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Lo scenario macroeconomico 

 

Signori Azionisti, 

prima di intrattenerVi sull’attività svolta e sui risultati 
conseguiti dal Gruppo Antonveneta durante l’esercizio 
2007, riteniamo opportuno ricordare brevemente i 
principali eventi che hanno caratterizzato, sotto il 
profilo economico e finanziario, l’anno appena 
trascorso. 
 
 

L’economia reale 
 
Il 2007 è stato ancora un anno di crescita per 
l’economia e il commercio mondiali; tuttavia, nel corso 
del quarto trimestre sono emersi evidenti segnali di 
rallentamento dell’attività produttiva. La decelerazione 
ha riguardato le aree più avanzate, in particolare gli 
Stati Uniti, mentre i Paesi Emergenti hanno continuato 
ad espandersi a ritmi sostenuti. L’indebolimento del 
ciclo economico internazionale nella parte finale 
dell’anno è ascrivibile fondamentalmente a due fattori: 
da un lato, le forti tensioni sui mercati finanziari 
conseguenti alla crisi del comparto dei mutui “sub-
prime” statunitensi iniziata nella scorsa estate; 
dall’altro, i significativi rincari del prezzo del petrolio 
(+49% il tasso di crescita tendenziale del quarto 
trimestre 2007 per la quotazione media in dollari delle 
principali qualità) e di alcune importanti materie prime 
alimentari, causati dall’elevata domanda proveniente 
dalle economie a maggiore sviluppo. Nella media del 
2007, pertanto, la crescita del P.I.L. degli Stati Uniti è 
rimasta contenuta nel 2,2% (-70 punti base rispetto al 
2006), nonostante i consistenti incrementi registrati 
nel secondo e terzo trimestre; in Giappone e nel Regno 
Unito l’aumento del prodotto nel 2007 è stato pari, 
rispettivamente, al 2,1% e al 3,1%. 
Il peggioramento del quadro congiunturale nell’ultima 
parte del 2007 ha interessato anche l’area dell’Euro, 
ma con effetti meno marcati rispetto a quanto 
avvenuto negli U.S.A.. Il P.I.L. è aumentato del 2,7% 
in media d’anno, un risultato solo di poco inferiore a 
quello del 2006 (+2,8%). Il maggiore contributo alla 
crescita è provenuto dalla domanda interna, nel cui 
ambito la componente più vivace è stata la spesa per 
investimenti, mentre l’apporto del saldo netto con 
l’estero è rimasto contenuto, per effetto della parziale 
compensazione tra gli incrementi delle esportazioni e 
delle importazioni. La dinamica della produzione 
industriale è stata rallentata dall’apprezzamento del 
cambio dell’euro: la crescita annua si è collocata al 
3,4%, circa 60 punti base in meno rispetto al 2006. 
Segnali positivi si sono registrati sul fronte sia del 
mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione 
ancora in flessione (7,4% nella media del 2007, contro 
l’8,2% dell’anno precedente), sia della finanza 
pubblica, con il disavanzo delle Amministrazioni 
Pubbliche e l’ammontare del Debito in ulteriore 
miglioramento. 

 
 
 
Il tasso d’inflazione medio del 2007, misurato 
dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo, è 
aumentato del 2,1%, sostanzialmente come nel 2006 
(+2,2%); tuttavia, in termini tendenziali, la crescita a 
dicembre è risultata pari a circa il 3,1%, riflettendo le 
forti tensioni emerse sui mercati delle materie prime 
energetiche e alimentari. 
 
Nel corso del 2007, l’evoluzione del quadro 
congiunturale in Italia ha in gran parte ricalcato quella 
dell’area dell’Euro, sia pure a partire da una condizione 
strutturale meno favorevole. Il tasso di crescita del 
P.I.L. si è attestato, in media d’anno, all’1,5% (-30 
punti base rispetto all’anno precedente): in presenza di 
un contributo pressoché nullo della domanda estera 
netta, l’attività produttiva è stata sostenuta 
interamente dalle componenti interne e, in particolare, 
dalla spesa per consumi, favorita anche dalle 
incentivazioni all’acquisto di beni durevoli. 
La produzione industriale ha presentato una 
significativa contrazione nel quarto trimestre, 
riflettendo l’ulteriore erosione di competitività indotta 
dall’apprezzamento dell’euro, cosicché, nella media 
dell’anno, il dato corretto per i giorni lavorativi è 
lievemente diminuito rispetto al 2006 (-0,2%). 
La variazione dell’indice armonizzato dei prezzi al 
consumo è stata pari al +2,0% per l’intero anno e al 
+2,8% in termini tendenziali a dicembre, replicando 
sostanzialmente, anche nelle ragioni di fondo, la 
dinamica registrata dall’insieme dei Paesi 
dell’Eurozona. Il tasso di disoccupazione, infine, è 
risultato ancora in flessione rispetto all’anno 
precedente, attestandosi intorno al 6,0% (6,8% nel 
2006). 
 
 
I mercati finanziari e creditizi 
 
A partire dalla scorsa estate, il deterioramento del 
grado di solvibilità sui cosiddetti mutui “sub-prime” 
statunitensi, in un contesto di generale indebolimento 
del comparto immobiliare, ha provocato forti 
turbolenze sui mercati finanziari internazionali. Tali 
tensioni, inizialmente confinate agli strumenti di 
credito strutturato direttamente collegati alla tipologia 
dei mutui in questione, si sono rapidamente estese 
anche alle altre attività finanziarie ed ai principali 
mercati monetari mondiali. Ne è derivata, tra l’altro, 
una diffusa crisi di liquidità, con una forte caduta degli 
scambi sui mercati interbancari e un generalizzato 
aumento dei premi per il rischio: nell’area dell’Euro, il 
differenziale tra l’Euribor a tre mesi e il tasso sui titoli 
di stato tedeschi di pari scadenza, normalmente 
attestato intorno ai 20 punti base, è salito ad oltre 1 
punto percentuale. Le consistenti iniezioni di liquidità 
attuate, di concerto, dalle principali Autorità monetarie 
internazionali sul finire del 2007 hanno 
temporaneamente attenuato le tensioni, ma permane 
tuttora un’elevata incertezza sulla possibile evoluzione 
della crisi e sulle sue conseguenze per il sistema 
finanziario, in particolare in U.S.A. e in Europa. 
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Il rapido mutamento dello scenario congiunturale ha 
influito anche sulla regolazione delle politiche 
monetarie nei Paesi più avanzati. Negli Stati Uniti, 
dove il rallentamento del ciclo economico nella parte 
finale del 2007 è stato più marcato, la Federal Reserve 
ha provveduto ad abbassare ripetutamente il tasso 
ufficiale di riferimento, a partire dal mese di 
settembre, fino al livello  del 3,00% raggiunto all’inizio 
dell’anno in corso (-2,25 punti percentuali nel 
complesso, di cui -1,25 concentrati nei due interventi 
di gennaio 2008). Anche nel Regno Unito la politica 
monetaria ha invertito segno sul finire dell’anno: dopo 
il rialzo dal 5% al 5,75%, in tre successive riprese tra 
gennaio e luglio 2007, il tasso ufficiale di riferimento è 
stato ridotto nello scorso dicembre e a febbraio 2008, 
tornando al livello del 5,25%. Nell’Eurozona, invece, il 
tasso di rifinanziamento principale è rimasto al livello 
del 4% raggiunto all’inizio della scorsa estate, dopo i 
due aumenti di 25 punti base ciascuno effettuati a 
marzo e a giugno. Le recenti pressioni inflazionistiche, 
emerse in un contesto di perdurante espansione del 
credito, unite all’incertezza circa il possibile impatto 
complessivo sull’economia reale della crisi dei mercati 
finanziari, hanno finora indotto la Banca Centrale 
Europea ad un atteggiamento prudente, pur in 
presenza di segnali di decelerazione nell’attività 
economica dell’area. 
 
Parallelamente, anche i mercati mobiliari hanno 
mostrato un’accentuata volatilità nella seconda parte 
del 2007: le quotazioni azionarie nelle principali Borse 
internazionali hanno subìto consistenti correzioni al 
ribasso che, in alcuni casi, hanno eroso o addirittura 
compromesso la performance annua dei rispettivi indici 
generali. 
Così è avvenuto per la Borsa di Milano, dove gli indici 
MIB storico e S&P/MIB sono diminuiti, rispettivamente, 
dell’8% e del 7%. Sempre rispetto all’anno 
precedente, la capitalizzazione complessiva è calata 
del 5,8%, attestandosi a circa 734 miliardi di Euro, 
mentre il controvalore degli scambi ha fatto registrare 
un incremento di circa il 37% in termini complessivi e 
di quasi il 39% come media giornaliera. 
 
Sui mercati valutari, è proseguito l’apprezzamento 
dell’euro nei confronti del dollaro, favorito dalle migliori 
condizioni congiunturali dell’economia europea rispetto 
a quella statunitense e dall’annullamento del 
differenziale positivo fra i tassi di interesse U.S.A. e 
quelli dell’area comunitaria. L’euro si è rivalutato 
anche rispetto allo yen e alla sterlina. 
 
Per quanto concerne la dinamica dei principali 
aggregati monetari e creditizi in Italia, nel corso del 
2007 è proseguita la fase di espansione del credito 
bancario, sostenuta dalla domanda ancora elevata da 
parte delle famiglie e delle imprese. A dicembre, su 
base tendenziale, gli impieghi a residenti sono 
aumentati del 9,5%, principalmente grazie al sostegno 
della componente a medio-lungo termine (+11,8%), in 
quanto quella a più breve scadenza ha mostrato un 
profilo di crescita relativamente contenuto (+5,6%); 
peraltro, a seguito della crisi della scorsa estate, sono 
emersi  modesti  segnali  di  irrigidimento  dei criteri di  

 
 
erogazione del credito alle imprese. In rallentamento è 
invece risultata la raccolta: sempre a dicembre e in 
termini tendenziali, l’aggregato complessivo da 
residenti è aumentato del 6,2%. La decelerazione del 
ritmo di crescita ha interessato in modo più marcato i 
depositi (+3,9%), soprattutto nella forma dei conti 
correnti, ma anche la dinamica delle obbligazioni, 
sebbene ancora vivace (+9,7%), è risultata in decisa 
frenata rispetto all’analogo periodo del 2006. 
 
Con riferimento, infine, al settore del risparmio gestito, 
nel corso del 2007 si è intensificato il deflusso netto di 
risorse: la crisi del mercato domestico appare ormai di 
carattere strutturale, anche perché non trova riscontro 
negli altri principali Paesi europei. A fine anno, la 
raccolta netta è risultata negativa con riferimento sia 
ai fondi aperti (-57,3 miliardi, che si riducono a -52,4 
miliardi considerando anche i fondi riservati e gli 
“hedge fund”), sia alle gestioni patrimoniali retail in 
titoli e in fondi (-28,2 miliardi nel complesso, al lordo 
della duplicazione degli OICR di gruppo). 
 

La governance 

 
Modifica agli assetti proprietari di ABN 
AMRO Bank 
 
In data 23 aprile 2007, la controllante ABN AMRO 
annunciava il raggiungimento di un accordo con 
Barclays per la fusione fra quest’ultima e la stessa ABN 
AMRO, rendendo altresì nota la decisione di cedere la 
controllata LaSalle a Bank of America. 
 
Il 20 luglio 2007, Royal Bank of Scotland, Banco 
Santander e Fortis (di seguito il “Consorzio”), 
lanciavano un’offerta pubblica di acquisto e scambio 
avente ad oggetto la totalità delle azioni ABN AMRO 
offrendo 0,296 azioni ordinarie RBS più 35,60 euro in 
contanti per ogni azione ABN AMRO. Il periodo di 
adesione concordato prendeva avvio il 23 luglio 2007 
per concludersi il 5 ottobre 2007. Tale offerta era 
condizionata al verificarsi di alcuni requisiti, tra cui 
l’adesione minima dell’80% del capitale. 
 
Il 6 agosto 2007 Barclays lanciava un’offerta pubblica 
concorrente avente ad oggetto la totalità delle azioni 
ABN AMRO offrendo 2,13 azioni ordinarie Barclays più 
13,15 euro in contanti per ogni azione ordinaria ABN 
AMRO, con periodo di adesione fissato fra il 7 agosto 
2007 e il 4 ottobre 2007. Il 5 ottobre Barclays 
dichiarava di ritirare la propria offerta. 
 
Il 6 ottobre 2007 il Consorzio annunciava che le 
adesioni all’offerta erano state pari a circa l’86% delle 
azioni ordinarie di ABN AMRO; il successivo 10 ottobre 
2007 il Consorzio dichiarava la propria offerta 
incondizionata. Il 17 ottobre il Consorzio provvedeva 
alla liquidazione del corrispettivo previsto dall’offerta. 
Le banche appartenenti al Consorzio nel “Documento 
d’Offerta” dichiaravano che: “Dopo il perfezionamento 
dell’Offerta, a seguito di una razionale riorganizzazione 
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è previsto che si realizzi il seguente assetto 
proprietario: 
 

 Fortis: Unità di business nei Paesi Bassi (esclusi gli 
ex clienti wholesale olandesi, Interbank e DMC 
Consumer Finance), Unità di business Clienti Private 
globale (esclusa l'America Latina), Unità di business 
di gestione di patrimoni globale; 

 
 RBS: prosecuzione delle attività della Unità di 
business in Nord America (dopo la vendita di 
LaSalle), Unità di business Clienti Globali e clienti 
wholesale nei Paesi Bassi (tra cui gli ex clienti 
wholesale olandesi) e America Latina (escluso il 
Brasile), Unità di business in Asia (escluso Saudi 
Hollandi) e Unità di business in Europa (esclusa 
Antonveneta); 

 
 Santander: Unità di business in America Latina 
(esclusi i clienti wholesale al di fuori del Brasile), 
Antonveneta, Interbanca e DMC Consumer Finance; 

 
 Patrimoni condivisi: Sede centrale e uffici centrali, 
portafoglio di private equity, partecipazioni in 
Capitalia e Saudi Hollandi e Prime Bank. 

 
 
La suddivisione dei business di cui sopra si basa sulle 
unità di business evidenziate nella Relazione annuale e 
nei Rendiconti finanziari dell’esercizio chiuso il 31 
dicembre 2006.” 
 
L’8 novembre 2007 la Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A. (di seguito, “Monte dei Paschi”) annunciava di 
aver raggiunto un accordo con Santander per 
l’acquisto di Banca Antonveneta. 
In particolare il piano di transizione di Banca 
Antonveneta da ABN Amro prevede l’uscita di 
Interbanca da perimetro di consolidamento in anticipo 
rispetto ad una successiva cessione dell’intero capitale 
a Santander o verosimilmente a MPS, a seguito 
dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie. 
L’operazione di cessione a MPS si dovrà concludere 
entro il 30 settembre 2008. 
 
Nel comunicato diffuso lo scorso 8 novembre, Monte 
dei Paschi, in relazione alla valenza strategica 
dell’operazione, ha dichiarato, fra l’altro, che: 
“Antonveneta rappresenta un’occasione importante per 
complementarietà territoriale e simile cultura retail, 
linearità della governance (non presenta alcun vincolo 
né complessità) e dimensione.” L’operazione permette 
il consolidamento del ruolo di terzo polo bancario in 
Italia in grado di competere con gli altri gruppi leader 
nel mercato domestico ed europeo. 
L’accordo, che le parti prevedono di finalizzare nei 
tempi tecnici strettamente necessari e che è stato già 
approvato dal  Consiglio di amministrazione di ABN 
Amro, è soggetto alle autorizzazioni previste dalle 
applicabili disposizioni di legge Antitrust e di Vigilanza 
bancaria.  
 
 

 
 
Riassetto del comparto dell’Asset 
Management 
 
Nel mese di giugno 2007, dopo l’autorizzazione della 
Banca d’Italia, si è dato avvio ad un progetto di 
riassetto del Gruppo Antonveneta, finalizzato ad 
allocare presso la Banca tutte le attività di private 
banking  e presso ABN AMRO Asset Management N.V. 
(società del Gruppo ABN AMRO) le attività di asset 
management. 
Il progetto, in conseguenza degli eventi che hanno 
coinvolto nel corso della seconda parte dell’esercizio 
l’assetto proprietario di ABN AMRO Bank e che sono 
tuttora in corso, è stato realizzato parzialmente 
attraverso: 

- l’acquisto - con decorrenza 1° luglio 2007 - da 
parte di Banca Antonveneta dalla controllata 
Antonveneta ABN AMRO Bank S.p.A. (“AAA Bank”) 
di tutte la attività inerenti il ramo d’azienda Private 
Banking nonché di quelle di natura bancaria ad 
esso associate; 

- la fusione per incorporazione di Antonveneta ABN 
AMRO S.g.r. S.p.A. (“AAA S.g.r.”) in AAA Bank con 
contestuale trasformazione di quest’ultima in 
S.g.r., previa modifica dell’oggetto sociale. Il 
relativo progetto di fusione è stato approvato dalle 
assemblee straordinarie delle due società in data 
1° luglio 2007. L’atto di fusione di AAA S.g.r. in 
AAA Bank è stato stipulato in data 18 dicembre 
2007, con efficacia dal 1° gennaio 2008; 
contestualmente, AAA Bank ha adottato il nuovo 
statuto, modificando la propria ragione sociale in 
ABN AMRO Asset Management Italy S.g.r. S.p.A.. 

 
Per gli accennati motivi legati all’evoluzione del 
controllo del Gruppo Banca Antonveneta e quindi, di 
una possibile ridefinizione delle linee strategiche della 
Banca in linea con le indicazioni che perverranno dal 
nuovo azionista che acquisirà il controllo, il Consiglio di 
Amministrazione della Banca ha ritenuto di 
sospendere, per il momento, la parte del progetto che 
prevedeva la cessione della partecipazione detenuta da 
Banca Antonveneta nella nuova ABN AMRO Asset 
Management Italy S.g.r. (55%) ad ABN AMRO Asset 
Management N.V.. 
 
 

* * * 
 
 
Alle date del 1° agosto 2007 e del 30 luglio 2007, 
rispettivamente, la Banca Antonveneta e la controllata 
Interbanca S.p.A. hanno ricevuto la notifica di un 
avviso di accertamento per mancato assolvimento di 
imposte in Italia (Irpeg 2001) da parte della società 
BELL S.A. (con sede in Lussemburgo) in qualità di soci 
coobbligati (art. 36 DPR 602/73),  società in cui, 
all’epoca, Antonveneta e Interbanca S.p.A. detenevano 
una percentuale pari, nell’ordine, al 9,6% e al 6,3%; 
dopo il processo verbale di contraddittorio con 
l’Agenzia delle Entrate, entrambe le società hanno 
sottoscritto  i   conseguenti   atti   di   adesione  per  la  
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definizione transattiva del contenzioso fiscale, pari a 
complessivi 23,9 milioni, di cui 14,4 milioni a carico di 
Banca Antonveneta e 9,5 milioni a carico di Interbanca 
S.p.A.. 
 
 
Strategia, prodotti e servizi 
 
Nel corso del 2007, il Gruppo ha continuato ad operare 
nei comparti della banca commerciale, del merchant 
banking e dell’asset management base delle strategie 
definite nel “Piano industriale 2007 – 2008”. Tuttavia, 
le vicende societarie di ABN AMRO, già illustrate nel 
paragrafo sulla “governance”, hanno comportato un 
significativo rallentamento del processo di attuazione 
del piano, incentrato sulla riorganizzazione di 
Antonveneta in forma divisionale, in coerenza con il 
modello del Gruppo ABN AMRO. 
 
Nonostante i condizionamenti sopra menzionati, 
l’attività di integrazione con il Gruppo ABN AMRO ha 
permesso comunque alla Banca Antonveneta e alle sue 
controllate di condividere, nel corso del 2007, 
l’obiettivo di soddisfare i crescenti bisogni dei propri 
clienti attraverso l’ampliamento della gamma dei 
prodotti e dei servizi offerti, nonché la complessiva 
revisione di quelli già esistenti, soprattutto in termini di 
prezzi applicati, allo scopo di adeguarli alle condizioni 
sempre più competitive praticate sul mercato. 
 
Nel corso del 2007, le Società del Gruppo Antonveneta 
hanno, altresì, continuato a dedicare un notevole 
impegno nella realizzazione delle iniziative volte a 
migliorare l’efficienza interna, con riguardo al controllo 
dei rischi, agli aspetti procedurali e normativi, alla rete 
di distribuzione e alle risorse umane. 
 
Come già anticipato nel paragrafo sulla “governance”, 
a decorrere dallo scorso 1° luglio, le attività del ramo 
d’azienda private della AAA Bank è stato trasferito alla 
Banca Antonveneta, unitamente ai dipendenti che allo 
stesso facevano capo. 
 
Nell’ambito delle strategie mirate allo snellimento delle 
strutture organizzative, la Banca Antonveneta ha 
siglato un accordo per la cessione in outsourcing, alla 
Società Roma Servizi Informatici S.p.A. del Gruppo 
E.D.S., di una parte del ramo d’azienda riguardante 
l’elaborazione dati; la cessione, operativa dallo scorso 
1° aprile, ha coinvolto complessivamente 98 
dipendenti. 
Inoltre, nello scorso mese di dicembre, la Banca 
Antonveneta e le Organizzazioni Sindacali hanno 
raggiunto un accordo per l’attuazione di un nuovo 
piano di esodi volontari del personale che riguarda i 
dipendenti prossimi al pensionamento e quelli che 
potranno usufruire delle agevolazioni collegate al 
“Fondo di solidarietà” del personale dipendente delle 
imprese del credito, istituito presso l’INPS; l’accordo 
troverà attuazione durante il corrente esercizio.  
 
Con l’intento di migliorare la qualità dell’attivo e di 
snellire  l’attività  di  gestione  del  credito, nello scorso  

 
 
mese di dicembre Banca Antonveneta, Interbanca e le 
due società di cartolarizzazione, Antenore Finance e 
Theano Finance, hanno concluso la cessione pro-soluto 
di crediti non performing con Elipso Finance,  joint 
venture costituita tra General Electric, Pirelli Real 
Estate e Calyon SA.  
L’operazione – che rappresenta la seconda tranche del 
più ampio programma di cessione di crediti avviato da 
Antonveneta nel 2006 - ha riguardato un portafoglio di 
crediti non performing pari, al lordo delle rettifiche 
apportate nel tempo, a complessivi 2,5 miliardi di 
euro, parte dei quali garantiti da proprietà immobiliari; 
in particolare, i portafogli ceduti sono ammontati a 
circa 1,1 miliardi per Banca Antonveneta, a 30 milioni 
per Interbanca, a 994 milioni per Antenore Finance e a 
393 milioni per Theano Finance. 
Prima della suddetta cessione, la Banca Antonveneta 
aveva acquisito un totale di 458 milioni di crediti non 
performing dalle società di cartolarizzazione Antenore 
Finance (180 milioni) e Theano Finance (278 milioni); 
queste ultime due società, a seguito di entrambe le 
cessioni di cui sopra, hanno azzerato il loro residuo 
portafoglio di crediti non performing. 
L’impatto economico dell’intera operazione è risultato 
pari a circa 7 milioni, generato da ricavi per  14 milioni 
e rettifiche su crediti per 7 milioni.  
 
 
 
Andamento dell’esercizio 2007 
 
Comparabilità con il 2006 
 
Nei prospetti del bilancio 2007, i dati relativi a 
Interbanca e alle sue controllate sono stati posti tra i 
“gruppi di attività in via di dismissione”, sulla base 
dell’accordo – già richiamato nel paragrafo sulla 
“governance” - intercorso tra Santander e Monte dei 
Paschi di Siena, che ha escluso la stessa Interbanca 
dalla cessione del Gruppo Antonveneta. Per 
completezza di esposizione, i risultati conseguiti dalla 
suddetta Società e dalle sue controllate nel corso del 
2007 sono stati, comunque, commentati sia 
nell’ambito dei principali comparti di attività del 
Gruppo, sia nella parte relativa all’andamento delle 
singole Società. 
 
Sempre nel bilancio 2007, la AAA Bank e le sue 
controllate sono state, invece, integralmente 
consolidate per singola voce – diversamente da quanto 
avvenuto nel bilancio 2006, nel quale le medesime 
società risultavano inserite tra i “gruppi di attività in 
via di dismissione” – a seguito della sospensione della 
loro cessione alla ABN AMRO Asset Management N.V., 
di cui si è già riferito in precedenza. 
 
Per quanto riguarda l’esercizio 2006, i dati di conto 
economico, in analogia con il 2007, sono stati 
riclassificati consolidando integralmente per singola 
voce la AAA Bank e inserendo Interbanca tra i “gruppi 
di attività in via di dismissione”. I dati patrimoniali, 
invece, includono il consolidamento integrale, per 
singola  voce, di  entrambe  le Società,  risultando  non  
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omogenei con quelli del 2007 a causa della diversa 
appostazione di Interbanca; pertanto, al fine di 
consentire una più corretta valutazione dell’andamento 
del Gruppo Antonveneta, le dinamiche degli aggregati 
patrimoniali sono state presentate anche con 
riferimento ai dati “riesposti” del 2006, che escludono 
l’apporto di Interbanca e delle sue controllate.  
 
 
I risultati dell’esercizio 2007  
 
Nel corso del 2007, l’attività del Gruppo costituito dalla 
Banca Antonveneta e dalle sue controllate, in coerenza 
con le strategie definite nel “Piano industriale 2007 – 
2008”, si è focalizzata sullo sviluppo di ulteriori 
iniziative nel settore consumer, sul sostegno alle 
imprese per quanto concerne il settore commercial e 
sull’implementazione dei servizi rivolti al segmento 
private, continuando a riservare una particolare 
attenzione al territorio di tradizionale radicamento. 
 
Tuttavia, il raggiungimento degli obiettivi fissati per 
l’esercizio appena chiuso è stato influenzato dalle 
incertezze riguardanti gli assetti proprietari di ABN 
AMRO Bank, intervenute in una fase di profonda 
riorganizzazione operativa del Gruppo Antonveneta, di 
accesa concorrenzialità del contesto di riferimento e di 
forti tensioni sui mercati finanziari. A ciò si sono 
aggiunti gli effetti sfavorevoli di specifici eventi di 
carattere non ricorrente, dettagliati di seguito. 
 
L’esercizio 2007 si è chiuso con un risultato netto 
negativo per 5,9 milioni, rispetto all’utile di 408,1 
milioni dell’anno precedente. Dal confronto con il 2006 
emerge, dal lato dei ricavi, una riduzione di 119 milioni 
(-6,2%),  sulla quale  hanno inciso  una serie di  eventi 
 
 

339.410

89.290

408.089

-5.890
-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2004 2005 2006 2007

RISULTATO D'ESERCIZIO
(IN MIGLIAIA DI EURO)

 
 
 
non ricorrenti: da un lato, la svalutazione, per 48 
milioni, della partecipazione della Banca Antonveneta 
in Hopa S.p.A. e il minor apporto dei proventi netti da 
cessione di partecipazioni (31 milioni contro 92,5 
milioni del 2006); dall’altro, l’impatto positivo 
dell’operazione di cessione crediti non-performing (14 
milioni, contro 1,5 milioni del 2006). 
 
 

 
 
Al netto dei citati proventi e oneri di natura non 
ricorrente, i ricavi evidenziano, quindi, una 
diminuzione dell’1,2% (-22 milioni circa), attribuibile al 
minore apporto delle commissioni nette e degli altri 
oneri/proventi di gestione (-57 milioni, pari al -8,4%), 
conseguente all’adozione di politiche di prezzo più 
competitive e per la gran parte compensata dal 
positivo contributo del margine d’interesse e del 
risultato dell’attività di trading (ivi inclusi i dividendi e 
gli utili da partecipazioni). 
 
I costi operativi sono aumentati di 117 milioni 
(+10,5%), come principale conseguenza della crescita 
delle spese per il personale per 107 milioni (+17,9%). 
Anche su tale voce hanno impattato oneri e proventi di 
natura non ricorrente: tra i primi, le spese collegate 
agli incentivi 2007 per le uscite volontarie del 
personale e al programma di esodi per il 2008 
(complessivamente per 61 milioni); tra i secondi, i 
benefici dovuti alle modifiche introdotte dalla nuova 
normativa sul Trattamento di Fine Rapporto (17 
milioni). Nel 2006, invece, i costi del personale 
avevano beneficiato di recuperi su accantonamenti per 
11 milioni.  
Escludendo le suddette poste non ricorrenti, l’aumento 
delle spese del personale risulterebbe all’incirca pari 
all’8%, riflettendo la politica seguita dal Gruppo nel 
corso dell’esercizio, mirata al rafforzamento, anche 
qualitativo, della rete commerciale e delle strutture di 
coordinamento. 
 
Le rettifiche e gli accantonamenti (374 milioni) sono 
risultati superiori per circa 126 milioni rispetto al 2006, 
in conseguenza dell’attenta politica di valutazione delle 
posizioni attuata dal Gruppo (+92 milioni di rettifiche 
su crediti, di cui 7 milioni derivanti dall’operazione di 
cessione crediti) nonché degli oneri connessi, da un 
lato, alla definizione del contenzioso fiscale sulla 
partecipazione BELL S.A. (14 milioni) e, dall’altro, al 
deterioramento di attività finanziarie (16 milioni, 
principalmente riferiti alle partecipazioni Italease 
S.p.A., Palladio Finanziaria  e BELL S.A.). 
 
Anche l’incidenza delle imposte dell’esercizio sull’utile 
dell’operatività corrente è stata sensibilmente 
maggiore rispetto al 2006, a causa, soprattutto, 
dell’onere straordinario (circa 64 milioni) inerente alla 
valutazione di attività e passività fiscali differite, a sua 
volta collegata alla diminuzione dell’aliquota IRES (dal 
33% al 27,5%) disposta dalla Legge Finanziaria per 
l’anno 2008. 
 
Per effetto della perdita registrata da Interbanca e 
dalle sue controllate, dovuta all’impatto sfavorevole di 
una serie di eventi non ricorrenti più oltre dettagliati, il 
risultato delle  attività in dismissione è stato negativo 
per 10,1 milioni, a fronte di un utile di 94,9 milioni del 
2006. 
  
Con riferimento all’evoluzione dei volumi intermediati 
nel corso del 2007, la politica di funding seguita dal 
Gruppo - basata sulla crescita della raccolta indiretta, 
in   parallelo    con    la    riduzione    delle     emissioni  



BANCA ANTONVENETA                                                                                                                                       22

 

30.025

35.098
37.602 36.819

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2004 2005 2006 2007

RACCOLTA INDIRETTA
(in milioni di Euro)

 
 

obbligazionarie, e favorita dagli specifici accordi di 
finanziamento con la controllante ABN AMRO Bank - è 
stata penalizzata dal negativo andamento che ha 
caratterizzato il comparto del risparmio gestito, 
accentuatosi nel secondo semestre. 
 
Al 31 dicembre 2007, la raccolta complessiva, pari alla 
somma della raccolta diretta e indiretta da clientela, è 
ammontata a 61.959 milioni, con una diminuzione del 
3,2% rispetto alla consistenza del 31 dicembre 2006, 
calcolata al netto di Interbanca. 
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In particolare, la raccolta diretta è risultata pari a 
25.140 milioni, in diminuzione del 4,7% rispetto alla 
consistenza in essere al 31 dicembre 2006 (al netto di 
Interbanca), per effetto della riduzione dei titoli in 
circolazione (-21,1%) conseguente al mancato rinnovo 
dei prestiti obbligazionari in scadenza.  

 
 
La raccolta indiretta (36.819 milioni) è scesa del 2,1%, 
in presenza di una riduzione del 12,8% per la 
componente del risparmio gestito e di una crescita del 
4,4% per la raccolta amministrata. 
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Al 31 dicembre 2007, i crediti alla clientela si sono 
attestati a 30.573 milioni, con un aumento del 2,0% 
rispetto alla consistenza del 31 dicembre 2006, al 
netto di Interbanca; l’aumento degli impieghi è 
riconducibile alla componente a “medio e lungo 
termine” e, in particolare, al comparto dei mutui 
(+6,5%), erogati sia alla clientela commercial sia a 
quella consumer. 
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Evoluzione dei principali comparti di 
attività 
 
Nel corso dell’esercizio 2007, il Gruppo costituito dalla 
Banca Antonveneta e dalle sue controllate ha 
continuato ad operare nei settori della banca 
commerciale, del merchant e investment banking e 
dell’asset management. Con riferimento alla 
bancassicurazione, l’attività è stata svolta, nel “settore 
vita”, dalla Antoniana Veneta Popolare Vita e, nel 
“ramo danni”, dalla Antoniana Veneta Popolare 
Assicurazioni, entrambe partecipate congiuntamente 
dalla Banca Antonveneta e dalla Allianz S.p.A. 
(subentrata al Lloyd Adriatico nello scorso mese di 
ottobre, a seguito della riorganizzazione delle attività 
italiane del Gruppo internazionale Allianz SE). Fanno 
parte del Gruppo anche altre Società, che svolgono 
attività funzionali a quella della Banca Antonveneta. 
 
Qui di seguito, si illustra l’evoluzione delle attività del 
Gruppo Antonveneta nel predetti settori mentre 
ulteriori informazioni sono riportate nella specifica 
parte della nota integrativa. 
 
 
Banca commerciale 
 
Nel comparto della banca commerciale il Gruppo ha 
operato attraverso la Banca Antonveneta, la cui 
specifica attività, esposta in dettaglio nella relazione 
che accompagna il bilancio individuale, è stata 
indirizzata al perseguimento di una politica volta a 
soddisfare le esigenze della clientela tramite l’offerta di 
nuovi prodotti e servizi rispondenti alla domanda 
proveniente dal mercato e concorrenziali in termini di 
prezzo. Al fine di meglio supportare tale politica, sono 
state adottate svariate iniziative volte a migliorare 
l’efficienza delle strutture e a contenere la dinamica dei 
costi operativi. Le già ricordate vicende societarie di 
ABN AMRO e l’accentuata concorrenza sui mercati 
hanno comportato un rallentamento del processo di 
attuazione delle strategie contenute nel “Piano 
industriale 2007-2008”, condizionando i risultati 
economici dell’esercizio 2007. 
 
Al 31 dicembre 2007, la raccolta complessiva si è 
attestata a 61.358 milioni, con una riduzione del 2,0% 
rispetto ai  62.602 milioni del 31 dicembre 2006. In 
particolare, la raccolta diretta (25.160 milioni) è 
diminuita del 4,3% mentre la raccolta indiretta 
(36.198 milioni) è risultata sostanzialmente in linea 
rispetto al valore di fine 2006 (-0,3%), in presenza di 
una diminuzione del 12,4% per il risparmio gestito e di 
una crescita del 6,7% per la componente 
amministrata. 
 
Al 31 dicembre 2007, i crediti alla clientela sono 
ammontati a 30.595 milioni, in crescita del 2,0% su 
base annua. Nell’ambito dell’aggregato, i finanziamenti 
erogati alle famiglie per mutui residenziali sono 
aumentati del 10,9% da inizio d’anno, grazie anche 
alle erogazioni di nuovi mutui ammontate a 1,4 
miliardi. 

 
 
Nello scorso mese di dicembre, la Banca ha proceduto 
alla cessione pro-soluto di crediti non performing, per 
un importo complessivo, al lordo delle rettifiche 
apportate nel corso del tempo, di 1,1 miliardi, cui si 
sono aggiunte le cessioni di crediti della specie 
effettuate dalle società di cartolarizzazione Antenore 
Finance (393 milioni) e Theano Finance (994 milioni). 
Prima di tale cessione, la Banca Antonveneta aveva 
acquisito un totale di 458 milioni di crediti non 
performing sia da Antenore Finance (180 milioni), sia 
da Theano Finance (278 milioni). Tra la fine del 2006 e 
la fine del 2007, i “crediti deteriorati” netti si sono 
ridotti del 6,6%, mentre il grado di copertura è salito 
dal 53,4% al 54%. 
 
Con riferimento al profilo economico, la Banca 
Antonveneta ha registrato una perdita netta di 15,1 
milioni, a fronte dell’utile di 293,3 milioni del 2006. 
 
 
Merchant e investment banking 
 
L’attività è stata svolta attraverso Interbanca - nella 
sua duplice veste di banca al servizio delle imprese e di 
merchant bank – e le sue controllate Interbanca 
International Holding SA e Bios Interbanca S.p.A.. 
 
Per quanto riguarda Interbanca, nel corso del 2007, 
l’operare congiunto del negativo andamento del 
mercato borsistico e delle vicende societarie di ABN 
AMRO Bank ha finito per comportare una complessiva 
contrazione delle masse amministrate e una dinamica 
dei ricavi inferiore alle attese. 
 
Al 31 dicembre 2007, i crediti verso clientela si sono 
attestati a 5.859 milioni, con una diminuzione del 
16,7% rispetto ai 7.034 milioni di fine 2006. Durante 
lo scorso mese di dicembre Interbanca ha  ceduto 
crediti non performing, per un importo complessivo 
lordo di 30 milioni, senza alcun impatto sul conto 
economico.  
 
A fine 2007, le partecipazioni nel merchant banking, 
escluse quelle consolidate integralmente e compresi i 
prestiti obbligazionari convertibili, si sono attestate a 
167 milioni, a fronte dei 257 milioni del 2006. Durante 
l’esercizio 2007, la Società ha effettuato 3 nuovi 
investimenti, per un totale di 32,7 milioni, di cui 3,6 
milioni relativi alla sottoscrizione di un prestito 
obbligazionario convertibile. Le operazioni hanno 
riguardato, per 25 milioni, la Gear World S.p.A., attiva 
nel settore degli ingranaggi, per 5,3 milioni la 
Imperium S.p.A., operante nel campo della produzione 
e distribuzione cinematografica, e per 2,4 milioni la 
Intersac Holding S.p.A., specializzata nella gestione 
aeroportuale. Con riferimento alle partecipazioni già in 
portafoglio al 31 dicembre 2006, sono stati effettuati 
ulteriori investimenti per 14,8 milioni. In corso d’anno, 
la Società ha, inoltre, effettuato 9 dismissioni, per 
complessivi 74,7 milioni, di cui 8 hanno interessato la 
totalità del capitale. I capital gain conseguiti sono 
risultati pari a 49 milioni. 
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Con riferimento alla provvista, a fine dicembre 2007 i 
debiti rappresentati da titoli si sono attestati a circa 3 
miliardi, con una significativa riduzione rispetto ai circa 
4 miliardi di fine 2006; la diminuzione è strettamente 
correlata alle effettive necessità di finanziamento. Nel 
corso del 2007, anche in funzione delle strategie di 
Gruppo, non sono state lanciate nuove emissioni 
obbligazionarie. 
 
Per Interbanca e le sue controllate, il 2007 si è chiuso 
con una perdita netta di 10,2 milioni, rispetto all’utile 
di 93,3 milioni del 2006. Su tale risultato hanno inciso, 
tra l’altro, alcuni fattori riguardanti Interbanca S.p.A. 
quali, in particolare: le rettifiche effettuate sulla 
posizione IA&T/ Mark IV Holding (nel complesso oltre 
55 milioni) e alcuni fattori quali: 
 

• l’accantonamento di circa 9,5 milioni relativo 
alla definizione transattiva del contenzioso 
fiscale per il mancato assolvimento di imposte 
in Italia (IRPEG 2001) da parte della Società 
BELL S.A., di cui Interbanca deteneva una 
percentuale del 6,3%; 

• lo stanziamento di circa 6 milioni a fronte del 
piano di incentivo all’esodo del personale; 

• la svalutazione di Hopa S.p.A. (24 milioni); 
• l’effetto, quantificabile in circa 4,8 milioni, 

derivante dalle variazioni nella normativa 
tributaria apportate dalla legge finanziaria 
2008. 

 
Escludendo tali fattori non ricorrenti, il risultato di 
Interbanca ammonterebbe a circa 31 milioni.  
 
 
Asset management e bancassicurazione 
 
L’attività di asset management è stata svolta dalla 
Antonveneta ABN AMRO Bank e dalle sue controllate, 
Antonveneta ABN AMRO S.g.r. e Antonveneta ABN 
AMRO Investment Funds Ltd.. Come già illustrato nel 
paragrafo sulla “Governance”, nel corso del 2007 la 
AAA Bank è stata interessata da un ampio piano di 
riassetto societario, esteso anche alla controllata 
Antonveneta ABN AMRO S.g.r., che ha comportato, tra 
l’altro, il trasferimento alla Banca Antonveneta delle 
attività caratteristiche del comparto private - a 
decorrere dallo scorso 1° luglio - e l’accentramento 
delle attività di asset management in un unico, nuovo 
soggetto giuridico denominato “ABN AMRO Asset 
Management Italy, Società di Gestione del Risparmio 
S.p.A.”.  
 
Nel corso del 2007, l’attività del comparto ha risentito, 
in maniera significativa, della perdurante intonazione 
negativa del mercato del risparmio gestito, che ha 
comportato una generalizzata contrazione delle masse 
intermediate. 
 
Nel segmento delle gestioni patrimoniali, al fine di 
razionalizzare l’offerta alla clientela, nel corso del 2007 
si è provveduto ad accorpare l’ampia gamma di linee di  
 

 
 
prodotto caratterizzate da un analogo profilo, 
riducendole da 130 a 36, con vantaggi sia per il 
cliente, in termini di servizio più focalizzato ed 
efficiente, comparabile con parametri di mercato, sia 
per la società, in termini di ottimizzazione del processo 
di gestione. Inoltre, a seguito dell’introduzione, dal 1° 
novembre 2007, della normativa MiFID (Markets in 
Financial Instruments Directive), sono stati anche 
rivisti i contenuti dei contratti, per adeguarli alla nuova 
disciplina. 
 
Con riferimento al comparto dei fondi comuni di 
investimento mobiliare, all’inizio del 2007 è entrata a 
regime la commercializzazione della nuova famiglia di 
fondi denominata “Export”, proposta agli investitori nel 
corso del 2006 e connotata da una gestione del tipo 
“absolute return”; la gamma “Expert” è composta da 
due fondi comuni di diritto italiano non armonizzati di 
tipo aperto di nuova istituzione e da altri due fondi non 
armonizzati di tipo aperto, derivanti dalla conversione 
dei precedenti fondi AAA Master Euro Obbligazionario 
BT e AAA Master Flessibile. 
 
Al 31 dicembre 2007, il complesso delle attività di 
asset management di Antonveneta ABN AMRO Bank e 
delle sue controllate, Antonveneta ABN AMRO S.g.r. e 
Antonveneta ABN AMRO Investment Funds Ltd., è 
ammontato a 4.821 milioni, costituiti da gestioni 
patrimoniali per 1.514 milioni, fondi comuni della AAA 
S.g.r. per 2.484 milioni e fondi comuni della AAA 
Investment Funds per 823 milioni.  
 
Per la AAA Bank e per le sue controllate, l’esercizio 
2007 si è chiuso con un utile netto di 4,3 milioni, 
rispetto agli 11,6 milioni del 2006. 
 
Con riferimento all’attività di bancassicurazione, nel 
corso del 2007 è proseguita la commercializzazione dei 
prodotti Antonveneta Vita, collocati dalla rete della 
Banca Antonveneta. 
 
In particolare, sono state distribuite 19 nuove 
emissioni di contratti unit-liked, diversificate in termini 
di orizzonte temporale di investimento e caratterizzate 
dalla corresponsione periodica di cedole di importo 
fisso (o con rendimento minino garantito) oppure 
variabile, legato all’andamento di indici borsistici. 
Inoltre, sono state poste in collocamento 3 emissioni 
del tipo “Elios Mix Più” ed è stato lanciato un nuovo 
prodotto denominato “Elios Gestione Trend”, molto 
innovativo in termini sia di caratteristiche dei profili di 
gestione finanziaria dei fondi assicurativi collegati, sia 
di soluzioni di gestione  degli investimenti degli 
assicurati. 
 
Allo scopo di adeguare l’offerta di prodotti a premio 
unico con garanzia di capitale e rendimento collegati 
alla gestione separata San Giusto Valore, dallo scorso 
mese di ottobre è cominciata la distribuzione delle 
nuove versioni dei prodotti “Elios Valore”  ed “Elios 
Capital”, migliorate rispetto al passato in relazione al 
rendimento minimo garantito e ai vincoli di durata 
dell’investimento. 
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A seguito della revisione della normativa sulle forme di 
previdenza complementare, è stato, inoltre, messo a 
punto uno specifico prodotto di previdenza individuale 
denominato “Elios Previdenza 2007”, distribuito a 
partire dallo scorso mese di maggio presso gli sportelli 
della Banca Antonveneta.  
 
Nel corso del 2007, l’attività di Antonveneta Vita ha 
risentito del generale rallentamento del mercato di 
riferimento; in particolare, la raccolta premi si è 
attestata a 837 milioni, con una riduzione del 5,8% 
rispetto al 2006, mentre le riserve tecniche si sono 
ragguagliate a circa 4.000 milioni, in diminuzione del 
5,7% su base annua. 
 
 
 
 

 
 
Consistenze dei principali aggregati 
economici e patrimoniali 
 
Allo scopo di meglio evidenziare i risultati conseguiti 
dal Gruppo  costituito dalla  Banca Antonveneta e dalle  
sue controllate nei principali comparti, si espongono, 
qui di  seguito,  le  consistenze  dei principali aggregati 
economici e patrimoniali, ripartiti per settore di 
attività, tenendo presente che i dati relativi al 
merchant & investment banking vengono riportati “per 
memoria”, in quanto per i motivi esposti in 
precedenza, le attività di Interbanca e delle sue 
controllate sono state classificate tra i “gruppi di 
attività in via di dismissione”. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati al 31 dicembre 2007
(in milioni di euro)

Conto economico
Margine di Interesse 1.059 (79) 5 -2 1.062
Commissioni nette 412 (34) 24 -2 434
Altri ricavi operativi 309 (39) 2 2 313

TOTALE RICAVI OPERATIVI 1.780 (152) 31 -2 1.809
(98,4%) (1,7%) (-0,1%)

TOTALE COSTI OPERATIVI 1.234 (60) 25 -32 1.227
(100,5%) (2,0%) (-2,6%)

RISULTATO OPERATIVO 546 (92) 6 30 582

RISULTATO NETTO -15 -10 4 15 -6

Attività/Passività
IMPIEGHI CLIENTELA 30.595 (5762) 0 -22 30.573

RACCOLTA DIRETTA CLIENTELA 25.160 (3028) 19 -39 25.140
RACCOLTA INDIRETTA CLIENTELA 36.198 (0) 4.919 -4.298 36.819

TOTALE 
GRUPPO

Commercial 
Banking

Merchant & 
Investment (per 

memoria)

Asset 
management

Altro e
rettifiche da 

consolidamento
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 Aspetti operativi 
 

Nel corso del 2007, sulla base degli indirizzi strategici 
contenuti nel “Piano industriale 2007 – 2008”, sono 
proseguite le attività volte all’ulteriore miglioramento 
dell’efficienza operativa della Banca Antonveneta e 
delle sue controllate, con riguardo, soprattutto, agli 
aspetti del  controllo dei rischi, a quelli procedurali e 
normativi, alla rete distributiva e alle risorse umane. 
 
In particolare, sono stati ulteriormente affinati i sistemi 
di misurazione dei rischi di credito, di mercato e 
operativi, per i cui approfondimenti si rimanda a 
quanto riportato nella “nota integrativa”; sono stati, 
inoltre, attuati tutti gli adempimenti normativi e 
organizzativi richiesti dalle disposizioni nazionali e 
internazionali, compresi quelli funzionali al 
recepimento delle direttive comunitarie in materia di 
servizi di investimento per la clientela (MiFID) e di 
antiriciclaggio. 
 
Nello scorso mese di aprile, la Banca Antonveneta ha 
ceduto in outsourcing, alla Società Roma Servizi 
Informatici S.p.A., del Gruppo E.D.S., una parte del 
ramo d’azienda relativo all’elaborazione dati, con 
contestuale fuoriuscita di 98 dipendenti. 
 
Con specifico riferimento alla rete distributiva, nel 
corso del 2007 sono stati aperti 2 nuovi sportelli, in 
Sicilia e in Lombardia, portando, così, il numero 
complessivo delle filiali del Gruppo a 996, a fronte dei 
1.009 del 2006 che includevano anche la rete di 
Interbanca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tema di risorse umane, uno dei principali obiettivi 
perseguiti nel corso del 2007 è stato quello 
dell’accrescimento della qualità del personale, attuato 
attraverso una particolare attenzione allo sviluppo 
professionale ed alla formazione delle risorse, 
affiancata dalla contestuale riduzione dell’età media 
dei dipendenti. Tale ultimo obiettivo è stato raggiunto 
con l’attuazione degli accordi sindacali volti a favorire 
l’uscita volontaria dei dipendenti e con una massiccia 
campagna di assunzioni di giovani risorse mirata a 
rafforzare, anche qualitativamente, la rete 
commerciale e le strutture di coordinamento. Il 19 
dicembre 2007 è stato, inoltre, sottoscritto un nuovo 
accordo sindacale sugli esodi volontari relativo al 2008. 

Alla data del 31 dicembre 2007, il totale dei dipendenti 
del Gruppo si è attestato a 9.492 unità, a fronte delle 
9.444 unità del 31 dicembre 2006, calcolate, per 
omogeneità di confronto, al netto dei dipendenti di 
Interbanca e delle sue controllate. Del personale del 
Gruppo al 31 dicembre scorso non fanno più parte i 98 
dipendenti  ceduti in outsourcing alla società Roma 
Servizi Informatici S.p.A.. 

 
 
Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice 
Privacy”) 

In relazione a quanto disposto dalla normativa in 
oggetto, si dà notizia che le Società interessate hanno 
aggiornato il loro Documento Programmatico sulla 
Sicurezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA ANTONVENETA  
Rete Territoriale al 31 dicembre 2007 

Regioni n° 
sportelli 

PIEMONTE 42  
VALLE D'AOSTA 1  
LIGURIA 12  
LOMBARDIA 110  
VENETO 289  
FRIULI-VENEZIA GIULIA 66  
TRENTINO-ALTO ADIGE 2  
EMILIA-ROMAGNA 98  
MARCHE 34  
TOSCANA 21  
UMBRIA 1  
LAZIO 87  
ABRUZZI 7  
MOLISE 2  
CAMPANIA 26  
PUGLIA 71  
BASILICATA 2  
CALABRIA 28  
SICILIA 96  
Totale Rete italiana 995  
Rete estera 1  
TOTALE 996  

34 

12

42

1 

96 

66 2 

110 289

98

21
1 

87 7 

71
26 

2 

28 

2 
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L'andamento economico e finanziario 
del Gruppo Antonveneta 

 
Signori Azionisti, 
 
dopo averVi ragguagliato sui fatti salienti e i lineamenti 
gestionali che hanno caratterizzato l’attività nel corso 
del 2007, Vi illustriamo i risultati conseguiti e 
l’evoluzione dei principali aggregati di stato 
patrimoniale e di conto economico, con le specifiche 
avvertenze già richiamate nel capitolo “Andamento 
dell’esercizio 2007 - Comparabilità con il 2006”. In 
particolare - stante l’inserimento nel 2007 della 
controllata Interbanca fra i “gruppi di attività in via di 
dismissione” - per consentire un raffronto il più 
possibile omogeneo e permettere una corretta 
valutazione delle tendenze del Gruppo Antonveneta, le 
dinamiche degli aggregati patrimoniali sono state 
calcolate anche su “dati riesposti” 2006, che non 
comprendono Interbanca e le sue controllate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Per quanto riguarda il confronto 2007-2006 degli 
aggregati di conto economico, questi si riferiscono, 
invece, a situazioni di bilancio omogenee, con 
Interbanca compresa tra “utile (perdita) dei gruppi di 
attività in via di dismissione al netto delle imposte” in 
entrambi gli anni. 
 
Si fa presente, inoltre, che la AAA Bank e le sue società 
controllate, che nel bilancio 2006 erano comprese fra 
“utile (perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto delle imposte”, sono state 
consolidate integralmente per singola voce, sia nella 
situazione al 31 dicembre 2007 sia in quella al 31 
dicembre 2006. 
 
I criteri di redazione del bilancio consolidato e i dettagli 
contabili sono analiticamente esposti nella "Nota 
integrativa". 
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La raccolta da clientela  
 
La raccolta complessiva 

Al 31 dicembre 2007, la raccolta complessiva, pari alla 
somma della raccolta diretta e indiretta da clientela, è 
ammontata a 61.959 milioni, con una diminuzione del 
3,2% rispetto alla consistenza del 31 dicembre 2006, 
calcolata al netto di Interbanca. Nel corso dell’esercizio, 
è stata confermata la politica di funding avviata nel 
2006, basata sulla crescita della raccolta indiretta e 
sulla contestuale riduzione delle emissioni 
obbligazionarie, favorita anche dagli specifici accordi di 
finanziamento stipulati con ABN AMRO Bank a 
condizioni vantaggiose. 

A partire dalla seconda metà del 2007, l’accentuazione 
della fase negativa attraversata dal comparto del 
risparmio gestito, con la discesa dei principali indici di 
Borsa, ha influenzato negativamente il collocamento, 
presso i risparmiatori, dei prodotti del Gruppo, anche 
se, a livello di complesso della raccolta indiretta, tale 
fenomeno è stato parzialmente compensato dalla 
crescita del risparmio amministrato.  
 
La raccolta diretta 

Alla fine del 2007 la raccolta diretta è ammontata a 
25.140 milioni, importo inferiore del 4,7% rispetto alla 
consistenza in essere al 31 dicembre 2006, calcolata al 
netto di Interbanca. 

La diminuzione  registrata  dalla raccolta diretta è 
imputabile alla riduzione dei titoli in circolazione (-
21,1%), conseguente al mancato rinnovo dei prestiti 
obbligazionari in scadenza. 
 
Per quanto concerne i “Debiti verso la clientela”, la 
crescita  dello   0,9%   nel   2007  è  stata  determinata  
dall’aumento delle operazioni di pronti contro termine 
con la clientela ordinaria, in particolare con le famiglie 
consumatrici. 

 
 
La raccolta indiretta 

Al 31 dicembre scorso la raccolta indiretta ha 
presentato una consistenza pari a 36.819 milioni, 
inferiore del 2,1% rispetto a quella del 31 dicembre 
2006 (37.602 milioni).  

 
La variazione negativa dell’aggregato è imputabile 
all’andamento registrato nel quarto trimestre 2007 (-
5,6%), penalizzato dall’accentuazione della fase 
negativa attraversata dal comparto del risparmio 
gestito e dalla flessione registrata dai valori di 
mercato. 
 

 
A livello di singole componenti, la raccolta 
amministrata (24.478 milioni) ha presentato un 
aumento del 4,4%, grazie soprattutto al collocamento 
dei prodotti strutturati, il cui contributo è risultato 
superiore a quello del 2006 (1,4 miliardi contro 1,2 
miliardi).  
 
Il risparmio gestito (12.341 milioni) ha registrato una 
diminuzione del 12,8%, concentratasi principalmente 
nel quarto trimestre 2007 (-11,8%). Con riferimento ai 
prodotti collocati dalla Banca Antonveneta, nel 2007 è 
proseguito il collocamento delle SICAV Abn Amro 
Investment Funds S.A., concretizzatosi in una raccolta 
netta positiva di oltre 130 milioni, nonostante il 
deflusso netto registrato nel quarto trimestre (1,2 
miliardi); a fine anno, la consistenza è risultata pari a 
2.926 milioni, in diminuzione del 5% rispetto al 31 
dicembre 2006, per effetto della flessione dei valori di 
mercato. 
 
 
I crediti verso clientela 
 
Al 31 dicembre 2007 i crediti verso la clientela sono 
ammontati a 30.573 milioni, in aumento del 2% 
rispetto al 2006, non considerando Interbanca. 
 

 

Raccolta diretta e indiretta Variazione %
(migliaia di euro) su 2006 

al netto 
di Interbanca  (1)

Raccolta diretta 25.139.929 30.311.707 -17,1%  -4,7%  

Raccolta indiretta 36.818.864 37.601.733 -2,1%  -2,1%  

Raccolta complessiva 61.958.793 67.913.440 -8,8%  -3,2%  
(1) per omogeneità di confronto con il 2007.

31.12.2007 31.12.2006 Variazione 
%

Raccolta diretta per forme tecniche Variazione %

(migliaia di euro)
su 2006 al netto di 

Interbanca (1)

Debiti verso clientela:
- conti correnti e depositi liberi 16.523.863 17.148.461 -3,6%  -3,2%  
- depositi vincolati 393.737 451.734 -12,8%  -5,8%  
- altri debiti 2.892.942 2.169.504 +33,3% +34,8%

Totale debiti verso clientela 19.810.542 19.769.699 +0,2% +0,9%
Titoli in circolazione:
- obbligazioni 3.852.346 8.704.427 -55,7%  -23,6%  
- titoli subordinati 1.074.422 1.292.366 -16,9%  -10,5%  
- altri titoli 402.619 545.215 -26,2%  -21,2%  

Totale titoli in circolazione 5.329.387 10.542.008 -49,4%  -21,1%  
Raccolta diretta da clientela 25.139.929 30.311.707 -17,1% -4,7%
(1) per omogeneità di confronto con il 2007.

Variazione 
%31.12.200631.12.2007

Raccolta indiretta  (ai valori di mercato)
(migliaia di euro)

- gestioni di patrimoni mobiliari (*) 1.611.437 1.986.131 -18,9%  
- fondi comuni di investimento e SICAV 6.732.657 7.926.671 -15,1%  
- riserve tecniche assicurative 3.997.227 4.243.043 -5,8%  
Risparmio gestito 12.341.321 14.155.845 -12,8%  
Risparmio amministrato 24.477.543 23.445.888 +4,4%
Raccolta indiretta 36.818.864 37.601.733 -2,1%  
(*) Al netto delle quote dei fondi di investimento del Gruppo incluse nelle GPF.

31.12.2007 31.12.2006 Variazione 
%

Crediti clientela per forme tecniche
Variazione 

%

(migliaia di euro)
su 2006 al netto di 

Interbanca  (1)

Conti correnti 6.312.893 6.377.605 -1,0%  -1,0%  
Mutui 12.099.747 18.083.893 -33,1%  +6,5%
Carte di credito, prestiti personali e cessioni quinto 712.807 635.877 +12,1% +12,3%
Altri crediti 9.616.239 9.643.982 -0,3%  -0,2%  
Crediti deteriorati 1.831.460 2.159.100 -15,2%  -6,6%  

Crediti verso clientela 30.573.146 36.900.457 -17,1%  +2,0%
(1) per omogeneità di confronto con il 2007.

31.12.2007 31.12.2006 Variazione 
%
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Nel corso dell’esercizio, la Banca Antonveneta ha 
proseguito nella politica volta a privilegiare il 
frazionamento, la qualità e la redditività del portafoglio 
crediti; i nuovi finanziamenti sono stati indirizzati sia 
verso le famiglie, sia verso le imprese, in particolare 
nei comparti del manifatturiero e dei servizi. 
 
L’aumento dei crediti registrato nell’anno (che sale al 
+2,6% al netto dei “deteriorati”) è riconducibile alla 
componente a “medio e lungo termine” (+4,3%) e, in 
particolare, al comparto dei mutui (+6,5%), erogati sia 
alla clientela commercial sia a quella consumer. In 
quest’ultimo settore è proseguito - anche se a ritmi 
inferiori rispetto al 2006 - il trend positivo dei mutui 
residenziali, il cui ammontare (5.786 milioni) è 
aumentato del 10,9% nel 2007, anche grazie agli 1,4 
miliardi circa di erogazioni effettuate nell’anno. 
In espansione è risultato anche il volume del credito al 
consumo, aumentato del 12,3% rispetto al 31 
dicembre 2006. 
 
Al 31 dicembre 2007 non sono presenti crediti 
classificati tra i “grandi rischi”. 
 
 
La qualità del credito 
 
Al 31 dicembre 2007 la consistenza dei crediti 
deteriorati netti (1.831 milioni) è diminuita, nell’anno, 

del 6,6% su dati omogenei, anche a seguito della 
ricordata cessione di crediti non performing della 
Banca Antonveneta. Il grado di copertura è salito al 
54%, dal 53,4% del 31 dicembre 2006.  
 
Alla data del 31 dicembre 2007 i crediti in bonis sono 
ammontati a 28.742 milioni, con un aumento annuo del 
2,6% calcolato su dati omogenei e una percentuale di 
copertura pari allo 0,25% (0,30% nel 2006). Alla stessa 
data, i crediti in questione rappresentavano il 94% del 
totale, contro il 93,5% del dicembre 2006. 
 
La diminuzione dei crediti deteriorati, in presenza 
dell’aumento dei crediti in bonis, ha determinato una 
positiva ricomposizione del portafoglio dei crediti verso 
clientela. Alla fine dell’esercizio in esame, il 
corrispondente grado di copertura complessivo è 
risultato pari al 6,8%, rispetto al 7,2% del 31.12.2006. 

 
 
Nell’ambito dei crediti deteriorati, i crediti in 
sofferenza, al lordo delle rettifiche di valore, si sono 
ragguagliati a 2.733 milioni, dai 3.063 milioni del 31 
dicembre 2006, senza considerare Interbanca; al netto 
delle rettifiche di valore, le sofferenze sono scese a 
841 milioni, con una diminuzione del 19% rispetto al 
31 dicembre 2006. Il rapporto fra le sofferenze (ai 
valori di bilancio) e il totale dei crediti alla clientela è 
sceso al 2,8% dal 3,5% del 31 dicembre 2006; la 
percentuale di copertura è salita al 69,2%, dal 66,1% 
del 31 dicembre 2006.  
Come dettagliato nella parte iniziale della presente 
relazione, nello scorso mese di dicembre, la Banca 
Antonveneta ha ceduto, pro-soluto, crediti in 
sofferenza per un ammontare di 1,1 miliardi, al lordo 
delle rettifiche apportate nel tempo. In precedenza, la 
Banca aveva acquisito dalle società veicolo di 
cartolarizzazione, Antenore Finance e Theano Finance, 
crediti non performing per un valore pari, 
rispettivamente, a 180 milioni e a oltre 278 milioni al 
lordo delle rettifiche.  
 
Gli incagli, al netto delle rettifiche di valore, sono 
risultati pari a 637 milioni (623 milioni a dicembre 
2006, non considerando Interbanca) con una 
percentuale di copertura del 25,8% (24,4% al 31 
dicembre 2006). Nell’ambito della cessione di crediti 
non performing, la Banca Antonveneta ha ceduto 
incagli per 14,4 milioni, al lordo delle rettifiche. 
 

I crediti ristrutturati netti 
sono ammontati a 134 
milioni (109 milioni al 31 
dicembre 2006, senza 
Interbanca), con un indice di 
copertura del 9,7% (6,8% a 
fine 2006); i crediti scaduti e 
sconfinanti netti sono 
risultati pari a 218 milioni 
(190 milioni al 31 dicembre 
2006 al netto di Interbanca) 
con un indice di copertura 
dell’8,4% (7,9% al 31 
dicembre 2006). 
 
 

Le attività finanziarie 
 
Al 31 dicembre 2007 le attività finanziarie sono 
ammontate a 1.747 milioni, in aumento del 14% 
rispetto al dato del 31 dicembre 2006 che non tiene 
conto delle consistenze di Interbanca.  

Crediti deteriorati 
e crediti in bonis
(Esposizione netta in migliaia di 
euro e grado di copertura) 31.12.2007 31.12.2006 Var. % 31.12.2007 31.12.2006 Var. % GRADO

COPERTURA

Sofferenze 841.425 1.151.639 -26,9%  69,2%   64,7%   -19,0%  66,1%   
Incagli 637.357 704.257 -9,5%  25,8%   22,4%   +2,4% 24,4%   
Crediti ristrutturati 134.221 110.090 +21,9% 9,7%   6,8%   +23,1% 6,8%   
Crediti scaduti e sconfinanti 218.457 193.114 +13,1% 8,4%   7,9%   +15,2% 7,9%   
Totale Crediti deteriorati 1.831.460 2.159.100 -15,2%  54,0%   52,0%   -6,6%  53,4%   

Rischio Paese 163 3.877 -95,8%  25,2%   8,2%   +14,0% 24,3%   

Totale Crediti in bonis 28.741.523 34.737.480 -17,3%  0,25%   0,29%   +2,6% 0,30%   

Crediti verso clientela 30.573.146 36.900.457 -17,1%  6,8%   6,2%   +2,0% 7,2%   
(1) per omogeneità di confronto con il 2007.

31.12.2006
 AL NETTO INTERBANCA(1)

ESPOSIZIONE NETTA GRADO 
DI COPERTURA

Attività finanziarie
Variazione 

%
(migliaia di euro) su 2006 al netto 

di Interbanca  ( 1)

Detenute per la negoziazione 1.009.643 852.119 +18,5% +45,4%

Valutate al fair value 180.179 420.840 -57,2%  -50,4%  
Disponibili per la vendita 556.712 885.650 -37,1%  +17,4%

Detenute sino alla scadenza -              -              - -

Totale 1.746.534 2.158.609 -19,1%  +14,0%
( 1)  per omogeneità di confronto con il 2007.

31.12.2007 31.12.2006 Variazione 
%
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La variazione è attribuibile agli incrementi registrati dal 
portafoglio di negoziazione (+45,4%) e da quello delle 
attività disponibili per la vendita (+17,4%), a fronte 
della sensibile riduzione (-50,4%) del portafoglio delle 
attività valutate al fair value. 
 
Nel suo insieme, al 31 dicembre 2007 il portafoglio è 
costituito da attività detenute per la negoziazione per il 
58%, da attività disponibili per la vendita per il 32% e 
da attività valutate al fair value per il residuo 10%; non 
sono presenti titoli classificati tra le attività disponibili 
fino alla scadenza. 
 
Per quanto riguarda il portafoglio per la negoziazione, è 
stata ridotta l'attività di trading con finalità prettamente 
speculativa; la politica di investimento adottata ha 
privilegiato titoli a tasso variabile, o comunque 
immunizzati dal rischio di tasso, di buon rating e di 
emittenti governative o bancarie, con scadenza media 
inferiore ai 5 anni. Una parte del portafoglio 
obbligazionario è composta da titoli strutturati, 
rivenienti dall'attività di collocamento e negoziazione 
con la clientela da parte della Banca Antonveneta. 
 
Nel portafoglio delle attività disponibili per la vendita 
della Banca Antonveneta sono stati immessi 250 milioni 
di titoli di stato italiani a tasso fisso a lunga scadenza, 
in un'ottica complessiva di ALM. 
 
Il valore di bilancio dei titoli junior in portafoglio, 
provenienti dalle cartolarizzazioni effettuate dalla Banca 
Antonveneta nel periodo 2000-2002, è sensibilmente 
diminuito, scendendo a 134 milioni circa, rispetto ai 441 
milioni del 31 dicembre 2006. La diminuzione è dovuta 
alla conclusione delle operazioni a carico delle società 
Padova Finance, Theano Finance e Antenore Finance. Al 
31 dicembre 2007, nel portafoglio delle attività valutate 
al fair value sono compresi i soli titoli delle 
cartolarizzazioni di crediti “in bonis” effettuate nel 2001 
e nel 2002 (Giotto Finance e Giotto Finance Due). 
 
 
La posizione sull’interbancario 
 
Al 31 dicembre 2007 il Gruppo Antonveneta risultava 
“prenditore netto” sul mercato interbancario per 6 
miliardi, rispetto ai 4,1 miliardi del 31 dicembre 2006, 
al netto di Interbanca. L’aumento dell’esposizione è in 
gran parte correlata all’utilizzo (da 5 miliardi del 2006 a 
7,5  miliardi  del  2007)  da parte di Banca Antonveneta  

 
 

 
 
della credit facility concessa da ABN AMRO N.V. per 
finanziamenti a medio e lungo termine. La linea di 
credito - innalzata a 12 miliardi nel febbraio 2007 – ha 
consentito di mantenere su livelli fisiologici l’esposizione 
sul mercato interbancario dei depositi a breve termine, 
con conseguenti risparmi sui costi, e di sostenere, al 
contempo, la raccolta diretta. 
 
La gestione della tesoreria a breve termine è stata 
improntata alla ottimizzazione delle scadenze, 
anticipando, per quanto possibile, eventuali movimenti 
dei tassi di interesse e limitando al massimo il rischio di 
tasso. 
 
 
Le partecipazioni 
 
Al 31 dicembre 2007 il valore di carico delle 
partecipazioni è risultato pari a 87,3 milioni, rispetto 
agli 83,5 milioni del 31 dicembre 2006. La voce include 
le interessenze detenute in società collegate, valutate 
in base al metodo del patrimonio netto. 
 
 
Il patrimonio netto 
 
Al 31 dicembre 2007, il patrimonio netto consolidato – 
comprensivo della perdita dell’esercizio – si è attestato 
a circa 3.373 milioni, con una diminuzione del 4,1% 
rispetto ai 3.516 milioni del 31 dicembre 2006. La 
diminuzione è principalmente dovuta alla riduzione 
(137 milioni) delle riserve da valutazione (AFS).        
 
Il patrimonio di vigilanza è risultato pari a 4.057 
milioni, con un patrimonio di base di  2.793 milioni. 
 
Per quanto concerne i coefficienti patrimoniali, il 
rapporto tra il patrimonio di vigilanza ed il totale 
dell’attivo ponderato si è attestato al 9,9%, con il 
rapporto fra patrimonio di base e totale attivo 
ponderato pari al 6,8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posizione sull'interbancario
Variazione 

%
(migliaia di euro) su 2006 al netto di 

Interbanca  ( 1)

Crediti a banche 7.782.262 4.746.911 +63,9% +20,9%
Debiti verso banche 13.804.968 11.758.073 +17,4% +30,8%

Sbilancio -6.022.706 -7.011.162 -14,1%  +46,3%
(1) per omogeneità di confronto con il 2007.

31.12.2007 31.12.2006 Variazione 
%
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Il conto economico 
 
Il conto economico dell’esercizio 2007 ha evidenziato 
un risultato netto consolidato negativo per 5,9 milioni 
rispetto all’utile di 408,1 milioni del 2006.  
 
Qui di seguito si commentano le componenti più 
significative del conto economico, riclassificato in forma 
scalare.  

 
Al 31 dicembre 2007, i ricavi operativi hanno 
presentato una diminuzione del 6,2%, 
approssimandosi a 1.809 milioni rispetto ai 1.928 
milioni del 2006. Nel dettaglio, il margine di interesse 
(1.062 milioni) è aumentato dell’1,4%, mentre gli altri 
proventi gestionali hanno presentato una diminuzione 
del 15,1%, attestandosi a 747 milioni, dagli 881 
milioni del 2006. Su quest’ultimo andamento ha inciso, 
in positivo, l’aumento del risultato dell’attività di 
negoziazione che, considerando anche l’apporto dei 
dividendi e utili delle partecipazioni, è ammontato a 
oltre 113 milioni, in sensibile crescita (+46,4%) 
rispetto ai 77 milioni dell’esercizio 2006. Per contro, 
l’aggregato ha risentito, in negativo, della forte 
riduzione dell’utile netto sugli altri strumenti finanziari 
(da 121 milioni nel 2006 a 8,5 milioni nel 2007) e del 
minore apporto della componente commissionale (-57 
milioni nel complesso),  a causa  dell’adozione da parte  
 

 
 
del Gruppo Antonveneta di politiche di prezzo più 
competitive. 
In particolare, sui ricavi di natura finanziaria del 2007 
hanno inciso negativamente la svalutazione (48 
milioni) delle interessenze detenute dalla Banca 
Antonveneta nella Hopa S.p.A. e i minori introiti netti 
provenienti dalla cessione di partecipazioni (31 milioni 
rispetto ai 92,5 milioni del 2006); l’aggregato 
comprende, inoltre, la perdita da cessione di crediti 

(40 milioni) e i 
proventi derivanti dal 
rimborso dei titoli 
Theano Finance e 
Antenore Finance (51 
milioni) connesse alla 
richiamata operazione 
di dismissione del 
portafoglio di crediti 
non-performing. 
Le commissioni nette 
(434 milioni) e gli altri 
oneri/proventi di 
gestione (191 milioni) 
sono diminuiti, 
rispettivamente, del 
5,9% e del 13,6%. In 
particolare, si sono 
ridotte le commissioni 
nette su garanzie 
rilasciate (-7,1%) e su 
altri servizi (-24,2%) - 
costituite soprattutto 
dalle commissioni su 
finanziamenti a 
clientela e su recupero 
spese - rappresentanti, 
nel complesso, il 25% 
delle commissioni 
nette; nell’ambito dei 
proventi di gestione, 
sono diminuiti quelli 
per recupero spese su 
rapporti passivi         
(-12,8%), pari a oltre 

la metà dei proventi al lordo degli oneri. Peraltro, lo 
sviluppo delle attività di indirizzo, collocamento e 
amministrazione del risparmio ha consentito un 
aumento del 10,5% della parte di commissioni nette 
riferita all’attività di “gestione, intermediazione e 
consulenza” (193 milioni, pari al 44% del totale). Tra 
queste, le commissioni nette su collocamento titoli (32 
milioni) sono pressoché raddoppiate, quelle sulla 
distribuzione di servizi di terzi (66 milioni) hanno 
presentato un aumento del 44,4%. 
Depurando il complesso dei ricavi dai proventi e dagli 
oneri di natura non ricorrente sopraesposti, la 
variazione annua registrata nel corso dell’esercizio 
sarebbe risultata pari al -1,2%, rispetto al -6,2%. 
 
 
 
 
 
 

Margine di interesse 1.062.059 1.047.482 +1,4%   
Altri proventi gestionali 747.317 880.638 -15,1%   
di cui: Commissioni nette 434.269 461.390 -5,9%   
          Risultato netto dell'attività di negoziazione 36.017 59.576 -39,5%   
          Utile/perdita su altri strumenti finanziari 8.546 120.603 -92,9%   
          Dividendi e utili delle partecipazioni 77.139 17.724 n.s.     
          Altri oneri/proventi di gestione 191.346 221.345 -13,6%   
Totale ricavi operativi 1.809.376 1.928.120 -6,2%   
Spese per il personale 705.745 598.808 +17,9%   
Altre spese amministrative 471.488 456.142 +3,4%   
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali 50.108 55.363 -9,5%   
Totale costi operativi 1.227.341 1.110.313 +10,5%   
Risultato operativo 582.035 817.807 -28,8%   

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti 315.091 223.331 +41,1%   
Altre rettifiche e accantonamenti netti 58.917 24.630 +139,2%   
Utile (perdita) cessione investimenti 2.167 -171 n.s.     

Utile operativo ante imposte 210.194 569.675 -63,1%   

Imposte sul reddito 204.196 251.158 -18,7%   
Utile (perdita) attività in dismissione -10.147 94.864 n.s.     
Utile di periodo di pertinenza di terzi 1.741 5.292 -67,1%   
Risultato dell'esercizio -5.890 408.089 n.s.     

Gruppo Banca Antonveneta
Conto economico riclassificato
(migliaia di euro)

Var. %   2007 2006
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I costi operativi sono ammontati a 1.227 milioni, in 

aumento del 10,5% rispetto ai 1.110 milioni 
dell’esercizio 2006. In particolare, le spese per il 
personale sono risultate pari a 706 milioni, rispetto ai 
599 milioni del 2006, per effetto degli oneri (61 
milioni) collegati agli incentivi 2007 per le uscite 
volontarie del personale e al programma di esodi per il 
2008. Per contro, il dato del 2007 ha risentito 
positivamente dei minori oneri collegati alle modifiche 
introdotte dalla nuova normativa sul TFR (17 milioni), 
mentre quello del 2006 ha beneficiato di recuperi su 
accantonamenti per 11 milioni.  
Senza considerare le suddette poste non ricorrenti, 
l’aumento delle spese del personale risulterebbe 
all’incirca pari all’8%, riflettendo, da un lato, 
l’accantonamento per il rinnovo del contratto di lavoro 
siglato nello scorso mese di dicembre e, dall’altro, la 
citata politica seguita dal Gruppo nel corso 
dell’esercizio in tema di risorse umane.  
Le altre spese amministrative hanno superato i 471 
milioni, con un aumento annuo del 3,4%; l’aggregato 
include i canoni concernenti le attività di elaborazione 
dati cedute al Gruppo E.D.S., a fronte delle quali, 
peraltro, sono diminuiti ammortamenti e spese del 
personale. 
 
Alla fine del 2007, il cost/income è risultato pari al 
67,8%, percentuale che scende al 65% qualora non si 
tenga conto dei sopra menzionati oneri e proventi non 
ricorrenti. 
 
Per effetto delle dinamiche sopra illustrate, il risultato 
operativo è ammontato a 582 milioni, in diminuzione 
rispetto agli 818 milioni dell’esercizio 2006. 
 
Le rettifiche ed accantonamenti netti sono risultati pari 
a 374 milioni rispetto ai 248 milioni del 2006; in 
particolare le rettifiche nette su crediti sono 
ammontate a 315 milioni contro i 223 milioni del 2006. 
Tra i 58,9 milioni di altre rettifiche e accantonamenti 
netti sono compresi 14 milioni di accantonamento al 
fondo per rischi e oneri, a seguito della già richiamata 
transazione con l’Agenzia delle Entrate, connessa al 
mancato assolvimento di imposte in Italia (Irpeg 2001) 
da parte della società lussemburghese BELL S.A.; 
nell’ambito dell’aggregato, inoltre, sono presenti 16 
milioni di rettifiche di valore per deterioramento di 
attività finanziarie (principalmente riferite alle 
partecipazioni Italease S.p.A., BELL S.A. e Palladio 
Finanziaria). 
 
Le imposte sul reddito sono ammontate a circa 204 
milioni, rispetto ai 251 milioni dell’esercizio 
precedente. La rilevante incidenza delle imposte sul 
reddito rispetto all’utile dell’operatività corrente - 
completamente annullato dagli oneri tributari - è 
dovuta in parte al carico IRAP, la cui base imponibile è 
poco sensibile alle dinamiche del risultato ante 
imposte, ma è soprattutto imputabile all’effetto 
straordinario (per circa 64 milioni) della valutazione di 
attività e passività fiscali differite legata alla 
diminuzione dell’aliquota IRES (dal 33% al 27,5%) 
disposta dalla Legge Finanziaria per l’anno 2008. 
 
 

 
Il risultato delle attività in dismissione ha evidenziato 
una perdita di 10,1 milioni, a fronte dei 94,9 milioni di 
utile del 2006, principalmente a causa dei risultati 
realizzati nei due esercizi da Interbanca e dalle sue 
controllate, per i quali si rimanda a quanto già riferito 
nell’ambito dei principali comparti di attività del 
Gruppo e nella successiva sezione relativa 
all’andamento delle singole Società. 
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Prospetto di raccordo tra il Patrimonio Netto ed il risultato d’esercizio evidenziati nel bilancio 
della Banca Antonveneta e quelli indicati nel bilancio consolidato al 31.12.2007 
 

 
La riconciliazione tra il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2007 ed il risultato dell’esercizio chiuso a tale data, riflessi 
nel bilancio consolidato, e le analoghe voci del bilancio individuale della Capogruppo Banca Antonveneta è la 
seguente (in migliaia di Euro): 
 
 

 Patrimonio netto 
(*) 

di cui: 
Perdita d'esercizio 

Saldi al 31 dicembre 2007 come da bilancio della Capogruppo 3.515.657 -15.145 

Risultato dell’esercizio delle partecipate consolidate  14.903 

Differenze tra il patrimonio netto delle partecipate consolidate con il metodo integrale 
ed il valore di carico delle stesse, dedotta la quota di pertinenza di terzi -188.673  

Differenze tra il valore pro-quota del patrimonio netto delle partecipazioni valutate con 
il metodo del patrimonio netto ed il valore di carico delle stesse 20.208 15.141 

Differenze positive di consolidamento 177.006  

Differenze positive di Patrimonio Netto 218  

Elisione dei dividendi intragruppo - -22.266 

Altre rettifiche di consolidamento -151.865 1.477 

Totale patrimonio netto consolidato 3.372.551 -5.890 

 
(*)  Composto da: Capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, riserve da rivalutazione, strumenti di capitale e 
       perdita d’esercizio. 
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L’andamento delle principali Società del 
Gruppo Antonveneta 
 
Allo scopo di fornire maggiori dettagli sull’evoluzione 
del Gruppo Antonveneta nel corso del 2007, si 
presenta, qui di seguito, l’evoluzione patrimoniale ed 
economica delle principali Società; per la Banca 
Antonveneta, si rimanda alla relazione che 
accompagna il Bilancio individuale. 
 
 
Interbanca S.p.A.  
 
Nel corso del 2007, l’operatività di Interbanca ha 
risentito, alla stregua delle altre società del Gruppo 
Antonveneta, delle vicende societarie che hanno 
interessato ABN AMRO Bank, cui si è aggiunto lo 
sfavorevole andamento della Borsa, che ha avuto 
effetti negativi soprattutto sulla dinamica delle 
commissioni; inoltre, l‘adozione di una politica mirata a 
concentrare l’attività sulle operazioni caratterizzate da 
maggiore redditività ha condizionato l’andamento delle 
masse intermediate, che hanno registrato una 
complessiva riduzione rispetto al 2006. 
 
Al 31 dicembre 2007, i crediti verso clientela si sono 
attestati a 5.859 milioni, con una riduzione del 16,7% 
rispetto ai 7.034 milioni di fine 2006, in presenza di 
flussi in scadenza per circa 3.300 milioni, solo 
parzialmente compensati dalle nuove erogazioni. Nello 
scorso mese di dicembre, Interbanca ha ceduto un 
portafoglio di crediti non performing per un valore 
complessivo lordo di circa 30,3 milioni, senza alcun 
impatto sul conto economico. 
 
Nel corso dell’anno appena concluso, la Società ha 
continuato a sviluppare le attività di Corporate, di 
Finanza strutturata e di Project Finance, generando, 
complessivamente, volumi di erogazioni per 1.085 
milioni (a fronte dei 1.105 milioni del 2006) e un 
ammontare di commissioni pari a circa 19 milioni, 
valore di poco inferiore rispetto ai 20 milioni del 2006. 
 
A fine dicembre 2007, il portafoglio di merchant 
banking si è attestato a 167 milioni, a fronte dei 257 
milioni del 2006. Nel corso dell’esercizio la Società ha 
effettuato 3 nuovi investimenti (Gear World S.p.A., 
Imperium S.p.A. e Intersac Holding S.p.A.), per 
complessivi 32,7 milioni, di cui 3,6 milioni relativi alla 
sottoscrizione di un prestito obbligazionario 
convertibile. Con riferimento alle partecipazioni già in 
portafoglio, sono stati effettuati ulteriori investimenti 
per un totale di 14,8 milioni. In corso d’anno, sono 
state, inoltre, perfezionate 9 dismissioni (tra cui 
Ricordeau S.r.l., Promotor International S.p.a., Trend 
Group S.p.A. e Pramac S.p.A.), per un valore 
complessivo di 74,7 milioni; di tali operazioni, 8 hanno 
interessato la totalità del capitale. I capital gain 
conseguiti si sono ragguagliati a circa 49 milioni, 
sostanzialmente in linea con il risultato del 2006. 
 
 

 
 
La Società ha continuato ad essere attiva nel comparto 
dell’Investment banking, anche se, a causa della 
riduzione delle operazioni di aumento di capitale 
collegata al negativo andamento del mercato 
borsistico, le commissioni, pari a complessivi 4,2 
milioni, sono risultate più contenute rispetto ai 6,2 
milioni del 2006. Nel settore del Merger & Acquisition, 
in particolare, la società ha ottenuto oltre 20 incarichi, 
servendo sia la clientela corporate, sia i fondi di private 
equity. 
 
A fine dicembre 2007, la provvista complessiva, 
comprensiva delle passività subordinate, è ammontata 
a 5.948 milioni, con una significativa diminuzione (-
20,2%) rispetto al 2006, correlata all’effettivo 
fabbisogno espresso dalle erogazioni del credito. 
Nell’ambito dell’aggregato, la componente dei debiti 
rappresentati da titoli, pari a circa 3 miliardi, ha 
presentato la riduzione più consistente (-25,4%), 
anche in conseguenza del fatto che, in corso d’anno, 
non sono state lanciate nuove emissioni 
obbligazionarie. 
 
Nell’esercizio 2007, Interbanca ha registrato un 
risultato netto negativo di 4,7 milioni, rispetto all’utile 
di 86,8 milioni del 2006; sul risultato hanno influito, 
soprattutto, alcuni fattori, come le rettifiche relative 
alla posizione IA&T/Mark IV Holding (per un totale di 
oltre 55 milioni) e sull’investimento in Hopa SpA (per 
circa 24 milioni), l’accantonamento (9,5 milioni) a 
fronte della definizione transattiva del contenzioso 
fiscale per il mancato assolvimento di imposte in Italia 
(IRPEG 2001) da parte della Società BELL S.A. (di cui 
Interbanca deteneva una percentuale del 6,3%), lo 
stanziamento (circa 6 milioni) per il piano di incentivo 
all’esodo del personale e l’effetto (4,8 milioni) 
derivante dalle variazioni nella normativa tributaria 
apportate dalla Legge Finanziaria 2008.  
 
 
Antonveneta ABN AMRO BANK S.p.A. (AAA 
Bank) 
 
La Società, partecipata al 55% dalla Banca 
Antonveneta e al 45% dalla ABN AMRO Bank N.V., è 
attiva nel comparto dell’asset management. A seguito 
del richiamato piano di ristrutturazione aziendale 
avviato nel corso dell’esercizio 2007, la Società ha 
ceduto alla Banca Antonveneta, a decorrere dal 1° 
luglio, il ramo d’azienda del private banking - ivi 
inclusa la struttura dedicata costituita da 75 
dipendenti, 1 promotore finanziario e quattro sportelli - 
ed ha perfezionato la fusione per incorporazione della 
controllata ABN AMRO S.g.r., con efficacia giuridica dal 
1° gennaio dell’anno in corso. A partire dalla stessa 
data, la Società, previa modifica del proprio oggetto 
sociale, si è, a sua volta, trasformata in S.g.r., 
assumendo la denominazione di “ABN AMRO Asset 
Management Italy, Società di Gestione del Risparmio 
S.p.A.”. 
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Durante l’esercizio in esame, la Società ha realizzato 
una profonda razionalizzazione dell’offerta, finalizzata 
a ridurre la frammentazione e la complessità delle 
linee delle gestioni patrimoniali che, principalmente 
attraverso l’accorpamento dei prodotti con profilo 
analogo, sono state ridotte da 130 a 36. Ciò ha 
consentito di migliorare l’efficienza e la focalizzazione 
del servizio reso al cliente, anche in termini di 
comparabilità con i parametri di mercato, ottimizzando 
al contempo il processo di gestione. 
 
Particolare attenzione è stata rivolta, nel corso 
dell’esercizio, al processo di adeguamento alla 
normativa MiFID, introdotta dal 1° novembre 2007 con 
l’obiettivo principale di assicurare una migliore tutela 
degli investitori in prodotti di risparmio gestito e 
amministrato. 
 
La dinamica delle masse gestite della AAA Bank ha 
riflesso la generale crisi del mercato italiano: al 31 
dicembre 2007, il controvalore delle gestioni 
patrimoniali è ammontato a 1.072 milioni, con una 
contrazione del 31,7% rispetto all’anno precedente. La 
preferenza della clientela verso forme di investimento 
alternative ha penalizzato anche le Sicav ABN AMRO 
Investment Funds S.A, per le quali la AAA Bank svolge 
attività di intermediazione: la raccolta netta di tale 
prodotto, per la prima volta dalla sua 
commercializzazione in Italia nel 2004, è risultata 
negativa per circa 808 milioni. 
 
In merito all’evoluzione annuale dei risultati economici, 
va precisato che, a seguito della richiamata cessione 
del ramo d’azienda private banking avvenuta lo scorso 
1° luglio, gli esercizi 2007 e 2006 non risultano del 
tutto omogenei. L’utile netto del 2007 si è attestato a 
13,2 milioni, in lieve calo rispetto ai 13,5 milioni 
dell’anno precedente. Il margine di interesse è 
cresciuto del 16,3%, mentre sono diminuiti i dividendi 
delle partecipate (-17,5%) e le commissioni nette (-
39,1%); il totale delle spese amministrative ha 
evidenziato una marcata flessione (-30,1%), grazie 
anche alla cessione del ramo d’azienda private 
banking. 
 
 
Antonveneta ABN AMRO S.g.r. S.p.A. (AAA 
S.g.r.) 
 
La Società ha operato fino al 31 dicembre 2007 nei 
comparti dei fondi comuni di diritto italiano e delle 
gestioni patrimoniali per la clientela istituzionale; a 
decorrere dal 1° gennaio 2008, nell’ambito della 
richiamata riorganizzazione dell’attività di asset 
management, è divenuta pienamente operativa la sua 
incorporazione nella AAA Bank, che già ne deteneva il 
controllo totalitario. 
 
Con riferimento all’attività di business, nel corso del 
2007 è entrata a regime la commercializzazione della 
nuova famiglia di fondi “Expert”, creati a fine 2006 con 
l’obiettivo   di   cogliere   le    opportunità   fornite   dal  
 

 
 
Provvedimento di  Banca  d’Italia  del 14  aprile 2005 
in merito all’investimento, entro determinati limiti, in 
fondi speculativi. I fondi in questione sono 
caratterizzati da un tipo di gestione “absolute return”, 
basata sull’utilizzo di sistemi di controllo dei rischi 
particolarmente avanzati e sull'abbinamento di 
strategie tradizionali (di tipo direzionale) con attività di 
investimento alternative (non direzionali), nell’ambito 
delle quali il rendimento conseguibile è indipendente 
dall'andamento del mercato. L’offerta dei fondi 
“Expert” è articolata in due fondi comuni di diritto 
italiano non armonizzati di tipo aperto di nuova 
istituzione e in altri due fondi non armonizzati di tipo 
aperto derivanti dalla conversione dei precedenti fondi 
“AAA Master Euro Obbligazionario BT” e “AAA Master 
Flessibile”. Come per la controllante AAA Bank, è stata 
poi molto intensa l’attività di adeguamento 
dell’operatività all’evoluzione del contesto normativo, 
in particolare alla direttiva MiFID introdotta nello 
scorso novembre. 
 
I risultati dell’esercizio 2007 hanno risentito della 
perdurante intonazione negativa del mercato di 
riferimento: il patrimonio gestito relativo all’insieme 
dei prodotti “Expert” e “Master” è ammontato a 2.484 
milioni, a fronte dei 2.848 milioni del 31 dicembre 
2006, mentre le gestioni patrimoniali per la clientela 
istituzionale sono scese a 539 milioni dai 574 milioni 
dell’anno precedente. L’utile netto di esercizio è stato 
pari a 1,4 milioni, con una significativa flessione 
rispetto ai 6,6 milioni del 2006, in gran parte 
imputabile al calo delle commissioni nette (-42,4%); 
queste ultime, peraltro, sono state penalizzate, oltre 
che dal processo di disintermediazione in atto, anche 
dall’aumento delle percentuali di retrocessione dei 
fondi “Master” e “Expert” riconosciuto alla Banca 
Antonveneta per incentivarne il collocamento presso la 
clientela retail. 
 
 
Antonveneta ABN AMRO Investment Funds 
Ltd. 
 
La Società è interamente controllata dalla AAA Bank e 
gestisce il Fondo 3A, prodotto multicompartimentale di 
diritto irlandese autorizzato alla commercializzazione in 
Italia. 
 
A fine 2007, il patrimonio gestito è ammontato a 823 
milioni, in diminuzione del 29,1% rispetto ai 1.161 
milioni registrati nell’anno precedente, mentre l’utile 
netto è stato pari a 1,4 milioni, a fronte dei 5,6 milioni 
del 2006. 
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Interbanca International Holding S.A. 
 
La Società – controllata al 100% da Interbanca S.p.A. 
– effettua investimenti in aziende con assetto azionario 
prevalentemente estero. 
 
Nel 2007 la Società ha conseguito un utile netto pari a 
1,7 milioni, frutto unicamente degli interessi bancari 
maturati sulla liquidità in essere.  
 
 
Antenore Finance Società di 
cartolarizzazione S.p.A. 
 
La Società è stata costituita nell’ottobre 2000, in 
occasione della prima operazione di cartolarizzazione 
di crediti “in sofferenza” acquisiti pro-soluto dalla 
Banca Antonveneta S.p.A.. 
 
Nel corso dell’esercizio 2007, la Società ha proceduto 
alla cessione del residuo portafoglio crediti ancora 
detenuto; gli introiti collegati a tale cessione e 
all’attività di recupero svolta nell’anno sono risultati 
pari, in totale, a 142,6 milioni. Complessivamente, 
dall’inizio dell’attività, la società ha incassato un 
importo di 307,2 milioni, obiettivo inizialmente previsto 
per dicembre 2008. 
Sono stati, inoltre, integralmente estinti e rimborsati: 
38,5 milioni di titoli di Classe A; 20 milioni di titoli di 
Classe B; 165,9 milioni di titoli di classe C, di cui 80,4 
milioni rimborsati. 
 
 
Theano Finance Società di cartolarizzazione 
S.p.A. 
 
La Società è stata costituita nell’aprile 2001, per 
realizzare un’operazione di cartolarizzazione di crediti 
“in sofferenza” acquisiti pro-soluto dalla Banca 
Antonveneta S.p.A.. 
 
Nell’esercizio 2007 la Società ha proceduto alla 
cessione del residuo portafoglio crediti ancora 
detenuto; gli introiti collegati a tale cessione e 
all’attività di recupero svolta nell’anno sono risultati 
pari, in totale, a 154,7 milioni. Complessivamente, 
dall’inizio dell’attività, la Società ha incassato un 
importo di  513 milioni. 
Sono stati, inoltre, integralmente estinti 202,1 milioni 
di titoli di Classe C, di cui 164,7 milioni rimborsati. 
 
 
Giotto Finance Società di cartolarizzazione 
S.p.A. 
 
La Società, costituita nell’ottobre 2001, ha in essere 
un’unica operazione di cartolarizzazione di crediti “in 
bonis” acquisiti pro-soluto dalla Banca Antonveneta 
S.p.A.. 
 
 

 
 
La Società sta proseguendo nella normale operatività. 
Nel corso dell’esercizio 2007, il flusso di incassi ha 
consentito il rimborso di 96,3 milioni di titoli di Classe 
A, riducendo l’ammontare ancora in essere degli stessi 
titoli ad un importo di 164,2 milioni, rispetto ai 982 
milioni della relativa emissione. Sono ancora in 
circolazione 53 milioni di titoli di Classe B e 93,8 
milioni di titoli di Classe C, questi ultimi interamente 
detenuti dalla Banca Antonveneta. 
 
 
Giotto Finance Due Società di 
cartolarizzazione S.p.A. 
 
La Società, costituita nel settembre 2002, ha in essere 
un’unica operazione di cartolarizzazione di crediti “in 
bonis” acquisiti pro-soluto dalla Banca Antonveneta 
S.p.A.. 
 
L’operazione si sta svolgendo regolarmente. Nel corso 
dell’esercizio 2007, il flusso di incassi ha consentito il 
rimborso di 68,2 milioni di titoli di Classe A, riducendo 
l’ammontare dei titoli della medesima classe ancora in 
essere a 273,1 milioni, rispetto ai 644,4 milioni della 
relativa emissione. Sono ancora in circolazione 24 
milioni di titoli di Classe B e 49,5 milioni di titoli di 
Classe C, questi ultimi interamente detenuti dalla 
Banca Antonveneta. 
 
 
Antonveneta Immobiliare S.p.A. 
 
La Società, interamente controllata dalla Banca 
Antonveneta, ha per oggetto la gestione e la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare conferito da 
Banca Antonveneta nell’aprile 2003. Trattasi di un 
compendio di unità immobiliari sia strumentali, 
prevalentemente locati alla Banca Antonveneta, sia 
non strumentali, liberi o concessi in locazione a terzi. 
Nel corso dell’esercizio 2007 l’attività di locazione e di 
vendita di immobili ha generato ricavi per 47 milioni e 
un utile d’esercizio di 22,5 milioni. 
 
Tra le operazioni di maggior rilievo realizzate nel corso 
dell’esercizio 2007, la Società ha perfezionato la 
cessione di un immobile sito in piazza Venezia a Roma, 
per un controvalore di 5,8 milioni, registrando una 
plusvalenza di 1,9 milioni. Inoltre, la Società ha 
provveduto ad assegnare l’ultimo lotto di opere di 
urbanizzazione richieste dall’Amministrazione 
Comunale di Padova, per adempiere agli obblighi 
previsti nell’ambito delle convenzioni di edificazione del 
centro direzionale “La Cittadella” in Padova (le opere in 
oggetto riguardano quasi interamente un immobile di 
proprietà, sito all’interno del centro direzionale La 
Cittadella). 
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Bios Interbanca S.p.A. 
 
La Società, nata nel novembre 2005 a seguito della 
scissione non proporzionale di Bios S.p.A., è posseduta 
al 81,835% da Interbanca. 
 
La Società, avendo aderito all’istituto del “Consolidato 
fiscale nazionale” con la Capogruppo Banca 
Antonveneta, ha beneficiato della compensazione del 
credito IRES attribuitole in sede di scissione per un 
valore di circa 4,5 milioni di euro; l’importo incassato è 
stato utilizzato per il parziale rimborso del debito verso 
i soci finanziatori. 
La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007 
mostra, tra le principali voci, all’attivo, la 
partecipazione in Sorin S.p.A., classificata nel 
portafoglio “disponibile per la vendita” con valutazione 
al fair value, corrispondente al prezzo puntuale di 
Borsa; al passivo, il debito rappresentato dal 
finanziamento soci. 

Nell’esercizio 2007 la Società ha registrato una perdita 
di 1,2 milioni, derivante principalmente da interessi 
passivi nonché dall’adeguamento delle nuove aliquote 
fiscali introdotte dalla Legge Finanziaria 2008. 
 
 
Salvemini S.r.l. 
 
Società immobiliare controllata interamente dalla 
Banca Antonveneta. 
L’esercizio 2007 si è chiuso con un utile di € 0,32 
milioni, generato da ricavi di locazione degli immobili 
di proprietà. Il Patrimonio Netto risulta pertanto pari a 
€ 8,4 milioni. 
 
 
Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A. 
 
La Società assicurativa opera nel “ramo vita”, 
attraverso una linea di prodotti incentrata 
essenzialmente sulle polizze unit-linked e index-linked 
con garanzie di Società terze, ed è controllata 
congiuntamente dalla Banca Antonveneta e dalla 
Allianz S.p.A. (subentrata nello scorso ottobre al Lloyd 
Adriatico a seguito della riorganizzazione delle attività 
italiane del gruppo internazionale Allianz SE). Nel 
2007, in presenza dell’ulteriore rallentamento del 
mercato di riferimento, il fatturato complessivo della 
Società è diminuito del 5,8%, attestandosi a circa 837 
milioni. Tutti i rami di attività hanno mostrato una 
flessione della raccolta premi. 
 
Con riferimento all’innovazione di prodotto, all’inizio 
dell’anno è stato lanciato “Elios Gestione Trend” che, 
nell’ambito delle polizze unit-linked, presenta 
importanti elementi di novità sia per le caratteristiche 
dei profili di gestione finanziaria dei fondi assicurativi 
collegati, sia per le soluzioni di gestione degli 
investimenti degli assicurati. 
Inoltre, allo scopo di adeguare alle mutate condizioni 
del mercato monetario l’offerta di prodotti a premio 
unico con garanzia di capitale e di rendimento collegati  

 
 
all’andamento della Gestione Separata S. Giusto 
Valore, sono state messe a punto nuove versioni dei 
prodotti Elios Valore e Elios Capital, migliorate rispetto 
alle precedenti in termini di vincoli di durata 
dell’investimento e di garanzia minima di rendimento. 
Per ambedue i prodotti si è mantenuto, alla scadenza 
del periodo contrattuale, il reinvestimento automatico 
e gratuito della prestazione maturata nel Fondo di 
Investimento assicurativo Euromoneta, ferma restando 
la possibilità per il cliente di rientrare in possesso in 
qualunque momento delle somme stesse senza alcun 
costo ulteriore. 
 
A seguito della revisione delle normativa collegata alle 
forme di previdenza complementare, la Società ha 
predisposto un proprio prodotto in forma individuale, 
denominato “Elios Previdenza 2007”, in distribuzione 
presso gli sportelli della Banca Antonveneta a partire 
dallo scorso mese di maggio. 
E’ poi proseguita l’attività di collocamento dei prodotti 
tradizionali, con 3 emissioni del tipo “Elios Mix Più” e 
19 nuove emissioni di contratti unit-linked, 
diversificate in termini di orizzonte temporale di 
investimento e caratterizzate dalla corresponsione 
periodica di cedole di importo fisso (o con rendimento 
minimo garantito) oppure variabile, legato 
all’andamento di indici borsistici. 

Le riserve tecniche complessive iscritte nel bilancio 
2007 sono ammontate a circa 4.003 milioni di euro, 
con un decremento del 5,7% rispetto al corrispondente 
dato del precedente esercizio (4.243 milioni). 
 
L’utile dell’esercizio 2007 è risultato pari a circa 30 
milioni di euro, a fronte dell’utile di 20 milioni circa 
registrato nel 2006. 
 
 
 
Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni 
S.p.A. 
 
La Società – specializzata nel “ramo danni” e 
controllata pariteticamente dalla Banca Antonveneta e 
dalla Allianz S.p.A. (subentrata nello scorso ottobre al 
Lloyd Adriatico a seguito della riorganizzazione delle 
attività italiane del gruppo internazionale Allianz SE) – 
ha presentato nel 2007 un fatturato di circa 35 milioni, 
in diminuzione del 7,5% rispetto all’anno precedente. 
Tale flessione è interamente dovuta alla 
ristrutturazione operata nel ramo R.C. Autoveicoli, la 
cui incidenza sul totale del fatturato, a seguito 
dell’eliminazione di alcune convenzioni, è calata dal 
26% del 2006 al 16% del 2007. In considerevole 
crescita (+49%) è invece risultato il ramo Autoveicoli 
Rischi Diversi che, con un incidenza del 20% sul totale 
del fatturato, è diventato il principale settore di 
operatività della Compagnia. 
 
L’esercizio 2007 si è chiuso con un utile di 506 mila 
euro, a fronte dell’utile di 207 mila euro del 2006. 
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I fatti di rilievo intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio 2007 
 
 
HOPA  S.p.A. 
 
Il Gruppo nel bilancio al 31 dicembre 2007 ha 
valorizzato a €0,70 per azione la propria interessenza 
nella società HOPA S.p.A. (numero 114.100.757 
azioni) pari al 8,258% del capitale sociale, di cui 
numero 65.951.416 azioni detenute da Banca 
Antonveneta e classificate tra le attività valutate al fair 
value, e numero 48.149.341 azioni detenute da 
Interbanca e classificate alla voce 150 dello Stato 
Patrimoniale “Attività non correnti e gruppi di attività 
in via di dismissione”. 
Come riportato dalla stampa nei primi giorni del mese 
di marzo 2008, a seguito dell’ andamento 
particolarmente negativo del corso borsistico del titolo 
Telecom Italia determinatosi a partire dal mese di 
Febbraio 2008 e dell’incapacità di HOPA di ricostituire 
le garanzie concesse sui finanziamenti in essere, il 
pegno sulle azioni Telecom Italia detenute da Hopa è 
stato escusso e le azioni stesse sono state cedute sul 
mercato per permettere il rimborso dei suddetti 
finanziamenti. Tale cessione ha determinato una 
significativa minusvalenza in capo ad HOPA in 
considerazione dei valori di carico del titolo Telecom 
Italia nel proprio bilancio. 
L’andamento del titolo Telecom Italia ha pertanto 
causato un deterioramento della situazione 
patrimoniale di HOPA con conseguente effetto negativo 
sul fair value dell’investimento. Tale minusvalenza 
riflette quindi eventi e circostanze che si sono verificati 
successivamente alla data di riferimento del Bilancio. 
La nuova valorizzazione del fair value di HOPA è stata 
stimata preliminarmente in circa €0,33 per azione con 
un impatto complessivo di €42,2m (netti €40,5m) 
attribuibili rispettivamente a Banca Antonveneta per € 
24,4m (netti €22,7) e alla controllata Interbanca per 
netti €17,8m. Tale evento sarà riflesso nel bilancio 
dell’esercizio 2008. 
 
 
Sorin S.p.A. / Bios Interbanca S.p.A.  
 
Successivamente alla data di riferimento del bilancio, 
la crisi del mercato azionario ha avuto significative 
ripercussioni sul valore di Sorin, unico asset della 
partecipata Bios Interbanca, detenuta tramite la 
controllata Interbanca. Il prezzo di riferimento al 17 
marzo 2008 era pari a euro 0,8533 ( rispetto a un 
valore al 31.12.2007 di euro 1,343 e rispetto ad un 
valore medio dell'ultimo trimestre 2007 pari a euro 
1,4881), determinando un ulteriore effetto negativo 
sulle riserve da valutazione pari a 29,3 milioni. Peraltro 
non risultano ad oggi notizie e dati aziendali che 
possano spiegare in termini di fondamentali tali 
variazioni del titolo in borsa.   
 
 

 
 
Banca Italease S.p.A. 
 
Trattasi di attività finanziaria detenuta dalla 
Capogruppo e classificata nel portafoglio disponibile 
per la vendita. Al 31 dicembre 2007, l’ammontare della 
riserva, pari a -7,6 milioni, è stato imputato a conto 
economico sulla base di una valorizzazione di 9,175 
euro per azione (prezzo di riferimento al 28 dicembre 
9,567). 
Nella prima parte del 2008, anche a seguito 
dell’andamento negativo del mercato, la quotazione 
del titolo si è ridotta e  al 17 marzo il valore di mercato 
era pari a 5,285 euro con un effetto negativo sulle 
riserve da valutazione di 21,8 milioni. 
 
 
 
Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Come già ricordato nel paragrafo relativo alla 
“governance”, sul finire dello scorso anno il consorzio 
costituito da Royal Bank of Scotland, Banco Santander 
e Fortis Bank ha acquisito la maggioranza della azioni 
di ABN AMRO Bank, a conclusione di un’offerta 
pubblica di acquisto lanciata in precedenza; a seguito 
di tale acquisizione, tutte le attività facenti capo alla 
Banca Antonveneta sono state attribuite al Banco 
Santander che, all’inizio di novembre, ha siglato un 
accordo di vendita delle stesse al Monte dei Paschi di 
Siena, con esclusione di Interbanca. Più in dettaglio, 
l’accordo prevede che, non appena il Banco Santander 
avrà completato l’acquisizione di Banca Antonveneta in 
corso con ABN AMRO, ne cederà l’intero capitale al 
Monte dei Paschi di Siena, al netto della partecipazione 
in Interbanca, che uscirà dal Gruppo Antonveneta al 
termine dell’intera operazione. 
 
In conseguenza di tale accordo, la Banca Antonveneta 
entrerà a far parte del terzo polo bancario italiano, 
caratterizzato, oltre che da un forte radicamento in 
alcune importanti regioni italiane, anche da dimensioni 
tali da consentire di competere con gli altri gruppi 
leader nel mercato interno e europeo e di rafforzare 
ulteriormente il grado di penetrazione nel mercato 
domestico retail.  
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Collegio Sindacale 
Antonveneta Spa 
 
 
 
Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti della Banca 
Antonveneta Spa con riferimento al Bilancio Consolidato chiuso al 31.12.2007 
 
 
 
 
 
Signori Azionisti, 
 
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, che ci è stato comunicato nei termini di 
legge unitamente alla relazione degli Amministratori sulla gestione, è redatto secondo 
i principi internazionali IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea, nonché ai 
provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005 ed evidenzia un 
patrimonio netto del Gruppo Antonveneta di 3.373 milioni di euro comprensivo di una 
perdita d’esercizio di 5,9 milioni di euro. 
 
Il Collegio Sindacale, nell’ambito dei propri compiti, ha esaminato: 
 
-  lo stato patrimoniale ed il conto economico consolidato; 
-  la relazione sulla gestione. 
 
Il bilancio consolidato del Gruppo Antonveneta è stato assoggettato a revisione dalla 
società Reconta Ernst & Young S.p.a.  
 
A nostro giudizio, il bilancio è stato redatto in conformità  alle norme di legge. 
 
Padova, 2 aprile 2008 
 
 
 
 

Il Collegio Sindacale 
 
Dott. Gianni Cagnoni      Presidente 
 
Dott. Alberto Dalla Libera      Sindaco Effettivo 
 
Dott. Gianbattista Guerrini      Sindaco Effettivo 
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 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 
 

Stato Patrimoniale Consolidato - Attivo          

(in migliaia di Euro)          

 Voci   31.12.2007   31.12.2006  

  10.    Cassa e disponibilità liquide          409.371          310.809 
  20.    Attività finanziarie detenute per la negoziazione         1.009.643           852.119 
  30.    Attività finanziarie valutate al fair value           180.179           420.840 
  40.    Attività finanziarie disponibili per la vendita           556.712           885.650 
  60.    Crediti verso banche       7.782.262       4.746.911 
  70.    Crediti verso clientela     30.573.146     36.900.457 
  80.    Derivati di copertura            25.101          165.553 
100.    Partecipazioni            87.292            83.518 
120.    Attività materiali           676.525           747.923 
130.    Attività immateriali 668.176          838.229 
              di cui:    
               - avviamento 624.964          802.690 

140.    Attività fiscali          438.125          824.039 
               a) correnti       120.050          194.339 
               b) anticipate       318.075          629.700  
150.    Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 7.084.571                       -
160.    Altre attività        1.242.489       1.644.599 

TOTALE DELL'ATTIVO   50.733.592   48.420.647 

 
Rispetto  al  bilancio  del precedente esercizio,  i dati al 31 dicembre 2006  sono stati  riesposti in  conformità a quanto previsto dall’ IFRS 5.  
Per maggiori dettagli si rimanda alla Parte A – Politiche contabili di Nota Integrativa consolidata. 
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Rispetto  al  bilancio  del precedente esercizio,  i dati al 31 dicembre 2006  sono stati  riesposti in  conformità a quanto previsto dall’ IFRS 5.  
Per maggiori dettagli si rimanda alla Parte A – Politiche contabili di Nota Integrativa consolidata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stato Patrimoniale Consolidato - Passivo          

(in migliaia di Euro)         

 Voci   31.12.2007   31.12.2006  

  10.    Debiti verso banche 13.804.968 11.758.073
  20.    Debiti verso clientela 19.810.542 19.769.699
  30.    Titoli in circolazione 5.329.387 10.542.008
  40.    Passività finanziarie di negoziazione 283.408 343.582
  60.    Derivati di copertura 12.753 168.584
  80.    Passività fiscali 40.525 336.206
             a) correnti 11.431  185.235
             b) differite 29.094  150.971

  90.    Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione 6.290.173 -
100.    Altre passività 1.167.799 1.377.692
110.    Trattamento di fine rapporto del personale 242.940 292.082
120.    Fondi per rischi e oneri: 339.250 275.590
             a) quiescenza e obblighi simili 39.675  42.378
             b) altri fondi 299.575  233.212

140.    Riserve da valutazione 65.766 203.046
160.    Strumenti di capitale 8.551 8.551
170.    Riserve            189.706  -         218.243
180.    Sovrapprezzi di emissione 2.188.152 2.188.152
190.    Capitale 926.266 926.266
210.    Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 39.296 41.270
220.    Utile (perdita) di esercizio (+/-) -             5.890 408.089

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 50.733.592 48.420.647
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Conto Economico Consolidato      

(in migliaia di Euro)      

 Voci   31.12.2007   31.12.2006  

  10.    Interessi attivi e proventi assimilati 2.318.415 1.780.936
  20.    Interessi passivi e oneri assimilati -1.256.356 -733.454

  30.    Margine di interesse 1.062.059 1.047.482
  40.    Commissioni attive 525.044 554.325
  50.    Commissioni passive -90.775 -92.935

  60.   Commissioni nette 434.269 461.390
  70.    Dividendi e proventi simili 62.849 5.904
  80.    Risultato netto dell'attività di negoziazione 36.017 59.576
  90.    Risultato netto dell'attività di copertura 1.069 478

100.    Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 34.067 105.229
               a) crediti -40.485 5.980
               b) attività finanziarie disponibili per la vendita 71.440 96.659
               c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -
               d) passività finanziarie 3.112 2.590
110.    Risultato netto delle att.tà e pas.tà finanz.valutate al fair value -26.590 14.896

120.   Margine di intermediazione 1.603.740 1.694.955
130.    Rettifiche/Riprese  di valore nette per deterioramento di: -331.006 -222.121
               a) crediti -315.091 -223.331
               b) attività finanziarie disponibili per la vendita -16.306 -941
               c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -
               d) altre operazioni finanziarie 391 2.151

140.    Risultato netto della gestione finanziaria 1.272.734 1.472.834
150.    Premi netti - -
160.    Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa - -

170.    Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 1.272.734 1.472.834
180.    Spese amministrative: -1.177.233 -1.054.950
               a) spese per il personale -705.745 -598.808
               b) altre spese amministrative -471.488 -456.142

190.    Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -43.002 -25.840
200.    Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali -31.984 -32.156
210.    Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali -18.124 -23.207
220.    Altri oneri/proventi di gestione 191.346 221.345

230.    Costi operativi -1.078.997 -914.808
240.    Utili (perdite) delle partecipazioni 14.290 11.820

250.    Risultato netto della valutazione al fair value delle attività mat. e immateriali - -

260.    Rettifiche di valore dell'avviamento - -
270.    Utili (perdite) da cessione di investimenti 2.167 -171

280.    Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 210.194 569.675
290.    Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -204.196 -251.158

300.    Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 5.998 318.517
310.    Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte -10.147 94.864

320.    Utile (perdita) di esercizio -4.149 413.381
330.    Utile (perdita)  di esercizio di pertinenza di terzi 1.741 5.292

340.    Utile (perdita)  di esercizio della Capogruppo -5.890 408.089

 
Rispetto  al  bilancio  del precedente esercizio,  i dati al 31 dicembre 2006  sono stati  riesposti in  conformità a quanto previsto 
dall’ IFRS 5. Per maggiori dettagli si rimanda alla Parte A – Politiche contabili di Nota Integrativa consolidata. 
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato al 31 dicembre 2007 

  

Variazioni dell’esercizio 

Operazioni sul patrimonio netto  
Allocazione risultato 
esercizio precedente Esistenze al 

31/12/2006 
Esistenze al  
1/01/2007 

Riserve 

Variaz.  
di riserve Emissione 

nuove azioni 
Acquisto azioni 

proprie 

Utile (Perdita) al 
31/12/2007 

Patrimonio netto al 
31/12/2007 
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di 
Terzi 

del 
 Gruppo 

di  
Terzi 

 Capitale:                                          
    a) azioni ordinarie  926.266 29.643  926.266 29.643 -16  926.266 29.627 

    b) altre azioni  - -  - -   - - 

 Sovrapprezzo di emissione  2.188.152 9.372  2.188.152 9.372   2.188.152 9.372 

 Riserve:         

    a) di utili  -218.243 -2.241  -218.243 -2.241 408.089 5.292 -140 156  189.706 3.207 

    b) altre  - -  - -   - - 

 Riserve da valutazione:         

    a) disponibili per la vendita  133.273 -796  133.273 -796 -137.092 -3.855  -3.819 -4.651 

    b) copertura flussi finanziari  -356 -  -356 - -188   -544 - 

    c) altre  70.129 -  70.129 -   70.129 - 

 Strumenti di capitale  8.551 -  8.551 -   8.551 - 

 Azioni proprie  -   - -   -   

 Utile (Perdita) d’esercizio  408.089 5.292  408.089 5.292 -408.089 -5.292  -5.890 1.741 -5.890 1.741 

 PATRIMONIO NETTO  3.515.861 41.270  3.515.861 41.270 - - - -137.420 -3.715 - - - - - - - - -5.890 1.741 3.372.551 39.296 

       
L'importo di euro 140 mila esposto alla voce "Riserve: a) di utili" si riferisce al maggior valore riconosciuto in un'operazione di business combination under common control che, non rientrando nella disciplina delle aggregazioni 
aziendali prevista dall'IFRS 3, è stata iscritta come voce positiva fra le riserve di Patrimonio Netto di AAA Bank S.p.A.. 
L'importo di euro 16 mila esposto alla voce "Capitale: a) azioni ordinarie" si riferisce alla variazione in diminuzione del capitale sociale per perdite di La Cittadella S.p.A..  
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato al 31 dicembre 2006 

  

Variazioni dell’esercizio 

Operazioni sul patrimonio netto  
Allocazione risultato 
 esercizio precedente Esistenze al 

 31/12/2005 
Esistenze al  
1/01/2006 

Riserve 

Variaz. 
 di riserve Emissione nuove 
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Acquisto azioni 

proprie 

Utile (Perdita) al 
31/12/2006 
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 al 31/12/2006    

  

del 
 Gruppo 

di 
 Terzi 

M
od

ifi
ca

 s
al

di
 a

pe
rt

ur
a 

 

del 
 Gruppo 

di  
Terzi 

del 
Gruppo

di  
Terzi 

Dividendi e 
altre 

destinazioni
del 

Gruppo
di  

Terzi 
del 

Gruppo 
di 

 Terzi 
del 

Gruppo
di  

Terzi D
is

tr
ib

uz
io

ne
 

St
ra

or
di

na
ria

 
D

iv
id

en
di

 
Va

ria
zi

on
e 

St
ru

m
en

ti 
di

 
Ca

pi
ta

le
 

D
er

iv
at

i s
u 

pr
op

rie
 a

zi
on

i 

St
oc

k 
op

tio
ns

 

del Gruppo di Terzi del Gruppo di Terzi 

 Capitale:                               

    a) azioni ordinarie  926.266 29.639   926.266 29.639          4        926.266 29.643 

    b) altre azioni  - -   - -                  - - 

 Sovrapprezzo di emissione  2.188.152 9.367   2.188.152 9.367        5        2.188.152 9.372 

 Riserve:                               

    a) di utili  -314.045 -7.306 6.512 -307.533 -7.306 89.290 5.064        1        -218.243 -2.241 

    b) altre  - -   - -                  - - 

 Riserve da valutazione:                               

    a) disponibili per la vendita  121.711 108 464 122.175 108    11.098 -904            133.273 -796 

    b) copertura flussi finanziari  903 -   903 -    -1.259              -356 - 

    c) altre  77.105 - -6.976 70.129 -                  70.129 - 

 Strumenti di capitale  8.551 -   8.551 -                  8.551 - 

 Azioni proprie        - -                  -   

 Utile (Perdita) d’esercizio  89.290 5.064   89.290 5.064 -89.290 -5.064             408.089 5.292 408.089 5.292 

 PATRIMONIO NETTO  3.097.933 36.872 -  3.097.933 36.872 - - - 9.839 -904 - - - 5 - - - - 408.089 5.292 3.515.861 41.270 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (Metodo diretto)     

      

  31.12.2007 31.12.2006 

A. ATTIVITA' OPERATIVA     
1. Gestione 498.015 775.076 
    - interessi attivi incassati        2.318.415 1.780.936 
    - interessi passivi pagati (1.256.356) (733.454)
    - dividendi e proventi simili             62.849 5.904 
    - commissioni nette           434.269 461.390 
    - spese per il personale (711.248) (598.808)
    - altri costi (471.769) (456.142)
    - altri ricavi           344.033 471.544 
    - imposte e tasse (212.031) (251.158)
    - costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto dell'effetto fiscale (10.147) 94.864 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (3.025.530) (3.385.029)
    - attività finanziarie detenute per la negoziazione (157.524) (428.374)
    - attività finanziarie valutate al fair value           214.071 8.032 
    - attività finanziarie disponibili per la vendita           175.352 115.683 
    - crediti verso clientela        5.930.170 (2.025.567)
    - crediti verso banche: a vista (709.708) (539.636)
    - crediti verso banche: altri crediti (2.325.643) (277.341)
    - altre attività (6.152.248) (237.826)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie      2.662.601 2.674.553 
    - debiti verso banche: a vista (100.676) (228.697)
    - debiti verso banche: altri debiti        2.147.571 5.652.697 
    - debiti verso clientela             40.843 (132.753)
    - titoli in circolazione (5.226.931) (2.806.001)
    - passività finanziarie di negoziazione (60.174) 82.921 
    - altre passività        5.861.968 106.386 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 135.086 64.600 
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     
1. Liquidità generata da            18.908 11.820 
    - dividendi incassati su partecipazioni             14.290           11.820 
    - vendite di attività materiali 3.880
    - vendite di attività immateriali 738                      -

2. Liquidità assorbita da (54.879) (59.949)
    - acquisto di partecipazioni (3.774) (6.017)
    - acquisto di attività materiali (19.685) (31.511)
    - acquisto di attività immateriali (31.420) (22.421)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (35.971) (48.129)
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA    
    - emissione/acquisti di azioni proprie                       -                      -
    - emissione/acquisto strumenti di capitale                       -                      -

    - distribuzione dividendi e altre finalità                       
 -                       -

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista                       -                      -
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO            99.115 16.471 

   
RICONCILIAZIONE     

Voci di Bilancio 31.12.2007 31.12.2006 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio           310.809         294.856 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio             99.115           16.471 

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi (553) (518)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio           409.371         310.809 
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A.1 - PARTE GENERALE 
 
 
 
 
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai 
Principi Contabili Internazionali  
 

Il presente bilancio consolidato del Gruppo Banca 
Antonveneta al 31 dicembre 2007 è redatto in 
conformità ai principi contabili internazionali 
emanati dall’International Accounting Standards 
Board (IASB) e alle relative interpretazioni 
dell’International Financial Reporting Interpretation 
Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione 
Europea, come stabilito dal Regolamento 
Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002.  

Il bilancio consolidato è stato predisposto secondo 
le disposizioni del provvedimento del 22 dicembre 
2005 emanato dalla Banca d’Italia, nell’esercizio dei 
poteri stabiliti dall’art. 9 del D. Lgs. 38/2005, 
relativo alle “Istruzioni per la redazione del bilancio 
dell’impresa e del bilancio consolidato delle banche 
e delle società finanziarie capogruppo di gruppi 
bancari”. 

Nella predisposizione del presente bilancio, sono 
stati applicati i principi in vigore al 31 dicembre 
2007 (inclusi i documenti interpretativi denominati 
SIC e IFRIC), così come omologati con i 
Regolamenti dell’Unione Europea.  
 
 
Sezione 2 - Principi generali di redazione 
 
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale 
Consolidato, dal Conto Economico Consolidato, dal 
Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto 
consolidato, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota 
Integrativa ed è inoltre corredato da una Relazione 
sulla gestione. 
Il presente bilancio consolidato, qualora non 
diversamente specificato, è redatto in migliaia di 
euro. 
 
I dati di raffronto riferiti al 31 dicembre 2006 sono 
stati riesposti rispetto a quelli presentati nel 
Bilancio al 31 dicembre 2006, in conformità a 
quanto previsto dall’IFRS 5 (Attività non correnti 
possedute per la vendita e attività operative 
cessate). 
I dati patrimoniali ed economici relativi ad 
Antonveneta ABN AMRO Bank che, nel Bilancio al 
31 dicembre 2006, erano stati esposti in base alle 
disposizioni contenute nell’IFRS 5 (nelle voci 150 
dell’Attivo, 90 del Passivo e 310 del Conto 
Economico), sono stati riclassificati nel presente 
bilancio nelle relative voci di Stato Patrimoniale e  

 
 
Conto Economico Consolidati al 31 dicembre 2006, 
in considerazione del fatto che la cessione della 
Antonveneta ABN AMRO Bank precedentemente 
pianificata è stata bloccata alla luce degli eventi che 
hanno interessato nel 2007 il Gruppo ABN AMRO. 
Al 31 dicembre 2007, le attività e passività facenti 
capo alla partecipazione in Interbanca, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’IFRS 5, sono 
stata classificate tra i gruppi di attività in via di 
dismissione. Conseguentemente, le tabelle di nota 
integrativa di stato patrimoniale relative alla 
movimentazione, comprendono tra le “altre 
variazioni in diminuzione” le attività e passività al 
31 dicembre 2006 del gruppo Interbanca. Le 
informazioni relative al conto economico del 
periodo precedente sono state riesposte alla voce 
310. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto delle imposte. 
 
Il bilancio consolidato è stato redatto in base al 
principio del costo, tranne che per gli strumenti 
finanziari derivati, le attività e passività finanziarie 
a fair value e le attività finanziarie disponibili per la 
vendita che sono iscritte al valore equo (fair value). 
Il valore contabile delle attività e passività che sono 
oggetto di operazioni di copertura del valore equo e 
che sarebbero altrimenti iscritte al costo, è 
rettificato per tenere conto delle variazioni del 
valore equo attribuibile ai rischi oggetto di 
copertura. 
   
Il presente bilancio consolidato è predisposto sulla 
base dei seguenti principi generali di redazione 
statuiti dallo IAS 1: 
 

 Continuità aziendale. Le valutazioni delle 
attività, delle passività e delle operazioni “fuori 
bilancio” del Gruppo vengono effettuate nella 
prospettiva della continuità aziendale delle 
società appartenenti al Gruppo stesso. 

 Competenza economica. I costi e i ricavi sono 
rilevati secondo i principi di maturazione 
economica e di correlazione. 

 Coerenza di presentazione. I criteri di 
presentazione e di classificazione delle voci del 
bilancio vengono tenuti costanti da un periodo 
all’altro, salvo che il loro mutamento non sia 
prescritto da un Principio Contabile 
Internazionale (IAS/IFRS) o da una 
Interpretazione (SIC) oppure non si renda 
necessario per accrescere la significatività e 
l’affidabilità della rappresentazione contabile. 
Nel caso di cambiamento il nuovo criterio – nei 
limiti del possibile – viene adottato 
retroattivamente e sono indicati la natura, la 
ragione e l’importo delle voci interessate dal 
mutamento. La presentazione e la 
classificazione delle voci è conforme alle 
disposizioni impartite dalla Banca d’Italia sui 
bilanci delle banche. 
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 Rilevanza e aggregazione. Conformemente alle 

disposizioni impartite dalla Banca d’Italia sui 
bilanci delle banche le varie classi di elementi 
simili sono presentate, se significative, in modo 
separato. Gli elementi differenti, se rilevanti, 
sono invece esposti distintamente fra loro. 

 Divieto di compensazione. Eccetto quanto 
disposto o consentito da un Principio Contabile 
Internazionale (IAS/IFRS) o da una 
Interpretazione (SIC) oppure dalle disposizioni 
impartite dalla Banca d’Italia sui bilanci delle 
banche, le attività e le passività nonché i costi e 
i ricavi del Gruppo non formano oggetto di 
compensazione. 

 Informativa comparativa. Relativamente a tutte 
le informazioni fornite nel presente bilancio 
consolidato – anche di carattere qualitativo, 
quando utili per la comprensione della 
situazione del Gruppo – vengono riportati i 
corrispondenti dati dell’esercizio precedente, a 
meno che non sia diversamente stabilito o 
permesso da un Principio Contabile 
Internazionale o da una relativa 
Interpretazione. 

 
 
Sezione 3 - Area e metodi di 
consolidamento 
 
 
Area di consolidamento 
 
Il bilancio consolidato include Banca Antonveneta e 
le società da questa direttamente o indirettamente 
controllate, comprendendo nel perimetro di 
consolidamento – come specificamente previsto dai 
principi IAS/IFRS – anche le società operanti in 
settori di attività dissimili da quello di appartenenza 
della Capogruppo nonché le partecipazioni di 
private equity. Analogamente, sono incluse anche 
le società veicolo (SPE/SPV) quando ne ricorrano i 
requisiti di effettivo controllo, anche 
indipendentemente dall’esistenza di una quota 
partecipativa. 
Il dettaglio dell’area di consolidamento integrale e 
delle società valutate con il metodo del patrimonio 
netto è presentato in allegato alla presente Nota 
Integrativa consolidata. 
 
Si segnala, in proposito, che Interbanca e le società 
direttamente controllate da quest’ultima non sono 
incluse nel contratto di cessione di codesto Gruppo 
stipulato tra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
e Banco Santander S.A.. Il processo di dismissione 
di tali partecipazioni è attualmente in corso e viene 
gestito direttamente dai membri che partecipano al 
consorzio che, nel corso del 2007, ha acquisito il 
controllo del Gruppo ABN AMRO, di cui codesta 
società fa parte. 
 
 

 
Di conseguenza, al 31 dicembre 2007, tenendo 
conto delle condizioni previste dall’IFRS 5, le 
partecipazioni in Interbanca S.p.A. e nelle società 
direttamente controllate da quest’ultima sono state 
classificate tra i gruppi di gruppi di attività in via di 
dismissione, pertanto i dati relativi allo stato 
patrimoniale ed al conto economico  sono stati 
classificati rispettivamente nelle voci 150/80 di 
stato patrimoniale “attività non correnti e gruppi di 
attività in via di dismissione” / “Passività associate 
ad attività in via di dismissione” e 310 di conto 
economico, “Utile/perdita dei gruppi di attività in 
via di dismissione al netto delle imposte”. 
La classificazione delle suddette attività tra le 
attività in via di dismissione ha reso necessario la 
riesposizione dei corrispondenti dati comparativi di 
conto economico, come già segnalato nei principi 
generali di redazione. 
 
 
Metodi di consolidamento  
 
Partecipazioni in società controllate in via 
esclusiva e in modo congiunto 
 
Le società controllate sono consolidate 
integralmente a partire dalla data di acquisizione, 
ovvero dalla data in cui il Gruppo acquisisce il 
controllo, e cessano di essere consolidate alla data 
in cui il controllo è trasferito al di fuori del Gruppo. 
Nel bilancio consolidato il trattamento delle 
partecipazioni nelle società controllate in via 
esclusiva e di quelle nelle società controllate in via 
congiunta si basa sui principi di seguito illustrati. 
 

 Società controllate in via esclusiva. 
Sulla base del metodo del consolidamento 
integrale il valore contabile delle partecipazioni 
controllate, direttamente dalla Capogruppo o 
indirettamente tramite altre società del Gruppo, 
è compensato – a fronte dell’assunzione delle 
attività e delle passività delle partecipate – con 
la corrispondente frazione di patrimonio netto 
di pertinenza del Gruppo, eventualmente 
rettificato per allinearlo ai principi contabili di 
riferimento. I rapporti patrimoniali attivi e 
passivi, le operazioni fuori bilancio, i proventi e 
gli oneri, nonché i profitti e le perdite generati 
da operazioni concluse tra società incluse 
nell’area di consolidamento sono elisi. Le 
acquisizioni di società sono contabilizzate 
secondo il “metodo dell’acquisizione” previsto 
dall’IFRS 3. Pertanto l’acquirente rileva le 
attività, le passività e le passività potenziali 
dell’impresa acquisita ai relativi fair value 
(valori equi) alla data dell’acquisizione. 
L’eventuale eccedenza del prezzo pagato 
rispetto ai suddetti fair value viene rilevata 
come avviamento tra le attività, il quale, invece 
di essere ammortizzato, viene periodicamente 
sottoposto a verifica per valutarne l’eventuale 
riduzione di valore (impairment test).   Nel caso  
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il prezzo d’acquisto risulti inferiore, la 
differenza viene imputata immediatamente a 
conto economico. Gli interessi di minoranza 
rappresentano la parte di profitti o perdite e 
delle attività nette non detenute dal Gruppo e 
sono esposti in una voce separata del conto 
economico, e nello stato patrimoniale tra le 
componenti del patrimonio netto, 
separatamente dal patrimonio netto del 
Gruppo. Gli eventuali acquisti di interessi di 
minoranza sono contabilizzati utilizzando il 
“parent entity extension method” in base al 
quale la differenza tra il prezzo pagato ed il 
valore contabile della quota parte delle attività 
nette acquisite è rilevato come avviamento. 

 

 Società controllate in via congiunta. Le 
partecipazioni nelle società sottoposte al 
controllo congiunto sono valutate con il metodo 
del patrimonio netto, che costituisce una delle 
due opzioni consentite dallo IAS 31. Secondo 
tale metodo la partecipazione è inizialmente 
rilevata al costo ed il valore contabile è 
aumentato o diminuito per rilevare la quota di 
pertinenza della partecipante agli utili o alle 
perdite che la partecipata realizza dopo la data 
di acquisizione nonché altre variazioni di 
patrimonio netto della partecipata. La quota dei 
risultati di periodo della partecipata di 
pertinenza della partecipante è rilevata nel 
conto economico di quest’ultima mentre le altre 
variazioni di patrimonio netto della partecipata 
sono rilevate a patrimonio netto del Gruppo. I 
dividendi ricevuti da una partecipata riducono il 
valore contabile della partecipazione. 
L’avviamento afferente alla società controllata 
in via congiunta è incluso nel valore contabile 
della partecipazione e non è soggetto ad 
ammortamento. Dopo l’applicazione del metodo 
del patrimonio netto, il Gruppo determina se è 
necessario rilevare eventuali perdite di valore 
aggiuntive con riferimento alla partecipazione 
netta del Gruppo nella collegata. 

 

 Società sottoposte ad influenza 
notevole. Le partecipazioni nelle società 
sottoposte ad influenza notevole sono valutate 
con il metodo del patrimonio netto. Secondo 
tale metodo la partecipazione è inizialmente 
rilevata al costo e il valore contabile è 
aumentato o diminuito per rilevare la quota di 
pertinenza della partecipante agli utili o alle 
perdite che la partecipata realizza dopo la data 
di acquisizione nonché altre variazioni di 
patrimonio netto della partecipata. La quota dei 
risultati di periodo della partecipata di 
pertinenza della partecipante è rilevata nel 
conto economico di questa ultima mentre le 
altre variazioni di patrimonio netto della 
partecipata sono rilevate a patrimonio netto del 
Gruppo. I dividendi ricevuti da  una partecipata  

 

riducono il valore contabile della partecipazione. 
L’avviamento afferente alla società collegata è 
incluso nel valore contabile della partecipazione 
e non è soggetto ad ammortamento. Dopo 
l’applicazione del metodo del patrimonio netto, il 
Gruppo determina se è necessario rilevare 
eventuali perdite di valore aggiuntive con 
riferimento alla partecipazione netta del Gruppo 
nella collegata. 

 
 
 
Sezione 4 - Eventi successivi alla data di 
riferimento del bilancio 
 
Vedi apposita sezione nella relazione sulla gestione 
degli Amministratori. 
 
 
 
Sezione 5 – Altri Aspetti 
 
Il Bilancio consolidato è sottoposto a revisione 
contabile da parte della società di revisione Reconta 
Ernst & Young. 
 
 
 
 
 
A.2 - PARTE RELATIVA ALLE 
PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 
 
 
Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione 
 
Criteri di classificazione 
 
Sono classificati in questa categoria i titoli di debito 
e di capitale ed il fair value positivo dei contratti 
derivati detenuti con l’intento di generare profitti 
nel breve termine derivanti dalla variazione dei 
prezzi degli strumenti stessi. Fra i contratti derivati 
sono inclusi quelli incorporati in strumenti finanziari 
complessi che sono oggetto di rilevazione separata 
nel caso in cui: 
 

 le caratteristiche economiche ed i rischi del 
derivato incorporato non sono strettamente 
correlati alle caratteristiche economiche e ai 
rischi del contratto primario; 

 uno strumento separato con le stesse 
condizioni del derivato incorporato 
soddisferebbe la definizione di derivato; 

 lo strumento ibrido (combinato) non è iscritto 
fra le attività o passività finanziarie detenute 
per la negoziazione, né tra quelle valutate al 
fair value. 
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Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene 
alla data di regolamento per i titoli di debito e di 
capitale ed alla data di sottoscrizione per i contratti 
derivati. 
 
All’atto della rilevazione iniziale le attività 
finanziarie detenute per la negoziazione sono 
rilevate ad un valore pari al costo, inteso come il 
fair value dello strumento, senza considerare i costi 
o proventi di transazione direttamente attribuibili 
allo strumento stesso. 
 
Le attività finanziarie vengono cancellate quando 
scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 
generati dalle attività stesse o quando l’attività 
finanziaria viene ceduta trasferendo 
sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici ad essa 
connessi. 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle 
componenti reddituali 
 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività 
finanziarie detenute per la negoziazione sono 
valutate al fair value con imputazione dell’effetto di 
variazione di fair value a conto economico. 
La determinazione del fair value degli strumenti 
finanziari classificati nel presente portafoglio è 
basata su prezzi rilevati in mercati attivi1, su prezzi 
forniti da operatori di mercato o su modelli interni 
di valutazione, generalmente utilizzati dalla pratica 
finanziaria, che tengono conto di tutti i fattori di 
rischio correlati agli strumenti e che sono basati su 
dati rilevabili sul mercato quali: 
 

 metodi basati sulla valutazione di strumenti 
quotati che presentano analoghe 
caratteristiche; 

 determinazione del valore attuale dei flussi di 
cassa generati dallo strumento; 

 modelli di determinazione del prezzo delle 
opzioni; 

 valori rilevati in recenti transazioni comparabili. 

 
I titoli di capitale non quotati in un mercato attivo 
per i quali non sia possibile determinare il fair value 
in maniera attendibile secondo le linee guida sopra 
indicate, sono mantenuti al costo. 
 
 

                                                           
1 Uno strumento finanziario è considerato quotato su un mercato 
attivo se le quotazioni, che riflettono normali operazioni di 
mercato, sono prontamente e regolarmente disponibili tramite 
Borse, Mediatori, Intermediari, Società del settore, Servizi di 
quotazione o enti autorizzati, e tali prezzi rappresentano effettive e 
regolari operazioni di mercato verificatesi sulla base di un normale 
periodo di riferimento. 

 
 
Attività finanziarie disponibili per la 
vendita 
 
 
Criteri di classificazione 
 
Nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili 
per la vendita sono classificate le attività finanziarie 
diverse dagli strumenti derivati non diversamente 
classificate alle voci Crediti, Attività detenute per la 
negoziazione, Attività valutate al fair value o 
Attività detenute sino a scadenza. 
In particolare, rientrano in tale categoria titoli che 
fungono da riserve di liquidità aziendale, titoli 
rivenienti dalla partecipazione a consorzi di 
garanzia e di collocamento, prestiti obbligazionari 
convertibili assunti nell’attività di merchant 
banking, interessenze azionarie detenute dal 
Gruppo, non inserite nel portafoglio di negoziazione 
e non qualificabili come partecipazioni di controllo, 
collegamento e controllo congiunto, inclusi gli 
investimenti di private equity, nonché la quota dei 
prestiti sindacati sottoscritti che, sin dall’origine, 
viene destinata alla cessione. 
 
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie incluse 
in tale categoria avviene alla data di regolamento 
per i titoli di debito o di capitale ed alla data di 
erogazione nel caso di crediti. 
Al momento della rilevazione iniziale le attività 
finanziarie sono contabilizzate al costo, inteso come 
il fair value dello strumento, comprensivo dei costi 
o proventi di transazione direttamente attribuibili 
allo strumento stesso. Se l’iscrizione avviene per 
effetto di una riclassificazione dal portafoglio delle 
Attività detenute sino a scadenza, il valore di 
iscrizione è rappresentato dal fair value della stessa 
al momento del trasferimento. 
Le attività finanziarie vengono cancellate quando 
scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 
generati dalle attività stesse o quando l’attività 
finanziaria viene ceduta trasferendo 
sostanzialmente tutti i rischi e benefici della 
proprietà dell’attività finanziaria. 
 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle 
componenti reddituali 
 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività 
disponibili per la vendita continuano ad essere 
valutate al fair value, con imputazione a conto 
economico della quota interessi (come risultante 
dell’applicazione del costo ammortizzato), mentre 
gli utili o le perdite generati dalle variazioni di fair 
value sono rilevati in una specifica Riserva di 
patrimonio netto sino alla cancellazione dell’attività  
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finanziaria o alla rilevazione di una perdita di 
valore. Al momento della dismissione o della 
rilevazione di una perdita di valore, l’utile o la 
perdita cumulati vengono riversati a conto 
economico. 
 
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione 
infrannuale viene verificata l’esistenza di obiettive 
evidenze di riduzione di valore delle attività iscritte 
in tale portafoglio. In presenza di perdite di valore, 
la variazione è imputata a conto economico. 
 
Qualora i motivi che hanno portato a rilevare una 
perdita di valore siano rimossi a seguito di un 
evento verificatosi successivamente alla rilevazione 
della riduzione di valore stessa, si procede a 
registrare una ripresa di valore con imputazione a 
conto economico, nel caso di crediti o titoli di 
debito, ed a patrimonio netto nel caso di titoli di 
capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni 
caso superare il costo ammortizzato che lo 
strumento avrebbe avuto in assenza di precedenti 
rettifiche. 
 
 
Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza 
 
Criteri di classificazione 
 
Sono classificate nella presente categoria i titoli di 
debito quotati in un mercato attivo con pagamenti 
fissi o determinabili e scadenza fissa, che si ha 
l’oggettiva intenzione e capacità di detenere sino a 
scadenza. Se in seguito ad un cambiamento di 
volontà o di capacità non risulta più appropriato 
mantenere un investimento come detenuto sino a 
scadenza, questo viene riclassificato tra le attività 
disponibili per la vendita. 
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene 
alla data di regolamento. 
All’atto della rilevazione iniziale le attività 
finanziarie classificate nella presente categoria sono 
rilevate al costo, comprensivo degli eventuali 
proventi e oneri direttamente attribuibili. Le attività 
finanziarie vengono cancellate quando scadono i 
diritti contrattuali sui flussi finanziari generati dalle 
attività stesse o quando l’attività finanziaria viene 
ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e 
benefici ad essa connessi. 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle 
componenti reddituali 
 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività 
finanziarie detenute sino alla scadenza sono 
valutate al costo ammortizzato, utilizzando il  

 
 
metodo del tasso di interesse effettivo. Gli utili o le 
perdite riferiti ad attività detenute sino a scadenza 
sono rilevati nel conto economico nel momento in 
cui le attività sono cancellate o hanno subito una 
riduzione di valore, nonché tramite il processo di 
ammortamento. 
In sede di chiusura del bilancio e delle situazioni 
infrannuali, viene effettuata la verifica 
dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di 
valore. 
In presenza di tali evidenze l’importo della perdita 
viene determinato come differenza tra il valore 
contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri 
flussi finanziari stimati, scontati al tasso di 
interesse effettivo originario. L’importo della perdita 
è rilevato a conto economico. Qualora le ragioni che 
hanno portato alla rilevazione della perdita di 
valore siano rimosse a seguito di un evento 
verificatosi successivamente alla rilevazione della 
riduzione di valore, sono contabilizzate riprese di 
valore con imputazione a conto economico. 
 
 
Crediti 
 
Criteri di classificazione 
 
I crediti includono gli impieghi con clientela e con 
banche, sia erogati direttamente sia acquistati da 
terzi, che prevedono pagamenti fissi o comunque 
determinabili, che non sono quotati in un mercato 
attivo e che non sono stati classificati all’origine tra 
le Attività finanziarie disponibili per la vendita. 
Nella voce crediti rientrano inoltre i crediti 
commerciali, le operazioni di pronti contro termine, 
i crediti originati da operazioni di leasing finanziario 
ed i titoli acquistati in sottoscrizione o collocamento 
privato, con pagamenti determinati o determinabili, 
non quotati in mercati attivi. Per quanto riguarda i 
crediti acquistati pro-soluto, gli stessi sono inclusi 
nella voce crediti, previo accertamento della 
inesistenza di clausole contrattuali che alterino in 
modo significativo l’esposizione al rischio della 
società cessionaria ed il mantenimento del rischio 
in capo al cedente. 
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di 
erogazione o, nel caso di un titolo di debito, a 
quella di regolamento, sulla base del fair value 
dello strumento finanziario, pari all’ammontare 
erogato, o al prezzo di sottoscrizione, comprensivo 
dei proventi e degli oneri direttamente imputabili al 
singolo credito e determinabili sin dall’origine 
dell’operazione, ancorché liquidati in un momento 
successivo. Sono esclusi i costi che, pur avendo le 
caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso 
da parte della controparte debitrice o sono 
inquadrabili tra i normali costi interni di carattere 
amministrativo. 
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Nei casi in cui l’importo netto erogato non 
corrisponda al fair value dell’attività, a causa 
dell’applicazione   di   un   tasso   d’interesse 
significativamente inferiore rispetto a quello di 
mercato o a quello normalmente praticato su 
finanziamenti con caratteristiche similari, la 
rilevazione iniziale è effettuata per un importo pari 
all’attualizzazione dei flussi di cassa futuri ad un 
tasso appropriato. La differenza rispetto all’importo 
erogato od al prezzo di sottoscrizione è imputata 
direttamente a conto economico. 
 
In particolare, le operazioni di vendita a pronti e di 
riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come 
debiti per l’importo percepito a pronti, mentre le 
operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a 
termine sono rilevate come crediti per l’importo 
corrisposto a pronti. 
I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in 
bilancio solamente se la cessione ha comportato il 
sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici 
connessi ai crediti stessi. Qualora invece siano stati 
mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, 
questi continuano ad essere iscritti tra le attività 
del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità 
del credito sia stata effettivamente trasferita. Nel 
caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale 
trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono 
cancellati dal bilancio qualora non sia stato 
mantenuto alcun tipo di controllo sugli stessi. In 
caso contrario, la conservazione, anche in parte, di 
tale controllo comporta il mantenimento in bilancio 
dei crediti in misura pari al coinvolgimento residuo, 
misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore 
dei crediti ceduti ed alle variazioni dei flussi 
finanziari degli stessi. Infine, i crediti ceduti sono 
cancellati dal bilancio nel caso in cui vi sia la 
conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i 
relativi flussi di cassa, con la contestuale 
assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, 
e solo essi ad altri soggetti terzi. 
 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle 
componenti reddituali 
 
Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti 
sono rilevati al costo ammortizzato, utilizzando il 
metodo del tasso di interesse effettivo. Il costo 
ammortizzato è pari al valore di prima iscrizione 
diminuito o aumentato dei rimborsi di capitale, 
delle rettifiche e delle riprese di valore e 
dell’ammortamento – calcolato col metodo del 
tasso di interesse effettivo – della differenza tra 
l’ammontare erogato e quello rimborsabile a 
scadenza, riconducibile tipicamente ai proventi ed 
agli oneri imputati direttamente al singolo credito. 
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia 
il valore attuale dei flussi di cassa futuri generati 
dal credito, in linea capitale ed interessi, 
all’ammontare  erogato  includendo  i proventi  e gli 

 
 
oneri riconducibili al credito stesso. Tale modalità di 
contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, 
consente di distribuire l’effetto economico dei 
proventi e degli oneri iniziali lungo la vita residua 
attesa del credito. 
La stima dei flussi di cassa e della durata 
contrattuale del credito tiene conto di tutte le 
clausole contrattuali che possono influire sugli 
importi e sulle scadenze, senza considerare invece 
le perdite attese sullo stesso. Il tasso di interesse 
effettivo rilevato inizialmente (tasso originario del 
rapporto) è quello che viene utilizzato per 
attualizzare i flussi di cassa previsti e determina di 
conseguenza il costo ammortizzato 
successivamente alla rilevazione iniziale. 
Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato 
per i crediti la cui breve durata fa ritenere 
trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica di 
attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al 
costo storico ed i proventi e gli oneri agli stessi 
riferibili sono attribuiti a conto economico in modo 
lineare lungo la durata contrattuale del credito. 
Analogo criterio di valorizzazione è adottato per i 
crediti senza una scadenza definita o a revoca. 
 
In sede di redazione del bilancio d’esercizio e delle 
situazioni infrannuali il Gruppo effettua una 
ricognizione dei crediti volta ad individuare quelli 
che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo 
la loro iscrizione, mostrino oggettive evidenze di 
una possibile perdita di valore.  
Si ritiene che un credito abbia subito una riduzione 
di valore quando è prevedibile che il Gruppo non sia 
in grado di riscuotere l’ammontare dovuto, sulla 
base delle condizioni contrattuali originarie, o un 
valore equivalente. 
Rientrano in tale ambito i crediti classificati a 
sofferenza, ad incaglio, ristrutturati ed insoluti o 
sconfinanti da oltre 180 giorni sulla base di quanto 
previsto dalla normativa emanata dalla Banca 
d’Italia, coerentemente con la normativa IAS. 
I crediti deteriorati (non-performing) sono oggetto 
di un processo di valutazione analitica e 
l’ammontare della rettifica di valore di ciascun 
credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio 
dello stesso al momento della valutazione (costo 
ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi 
di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di 
interesse effettivo originario. I flussi di cassa 
previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, 
del presumibile valore di realizzo delle eventuali 
garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno 
sostenuti per il recupero dell’esposizione creditizia. 
I ripristini di valore connessi con il trascorrere del 
tempo sono appostati tra le riprese di valore. 
Il tasso effettivo originario di ciascun credito 
rimane invariato nel tempo ancorché sia 
intervenuta una ristrutturazione del rapporto che 
abbia comportato la variazione del tasso 
contrattuale ed anche qualora il rapporto divenga, 
nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali.  
La rettifica di valore è iscritta a conto economico. 
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Il valore originario dei crediti è ripristinato negli 
esercizi successivi nella misura in cui vengano 
meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica 
purché tale valutazione sia oggettivamente 
collegabile ad un evento verificatosi 
successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di 
valore è iscritta a conto economico e non può in 
ogni caso superare il costo ammortizzato che il 
credito avrebbe avuto in assenza di precedenti 
rettifiche. 
I crediti per i quali non sono state individuate 
singolarmente evidenze oggettive di perdita e cioè, 
di norma, i crediti in bonis, ivi inclusi quelli verso 
controparti residenti in paesi a rischio, sono 
sottoposti alla valutazione di una perdita di valore 
collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di 
crediti omogenee in termini di rischio di credito e le 
relative percentuali di perdita sono stimate tenendo 
conto di serie storiche, fondate su elementi 
osservabili alla data della valutazione, che 
consentano di stimare il valore della perdita latente 
in ciascuna categoria di crediti. Le rettifiche di 
valore determinate collettivamente sono rilevate a 
conto economico.  
 
Ad ogni data di chiusura del bilancio e delle 
situazioni infrannuali le eventuali rettifiche 
aggiuntive o riprese di valore vengono determinate 
in modo differenziale con riferimento all’intero 
portafoglio di crediti in bonis alla stessa data. 
 
I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in 
bilancio solamente se la cessione ha comportato il 
sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici 
connessi ai crediti stessi. Per contro, qualora siano 
stati mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti 
ceduti, questi continuano ad essere iscritti tra le 
attività del bilancio, ancorché giuridicamente la 
titolarità del credito sia stata effettivamente 
trasferita. 
Nel caso in cui non sia possibile accertare il 
sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i 
crediti vengono cancellati dal bilancio qualora non 
sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sugli 
stessi. In caso contrario, la conservazione, anche in 
parte, di tale controllo comporta il mantenimento in 
bilancio dei crediti in misura pari al coinvolgimento 
residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti 
di valore dei crediti ceduti ed alle variazioni dei 
flussi finanziari degli stessi. 
Infine, i crediti ceduti vengono cancellati dal 
bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei 
diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, 
con la contestuale assunzione di un’obbligazione a 
pagare detti flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi. 
 
Gli utili (o le perdite) su crediti sono rilevati nel 
conto economico: 

 quando l’attività finanziaria in questione è 
eliminata, alla voce 100. a) “Utili (perdite) da 
cessione o riacquisto di crediti”; 

 

ovvero: 
 

 quando l’attività finanziaria ha subito una 
riduzione di valore, alla voce 130.a) 
“Rettifiche/Riprese di valore nette per 
deterioramento di crediti”. 

 
I medesimi processi valutativi precedentemente 
illustrati ed adottati per la valutazione dei crediti 
verso clientela e verso banche per cassa, sono stati 
applicati anche alla valutazione collettiva delle 
garanzie rilasciate. La risultanza di tale valutazione 
viene iscritta tra le altre passività. 
 
 
Attività finanziarie valutate al fair value 
 
Criteri di classificazione 
 
Nel portafoglio delle attività finanziarie valutate al 
fair value rilevato a conto economico sono allocati i 
titoli ai quali il Gruppo ha applicato, ricorrendone le 
condizioni, la cosiddetta fair value option prevista 
dallo IAS 39. 
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
Sono applicati i medesimi criteri di iscrizione e di 
cancellazione previsti per le attività finanziarie 
detenute per la negoziazione. 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle 
componenti reddituali 
 
Sono applicati i medesimi criteri di valutazione delle 
attività finanziarie detenute per la negoziazione. 
 
Gli interessi attivi sono registrati nella voce del 
conto economico “Interessi attivi e proventi 
assimilati”. Gli utili e le perdite da cessione così 
come le plusvalenze e le minusvalenze conseguenti 
alla valutazione vengono riportati nella voce del 
conto economico “Risultato netto delle attività 
finanziarie valutate al fair value”. 
 
 
Operazioni di copertura 
 
Criteri di iscrizione 
 
Le operazioni di copertura dei rischi sono finalizzate 
a neutralizzare potenziali perdite rilevabili su un 
determinato elemento o gruppo di elementi 
(elemento coperto), attribuibili ad un determinato 
rischio, tramite gli utili rilevabili su un diverso 
elemento o gruppo di elementi (strumento di 
copertura) nel caso in cui quel particolare rischio 
dovesse effettivamente manifestarsi.  
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Nell’ambito delle coperture previste dallo IAS 39 il 
Gruppo adotta le seguenti tipologie di coperture: 
 

 copertura di fair value; ha l’obiettivo di coprire 
l’esposizione alla variazione del fair value di 
una posta di bilancio attribuibile ad un 
particolare rischio;  

 copertura di flussi finanziari; ha l’obiettivo di 
coprire l’esposizione a variazioni dei flussi di 
cassa futuri attribuibili a particolari rischi 
associati a poste del bilancio. 

 
A livello di bilancio consolidato, solamente le 
operazioni concluse con una controparte esterna al 
Gruppo possono essere designate come strumenti 
di copertura. Pertanto ogni risultato riconducibile a 
transazioni interne effettuate tra diverse entità del 
Gruppo è eliminato dal bilancio consolidato. 
 
 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle 
componenti reddituali 
 
I derivati di copertura sono valutati al fair value. 
Nel caso di copertura di fair value, la variazione di 
fair value dell’elemento coperto è compensata dalla 
variazione di fair value dello strumento di 
copertura. Tale compensazione è riconosciuta 
attraverso la rilevazione a conto economico delle 
variazioni di fair value, riferite sia all’elemento 
coperto (per quanto riguarda le variazioni prodotte 
dal fattore di rischio sottostante), sia allo 
strumento di copertura. L’eventuale differenza, che 
rappresenta la parziale inefficacia della copertura, 
ne costituisce di conseguenza l’effetto economico 
netto. 
In caso di copertura di flussi finanziari, le variazioni 
di fair value del derivato sono riportate a 
patrimonio netto, per la parte della relazione di 
copertura risultata efficace, e sono rilevate a conto 
economico solo quando, con riferimento alla posta 
coperta, si manifesti la variazione dei flussi di cassa 
da compensare. 
La determinazione del fair value è basata su prezzi 
rilevati in mercati attivi, come precedentemente 
definiti, su prezzi forniti da operatori di mercato o 
su modelli interni di valutazione, generalmente 
utilizzati dalla pratica finanziaria, che tengono 
conto di tutti i fattori di rischio correlati agli 
strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul 
mercato quali ad esempio: 
 

 metodi basati sulla valutazione di strumenti 
quotati che presentano analoghe 
caratteristiche; 

 determinazione del valore attuale dei flussi di 
cassa generati dallo strumento; 

 modelli di determinazione del prezzo delle 
opzioni. 

 
 
Lo strumento derivato è designato di copertura se 
esiste una documentazione formalizzata della 
relazione tra lo strumento coperto e lo strumento di 
copertura e se è efficace nel momento in cui la 
copertura ha inizio e, prospetticamente, durante 
tutta la vita della stessa. 
L'efficacia di una relazione di copertura dipende 
dalla misura in cui le variazioni di fair value dello 
strumento coperto o dei relativi flussi finanziari 
attesi risultano compensati da quelle dello 
strumento di copertura. Pertanto l'efficacia è 
apprezzata dal confronto di suddette variazioni, 
tenuto conto dell'intento perseguito dall'impresa nel 
momento in cui la copertura è stata posta in 
essere. 
La relazione di copertura si ritiene efficace nel caso 
in cui le variazioni di fair value (o dei flussi di 
cassa) dello strumento finanziario di copertura nella 
sostanza neutralizzino le variazioni dello strumento 
coperto, per l’elemento di rischio oggetto di 
copertura. 
 
La valutazione dell'efficacia è effettuata ad ogni 
chiusura di bilancio o in occasione della redazione 
delle situazioni infrannuali utilizzando: 
 

 test prospettici, che giustificano l'applicazione 
della contabilizzazione di copertura, in quanto 
ne dimostrano l'efficacia attesa; 

 test retrospettivi, che evidenziano il grado di 
efficacia della copertura raggiunto nel periodo 
cui si riferiscono. In altre parole, misurano 
quanto i risultati effettivi si siano discostati 
dalla copertura perfetta.  

 

Se le verifiche non confermano l’efficacia della 
copertura, la contabilizzazione delle operazioni di 
copertura, secondo quanto sopra esposto, viene 
interrotta ed il contratto derivato di copertura viene 
riclassificato tra gli strumenti di negoziazione. 
 
 
Partecipazioni 
 
Criteri di classificazione 
 
La voce include le interessenze detenute in società 
collegate, valutate sulla base del metodo del 
patrimonio netto. Si considerano collegate le 
società non controllate in cui il Gruppo esercita 
un’influenza notevole.  Si presume che il Gruppo 
eserciti un’influenza notevole nei casi in cui la 
percentuale di interessenza sia pari al 20% o ad 
una quota superiore dei diritti di voto; l’esistenza di 
influenza notevole può essere segnalata da altre 
circostanze, quali la partecipazione nel processo 
decisionale, ove sussista il potere di influenzare in 
modo significativo le decisioni gestionali e 
finanziarie della partecipata.  
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Sono incluse nella voce anche le società soggette a 
controllo congiunto, per le quali si è optato per 
l’iscrizione in base al metodo del patrimonio netto 
in alternativa al metodo proporzionale. Sussiste 
controllo congiunto quando vi sono accordi 
contrattuali, parasociali o di altra natura, per la 
gestione paritetica dell'attività e la nomina degli 
amministratori. 
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
L’iscrizione iniziale della attività finanziarie incluse 
nella presente categoria avviene alla data di 
regolamento. In sede di rilevazione iniziale le 
attività finanziarie sono rilevate al costo. 
Le attività finanziarie vengono cancellate quando 
vengono meno i diritti contrattuali sui flussi 
finanziari generati dalle attività stesse o quando 
l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo 
sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa 
connessi. 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle 
componenti reddituali 
 
Se esistono evidenze che il valore di una 
partecipazione possa aver subito una riduzione di 
valore (c.d. impairment), si procede alla stima del 
valore recuperabile della partecipazione stessa, 
tenendo conto del più alto tra il valore attuale dei 
flussi finanziari futuri che la partecipazione potrà 
generare (valore in uso della stessa), ed il suo fair 
value, dedotti i costi di dismissione finale 
dell’investimento. 
Qualora il valore recuperabile della partecipazione 
risulti inferiore al suo valore contabile, la relativa 
differenza è rilevata a conto economico. 
Nel caso in cui le ragioni che hanno portato a 
rilevare una perdita di valore siano rimosse a 
seguito di un evento verificatosi successivamente 
alla rilevazione della riduzione di valore, si procede 
a registrare una ripresa di valore rilevata a conto 
economico. 
 
 
Attività materiali  
 
Criteri di classificazione 
 
La voce include terreni, immobili strumentali, 
investimenti immobiliari, impianti tecnici, mobili, 
arredi e attrezzature di qualsiasi tipo. 
Si definiscono immobili strumentali quelli posseduti 
dal Gruppo per la fornitura di servizi o per fini 
amministrativi, mentre si definiscono investimenti 
immobiliari quelli posseduti dal Gruppo al fine di 
conseguire canoni di locazione o per 
l’apprezzamento del capitale investito o per 
entrambe le precedenti motivazioni. 
 
 

 
 
Sono inoltre iscritti in questa voce i beni utilizzati 
nell’ambito di contratti di leasing finanziario, 
ancorché la titolarità giuridica degli stessi rimanga 
alla società locatrice. 
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente 
iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di 
acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori 
direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in 
funzione del bene. 
Una immobilizzazione materiale è cancellata dallo 
stato patrimoniale al momento della dismissione o 
quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso 
e dalla sua dismissione non sono attesi benefici 
economici futuri. 
I costi di natura incrementativi sono imputati ad 
incremento del valore dei cespiti. I costi di 
manutenzione ordinaria sono rilevati direttamente a 
conto economico. 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle 
componenti reddituali 
 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le 
immobilizzazioni materiali, inclusi gli immobili non 
strumentali, sono valutate al costo, al netto degli 
eventuali ammortamenti e di eventuali perdite di 
valore. Sono sistematicamente ammortizzate lungo 
la loro vita utile, adottando come criterio di 
ammortamento il metodo a quote costanti, ad 
eccezione dei terreni. 
Questi ultimi, siano essi stati acquisiti 
singolarmente o congiuntamente ai relativi 
fabbricati, hanno vita utile indefinita e pertanto non 
sono sottoposti al processo di ammortamento. Nel 
caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore 
del fabbricato, in virtù dell’applicazione 
dell’approccio per componenti, sono considerati 
beni separabili dall’edificio; la suddivisione tra il 
valore del terreno e il valore del fabbricato avviene 
sulla base di perizie di esperti indipendenti per gli 
immobili  detenuti "cielo-terra" e per quelli in cui la 
percentuale di possesso è considerata rilevante. 
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione 
infrannuale, in presenza di elementi che lascino 
presumere che un’attività possa aver subito una 
perdita di valore, si procede al confronto tra il 
valore di carico del cespite ed il suo valore di 
recupero, pari al maggiore tra il fair value, al netto 
degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore 
d’uso del bene, inteso come il valore attuale dei 
flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali 
rettifiche sono rilevate a conto economico. Qualora 
vengano meno le ragioni che hanno portato alla 
rilevazione della perdita, si procede a registrare 
una ripresa di valore, che non può superare il 
valore che l’attività avrebbe avuto in assenza di 
precedenti perdite di valore, al netto degli 
ammortamenti calcolati. 
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Spese per migliorie su beni di terzi 
 
I costi di ristrutturazione di immobili non di 
proprietà vengono capitalizzati in considerazione 
del fatto che per la durata del contratto di affitto la 
società utilizzatrice ha il controllo dei beni e può 
trarre da essi benefici economici futuri. I suddetti 
costi vengono ammortizzati per un periodo non 
superiore alla durata del contratto di affitto. 
 
 
 
Attività immateriali 
 
Criteri di classificazione 
 
Un’attività immateriale è iscritta nell’attivo 
patrimoniale solamente se: 
 

 è identificabile; 

 l’entità ne detiene il controllo; 

 è probabile che i benefici futuri attesi attribuibili 
all’attività affluiranno all’entità; 

 il costo dell’attività può essere valutato 
attendibilmente. 

 

Le attività immateriali del Gruppo includono 
l’avviamento ed il software applicativo ad 
utilizzazione pluriennale. 
A seguito di un’aggregazione d’impresa, 
l’avviamento rappresenta la differenza positiva tra 
il costo di acquisto ed il fair value delle attività e 
delle passività acquisite alla data di acquisizione.  
Le altre attività immateriali sono iscritte come tali 
se sono identificabili e trovano origine in diritti 
legali o contrattuali. 
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
L’avviamento è rappresentato dall’eccedenza del 
costo d’acquisizione sostenuto rispetto al fair value, 
alla data di acquisto, dei beni e degli altri elementi 
patrimoniali acquisiti. 
Una attività immateriale può essere iscritta come 
avviamento solamente quando la differenza 
positiva tra il fair value degli elementi patrimoniali 
acquisiti e il costo di acquisto della partecipazione 
(comprensivo degli oneri accessori) sia 
rappresentativo delle capacità reddituali future 
della partecipazione (goodwill).  
Qualora tale differenza risulti negativa (badwill) o 
nell’ipotesi in cui il goodwill non trovi giustificazione 
nelle capacità reddituali future della partecipata, la 
differenza stessa viene iscritta direttamente a conto 
economico.  
Le altre attività immateriali sono iscritte al costo, 
rettificato per eventuali oneri accessori solo se è 
probabile che i futuri benefici economici attribuibili  
 

 
 
all’attività si realizzino e se il costo dell’attività 
stessa può essere determinato attendibilmente. In 
caso contrario il costo dell’attività immateriale è 
rilevato a conto economico nell’esercizio in cui è 
stato sostenuto. 
Una immobilizzazione immateriale è eliminata dallo 
stato patrimoniale al momento della dismissione e 
qualora non siano attesi benefici economici futuri. 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle 
componenti reddituali 
 
Con periodicità annuale o ogni volta che vi sia 
evidenza di perdita di valore viene effettuato un 
test di verifica circa la sostenibilità degli avviamenti 
iscritti in bilancio. A tal fine si procede ad 
identificare le unità generatrici di flussi finanziari 
cui attribuire l’avviamento. L’ammontare 
dell’eventuale riduzione di valore è determinato 
sulla base della differenza tra il valore di iscrizione 
dell’avviamento ed il suo valore di recupero, se 
inferiore. Detto valore di recupero è pari al 
maggiore tra il fair value dell’unità generatrice di 
flussi finanziari, al netto degli eventuali costi di 
vendita, ed il relativo valore d’uso. Le conseguenti 
rettifiche di valore vengono rilevate a conto 
economico. 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali a vita 
utile definita è ammortizzato in quote costanti sulla 
base della vita utile residua delle stesse. Qualora la 
vita utile sia indefinita non si procede 
all’ammortamento, ma solamente alla periodica 
verifica dell’adeguatezza del valore di iscrizione 
delle immobilizzazioni.  
Ad ogni chiusura di bilancio, in presenza di 
evidenze di perdite di valore, si procede alla stima 
del valore di recupero dell'attività. L’ammontare 
della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla 
differenza tra il valore contabile dell’attività ed il 
valore recuperabile. 
 
 

Attività non correnti in via di dismissione  

Passività associate a gruppi di attività in 
via di dismissione 

 
Vengono classificate nelle presenti voci le attività e 
le relative passività non correnti ed i gruppi di 
attività e passività in via di dismissione. 
Tali attività e passività, come previsto dall’IFRS 5, 
sono valutate al minore tra il valore di carico ed il 
loro fair value al netto dei costi di cessione. I 
relativi proventi ed oneri (al netto dell’effetto 
fiscale) sono esposti nel conto economico in voce 
separata. 
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Debiti e titoli in circolazione 

Criteri di classificazione 

I Debiti verso banche, i Debiti verso clientela e i 
Titoli in circolazione ricomprendono le varie forme 
di provvista interbancaria e con clientela e la 
raccolta effettuata attraverso certificati di deposito 
e titoli obbligazionari in circolazione, al netto, 
pertanto, degli eventuali ammontari riacquistati. 

Sono inoltre inclusi i debiti iscritti dal locatario 
nell’ambito di operazioni di leasing finanziario. 
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 

La prima iscrizione di tali passività finanziarie 
avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte 
o della emissione dei titoli di debito. 

La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair 
value delle passività, normalmente pari 
all’ammontare incassato o al prezzo di emissione,  
rettificato degli eventuali proventi ed oneri 
aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola 
operazione di provvista o di emissione e non 
rimborsati dalla controparte creditrice. Sono esclusi 
i costi interni di carattere amministrativo. 
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio 
quando risultano scadute o estinte. La 
cancellazione avviene anche in presenza di 
riacquisto di titoli precedentemente emessi. La 
differenza tra valore contabile della passività e 
l’ammontare pagato per riacquistarla è registrato a 
conto economico. Il collocamento sul mercato di 
titoli propri successivamente al loro riacquisto è 
considerato come una nuova emissione con 
iscrizione al nuovo prezzo di collocamento, senza 
alcun effetto a conto economico. Il fair value delle 
passività finanziarie eventualmente emesse a 
condizioni significativamente inferiori a quelle di 
mercato è oggetto di apposita stima e la differenza 
rispetto al valore di mercato è imputata 
direttamente a conto economico. 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle 
componenti reddituali 

Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie 
vengono valutate al costo ammortizzato col metodo 
del tasso di interesse effettivo.  

Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il 
fattore temporale risulti trascurabile, che 
rimangono iscritte per il valore incassato ed i cui 
costi eventualmente imputati sono attribuiti a conto 
economico in modo lineare lungo la durata 
contrattuale della passività. 

Passività finanziarie di negoziazione 

La voce include il valore negativo dei contratti 
derivati di trading valutati al fair value, dei contratti 
derivati impliciti in altri strumenti finanziari e delle  

 

passività, anch’esse valorizzate al fair value, che 
originano da scoperti tecnici generati dall’attività di 
negoziazione di titoli. 

I criteri di iscrizione in bilancio, di cancellazione, di 
valutazione e di rilevazione delle componenti di 
conto economico sono le stesse già illustrate per le 
attività finanziarie detenute per la negoziazione. 

 

Trattamento di fine rapporto del 
personale 

In applicazione dello IAS 19 “Benefici ai dipendenti” 
il Trattamento di fine rapporto del personale 
dipendente fino al 31 dicembre 2006 era 
considerato come un obbligo, a carico della Banca, 
ad erogare una prestazione definita al momento 
della cessazione del rapporto di lavoro. Tale 
prestazione era qualificabile come un’obbligazione a 
benefici definiti e pertanto il debito maturato nei 
confronti del dipendente era determinato in base al 
valore attuale della quota parte del beneficio che il 
dipendente stesso avrebbe percepito al momento 
dell’erogazione e riconducibile ai periodi di attività 
lavorativa da questo prestata (P.U.C. ovvero 
Proiezione Unitaria del Credito). 
I costi per il servizio del piano erano contabilizzati 
tra i costi del personale come ammontare netto di 
benefici maturati nel periodo, benefici di 
competenza di esercizi precedenti non ancora 
contabilizzati, interessi maturati, ricavi attesi 
generati dalle attività a servizio del piano, e profitti 
e perdite attuariali.  
Questi ultimi erano rilevati in base al metodo del 
cosiddetto “corridoio”, ossia come l'eccesso dei 
profitti e perdite attuariali cumulati, risultanti alla 
chiusura dell'esercizio precedente, rispetto al 
maggiore tra il 10% del valore attuale dei benefici 
generati dal piano ed il 10% del fair value delle 
attività a servizio del piano. 

A seguito della riforma della previdenza 
complementare, entrata in vigore con il d.lgs. 
252/2005, integrato con le novità apportate dalla 
finanziaria 2007 e successivi decreti attuativi: 

 le quote di TFR maturate fino al 31/12/2006 
rimangono in azienda, e configurano un piano a 
“benefici definiti” poiché è l’impresa che è 
obbligata a corrispondere al dipendente, nei 
casi previsti dalla legge, l’importo determinato 
ai senti dell’art. 2120 del Codice Civile. La 
variazione, rispetto alla situazione precedente, 
riguarda le ipotesi attuariali del modello, che 
deve includere le ipotesi di incremento salariale 
previste dall’art. 2120 del codice Civile 
(applicazione di un tasso dell’1,5% in misura 
fissa, e dal 75% dell’indice inflativo Istat) e non 
quelle stimate dalla Banca; 
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 le quote maturande a partire dal 1° gennaio 
2007 dovranno essere  destinate, a scelta del 
dipendente, a forme di previdenza 
complementare ovvero essere mantenute in 
azienda, determinando un piano “a 
contribuzione definita”, poiché l’obbligazione 
della Banca nei confronti dei dipendenti cessa 
con il versamento delle quote maturande al 
fondo. 

In base a quanto detto dal 1° gennaio 2007: 

 l’obbligazione per le quote maturate al 31 
dicembre 2006 viene rilevata secondo le regole 
dei piani a benefici definiti; questo significa che 
deve essere valutata l’obbligazione per i 
benefici maturati dai dipendenti attraverso 
l’utilizzo di tecniche attuariali; 

 l’obbligazione per  le quote che maturano dal 
1° gennaio 2007, dovute alla previdenza 
complementare o al fondo di tesoreria INPS, 
viene rilevata sulla base dei contributi dovuti in 
ogni esercizio. 

La valutazione attuariale del fondo TFR è stata 
condotta tenendo conto degli effetti conseguenti 
alle modifiche normative che si esplicano in una 
riduzione (curtailment) del fondo TFR. Come 
stabilito dallo IAS 19, tale riduzione è stata rilevata 
a conto economico tenuto conto di utili e perdite 
attuariali non rilevate precedentemente per 
l’applicazione del metodo del corridoio. 

Anche altri benefici ai dipendenti quali il premio di 
anzianità e i contributi a fondi di quiescenza, 
disciplinati dallo IAS 19, sono iscritti tra le passività 
stimandone il singolo ammontare da corrispondere 
a ciascun dipendente sulla base di metodologie 
attuariali. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

Criteri di classificazione 
 
Tale voce accoglie gli accantonamenti a fronte di 
obbligazioni attuali gravanti sul Gruppo originate da 
un evento passato, di cui sia certo o altamente 
probabile il regolamento ma per i quali esistano 
incertezze sull’ammontare o sul tempo di 
assolvimento. 
 
Criteri di iscrizione 
 
Viene iscritto un accantonamento a tale voce 
solamente nel caso in cui: 

 esista un’obbligazione attuale (legale o 
implicita) quale risultato di un evento passato; 

 sia probabile che sarà necessario l’impiego di 
risorse atte a produrre benefici economici per 
adempiere l’obbligazione; 

 

 possa essere effettuata una stima attendibile 
dell’ammontare dell’obbligazione. 

A fronte di passività solo potenziali e non probabili, 
non viene rilevato alcun accantonamento, ma viene 
fornita comunque una descrizione della natura della 
passività in Nota Integrativa. 

 

Criteri di valutazione e di rilevazione delle 
componenti reddituali 

Gli stanziamenti effettuati riflettono la migliore 
stima possibile degli oneri e dei rischi in base agli 
elementi a disposizione e gli accantonamenti sono 
rilevati al conto economico. 

Nel caso in cui il fattore tempo sia significativo, gli 
accantonamenti vengono attualizzati utilizzando 
tassi correnti di mercato. L’effetto 
dell’attualizzazione è rilevato al conto economico. 

 

Operazioni in valuta  

Criteri di iscrizione 

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

 

Criteri di valutazione e di rilevazione delle 
componenti reddituali 

 

Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione 
infrannuale, le poste di bilancio in valuta estera 
vengono valorizzate come segue: 

 le attività e passività monetarie sono convertite 
al tasso di cambio alla data di chiusura; 

 le poste non monetarie valutate al costo storico 
sono convertite al tasso di cambio in essere alla 
data dell’operazione; 

 le poste non monetarie valutate al fair value in 
valuta estera sono convertite utilizzando i tassi 
di cambio a pronti in essere alla data di 
chiusura. 

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

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



BANCA ANTONVENETA                                                                                                                                       73

  
 

economico, è parimenti rilevata a conto economico 
anche la relativa differenza cambio. 
La conversione in euro dei bilanci delle partecipate 
estere è effettuata applicando i tassi di cambio 
correnti alla data di riferimento del bilancio. 
Le differenze di cambio sui patrimoni delle 
partecipate consolidate vengono  rilevate tra le 
riserve del bilancio consolidato e riversate a conto 
economico solo nell'esercizio in cui la 
partecipazione viene dismessa. 
 
 
Attività e passività fiscali 
 
Le imposte sul reddito sono calcolate nel rispetto 
della normativa fiscale vigente. L’onere fiscale è 
rappresentato dall’importo complessivo della 
fiscalità corrente e differita incluso nella 
determinazione dell’utile o della perdita di periodo. 
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto 
economico ad eccezione di quelle relative a voci 
addebitate od accreditate direttamente a 
patrimonio netto.  
Il Gruppo rileva gli effetti relativi alle imposte 
correnti e anticipate applicando le aliquote di 
imposta vigenti nei paesi di insediamento delle 
imprese controllate incluse nel consolidamento. 
Gli accantonamenti per imposte sul reddito sono 
determinati in base ad una prudenziale previsione 
dell’onere fiscale corrente, di quello anticipato e di 
quello differito.  
Le imposte differite sono calcolate su tutte le 
differenze temporanee risultanti alla data di bilancio 
fra i valori fiscali delle attività e passività e i 
rispettivi valori di bilancio ad eccezione delle 
differenze temporanee che derivano dalla 
rilevazione iniziale:  

 dell’avviamento; 

 di un’attività o passività in una transazione che 
non è un’aggregazione d’impresa e che, all’atto 
della transazione stessa, non comporti effetti 
né sull’utile dell’esercizio ai fini di bilancio né 
sull’utile o perdita imponibile ai fini fiscali. 

Le differenze temporanee possono essere: 

 imponibili, cioè si tradurranno in importi 
imponibili nella determinazione del reddito 
fiscale di futuri esercizi nel momento in cui il 
valore contabile dell’attività o della passività 
sarà realizzato o estinto; 

 deducibili, cioè si tradurranno in importi 
deducibili nella determinazione del reddito 
fiscale di futuri esercizi nel momento in cui il 
valore contabile dell’attività o della passività 
sarà realizzato o estinto. 

Le attività per imposte anticipate rappresentano le 
imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri 
riferibili a: 

 differenze temporanee deducibili; 

 

 riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate. 

Le attività per imposte anticipate sono iscritte in 
bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del 
loro recupero, valutata sulla base della capacità 
della società interessata o della Capogruppo, per 
effetto dell’esercizio dell’opzione relativa al 
“consolidato fiscale”, di generare con continuità 
redditi imponibili positivi. 

Le passività per imposte differite rappresentano le 
imposte dovute negli esercizi futuri riferibili a 
differenze temporanee imponibili.  

Tutte le passività per imposte differite vengono 
iscritte in bilancio.  

Le attività e le passività iscritte per imposte 
anticipate e differite sono sistematicamente 
valutate per tenere conto sia di eventuali modifiche 
intervenute nelle norme o nelle aliquote sia di 
eventuali diverse situazioni soggettive delle società 
del Gruppo. La consistenza del fondo imposte viene 
inoltre adeguata per fare fronte agli oneri che 
potrebbero derivare da accertamenti già notificati o 
comunque da contenziosi in essere con le autorità 
fiscali. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Dividendi e riconoscimento dei ricavi 
 
I ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o 
comunque  quando è probabile che saranno ricevuti 
i benefici futuri e tali benefici possono essere 
quantificabili in modo attendibile. In particolare: 

 gli interessi di mora, eventualmente previsti in 
via contrattuale, sono contabilizzati a conto 
economico solo al momento del loro effettivo 
incasso; 

 i dividendi sono rilevati a conto economico nel 
momento in cui ne viene deliberata la 
distribuzione; 

 i ricavi generati dall’intermediazione di 
strumenti finanziari di negoziazione, 
determinati dalla differenza tra il prezzo della 
transazione ed il fair value dello strumento, 
vengono riconosciuti al conto economico in 
sede di rilevazione dell’operazione se il fair 
value è determinabile con riferimento a 
parametri o transazioni recenti osservabili sullo 
stesso mercato nel quale lo strumento è 
negoziato. I proventi relativi a strumenti 
finanziari per i quali la suddetta misurazione 
non è possibile affluiscono al conto economico 
lungo la durata dell’operazione. 
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Accantonamenti per garanzie rilasciate e 
impegni 

Gli accantonamenti su base analitica e collettiva, 
relativi alla stima dei possibili esborsi connessi al 
rischio di credito relativo alle garanzie ed impegni, 
determinati applicando i medesimi criteri 
precedentemente esposti con riferimento ai crediti, 
sono appostati tra le Altre passività, secondo le 
istruzioni della Banca d’Italia. 

 

Operazioni di cartolarizzazione 

Il Gruppo ha perfezionato negli esercizi 2000, 2001 
e 2002 alcune operazioni di cartolarizzazioni di 
crediti performing, di crediti non-performing e di 
titoli con le quali ha ceduto le predette attività a 
società veicolo all’uopo costituite. 

Le società veicolo, in applicazione delle indicazioni 
contenute nello IAS 27 e nel SIC 12, sono state 
considerate controllate dal Gruppo e, pertanto, 
incluse nell’area di consolidamento. Ai fini del 
consolidamento sono state utilizzate le risultanze 
economico-patrimoniali dei veicoli, escludendo i 
dati relativi alle attività cedute. 
Avvalendosi dell’opzione concessa dall’IFRS 1, il 
Gruppo non ha rilevato le attività cedute nel proprio 
bilancio trattandosi di operazioni di cessione 
effettuate anteriormente al 1° gennaio 2004. 
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 AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO 

1. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva e in modo congiunto (consolidate proporzionalmente)  
       

Rapporto di partecipazione 
Denominazione imprese  Sede  Tipo di rapporto 

(1)        Impresa  
   partecipante           Quota % 

Disponibilità 
voti % (2) 

A. Imprese      

A. 1 Consolidate integralmente      

 1. Antonveneta Capital L.L.C. I  Delaware 1 BAPV 100,00% 100,00% 

 2. Antonveneta Capital L.L.C. II  Delaware 1 BAPV 100,00% 100,00% 

 3. Antonveneta Capital Trust I  Delaware 1 BAPV 100,00% 100,00% 

 4. Antonveneta Capital Trust II  Delaware 1 BAPV 100,00% 100,00% 

 5. Salvemini srl  Padova 1 BAPV 100,00% 100,00% 

 6. Antonveneta Immobiliare SpA  Padova 1 BAPV 100,00% 100,00% 

 7. Interbanca SpA (3) Milano 1 BAPV 99,99% 99,99% 

 8. Interbanca International Holding SA (3) Bruxelles 1 Interbanca 100,00% 100,00% 

 9. Bios Interbanca SpA (3) Milano 1 Interbanca 81,84% 100,00% 

10. La Cittadella SpA  Padova 1 BAPV 99,17% 99,17% 

11. Giotto Finance SpA  Padova 1 BAPV 98,00% 98,00% 

12. Giotto Finance 2 SpA  Padova 1 BAPV 98,00% 98,00% 

13. Antenore Finance SpA  Padova 1 BAPV 98,00% 98,00% 

14. Theano Finance SpA  Padova 1 BAPV 98,00% 98,00% 

15. Antonveneta ABN Amro Bank SpA  Milano 1 BAPV 55,00% 55,00% 

16. Antonveneta ABN Amro SGR SpA  Milano 1 AAA Bank 100,00% 100,00% 

17. Antonveneta ABN Amro Investment Funds Ltd  Dublino 1 AAA Bank 100,00% 100,00% 

A. 2 Consolidate proporzionalmente  - - - - - 

(1) Tipo di rapporto:  

     

 1 = Maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria  
(2) Disponibilità voti nell’assemblea ordinaria  
(3) Attività in via di dismissione.  
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ATTIVO 
 
 
 
Sezione 1 
 
 
 
Cassa e disponibilità liquide - Voce 10 

 
 

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione       

        

  Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

a) Cassa 409.366 - 5 409.371 310.809
b) Depositi liberi presso Banche Centrali - - - - -

Totale 409.366 - 5 409.371 310.809
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Sezione 2 
 
 
 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20 
 
 

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica     

            

Gruppo  
Bancario 

Imprese di 
assicurazione 

Altre 
 imprese 

Voci/Valori 
Quotati Non 

Quotati Quotati Non 
Quotati Quotati Non 

Quotati 

31.12.2007
 

31.12.2006
 

A. ATTIVITA' PER CASSA    
1. Titoli di debito 222.925 445.728 - - - - 668.653 475.212

1.1  Titoli strutturati 114.619 157.127 - - - - 271.746 282.904
1.2  Altri titoli di debito 108.306 288.601 - - - - 396.907 192.308

2. Titoli di capitale 52.099 8.983 - - - - 61.082 8.754
3. Quote di O.I.C.R. 50 - - - - - 50 7.624
4. Finanziamenti  - - - - - - - -

4.1  Pronti contro termine attivi  - - - - - - - -
4.2  Altri - - - - - - - -

5. Attività deteriorate  - - - - - - - -
6. Attività cedute non cancellate 22.389 17.424 - - - - 39.813 46.620

Totale A 297.463 472.135  - - - - 769.598 538.210
B. STRUMENTI DERIVATI    
1. Derivati finanziari: 20.541 219.504 - - - - 240.045 313.909

1.1  di negoziazione 20.541 218.325 - - - - 238.866 194.993
1.2  connessi con la fair value option  - 623 - - - - 623 446
1.3  Altri   - 556 - - - - 556 118.470

2. Derivati creditizi - - - - - - - -
2.1  di negoziazione  -  - - - - - - -
2.2  connessi con la fair value option  -  - - - - - - -
2.3  Altri  - - - - - - - -

Totale B 20.541 219.504 - - - - 240.045 313.909
Totale (A+B) 318.004 691.639 - - - - 1.009.643 852.119
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2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti 

        

Voci/Valori Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

A. ATTIVITA' PER CASSA   
1. Titoli di debito 668.653 - - 668.653 475.212

a) Governi e Banche Centrali 44.309 - - 44.309 56.853
b) Altri Enti pubblici 9.508 - - 9.508 8.612
c) Banche 571.314 - - 571.314 399.435
d) Altri emittenti 43.522 - - 43.522 10.312

2. Titoli di capitale 61.082 - - 61.082 8.754
a) Banche 10.370 - - 10.370 1.026
b) Altre emittenti: 50.712 - - 50.712 7.728

- imprese di assicurazione 21.791 - - 21.791 202
- società finanziarie 1 - - 1 6.259
- imprese non finanziarie 28.920 - - 28.920 1.267
- altri - - - - -

3. Quote di O.I.C.R. 50 - - 50 7.624

4. Finanziamenti - - - - -
a) Governi e Banche Centrali - - - - -

b) Altri Enti pubblici - - - - -

c) Banche - - - - -

d) Altri soggetti - - - - -

5. Attività deteriorate - - - - -

a) Governi e Banche Centrali - - - - -

b) Altri Enti pubblici - - - - -

c) Banche - - - - -

d) Altri emittenti - - - - -

6. Attività cedute non cancellate 39.813 - - 39.813 46.620
a) Governi e Banche Centrali - - - - 14.855
b) Altri Enti pubblici - - - - -

c) Banche 39.813 - - 39.813 31.765
d) Altri emittenti - - - - -

Totale A 769.598 - - 769.598 538.210
B. STRUMENTI DERIVATI   

a) Banche 157.925 - - 157.925 268.761
b) Clientela 82.120 - - 82.120 45.148

Totale B 240.045 - - 240.045 313.909
Totale (A+B) 1.009.643 - - 1.009.643 852.119
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2.4.1 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione di pertinenza del gruppo bancario (diverse da quelle 

          cedute e non cancellate e da quelle deteriorate): variazioni annue   

Tipologie derivati/attività sottostanti Titoli di debito Titoli di 
capitale 

Quote di 
O.I.C.R. Finanziamenti 31.12.2007 

A.  Esistenze iniziali 475.212 8.754 7.624 - 491.590

B.  Aumenti 5.484.098 3.677.523 1.887  - 9.163.508
      B1.  Acquisti 5.420.641 3.638.117 1.847  - 9.060.605
      B2.  Variazioni positive di fair value 5.429 2.485 -   - 7.914
      B3.  Altre variazioni 58.028 36.921 40  - 94.989
C.  Diminuzioni 5.290.657 3.625.195 9.461 - 8.925.313
      C1.  Vendite 4.957.533 3.523.806 9.361  - 8.490.700
      C2.  Rimborsi 280.502 - -   - 280.502
      C3.  Variazioni negative di fair value 10.724 1.034 85  - 11.843
      C4.  Altre variazioni 41.898 100.355 15 - 142.268

D.  Rimanenze finali 668.653 61.082 50  - 729.785

 

2.3.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione di pertinenza del gruppo bancario: strumenti derivati 

          

Tipologie derivati/attività sottostanti Tassi di 
interesse Valute e oro Titoli di 

capitale Crediti Altro 31.12.2007 31.12.2006

A)  Derivati quotati   
  1. Derivati finanziari: - - 20.541 - - 20.541 7.625
     - Con scambio di capitale - - 6.791 - - 6.791 289
          -  Opzioni acquistate - - 6.778 - - 6.778 289
          -  Altri derivati - - 13 - - 13 -

     - Senza scambio di capitale - - 13.750 - - 13.750 7.336
          -  Opzioni acquistate - - 13.750 - - 13.750 7.336
          -  Altri derivati - - - - - - -

  2. Derivati creditizi: - - - - - - -

     - Con scambio di capitale - - - - - - -

     - Senza scambio di capitale - - - - - - -

Totale A - - 20.541 - - 20.541 7.625
B)   Derivati non quotati   

  1. Derivati finanziari: 182.886 14.990 20.948 - 680 219.504 306.284
     - Con scambio di capitale - - - - - - 992
          -  Opzioni acquistate - - - - - - 992
          -  Altri derivati - - - - - - -

     - Senza scambio di capitale 182.886 14.990 20.948 - 680 219.504 305.292

          -  Opzioni acquistate 85.256 14.990 20.948 - 680 121.874 202.561
          -  Altri derivati 97.630 - - - - 97.630 102.731
  2. Derivati creditizi: - - - - - - -

     - Con scambio di capitale - - - - - - -

     - Senza scambio di capitale - - - - - - -

Totale B 182.886 14.990 20.948 - 680 219.504 306.284
Totale (A+B) 182.886 14.990 41.489 - 680 240.045 313.909
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Sezione 3 
 
 
 
Attività finanziarie valutate al fair value - Voce 30 
 
 

3.1 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica       

             

Gruppo 
bancario 

Imprese di  
assicurazione Altre imprese 

31.12.2007 31.12.2006Voci/Valori 
Quotati Non Quotati Quotati Non Quotati Quotati Non Quotati   

1. Titoli di debito - 134.013 - - - - 134.013 303.770
  1.1  Titoli strutturati  - 49.678  -  -  -  - 49.678 115.836
  1.2  Altri titoli di debito - 84.335 - - - - 84.335 187.934

2. Titoli di capitale  - 46.166  -  -  -  - 46.166 117.070
3. Quote di O.I.C.R.  - -  -  -  -  - - -
4. Finanziamenti -  - - - - -  -  -

  4.1  Strutturati  - -  -  -  -  - - -
  4.2  Altri  -  -  -  -  -  -  -  -

5. Attività deteriorate  -  -  -  -  -  -  -  -
6. Attività cedute non cancellate - - - - - - - -

Totale  - 180.179  -  -  -  - 180.179 420.840
Costo  - 211.403  -  -  -  - 211.403 473.053

 
Gli altri titoli di debito “non quotati” al 31 dicembre 2007 si riferiscono ai titoli Junior emessi dai veicoli Giotto Finance e Giotto Finance 2. 
Il “fair value” di ciascuno dei predetti titoli Junior viene stimato come valore attuale:  
 

• dei flussi di cassa attesi in entrata della sottostante cartolarizzazione, cioè in sostanza dei rimborsi previsti, per capitale e interessi e secondo 
il pertinente profilo temporale, dei crediti sottostanti e degli incassi per la remunerazione delle giacenze di liquidità, al netto 

 
• dei flussi di cassa attesi in uscita della medesima operazione, e secondo il relativo profilo temporale, per il pagamento degli oneri 

amministrativi (spese di gestione, spese legali ecc.) e per il rimborso (linea capitale e linea interessi) di tutti i titoli emessi diversi da quelli 
Junior. 

 
  
I titoli di capitale non quotati rappresentano la quota di possesso in Hopa SpA valutata a 0,70 Euro per azione.
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3.3.1 Attività finanziarie valutate al fair value (diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle deteriorate) 

          di pertinenza del gruppo bancario: variazioni annue  

Tipologie derivati/attività sottostanti Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti 31.12.2007 

A.  Esistenze iniziali 303.770 117.070 - - 420.840

B.  Aumenti 36.558 13.565  -  - 50.123
      B1.  Acquisti - 13.565 - - 13.565
      B2.  Variazioni positive di fair value 935 -  -  - 935
      B3.  Altre variazioni 35.623  -  -  - 35.623
C.  Diminuzioni 206.315 84.469 - - 290.784
      C1.  Vendite 160.262 -  -  - 160.262
      C2.  Rimborsi 12.505  -  -  - 12.505
      C3.  Variazioni negative di fair value 5.469 26.690  -  - 32.159
      C4.  Altre variazioni 28.079 57.779 - - 85.858

D.  Rimanenze finali 134.013 46.166  -  - 180.179

 
Nella voce B.3 “Altre variazioni” sono compresi utili da negoziazione per Euro 26.225 mila (Antenore Finance per Euro 24.764 mila e 
Padova Finance per Euro 1.461 mila). 
 
Nella voce C.4 “Altre variazioni” (dei Titoli di debito) sono comprese perdite da negoziazione per Euro 21.599 mila (Hopa CV). 

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti 

        

Voci/Valori Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

1. Titoli di debito 134.013 - - 134.013 303.770
a) Governi e Banche Centrali -  -  - - -
b) Altri enti pubblici  - - -  -  -
c) Banche -  -  - - -
d) Altri emittenti 134.013  -  - 134.013 303.770

2. Titoli di capitale 46.166 - - 46.166 117.070
a) Banche - - - - -
b) Altri emittenti: 46.166  -  - 46.166 117.070

-  imprese di assicurazione - -  -   
-  società finanziarie 46.166 - - 46.166 117.070
-  imprese non finanziarie -  -  - - -
-  altri  -  -  -  -  -

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

4. Finanziamenti  -  -  -  -  -
a) Governi e Banche Centrali  - - -  -  -
b) Altri Enti pubblici -  -  - - -
c) Banche  -  -  -  -  -
d) Altri soggetti  - - -  -  -

5. Attività deteriorate  -  -  -  -  -
a) Governi e Banche Centrali -  -  - - -
b) Altri Enti pubblici  -  -  -  -  -
c) Banche  - - -  -  -
d) Altri soggetti -  -  - - -

6. Attività cedute non cancellate  -  -  -  -  -
a) Governi e Banche Centrali - - - - -
b) Altri Enti pubblici  -  -  -  -  -
c) Banche  - - -  -  -
d) Altri soggetti -  -  - - -

Totale 180.179  -  - 180.179 420.840
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Sezione 4  
 
 
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40 
 
 

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica 

Voci/Valori   Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione  Altre imprese    31.12.2007 31.12.2006 

  Quotati Non 
Quotati Quotati Non 

Quotati Quotati Non 
Quotati Quotati Non 

Quotati Quotati Non 
Quotati

1. Titoli di debito 92.892 25.495 - - - - 92.892 25.495 114.494 244.846
     1.1  Titoli strutturati  -  15.647  -  -  -  - -  15.647 - 21.992
     1.2  Altri titoli di debito 92.892 9.848 - - - - 92.892 9.848 114.494 222.854
2. Titoli di capitale 106.151 59.680  -  -  - 6 106.151 59.686 257.773 217.385
     2.1  Valutati al fair value 106.151 34.298  -  -  - - 106.151 34.298 257.773 190.939
     2.2  Valutati al costo  - 25.382 - - - 6 - 25.388 - 26.446
3. Quote di O.I.C.R.  - -  -  -  - -  - - 24.508 6.714
4. Finanziamenti -  -  -  -  -  -  -  - - -
5. Attività deteriorate  - -  -  -  - - - -  -  -
6. Attività cedute non cancellate 257.874 14.614 - - -  - 257.874 14.614 4.852 15.078

Totale 456.917 99.789  -  -  - 6 456.917 99.795 401.627 484.023

 
 

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti 

  

Voci/Valori Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006

1. Titoli di debito 118.387  -  - 118.387 359.340
a) Governi e Banche Centrali 100.612 - - 100.612 114.608
b) Altri enti pubblici  -  -  -  -  -
c) Banche 17.477  -  - 17.477 12.320
d) Altri emittenti 298 - - 298 232.412

2. Titoli di capitale 165.831  - 6 165.837 475.158
a) Banche 56.033  -   56.033 125.837
b) Altri emittenti: 109.798 - 6 109.804 349.321

-  imprese di assicurazione   -  -  -  -
-  società finanziarie 44.326  - - 44.326 28.366
-  imprese non finanziarie 65.465 - 6 65.471 308.254
-  altri 7  -  - 7 12.701

3. Quote di O.I.C.R.  -  -  -  - 31.222
4. Finanziamenti - -  -  -  -

a) Governi e Banche Centrali  -  -  - - -
b) Altri Enti pubblici  -  - -  -  -
c) Banche - -  -  -  -
d) Altri soggetti  -  -  - - -

5. Attività deteriorate  -  - -  -  -
a) Governi e Banche Centrali - -  -  -  -
b) Altri Enti pubblici  -  -  - - -
c) Banche  -  - -  -  -
d) Altri soggetti - -  -  -  -

6. Attività cedute non cancellate 272.488  -  - 272.488 19.930
a) Governi e Banche Centrali 257.874  - - 257.874 4.852
b) Altri Enti pubblici  -  -  -  -  -
c) Banche 14.614  -  - 14.614 15.078
d) Altri soggetti  -  - -  -  -

Totale 556.706 - 6 556.712 885.650
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4.3.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita di pertinenza del gruppo bancario: attività coperte 

       

  Attività coperte 

Attività/Tipo di copertura 31.12.2007 31.12.2006 

  Fair value Flussi 
 finanziari Fair value Flussi 

 finanziari 

1. Titoli di debito -  - - -
2. Titoli di capitale  -  - 3.607  -
3. Quote di O.I.C.R. -  - - -
4. Finanziamenti  -  -  -  -
5. Portafoglio -  - - -

Totale  -  - 3.607  -

 
 

4.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita: attività oggetto di copertura specifica 

         

Voci/Valori Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione 

Altre  
imprese 31.12.2007 31.12.2006

1. Attività finanziarie oggetto di copertura specifica del fair value -  - - - 3.607
  a) rischio di tasso di interesse  -  -  - - -
  b) rischio di prezzo -  - - - 3.607
  c) rischio di cambio  -  -  - - -
  d) rischio di credito -  - - - -
  e) più rischi  -  -  - - -

2. Attività finanziarie oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari -  - - - -
  a) rischio di tasso di interesse  -  -  - - -
  b) rischio di tasso di cambio -  - - - -
  c) altro  -  -  - - -

Totale -  - - - 3.607
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4.5.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita (diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle deteriorate) di 

         pertinenza del gruppo bancario: variazioni annue     

  Titoli di debito Titoli di 
capitale 

Quote di 
O.I.C.R. Finanziamenti 31.12.2007 

A.  Esistenze iniziali 359.340 355.724 31.222 - 746.286
B.  Aumenti 359.837 149.244 4.737  - 513.818

   B1.  Acquisti 321.717 106.344 1.063 - 429.124
   B2.  Variazioni positive di FV 1.181 24.916 -  - 26.097
   B3.  Riprese di valore -  -  - - -

        -  imputate al conto economico  -  - -  - -
        -  imputate al patrimonio netto -  -  - - -

   B4.  Trasferimenti da altri portafogli  -  - -  - -
   B5.  Altre variazioni 36.939 17.984 3.674 - 58.597

C.  Diminuzioni 600.790 339.137 35.959  - 975.886
   C1.  Vendite 181.515 70.342 22.937 - 274.794
   C2.  Rimborsi 34.487 -  - - 34.487
   C3.  Variazioni negative di FV 501 88.862 22 - 89.385
   C4.  Svalutazioni da deterioramento - 16.306 -  - 16.306

        -  imputate al conto economico  - 16.306  -  - 16.306
        -  imputate al patrimonio netto -  - -  - -

   C5.  Trasferimenti ad altri portafogli  -  -  -  - -
   C6.  Altre variazioni 384.287 163.627 13.000  - 560.914

D.  Rimanenze finali 118.387 165.831 -  - 284.218
 
Per quanto riguarda i titoli di debito si evidenzia: 
- nella voce B.1 "Acquisti" sono compresi gli acquisti di Buoni del Tesoro Pluriennali per euro 320.674 mila. 
- nella voce B.5 "Altre variazioni"  sono compresi gli utili da cessione per euro 30.632 mila. 
- la voce C.1 "Vendite" è composta da vendite di Buoni del Tesoro Pluriennali per euro 50.143 mila e vendite dei titoli junior Theano per 
   euro 131.372 mila. 
- nella voce C.6 "Altre variazioni" sono comprese attività cedute e non cancellate per euro 252.558 mila e attività in dismissione relative ad Interbanca per 
   Euro  123.185 mila. 
Per quanto riguarda i titoli di capitale si evidenzia: 
- nella voce B.1 "Acquisti" sono compresi gli acquisti di titoli di Banca Italease per euro 50.515 mila, di titoli Telecom per euro 31.004 mila e di titoli 
   London Stock Exchange per euro 18.114 mila. 
- nella voce B.5 "Altre variazioni" sono compresi gli utili da cessione di euro 17.984 mila. 
- nella voce C.1 "Vendite"  sono comprese le cessioni dei titoli di Banca Italease per euro 29.162 mila, di titoli di Borsa Italiana per euro 18.114 mila 
   e di titoli ABN AMRO per euro 15.120 mila. 
- nella voce C.6 "Altre variazioni" sono comprese attività in dismissione relative ad Interbanca per Euro 161.698 mila. 
 
 

4.5.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita (diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle deteriorate)  

        di pertinenza delle altre imprese: variazioni annue       

  Titoli di debito Titoli di 
capitale 

Quote di 
O.I.C.R. Finanziamenti 31.12.2007 

A.  Esistenze iniziali - 119.434 -  - 119.434
B.  Aumenti  - -  -  - -

   B1.  Acquisti -  - -  - -
   B2.  Variazioni positive di FV  - -  -  - -
   B3.  Riprese di valore -  - -  - -
        -  imputate al conto economico  - -  -  - -
        -  imputate al patrimonio netto -  - -  - -
   B4.  Trasferimenti da altri portafogli  - -  -  - -
   B5.  Altre variazioni -  - -  - -

C.  Diminuzioni  - 119.428  -  - 119.428
   C1.  Vendite - - -  - -
   C2.  Rimborsi  -  -  -  - -
   C3.  Variazioni negative di FV - - -  - -
   C4.  Svalutazioni da deterioramento  -  -  -  - -

        -  imputate al conto economico - - -  - -
        -  imputate al patrimonio netto  -  -  -  - -

   C5.  Trasferimenti ad altri portafogli - - -  - -
   C6.  Altre variazioni  - 119.428  -  - 119.428

D.  Rimanenze finali - 6 -  - 6
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Sezione 6  
 
 
 
Crediti verso banche - Voce 60 
 
 

6.1.1 Crediti verso banche di pertinenza del gruppo bancario: composizione merceologica 

    

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

A.  Crediti verso Banche Centrali 196.055 256.987
      1. Depositi vincolati  -  -
      2. Riserva obbligatoria 196.055 256.987
      3. Pronti contro termine attivi  -  -
      4. Altri  -  -
B.  Crediti verso Banche 7.586.207 4.489.924
      1. Conti correnti e depositi liberi 485.556 1.134.332
      2. Depositi vincolati 2.711.238 1.121.540
      3. Altri finanziamenti: 4.381.683 2.225.934

       3.1  Pronti contro termine attivi 4.221.691 2.069.722
       3.2  Locazione finanziaria  -  -
       3.3  Altri 159.992 156.212

      4. Titoli di debito  -  -
       4.1  Titoli strutturati  -  -
       4.2  Altri titoli di debito  -  -

      5. Attività deteriorate 7.730 8.118
      6. Attività cedute non cancellate  -  -

Totale (valore di bilancio) 7.782.262 4.746.911
Totale (fair value) 7.782.262 4.746.917
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Sezione 7 
 
 
 
Crediti verso clientela - Voce 70 
 
 

7.1.1 Crediti verso clientela di pertinenza del gruppo bancario: composizione merceologica 

    

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

  1.     Conti correnti 6.312.893 6.377.605
  2.     Pronti contro termine attivi  - 7.187
  3.     Mutui 12.099.747 18.083.893
  4.     Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto 712.807 635.877
  5.     Locazione finanziaria  -  -
  6.     Factoring  -  -
  7.     Altre operazioni 9.614.677 9.627.506
  8.     Titoli di debito 1.562 9.289

     8.1  Strutturati  -  -
     8.2  Altri titoli di debito 1.562 9.289

  9.     Attività deteriorate 1.831.460 2.159.100
10.     Attività cedute non cancellate  -  -

Totale (valore di bilancio) 30.573.146 36.900.457

Totale (fair value) 31.312.780 37.077.368
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7.3.1 Crediti verso clientela di pertinenza del gruppo bancario: attività oggetto di copertura specifica 

    

 Tipologia operazioni/Valori  31.12.2007 31.12.2006 

 1. Crediti oggetto di copertura specifica del fair value:  4.797 464.104
  a) rischio di tasso di interesse  4.797 464.104

  b) rischio di cambio   -  -

  c) rischio di credito   -  -
  d) più rischi   -  -

 2. Crediti oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari:   -  -

  a) rischio di tasso di interesse   -  -
  b) rischio di cambio   -  -

  c) altro   -  -

 Totale 4.797 464.104

 

7.2.1 Crediti verso clientela di pertinenza del gruppo bancario: composizione per debitori/emittenti 

    

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

1. Titoli di debito:  1.562 9.289
  a) Governi  -  -

  b) Altri Enti pubblici  -  -

  c) Altri emittenti 1.562 9.289

    -  imprese non finanziarie 1.562 2.304

    -  imprese finanziarie  - 6.985

    -  assicurazioni  -  -

    -  altri  -  -

2. Finanziamenti verso: 28.740.124 34.732.068
  a) Governi  4 124.692

  b) Altri Enti pubblici 86.605 150.214

  c) Altri soggetti 28.653.515 34.457.162

    -  imprese non finanziarie 19.323.055 25.177.305

    -  imprese finanziarie 991.978 1.378.604

    -  assicurazioni 81 25.584

    -  altri 8.338.401 7.875.669

3. Attività deteriorate: 1.831.460 2.159.100
  a) Governi   -  -

  b) Altri Enti pubblici 518 1.143

  c) Altri soggetti 1.830.942 2.157.957

    -  imprese non finanziarie 1.139.175 1.361.635

    -  imprese finanziarie 68.746 17.687

    -  assicurazioni 7 19

    -  altri 623.014 778.616

4. Attività cedute non cancellate:  -  -

  a) Governi   -  -

  b) Altri Enti pubblici  -  -

  c) Altri soggetti  -  -

    -  imprese non finanziarie  -  -

    -  imprese finanziarie  -  -

    -  assicurazioni  -  -

    -  altri  -  -

Totale 30.573.146 36.900.457
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Sezione 8  
 
 
 
Derivati di copertura - Voce 80 
 
 
8.1.1 Derivati di copertura di pertinenza del gruppo bancario: composizione per tipologia di contratti e di attività  
          sottostanti 

         

Tipologie derivati/attività sottostanti Tassi di 
interesse Valute e oro Titoli di capitale Crediti Altro 31.12.2007 

A)  DERIVATI QUOTATI   
1. Derivati finanziari:  -  -  -  -  - -

•  Con scambio di capitale  -  -  -  -  - -
-  Opzioni acquistate  -  -  -  -  - -
-  Altri derivati  -  -  -  -  - -

•  Senza scambio di capitale  -  -  -  -  - -
-  Opzioni acquistate  -  -  -  -  - -
-  Altri derivati  -  -  -  -  - -

2. Derivati creditizi:  -  -  -  -  - -
•  Con scambio di capitale  -  -  -  -  - -
•  Senza scambio di capitale  -  -  -  -  - -

Totale A  -  -  -  -  - -
B)   DERIVATI NON QUOTATI   

1. Derivati finanziari: 25.101  -  -  -  - 25.101
•  Con scambio di capitale  -  -  -  -  - -

-  Opzioni acquistate  -  -  -  -  - -
-  Altri derivati  -  -  -  -  - -

•  Senza scambio di capitale 25.101  -  -  -  - 25.101
-  Opzioni acquistate 3.880  -  -  -  - 3.880
-  Altri derivati 21.221  -  -  -  - 21.221

2. Derivati creditizi:  -  -  -  -  - -
•  Con scambio di capitale  -  -  -  -  - -
•  Senza scambio di capitale  -  -  -  -  - -

Totale B 25.101  -  -  -  - 25.101

31.12.2007 (A+B) 25.101  -  -  -  - 25.101
31.12.2006 (A+B) 162.960 - 2.593 - - 165.553

 
8.2.1 Derivati di copertura di pertinenza del gruppo bancario: composizione per portafogli coperti e per tipologia di    
          copertura (valore di bilancio) 

            

   Fair Value Flussi finanziari 

Operazioni/Tipo di copertura   Specifica    

  Rischio di 
tasso

Rischio di 
cambio

Rischio di 
credito

Rischio di 
prezzo più rischi 

Generica Specifica Generica 

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  -  -  - X  - X
2. Crediti  36  -  - X  - X  - X
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza X  -  - X  - X  - X
4. Portafoglio X X X X X  - X  -

Totale attività 36  -  -  -  -  -  -  -
1. Passività finanziarie 25.065  -  - X  - X  - X
2. Portafoglio X X X X X - X  -

Totale passività 25.065  -  -  -  -  -  -  -
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Sezione 10 
 
 
 
Le partecipazioni - Voce 100 
 
 

10.1 Partecipazioni in società controllate in modo congiunto (valutate al patrimonio netto) e in società  

         sottoposte ad influenza notevole: informazioni sui rapporti partecipativi     

Denominazioni Sede Tipo di rapporto 
Rapporto di 

partecipazione 
Impresa partecipante 

Rapporto di 
partecipazione 

Quota % 

Disponibilità 
voti % 

B. Imprese    
1. Antoniana Veneta Popolare Assicuraz. SpA Trieste controllo congiunto Banca Antonveneta 50,000% 50,000% 
2. Antoniana Veneta Popolare Vita SpA Trieste controllo congiunto Banca Antonveneta 50,000% 50,000% 
3. Padova 2000 Iniziative Immobiliari SpA Padova influenza notevole Banca Antonveneta 45,010% 45,010% 
5. Costruzioni Ecologiche Moderne SpA Roma influenza notevole Banca Antonveneta 40,197% 40,197% 
6. Sidermo Srl  in liquidazione Mortegliano influenza notevole Banca Antonveneta 32,250% 32,250% 

 
10.2 Partecipazioni in società controllate in modo congiunto e in società sottoposte ad influenza notevole:    
         informazioni contabili 

         

Denominazioni Totale attivo Ricavi totali Utile (Perdita) Patrimonio 
netto 

Valore di 
bilancio 

consolidato 
Fair value 

A. IMPRESE VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO  
A.1  Sottoposte a controllo congiunto  

1. Antoniana Veneta Popolare Vita SpA 4.250.022 29.086 29.985 144.191 71.239 X
2. Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni SpA 101.060 380 506 16.045 8.022 X

A.2  Sottoposte a influenza notevole  
1. Padova 2000 Iniziative Immobiliari SpA 19.969 -1.244 -323 129 58 -
2. Costruzioni Ecologiche Moderne SpA 136.001 12.035 68 19.779 7.950 -
3. Sidermo Srl  in liquidazione 128 39 -1.564 71 23 -

B. IMPRESE CONSOLIDATE PROPORZIONALMENTE - - - - - -
Totale 4.507.180 40.296 28.672 180.215 87.292 -

  
N.B: Per totale ricavi si intende:  
-  Banche e finanziarie: margine di intermediazione  
-  Assicurazioni: risultato del conto tecnico  

 - Altre società: valore della produzione  .
 

10.3 Partecipazioni: variazioni annue      

        

  Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

A. Esistenze iniziali 83.518 - - 83.518 77.501
B. Aumenti 4.775 - - 4.775 6.017

B.1 Acquisti - - - - 3.067
B.2 Riprese di valore - - - - -
B.3 Rivalutazioni - - - - -
B.4 Altre variazioni 4.775 - - 4.775 2.950

C. Diminuzioni 1.001 - - 1.001 -
C.1 Vendite 1.001 - - 1.001 -
C.2 Rettifiche di valore - - - - -
C.3 Altre variazioni - - - - -

D. Rimanenze finali 87.292 - - 87.292 83.518
E. Rivalutazioni totali 18.341 - - 18.341 18.341
F. Rettifiche totali 3.298 - - 3.298 3.298
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Sezione 12 
 
 
 
Attività materiali - Voce 120 
 
 

12.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo   

        

Attività/Valori Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione 

Altre 
 imprese 31.12.2007 31.12.2006 

A. Attività ad uso funzionale   
1.1  di proprietà 611.490 - 407 611.897 682.043
a) terreni 127 -   127 29.281
b) fabbricati 554.465 - 400 554.865 587.090
c) mobili 18.155 - - 18.155 18.760
d) impianti elettronici 14.081 - 7 14.088 18.234
e) altre 24.662 - - 24.662 28.678
1.2  acquisite in locazione finanziaria - - - - -
a) terreni - - - - -
b) fabbricati - - - - -
c) mobili - - - - -
d) impianti elettronici - - - - -
e) altre - - - - -

Totale A 611.490 - 407 611.897 682.043
B. Attività detenute a scopo di investimento  - -

2.1  di proprietà 64.628 - - 64.628 65.880
a) terreni 34.644 - - 34.644 34.644
b) fabbricati 29.984 - - 29.984 31.236
2.2  acquisite in locazione finanziaria - - - - -
a) terreni - - - - -
b) fabbricati - - - - -

Totale B 64.628 - - 64.628 65.880
Totale (A+B) 676.118 - 407 676.525 747.923

 
 
 
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle relative 
immobilizzazioni materiali. L’ammortamento del primo esercizio è calcolato in base al tempo effettivo di utilizzo del bene. 
 

        Aliquota ( %) 
Mobilio      12 
Arredi      15 
Macchine ordinarie ufficio   12 
Autoveicoli trasporto    20 
Arredi immobili abitativi    15 
Macchine ufficio elettroniche   20 
Macchine EAD     20 
Impianti EAD     15 
Telefonini     20 
Impianti sollevamento carico e scarico     7,5 
Impianti sicurezza     15  
Impianti vari     15 
Impianti specifici diversi    10 
Attrezzature varie     15 
Banconi blindati     20 
Impianti allarme     30 
Impianti interni di comunicazione   25 
Impianti telefonici interni      8 
Autovetture     25 
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12.3.1 Attività materiali ad uso funzionale di pertinenza del gruppo bancario: variazioni annue   

          

  Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici Altre 31.12.2007

A. Esistenze iniziali lorde 29.281 619.948 41.005 56.102 68.152 814.488
A.1 Riduzioni di valore totali nette - 33.274 22.245 37.878 39.474 132.871
A.2 Esistenze iniziali nette 29.281 586.674 18.760 18.224 28.678 681.617

B. Aumenti: - 565 6.634 5.007 7.944 20.150
B.1 Acquisti - 132 6.624 5.006 7.923 19.685
B.2 Spese per migliorie capitalizzate - 433 - - - 433
B.3 Riprese di valore - - - - - -
B.4 Variazioni positive di fair value imputate a: - - - - - -

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

B.5 Differenze positive di cambio - - - - - -
B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento - - - - - -
B.7 Altre variazioni - - 10 1 21 32

C. Diminuzioni: 29.154 32.774 7.239 9.150 11.960 90.277
C.1 Vendite - 3.205 127 441 107 3.880
C.2 Ammortamenti - 6.815 5.964 6.079 11.834 30.692
C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a - - - - - -

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

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

C.5 Differenze negative di cambio - - - - - -
C.6 Trasferimenti a: 29.154 22.754 1.148 2.400 - 55.456

a) attività materiali detenute a scopo di investimento - - - - - -
b) attività in via di dismissione 29.154 22.754 1.148 2.400 - 55.456

C.7 Altre variazioni - - - 230 19 249

D. Rimanenze finali nette 127 554.465 18.155 14.081 24.662 611.490
D.1 Riduzioni di valore totali nette - 31.359 24.956 33.551 51.308 141.174
D.2 Rimanenze finali lorde - 585.824 43.111 47.632 75.970 752.664

E. Valutazione al costo 127 554.465 18.155 14.081 24.662 611.490
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12.3.3 Attività materiali ad uso funzionale di pertinenza delle altre imprese: variazioni annue   

          

  Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici Altre 31.12.2007

A. Esistenze iniziali lorde - 559 - 108 - 667
A.1 Riduzioni di valore totali nette - 143 - 98 - 241
A.2 Esistenze iniziali nette - 416 - 10 - 426

B. Aumenti: - - - - - -
B.1 Acquisti - - - - - -
B.2 Spese per migliorie capitalizzate - - - - - -
B.3 Riprese di valore - - - - - -
B.4 Variazioni positive di fair value imputate a: - - - - - -

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

B.5 Differenze positive di cambio - - - - - -
B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento - - - - - -
B.7 Altre variazioni - - - - - -

C. Diminuzioni: - 16 - 3 19
C.1 Vendite - - - - - -
C.2 Ammortamenti - 16 - 3  19
C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a - - - - - -

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

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

C.5 Differenze negative di cambio - - - - - -
C.6 Trasferimenti a: - - - - - -

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

C.7 Altre variazioni - - - - - -

D. Rimanenze finali nette - 400 - 7 - 407
D.1 Riduzioni di valore totali nette - 159 - 101 - 260
D.2 Rimanenze finali lorde - 559 - 108 - 667

E. Valutazione al costo - 400 - 7 - 407
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12.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue       

            

  Gruppo  
Bancario 

Imprese di  
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 

  Terreni Fabbricati Terreni Fabbricati Terreni Fabbricati Terreni Fabbricati

A. Esistenze iniziali  34.644 31.236 - - - - 34.644 31.236

B.    Aumenti - 19 - - - - - 19
   B.1 Acquisti - - - - - - - -
   B.2 Spese per migliorie capitalizzate - 19 - - - - - 19
   B.3 Variazioni positive nette di fair value - - - - - - - -
   B.4 Riprese di valore - - - - - - - -
   B.5 Differenze di cambio positive - - - - - - - -
   B.6 Trasferimenti da immobili ad uso funzionale - - - - - - - -
   B.7 Altre variazioni - - - - - - - -
C.   Diminuzioni - 1.271 - - - - - 1.271
   C.1 Vendite - - - - - - - -
   C.2 Ammortamenti - 1.271 - - - - - 1.271
   C.3 Variazioni negative nette di fair value - - - - - - - -
   C.4 Rettifiche di valore da deterioramento - - - - - - - -
   C.5 Differenze di cambio negative - - - - - - - -
   C.6 Trasferimenti ad altri portafogli di attività - - - - - - - -

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

   C.7 Altre variazioni - - - - - - - -

D.   Rimanenze finali 34.644 29.984 - - - - 34.644 29.984
E.   Valutazione al fair value 34.644 34.324 - - - - 34.644 34.324
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Sezione 13 
 
 
 
Attività immateriali - Voce 130 
 
 
13.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività 

Attività/Valori 
Gruppo 

 bancario 
Imprese di 

assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

  Durata 
limitata

Durata 
illimitata

Durata 
limitata

Durata 
illimitata

Durata 
limitata

Durata 
illimitata 

Durata 
limitata 

Durata 
illimitata

Durata 
limitata

Durata 
illimitata

A.1 AVVIAMENTO X 624.964 X - X - X 624.964 X 802.690
       A.1.1  di pertinenza del gruppo  X 624.964 X - X - X 624.964 X 802.690
       A.1.2  di pertinenza di terzi X - X - X - X - X -
A.2 ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI 43.178 34 - - - - 43.178 34 35.521 18
       A.2.1 Attività valutate al costo: 43.178 34 - - - - 43.178 34 35.521 18

        a) Attività immateriali generate internamente - - - - - - - - - -
        b) Altre attività 43.178 34 - - - - 43.178 34 35.521 18

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

Totale 43.178 624.998 - - - - 43.178 624.998 35.521 802.708
 

 
 
13.2.1 Attività immateriali di pertinenza del gruppo bancario: variazioni annue 

    Altre attività immateriali Altre attività immateriali   

  Avviamento Generate internamente Altre 31.12.2007

  

  

durata 
limitata

durata 
illimitata 

Durata 
 limitata 

durata 
illimitata  

A.   Esistenze iniziali 802.690 - - 132.927 44 935.661
       A.1 Riduzioni di valore totali nette - - - 97.406 26 97.432
       A.2 Esistenze iniziali nette 802.690 - - 35.521 18 838.229
B.    Aumenti - - - 31.464 44 31.508
        B.1  Acquisti - - - 31.376 44 31.420
        B.2  Incrementi di attività immateriali interne X - - - - -
        B.3  Riprese di valore X - - - - -
        B.4  Variazioni positive di fair value - - - - - -
               - a patrimonio netto X - - - - -
               - a conto economico X - - - - -
         B.5  Differenze di cambio positive - - - - - -
         B.6  Altre variazioni - - - 88 - 88
C.    Diminuzioni: 177.726 - - 23.807 28 201.561
         C.1  Vendite - - - 738  738
         C.2  Rettifiche di valore - - - 18.096 28 18.124
                -  Ammortamenti X - - 18.096 28 18.124
                -  Svalutazioni - - - - - -
                +  Patrimonio netto X - - - - -
                +  conto economico - - - - - -
         C.3  Variazioni negative di fair value - - - - - -
                - a  patrimonio netto X - - - - -
                - a  conto economico X - - - - -
         C.4  Trasferimenti alle attività non correnti in via di dismissione 177.726 - - 4.973 - 182.699
         C.5  Differenze di cambio negative - - - - - -
         C.6  Altre variazioni - - - - - -
D.    Rimanenze finali nette 624.964 - - 43.178 34 668.176
         D.1  Rettifiche di valore totali nette - - - 112.084 54 112.138
E.    Rimanenze finali lorde 624.964 - - 155.262 88 780.314
F.    Valutazione al costo 624.964 - - 43.178 34 668.176
 

Gli ammortamenti relativi al software sono calcolati sulla base di un’aliquota del 33%. 
L’ammortamento del primo esercizio è calcolato in base al tempo di effettivo utilizzo del bene. 
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Sezione 14  
 
 
 
Le attività fiscali e le passività fiscali - Voce 140 dell'attivo e Voce 80 del 
passivo 
 
14.1 Attività per imposte anticipate: composizione 

  

  Gruppo bancario Imprese 
assicurative Altre imprese 31.12.2007 

  IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP 
31.12.2006

Rettifiche di valore su crediti 313.730 - - - - - 313.730 - 404.533
Accantonamenti per rischi ed oneri 84.187 - - - - - 84.187 - 97.374
Perdite fiscali 8.443 - - - - - 8.443 - -
Titoli 4.084 118 - - - - 4.084 118 102.663
Altre 8.097 641 - - 338 55 8.435 696 25.130

Attività fiscali anticipate - - - - - - 418.879 814 629.700
Passività fiscali differite - compensate -101.392 -226 - - - - -101.392 -226 -

Totale imposte anticipate 317.149 533 - - 338 55 317.487 588 629.700

 
 
14.2 Passività per imposte differite: composizione 

  

  Gruppo bancario Imprese 
assicurative Altre imprese 31.12.2007 

  IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP 
31.12.2006 

Immobilizzazioni materiali 16.718 2.235 - - - - 16.718 2.235 16.309
Immobilizzazioni immateriali 82.179 9.523 - - - - 82.179 9.523 84.559
Fondo TFR 9.191 - - - - - 9.191 - 6.386
Plusvalenze patrimoniali 4.593 9 - - - - 4.593 9 11.024
Titoli  3.268 1.467 - - - - 3.268 1.467 14.665
Altre 999 530 - - - - 999 530 18.028

Passività fiscali differite 116.948 13.764 - - - - 116.948 13.764 150.971
Attività fiscali anticipate - compensate -101.392 -226 - - - - -101.392 -226 -

Totale imposte differite 15.556 13.538 - - - - 15.556 13.538 150.971
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14.3 Variazione delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)   

        

  Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione 

Altre 
 imprese 31.12.2007 31.12.2006 

1. Importo iniziale 618.938 - 7.662 626.599 734.641

2. Aumenti 96.248 - - 96.248 58.975
     2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 93.313 - - 93.313 58.972

     a) relative a precedenti esercizi 24 - - 24 12.196
     b) dovute al mutamento di criteri contabili - - - - -
     c) riprese di valore - - - - -
     d) altre 93.289 - - 93.289 46.776

     2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - - - - -
     2.3 Altri aumenti 2.935 - - 2.935 3
3. Diminuzioni 298.994 - 7.269 306.262 167.017
     3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 192.619 - 89 192.708 151.889

     a) rigiri 192.281 - 89 192.370 123.615
     b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità 338 - - 338 28.274
     c) mutamento di criteri contabili - - - - -

     3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 64.407 - - 64.407 -
     3.3 Altre diminuzioni 41.968 - 7.180 49.147 15.128

4. Importo finale 416.192 - 393 416.585 626.599

 
La voce 3.3 "Altre diminuzioni"  comprende l'importo di euro 138 mila dovuto ad una riclassifica di pari importo alla voce 2.3 “Altri 
aumenti" della tabella 14.6 dell'attivo. Di conseguenza l'importo evidenziato non ha avuto impatto nel corso dell'esercizio 2007 a 
conto economico. 
 
 

14.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)   

        

  Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione 

Altre  
imprese 31.12.2007 31.12.2006 

1. Importo iniziale 136.902 - - 136.902 121.946
2. Aumenti 39.073 - - 39.073 30.972
     2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 39.073 - - 39.073 30.890
           a) relative a precedenti esercizi 577 - - 577 225
           b) dovute al mutamento di criteri contabili 1.552 - - 1.552 2.328
           c) altre 36.944 - - 36.944 28.337
     2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - - - - -
     2.3 Altri aumenti - - - - 82

3. Diminuzioni 49.231 - - 49.231 16.016
     3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 19.968 - - 19.968 9.882
           a) rigiri 15.625 - - 15.625 9.882
           b) dovute al mutamento di criteri contabili - - - - -
           c) altre 4.343 - - 4.343 -
     3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 13.580 - - 13.580 -
     3.3 Altre diminuzioni 15.683 - - 15.683 6.134
4. Importo finale 126.744 - - 126.744 136.902

 
La voce 2.3 "Altri aumenti"  di euro 2.935 mila è dovuta ad una riclassifica di pari importo alla voce 3.3 “Altre diminuzioni” della 
tabella 14.5 dell'attivo. Di conseguenza l'importo evidenziato non ha avuto impatto nel corso dell'esercizio 2007 a conto economico. 
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14.5  Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)   

        

  Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

1. Importo iniziale 3.101 - - 3.101 4.022
2. Aumenti 3.595 - - 3.595 220
     2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 456 - - 456 220

        a) relative a precedenti esercizi 328 - - 328 -
        b) dovute al mutamento di criteri contabili - - - - -
        c) altre 128 - - 128 220

     2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - - - - -
     2.3 Altri aumenti 3.139 - - 3.139 -
3. Diminuzioni 3.588 - - 3.588 1.141
     3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 306 - - 306 1.141

        a) rigiri 306 - - 306 1.141
        b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità - - - - -
        c) dovute al mutamento di criteri contabili - - - - -

     3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 38 - - 38 -
     3.3 Altre diminuzioni 3.244 - - 3.244 -

4. Importo finale 3.108 - - 3.108 3.101

 
 

14.6  Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)   

        

  Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

1. Importo iniziale 14.069 - - 14.069 14.195

2. Aumenti 7.046 - - 7.046 7.666
     2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 3.770 - - 3.770 6.941

        a) relative a precedenti esercizi - - - - -
        b) dovute al mutamento di criteri contabili - - - - -
        c) altre 3.770 - - 3.770 6.941

     2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - - - - -
     2.3 Altri aumenti 3.276 - - 3.276 725
3. Diminuzioni 17.147 - - 17.147 7.792
     3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 9.554 - - 9.554 7.344

        a) rigiri 9.478 - - 9.478 7.344
        b) dovute al mutamento di criteri contabili - - - - -
        c) altre 76 - - 76 -

     3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 40 - - 40 -
     3.3 Altre diminuzioni 7.553 - - 7.553 448

4. Importo finale 3.968 - - 3.968 14.069
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Sezione 15 
 
 
 
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività 
associate - Voce 150 dell'attivo e Voce 90 del passivo 
 
 

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

        

  Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione 

Altre 
 imprese 31.12.2007 31.12.2006 

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

Totale A - - - - -
B.  Gruppi di attività (unità operative dismesse)   

   B. 1  Attività finanziarie detenute per la negoziazione 126.859 - - 126.859 -
   B. 2  Attività finanziarie valutate al fair value 33.705 - - 33.705 -
   B. 3  Attività finanziarie disponibili per la vendita 291.962 - - 291.962 -
   B. 4  Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 13.667 - - 13.667 -
   B. 5  Crediti verso banche 403.726 - - 403.726 -
   B. 6  Crediti verso clientela 5.762.159 - - 5.762.159 -
   B. 7  Partecipazioni - - - - -
   B. 8  Attività materiali 53.966 - - 53.966 -
   B. 9  Attività immateriali 181.699 - - 181.699 -
   B.10 Altre attività 216.828 - - 216.828 -

Totale B 7.084.571 - - 7.084.571 -
C.  Passività associate a singole attività in via di dismissione   

   C.1 Debiti - - - - -
   C.2 Titoli - - - - -
   C.3 Altre passività - - - - -

Totale C - - - - -
D.  Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione   

   D. 1  Debiti verso banche 2.919.855 - - 2.919.855 -
   D. 2  Debiti verso clientela 166.923 - - 166.923 -
   D. 3  Titoli in circolazione 2.832.160 - - 2.832.160 -
   D. 4  Passività finanziarie di negoziazione 126.372 - - 126.372 -
   D. 5  Passività finanziarie valutate al fair value  - - - -
   D. 6  Fondi 11.422 - - 11.422 -
   D. 7  Altre passività 233.441 - - 233.441 -

Totale D 6.290.173 - - 6.290.173 -
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Sezione 16 
 
 
 
Altre attività - Voce 160 
 
 

16.1 Altre attività: composizione   

    

  31.12.2007 31.12.2006 

Erario per anticipazioni su TFR 9.343 12.858
Crediti d'imposta verso l'Erario 152.400 151.886
Acconti d'imposta  1.398 4.060
Ritenute subite - 142
Premi pagati per opzioni 4.833 4.535
Assegni c/c tratti su terzi 1.069 12.025
Portafoglio titoli fondo interno ex BNA 27.120 23.684
Costi di ristrutturazione sportelli non in proprietà 31.075 28.469
Ratei e risconti attivi 162.910 125.692
Contributi da percepire su operazioni a tasso agevolato 7.680 8.354
Rimanenze immobili in corso di lavorazione e prodotti finiti 23.995 24.106
Interessi da addebitare SBF 26.302 25.332
Commissioni da percepire 40.230 34.141
Fatture da incassare 4.063 310
Partite viaggianti con le Filiali 2.353 54.312
Effetti ed assegni insoluti 83 13.332
Transitori operazioni titoli 18.974 34.344
Partite varie debitorie in lavorazione 29.922 40.959
Esattorie imposte dirette cessate 1.636 1.661
Imposta sostitutiva affrancamento avviamento 81.743 91.992
Carte di credito - debito da addebitare 43.353 25.490
Assegni bancari e circolari in lavorazione 354.401 343.262
Poste residuali 217.606 583.653

Totale 1.242.489 1.644.599
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PASSIVO 
 
 
 
Sezione 1 
 
 
 
Debiti verso banche - Voce 10 
 
 

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica       

        

Tipologia operazioni/Valori Gruppo 
 bancario 

Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

1. Debiti verso banche centrali - - - - -
2. Debiti verso banche  13.804.968 - - 13.804.968 11.758.073
     2.1 Conti correnti e depositi liberi 56.991 - - 56.991 157.667
     2.2 Depositi vincolati 5.439.213 - - 5.439.213 6.128.357
     2.3 Finanziamenti 8.056.612 - - 8.056.612 5.715.571
           2.3.1 Locazione finanziaria - - - - -
           2.3.2 Altri 8.056.612 - - 8.056.612 5.457.092
     2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - - - - -
     2.5 Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio 252.152 - - 252.152 14.957
           2.5.1 Pronti contro termine passivi 252.152 - - 252.152 14.957
           2.5.2 Altre - - - - -
     2.6 Altri debiti - - - - -

Totale 13.804.968 - - 13.804.968 11.758.073
Fair value 13.804.968 - - 13.804.968 11.758.200

 
 

1.2 Debiti verso banche: debiti subordinati     

      

Tipologia operazioni/Valori Data di 
scadenza 

Tasso di interesse 
(nominale annuo  

in vigore al 31.12.2007) 
31.12.2007 

Finanziamento "ABN AMRO Bank N.V." a tasso variabile subordinato lower tier II 10.10.2016 5,047% 400.000 
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Sezione 2  
 
 
 
Debiti verso clientela - Voce 20 
 
 

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica       

        

Tipologia operazioni/Valori Gruppo 
Bancario 

Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

1. Conti correnti e depositi liberi 16.523.863 - - 16.523.863 17.148.461
2. Depositi vincolati 393.737 - - 393.737 451.734
3. Fondi di terzi in amministrazione 11.439 - - 11.439 13.980
4. Finanziamenti 2.821.355 - - 2.821.355 2.095.635
    4.1 Locazione finanziaria - - - - -
    4.2 Altri 2.821.355 - - 2.821.355 2.095.635
5. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - - - - -
6. Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio 60.148 - - 60.148 59.889
    6.1 Pronti contro termine passivi 60.148 - - 60.148 59.889
    6.2 Altre - - - - -
7. Altri debiti - - - - -

Totale 19.810.542 - - 19.810.542 19.769.699
Fair value 19.810.542 - - 19.810.542 19.769.699
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Sezione 3  
 
 
 
Titoli in circolazione - Voce 30 
 
 
3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica 

 

Gruppo Bancario Imprese di 
assicurazioni Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

Tipologia titoli/Valori 
Valore 
Bilancio 

Fair  
value 

Valore 
Bilancio

Fair 
value 

Valore 
Bilancio

Fair 
value 

Valore 
Bilancio 

Fair 
value 

Valore 
Bilancio

Fair 
value

A. TITOLI QUOTATI - - - - - - - - 420.057 420.244
  1. Obbligazioni - - - - - - - - 420.057 420.244

    1.1 strutturate - - - - - - - - 263.244 263.244
    1.2 altre - - - - - - - - 156.813 157.000

  2. Altri titoli - - - - - - - - - -
    2.1 strutturati - - - - - - - - - -
    2.2 altri - - - - - - - - - -

B. TITOLI NON QUOTATI 5.329.387 5.123.831 - - - - 5.329.387 5.123.831 10.121.951 10.150.084
  1. Obbligazioni 4.926.768 4.721.212 - - - - 4.926.768 4.721.212 9.576.736 9.604.869

    1.1 strutturate 55.557 55.557 - - - - 55.557 55.557 1.792.030 1.788.200
    1.2 altre 4.871.211 4.665.655 - - - - 4.871.211 4.665.655 7.784.706 7.816.669

  2. Altri titoli 402.619 402.619 - - - - 402.619 402.619 545.215 545.215
    2.1 strutturati - - - - - - - - - -
    2.2 altri 402.619 402.619 - - - - 402.619 402.619 545.215 545.215

Totale 5.329.387 5.123.831 - - - - 5.329.387 5.123.831 10.542.008 10.570.328

 
 

3.2 Dettaglio della voce 30 "Titoli in circolazione": titoli subordinati 

 

Prestito   

Valore in 
valuta 

originaria 
(milioni) 

Valore di 
bilancio al  
31/12/06    
€/1000 

Data di 
emissione  

Data di 
scadenza Tasso di interesse 

Valore di 
bilancio al 
31/12/07    
€/1000 

Preferred securities I^ tranche (a)  Euro 80 80.000 21/12/2000 (b) Eur. 3 m.+3,75 80.000

Preferred securities II^ tranche (a) Euro 220 220.000 27/06/2001 (b) Eur. 3 m.+3,10 220.000
Prestito sub. Conv. ibrido 1335640  Lire 1.700.990 43.339 01/07/1999 01/07/2009 1%  annuo 44.210
Prestito subordinato cod. 3381500 Euro 75 75.571 01/11/2002 01/11/2012 Eur. 3 m. 75.732
Prestito subordinato cod. 3385610 Euro 125 125.411 01/12/2002 01/12/2007 Eur. 3 m.+0,40 -
Prestito subordinato cod. 3450380 Euro 200 203.273 31/03/2003 31/03/2008 Eur. 3 m.+0,10 199.971
Prestito subordinato cod. 16728861 Euro 450 453.507 23/04/2003 24/04/2013 (c) 454.509

Totale     1.201.101     1.074.422
 
(a) 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.        
 
(b) I titoli sono irredimibili. E’ prevista esclusivamente a favore di Banca Antonveneta la facoltà di rimborso totale o parziale delle notes esercitabile  
      successivamente al 21 dicembre 2010 e 27 giugno 2011 rispettivamente. 
        
(c) Le cedole fino al 30/04/2008 al tasso Euribor a tre mesi maggiorato dello 0,90, le cedole successive e fino alla scadenza al tasso dell’Euribor a tre  
     mesi maggiorato del 1,50%. 
 
La banca ha la facoltà, previa autorizzazione della Banca d'Italia, di rimborsare anticipatamente i prestiti trascorsi almeno 18 mesi dalla data di 
emissione. La clausola di subordinazione prevede che in caso di liquidazione della Banca, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti 
tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. 
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3.3 Titoli in circolazione: titoli oggetto di copertura specifica   

    

  31.12.2007 31.12.2006 

 1.  Titoli oggetto di copertura specifica del fair value:  1.229.826 5.319.516
    a) rischio di tasso di interesse  1.229.826 5.248.760
    b) rischio di cambio  - -
    c) più rischi  - 70.756

 2.  Titoli oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari:  - -
    a) rischio di tasso di interesse  - -
    b) rischio di cambio  - -
    c) altro  - -
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Sezione 4 
 
 
 
Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40 
 
 

4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica 

  

Gruppo Bancario Imprese di assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

FV FV FV FV FV Tipologia operazioni/Valori 
VN 

Q NQ 
FV* VN 

Q NQ 
FV* VN 

Q NQ 
FV* VN 

Q NQ 
FV* VN 

Q NQ 
FV* 

A. PASSIVITA' PER CASSA                        
1. Debiti verso banche 249 2.591 - - - - - - - - - - 249 2.591 - - 15.215 18.302 - - 
2. Debiti verso clientela 6.880 28.677 - - - - - - - - - - 6.880 28.677 - - - - - - 
3. Titoli di debito - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.1 Obbligazioni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3.1.1 Strutturate - - - X - - - X - - - X - - - X - - - X 
3.1.2 Altre - - - X - - - X - - - X - - - X - - - X 

3.2 Altri titoli - - - - - - -  - - -  - - -  - - -   
3.2.1 Strutturati - - - X - - - X - - - X - - - X - - - X 
3.2.2 Altri - - - X - - - X - - - X - - - X - - - X 

Totale A 7.129 31.268 - - - - -  - - -  7.129 31.268 -  15.215 18.302 -   
B. STRUMENTI DERIVATI                        

1. DERIVATI FINANZIARI - 61.784 190.356 - - - - - - - - - - 61.784 190.356 - - 42.779 282.501 - 
1.1 Di negoziazione X 61.784 188.625 X X - - X X - - X X 61.784 188.625 X X 42.779 270.543 X 
1.2 Connessi con la fair value option X - 1.192 X X - - X X - - X X - 1.192 X X - 4.869 X 
1.3 Altri X - 539 X X - - X X - - X X - 539 X X - 7.089 X 

2. DERIVATI CREDITIZI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2.1 Di negoziazione X - - X X - - X X - - X X - - X X - - X 
2.2 Connessi con la fair value option X - - X X - - X X - - X X - - X X - - X 
2.3 Altri X - - X X - - X X - - X X - - X X - - X 

Totale B X 61.784 190.356 X X - - X X - - X X 61.784 190.356 X X 42.779 282.501 X 
Totale (A+B) X 93.052 190.356 X X - - X X - - X X 93.052 190.356 X X 61.081 282.501 X 

 
FV = fair value      

FV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell'emittente rispetto alla data di emissione.    
VN = valore nominale o nozionale     
Q    = quotati      
NQ = non quotati     . 
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4.5 Passività finanziarie per cassa (esclusi "scoperti tecnici") di negoziazione: variazioni annue   

        

  
Debiti verso 

banche 
Debiti verso 

clientela 
Titoli in 

circolazione 31.12.2007 

A.  Esistenze iniziali       18.302                   -  -       18.302 
B.  Aumenti     368.803       504.535  -     873.338 
      B1.  Emissioni                 -                   -  -                 - 
      B2.  Vendite     358.911       502.501  -     861.412 
      B3.  Variazioni positive di fair value              28                   -  -              28 
      B4.  Altre variazioni         9.864           2.034  -       11.898 
C.  Diminuzioni     384.514       475.858  -     860.372 
      C1.  Acquisti     384.123       469.703  -     853.826 
      C2.  Rimborsi                 -                   -  -                 - 
      C3.  Variazioni negative di fair value                 -                   -  -                 - 
      C4.  Altre variazioni            391           6.155  -         6.546 
D.  Rimanenze finali         2.591         28.677                  -       31.268 

4.4.1 Passività finanziarie di negoziazione di pertinenza del gruppo bancario: strumenti derivati  

          

Tipologia derivati/Attività sottostanti Tassi di 
interesse 

Valute  
e oro 

Titoli di 
capitale Crediti Altro 31.12.2007 31.12.2006

A)   DERIVATI QUOTATI         
 1. Derivati finanziari: 36.945 - 24.839 - - 61.784 42.779

  ●  Con scambio di capitale - - 8.883 - - 8.883 722
   -  Opzioni emesse - - 8.869 - - 8.869 722
   -  Altri derivati - - 14 - - 14 -

  ●  Senza scambio di capitale 36.945 - 15.956 - - 52.901 42.057
   -  Opzioni emesse 36.945 - 15.956 - - 52.901 42.057
   -  Altri derivati - - - - - - -

 2. Derivati creditizi: - - - - - - -

  ●  Con scambio di capitale - - - - - - -

  ●  Senza scambio di capitale - - - - - - -

Totale A 36.945 - 24.839 - - 61.784 42.779
B)   DERIVATI NON QUOTATI         
       1. Derivati finanziari: 147.239 14.072 28.399 - 646 190.356 282.501

            ●  Con scambio di capitale - - - - - - 979
                 -  Opzioni emesse - - - - - - 979
                 -  Altri derivati - - - - - - -

            ●  Senza scambio di capitale 147.239 14.072 28.399 - 646 190.356 281.522
                 -  Opzioni emesse 51.257 14.072 28.399 - 646 94.374 175.226
                 -  Altri derivati 95.982 - - - - 95.982 106.296
       2. Derivati creditizi: - - - - - - -

            ●  Con scambio di capitale - - - - - - -

            ●  Senza scambio di capitale - - - - - - -

Totale B 147.239 14.072 28.399 - 646 190.356 282.501

Totale (A+B) 184.184 14.072 53.238 - 646 252.140 325.280



BANCA ANTONVENETA                                                                                                                                       109

  
 

Sezione 6 
 
 
 
Derivati di copertura - Voce 60 
 
 
6.1.1 Derivati di copertura di pertinenza del gruppo bancario: composizione per tipologia di contratti e di attività      
          sottostanti 

 

Tipologia derivati/Attività sottostanti Tassi di 
interesse Valute e oro Titoli di 

capitale Crediti Altro 31.12.2007

A) DERIVATI QUOTATI - - - - - -
1. Derivati finanziari: - - - - - -

●  Con scambio di capitale - - - - - -
    -  Opzioni emesse - - - - - -
    -  Altri derivati - - - - - -

●  Senza scambio di capitale - - - - - -
    -  Opzioni emesse - - - - - -
    -  Altri derivati - - - - - -

2. Derivati creditizi: - - - - - -

  ●  Con scambio di capitale - - - - - -

  ●  Senza scambio di capitale - - - - - -

Totale A - - - - - -
B) DERIVATI NON QUOTATI - - - - - -
      1. Derivati finanziari: 12.753 - - - - 12.753

  ●  Con scambio di capitale - - - - - -
    -  Opzioni emesse - - - - - -
    -  Altri derivati - - - - - -

  ●  Senza scambio di capitale 12.753 - - - - 12.753
    -  Opzioni emesse 31 - - - - 31
    -  Altri derivati 12.722 - - - - 12.722

      2. Derivati creditizi: - - - - - -

  ●  Con scambio di capitale - - - - - -

 ●  Senza scambio di capitale - - - - - -

Totale B 12.753 - - - - 12.753

31.12.2007 (A+B) 12.753 - - - - 12.753
31.12.2006 (A+B) 168.467 - 117 - - 168.584
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6.2.1 Derivati di copertura di pertinenza del gruppo bancario: composizione per portafogli e per tipologia di copertura 

            

   Copertura del Fair Value Copertura Flussi 
finanziari 

Operazioni/Tipo di copertura Specifica 

  rischio di 
tasso 

rischio di 
cambio 

rischio di 
credito 

rischio di 
prezzo più rischi 

Generica Specifica Generica

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - - X - X
2. Crediti  - - - - - - - -
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza X - - X - X - X
4. Portafoglio X X X X X - X -

Totale attività - - - - - - - -
1. Passività finanziarie 12.753 - - - - X - X
2. Portafoglio X X X X X - X -

Totale passività 12.753 - - - - - - -
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Sezione 8  
 
 
Passività fiscali - Voce 80 
 
Vedi sezione 14 dell’attivo 
 
 
 
 
Sezione 9  
 
 
Passività associate ad attività in via di dismissione - Voce 90 
 
Vedi sezione 15 dell’attivo 
 
 
 
 
Sezione 10  
 
 
Altre passività - Voce 100 
 
 

10.1 Composizione "Altre passività"   

    

  31.12.2007 31.12.2006 

Importi da versare all'erario per conto terzi 63.177 50.165
Somme a disposizione della clientela 38.304 45.344
Competenze e contributi relativi al Personale 15.423 25.648
Bonifici in trasmissione da regolare in stanza 8.019 19.071
Partite transitorie servizio titoli 32.286 30.373
Depositi cauzionali e Credito Fondiario 27 27
Fatture da ricevere 1.571 1.074
Fornitori 56.005 61.010
Fondi transitori Tesoreria Unica  1.817 2.603
Esattorie Imposte Dirette cessate 94 94
Partite viaggianti con le Filiali 1.733 4.612
Personale - Creditori esodo agevolato 32.136 55.624
Inps c/contributi gestioni speciali 23.052 22.212
Partite varie creditorie in lavorazione 600.582 738.968
Ratei e risconti passivi 164.520 160.291
Poste residuali 129.053 160.576

Totale 1.167.799 1.377.692
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Sezione 11 
 
 
 
Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110 
 
 

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue   

        

  Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

A.  Esistenze iniziali 292.046 - 36 292.082 305.594

B.  Aumenti 21.083 - 7 21.090 30.502
      B.1 Accantonamento dell'esercizio 20.374 - 7 20.381 30.346
      B.2  Altre variazioni in aumento 709 - - 709 156
C.  Diminuzioni 70.224 - 8 70.232 44.014
      C.1  Liquidazioni effettuate 34.761 - - 34.761 38.189
      C.2  Altre variazioni in diminuzione 35.463 - 8 35.471 5.825
D.  Rimanenze finali 242.905 - 35 242.940 292.082

 
 
Il Trattamento di Fine Rapporto 
 
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile italiano, rappresenta un diritto del lavoratore al momento della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato. In base ai Principi Contabili Internazionali sanciti dallo IASB, il TFR si inquadra nei paragrafi dal 132 al 
143 dello IAS 19, che disciplinano l’inserimento in bilancio e la quantificazione delle indennità di fine rapporto. In particolare, il paragrafo 140 contiene 
un esplicito richiamo all’esigenza di effettuare le valutazioni considerando l’epoca alla quale verranno presumibilmente erogate le prestazioni e 
determinando per le stesse il valore attuale medio corrispondente. La valutazione attuariale del TFR è realizzata in base alla metodologia dei “benefici 
definiti” mediante il “metodo dell’unità di credito proiettata” come previsto nei paragrafi 64-66 dello IAS 19. Tale metodologia consiste in valutazioni che 
esprimono il valore attuale medio delle obbligazioni previdenziali maturate in base al servizio che il lavoratore ha prestato fino all’epoca in cui la 
valutazione stessa è realizzata. 
 
L’impatto della riforma e la contabilizzazione del curtailment 
 
In corrispondenza del 1 gennaio 2007 è stato rilevato l’impatto sul valore dell’obbligazione a benefici definiti generato dalle modifiche normative, 
contabilizzandone gli effetti in conformità alle disposizioni del principio IAS 19. 
Gli effetti conseguenti all’entrata in vigore delle riforma si esplicano, per le Società Banca Antonveneta SpA, Interbanca SpA, AAA Bank SpA e AAA Sgr 
SpA nella direzione di una riduzione (curtailment) del fondo TFR. In funzione di quanto stabilito nel § 111 del principio IAS 19, tale riduzione è stata 
rilevata nel conto economico delle rispettive Società. 
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Le ipotesi attuariali impiegate nelle valutazioni 
 
In relazione alla scelta delle ipotesi attuariali, il principio IAS 19 prevede che le ipotesi da adottare siano obiettive, ossia né imprudenti né 
eccessivamente prudenziali, e tra loro coerenti, tali cioè da riflettere la relazione economica tra le diverse variabili su cui si fonda la valutazione tecnica. 
 
Con opportuno riferimento alle metodologie di valutazione precedentemente delineate, per la valutazione attuariale al 31 dicembre 2007 sono state 
adottate le seguenti ipotesi: 
 
Basi tecniche demografiche 
 
Consistono nel gruppo di probabilità e condizioni inerenti la possibile transizione dell’attivo a stati diversi quali: 
 
 morte, a tal fine si è ritenuto prendere come riferimento la più recente tavola di mortalità disponibile - ISTAT 2000; 

 
 invalidità totale e/o parziale, per tale possibile stato abbiamo fatto riferimento alle frequenze di inabilità INPS 1998; 

 
 pensionamento per vecchiaia e per anzianità. Il calcolo delle probabilità di cessazione per pensionamento è stato condotto tenendo 

conto delle regole imposte dall’ordinamento vigente. 
Attualmente i requisiti di vecchiaia sono 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. I requisiti di anzianità, così come previsto dalla normativa 
vigente, sono: 57 anni di età con 35 anni di contributi ovvero, indipendentemente dall’età, 38 anni di contributi per gli anni 2004 e 2005, 39 anni di 
contributi per gli anni 2006 e 2007 e 40 anni dal 2008 in poi.  
Sono state inoltre considerate le cosiddette “finestre di uscita”, che regolano la decorrenza della pensione di anzianità. 

 
Sono state adottate, inoltre, le seguenti ipotesi: 
 
 probabilità di anticipazione, ovvero la probabilità che il lavoratore eserciti il diritto di percepire anticipatamente una quota del TFR 

accantonato. Vale la pena ricordare che, nonostante l’art. 2120 del codice civile preveda condizioni molto restrittive per la fruizione di tale diritto da 
parte del lavoratore, sono state applicate - in sede di contrattazione collettiva – alcune condizioni migliorative. Sulla base dei dati forniti, sono state 
costruite una distribuzione della frequenza di anticipazione del TFR e una distribuzione della percentuale di TFR accumulato anticipato. Viste le 
migliori condizioni offerte dal contratto integrativo, l’evento anticipazione è influenzato dalla circostanza di aver già beneficiato di una anticipazione. 
Sono state calcolate quindi frequenze distinte: nel caso di assenza di anticipazione pregressa la frequenza è del 4,7%, nell’altro del 3,7%. Anche 
per la quota di TFR anticipato, è stata stimata una distribuzione distinta nei due casi. 

 

            e 
 
 tassi di turn-over, in quanto anche alle dimissioni si ricollegano gli eventi concernenti la liquidazione da parte dell’azienda del TFR accantonato 

dal lavoratore. I tassi di turn-over utilizzati, distinti per sesso, età ed anzianità di presenza in azienda, sono rappresentati nella tabella successiva: 
 
 

              
Con anticipazione 
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 anzianità contributiva complessiva. Non essendo disponibile l’informazione per dipendente relativa alla data di iscrizione     
  all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), necessaria ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva complessiva, si è provveduto    
  ad effettuare – sulla base di dati di esperienza – una stima dell’anzianità pregressa per età e per sesso: 

 
 

 
 

 
 
 

 
Basi finanziarie ed economiche 
 
 
Si fa riferimento a quanto stabilito dallo IAS 19, paragrafo 72: 
 
 tassi di inflazione. Sono definiti sulla base del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2008-2011 (28 giugno 2007): 

 
 

 
 
 
 tasso di sconto. La base finanziaria utilizzata per le valutazioni attuariali al 31 dicembre 2007 è stata sviluppata sulla base dei tassi swap con 

scadenza appropriata, rilevati in corrispondenza del 27 dicembre 2007. I tassi sono stati utilizzati per attualizzare i pagamenti a breve scadenza e, 
per le scadenze più lunghe, è stato stimato il tasso di sconto estrapolando i tassi di mercato correnti lungo la curva dei rendimenti determinata. 
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 linee salariali (applicate nella valutazione attuariale per Antonveneta Immobiliare SpA). La previsione delle linee salariali è stata effettuata su due  
  livelli: 
 

– uno statico, inerente lo sviluppo delle retribuzioni in relazione all’aumento dell’anzianità di servizio, al cambio di qualifica, etc.; 
– uno dinamico, che considera le variazioni retributive derivanti da inflazione ed aumento della produttività. 

 
Sulla base dei dati forniti sulla collettività, sono state costruite linee retributive per qualifica (impiegati, quadri e dirigenti) e anzianità nell’azienda. Per i 
dirigenti non si evidenzia una tendenza sulla quale poter costruire una linea retributiva: si è quindi ipotizzato un tasso di crescita dell’1% indipendente 
dall’anzianità. L’evoluzione delle linee salariali riguarda sia la retribuzione per il TFR che quella per il FPLD, utilizzando lo stesso tasso di crescita. Per 
quest’ultimo sono state effettuate ipotesi di incremento delle retribuzioni in termini reali (cioè differenziali rispetto alla dinamica dell’inflazione) pari 
all’1%. 
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Sezione 12 
 
 
 
Fondi per rischi ed oneri - Voce 120 
 
 

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione      

        

Voci/Valori Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

1. Fondi di quiescenza aziendali 39.675 - - 39.675 42.378
2. Altri fondi per rischi ed oneri 298.710 - 865 299.575 233.212
     2.1 controversie legali 196.027 - - 196.027 201.801
     2.2 oneri per il personale 50.791 - - 50.791 600
     2.3 altri 51.892 - 865 52.757 30.811

Totale 338.385 - 865 339.250 275.590
 
La consistenza dei fondi di quiescenza in base ai resoconti dell’attuario è pienamente capiente rispetto alle obbligazioni risultanti alla 
data. 
Gli “oneri per il personale” comprende l’accantonamento per la campagna incentivazione all’esodo 2007. Nella voce “altri” figura 
anche l’accantonamento relativo alla transazione “Bell” per Euro 14,3 milioni. 
 

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue 

            

    Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 

  Fondi di 
quiescenza

Altri  
fondi 

Fondi di 
quiescenza

Altri 
fondi 

Fondi di 
quiescenza 

Altri 
fondi 

Fondi di 
quiescenza

Altri  
fondi 

A.  Esistenze iniziali 42.378 231.845 - - - 1.367 42.378 233.212

B.  Aumenti 1.702 98.605 - - - - 1.702 98.605
     B.1. Accantonamento dell'esercizio 210 94.443 - - - - 210 94.443
     B.2. Variazioni dovute al passare del tempo 397 4.162 - - - - 397 4.162
     B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto - - - - - - - -
     B.4  Altre variazioni in aumento 1.095 - - - - - 1.095 -
C.  Diminuzioni 4.405 31.740 - - - 502 4.405 32.242
     C.1  Utilizzo nell'esercizio 3.337 25.160 - - - 407 3.337 25.567
     C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto - - - - - - - -
     C.3  Altre variazioni in diminuzione 1.068 6.580 - - - 95 1.068 6.675
D.  Rimanenze finali 39.675 298.710 - - - 865 39.675 299.575

 

12.3.1 Fondo integrativo pensioni (FIP) - (Dipendenti ex Banca Popolare Veneta)               

                   

Fondo al 31.12.2006              2.245
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate erogazioni:         

      in relazione all’accordo 1956, a n. 14 beneficiari per         58

      in relazione all’accordo 1982, a n. 22 beneficiari per                 233
per un totale di:                 291

A fine esercizio il fondo è stato integrato con contribuzione da         

parte della Banca, a copertura della riserva matematica, per:         60

Fondo al 31.12.2007              2.014
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12.3.3 Fondo premio fedeltà                

                   

Fondo al 31.12.2006                 10.364

Incrementi dell’esercizio                 885
Decrementi dell’esercizio                 2.702

Fondo al 31.12.2007                 8.547
 
Il Premio di Fedeltà, disciplinato nelle sue forme dai contratti integrativi aziendali, rappresenta un diritto del lavoratore al momento del raggiungimento 
della anzianità lavorativa prestabilita. Rientrando nella categoria delle prestazioni a lungo termine, viene inquadrato dal Principio Contabile IAS 19 nei 
paragrafi 126-131, ed è regolamentato in modo semplificato rispetto alle prestazione successive alla cessazione dal servizio. Nonostante tale maggior 
favore, il Premio di Fedeltà è soggetto alla stessa metodologia di calcolo dei "benefici definiti" mediante l'applicazione del "metodo dell'unità di credito 
proiettata". 
 

12.4 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi           

            

  2007 
2006 

  
Saldo  
iniziale Utilizzi Accanton.ti 

netti 
Saldo  
finale   

Fondo garanzie impegni rischio paese 19 - 4 23 19
Fondo per revocatorie 105.551 16.779 8.131 96.903 105.551
Fondo cause, rischi operativi e vertenze varie 98.331 8.931 11.261 100.661 98.331
Fondo per oneri futuri diversi 29.311 1.135 73.812 101.988 29.311

Totale Fondi per rischi ed oneri - altri fondi 233.212 26.845 93.208 299.575 233.212

12.3.2 Fondo di quiescenza del Personale (dipendenti ex Banca Nazionale dell’Agricoltura) 

   

Fondo al 31.12.2006 29.769
Incrementi  : 733
     Interessi su disponibilità liquide 2006 23
     Redditi da immobili (pendenze) 20
     Interessi e utili su obbligazioni e titoli di stato 690
     Creditori Diversi -
Decrementi : 1.750
     Pensioni erogate 1.584
     Contributi rimborsati a non aventi diritto -
     Contributi trasferiti al FAP BAPV ed altri Fondi -
     Liquidazione e plusvalenze ad aventi diritto a prestazioni 53
     Imposta comunale sugli immobili -
     Imposta sostitutiva legge 8.8.1995 n.335 113
     Imposte indirette e tasse  -
     Spese di consulenza -
     Spese per Organismo di Sorveglianza -
Totale 28.752
Rateo interessi su titoli di proprietà 362
Fondo al 31.12.2007 29.114
 
Il fondo risulta così investito  

Immobili -
Titoli 27.120
Ratei interessi su titoli 362
Totale  dei valori d’investimento 27.482
Debitori  diversi -
Creditori diversi -
Disponibilità liquide presso l’Istituto 1.632

TOTALE 29.114
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Sezione 15 
 
 
 
Patrimonio del gruppo - Voci 140, 160, 170, 180, 190, 200 e 220 
 
 

15.1 Patrimonio di gruppo: composizione   

    

Voci/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

1. Capitale 926.266 926.266
2. Sovrapprezzi di emissione 2.188.152 2.188.152
3. Riserve 189.706 -218.243
4. (Azioni proprie) - -
     a) capogruppo - -
     b) controllante - -
5. Riserve da valutazione 65.766 203.046
6. Strumenti di capitale 8.551 8.551
7. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza del gruppo -5.890 408.089

Totale 3.372.551 3.515.861

 
 

15.3 Capitale - Numero azioni: variazioni annue   

    

Voci/Tipologie Ordinarie Altre 

A.  AZIONI IN CIRCOLAZIONE: ESISTENZE INIZIALI 308.755.499 -
       A.1  Azioni proprie (-) - -
       A.2 Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio 308.755.499 -
       - interamente liberate 308.755.499 -
       - non interamente liberate - -
B. AUMENTI - -
     B.1  Nuove emissioni - -

            ● a pagamento: - -

                - operazioni di aggregazioni di imprese - -
                - conversione di obbligazioni - -
                - esercizio di warrant - -
                - altre - -

            ● a titolo gratuito: - -

                - a favore dei dipendenti - -
                - a favore degli amministratori - -
                - altre - -
     B.2  Vendita di azioni proprie - -
     B.3  Altre variazioni - -
C. DIMINUZIONI - -
     C.1  Annullamento - -
     C.2  Acquisto di azioni proprie - -
     C.3  Operazioni di cessione di imprese - -
     C.4  Altre variazioni - -
D. AZIONI IN CIRCOLAZIONE: RIMANENZE FINALI 308.755.499 -
     D.1 Azioni proprie (+) - -
     D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio 308.755.499 -
      - interamente liberate 308.755.499 -
      - non interamente liberate - -
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15.6 Riserve da valutazione: composizione       

        

Voci/Componenti Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita (a) (d) 20.452 - -24.271 -3.819 133.273
2. Attività materiali - - - - -
3. Attività immateriali - - - - -
4. Copertura di investimenti esteri - - - - -
5. Copertura dei flussi finanziari (b) -544 - - -544 -356
6. Differenze di cambio - - - - -
7. Attività non correnti in via di dismissione - - - - -
8. Leggi speciali di rivalutazione (c) 70.129 - - 70.129 70.129

Totale 90.037 - -24.271 65.766 203.046
 

Il Gruppo bancario comprende Interbanca in dismissione: 
(a) per Euro – 6.017 mila 
(b) per Euro – 544.000 mila 
(c) per Euro 14.473 mila  
 

(d) Le Altre imprese comprende Bios Interbanca in dismissione per Euro -20.957 mila 
 
 

15.7.1 Riserve da valutazione: variazioni annue - di pertinenza del gruppo bancario   

             

  

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Attività 
materiali 

Attività 
immateriali 

Copertura di 
investimenti 

esteri 

Copertura 
dei flussi 
finanziari 

Differenze di 
cambio 

Attività non 
correnti in 

via di 
dismissione

Leggi 
speciali di 

rivalutazione

A.  Esistenze iniziali 136.872 - - - -356 - - 70.129
B.  Aumenti 56.033 - - - 580 - - -

   B.1 Incrementi di fair value 36.110 - - - 541 - - -
   B.2 Altre variazioni 19.923 - - - 39 - - -

C.  Diminuzioni 172.453 - - - 768 - - -
   C.1 Riduzioni di fair value 109.143 - - - 768 - - -
   C.2 Altre variazioni 63.310 - - - - - - -

D.  Rimanenze finali 20.452 - - - -544 - - 70.129

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.5 Riserve di utili: altre informazioni  

   

  31.12.2007 

    Riserva legale 185.253
    Riserva statutaria - straordinaria 64.682
    Riserva per azioni proprie 51.646
    Riserva Fta -481.578
    Altre riserve 369.703

Totale riserve di utili 189.706
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15.7.3 Riserve da valutazione: variazioni annue - di pertinenza delle altre imprese 

  

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Attività 
materiali 

Attività 
immateriali

Copertura di 
investimenti 

esteri 

Copertura 
dei flussi 
finanziari 

Differenze 
di cambio 

Attività non 
correnti in 

via di 
dismissione 

Leggi speciali 
di 

rivalutazione 

A.  Esistenze iniziali -        3.599 - - - - - - -
B.  Aumenti - - - - - - - -

   B.1 Incrementi di fair value - - - - - - - -
   B.2 Altre variazioni - - - - - - - -

C.  Diminuzioni 20.672 - - - - - - -
   C.1 Riduzioni di fair value 17.358 - - - - - - -
   C.2 Altre variazioni 3.314 - - - - - - -

D.  Rimanenze finali -      24.271 - - - - - - -
 

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

Attività/Valori      Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

  Riserva
 positiva

Riserva 
negativa

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa 

Riserva 
positiva 

Riserva 
negativa 

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

1. Titoli di debito 3.614 2.764 - - - - 3.614 2.764 11.773 1.213
2. Titoli di capitale 39.677 19.921 - - - 24.271 39.677 44.192 137.254 13.514
3. Quote di O.I.C.R. - 154 - - - - - 154 35 1.062
4. Finanziamenti - - - - - - - - - -

Totale 43.291 22.839 - - - 24.271 43.291 47.110 149.062 15.789

 
15.9.1 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita di pertinenza del gruppo bancario:     
            variazioni annue 

  Titoli di debito Titoli di capitale Quote di 
O.I.C.R. Finanziamenti 

1. Esistenze iniziali 10.560 127.339 -1.027 -
2. Variazioni positive 7.921 46.707 947 -
     2.1 Incrementi di fair value 2.944 33.166 - -
     2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative 1 2.030 930 -

     - da deterioramento - 726 - -
     - da realizzo 1 1.304 930 -

     2.3 Altre variazioni 4.976 11.511 17 -
3. Variazioni negative 17.631 154.290 74 -
     3.1 Riduzioni di fair value 6.463 102.658 22 -
     3.2 Rettifiche da deterioramento - - - -
     3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive:  

     - da realizzo 10.370 49.152 52 -
     3.4 Altre variazioni 798 2.480 - -
4. Rimanenze finali 850 19.756 -154 -

 
15.9.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita di pertinenza delle altre imprese:  
            variazioni annue 

  Titoli di debito Titoli di capitale Quote di 
O.I.C.R. Finanziamenti 

1. Esistenze iniziali - -3.599 - -
2. Variazioni positive - - - -
     2.1 Incrementi di fair value - - - -
     2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative - - - -

     - da deterioramento - - - -
     - da realizzo - - - -

     2.3 Altre variazioni - - - -
3. Variazioni negative - 20.672 - -
     3.1 Riduzioni di fair value - 17.358 - -
     3.2 Rettifiche da deterioramento - - - -
     3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive:  

     - da realizzo - - - -
     3.4 Altre variazioni - 3.314 - -
4. Rimanenze finali - -24.271 - -

 



BANCA ANTONVENETA                                                                                                                                       121

  
 

Sezione 16 
 
 
 
Patrimonio di competenza di terzi - Voce 210 
 
 

16.1 Patrimonio di pertinenza di terzi: composizione     

        

Voci/Valori Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

1. Capitale 22.469 - 7.158 29.627 29.643
2. Sovraprezzi di emissione 18 - 9.354 9.372 9.372
3. Riserve 17.180 - -13.973 3.207 -2.241
4. (Azioni proprie) - - - - -
5. Riserve da valutazione - - -4.651 -4.651 -796
6. Strumenti di capitale - - - - -
7. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 1.968 - -227 1.741 5.292

Totale 41.635 - -2.339 39.296 41.270

 
 

16.2 Riserve da valutazione: composizione      

        

Voci/Componenti Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita (a) - - -4.651 -4.651 -796
2. Attività materiali - - - - -
3. Attività immateriali - - - - -
4. Copertura di investimenti esteri - - - - -
5. Copertura dei flussi finanziari - - - - -
6. Differenze di cambio - - - - -
7. Attività non correnti in via di dismissione - - - - -
8. Leggi speciali di rivalutazione - - - - -

Totale - - -4.651 -4.651 -796

 
(a) Si riferisce a Bios Interbanca in dismissione. 
 
 

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

 

     Gruppo bancario Imprese di assicurazione Altre imprese 31.12.2007 
Attività/Valori 

Riserva 
 positiva 

Riserva 
negativa

Riserva
 positiva

Riserva 
negativa

Riserva
 positiva

Riserva 
negativa 

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

1. Titoli di debito - - - - - - - -
2. Titoli di capitale - - - - - 4.651 - 4.651
3. Quote di O.I.C.R. - - - - - - - -
4. Finanziamenti - - - - - - - -

Totale - - - - - 4.651 - 4.651
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16.5.3 Riserve da valutazione di pertinenza delle altre imprese: variazioni annue   

            

  

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Attività 
materiali 

Attività 
immateriali 

Copertura di 
investimenti 

esteri 

Copertura 
dei flussi 
finanziari 

Differenze 
di cambio 

Attività non 
correnti in 

via di 
dismissione

Leggi 
speciali di 

rivalutazione

A.  Esistenze iniziali -799 - - - - - - -

B.   Aumenti - - - - - - - -
      B.1 Incrementi di fair value - - - - - - - X

      B.2 Altre variazioni - - - - - - - -

C.   Diminuzioni 3.852 - - - - - - -
      C.1 Riduzioni di fair value 3.852 - - - - - - X

      C.2 Altre variazioni - - - - - - - -

D.   Rimanenze finali -4.651 - - - - - - -

 

16.5.1 Riserve da valutazione di pertinenza del gruppo bancario: variazioni annue   

            

  

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Attività 
materiali 

Attività 
immateriali 

Copertura di 
investimenti 

esteri 

Copertura 
dei flussi 
finanziari 

Differenze 
di cambio 

Attività non 
correnti in 

via di 
dismissione

Leggi 
speciali di 

rivalutazione

A.  Esistenze iniziali 3 - - - - - - -
B.   Aumenti - - - - - - - -
      B.1 Incrementi di fair value - - - - - - - X
      B.2 Altre variazioni - - - - - - - -
C.   Diminuzioni 3 - - - - - - -
      C.1 Riduzioni di fair value - - - - - - - X
      C.2 Altre variazioni 3 - - - - - - -
D.   Rimanenze finali - - - - - - - -
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

1. Garanzie rilasciate e impegni       

 

Operazioni Gruppo 
bancario 

Imprese di 
assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

1)  Garanzie rilasciate di natura finanziaria 809.984 - - 809.984 1.368.342
a) Banche 21.517 - - 21.517 11.544
b) Clientela 788.467 - - 788.467 1.356.798

2)  Garanzie rilasciate di natura commerciale 2.159.273 - - 2.159.273 2.084.835
a) Banche 21.696 - - 21.696 37.724
b) Clientela 2.137.577 - - 2.137.577 2.047.111

3)  Impegni irrevocabili a erogare fondi 1.554.993 - - 1.554.993 2.500.509
a) Banche 329.986 - - 329.986 339.803

  I) a utilizzo certo 289.453 - - 289.453 296.495
 II) a utilizzo incerto 40.533 - - 40.533 43.308

b) Clientela 1.225.007 - - 1.225.007 2.160.706
  I) a utilizzo certo 99.973 - - 99.973 1.306.069
 II) a utilizzo incerto 1.125.034 - - 1.125.034 854.637

4)  Impegni sottostanti ai derivati su crediti  
   Vendite di protezione - - - - -

5)  Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi - - - - -
6)  Altri impegni 135.686 - - 135.686 96.641

Totale 4.659.936 - - 4.659.936 6.050.327

 
2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni    
  

Portafogli 31.12.2007 31.12.2006

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - -
2. Attività finanziarie valutate al fair value - -
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita - 32.700
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -
5. Crediti verso banche - 375.802
6. Crediti verso clientela - 809
7. Attività materiali - -

 

5. Gestione e intermediazione per conto terzi   

 

Tipologia servizi 31.12.2007 

1.  NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO DI TERZI 1.734.896
      a) Acquisti 903.510
          1. regolati 903.510
          2. non regolati -
      b) Vendite 831.386
          1. regolate 831.386
          2. non regolate -
2.  GESTIONI PATRIMONIALI 1.072.401

a) Individuali 1.072.401
b) Collettive -

3.  CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI 36.342.710
      a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria 
          (escluse le gestioni patrimoniali) 2.167.768

          1. titoli emessi dalle società incluse nel consolidamento -
          2. altri titoli 2.167.768
       b) altri titoli di terzi in deposito (escluse gestioni patrimoniali): altri 32.627.668
          1. titoli emessi dalle società incluse nel consolidamento 4.215.043
          2. altri titoli 28.412.625
       c) titoli di terzi depositati presso terzi 27.221.994
       d) titoli di proprietà depositati presso terzi 1.547.274
4.  ALTRE OPERAZIONI -
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Sezione 1 
 
 
 
Gli interessi - Voce 10 e Voce 20 
 
 

1.1.1 Interessi attivi e proventi assimilati  di pertinenza del gruppo bancario: composizione 

 

Voci / Forme tecniche 
Attività finanziarie in bonis 

31.12.2007 31.12.2006 

  Titoli di debito Finanziamenti 

Attività 
finanziarie 
deteriorate 

Altre 
Attività 

  

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 28.999 - - - 28.999 11.994
2. Attività finanziarie valutate al fair value 18.525 - - - 18.525 19.089
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 10.329 - - - 10.329 8.770
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - -
5. Crediti verso banche 188.168 219.598 - - 407.766 132.386
6. Crediti verso clientela 643 1.700.331 140.117 - 1.841.091 1.585.893
7. Derivati di copertura - - - - - 15.704
8. Attività finanziarie cedute non cancellate 5.243 - - - 5.243 4.215
9. Altre attività - - - 6.462 6.462 2.885

Totale 251.907 1.919.929 140.117 6.462 2.318.415 1.780.936

 
 
1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura 

 

Voci / Settori   Gruppo  
Bancario 

Imprese 
Assicurative 

Altre  
Imprese 31.12.2007 31.12.2006

A. Differenziali positivi relativi a operazioni di:   
A.1   Copertura specifica di attività finanziarie  - - - - 4.308
A.2  Copertura specifica di passività finanziarie  - - - - 77.110
A.3  Copertura generica del rischio di tasso di interesse  - - - - -
A.4  Copertura dei flussi di cassa di attività finanziarie  - - - - -
A.5  Copertura dei flussi di cassa di passività finanziarie  - - - - -
A.6 Copertura generica dei flussi finanziari  - - - - -

Totale differenziali positivi (A)  - - - - 81.418
B. Differenziali negativi relativi ad operazioni di:   

B.1  Copertura specifica di attività finanziarie  - - - - (4.834)
B.2  Copertura specifica di passività finanziarie  - - - - (60.880)
B.3  Copertura generica del rischio di tasso di interesse  - - - - -
B.4  Copertura dei flussi di cassa di attività finanziarie  - - - - -
B.5  Copertura dei flussi di cassa di passività finanziarie  - - - - -
B.6 Copertura generica dei flussi finanziari  - - - - -

Totale differenziali negativi (B)  - - - - (65.714)
C. Saldo (A-B) - - - - 15.704
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1.4.1 Interessi passivi e oneri assimilati di pertinenza del gruppo bancario: composizione   

        

Voci / Settori Debiti Titoli Altre  
passività 31.12.2007 31.12.2006 

1.  Debiti verso banche (603.610) - - (603.610) (263.218)
2.  Debiti verso clientela (335.782) - (55) (335.837) (234.571)
3.  Titoli in circolazione - (244.487) - (244.487) (234.403)
4.  Passività finanziarie di negoziazione - - - - -
5.  Passività finanziarie valutate al fair value - - - - -
6.  Passività finanziarie a fronte di attività cedute non cancellate (5.081) - - (5.081) -
7.  Altre passività - - (1.828) (1.828) (1.262)
8.  Derivati di copertura - - (65.513) (65.513) -

Totale (944.473) (244.487) (67.396) (1.256.356) (733.454)
 

 

1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura  

 

Voci / Settori Gruppo  
Bancario 

Imprese 
Assicurative 

Altre  
Imprese 31.12.2007 31.12.2006 

A. Differenziali positivi relativi ad operazioni di:   
    A.1  Copertura specifica del fair value di attività 1.888 - - 1.888 -
    A.2 Copertura specifica del fair value di passività 57.129 - - 57.129 -
    A.3 Copertura generica del rischio di tasso di interesse - - - - -
    A.4 Copertura specifica dei flussi finanziari di attività - - - - -
    A.5  Copertura specifica dei flussi finanziari di passività - - - - -
    A.6 Copertura generica dei flussi finanziari - - - - -
Totale differenziali positivi (A) 59.017 - - 59.017 -
B. Differenziali negativi relativi ad operazioni di:   
    B.1  Copertura specifica del fair value di attività (1.770) - - (1.770) -
    B.2 Copertura specifica del fair value di passività (61.446) - - (61.446) -
    B.3 Copertura generica del rischio di tasso di interesse - - - - -
    B.4 Copertura specifica dei flussi finanziari di attività (61.314) - - (61.314) -
    B.5  Copertura specifica dei flussi finanziari di passività - - - - -
    B.6 Copertura generica dei flussi finanziari - - - - -
Totale differenziali negativi (B) (124.530) - - (124.530) -

C. Saldo (A-B) (65.513) - - (65.513) -
 

 

1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni       

        

Voci / Settori Gruppo 
Bancario 

Imprese 
Assicurative 

Altre  
Imprese 31.12.2007 31.12.2006

1.6.1  Interessi passivi su passività in valuta (55.327) - - (55.327) (51.195)
1.6.2  Interessi passivi su passività per operazioni di locazione finanziaria - - - - -
1.6.3  Interessi passivi su fondi di terzi in amministrazione (55) - - (55) (63)

Totale (55.382) - - (55.382) (51.258)

 

1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni 

        

Voci / Settori Gruppo 
Bancario 

Imprese 
Assicurative 

Altre 
 Imprese 31.12.2007 31.12.2006

1.3.1  Interessi attivi su attività finanziarie in valuta 61.177 - - 61.177 50.902

1.3.2  Interessi attivi su operazioni di locazione finanziaria - - - - -

1.3.3  Interessi attivi su crediti con fondi di terzi in amministrazione 1.698 - - 1.698 1.447

Totale 62.875 - - 62.875 52.349
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Sezione 2 
 
 
 
Le commissioni - Voce 40 e Voce 50 
 
 

2.1.1 Commissioni attive di pertinenza del gruppo bancario: composizione 

  
  

Tipologia servizi / Settori 31.12.2007 31.12.2006 

a) garanzie rilasciate 26.257 28.390
b) derivati su crediti - -
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 196.863 180.609
      1. negoziazione di strumenti finanziari 13.651 14.002
      2. negoziazione valute 8.672 9.942
      3. gestioni patrimoniali: 58.668 73.308
           3.1. individuali 9.712 12.748
           3.2. collettive 48.956 60.560
      4. custodia e amministrazione di titoli 7.860 8.597
      5. banca depositaria 3.221 2.905
      6. collocamento di titoli 32.356 16.948
      7. raccolta ordini 5.879 6.580
      8. attività di consulenza 569 2.630
      9. distribuzione di servizi di terzi: 65.987 45.697
          9.1. gestioni patrimoniali: 36.680 21.886
                  9.1.1. individuali - -
                  9.1.2. collettive 36.680 21.886
           9.2. prodotti assicurativi 29.307 23.811
           9.3. altri prodotti - -
d) servizi di incasso e pagamento 175.992 189.680
e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione 5.456 5.609
f) servizi per operazioni di factoring - -
g) esercizio di esattorie e ricevitorie - -
h) altri servizi 120.476 150.037

Totale 525.044 554.325

 
 

2.2 Commissioni attive di pertinenza del gruppo bancario: canali distributivi dei prodotti e servizi 

  
       

Canali / Settori         31.12.2007 31.12.2006 

a) presso i propri sportelli      194.894 125.372
     1. gestioni patrimoniali      60.137 73.308

     2. collocamento titoli      32.356 16.948

     3. servizi e prodotti di terzi      102.401 35.116

b) offerta fuori sede      - -
     1. gestioni patrimoniali      - -

     2. collocamento titoli      - -

     3. servizi e prodotti di terzi      - -

c) altri canali distributivi      - -
     1. gestioni patrimoniali      - -

     2. collocamento titoli      - -

     3. servizi e prodotti di terzi      - -
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2.3.1 Commissioni passive di pertinenza del gruppo bancario: composizione 

  
  

Servizi / Settori 31.12.2007 31.12.2006 

a) garanzie ricevute (39) (162)
b) derivati su crediti - -
c) servizi di gestione ed intermediazione: (3.786) (5.848)
     1. negoziazione di strumenti finanziari (2.540) (2.941)
     2. negoziazione di valute (26) (40)
     3. gestioni patrimoniali (159) (365)
         3.1 portafoglio proprio (159) (201)
         3.2 portafoglio di terzi - (164)
     4. custodia e amministrazione titoli (1.061) (2.250)
     5. collocamento di strumenti finanziari - (252)
     6. offerta fuori sede di strumenti finanziari,prodotti e servizi - -
d) servizi di incasso e pagamento (76.035) (81.420)
e) altri servizi (10.915) (5.505)

Totale (90.775) (92.935)
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Sezione 3 
 
 
 
Dividendi e proventi simili - Voce 70 
 
 

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione 

  

  Gruppo bancario Imprese 
assicurative Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

Voci / Proventi 

Dividendi
Prov.da 
quote di 
O.I.C.R.

Dividendi
Prov.da 
quote di 
O.I.C.R.

Dividendi
Prov.da 
quote di 
O.I.C.R. 

Dividendi 
Prov.da 
quote di 
O.I.C.R.

Dividendi
Prov.da 
quote di 
O.I.C.R.

A.  Attività finanziarie detenute per la negoziazione 57.773 876 - - - - 57.773 876 - -
B.  Attività finanziarie disponibili per la vendita 4.200 - - - - - 4.200 - 5.190 714
C.  Attività finanziarie valutate al fair value - - - - - - - - - -
D.  Partecipazioni - - - - - - - - - -

Totale 61.973 876 - - - - 61.973 876 5.190 714
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Sezione 4 
 
 
 
Risultato netto dell'attività di negoziazione - Voce 80 
 
 

4.1.1 Il risultato netto dell'attività di negoziazione di pertinenza del gruppo bancario: composizione 

  
      

Operazioni / Componenti reddituali 
Plusvalenze 

 
(A) 

Utili da 
negoziazione 

(B) 

Minusvalenze 
 

(C) 

Perdite da 
negoziazione 

(D) 

Risultato netto
 

(A+B)-(C+D) 

1.  Attività finanziarie di negoziazione 7.914 37.827 (11.843) (90.173) (56.275)
     1.1  Titoli di debito 5.429 35.910 (10.724) (4.800) 25.815
     1.2  Titoli di capitale 2.485 1.877 (1.034) (85.359) (82.031)
     1.3  Quote di O.I.C.R. - 40 (85) (14) (59)
     1.4  Finanziamenti - - - - -
     1.5  Altre - - - - -
2.  Passività finanziarie di negoziazione - 4.286 - (11.898) (7.612)
     2.1  Titoli di debito - - - - -
     2.2  Debiti - - - - -
     2.3  Altre - 4.286 - (11.898) (7.612)

3.  Altre attività e passività finanziarie: differenze di cambio  X X X X 7.118
4. Strumenti derivati 46.074 720.064 (29.840) (643.512) 92.786
     4.1  Derivati finanziari 46.074 720.064 (29.840) (643.512) 92.786
           - Su titoli di debito e tassi di interesse 43.544 389.206 (20.298) (331.802) 80.650
           - Su titoli di capitale e indici azionari 1.171 306.281 (9.538) (286.679) 11.235
           - Su valute e oro X X X X -
           - Altri 1.359 24.577 (4) (25.031) 901
     4.2  Derivati su crediti - - - - -

Totale 53.988 762.177 (41.683) (745.583) 36.017
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Sezione 5 
 
 
 
Risultato netto dell'attività di copertura - Voce 90 
 
 

5.1 Il risultato netto dell'attività di copertura: composizione 

  
      

Componenti reddituali / Valori Gruppo 
 bancario 

Imprese 
assicurative 

Altre 
 Imprese 31.12.2007 31.12.2006 

A.   Proventi relativi a:   
       A.1   Derivati di copertura del fair value 5.372 - - 5.372 -
       A.2   Attività finanziarie coperte (fair value) - - - - -
       A.3   Passività finanziarie coperte (fair value) - - - - 26.285
       A.4   Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari - - - - -
       A.5   Attività e passività in valuta 50 - - 50 -

Totale proventi dell'attività di copertura (A) 5.422 - - 5.422 26.285
B.  Oneri relativi a:   
       B.1   Derivati di copertura del fair value - - - - (25.807)
       B.2   Attività finanziarie coperte (fair value) - - - - -
       B.3   Passività finanziarie coperte (fair value) (4.353) - - (4.353) -
       B.4   Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari - - - - -
       B.5   Attività  e passività in valuta - - - - -

Totale oneri dell'attività di copertura (B) (4.353) - - (4.353) (25.807)

C. Risultato netto dell'attività di copertura (A-B) 1.069 - - 1.069 478
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Sezione 6 
 
 
 
Utili (perdite) da cessione/riacquisto - Voce 100 
 
 

6.1 Utili (perdite) da cessione/riacquisto: composizione 

                    

Voci / Componenti reddituali Gruppo bancario        Imprese di assicurazione Altre imprese 31.12.2007 31.12.2006 

  Utili Perdite Ris.netto Utili Perdite Ris.netto Utili Perdite Ris.netto Utili Perdite Ris.netto Utili Perdite Ris.netto 

Attività finanziarie:       
1.   Crediti verso banche - - - - - - - - - - - - - - - 
2.   Crediti verso clientela - (40.485) (40.485) - - - - - - - (40.485) (40.485) 5.980 - 5.980 
3.   Attività finanziarie disponibili per la vendita 73.187 (1.747) 71.440 - - - - - - 73.187 (1.747) 71.440 96.770 (111) 96.659 
      3.1   Titoli di debito 30.632 (43) 30.589 - - - - - - 30.632 (43) 30.589 184 (87) 97 
      3.2   Titoli di capitale 38.879 (774) 38.105 - - - - - - 38.879 (774) 38.105 95.620 (2) 95.618 
      3.3   Quote di O.I.C.R. 3.676 (930) 2.746 - - - - - - 3.676 (930) 2.746 904 (22) 882 
      3.4   Finanziamenti - - - - - - - - - - - - 62 - 62 
4.   Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - - - - - - - - - - - 

Totale attività 73.187 (42.232) 30.955 - - - - - - 73.187 (42.232) 30.955 102.750 (111) 102.639 

Passività finanziarie:       
1.   Debiti verso banche - - - - - - - - - - - - - - - 
2.   Debiti verso clientela - - - - - - - - - - - - - - - 
3.   Titoli in circolazione 3.446 (334) 3.112 - - - - - - 3.446 (334) 3.112 3.125 (535) 2.590 

Totale passività 3.446 (334) 3.112 - - - - - - 3.446 (334) 3.112 3.125 (535) 2.590 
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Sezione 7 
 
 
 
Il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value - 
Voce 110 
 
 
7.1.1 Variazione netta di valore delle attività/passività finanziarie valutate al fair value di pertinenza del gruppo  
          bancario: composizione 

        

Operazioni / Componenti reddituali 
Plusvalenze 

 
(A) 

Utili da 
realizzo 

(B) 

Minusvalenze 
 

(C) 

Perdite da 
realizzo 

(D) 

Risultato netto
 

(A+B)-(C+D)

1.   Attività finanziarie: 935 26.233 (32.159) (21.599) (26.590)
       1.1   Titoli di debito 935 26.225 (5.469) (21.599) 92
       1.2   Titoli di capitale - - (26.690) - (26.690)
       1.3   Quote di O.I.C.R. - - - - -
       1.4   Finanziamenti - 8 - - 8

2.  Passività finanziarie: - - - - -
       2.1   Titoli in circolazione - - - - -
       2.2   Debiti verso banche - - - - -
       2.3   Debiti verso clientela - - - - -
3.  Attività e passività finanziarie in valuta: differenze di cambio X X X X -

4.  Strumenti derivati - - - - -
       4.1   Derivati finanziari: - - - - -
               - su titoli di debito e tassi di interesse - - - - -
               - su titoli di capitale e indici azionari - - - - -
               - su valute e oro - - - - -
               - altri - - - - -
       4.2   Derivati su crediti - - - - -

Totale 935 26.233 (32.159) (21.599) (26.590)
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Sezione 8 
 
 
 
Le rettifiche/riprese di valore netto per deterioramento - Voce 130 
 
 

8.1.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti di pertinenza del gruppo bancario: composizione 

 

  Rettifiche di valore (1) Riprese di valore (2)     

Operazioni/ 
Componenti reddituali Specifiche Specifiche Di portafoglio 31.12.2007 31.12.2006

  Cancellazioni Altre

Di  
portafoglio

 da
 interessi

altre 
riprese

da 
interessi 

Altre 
 riprese (1)-(2)  

A.   Crediti verso banche (135) (27) - 599 61 - 13 511 (588)
B.   Crediti verso clientela (30.162) (548.426) (3.971) 80.371 172.868 - 13.718 (315.602) (222.743)

C.   Totale (30.297) (548.453) (3.971) 80.970 172.929 - 13.731 (315.091) (223.331)

 
 
8.2.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita di pertinenza del 
          gruppo bancario: composizione 

          

  Rettifiche 
di valore (1) 

Riprese 
di valore (2)     

Operazioni/Componenti reddituali Specifiche Specifiche 31.12.2007 31.12.2006

  Cancellazioni Altre da interessi altre riprese (1)-(2)  

A.   Titoli di debito - - - - - (80)
B.   Titoli di capitale - (16.306) X X (16.306) (861)
C.   Quote O.I.C.R. - - X - - -
D.   Finanziamenti a banche - - - - - -
E.   Finanziamenti a clientela - - - - - -

F.   Totale - (16.306) - - (16.306) (941)

 
 
8.4.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie di pertinenza del gruppo bancario:  
          composizione 

              

  Rettifiche di valore (1)       Riprese di valore (2) 

Specifiche Specifiche Di portafoglio 
Operazioni / 

Componenti reddituali 

Cancellazioni Altre

Di 
portafoglio

da interessi altre riprese da interessi altre riprese 

 
31.12.2007

(1)-(2) 
31.12.2006

A.   Garanzie rilasciate - (4) - - - - 1.430 1.426 4.558

B.   Derivati su crediti - - - - - - - - -
C.   Impegni ad erogare fondi - - - - - - - - -
D.   Altre operazioni - (1.035) - - - - - (1.035) (2.407)

E.   Totale - (1.039) - - - - 1.430 391 2.151
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Sezione 11 
 
 
 
Le spese amministrative - Voce 180 
 

 
 

11.1 Spese per il personale: composizione        

         

Tipologia di spesa / Settori Gruppo 
Bancario 

Imprese 
assicurative 

Altre  
Imprese 31.12.2007 31.12.2006

1) Personale dipendente (683.911) - (123) (684.034) (591.222)
     a) salari e stipendi (452.812) - (87) (452.899) (418.443)
     b) oneri sociali (118.902) - (26) (118.928) (113.476)
     c) indennità di fine rapporto - - - - -
     d) spese previdenziali - - - - -
     e) accantonamento al trattamento di fine rapporto (20.374) - (7) (20.381) (27.353)
     f) accantonamento al fondo di trattamento di quiescenza e simili: (60) - - (60) (100)
         - a contribuzione definita (60) - - (60) (100)
         - a prestazione definita - - - - -
     g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni (19.382) - - (19.382) (21.444)
         - a contribuzione definita (19.382) - - (19.382) (21.444)
         - a prestazione definita - - - - -
      h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strum. patrimoniali - - - - -
       i) altri benefici a favore dei dipendenti (72.381) - (3) (72.384) (10.406)

2) Altro personale (12.079) - - (12.079) (2.224)
3) Amministratori (9.505) - (127) (9.632) (5.362)

Totale (705.495) - (250) (705.745) (598.808)

 

11.2 Numero medio dei dipendenti per categoria   

    

Numero medio / Categoria 31.12.2007 31.12.2006 

Personale dipendente 9.441 9.995
     a) dirigenti 157 217
     b) totale quadri direttivi  3.947 4.191
         - di cui: di 3° e 4° livello 1.569 1.700

     c) restante personale dipendente 5.337 5.587
Altro personale 56 9

Totale 9.497 10.004

 

11.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita: totale costi     

      

Tipologia dei fondi 31.12.2007 31.12.2006

Fondo prev. Personale FIPP-Banca Antoniana (2.192) (2.469)
Fondo prev. Personale AAA Bank           (525)           (537)
Fondo prev. Personale FAP-Banca Popolare Veneta (14.956)       (16.386)
Fondi previdenziali PAP/LUX (2)             (4)
Fondo prev. Personale -Credito Lombardo (326)            (330)
Fondo prev. Personale -Previbank/Kreditna (892)         (1.122)
Fondo prev. Personale -Casdic/Previp ex Molfetta (489)            (596)

Totale (19.382)     (21.444)
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11.5 Altre spese amministrative: composizione   

    

Tipologia di spesa  31.12.2007 31.12.2006 

Compensi a professionisti esterni (36.097) (39.800)
Cancelleria e stampati (6.367) (4.291)
Assicurazioni (9.008) (8.563)
Postali e telefoniche (24.691) (25.025)
Vigilanza e trasporti  valori (11.687) (11.028)
Pubblicità e rappresentanza (19.761) (20.159)
Fitti passivi (43.928) (48.267)
Locazione macchine (2.955) (2.761)
Elaborazione dati (60.979) (31.012)
Spese per contenzioso (32.914) (31.086)
Visure ipocatastali e informazioni (7.117) (10.857)
Contributi associativi (2.542) (2.341)
Spese manutenzione immobili materiali (16.694) (18.012)
Noleggio e manutenzione hardware e software (21.106) (36.348)
Illuminazione, acquedotto, riscaldamento (12.882) (12.261)
Spese trasporti vari e auto di proprietà (benzina, lubrificanti, ecc.) (4.583) (3.712)
Spese regia (4.302) (1.086)
Compensi a collegio sindacale (627) (806)
Canoni  passivi trasmissione dati (9.071) (8.678)
Pulizia (7.024) (6.893)
Acquisto giornali, riviste, libri (826) (790)
Spese varie (8.016) (5.685)

Subtotale (343.177) (329.461)
Imposte indirette e tasse:  

  - IVA non deducibile (62.761) (57.183)
  - Imposta comunale sugli immobili (2.667) (2.640)
  - Bollo e tassa speciale sui contratti di borsa (47.353) (47.696)
  - Altre imposte indirette e tasse (15.530) (19.162)

Totale (471.488) (456.142)

 

11.4 Altri benefici a favore dei dipendenti   

    

Tipologia  31.12.2007 31.12.2006 

Corsi esterni di formazione del personale (707) (381)
Corsi interni con docenza esterna (1.717) (1.196)
Servizio foresteria, fitti passivi, spese condominiali (1.494) (1.389)
Borse di studio e sussidi figli studenti (512) (711)
Campagna esodi (50.222) -
Incentivi all'esodo - una tantum (11.976) (1.202)
Assicurazioni (1.572) (1.936)
Polizze sanitarie (3.322) (3.207)
Altri (862) (384)

Totale (72.384) (10.406)



BANCA ANTONVENETA                                                                                                                                       139

  
 

Sezione 12 
 
 
 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 190 
 
 

12.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione   

    

Tipologia di spese/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

Accantonamento per revocatoria (8.131) (15.672)
Accantonamento per rischi ed oneri (23.610) (10.168)
Accantonamento per cause, rischi operativi e vertenze varie (11.261) -

Totale (43.002) (25.840)
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Sezione 13 
 
 
 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 200 
 
 

13.1.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali di pertinenza del gruppo bancario: composizione 

       

Attività / Componenti reddituali 

  

Ammortamento
 
 

(a) 

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b) 

Riprese di 
valore 

 
(c) 

Risultato netto
 
 

(a+b-c) 

A.  Attività materiali  

      A.1  Di proprietà (31.965) - - (31.965)
            - ad uso funzionale (30.694) - - (30.694)
            - per investimento (1.271) - - (1.271)

      A.2  Acquisite in locazione finanziaria - - - -
            - ad uso funzionale - - - -
            - per investimento - - - -

Totale (31.965) - - (31.965)

 
 

13.1.3 Rettifiche di valore nette su attività materiali di pertinenza delle altre imprese: composizione 

       

Attività / Componenti reddituali 

  

Ammortamento
 
 

(a) 

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b) 

Riprese di 
valore 

 
(c) 

Risultato netto
 
 

(a+b-c) 

A.  Attività materiali  
      A.1  Di proprietà (19) - - (19)
            - ad uso funzionale (19) - - (19)
            - per investimento - - - -
      A.2  Acquisite in locazione finanziaria - - - -
            - ad uso funzionale - - - -
            - per investimento - - - -

Totale (19) - - (19)
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Sezione 14 
 
 
 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 210 
 
 

14.1.1 Rettifiche di valore nette di attività immateriali di pertinenza del gruppo bancario: composizione 

       

Attività / Componenti reddituali 

  

Ammortamento
 
 

(a) 

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b) 

Riprese di 
valore 

 
(c) 

Risultato netto
 
 

(a+b-c) 

A.  Attività immateriali  
      A.1  Di proprietà (18.124) - - (18.124)
             - generate internamente dall'azienda - - - -
             - altre (18.124) - - (18.124)
      A.2  Acquisite in locazione finanziaria - - - -

Totale (18.124) - - (18.124)
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Sezione 15 
 
 
 
Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 220 
 
 

15.1 Altri oneri di gestione: composizione   

    

Voci 31.12.2007 31.12.2006 

Ammortamento spese e migliorie su beni di terzi (9.154) (6.148)
Interessi refusione sistemi di pagamento (13.499) (9.914)
Rimborsi frodi carte di credito (3.259) (3.302)
Perdite per rapine, sottrazione contante (3.427) (2.926)
Perdite su cause passive - quota eccedente il fondo (1.786) -
Altri  (6.483) (5.077)

Totale (37.608) (27.367)

 
 

15.2 Altri proventi di gestione: composizione   

    

Voci 31.12.2007 31.12.2006 

Fitti attivi su immobili 4.459 2.661
Recupero imposte da terzi 57.241 61.053
Recupero spese relative a depositi e c/c passivi 117.505 134.708
Recupero premi di assicurazione 11.748 10.376
Interessi refusione sistemi di pagamento 9.435 7.376
Recupero spese protesti 5.881 7.151
Indennizzi assicurativi 2.170 3.335
Altri 20.515 22.052

Totale 228.954 248.712
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Sezione 16 
 
 
 
Utile (perdite) delle partecipazioni - Voce 240 
 
 

16.1 Utili (Perdite) delle partecipazioni: composizione 

        

Componente reddituale/Valori Gruppo  
bancario 

Imprese 
assicurative Altre Imprese 31.12.2007 31.12.2006 

1) IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO       
A.   Proventi - 14.600 - 14.600 13.985
    1.  Rivalutazioni              -              -              -  - -
    2.  Utili da cessione              -              -              -  - -
    3.  Riprese di valore              -              -              -  - -
    4.  Altre variazioni positive              -    14.600              -  14.600 13.985
B.   Oneri - - - - -
    1.  Svalutazioni              -              -              -  - -
    2.  Rettifiche di valore da deterioramento              -              -              -  - -
    3.  Perdite da cessione              -              -              -  - -
    4.  Altre variazioni negative              -              -              -  - -
Risultato netto - 14.600 - 14.600 13.985
2) IMPRESE SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE       
A.   Proventi - - 541 541 49

1.  Rivalutazioni              -              -              -  - -
2.  Utili da cessione              -              -              -  - 49
3.  Riprese di valore              -              -              -  - -
4.  Altre variazioni positive              -              -          541  541 -

B.   Oneri - - (851) (851) (2.214)
1.  Svalutazioni              -              -              -  - -
2.  Rettifiche di valore da deterioramento              -              -              -  - -
3.  Perdite da cessione              -              - (851)  (851) (1.706)
4.  Altre variazioni negative              -              -              -  - (508)

Risultato netto - - (310) (310) (2.165)
Totale - 14.600 (310) 14.290 11.820
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Sezione 19 
 
 
 
Utile (perdita) da cessione di investimenti - Voce 270 
 
 

19.1 Utili (Perdite) da cessione di investimenti: composizione   

        

Componente reddituale/Valori Gruppo 
bancario 

Imprese 
assicurative 

Altre 
 Imprese 31.12.2007 31.12.2006

A.   Immobili 1.687 - 713 2.400 114
    - Utili da cessione 1.692 - 713 2.405 117
    - Perdite da cessione (5) - - (5) (3)
B.   Altre attività (233) - - (233) (285)
    - Utili da cessione 15 - - 15 40
    - Perdite da cessione (248) - - (248) (325)

Risultato netto 1.454 - 713 2.167 (171)
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Sezione 20 
 
 
 
Le imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Voce 290 
 

20.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione     

Componente/Valori Gruppo  
bancario 

Imprese di 
assicurazione 

Altre  
Imprese 31.12.2007 31.12.2006 

1.  Imposte correnti (-) (67.485) - (30) (67.515) (134.120)
2.  Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) 5.118 - - 5.118 (3.172)
3.  Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+) 26.602 - - 26.602 -
4.  Variazione delle imposte anticipate (+/-) (164.147) - (89) (164.236) (98.681)
5 . Variazione delle imposte differite (+/-) (4.165) - - (4.165) (15.185)

6.  Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+/-4+/-5) (204.077) - (119) (204.196) (251.158)
 

20.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 

  Imposte IRES % 
Imposte IRES con applicazione dell'aliquota nominale 69.364 33,00
Effetto delle variazioni fiscali in aumento:     
Perdite su titoli 32.733 15,58
Costi amministrativi vari 1.718 0,81
Accantonamenti a fondi 7.080 3,37
Spese di telefonia 1.051 0,50
Effetto su imposte differite per cambio aliquota 63.256 30,10
Altre variazioni in aumento 2.990 1,40
Totale variazioni in aumento 108.828 51,76
Effetto delle variazioni fiscali in diminuzione:   
Dividendi (26.160) -12,45
Plusvalenze su titoli (6.716) -3,19
Minore imposta di competenza esercizi precedenti (2.484) -1,18
Altre variazioni in diminuzione (231) -0,10
Totale variazioni in diminuzione (35.591) -16,92
Totale variazione delle imposte 73.237 34,84
Imposte IRES imputate a conto economico 142.601 67,84

  Imposte IRAP % 
Imposte IRAP con applicazione dell'aliquota nominale 8.933 4,25
Effetto delle variazioni fiscali in aumento:   
Spese per il personale 28.623 13,62
Rettifiche di valore nette su crediti 15.788 7,52
Accantonamenti a Fondi rischi ed oneri 1.827 0,86
Variazioni Ires - perdite su titoli 3.189 1,51
Variazioni Ires - altre variazioni in aumento 655 0,31
Maggiorazioni di aliquota deliberate dalle Regioni 6.533 3,11
Altre variazioni in aumento 1.618 0,76
Totale variazioni in aumento 58.233 27,69
Effetto delle variazioni fiscali in diminuzione:   
Dividendi (3.066) -1,45
Effetto su imposte differite per cambio aliquota (3.451) -1,64
Utili/perdite su titoli immobilizzati (2.915) -1,38
Deduzione "cuneo fiscale" (2.625) -1,24
Minore imposta di competenza esercizi precedenti (87) -0,04
Variazioni Ires - altre variazioni in diminuzione (13) -0,01
Altre variazioni in diminuzione (1.127) -0,55
Totale variazioni in diminuzione (13.284) -6,31
Totale variazione delle imposte 44.949 21,38
Imposte IRAP imputate a conto economico 53.882 25,63
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 Sezione 21 
 

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

21.1 Utili (perdite) delle attività non correnti in via di dismissione al netto delle imposte: composizione  

        

Componenti reddituali/Valori Gruppo 
bancario 

Imprese 
assicurative

Altre  
Imprese 31.12.2007 31.12.2006

1. Proventi 455.955 - - 455.955 456.112
2. Oneri (444.372) - - (444.372) (325.790)
3. Risultato delle valutazioni del gruppo di attività e delle passività associate - - - - -
4. Utili (perdite) da realizzo 14 - - 14 6.391
5. Imposte e tasse (21.744) - - (21.744) (41.849)

Utile (perdita) (10.147) - - (10.147) 94.864

 
 

21.2 Dettaglio delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività/passività in via di dismissione 

    

  31.12.2007 31.12.2006

1.  Fiscalità corrente (-) (26.316) (41.849)
2.  Variazioni delle imposte anticipate (+/-) (4.289) -
3.  Variazioni delle imposte differite (+/-) 8.861 -

4.  Imposte sul reddito di esercizio (-1+/-2+/-3) (21.744) (41.849)
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Sezione 22 
 
 
 
Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi - Voce 330 
 
 

22.1 Dettaglio della voce 330 "perdite dell'esercizio di pertinenza di terzi" 

      

Voci       31.12.2007 

Interbanca    (1)
Bios Interbanca    (225)
La Cittadella (1)
    Totale (227)

 
 

22.2 Dettaglio della voce 330 "utile d'esercizio di pertinenza di terzi"  

        

Voci       31.12.2007 

Antonveneta Abn Amro Sgr      639
Antonveneta Abn Amro Investment Funds      617
Antonveneta Abn Amro Bank   712

      Totale 1.968
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Sezione 24 
 
 
 
Utile per azione 
 
 

24.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito   

    

  31.12.2007 

 Media ponderata azioni ordinarie per il calcolo dell'utile BASE per azione       308.755.499 
 Prestito obbligazionario convertibile - media delle azioni ordinarie potenziali            2.201.581 
 Media ponderata azioni ordinarie per il calcolo dell'utile DILUITO per azione       310.957.080 

 
 

24.2  Altre informazioni     

      

  Utile 
Media 

ponderata 
azioni ordinarie

Euro 

 Utile per azione BASE  - 308.755.499 -
 Utile per azione DILUITO  - 310.957.080 -
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A. SCHEMA PRIMARIO 
 
 

A.1. Distribuzione per settori di attività: dati economici     

        

In migliaia di euro Commercial 
Banking 

Merchant & 
Investment 

Asset 
management 

Altro e rettifiche 
di 

consolidamento
Totale 

Margine di interesse 1.058.550 - 5.098 -1.589 1.062.059
Commissioni nette 412.303 - 23.992 -2.026 434.269
Margine di intermediazione 1.600.468 - 29.153 -25.881 1.603.740
Costi operativi -1.094.569 - -23.233 38.805 -1.078.997
Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 171.808 - 5.920 32.466 210.194
Utile/Perdita d'esercizio -15.145 -10.204 4.374 15.085 -5.890

  

A.2. Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali     

        

In migliaia di euro Commercial 
Banking 

Merchant & 
Investment 

Asset 
management 

Altro e rettifiche 
di 

consolidamento
Totale 

Crediti verso banche 7.770.652 - 109.135 -97.525 7.782.262
Crediti verso clientela 30.595.246 - 174 -22.274 30.573.146
Debiti verso banche 13.901.310 -   -96.342 13.804.968
Debiti verso clientela 19.830.519 - 18.702 -38.679 19.810.542
Titoli in circolazione 5.329.387 - - - 5.329.387
Raccolta Indiretta 36.198.076 - 4.918.690 -4.297.902 36.818.864

  

 
 
 

      

B. SCHEMA SECONDARIO 
 

      

  

Si omette l'indicazione della distribuzione per aree geografiche in quanto il gruppo opera prevalentemente in Italia. .
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Sezione 1 
RISCHIO DI CREDITO 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
A. QUALITA' DEL CREDITO 
 
A.1 ESPOSIZIONI DETERIORATE E IN BONIS: CONSISTENZE, RETTIFICHE DI VALORE,  
      DINAMICA, DISTRIBUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE 
 
A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio) 

 

  
    Gruppo bancario     Altre imprese   

Portafogli/qualità 
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31.12.2007

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - - - - 1.009.643 - - 1.009.643
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - - 556.706 - 6 556.712
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - - - - -
4. Crediti verso banche 7.730 - - - 10 7.774.522 - - 7.782.262
5. Crediti verso clientela 841.425 637.357 134.221 218.457 163 28.741.523 - - 30.573.146
6. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - - 180.179 - - 180.179
7. Attività finanziarie in corso di dismissione 96.232 82.179 754 14.213 9.692 6.419.402 - 98.219 6.720.691
8. Derivati di copertura - - - - - 25.101 - - 25.101

31.12.2007 945.387 719.536 134.975 232.670 9.865 44.707.076 - 98.225 46.847.734

31.12.2006 1.159.757 704.257 110.090 193.114 4.194 41.708.126 - 119.434 43.971.530

 

A.1.2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti) 

  Attività deteriorate   Altre attività 

Portafogli/qualità 
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A. Gruppo bancario 

        
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - - - X X 1.009.643 1.009.643
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - 562.465 5.759 556.706 556.706
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - - - -
4. Crediti verso banche 39.848 32.118 - 7.730 7.774.534 2 7.774.532 7.782.262
5. Crediti verso clientela 3.978.276 2.126.760 20.056 1.831.460 28.813.242 71.556 28.741.686 30.573.146
6. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - X X 180.179 180.179
7. Attività finanziarie in corso di dismissione 312.788 119.124 286 193.378 6.191.732 11.815 6.429.094 6.622.472
8. Derivati di copertura - - - - X X 25.101 25.101

Totale A 4.330.912 2.278.002 20.342 2.032.568 43.341.973 89.132 44.716.941 46.749.509

B. Altre imprese incluse nel consolidamento   
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - - - X X - -
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - 6 - 6 6
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - - - -
4. Crediti verso banche - - - - - - - -
5. Crediti verso clientela - - - - - - - -
6. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - X X - -
7. Attività finanziarie in corso di dismissione - - - - 98.219 - 98.219 98.219
8. Derivati di copertura - - - - X X - -

Totale B - - - - 98.225 - 98.225 98.225
31.12.2007 4.330.912 2.278.002 20.342 2.032.568 43.440.198 89.132 44.815.166 46.847.734

31.12.2006 4.547.741 2.363.699 16.824 2.167.218 40.473.890 108.090 41.804.312 43.971.530
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A.1.3 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti  

       

Tipologie esposizioni/Valori Esposizione 
 lorda 

Rettifiche di 
valore specifiche 

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta 

A.  ESPOSIZIONI PER CASSA  
A.1 Gruppo bancario  

a)  Sofferenze 39.848 32.118 - 7.730
b)  Incagli - - - -
c)  Esposizioni ristrutturate - - - -
d)  Esposizioni scadute - - - -
e)  Rischio Paese 540 X 530 10
f)  Altre attività 8.890.689 X - 8.890.689

TOTALE A.1 8.931.077 32.118 530 8.898.429
A.2 Altre imprese  

a)  Deteriorate - - - -
b)  Altre - X - -

TOTALE A.2 - - - -
TOTALE A 8.931.077 32.118 530 8.898.429

B.  ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO  
B.1 Gruppo bancario  

a)  Deteriorate - - - -
b)  Altre 769.588 X 1.098 768.490

TOTALE B.1 769.588 - 1.098 768.490
B.2 Altre imprese   

a)  Deteriorate - - - -
b)  Altre - X - -

TOTALE B.2 - - - -

TOTALE B 769.588 - 1.098 768.490

 
 
A.1.4 Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al "rischio paese" lorde 

 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturate 

Esposizioni 
scadute Rischio Paese

A. Esposizione lorda iniziale 50.153 - - - 865
- di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - - -

B. Variazioni in aumento 23 - - - 12
B.1 ingressi da esposizioni in bonis - - - - -
B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate - - - - -
B.3 altre variazioni in aumento 23 - - - 12

C. Variazioni in diminuzione 10.328 - - - 337
C.1 uscite verso esposizioni in bonis - - - - -
C.2 cancellazioni 9.442 - - - 219
C.3 incassi 886 - - - 76
C.4 realizzi per cessioni - - - - -
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate - - - - -
C.6 altre variazioni in diminuzione - - - - 42

D. Esposizione lorda finale 39.848 - - - 540
- di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - - -

 
 
 
 
 
 
 
 



BANCA ANTONVENETA                                                                                                                                       157

  
 

 
A.1.5 Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive 

 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturate 

Esposizioni 
scadute Rischio Paese 

A. Rettifiche complessive iniziali 42.035 - - - 548
- di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - - -

B. Variazioni in aumento 185 - - - 34
B.1 rettifiche di valore 185 - - - 34
B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate - - - - -
B.3 altre variazioni in aumento - - - - -

C. Variazioni in diminuzione 10.102 - - - 52
C.1 riprese di valore da valutazione 660 - - - 49
C.2 riprese di valore da incasso - - - - 3
C.3 cancellazioni 9.442 - - - -
C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate - - - - -
C.5 altre variazioni in diminuzione - - - - -

D. Rettifiche complessive finali 32.118 - - - 530
- di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - - -

 
 
A.1.6 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti 

 

Tipologie esposizioni/valori Esposizione 
 lorda 

Rettifiche di 
valore specifiche 

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 

Esposizione  
Netta 

A.  ESPOSIZIONI PER CASSA      
A.1 Gruppo bancario  

a)  Sofferenze 2.907.812 1.970.437 118 884.183
b)  Incagli 980.624 261.023 65 598.217
c)  Esposizioni ristrutturate 149.400 14.424 1 148.502
d)  Esposizioni scadute 252.827 - 20.157 228.693
e)  Rischio Paese 10.555 X 700 9.855
f)  Altre attività 35.423.671 X 87.902 35.335.769

TOTALE A.1 39.724.889 2.245.884 108.943 37.205.219
A.2 Altre imprese  

a)  Deteriorate - - - -
b)  Altre 98.219 X - 98.219

TOTALE A.2 98.219 - - 98.219
TOTALE A 39.823.108 2.245.884 108.943 37.303.438

B.  ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO  
B.1 Gruppo bancario  

a)  Deteriorate 97.862 - 1 97.861
b)  Altre 5.980.640 X 11.843 5.968.797

TOTALE B.1 6.078.502 - 11.844 6.066.658
B.2 Altre imprese  

a)  Deteriorate - - - -
b)  Altre - X - -

TOTALE B.2 - - - -
TOTALE B 6.078.502 - 11.844 6.066.658
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A.1.7 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al "rischio paese" lorde 

         

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturate 

Esposizioni 
scadute 

Rischio 
Paese 

A. Esposizione lorda iniziale 3.261.798 908.112  118.067 209.610 4.222 

- di cui: esposizioni cedute non cancellate  -  -  -  -  -

B. Variazioni in aumento 1.113.694 962.819  49.999  1.063.927 8.012 

B.1 ingressi da esposizioni in bonis 10.820 849.805  19.235  1.015.821 7.624 

B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 547.649 20.501  23.192  -  -

B.3 altre variazioni in aumento 555.225 92.513  7.572 48.106 388 

C. Variazioni in diminuzione 1.467.280 890.307  18.666  1.020.710 1.679 

C.1 uscite verso esposizioni  in bonis 355 67.634  1.743 956.999  -

C.2 cancellazioni 921.484 25.633  2.509  -  -

C.3 incassi 207.428 217.983  11.373 1.463  1.345 

C.4 realizzi per cessioni 333.357 11.813  -  -  -

C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate 4.634 567.099  3.041 16.568  -

C.6 altre variazioni in diminuzione 22 145  - 45.680 334 

D. Esposizione lorda finale 2.908.212 980.624  149.400 252.827 10.555 

- di cui: esposizioni cedute non cancellate  -  -  -  -  -

 
 
 
A.1.8 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive   

         

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturate 

Esposizioni 
scadute

Rischio
 Paese

A. Rettifiche complessive iniziali 2.110.159 203.855  7.977 16.496 345 

- di cui: esposizioni cedute non cancellate  -  -  -  -  -

B. Variazioni in aumento 1.026.555 324.867  14.495 74.987 431 

B.1 rettifiche di valore 498.958 318.064  11.037 74.970 431 

B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 143.728 2.870  3.457  -  -

B.3 altre variazioni in aumento 383.869 3.933  1 17  -

C. Variazioni in diminuzione 1.166.159 267.634  8.047 71.326 76 

C.1 riprese di valore da valutazione 160.232 58.417  4.073 71.309 1 

C.2 riprese di valore da incasso 80.844 36.399  945  - 75 

C.3 cancellazioni 921.484 25.633  2.509  -  -

C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate 2.350 147.185  520  -  -

C.5 altre variazioni in diminuzione 1.249  -  - 17  -

D. Rettifiche complessive finali 1.970.555 261.088  14.425 20.157 700 

- di cui: esposizioni cedute non cancellate  -  -  -  -  -
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A.3 DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE PER TIPOLOGIA DI GARANZIA 

 

A.3.1 Esposizioni per cassa verso banche e verso clientela garantite 

  

Garanzie reali  
(1) 

Garanzie personali 
(2) 

Derivati su crediti Crediti di firma 
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31.12.2007 
(1) + (2) 

1. Esposizioni verso banche garantite: 502 - - - - - - - - 454 87 11 552 
1.1 totalmente garantite 220 - - - - - - - - 206 74 11 291 
1.2 parzialmente garantite 282 - - - - - - - - 248 13 - 261 

2. Esposizioni verso clientela garantite: 24.022.663 14.233.763 692.462 1.251.504 - - - - 3.800 4.758 439.555 6.964.739 23.590.581 
2.1 totalmente garantite 20.548.264 13.734.789 219.825 505.410 - - - - - 3.285 427.335 6.263.617 21.154.261 
2.2 parzialmente garantite 3.474.399 498.974 472.637 746.094 - - - - 3.800 1.473 12.220 701.122 2.436.320 

 
 

A.3.2 Esposizioni "fuori bilancio" verso banche e verso clientela garantite 
  

Garanzie reali  
(1) 

Garanzie personali 
(2) 

Derivati su crediti Crediti di firma 
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(1) + (2) 

1. Esposizioni verso banche garantite: - - - - - - - - - - - - - 
1.1 totalmente garantite - - - - - - - - - - - - - 
1.2 parzialmente garantite - - - - - - - - - - - - - 

2. Esposizioni verso clientela garantite: 2.039.014 766.120 69.959 111.868 - - - - - 5.114 59.706 879.996 1.892.763 
2.1 totalmente garantite 1.694.291 690.842 39.125 88.739 - - - - - 4.494 47.068 827.308 1.697.576 
2.2 parzialmente garantite 344.723 75.278 30.834 23.129 - - - - - 620 12.638 52.688 195.187 
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A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite  
    

Garanzie (fair value) 

Garanzie reali Garanzie personali 

Derivati su crediti Crediti di firma 
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1. Esposizioni verso banche garantite: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
1.1 oltre il 150% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.2 tra il 100% e il 150% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.3 tra il 50% e il 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.4 entro il 50% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. Esposizioni verso clientela garantite: 1.252.336 2.799.413 1.821.172 19.144 39.154 - - - - - - - - 13 156 - - 75.081 844.693 2.799.413 - 
2.1 oltre il 150% 385.005 1.861.212 1.333.601 8.106 21.121 - - - - - - - - - - - - 39.229 459.155 1.861.212 - 
2.2 tra il 100% e il 150% 133.488 236.469 109.237 1.842 3.756 - - - - - - - - - - - - 29.489 92.145 236.469 - 
2.3 tra il 50% e il 100% 690.982 678.163 376.168 8.083 13.256 - - - - - - - - 13 156 - - 6.208 274.279 678.163 - 
2.4 entro il 50% 42.861 23.569 2.166 1.113 1.021 - - - - - - - - - - - - 155 19.114 23.569 - 

 

A.3.4 Esposizioni "fuori bilancio" deteriorate verso banche e verso clientela garantite 

  
Garanzie (fair value) 
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1. Esposizioni verso banche garantite: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.1 oltre il 150% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.2 tra il 100% e il 150% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.3 tra il 50% e il 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.4 entro il 50% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. Esposizioni verso clientela garantite: 24.953 46.824 1.358 4.322 2.656 - - - - - - - - - - - - - 38.488 46.824 - 
2.1 oltre il 150% 2.878 26.112 - 1.325 613 - - - - - - - - - - - - - 24.174 26.112 - 
2.2 tra il 100% e il 150% 1.165 1.537 - 82 - - - - - - - - - - - - - - 1.455 1.537 - 
2.3 tra il 50% e il 100% 18.690 18.325 1.358 2.752 1.574 - - - - - - - - - - - - - 12.641 18.325 - 
2.4 entro il 50% 2.220 850 - 163 469 - - - - - - - - - - - - - 218 850 - 
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B. DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DEL CREDITO 
 
 

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela 

                 

  Governi e Banche Centrali Altri enti pubblici Società finanziarie 
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A. Esposizioni per cassa    

A.1  Sofferenze  -  -  -  - 24  23  - 1 27.773 12.021  -  15.752 

A.2  Incagli  -  -  -  - 1.329  927  - 402 144.522 69.403  -  75.119 

A.3  Esposizioni ristrutturate  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

A.4  Esposizioni scadute  -  -  -  - 126  - 11 115 828  -  102  726 

A.5  Altre esposizioni  517.936 X 6.005 511.931 96.025  X 4 96.021 1.647.920 X 10.246  1.637.674 

TOTALE  517.936  - 6.005 511.931 97.504  950 15 96.539 1.821.043 81.424 10.348  1.729.271 

B. Esposizioni "fuori bilancio"    

B.1  Sofferenze  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

B.2  Incagli  -  -  -  -  -  -  -  - 26  -  -  26 

B.3  Altre attività deteriorate  -  -  -  -  -  -  -  - 131  -  -  131 

B.4  Altre esposizioni  435  -  - 435 18.825  - 29 18.796 486.689  -  4.846  481.843 

TOTALE  435  -  - 435 18.825  - 29 18.796  486.846  - 4.846  482.000 

31.12.2007  518.371  - 6.005 512.366 116.329  950 44 115.335 2.307.889 81.424 15.194  2.211.271 

31.12.2006  308.889  - 293 308.596 178.801  553 42 178.206 2.426.418 8.561 12.753  2.405.104 
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B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela (Segue) 

                 

  Imprese di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti 
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A. Esposizioni per cassa    

A.1  Sofferenze  26 19  - 7 1.969.313 1.393.796 115 575.402 911.076 564.577  3  346.496 

A.2  Incagli  -  -  -  - 620.103  140.743 58 479.302 214.671 49.951  7  164.713 

A.3  Esposizioni ristrutturate  -  -  -  - 149.400  14.424 1 134.975  -  -  -  - 

A.4  Esposizioni scadute  -  -  -  - 126.333  - 9.118 117.215 125.541  -  10.927  114.614 

A.5  Altre esposizioni  23.106 X  - 23.106 24.721.841  X 53.106  24.668.735 8.427.396 X  19.240  8.408.156 

TOTALE 23.132 19  - 23.113 27.586.990 1.548.963 62.398 25.975.629 9.678.684 614.528 30.177  9.033.979 

B. Esposizioni "fuori bilancio"    

B.1  Sofferenze  -  -  -  -  46.951  -  - 46.951 4.096  -  -  4.096 

B.2  Incagli  -  -  -  - 29.764  - 1 29.763 2.988  -  -  2.988 

B.3  Altre attività deteriorate  -  -  -  - 12.964  -  - 12.964 942  -  -  942 

B.4  Altre esposizioni  30.888  - 47 30.841 5.118.365  - 6.440 5.111.925 325.438  -  481  324.957 

TOTALE 30.888  - 47 30.841 5.208.044  - 6.441 5.201.603 333.464  -  481  332.983 

31.12.2007 54.020 19 47 53.954 32.795.034 1.548.963 68.839 31.177.232 10.012.148 614.528 30.658  9.366.962 

31.12.2006 39.097 12 33 39.052 33.588.569 1.586.482 84.643 31.917.444 9.769.763 726.056 38.378  9.005.329 
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B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela 

 

ITALIA ALTRI PAESI 
EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL MONDO

Esposizioni/Aree geografiche 
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A. Esposizioni per cassa    
A.1  Sofferenze  2.897.709  934.334 6.382 3.092 47 12  3.117  87 957 132 
A.2  Incagli  833.392  640.317 146.826 79.133 406 86  -  -  -  -
A.3  Esposizioni ristrutturate  149.400  134.975  -  -  -  -  -  -  -  -
A.4  Esposizioni scadute  251.922  231.870 899 879 3 2  2  2 1 1 
A.5  Altre esposizioni  34.584.592  34.504.061 590.488 583.398 338.912  338.162  14.115  14.082 4.338 4.140 
TOTALE  38.717.015  36.445.557 744.595 666.502 339.368 338.262  17.234  14.171 5.296 4.273 

B. Esposizioni "fuori bilancio"    
B.1  Sofferenze 51.047  51.047  -  -  -  -  -  -  -  -
B.2  Incagli 32.578  32.577 200 200  -  -  -  -  -  -
B.3  Altre attività deteriorate 14.037  14.037  -  -  -  -  -  -  -  -
B.4  Altre esposizioni  5.840.076  5.828.292 92.127 92.076 45.017 45.014  3.420  3.415  -  -
TOTALE  5.937.738  5.925.953 92.327 92.276 45.017 45.014  3.420  3.415  -  -

31.12.2007  44.654.753  42.371.510 836.922 758.778 384.385 383.276  20.654  17.586 5.296 4.273 

31.12.2006  45.043.803  42.601.172 896.878 883.940 356.751 355.393  11.265  10.830 2.833 2.421 

 

B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche 

               

ITALIA ALTRI PAESI  
EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL MONDO 
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A. Esposizioni per cassa    
A.1  Sofferenze  -  - 19.465 7.457 20.383 273  -  -  -  -
A.2  Incagli  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
A.3  Esposizioni ristrutturate  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
A.4  Esposizioni scadute  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
A.5  Altre esposizioni  6.181.515  6.181.515 2.181.056 2.180.533 9.923 9.923  1.951  1.951 516.784 516.777 

TOTALE  6.181.515  6.181.515 2.200.521 2.187.990 30.306 10.196  1.951  1.951 516.784 516.777 
B. Esposizioni "fuori bilancio"    

B.1  Sofferenze  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
B.2  Incagli  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
B.3  Altre attività deteriorate  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
B.4  Altre esposizioni  423.890  422.838 317.851 317.808  18.000 17.998  7.918  7.917 1.929 1.929 

TOTALE  423.890  422.838 317.851 317.808 18.000 17.998  7.918  7.917 1.929 1.929 

31.12.2007  6.605.405  6.604.353 2.518.372 2.505.798 48.306 28.194  9.869  9.868 518.713  518.706 
31.12.2006  4.639.772  4.639.490 1.388.701 1.375.027 48.469 28.125  25.742  16.310 10.154 10.144 

 

B.2 Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non finanziarie residenti  

   

 Branca di attività economica  31.12.2007 

 Altri servizi destinati alla vendita            6.926.426 
 Servizi del commercio, recuperi e riparazioni            4.188.973 
 Edilizia ed opere pubbliche            2.894.681 
 Materiale e forniture elettriche            1.020.044 
 Prodotti tessili, cuoio, calzature, abbigliamento               768.763 
 Altre branche di attività            9.386.264 

 TOTALE       25.185.151 
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C. OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 
 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
 
 
C.1.8 Società veicolo appartenenti al Gruppo bancario 

Le operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130 hanno riguardato crediti 
performing e non performing di Banca Antonveneta e sono state realizzate rispettivamente tramite le società veicolo 
Antenore Finance S.p.A., Theano Finance S.p.A.,  Giotto Finance S.p.A. e Giotto Finance 2 S.p.A.. Le tabelle che 
seguono forniscono informazioni quantitative aggiornate alla data del 31 dicembre 2007 su tali operazioni.  
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ANTENORE FINANCE SPA 
PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE E DEI TITOLI EMESSI 
 
   31.12.2007 31.12.2006 
A. Attività cartolarizzate     
  A.1) Crediti - Prezzo di acquisto - 193.835.014
           Rettifiche di valore nette - 74.061.504
           Prezzo di acquisto residuo rettificato - 119.773.510
       
B. Impiego delle disponibilità rivenienti dalla gestione dei crediti   
  B.3) Altre   
   B.3 a) Liquidità su c/c BAPV Padova 1.602 1.633.252
   B.3 b) Liquidità su c/c ABN AMRO Londra 0 8.155
   B.3 c) Liquidità su c/c BNP PARIBAS Milano 43.121 10.130
  B.3 d) Liquidità su c/c BAPV Lussemburgo 99.089 3.160.511
    143.812 4.812.048
C. Titoli emessi   
  C.1) Classe A – Senior - 38.533.500
  C.2) Classe B – Senior - 20.000.000
  C.3) Classe C – Junior - 165.895.000
    - 239.788.500
D. Finanziamenti ricevuti - -
       
E. Altre passività    
  E.1) Debiti verso Società Veicolo 133.812 128.658
  E.2) Ratei passivi di interessi su titoli - 277.036
  E.3) Ratei di commissioni per servizio di servicing - 347.994
  E.4) Ratei passivi su Interest Rate Swap - 49.282
  E.5) Altri ratei passivi 10.000 23.354
   143.812 826.324
F. Interessi passivi su titoli emessi (*)   
  F.1) Interessi su titoli Classe A – Senior 1.503.482 1.939.385
  F.2) Interessi su titoli Classe B – Senior 952.598 838.245
 F.3) Interessi su titoli Classe C – Senior 2.131.290 -
  F.4) Saldo oneri Interest Rate Swap 293.945 1.164.463
    4.881.315 3.942.093
G. Commissioni e provvigioni a carico dell'operazione (*)   
  G.1) per servizio di servicing 3.221.888 1.690.509
  G.2) per altri servizi   
   G.2 a) Rimborso spese a Società Veicolo 167.145 171.661
   G.2 b) Gestione tesoreria 25.000 25.000
   G.2 c) Spese di amministrazione e listing titoli 30.000 20.000
   G.2 d) Commissioni su garanzie ricevute 84.792 93.785
  G.2 e) Commissioni di mancato utilizzo linea di liquidità 42.361 50.694
   G.2 f)  Commissioni Agenzie di Rating 29.394 31.833
    3.600.580 2.083.482
H. Altri oneri    
  H.1) Rettifiche di valore nette su crediti 2.756.775 454.447
  H.2) Spese bancarie 148 348
  H.3) Minusvalenze da incasso crediti 88.511.705 8.153.931
 H.4) Svalutazione interessi di mora 7.959.303 11.740.066
  H.5) Sopravvenienze passive 51.390 -
    99.279.321 20.348.792
I. Interessi generati dalle attività cartolarizzate (*)  
 I.1) Interessi di mora su crediti cartolarizzati 7.959.303 11.740.066
      
L. Altri ricavi (*)    
  L.1) Plusvalenze da incasso crediti  37.275.054 6.359.795
  L.2) Interessi attivi,  al netto della ritenuta fiscale, su depositi bancari 395.640 170.679
  L.3) Sopravvenienze attive 252.504 21.304
 L.4) Riprese di valore nette su crediti 76.818.279 10.182.659
  L.5) Sopravvenienze attive - Write-off Junior Notes 85.462.133 -
      200.203.610 16.734.437
(*) Voci inserite secondo il principio della competenza economica 

 
La struttura e la forma del prospetto riassuntivo sono conformi alle disposizioni recate dal Provvedimento della Banca d’Italia del 
29 marzo 2000 (G.U. n. 78 del 03/04/2000). 
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THEANO FINANCE SPA 
PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE E DEI TITOLI EMESSI 
 
 31.12.2007 31.12.2006 
A. Attività cartolarizzate   

  A.1) Crediti al Prezzo di acquisto residuo - 265.804.712
           Rettifiche di valore nette - 144.337.297
           Prezzo di acquisto residuo rettificato - 121.467.415
    

B. Impiego delle disponibilità rivenienti da gestione crediti   
  B.3) Altre   
       B.3 a) Liquidità su c/c BAPV Padova 247.052 123.367
       B.3 b) Liquidità su c/c ABN AMRO Londra 0 30.808
       B.3 c) Liquidità su c/c BNP PARIBAS Milano 24.314 7.930
       B.3 d) Liquidità su c/c BAPV Lussemburgo 158.294 17.771.368
   429.660 17.933.473

C. Titoli emessi   
  C.1) Classe C – Junior - 202.087.038
   - 202.087.038

D. Finanziamenti ricevuti - -
   
E. Altre passività  

  E.1) Debiti verso Società Veicolo 420.660 225.644
  E.2) Ratei passivi di interessi su titoli - 2.231.378
  E.3) Ratei di commissioni per servizio di servicing - 1.363.128
  E.4) Debito verso BNP per commissioni 9.000 9.000
   429.660 3.829.150

F. Interessi passivi su titoli emessi (*)  
  F.1) Interessi su titoli Classe C – Junior 2.717.518 5.437.048
   2.717.518 5.437.048

G. Commissioni e provvigioni a carico dell'operazione (*)    
  G.1) per servizio di servicing 1.510.227 2.939.325
  G.2) per altri servizi:   
       G.2 a) Rimborso spese a Società Veicolo 220.789 231.957
       G.2 b) Gestione tesoreria 25.000 25.000
       G.2 c) Spese di amministrazione e listing titoli 18.000 18.000
       G.2 d) Commissioni su garanzie ricevute - -
       G.2 e) Commissioni di mancato utilizzo linea di liquidità - -
   1.774.016 3.214.282

H. Altri oneri  
  H.1) Rettifiche di valore nette su crediti 3.492.821 6.085.434

  H.2) Spese bancarie 147 348
  H.3) Minusvalenze da incasso crediti 172.472.742 18.509.424
  H.4) Svalutazioni interessi di mora 5.008.012 8.120.946
  H.5) Sopravvenienze passive 34.569 -
   181.008.291 32.716.152

I. Interessi generati dalle attività cartolarizzate (*)  
  I.1) Interessi di mora su crediti cartolarizzati 5.008.012 8.120.946

    
L. Altri ricavi (*)   

  L.1) Plusvalenze da incasso crediti  61.415.569 26.235.566
  L.2) Interessi attivi, al netto della ritenuta fiscale, su depositi bancari 356.676 327.938
  L.3) Sopravvenienze attive 25.197 124.215
  L.4) Riprese di valore nette su crediti 147.830.118 12.800.185
  L.5) Sopravv.attive - Write-off titoli classe C 37.379.553 -
   247.007.113 39.487.904

(*) Voci inserite secondo il princ. della comp. economica    
 
La struttura e la forma del prospetto riassuntivo sono conformi alle disposizioni recate dal Provvedimento della Banca d’Italia del 29 
marzo 2000 (G.U. n. 78 del 03/04/2000). 
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GIOTTO FINANCE SPA 
PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE E DEI TITOLI EMESSI 
 
  31.12.2007 31.12.2006 
A. Attività cartolarizzate  

  A.1) Crediti 287.236.424 383.714.058
  A.3) Crediti per interessi di mora 25.552 22.256
    287.261.976 383.736.314

B. Impiego delle disponibilità rivenienti da gestione crediti  
  B.2) Titoli di capitale - -
  B.3) Altre  
       B.3 a) Liquidità su c/c BAPV Padova 2.554.542 2.819.899
       B.3 b) Liquidità su c/c ABN AMRO Londra 4.946.089 5.644.191
       B.3 c) Liquidità su c/c BNP PARIBAS Milano 52.510 43.009
       B.3 d) Liquidità su c/c BAPV Lussemburgo 21.910.598 25.708.107
       B.3 e) Conto transitorio rate mutuo 215.942 258.884
       B.3 f) Ratei attivi su mutui cartolarizzati 1.012.792 1.127.963
       B.3 g) Ratei attivi su IRS 126.695 454.996
   30.819.168 36.057.049

C. Titoli emessi  
  C.1) Classe A – Senior 164.170.760 260.436.220
  C.2) Classe B – Senior 53.000.000 53.000.000
  C.3) Classe C – Junior 93.810.000 93.810.000
   310.980.760 407.246.220

   
D. Finanziamenti ricevuti - -
   
E. Altre passività  

  E.1) Debiti verso Società Veicolo 105.684 105.699
  E.2) Ratei passivi di interessi su titoli 2.520.303 2.824.508
  E.3) Debiti per commissioni  servizio di servicing 68.330 91.298
  E.4) Debiti per commissioni e spese da pagare 4.250 17.028
  E.5) Somme da corrispondere a BAPV 1.749.317 2.149.246
  E.6) Ratei passivi - altri 9.861 -
   4.457.745 5.187.779

F. Interessi passivi su titoli emessi (*)  
  F.1) Interessi passivi su titoli Classe A - Senior 8.869.569 9.717.615
  F.2) Interessi passivi su titoli Classe B - Senior 2.574.635 1.937.992
  F.3) Interessi passivi su titoli Classe C - Junior 1.902.258 1.902.258
  F.4) Variable Return su titoli Classe C - Junior 7.795.974 9.607.366
  F.5) Saldo oneri Interest Rate Swap (2.519.894) (3.639.239)
   18.622.542 19.525.992

G. Commissioni e provvigioni a carico dell'operazione (*)  
  G.1) per servizio di servicing 307.852 406.052
  G.2) per altri servizi   
       G.2 a) Rimborso spese a Società Veicolo 125.768 131.000
       G.2 b) Gestione tesoreria 25.000 25.000
       G.2 c) Spese di amministrazione e listing titoli 18.000 18.000
       G.2 d) Commissioni su garanzie ricevute 48.056 50.695
       G.2 e) Commissioni Agenzie di Rating 14.812 23.625
   539.488 654.372

H. Altri oneri  
  H.1) Spese bancarie 148 406
  H.2) Ammortamento excess spread 4.558.070 5.476.183
  H.3) Perdite su crediti ceduti al Servicer 541.642 936.931
  H.4) Perdite su crediti interessi mora anno precedente 119 149
  H.5) Sopravvenienze passive 3.685 18.264
   5.103.664 6.431.933

I. Interessi generati dalle attività cartolarizzate (*)  
  I.1) Interessi di competenza su mutui acquistati 18.141.632 19.633.368
  I.2) Interessi di mora incassati 109.154 115.450

  I.3) Interessi di mora maturati ma non incassati 25.552 22.256
    18.276.338 19.771.074

L. Altri ricavi (*)  
  L.1) Penale su mutui estinti anticipatamente 207.626 341.852
  L.2) Interessi attivi, al netto della ritenuta fiscale, su depositi bancari 765.666 603.665
  L.3) Recuperi di spese 282.908 323.585
  L.4) Sopravvenienze attive 16.431 37.092
   1.272.631 1.306.194

(*) Voci inserite secondo il principio della competenza economica     
 

La struttura e la forma del prospetto riassuntivo sono conformi alle disposizioni previste dal provvedimento della Banca d’Italia del 
29 marzo 2000 (G.U. n. 78 del 03/04/2000). 
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GIOTTO FINANCE 2 SPA 
PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE E DEI TITOLI EMESSI 
 
 31.12.2007 31.12.2006 
A. Attività cartolarizzate  

  A.1) Crediti 331.269.989 403.115.530
  A.3) Crediti per interessi di mora 22.111 17.376
    331.292.100 403.132.906

B. Impiego delle disponibilità rivenienti da gestione crediti  
  B.3) Altre  
       B.3 a) Liquidità su c/c BAPV Padova 620.921 1.269.226
       B.3 b) Liquidità su c/c ABN Londra 5.998.711 6.120.566
       B.3 c) Liquidità su c/c BNP PARIBAS Milano (3.118) 106
       B.3 d) Liquidità su c/c BAPV Lussemburgo 15.420.004 16.628.498
       B.3 e) Conto transitorio rate mutuo 119.204 234.840
       B.3 f)  Ratei attivi su mutui cartolarizzati 1.280.671 1.259.550
      B.3 g) Ratei attivi su IRS 5 75.647

       B.3 h) Debitori diversi 7.290.578 -
   30.726.976 25.588.433

C. Titoli emessi   
  C.1) Classe A – Senior 273.135.384 341.351.568
  C.2) Classe B – Senior 24.000.000 24.000.000
  C.3) Classe C – Junior 49.490.000 49.490.000
   346.625.384 414.841.568

D. Finanziamenti ricevuti - -
   
E. Altre passività  

  E.1) Debiti verso Società Veicolo 107.904 94.799
  E.2) Ratei passivi di interessi su titoli 3.026.181 2.950.507
  E.3) Debiti per commissioni servizio di servicing 79.414 96.672
  E.4) Debiti per commissioni e spese da pagare 10.000 15.307
  E.5) Debiti verso BAPV - 1.051.751
  E.6) Altri ratei passivi 4.096 -
   3.227.595 4.209.036

F. Interessi passivi su titoli emessi (*)   
  F.1) Interessi passivi su titoli Classe A - Senior 13.342.454 12.094.720
  F.2) Interessi passivi su titoli Classe B - Senior 1.202.373 914.081
  F.3) Interessi passivi su titoli Classe C - Junior 501.773 501.774
  F.4) Variable return su Classe C - 1.051.751
  F.5) Saldo oneri Interest Rate Swap          (595.948) 371.405
   14.450.652 14.933.731

G. Commissioni e provvigioni a carico dell'operazione (*)  
  G.1) per servizio di servicing 343.353 414.736
  G.2) per altri servizi:   
       G.2 a) Rimborso spese a Società Veicolo 135.512 127.694
       G.2 b) Spese per gestione operazione  27.500 27.500
       G.2 c) Spese di amministrazione e listing titoli 13.500 13.500
       G.2 d) Commissioni su garanzie ricevute 19.962 21.058
       G.2 e) Commissioni Agenzie di Rating 15.000 15.000
   554.827 619.488

H. Altri oneri  
  H.1) Spese bancarie 160 421
  H.2) Ammortamento excess spread 2.856.496 3.192.741
  H.3) Perdite su crediti ceduti al Servicer 1.092.256 1.323.809
  H.4) Perdite su crediti interessi mora anno precedente 55 91
 H.5) Sopravvenienze passive 2.344 7.769

   3.951.311 4.524.831
I. Interessi generati dalle attività cartolarizzate (*)  
  I.1) Interessi di competenza su mutui acquistati 19.297.881 18.630.073
  I.2) Interessi di mora incassati 90.104 84.631

  I.3) Interessi di mora maturati ma non incassati 22.112 17.376
    19.410.097 18.732.080

L. Altri ricavi (*)  
  L.1) Penale su mutui estinti anticipatamente 177.650 227.797
  L.2) Interessi attivi, al netto della ritenuta fiscale, su depositi  bancari 575.391 438.886
  L.3) Recuperi di spese 233.056 258.030
  L.4) Sopravvenienze attive 1.055.958 11.945
   2.042.055 936.658

(*) Voci inserite secondo il principio della competenza economica   
 

La struttura e la forma del prospetto riassuntivo sono conformi alle disposizioni recate dal provvedimento della Banca d’Italia del 29 
marzo 2000 (G.U. n. 78 del 03/04/2000). 



BANCA ANTONVENETA                                                                                                                                       169

  
 

 
Sezione 2 
RISCHI DI MERCATO 
 
 
2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE  
      PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA 

 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di 
riprezzamento) delle attività e passività finanziarie per cassa e derivati finanziari 

 
   Non si dà luogo alla compilazione della tabella in quanto si procede a fornire un'analisi di sensitività nel paragrafo     
   successivo. 

 
 

2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: modelli interni e altre metodologie per l'analisi 
di sensitività 

 
Si illustra di seguito l'esposizione al rischio di tasso di interesse del portafoglio di trading, espressa in termini di 
VaR, in relazione al valore finale, iniziale, valore medio, minimo e massimo assunti nel 2007. 
 

 
 

Var per Fattore di Rischio (holding period 1 giorno, intervallo di confidenza 99%) 
 
 

/000 Euro VaR 
28/12/2007 

VaR 
29/12/2006

VaR 
Medio 2007 

VaR 
Minimo 2007 

VaR 
Massimo 2007 

Rischio di Tasso di interesse 985 987 1.291 721 2.096 
 
                              

 
 

VaR Rischio di tasso Gruppo BAPV - anno 2007
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     2.3 RISCHIO DI PREZZO  
           PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA 

 
 
 
 
     INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
 
 

2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni in titoli di capitale      
e indici azionari  per i principali paesi del mercato di quotazione 

 
Non si da luogo alla compilazione della tabella in quanto si procede a fornire un’analisi di sensitività nel 
paragrafo successivo. 

 

3. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: modelli interni e altre metodologie per l’analisi di 
sensitività 

Si illustra di seguito l’esposizione al rischio di tasso di prezzo, espressa in termini di VaR del portafoglio di 
trading , in relazione al valore finale, iniziale, valore medio, minimo e massimo assunti nel 2007: 

 
                               Var per Fattore di Rischio (holding period 1 giorno, intervallo di confidenza 99%) 

 
/000 Euro VaR28/12/2007 VaR 29/12/2006 VaR Medio 2007 VaR Minimo 2007 VaR Massimo 2007 

Rischio azionario 186 206 489 93 1.481 

 
 

VaR Azionario Gruppo BAPV - anno 2007
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2.4 RISCHIO DI PREZZO  

PORTAFOGLIO BANCARIO 
 
 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
 

1. Portafoglio bancario: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R.

Tipologia esposizione/Valori

Quotati Non quotati

A.  Titoli di capitale 211.156               222.529               

       A.1  Azioni 211.156                 222.529                 

       A.2  Strumenti innovativi di capitale -                             -                             

       A.3  Altri titoli di capitale -                             -                             

B.  O.I.C.R. -                             -                             

       B.1  Di diritto italiano -                             -                             

            - armonizzati aperti -                             -                             

            - non armonizzati aperti -                             -                             

            - chiusi -                             -                             

            - riservati -                             -                             

            - speculativi -                             -                             

       B.2  Di altri Stati UE -                             -                             

            - armonizzati -                             -                             

            - non armonizzati aperti -                             -                             

            - non armonizzati chiusi -                             -                             

       B.3  Di Stati non UE -                             -                             

            - aperti -                             -                             

            - chiusi -                             -                             

31.12.2007 211.156               222.529               

Valore di bilancio
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2.5 RISCHIO DI CAMBIO 

 
 
     INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 

 
1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati 
 

  Valute 

Voci Dollari  
USA 

Sterline Yen 
Dollari 

canadesi 
Franchi 
svizzeri 

Altre  
valute 

A.  Attività finanziarie  1.190.175  37.410  23.768  29.730   55.611  18.981 
A.1 Titoli di debito  7.740  1  -  -   -  - 

A.2 Titoli di capitale  2.152  24.228  -  -   -  - 

A.3 Finanziamenti a banche  370.883  8.728  701  12.896   9.651  11.433 

A.4 Finanziamenti a clientela  809.400  4.453  23.067  16.834   45.960  7.548 

A.5 Altre attività finanziarie  -  -  -  -   -  - 

B.  Altre attività  3.566  1.704  177  204   835  421 

C.  Passività finanziarie  1.229.390  69.591  53.138  35.519   56.424  39.998 
C.1 Debiti verso banche  905.592  45.986  49.321  34.041   51.500  12.430 

C.2 Debiti verso clientela  269.861  22.680  3.497  1.230   4.746  8.495 

C.3 Titoli di debito  46.343  -  -  -   -  19.068 

      C.4 Altre passività finanziarie  7.594  925  320  248   178  5 

D.  Derivati finanziari  934.732  311.470  272.233  49.164   8.163  92.378 
- Opzioni  352.792  127.609  209.723  47.924   -  66.398 

+ Posizioni lunghe  176.387  65.434  111.542  26.309   -  34.883 

+ Posizioni corte  176.405  62.175  98.181  21.615   -  31.515 

- Altri derivati  581.940  183.861  62.510  1.240   8.163  25.980 

+ Posizioni lunghe  302.887  110.022  36.644  1.236   3.542  11.966 

+ Posizioni corte  279.053  73.839  25.866  4   4.621  14.014 

Totale attività  1.673.015  214.570  172.131  57.479   59.988  66.251 

Totale passività  1.684.848  205.605  177.185  57.138   61.045  85.527 

Sbilancio (+/-) -11.833  8.965 -5.054  341  -1.057 -19.276 
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VaR Rischio di cam bio Gruppo BAPV - anno 2007
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2. Modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività 
 

Si illustra di seguito l’esposizione a rischio di tasso di cambio, espresse in relazione al VaR di fine 
esercizio, in relazione al valore finale, iniziale, valore medio, minimo e massimo assunti nel 2007. 

 
 
 

 
Var per Fattore di Rischio (holding period 1 giorno, intervallo di confidenza 99%) 

 
 

 

 
                                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/000 Euro VaR28/12/2007 VaR 29/12/2006 VaR Medio 2007 
VaR Minimo 

2007 
VaR Massimo 

2007 
Rischio di cambio 212 97 283 92 541 
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2.6 GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

 
A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi 

  

Titoli di debito e 
tassi di interesse 

Titoli di capitale e 
indici azionari Tassi di cambio e oro Altri valori               31.12.2007               31.12.2006 

Tipologia operazioni/Sottostanti 

Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non 
quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati 

  1. Forward rate agreement - - - - - - - - - - - - 
  2. Interest rate swap - 12.627.543 - - - - - - - 12.627.543 - 8.866.772 
  3. Domestic currency swap - - - - - - - - - - - - 
  4. Currency interest rate swap - - - - - - - - - - - - 
  5. Basis swap - 2.136.138 - - - - - - - 2.136.138 - 2.144.036 
  6. Scambi di indici azionari - - - - - - - - - - - - 
  7. Scambi di indici reali - - - - - - - - - - - - 
  8. Futures 360.700 - 105.410 - - - - - 466.110 - 254.227 - 
  9. Opzioni cap - 12.007.416 - - - - - - - 12.007.416 - 6.384.363 
      - Acquistate - 6.872.304 - - - - - - - 6.872.304 - 4.001.678 
      - Emesse - 5.135.112 - - - - - - - 5.135.112 - 2.382.685 
10. Opzioni floor - 3.191.882 - - - - - - - 3.191.882 - 1.710.066 
      - Acquistate - 1.451.817 - - - - - - - 1.451.817 - 1.049.243 
      - Emesse - 1.740.065 - - - - - - - 1.740.065 - 660.823 
11. Altre opzioni 4.844.735 948.443 1.706.335 3.444.861 - 1.286.424 - - 6.551.070 5.679.728 1.649.796 1.904.384 
       - Acquistate 2.000.000 391.273 853.174 1.661.257 - 648.586 - - 2.853.174 2.701.116 173.966 1.141.034 
         ° Plain vanilla 2.000.000 391.273 853.174 1.661.257 - 648.586 - - 2.853.174 2.701.116 173.966 1.141.034 
         ° Esotiche - - - - - - - - - - - - 
       - Emesse 2.844.735 557.170 853.161 1.783.604 - 637.838 - - 3.697.896 2.978.612 1.475.830 763.350 
         ° Plain vanilla 2.000.000 557.170 834.275 1.783.604 - 637.838 - - 2.834.275 2.978.612 296.953 753.300 
         ° Esotiche 844.735 - 18.886 - - - - - 863.621 - 1.178.877 10.050 
12. Contratti a termine 168.019 9.141 228.773 10 - 1.114.132 - - 396.792 1.123.283 - 891.725 
       - Acquisti 165.807 8.357 96.984 5 - 634.058 - - 262.791 642.420 - 446.294 
       - Vendite 2.212 784 131.789 5 - 476.025 - - 134.001 476.814 - 438.887 
       - Valute contro valute - - - - - 4.049 - - - 4.049 - 6.544 
13. Altri contratti derivati - 100.000 - - - - - 1.329 - 101.329 - 1.252 
Totale 5.373.454 31.020.563 2.040.518 3.444.871 - 2.400.556 - 1.329 7.413.972 36.867.319 1.904.023 21.902.598 
Valori medi 413.343 2.386.197 156.963 264.990 - 184.658 - 102 570.306 2.835.948 146.463 1.684.815 
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A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi - A.2.1 di copertura 

  

Titoli di debito e 
tassi di interesse 

Titoli di capitale e 
indici azionari Tassi di cambio e oro Altri valori 31.12.2007 31.12.2006 

Tipologia derivati/Sottostanti 

Quotati Non  
quotati Quotati Non 

quotati Quotati Non 
quotati Quotati Non 

quotati Quotati Non  
quotati Quotati Non  

quotati 
  1. Forward rate agreement - - - - - - - - - - - - 
  2. Interest rate swap - 2.847.030 - - - - - - - 2.847.030 - 3.913.457 
  3. Domestic currency swap - - - - - - - - - - - - 
  4. Currency interest rate swap - - - - - 66.872 - - - 66.872 - 71.950 
  5. Basis swap - 1.755.470 - - - - - - - 1.755.470 - 2.328.025 
  6. Scambi di indici azionari - - - - - - - - - - - - 
  7. Scambi di indici reali - - - - - - - - - - - - 
  8. Futures - - - - - - - - - - - - 
  9. Opzioni cap - 31.751 - - - - - - - 31.751 - 116.752 
      - Acquistate - 6.751 - - - - - - - 6.751 - 91.752 
      - Emesse - 25.000 - - - - - - - 25.000 - 25.000 
10. Opzioni floor - 207.092 - - - - - - - 207.092 - 236.842 
      - Acquistate - 207.092 - - - - - - - 207.092 - 236.842 
      - Emesse - - - - - - - - - - - - 
11. Altre opzioni - 6.681 - 53.834 - - - - - 60.515 - 319.061 
       - Acquistate - - - 26.917 - - - - - 26.917 - 133.323 
         ° Plain vanilla - - - 26.917 - - - - - 26.917 - 133.323 
         ° Esotiche - - - - - - - - - - - - 
       - Emesse - 6.681 - 26.917 - - - - - 33.598 - 185.738 
         ° Plain vanilla - 6.681 - 26.917 - - - - - 33.598 - 185.738 
         ° Esotiche - - - - - - - - - - - - 
12. Contratti a termine - - - - - - - - - - - - 
       - Acquisti - - - - - - - - - - - - 
       - Vendite - - - - - - - - - - - - 
       - Valute contro valute - - - - - - - - - - - - 
13. Altri contratti derivati - - - - - - - - - - - - 

Totale - 4.848.024 - 53.834 - 66.872 - - - 4.968.730 - 6.986.087 
Valori medi - 372.925 - 4.141 - 5.144 - - - 382.210 - 537.391 
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A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi - A.2.2 Altri derivati 

  

Titoli di debito e 
tassi di interesse 

Titoli di capitale e 
indici azionari Tassi di cambio e oro Altri valori 31.12.2007 31.12.2006 

Tipologia derivati/Sottostanti 

Quotati Non  
quotati Quotati Non quotati Quotati Non  

quotati Quotati Non 
 quotati Quotati Non 

 quotati Quotati Non 
 quotati 

  1. Forward rate agreement - - - - - - - - - - - - 
  2. Interest rate swap - - - - - - - - - - - - 
  3. Domestic currency swap - - - - - - - - - - - - 
  4. Currency interest rate swap - - - - - - - - - - - - 
  5. Basis swap - - - - - - - - - - - - 
  6. Scambi di indici azionari - - - - - - - - - - - - 
  7. Scambi di indici reali - - - - - - - - - - - - 
  8. Futures - - - - - - - - - - - - 
  9. Opzioni cap - - - - - - - - - - - - 
      - Acquistate - - - - - - - - - - - - 
      - Emesse - - - - - - - - - - - - 
10. Opzioni floor - - - - - - - - - - - - 
      - Acquistate - - - - - - - - - - - - 
      - Emesse - - - - - - - - - - - - 
11. Altre opzioni - - - - - - - - - - - 4.128.772 
       - Acquistate - - - - - - - - - - - 2.023.017 
         ° Plain vanilla - - - - - - - - - - - 2.023.017 
         ° Esotiche - - - - - - - - - - - - 
       - Emesse - - - - - - - - - - - 2.105.755 
         ° Plain vanilla - - - - - - - - - - - 2.105.755 
         ° Esotiche - - - - - - - - - - - - 
12. Contratti a termine - - - - - - - - - - - - 
       - Acquisti - - - - - - - - - - - - 
       - Vendite - - - - - - - - - - - - 
       - Valute contro valute - - - - - - - - - - - - 
13. Altri contratti derivati - - - - - - - - - - - - 

Totale - - - - - - - - - - - 4.128.772 
Valori medi - - - - - - - - - - - 317.598 
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A.3 Derivati finanziari: acquisto e vendita dei sottostanti 
  

Titoli di debito e 
tassi di interesse 

Titoli di capitale e 
indici azionari Tassi di cambio e oro Altri valori 31.12.2007 31.12.2006 

Tipologia derivati/Sottostanti 

Quotati Non 
 quotati Quotati Non 

quotati Quotati Non  
quotati Quotati Non 

quotati Quotati Non 
 quotati Quotati Non  

quotati 
A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: 5.373.454 26.606.424 2.040.518 429.242 - 2.141.903 - 1.330 7.413.972 29.178.899 1.742.372 19.916.446 

 1.  Operazioni con scambio di capitali 168.019 9.141 736.021 10 - 2.141.903 - - 904.040 2.151.054 37.037 1.438.979 
   - Acquisti 165.807 8.357 320.116 5 - 996.051 - - 485.923 1.004.413 20.037 757.441 
   - Vendite 2.212 784 415.905 5 - 842.278 - - 418.117 843.067 17.000 631.827 
   - Valute contro valute - - - - - 303.574 - - - 303.574 - 49.711 

 2.  Operazioni senza scambio di capitali 5.205.435 26.597.283 1.304.497 429.232 - - - 1.330 6.509.932 27.027.845 1.705.335 18.477.467 
   - Acquisti 2.000.000 12.401.159 733.206 200.562 - - - 665 2.733.206 12.602.386 263.679 8.518.992 
   - Vendite 3.205.435 14.196.124 571.291 228.670 - - - 665 3.776.726 14.425.459 1.441.656 9.958.475 
   - Valute contro valute - - - - - - - - - - - - 

B. Portafoglio bancario: - 1.198.203 - - - - - - - 1.198.203 - 9.173.586 
    B.1 Di copertura - 1.198.203 - - - - - - - 1.198.203 - 5.044.814 

        1.  Operazioni con scambio di capitali - - - - - - - - - - - 2.762.008 
          - Acquisti - - - - - - - - - - - 2.013.336 
          - Vendite - - - - - - - - - - - 748.672 
          - Valute contro valute - - - - - - - - - - - - 

        2.  Operazioni senza scambio di capitali - 1.198.203 - - - - - - - 1.198.203 - 2.282.806 
          - Acquisti - 1.180.203 - - - - - - - 1.180.203 - 1.461.204 
          - Vendite - 18.000 - - - - - - - 18.000 - 821.602 
          - Valute contro valute - - - - - - - - - - - - 

    B.2 Altri derivati - - - - - - - - - - - 4.128.772 
        1.  Operazioni con scambio di capitali - - - - - - - - - - - - 

          - Acquisti - - - - - - - - - - - - 
          - Vendite - - - - - - - - - - - - 
          - Valute contro valute - - - - - - - - - - - - 

        2.  Operazioni senza scambio di capitali - - - - - - - - - - - 4.128.772 
          - Acquisti - - - - - - - - - - - 2.023.017 
          - Vendite - - - - - - - - - - - 2.105.755 
          - Valute contro valute - - - - - - - - - - - - 
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A.4 Derivati finanziari "over the counter": fair value positivo - rischio di controparte 

  

     Titoli di debito e tassi di interesse Titoli di capitale e indici azionari Tassi di cambio e oro Altri valori Sottostanti differenti 

 Controparti/Sottostanti 
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A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza    
A.1 Governi e Banche Centrali - - - - - - - - - - - - - - 
A.2 Enti pubblici - - - - - - - - - - - - - - 
A.3 Banche 139.187 - 188.375 85.058 - 91.460 9.685 - 16.611 680 - 4.408 - - 
A.4 Società finanziarie 46.252 - 18.293 1.169 - 2.838 1.494 - 1.377 - - - - - 
A.5 Assicurazioni - - - - - - - - - - - - - - 
A.6 Imprese non finanziarie 51.676 - 104.262 3.755 - 570 6.540 - 7.375 - - - - - 
A.7 Altri soggetti 610 - 1.187 571 - 964 - - - - - - - - 

31.12.2007 237.725 - 312.117 90.553 - 95.832 17.719 - 25.363 680 - 4.408 - - 
31.12.2006 162.907 - 211.231 20.467 - 27.587 3.452 - 5.408 8.423 - 19.333 - - 

B. Portafoglio bancario    
B.1 Governi e Banche Centrali - - - - - - - - - - - - - - 
B.2 Enti pubblici - - - - - - - - - - - - - - 
B.3 Banche 81.898 - 27.741 - - - 3.184 - 939 - - - - - 
B.4 Società finanziarie 28.632 - 4.006 - - - - - - - - - - - 
B.5 Assicurazioni - - - - - - - - - - - - - - 
B.6 Imprese non finanziarie - - - - - - - - - - - - - - 
B.7 Altri soggetti - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2007 110.530 - 31.747 - - - 3.184 - 939 - - - - - 
31.12.2006 160.407 - 78.133 113.628 - 171.259 2.553 - 3.598 - - - - - 
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A.5 Derivati finanziari "over the counter": fair value negativo - rischio finanziario 

  

Titoli di debito e tassi di interesse Titoli di capitale e indici azionari Tassi di cambio e oro Altri valori Sottostanti differenti 

 Controparti/Sottostanti 
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A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza    
A.1 Governi e Banche Centrali - - - - - - - - - - - - - - 
A.2 Enti pubblici - - - - - - - - - - - - - - 
A.3 Banche 121.176 - 181.206 85.164 - 74.571 13.022 - 17.832 107 - 2.620 - - 
A.4 Società finanziarie 15.322 - 17.934 9.190 - 5.371 1.791 - 2.240 - - - - - 
A.5 Assicurazioni - - - - - - - - - - - - - - 
A.6 Imprese non finanziarie 64.258 - 92.006 3.650 - 426 1.952 - 3.526 - - - - - 
A.7 Altri soggetti 923 - 1.376 - - - - - - 540 - 3.797 - - 

31.12.2007 201.679 - 292.522 98.004 - 80.368 16.765 - 23.598 647 - 6.417 - - 
31.12.2006 134.069 - 192.867 24.076 - 33.000 5.315 - 7.002 7.936 - 17.598 - - 

B. Portafoglio bancario    
B.1 Governi e Banche Centrali - - - - - - - - - - - - - - 
B.2 Enti pubblici - - - - - - - - - - - - - - 
B.3 Banche 97.996 - 16.542 - - - 6.781 - 2.269 - - - - - 
B.4 Società finanziarie 13.267 - 2.198 - - 1.525 - - - - - - - - 
B.5 Assicurazioni - - - - - - - - - - - - - - 
B.6 Imprese non finanziarie 78 - 104 - - - - - - - - - - - 
B.7 Altri soggetti - - - - - 90 - - - - - - - - 

31.12.2007 111.341 - 18.844 - - 1.615 6.781 - 2.269 - - - - - 
31.12.2006 163.933 - 32.545 111.152 - 152.543 4.534 - 3.598 - - - - - 
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A.6 Vita residua dei derivati finanziari "over the counter": valori nozionali 

 

Sottostanti/Vita residua 
Fino a 1 

anno 

Oltre 1 anno 
e fino a 5 

anni 
Oltre 5 anni 31.12.2007 

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 22.299.727 10.538.853 3.341.888 36.180.468
A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse 19.854.535 10.126.201 3.341.888 33.322.624
A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 164.044 265.200 - 429.244
A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro 2.279.819 147.452 - 2.427.271
A.4 Derivati finanziari su altri valori 1.329 - - 1.329

B. Portafoglio bancario 6.132.623 2.154.942 289.639 8.577.204
B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse 5.991.662 1.966.146 289.639 8.247.447
B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 3.000 50.835 - 53.835
B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro 137.961 137.961 - 275.922
B.4 Derivati finanziari su altri valori - - - -

31.12.2007 28.432.350 12.693.795 3.631.527 44.757.672
31.12.2006 13.014.436 14.596.338 5.406.683 33.017.457
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Sezione 3 
RISCHIO DI LIQUIDITA’ 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie 

 
Valuta di denominazione: EURO             

Voci/Scaglioni temporali A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni 

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese 

Da oltre 1 
mese fino a 

3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Oltre  
5 anni 

Indeter 
minata 

ATTIVITA' PER CASSA 9.799.896 1.032.787 755.386 2.502.227 4.980.218 1.886.823 2.313.350 10.148.988 10.480.082 1.092.060
A.1  Titoli di Stato - - - - 43.517 7 - 132.354 253.403 X
A.2  Titoli di debito quotati  - - - - 4.186 4.067 1.937 86.251 109.733 X
A.3  Altri titoli di debito 94 - - 4.998 1.035 2.873 75.046 349.119 273.193 X
A.4  Quote OICR 50 - - - - - - - - X
A.5  Finanziamenti 9.799.752 1.032.787 755.386 2.497.229 4.931.480 1.879.876 2.236.367 9.581.264 9.843.753 861.822

    - Banche 992.698 799.301 363.143 1.778.461 3.491.624 39.483 5.780 296.807 126.397 7.730
    - Clientela 8.807.054 233.486 392.243 718.768 1.439.856 1.840.393 2.230.587 9.284.457 9.717.356 854.092

PASSIVITA' PER CASSA 16.939.797 1.012.066 811.421 3.096.202 5.142.704 2.718.766 2.825.825 6.774.975 3.968.457
B.1 Depositi 16.629.132 676.655 539.099 2.345.168 3.273.661 31.494 10.925 39.524 773.233

    - Banche 183.810 657.500 475.996 2.345.121 3.235.154 31.265 10.232 37.587 501.281 X
    - Clientela 16.445.322 19.155 63.103 47 38.507 229 693 1.937 271.952 X

B.2  Titoli di debito 300.412 21.595 12.603 88.579 453.909 925.927 1.814.119 3.698.959 785.278 X
B.3  Altre passività 10.253 313.816 259.719 662.455 1.415.134 1.761.345 1.000.781 3.036.492 2.409.946 X

OPERAZIONI "FUORI BILANCIO" 470.700 738.225 53.515 160.739 1.061.509 180.668 158.058 129.741 -
C.1 Derivati finanziari con scambio 

di capitale 360.700 628.225 53.515 160.739 1.061.509 180.668 158.058 129.741 -

    - posizioni lunghe  360.700 260.095 32.388 82.711 250.757 92.734 64.134 97.316 - X
    - posizioni corte - 368.130 21.127 78.028 810.752 87.934 93.924 32.425 - X

C.2 Depositi e finanziamenti   da 
ricevere   - - - - - - - - -

    - posizioni lunghe  - - - - - - - - - X
    - posizioni corte - - - - - - - - - X

C.3 Impegni irrevocabili a  erogare 
fondi 110.000 110.000 - - - - - - -

    - posizioni lunghe  - 110.000 - - - - - - - X
    - posizioni corte 110.000 - - - - - - - - X

 
Valuta di denominazione: dollari usa 

Voci/Scaglioni temporali A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni 

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese 

Da oltre 1 
mese fino a 

3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Oltre 5 
 anni 

Indeter 
minata 

ATTIVITA' PER CASSA 52.122 61.045 53.374 298.536 319.896 77.092 11.585 151.401 151.959 -
A.1  Titoli di Stato - - - - - - - - - X
A.2  Titoli di debito quotati  - - - - - - - - - X
A.3  Altri titoli di debito - - - - - - - - - X
A.4  Quote OICR - - - - - - - - - X
A.5  Finanziamenti 52.122 61.045 53.374 298.536 319.896 77.092 11.585 151.401 151.959 932

    - Banche 6.286 25.134 35.203 196.452 98.013 9.053 85 93 - -
    - Clientela 45.836 35.911 18.171 102.084 221.883 68.039 11.500 151.308 151.959 932

PASSIVITA' PER CASSA 240.974 174.388 75.311 371.565 236.457 9.679 3.118 107.533 - -
B.1 Depositi 240.171 173.405 73.244 368.361 227.013 9.679 - - -

    - Banche 6.564 137.151 73.244 368.361 227.013 9.679 - - - X
    - Clientela 233.607 36.254 - - - - - - - X

B.2  Titoli di debito - - - - 3.395 - - 43.366 - X
B.3  Altre passività 803 983 2.067 3.204 6.049 - 3.118 64.167 - X

OPERAZIONI "FUORI BILANCIO" 34.685 186.366 21.324 116.889 281.234 137.070 149.593 59.085 -
C.1 Derivati finanziari con scambio di 

capitale - 151.681 21.324 116.889 281.234 137.070 149.593 59.085 - -

    - posizioni lunghe  - 72.673 7.623 64.184 148.254 65.353 83.152 28.815 - X
    - posizioni corte - 79.008 13.701 52.705 132.980 71.717 66.441 30.270 - X

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere 34.202 34.202 - - - - - - -
    - posizioni lunghe  34.202 - - - - - - - - X
    - posizioni corte - 34.202 - - - - - - - X

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi 483 483 - - - - - - - -
    - posizioni lunghe  - 483 - - - - - - - X
    - posizioni corte 483 - - - - - - - - X
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Valuta di denominazione: yen giapponesi 

Voci/Scaglioni temporali A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni 

Da oltre 
15 giorni 
a 1 mese

Da oltre 1 
mese fino a 

3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino 
a 6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino 
a 5 anni 

Oltre 5 
 anni 

Indeter 
minata 

ATTIVITA' PER CASSA  628 1.119 2.356 7.163 7.497 5.312  -  -  -  -
A.1  Titoli di Stato - - - - - - - - - X 
A.2  Titoli di debito quotati  - - - - - - - - - X 
A.3  Altri titoli di debito - - - - - - - - - X 
A.4 Quote OICR - - - - - - - - - X 
A.5 Finanziamenti  628 1.119 2.356 7.163 7.497 5.312  -  -  -  -

    - Banche  584  - 424  -  -  -  -  -  -  -
    - Clientela  44 1.119 1.932 7.163 7.497 5.312  -  -  -  -

PASSIVITA' PER CASSA 5.769 31.891  -  - 15.158  -  -  -  -
B.1 Depositi  5.769 31.891  -  - 15.158  -  -  -  - -

    - Banche  2.331 31.832  -  - 15.158  -  -  -  - X 
    - Clientela  3.438 59  -  -  -  -  -  -  - X 

B.2  Titoli di debito - - - - - - - - - X 
B.3  Altre passività - - - - - - - - - X 

OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"  42.442 57.051 10 66.414 87.699 85.941  15.799  -  -
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale  - 14.609 10 66.414 87.699 85.941  15.799  -  - -

    - posizioni lunghe   - 4.918 5 32.243 56.804 45.209  9.013  -  - X 
    - posizioni corte  - 9.691 5  34.171 30.895 40.732  6.786  -  - X 

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere  42.442 42.442  -  -  -  -  -  -  - -
    - posizioni lunghe   42.442  -  -  -  -  -  -  -  - X 
    - posizioni corte  - 42.442  -  -  -  -  -  -  - X 

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
    - posizioni lunghe  - - - - - - - - - X 
    - posizioni corte - - - - - - - - - X 

 
 
 
 
 
 

Valuta di denominazione: Sterline Inglesi 

Voci/Scaglioni temporali A vista 

Da oltre 
1 giorno 

a 7 
giorni 

Da oltre 
7 giorni 

a 15 
giorni 

Da oltre 
15 giorni 

a 1 
mese 

Da oltre 
1 mese 
fino a 3 

mesi 

Da oltre 
3 mesi 
fino a 6 

mesi 

Da oltre 
6 mesi 
fino a 1 
anno 

Da oltre 
1 anno 
fino a 5 

anni 

Oltre 5 
 anni 

Indeter 
minata 

ATTIVITA' PER CASSA 8.638 156 10 1.970 453 547 292 1.106 - -
A.1  Titoli di Stato - - - - - - - - - X
A.2  Titoli di debito quotati  - - - - - - - - - X
A.3  Altri titoli di debito 1 - - - - - - - - X
A.4 Quote OICR - - - - - - - - - X
A.5 Finanziamenti 8.637 156 10 1.970 453 547 292 1.106 - -

    - Banche 6.861 - - 1.868 - - - - - -
    - Clientela 1.776 156 10 102 453 547 292 1.106 - -

PASSIVITA' PER CASSA 19.810 45.123 1.042 1.868 - 836 - - - -
B.1 Depositi 19.810 45.123 1.042 1.868 - 836 - - -

    - Banche 205 43.090 - 1.868 - 836 - - - X
    - Clientela 19.605 2.033 1.042 - - - - - - X

B.2  Titoli di debito - - - - - - - - - X
B.3  Altre passività - - - - - - - - - X

OPERAZIONI "FUORI BILANCIO" 2.045 54.201 40.169 22.637 135.448 49.421 11.803 - -
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale - 52.156 40.169 22.637 135.448 49.421 11.803 - - -

    - posizioni lunghe  - 45.151 20.104 10.453 69.082 25.314 5.650 - - X
    - posizioni corte - 7.005 20.065 12.184 66.366 24.107 6.153 - - X

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere 2.045 2.045 - - - - - - - -
    - posizioni lunghe  2.045 - - - - - - - - X
    - posizioni corte - 2.045 - - - - - - - X

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi - - - - - - - - - -
    - posizioni lunghe  - - - - - - - - - X
    - posizioni corte - - - - - - - - -  X 
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Valuta di denominazione: Altre valute                 

Voci/Scaglioni temporali A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 7 
giorni a 
15 giorni

Da oltre 
15 giorni 
a 1 mese

Da oltre 1 
mese fino 
a 3 mesi

Da oltre 3 
mesi fino 
a 6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino 
a 1 anno 

Da oltre 1 
anno fino 
a 5 anni 

Oltre 5  
anni 

Indeter 
minata 

ATTIVITA' PER CASSA 9.382 - 4.620 8.657 5.922 9.340 1.065 7.999 1.657 -
A.1  Titoli di Stato  -  -  -  -  -  -  -  -  - X
A.2  Titoli di debito quotati   -  -  -  -  -  -  -  -  - X
A.3  Altri titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  -  - X
A.4  Quote OICR  -  -  -  -  -  -  -  -  - X
A.5  Finanziamenti 9.382 - 4.620 8.657 5.922 9.340 1.065 7.999 1.657 -

    - Banche 8.222 - 3.917 7.274 4.926 - - - - -
    - Clientela 1.160 - 703 1.383 996 9.340 1.065 7.999 - 18

PASSIVITA' PER CASSA 6.484 32.319 3.959 7.274 6.064 - - 18.856 - -
B.1 Depositi 6.484 32.319 3.959 7.274 6.064 - - - - -

    - Banche 1.151 31.884 - 7.274 6.064 - - - - X
    - Clientela 5.333 435 3.959 - - - - - - X

B.2  Titoli di debito - - - - - - - 18.856 - X
B.3  Altre passività - - - - - - - - - X

OPERAZIONI "FUORI BILANCIO" 1.748 10.354 1.861 5.101 48.778 36.706 31.040 - -
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale - 8.606 1.861 5.101 48.778 36.706 31.040 - - -

    - posizioni lunghe  - 4.174 1.189 3.029 25.272 18.300 17.771 - - X
    - posizioni corte - 4.432 672 2.072 23.506 18.406 13.269 - - X

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere - - - - - - - - - -
    - posizioni lunghe  - - - - - - - - - X
    - posizioni corte - - - - - - - - - X

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi 1.748 1.748 - - - - - - - -
    - posizioni lunghe  - 1.748 - - - - - - - X
    - posizioni corte 1.748 - - - - - - - - X

 

Valuta di denominazione: Franchi svizzeri 

Voci/Scaglioni temporali A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 
7 giorni a 
15 giorni

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese 

Da oltre 1 
mese fino 
a 3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino 
a 6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino 
a 1 anno 

Da oltre 1 
anno fino 
a 5 anni 

Oltre 5 
 anni 

Indeter 
minata 

ATTIVITA' PER CASSA  1.179 11.327 2.232 18.267 17.789 4.822  -  -  -  -
A.1  Titoli di Stato  -  -  -  -  -  -  -  -  - X 
A.2  Titoli di debito quotati   -  -  -  -  -  -  -  -  - X 
A.3  Altri titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  -  - X 
A.4  Quote OICR  -  -  -  -  -  -  -  -  - X 
A.5  Finanziamenti  1.179 11.327 2.232 18.267 17.789 4.822  -  -  - -

    - Banche  1.178 8.461  -  -  - 17  -  -  - -
    - Clientela 1  2.866 2.232 18.267 17.789 4.805  -  -  - -

PASSIVITA' PER CASSA 5.478 3  -  - 20.548 30.217  -  -  -
B.1 Depositi  5.478 3  -  - 20.548 30.217  -  -  - -

    - Banche  735  -  -  - 20.548 30.217  -  - - X 
    - Clientela  4.743 3  -  -  -  -  -  - - X 

B.2  Titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  - - X 
B.3  Altre passività - - - - - - - - - X 

OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"  6.043 9.132 70  - 3.722 1.283  -  -  -
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale  - 3.089 70  - 3.722 1.283  -  -  - -

    - posizioni lunghe   - 2  -  - 3.237 302  -  -  - X 
    - posizioni corte  - 3.087 70  - 485 981  -  -  - X 

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
    - posizioni lunghe   -  -  -  -  -  -  -  -  - X 
    - posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -  - X 

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi  6.043 6.043  -  -  -  -  -  -  - -
    - posizioni lunghe   - 6.043  -  -  -  -  -  -  - X 
    - posizioni corte  6.043  -  -  -  -  -  -  -  - X 



BANCA ANTONVENETA                                                                                                                                       184

  
 

 
 
 

3. Distribuzione territoriale delle passività finanziarie     

       

Esposizioni/Controparti ITALIA ALTRI PAESI 
EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL 

MONDO 
1. Debiti verso clientela 19.235.259 499.670 42.834 4.801 27.978
2. Debiti verso banche  1.658.770 11.995.140 64.784 2.023 84.251
3. Titoli in circolazione 3.529.991 1.478.276 300.331 - 20.789
4. Passività finanziarie di negoziazione 163.963 111.144 8.301 - -
5. Passività finanziarie al fair value - - - - -

31.12.2007 24.587.983 14.084.230 416.250 6.824 133.018
31.12.2006 30.470.421 11.540.314 476.064 4.294 100.698

 
 

2. Distribuzione settoriale delle passività finanziarie 

         

Esposizioni/Controparti Governi e 
Banche Centrali

Altri enti 
pubblici 

Società 
finanziarie 

Imprese di 
assicurazione 

Imprese non 
finanziarie Altri soggetti 

1. Debiti verso clientela 46.356 324.927 1.185.104 477.994 4.168.296 13.607.865
2. Titoli in circolazione - 142 647.657 187.131 56.225 4.438.232
3. Passività finanziarie di negoziazione - - 38.030 1.410 82.773 161.195
4. Passività finanziarie al fair value - - - - - -

31.12.2007 46.356 325.069 1.870.791 666.535 4.307.294 18.207.292
31.12.2006 65.046 379.253 1.847.443 957.952 4.449.784 22.965.057
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Sezione 1  
 
 
Il patrimonio consolidato 
 
 
 
 
A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
Il patrimonio del Gruppo, sia nella accezione civilistica che nella definizione regolamentata da Banca d’Italia, è di 
livello adeguato all’attuale assetto economico/patrimoniale. 
Nella formulazione delle ipotesi di futuro sviluppo delle attività del Gruppo viene costantemente monitorato il rispetto 
dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori necessari ad assecondare la crescita quantitativa e qualitativa degli 
impieghi e, più in generale, delle attività di rischio; ciò avviene correlando tale crescita con il relativo sviluppo 
reddituale e verificandone la conseguente capacità di autofinanziamento. 

 
 
B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
Si rimanda alla “Parte B –Informazioni sullo Stato Patrimoniale Consolidato” – Passivo – Sezioni 15 e 16. 
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Sezione 2 
 
 
Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza bancari 
 
 
2.1 Ambito di applicazione della normativa  
 
Si  segnala che per il calcolo del patrimonio e dei 
coefficienti di vigilanza consolidati si è fatto 
riferimento, come previsto dalla normativa, ai soli dati 
riferiti alle società bancarie, finanziarie e strumentali 
appartenenti al gruppo bancario o consolidate 
proporzionalmente. 
 
Si precisa altresì che non sussistono restrizioni o 
impedimenti al trasferimento di componenti di 
patrimonio fra società del gruppo. 
 
 
2.2 Patrimonio di Vigilanza bancario  
 
 
A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
     
 
1. Patrimonio di base 
 
Confluiscono nel patrimonio di vigilanza di base (c.d. 
tier 1) le seguenti poste del patrimonio netto contabile 
(dati in migliaia di euro): 
 

a) capitale sociale interamente versato: 926.266 
(voce 190 stato patrimoniale passivo); 

b) sovrapprezzi di emissione: 2.188.152 (voce 
180 stato patrimoniale passivo); 

c) altre riserve: 189.527 (voce 170 stato 
patrimoniale passivo per la quota riferibile al 
gruppo bancario); 

d) patrimonio di pertinenza di terzi: 39.667 (voce 
210 stato patrimoniale passivo per la quota 
riferibile al gruppo bancario ed escluso l’utile di 
pertinenza di terzi); 

e) perdita dell’esercizio: 5.411 (esclusa la quota 
di utile o perdita riferibile a società non del 
gruppo bancario). 

 
Concorrono inoltre alla formazione del patrimonio di 
base (importi in migliaia di euro): 
 

a) in aumento: strumenti innovativi di capitale 
(c.d. Preferred securities): 300.000 (compresi 
nella voce 30 “Titoli in circolazione” dello stato 
patrimoniale passivo) le cui principali 
caratteristiche sono descritte nella tabella 3.2 
“Dettaglio della voce 30 titoli in circolazione: 
titoli subordinati”; 

 
b) in riduzione: attività immateriali: 845.182 

(voce 130 stato patrimoniale attivo). 
 
 
 
 

 
2. Patrimonio supplementare 
 
Compongono il patrimonio di vigilanza supplementare 
(c.d. tier 2) gli elementi di seguito descritti (dati in 
migliaia di euro): 
 

a) riserve da valutazione – attività finanziarie 
disponibili per la vendita - saldo positivo: 
8.884 (comprese nella voce 140 stato 
patrimoniale passivo, esclusa la quota 
costituita da interessenze azionarie in società 
bancarie e finanziarie e la quota riferibile a 
società non del gruppo bancario);  

b) riserve da valutazione – leggi speciali di 
rivalutazione: 70.129 (comprese nella voce 
140 stato patrimoniale passivo); 

c) strumenti ibridi di patrimonializzazione e 
passività subordinate (per la quota 
computabile): 1.268.717 (compresi nelle voci 
10 “Debiti verso banche” e 30 “Titoli in 
circolazione” dello stato patrimoniale passivo) 
le cui principali caratteristiche sono riportate 
nelle tabelle 1.2 “Dettaglio della voce 10 Debiti 
verso banche: debiti subordinati” e 3.2 
“Dettaglio della voce 30 titoli in circolazione: 
titoli subordinati”. 

 
Inoltre, in riduzione, filtri prudenziali IAS/IFRS 
negativi: 4.442 pari al 50% dell’ammontare delle 
riserve da valutazione di cui al precedente punto a). 
 
 
3. Patrimonio di terzo livello 
 
La Banca non detiene patrimonio di terzo livello. 
 
Il patrimonio di vigilanza complessivo (c.d. total 
capital) pari a 4.057.046 migliaia di euro, corrisponde 
alla somma del patrimonio di base e del patrimonio 
supplementare al netto della deduzione prevista a 
fronte di partecipazioni in società di assicurazione 
maggiori del 20% (79.261 migliaia di euro). 
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B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA   

Esposizioni/Controparti 31.12.2007 31.12.2006 

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 2.793.019 2.811.746
B. Filtri prudenziali del patrimonio base:  

B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) - -
B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) - -

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B) 2.793.019 2.811.746
D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base - -
E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C - D) 2.793.019 2.811.746
F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 1.347.730 1.571.962
G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare: -4.442 -68.436

G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) - -
G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) -4.442 -68.436

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G) 1.343.288 1.503.526
I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare - -
L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H - I) 1.343.288 1.503.526
M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare 79.261 75.027
N. Patrimonio di vigilanza (E + L - M) 4.057.046 4.240.245
O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3) -  
P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N + O) 4.057.046 4.240.245
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2.3 Adeguatezza patrimoniale - Informazioni di natura quantitativa 

 

        Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti 

Categorie/Valori 
31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO      
A.1 RISCHIO DI CREDITO 46.838.109 48.923.272 39.043.329 40.530.033

METODOLOGIA STANDARD    
ATTIVITÀ PER CASSA 41.816.564 43.813.126 34.493.139 35.983.064

1. Esposizioni (diverse dai titoli di capitale e da altre attività subordinate) verso  
     (o garantite da): 34.258.724 36.586.824 30.223.226 31.761.916

1.1 Governi e Banche Centrali 2.832.787 2.695.006 34.068 29.542
1.2 Enti pubblici 112.347 175.735 22.469 37.472
1.3 Banche 1.418.138 2.506.219 271.240 485.039
1.4 Altri soggetti (diverse dai crediti ipotecari su immobili residenziali e  
       non residenziali) 29.895.452 31.209.864 29.895.449 31.209.863

2. Crediti ipotecari su immobili residenziali 5.700.815 5.107.756 2.850.408 2.553.878
3. Crediti ipotecari su immobili non residenziali - - - -
4. Azioni, partecipazioni e attività subordinate 381.466 502.120 413.689 553.870
5. Altre attività per cassa 1.475.558 1.616.426 1.005.817 1.113.401

ATTIVITÀ FUORI BILANCIO 5.021.545 5.110.146 4.550.190 4.546.969
1. Garanzie e impegni verso (o garantiti da): 4.724.523 4.646.354 4.480.182 4.436.895

1.1 Governi e Banche Centrali 46.150 51.477 - -
1.2 Enti pubblici 24.481 23.780 4.896 4.756
1.3 Banche 221.177 170.365 42.571 31.414
1.4 Altri soggetti 4.432.715 4.400.732 4.432.715 4.400.725

2. Contratti derivati verso (o garantiti da): 297.022 463.791 70.009 110.074
2.1 Governi e Banche Centrali - - - -
2.2 Enti pubblici - - - -
2.3 Banche 261.675 406.074 52.335 81.215
2.4 Altri soggetti 35.347 57.718 17.674 28.859

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA      
B.1 RISCHIO DI CREDITO   3.123.466 3.242.403
B.2 RISCHI DI MERCATO   127.161 69.512

1. METODOLOGIA STANDARD X X 127.161 69.512
di cui:    
+ rischio di posizione su titoli di debito X X 47.033 32.041
+ rischio di posizione su titoli di capitale X X 60.725 27.198
+ rischio di cambio X X 2.668 -
+ altri rischi X X 16.735 10.272

2. MODELLI INTERNI X X - -
di cui:    
+ rischio di posizione su titoli di debito X X - -
+ rischio di posizione su titoli di capitale X X - -
+ rischio di cambio X X - -

B.3 ALTRI REQUISITI PRUDENZIALI X X 30.792 75.975
B.4 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI (B1+B2+B3) X X 3.281.419 3.387.889

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA      
C.1 Attività di rischio ponderate X X 41.017.741 42.348.618
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) X X 6,81% 6,64%
C.3 Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) X X 9,89% 10,01%
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  1 - Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti 
 

RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE  

   

Dati in migliaia di Euro 31.12.2007 
a) benefici a breve termine per i dipendenti 8.930
b) benefici successivi al rapporto di lavoro 225
c) altri benefici a lungo termine 20
d) indennità per la cessazione del rapporto di lavoro 755
e) pagamenti in azioni -

Totale retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche 9.930

 

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI  

   

Dati in migliaia di Euro 31.12.2007

a) - Amministratori 9.406

TOTALE 9.406

 
 

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate       

          
      
Le tabelle che seguono espongono il totale delle attività, delle passività e delle garanzie ed impegni nonché i dati economici correlati ai rapporti 
intrattenuti da Banca Antonveneta con parti correlate. 
Si precisa altresì che i rapporti intrattenuti con parti correlate rientrano nell'usuale operatività della Banca, riguardano principalmente rapporti sotto 
forma di conti correnti o altre  modalità di finanziamento e gli aspetti economici connessi con i suddetti rapporti sono regolati a condizioni di mercato. 
 

Dati Patrimoniali       

In migliaia di euro ATTIVITA' PASSIVITA' GARANZIE IMPEGNI 

A. Controllante 206.303 10.188.978 3.128 -

B. Entità economiche che controllano congiuntamente o esercitano una influenza notevole 
sull'entità stessa - 970 27.833 -

C. Controllate 3.741.052 521.342 3.950 -
D. Collegate 211.090 15.650 76 -
E. Joint venture in cui l'entità è una società partecipante 58.563 353.500 900 -
F. Dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante 311.169 71.947 23.330 200 
G. Altre parti correlate 252.105 45.588 11.868 36.125

    

Dati Economici       

In migliaia di euro  INTERESSI 
ATTIVI 

INTERESSI 
PASSIVI 

COMMISSIONI 
ATTIVE E 

ALTRI 
PROVENTI 

COMMISSIONI 
PASSIVE E 

ALTRI ONERI

A. Controllante 10.360 343.443 52.109 60.184

B. Entità economiche che controllano congiuntamente o esercitano una influenza notevole 
sull'entità stessa 9 5.381 280 -

C. Controllate 43.681 3.642 15.267 126
D. Collegate 7.265 94 1.585 1.469
E. Joint venture in cui l'entità è una società partecipante 81 14.184 305 -
F. Dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante 22.203 2.016 914 10
G. Altre parti correlate 14.386 684 670 85
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Area di consolidamento e presentazione del bilancio consolidato 
 
 
L'area di consolidamento del Gruppo Banca Antonveneta è stata determinata facendo 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 2007 comprende quindi, oltre alla Capogruppo, le seguenti Società: 
 
 

Percentuale di partecipazione 
Società consolidate con il metodo integrale 

Diretta Indiretta 

Interbanca S.p.A. 99,991%  

Interbanca International Holding S.a.  99,991% 

BIOS Interbanca S.p.A.  81,828% 

La Cittadella S.p.A. 99,167%  

Salvemini S.r.l. 100,000%  

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%  

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

Giotto Finance 2 S.p.A. 98,000%  

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

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

Antonveneta ABN AMRO Bank S.p.A. 55,000%  

Antonveneta ABN AMRO S.G.R. S.p.A.  55,000% 

Antonveneta ABN AMRO Investment Funds Limited  55,000% 

Antonveneta Immobiliare S.p.A. 100,000%  

 
 
 
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 

Antonveneta Vita S.p.A. 50,000%  

Antonveneta Assicurazioni S.p.A. 50,000% 

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

Costruzioni Ecologiche Moderne S.p.A. 40,197%  

Sidermo S.r.l. in liquidazione 32,250%  
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Signori azionisti, 
 
nella relazione che accompagna il Bilancio consolidato, 
oltre ad illustrare l’evoluzione del contesto economico 
e finanziario che ha caratterizzato il 2007, è stata 
fornita un’ampia descrizione degli avvenimenti che 
hanno interessato la struttura societaria di ABN AMRO 
Bank e dei conseguenti condizionamenti sull’attuazione 
delle strategie che hanno orientato l’operatività della 
Banca Antonveneta. 
 
Qui di seguito, vengono forniti ulteriori ragguagli 
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Banca 
Antonveneta nel corso del 2007.  
 
 
I risultati dell’esercizio 2007 
 
Sulla base delle strategie delineate nel “Piano 
industriale 2007-2008”, durante l’esercizio appena 
chiuso l’attività della Banca Antonveneta è stata 
incentrata sull’obiettivo di soddisfare i crescenti bisogni 
della propria clientela, attraverso lo sviluppo di 
iniziative nel settore consumer, il sostegno alle 
imprese e l’implementazione dei servizi rivolti al 
segmento private; con riferimento all’operatività in 
quest’ultimo comparto, la Banca Antonveneta ha 
acquisito da Antonveneta ABN AMRO Bank il ramo 
d’azienda specificamente dedicato, con effetto dal 1° 
luglio 2007. 
 
Le vicende societarie di ABN AMRO Bank descritte nel 
paragrafo sulla governance, unite alla sempre  
maggiore competitività del contesto operativo e alle 
tensioni emerse sui mercati finanziari hanno finito per 
rallentare il processo di attuazione del Piano e il 
raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2007, 
soprattutto in termini di volumi intermediati e, quindi, 
di ricavi della gestione; i conti dell’esercizio hanno, 
inoltre, risentito dell’impatto sfavorevole di specifici 
eventi di carattere non ricorrente, dettagliati di 
seguito. L’esercizio si è chiuso pertanto con un 
risultato netto negativo di 15,1 milioni, rispetto all’utile 
di 293,3 milioni dell’anno precedente. 
 
Nel confronto con il 2006, il totale dei ricavi è 
diminuito di circa 100 milioni (-5,3%). Su tale 
andamento hanno principalmente influito: in positivo, 
le crescite del margine d’interesse (15 milioni circa, 
+1,4%) e dell’aggregato costituito dai dividendi e dal 
risultato dell’attività di negoziazione (35 milioni circa 
nel complesso, +41,2%); in negativo, la flessione del 
saldo netto degli altri proventi di gestione (-32 milioni, 
-15,0%), la cui componente commissionale si è ridotta 
per l’adozione di politiche di prezzo più competitive, e 
la marcata contrazione dell’insieme degli altri ricavi di 
natura finanziaria (-112 milioni, -92,9%). 
Lo sfavorevole andamento del totale dei ricavi 
operativi è in gran parte spiegato dal differente 
impatto sui conti dei due esercizi di eventi di carattere 
non ripetitivo, tra i quali principalmente: il minore 
apporto dei proventi netti da cessione di partecipazioni  

 
 
 

(31 milioni a fronte dei 92,5 milioni del 2006), la 
svalutazione della interessenza in Hopa S.p.A. (48 
milioni) e, infine, il contributo positivo della richiamata 
operazione di cessione di crediti non-performing (14 
milioni contro gli 1,5 milioni della tranche realizzata nel  
2006). Senza considerare l’effetto complessivo 
esercitato dalle suddette componenti nei due esercizi 
posti a confronto, la variazione dei ricavi risulterebbe 
sostanzialmente nulla. 
 
I costi operativi hanno evidenziato un aumento di circa 
126 milioni rispetto all’anno precedente (+11,3%), in 
gran parte dovuto alla crescita delle spese per il 
personale, pari a 111 milioni (+19,1%). Peraltro, su 
tale ultima voce hanno inciso oneri non ricorrenti per 
61 milioni, connessi agli incentivi per le uscite 
volontarie del personale ed agli accantonamenti per la 
campagna esodi del 2008, solo parzialmente 
compensati dai 17 milioni di benefici rivenienti 
dall’applicazione della nuova normativa sul 
Trattamento di Fine Rapporto; per converso nei costi 
del personale del 2006 si era registrato un recupero di 
accantonamenti per 11 milioni. Qualora non venisse 
considerato l’impatto delle suddette poste non 
ricorrenti in ambedue gli esercizi, l’aumento delle 
spese del personale si attesterebbe al 9,0% circa, 
riflettendo l’accantonamento per il recente rinnovo del 
contratto di lavoro e la politica di rafforzamento, anche 
qualitativo, della rete commerciale e delle strutture di 
coordinamento perseguita dalla Banca nel corso del 
2007. 
 
L’aggregato delle rettifiche e degli accantonamenti è 
ammontato a complessivi 374 milioni, con una crescita 
di 119 milioni rispetto al 2006 che sconta, da un lato, 
l’incremento delle rettifiche su crediti (+84 milioni, 7 
dei quali rivenienti dalla richiamata operazione di 
cessione di crediti) collegato all’attenta politica di 
valutazione delle posizioni seguita dalla Banca e, 
dall’altro, gli oneri connessi alla definizione del 
contenzioso fiscale sulla partecipazione BELL S.A. (14 
milioni) e al deterioramento di attività finanziarie (16 
milioni, principalmente riferiti a Italease S.p.A., BELL 
S.A. e Palladio Finanziaria). 
 
Le imposte sul reddito d’esercizio, infine, hanno 
evidenziato un’incidenza sull’utile dell’operatività 
corrente molto più marcata rispetto al 2006, in 
conseguenza soprattutto dell’impatto straordinario (per 
circa 64 milioni) della valutazione di attività e passività 
fiscali differite, legata alla diminuzione dell’aliquota 
IRES (dal 33% al 27,5%) disposta dalla Legge 
Finanziaria per l’anno 2008. 
 
Con riferimento ai volumi intermediati, la politica di 
funding seguita dalla Banca, basata sulla  sostituzione 
di titoli in circolazione con raccolta indiretta – favorita 
anche dagli specifici accordi di finanziamento a 
condizioni favorevoli siglati con ABN AMRO Bank - è 
risultata penalizzata, in particolare nel secondo 
semestre del 2007, dal negativo andamento del 
comparto del risparmio gestito. 
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Al 31 dicembre 2007, la raccolta complessiva è 
ammontata a 61.358 milioni, in diminuzione del 2,0% 
rispetto ai 62.602 milioni di fine 2006. In particolare, 
la raccolta diretta (25.160 milioni) ha registrato una 
flessione del 4,3%, concentrata sui titoli 
obbligazionari, mentre la raccolta indiretta (36.198 
milioni) è scesa solo dello 0,3%, in presenza di una 
riduzione del 12,4% per la componente del risparmio 
gestito e di una crescita del 6,7% per la raccolta 
amministrata. 
 
Alla stessa data, i crediti alla clientela si sono attestati 
a 30.595 milioni, con un aumento del 2,0% su base 
annua. L’aumento degli impieghi è riconducibile alla 
componente a “medio e lungo termine” e, in 
particolare, al comparto dei mutui (+6,5%), erogati sia 
alla clientela commercial sia a quella consumer. 
 
Dopo aver proceduto all’acquisizione di 458 milioni di 
crediti non performing dalle società di cartolarizzazione 
Antenore Finance (180 milioni) e Theano Finance (278 
milioni), nello scorso mese di dicembre la Banca 
Antonveneta ha concluso - come già descritto nella 
relazione che accompagna i conti consolidati - 
un’operazione di cessione di crediti incagliati e in 
sofferenza. Tale operazione ha comportato la vendita 
pro-soluto di crediti della specie sia per la Banca (circa 
1,1 miliardi al lordo delle rettifiche apportate nel 
tempo), sia per le società di cartolarizzazione Antenore 
Finance (393 milioni) e Theano Finance (994 milioni). 
Tra il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2007, i 
“crediti deteriorati” netti, anche per effetto della 
suddetta cessione, sono diminuiti del 6,6%, con un 
grado di copertura passato, nello stesso arco di tempo, 
dal 53,4% al 54%. 
 
 
Le politiche commerciali 

Nel corso dell’esercizio 2007, le politiche commerciali 
della Banca sono state incentrate sull’offerta di nuovi 
prodotti e servizi maggiormente rispondenti alla 
domanda proveniente dal mercato e più concorrenziali 
in termini di prezzo. 
 
Al fine di acquisire nuova clientela e di fidelizzare 
quella esistente, sono state lanciate tre nuove 
campagne promozionali che hanno interessato i conti 
correnti a pacchetto. L’iniziativa di tipo “member get 
member”, rivolta alla clientela privata titolare di un 
conto “Systema”, ha garantito uno sconto sul canone 
in funzione del numero di nuovi clienti presentati; 
l’offerta denominata “costo zero”, riferita ai titolari di 
conti Systema, In Team (rivolto alle imprese e oggi 
ridenominato Working team) e Conto Pro (per i 
professionisti) aperti nel corso del 2007, ha previsto 
l’azzeramento, fino a tutto il 31 dicembre dello scorso 
anno, del canone e delle spese di produzione e di invio 
estratto conto; la campagna “più usi, meno paghi”, 
relativa ai titolari dei conti Systema, ha offerto la 
progressiva riduzione del canone mensile, fino 
all’azzeramento dello stesso, in relazione al maggiore 
utilizzo dei singoli servizi. 

 
 
Nello scorso mese di luglio è stato approntato il nuovo 
Conto Internet che, appositamente studiato per i 
clienti che privilegiano i canali alternativi a quelli 
tradizionali, non prevede alcuna spesa e commissione 
anche per alcune operazioni effettuate direttamente 
allo sportello. A settembre, è stato lanciato sulla piazza 
di Padova (con la prospettiva di estenderlo a tutta la 
Rete) il nuovo prodotto rivolto agli studenti universitari 
(Dr. Jecko), caratterizzato da condizioni molto 
agevolate e da numerose iniziative promozionali.  
 
Con l’intento di rafforzare ulteriormente i rapporti con 
il segmento delle famiglie, è stata notevolmente 
ampliata l’offerta di mutui residenziali attraverso una 
serie di nuovi prodotti: 

• il Mutuo Easy 5 che, volto a favorire l’accesso 
dei giovani all’acquisto della “prima casa”, 
prevede per i primi 5 anni il pagamento di rate 
costanti di importo contenuto in quanto basate 
sul rimborso dei soli interessi e, 
successivamente, la possibilità di scegliere, 
anche a più riprese e senza costi aggiuntivi, la 
tipologia di tasso. Tale mutuo è caratterizzato 
da una durata fino a 40 anni e da una copertura 
finanziaria fino al 90% del valore dell’immobile; 

• il Mutuo Liquidità, che consiste in un 
finanziamento garantito da ipoteca su immobile 
già di proprietà del richiedente, utilizzabile per 
svariati scopi, come ad esempio, l’estinzione di 
altri prestiti in essere o acquisti di un certo 
rilievo per l’avvio di un’attività commerciale; 

• il nuovo prodotto di sostituzione dei mutui casa 
erogati da altri Istituti, che comporta la 
surrogazione della Banca nei diritti del 
precedente creditore, ai sensi del Decreto Legge 
“Bersani Bis” (convertito nella Legge 40/2007). 
L’offerta di sostituzione, tesa a migliorare le 
condizioni del precedente contratto di 
finanziamento e a ridurre l’importo della rata 
anche attraverso l’allungamento della durata 
fino a 40 anni, non prevede penali per 
l’estinzione del vecchio mutuo, né il pagamento 
di spese bancarie e imposta sostitutiva sul 
nuovo mutuo. 

 
Sono state, inoltre, proposte due nuove tipologie di 
prestiti personali, ossia l’Eco Prestito, collegato alla 
riqualificazione degli edifici e alla produzione di energie 
eco-sostenibili (rese appetibili da alcune misure fiscali 
contenute nella Finanziaria 2007) e il Prestito Premio di 
Rottamazione, accessorio del mutuo di rottamazione. 
 
Con riferimento al settore private – la cui attività, 
precedentemente svolta dalla AAA Bank, è stata 
acquisita dalla Banca Antonveneta nel corso del 2007 – 
si è provveduto al lancio di un nuovo modello di sevizio 
che, basato sulle figure del Relationship Manager, 
dell’Investment Advisor e dell’Account Manager, si 
pone l’obiettivo di accrescere il legame con il cliente e 
di migliorare il livello del servizio offerto. Inoltre, al 
fine di ampliare l’offerta complessiva, si è provveduto 
a  stipulare  accordi  con case terze per la distribuzione  
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di Sicav di due tra i migliori Asset Manager e a 
collocare prodotti strutturati specificamente dedicati 
alla clientela private. Dal punto di vista procedurale, è 
stata realizzata una specifica piattaforma applicativa, 
con la quale gestire sia la posizione finanziaria dei 
clienti, sia il rendimento del relativo portafoglio. 
 
Nel comparto del risparmio gestito, la Banca ha 
continuato a distribuire i prodotti della AAA Bank e 
della AAA S.g.r., tra cui in particolare i fondi Expert, 
commercializzati a partire dalla fine del 2006 e 
connotati da una gestione di tipo “absolute return”, 
anche se l’attività di collocamento è stata, in generale, 
frenata dalla perdurante intonazione negativa del 
mercato. 
 
E’ proseguito il collocamento delle polizze di 
Antonveneta Vita, specie di quelle ad elevata 
componente finanziaria, di quelle legate a gestioni 
separate e della nuova Elios Previdenza 2007, 
distribuita a partire dallo scorso mese di giugno a 
seguito della revisione della normativa sulle forme di 
previdenza complementare.   
 
Nel corso del 2007, la Banca è stata molto attiva anche 
nel settore delle carte di pagamento, per il quale si è 
provveduto a lanciare nuovi prodotti, a implementare 
nuove procedure e a realizzare campagne promozionali 
mirate. 
Con riferimento alle carte di credito, è stata ampliata 
la gamma della famiglia MasterCard, con la diffusione 
delle nuove versioni denominate Classic Plus, Gold Plus 
e Platinum Plus, caratterizzate da maggiore sicurezza 
(dotazione di microchip e di PIN al posto della firma), 
maggiore trasparenza nei costi (canone “all inclusive”, 
gratuito per il primo anno e poi decrescente al crescere 
delle spese, con tassi d’interesse sui pagamenti rateali 
tra i più economici praticati sul mercato) e maggiore 
flessibilità (con possibilità di scegliere, in qualsiasi 
momento, tra rimborso a saldo o in modalità revolving, 
nonché di variare il tipo di rata e la data mensile di 
addebito). Allo scopo di incrementare l’utilizzo delle 
carte e il numero delle transazioni, in collaborazione 
con MasterCard sono stati organizzati anche due 
concorsi a premi, denominati, rispettivamente, “Vinci 
le spese delle tue vacanze” e “I regali non finiscono 
mai”. Inoltre, è stato attivato il nuovo Servizio 
messaggi On Line che, attraverso un SMS sul cellulare, 
consente il controllo in tempo reale di tutte le 
transazioni effettuate; infine, è stato concluso un 
accordo con la Società Autostrade per l’Italia, che 
prevede la possibilità di domiciliare il Telepass Family 
sulle stesse carte di credito, con un canone 
particolarmente vantaggioso.  
Per quanto concerne le carte di debito, è stato avviato 
il progetto OLI – On line to Issuer, con il quale 
l’autorizzazione al prelievo/pagamento con carte di 
debito internazionali viene concessa direttamente dalla 
Banca, esclusivamente a valere sul saldo disponibile 
del conto corrente, superando così il rischio di 
sconfinamenti.  
 
 

 
 
A fine 2007, risultavano in circolazione oltre 475 mila 
carte di debito, 350 mila carte di credito e circa 34 
mila carte prepagate, con crescite pari, nell’ordine, al 
+2%, al +15% e al +26% rispetto al 2006. Il volume 
di transato generato nell’anno dall’intero parco carte di 
credito è stato di 1.168 milioni di euro, con un 
incremento annuo del 4,6%; quello relativo alle carte 
di debito si è attestato a oltre 3,1 miliardi, superiore 
dell’1% rispetto al 2006. 
 
Sotto il profilo operativo, è proseguita l’attività di 
sostituzione dei terminali P.O.S. con terminali a 
microcircuito; a fine 2007, questi ultimi hanno 
raggiunto una quota dell’80% sul totale, nettamente 
superiore a quella media del Sistema. Sono state 
inoltre incrementate le partnership con importanti 
gruppi aziendali per favorire l’innalzamento delle 
transazioni effettuate tramite P.O.S. fisici e virtuali e 
per effettuare pagamenti on line anche su terminali  
collegati a reti satellitari navali. Alla data del 31 
dicembre 2007, risultavano attivi circa 65.000 
terminali fisici e circa 1.100 terminali “virtuali”; 
sempre alla stessa data, il numero delle transazioni 
con carte di debito è risultato pari a quasi 71 milioni, 
per  un importo di circa 4,2 miliardi; i movimenti con 
carte di credito si sono attestati a circa 53 milioni, per 
un importo complessivo di oltre 4,5 miliardi. 
 
I servizi di banca via internet e telefono sono stati 
implementati con una nuova funzionalità, che 
consente, ai clienti, di impartire direttamente ordini di 
bonifico nell’area Euro (cosiddetti bonifici cross border) 
e di gestire i relativi massimali. 
 
Con riferimento al servizio ByBank, a fine 2007, il 
numero di utenti collegati ha raggiunto quota 85 mila, 
con una crescita di oltre il 25% su base annua; le 
disposizioni impartite dalla clientela hanno superato le 
720 mila, mentre il trading on line ha registrato quasi 
300 mila ordini di compravendita titoli. 
Sempre nell’ambito della “banca virtuale”, nel 2007 
Antonveneta ha, tra l’altro, aderito al nuovo Corporate 
Banking Interbancario (CBI2), perfettamente 
compatibile con gli analoghi schemi europei. Al 
momento, il servizio consente alle imprese di 
colloquiare, direttamente via internet, con i partner 
italiani ed europei per disporre incassi e pagamenti 
basati sugli schemi SEPA (Single Euro Payment Area); 
nel prossimo futuro, è previsto un ulteriore 
ampliamento del progetto, per consentire anche lo 
scambio di documentazione elettronica, come quella 
riguardante la fatturazione. In merito alla diffusione 
dei servizi di remote banking presso la clientela, è 
proseguito il trend positivo degli ultimi anni, con un 
incremento complessivo delle postazioni superiore al 
34%; risultati ancora migliori sono stati raggiunti in 
qualità di “Banca Proponente” (+53% circa). A fine 
2007, il complesso dei collegamenti ha raggiunto quota  
72 mila (a fronte dei 53 mila di fine 2006), di cui oltre 50 
mila in qualità di “Banca Proponente”. 
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Con riferimento all’attività sui mercati finanziari, la cui 
evoluzione è stata delineata nell’apposito paragrafo 
della relazione al bilancio consolidato, nel corso del 
2007 la Banca ha accentuato il ricorso ai finanziamenti 
rientranti nel Credit Facility Agreement sottoscritto con 
ABN AMRO Bank, allo scopo di sostituire la raccolta 
cartolare in una fase caratterizzata dalla tendenza 
della clientela a preferire prodotti di investimento più 
diversificati, con rendimenti superiori a quelli delle 
tradizionali obbligazioni bancarie. 
 
L’attività in cambi ha fatto registrare una significativa 
presenza della Banca sui mercati delle principali divise, 
con un pricing più efficiente nei confronti della 
clientela. E’, inoltre, proseguita l’attività sui prodotti 
derivati con clientela corporate, attraverso 
l’allargamento del ventaglio delle proposte che 
includono, ora, anche alcuni derivati su commodities. 
Per quanto riguarda, in particolare, i derivati 
cartolarizzati, la Banca ha continuato a consolidare la 
propria presenza sul mercato SEDEX di Borsa Italiana 
e a sviluppare l’attività di market making sui prodotti 
legati a indici e tassi d’interesse. 
 
 
La gestione operativa e i controlli interni 
 
Nel corso del 2007, notevole impegno è stato dedicato 
alla realizzazione di iniziative volte a supportare la 
politica commerciale della Banca, ad accrescere 
l’efficienza aziendale, con riguardo soprattutto all’area 
del credito, e ad adeguare le strutture alle nuove 
normative nazionali e internazionali. 
 
Particolare attenzione è stata posta al completamento 
delle attività relative al market abuse; si è provveduto, 
poi, ad adeguare le procedure e l’organizzazione 
interna in applicazione della Direttiva MiFID (entrata in 
vigore lo scorso 1° novembre), mentre sono in corso le 
attività per il recepimento delle disposizioni 
concernenti i cosiddetti “conti dormienti”, il cui iter 
sarà completato nel corso del 2008. Inoltre, a seguito 
del recepimento, nel sistema legislativo nazionale (D. 
Lgs. 231/2007), delle Direttive UE in materia di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni 
dell’antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo, 
è stato messo a punto il sistema relativo 
all’accettazione di nuovi clienti (New Client Take On – 
NCTO) e alla “rivalutazione” della clientela esistente 
(Risk Re Assessment – RRA), mirato ad accrescere la 
conoscenza della stessa clientela e a verificare 
l’attendibilità delle informazioni fornite e/o acquisite, 
sulla base del principio “Know Your Client” (KYC). 
Nell’ambito del progetto  di Business Continuity, si  

 
 
sono svolte, con esiti sostanzialmente positivi, le 
sessioni di collaudo del Piano di Continuità Operativa 
per  i  processi   critici,   tra  cui  anche  due   prove  di  
Disaster Recovery e due esercitazioni di Crisis 
Management; inoltre, anche in funzione del contratto 
di outsourcing siglato con la Società Roma Servizi 
Informatici S.p.A., si è provveduto a verificare 
l’adeguatezza dei piani di “Recovery I.C.T.” alle norme 
stabilite dalla Banca d’Italia, a quelle disposte dalla 
ABN AMRO Bank e alla “best practice” internazionale.  
 
Sono proseguite anche le attività di rafforzamento del 
sistema dei controlli (metodologie e strumenti) e della 
struttura di Internal Auditing, anche a seguito degli 
impatti collegati agli esodi e alle esigenze di 
integrazione con ABN AMRO Bank. Le attività svolte, 
nel rispetto delle Istruzioni di Vigilanza in materia di 
controlli, hanno comportato verifiche generali e 
settoriali presso le strutture centrali e la rete 
distributiva. 
 
Al contempo, la Banca ha continuato ad aggiornare e 
affinare i sistemi di misurazione dei rischi di credito, 
anche al fine di un loro allineamento a quanto previsto 
nella circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 
2006 (che ha recepito le direttive comunitarie 
2006/48/CE e 2006/49/CE nonché il documento 
"Convergenza internazionale della misurazione del 
capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema 
di regolamentazione" del Comitato di Basilea per la 
Vigilanza bancaria). Si è anche provveduto, da un lato, 
all’ulteriore “sperimentazione operativa” dei modelli di 
rating sviluppati per le Piccole e Medie Imprese, i 
Piccoli Operatori Economici e i Privati e, dall’altro, ad 
implementare i modelli di valutazione delle “perdite in 
caso di recupero” (LGD) e dell’”esposizione al 
momento del default” (EaD), per recepire le più recenti 
indicazioni della Vigilanza nazionale e del Comitato di 
Basilea per la Vigilanza bancaria in materia di modelli 
interni di tipo “avanzato”. Inoltre, sono stati rilasciati e 
resi operativi i modelli relativi allo score di accettazione 
per i mutui e i prestiti personali dedicati al segmento 
retail. 
 
 
I canali di distribuzione 
 
Nel corso del 2007, la Banca Antonveneta ha aperto 2 
nuove filiali, una in Lombardia, a Milano, e una in 
Sicilia, a Catania, portando così il numero complessivo 
delle filiali, inclusa quella operante a Lussemburgo, a 
996. 
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Le risorse umane 
 
Durante il 2007, è proseguito il processo di 
razionalizzazione e di riallocazione funzionale del 
personale, finalizzato al miglioramento della operatività 
e dell’efficienza aziendale. In particolare, si è 
provveduto al rafforzamento della rete commerciale e 
delle strutture di coordinamento, con conseguente 
inversione della tendenza alla riduzione dell’organico 
emersa negli anni più recenti. 
Al 31 dicembre 2007, i dipendenti della Banca 
Antonveneta erano 9.389, a fronte dei 9.239 di fine 
2006, con una crescita di 150 unità. Più in dettaglio, le 
uscite sono state 594, di cui 98 a seguito della 
cessione, dallo scorso 1° aprile, di parte del ramo 
d’azienda relativo all’elaborazione dati alla Società 
Roma Servizi Informatici, del Gruppo E.D.S., e 294 in 
conseguenza dell’attuazione degli accordi sindacali 
volti a favorire l’esodo volontario dei dipendenti; gli 
ingressi sono stati pari a 744, di cui 75 per effetto 
dell’acquisizione del ramo d’azienda private della AAA 
Bank. 
 
Nello scorso mese di dicembre, la Banca Antonveneta 
e le Organizzazioni Sindacali hanno raggiunto un 
accordo per l’attuazione di un nuovo piano di esodi 
volontari del personale che riguarda i dipendenti 
prossimi al pensionamento e quelli che potranno 
usufruire delle agevolazioni collegate al “Fondo di 
solidarietà” del personale dipendente delle imprese del 
credito, istituito presso l’INPS; l’accordo troverà 
attuazione durante il 2008. 
 
Nel corso del 2007, la Banca ha mirato, da un lato, ad 
accrescere  la  qualità  del personale, attraverso le leve  
 
 

 
 
dello sviluppo professionale e della formazione, e, 
dall’altro, a ridurre l’età media dell’organico, anche per  
il tramite di un’importante campagna di assunzioni 
che, grazie all’attenta selezione dei candidati, ha 
comportato un significativo incremento delle risorse 
laureate (passate, rispetto al totale degli organici, dal 
28% di fine 2006 al 32% di fine 2007). 
 
Con specifico riferimento all’attività di formazione, le 
iniziative intraprese nel 2007 hanno coinvolto circa 
20.000 dipendenti, pari a più del doppio rispetto ai 
9.000 del 2006, per un totale di circa 28.000 “giornate 
uomo”. 
 
 
Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice 
Privacy”) 

In relazione a quanto disposto dalla normativa in 
oggetto, si dà notizia che la Banca Antonveneta ha 
aggiornato il Documento Programmatico sulla 
Sicurezza.  
 
 
Modello di organizzazione, gestione e 
controllo ai fini del D.Lgs. 231/2001 
 
Per quanto riguarda l’adeguamento ai dettami del D. 
Lgs. n. 231/2001 (recante la disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica), la Società, nel corso del 2007 ha 
completato le attività previste per l’aggiornamento del 
proprio modello di prevenzione, predisponendo il 
nuovo Modello di Organizzazione e di Gestione, che è 
stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
riunione del 6 marzo 2008.  

 

 
BANCA ANTONVENETA  

 
Rete Territoriale al 31 dicembre 2007 

 
Regioni n° sportelli
PIEMONTE 42  
VALLE D'AOSTA 1  
LIGURIA 12  
LOMBARDIA 110  
VENETO 289  
FRIULI-VENEZIA GIULIA 66  
TRENTINO-ALTO ADIGE 2  
EMILIA-ROMAGNA 98  
MARCHE 34  
TOSCANA 21  
UMBRIA 1  
LAZIO 87  
ABRUZZI 7  
MOLISE 2  
CAMPANIA 26  
PUGLIA 71  
BASILICATA 2  
CALABRIA 28  
SICILIA 96  
Totale Rete italiana 995  
Rete estera 1  
TOTALE 996  
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L'andamento economico e 
finanziario 
 
 
Signori Azionisti, 
 
dopo averVi ragguagliato sui fatti salienti e sui 
lineamenti gestionali che hanno caratterizzato l’attività 
della Banca nel corso del 2007, Vi illustriamo i risultati 
conseguiti e l’evoluzione dei principali aggregati di stato 
patrimoniale e di conto economico. 
 
I criteri di redazione del bilancio d’esercizio e i dettagli 
contabili vengono analiticamente esposti nella "Nota 
integrativa". 
 
 
La raccolta da clientela  
 
La raccolta complessiva 
 
Al 31 dicembre 2007, la raccolta complessiva, pari alla 
somma della raccolta diretta e indiretta da clientela, è 
ammontata a 61.358 milioni, con una diminuzione del 
2% rispetto ai 62.602 milioni della fine dell’esercizio 
2006. Nel corso dell’esercizio, la Banca ha continuato 
ad attuare la politica di funding avviata nel 2006, 
basata sulla crescita della raccolta indiretta e sulla 
contestuale riduzione delle emissioni obbligazionarie, 
resa possibile anche degli accordi di finanziamento 
stipulati con ABN AMRO Bank. 
 
A partire dalla seconda metà dello scorso anno, 
l’accentuazione della fase negativa attraversata dal 
comparto del risparmio gestito, con la discesa dei 

principali indici di Borsa, ha influenzato negativamente 
il collocamento presso i risparmiatori dei prodotti del 
Gruppo, anche se, a  livello di complesso  della  raccolta  
indiretta, tale fenomeno è stato quasi interamente 
compensato dalla contestuale crescita del risparmio 
amministrato.  

 
 

La raccolta diretta 
 
Alla fine del 2007 la raccolta diretta è ammontata a 
25.160 milioni, importo inferiore del 4,3% rispetto alla 
consistenza in essere al 31 dicembre 2006. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Raccolta diretta 
per forme tecniche
(migliaia di euro)

Debiti verso clientela:
- conti correnti e depositi liberi 16.543.840 16.997.958 -2,7%  
- depositi vincolati 393.737 404.021 -2,5%  
- altri debiti 2.892.942 2.138.108 +35,3%

Totale debiti verso clientela 19.830.519 19.540.087 +1,5%

Titoli in circolazione:
- obbligazioni 3.852.346 5.039.097 -23,6%  
- titoli subordinati 1.074.422 1.201.101 -10,5%  
- altri titoli 402.619 510.781 -21,2%  

Totale titoli in circolazione 5.329.387 6.750.979 -21,1%

Raccolta diretta da clientela 25.159.906 26.291.066 -4,3%  

31.12.2007 31.12.2006 Variazione 
%

 
 
La diminuzione registrata dalla raccolta diretta è 
imputabile alla   riduzione dei titoli in circolazione      
(-21,1%), conseguente al mancato rinnovo dei prestiti 
obbligazionari in scadenza.  
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Per quanto concerne i “Debiti verso la clientela”, la 
crescita dell’1,5% nel 2007 è stata determinata 
dall’aumento delle operazioni di pronti contro termine 
con la clientela ordinaria, in particolare con le famiglie 
consumatrici.  
 

RACCOLTA DIRETTA 
(composizione percentuale)
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Raccolta diretta e indiretta
(migliaia di euro)

Raccolta diretta 25.159.906 26.291.066 -4,3%  
Raccolta indiretta 36.198.076 36.311.219 -0,3%  

Raccolta complessiva 61.357.982 62.602.285 -2,0%  

31.12.2007 31.12.2006 Variazio ne 
%
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La raccolta indiretta 
 
Al 31 dicembre scorso la raccolta indiretta ha 
presentato una consistenza (36.198 milioni) di poco 

inferiore (-0,3%) rispetto a quella del 31 dicembre 
2006 (36.311 milioni), nonostante abbia registrato nel 
quarto trimestre del 2007 una variazione negativa del 
5,6%, a causa dell’accentuazione della fase negativa 
attraversata dal comparto del risparmio gestito e della 
flessione registrata dai valori di mercato. Durante il 
2007, nell’aggregato sono confluite le attività del ramo 
di azienda Private Banking acquisito da AAA Bank, 
costituite quasi interamente da titoli a custodia e in 
amministrazione. 
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A livello di singole componenti, la raccolta 
amministrata (24.478 milioni) ha presentato un 
aumento del 6,7%, grazie soprattutto al collocamento 
dei prodotti strutturati,  
 

RACCOLTA INDIRETTA 
(composizione percentuale)
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il cui contributo è risultato superiore a quello del 2006 
(1,4 miliardi contro 1,2 miliardi). Il risparmio gestito 
(11.721 milioni) ha registrato una diminuzione del 
12,4%, concentratasi nel quarto trimestre 2007 (-
12,2%); infatti, a fronte di una raccolta netta dei fondi 
comuni e delle gestioni patrimoniali negativa per 1,3 
miliardi nell’intero anno, i deflussi netti nel solo quarto 
trimestre sono risultati pari a 1,7 miliardi. In 
controtendenza è risultata, invece, la raccolta netta 
delle polizze vita, positiva nell’ultimo trimestre 
dell’anno per oltre 100 milioni, a fronte di un saldo 
negativo di 320 milioni nei primi nove mesi del 2007. 
Nel corso del 2007 è proseguito il collocamento delle 
SICAV Abn Amro Investment Funds S.A., 
concretizzatosi in una raccolta netta positiva di circa 
130 milioni, nonostante il deflusso netto registrato nel 
quarto trimestre (1,2 miliardi); a fine anno, la 
consistenza è risultata pari a 2.926 milioni, in 
diminuzione del 5% rispetto al 31 dicembre 2006, per 
effetto della flessione dei valori correnti.  
 
 
I crediti verso clientela 
 
Al 31 dicembre 2007 i crediti verso la clientela sono 
ammontati a 30.595 milioni, in aumento del 2% 
rispetto ai 29.990 milioni della fine del 2006. 
 
Nel corso dell’esercizio, la Banca Antonveneta ha 
proseguito nella politica volta a privilegiare il 
frazionamento, la qualità e la redditività del portafoglio 
crediti; i nuovi finanziamenti sono stati indirizzati sia 
verso le famiglie, sia verso le imprese, in particolare 
nei comparti del manifatturiero e dei servizi, 
maggiormente interessati dalla fase espansiva del ciclo 
economico. 
L’aumento dei crediti registrato nell’anno (che sale al 

+2,6% al netto dei crediti deteriorati) è riconducibile 
alla componente a “medio e lungo termine” (+4,3%) 
e, in particolare, al comparto dei mutui (+6,5%), 
erogati sia alla clientela commercial sia a quella 
consumer. In quest’ultimo settore è proseguito - anche 
se a ritmi inferiori rispetto al 2006 - il trend positivo 
dei mutui residenziali, il cui importo (5.786 milioni) è 
aumentato del 10,9% nel 2007, grazie anche ai circa 
1,4 miliardi di erogazioni effettuate nell’anno. 
In espansione è risultato anche il volume del credito al 
consumo, aumentato del 12,3% su base annua. 
 
Al 31 dicembre 2007 non sono presenti crediti 
classificati tra i “grandi rischi”. 
 
 

Raccolta indiretta 
(ai valori di mercato)
(migliaia di euro)

- gestioni di patrimoni mobiliari 1.074.248 1.522.723 -29,5%  
- fondi comuni di investimento e SICAV 6.690.271 7.667.885 -12,7%  
- riserve tecniche assicurative 3.956.014 4.188.337 -5,5%  

Risparmio gestito 11.720.533 13.378.945 -12,4%  

Risparmio amministrato 24.477.543 22.932.274 +6,7%

Raccolta indiretta 36.198.076 36.311.219 -0,3%  

31.12.2007 31.12.2006 Variazione
 %

Crediti clientela per forme tecniche
(migliaia di euro)

Conti correnti 6.341.182 6.405.777 -1,0%  

Mutui 12.099.747 11.356.303 +6,5%
Carte di credito, prestiti personali 
e cessioni quinto 712.807 634.461 +12,3%

Altri crediti 9.610.050 9.633.830 -0,2%  

Crediti deteriorati 1.831.460 1.960.011 -6,6%  

Crediti verso clientela 30.595.246 29.990.382 +2,0%

31.12.2007 31.12.2006 Variazione 
%
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IMPIEGHI CLIENTELA 
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La qualità del credito 

 
Al 31 dicembre 2007 la consistenza dei crediti 
deteriorati netti (1.831 milioni) è diminuita del 6,6% 
su base annua, anche a seguito della ricordata 
cessione dei crediti non performing. Il grado di 
copertura è salito al 54%, dal 53,4% del 31 dicembre 
2006.  
 
Alla data del 31 dicembre 2007 i crediti in bonis sono 
ammontati a 28.764 milioni, con un aumento annuo del 
2,6% e una percentuale di copertura pari allo 0,25% 
(0,30% nel 2006). Alla stessa data, i crediti in 
questione rappresentavano il 94% del totale, contro il 
93,5% del dicembre 2006. 
 
 
 

 
 
 
 
La diminuzione dei crediti deteriorati, in presenza 
dell’aumento dei crediti in bonis, ha determinato una 
positiva ricomposizione del portafoglio complessivo 
verso la clientela, il cui grado di copertura è risultato 
pari al 6,8%, rispetto al 7,2% del 31 dicembre 2006. 
Nell’ambito dei crediti deteriorati, i crediti in 
sofferenza, al lordo delle rettifiche di valore, si sono 
ragguagliati a 2.733 milioni, dai 3.063 milioni del 31 
dicembre 2006; al netto delle rettifiche di valore, le 
sofferenze sono scese a 841 milioni, dai 1.039 milioni 
al 31 dicembre 2006. Il rapporto fra le sofferenze (ai 
valori di bilancio) e il totale dei crediti alla clientela è 
attestato al 2,8% dal 3,5% del 31 dicembre 2006; la 
percentuale di copertura è salita al 69,2%, dal 66,1% 
del 31 dicembre 2006.  
Come ricordato nella parte iniziale della presente 
relazione, nello scorso mese di dicembre, la Banca 
Antonveneta ha ceduto, pro-soluto, crediti in 
sofferenza per un ammontare di circa 1.094 milioni, al 
lordo delle rettifiche apportate nel tempo. In 
precedenza, la Banca aveva acquisito dalle società 
veicolo di cartolarizzazione Antenore Finance e Theano 
Finance crediti non performing per un valore, 
rispettivamente, di 180 milioni e di oltre 278 milioni al 
lordo delle rettifiche.   
 
Gli incagli netti sono risultati pari a 637 milioni (623 
milioni a dicembre 2006) con una percentuale di 
copertura del 25,8% (24,4% al 31 dicembre 2006). 
Nell’ambito della cessione di crediti non performing, la 
Banca ha ceduto incagli per 14,4 milioni, al lordo delle 
rettifiche. 
 

I crediti ristrutturati netti sono ammontati a 134 
milioni (109 milioni al 31 dicembre 2006), con un 
indice di copertura del 9,7% (6,8% a fine 2006); i 
crediti scaduti e sconfinanti netti sono risultati 
pari a 218 milioni (190 milioni al 31 dicembre 
2006) con un indice di copertura dell’8,4% (7,9% 
al 31 dicembre 2006). 
 
 
Le attività finanziarie 
 
Al 31 dicembre 2007 le attività finanziarie sono 
ammontate a 1.747 milioni circa, in aumento del 
14% rispetto ai 1.532 milioni del 31 dicembre 

2006. La variazione è attribuibile agli incrementi 
registrati dai portafogli di negoziazione (+45,4%) e 
delle attività disponibili per la vendita (+17,4%), a 
fronte della sensibile riduzione (-50,4%) del 
portafoglio delle attività valutate al fair value. 

 
 

Crediti deteriorati e 
crediti in bonis
(clientela - esposizione netta
in migliaia di euro e grado 
di copertura)

31.12.2007 31.12.2006 Variazione 
% 31.12.2007 31.12.2006

Sofferenze 841.425 1.038.655 -19,0%  69,2%   66,1%   
Incagli 637.357 622.674 +2,4% 25,8%   24,4%   
Crediti ristrutturati 134.221 109.002 +23,1% 9,7%   6,8%   
Crediti scaduti e sconfinanti 218.457 189.680 +15,2% 8,4%   7,9%   
Totale Crediti deteriorati 1.831.460 1.960.011 -6,6%  54,0%   53,4%   
Rischio Paese 163 143 +14,0% 25,2%   24,3%   
Totale Crediti in bonis 28.763.623 28.030.228 +2,6% 0,25%   0,30%   

Crediti verso clientela 30.595.246 29.990.382 +2,0% 6,8%   7,2%   

ESPOSIZIONE NETTA Grado di copertura

Attività finanziarie
(migliaia di euro)

Detenute per la negoziazione 1.009.642 694.477 +45,4%
Valutate al fair value 180.179 363.061 -50,4%  
Disponibili per la vendita 556.706 474.315 +17,4%
Detenute sino alla scadenza -                  -                  -

Totale 1.746.527 1.531.853 +14,0%

31.12.2007 31.12.2006 Variazione %
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Nel suo insieme, al 31 dicembre 2007, il portafoglio era 
costituito da attività detenute per la negoziazione per il 
58%, da attività disponibili per la vendita per il 32% e 
da attività valutate al fair value per il residuo 10%; non 
erano presenti titoli classificati tra le attività disponibili 
fino alla scadenza. 
 
Per quanto riguarda il portafoglio per la negoziazione, è 
stata ridotta l'attività di trading con finalità prettamente 
speculative; la politica di investimento adottata ha 
privilegiato titoli a tasso variabile, o comunque 
immunizzati dal rischio di tasso, di buon rating e di 
emittenti governative o bancarie, con scadenza media 
inferiore ai 5 anni. Una parte del portafoglio 
obbligazionario è composta da titoli strutturati, 
rivenienti dall'attività di collocamento e negoziazione 
con la clientela. 
 
Nel portafoglio delle attività disponibili per la vendita 
sono stati immessi 250 milioni di titoli di stato italiani a 
tasso fisso a lunga scadenza, in un'ottica di ALM 
complessivo della Banca. 
 
Il valore di bilancio dei titoli junior in portafoglio, 
provenienti dalle cartolarizzazioni effettuate dalla Banca 
Antonveneta nel periodo 2000-2002, è sensibilmente 
diminuito, scendendo a 134 milioni circa, rispetto ai 441 
milioni del 31 dicembre 2006. La diminuzione è dovuta 
alla conclusione delle operazioni a carico delle società 
Padova Finance, Theano Finance e Antenore Finance. Al 
31 dicembre 2007, nel portafoglio delle attività valutate 
al fair value sono compresi i soli titoli delle 
cartolarizzazioni di crediti “in bonis” effettuate nel 2001 
e nel 2002 (Giotto Finance e Giotto Finance Due). 
 
Fra le attività finanziarie non sono presenti obbligazioni 
collegabili in maniera diretta ad esposizioni su mutui 
subprime o “alt-A” statunitensi. 
 
La posizione sull’interbancario 
 
Alla fine del 2007 la Banca risultava “prenditrice netta” 
sul mercato interbancario per 6,1 miliardi, rispetto ai 
4,3 miliardi del 31 dicembre 2006. L’aumento 
dell’esposizione è in gran parte correlata alla politica di 
funding in precedenza illustrata e agli accordi di 
finanziamento siglati con ABN AMRO Bank. 

La gestione della tesoreria è stata improntata alla 
ottimizzazione delle scadenze, anticipando, per quanto 
possibile, eventuali movimenti dei tassi di interesse e 
limitando al massimo il rischio di tasso.  
 
Le partecipazioni 
 
Il portafoglio Partecipazioni della Banca Antonveneta, 
in ottemperanza a quanto disposto dai principi contabili  
 
 

 
 
 
internazionali IAS/IFRS, comprende i titoli di capitale 
relativi a società consolidate sia integralmente, sia con 
il metodo del patrimonio netto. Al 31 dicembre 2007, 
tale portafoglio includeva 17 investimenti, iscritti in 
bilancio per un valore di carico complessivo di 609,9 
milioni. Includendo anche Interbanca (iscritta ad un 
valore di carico di oltre 890,4 milioni), classificata nel 
corso dell’esercizio 2007 nel portafoglio “Attività non 
correnti e gruppi di attività in via di dismissione”, il 
saldo risulterebbe pari a 1.500,4 milioni. 
 
Senza considerare Interbanca, nel corso dell’esercizio 
si è registrato un decremento netto del valore di carico 
delle Partecipazioni pari a 1,5 milioni, dovuto a 
variazioni in diminuzione per 3 milioni (cessione della 
partecipazione in Cerere S.r.l. e applicazione 
dell’impairment test sulla partecipazione in La 
Cittadella S.p.A.) e ad incrementi per 1,5 milioni 
(sottoscrizione dell’aumento di capitale di Antonveneta 
Assicurazioni S.p.A.). 
 
Il patrimonio netto 

Al 31 dicembre 2007, il patrimonio netto - 
comprensivo della perdita di esercizio – si è attestato a 
3.516 milioni, con una diminuzione del 2,8% rispetto 
ai 3.618 milioni del 31 dicembre 2006. La diminuzione 
è principalmente dovuta alla riduzione  (87 milioni) 
delle riserve da valutazione. 
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Il patrimonio di vigilanza è risultato pari a 3.933 
milioni, con un patrimonio di base di  2.972 milioni. 
 
Per quanto concerne i coefficienti patrimoniali, il 
rapporto tra il patrimonio di vigilanza ed il totale 
dell’attivo ponderato si è attestato all’11,4%, con il 
rapporto fra patrimonio di base e totale attivo 
ponderato pari all’8,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione sull'interbancario
(migliaia di euro)

Crediti a banche 7.770.652 6.407.196 +21,3%
Debiti verso banche 13.901.310 10.719.309 +29,7%

Sbilancio -6.130.658 -4.312.113 +42,2%

31.12.2007 31.12.2006 Variazione 
%
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Il conto economico 
 
Il conto economico dell’esercizio 2007 ha evidenziato 
un risultato netto negativo di 15,1 milioni rispetto ad un 
utile di 293,3 milioni del 2006.  
 
Qui di seguito si commentano le componenti più 
significative del conto economico, riclassificato in forma 
scalare.  
Al 31 dicembre 2007, i ricavi operativi hanno 
presentato una diminuzione del 5,3%, approssimandosi 
a 1.780 milioni rispetto ai 1.880 milioni del 2006. Nel 
dettaglio, il margine di interesse (1.059 milioni) è 
aumentato dell’1,4%, mentre gli altri proventi gestionali 

hanno presentato una diminuzione del 13,7%, 
attestandosi a 721 milioni, dagli 836 milioni del 2006.  
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Su quest’ultima variazione, in particolare, ha inciso la 
forte riduzione del saldo tra gli utili e le perdite sugli 
altri strumenti finanziari (8,5 milioni), che nel 2006 era 
risultato positivo per 121 milioni e comprendeva 92,5 
milioni relativi alla plusvalenza realizzata dalla Banca in 
occasione della parziale cessione dell’interessenza 
detenuta in Banca Italease S.p.A.. A determinare il 
saldo del 2007 hanno principalmente concorso: in 
negativo, la svalutazione (48 milioni) delle interessenze 
detenute dalla Banca Antonveneta nella Hopa S.p.A. e 
la perdita connessa all’operazione di cessione dei crediti 
non performing (oltre 40 milioni); in positivo, gli utili 
(circa 51 milioni), sempre connessi alla suddetta 

operazione di 
cessione, derivanti 
dal rimborso dei titoli 
delle società di 

cartolarizzazione 
Antenore Finance e 
Theano Finance e le 
plusvalenze (31 
milioni) rivenienti 
dalla vendita di 
partecipazioni, tra le 
quali si segnalano 
quelle parziali in 
Banca Italease e 
Mastercard nonché 
quella integrale in 
Borsa Italiana. 
Il risultato 
dell’attività di 

negoziazione, 
comprensivo anche 
dell’apporto dei 
dividendi e utili delle 
partecipazioni, è 
ammontato a oltre 
118 milioni, in 
sensibile crescita 
(+41,2%) rispetto 
agli 84 milioni 
dell’esercizio 2006. 
Le commissioni nette 
(412 milioni) e gli 
altri oneri/proventi di 

gestione (182 milioni) sono diminuiti, rispettivamente, 
dell’1,2% e del 15%, risentendo, principalmente, della 
già menzionata adozione da parte della Banca di 
politiche di prezzo più competitive. Nell’ambito delle 
commissioni nette, infatti, sono diminuite quelle su 
garanzie rilasciate (-7,1%) e su altri servizi (-18,4%) - 
costituite soprattutto dalle commissioni su 
finanziamenti a clientela e su recupero spese - 
rappresentanti, nel complesso, il 27% delle 
commissioni nette; nell’ambito dei proventi di 
gestione, sono diminuiti quelli per recupero spese su 
rapporti passivi (-12,8%), pari ad oltre la metà dei 
proventi al lordo degli oneri. Peraltro, lo sviluppo delle 
attività di indirizzo, collocamento e amministrazione 
del risparmio ha consentito un aumento del 21,9% 
della componente delle commissioni nette (170 milioni 
circa, pari al 41% del totale) riferita all’attività di 
“gestione, intermediazione  

Banca Antonveneta
Conto economico riclassificato
(migliaia di euro)

Margine di interesse 1.058.550 1.044.031 +1,4%   
Altri proventi gestionali 721.408 836.104 -13,7%   
di cui: Commissioni nette 412.303 417.323 -1,2%   
          Risultato netto dell'attività di negoziazione 35.954 59.911 -40,0%   
          Utile/perdita su altri strumenti finanziari 8.546 120.603 -92,9%   
          Dividendi e utili delle partecipazioni 82.263 23.785 +245,9%   
          Altri oneri/proventi di gestione 182.342 214.482 -15,0%   
Totale ricavi operativi 1.779.958 1.880.135 -5,3%   
Spese per il personale 691.589 580.497 +19,1%   
Altre spese amministrative 500.306 481.350 +3,9%   
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali 42.027 46.422 -9,5%   
Totale costi operativi 1.233.922 1.108.269 +11,3%   
Risultato operativo 546.036 771.866 -29,3%   

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti 315.091 230.723 +36,6%   
Altre rettifiche e accantonamenti netti 58.904 23.970 +145,7%   
Utile (perdita) cessione investimenti -233 -271 -14,0%   
Utile ante imposte 171.808 516.902 -66,8%   
Imposte sul reddito 186.953 229.102 -18,4%   
Utile  attività in dismissione 0 5.467 -100,0%   
Risultato dell'esercizio -15.145 293.267 n.s.     

2007 2006 Var. %
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e consulenza”. Tra queste, le commissioni nette su 
collocamento titoli (32 milioni) sono pressoché 
raddoppiate mentre quelle sulla distribuzione di servizi 
di terzi (102 milioni) hanno presentato un aumento del 
19,8%. 
Depurando il complesso dei ricavi dai proventi e dagli 
oneri di natura non ricorrente sopraesposti, 
l’ammontare registrato nell’esercizio sarebbe risultato 
sostanzialmente in linea con il 2006. 
 
I costi operativi sono ammontati a 1.234 milioni, in 
aumento dell’11,3% rispetto ai 1.108 milioni 
dell’esercizio 2006. In particolare, le spese per il 
personale si sono portate a circa 692 milioni, rispetto 
ai 580 milioni del 2006, per effetto principalmente 
degli oneri collegati all’esodo del personale (61 
milioni). Peraltro, il dato del 2007 ha risentito 
positivamente dei minori oneri (17 milioni) dovuti alle 
modifiche introdotte dalla nuova normativa sul TFR, 
mentre quello del 2006 ha beneficiato di recuperi su 
accantonamenti per 11 milioni. 
 
Le altre spese amministrative hanno superato i 500 
milioni, con una crescita annua del 3,9%; l’aggregato 
include i canoni concernenti le attività di elaborazione 
dati cedute al Gruppo E.D.S., a fronte delle quali sono 
diminuiti ammortamenti e spese del personale. 
 
Alla fine del 2007, il cost/income è risultato pari al 
69,3%, percentuale che scende al 66,4% qualora non 
si tenga conto dei sopramenzionati oneri e proventi 
non ricorrenti. 
 
Per effetto delle dinamiche sopra illustrate, il risultato 
operativo è ammontato a 546 milioni, in diminuzione 
rispetto ai 772 milioni dell’esercizio 2006. 
 
Le rettifiche ed accantonamenti netti sono risultate 
pari a 374 milioni rispetto ai 255 milioni del 2006; in 
particolare, le rettifiche nette su crediti sono 
ammontate a 315 milioni contro i 231 milioni del 2006. 
Tra i 59 milioni circa di altre rettifiche e 
accantonamenti netti sono compresi 14 milioni di 
accantonamento al fondo per rischi e oneri, a seguito 
della già richiamata transazione con l’Agenzia delle 
Entrate, connessa al mancato assolvimento di imposte 
in Italia (Irpeg 2001) da parte della società 
lussemburghese BELL S.A.; nell’ambito dell’aggregato, 
inoltre, sono presenti 16 milioni di rettifiche di valore 
per deterioramento di attività finanziarie (riferite 
principalmente alle partecipazioni Italease S.p.A., BELL 
S.A. e Palladio Finanziaria). 
 
Le imposte sul reddito sono ammontate a circa 187 
milioni, rispetto ai 229 milioni dell’esercizio 
precedente; la rilevante incidenza sull’utile 
dell’operatività corrente - completamente annullato 
dagli oneri tributari - è dovuta in parte al carico IRAP, 
la cui base imponibile è poco sensibile alle dinamiche 
del risultato ante imposte, ma soprattutto all’effetto 
straordinario (per circa 64 milioni) della valutazione di 
attività e passività fiscali differite legata alla 
diminuzione dell’aliquota IRES (dal 33% al 27,5%) 
disposta dalla Legge Finanziaria per l’anno 2008. 
 

 
 
I fatti di rilievo intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio 2007 
 
HOPA S.p.A. 
 
La Banca nel bilancio al 31 dicembre 2007 ha 
valorizzato a €0,70 per azione la propria interessenza 
nella società HOPA S.p.A. (numero 65.951.416 azioni) 
pari al 4,773% del capitale sociale, classificate tra le 
attività valutate al fair value.  
Come riportato dalla stampa nei primi giorni del mese 
di marzo 2008, a seguito dell’ andamento 
particolarmente negativo del corso borsistico del titolo 
Telecom Italia determinatosi a partire dal mese di 
Febbraio 2008 e dell’incapacità di HOPA di ricostituire 
le garanzie concesse sui finanziamenti in essere, il 
pegno sulle azioni Telecom Italia detenute da Hopa è 
stato escusso e le azioni stesse sono state cedute sul 
mercato per permettere il rimborso dei suddetti 
finanziamenti. Tale cessione ha determinato una 
significativa minusvalenza in capo ad HOPA in 
considerazione dei valori di carico del titolo Telecom 
Italia nel proprio bilancio. 
L’andamento del titolo Telecom Italia ha pertanto 
causato un deterioramento della situazione 
patrimoniale di HOPA con conseguente effetto negativo 
sul fair value dell’investimento. Tale minusvalenza 
riflette quindi eventi e circostanze che si sono verificati 
successivamente alla data di riferimento del Bilancio. 
La nuova valorizzazione del fair value di HOPA è stata 
stimata preliminarmente in circa €0,33 per azione con 
un impatto complessivo di € 24,4m (netti €22,7). Tale 
evento sarà riflesso nel bilancio dell’esercizio 2008. 
 
Banca Italease S.p.A. 
 
Trattasi di attività finanziaria classificata nel portafoglio 
disponibile per la vendita. Al 31 dicembre 2007, 
l’ammontare della riserva, pari a -7,6 milioni, è stato 
imputato a conto economico sulla base di una 
valorizzazione di 9,175 euro per azione (prezzo di 
riferimento al 28 dicembre 9,567). 
Nella prima parte del 2008, anche a seguito 
dell’andamento negativo del mercato, la quotazione 
del titolo si è ridotta e  al 17 marzo il valore di mercato 
era pari a 5,285 euro con un effetto negativo sulla 
riserve da valutazione di 21,8 milioni. 
 
 
Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Si rimanda all’analogo capitolo della Relazione sulla 
Gestione Consolidata. 
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Destinazione del risultato di esercizio 
 
Signori Azionisti, 
 
Vi proponiamo l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 che Vi viene sottoposto e di riportare a nuovo la 
perdita di € 15.145.066,37 
 
 
 
Padova,  19 marzo 2008 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Francesco Spinelli 
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Collegio Sindacale 
Antonveneta Spa 
 
 
Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti della Banca 
Antonveneta Spa con riferimento al Bilancio Individuale chiuso al 
31.12.2007 
 
 
 
 
 
Signori Azionisti, 

 
- nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 abbiamo svolto l’attività di 
vigilanza prevista  dalla legge secondo i principi di comportamento raccomandati 
dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, tenuto conto 
anche  delle raccomandazioni fornite dalla Consob con le proprie comunicazioni e 
delle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia. 
Ciò premesso, diamo atto di avere: 
- partecipato a tutte le Assemblee dei Soci, nonché a tutte le riunioni del Consiglio 
di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Comitato per il Controllo Interno e 
del Comitato per la Remunerazione tenutesi nel corso dell’anno ed ottenuto dagli 
Amministratori periodiche informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di 
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Banca e dalle 
società dalla stessa controllate; 
- vigilato sul funzionamento dei sistemi di controllo interno e amministrativo-
contabile al fine di valutarne l’adeguatezza alle esigenze aziendali, nonché 
l’affidabilità per la rappresentazione dei fatti di gestione; 
- verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione del Bilancio 
d’impresa, redatto secondo i principi internazionali IAS/IFRS adottati dall’Unione 
Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 
38/2005, di quello consolidato di Gruppo e delle Relazioni sulla gestione, mediante 
verifiche dirette nonché specifiche notizie assunte dalla Società di revisione e 
incontri con l’Amministratore Delegato.  
 
Vi forniamo, inoltre, le seguenti informazioni. 
 
1. Le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 
dalla Banca e dalle sue controllate sono state compiute in conformità alla legge ed 
allo statuto sociale. Sulla base delle informazioni acquisite abbiamo appurato che 
tali operazioni non fossero manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto 
d’interesse o comunque tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
 
2. Non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali con terzi, parti correlate 
o infragruppo. 
Nelle loro relazioni sulla gestione e nelle note integrative, gli Amministratori hanno 
segnalato ed illustrato le principali operazioni con terzi, con parti correlate o 
infragruppo, descrivendone le caratteristiche ed i loro effetti economici. Abbiamo, 
inoltre, accertato l’esistenza di procedure organizzative, in vigore presso il Gruppo, 
idonee a garantire che le operazioni commerciali con le parti dianzi citate siano 
concluse secondo condizioni di mercato. 
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3. Riteniamo che le informazioni sulle operazioni di cui al precedente punto 2, rese 
dagli Amministratori, siano adeguate. 

 
4. Nel corso dell’esercizio 2007 la Banca ha conferito a Reconta Ernst & Young Spa, tre 
incarichi, diversi rispetto alla revisione legale ed alla revisione limitata alla relazione 
semestrale, i cui corrispettivi, escluse le spese vive e l’Iva sono riepilogati nel seguito: 

-32.200   euro  per verifiche semestrali Theano Finance 
-33.700   euro  per verifiche semestrali Antenore Finance 
-30.000   euro  per verifica e sottoscrizione dichiarazioni fiscali 
 

5. Nel corso del 2007 non sono pervenute denuncie ex art. 2408 del codice civile né 
esposti da parte di terzi. 
 

6. Nel corso dell’esercizio, il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso, come 
richiesto dall’art. 136 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle Leggi in Materia 
Bancaria e Creditizia), per n. 366 operazioni contratte, direttamente o indirettamente, 
da esponenti bancari nei confronti della Banca stessa. 
 

7. Il Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio non ha rilasciato alcuno dei pareri 
previsti dalla legge. 
 

8. Nello stesso esercizio si sono tenute n. 19 riunioni del Consiglio di Amministrazione, 
n 13 riunioni del Comitato Esecutivo, n. 12 riunioni del Comitato per il Controllo 
Interno, n. 1 riunione del Comitato per la Remunerazione. 

L’attività del Collegio Sindacale è consistita in n. 9 riunioni collegiali. 

 
9. Abbiamo tenuto riunioni con gli esponenti della Società di Revisione per lo scambio 
di informazioni rilevanti per l’espletamento dei relativi compiti e non sono emersi dati 
ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 
 
10. Vi attestiamo, in conclusione, che dalla nostra attività di vigilanza non sono 
emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di segnalazione alle Autorità 
preposte al controllo o di menzione agli Azionisti. 
 
11. Esprimiamo, infine, l’assenso, per quanto di nostra competenza, all’approvazione 
del bilancio dell’esercizio 2007, unitamente alla relazione sulla gestione come 
presentati dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Padova, 2 aprile 2008 
 

 
Il Collegio Sindacale 
 
Dott. Gianni Cagnoni       Presidente 
 
Dott. Alberto Dalla Libera       Sindaco Effettivo 
 
Dott. Gianbattista Guerrini      Sindaco Effettivo 
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SCHEMI DEL BILANCIO DELL'IMPRESA 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
 

Stato Patrimoniale - Attivo          

          

Voci 31.12.2007 31.12.2006 

  10.  Cassa e disponibilità liquide           409.362.221        310.663.007 
  20.  Attività finanziarie detenute per la negoziazione         1.009.642.269         694.476.625 
  30.  Attività finanziarie valutate al fair value            180.179.243         363.061.029 
  40.  Attività finanziarie disponibili per la vendita            556.706.345         474.314.668 
  60.  Crediti verso banche        7.770.651.770    6.407.196.391 
  70.  Crediti verso clientela      30.595.246.178  29.990.381.919 
  80.  Derivati di copertura             25.100.522          66.187.084 
100.  Partecipazioni           609.938.673    1.474.426.428 
110.  Attività materiali            121.250.449          127.431.318 
120.  Attività immateriali           804.754.243        790.699.030 
          di cui:    
           - avviamento      762.024.208         761.719.756 

130.  Attività fiscali           429.805.387         747.453.308 
           a) correnti      115.823.471         171.186.720 
           b) anticipate      313.981.916         576.266.588  
140.  Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione           890.428.080           27.441.540 
150.  Altre attività         1.218.529.726    1.464.638.256 

TOTALE DELL'ATTIVO   44.621.595.106 42.938.370.603
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Stato Patrimoniale - Passivo          

          

Voci 31.12.2007 31.12.2006 

  10. Debiti verso banche       13.901.309.994   10.719.308.975 
  20. Debiti verso clientela       19.830.519.135   19.540.086.853 
  30. Titoli in circolazione         5.329.386.942     6.750.979.407 
  40. Passività finanziarie di negoziazione            283.408.007         177.652.311 
  60. Derivati di copertura              12.753.124           17.850.149 
  80. Passività fiscali:              12.937.239        258.258.038 
            a) correnti          2.401.917         146.179.618 
            b) differite        10.535.322         112.078.420  

100.  Altre passività         1.156.370.861     1.303.645.401 
110.  Trattamento di fine rapporto del personale            241.652.919        281.063.188 

120.  Fondi per rischi e oneri:            337.598.862         271.231.044 
           a) quiescenza e obblighi simili        39.674.799           41.422.573 
           b) altri fondi      297.924.063         229.808.471  
130.  Riserve da valutazione              29.863.862        117.045.463 

150.  Strumenti di capitale                8.551.329             8.551.329 
160.  Riserve            377.969.365          85.012.787 

170.  Sovrapprezzi di emissione         2.188.152.036     2.188.152.036 
180.  Capitale            926.266.497         926.266.497 
200.  Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)              -15.145.066         293.267.125 

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO   44.621.595.106 42.938.370.603
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Conto Economico   

    

Voci 31.12.2007 31.12.2006 

  10.  Interessi attivi e proventi assimilati 2.318.543.436 1.781.378.055
  20.  Interessi passivi e oneri assimilati (1.259.992.879) (737.347.168)

  30.  Margine di interesse 1.058.550.557 1.044.030.887

  40.  Commissioni attive 502.065.017 508.563.734
  50.  Commissioni passive (89.762.356) (91.240.411)

  60.  Commissioni nette 412.302.661 417.323.323

  70.  Dividendi e proventi simili 85.115.659 23.753.510
  80.  Risultato netto dell'attività di negoziazione 35.953.732 59.911.254
  90.  Risultato netto dell'attività di copertura 1.068.697 478.008
100.  Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: 34.067.353 105.229.419
           a) crediti (40.484.855) 5.980.075
           b) attività finanziarie disponibili per la vendita 71.440.033 96.659.429
           d) passività finanziarie 3.112.175 2.589.915

110.  Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (26.589.983) 14.895.926

120.  Margine di intermediazione 1.600.468.676 1.665.622.327

130.  Rettifiche / Riprese di valore nette per deterioramento di: (331.006.330) (229.513.131)
           a) crediti (315.091.261) (230.723.119)
           b) attività finanziarie disponibili per la vendita (16.306.187) (940.580)
           d) altre operazioni finanziarie 391.118 2.150.568

140.  Risultato netto della gestione finanziaria 1.269.462.346 1.436.109.196

150.  Spese amministrative: (1.191.894.490) (1.061.846.820)
            a) spese per il personale (691.588.892) (580.497.015)
            b) altre spese amministrative (500.305.598) (481.349.805)

160.  Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (42.989.447) (25.179.812)
170.  Rettifiche / Riprese di valore nette su attività materiali (24.958.286) (24.504.179)
180.  Rettifiche / Riprese di valore nette su attività immateriali (17.068.806) (21.918.492)
190.  Altri oneri/proventi di gestione 182.341.989 214.482.283

200.  Costi operativi (1.094.569.040) (918.967.020)

210.  Utili (Perdite) delle partecipazioni (2.852.248) 31.553
240.  Utili (Perdite) da cessione di investimenti (232.704) (271.130)

250.  Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 171.808.354 516.902.599

260.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (186.953.420) (229.102.212)

270.  Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte (15.145.066) 287.800.387

280.  Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 0 5.466.738

290.  Utile (Perdita) d'esercizio (15.145.066) 293.267.125
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto anno 2007  

                   

Variazioni dell'esercizio Allocazione risultato esercizio 
precedente 

Operazioni sul patrimonio netto 
  

  
  

Esistenze al 
31/12/2006 

Modifica saldi 
apertura  

Esistenze al 
1/01/2007 

Riserve 
Dividendi e 

altre 
destinazioni
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 Utile (Perdita) 
al  

31/12/2007 

Patrimonio netto 
al 31/12/2007 

Capitale:                  
   a) azioni ordinarie 926.266.497 926.266.497          926.266.497 
   b) altre azioni - -          - 

Sovrapprezzi di emissione 2.188.152.036 2.188.152.036          2.188.152.036 
Riserve:                 
   a) di utili 550.236.143 -465.223.356 85.012.787 293.267.125          378.279.912 
   b) altre -465.223.356 465.223.356 - -310.547         -310.547 

Riserve da valutazione:                 
   a) disponibili per la vendita 113.650.577 113.650.577 -87.181.601         26.468.976 
   b) copertura flussi finanziari - -          - 
   c) altre 3.394.886 3.394.886          3.394.886 
Strumenti di capitale 8.551.329 8.551.329          8.551.329 
Azioni proprie - -         - 
Utile (Perdita) di esercizio 293.267.125 293.267.125 -293.267.125       -15.145.066 -15.145.066 

Patrimonio netto 3.618.295.237 - 3.618.295.237 - -87.492.148 -15.145.066 3.515.658.023 

    
L'importo di euro 310.547 esposto alla voce "Riserve: b) altre" si riferisce al maggior valore riconosciuto in un'operazione di business combination under common control che, non rientrando nella disciplina delle 
aggregazioni aziendali prevista dall'IFRS 3, è stata iscritta come voce negativa fra le riserve di Patrimonio Netto. 

 
Si è provveduto a modificare il saldo di apertura delle “Riserve” all’1.1.2007 riclassificando tra le “Riserve di utili” l’importo delle “Riserva FTA” per Euro 465.223.356. 
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto anno 2006               

                    

  Variazioni dell'esercizio 

  

Allocazione risultato esercizio 
precedente 

Operazioni sul patrimonio netto 

  

Esistenze al 
31/12/2005 

Modifica 
saldi 

apertura  

Esistenze al 
1/01/2006 

Riserve 
Dividendi e 

altre 
destinazioni

Variaz. di 
riserve Emiss. 

nuove 
azioni

Acquisto 
azioni 
proprie 

Distrib. 
Straord. 
Dividendi

Variaz. 
Strumenti 
di capitale

Derivati 
su 

proprie 
azioni 

Stock 
options

Utile (Perdita) 
al  

31/12/2006 

Patrimonio netto 
 al 31/12/2006 

Capitale:                   
   a) azioni ordinarie 926.266.497 - 926.266.497 - -           926.266.497 
   b) altre azioni - - - - -           - 
Sovrapprezzi di emissione 2.188.152.036 - 2.188.152.036 - -           2.188.152.036 

Riserve:                   
   a) di utili 434.072.456 - 434.072.456 116.163.687 -           550.236.143 
   b) altre -465.223.356 - -465.223.356 - -           -465.223.356 
Riserve da valutazione:                   
   a) disponibili per la vendita 72.466.476 - 72.466.476 - - 41.184.101         113.650.577 
   b) copertura flussi finanziari - - - - -           - 
   c) altre 3.394.886 - 3.394.886 - -           3.394.886 

Strumenti di capitale 8.551.329 - 8.551.329 - -           8.551.329 
Azioni proprie - - - - -           - 
Utile (Perdita) di esercizio 116.163.687 - 116.163.687 -116.163.687 -         293.267.125 293.267.125 

Patrimonio netto 3.283.844.011 - 3.283.844.011 - - 41.184.101 - - - - - - 293.267.125 3.618.295.237 
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RENDICONTO FINANZIARIO (Metodo diretto)     

      

  31.12.2007 31.12.2006 

A. ATTIVITA' OPERATIVA     
1. Gestione 476.776.991 644.692.955
    - interessi attivi incassati 2.299.216.429 1.781.378.055
    - interessi passivi pagati (1.239.857.577) (737.347.168)
    - dividendi e proventi simili 62.849.696 5.903.877
    - commissioni nette 412.302.661 417.323.323
    - spese per il personale (697.092.449) (580.497.015)
    - altri costi (500.587.030) (481.349.805)
    - altri ricavi 334.733.408 462.917.162
    - imposte e tasse (194.788.147) (229.102.212)
    - costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto dell'effetto fiscale - 5.466.738

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (2.222.688.755) (4.259.451.783)
    - attività finanziarie detenute per la negoziazione (316.201.058) (448.408.521)
    - attività finanziarie valutate al fair value 156.291.803 8.032.037
    - attività finanziarie disponibili per la vendita (185.879.465) 93.341.950
    - crediti verso clientela (1.002.665.580) (1.984.606.189)
    - crediti verso banche: a vista 449.050.400 (2.199.545.796)
    - crediti verso banche: altri crediti (1.811.845.862) 502.502.000
    - altre attività 488.561.007 (230.767.264)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 1.874.150.379 3.462.360.943
    - debiti verso banche: a vista 46.393.059 5.139.079.321
    - debiti verso banche: altri debiti 3.135.607.960 (249.501.000)
    - debiti verso clientela 290.432.282 (252.193.210)
    - titoli in circolazione (1.384.534.231) (1.347.106.203)
    - passività finanziarie di negoziazione 105.755.696 110.028.876
    - altre passività (319.504.387) 62.053.159

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 128.238.615 (152.397.885)

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     
1. Liquidità generata da 20.914.931 205.634.667
    - vendite di partecipazioni (1.351.033) 187.785.034
    - dividendi incassati su partecipazioni 22.265.964 17.849.633

2. Liquidità assorbita da (49.901.436) (36.689.594)
    - acquisto di partecipazioni - -
    - acquisto di attività materiali (18.777.417) (16.551.356)
    - acquisto di attività immateriali (31.124.019) (20.138.238)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (28.986.505) 168.945.073

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA     
    - emissione/acquisti di azioni proprie - -
    - emissione/acquisto strumenti di capitale - -
    - distribuzione dividendi e altre finalità - -

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista - -
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 99.252.110 16.547.188

  

RICONCILIAZIONE     

Voci di Bilancio 31.12.2007 31.12.2006 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 310.663.007 294.634.217
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 99.252.110 16.547.188
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi (552.896) (518.398)
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 409.362.221 310.663.007
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A.1 – PARTE GENERALE 
 
 
 
 
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai 
Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS)  
 
Il presente bilancio di Banca Antonveneta al 31 
dicembre 2007, in applicazione del Decreto Legislativo 
n. 38 del 28 febbraio 2005, è redatto in conformità ai 
principi contabili internazionali emanati 
dall’International Accounting Standards Board (IASB) e 
alle relative interpretazioni dell’International Financial 
Reporting Interpretation Committee (IFRIC), omologati 
dalla Commissione Europea, come stabilito dal 
Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002.  
 
Il bilancio è stato predisposto secondo le disposizioni 
del provvedimento del 22 dicembre 2005 emanato 
dalla Banca d’Italia, nell’esercizio dei poteri stabiliti 
dall’art. 9 del D. Lgs. 38/2005, relativo alle “istruzioni 
per la redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio 
consolidato delle banche e delle società finanziarie 
capogruppo di gruppi bancari”. 
 
Nella predisposizione del presente bilancio, sono stati 
applicati i principi in vigore al 31 dicembre 2007 
(inclusi i documenti interpretativi denominati SIC e 
IFRIC), così come omologati con i Regolamenti 
dell’Unione Europea. 
 
 
 
Sezione 2 - Principi generali di redazione 
 
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 
Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del 
Patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla 
Nota Integrativa ed è inoltre corredato da una 
Relazione sulla gestione. 
 
Il bilancio è redatto in unità di Euro, ad eccezione della 
Nota Integrativa che è redatta in migliaia di Euro, e si 
basa sui seguenti principi generali di redazione statuiti 
nei paragrafi dal 13 al 41 dello  IAS 1: 
 

 Continuità aziendale. Le valutazioni delle attività, 
delle passività e delle operazioni “fuori bilancio” 
vengono effettuate nella prospettiva della 
continuità aziendale. 

 Competenza economica. I costi e i ricavi sono 
rilevati secondo i principi di maturazione 
economica e di correlazione. 

 Coerenza di presentazione. I criteri di 
presentazione e di classificazione delle voci del 
bilancio vengono tenuti costanti da un periodo 
all’altro, salvo che il loro mutamento non sia 
prescritto da un Principio Contabile Internazionale 
(IAS/IFRS) o da una Interpretazione (SIC) oppure 
non si renda necessario per accrescere la 
significatività e l’affidabilità della rappresentazione  

 

 

contabile. Nel caso di cambiamento il nuovo 
criterio – nei limiti del possibile – viene adottato 
retroattivamente e sono indicati la natura, la 
ragione e l’importo delle voci interessate dal 
mutamento. La presentazione e la classificazione 
delle voci è conforme alle disposizioni impartite 
dalla Banca d’Italia sui bilanci delle banche. 

 Rilevanza e aggregazione. Conformemente alle 
disposizioni impartite dalla Banca d’Italia sui bilanci 
delle banche le varie classi di elementi simili sono 
presentate, se significative, in modo separato. Gli 
elementi differenti, se rilevanti, sono invece 
esposti distintamente fra loro. 

 Divieto di compensazione. Eccetto quanto disposto 
o consentito da un Principio Contabile 
Internazionale (IAS/IFRS) o da una Interpretazione 
(SIC) oppure dalle disposizioni impartite dalla 
Banca d’Italia sui bilanci delle banche, le attività e 
le passività nonché i costi e i ricavi non formano 
oggetto di compensazione. 

 Informativa comparativa. Relativamente a tutte le 
informazioni fornite nel presente bilancio – anche 
di carattere qualitativo quando utili per una miglior 
comprensione – vengono riportati i corrispondenti 
dati dell’esercizio precedente, a meno che non sia 
diversamente stabilito o permesso da un Principio 
Contabile Internazionale o da una relativa 
Interpretazione. 

 
Il bilancio è redatto in base al principio del costo, 
tranne che per gli strumenti finanziari derivati e quelli 
detenuti per la negoziazione, per le attività finanziarie 
disponibili per la vendita iscritte al  fair value e per le 
attività finanziarie comunque iscritte al fair value.  
Il valore contabile delle attività e passività iscritte, 
oggetto di operazioni di “fair value hedge” che 
sarebbero altrimenti iscritte al costo, è rettificato per 
tenere conto delle variazioni del fair value attribuibile 
ai rischi oggetto di copertura.   
 
 
 
 
Sezione 3 - Eventi successivi alla data di 
riferimento del bilancio 
 
Vedi apposita sezione nella relazione degli 
Amministratori sulla gestione consolidata. 
 
 
 
 
Sezione 4 – Altri Aspetti 
 
Il Bilancio è  sottoposto a revisione contabile da  parte 
della società di revisione Reconta Ernst & Young.
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A.2 – PARTE RELATIVA ALLE 
PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 
 
 
 
 
Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione 
 
Criteri di classificazione 
 
Sono classificati in questa categoria i titoli di debito e 
di capitale ed il fair value positivo dei contratti derivati 
detenuti con l’intento di generare profitti nel breve 
termine derivanti dalla variazione dei prezzi degli 
strumenti stessi. Fra i contratti derivati sono inclusi 
quelli incorporati in strumenti finanziari complessi che 
sono oggetto di rilevazione separata nel caso in cui: 
 

 le caratteristiche economiche ed i rischi del 
derivato incorporato non sono strettamente 
correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi 
del contratto primario; 

 uno strumento separato con le stesse condizioni 
del derivato incorporato soddisferebbe la 
definizione di derivato; 

 lo strumento ibrido (combinato) non è iscritto fra 
le attività o passività finanziarie detenute per la 
negoziazione, né tra quelle valutate al fair value. 

 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla 
data di regolamento per i titoli di debito e di capitale 
ed alla data di sottoscrizione per i contratti derivati. 
 
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie 
detenute per la negoziazione sono rilevate ad un 
valore pari al costo, inteso come il fair value dello 
strumento, senza considerare i costi o proventi di 
transazione direttamente attribuibili allo strumento 
stesso. 
 
Le attività finanziarie vengono cancellate quando 
scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 
generati dalle attività stesse o quando l’attività 
finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente 
tutti i rischi ed i benefici ad essa connessi. 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti 
reddituali 
 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività 
finanziarie detenute per la negoziazione sono valutate 
al fair value con imputazione dell’effetto di variazione 
di fair value a conto economico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La determinazione del fair value degli strumenti 
finanziari classificati nel presente portafoglio è basata 
su prezzi rilevati in mercati attivi2, su prezzi forniti da 
operatori di mercato o su modelli interni di 
valutazione, generalmente utilizzati dalla pratica 
finanziaria, che tengono conto di tutti i fattori di rischio 
correlati agli strumenti e che sono basati su dati 
rilevabili sul mercato quali: 
 

 metodi basati sulla valutazione di strumenti quotati 
che presentano analoghe caratteristiche; 

 determinazione del valore attuale dei flussi di 
cassa generati dallo strumento; 

 modelli di determinazione del prezzo delle opzioni; 

 valori rilevati in recenti transazioni comparabili. 

 
I titoli di capitale non quotati in un mercato attivo e gli 
strumenti derivati correlati, per i quali non sia possibile 
determinare il fair value in maniera attendibile secondo 
le linee guida sopra indicate, sono mantenuti al costo. 
 
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 
 
Criteri di classificazione 
 
Nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per 
la vendita sono classificate le attività finanziarie 
diverse dagli strumenti derivati non diversamente 
classificate alle voci Crediti, Attività detenute per la 
negoziazione, Attività valutate al fair value o Attività 
detenute sino a scadenza. 
In particolare, rientrano in tale categoria titoli che 
fungono da riserve di liquidità aziendale, titoli 
rivenienti dalla partecipazione a consorzi di garanzia e 
di collocamento, prestiti obbligazionari convertibili 
assunti nell’attività di merchant banking, interessenze 
azionarie non inserite nel portafoglio di negoziazione e 
non qualificabili come partecipazioni di controllo, 
collegamento e controllo congiunto, inclusi gli 
investimenti di private equity, nonché la quota dei 
prestiti sindacati sottoscritti che, sin dall’origine, viene 
destinata alla cessione. 
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie incluse in 
tale categoria avviene alla data di regolamento per i 
titoli di debito o di capitale ed alla data di erogazione 
nel caso di crediti. 
 
Al momento della rilevazione iniziale le attività 
finanziarie sono contabilizzate al costo, inteso come il 
fair value dello strumento, comprensivo dei costi o 
proventi di transazione direttamente attribuibili allo 

                                                           
2 Uno strumento finanziario è considerato quotato su un mercato 
attivo se le quotazioni, che riflettono normali operazioni di mercato, 
sono prontamente e regolarmente disponibili tramite Borse, Mediatori, 
Intermediari, Società del settore, Servizi di quotazione o enti 
autorizzati, e tali prezzi rappresentano effettive e regolari operazioni di 
mercato verificatesi sulla base di un normale periodo di riferimento. 
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strumento stesso. Se l’iscrizione avviene per effetto di 
una riclassificazione dal portafoglio delle Attività 
detenute sino a scadenza, il valore di iscrizione è 
rappresentato dal fair value della stessa al momento 
del trasferimento. 
 
Le attività finanziarie vengono cancellate quando 
scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 
generati dalle attività stesse o quando l’attività 
finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente 
tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività 
finanziaria. 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti 
reddituali 
 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività 
disponibili per la vendita continuano ad essere valutate 
al fair value, con imputazione a conto economico della 
quota interessi (come risultante dell’applicazione del 
costo ammortizzato), mentre gli utili o le perdite 
generati dalle variazioni di fair value sono rilevati in 
una specifica Riserva di patrimonio netto sino alla 
cancellazione dell’attività finanziaria o alla rilevazione 
di una perdita di valore. Al momento della dismissione 
o della rilevazione di una perdita di valore, l’utile o la 
perdita cumulati vengono riversati a conto economico. 
I titoli di capitale non quotati in un mercato attivo per i 
quali non sia possibile determinare il fair value in 
maniera attendibile secondo le linee guida sopra 
indicate, sono mantenuti al costo. 
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale 
viene verificata l’esistenza di obiettive evidenze di 
riduzione di valore delle attività iscritte in tale 
portafoglio. In presenza di perdite di valore, la 
variazione è imputata a conto economico. 
Qualora i motivi che hanno portato a rilevare una 
perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento 
verificatosi successivamente alla rilevazione della 
riduzione di valore stessa, si procede a registrare una 
ripresa di valore con imputazione a conto economico, 
nel caso di crediti o titoli di debito, ed a patrimonio 
netto nel caso di titoli di capitale. L’ammontare della 
ripresa non può in ogni caso superare il costo 
ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto in 
assenza di precedenti rettifiche. 
 
 
 
Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza 
 
Criteri di classificazione 
 
Sono classificati nella presente categoria i titoli di 
debito quotati in un mercato attivo con pagamenti fissi 
o determinabili e scadenza fissa, che si ha l’oggettiva 
intenzione e capacità di detenere sino a scadenza. Se 
in seguito ad un cambiamento di volontà o di capacità 
non risulta più appropriato mantenere un investimento 
come detenuto sino a scadenza, questo viene 
riclassificato tra le attività disponibili per la vendita. 

 
 
 
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla 
data di regolamento. 
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie 
classificate nella presente categoria sono rilevate al 
costo, comprensivo degli eventuali proventi e oneri 
direttamente attribuibili. 
Le attività finanziarie vengono cancellate quando 
scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 
generati dalle attività stesse o quando l’attività 
finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente 
tutti i rischi e benefici ad essa connessi. 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti 
reddituali 
 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività 
finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al 
costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di 
interesse effettivo. Gli utili o le perdite riferiti ad 
attività detenute sino a scadenza sono rilevati nel 
conto economico nel momento in cui le attività sono 
cancellate o hanno subito una riduzione di valore, 
nonché tramite il processo di ammortamento. 
In sede di chiusura del bilancio e delle situazioni 
infrannuali, viene effettuata la verifica dell’esistenza di 
obiettive evidenze di riduzione di valore. 
In presenza di tali evidenze l’importo della perdita 
viene determinato come differenza tra il valore 
contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi 
finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo 
originario. L’importo della perdita è rilevato a conto 
economico. Qualora le ragioni che hanno portato alla 
rilevazione della perdita di valore siano rimosse a 
seguito di un evento verificatosi successivamente alla 
rilevazione della riduzione di valore, sono 
contabilizzate riprese di valore con imputazione a 
conto economico. 
 
 
Crediti 
 
Criteri di classificazione 
 
I crediti includono gli impieghi con clientela e con 
banche, sia erogati direttamente sia acquistati da terzi, 
che prevedono pagamenti fissi o comunque 
determinabili, che non sono quotati in un mercato 
attivo e che non sono stati classificati all’origine tra le 
Attività finanziarie disponibili per la vendita. 
Nella voce crediti rientrano inoltre i crediti 
commerciali, le operazioni di pronti contro termine, i 
crediti originati da operazioni di leasing finanziario ed i 
titoli acquistati in sottoscrizione o collocamento 
privato, con pagamenti determinati o determinabili, 
non quotati in mercati attivi. Per quanto riguarda i 
crediti acquistati pro-soluto, gli stessi sono inclusi nella 
voce crediti, previo accertamento della inesistenza di 
clausole contrattuali che alterino in modo significativo 
l’esposizione al rischio della società cessionaria ed il 
mantenimento del rischio in capo al cedente. 



 

BANCA ANTONVENETA 238

 
 
 
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di 
erogazione o, nel caso di un titolo di debito, a quella di 
regolamento, sulla base del fair value dello strumento 
finanziario, pari all’ammontare erogato, o al prezzo di 
sottoscrizione, comprensivo dei proventi e degli oneri 
direttamente imputabili al singolo credito e 
determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché 
liquidati in un momento successivo. Sono esclusi i costi 
che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono 
oggetto di rimborso da parte della controparte 
debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni 
di carattere amministrativo. 
Nei casi in cui l’importo netto erogato non corrisponda 
al fair value dell’attività, a causa dell’applicazione di un 
tasso d’interesse significativamente inferiore rispetto a 
quello di mercato o a quello normalmente praticato su 
finanziamenti con caratteristiche similari, la rilevazione 
iniziale è effettuata per un importo pari 
all’attualizzazione dei flussi di cassa futuri ad un tasso 
appropriato. La differenza rispetto all’importo erogato 
od al prezzo di sottoscrizione è imputata direttamente 
a conto economico. 
In particolare, le operazioni di vendita a pronti e di 
riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come 
debiti per l’importo percepito a pronti, mentre le 
operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine 
sono rilevate come crediti per l’importo corrisposto a 
pronti. 
I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in 
bilancio solamente se la cessione ha comportato il 
sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici 
connessi ai crediti stessi. Qualora invece siano stati 
mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, 
questi continuano ad essere iscritti tra le attività del 
bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità del 
credito sia stata effettivamente trasferita. Nel caso in 
cui non sia possibile accertare il sostanziale 
trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono 
cancellati dal bilancio qualora non sia stato mantenuto 
alcun tipo di controllo sugli stessi. In caso contrario, la 
conservazione, anche in parte, di tale controllo 
comporta il mantenimento in bilancio dei crediti in 
misura pari al coinvolgimento residuo, misurato 
dall’esposizione ai cambiamenti di valore dei crediti 
ceduti ed alle variazioni dei flussi finanziari degli stessi. 
Infine, i crediti ceduti sono cancellati dal bilancio nel 
caso in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali 
a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale 
assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e 
solo essi, ad altri soggetti terzi. 
 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti 
reddituali 
 
Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono 
rilevati al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del 
tasso di interesse effettivo. Il costo ammortizzato è 
pari al valore di prima iscrizione diminuito o aumentato 
dei  rimborsi  di  capitale, delle rettifiche e delle riprese  

 
 
 
 
di valore e dell’ammortamento – calcolato col metodo 
del tasso di interesse effettivo – della differenza tra 
l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, 
riconducibile tipicamente ai proventi ed agli oneri 
imputati direttamente al singolo credito. Il tasso di 
interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore 
attuale dei flussi di cassa futuri generati dal credito, in 
linea capitale ed interessi, all’ammontare erogato 
includendo i proventi e gli oneri riconducibili al credito 
stesso. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando 
una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto 
economico dei proventi e degli oneri iniziali lungo la 
vita residua attesa del credito. 
La stima dei flussi di cassa e della durata contrattuale 
del credito tiene conto di tutte le clausole contrattuali 
che possono influire sugli importi e sulle scadenze, 
senza considerare invece le perdite attese sullo stesso. 
Il tasso di interesse effettivo rilevato inizialmente 
(tasso originario del rapporto) è quello che viene 
utilizzato per attualizzare i flussi di cassa previsti e 
determina di conseguenza il costo ammortizzato 
successivamente alla rilevazione iniziale. 
Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i 
crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile 
l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. 
Detti crediti vengono valorizzati al costo storico ed i 
proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti a 
conto economico in modo lineare lungo la durata 
contrattuale del credito. Analogo criterio di 
valorizzazione è adottato per i crediti senza una 
scadenza definita o a revoca. 
 
In sede di redazione del bilancio d’esercizio e delle 
situazioni infrannuali la Banca effettua una ricognizione 
dei crediti volta ad individuare quelli che, a seguito del 
verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, 
mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di 
valore.  
Si ritiene che un credito abbia subito una riduzione di 
valore quando è prevedibile che la Banca non sia in 
grado di riscuotere l’ammontare dovuto, sulla base 
delle condizioni contrattuali originarie, o un valore 
equivalente. 
Rientrano in tale ambito i crediti classificati a 
sofferenza, ad incaglio, ristrutturati ed insoluti o 
sconfinanti da oltre 180 giorni sulla base di quanto 
previsto dalla normativa emanata dalla Banca d’Italia, 
coerentemente con la normativa IAS. 
I crediti deteriorati (non-performing) sono oggetto di 
un processo di valutazione analitica e l’ammontare 
della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla 
differenza tra il valore di bilancio dello stesso al 
momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il 
valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, 
calcolato applicando il tasso di interesse effettivo 
originario. I flussi di cassa previsti tengono conto dei 
tempi di recupero attesi, del presumibile valore di 
realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che 
si ritiene verranno sostenuti per il recupero 
dell’esposizione creditizia. 
I ripristini di valore connessi con il trascorrere del 
tempo sono appostati tra le riprese di valore. 
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Il tasso effettivo originario di ciascun credito rimane 
invariato nel tempo ancorché sia intervenuta una 
ristrutturazione del rapporto che abbia comportato la 
variazione del tasso contrattuale ed anche qualora il 
rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi 
contrattuali. La rettifica di valore è iscritta a conto 
economico. 
Il valore originario dei crediti è ripristinato negli 
esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i 
motivi che ne hanno determinato la rettifica purché 
tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un 
evento verificatosi successivamente alla rettifica 
stessa. La ripresa di valore è iscritta a conto 
economico e non può in ogni caso superare il costo 
ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza 
di precedenti rettifiche. 
I crediti per i quali non sono state individuate 
singolarmente evidenze oggettive di perdita e cioè, di 
norma, i crediti in bonis, ivi inclusi quelli verso 
controparti residenti in paesi a rischio, sono sottoposti 
alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale 
valutazione avviene per categorie di crediti omogenee 
in termini di rischio di credito e le relative percentuali 
di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, 
fondate su elementi osservabili alla data della 
valutazione, che consentano di stimare il valore della 
perdita latente in ciascuna categoria di crediti. Le 
rettifiche di valore determinate collettivamente sono 
rilevate a conto economico.  
Ad ogni data di chiusura del bilancio e delle situazioni 
infrannuali le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di 
valore vengono determinate in modo differenziale con 
riferimento all’intero portafoglio di crediti in bonis alla 
stessa data. 
Gli utili (o le perdite) su crediti sono rilevati nel conto 
economico: 
 
• quando l’attività finanziaria in questione è eliminata, 

alla voce 100. a) “Utili (perdite) da cessione o 
riacquisto di crediti”; 

 
ovvero: 
 
• quando l’attività finanziaria ha subito una riduzione 

di valore, alla voce 130.a) “Rettifiche/Riprese di 
valore nette per deterioramento di crediti”. 

 
I medesimi processi valutativi precedentemente 
illustrati ed adottati per la valutazione dei crediti verso 
clientela e verso banche per cassa, sono stati applicati 
anche alla valutazione collettiva delle garanzie 
rilasciate. La risultanza di tale valutazione viene iscritta 
tra le altre passività. 
 
 
Attività finanziarie valutate al fair value 
 
Criteri di classificazione 
 
Nel portafoglio delle attività finanziarie valutate al fair 
value rilevato a conto economico sono allocati i titoli ai 

quali è stata applicata, ricorrendone le condizioni, la 
cosiddetta fair value option prevista dallo IAS 39. 
 
 
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
Sono applicati i medesimi criteri di iscrizione e di 
cancellazione previsti per le attività finanziarie 
detenute per la negoziazione. 
 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti 
reddituali 
 
Sono applicati i medesimi criteri di valutazione delle 
attività finanziarie detenute per la negoziazione. 
 
Gli interessi attivi sono registrati nella voce del conto 
economico “Interessi attivi e proventi assimilati”. Gli 
utili e le perdite da cessione così come le plusvalenze e 
le minusvalenze conseguenti alla valutazione vengono 
riportati nella voce del conto economico “Risultato 
netto delle attività finanziarie valutate al fair value”. 
 
 
Operazioni di copertura 
 
Criteri di iscrizione 
 
Le operazioni di copertura dei rischi sono finalizzate a 
neutralizzare potenziali perdite rilevabili su un 
determinato elemento o gruppo di elementi (elemento 
coperto), attribuibili ad un determinato rischio, tramite 
gli utili rilevabili su un diverso elemento o gruppo di 
elementi (strumento di copertura) nel caso in cui quel 
particolare rischio dovesse effettivamente manifestarsi.  
 
Nell’ambito delle coperture previste dallo IAS 39 sono 
adottate le seguenti tipologie di coperture: 
 

 copertura di fair value; ha l’obiettivo di coprire 
l’esposizione alla variazione del fair value di una 
posta di bilancio attribuibile ad un particolare 
rischio;  

 copertura di flussi finanziari; ha l’obiettivo di 
coprire l’esposizione a variazioni dei flussi di cassa 
futuri attribuibili a particolari rischi associati a 
poste del bilancio. 

 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti 
reddituali 
 
I derivati di copertura sono valutati al fair value. Nel 
caso di copertura di fair value, la variazione di fair 
value dell’elemento coperto è compensata dalla 
variazione di fair value dello strumento di copertura. 
Tale compensazione è riconosciuta attraverso la 
rilevazione a conto economico delle variazioni di fair 
value, riferite sia all’elemento coperto (per quanto 
riguarda le variazioni prodotte dal fattore di rischio 
sottostante), sia allo strumento di copertura. 
L’eventuale differenza, che rappresenta la parziale 
inefficacia della copertura, ne costituisce di 
conseguenza l’effetto economico netto. 
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In caso di copertura di flussi finanziari, le variazioni di 
fair value  del  derivato  sono  riportate  a   patrimonio  
 
 
 
netto, per la parte della relazione di copertura risultata 
efficace, e sono rilevate a conto economico solo 
quando, con riferimento alla posta coperta, si manifesti 
la variazione dei flussi di cassa da compensare. 
La determinazione del fair value è basata su prezzi 
rilevati in mercati attivi, come precedentemente 
definiti, su prezzi forniti da operatori di mercato o su 
modelli interni di valutazione, generalmente utilizzati 
dalla pratica finanziaria, che tengono conto di tutti i 
fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono 
basati su dati rilevabili sul mercato quali ad esempio: 
 

 metodi basati sulla valutazione di strumenti quotati 
che presentano analoghe caratteristiche; 

 determinazione del valore attuale dei flussi di 
cassa generati dallo strumento; 

 modelli di determinazione del prezzo delle opzioni. 

 

Lo strumento derivato è designato di copertura se 
esiste una documentazione formalizzata della relazione 
tra lo strumento coperto e lo strumento di copertura e 
se è efficace nel momento in cui la copertura ha inizio 
e, prospetticamente, durante tutta la vita della stessa. 
L'efficacia di una relazione di copertura dipende dalla 
misura in cui le variazioni di fair value dello strumento 
coperto o dei relativi flussi finanziari attesi risultano 
compensati da quelle dello strumento di copertura. 
Pertanto l'efficacia è apprezzata dal confronto di 
suddette variazioni, tenuto conto dell'intento 
perseguito dall'impresa nel momento in cui la 
copertura è stata posta in essere. 
La relazione di copertura si ritiene efficace nel caso in 
cui le variazioni di fair value (o dei flussi di cassa) dello 
strumento finanziario di copertura nella sostanza 
neutralizzino le variazioni dello strumento coperto, per 
l’elemento di rischio oggetto di copertura. 
 
La valutazione dell'efficacia è effettuata ad ogni 
chiusura di bilancio o in occasione della redazione delle 
situazioni infrannuali utilizzando: 
 

 test prospettici, che giustificano l'applicazione della 
contabilizzazione di copertura, in quanto ne 
dimostrano l'efficacia attesa; 

 test retrospettivi, che evidenziano il grado di 
efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui 
si riferiscono. In altre parole, misurano quanto i 
risultati effettivi si siano discostati dalla copertura 
perfetta.  

 
Se le verifiche non confermano l’efficacia della 
copertura, la contabilizzazione delle operazioni di 
copertura, secondo quanto sopra esposto, viene 
interrotta, ed il contratto derivato di copertura viene 
riclassificato tra gli strumenti di negoziazione. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Partecipazioni 
 
Criteri di classificazione 
 
La voce  include  le  interessenze  detenute  in società  
controllate,  controllate  congiuntamente  e  collegate. 
Si considerano controllate le società nelle quali la 
Banca detiene una interessenza superiore al 50% dei 
diritti di voto o in cui per particolari legami giuridici o 
accordi sussista il potere di controllo sulla partecipata. 
Sono controllate congiuntamente le società nelle quali 
in forza di accordi contrattuali, parasociali o di altra 
natura, la gestione dell'attività e la nomina degli 
amministratori avviene in modo paritetico. Si 
considerano collegate le società non controllate in cui 
la Banca esercita un’influenza notevole.  Si presume 
che la Banca eserciti un’influenza notevole nei casi in 
cui la percentuale di interessenza sia pari al 20% o ad 
una quota superiore dei diritti di voto; l’esistenza di 
influenza notevole può essere segnalata da altre 
circostanze, quali la partecipazione nel processo 
decisionale, ove sussista il potere di influenzare in 
modo significativo le decisioni gestionali e finanziarie 
della partecipata.  
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
L’iscrizione iniziale della attività finanziarie incluse 
nella presente categoria avviene alla data di 
regolamento. In sede di rilevazione iniziale le attività 
finanziarie sono rilevate al costo. 
Le attività finanziarie vengono cancellate quando 
vengono meno i diritti contrattuali sui flussi finanziari 
generati dalle attività stesse o quando l’attività 
finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente 
tutti i rischi e benefici ad essa connessi. 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti 
reddituali 
 
Successivamente alla rilevazione iniziale le 
partecipazioni vengono valutate al costo ad eccezione 
del caso in cui esista evidenza che il loro valore possa 
aver subito una riduzione (c.d. impairment), si procede 
alla stima del valore recuperabile della partecipazione 
stessa, tenendo conto del più alto tra il valore attuale 
dei flussi finanziari futuri che la partecipazione potrà 
generare (valore in uso della stessa), ed il suo fair 
value, dedotti i costi di dismissione finale 
dell’investimento. 
Qualora il valore recuperabile della partecipazione 
risulti inferiore al suo valore contabile, la relativa 
differenza è rilevata a conto economico. 
Nel caso in cui le ragioni che hanno portato a rilevare 
una perdita di valore siano rimosse a seguito di un 
evento verificatosi successivamente alla rilevazione 
della riduzione di valore, si procede a registrare una 
ripresa di valore rilevata a conto economico. 
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Attività materiali  
 
Criteri di classificazione 
 
La voce include terreni, immobili strumentali, 
investimenti immobiliari, impianti tecnici, mobili, arredi 
e attrezzature di qualsiasi tipo. 
Si definiscono immobili strumentali quelli posseduti per 
la fornitura di servizi o per fini amministrativi, mentre 
si definiscono investimenti immobiliari quelli posseduti 
al fine di conseguire canoni di locazione o per 
l’apprezzamento del capitale investito o per entrambe 
le precedenti motivazioni. 
 
Sono inoltre iscritti in questa voce i beni utilizzati 
nell’ambito di contratti di leasing finanziario, ancorché 
la titolarità giuridica degli stessi rimanga alla società 
locatrice. 
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte 
al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto, 
tutti gli eventuali oneri accessori direttamente 
imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del 
bene. 
Una immobilizzazione materiale è cancellata dallo stato 
patrimoniale al momento della dismissione o quando il 
bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua 
dismissione non sono attesi benefici economici futuri. 
I costi di natura incrementativa sono imputati ad 
incremento del valore dei cespiti. I costi di 
manutenzione ordinaria sono rilevati direttamente a 
conto economico. 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti 
reddituali 
 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le 
immobilizzazioni materiali, inclusi gli immobili non 
strumentali, sono valutate al costo, al netto degli 
eventuali ammortamenti e di eventuali perdite di 
valore. Sono sistematicamente ammortizzate lungo la 
loro vita utile, adottando come criterio di 
ammortamento il metodo a quote costanti, ad 
eccezione dei terreni. 
Questi ultimi, siano essi stati acquisiti singolarmente o 
congiuntamente ai relativi fabbricati, hanno vita utile 
indefinita e pertanto non sono sottoposti al processo di 
ammortamento. Nel caso in cui il loro valore sia 
incorporato nel valore del fabbricato, in virtù 
dell’applicazione dell’approccio per componenti, sono 
considerati beni separabili dall’edificio; la suddivisione 
tra il valore del terreno e il valore del fabbricato 
avviene sulla base di perizie di esperti indipendenti per 
gli immobili  detenuti "cielo-terra" e per quelli in cui la 
percentuale di possesso è considerata rilevante. 
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, 
in presenza di elementi che lascino presumere che 
un’attività possa aver subito una perdita di valore, si 
procede al confronto tra il valore di carico del cespite 
ed il suo valore di recupero, pari al maggiore tra il fair  

 
 
 
value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il 
relativo valore d’uso del bene, inteso come il valore 
attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le 
eventuali rettifiche sono rilevate a conto economico. 
Qualora vengano meno le ragioni che hanno portato 
alla rilevazione della perdita, si procede a registrare 
una ripresa di valore, che non può superare il valore 
che l’attività avrebbe avuto in assenza di precedenti 
perdite di valore, al netto degli ammortamenti 
calcolati. 
 
 
Attività immateriali 
 
Criteri di classificazione 
 
Un’attività immateriale è iscritta nell’attivo 
patrimoniale solamente se: 
 

 è identificabile; 

 l’entità ne detiene il controllo; 

 è probabile che i benefici futuri attesi attribuibili 
all’attività affluiranno all’entità; 

 il costo dell’attività può essere valutato 
attendibilmente. 

Le attività immateriali includono l’avviamento ed il 
software applicativo ad utilizzazione pluriennale. 
L’avviamento rappresenta la differenza positiva tra il 
costo di acquisto ed il fair value delle attività e delle 
passività acquisite.  
Le altre attività immateriali sono iscritte come tali se 
sono identificabili e trovano origine in diritti legali o 
contrattuali. 
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
L’avviamento è rappresentato dall’eccedenza del costo 
d’acquisizione sostenuto rispetto al fair value, alla data 
di acquisto, dei beni e degli altri elementi patrimoniali 
acquisiti. 
Una attività immateriale può essere iscritta come 
avviamento solamente quando la differenza positiva 
tra il fair value degli elementi patrimoniali acquisiti e il 
costo di acquisto della partecipazione (comprensivo 
degli oneri accessori) sia rappresentativo delle capacità 
reddituali future della partecipazione (goodwill).  
Qualora tale differenza risulti negativa (badwill) o 
nell’ipotesi in cui il goodwill non trovi giustificazione 
nelle capacità reddituali future della partecipata, la 
differenza stessa viene iscritta direttamente a conto 
economico.  
Le altre attività immateriali sono iscritte al costo, 
rettificato per eventuali oneri accessori solo se è 
probabile che i futuri benefici economici attribuibili 
all’attività si realizzino e se il costo dell’attività stessa 
può essere determinato attendibilmente. In caso 
contrario il costo dell’attività immateriale è rilevato a 
conto economico nell’esercizio in cui è stato sostenuto. 
Una immobilizzazione immateriale è eliminata dallo 
stato patrimoniale al momento della dismissione e 
qualora non siano attesi benefici economici futuri. 
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Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti 
reddituali 
 
Con periodicità annuale o ogni volta che vi sia evidenza 
di perdita di valore viene effettuato un test di verifica 
circa la sostenibilità degli avviamenti iscritti in bilancio. 
A tal fine si procede ad identificare le unità generatrici 
di flussi finanziari cui attribuire l’avviamento. 
L’ammontare dell’eventuale riduzione di valore è 
determinato sulla base della differenza tra il valore di 
iscrizione dell’avviamento ed il suo valore di recupero, 
se inferiore. Detto valore di recupero è pari al 
maggiore tra il fair value dell’unità generatrice di flussi 
finanziari, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il 
relativo valore d’uso. Le conseguenti rettifiche di 
valore vengono rilevate a conto economico. 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali a vita utile 
definita è ammortizzato in quote costanti sulla base 
della vita utile residua delle stesse. Qualora la vita 
utile sia indefinita non si procede all’ammortamento, 
ma solamente alla periodica verifica dell’adeguatezza 
del valore di iscrizione delle immobilizzazioni.  
Ad ogni chiusura di bilancio, in presenza di evidenze di 
perdite di valore, si procede alla stima del valore di 
recupero dell'attività. L’ammontare della perdita, 
rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il 
valore contabile dell’attività ed il valore recuperabile. 
 
 
 
Attività non correnti in via di dismissione  
 
 
Passività associate a gruppi di attività in via 
di dismissione 
 
Vengono classificate nelle presenti voci le attività e le 
relative passività non correnti ed i gruppi di attività e 
passività in via di dismissione. 
Tali attività e passività, come previsto dall’IFRS 5, 
sono valutate al minore tra il valore di carico ed il loro 
fair value al netto dei costi di cessione. I relativi 
proventi ed oneri (al netto dell’effetto fiscale) sono 
esposti nel conto economico in voce separata. 
 
 
Debiti e titoli in circolazione 
 
Criteri di classificazione 
 
I Debiti verso banche, i Debiti verso clientela e i Titoli 
in circolazione ricomprendono le varie forme di 
provvista interbancaria e con clientela e la raccolta 
effettuata attraverso certificati di deposito e titoli 
obbligazionari in circolazione, al netto, pertanto, degli 
eventuali ammontari riacquistati. Sono inoltre inclusi i 
debiti iscritti dalla Banca in qualità di locatario 
nell’ambito di operazioni di leasing finanziario. 
 
 
 
 

 
 
 
Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene 
all’atto della ricezione delle somme raccolte o della 
emissione dei titoli di debito. 
La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value 
delle passività, normalmente pari all’ammontare 
incassato o al prezzo di emissione,  rettificato degli 
eventuali proventi ed oneri aggiuntivi direttamente 
attribuibili alla singola operazione di provvista o di 
emissione e non rimborsati dalla controparte creditrice. 
Sono esclusi i costi interni di carattere amministrativo. 
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio 
quando risultano scadute o estinte. La cancellazione 
avviene anche in presenza di riacquisto di titoli 
precedentemente emessi. La differenza tra valore 
contabile della passività e l’ammontare pagato per 
riacquistarla è registrato a conto economico. Il 
collocamento sul mercato di titoli propri 
successivamente al loro riacquisto è considerato come 
una nuova emissione con iscrizione al nuovo prezzo di 
collocamento, senza alcun effetto a conto economico. 
 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti 
reddituali 
 
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie 
vengono valutate al costo ammortizzato col metodo 
del tasso di interesse effettivo.  
Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il 
fattore temporale risulti trascurabile, che rimangono 
iscritte per il valore incassato ed i cui costi 
eventualmente imputati sono attribuiti a conto 
economico in modo lineare lungo la durata contrattuale 
della passività. 
 
 
Passività finanziarie di negoziazione 
 
La voce include il valore negativo dei contratti derivati 
di trading valutati al fair value, dei contratti derivati 
impliciti in altri strumenti finanziari e delle passività, 
anch’esse valorizzate al fair value, che originano da 
scoperti tecnici generati dall’attività di negoziazione di 
titoli. 
I criteri di iscrizione in bilancio, di cancellazione, di 
valutazione e di rilevazione delle componenti di conto 
economico sono le stesse già illustrate per le attività 
finanziarie detenute per la negoziazione. 

 

Trattamento di fine rapporto del personale 

In applicazione dello IAS 19 “Benefici ai dipendenti” il 
Trattamento di fine rapporto del personale dipendente 
fino al 31 dicembre 2006 era considerato come un 
obbligo, a carico della Banca, ad erogare una 
prestazione definita al momento della cessazione del 
rapporto di lavoro. Tale prestazione era qualificabile 
come  un’obbligazione  a  benefici  definiti e pertanto il  
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debito maturato nei confronti del dipendente era 
determinato in base al valore attuale della quota parte 
del beneficio che il dipendente stesso avrebbe 
percepito al momento dell’erogazione e riconducibile ai 
periodi di attività lavorativa da questo prestata (P.U.C. 
ovvero Proiezione Unitaria del Credito). 
I costi per il servizio del piano erano contabilizzati tra i 
costi del personale come ammontare netto di benefici 
maturati nel periodo, benefici di competenza di esercizi 
precedenti non ancora contabilizzati, interessi 
maturati, ricavi attesi generati dalle attività a servizio 
del piano, e profitti e perdite attuariali.  
Questi ultimi erano rilevati in base al metodo del 
cosiddetto “corridoio”, ossia come l'eccesso dei profitti 
e perdite attuariali cumulati, risultanti alla chiusura 
dell'esercizio precedente, rispetto al maggiore tra il 
10% del valore attuale dei benefici generati dal piano 
ed il 10% del fair value delle attività a servizio del 
piano. 
 
A seguito della riforma della previdenza 
complementare, entrata in vigore con il d.lgs. 
252/2005, integrato con le novità apportate dalla 
finanziaria 2007 e successivi decreti attuativi: 
 

 le quote di TFR maturate fino al 31/12/2006 
rimangono in azienda, e configurano un piano a 
“benefici definiti” poiché è l’impresa che è 
obbligata a corrispondere al dipendente, nei casi 
previsti dalla legge, l’importo determinato ai sensi 
dell’art. 2120 del Codice Civile. La variazione, 
rispetto alla situazione precedente, riguarda le 
ipotesi attuariali del modello, che deve includere le 
ipotesi di incremento salariale previste dall’art. 
2120 del codice Civile (applicazione di un tasso 
dell’1,5% in misura fissa, e dal 75% dell’indice 
inflativo Istat) e non quelle stimate dalla Banca; 

 
 le quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007 

dovranno essere  destinate, a scelta del 
dipendente, a forme di previdenza complementare 
ovvero essere mantenute in azienda, 
determinando un piano “a contribuzione definita”, 
poiché l’obbligazione della Banca nei confronti dei 
dipendenti cessa con il versamento delle quote 
maturande al fondo. 

 
In base a quanto detto dal 1° gennaio 2007: 
 

 l’obbligazione per le quote maturate al 31 
dicembre 2006 viene rilevata secondo le regole dei 
piani a benefici definiti; questo significa che deve 
essere valutata l’obbligazione per i benefici 
maturati dai dipendenti attraverso l’utilizzo di 
tecniche attuariali; 

 l’obbligazione per  le quote che maturano dal 1° 
gennaio 2007, dovute alla previdenza 
complementare o al fondo di tesoreria INPS, viene 
rilevata sulla base dei contributi dovuti in ogni 
esercizio. 

 
La valutazione attuariale del fondo TFR è stata 
condotta tenendo  conto  degli  effetti  conseguenti alle  

 
 
 
modifiche normative che si esplicano in una riduzione 
(curtailment) del fondo TFR. Come stabilito dallo IAS 
19, tale riduzione è stata contestualmente rilevata a 
conto economico tenuto conto di utili e perdite 
attuariali non rilevate precedentemente per 
l’applicazione del metodo del corridoio. 
 
Altri benefici ai dipendenti quali il premio di anzianità e 
i contributi a fondi di quiescenza, trattandosi di piani a 
contribuzione definita e quindi disciplinati dallo IAS 19, 
sono iscritti tra le passività stimandone il singolo 
ammontare da corrispondere a ciascun dipendente 
sulla base di metodologie attuariali. 
 
 
 
 
Fondi per rischi ed oneri 
 
Criteri di classificazione 
 
Tale voce accoglie gli accantonamenti a fronte di 
obbligazioni attuali originate da un evento passato, di 
cui sia certo o altamente probabile il regolamento ma 
per i quali esistano incertezze sull’ammontare o sul 
tempo di assolvimento. 
 
Criteri di iscrizione 
 
Viene iscritto un accantonamento a tale voce 
solamente nel caso in cui: 
 

 esista un’obbligazione attuale (legale o implicita) 
quale risultato di un evento passato; 

 sia probabile che sarà necessario l’impiego di 
risorse atte a produrre benefici economici per 
adempiere l’obbligazione; 

 possa essere effettuata una stima attendibile 
dell’ammontare dell’obbligazione. 

 
A fronte di passività solo potenziali e non probabili, 
non viene rilevato alcun accantonamento, ma viene 
fornita comunque una descrizione della natura della 
passività in Nota Integrativa. 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti 
reddituali 
 
Gli stanziamenti effettuati riflettono la migliore stima 
possibile degli oneri e dei rischi in base agli elementi a 
disposizione e gli accantonamenti sono rilevati al conto 
economico. 
Nel caso in cui il fattore tempo sia significativo, gli 
accantonamenti vengono attualizzati utilizzando tassi 
correnti di mercato. L’effetto dell’attualizzazione è 
rilevato a conto economico. 
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Operazioni in valuta  
 
Criteri di iscrizione 
 
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al 
momento della rilevazione iniziale, in divisa di conto, 
applicando all’importo in valuta estera il tasso di 
cambio in vigore alla data dell’operazione. 
 
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti 
reddituali 
 
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, 
le poste di bilancio in valuta estera vengono 
valorizzate come segue: 
 

 le attività e passività monetarie sono convertite al 
tasso di cambio alla data di chiusura; 

 le poste non monetarie valutate al costo storico 
sono convertite al tasso di cambio in essere alla 
data dell’operazione; 

 le poste non monetarie valutate al fair value in 
valuta estera sono convertite utilizzando i tassi di 
cambio a pronti in essere alla data di chiusura. 

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

Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento 
non monetario sono rilevati a patrimonio netto, la 
differenza cambio relativa a tale elemento è rilevata 
anch’essa a patrimonio netto. Per contro, quando un 
utile o una perdita sono rilevati a conto economico, è 
parimenti rilevata a conto economico anche la relativa 
differenza cambio. 
La conversione in Euro dei bilanci delle partecipate 
estere è effettuata applicando i tassi di cambio correnti 
alla data di riferimento del bilancio. 
Le differenze di cambio sui patrimoni delle partecipate 
consolidate vengono  rilevate tra le riserve del bilancio 
consolidato e riversate a conto economico solo 
nell'esercizio in cui la partecipazione viene dismessa. 
 
Attività e passività fiscali 
 
Le imposte sul reddito sono calcolate nel rispetto della 
normativa fiscale vigente. L’onere fiscale è 
rappresentato dall’importo complessivo della fiscalità 
corrente e differita incluso nella determinazione 
dell’utile o della perdita di periodo. 
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto 
economico ad eccezione di quelle relative a voci 
addebitate od accreditate direttamente a patrimonio 
netto.  
La Banca rileva gli effetti relativi alle imposte correnti e 
anticipate applicando le aliquote di imposta vigenti. 
Gli accantonamenti per imposte sul reddito sono 
determinati in base ad una prudenziale previsione 
dell’onere fiscale corrente, di quello anticipato e di 
quello differito.  

 
 
 
Le imposte differite sono calcolate su tutte le 
differenze temporanee risultanti alla data del 31 
dicembre fra i valori fiscali delle attività e passività e i 
rispettivi valori di bilancio ad eccezione delle differenze 
temporanee che derivano dalla rilevazione iniziale: 
 

 dell’avviamento; 

 di un’attività o passività in una transazione che 
non è un’aggregazione d’impresa e che, all’atto 
della transazione stessa, non comporti effetti né 
sull’utile dell’esercizio ai fini di bilancio né sull’utile 
o perdita imponibile ai fini fiscali. 

Le differenze temporanee possono essere: 
 

 imponibili, cioè si tradurranno in importi imponibili 
nella determinazione del reddito fiscale di futuri 
esercizi nel momento in cui il valore contabile 
dell’attività o della passività sarà realizzato o 
estinto; 

 deducibili, cioè si tradurranno in importi deducibili 
nella determinazione del reddito fiscale di futuri 
esercizi nel momento in cui il valore contabile 
dell’attività o della passività sarà realizzato o 
estinto. 

Le attività per imposte anticipate rappresentano le 
imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri 
riferibili a: 
 

 differenze temporanee deducibili; 

 riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate. 

Le attività per imposte anticipate sono iscritte in 
bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del loro 
recupero, valutata sulla base della capacità della Banca 
e del Gruppo, per effetto dell’esercizio dell’opzione 
relativa al “consolidato fiscale”, di generare con 
continuità redditi imponibili positivi. 
 
Le passività per imposte differite rappresentano le 
imposte dovute negli esercizi futuri riferibili a 
differenze temporanee imponibili.  
Tutte le passività per imposte differite vengono iscritte 
in bilancio.  
 
Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate 
e differite sono sistematicamente valutate per tenere 
conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme o 
nelle aliquote d’imposta. 
La consistenza del fondo imposte viene inoltre 
adeguata per fare fronte agli oneri che potrebbero 
derivare da accertamenti già notificati o comunque da 
contenziosi in essere con le autorità fiscali. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 
 

Spese per migliorie su beni di terzi 

I costi di ristrutturazione di immobili non di proprietà 
vengono capitalizzati in considerazione del fatto che 
per la durata del contratto di affitto la società 
utilizzatrice ha il controllo dei beni e può trarre da essi 
benefici economici futuri. I suddetti costi vengono 
ammortizzati per un periodo non superiore alla durata 
del contratto di affitto. 

 

Dividendi e riconoscimento dei ricavi 

I ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o 
comunque  quando è probabile che saranno ricevuti i 
benefici futuri e tali benefici possono essere 
quantificabili in modo attendibile. In particolare: 

 
 gli interessi di mora, eventualmente previsti in via 

contrattuale, sono contabilizzati a conto economico 
solo al momento del loro effettivo incasso; 

 i dividendi sono rilevati a conto economico nel 
momento in cui ne viene deliberata la 
distribuzione; 

 i ricavi generati dall’intermediazione di strumenti 
finanziari di negoziazione, determinati dalla 
differenza tra il prezzo della transazione ed il fair 
value dello strumento, vengono riconosciuti al 
conto economico in sede di rilevazione 
dell’operazione se il fair value è determinabile con 
riferimento a parametri o transazioni recenti 
osservabili sullo stesso mercato nel quale lo 
strumento è negoziato. I proventi relativi a 
strumenti finanziari per i quali la suddetta 
misurazione non è possibile affluiscono al conto 
economico lungo la durata dell’operazione. 

 
 
Accantonamenti per garanzie rilasciate e 
impegni 

Gli accantonamenti su base analitica e collettiva, 
relativi alla stima dei possibili esborsi connessi al 
rischio di credito relativo alle garanzie ed impegni, 
determinati applicando i medesimi criteri 
precedentemente esposti con riferimento ai crediti, 
sono appostati tra le Altre passività, secondo le 
istruzioni della Banca d’Italia. 
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ATTIVO 
 
 
 
 
 
 
Sezione 1  
 
 
 
Cassa e disponibilità liquide - Voce 10 
 
 

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione   

    

  31.12.2007 31.12.2006 

a) Cassa 409.362 310.663
b) Depositi liberi presso Banche Centrali - -

Totale 409.362 310.663
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Sezione 2 
 
 
 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20 
 
 

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica  

       

31.12.2007 31.12.2006 
Voci/Valori 

Quotati Non Quotati Quotati Non Quotati

A. Attività per cassa    
1. Titoli di debito 222.924 445.728 181.090 295.499
    1.1  Titoli strutturati 114.619 157.127 81.954 200.950
    1.2  Altri titoli di debito 108.305 288.601 99.136 94.549
2. Titoli di capitale 52.099 8.983 8.727 27
3. Quote di O.I.C.R. 50 - 4.599 3.025
4. Finanziamenti - - - -
    4.1  Pronti contro termine attivi - - - -
    4.2  Altri - - - -
5. Attività deteriorate - - - -
6. Attività cedute non cancellate 22.389 17.424 14.855 31.765

Totale A 297.462 472.135 209.271 330.316
B. Strumenti derivati    
1. Derivati finanziari: 20.541 219.504 7.621 147.269
    1.1  di negoziazione 20.541 218.325 7.621 139.388
    1.2  connessi con la fair value option - 623 - 446
    1.3  Altri  - 556 - 7.435
2. Derivati creditizi - - - -
    2.1  di negoziazione - - - -
    2.2  connessi con la fair value option - - - -
    2.3  Altri  - - - -

Totale B 20.541 219.504 7.621 147.269
Totale (A+B) 318.003 691.639 216.892 477.585
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2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti 

    

Voci/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

A. ATTIVITA' PER CASSA   
1. Titoli di debito 668.652 476.589
   a) Governi e Banche Centrali 44.309 56.853
   b) Altri enti pubblici 9.508 8.612
   c) Banche 571.313 400.812
   d) Altri emittenti 43.522 10.312

2. Titoli di capitale 61.082 8.754
   a) Banche 10.370 1.026
   b) Altre emittenti: 50.712 7.728
      - imprese di assicurazione 21.791 202
      - società finanziarie 1 6.259
      - imprese non finanziarie 28.920 1.267
      - altri - -

3. Quote di O.I.C.R. 50 7.624
4. Finanziamenti - -
   a) Governi e Banche Centrali - -
   b) Altri enti pubblici - -
   c) Banche - -
   d) Altri soggetti - -

5. Attività deteriorate - -
   a) Governi e Banche Centrali - -
   b) Altri enti pubblici - -
   c) Banche - -
   d) Altri soggetti - -
6. Attività cedute non cancellate 39.813 46.620
   a) Governi e Banche Centrali - 14.855
   b) Altri enti pubblici - -
   c) Banche 39.813 31.765
   d) Altri emittenti - -

Totale A 769.597 539.587
B. STRUMENTI DERIVATI   
   a) Banche 157.925 113.564
   b) Clientela 82.120 41.326

Totale B 240.045 154.890
Totale (A+B) 1.009.642 694.477
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2.4 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle 

      deteriorate: variazioni annue        

Tipologie derivati/attività sottostanti     Titoli di debito Titoli di capitale Quote di 
O.I.C.R. Finanziamenti 31.12.2007 

A.  Esistenze iniziali 476.589 8.754 7.624 - 492.967

B.  Aumenti     5.481.075 3.676.037 1.325 - 9.158.437
      B1.  Acquisti     5.417.618 3.636.631 1.285 - 9.055.534
      B2.  Variazioni positive di fair value     5.429 2.485 - - 7.914
      B3.  Altre variazioni     58.028 36.921 40 - 94.989
C.  Diminuzioni 5.289.012 3.623.709 8.899 - 8.921.620
      C1.  Vendite     4.954.510 3.522.334 8.799 - 8.485.643
      C2.  Rimborsi     280.502 - - - 280.502
      C3.  Variazioni negative di fair value     10.724 1.034 85 - 11.843
      C4.  Altre variazioni 43.276 100.341 15 - 143.632

D.  Rimanenze finali     668.652 61.082 50 - 729.784

 
 
 

2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: strumenti derivati     

           

Tipologie derivati/attività sottostanti Tassi di 
interesse Valute e oro Titoli di 

capitale Crediti Altro 31.12.2007 31.12.2006

A)  Derivati quotati          
      1. Derivati finanziari: - - 20.541 - - 20.541 7.621
         Con scambio di capitale - - 6.791 - - 6.791 289
            -  Opzioni acquistate - - 6.778 - - 6.778 289
            -  Altri derivati - - 13 - - 13 -
         Senza scambio di capitale - - 13.750 - - 13.750 7.332
            -  Opzioni acquistate - - 13.750 - - 13.750 7.332
            -  Altri derivati - - - - - - -
       2. Derivati creditizi: - - - - - - -
          Con scambio di capitale - - - - - - -
          Senza scambio di capitale - - - - - - -

Totale A - - 20.541 - - 20.541 7.621
B)   Derivati non quotati          
       1. Derivati finanziari: 182.886 14.990 20.948 - 680 219.504 147.269
         Con scambio di capitale - - - - - - -
            -  Opzioni acquistate - - - - - - -
            -  Altri derivati - - - - - - -
         Senza scambio di capitale 182.886 14.990 20.948 - 680 219.504 147.269
            -  Opzioni acquistate 85.256 14.990 20.948   680 121.874 90.396
            -  Altri derivati 97.630 - - - - 97.630 56.873
       2. Derivati creditizi: - - - - - - -
         Con scambio di capitale - - - - - - -
         Senza scambio di capitale - - - - - - -

Totale B 182.886 14.990 20.948 - 680 219.504 147.269
Totale (A+B) 182.886 14.990 41.489 - 680 240.045 154.890
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Sezione 3 
 
 
 
Attività finanziarie valutate al fair value - Voce 30 
 

3.1 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica  

       

31.12.2007 31.12.2006 
Voci/Valori 

Quotati Non Quotati Quotati Non Quotati

1. Titoli di debito - 134.013 - 303.770
     1.1  Titoli strutturati - 49.678 - 115.836
     1.2  Altri titoli di debito - 84.335 - 187.934
2. Titoli di capitale - 46.166 - 59.291
3. Quote di O.I.C.R. - - - -
4. Finanziamenti - - - -
     4.1  Strutturati - - - -
     4.2  Altri - - - -
5. Attività deteriorate - - - -
6. Attività cedute non cancellate - - - -

Totale - 180.179 - 363.061
Costo - 211.403 - 362.772

 
 

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti 

    

Voci/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

1. Titoli di debito 134.013 303.770
     a) Governi e Banche Centrali - -
     b) Altri enti pubblici - -
     c) Banche - -
     d) Altri emittenti 134.013 303.770
2. Titoli di capitale 46.166 59.291
     a) Banche - -
     b) Altri emittenti: 46.166 59.291
         -  imprese di assicurazione - -
         -  società finanziarie 46.166 59.291
         -  imprese non finanziarie - -
         -  altri - -
3. Quote di O.I.C.R. - -
4. Finanziamenti - -
     a) Governi e Banche Centrali - -
     b) Altri enti pubblici - -
     c) Banche - -
     d) Altri soggetti - -
5. Attività deteriorate - -
     a) Governi e Banche Centrali - -
     b) Altri enti pubblici - -
     c) Banche - -
     d) Altri soggetti - -
6. Attività cedute non cancellate - -
     a) Governi e Banche Centrali - -
     b) Altri enti pubblici - -
     c) Banche - -
     d) Altri soggetti - -

Totale 180.179 363.061
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Nella voce B.3 “Altre variazioni” sono compresi utili da negoziazione per Euro 26.225 mila (Antenore Finance per Euro 24.764 mila e Padova Finance per 
Euro 1.461 mila). 
Nella voce C.4 “Altre variazioni” sono comprese perdite da negoziazione per Euro 21.599 mila (Hopa CV).

3.3 Attività finanziarie valutate al fair value diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle deteriorate:  

      variazioni annue       

  Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti 31.12.2007 

A.  Esistenze iniziali 303.770 59.291 - - 363.061
B.   Aumenti 36.558 13.565 - - 50.123
       B1.  Acquisti - 13.565 - - 13.565
       B2.  Variazioni positive di fair value 935 - - - 935
       B3.  Altre variazioni 35.623 - - - 35.623

C.   Diminuzioni 206.315 26.690 - - 233.005
       C1.  Vendite 160.262 - - - 160.262
       C2.  Rimborsi 12.505 - - - 12.505
       C3.  Variazioni negative di fair value 5.469 26.690 - - 32.159
       C4.  Altre variazioni 28.079 - - - 28.079

D.  Rimanenze finali 134.013 46.166 - - 180.179
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Sezione 4 
 
 
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40 
 
 

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica  

       

31.12.2007 31.12.2006 
Voci/Valori 

Quotati Non Quotati Quotati Non Quotati

1. Titoli di debito 92.892 25.495 71.615 170.522
    1.1  Titoli strutturati - 15.647 - 21.992
    1.2  Altri titoli di debito 92.892 9.848 71.615 148.530
2. Titoli di capitale 106.151 59.680 133.552 60.474
    2.1  Valutati al fair value 106.151 34.298 133.552 34.093
    2.2  Valutati al costo  - 25.382 - 26.381
3. Quote di O.I.C.R. - - 11.508 6.714
4. Finanziamenti - - - -
5. Attività deteriorate - - - -
6. Attività cedute non cancellate 257.874 14.614 4.852 15.078

Totale 456.917 99.789 221.527 252.788

 

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti 

    

Voci/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

1. Titoli di debito 118.387 242.137
     a) Governi e Banche Centrali 100.612 80.038
     b) Altri enti pubblici - -
     c) Banche 17.477 18.302
     d) Altri emittenti 298 143.797
2. Titoli di capitale 165.831 194.026
     a) Banche 56.033 125.837
     b) Altri emittenti: 109.798 68.189
         -  imprese di assicurazione - -
         -  società finanziarie 44.326 27.912
         -  imprese non finanziarie 65.465 27.576
         -  altri 7 12.701
3. Quote di O.I.C.R. - 18.222
4. Finanziamenti - -
     a) Governi e Banche Centrali - -
     b) Altri enti pubblici - -
     c) Banche - -
     d) Altri soggetti - -
5. Attività deteriorate - -
     a) Governi e Banche Centrali - -
     b) Altri enti pubblici - -
     c) Banche - -
     d) Altri soggetti - -
6. Attività cedute non cancellate 272.488 19.930
     a) Governi e Banche Centrali 257.874 4.852
     b) Altri enti pubblici - -
     c) Banche 14.614 15.078
     d) Altri soggetti - -

Totale 556.706 474.315
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4.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita: attività oggetto di copertura specifica 

    

Voci/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

1. Attività finanziarie oggetto di copertura specifica del fair value: - 2.394
     a) rischio di tasso di interesse - -
     b) rischio di prezzo - 2.394
     c) rischio di cambio - -
     d) rischio di credito - -
     e) più rischi - -
2. Attività finanziarie oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari: - -
     a) rischio di tasso di interesse - -
     b) rischio di cambio - -
     c) altro - -

Totale - 2.394

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: attività coperte 

 

   Attività coperte 

Attività/Tipo di copertura 31.12.2007 31.12.2006 

  Fair value Flussi finanziari Fair value Flussi finanziari

1. Titoli di debito - - - -
2. Titoli di capitale - - 2.394 -
3. Quote di O.I.C.R. - - - -
4. Finanziamenti - - - -
5. Portafoglio - - - -

Totale - - 2.394 -
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4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle deteriorate: 

      variazioni annue           

      Titoli di debito Titoli di capitale Quote di 
O.I.C.R. Finanziamenti 31.12.2007 

A.  Esistenze iniziali     242.137 194.026 18.222 - 454.385
B.  Aumenti 359.837 149.244 4.737 - 513.818
      B1.  Acquisti     321.717 106.344 1.063 - 429.124
      B2.  Variazioni positive di FV     1.181 24.916 - - 26.097
      B3.  Riprese di valore     - - - - -
             -  imputate al conto economico     - X - - -
             -  imputate al patrimonio netto     - - - - -
       B4.  Trasferimenti da altri portafogli     - - - - -
       B5.  Altre variazioni     36.939 17.984 3.674 - 58.597
C.  Diminuzioni 483.587 177.439 22.959 - 683.985
       C1.  Vendite     181.515 70.342 22.937 - 274.794
       C2.  Rimborsi     34.487 - - - 34.487
       C3.  Variazioni negative di FV     501 88.862 22 - 89.385
       C4.  Svalutazioni da deterioramento     - 16.306 - - 16.306
               -  imputate al conto economico     - 16.306 - - 16.306
               -  imputate al patrimonio netto     - - - - -
       C5.  Trasferimenti ad altri portafogli     - - - - -
       C6.  Altre variazioni 267.084 1.929 - - 269.013

D.  Rimanenze finali     118.387 165.831 - - 284.218

 
 
Per quanto riguarda i titoli di debito si evidenzia: 
     

- nella voce B.1 "Acquisti" sono compresi gli acquisti di Buoni del Tesoro  Pluriennali per euro 320.674 mila.  
- nella voce B.5 "Altre variazioni"  sono compresi gli utili da cessione per euro 30.632 mila. 
- la voce C.1 "Vendite" è composta da vendite di Buoni del Tesoro Pluriennali per euro 50.143 mila  e vendite dei titoli junior Theano per 
   euro 131.372 mila.     
- nella voce C.6 "Altre variazioni" sono comprese le attività cedute e non cancellate per euro 252.558 mila. 
 
Per quanto riguarda i titoli di capitale si evidenzia: 
     

- nella voce B.1 "Acquisti" sono compresi gli acquisti di titoli di Banca Italease per euro 50.515 mila, di titoli Telecom per euro 31.004 mila e di titoli 
   London Stock Exchange per euro 18.114 mila.   
- nella voce B.5 "Altre variazioni" sono compresi gli utili da cessione di euro 17.984 mila. 
- nella voce C.1 "Vendite"  sono comprese le cessioni dei titoli di Banca Italease per euro 29.162 mila, di titoli di Borsa Italiana per euro 18.114 mila 
   e di titoli ABN AMRO per euro 15.120 mila.  
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Sezione 6  
 
 
 
Crediti verso banche - Voce 60 
 
 

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica   

    

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

A.  Crediti verso Banche Centrali 195.743 220.189
     1. Depositi vincolati - -
     2. Riserva obbligatoria 195.743 220.189
     3. Pronti contro termine attivi - -
     4. Altri - -
B.  Crediti verso Banche 7.574.909 6.187.007
     1. Conti correnti e depositi liberi 474.405 899.010
     2. Depositi vincolati 2.711.238 3.011.545
     3. Altri finanziamenti: 4.381.536 2.268.334
           3.1  Pronti contro termine attivi 4.221.691 2.061.615
           3.2  Locazione finanziaria - -
           3.3  Altri 159.845 206.719
     4. Titoli di debito: - -
           4.1  Titoli strutturati - -
           4.2  Altri titoli di debito - -
     5. Attività deteriorate 7.730 8.118
     6. Attività cedute non cancellate - -

Totale (valore di bilancio) 7.770.652 6.407.196
Totale (fair value) 7.770.652 6.407.196
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Sezione 7 
 
 
 
Crediti verso clientela - Voce 70 
 
 

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica   

    

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

  1.  Conti correnti 6.341.182 6.405.777
  2.  Pronti contro termine attivi - 7.187
  3.  Mutui 12.099.747 11.356.303
  4.  Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto 712.807 634.461
  5.  Locazione finanziaria - -
  6.  Factoring - -
  7.  Altre operazioni 9.608.488 9.624.339
  8.  Titoli di debito: 1.562 2.304
         8.1  Titoli strutturati - -
         8.2  Altri titoli di debito 1.562 2.304
  9.  Attività deteriorate 1.831.460 1.960.011
10.  Attività cedute non cancellate - -

Totale (valore di bilancio) 30.595.246 29.990.382
Totale (fair value) 31.334.880 30.041.535
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7.3 Crediti verso clientela: attività oggetto di copertura specifica   

    

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

1. Crediti oggetto di copertura specifica del fair value: 4.797 104.850
   a) rischio di tasso di interesse 4.797 104.850
   b) rischio di cambio - -
   c) rischio di credito - -
   d) più rischi - -
2. Crediti oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari: - -
   a) rischio di tasso di interesse - -
   b) rischio di cambio - -
   c) altro - -

Totale 4.797 104.850

 

7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti   

    

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

1. Titoli di debito:  1.562 2.304
   a) Governi - -
   b) Altri Enti pubblici - -
   c) Altri emittenti 1.562 2.304
      -  imprese non finanziarie 1.562 2.304
      -  imprese finanziarie - -
      -  assicurazioni - -
      -  altri - -
2. Finanziamenti verso: 28.762.224 28.028.067
   a) Governi 4 3
   b) Altri Enti pubblici 86.605 148.802
   c) Altri soggetti 28.675.615 27.879.262
      -  imprese non finanziarie 19.323.055 19.071.951
      -  imprese finanziarie 991.978 971.142
      -  assicurazioni 81 25.584
      -  altri 8.360.501 7.810.585
3. Attività deteriorate: 1.831.460 1.960.011
   a) Governi - -
   b) Altri Enti pubblici 518 1.143
   c) Altri soggetti 1.830.942 1.958.868
      -  imprese non finanziarie 1.139.175 1.179.080
      -  imprese finanziarie 68.746 4.560
      -  assicurazioni 7 19
      -  altri 623.014 775.209
4. Attività cedute non cancellate: - -
   a) Governi - -
   b) Altri Enti pubblici - -
   c) Altri soggetti - -
      -  imprese non finanziarie - -
      -  imprese finanziarie - -
      -  assicurazioni - -
      -  altri - -

Totale 30.595.246 29.990.382
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Sezione 8 
 
 
 
Derivati di copertura - Voce 80 
 
 

8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di contratti e di attività sottostanti  

         

Tipologie derivati/attività sottostanti Tassi di 
interesse Valute e oro Titoli di capitale Crediti Altro 31.12.2007 

A)  Derivati quotati        

   1. Derivati finanziari: - - - - - -

• Con scambio di capitale - - - - - -

        -  Opzioni acquistate - - - - - -
        -  Altri derivati - - - - - -

• Senza scambio di capitale - - - - - -

        -  Opzioni acquistate - - - - - -
        -  Altri derivati - - - - - -

   2. Derivati creditizi: - - - - - -

• Con scambio di capitale - - - - - -

• Senza scambio di capitale - - - - - -

Totale A - - - - - -

B)   Derivati non quotati  -

   1. Derivati finanziari: 25.101 - - - - 25.101

• Con scambio di capitale - - - - - -

            -  Opzioni acquistate - - - - - -
            -  Altri derivati - - - - - -

• Senza scambio di capitale 25.101 - - - - 25.101

            -  Opzioni acquistate 3.880 - - - - 3.880
            -  Altri derivati 21.221 - - - - 21.221
   2. Derivati creditizi: - - - - - -

• Con scambio di capitale - - - - - -

• Senza scambio di capitale - - - - - -

Totale B 25.101 - - - - 25.101
31.12.2007 (A+B) 25.101 - - - - 25.101
31.12.2006 (A+B) 64.555 - 1.632 - - 66.187

 
 

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

  

Fair Value Flussi finanziari 

Specifica 
  

Operazioni/Tipo di copertura 

Rischio di 
tasso 

Rischio di 
cambio 

Rischio 
di credito 

Rischio di 
prezzo Più rischi 

Generica 
Specifica Generica

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - - X - X

2. Crediti  36 - - X - X - X

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza X - - X - X - X

4. Portafoglio X X X X X - X -

Totale attività 36 - - - - - - -
1. Passività finanziarie 25.065 - - X - X - X

2. Portafoglio X X X X X - X -

Totale passività 25.065 - - - - - - -
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Sezione 10  
 
 
 
Le partecipazioni - Voce 100 
 
 

10.1 Partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o sottoposte ad influenza notevole:  

         informazioni sui rapporti partecipativi       

Denominazioni Sede Quota di 
partecipazione % Disponibilità voti %

A. Imprese controllate in via esclusiva     
    1. Antonveneta ABN Amro Bank SpA Milano 55,000% 55,000%
    2. Antonveneta Immobiliare SpA Padova 100,000% 100,000%
    3. Salvemini Srl Padova 100,000% 100,000%
    4. Antenore Finance SpA Padova 98,000% 98,000%
    5. Giotto Finance SpA Padova 98,000% 98,000%
    6. Giotto Finance 2 SpA Padova 98,000% 98,000%
    7. Theano Finance SpA Padova 98,000% 98,000%
    8. Antonveneta Capital L.L.C. I Delaware 100,000% 100,000%
    9. Antonveneta Capital L.L.C. II Delaware 100,000% 100,000%
  10. Antonveneta Capital Trust I Delaware 100,000% 100,000%
  11. Antonveneta Capital Trust II Delaware 100,000% 100,000%
  12. La Cittadella SpA Padova 99,167% 99,167%
B. Imprese controllate in modo congiunto   
    1. Antoniana Veneta Popolare Assicuraz. SpA Trieste 50,000% 50,000%
    2. Antoniana Veneta Popolare Vita SpA Trieste 50,000% 50,000%
C. Imprese sottoposte ad influenza notevole  
    1. Padova 2000 Iniziative Immobiliari SpA Padova 45,010% 45,010%
    2. Costruzioni Ecologiche Moderne SpA Roma 40,197% 40,197%
    3. Sidermo Srl  in liquidazione Mortegliano 32,251% 32,251%

 
10.2 Partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o sottoposte ad influenza  notevole:  
         informazioni contabili 
         

Denominazioni Totale attivo Ricavi totali Utile (Perdita) Patrimonio  
netto 

Valore di 
bilancio Fair value 

A. Imprese controllate in via esclusiva        
 1. Antonveneta ABN Amro Bank SpA 113.925 26.425 13.203  84.009 27.442 X 
 2. Antonveneta Immobiliare SpA 590.597  46.202 22.533  564.635 508.602 X 
 3. Salvemini Srl 17.975 1.415 318  8.392 5.612 X 
 4. Antenore Finance SpA 178 1 1  95 98 X 
 5. Giotto Finance SpA 147 2 1  95 98 X 
 6. Giotto Finance 2 SpA 177 2 7  122 98 X 
 7. Theano Finance  SpA 216 1  -  89 98 X 
 8. Antonveneta Capital L.L.C. I 79.804  -  -  10 10 X 
 9. Antonveneta Capital L.L.C. II 220.202  -  -  10 10 X 
10. Antonveneta Capital Trust I 79.609  -  -  5 5 X 
11. Antonveneta Capital Trust II 220.005  -  -  5 5 X 
12. La Cittadella SpA 23.240 1.428 -325  678 995 X 
B. Imprese controllate in modo congiunto    
 1. Antoniana Veneta Popolare Assicuraz. SpA 101.060 380 506  16.045 6.920 X 
 2. Antoniana Veneta Popolare Vita SpA 4.250.022 29.086 29.985  144.191 51.642 X 
C. Imprese sottoposte ad influenza notevole   
 1. Padova 2000 Iniziative Immobiliari SpA 19.969 -1.244 -323  129  - - 
 2. Costruzioni Ecologiche Moderne SpA 136.001  12.035 68  19.779 8.304 - 
 3. Sidermo Srl  in liquidazione 128 39 -1.564  71  - - 

TOTALE 5.853.255 115.772 64.410  838.360 609.939 - 
  
N.B.: Per totale ricavi si intende:  
 - Banche e finanziarie: margine di intermediazione (come da indicazione informale di Bankit nella riunione ABI del 23/11/05) 
 - Assicurazioni: risultato del conto TECNICO  
 - Altre società: valore della produzione  .
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L'importo di euro 27.442 mila è il valore della partecipazione nella società Antonveneta ABN Amro Bank S.p.A. che nell'esercizio 
2006 era stata classificata alla voce 140 dell'attivo "Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione". 
 
L'importo di euro 890.428 mila riguarda la partecipazione in Interbanca S.p.A. che, nel corso dell'esercizio corrente, è stata 
classificata alla voce 140 dell'attivo "Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione". 

 

10.3 Partecipazioni: variazioni annue              

                  

             31.12.2007 31.12.2006 

A. Esistenze iniziali               1.474.426 1.689.621
B. Aumenti        28.943 11.236
    B.1 Acquisti               1.501 1.007
    B.2 Riprese di valore               - -
    B.3 Rivalutazioni               - -
    B.4 Altre variazioni        27.442 10.229

C. Diminuzioni               893.430 226.431
    C.1 Vendite               150 26
    C.2 Rettifiche di valore               2.852 -
    C.3 Altre variazioni               890.428 226.405
D. Rimanenze finali               609.939 1.474.426
E. Rivalutazioni totali               - -
F. Rettifiche totali               33.181 30.329
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Sezione 11 
 
 
 
Attività materiali - Voce 110 
 
 

11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo   

    

Attività/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

A. Attività ad uso funzionale  
    1.1  di proprietà 56.622 61.551
            a) terreni 85 85
            b) fabbricati 43 46
            c) mobili 17.911 17.197
            d) impianti elettronici 14.043 15.791
            e) altre 24.540 28.432
    1.2  acquisite in locazione finanziaria - -
            a) terreni - -
            b) fabbricati - -
            c) mobili - -
            d) impianti elettronici - -
            e) altre - -

Totale A 56.622 61.551
B. Attività detenute a scopo di investimento  
    2.1  di proprietà 64.628 65.880
            a) terreni 34.644 34.644
            b) fabbricati 29.984 31.236
    2.2  acquisite in locazione finanziaria - -
            a) terreni - -
            b) fabbricati - -

Totale B 64.628 65.880

Totale (A+B) 121.250 127.431
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11.3 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

  
 

        Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici Altre 31.12.2007

A. Esistenze iniziali lorde    85 57 35.474 43.201 67.641 146.458
  A.1 Riduzioni di valore totali nette - 11 18.277 27.410 39.209 84.907

      A.2 Esistenze iniziali nette       85 46 17.197 15.791 28.432 61.551
B.  Aumenti:    - - 6.625 4.981 7.914 19.520
   B.1 Acquisti       - - 6.624 4.980 7.901 19.505
   B.2 Spese per migliorie capitalizzate       - - - - - -
   B.3 Riprese di valore       - - - - - -
   B.4 Variazioni positive di fair value imputate a:       - - - - - -
           a) patrimonio netto       - - - - - -
           b) conto economico       - - - - - -
   B.5 Differenze positive di cambio       - - - - - -
   B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento - - - - - -
   B.7 Altre variazioni       - - 1 1 13 15

C.  Diminuzioni:    - 3 5.911 6.729 11.806 24.449
   C.1 Vendite       - - 44 441 29 514
   C.2 Ammortamenti       - 3 5.867 6.058 11.759 23.687
   C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a:       - - - - - -
           a) patrimonio netto       - - - - - -
           b) conto economico       - - - - - -
   C.4 Variazioni negative di fair value imputate a:       - - - - - -
           a) patrimonio netto       - - - - - -
           b) conto economico       - - - - - -
   C.5 Differenze negative di cambio       - - - - - -
   C.6 Trasferimenti a:       - - - - - -
           a) attività materiali detenute a scopo di investimento       - - - - - -
           b) attività in via di dismissione       - - - - - -
   C.7 Altre variazioni       - - - 230 18 248

D. Rimanenze finali nette:    85 43 17.911 14.043 24.540 56.622
   D.1 Riduzioni di valore totali nette       - 14 24.144 33.468 50.968 108.594
   D.2 Rimanenze finali lorde       85 57 42.055 47.511 75.508 165.216

E. Valutazione al costo       85 43 17.911 14.043 24.540 56.622
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Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle relative 
immobilizzazioni materiali. L’ammortamento del primo esercizio è calcolato in base al tempo effettivo di utilizzo del bene. 
 

Aliquota ( %) 
Mobilio      12 
Arredi      15 
Macchine ordinarie ufficio   12 
Autoveicoli trasporto    20 
Arredi immobili abitativi    15 
Macchine ufficio elettroniche   20 
Macchine EAD     20 
Impianti EAD     15 
Telefonini     20 
Impianti sollevamento carico e scarico     7,5 
Impianti sicurezza     15  
Impianti vari     15 
Impianti specifici diversi    10 
Attrezzature varie     15 
Banconi blindati     20 
Impianti allarme     30 
Impianti interni di comunicazione   25 
Impianti telefonici interni      8 
Autovetture     25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue  

    

  31.12.2007 

  Terreni Fabbricati 

A. Esistenze iniziali  34.644 31.236

B.  Aumenti - 19
    B.1 Acquisti - -
    B.2 Spese per migliorie capitalizzate - 19
    B.3 Variazioni positive nette di fair value - -
    B.4 Riprese di valore - -
    B.5 Differenze di cambio positive - -
    B.6 Trasferimenti da immobili ad uso funzionale - -
    B.7 Altre variazioni - -
C.  Diminuzioni - 1.271
    C.1 Vendite - -
    C.2 Ammortamenti - 1.271
    C.3 Variazioni negative nette di fair value - -
    C.4 Rettifiche di valore da deterioramento - -
    C.5 Differenze di cambio negative - -
    C.6 Trasferimenti ad altri portafogli di attività - -
            a) immobili ad uso funzionale - -
            b) attività non correnti in via di dismissione - -
    C.7 Altre variazioni - -

D. Rimanenze finali 34.644 29.984

E. Valutazione al fair value 34.644 34.324
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Sezione 12 
 
 
 
Attività immateriali - Voce 120 
 
12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività     
       

31.12.2007           31.12.2006 
Attività/Valori 

Durata
 limitata

Durata 
 illimitata 

Durata
 limitata

Durata
 illimitata

A.1 Avviamento X 762.024 X 761.720
A.2 Altre attività immateriali 42.730 - 28.979 -
      A.2.1 Attività valutate al costo: 42.730 - 28.979 -
               a) Attività immateriali generate internamente - - - -
               b) Altre attività 42.730 - 28.979 -
      A.2.2 Attività valutate al fair value: - - - -
               a) Attività immateriali generate internamente - - - -
               b) Altre attività - - - -

Totale 42.730 762.024 28.979 761.720

 
12.2 Attività immateriali: variazioni annue         
          

    Altre attività immateriali: Altre attività immateriali:   

  Avviamento Generate 
internamente Altre 31.12.2007

   Lim Illim Lim Illim  

A.   Esistenze iniziali lorde 761.720 - - 118.377 - 880.097
A.1 Riduzioni di valore totali nette - - - 89.398 - 89.398
A.2 Esistenze iniziali nette 761.720 - - 28.979 - 790.699

B.    Aumenti 304 - - 30.820 - 31.124
B.1  Acquisti 304 - - 30.820 - 31.124
B.2  Incrementi di attività immateriali interne X - - - - -
B.3  Riprese di valore X - - - - -
B.4  Variazioni positive di fair value X - - - - -

- a patrimonio netto X - - - - -
- a conto economico X - - - - -

B.5  Differenze di cambio positive - - - - - -
B.6  Altre variazioni - - - - - -

C.    Diminuzioni: - - - 17.069 - 17.069
C.1  Vendite - - - - - -
C.2  Rettifiche di valore - - - 17.069 - 17.069

-  Ammortamenti X - - 17.069 - 17.069
-  Svalutazioni - - - - - -

+  Patrimonio netto X - - - - -
+  conto economico - - - - - -

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

C.4  Trasferimenti alle attività non correnti in via di dismissione - - - - - -
C.5  Differenze di cambio negative - - - - - -
C.6  Altre variazioni - - - - - -

D.    Rimanenze finali nette 762.024 - - 42.730 - 804.754
D.1  Rettifiche di valore totali nette - - - 106.467 - 106.467

E.    Rimanenze finali lorde 762.024 - - 149.197 - 911.221
F.    Valutazione al costo 762.024 - - 42.730 - 804.754
Legenda   
 Lim: a durata limitata   
Illim: a durata illimitata   .
 

Gli ammortamenti relativi al software sono calcolati sulla base di un’aliquota del 33%. 
L’ammortamento del primo esercizio è calcolato in base al tempo di effettivo utilizzo del bene. 
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Sezione 13  
 
 
 
Le attività fiscali e le passività fiscali 
 
 
 
Voce 130 dell'attivo e Voce 80 del passivo 
 
 

13.1   Attività per imposte anticipate:  composizione  

 

  31.12.2007 31.12.2006 

IRES Ammontare 
Differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota 27,5%) 

Ammontare 
Differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota 33%) 

Rettifiche di valore su crediti 1.140.834 313.730 1.108.039 365.653
Accantonamenti per rischi ed oneri 306.085 84.173 293.503 96.856
Perdite fiscali 30.703 8.443 - -
Partecipazioni svalutazioni (D.L. 209/2002) - - 7.291 2.406
Titoli - portafoglio CFV 11.850 3.259 217.629 71.818
Titoli - portafoglio AFS 1.832 504 63.494 20.953
Titoli - portafoglio HFT 1.169 321 364 120
Beni mobili 2.957 813 - -
Costi capitalizzati 8.522 2.344 17.503 5.776
Spese amministrative 6.499 1.787 8.762 2.891
Altre - - 63 21

Attività fiscali differite 1.510.451 415.374 1.716.648 566.494
Passività fiscali differite - compensate  -101.392 -

Totale attività fiscali anticipate  313.982 566.494

  

  31.12.2007 31.12.2006 

IRAP Ammontare 
differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota 4,50%) 

Ammontare 
differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota 4,25%)

Accantonamenti per rischi ed oneri - - 2.898 123
Titoli - portafoglio CFV - - 217.549 9.246
Titoli - portafoglio AFS 2.631 118 364 15
Costi capitalizzati 146 7 748 32
Spese amministrative 2.252 101 8.338 354
Altre - - 63 3

Attività fiscali differite 5.029 226 229.960 9.773
Passività fiscali differite - compensate -226 -

Totale attività fiscali anticipate  - 9.773
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13.2   Passività per imposte differite:  composizione 
 

  

  31.12.2007 31.12.2006 

IRES Ammontare 
Differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota 
27,5%) 

Ammontare 
differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota 33%)

Plusvalenze patrimoniali  16.702 4.593 33.405 11.024

Beni immobili 11.226 3.087 11.999 3.960
Beni mobili 1.269 349 977 322
Beni immateriali - avviamento 283.603 77.992 218.301 72.039
Beni immateriali - software 9.109 2.505 2.795 922
Titoli - portafoglio AFS 9.314 2.561 20.162 6.653
Titoli - portafoglio CFV 89 24 14 5
Titoli - portafoglio HFT 2.485 683 996 329
Fondo TFR 33.164 9.120 19.351 6.386
Passività per esodo dipendenti 1.738 478 1.738 574

Passività fiscali differite 368.699 101.392 309.738 102.214
Attività fiscali anticipate - compensate -101.392 -

Totale passività fiscali differite - 102.214

  

  31.12.2007 31.12.2006 

IRAP Ammontare 
differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota 
4,50%) 

Ammontare 
differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
(aliquota 
4,25%) 

Plusvalenze patrimoniali 190 9 379 16
Beni immobili 109 5 8.650 367
Beni mobili 1.269 57 977 41
Beni immateriali - avviamento 195.873 8.813 218.301 9.278
Beni immateriali - software 9.109 410 2.795 119
Rivalutazione titoli - CFV - - 14 1
Rivalutazione titoli - HFT - - 997 42
Rivalutazione titoli - AFS 32.598 1.467 - -

Passività fiscali differite 239.148 10.761 232.113 9.864
Attività fiscali anticipate - compensate -226 -

Totale passività fiscali differite 10.535 9.864
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La voce 2.3 "Altri aumenti"  di euro 2.935 mila è dovuta ad una riclassifica di pari importo evidenziato alla voce 3.3 “Altre diminuzioni” 
della tabella 13.5 dell'attivo.  
Di conseguenza l'importo evidenziato non ha avuto impatto nel corso dell'esercizio 2007 a conto economico. 
 
 
13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 

 

       IRES IRAP 31.12.2007 31.12.2006 

1. Importo iniziale       95.697 9.865 105.562 91.117

2. Aumenti 32.504 3.824 36.328 28.011

     2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 32.504 3.824 36.328 28.011

           a) relative a precedenti esercizi      - 577 577 225

           b) dovute al mutamento di criteri contabili       - - - -

           c) altre      32.504 3.247 35.751 27.786

     2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali      - - - -

     2.3 Altri aumenti - - - -

3.  Diminuzioni       29.310 4.395 33.705 13.566

     3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 15.344 4.386 19.730 7.432

           a) rigiri      15.344 43 15.387 7.432

           b) dovute al mutamento di criteri contabili      - - - -

           c) altre      - 4.343 4.343 -

     3.2 Riduzioni di aliquote fiscali      13.277 - 13.277 -

     3.3 Altre diminuzioni 689 9 698 6.134

4. Importo finale      98.891 9.294 108.185 105.562

 
La voce 3.3 "Altre diminuzioni"  comprende l'importo di euro 138 mila dovuto ad una riclassifica di pari importo alla voce 2.3 “Altri 
aumenti"della tabella 13.6 dell'attivo. Di conseguenza l'importo evidenziato non ha avuto impatto nel corso dell'esercizio 2007 a conto 
economico. 
 
 
 
 
 
 
 

13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)   

            

       IRES IRAP 31.12.2007 31.12.2006 

1. Importo iniziale  566.494 9.773 576.267 667.621

2. Aumenti      96.182 32 96.214 56.237
     2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 93.247 32 93.279 56.237
           a) relative a precedenti esercizi      - 24 24 11.157
           b) dovute al mutamento di criteri contabili       - - - -
           c) riprese di valore       - - - -
           d) altre      93.247 8 93.255 45.080
     2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali      - - - -
     2.3 Altri aumenti 2.935 - 2.935 -

3.  Diminuzioni       247.500 9.697 257.197 147.591
      3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 182.711 9.668 192.379 138.998
           a) rigiri      182.711 9.330 192.041 110.723
           b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità      - 338 338 28.275
           c) mutamento di criteri contabili      - - - -
      3.2 Riduzioni di aliquote fiscali      64.386 - 64.386 -
      3.3 Altre diminuzioni 403 29 432 8.593

4. Importo finale      415.176 108 415.284 576.267
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13.5  Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 
  

  IRES IRAP 31.12.2007 31.12.2006

1. Importo iniziale - - - -
2. Aumenti 3.477 118 3.595 -

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 338 118 456 -
a) relative a precedenti esercizi 328 - 328 -
b) dovute al mutamento di criteri contabili - - - -
c) altre 10 118 128 -

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - - - -
2.3 Altri aumenti 3.139 - 3.139 -

3. Diminuzioni 3.279 - 3.279 -
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 306 - 306 -

a) rigiri 306 - 306 -
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità - - - -
c) dovute al mutamento di criteri contabili - - - -

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 38 - 38 -
3.3 Altre diminuzioni 2.935 - 2.935 -

4. Importo finale 198 118 316 -

Per l'importo alla voce 3.3 "Altre diminuzioni" si veda il commento in calce alla tabella 13.3 dell'attivo. 
 

13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)  
       

  IRES IRAP 31.12.2007 31.12.2006

1. Importo iniziale  6.516 - 6.516 4.349
2. Aumenti 5.579 1.467 7.046 3.991
     2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 2.303 1.467 3.770 3.991
           a) relative a precedenti esercizi - - - -
           b) dovute al mutamento di criteri contabili  - - - -
           c) altre 2.303 1.467 3.770 3.991
     2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - - - -
     2.3 Altri aumenti 3.276 - 3.276 -
3.  Diminuzioni  9.594 - 9.594 1.824
     3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 9.554 - 9.554 1.824
           a) rigiri 9.478 - 9.478 1.824
           b) dovute al mutamento di criteri contabili - - - -
           c) altre 76 - 76 -
     3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 40 - 40 -
     3.3 Altre diminuzioni - - - -

4. Importo finale 2.501 1.467 3.968 6.516
 

Per l'importo alla voce 2.3 "Altri aumenti" si veda il commento in calce alla tabella 13.4 dell'attivo. 
 

13.7  Altre informazioni   
    
Attività fiscali - imposte correnti: composizione 

  31.12.2007 31.12.2006
IRES 89.323 74.161
IRAP 50.506 60.231
Imposte indirette e tasse 33.237 34.013
Imposte filiale estera 1.410 2.782

Totale attività fiscali correnti 174.476 171.187
Passività fiscali correnti - compensate -58.653 -

Totale attività fiscali correnti 115.823 171.187
Passività fiscali - imposte correnti: composizione 

  31.12.2007 31.12.2006
IRES 15.592 80.126
IRAP 41.831 53.594
Imposte indirette e tasse 2.402 8.309
Imposte filiale estera 1.230 4.151

Totale passività fiscali correnti 61.055 146.180
Attività fiscali correnti - compensate -58.653 -

Totale passività fiscali correnti 2.402 146.180

 



 

BANCA ANTONVENETA 272

 
 
Sezione 14 
 
 
 
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività    
associate - Voce 140 dell'attivo e Voce 90 del passivo 
 
 

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

    

  31.12.2007 31.12.2006

A.  Singole attività   
     A.1 Partecipazioni 890.428 27.442
     A.2 Attività materiali - -
     A.3 Attività immateriali - -
     A.4 Altre attività non correnti - -

Totale A 890.428 27.442
B.  Gruppi di attività (unità operative dimesse)  
     B. 1  Attività finanziarie detenute per la negoziazione - -
     B. 2  Attività finanziarie valutate al fair value - -
     B. 3  Attività finanziarie disponibili per la vendita - -
     B. 4  Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -
     B. 5  Crediti verso banche - -
     B. 6  Crediti verso clientela - -
     B. 7  Partecipazioni - -
     B. 8  Attività materiali - -
     B. 9  Attività immateriali - -
     B.10 Altre attività - -

Totale B - -
C.  Passività associate ad attività non correnti in via di dismissione  
     C.1 Debiti - -
     C.2 Titoli - -
     C.3 Altre passività - -

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

Totale D - -
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Sezione 15 
 
 
 
Altre attività - Voce 150 
 
 

15.1  Altre attività: composizione   

    

  31.12.2007 31.12.2006 

Crediti d'imposta verso l'Erario:  
     - capitale 94.698 96.379
     - interessi 57.674 55.507
Erario per anticipazioni su TFR  9.343 12.858
Assegni c/c tratti su terzi 1.069 12.025
Contributi da percepire su operazioni a tasso agevolato 7.680 8.354
Portafoglio titoli fondo interno ex BNA 27.120 23.684
Partite viaggianti con Filiali 2.353 54.312
Transitori operazioni titoli 18.973 34.343
Effetti ed assegni insoluti 83 13.332
Premi pagati per opzioni 4.833 4.535
Partite varie debitorie in lavorazione  29.922 40.959
Assegni bancari e circolari in lavorazione 354.401 343.262
Esattorie imposte dirette cessate 1.636 1.661
Interessi da addebitare SBF 26.302 25.332
Commissioni da percepire 39.746 34.141
Fatture da incassare 4.062 301
Carte di credito - debito in lavorazione 43.353 25.490
Imposta sostitutiva affrancamento avviamento 81.743 91.992
Costi di ristrutturazione sportelli non in proprietà 31.075 28.469
Altre partite 219.793 409.627
Ratei e risconti attivi 162.671 148.075

Totale 1.218.530 1.464.638
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PASSIVO 
 
 
 
 
 
 
Sezione 1  
 
 
 
Debiti verso banche - Voce 10 
 
 

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica   

    

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

1. Debiti verso banche centrali - -
2. Debiti verso banche  13.901.310 10.719.309

2.1 Conti correnti e depositi liberi 153.333 106.940
2.2 Depositi vincolati 5.439.213 5.165.392
2.3 Finanziamenti 8.056.612 5.432.020

2.3.1 Locazione finanziaria - -
2.3.2 Altri 8.056.612 5.432.020

2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - -
2.5 Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio 252.152 14.957

2.5.1 Pronti contro termine passivi 252.152 14.957
2.5.2 Altre - -

2.6 Altri debiti - -

Totale 13.901.310 10.719.309
Fair value 13.901.310 10.719.309

 
 

1.2 Dettaglio della voce 10 "Debiti verso banche": debiti subordinati (normativa vigente) 

        

Tipologia operazioni/Valori 
Data di  

scadenza 

Tasso di interesse 
(nominale annuo in 

vigore al 31.12.2007)
31.12.2007 

Finanziamento "ABN AMRO Bank N.V." a tasso variabile subordinato lower tier II 10.10.2016 5,047% 400.000
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Sezione 2 
 
 
 
Debiti verso clientela - Voce 20 
 
 

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica   

    

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

1. Conti correnti e depositi liberi 16.543.840 16.997.958
2. Depositi vincolati 393.737 404.021
3. Fondi di terzi in amministrazione 11.439 13.403
4. Finanziamenti 2.821.355 2.072.923

4.1 Locazione finanziaria - -
4.2 Altri 2.821.355 2.072.923

5. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - -
6. Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio 60.148 51.782

6.1 Pronti contro termine passivi 60.148 51.782
6.2 Altre - -

7. Altri debiti - -

Totale 19.830.519 19.540.087
Fair value 19.830.519 19.540.087
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Sezione 3 
 
 
 
Titoli in circolazione - Voce 30 
 
 

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica      

       

Tipologia titoli/Valori 
31.12.2007 31.12.2006 

  
Valore  
Bilancio 

Fair  
value 

Valore  
Bilancio 

Fair  
value 

A. Titoli quotati - - - -
1. obbligazioni - - - -

1.1 strutturate - - - -
1.2 altre - - - -

2. altri titoli - - - -
2.1 strutturati - - - -
2.2 altri - - - -

B. Titoli non quotati 5.329.387 5.123.831 6.750.979 6.780.011
1. obbligazioni 4.926.768 4.721.212 6.240.199 6.269.231

1.1 strutturate (*) 55.557 55.557 84.504 81.610
1.2 altre 4.871.211 4.665.655 6.155.695 6.187.621

2. altri titoli 402.619 402.619 510.780 510.780
2.1 strutturati - - - -
2.2 altri 402.619 402.619 510.780 510.780

Totale 5.329.387 5.123.831 6.750.979 6.780.011
 
(*) Embedded Index/Equity option 540 
 
 

3.2 Dettaglio della voce 30 "Titoli in circolazione": titoli subordinati  

           

Prestito   

Valore in 
valuta 

originaria 
(milioni) 

Valore di 
bilancio 

31/12/06 
€/1000 

Data di emissione Data di 
scadenza 

Tasso di 
 interesse 

Valore di 
bilancio 

31/12/07 
€/1000 

Preferred securities I^ tranche (a) Euro 80 80.000 21/12/2000 (b) Eur.3m+3,75 80.000
Preferred securities II^ tranche (a) Euro 220 220.000 27/06/2001 (b) Eur.3m+3,10 220.000
Prestito sub. conv. ibrido 1335640 Lire 1.700.990 43.339 01/07/1999 01/07/2009 1% annuo 44.210
Prestito subordinato cod. 3381500 Euro 75 75.571 01/11/2002 01/11/2012 Eur.3m 75.732
Prestito subordinato cod. 3385610 Euro 125 125.411 01/12/2002 01/12/2007 Eur.3m+0,40 -
Prestito subordinato cod. 3450380 Euro 200 203.273 31/03/2003 31/03/2008 Eur.3m+0,10 199.971
Prestito subordinato cod. 16728861 Euro 450 453.507 23/04/2003 24/04/2013 (c) 454.509

Totale    1.201.101     1.074.422

.   
(a) 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.      
(b) I titoli sono irredimibili. E’ prevista esclusivamente a favore della Banca Antonveneta la facoltà di rimborso totale o parziale delle notes esercitabile 
     successivamente al 21 dicembre 2010 e 27 giugno 2011 rispettivamente. 
(c) Le cedole fino al 30/04/2008 al tasso Euribor a tre mesi maggiorato dello 0,90, le cedole successive e fino alla scadenza al tasso dell’Euribor a tre       
     mesi maggiorato del 1,50%. 

La Banca ha la facoltà, previa autorizzazione della Banca d’Italia, di rimborsare anticipatamente i prestiti trascorsi almeno 18 mesi dalla data di emissione. 

La clausola di subordinazione prevede che in caso di liquidazione della Banca, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri 
 creditori non ugualmente subordinati.. 
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3.3 Titoli in circolazione: titoli oggetto di copertura specifica                 

                  

                31.12.2007 31.12.2006

1.  Titoli oggetto di copertura specifica del fair value:               1.229.826 1.983.263
a) rischio di tasso di interesse           1.229.826 1.983.263
b) rischio di cambio           - -
c) più rischi           - -

2.  Titoli oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari:               - -
a) rischio di tasso di interesse           - -
b) rischio di cambio           - -
c) altro           - -
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Sezione 4 
 
 
 
Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40 
 
 

4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica       

           

  31.12.2007 31.12.2006 

Tipologia operazioni/Valori 
valore 

fair value fair value 

  
nominale

quotati non quotati
FV* valore 

nominale 
quotati non quotati

FV* 

A. Passività per cassa      
1. Debiti verso banche 249 2.591 - - 15.215 18.302 - -
2. Debiti verso clientela 6.880 28.677 - - - - - -
3. Titoli di debito - - - - - - - -

3.1 Obbligazioni - - - - - - - -
3.1.1 Strutturate - - - X - - - X
3.1.2 Altre obbligazioni - - - X - - - X

3.2 Altri titoli - - - - - - - -
3.2.1 Strutturati - - - X - - - X
3.2.2 Altri - - - X - - - X

Totale A 7.129 31.268 - - 15.215 18.302 - -
B. Strumenti derivati      

1. Derivati finanziari - 61.784 190.356 - - 42.779 116.571 -
1.1 Di negoziazione X 61.784 188.625 X X 42.779 104.613 X
1.2 Connessi con la fair value option X - 1.192 X X - 4.869 X
1.3 Altri X - 539 X X - 7.089 X

2. Derivati creditizi - - - - - - - -
2.1 Di negoziazione X - - X X - - X
2.2 Connessi con la fair value option X - - X X - - X
2.3 Altri X - - X X - - X

Totale B X 61.784 190.356 X X 42.779 116.571 X
Totale (A+B) X 93.052 190.356 X X 61.081 116.571 X

  

FV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell'emittente rispetto alla data di emissione.      
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4.5 Passività finanziarie per cassa (esclusi "scoperti tecnici") di negoziazione: variazioni annue  

          

  
Debiti verso 

banche 
Debiti verso 

clientela 
Titoli in 

circolazione 
31.12.2007 

A.  Esistenze iniziali       18.302                 -                  -       18.302 
B.   Aumenti     368.803     504.535                  -     873.338 

B1.  Emissioni                 -                 -                  -                 - 
B2.  Vendite     358.911     502.501                  -     861.412 
B3.  Variazioni positive di fair value              28                 -                  -              28 
B4.  Altre variazioni         9.864         2.034                  -       11.898 

C.   Diminuzioni     384.514     475.858                  -     860.372 
C1.  Acquisti     384.123     469.703                  -     853.826 
C2.  Rimborsi                 -                 -                  -                 - 
C3.  Variazioni negative di fair value                 -                 -                  -                 - 
C4.  Altre variazioni            391         6.155                  -         6.546 

D.  Rimanenze finali       2.591     28.677                 -     31.268 

 

4.4 Passività finanziarie di negoziazione: strumenti derivati      

          

Tipologia derivati/attività sottostanti Tassi di 
interesse Valute e oro Titoli di 

capitale Crediti Altro 31.12.2007 31.12.2006

A)   Derivati quotati         

   1. Derivati finanziari: 36.945 - 24.839 - - 61.784 42.779

• Con scambio di capitale - - 8.883 - - 8.883 722

               -  Opzioni emesse - - 8.869 - - 8.869 722
               -  Altri derivati - - 14 - - 14 -

• Senza scambio di capitale 36.945 - 15.956 - - 52.901 42.057

               -  Opzioni emesse 36.945 - 15.956 - - 52.901 42.057

               -  Altri derivati - - - - - - -
   2. Derivati creditizi: - - - - - - -

• Con scambio di capitale - - - - - - -

• Senza scambio di capitale - - - - - - -

Totale A 36.945 - 24.839 - - 61.784 42.779
B)   Derivati non quotati       

   1. Derivati finanziari: 147.239 14.072 28.399 - 646 190.356 116.571

• Con scambio di capitale - - - - - - -

               -  Opzioni emesse - - - - - - -
               -  Altri derivati - - - - - - -

• Senza scambio di capitale 147.239 14.072 28.399 - 646 190.356 116.571

               -  Opzioni emesse 51.257 14.072 28.399 - 646 94.374 63.294

               -  Altri derivati 95.982 - - - - 95.982 53.277

   2. Derivati creditizi: - - - - - - -

• Con scambio di capitale - - - - - - -

• Senza scambio di capitale - - - - - - -

Totale B 147.239 14.072 28.399 - 646 190.356 116.571
Totale (A+B) 184.184 14.072 53.238 - 646 252.140 159.350
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Sezione 6 
 
 
 
Derivati di copertura - Voce 60 
 
 

6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di contratti e di attività sottostanti  

         

Tipologia derivati/attività sottostanti Tassi di 
interesse Valute e oro Titoli di capitale Crediti Altro 31.12.2007 

A)   Derivati quotati   

   1. Derivati finanziari: - - - - - -

• Con scambio di capitale - - - - - -

               -  Opzioni emesse - - - - - -
               -  Altri derivati - - - - - -

• Senza scambio di capitale - - - - - -

               -  Opzioni emesse - - - - - -
               -  Altri derivati - - - - - -

   2. Derivati creditizi: - - - - - -

• Con scambio di capitale - - - - - -

• Senza scambio di capitale - - - - - -

Totale A - - - - - -

B)   Derivati non quotati   

   1. Derivati finanziari: 12.753 - - - - 12.753

• Con scambio di capitale - - - - - -

               -  Opzioni emesse - - - - - -
               -  Altri derivati - - - - - -

• Senza scambio di capitale 12.753 - - - - 12.753

               -  Opzioni emesse 31 - - - - 31
               -  Altri derivati 12.722 - - - - 12.722

   2. Derivati creditizi: - - - - - -

• Con scambio di capitale - - - - - -

• Senza scambio di capitale - - - - - -

Totale B 12.753 - - - - 12.753
31.12.2007 (A+B) 12.753 - - - - 12.753

31.12.2006 (A+B) 17.733 - 117 - - 17.850

 
 

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

            

   Fair Value Flussi di cassa 

Operazioni/Tipo di copertura Specifica 

  rischio di 
tasso

rischio di 
cambio

rischio di 
credito

rischio di 
prezzo più rischi 

Generica 
 

Specifica 
 

Generica 
 

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - - X - X
2. Crediti  - - - X - X -        X
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza X - - X - X - X
4. Portafoglio X X X X X - X -

Totale attività - - - - - - - -
1. Passività finanziarie 12.753 - - - - X - X
2. Portafoglio X X X X X - X -

Totale passività 12.753 - - - - - - -
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Sezione 8 
 
 
 
Passività fiscali - Voce 80 
 
 
Vedi Sezione 13 dell'attivo 
 
 
 
 
 
 
Sezione 10 
 
 
 
Altre passività - Voce 100 
 
 

10.1 Altre passività: composizione   

    

  31.12.2007 31.12.2006 

Importi da versare all'erario per conto terzi 59.890 41.768
Somme a disposizione della clientela 38.304 32.358
Competenze e contributi relativi al Personale 12.710 16.044
Fondi transitori Tesoreria Unica 1.817 2.603
Esattorie Imposte Dirette cessate 94 94
Partite varie creditorie in lavorazione 600.582 738.968
Transitori operazioni titoli 32.286 27.823
Fornitori 54.631 54.912
Inps c/contributi gestioni speciali 23.052 22.212
Bonifici in attesa di regolamento  8.019 2.101
Personale - Creditori esodo agevolato  32.136 55.624
Partite viaggianti con Filiali 1.733 4.612
Altre partite 126.599 144.325
Ratei e risconti passivi 164.518 160.201

Totale 1.156.371 1.303.645
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Sezione 11 
 
 
 
Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110 
 
 

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue   

    

  31.12.2007 31.12.2006 

A.  Esistenze iniziali 281.063 294.449
B.  Aumenti 20.533 28.198

 B.1  Accantonamento dell'esercizio 19.824 28.173
B.2  Altre variazioni in aumento 709 25

C.  Diminuzioni 59.943 41.584
C.1  Liquidazioni effettuate 34.470 35.996
C.2  Altre variazioni in diminuzione 25.473 5.588

D.  Rimanenze finali 241.653 281.063
 
Alla voce C.2 "Altre variazioni in diminuzione" sono classificati i trasferimenti effettuati verso altri fondi di previdenza per 

euro 24.427 mila e i debiti verso l'erario per il versamento dell'11% d'imposta per 1.046 mila. 

 
 

11.2 Trattamento di fine rapporto del personale: altre informazioni   

    

  31.12.2007 31.12.2006 

Saldo iniziale  281.063 294.449
Utilizzo per indennità corrisposte nell'esercizio 28.564 30.723
Anticipazioni al personale in servizio 5.906 5.273
Trasferimento ad altri fondi di previdenza complementare 18.540 4.715
Trasferimento a fondo di tesoreria Inps 5.887 -
Versamento imposta 11% 1.046 873

Totale diminuzioni 59.943 41.584
Accantonamento dell'esercizio 19.824 28.173
Altre variazioni in aumento 709 25

Totale aumenti  20.533 28.198
Saldo finale 241.653 281.063

 
 
Il Trattamento di Fine Rapporto 
 

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile italiano, rappresenta un diritto del lavoratore al momento della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato. In base ai Principi Contabili Internazionali sanciti dallo IASB, il TFR si inquadra nei paragrafi dal 132 al 
143 dello IAS 19, che disciplinano l’inserimento in bilancio e la quantificazione delle indennità di fine rapporto. In particolare, il paragrafo 140 contiene 
un esplicito richiamo all’esigenza di effettuare le valutazioni considerando l’epoca alla quale verranno presumibilmente erogate le prestazioni e 
determinando per le stesse il valore attuale medio corrispondente. La valutazione attuariale del TFR è realizzata in base alla metodologia dei “benefici 
definiti” mediante il “metodo dell’unità di credito proiettata” come previsto nei paragrafi 64-66 dello IAS 19. Tale metodologia consiste in valutazioni che 
esprimono il valore attuale medio delle obbligazioni previdenziali maturate in base al servizio che il lavoratore ha prestato fino all’epoca in cui la 
valutazione stessa è realizzata. 
 
L’impatto della riforma e la contabilizzazione del curtailment 
 

In corrispondenza del 1 gennaio 2007 è stato rilevato l’impatto sul valore dell’obbligazione a benefici definiti generato dalle modifiche normative, 
contabilizzandone gli effetti in conformità alle disposizioni del principio IAS 19. 
Gli effetti conseguenti all’entrata in vigore delle riforma si esplicano nella direzione di una riduzione (curtailment) del fondo TFR. In funzione di quanto 
stabilito nel § 111 del principio IAS 19, tale riduzione è stata rilevata nel conto economico per Euro 20,0 milioni. 
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Le ipotesi attuariali impiegate nelle valutazioni 
 
In relazione alla scelta delle ipotesi attuariali, il principio IAS 19 prevede che le ipotesi da adottare siano obiettive, ossia né imprudenti né 
eccessivamente prudenziali, e tra loro coerenti, tali cioè da riflettere la relazione economica tra le diverse variabili su cui si fonda la valutazione tecnica. 
 
Con opportuno riferimento alle metodologie di valutazione precedentemente delineate, per la valutazione attuariale al 31 dicembre 2007 sono state 
adottate le seguenti ipotesi: 
 
Basi tecniche demografiche 
 
Consistono nel gruppo di probabilità e condizioni inerenti la possibile transizione dell’attivo a stati diversi quali: 
 

 morte, a tal fine si è ritenuto prendere come riferimento la più recente tavola di mortalità disponibile - ISTAT 2000; 
 

 invalidità totale e/o parziale, per tale possibile stato abbiamo fatto riferimento alle frequenze di inabilità INPS 1998; 
 

 pensionamento per vecchiaia e per anzianità. Il calcolo delle probabilità di cessazione per pensionamento è stato condotto tenendo 
conto delle regole imposte dall’ordinamento vigente. 
Attualmente i requisiti di vecchiaia sono 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. I requisiti di anzianità, così come previsto dalla normativa 
vigente, sono: 57 anni di età con 35 anni di contributi ovvero, indipendentemente dall’età, 38 anni di contributi per gli anni 2004 e 2005, 39 anni di 
contributi per gli anni 2006 e 2007 e 40 anni dal 2008 in poi.  
Sono state inoltre considerate le cosiddette “finestre di uscita”, che regolano la decorrenza della pensione di anzianità. 

 
Sono state adottate, inoltre, le seguenti ipotesi: 
 

 probabilità di anticipazione, ovvero la probabilità che il lavoratore eserciti il diritto di percepire anticipatamente una quota del TFR 
accantonato. Vale la pena ricordare che, nonostante l’art. 2120 del codice civile preveda condizioni molto restrittive per la fruizione di tale diritto da 
parte del lavoratore, sono state applicate - in sede di contrattazione collettiva – alcune condizioni migliorative. Sulla base dei dati forniti, sono state 
costruite una distribuzione della frequenza di anticipazione del TFR e una distribuzione della percentuale di TFR accumulato anticipato. Viste le 
migliori condizioni offerte dal contratto integrativo, l’evento anticipazione è influenzato dalla circostanza di aver già beneficiato di una anticipazione. 
Sono state calcolate quindi frequenze distinte: nel caso di assenza di anticipazione pregressa la frequenza è del 4,7%, nell’altro del 3,7%. Anche 
per la quota di TFR anticipato, è stata stimata una distribuzione distinta nei due casi. 

 
 

a zion e 
 

 tassi di turn-over, in quanto anche alle dimissioni si ricollegano gli eventi concernenti la liquidazione da parte dell’azienda del TFR accantonato 
dal lavoratore. I tassi di turn-over utilizzati, distinti per sesso, età ed anzianità di presenza in azienda, sono rappresentati nella tabella successiva: 

 
 

gessa  
Con anticipazione 
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 anzianità contributiva complessiva. Non essendo disponibile l’informazione per dipendente relativa alla data di iscrizione all’Assicurazione 

Generale Obbligatoria (AGO), necessaria ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva complessiva, si è provveduto ad effettuare – sulla 
base di dati di esperienza – una stima dell’anzianità pregressa per età e per sesso: 

 
 

 

 
 

 
Basi finanziarie ed economiche 
 
Si fa riferimento a quanto stabilito dallo IAS 19, paragrafo 72: 
 
 tassi di inflazione. Sono definiti sulla base del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2008-2011 (28 giugno 2007): 

 

 
 
 tasso di sconto. La base finanziaria utilizzata per le valutazioni attuariali al 31 dicembre 2007 è stata sviluppata sulla base dei tassi swap con 

scadenza appropriata, rilevati in corrispondenza del 27 dicembre 2007. I tassi sono stati utilizzati per attualizzare i pagamenti a breve scadenza e, 
per le scadenze più lunghe, è stato stimato il tasso di sconto estrapolando i tassi di mercato correnti lungo la curva dei rendimenti determinata. 

 

 
 

Sulla base dei dati forniti sulla collettività, sono state costruite linee retributive per qualifica (impiegati, quadri e dirigenti) e anzianità nell’azienda. Per i 
dirigenti non si evidenzia una tendenza sulla quale poter costruire una linea retributiva: si è quindi ipotizzato un tasso di crescita dell’1% indipendente 
dall’anzianità. L’evoluzione delle linee salariali riguarda sia la retribuzione per il TFR che quella per il FPLD, utilizzando lo stesso tasso di crescita. Per 
quest’ultimo sono state effettuate ipotesi di incremento delle retribuzioni in termini reali (cioè differenziali rispetto alla dinamica dell’inflazione) pari 
all’1%. 



 

BANCA ANTONVENETA 285

 
 
Sezione 12 
 
 
 
Fondi per rischi ed oneri - Voce 120 
 
 

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione   

    

Voci/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

1. Fondi di quiescenza aziendali 39.675 41.423
2. Altri fondi per rischi ed oneri 297.924 229.808

2.1 controversie legali 195.913 200.478
2.2 oneri per il personale 50.215 -
2.3 altri 51.796 29.330

Totale 337.599 271.231

 
 

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue                 

                  

              Fondi di 
quiescenza Altri fondi 31.12.2007 

A.  Esistenze iniziali             41.423 229.808 271.231
B.  Aumenti       1.702 98.592 100.294

B.1. Accantonamento dell'esercizio     210 94.430 94.640

B.2. Variazioni dovute al passare del tempo     397 4.162 4.559

B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto     - - -

B.4  Altre variazioni in aumento     1.095 - 1.095

C.  Diminuzioni       3.450 30.476 33.926
C.1  Utilizzo nell'esercizio     3.337 25.092 28.429

C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto     - - -

C.3  Altre variazioni in diminuzione 113 5.384 5.497

D.  Rimanenze finali             39.675 297.924 337.599

 
 

12.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita               

          

12.3.1 Fondo integrativo pensioni (FIP) - (Dipendenti ex Banca Popolare Veneta)               

                   

Fondo al 31.12.2006                2.245
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate erogazioni:         
      in relazione all’accordo 1956, a n. 14 beneficiari per         58
      in relazione all’accordo 1982, a n. 22 beneficiari per                 233
per un totale di:                 291
A fine esercizio il fondo è stato integrato con contribuzione da         
parte della Banca, a copertura della riserva matematica, per:         60

Fondo al 31.12.2007                2.014
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12.3.3 Fondo premio fedeltà                

                   
Fondo al 31.12.2006                 9.409
Incrementi  :                 885
Interest cost                 397
Service cost                 488
Decrementi :                 1.747
Liquidazioni dell'esercizio                 1.409
Perdite attuariali         338

Fondo al 31.12.2007                 8.547
 
Il Premio di Fedeltà, disciplinato nelle sue forme dai contratti integrativi aziendali, rappresenta un diritto del lavoratore al momento del raggiungimento 
della anzianità lavorativa prestabilita. Rientrando nella categoria delle prestazioni a lungo termine, viene inquadrato dal Principio Contabile IAS 19 nei 
paragrafi 126-131, ed è regolamentato in modo semplificato rispetto alle prestazione successive alla cessazione dal servizio. Nonostante tale maggior 
favore, il Premio di Fedeltà è soggetto alla stessa metodologia di calcolo dei "benefici definiti" mediante l'applicazione del "metodo dell'unità di credito 
proiettata". 

 

12.4 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi       

        

  2007 

  Saldo iniziale Utilizzi Accantonamenti 
netti 

Saldo  
finale 

2006 

Fondo garanzie impegni rischio paese 19 - 4 23 19
Fondo per revocatorie 105.551 16.779 8.131 96.903 105.551
Fondo cause e vertenze varie 94.927 7.178 11.261 99.010 94.927
Fondo per oneri futuri diversi 29.311 1.135 73.812 101.988 29.311

Totale Fondi per rischi ed oneri - altri fondi 229.808 25.092 93.208 297.924 229.808

 
 

12.3.2 Fondo di quiescenza del Personale (dipendenti ex Banca Nazionale dell’Agricoltura) 

   
Fondo al 31.12.2006 29.769
Incrementi  : 733
     Interessi su disponibilità liquide 2006 23
     Redditi da immobili (pendenze) 20
     Interessi e utili su obbligazioni e titoli di stato 690
     Creditori Diversi -
Decrementi : 1.750
     Pensioni erogate 1.584
     Contributi rimborsati a non aventi diritto -
     Contributi trasferiti al FAP BAPV ed altri Fondi -
     Liquidazione e plusvalenze ad aventi diritto a prestazioni 53
     Imposta comunale sugli immobili -
     Imposta sostitutiva legge 8.8.1995 n.335 113
     Imposte indirette e tasse  -
     Spese di consulenza -
     Spese per Organismo di Sorveglianza -
Totale 28.752
Rateo interessi su titoli di proprietà 362

Fondo al 31.12.2007 29.114
 
Il fondo risulta così investito  
Immobili -
Titoli 27.120
Ratei interessi su titoli 362
Totale  dei valori d’investimento 27.482
Debitori  diversi -
Creditori diversi -
Disponibilità liquide presso l’Istituto 1.632

TOTALE 29.114
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Sezione 14 
 
 
 
Patrimonio dell'impresa - Voci 130,150,160,170,180,190 e 200 
 

14.1 Patrimonio dell'impresa: composizione   

    

Voci/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

1. Capitale 926.266 926.266
2. Sovrapprezzi di emissione 2.188.152 2.188.152
3. Riserve 377.970 85.013
4. (Azioni proprie) - -
5. Riserve da valutazione 29.864 117.046
6. Strumenti di capitale 8.551 8.551
7. Utile (Perdita) d'esercizio -15.145 293.267

Totale 3.515.658 3.618.295

 

14.2 "Capitale" e "Azioni proprie": composizione 

 

Il Capitale Sociale è interamente costituito da azioni ordinarie.  La Banca non detiene azioni di propria emissione in portafoglio. 

 

14.3 Capitale - Numero azioni: variazioni annue   

    

Voci/Tipologie Ordinarie Altre 

A.  AZIONI IN CIRCOLAZIONE: ESISTENZE INIZIALI 308.755.499 -
       A.1  Azioni proprie (-) - -
       A.2 Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio 308.755.499 -

       - interamente liberate 308.755.499 -
       - non interamente liberate - -

B. AUMENTI - -
     B.1  Nuove emissioni - -
            ▀ a pagamento: - -
                - operazioni di aggregazioni di imprese - -
                - conversione di obbligazioni - -
                - esercizio di warrant - -
                - altre - -
            ▀ a titolo gratuito: - -
                - a favore dei dipendenti - -
                - a favore degli amministratori - -
                - altre - -
     B.2  Vendita di azioni proprie - -
     B.3  Altre variazioni - -
C. DIMINUZIONI - -
     C.1  Annullamento - -
     C.2  Acquisto di azioni proprie - -
     C.3  Operazioni di cessione di imprese - -
     C.4  Altre variazioni - -
D. AZIONI IN CIRCOLAZIONE: RIMANENZE FINALI 308.755.499 -
     D.1 Azioni proprie (+) - -
     D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio 308.755.499 -

      - interamente liberate 308.755.499 -
      - non interamente liberate - -
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14.6 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue                

                   

                31.12.2007 

A.  Esistenze iniziali         8.551

B.  Aumenti                -
    B1.  Vendite                 -
    B1.  Altre variazioni                 -
C.  Diminuzioni         -
    C1.  Acquisti                 -
    C2.  Estinzioni                 -
    C3.  Altre variazioni         -

D.  Rimanenze finali                8.551

 

14.7 Riserve da valutazione: composizione   

    

Voci/Componenti 31.12.2007 31.12.2006 

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita 26.469 113.651
2. Attività materiali - -
3. Attività immateriali - -
4. Copertura di investimenti esteri - -
5. Copertura dei flussi finanziari - -
6. Differenze di cambio - -
7. Attività non correnti in via di dismissione - -
8. Leggi speciali di rivalutazione 3.395 3.395

Totale 29.864 117.046

 

14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue         

              

    

Attività 
finanziarie 

disponibili per 
la vendita 

Attività 
materiali

Attività 
immateriali

Copertura di 
investimenti 

esteri 

Copertura 
dei flussi 
finanziari 

Differenze di 
cambio 

Attività non 
correnti in 

via di 
dismissione

Leggi speciali 
di 

rivalutazione

A.  Esistenze iniziali   113.651 - - - - - - 3.395
B.   Aumenti  33.481 - - - - - - -

B.1 Incrementi di fair value 26.097 - - - - - - X
B.2 Altre variazioni 7.384 - - - - - - -

C.   Diminuzioni  120.663 - - - - - - -
C.1 Riduzioni di fair value 89.363 - - - - - - X
C.2 Altre variazioni 31.300 - - - - - - -

D.   Rimanenze finali   26.469 - - - - - - 3.395

 
 
 
 
 

14.5 Riserve di utili: altre informazioni   
    

  31.12.2007

    Riserva legale     185.253 
    Riserva per azioni proprie       51.646 
    Riserva statutaria - straordinaria       64.682 
    Riserva FTA       -382.909 
    Utili portati a nuovo     447.172 
    Riserva utili indisponibile Art.6 D.Leg.38/05       12.436 

Totale riserve di utili 378.280 
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14.10 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 

  
 

            Titoli di 
debito 

Titoli di 
capitale 

Quote di 
O.I.C.R. Finanziamenti

1.   Esistenze iniziali           6.654 108.059 -1.062 -
2.   Variazioni positive      3.956 28.137 930 -

2.1 Incrementi di fair value          1.181 24.916 - -
2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative:          1 124 930 -

- da deterioramento   - - - -
- da realizzo   1 124 930 -

2.3 Altre variazioni      2.774 3.097 - -

3.   Variazioni negative           10.849 109.334 22 -
3.1 Riduzioni di fair value          479 88.862 22 -
3.2 Rigiro a conto economico da riserve positive:                

da realizzo   10.370 20.472 - -
3.3 Altre variazioni          - - - -

4.   Rimanenze finali           -239 26.862 -154 -

 
 

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

 

  
31.12.2007 31.12.2006 

Attività/Valori Riserva 
positiva

Riserva 
negativa 

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

1. Titoli di debito 1.497 1.736 7.687 1.033
2. Titoli di capitale 31.094 4.232 112.871 4.812
3. Quote di O.I.C.R. - 154 - 1.062
4. Finanziamenti - - - -

Totale 32.591 6.122 120.558 6.907
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Altre informazioni 
 
 

1. Garanzie rilasciate e impegni   

    

Operazioni 31.12.2007 31.12.2006 

1)  Garanzie rilasciate di natura finanziaria 809.984 843.406
a) Banche 21.517 11.544
b) Clientela 788.467 831.862

2)  Garanzie rilasciate di natura commerciale 2.159.273 2.076.178
a) Banche 21.696 37.724
b) Clientela 2.137.577 2.038.454

3)  Impegni irrevocabili a erogare fondi 1.554.993 1.173.778
a) Banche 329.986 306.195

i) a utilizzo certo 289.453 264.431
ii) a utilizzo incerto 40.533 41.764

b) Clientela 1.225.007 867.583
i) a utilizzo certo 99.973 12.946
ii) a utilizzo incerto 1.125.034 854.637

4)  Impegni sottostanti ai derivati su crediti: - -
  vendite di protezione - -

5)  Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi - -
6)  Altri impegni 135.443 12.363

Totale 4.659.693 4.105.725

 
 

4. Gestione e intermediazione per conto terzi   

   

Tipologia servizi 31.12.2007 

1.  Negoziazione di strumenti finanziari per conto di terzi 1.307.240
a) Acquisti 653.620

1.  regolati 653.620
2.  non regolati -

b) Vendite 653.620
1.  regolate 653.620
2.  non regolate -

2.  Gestioni patrimoniali -
a) individuali -
b) collettive -

3.  Custodia e amministrazione di titoli 36.342.709
a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria (escluse le gestioni patrimoniali) 2.167.768

 1.  titoli emessi dalla banca che redige il bilancio -
 2.  altri titoli 2.167.768

b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni patrimoniali): altri 32.627.668
 1.  titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 4.215.043
 2.  altri titoli 28.412.625

c) titoli di terzi depositati presso terzi 27.221.994
d) titoli di proprietà depositati presso terzi 1.547.273

4.  Altre operazioni -
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Sezione 1 
 
 
 
Gli interessi - Voci 10 e 20 
 
 

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 

         

Voci/Forme tecniche 
  Attività finanziarie in bonis 

  Titoli di debito Finanziamenti

Attività 
finanziarie 
deteriorate 

Altre  
attività 31.12.2007 31.12.2006

1.  Attività finanziarie detenute per la negoziazione 28.999 - - - 28.999 11.939
2.  Attività finanziarie disponibili per la vendita 10.329 - - - 10.329 8.770
3.  Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - -
4.  Crediti verso banche 188.168 218.302 - - 406.470 131.146
5.  Crediti verso clientela 643 1.701.755 140.117 - 1.842.515 1.587.630
6.  Attività finanziarie valutate al fair value 18.525 - - - 18.525 19.089
7.  Derivati di copertura X X X - - 15.704
8.  Attività finanziarie cedute non cancellate 5.243 - - - 5.243 4.215
9.  Altre attività X X X 6.462 6.462 2.885

Totale 251.907 1.920.057 140.117 6.462 2.318.543 1.781.378

 

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura  

                  

Voci/Valori               31.12.2007 31.12.2006

A.   Differenziali positivi relativi a operazioni di:         
    A.1 Copertura specifica del fair value di attività          - 4.308
    A.2 Copertura specifica del fair value di passività          - 77.110
    A.3 Copertura generica del rischio di tasso di interesse          - -
    A.4 Copertura specifica dei flussi finanziari di attività          - -
    A.5 Copertura specifica dei flussi finanziari di passività          - -
    A.6 Copertura generica dei flussi finanziari   - -

TOTALE DIFFERENZIALI POSITIVI (A)          - 81.418
B.   Differenziali negativi relativi a operazioni di:         

    B.1 Copertura specifica del fair value di attività          - (4.834)
    B.2 Copertura specifica del fair value di passività          - (60.880)
    B.3 Copertura generica del rischio di tasso di interesse          - -
    B.4 Copertura specifica dei flussi finanziari di attività          - -
    B.5 Copertura specifica dei flussi finanziari di passività          - -
    B.6 Copertura generica dei flussi finanziari   - -

TOTALE DIFFERENZIALI NEGATIVI (B)           - (65.714)
C. SALDO  (A-B) - 15.704

 

1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni   

    

Voci/Valori 31.12.2007 31.12.2006

1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta 61.137 50.815
1.3.2 Interessi attivi su operazioni di locazione finanziaria - -
1.3.3 Interessi attivi su crediti con fondi di terzi in amministrazione 1.698 1.447

Totale 62.835 52.262
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione       

  
  

  
  

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli Altre  
passività 31.12.2007 31.12.2006 

1.  Debiti verso banche (608.010) X - (608.010) (267.649)
2.  Debiti verso clientela (335.019) X (55) (335.074) (234.034)
3.  Titoli in circolazione X (244.487) - (244.487) (234.403)
4.  Passività finanziarie di negoziazione - - - - -
5.  Passività finanziarie valutate al fair value - - - - -
6.  Passività finanziarie associate ad attività cedute non cancellate (5.081) - - (5.081) -
7.  Altre passività X X (1.828) (1.828) (1.261)
8.  Derivati di copertura X X (65.513) (65.513) -

Totale (948.110) (244.487) (67.396) (1.259.993) (737.347)

 
 

1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura 

    

Voci/Valori 31.12.2007 31.12.2006

A.   Differenziali positivi relativi a operazioni di:   
A.1 Copertura specifica del fair value di attività         1.888                 - 

A.2 Copertura specifica del fair value di passività       57.129                 - 

A.3 Copertura generica del rischio di tasso di interesse                 -                 - 

A.4 Copertura specifica dei flussi finanziari di attività                 -                 - 

A.5 Copertura specifica dei flussi finanziari di passività                 -                 - 

A.6 Copertura generica dei flussi finanziari                 -                 - 

Totale differenziali positivi (A)     59.017                - 

B.   Differenziali negativi relativi a operazioni di:  
B.1 Copertura specifica del fair value di attività (1.770)                 - 

B.2 Copertura specifica del fair value di passività (61.446)                 - 

B.3 Copertura generica del rischio di tasso di interesse                 -                 - 

B.4 Copertura specifica dei flussi finanziari di attività (61.314)                 - 

B.5 Copertura specifica dei flussi finanziari di passività                 -                 - 

B.6 Copertura generica dei flussi finanziari                 -                 - 

Totale differenziali negativi (B) (124.530)                - 

C. Saldo (A-B) (65.513)                - 

 
 

1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni   

    

Altre informazioni 31.12.2007 31.12.2006 

1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta (55.322) (51.166)
1.6.2 Interessi passivi su passività per operazioni di locazione finanziaria - -
1.6.3 Interessi passivi su fondi di terzi in amministrazione (55) (63)

Totale (55.377) (51.229)
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Sezione 2  
 
 
 
Le commissioni - Voci 40 e 50 
 
 

2.1 Commissioni attive: composizione   

  
  

Tipologia servizi/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

a)  Garanzie rilasciate 26.257 28.390
b)  Derivati su crediti - -
c)  Servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 173.092 143.487
     1. negoziazione di strumenti finanziari 12.657 12.391
     2. negoziazione di valute 8.672 9.942
     3. gestioni patrimoniali 546 162
         3.1  individuali 546 162
         3.2  collettive - -
     4. custodia e amministrazione di titoli 7.860 8.597
     5. banca depositaria 3.221 2.905
     6. collocamento di titoli 32.004 16.461
     7. raccolta ordini 5.167 4.927
     8. attività di consulenza 564 2.620
     9. distribuzione di servizi di terzi 102.401 85.482
         9.1  gestioni patrimoniali 73.094 61.671
                9.1.1 individuali 6.514 5.713
                9.1.2 collettive 66.580 55.958
         9.2  prodotti assicurativi 29.307 23.811
         9.3  altri prodotti - -
d)  Servizi di incasso e pagamento 175.937 189.623
e)  Servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione 5.456 5.609
f)   Servizi per operazioni di factoring - -
g)  Esercizio di esattorie e ricevitorie - -
h)  Altri servizi 121.323 141.455

Totale 502.065 508.564
 

L'importo di euro 10.581 mila del 31/12/2006, è stato riclassificato dalla voce c) 5. "Servizi di gestione, intermediazione e 
consulenza: banca depositaria" alla voce c) 9.1.2 "Servizi di gestione, intermediazione e consulenza: gestioni patrimoniali collettive". 
 

2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi              

                
  

Canali/Valori            31.12.2007 31.12.2006 

a)  Presso propri sportelli:            134.951 91.524
      1. gestioni patrimoniali               546 162
      2. collocamento di titoli               32.004 16.461
      3. servizi e prodotti di terzi        102.401 74.901
b)  Offerta fuori sede:            - -
      1. gestioni patrimoniali               - -
      2. collocamenti di titoli               - -
      3. servizi e prodotti di terzi               - -
c)  Altri canali distributivi:            - -
      1. gestioni patrimoniali               - -
      2. collocamenti di titoli               - -
      3. servizi e prodotti di terzi               - -
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2.3 Commissioni passive: composizione   

  
  

Servizi/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

a)  Garanzie ricevute (38) (161)
b)  Derivati su crediti - -
c)  Servizi di gestione e intermediazione: (3.565) (4.388)
      1. negoziazione di strumenti finanziari (1.864) (2.004)
      2. negoziazione di valute (26) (40)
      3. gestioni patrimoniali: (159) (201)
          3.1  portafoglio proprio (159) (201)
          3.2  portafoglio di terzi - -
      4. custodia e amministrazione di titoli (1.516) (2.143)
      5. collocamento di strumenti finanziari - -
      6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi - -
d)  Servizi di incasso e pagamento (75.982) (81.392)
e)  Altri servizi (10.177) (5.299)

Totale (89.762) (91.240)
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Sezione 3 
 
 
 
Dividendi e proventi simili - Voce 70 
 
 

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione       

  
    

 
 

  31.12.2007 31.12.2006 

Voci/Proventi 
Dividendi 

Proventi da 
quote di 
O.I.C.R. 

Dividendi 
Proventi da 

quote di 
O.I.C.R. 

A.  Attività finanziarie detenute per la negoziazione 57.773 876 - -

B.  Attività finanziarie disponibili per la vendita 4.200 - 5.190 714

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

D.  Partecipazioni 22.266 X 17.850 X

Totale 84.239 876 23.040 714
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Sezione 4 
 
 
 
Il risultato netto dell'attività di negoziazione - Voce 80 
 
 

4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione 

  
  

  
  

Operazioni/Componenti reddituali 
Plusvalenze Utili da 

negoziazione Minusvalenze Perdite da 
negoziazione Risultato netto 

  (A) (B) (C) (D) [(A+B)-(C+D)]

1.  Attività finanziarie di negoziazione 7.914 37.827 (11.843) (90.159) (56.261)
      1.1  Titoli di debito 5.429 35.910 (10.724) (4.800) 25.815
      1.2  Titoli di capitale 2.485 1.877 (1.034) (85.345) (82.017)
      1.3  Quote di O.I.C.R. - 40 (85) (14) (59)
      1.4  Finanziamenti - - - - -
      1.5  Altre - - - - -
2.  Passività finanziarie di negoziazione - 4.286 - (11.898) (7.612)
      2.1  Titoli di debito - - - - -
      2.2  Altre - 4.286 - (11.898) (7.612)

3. Altre attività e passività finanziarie: differenze di cambio X X X X 7.019
4. Strumenti derivati 46.004 720.064 (29.836) (643.424) 92.808
      4.1  Derivati finanziari:  46.004 720.064 (29.836) (643.424) 92.808
             - Su titoli di debito e tassi di interesse 43.544 389.206 (20.298) (331.802) 80.650
             - Su titoli di capitale e indici azionari 1.171 306.281 (9.538) (286.679) 11.235
             - Su valute e oro X X X X -
             - Altri 1.289 24.577 - (24.943) 923
      4.2  Derivati su crediti - - - - -

Totale 53.918 762.177 (41.679) (745.481) 35.954
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Sezione 5 
 
 
 
Il risultato netto dell'attività di copertura - Voce 90 
 
 

5.1 Risultato netto dell'attività di copertura: composizione              

                
  

Componenti reddituali/Valori            31.12.2007 31.12.2006 

A. Proventi relativi a:              
     A.1 Derivati di copertura del fair value               5.372 -
     A.2 Attività finanziarie coperte (fair value)               - -
     A.3 Passività finanziarie coperte (fair value)               - 26.285
     A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari               - -
     A.5 Attività e passività in valuta        50 -

Totale proventi dell'attività di copertura (A)            5.422 26.285
B. Oneri relativi a:         
     B.1 Derivati di copertura del fair value               - (25.807)
     B.2 Attività finanziarie coperte (fair value)               - -
     B.3 Passività finanziarie coperte (fair value)               (4.353) -
     B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari               - -
     B.5 Attività e passività in valuta        - -

Totale oneri dell'attività di copertura (B)            (4.353) (25.807)
C. Risultato netto dell'attività di copertura (A-B)            1.069 478
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Sezione 6 
 
 
 
Utili (Perdite) da cessione/riacquisto - Voce 100 
 
 

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione 

  

Voci/Componenti reddituali 
31.12.2007 31.12.2006 

  Utili Perdite Risultato 
 netto Utili Perdite Risultato 

 netto 

Attività finanziarie      
1. Crediti verso banche - - - - - -
2. Crediti verso clientela - (40.485) (40.485) 5.980 - 5.980
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 73.187 (1.747) 71.440 96.770 (111) 96.659
    3.1  Titoli di debito 30.632 (43) 30.589 184 (87) 97
    3.2  Titoli di capitale 38.879 (774) 38.105 95.620 (2) 95.618
    3.3  Quote di O.I.C.R. 3.676 (930) 2.746 904 (22) 882
    3.4  Finanziamenti - - - 62 - 62
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - -

Totale attività 73.187 (42.232) 30.955 102.750 (111) 102.639
Passività finanziarie      
1. Debiti verso banche - - - - - -
2. Debiti verso clientela - - - - - -
3. Titoli in circolazione 3.446 (334) 3.112 3.125 (535) 2.590

Totale passività 3.446 (334) 3.112 3.125 (535) 2.590
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Sezione 7 
 
 
 
Il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value - 
Voce 110 
 
 

7.1 Variazione netta di valore delle attività/passività finanziarie valutate al fair value: composizione  

  
  

  
  

Operazioni/Componenti reddituali 
Plusvalenze Utili da 

realizzo Minusvalenze Perdite da 
realizzo Risultato netto 

  (A) (B) (C) (D) [(A+B)-(C+D)]

1.  Attività finanziarie 935 26.233 (32.159) (21.599) (26.590)
  1.1  Titoli di debito 935 26.225 (5.469) (21.599) 92
  1.2  Titoli di capitale - - (26.690) - (26.690)
  1.3  Quote di O.I.C.R. - - - - -
  1.4  Finanziamenti - 8 - - 8

2.  Passività finanziarie - - - - -
  2.1  Titoli in circolazione - - - - -
  2.2  Debiti verso banche - - - - -
  2.3  Debiti verso clientela - - - - -

3.  Attività e passività finanziarie in valuta: differenze di cambio X X X X -
4.  Strumenti derivati - - - - -

  4.1  Derivati finanziari - - - - -
      - su titoli di debito e tassi d'interesse - - - - -
      - su titoli di capitale e indici azionari - - - - -
      - su valute e oro X X X X -
      - altri - - - - -

  4.2  Derivati su crediti - - - - -

Totale 935 26.233 (32.159) (21.599) (26.590)
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Sezione 8 
 
 
 
Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 130 
 
 

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione 

  
   

 
  

  
   

 

Operazioni/ 
Rettifiche di valore (1) Riprese di valore (2) 

31.12.2007 31.12.2006 

Componenti reddituali Specifiche 
Di 

Specifiche Di portafoglio (1)-(2) (1)-(2) 

  Cancellazioni Altre 
portafoglio da 

interessi 
altre 

 riprese 
da 

interessi 
altre 

 riprese   

A.  Crediti verso banche (135) (27) - 599 61 - 13 511 (588)
B.  Crediti verso clientela (30.162) (548.426) (3.971) 80.371 172.868 - 13.718 (315.602) (230.135)

C.  Totale (30.297) (548.453) (3.971) 80.970 172.929 - 13.731 (315.091) (230.723)

 
 

8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 

     
  

  
   

 

     Rettifiche di valore  
(1) 

Riprese di valore 
 (2) 

Operazioni/Componenti reddituali    Specifiche Specifiche 

     Cancellazioni Altre da interessi altre riprese 

31.12.2007
 

(1)-(2) 
 

31.12.2006
 

(1)-(2) 
 

A.  Titoli di debito    - - - - - (80)
B.  Titoli di capitale    - (16.306) X X (16.306) (861)
C.  Quote di O.I.C.R.    - - X - - -
D.  Finanziamenti a banche    - - - - - -
E.  Finanziamenti a clientela - - - - - -

F.  Totale    - (16.306) - - (16.306) (941)

 
 

8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione 

  
   

 
  

  
   

 

Operazioni/ 
 Rettifiche di valore  

(1) 
Riprese di valore 

 (2) 31.12.2007 31.12.2006 

Componenti reddituali Specifiche 
Di 

Specifiche Di portafoglio (1)-(2) (1)-(2) 

  Cancellazioni Altre 
portafoglio da 

 interessi 
altre 

 riprese 
da 

 interessi 
altre 

 riprese     

A.  Garanzie rilasciate - (4) - - - - 1.430 1.426 4.558
B.  Derivati su crediti - - - - - - - - -
C.  Impegni ad erogare fondi - - - - - - - - -
D.  Altre operazioni - (1.035) - - - - - (1.035) (2.407)

E.  Totale - (1.039) - - - - 1.430 391 2.151
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Sezione 9 
 
 
 
Le spese amministrative - Voce 150 
 
 

9.1 Spese per il personale: composizione  

    

Tipologia di spese/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

1) Personale dipendente (671.269) (574.163)
  a) salari e stipendi (444.056) (406.748)
  b) oneri sociali (116.504) (110.459)
  c) indennità di fine rapporto - -
  d) spese previdenziali - -
  e) accantonamento al trattamento di fine rapporto (19.824) (26.991)
  f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e simili: (60) (100)

     - a contribuzione definita (60) (100)
     - a prestazione definita - -

  g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: (18.857) (20.907)
     - a contribuzione definita (18.857) (20.907)
     - a prestazione definita - -

  h) costi derivati da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali - -
  i) altri benefici a favore dei dipendenti (71.968) (8.958)

2) Altro personale (11.447) (1.666)
3) Amministratori (8.873) (4.668)

Totale (691.589) (580.497)

 

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria  

   

Tipologia 31.12.2007 

- Personale dipendente 9.301
a) dirigenti 151
b) totale quadri direttivi  3.892

- di cui: di 3° e 4° livello 1.529
c) restante personale dipendente 5.258

- Altro personale 46
Totale 9.347

 

9.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita: totale costi    

     

Tipologia dei fondi   31.12.2007 

Fondo prev. Personale FIPP-Banca Antoniana   (2.192)
Fondo prev. Personale FAP-Banca Popolare Veneta   (14.956)
Fondi previdenziali PAP/LUX   (2)
Fondo prev. Personale -Credito Lombardo   (326)
Fondo prev. Personale -Previbank/Kreditna   (892)
Fondo prev. Personale -Casdic/Previp ex Molfetta  (489)

Totale (18.857)
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9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti   

    

Tipologia  31.12.2007 31.12.2006 

Corsi esterni di formazione del personale (662) (347)
Corsi interni con docenza esterna (1.717) (1.196)
Servizio foresteria, fitti passivi, spese condominiali (1.494) (1.389)
Borse di studio e sussidi figli studenti (512) (711)
Campagna esodi (50.222) -
Incentivi all'esodo - una tantum (11.976) (119)
Assicurazioni (1.572) (1.936)
Accertamento fondo  assistenza FAD (3.322) (3.207)
Altri (491) (53)

Totale (71.968) (8.958)

 

9.5 Altre spese amministrative: composizione   

    

Tipologia di spese/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

Compensi a professionisti esterni (33.991) (37.606)

Cancelleria e stampati (5.975) (4.213)

Assicurazioni (8.625) (8.282)

Postali e telegrafiche (23.209) (22.702)

Vigilanza e trasporto valori (11.549) (10.882)

Pubblicità (18.719) (18.626)

Fitti passivi (86.759) (87.671)

Locazione macchine (2.951) (2.761)

Elaborazione dati (60.614) (30.644)

Spese per il contenzioso (32.914) (31.086)

Visure ipocatastali e informazioni (7.117) (10.857)

Contributi associativi (2.461) (2.266)

Spese manutenzione immobilizzazioni materiali (16.482) (17.884)

Noleggio e manutenzione hardware (6.505) (19.331)

Manutenzione software (13.108) (15.561)

Illuminazione, acquedotto, riscaldamento (12.610) (11.952)

Spese trasporti vari (3.594) (3.712)

Auto di proprietà (benzina, lubrificanti, ecc.) (989) (1.086)

Compensi al collegio sindacale (232) (343)

Canoni passivi trasmissione dati (8.165) (8.323)

Pulizia (6.881) (6.744)

Acquisto giornali, riviste, libri (784) (736)

Spese di rappresentanza (466) (732)

Spese regia (4.302) -

Spese varie (6.167) (4.168)

Costi amministrativi (375.169) (358.168)
Imposte dirette e tasse:  

IVA non deducibile (62.719) (56.990)

Imposta comunale sugli immobili (88) (101)

Bollo e tassa speciale sui contratti di borsa (47.277) (47.696)

Altre imposte indirette e tasse (15.053) (18.395)

Imposte indirette e tasse (125.137) (123.182)

Totale altre spese amministrative (500.306) (481.350)
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Sezione 10 
 
 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri - Voce 160 
 

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione   

    

Tipologia/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

Accantonamenti per revocatorie (8.131) (15.672)
Accantonamenti per rischi ed oneri (23.597) (9.508)
Accantonamenti per cause, rischi operativi e vertenze varie (11.261) -

Totale (42.989) (25.180)

 
 
Sezione 11 
 
 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 170 
 

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione   

       

Attività/Componente reddituale 
Ammortamento 

 
(a) 

Rettifiche di valore 
per deterioramento  

(b) 

Riprese di 
valore 
 (c) 

Risultato netto
 (a+b-c) 

A.  Attività materiali      
    A.1 Di proprietà (24.958) - - (24.958)
        - Ad uso funzionale (23.687) - - (23.687)
        - Per investimento (1.271) - - (1.271)
    A.2 Acquisite in locazione finanziaria - - - -
        - Ad uso funzionale - - - -
        - Per investimento - - - -

Totale (24.958) - - (24.958)

 
 
Sezione 12 
 
 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 180 
 

12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione   

       

Attività/Componente reddituale 
Ammortamento

 
 (a) 

Rettifiche di valore 
per deterioramento  

(b) 

Riprese di valore
  

(c) 

Risultato  
netto 

(a+b-c) 

A.  Attività immateriali      
    A.1 Di proprietà (17.069) - - (17.069)
        - Generate internamente dall'azienda - - - -
        - Altre (17.069) -  (17.069)
    A.2 Acquisite in locazione finanziaria - - - -

Totale (17.069) - - (17.069)
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Sezione 13 
 
 
 
Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 190 
 
 

13.1 Altri oneri di gestione: composizione   

    

Tipologia di oneri/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

Ammortamento spese e migliorie su beni di terzi (9.154) (6.148)
Interessi refusione sistemi di pagamento (13.499) (9.914)
Rimborsi frodi carte di credito (3.259) (3.302)
Perdite per rapine, sottrazione contante (3.427) (2.926)
Perdite su cause passive - quota eccedente il fondo (1.786) -
Altri (5.497) (2.989)

Totale (36.622) (25.279)

 
 

13.2 Altri proventi di gestione: composizione   

    

Tipologia di proventi/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

Fitti attivi su immobili 1.862 1.878
Recupero imposte da terzi 56.878 60.441
Recupero spese relative a depositi e c/c passivi 117.505 134.708
Recupero premi di assicurazione 11.732 10.349
Interessi refusione sistemi di pagamento 9.435 7.376
Recupero spese protesti 5.881 7.151
Indennizzi assicurativi 2.170 3.335
Altri 13.501 14.523

Totale 218.964 239.761

 



 

BANCA ANTONVENETA 307

 
 
Sezione 14 
 
 
 
Utili (Perdite) delle partecipazioni - Voce 210 
 
 

14.1 Utili (Perdite) delle partecipazioni: composizione   

    

Componente reddituale/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

A.   Proventi - 53
      1.  Rivalutazioni - -
      2.  Utili da cessione - 53
      3.  Riprese di valore - -
      4.  Altre variazioni positive - -

B.   Oneri (2.852) (21)
      1.  Svalutazioni - -
      2.  Rettifiche di valore da deterioramento (2.001) -
      3.  Perdite da cessione (851) (21)
      4.  Altre variazioni negative - -

Risultato netto (2.852) 32

 
La voce B.2 "Rettifiche di valore da deterioramento" accoglie la svalutazione della società La Cittadella S.p.A. 
 
La voce B.3 "Perdite da cessione" accoglie la perdita per la vendita della società Cerere S.r.l. 

 
 
 
 
 
 
Sezione 17 
 
 
 
Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 240 
 
 

17.1 Utili (Perdite) da cessione di investimenti: composizione   

    

Componente reddituale/Valori 31.12.2007 31.12.2006 

A.   Immobili - 4

       - Utili da cessione - 7
       - Perdite da cessione - (3)

B.   Altre attività (233) (275)

       - Utili da cessione 15 40
       - Perdite da cessione (248) (315)

Risultato netto (233) (271)
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Sezione 18 
 
 
Le imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Voce 260 
 

18.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione     

        

Componente/valori IRES IRAP  Altre  
Imposte 

Totale  
2007 

Totale  
2006 

1. Imposte correnti (-) - (41.831) (10.248) (52.079) (120.107)
2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) 2.335 107 2.761 5.203 (3.196)
3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+) 26.602 - - 26.602 -
4.  Variazione delle imposte anticipate (+/-) (154.253) (9.665) - (163.918) (91.354)
5.  Variazione delle imposte differite (+/-) (3.331) 570 - (2.761) (14.445)
6.  Imposte di competenza dell'esercizio (-)  (-1+/-2+3+/-4+/-5) (128.647) (50.819) (7.487) (186.953) (229.102)

 

18.2  Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio   

IRES Imposte IRES % 

Imposte IRES con applicazione dell'aliquota nominale 56.697 33,00
Effetto delle variazioni fiscali in aumento:     
Perdite su titoli 32.733 19,05
Costi amministrativi vari 1.718 1,00
Accantonamenti a fondi 7.080 4,12
Spese di telefonia 1.051 0,61
Effetto su imposte differite per cambio aliquota 63.256 36,82
Altre variazioni in aumento 2.155 1,25
Totale variazioni in aumento 107.993 62,85
Effetto delle variazioni fiscali in diminuzione:     
Dividendi (26.612) -15,49
Plusvalenze su titoli (6.716) -3,91
Altre variazioni in diminuzione (231) -0,13
Minore imposta di competenza esercizi precedenti (2.484) -1,45

Totale variazioni in diminuzione (36.043) -20,98
Totale variazione delle imposte 71.950 41,87

Imposte IRES imputate a conto economico 128.647 74,87
   

IRAP Imposte IRAP % 

Imposte IRAP con applicazione dell'aliquota nominale 7.302 4,25
Effetto delle variazioni fiscali in aumento:   
Spese per il personale 28.623 16,66
Rettifiche di valore nette su crediti 15.788 9,19
Accantonamenti a Fondi rischi ed oneri 1.827 1,06
Variazione Ires - perdite su titoli 3.189 1,86
Variazioni Ires - altre variazioni in aumento 655 0,38
Altre variazioni in aumento 700 0,41
Maggiorazioni di aliquota deliberate dalle Regioni 6.533 3,80
Totale variazioni in aumento 57.315 33,36
Effetto delle variazioni fiscali in diminuzione:   
Dividendi (3.580) -2,08
Utili/perdite su titoli immobilizzati (2.915) -1,70
Deduzione "cuneo fiscale" (2.625) -1,53
Variazioni Ires - altre variazioni in diminuzione (13) -0,01
Effetto su imposte differite per cambio aliquota (3.451) -2,01
Minore imposta di competenza esercizi precedenti (87) -0,05
Altre variazioni in diminuzione (1.127) -0,66
Totale variazioni in diminuzione (13.798) -8,04
Totale variazione delle imposte 43.517 25,32

Imposte IRAP imputate a conto economico 50.819 29,57
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Sezione 19 
 
 
 
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 
- Voce 280 
 
 
 19.1 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte: composizione 

 
 

Componenti reddituali/Valori 31.12.2007 31.12.2006

1. Proventi - -
2. Oneri - -
3. Risultato delle valutazioni del gruppo di attività e delle passività associate - -
4. Utili (perdite) da realizzo - 5.467
5. Imposte e tasse - -

Utile (perdita) - 5.467

 

19.2 Dettaglio delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività/passività in via di dismissione 

                  

                31.12.2007 31.12.2006

1.  Fiscalità corrente (-)               - (2.693)

2.  Variazioni delle imposte anticipate (+/-)               - -
3.  Variazioni delle imposte differite (-/+)               - -
4.  Imposte sul reddito di esercizio (-1+/-2+/-3)               - (2.693)

 
 
 
 
Sezione 21 
 
 
 
Utile per azione 
 

21.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito       

        

      2007 

 Media ponderata azioni ordinarie per il calcolo dell'utile BASE per azione           308.755.499 
 Prestito obbligazionario convertibile - media delle azioni ordinarie potenziali               2.201.581 
 Media ponderata delle azioni ordinarie per il calcolo dell'utile DILUITO per azione           310.957.080 

   

21.2 Altre informazioni       

        

   Utile   Media ponderata 
azioni ordinarie   euro  

 Utile per azione BASE                           -       308.755.499                           -
 Utile per azione DILUITO                           -       310.957.080                           -
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Sezione 1  
 
RISCHIO DI CREDITO 

 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
 
1. Aspetti generali 

L’attività creditizia della Banca viene svolta avendo 
come obiettivo primario il presidio della qualità 
creditizia degli impieghi in ossequio al principio della 
netta separazione tra le responsabilità commerciali e le 
funzioni creditizie. 

 
Tali obiettivi sono stati perseguiti sia nello svolgimento 
delle attività ordinarie di valutazione del merito 
creditizio, istruttoria e affidamento che nello sviluppo 
di specifici progetti mirati ad una progressiva 
convergenza verso i principi di Basilea 2. 
 
Nell’ottica di convergenza verso i criteri ed i principi 
contenuti nel Nuovo Accordo di Basilea, il progetto di 
revisione del processo creditizio ha come obiettivo 
l’inserimento del giudizio sintetico espresso dai sistemi 
di internal rating sia nella fase di istruttoria e 
concessione del credito (anche attraverso la revisione 
della struttura dei poteri delegati) sia in quella di 
gestione e controllo andamentale dei crediti concessi. 
 
 

2. Politiche di gestione del rischio di credito  

2.1 Aspetti organizzativi 

Il processo creditizio della Banca è regolamentato 
nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni per fasi, al 
fine di identificare i criteri per la gestione dei profili di 
rischio, le attività da porre in essere per la corretta 
applicazione dei criteri, le unità deputate allo 
svolgimento delle citate attività e le procedure a 
supporto delle stesse. 

L’articolazione per fasi e l’attribuzione delle attività alle 
diverse strutture organizzative sono effettuate avendo 
come obiettivo la funzionalità del processo, ossia la 
sua idoneità a conseguire gli obiettivi prefissati 
(efficacia) e la sua capacità a realizzarli a costi congrui 
(efficienza). 
 
Il processo creditizio si articola nelle seguenti fasi: 
 
Politica creditizia 

La politica creditizia ha come obiettivo l’attuazione 
degli indirizzi strategici di breve e di lungo periodo, al 
fine di determinare il volume di risorse finanziarie da 
destinare al comparto creditizio. In particolare, tale 
volume viene stabilito sulla base dei risultati delle 
analisi svolte in merito: 

 

 
 

• al fabbisogno finanziario della clientela; 
• al tasso di crescita dei crediti; 
• alla concorrenza e al posizionamento del Gruppo 

rispetto alla concorrenza stessa, in termini di 
prodotti e prezzi; 

• alla struttura della raccolta di risorse finanziarie; 
• ai vincoli pubblici di diversa natura e/o delle norme 

di Vigilanza; 
• al livello dei rischi economici e finanziari in essere 

e, quindi, alla capacità reddituale e patrimoniale di 
coprire i rischi attuali e quelli previsti; 

• alle caratteristiche strutturali ed organizzative 
interne. 

 
Valutazione del merito creditizio dei 
richiedenti fido 

La valutazione del merito creditizio è diretta 
all’accertamento dell’esistenza delle capacità di 
rimborso dei richiedenti fido nonché alla verifica delle 
compatibilità esistenti fra le singole richieste di 
affidamento e le scelte concernenti la dimensione e la 
composizione dei crediti. La valutazione è finalizzata 
alla quantificazione del livello di rischio economico, 
connesso alla probabilità di insolvenza del soggetto da 
affidare, e di rischio finanziario derivante dall’eventuale 
mancato rimborso dei crediti alle scadenze convenute. 

 
Concessione del credito 

La concessione degli affidamenti viene effettuata 
tenendo in debita considerazione la rischiosità 
dell’operazione stessa. Tale rischiosità può essere 
determinata con riferimento: 

• all’ammontare del fido richiesto; 
• alla forma tecnica di utilizzo del fido (categorie di 

rischio). 
 
Sulla base del rischio come innanzi determinato 
vengono attribuiti i poteri in merito alle decisioni da 
assumere per la concessione dei crediti, nel rispetto 
dei criteri per la gestione dei rischi del processo del 
sistema decisionale. 
 
Controllo andamentale dei crediti 

L’obiettivo perseguito dall’attività di controllo e di 
gestione del credito è rappresentato dalla costante 
verifica della persistenza delle condizioni economiche, 
finanziarie e patrimoniali dell’affidato e dei suoi 
garanti. Per lo svolgimento della fase è necessario: 

• definire le anomalie tecniche registrate dalle 
posizioni creditizie in un predefinito periodo 
temporale, precedente alla data di riferimento del 
controllo andamentale; 

• selezionare ed esaminare le posizioni creditizie che 
presentano un andamento tecnico anomalo 
(posizioni con anomalie) con riferimento sia agli 
aspetti tecnici dei rapporti sia agli aspetti 
qualitativi dell’affidato; 
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• classificare le posizioni esaminate in crediti in bonis 

ed in crediti anomali. 
 
Le posizioni creditizie valutate anomale vengono 
classificate, con riferimento al livello del rischio 
emerso, nelle categorie di rischio previste a livello 
aziendale e nel rispetto dei principi generali disciplinati 
dalle Istruzioni di Vigilanza. 
 
Gestione dei crediti anomali 

La gestione dei crediti anomali (sofferenze, incagli, 
crediti ristrutturati, crediti scaduti e/o sconfinanti) 
deve essere diretta ad assumere le iniziative e gli 
interventi necessari per ricondurre i crediti alla 
normalità, ovvero per il recupero degli stessi in 
presenza di situazioni che impediscono la prosecuzione 
del rapporto. 

 
Misurazione e controllo dei rischi creditizi 

La misurazione del rischio creditizio deve essere fatta 
nel rispetto delle disposizioni in materia di bilancio 
bancario e delle relative Istruzioni di Vigilanza. In 
particolare, perdite attuali e potenziali insite nei crediti 
sono distinte in: 

• perdite (attese) specifiche, o di portafoglio frutto 
della valutazione dei crediti anomali; 

• perdite (attese) di portafoglio, frutto della 
valutazione dei crediti in bonis, e di quelle 
connesse con il rischio paese; 

• perdite inattese, dipendenti dalla variabilità dei 
tassi d’insolvenza delle controparti e dei tassi di 
recupero in caso di insolvenza delle stesse nonché 
dalla diversificazione geografica e settoriale del 
portafoglio crediti. 

 
 

2.2 / 2.3 Sistemi di gestione, misurazione e 
controllo e tecniche di mitigazione 
del rischio di credito 

Nell’ambito del processo creditizio e delle sue fasi sono 
utilizzati adeguati sistemi interni di identificazione, 
misurazione, gestione e controllo del rischio di credito.  

 
Nella determinazione della politica creditizia e delle 
strategie di sviluppo di breve/lungo termine vengono 
identificati e delineati: 
 
• i rischi attuali derivanti dall’attività creditizia che 

hanno generato perdite per la Banca; 
• i rischi potenziali derivanti dall’attività creditizia 

che potrebbero generare, con una certa 
probabilità, perdite per la Banca; 

• la sostenibilità delle linee di sviluppo da un punto 
di vista patrimoniale con riferimento ai predetti 
rischi; 

• la sostenibilità delle linee di sviluppo con 
riferimento alle strutture organizzative interessate 
della Banca. 

 
 
I rischi attuali relativi ai crediti anomali sono 
attentamente valutati, secondo una logica individuale, 
monitorando i crediti ristrutturati, incagliati e le 
sofferenze. Tale monitoraggio è effettuato non soltanto 
con riferimento all’evoluzione dei suddetti aggregati, 
ma anche verificando la corrispondenza tra la 
rischiosità insita nelle suddette posizioni e il grado di 
copertura delle stesse attraverso lo stanziamento di 
adeguati fondi di svalutazione. 
 
I rischi attuali relativi ai crediti in bonis e i rischi 
potenziali (perdite inattese) sono valutati, seguendo 
una logica di portafoglio e monitorando l’esposizione 
della Banca secondo le logiche Basilea 2. La citata 
rischiosità è tenuta sotto controllo nel continuo, 
impiegando i parametri di rischio della PD (probabilità 
di insolvenza) e della LGD (perdita in caso di 
insolvenza) ed utilizzando i trend rivenienti da tale 
analisi per verificare la coerenza e la sostenibilità delle 
strategie di sviluppo della Banca. 
 
La sostenibilità delle strategie di sviluppo da un punto 
di vista patrimoniale viene verificata di tempo in 
tempo, presidiando i rischi attuali, monitorando i rischi 
potenziali con riferimento alla dotazione patrimoniale 
della Banca e verificandone la capienza rispetto 
all’operatività prevista nel comparto creditizio. 
La sostenibilità delle strategie da un punto di vista 
organizzativo è effettuata attraverso la verifica 
periodica dell’adeguatezza e della funzionalità 
(efficacia ed efficienza) dei processi aziendali 
nell’ambito della predisposizione del più generale 
sistema dei controlli interni. Tale sostenibilità viene 
anche verificata nel continuo attraverso appropriate 
analisi di budget a livello di singole business unit 
secondo il binomio rischio/rendimento. 
 
Nell’ambito dell’istruttoria della valutazione del merito 
creditizio i richiedenti fido sono valutati sulla base delle 
informazioni in possesso del valutatore al momento 
della concessione/rinnovo delle linee di credito. Le 
informazioni sono acquisite direttamente presso il 
cliente e indirettamente ricorrendo a database a livello 
di sistema bancario e/o di info-provider esterni. 
 
La concessione delle linee di credito è effettuata nel 
rispetto dei poteri delegati deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione.  
 
La struttura dei poteri delegati è complessivamente 
ispirata ad un generale obiettivo di contenimento del 
livello di concentrazione dei rischi, con particolare 
attenzione ai Grandi Rischi ed ai rapporti con Parti 
Correlate, sia sotto il profilo quantitativo sia 
economico-settoriale. 
 
Il sistema di deleghe deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione definisce: 
 
• i poteri delegati nel rispetto degli indirizzi 

strategici; 
• limiti di concentrazione in relazione al patrimonio 

di vigilanza consolidato, alla Centrale dei Rischi ed  
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al settore di appartenenza della controparte, con 
regole specifiche e di maggiore rigore per le 
holding finanziarie, le società/gruppi emittenti 
bond e le parti correlate; 

• le competenze deliberative, con accentramento 
presso la Direzione Generale di competenze 
relative a sottoportafogli e tipologie di intervento 
“sensibili”, tra cui ad esempio il medio termine 
oltre soglie determinate di importo/durata, le 
operazioni di consolidamento o ristrutturazione del 
passivo, gli affidamenti a società calcistiche o a 
società/gruppi operanti nel comparto 
radiotelevisivo, editoriale etc. 

 
A completamento di quanto innanzi descritto, sono 
state deliberate specifiche normative contenute nel 
Regolamento Generale della Capogruppo che 
definiscono i poteri e le attività di controllo e 
coordinamento della Capogruppo in materia di 
affidamenti concessi dalle altre società del Gruppo. 
 
Sin dal 2004 inoltre, anche in relazione alla 
intervenuta adozione del Codice Etico, sono state 
escluse forme di finanziamento diretto a controparti 
operanti nel settore degli armamenti (salvo che per 
interventi su commessa delle Forze Armate o di Polizia 
nazionali o comunitarie). 
 
 

Sistemi di misurazione 

La Banca, nel complessivo progetto di convergenza 
verso i criteri e i principi di Basilea 2 e più in generale, 
per perseguire gli obiettivi d’efficacia ed efficienza del 
processo di valutazione del merito creditizio, ha 
sviluppato sistemi interni di misurazione del rischio di 
credito. I suddetti sistemi sono stati implementati 
avendo a riguardo al particolare segmento nel quale il 
cliente viene classificato.  

Gli elementi utilizzati per l’assegnazione di un cliente 
ad un segmento specifico sono rappresentati dalle 
informazioni anagrafiche presenti negli archivi. In 
particolare, essi sono riconducibili a: 
 
• settore di attività economica; 
• fatturato; 
• esposizione di cassa presso il sistema bancario; 
• affidamento complessivo. 
 
L’attuale segmentazione interna della clientela prevede 
le seguenti principali distinzioni: 
 
• Imprese, distinte in Large corporate, corporate, 

small business, finanziarie ed assicurative; 
• Privati, intesi come famiglie consumatrici; 
• Enti Sovrani; 
• Banche; 
• Altri segmenti minori, tra cui la Pubblica 

amministrazione. 
 
 

 
 
L’attuale definizione di default presente nei modelli 
interni comprende: 
 
• le sofferenze banca; 
• le sofferenze rettificate; 
• gli incagli; 
• le ristrutturazioni presso la Banca o presso il 

sistema; 
• i crediti insoluti/sconfinanti da oltre 180 giorni 

inclusi negli incagli oggettivi (definizione Matrice 
dei conti). 

 
I modelli di misurazione del rischio di credito sono stati 
sviluppati utilizzando le seguenti informazioni: 
 
• Informazioni finanziarie, costituite dall’archivio 

interno dei bilanci delle imprese o delle famiglie 
produttrici. Le informazioni relative alle società di 
capitali vengono acquisite automaticamente da 
fonte pubblica esterna ed inserite nello specifico 
data base previo procedimento di riclassificazione e 
quadratura, mentre per le altre tipologie di 
imprese e per le famiglie produttrici i dati vengono 
immessi direttamente presso le nostre filiali e 
sottomessi ad un processo di quadratura e di 
riclassificazione necessario per rendere omogenee 
le informazioni finanziarie. 

• Centrale dei Rischi Banca d’Italia e Centrale dei 
Rischi Associativa, costituite da archivi interni alla 
banca alimentati dalle informazioni degli 
affidamenti concessi dal Sistema Bancario 
Nazionale alle controparti clienti della banca. 

• Informazioni interne, costituite dalle informazioni 
gestite dai vari applicativi della banca specializzati 
per tipologia di prodotto che consentono di 
approntare, partendo dal comportamento 
operativo interno di ciascuna controparte, altre 
variabili predittive. A queste fonti informative 
appartiene anche il sistema di scoring andamentale 
interno che contribuisce a generare contributo per 
il sistema di misurazione del rischio di credito. 

• Informazioni qualitative, costituite da un data base 
interno nel quale sono storicizzate le informazioni 
qualitative sull’impresa che vanno ad integrare le 
informazioni quantitative sopra menzionate. 

 
Per i segmenti Corporate, Small Business e Privati, i 
modelli quantitativi sono stati stimati con logiche 
statistiche utilizzando serie storiche che coprono tre 
anni di profondità. Nel corso del 2007 è stata avviata 
per questi modelli l’attività di ristima utilizzando serie 
storiche più lunghe al fine di migliorare le performance 
degli stessi e di ottemperare ai requisiti necessari per 
la certificazione in ottica di modelli avanzati. 
 
Per i segmenti Large Corporate, Finanziarie ed 
Assicurative sono in fase di pianificazione le attività per 
l’adozione di idonei modelli di misurazione in sintonia 
con l’approccio e le metodologie operative presso la 
Holding Capogruppo. Per gli Enti Sovrani, le Banche e 
la Pubblica Amministrazione, si fa ricorso ai rating 
assegnati dalle primarie agenzie di rating esterno  
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(Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s). Qualora il rating 
delle precedenti agenzie non sia disponibile viene 
impiegata la classificazione realizzata da SACE Spa, 
società italiana che si occupa di assicurazione dei 
crediti all’esportazione. 
 
Ai segmenti minori (fatta eccezione per le Pubbliche 
Amministrazioni) viene estesa la misurazione 
utilizzando il modello dello Small Business in quanto 
normalmente per queste controparti è possibile risalire 
ai dati relativi alle fonti informative interne e/o delle 
Centrali dei Rischi sopra citate. 
Sono altresì in corso di evoluzione, per i segmenti 
Corporate, Small Business e Privati, i modelli relativi 
alla: 
 
• esposizione al momento del default (EaD); 
• perdite in sede di recupero (LGD); 
• durata dell’operazione (maturity). 
 
Per quanto attiene al modello di EaD, l’obiettivo del 
modello di misurazione dell’Exposure at Default (EAD) 
è di stimare l’ammontare dell’esposizione in caso di 
default della controparte. Nel corso del 2007 è iniziata 
una attività di «ricalibrazione» della EaD al fine di 
ristimare i parametri dei modelli econometrici 
sottostanti sulla base di informazioni aggiornate e della 
nuova definizione di default adottata per la ristima dei 
modelli di rating. La «ricalibrazione» della EaD sarà 
completata entro i primi mesi del 2008. 
 
Per quanto attiene al modello della LGD, l’obiettivo 
dell’analisi è la misurazione del tasso di perdita dato il 
default (loss given default o severity) necessario per 
definire l’ammontare di perdita attesa dato il default. 
Attualmente è operativa una nuova soluzione 
applicativa che consente di evolvere l’attuale gestione 
delle informazioni correlate alle garanzie non solo per 
finalità gestionali ma anche per poter utilizzare le 
garanzie come fattore ammesso alla mitigazione del 
rischio. Nel corso del 2007, al pari della EaD, è iniziata 
un’attività di «ricalibrazione» della LGD che ci porterà, 
nei primi mesi del 2008, ad ottenere delle stime 
aggiornate sulla base di informazioni relative alle 
pratiche di contenzioso risolte recentemente. 
Nell’ambito della “credit risk mitigation” è stata avviata 
una nuova procedura operativa e relativo processo atti 
a supportare la raccolta e la gestione delle informazioni 
collegate alle garanzie in linea con quanto previsto 
dalla nuova disciplina, di cui alla circolare 263 emanata 
dalla Banca d’Italia, e ad ottenere il fair value delle 
garanzie stesse.  
 
Relativamente alla maturity, è stato messo in 
produzione un algoritmo che partendo dalle 
informazioni di base di ogni singola operazione calcola 
la scadenza media effettiva dell’operazione in linea con 
quanto dettato dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 
2006 della Banca d’Italia («Nuove disposizioni di 
vigilanza prudenziale per le banche»). L’informazione 
relativa alla maturity, unitamente a quella relativa a  
 

 
 
 
rating, EaD ed LGD, viene impiegata ai fini del calcolo 
del capitale economico di Banca Antonveneta. 
 
I parametri determinati dai modelli sopra citati 
unitamente alla probabilità di default di ciascuna 
controparte concorrono alla stima della perdita attesa. 
Si precisa che è in fase di adozione un modello di 
portafoglio che, utilizzando le variabili innanzi citate, 
consente di misurare il “capitale a rischio” in armonia 
con le direttive e le metriche di stima della Holding 
Capogruppo. 
 
 

Controllo del rischio di credito 

Per l’individuazione delle situazioni da sottoporre al 
controllo si utilizzano sia risultanze provenienti dal 
sistema di scoring andamentale interno sia le 
risultanze del sistema di rating interno. 

Il sistema di scoring andamentale provvede, mediante 
l’utilizzo di appropriati algoritmi di indagine finalizzati 
ad intercettare le anomalie e ad attribuire ad esse un 
grado in gravità, ad analizzare le seguenti famiglie di 
informazioni: 
 
• operatività interna alla banca relativamente ai vari 

prodotti che caratterizzano il credito, organizzati 
per famiglie omogenee; 

• operatività presso il Sistema Bancario Nazionale 
desunto dalla Centrale dei Rischi della Banca 
d’Italia, con algoritmi specializzati per tipologia di 
fenomeni e variabili rilevanti previsti dall’impianto 
normativo specifico; 

• operatività presso il Sistema Bancario Nazionale 
desunto dalla Centrale dei Rischi Associativa, con 
algoritmi specializzati per tipologia di fenomeni e 
variabili rilevanti previsti dall’impianto normativo 
specifico; 

• atti pregiudizievoli di Conservatoria e di Tribunale 
e protesti su titoli di credito. 

 
La disponibilità delle informazioni concernenti il rating 
di controparte nonché le evidenze delle altre 
componenti il rischio di credito per ciascuna 
controparte, ha consentito la predisposizione di idonei 
modelli di previsione delle insolvenze denominati di 
“Early Warning” opportunamente tarati sulla realtà 
della banca, in grado di individuare efficacemente e 
con maggior anticipo gli elementi di criticità delle 
posizioni in corso di deterioramento, inducendo 
notevoli vantaggi nella performance operativa di 
gestione del credito e un miglioramento atteso nella 
qualità del portafoglio. 
In relazione all’estensione del concetto di default ai 
crediti insoluti/sconfinanti da oltre 180 giorni, nel corso 
del 2007 è continuata l’attività su tali posizioni 
attraverso azioni mirate alla normalizzazione 
dell’anomalia con l’obiettivo di contenere le esposizioni 
nei confronti dei soggetti menzionati. 
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Il controllo andamentale si articola su due livelli: 
 
• controlli a livello individuale; 
• controlli a livello di portafoglio. 
 
L’attività di controllo a livello di singola controparte è 
indirizzata alla prevenzione dei rischi di insolvenza 
della controparte stessa. 
 
Il controllo a livello individuale si fonda 
sostanzialmente su tre momenti di gestione della 
difficoltà del rapporto: 
 
• prevenzione del rischio di insolvenza, che si 

manifesta attraverso la difficoltà andamentale della 
controparte. Prevenire significa anche anticipare 
per tempo l’evento di default attraverso la corretta 
ed oggettiva interpretazione, come ad esempio gli 
indicatori di bilancio, quelli andamentali interni e 
della Centrale Rischi; 

• individuazione e segnalazione della patologia per il 
sollecito intervento del gestore; 

• verifica a consuntivo dell’efficacia del trattamento 
per la sistemazione della anomalia (evento), e 
della rimozione delle cause di difficoltà della 
controparte. 

 
L’attività di controllo a livello di portafoglio crediti è 
indirizzata alla verifica del trend qualitativo dello 
stesso. 
 
Per supportare questo tipo di controllo, le informazioni 
caratterizzanti il rischio di credito vengono articolate su 
diversi “livelli” del portafoglio. 
I principali “livelli” sono: 
 
• il portafoglio nel suo complesso; 
• il portafoglio articolato per segmenti commerciali    
      (corporate, small business, retail ed altri); 
• il portafoglio articolato per organizzazione 

territoriale. 
 
In presenza di situazioni non in linea con le 
aspettative, vengono effettuati approfondimenti volti 
ad individuare le cause sottostanti; a seguito delle 
risultanze ottenute vengono interessate le competenti 
funzioni centrali affinché siano adottati i più opportuni 
interventi correttivi. 
 
 

2.4 Attività finanziarie deteriorate 

Le procedure tecnico-organizzative utilizzate 
nell’ambito della gestione e del controllo dei crediti 
deteriorati sono articolate in relazione al grado di 
anomalia della posizione. 

Per quanto concerne i crediti incagliati, ristrutturati e 
scaduti/sconfinanti da oltre 180 giorni viene effettuato 
un monitoraggio di tipo andamentale con il fine di:  

 

 
 
• verificare la reversibilità o meno dello stato di 

difficoltà economico-finanziaria delle controparti; 
• valutare i piani di rientro presentati dai debitori 

con riferimento alle relative capacità di rimborso 
nei tempi previsti dai piani stessi, anche 
considerando le richieste di riduzione delle 
condizioni applicate alle posizioni in esame;   

• esaminare l’esito delle iniziative assunte per 
normalizzare/recuperare i crediti stessi (piani di 
rientro, rivisitazioni della forma tecnica di utilizzo 
ecc.) nonché le ragioni del loro eventuale 
insuccesso; 

• determinare le relative previsioni di perdita in 
modo analitico per i crediti incagliati, ristrutturati, 
scaduti e/o sconfinanti ed in modo forfetario per i 
crediti non valutati individualmente; 

 
Le modalità di classificazione per qualità dei debitori 
tengono conto di quanto sopra. 
La classificazione ad incaglio viene applicata per 
posizioni che presentino contestualmente un 
andamento tecnico anomalo e negativi aspetti 
qualitativi in capo all’affidato. Pertanto, la rilevazione 
delle posizioni fra gli incagli deve essere riferita al 
cliente che si trova in una situazione di difficoltà 
finanziaria transitoria che può essere determinata sia 
sulla base di elementi soggettivi (persona fisica o 
azienda), sia sulla base di elementi esterni (mercato di 
riferimento, eventi straordinari ed altro) che possono 
condizionare la stabilità finanziaria ed economica del 
debitore stesso. 
La classificazione a Sofferenza deve basarsi su un 
giudizio di insolvenza e riguardare i clienti affidati che 
si trovano, sulla base del predetto giudizio, in una 
situazione di difficoltà finanziaria permanente. I clienti 
per i quali la banca procede, a seguito di eventi 
straordinari, ad attivare atti pubblici contro il debitore 
(protesti, decreti ingiuntivi, ecc.), devono essere 
trasferiti immediatamente a sofferenza;  
La classificazione a credito ristrutturato riguarda le 
posizioni per le quali la banca (singolarmente ovvero in 
un "pool" di banche), a causa del deterioramento delle 
condizioni economico-finanziarie del debitore, 
acconsente a modifiche delle originarie condizioni 
contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, 
riduzione del debito e/o degli interessi) che diano 
luogo a una perdita. Le posizioni ristrutturate vanno 
rilevate come tali sino al momento dell'estinzione dei 
rapporti sottostanti, salvo che, trascorsi almeno due 
anni dalla stipula dell'accordo di ristrutturazione, non 
venga accertato l'avvenuto recupero delle condizioni di 
piena solvibilità da parte del debitore, nonché 
l'assenza di insoluti su tutte le linee di credito 
(ristrutturate e non).  

Le posizioni scadute e/o sconfinanti riguardano l'intera 
esposizione verso i debitori (diversi da quelli collocati 
tra le sofferenze, gli incagli o le posizioni ristrutturate) 
che presentano crediti scaduti o sconfinanti in via 
continuativa da un numero di giorni superiore alla 
predefinita soglia di rilevanza. Ai fini della 
determinazione dell'ammontare delle posizioni scadute 
e/o sconfinanti vanno compensati i crediti scaduti e gli  
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sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i 
margini disponibili esistenti su altre linee di credito 
concesse al medesimo debitore.  
I fattori che consentono il passaggio da esposizioni 
deteriorate ad esposizioni in bonis sono la 
constatazione attraverso fatti oggettivi di un raggiunto 
equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico che 
consenta al debitore di far fronte ai propri impegni 
verso la banca nei tempi contrattualmente previsti. 

Con riferimento alle posizioni in sofferenza il controllo 
dei rischi viene realizzato espletando le seguenti 
attività:  

 
• revoca, per le nuove posizioni, degli affidamenti e 

sollecitazione dei debitori alla sistemazione delle 
proprie posizioni;  

• affidamento delle nuove posizioni ai legali interni 
e/o esterni per l’avvio degli atti di rigore verso i 
debitori e i relativi garanti; 

• verifica, per le posizioni già poste in recupero, del 
rispetto da parte dei debitori degli impegni 
assunti;  

• programmazione delle iniziative per il recupero dei 
crediti attraverso operazioni di cessione o di 
cartolarizzazione;   

• stima delle perdite attese sulle diverse posizioni in 
modo analitico per quelle di importo superiore a 
una predeterminata soglia dimensionale, in modo 
forfetario – utilizzando anche le indicazioni 
derivanti dai sistemi interni di determinazione della 
LGD – per le posizioni di importo inferiore alla 
suddetta soglia dimensionale; 

• verifica periodica dell’adeguatezza delle previsioni 
di perdita e delle condizioni di recuperabilità delle 
posizioni. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
 
 
A. QUALITA' DEL CREDITO 
 
 
 
A.1 ESPOSIZIONI DETERIORATE E IN BONIS: CONSISTENZE, RETTIFICHE DI VALORE,  
      DINAMICA, DISTRIBUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE 
 
 

A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio) 

           

Portafogli/qualità Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturate 

Esposizioni 
scadute 

Rischio  
Paese 

Altre  
attività 31.12.2007

  1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - - - - 1.009.642 1.009.642

  2. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - - 556.706 556.706

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

  4. Crediti verso banche 7.730 - - - 10 7.762.912 7.770.652

  5. Crediti verso clientela 841.425 637.357 134.221 218.457 163 28.763.623 30.595.246

  6. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - - 180.179 180.179

  7. Attività finanziarie in corso di dismissione - - - - - - -

  8. Derivati di copertura - - - - - 25.101 25.101

31.12.2007 849.155 637.357 134.221 218.457 173 38.298.163 40.137.526
31.12.2006 1.046.773 622.674 109.002 189.680 218 36.054.713 38.023.060

 
 

A.1.2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti) 

 

  Attività deteriorate Altre attività 

Portafogli/qualità 
Esposizione 

 lorda 
Rettifiche  
specifiche 

Rettifiche di 
portafoglio

Esposizione 
 netta 

Esposizione 
 lorda 

Rettifiche di 
portafoglio 

Esposizione 
netta 

TOTALE 
(Esposizione 

netta) 

  1. Attività finanziarie detenute  
      per la negoziazione - - - - X X 1.009.642 1.009.642

  2. Attività finanziarie disponibili  
      per la vendita - - - - 562.465 5.759 556.706 556.706

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

  4. Crediti verso banche 39.848 32.118 - 7.730 7.762.924 2 7.762.922 7.770.652

  5. Crediti verso clientela 3.978.276 2.126.760 20.056 1.831.460 28.835.342 71.556 28.763.786 30.595.246
  6. Attività finanziarie valutate  
      al fair value - - - X X 180.179 180.179

  7. Attività finanziarie in corso  
      di dismissione - - - - - - - -

  8. Derivati di copertura - - - - X X 25.101 25.101

31.12.2007 4.018.124 2.158.878 20.056 1.839.190 37.160.731 77.317 38.298.336 40.137.526
31.12.2006 4.259.395 2.275.063 16.203 1.968.129 35.022.662 91.456 36.054.931 38.023.060
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A.1.4 Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al "rischio paese" lorde 

             

Causali/Categorie     Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturate 

Esposizioni 
scadute 

Rischio 
Paese 

A. Esposizione lorda iniziale     50.153 - - - 90
      - di cui: esposizioni cedute non cancellate     - - - - -
B. Variazioni in aumento 23 - - - -
      B.1 ingressi da esposizioni in bonis     - - - - -
      B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate     - - - - -
      B.3 altre variazioni in aumento     23 - - - -
C. Variazioni in diminuzione 10.328 - - - 78
      C.1 uscite verso esposizioni in bonis     - - - - -
      C.2 cancellazioni     9.442 - - - -
      C.3 incassi     886 - - - 76
      C.4 realizzi per cessioni     - - - - -
      C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate     - - - - -
      C.6 altre variazioni in diminuzione - - - - 2
D. Esposizione lorda finale     39.848 - - - 12
      - di cui: esposizioni cedute non cancellate     - - - - -

 

A.1.5 Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive   

            

Causali/Categorie     Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturate 

Esposizioni 
scadute 

Rischio  
Paese 

A. Rettifiche complessive iniziali     42.035 - - - 15
     - di cui: esposizioni cedute non cancellate     - - - - -
B. Variazioni in aumento 185 - - - -
     B.1 rettifiche di valore     185 - - - -
     B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate    - - - - -
     B.3 altre variazioni in aumento     - - - - -
C. Variazioni in diminuzione 10.102 - - - 13
     C.1 riprese di valore da valutazione     660 - - - 10
     C.2 riprese di valore da incasso     - - - - 3
     C.3 cancellazioni     9.442 - - - -
     C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate    - - - - -
     C.5 altre variazioni in diminuzione - - - - -
D. Rettifiche complessive finali     32.118 - - - 2
     - di cui: esposizioni cedute non cancellate     - - - - -

 
 
 

A.1.3 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti  

       

Tipologie esposizioni/Valori Esposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche 

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta 

A.  ESPOSIZIONI PER CASSA  
      a)  Sofferenze 39.848 32.118 - 7.730
      b)  Incagli - - - -
      c)  Esposizioni ristrutturate - - - -
      d)  Esposizioni scadute - - - -
      e)  Rischio Paese 12 X 2 10
      f)  Altre attività 8.475.353 X - 8.475.353

TOTALE A 8.515.213 32.118 2 8.483.093
B.  ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO  
      a)  Deteriorate - - - -
      b)  Altre 565.699 X 1.098 564.601

TOTALE B 565.699 - 1.098 564.601
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A.1.6 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti  

       

Tipologie esposizioni/Valori Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

specifiche 

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
Netta 

A.  ESPOSIZIONI PER CASSA  
a)  Sofferenze 2.732.632 1.891.207 - 841.425
b)  Incagli 858.518 221.161 - 637.357
c)  Esposizioni ristrutturate 148.613 14.392 - 134.221
d)  Esposizioni scadute 238.513 - 20.056 218.457
e)  Rischio Paese 218 X 55 163
f)  Altre attività 29.634.925 X 77.260 29.557.665

TOTALE A 33.613.419 2.126.760 97.371 31.389.288
B.  ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO  

a)  Deteriorate 97.506 - - 97.506
b)  Altre 4.279.530 X 10.820 4.268.710

TOTALE B 4.377.036 - 10.820 4.366.216

 

A.1.7 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al "rischio paese" lorde 

            

Causali/Categorie     Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturate 

Esposizioni 
scadute Rischio Paese

A. Esposizione lorda iniziale     3.062.797 823.616 116.946 205.883 189
     - di cui: esposizioni cedute non cancellate     - - - - -
B. Variazioni in aumento 1.088.096 874.048 49.961 1.049.613 207
     B.1 ingressi da esposizioni in bonis     3.738 772.830 19.235 1.001.529 -
     B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate     530.793 20.442 23.192 - -
     B.3 altre variazioni in aumento     553.565 80.776 7.534 48.084 207
C. Variazioni in diminuzione 1.418.261 839.146 18.294 1.016.983 178
     C.1 uscite verso esposizioni in bonis     68 62.630 1.743 955.501 -
     C.2 cancellazioni     902.666 24.492 2.509 - -
     C.3 incassi     191.680 189.451 11.001 - 178
     C.4 realizzi per cessioni     319.259 11.432 - - -
     C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate     4.588 550.996 3.041 15.802 -
     C.6 altre variazioni in diminuzione - 145 - 45.680 -
D. Esposizione lorda finale     2.732.632 858.518 148.613 238.513 218
     - di cui: esposizioni cedute non cancellate     - - - - -

 

A.1.8 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive   

            

Causali/Categorie     Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturate 

Esposizioni 
scadute Rischio Paese

A. Rettifiche complessive iniziali     2.024.142 200.942 7.944 16.203 46
     - di cui: esposizioni cedute non cancellate     - - - - -
B. Variazioni in aumento 1.005.524 284.205 14.493 74.970 50
     B.1 rettifiche di valore     479.658 278.954 11.036 74.970 50
     B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate     142.883 2.808 3.457 - -
     B.3 altre variazioni in aumento     382.983 2.443 - - -
C. Variazioni in diminuzione 1.138.459 263.986 8.045 71.117 41
     C.1 riprese di valore da valutazione     153.309 57.910 4.072 71.117 1
     C.2 riprese di valore da incasso     78.947 35.244 944 - 40
     C.3 cancellazioni     902.666 24.492 2.509 - -
     C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate     2.288 146.340 520 - -
     C.5 altre variazioni in diminuzione 1.249 - - - -
D. Rettifiche complessive finali     1.891.207 221.161 14.392 20.056 55
     - di cui: esposizioni cedute non cancellate     - - - - -
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A.2 CLASSIFICAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN BASE AI RATING ESTERNI E INTERNI  
 

 
A.2.1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni 
 
Non si dà luogo alla compilazione della tabella in quanto l'ammontare delle esposizioni con "rating esterni" è modesto 
. 
 
 
 
 
A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating interni 
 
Non si dà luogo alla compilazione della tabella in quanto i "rating interni", ancora in fase sperimentale, non sono 
utilizzati attivamente nella gestione del rischio di credito. 
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A.3 DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE PER TIPOLOGIA DI GARANZIA 
 

A.3.1 Esposizioni per cassa verso banche e verso clientela garantite              

                  

  Garanzie reali  
(1) 

Garanzie personali 
(2) 

  Derivati su crediti Crediti di firma 
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31.12.2007 
(1) + (2) 

1. Esposizioni verso banche garantite: - - - - - - - - - - - - - 
    1.1 totalmente garantite - - - - - - - - - - - - - 
    1.2 parzialmente garantite - - - - - - - - - - - - - 

2. Esposizioni verso clientela garantite: 21.618.640 13.224.841 537.213 1.251.504 - - - - - 354 417.714 5.632.911 21.064.537 
    2.1 totalmente garantite 19.720.930 13.215.746 208.686 505.410  - - - - 280 415.128 5.375.680 19.720.930 
    2.2 parzialmente garantite 1.897.710 9.095 328.527 746.094  - - - - 74 2.586 257.231 1.343.607 

 
 

A.3.2 Esposizioni "fuori bilancio" verso banche e verso clientela garantite             

                  

  Garanzie reali  
(1) 

Garanzie personali 
(2) 

  Derivati su crediti Crediti di firma 
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31.12.2007 
(1) + (2) 

1. Esposizioni verso banche garantite: - - - - - - - - - - - - - 
1.1 totalmente garantite - - - - - - - - - - - - - 

1.2 parzialmente garantite - - - - - - - - - - - - - 

2. Esposizioni verso clientela garantite: 1.812.310 675.057 65.270 111.868 - - - - - 4.494 59.706 796.884 1.713.279 
2.1 totalmente garantite 1.597.794 674.914 37.311 88.739 - - - - - 4.494 47.068 745.268 1.597.794 

2.2 parzialmente garantite 214.516 143 27.959 23.129 - - - - - - 12.638 51.616 115.485 
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A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite 

  
  Garanzie (fair value) 
  Garanzie reali                                                               Garanzie personali 
  Derivati su crediti Crediti di firma 
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1. Esposizioni verso banche garantite: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.1 oltre il 150% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.2 tra il 100% e il 150% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.3 tra il 50% e il 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.4 entro il 50% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. Esposizioni verso clientela garantite: 1.098.224 2.601.055 1.698.047 19.144 39.154 - - - - - - - - 13 4 - - - 844.693 2.601.055 - 
2.1 oltre il 150% 335.825 1.757.767 1.269.385 8.106 21.121 - - - - - - - - - - - - - 459.155 1.757.767 - 
2.2 tra il 100% e il 150% 84.132 180.701 82.958 1.842 3.756 - - - - - - - - - - - - - 92.145 180.701 - 
2.3 tra il 50% e il 100% 644.026 641.023 345.388 8.083 13.256 - - - - - - - - 13 4 - - - 274.279 641.023 - 
2.4 entro il 50% 34.241 21.564 316 1.113 1.021 - - - - - - - - - - - - - 19.114 21.564 - 

 

A.3.4 Esposizioni "fuori bilancio" deteriorate verso banche e verso clientela garantite 

                            

  Garanzie (fair value) 

  Garanzie reali Garanzie personali 
  Derivati su crediti Crediti di firma 
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1. Esposizioni verso banche garantite: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.1 oltre il 150% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2 tra il 100% e il 150% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.3 tra il 50% e il 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.4 entro il 50% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. Esposizioni verso clientela garantite: 24.797 46.689 1.223 4.322 2.656 - - - - - - - - - - - - - 38.488 46.689 - 
2.1 oltre il 150% 2.878 26.112 - 1.325 613 - - - - - - - - - - - - - 24.174 26.112 - 
2.2 tra il 100% e il 150% 1.165 1.537 - 82 - - - - - - - - - - - - - - 1.455 1.537 - 

2.3 tra il 50% e il 100% 18.534 18.190 1.223 2.752 1.574 - - - - - - - - - - - - - 12.641 18.190 - 

2.4 entro il 50% 2.220 850 - 163 469 - - - - - - - - - - - - - 218 850 - 
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B. DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DEL CREDITO 
 
 

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela 

  
 

Governi e Banche Centrali Altri enti pubblici Società finanziarie 

 Esposizioni/Controparti 
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A. Esposizioni per cassa     

A.1  Sofferenze - - - - 24 23 - 1 13.053 10.648 - 2.405 

A.2  Incagli - - - - 1.329 927 - 402 98.172 32.557 - 65.615 
A.3  Esposizioni ristrutturate - - - - - - - - - - - - 

A.4  Esposizioni scadute - - - - 126 - 11 115 828 - 102 726 

A.5  Altre esposizioni 401.033 X 5.759 395.274 94.442 X 1 94.441 1.273.855 X 9.142 1.264.713 

TOTALE 401.033 - 5.759 395.274 95.921 950 12 94.959 1.385.908 43.205 9.244 1.333.459 
B. Esposizioni "fuori bilancio"     

B.1  Sofferenze - - - - - - - - - - - - 

B.2  Incagli - - - - - - - - 26 - - 26 

B.3  Altre attività deteriorate - - - - - - - - 131 - - 131 
B.4  Altre esposizioni - - - - 18.825 - 29 18.796 375.747 - 4.843 370.904 

TOTALE - - - - 18.825 - 29 18.796 375.904 - 4.843 371.061 

31.12.2007 401.033 - 5.759 395.274 114.746 950 41 113.755 1.761.812 43.205 14.087 1.704.520 
31.12.2006 148.086 - - 148.086 177.386 553 39 176.794 1.666.706 7.356 10.078 1.649.272 
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B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela (Segue) 

                

Imprese di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti 

Esposizioni/Controparti 
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A. Esposizioni per cassa   
A.1  Sofferenze 26 19 - 7 1.812.378 1.318.892 - 493.486 907.151 561.625 - 345.526 
A.2  Incagli - - - - 546.628 138.188 - 408.440 212.389 49.489 - 162.900 
A.3  Esposizioni ristrutturate - - - - 148.613 14.392 - 134.221 - - - - 
A.4  Esposizioni scadute - - - - 112.045 - 9.017 103.028 125.514 - 10.926 114.588 
A.5  Altre esposizioni 23.106 X - 23.106 19.463.054 X 43.261 19.419.793 8.379.653 X 19.152 8.360.501 

TOTALE 23.132 19 - 23.113 22.082.718 1.471.472 52.278 20.558.968 9.624.707 611.114 30.078 8.983.515 
B. Esposizioni "fuori bilancio"   

B.1  Sofferenze - - - - 46.951 - - 46.951 4.096 - - 4.096 
B.2  Incagli - - - - 29.408 - - 29.408 2.988 - - 2.988 
B.3  Altre attività deteriorate - - - - 12.964 - - 12.964 942 - - 942 
B.4  Altre esposizioni 30.888 - 47 30.841 3.539.834 - 5.420 3.534.414 314.236 - 481 313.755 

TOTALE 30.888 - 47 30.841 3.629.157 - 5.420 3.623.737 322.262 - 481 321.781 
31.12.2007 54.020 19 47 53.954 25.711.875 1.471.472 57.698 24.182.705 9.946.969 611.114 30.559 9.305.296 
31.12.2006 39.097 12 33 39.052 25.222.327 1.502.305 70.388 23.649.634 9.669.137 722.802 38.172 8.908.163 
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B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela 

               

    ITALIA ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL 
MONDO 

Esposizioni/Aree geografiche 
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A. Esposizioni per cassa    
A.1  Sofferenze 2.722.692 838.494 5.819 2.700 47 12 3.117 87 957 132
A.2  Incagli 763.127 572.941 94.985 64.330 406 86 - - - -
A.3  Esposizioni ristrutturate 148.613 134.221 - - - - - - - -
A.4  Esposizioni scadute 238.474 218.422 33 30 3 2 2 2 1 1
A.5  Altre esposizioni 29.126.658 29.055.939 344.305 338.072 145.897 145.595 14.115 14.082 4.168 4.140

TOTALE 32.999.564 30.820.017 445.142 405.132 146.353 145.695 17.234 14.171 5.126 4.273
B. Esposizioni "fuori bilancio"    

B.1  Sofferenze 51.047 51.047 - - - - - - - -
B.2  Incagli 32.422 32.422 - - - - - - - -
B.3  Altre attività deteriorate 14.037 14.037 - - - - - - - -
B.4  Altre esposizioni 4.240.860 4.230.099 33.396 33.345 1.854 1.851 3.420 3.415 - -

TOTALE 4.338.366 4.327.605 33.396 33.345 1.854 1.851 3.420 3.415 - -
31.12.2007 37.337.930 35.147.622 478.538 438.477 148.207 147.546 20.654 17.586 5.126 4.273
31.12.2006 36.288.663 33.949.301 457.815 447.190 162.364 161.330 11.265 10.830 2.632 2.350

 

B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche 

               

ITALIA      ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA   ASIA   RESTO DEL 
 MONDO 

Esposizioni/Aree geografiche 
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A. Esposizioni per cassa              
A.1  Sofferenze - - 19.465 7.457 20.383 273 - - - -
A.2  Incagli - - - - - - - - - -
A.3  Esposizioni ristrutturate - - - - - - - - - -
A.4  Esposizioni scadute - - - - - - - - - -
A.5  Altre esposizioni 5.875.899 5.875.899 2.070.953 2.070.951 9.785 9.785 1.951 1.951 516.777 516.777

TOTALE 5.875.899 5.875.899 2.090.418 2.078.408 30.168 10.058 1.951 1.951 516.777 516.777
B. Esposizioni "fuori bilancio"              

B.1  Sofferenze - - - - - - - - - -
B.2  Incagli - - - - - - - - - -
B.3  Altre attività deteriorate - - - - - - - - - -
B.4  Altre esposizioni 293.773 292.721 249.921 249.878 12.158 12.156 7.918 7.917 1.929 1.929

TOTALE 293.773 292.721 249.921 249.878 12.158 12.156 7.918 7.917 1.929 1.929
31.12.2007 6.169.672 6.168.620 2.340.339 2.328.286 42.326 22.214 9.869 9.868 518.706 518.706
31.12.2006 6.303.142 6.302.860 1.207.662 1.194.424 38.288 17.944 25.742 16.310 9.488 9.487

 
 

B.2 Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non finanziarie residenti  

 

Branca di attività economica 31.12.2007 

a) Altri servizi destinabili alla vendita 5.457.002
b) Servizi del commercio, recupero, riparazioni 3.476.698
c) Edilizia e opere pubbliche 2.620.852
d) Materiale e forniture elettriche 1.020.044
e) Prodotti tessili, cuoio, calzature, abbigliamento 768.763
f) Altre branche 6.832.164

Totale 20.175.523
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C. OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE E DI CESSIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
C.1 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
Banca Antonveneta è “originator” e “servicer” di due operazioni di cartolarizzazione “performing”: l’Istituto di Credito 
ha sottoscritto interamente la parte subordinata dei titoli (“Junior Notes”) e concesso l’apertura di linee di credito 
rivolte a finanziare i minori incassi e/o i maggiori esborsi rispetto a quelli previsti.  
Banca Antonveneta garantisce, inoltre, la liquidità destinata al servizio delle obbligazioni del “Veicolo” in forza degli 
impegni assunti in qualità di banca depositaria. 
 
Le due operazioni “performing” hanno come oggetto mutui ipotecari “in bonis” concessi a privati.  
Il doppio obiettivo delle operazioni è stato quello di perseguire una più profittevole gestione degli elementi dell’attivo 
in considerazione del fatto che, a parità di rischio creditizio, la redditività di tali crediti risulta maggiore rispetto ad un 
analogo investimento finanziario, e di reinvestire la liquidità proveniente dall’operazione in nuovi impieghi di analoghe 
forme tecniche. 
 
La cessione dei crediti è avvenuta pro soluto ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130.  
L’andamento delle operazioni è costantemente monitorato tramite il confronto fra gli incassi realizzati e gli incassi 
previsti e tramite il controllo del rispetto dei limiti di “trigger” contrattualmente stabiliti.  
L’ufficio incaricato dei controlli comunica mensilmente al Consiglio di Amministrazione delle Società Veicolo gli incassi 
conseguiti e i livelli di “trigger” raggiunti. 
 
Trattandosi di operazioni “true sale” gli attivi cartolarizzati non sono più compresi nell’attivo del bilancio di Banca 
Antonveneta: si segnala, tuttavia, che per effetto dell’operazione, hanno rilevanza in bilancio le Junior Notes 
(interamente sottoscritte dall’Istituto di Credito), le linee di credito e le garanzie concesse ed i contratti di Interest 
Rate Swap. Questi ultimi sono stati stipulati in un’ottica di mitigazione dei rischi connessi con l’operatività delle 
cartolarizzazioni. 
 
I rischi in capo alla Banca sono periodicamente misurati con l’utilizzo di appositi modelli di valutazione delle Junior 
Notes e degli Interest Rate Swap che considerano la stima degli incassi sui Crediti residui e dei pagamenti dovuti nei 
diversi periodi dal “Veicolo”, secondo il loro grado di subordinazione contrattuale. 
 
Il “rating” per le “Senior Notes”, titoli di Classe A e Classe B, è espresso dalle tre principali Agenzie: Moody’s, Fitch 
Ratings e Standard & Poor’s; nessun giudizio è formulato per i titoli Junior (titoli di Classe C). 
 
Nel corso dell’operazione tali Agenzie hanno migliorato i “rating” delle Senior Notes rispetto a quelli originariamente 
assegnati: in particolare nel 2007 Fitch Ratings Limited ha confermato per Giotto Finance il rating dei titoli di Classe A 
in AAA, ed elevato il rating della Classe B portandolo da AA a AAA. 
 
Relativamente alle due operazioni di cartolarizzazione “non performing” in essere al 31 dicembre 2006 ed ancora in 
essere al 30 giugno 2007, riguardanti la cessione pro soluto di crediti classificati “in sofferenza” alla data di cessione, 
si è proceduto, nel secondo semestre del 2007, a cedere in blocco i crediti residui: successivamente, sono stati 
rimborsati integralmente i titoli senior ancora in circolazione, nonché i titoli junior. 
 
Banca Antonveneta nel corso del 2007 ha incassato complessivamente (ossia considerando sia le operazioni di 
cartolarizzazione “performing” che le operazioni “non performing”) cedole sulle Junior Notes per € 25,0 milioni di euro 
e commissioni di servicing per € 6,4 milioni di euro. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
 

C.1.1 Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione distinte per qualità delle attività sottostanti  

                         

  Esposizioni per cassa Garanzie rilasciate Linee di credito 

  Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior 

Qualità attività sottostanti/Esposizioni 
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A. Con attività sottostanti proprie: - - - - 143.300 133.539 - - - - - - 70.000 70.000 - - - - 
     a)  Deteriorate - - - - - - - - - - - - 50.000 50.000 - - - - 
     b)  Altre - - - - 143.300 133.539 - - - - - - 20.000 20.000 - - - - 
B. Con attività sottostanti di terzi: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     a)  Deteriorate - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
     b)  Altre - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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C.1.2 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione "proprie" ripartite per tipologia di attività cartolarizzate e per tipologia di esposizioni  

                        

  Esposizioni per cassa Garanzie rilasciate Linee di credito 

  Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior 

Tipologia attività cartolarizzate/Esposizioni 
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A.  Oggetto di integrale cancellazione dal bilancio - - - - 133.539 -4.534 - - - - - - 70.000 - - - - - 
   A.1 Padova Finance N. 1     

- Titoli obbligazionari - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   A.2 Antenore Finance     

- Sofferenze - - - - - - - - - - - - 50.000 - - - - - 
   A.3 Theano Finance     

- Sofferenze - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   A.4 Giotto Finance     

- Mutui in bonis - - - - 83.960 -5.469 - - - - - - 20.000 - - - - - 
   A.5 Giotto Finance 2     

- Mutui in bonis - - - - 49.579 935 - - - - - - - - - - - - 
B.  Oggetto di parziale cancellazione dal bilancio - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   B.1  Nome cartolarizzazione 1     

-  Tipologia attività - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   B.2  Nome cartolarizzazione 2     

-  Tipologia attività - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   B.3  Nome cartolarizzazione …     

-  Tipologia attività - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
C.  Non cancellate dal bilancio - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   C.1  Nome cartolarizzazione 1     

-  Tipologia attività - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   C.2  Nome cartolarizzazione 2     

-  Tipologia attività - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   C.3  Nome cartolarizzazione …     

-  Tipologia attività - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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C.1.5 Ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di sostegno   

         creditizio                 

Attività/Valori               Cartolarizzazioni
 tradizionali 

Cartolarizzazioni
 sintetiche 

A.  ATTIVITA' SOTTOSTANTI PROPRIE:        618.554 -
      A.1  Oggetto di integrale cancellazione        618.554 -
             1.  Sofferenze               - X
             2.  Incagli               - X
             3.  Esposizioni ristrutturate               - X
             4.  Esposizioni scadute               - X
             5.  Altre attività               618.554 X
      A.2  Oggetto di parziale cancellazione        - -
             1.  Sofferenze               - X
             2.  Incagli               - X
             3.  Esposizioni ristrutturate               - X
             4.  Esposizioni scadute               - X
             5.  Altre attività               - X
      A.3  Non cancellate        - -
             1.  Sofferenze               - -
             2.  Incagli               - -
             3.  Esposizioni ristrutturate               - -
             4.  Esposizioni scadute               - -
             5.  Altre attività        - -
B.  ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI TERZI:               - -
      B.1  Sofferenze               - -
      B.2  Incagli               - -
      B.3  Esposizioni ristrutturate               - -
      B.4  Esposizioni scadute               - -
      B.5  Altre attività               - -

 

C.1.6 Interessenze in società veicolo     

      

Denominazione Sede legale Interessenza
% 

Antenore Finance S.p.A. Via Porciglia, 14 - Padova 98,000% 
Theano Finance S.p.A. Via Porciglia, 14 - Padova 98,000% 
Giotto Finance S.p.A. Via Porciglia, 14 - Padova 98,000% 
Giotto Finance 2 S.p.A. Via Porciglia, 14 - Padova 98,000% 

 

C.1.4 Esposizioni verso le cartolarizzazioni ripartite per portafoglio e per tipologia   

 

Esposizione/portafoglio 

Attività 
finanziarie 

detenute per 
negoziazione

Attività 
finanziarie fair 
value option 

Attività 
finanziarie 

disponibili per 
la vendita 

Attività 
finanziarie 

detenute sino 
alla scadenza

Crediti 31.12.2007 31.12.2006

1. Esposizioni per cassa - 133.539 - - - 133.539 377.444
-  "Senior" - - - - - - -
-  "Mezzanine" - - - - - - -
-  "Junior" - 133.539 - - - 133.539 377.444

2. Esposizioni fuori bilancio - - - - 70.000 70.000 -
-  "Senior" - - - - 70.000 70.000 70.000
-  "Mezzanine" - - - - - - -
-  "Junior" - - - - - - -
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C.1.7 Attività di servicer - incassi dei crediti cartolarizzati e rimborsi dei titoli emessi dalla società veicolo 

  

Attività cartolarizzate 
(dato di fine periodo) 

Incassi crediti 
 realizzati nell'anno 

Quota percentuale dei titoli rimborsati  
(dato di fine periodo) 

        
Senior Mezzanine Junior Società veicolo 

Deteriorate In bonis Deteriorate In bonis Attività 
deteriorate 

Attività 
 in bonis 

Attività 
deteriorate 

Attività 
 in bonis

Attività 
deteriorate

Attività 
 in bonis

Antenore Finance S.p.A. - - 142.598 - 100,000% - - - 100,000% -
Theano Finance S.p.A. - - 154.748 - 100,000% - - - 100,000% -
Giotto Finance S.p.A. - 287.262 - 110.257 - 79,017% - - - 0,000%
Giotto Finance 2 S.p.A. - 331.292 - 87.692 - 55,545% - - - 0,000%
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C.2 OPERAZIONI DI CESSIONE 
 

C.2.1 Attività finanziarie cedute non cancellate                    

                           

Attività finanziarie detenute 
per la negoziazione 

Attività finanziarie 
valutate al fair value 

Attività finanziarie disponibili 
per la vendita 

Attività finanziarie 
detenute sino alla 

scadenza 
Crediti v/banche Crediti v/clientela 

31.12.2007 31.12.2006 Forme tecniche/Portafoglio 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C     

A. Attività per cassa - 39.813 91.526 - - - 253.022 19.466 42.610 - - - - - - - - - 312.301 66.550 
1. Titoli di debito - 39.813 91.526 - - - 253.022 19.466 42.610 - - - - - - - - - 312.301 66.550 
2. Titoli di capitale - - - - - - - - - X X X X X X X X X - - 
3. O.I.C.R. - - - - - - - - - X X X X X X X X X - - 
4. Finanziamenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5. Attività deteriorate - - - X X X X X X X X X X X X X X X - - 

B. Strumenti derivati - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31.12.2007 - 39.813 91.526 - - - 253.022 19.466 42.610 - - - - - - - - - 312.301   
31.12.2006 14.855 31.765 67.436 - - - - 19.930 41.738 - - - - - - - -    66.550 

Legenda: 
A = attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio) 
B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio) 
C = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (intero valore) 

 
 

C.2.2 Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate      

           

Passività/Portafoglio attività 

Attività 
finanziarie 

detenute per 
negoziazione

Attività 
finanziarie 
valutate 

al fair vale 

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Attività 
finanziarie 
detenute 
sino alla 
scadenza 

Crediti 
v/banche 

Crediti 
v/clientela 31.12.2007 

1. Debiti verso clientela 39.813 - 19.466 - - - 59.279 
     a) a fronte di attività rilevate per intero - - - - - - - 
     b) a fronte di attività rilevate parzialmente 39.813 - 19.466 - - - 59.279 
2. Debiti verso banche - - 253.022 - - - 253.022 
     a) a fronte di attività rilevate per intero - - 253.022 - - - 253.022 
     b) a fronte di attività rilevate parzialmente - - - - - - - 

31.12.2007 39.813 - 272.488 - - - 312.301 
31.12.2006 46.620 - 19.930 - - - 66.550 
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Sezione 2 
 
RISCHI DI MERCATO 
 
2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 
      PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI       
      VIGILANZA 
 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
A. Aspetti generali 
 
Nel corso del 2007 la gestione del Portafoglio di 
Negoziazione di Banca Antonveneta è stata orientata alla 
massimizzazione del rendimento sul capitale impiegato, 
mantenendo una contenuta esposizione ai rischi di 
mercato. 
 
Le attività svolte per il raggiungimento di tali obiettivi 
sono ascrivibili alla gestione del portafoglio titoli 
strategico (ottica di medio periodo), del portafoglio titoli 
di trading (ottica di breve periodo), alla gestione 
dell'attività di negoziazione di strumenti finanziari ,  
all'attività di creazione di nuovi prodotti destinati 
principalmente alla clientela retail e corporate della 
banca ed all’ attività di market making e garanzia di 
liquidità mediante operatività sul mercato secondario. 
 
Le principali fonti di rischio di tasso di interesse sono 
state individuate nella: 
 
• gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di 

fabbrica prodotto; 
• operatività in strumenti derivati non quotati, conclusi 

con banche terze emittenti bond strutturati, per i 
quali Banca Antonveneta ha svolto un ruolo di 
originator oltre che di collocatore presso la propria 
rete; 

• gestione di derivati non quotati su tassi di interesse 
conclusi con clientela corporate a fronte di esigenze 
di copertura;  

• attività di market making sul mercato Sedex di 
Borsa Italia Spa per i covered warrants di propria 
emissione; 

• attività di trading e market making su bonds 
strutturati per garantire la liquidità necessaria ai 
prodotti collocati sulla nostra rete; 

• gestione del portafoglio titoli della banca, sia in 
ottica di trading che di medio periodo. 

 
E’ stata ridotta l’attività di trading direzionale con finalità 
prettamente speculative, per concentrarsi sulla gestione 
del portafoglio obbligazionario in ottica di breve periodo 
che è composto in prevalenza da titoli strutturati  

 
rivenienti dall’attività di collocamento e successiva 
negoziazione con la clientela. Si tratta di un portafoglio 
di titoli in asset swap generalmente immunizzato rispetto 
all’andamento dei tassi o degli indici sottostanti (indici 
azionari, panieri di azioni o cambi), il cui valore varia 
principalmente in funzione del movimento degli spread 
di credito relativi ai singoli emittenti. Questi ultimi sono 
in prevalenza emissioni bancarie di tipo senior di 
categoria investment grade.  
 
Nell'ambito dei prodotti derivati cartolarizzati, Banca 
Antonveneta ha consolidato la propria presenza sul 
mercato SEDEX di Borsa Italiana proseguendo 
nell’attività di market making sui prodotti legati a indici e 
tassi d’interesse già quotati. 
 
A fine Dicembre, il portafoglio complessivo (suddiviso tra 
HFT, CFV, AFS, L&R; il portafoglio HTM per il periodo in 
considerazione risulta inutilizzato) di Antonveneta 
ammontava a circa 1.200 milioni di euro (inclusi i titoli 
presso la Filiale di Lussemburgo) . 
La gestione del portafoglio in ottica di medio periodo è 
stata caratterizzata essenzialmente da investimenti in 
titoli a tasso variabile, emessi da Banche o emittenti 
Governativi/Sopranazionali e con una durata media 
stimabile in 5 anni. Lo stesso è stato consistentemente 
ridotto nel corso dell’anno, limitando quindi in maniera 
significativa gli effetti dovuti al rialzo degli spread 
creditizi. Si rimarca l’assenza di prodotti legati in via 
diretta o indiretta al mercato dei sub prime o Alt-A 
statunitensi, mentre è trascurabile l’investimento in titoli 
relativi a cartolarizzazioni di terze parti. 
 
Sono stati inoltre acquisiti titoli governativi italiani a 
lunga durata nell’ambito della gestione dell’ALM della 
Banca.  
 
Per quanto concerne l'attività di negoziazione, si 
conferma il trend positivo che ha caratterizzato la 
presenza dell'istituto sul mercato secondario delle 
emissioni di banche terze, per quanto concerne la fase di 
origination e collocamento e il trend positivo della 
negoziazione di titoli obbligazionari con la clientela retail. 
Le strutture proposte sono principalmente di tipo "step -
up callable" o "capped"; sono proseguiti, inoltre, i 
collocamenti di "certificates" con particolare attenzione a 
strutture di tipo “equity protection”, che hanno 
consentito in parte di assorbire i movimenti al ribasso 
dei mercati. 
 
 
B. Processi di gestione e metodi di 
misurazione del rischio di tasso di interesse 
 
Aspetti organizzativi 
 
Il processo di gestione dei rischi di mercato della Banca  
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è regolamentato nell'ambito del Sistema dei Controlli 
Interni per fasi con il fine di identificare i criteri per la 
gestione dei profili di rischio, le attività da porre in 
essere per la corretta applicazione dei criteri, le unità 
deputate allo svolgimento delle citate attività e le 
procedure a supporto delle stesse. L'articolazione per 
fasi e l'attribuzione delle attività alle diverse strutture 
organizzative è effettuata avendo come obiettivo la 
funzionalità del processo ossia la sua idoneità a 
conseguire gli obiettivi prefissati (efficacia) e la sua 
capacità a realizzarli a costi congrui (efficienza). 
 
Le fasi del processo vengono di seguito riportate: 
 
• politica degli investimenti; 
• assunzione dei rischi; 
• misurazione dei rischi; 
• controllo dei rischi. 
 
Politica degli investimenti 

La politica degli investimenti ha come obiettivo 
l'attuazione degli indirizzi strategici, di breve e di lungo 
periodo, al fine di quantificare le risorse da allocare nel 
comparto degli investimenti finanziari. La quantificazione 
delle risorse da destinare al comparto viene effettuata 
tenendo conto dei rischi di mercato e viene determinata 
sulla base dei risultati rivenienti dalle analisi svolte in 
merito alle previsioni circa l'andamento delle principali 
variabili macro-economiche, dei principali mercati di 
riferimento, delle politiche monetarie nazionali ed 
internazionali, delle caratteristiche della struttura 
finanziaria aziendale, delle performance corrette per il 
rischio degli investimenti realizzati e da realizzare, dei 
vincoli pubblici e delle norme di Vigilanza. 

 
Assunzione dei rischi 

Gli investimenti a breve termine e a lungo termine nel 
comparto dei valori mobiliari vengono effettuati con 
riferimento al binomio rischio/rendimento connesso agli 
stessi. Pertanto, gli investimenti vengono effettuati nel 
rispetto dei limiti operativi fissati in termini di: 

 
• massima perdita sopportabile nell'esercizio (VaR); 
• perdita cumulata (stop-loss) che tiene conto sia della 

perdita massima del periodo di riferimento (holding 
period) che dei risultati netti registrati o latenti 
derivanti dagli investimenti finanziari. 

 

Misurazione dei rischi 

La fase di misurazione del rischio di mercato attiene alla 
costruzione di una misura, sia essa complessiva 
sull'intero   portafoglio    investimenti    di   proprietà    o  

 
 

articolata per comparto di investimento (obbligazionario, 
azionario, valutario, ecc.), indicativa del rischio 
derivante dall'attività di investimento in strumenti 
finanziari. 
 
In particolare, il rischio di mercato viene determinato 
tenendo presente: 
 
• il valore di mercato degli strumenti finanziari, da 

adeguare nel continuo (mark to market); 
• le variabili sottostanti agli strumenti finanziari che 

influenzano il valore degli stessi strumenti (tassi di 
interesse, prezzi, tassi di cambio, ecc.); 

• la sensibilità (o sensitivity) del valore di mercato 
degli strumenti finanziari ad una variazione delle 
predette variabili sottostanti agli stessi strumenti; 

• la volatilità e cioè la variazione attesa in un 
determinato orizzonte temporale delle variabili 
sottostanti agli strumenti finanziari; 

• la "protezione" desiderata (intervallo di confidenza, 
ovvero la probabilità con la quale le stime effettuate 
potranno effettivamente verificarsi); 

• la correlazione tra i diversi strumenti finanziari 
sensibili alla stessa variabile sottostante (tassi di 
interesse, prezzi azionari, tassi di cambio, ecc.); 

• la correlazione tra i diversi portafogli di strumenti 
finanziari sensibili a variabili sottostanti differenti. 

 
La misurazione del rischio viene effettuata nel continuo 
dall'unità Risk management che produce altresì la 
reportistica destinata agli Organi ed alle funzioni 
aziendali coinvolte nel processo finanziario. 
 

Controllo dei rischi 

La fase del controllo dei rischi viene effettuata nel 
continuo, dall'unità controllo rischi finanziari, per 
verificare: 

• il rispetto dei limiti operativi attribuiti in termini di 
perdita sopportabile e di perdita cumulata di periodo 
(stop-loss) distinta per comparti e per singoli desk; 

• il rispetto dei limiti in termini di rischio controparte. 
 
L'attività di controllo dei rischi viene altresì svolta 
periodicamente dall'Internai audit e dalle unità coinvolte 
nel processo finanziario per verificare: 
 
• l'adeguatezza e la funzionalità del processo 

finanziario; 
• il rispetto delle regole e dei criteri deliberati in 

materia di gestione del rischio; 
• il corretto svolgimento delle attività e dei controlli 

predisposti a presidio dei rischi; 
• l'eventuale presenza di criticità da rimuovere 

prontamente. 
 



 

BANCA ANTONVENETA 336

 
Illustrazione della metodologia utilizzata 
nella costruzione del modello interno 
 
La banca si avvale di un modello VaR come strumento 
principale di misurazione e controllo giornalieri 
dell'esposizione ai rischi di mercato. 

Il VaR è una misura statistica che stima le perdite 
potenziali causate da movimenti nei fattori di rischio a 
cui il portafoglio di negoziazione sia esposto in un 
orizzonte temporale predefinito e con uno specifico 
livello di confidenza statistica. Per quanto concerne i 
parametri del modello utilizzato, la banca misura, 
seguendo un approccio prudenziale, un VaR con 
intervallo di confidenza del 99%, su un orizzonte di 
detenzione (holding period) di un giorno. 
Le posizioni assoggettate nel calcolo del VaR sono quelle 
in strumenti finanziari (cash e derivati) classificabili 
come attività o passività appartenenti al portafoglio di 
negoziazione. 
Il VaR viene misurato giornalmente a livello di singola 
unità organizzativa, tipologia di prodotto e fattore di 
rischio ed inviato all'Alta Direzione ed alle funzioni 
aziendali interessate. 
 
Per il calcolo del VaR la banca ha adottato la 
metodologia statistica delle Simulazioni Storiche 
utilizzando serie storiche di due anni con uguale 
ponderazione per tutte le osservazioni e definendo gli 
scenari simulati sulla base delle variazioni relative nei 
dati di mercato storici (quali tassi di interesse, di cambio 
e prezzi) utilizzati. Le serie storiche alla base delle 
simulazioni sono aggiornate quotidianamente, inserendo 
per ogni serie il dato più recente ed escludendo 
l'osservazione più lontana nel tempo. La banca ha scelto 
il metodo delle simulazioni storiche perché non si basa 
su alcuna ipotesi relativa alla distribuzione dei 
rendimenti degli strumenti finanziari ed inoltre, permette 
di stimare la rischiosità degli strumenti con componenti 
opzionali ricorrendo alla tecnica del full repricing invece 
di   utilizzare  approssimazioni   numeriche  basate  sulle  
 
 
 

 
derivate parziali (note come "greche"). Tramite il VaR  
stimato con metodologia simulazioni storiche 
l'aggregazione dei fattori di rischio avviene sulla base 
delle correlazioni implicite nelle serie storiche dei dati 
utilizzati, per cui particolare attenzione è posta sulla 
sincronia dei dati in modo da cogliere in maniera corretta 
la struttura delle correlazioni. Attualmente la banca 
misura con il full repricing gli strumenti derivativi con 
contenuti opzionali (anche impliciti) mentre per le altre 
tipologie di strumenti finanziari si utilizza nel calcolo del 
VaR un approccio Delta - Gamma. 
 
Il modello sviluppato attualmente copre i rischi di 
mercato generici (rischio di tasso, rischio di cambio) e 
specifici (rischio azionario). Il rischio specifico legato alle 
posizioni obbligazionarie (rischio emittente) viene 
misurato tramite metodologie tradizionali legate al rating 
dell'emittente. 
 
Il processo di validazione ex post della robustezza del 
modello è condotto tramite una tecnica nota come 
backtesting che confronta i dati di utile/perdita riferiti al 
portafoglio con il VaR; in particolare si conta il numero 
dei giorni in cui le perdite giornaliere sono state superiori 
alle misure VaRo Da un punto di vista statistico, nel caso 
di un modello VaR stimato con un intervallo di 
confidenza del 99%, ci si attende che ogni 100 giorni 
lavorativi vi sia un'eccezione (perdita superiore al VaR). 
Giornalmente la banca confronta i profitti e perdite 
giornalieri teorici (che ipotizzano l'invarianza del 
portafoglio per un giorno e non tengono conto di 
commissioni e di eventuali operazioni di trading 
infragiornaliero) con le misure VaR. 
 
Attualmente la banca non utilizza il modello interno per 
la gestione dei rischi di mercato al fine di calcolare i 
requisiti patrimoniali sui suddetti rischi; mentre si avvale 
(a livello di capogruppo) delle misurazioni VaR per 
stabilire limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione 
all'assunzione dei rischi di mercato. 
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VaR Rischio di tasso BAPV - anno 2007
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
 
1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di    
    riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari 
 
    Non si dà luogo alla compilazione della tabella in quanto si procede a fornire un'analisi di sensitività nel paragrafo 

successivo. 
 
 
3.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza: modelli interni e altre metodologie per l'analisi  

di sensitività 
 

Si illustra di seguito l'esposizione al rischio di tasso di interesse del portafoglio di trading, espressa in termini di VaR, 
in relazione al valore finale, iniziale, valore medio, minimo e massimo assunti nel 2007. 
 

 
 

 
Var per Fattore di Rischio (holding period 1 giorno, intervallo di confidenza 99%) 

 
 

/000 Euro VaR 28/12/2007 VaR 29/12/2006 VaR Medio 2007 VaR Minimo 2007 VaR Massimo 2007 

Rischio di Tasso di interesse 1.019 929 1.276 737 2.049 
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2.2 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 
      PORTAFOGLIO BANCARIO 
 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
 
A. Aspetti generali, procedure di gestione e  
    metodi di misurazione del rischio di tasso         
    di interesse 
 
Principali fonti di rischio del tasso di 
interesse 
 
Con riguardo al portafoglio bancario titoli di proprietà, 
proseguendo con la classificazione introdotta dagli IAS a 
decorrere dal 2005 che ha avuto significativi risvolti in 
ottica gestionale ed organizzativa, si evidenzia quanto 
segue: 
 
• Il portafoglio titoli AFS è costituito principalmente da 

titoli di emittenti governativi e bancari, ed include 
titoli a tasso fisso acquisiti in ottica di gestione 
complessiva dell’ALM della Banca. La gestione di 
questi titoli ha l'obbiettivo di massimizzare il carry in 
un'ottica di medio periodo, tenendo conto di talune 
necessità e specificità (esempio: la necessità di 
costituire titoli a garanzie di diversa natura) che ne 
condizionano la composizione; 

• Il portafoglio FVTPL è costituito dalle tranche junior 
delle restanti cartolarizzazioni effettuate in passato 
da BAPV (Giotto I e II), su cui viene svolta 
principalmente una attenta attività di monitoraggio e 
controllo in armonia con le preposte Funzioni 
aziendali; 

• Il portafoglio LR riveste carattere residuale, ed è al 
momento utilizzato per taluni titoli aventi le 
caratteristiche idonee ad essere accolti in tale 
comparto; 

• Il portafoglio HTM non è al momento utilizzato. 
 
In merito agli obiettivi gestionali sottesi agli strumenti di 
raccolta del portafoglio di banking occorre rilevare: 
 
• L'ottimizzazione del costo della raccolta per le 

emissioni obbligazionarie; 
• La minimizzazione della variazione di esposizione in 

termini di fair value. 
 
Nel corso del 2007 sono stati emessi prestiti 
obbligazionari per un nozionale complessivo pari a 0,277 
miliardi di euro; le emissioni sono state rivolte alla 
Clientela retail dell'Istituto. 
Alla fine del 2007 l'ammontare complessivo di emissioni  

 
 
in circolazione era pari a nozionali 4,927  miliardi di 
euro, di cui nozionali: 
 
0,543 miliardi di euro a tasso fisso (di cui 0,234 
Emissioni Zero Coupons); 
 
2,498 miliardi di euro a tasso variabile; 
 
0,812 miliardi di euro strutturati (comprensivo di equity 
linked e strutture di tasso); 
 
1,074 miliardi di euro subordinati (di cui 0,045 miliardi di 
euro a tasso fisso, 1,029 miliardi di euro a tasso 
variabile). 
 
Nel corso del 2007 le tipologie di emissione sono così 
rappresentate nei loro nozionali: 
 
0,054 miliardi di euro a tasso fisso; 
0,223 miliardi di euro a tasso variabile; 
 
Non sono state effettuate emissioni strutturate. 
 
Nel corso dell'anno non sono state emesse obbligazioni 
nell'ambito del programma EMTN dell'Istituto; il 
nozionale relativo a tali emissioni, tutte a tasso variabile 
e di natura sia senior che subordinata, è pertanto pari a 
2,750 miliardi di euro. 
 
Il programma EMTN non è stato rinnovato nel corso del 
2007; le sinergie nel campo del funding con ABN AMRO 
NV si sono infatti concretizzate in un accordo quadro di 
MLT Credit Facility, incrementato a 12 miliardi di euro 
nel corso dell’anno. Nell'ambito di tale accordo quadro, 
Banca Antonveneta ha attinto finanziamenti per 7,5 
miliardi di euro, tutti a tasso variabile, di cui nell’anno 
2,5 miliardi di euro così dettagliati: 
 

a metà maggio: 
o 1 mld di euro scadenza 2008  

a fine giugno: 
o 0,5  mld di euro scadenza 2008 

a fine agosto: 
o 1 mld di euro scadenza 2008 

 
 
Struttura Organizzativa 
 
L'Ufficio Portfolio Management & Funding presidia, 
nell'ambito del processo finanziario, la gestione dei 
portafogli della Banca relativi alle categorie contabili AFS 
e HFT; cura inoltre, in base alle indicazioni ricevute dai 
competenti Organi Aziendali, l'eventuale operatività sui 
portafogli HTM, L&R e FVTPL. 
Ha inoltre in gestione l'operatività sul funding, inclusa la 
gestione della MLT Credit Facility, proponendo modalità 
e tempistiche dell’utilizzo della stessa, e agendo di 
concerto con le competenti Unità e Organi Aziendali della 
Banca per quanto riguarda le emissioni obbligazionarie. 
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In base alle indicazioni ricevute dai competenti Organi 
Aziendali cura l'effettuazione di operazioni a valere 
sull'ALM della Banca. 
 
 

Processi di gestione e controllo del rischio di 
tasso di interesse 
 

Struttura organizzativa 

Il sistema di Asset & Liability Management Strategico, 
attivo in Banca Antonveneta a partire dalla fine del 
2000, si occupa, mediante l’utilizzo di un modello 
interno, della misurazione dell’esposizione della Banca in 
termini di rischio di tasso di interesse e  di liquidità. 
 

Le attività consistono in un processo di monitoraggio, 
misurazione e gestione del rischio tasso e liquidità da un 
punto di vista  strategico e indirizzando così le scelte 
operative. 
Le stime vengono presentate e discusse mensilmente nel 
Comitato ALCO e indirizzano le scelte gestionali e 
strategiche del Banking Book. La policy di Banca 
Antonveneta relativamente all’esposizione al rischio di 
tasso di interesse è improntata alla stabilizzazione del 
margine d’interesse atteso e alla ottimizzazione dello 
stesso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia di misurazione e controllo del 
rischio di tasso di interesse 

Banca Antonveneta si avvale dell’Alm per stimare gli 
impatti prodotti da variazioni della struttura dei tassi di 
interesse sul banking book, in termini di variazione del 
margine finanziario e di variazione del valore economico 
del patrimonio netto.  

Nel corso del 2006  è stato avviato un progetto di 
sostituzione della metodologia e del sistema utilizzati per 
le analisi  ALM implementando  quelle utilizzate presso la 
Capogruppo ABN AMRO e dalle sue controllate. 
L’approccio di ABN ha portato ad una rivisitazione dei 
modelli utilizzati e a una integrazione delle policy in 
questo campo.  
 
Il sistema implementato è caratterizzato dall’utilizzo di 
metodologie quantitative per la determinazione delle 
posizioni di rischio e da una visione posta a livello 
strategico.  
 
L’impatto sul margine d’interesse proiettato per 
l’esercizio in corso viene stimato tramite l’utilizzo di 
modelli di simulazione dinamica sull’andamento dei tassi 
d’interesse e sui cambiamenti previsti nell'operatività 
della banca nell'arco di tempo considerato. Tali 
simulazioni impiegano le ipotesi sulla futura attività e 
strategia di reinvestimento per elaborare una proiezione 
dei flussi finanziari attesi e una stima dei risultati 
dinamici in termini di utili e di valore economico. A tale 
fine assumono un importanza fondamentale le 
informazioni provenienti dalla direzione o dalle unità 
operative  concernenti la politica aziendale e le strategie 
di prezzo della banca. 
 
Un ruolo importante nella stima dell'esposizione è in 
capo alle posizioni con scadenza incerta. Nel formulare le 
ipotesi circa i futuri flussi finanziari generati da queste 
posizioni si fa  riferimento al loro comportamento storico 
e tramite l’utilizzo di tecniche statistiche si stima un 
modello comportamentale di sensibilità al rischio tasso.  
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B. Attività di copertura del fair value 
 
Il principale obiettivo che la banca si pone nell’attività di 
copertura di fair value è costituito dalla neutralizzazione 
del rischio di tasso di interesse trasformando i flussi 
delle attività o delle passività coperte da tasso fisso in 
tasso variabile. 
La copertura nell’ambito del portafoglio di banking si 
estende alle seguenti forme tecniche:  
 
• prestiti obbligazionari emessi dalla Banca, il cui 

rischio di tasso di interesse da “fair value” è coperto 
da strumenti derivati di  tasso; 

 
• da finanziamenti con clientela corporate a tasso 

fisso, il cui rischio di tasso “da fair value” è coperto 
da strumenti derivati di tasso; 

 
In merito alla raccolta obbligazionaria l’attività di 
copertura di fair value è stata realizzata mediante 
contratti interest rate swap che trasformano i flussi 
pagati dallo strumento coperto da tasso fisso o 
indicizzato a tasso variabile. Non è oggetto di copertura 
il rischio di variazione degli spread. Non sono state 
effettuate coperture di tipo generico. L’eventuale 
copertura delle obbligazioni a tasso fisso è effettuata in 
armonia con la posizione globale di ALM della Banca. 
 
I finanziamenti a Clientela, quando non gestiti 
cumulativamente nell’ambito dell’ALM, possono essere 
oggetto di coperture specifiche adeguate, ad esempio a 
mezzo di contratti IRS plain vanilla o strutturati che 
trasformano i flussi pagati o incassati dal finanziamento 
coperto da tasso fisso o indicizzato a tasso variabile; nel 
corso del 2007 non sono state effettuate coperture 
specifiche su finanziamenti. 
 
Al fine di verificare la significatività delle coperture 
realizzate e nel rispetto di quanto previsto dai principi 
IAS vengono effettuati con frequenza mensile i test di 
efficacia basati sull’analisi di sensitività dello strumento 
coperto e del derivato di copertura e a shift paralleli 
della curva di tasso e calcolo del relativo delta fair value. 
 
 
C. Attività di copertura dei flussi finanziari 
 
La Banca non attua coperture del rischio di tasso di tipo 
“cash flow hedge”. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
 
1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività  e      

passività finanziarie 
 
Non si dà luogo alla compilazione della tabella in quanto si procede a fornire un'analisi di sensitività nel paragrafo 
successivo. 
 
 
2. Portafoglio bancario: modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitività 
 
Analisi di sensitività in termini di margine di interesse 

Nel prosieguo si descrive l’analisi di sensitività correlata ad una variazione dei tassi di +/-200 bp , in termini di margine di 
interesse, rilevata sulla base di scenari previsionali di 12 mesi, considerando delle ipotesi sul andamento dei volumi e 
sulle caratteristiche finanziarie delle operazioni. La determinazione di tali valori è fondata sui dati di fine periodo di 
chiusura mensile. Gli scenari principali utilizzati per l’impatto sul margine consistono in una riduzione/ aumento graduale 
di 200 p.b. nell’arco dei 12 mesi successivi. L’impatto è espresso in percentuale sul margine d’interesse atteso. 
 

 

Margine a Rischio

Dec-07
Shock graduale di +200 bp 6,02%
Shock graduale di -200 bp -6,06%  

 
  
 

Analisi di sensitività espressa in termini di variazione sul patrimonio netto 

Si riporta di seguito l’analisi di sensitività correlata ad una variazione dei tassi di +/-100 bp , in termini di impatto sul 
patrimonio netto rilevato alla data del 31 dicembre 2007 rilevata sulla base di uno scenario previsionale di 12 mesi.  

 

Valore economico a rischio
Dec-07

Shock istantaneo di + 100 bp 2,16%
Shock istantaneo di - 100 bp -2,19%  
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2.3 RISCHIO DI PREZZO  
      PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
 
Aspetti generali e processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo 

La quota di titoli azionari in portafoglio a fine 2007  (circa 61,1 milioni di euro di controvalore) risulta 
significativamente inferiore rispetto alla componente obbligazionaria ed è legata quasi esclusivamente alla 
gestione della componente delta dei portafogli di opzioni sui principali titoli dell’indice SPMIB sui quali l’istituto 
effettua una attività di market making. Sono invece state completamente smobilizzate le quote di fondi già 
presenti in portafoglio. 

E’ stata ridotta l'attività di trading a breve su strumenti derivati concentrandosi sulla gestione del portafoglio 
obbligazionario, rappresentato prevalentemente da emissioni bancarie senior di categoria investment grade e di 
durata breve/media. Trattandosi principalmente di titoli in asset swap, le componenti di rischio direzionale sono 
molto ridotte e il valore del portafoglio è legato principalmente all’andamento degli spread degli emittenti. 

Infine, nell’ambito dei prodotti derivati cartolarizzati, la banca ha consolidato la propria presenza quale market 
maker sul mercato SEDEX di Borsa sia per quanto riguarda gli strumenti su tassi d’interesse che quelli su indici 
azionari. 

 
 
     INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R.

Tipologia esposizione/Valori

Quotati Non quotati

A.  Titoli di capitale 52,099                 8,983                    
       A.1  Azioni 52,099                   28                           
       A.2  Strumenti innovativi di capitale -                             -                             
       A.3  Altri titoli di capitale -                             8,955                     
B.  O.I.C.R. 50                         -                            
       B.1  Di diritto italiano 50                           -                             
            - armonizzati aperti -                             -                             

            - non armonizzati aperti -                             -                             
            - chiusi 50                           -                             
            - riservati -                             -                             
            - speculativi -                             -                             
       B.2  Di altri Stati UE -                             -                             
            - armonizzati -                             -                             

            - non armonizzati aperti -                             -                             
            - non armonizzati chiusi -                             -                             
       B.3  Di Stati non UE -                             -                             
            - aperti -                             -                             
            - chiusi -                             -                             

31.12.2007 52,149                 8,983                    

Valore di bilancio
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VaR Azionario BAPV - anno 2007
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2.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni in titoli di capitale       
     e indici azionari per i principali Paesi del mercato di quotazione 
 

Non si dà luogo alla compilazione della tabella in quanto si procede a fornire un’analisi di sensitività nel paragrafo 
successivo. 

 

3.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza: modelli interni e altre metodologie per l’analisi di                 
sensitività 

Si illustra di seguito l’esposizione al rischio di tasso di prezzo, espressa in termini di VaR del portafoglio di trading, 
in relazione al valore finale, iniziale, valore medio, minimo e massimo assunti nel 2007: 

 
                               VaR per Fattore di Rischio (holding period 1 giorno, intervallo di confidenza 99%) 

 
/000 Euro VaR 28/12/2007 VaR 29/12/2006 VaR Medio 2007 VaR Minimo 2007 VaR Massimo 2007 

Rischio azionario 160 211 480 96 1.392 
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2.4  RISCHIO DI PREZZO 

 PORTAFOGLIO BANCARIO 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
A. Aspetti generali, processi di gestione e 

metodi di misurazione del rischio di prezzo 

 

Aspetti generali 

Le partecipazioni, in base ai principi contabili 
internazionali IAS/IFRS, sono classificate nei seguenti 
portafogli: 

a) i titoli di capitale rappresentativi di partecipazioni 
consolidate integralmente e a patrimonio netto sono 
allocati nel portafoglio “Partecipazioni”; 

b) le Partecipazioni che si prevede di cedere nel corso 
dell’esercizio successivo sono classificate nel portafoglio 
“Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione”; 

c) gli strumenti finanziari rappresentativi di 
partecipazioni di minoranza sono allocati nei portafogli 
“Available For Sale (“AFS”) e Fair Value Option (“FVO”) 
(in seguito, insieme, le “Partecipazioni di Minoranza”). 

Nel corso dell’esercizio appena concluso si è operato in 
ossequio a quanto stabilito dal Piano Industriale, 
proseguendo nella razionalizzazione del portafoglio 
anche mediante cessione delle partecipazioni prive di 
valenza strategica di carattere finanziario e/o 
commerciale. 

 

Aspetti organizzativi 

La gestione del portafoglio bancario relativo alle 
Partecipazioni di Minoranza è attribuita alla Funzione 
primaria Corporate Development & Equity Investments 
che – sotto il coordinamento del Dipartimento Corporate 
Strategy – oltre alle funzioni di indirizzo, coordinamento 
e controllo di Capogruppo, svolge le attività di propria 
pertinenza, coerentemente con gli obiettivi di creazione 
di valore e con gli indirizzi strategici deliberati dal 
Consiglio di Amministrazione della Banca. 

Le decisioni di investimento e dismissione, nonché le 
operazioni di carattere straordinario sono di esclusiva 
competenza del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione; la Funzione Corporate Development & 
Equity Investments svolge attività di analisi e di 
proposta con riferimento sia allo sviluppo delle attività di 
carattere progettuale, sia alle singole operazioni. Le 
proposte vengono adeguatamente motivate, 
rappresentando le opportunità e le eventuali criticità.  

 

Vengono quindi verificati l’esecuzione delle decisioni 
assunte ed i relativi risultati anche con periodica 
reportistica direzionale. 

 

Sistemi di gestione, misurazione e controllo 

La Funzione Corporate Development & Equity 
Investments predispone periodiche valutazioni delle 
Partecipazioni di Minoranza. L’adozione dei principi 
contabili internazionali, con l’introduzione del fair value 
come criterio di valutazione, ha richiesto una maggiore 
esigenza informativa, comportando un adeguamento 
anche di carattere organizzativo: risorse e strumenti 
dedicati inizialmente alla costituzione della base dati 
necessaria al corretto svolgimento dell’attività valutativa, 
sono attualmente dedicati al costante aggiornamento di 
tale base informativa, nonché all’attività di ricerche di 
mercato/settore utili a implementare e perfezionare la 
stima del fair value delle Partecipazioni di Minoranza. 
Periodici aggiornamenti sono effettuati, in particolare, al 
fine di individuare eventuali scostamenti di mercato nei 
multipli e nei rendimenti di settore. 

In seguito ad un’analisi del portafoglio detenuto, è stata 
individuata una soglia di rilevanza di € 300.000, relativa 
al valore di carico del singolo investimento partecipativo, 
al di sotto della quale si è ritenuto non necessario 
procedere ad una stima del fair value, in considerazione 
dell’assoluta non materialità di tali investimenti (pari 
all’1% circa del totale dei titoli AFS e FVO) 3. Peraltro, 
per tali partecipazioni la Banca, anche per l’esiguità delle 
quote detenute, spesso non dispone di dati ed 
informazioni rilevanti che consentano di stimare 
correttamente i relativi fair value. Ne consegue che tali 
interessenze vengono mantenute - in assenza di perdite 
durevoli di valore o di informazioni rilevanti (come, ad 
esempio, transazioni dirette che ne determino 
inequivocabilmente il valore corrente) - al valore di 
costo. 

Nel rispetto di quanto stabilito dai principi contabili 
IAS/IFRS, il fair value delle Partecipazioni di Minoranza 
negoziate su mercati regolamentati è stato calcolato 
sulla base della quotazione alla data del 28.12.2007 
(ultimo giorno di Borsa aperta del 2007). In assenza di 
un mercato attivo, il fair value è stato determinato 
adottando le più appropriate tecniche di valutazione, 
avendo avuto riguardo alle caratteristiche del titolo, della 
società partecipata e del settore di riferimento. A tale 
fine, vengono generalmente adottati i seguenti metodi di 
valutazione: (i) transazioni dirette, (ii) metodo delle 
transazioni comparabili, (iii) metodo dei multipli di 
borsa, (iv) metodi analitici: finanziari, reddituali e 
patrimoniali. 

                                                           
3 Si evidenzia, comunque, che per le partecipazioni comprese tra € 
100.000 ed € 300.000, sulla base degli ultimi bilanci disponibili, il valore 
di carico è sostanzialmente in linea con la quota di patrimonio netto. 
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Coerentemente alle logiche di misurazione e 
determinazione del fair value utilizzate nella prassi 
valutativa, sono state utilizzate differenti tecniche, con 
riferimento alla peculiarità dell’azienda oggetto di 
valutazione ed alla disponibilità di dati ed informazioni, 
anche in relazione all’onerosità della loro acquisizione. 
Qualora il fair value non sia stimabile in maniera 
attendibile e/o l’applicazione di tali metodologie si riveli 
inadeguata per l’eccessiva variabilità delle stime, si 
ritiene opportuno mantenere l’investimento al costo. In 
ogni caso, tutti gli investimenti partecipativi sono 
sottoposti all’impairment test (ovvero “test del 
deterioramento” finalizzato all’individuazione e alla 
valutazione di eventuali perdite durevoli di valore, 
dipendenti dal peggioramento della solvibilità 
dell’emittente). 

Con riguardo al rischio di prezzo, le variazioni (anche 
potenziali) del fair value vengono periodicamente 
monitorate e stimate con i medesimi strumenti 
disponibili per le valutazioni ai fini di bilancio. 
Analogamente, la redditività dell’investimento, sia in 
termini di incremento/decremento patrimoniale sia in 
termini economici, viene monitorata, nel tempo, con 
un’analisi dei risultati economici e della struttura 
patrimoniale e finanziaria della società. 

Qualora si manifestino segnali di perdite durevoli e/o 
difficoltà  a  generare adeguati  ritorni   sull’investimento  

 

(anche indiretti, a favore dell’operatività tradizionale 
della Banca) ovvero venga meno la valenza strategica 
della partecipazione al capitale della società, viene 
avviata una fase di valutazione delle opportunità di 
cessione dell’interessenza. 

B. Attività di copertura del rischio di prezzo 

Per gli strumenti di capitale rappresentativi di 
Partecipazioni di Minoranza, ad oggi, sono previsti 
strumenti di copertura del fair value (sia nel caso in cui 
si tratti di un prezzo generato da un mercato attivo, sia 
nel caso di titoli non quotati per i quali il fair value può 
variare in seguito a cambiamenti dei tassi di settore e/o 
di mercato o ad altre circostanze legate all’operatività o 
ad altri eventi della società), solo relativamente a due 
partecipazioni, iscritte comunque in bilancio ad un valore 
complessivo non rilevante (€ 135 mila circa), su cui la 
Banca detiene due opzioni di vendita, che garantiscono 
l’incasso di un prezzo pari all’esborso sostenuto a suo 
tempo per l’acquisto di tali azioni (eventualmente 
incrementato di tutti i versamenti effettuati a titolo di 
capitale). Viene, in ogni caso, svolta un’attenta attività di 
monitoraggio di tali grandezze, adeguando prontamente 
i fair value, qualora subiscano variazioni ritenute 
considerevoli, con l’intento di procedere, eventualmente, 
allo studio di alcune ipotesi di copertura, da attivare nel 
caso in cui si consideri opportuno ricorrere anche a tali 
strumenti. 
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      INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. Portafoglio bancario: modelli interni ed altre metodologie per l’analisi di sensitività 
 
Allo stato attuale non si dispone ancora di un modello di sensitività per il prezzo sul portafoglio bancario.  
Nell’ambito del progetto Zenith, la Banca ha allo studio l’utilizzo di tale repository ai fini di identificare i parametri 
necessari allo sviluppo di tale metodologia. 

 

1. Portafoglio bancario: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R.

Tipologia esposizione/Valori

Quotati Non quotati

A.  Titoli di capitale 106.151               105.846               

       A.1  Azioni 106.151                 105.846                 

       A.2  Strumenti innovativi di capitale -                             -                             

       A.3  Altri titoli di capitale -                             -                             

B.  O.I.C.R. -                             -                             

       B.1  Di diritto italiano -                             -                             

            - armonizzati aperti -                             -                             

            - non armonizzati aperti -                             -                             

            - chiusi -                             -                             

            - riservati -                             -                             

            - speculativi -                             -                             

       B.2  Di altri Stati UE -                             -                             

            - armonizzati -                             -                             

            - non armonizzati aperti -                             -                             

            - non armonizzati chiusi -                             -                             

       B.3  Di Stati non UE -                             -                             

            - aperti -                             -                             

            - chiusi -                             -                             

31.12.2007 106.151         105.846         

Valore di bilancio
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2.5 RISCHIO DI CAMBIO 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
 
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio 
 

Per quanto riguarda il rischio di cambio, si è ridotta l’attività di trading con finalità prettamente speculativa, per 
concentrarsi sulla gestione dei flussi commerciali con la clientela, gestiti "a libro" mediante opportune operazioni di 
"delta hedging" effettuate mediante contratti in cambi spot o futures valutari e, per la parte più strutturata 
comprendente barriere di tipo esotico, mediante operazioni "back to back" concluse con primarie controparti bancarie 
internazionali. 

 
 
B. Attività di copertura del rischio di cambio 
 

L'attività in depositi/finanziamenti in divisa estera è principalmente asservita al soddisfacimento dei bisogni della 
Clientela, e viene sostanzialmente pareggiata con operazioni di segno opposto effettuate nella medesima divisa. 

 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati       

              

      Valute     

Voci Dollari  
USA 

Sterline Yen 
Dollari 

canadesi 
Franchi 
svizzeri 

Altre  
valute 

A.  Attività finanziarie 810.570 35.501 23.768 17.401 55.611 18.924
A.1 Titoli di debito 7.740 1 - - - -
A.2 Titoli di capitale 2.152 24.228 - - - -
A.3 Finanziamenti a banche 350.737 8.697 701 12.896 9.651 11.376
A.4 Finanziamenti a clientela 449.941 2.575 23.067 4.505 45.960 7.548
A.5 Altre attività finanziarie - - - - - -

B.  Altre attività 3.566 1.704 177 204 835 421
C.  Passività finanziarie 830.231 66.790 52.818 23.010 56.246 19.791

C.1 Debiti verso banche 562.515 44.113 49.321 21.813 51.500 11.296
C.2 Debiti verso clientela 267.716 22.677 3.497 1.197 4.746 8.495
C.3 Titoli di debito - - - - - -

D.  Altre passività 7.594 925 320 248 178 5
E.  Derivati finanziari 805.172 296.198 272.233 23.556 8.163 39.554

- Opzioni 240.384 112.337 209.723 22.316 - 13.574
+ Posizioni lunghe 119.546 57.798 111.542 13.505 - 8.471
+ Posizioni corte 120.838 54.539 98.181 8.811 - 5.103

- Altri derivati 564.788 183.861 62.510 1.240 8.163 25.980
+ Posizioni lunghe 294.311 110.022 36.644 1.236 3.542 11.966
+ Posizioni corte 270.477 73.839 25.866 4 4.621 14.014

Totale attività 1.227.993 205.025 172.131 32.346 59.988 39.782
Totale passività 1.229.140 196.093 177.185 32.073 61.045 38.913

Sbilancio (+/-) -        1.147 8.932 -     5.054 273 -     1.057 869
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2. Modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività 

 
 

Si illustra di seguito l’esposizione a rischio di tasso di cambio, espresse in relazione al VaR di fine esercizio, in relazione al 
valore finale, iniziale, valore medio, minimo e massimo assunti nel 2007: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
/000 Euro 

VaR 28/12/2007 VaR 29/12/2006 VaR Medio 
2007 

VaR Minimo 
2007 

VaR Massimo 
2007 

Rischio di tasso di cambio 200 84 274 69 531 

VaR Rischio di cam bio BAPV - anno 2007
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          Var per Fattore di Rischio (holding period 1 giorno, intervallo di confidenza 99%) 
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2.6 GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
 
 
A. DERIVATI FINANZIARI 

 

A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi 

                 

Tipologia operazioni/Sottostanti 
Titoli di debito e  
tassi di interesse 

Titoli di capitale e  
indici azionari Tassi di cambio e oro Altri valori 31.12.2007 31.12.2006 

  Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati 

1. Forward rate agreement - - - - - - - - - - - - 
2. Interest rate swap - 10.929.175 - - - - - - - 10.929.175 - 7.302.950 
3. Domestic currency swap - - - - - - - - - - - - 
4. Currency interest rate swap - - - - - - - - - - - - 
5. Basis swap - 1.619.464 - - - - - - - 1.619.464 - 1.510.749 
6. Scambi di indici azionari - - - - - - - - - - - - 
7. Scambi di indici reali - - - - - - - - - - - - 
8. Futures 360.700 - 105.410 - - - - - 466.110 - 254.227 - 
9. Opzioni cap - 11.736.894 - - - - - - - 11.736.894 - 6.113.761 
      - Acquistate - 6.713.522 - - - - - - - 6.713.522 - 3.827.446 
      - Emesse - 5.023.372 - - - - - - - 5.023.372 - 2.286.315 
10. Opzioni floor - 3.067.111 - - - - - - - 3.067.111 - 1.599.751 
      - Acquistate - 1.392.146 - - - - - - - 1.392.146 - 996.853 
      - Emesse - 1.674.965 - - - - - - - 1.674.965 - 602.898 
11. Altre opzioni 4.844.735 764.103 1.706.335 429.233 - 1.079.144 - - 6.551.070 2.272.480 1.649.796 1.767.466 
      - Acquistate 2.000.000 299.103 853.174 200.562 - 544.948 - - 2.853.174 1.044.613 173.966 1.072.575 

- Plain vanilla 2.000.000 299.103 853.174 200.562 - 544.948 - - 2.853.174 1.044.613 173.966 1.072.575 
- Esotiche - - - - - - - - - - - - 

      - Emesse 2.844.735 465.000 853.161 228.671 - 534.196 - - 3.697.896 1.227.867 1.475.830 694.891 
- Plain vanilla 2.000.000 465.000 834.275 228.671 - 534.196 - - 2.834.275 1.227.867 296.953 684.841 
- Esotiche 844.735 - 18.886 - - - - - 863.621 - 1.178.877 10.050 

12. Contratti a termine 168.019 9.141 228.773 10 - 1.062.759 - - 396.792 1.071.910 - 799.280 
      - Acquisti 165.807 8.357 96.984 5 - 608.884 - - 262.791 617.246 - 396.427 
      - Vendite 2.212 784 131.789 5 - 450.851 - - 134.001 451.640 - 396.309 
      - Valute contro valute - - - - - 3.024 - - - 3.024 - 6.544 
13. Altri contratti derivati - 100.000 - - - - - 1.329 - 101.329 - - 

Totale 5.373.454 28.225.888 2.040.518 429.243 - 2.141.903 - 1.329 7.413.972 30.798.363 1.904.023 19.093.957 
Valori medi 413.343 2.171.222 156.963 33.019 - 164.762 - 102 570.306 2.369.105 146.463 1.468.766 
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A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi 

       A.2.1 di copertura            

  
Tipologia derivati/Sottostanti 

Titoli di debito 
e tassi di interesse 

Titoli di capitale 
e indici azionari Tassi di cambio e oro Altri 

valori  31.12.2007  31.12.2006 

  Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati

1. Forward rate agreement - - - - - - - - - - - -
2. Interest rate swap - 952.679 - - - - - - - 952.679 - 1.630.651
3. Domestic currency swap - - - - - - - - - - - -
4. Currency interest rate swap - - - - - - - - - - - -
5. Basis swap - 250.398 - - - - - - - 250.398 - 386.752
6. Scambi di indici azionari - - - - - - - - - - - -
7. Scambi di indici reali - - - - - - - - - - - -
8. Futures - - - - - - - - - - - -
9. Opzioni cap - 31.751 - - - - - - - 31.751 - 116.752

  - Acquistate - 6.751 - - - - - - - 6.751 - 91.752
  - Emesse - 25.000 - - - - - - - 25.000 - 25.000

10. Opzioni floor - 207.092 - - - - - - - 207.092 - 236.842
  - Acquistate - 207.092 - - - - - - - 207.092 - 236.842
  - Emesse - - - - - - - - - - - -

11. Altre opzioni - 6.681 - - - - - - - 6.681 - 62.656
   - Acquistate - - - - - - - - - - - 3.902
        - Plain vanilla - - - - - - - - - - - 3.902
        - Esotiche - - - - - - - - - - - -
   - Emesse - 6.681 - - - - - - - 6.681 - 58.754
        - Plain vanilla - 6.681 - - - - - - - 6.681 - 58.754
        - Esotiche - - - - - - - - - - - -

12. Contratti a termine - - - - - - - - - - - -
      - Acquisti - - - - - - - - - - - -
      - Vendite - - - - - - - - - - - -
      - Valute contro valute - - - - - - - - - - - -
13. Altri contratti derivati - - - - - - - - - - - -

Totale - 1.448.601 - - - - - - - 1.448.601 - 2.433.653
Valori medi - 111.431 - - - - - - - 111.431 - 187.204
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A.3 Derivati finanziari: acquisto e vendita dei sottostanti              

                 

  Titoli di debito e tassi di 
interesse 

Titoli di capitale e indici 
azionari Tassi di cambio e oro Altri valori 31.12.2007 31.12.2006 

Tipologia operazioni/Sottostanti 
Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati 

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: 5.373.454 26.606.424 2.040.518 429.242 - 2.141.903 - 1.330 7.413.972 29.178.899 1.742.372 17.744.860 
1.  Operazioni con scambio di capitali 168.019 9.141 736.021 10 - 2.141.903 - - 904.040 2.151.054 37.037 1.216.816 

- Acquisti 165.807 8.357 320.116 5 - 996.051 - - 485.923 1.004.413 20.037 535.278 
- Vendite 2.212 784 415.905 5 - 842.278 - - 418.117 843.067 17.000 631.827 
- Valute contro valute - - - - - 303.574 - - - 303.574 - 49.711 

2.  Operazioni senza scambio di capitali 5.205.435 26.597.283 1.304.497 429.232 - - - 1.330 6.509.932 27.027.845 1.705.335 16.528.044 
- Acquisti 2.000.000 12.401.159 733.206 200.562 - - - 665 2.733.206 12.602.386 263.679 7.774.872 
- Vendite 3.205.435 14.196.124 571.291 228.670 - - - 665 3.776.726 14.425.459 1.441.656 8.753.172 
- Valute contro valute - - - - - - - - - - - - 

B. Portafoglio bancario: - 1.198.203 - - - - - - - 1.198.203 - 2.433.653 
B.1 Di copertura - 1.198.203 - - - - - - - 1.198.203 - 2.433.653 

1.  Operazioni con scambio di capitali - - - - - - - - - - - 2.433.653 
- Acquisti - - - - - - - - - - - 1.941.386 
- Vendite - - - - - - - - - - - 492.267 
- Valute contro valute - - - - - - - - - - - - 

2.  Operazioni senza scambio di capitali - 1.198.203 - - - - - - - 1.198.203 - - 
- Acquisti - 1.180.203 - - - - - - - 1.180.203 - - 
- Vendite - 18.000 - - - - - - - 18.000 - - 
- Valute contro valute - - - - - - - - - - - - 

B.2 Altri derivati - - - - - - - - - - - - 
1.  Operazioni con scambio di capitali - - - - - - - - - - - - 

- Acquisti - - - - - - - - - - - - 
- Vendite - - - - - - - - - - - - 
- Valute contro valute - - - - - - - - - - - - 

2.  Operazioni senza scambio di capitali - - - - - - - - - - - - 
- Acquisti - - - - - - - - - - - - 
- Vendite - - - - - - - - - - - - 
- Valute contro valute - - - - - - - - - - - - 
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A.4 Derivati finanziari "over the counter": fair value positivo - rischio di controparte 

                   

Controparti/Sottostanti 
Titoli di debito e tassi di interesse Titoli di capitale e indici azionari Tassi di cambio e oro Altri valori Sottostanti differenti 
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A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza:                  

A.1 Governi e Banche Centrali - - - - - - - - - - - - - - 

A.2 Enti pubblici - - - - - - - - - - - - - - 

A.3 Banche 124.589 - 183.865 20.272 - 32.698 9.461 - 16.418 680 - 4.408 - - 

A.4 Società finanziarie 12.613 - 17.903 - - - 903 - 1.083 - - - - - 

A.5 Assicurazioni - - - - - - - - - - - - - - 

A.6 Imprese non finanziarie 45.074 - 101.885 105 - 144 4.627 - 6.542 - - - - - 

A.7 Altri soggetti 610 - 1.187 571 - 964 - - - - - - - - 

31.12.2007 182.886 - 304.840 20.948 - 33.806 14.991 - 24.043 680 - 4.408 - - 

31.12.2006 116.889 - 202.113 20.467 - 27.587 2.459 - 4.575 7.454 - 19.089 - - 

B. Portafoglio bancario:    

B.1 Governi e Banche Centrali - - - - - - - - - - - - - - 

B.2 Enti pubblici - - - - - - - - - - - - - - 

B.3 Banche 21.446 - 22.215 - - - - - - - - - - - 

B.4 Società finanziarie 3.655 - 3.808 - - - - - - - - - - - 

B.5 Assicurazioni - - - - - - - - - - - - - - 

B.6 Imprese non finanziarie - - - - - - - - - - - - - - 

B.7 Altri soggetti - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2007 25.101 - 26.023 - - - - - - - - - - - 

31.12.2006 64.555 - 67.522 1.632 - 1.652 - - - - - - - - 
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A.5 Derivati finanziari "over the counter": fair value negativo - rischio finanziario             

                   

Titoli di debito e tassi di interesse Titoli di capitale e indici 
azionari Tassi di cambio e oro Altri valori Sottostanti differenti 

Controparti/Sottostanti 
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A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza:                  
A.1 Governi e Banche Centrali - - - - - - - - - - - - - - 
A.2 Enti pubblici - - - - - - - - - - - - - - 
A.3 Banche 80.015 - 178.706 27.794 - 39.643 11.212 - 17.474 107 - 2.620 - - 
A.4 Società finanziarie 10.803 - 17.599 605 - 1.742 1.534 - 2.240 - - - - - 
A.5 Assicurazioni - - - - - - - - - - - - - - 
A.6 Imprese non finanziarie 55.497 - 89.122 - - - 1.326 - 3.497 - - - - - 
A.7 Altri soggetti 923 - 1.376 - - - - - - 540 - 3.797 - - 

31.12.2007 147.238 - 286.803 28.399 - 41.385 14.072 - 23.211 647 - 6.417 - - 
31.12.2006 81.071 - 183.749 24.076 - 33.000 4.331 - 6.171 7.093 - 17.351 - - 

B. Portafoglio bancario:    
B.1 Governi e Banche Centrali - - - - - - - - - - - - - - 
B.2 Enti pubblici - - - - - - - - - - - - - - 
B.3 Banche 11.045 - 12.624 - - - - - - - - - - - 
B.4 Società finanziarie 1.630 - 2.043 - - - - - - - - - - - 
B.5 Assicurazioni - - - - - - - - - - - - - - 
B.6 Imprese non finanziarie 78 - 104 - - - - - - - - - - - 
B.7 Altri soggetti - - - - - - - - - - - - - - 

31.12.2007 12.753 - 14.771 - - - - - - - - - - - 
31.12.2006 17.733 - 21.934 117 - 97 - - - - - - - - 
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A.6 Vita residua dei derivati finanziari "over the counter": valori nozionali   

       

Sottostanti/Vita residua Fino a 1 anno Oltre 1 anno e 
fino a 5 anni Oltre 5 anni 31.12.2007 

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: 18.846.079 9.057.891 2.894.394 30.798.364
A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse 16.686.255 8.645.240 2.894.394 28.225.889
A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 164.044 265.199 - 429.243
A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro 1.994.451 147.452 - 2.141.903
A.4 Derivati finanziari su altri valori 1.329 - - 1.329

B. Portafoglio bancario: 1.163.677 282.380 2.544 1.448.601
B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse 1.163.677 282.380 2.544 1.448.601
B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari - - - -
B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro - - - -
B.4 Derivati finanziari su altri valori - - - -

31.12.2007 20.009.756 9.340.271 2.896.938 32.246.965
31.12.2006 10.608.280 7.468.979 3.450.351 21.527.610
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SEZIONE 3 
 
RISCHIO DI LIQUIDITÀ 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
 
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità 
 

Le misurazioni di rischio di liquidità, prodotte dall’Ufficio ALM Strategico ubicato presso la funzione Finance, sono 
presentate e discusse mensilmente ai componenti del Comitato ALCO.  

La misurazione della posizione di liquidità è effettuata mediante: 

1) Rilevazione degli sbilanci di cassa per fasce di scadenza. La policy sulla gestione della liquidità è incentrata sul 
monitoraggio per ogni bucket temporale dello sbilancio netto; obiettivo di breve periodo è la verifica della coerenza 
delle esposizioni rispetto alle riserve di liquidità; obiettivo di medio-lungo periodo è disporre di un necessario 
strumento per le politiche di funding da adottare. La gestione della liquidità strutturale di Gruppo mira ad assicurare 
l’equilibrio finanziario della struttura per scadenze con orizzonte temporale superiore all’anno cercando di allungare il 
profilo di scadenze delle passività per ridurre le fonti di raccolta meno stabili ottimizzando contestualmente il costo 
del funding. 

2) A complemento dell’analisi di liquidità vengono monitorati degli indici di liquidità. Dalla riclassificazione dello stato 
patrimoniale secondo il criterio di liquidità immediate e di liquidità differite si rilevano eventuali squilibri.  

  

Nel corso del 2006, seguendo la policy di ABN, è stato predisposto un Contingency Funding Plan e un Funding Crisis 
Committee da attivare in situazione di crisi di liquidità.  

L’attività di funding a medio lungo termine è attualmente effettuata e supportata dalla finalizzazione di appositi accordi 
con ABN AMRO N.V., che hanno consentito  alla Banca di accedere a finanziamenti interbancari a medio lungo termine cui 
attingere in alternativa all’emissione di obbligazioni destinate al mercato degli investitori istituzionali.  
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie 
 

     Valuta di denominazione: EURO             

Voci/Scaglioni temporali A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni 

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese 

Da oltre 1 
mese fino a 

3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 
Oltre 5 anni Indetermi-

nata 

Attività per cassa 9.433.484 1.028.903 719.267 2.302.704 4.650.210 1.352.261 1.637.473 7.114.367 9.563.415 861.822
A.1  Titoli di Stato - - - - 43.517 7 - 98.342 253.403 X
A.2  Titoli di debito quotati  - - - - 4.186 4.067 1.937 81.414 109.733 X
A.3  Altri titoli di debito 94 - - 4.998 1.035 2.873 75.045 276.097 270.426 X
A.4 Quote OICR 50 - - - - - - - - X
A.5 Finanziamenti 9.433.340 1.028.903 719.267 2.297.706 4.601.472 1.345.314 1.560.491 6.658.514 8.929.853  861.822 

- Banche 727.967 799.296 361.900 1.770.755 3.487.736 26.491 1.781 155.214 37.723 7.730
- Clientela 8.705.373 229.607 357.367 526.951 1.113.736 1.318.823 1.558.710 6.503.300 8.892.130 854.092

Passività per cassa 16.746.813 886.149 598.733 2.378.350 3.658.446 2.251.058 2.315.871 5.490.063 3.435.472 -
B.1 Depositi 16.437.082 559.155 327.106 1.638.178 2.028.112 180 2.729 145 568.940

- Banche 157.035 540.000 270.006 1.638.131 2.028.105 15 2.100 - 296.988 X
- Clientela 16.280.047 19.155 57.100 47 7 165 629 145 271.952 X

B.2  Titoli di debito 299.478 13.178 11.908 77.717 215.200 489.533 1.312.361 2.453.426 456.586 X
B.3  Altre passività 10.253 313.816 259.719 662.455 1.415.134 1.761.345 1.000.781 3.036.492 2.409.946 X

Operazioni "fuori bilancio" 470.700 738.225 53.515 160.739 1.056.913 180.668 158.058 63.247 - -
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale 360.700 628.225 53.515 160.739 1.056.913 180.668 158.058 63.247 -

- posizioni lunghe  360.700 260.095 32.388 82.711 246.161 92.734 64.134 30.822 - X
- posizioni corte - 368.130 21.127 78.028 810.752 87.934 93.924 32.425 - X

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere - - - - - - - - -  
- posizioni lunghe  - - - - - - - - - X
- posizioni corte - - - - - - - - - X

C.3 Impegni irrevocabili a erogare  fondi 110.000 110.000 - - - - - - -  
- posizioni lunghe  - 110.000 - - - - - - - X
- posizioni corte 110.000 - - - - - - - - X

 
     Valuta di denominazione: DOLLARI USA           

Voci/Scaglioni temporali A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni 

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese 

Da oltre 1 
mese fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 
Oltre 5 anni Indetermi- 

nata 

Attività per cassa 50.315 61.045 52.777 270.996 244.001 59.524 373 61.770 7.617 -
A.1  Titoli di Stato - - - - - - - - - X
A.2  Titoli di debito quotati  - - - - - - - - - X
A.3  Altri titoli di debito - - - - - - 1 122 7.617 X
A.4 Quote OICR - - - - - - - - - X
A.5 Finanziamenti 50.315 61.045 52.777 270.996 244.001 59.524 372 61.648 -  

- Banche 6.105 25.134 35.203 177.315 97.980 9.000 - - - -
- Clientela 44.210 35.911 17.574 93.681 146.021 50.524 372 61.648 - -

Passività per cassa 238.829 174.388 40.108 192.846 116.775 - 3.118 64.167 - -
B.1 Depositi 238.026 173.405 38.041 189.642 110.726 - - - -

- Banche 6.564 137.151 38.041 189.642 110.726 - - - - X
- Clientela 231.462 36.254 - - - - - - - X

B.2  Titoli di debito - - - - - - - - - X
B.3  Altre passività 803 983 2.067 3.204 6.049 - 3.118 64.167 - X

Operazioni "fuori bilancio" 34.685 186.366 21.324 116.889 232.324 76.204 148.235 59.085 - -
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale - 151.681 21.324 116.889 232.324 76.204 148.235 59.085 -

- posizioni lunghe  - 72.673 7.623 64.184 123.799 34.920 82.473 28.815 - X
- posizioni corte - 79.008 13.701 52.705 108.525 41.284 65.762 30.270 - X

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere 34.202 34.202 - - - - - - -  
- posizioni lunghe  34.202 - - - - - - - - X
- posizioni corte - 34.202 - - - - - - - X

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi 483 483 - - - - - - -  
- posizioni lunghe  - 483 - - - - - - - X
- posizioni corte 483 - - - - - - - - X
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     Valuta di denominazione: FRANCHI SVIZZERI            

Voci/Scaglioni temporali A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni 

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese 

Da oltre 1 
mese fino a 

3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Oltre 5 
anni 

Indetermi-
nata 

Attività per cassa 1.174 11.327 2.232 18.267 17.789 4.822 - - - -
A.1  Titoli di Stato - - - - - - - - - X
A.2  Titoli di debito quotati  - - - - - - - - - X
A.3  Altri titoli di debito - - - - - - - - - X
A.4 Quote OICR - - - - - - - - - X
A.5 Finanziamenti 1.174 11.327 2.232 18.267 17.789 4.822 - - -  

- Banche 1.173 8.461 - - - 17 - - - -
- Clientela 1 2.866 2.232 18.267 17.789 4.805 - - - -

Passività per cassa 5.478 3 - - 20.548 30.217 - - - -
B.1 Depositi 5.478 3 - - 20.548 30.217 - - -

- Banche 735 - - - 20.548 30.217 - - - X
- Clientela 4.743 3 - - - - - - - X

B.2  Titoli di debito - - - - - - - - - X
B.3  Altre passività - - - - - - - - - X

Operazioni "fuori bilancio" 6.043 9.132 70 - 3.722 1.283 - - - -
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale - 3.089 70 - 3.722 1.283 - - -

- posizioni lunghe  - 2 - - 3.237 302 - - - X
- posizioni corte - 3.087 70 - 485 981 - - - X

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere - - - - - - - - -  
- posizioni lunghe  - - - - - - - - - X
- posizioni corte - - - - - - - - - X

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi 6.043 6.043 - - - - - - -  
- posizioni lunghe  - 6.043 - - - - - - - X
- posizioni corte 6.043 - - - - - - - - X

 
 
 
 

     Valuta di denominazione: STERLINE              

Voci/Scaglioni temporali A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni 

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese 

Da oltre 1 
mese fino a 

3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Oltre 5 
anni 

Indetermi-
nata 

Attività per cassa 8.606 156 10 1.970 453 62 16 - - -
A.1  Titoli di Stato - - - - - - - - - X
A.2  Titoli di debito quotati  - - - - - - - - - X
A.3  Altri titoli di debito 1 - - - - - - - - X
A.4 Quote OICR - - - - - - - - - X
A.5 Finanziamenti 8.605 156 10 1.970 453 62 16 - -  

- Banche 6.829 - - 1.868 - - - - - -
- Clientela 1.776 156 10 102 453 62 16 - - -

Passività per cassa 19.807 45.123 1.042 - - 818 - - - -
B.1 Depositi 19.807 45.123 1.042 - - 818 - - -

- Banche 205 43.090 - - - 818 - - - X
- Clientela 19.602 2.033 1.042 - - - - - - X

B.2  Titoli di debito - - - - - - - - - X
B.3  Altre passività - - - - - - - - - X

Operazioni "fuori bilancio" 2.045 54.201 40.169 22.637 122.358 47.239 11.803 - - -
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale - 52.156 40.169 22.637 122.358 47.239 11.803 - -

- posizioni lunghe  - 45.151 20.104 10.453 62.537 24.223 5.650 - - X
- posizioni corte - 7.005 20.065 12.184 59.821 23.016 6.153 - - X

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere 2.045 2.045 - - - - - - -  
- posizioni lunghe  2.045 - - - - - - - - X
- posizioni corte - 2.045 - - - - - - - X

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi - - - - - - - - -  
- posizioni lunghe  - - - - - - - - - X
- posizioni corte - - - - - - - - - X
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     Valuta di denominazione: ALTRE VALUTE              

Voci/Scaglioni temporali A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni 

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese 

Da oltre 1 
mese fino a 

3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Oltre 5 
anni 

Indetermi-
nata 

Attività per cassa 8.160 - 4.620 8.657 5.549 9.340 - - - -
A.1  Titoli di Stato - - - - - - - - - X
A.2  Titoli di debito quotati  - - - - - - - - - X
A.3  Altri titoli di debito - - - - - - - - - X
A.4 Quote OICR - - - - - - - - - X
A.5 Finanziamenti 8.160 - 4.620 8.657 5.549 9.340 - - -  

- Banche 8.156 - 3.917 7.274 4.926 - - - - -
- Clientela 4 - 703 1.383 623 9.340 - - - -

Passività per cassa 5.384 32.319 3.959 - 1.140 - - - - -
B.1 Depositi 5.384 32.319 3.959 - 1.140 - - - -

- Banche 84 31.884 - - 1.140 - - - - X
- Clientela 5.300 435 3.959 - - - - - - X

B.2  Titoli di debito - - - - - - - - - X
B.3  Altre passività - - - - - - - - - X

Operazioni "fuori bilancio" 1.748 10.354 1.861 1.483 31.092 13.442 6.866 - - -
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale - 8.606 1.861 1.483 31.092 13.442 6.866 - -

- posizioni lunghe  - 4.174 1.189 1.220 16.429 6.668 5.684 - - X
- posizioni corte - 4.432 672 263 14.663 6.774 1.182 - - X

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere - - - - - - - - -  
- posizioni lunghe  - - - - - - - - - X
- posizioni corte - - - - - - - - - X

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi 1.748 1.748 - - - - - - -  
- posizioni lunghe  - 1.748 - - - - - - - X
- posizioni corte 1.748 - - - - - - - - X

 

     Valuta di denominazione: YEN              

Voci/Scaglioni temporali A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni 

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese 

Da oltre 1 
mese fino a 

3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Oltre 5 
anni 

Indetermi-
nata 

Attività per cassa 321 1.119 2.356 7.163 7.497 5.312 - - - -
A.1  Titoli di Stato - - - - - - - - - X
A.2  Titoli di debito quotati  - - - - - - - - - X
A.3  Altri titoli di debito - - - - - - - - - X
A.4 Quote OICR - - - - - - - - - X
A.5 Finanziamenti 321 1.119 2.356 7.163 7.497 5.312 - - -  

- Banche 277 - 424 - - - - - - -
- Clientela 44 1.119 1.932 7.163 7.497 5.312 - - - -

Passività per cassa 5.769 31.891 - - 15.158 - - - - -
B.1 Depositi 5.769 31.891 - - 15.158 - - - -

- Banche 2.331 31.832 - - 15.158 - - - - X
- Clientela 3.438 59 - - - - - - - X

B.2  Titoli di debito - - - - - - - - - X
B.3  Altre passività - - - - - - - - - X

Operazioni "fuori bilancio" 42.442 57.051 10 66.414 87.699 85.941 15.799 - - -
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale - 14.609 10 66.414 87.699 85.941 15.799 - -

- posizioni lunghe  - 4.918 5 32.243 56.804 45.209 9.013 - - X
- posizioni corte - 9.691 5 34.171 30.895 40.732 6.786 - - X

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere 42.442 42.442 - - - - - - -  
- posizioni lunghe  42.442 - - - - - - - - X
- posizioni corte - 42.442 - - - - - - - X

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi - - - - - - - - -  
- posizioni lunghe  - - - - - - - - - X
- posizioni corte - - - - - - - - - X
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3. Distribuzione territoriale delle passività finanziarie     

        

Esposizioni/Controparti ITALIA ALTRI PAESI 
EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL 

MONDO 

1. Debiti verso clientela 19.255.206 499.670 42.864 4.801 27.978
2. Debiti verso banche 1.755.112 11.995.140 64.784 2.023 84.251
3. Titoli in circolazione 3.529.991 1.478.276 300.331 - 20.789
4. Passività finanziarie di negoziazione 163.963 111.144 8.301 - -
5. Passività finanziarie al fair value - - - - -

31.12.2007 24.704.272 14.084.230 416.280 6.824 133.018
31.12.2006 25.513.838 11.141.947 427.250 4.294 100.698

 

2. Distribuzione settoriale delle passività finanziarie 

         

Esposizioni/Controparti Governi e 
Banche Centrali Altri enti pubblici Società 

finanziarie 
Imprese di 

assicurazione 
Imprese non 
finanziarie Altri soggetti 

1. Debiti verso clientela 46.356 324.927 1.185.104 478.024 4.168.296 13.627.812

2. Titoli in circolazione - 142 647.657 187.131 56.225 4.438.232
3. Passività finanziarie di negoziazione - - 38.030 1.410 82.773 161.195
4. Passività finanziarie al fair value - - - - - -

31.12.2007 46.356 325.069 1.870.791 666.565 4.307.294 18.227.239
31.12.2006 63.190 378.430 1.838.608 957.866 4.348.486 18.882.138
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Sezione 4 
 
RISCHI OPERATIVI 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
 
A. Aspetti generali, processi di gestione e 

metodi di misurazione del rischio  
operativo 

 
Nel corso del 2007 Banca Antonveneta ha implementato 
un sistema di gestione e misurazione dei relativi rischi 
adeguato e conforme ai requisiti regolamentari 
propedeutici all’adozione di una metodologia 
Standardizzata (TSA) a partire da gennaio 2008. Banca 
Antonveneta ritiene il raggiungimento di tale obiettivo un 
passo intermedio per evolvere successivamente verso le 
metodologie avanzate (AMA). 
 
I principali obiettivi che Banca Antonveneta intende 
perseguire attraverso il proprio sistema di gestione dei 
rischi operativi sono: 
 
• implementare la disciplina, gli standard, la 

metodologia e gli strumenti caratteristici 
dell’Operational Risk Management conformemente 
alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e alle 
linee guida delle migliori prassi internazionali; 
 

• promuovere la diffusione sistematica di una cultura 
coerente ed omogenea di gestione dei rischi 
operativi e incrementare la consapevolezza 
dell’intera struttura nei confronti degli eventi di 
rischio operativo a cui essa è soggetta, siano essi 
effettivi o potenziali; 

 
• assicurare che tutti i rischi (effettivi o potenziali) 

presenti nelle diverse aree di operatività siano 
correttamente identificati, misurati, controllati e 
gestiti secondo metodologie e procedure 
formalizzate, condivise e continuativamente 
mantenute; il tutto finalizzato a ridurre le perdite 
effettive e prevenire quelle potenziali, migliorando di 
conseguenza la propria esposizione al rischio; 

 
• permettere al management di gestire i rischi 

operativi in maniera pro-attiva e come parte 
integrante delle attività giornaliere, attraverso la 
produzione di informativa e reportistica accurate e 
tempestive per i diversi livelli organizzativi; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• valutare periodicamente i rischi operativi all’Alta 

Direzione ed alle altre entità aziendali interessate da 
questa tipologia di rischi; 

 
• sensibilizzare al rischio operativo i processi interni di 

capital allocation, che saranno gradualmente più 
aderenti e rappresentativi dell’effettiva esposizione 
della Banca a tale rischio; 

 
• predisporre e gestire le informazioni da inoltrare alle 

altre entità esterne alla Banca (ad es. DIPO, ecc.).  
 
Il sistema di gestione dei rischi operativi è stato normato 
ed introdotto in Banca Antonveneta tramite uno specifico 
Regolamento interno e si compone di tre fondamentali 
componenti: 

• i meccanismi di governo societario 

• il processo di “Operational Risk Management” 

• il sistema dei controlli interni 

 
 
Meccanismi di governo societario 
 
Al fine di conseguire un efficace presidio dei rischi 
operativi Banca Antonveneta ha chiaramente e 
coerentemente definito i propri meccanismi di 
governance, vale a dire gli organi aziendali e i relativi 
compiti e responsabilità in materia di governo e controllo 
dei rischi operativi. In particolare è stata introdotta 
all’interno della struttura organizzativa una funzione 
specifica dedicata al monitoraggio e controllo dei Rischi 
Operativi e identificata nell’ufficio “Operational Risk 
Management”; essa fa riferimento direttamente al Chief 
Risk Officer. Inoltre è stato istituito all’interno del 
Comitato Risk, il Sotto-Comitato di Operational Risk 
specifico organo collegiale che esercita il controllo 
strategico dell’Operational Risk Management ed è 
costituito dai membri del primo livello di management di 
Banca Antonveneta. 
 
 
 
Processo di “Operational Risk Management” 
 
Banca Antonveneta ha disegnato, implementato e 
attivato il proprio processo di gestione dei rischi 
operativi, che si prefigge l’obiettivo di identificare, 
monitorare, attenuare e valutare i rischi operativi. 
 
Al fine del perseguimento di tale obiettivi, il processo è 
strutturato nelle seguenti componenti: 
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• Classificazione delle attività nelle Linee di Business 

regolamentari; 
• Raccolta e conservazione dei dati di rischio 

operativo; 
• Valutazione dell’esposizione al rischio; 
• Sistema di Reporting; 
• Utilizzo gestionale. 
 
 
 
a.  Classificazione delle attività nelle linee di 
business regolamentari 
 
Banca Antonveneta ha definito il proprio approccio 
metodologico per la classificazione delle attività nelle 
linee di business e per il calcolo del requisito 
patrimoniale minimo. 
Tale approccio ricava il valore dell’indicatore rilevante 
per linea di business seguendo una logica bottom – up  
che prevede la ripartizione dei dati di redditività del 
singolo cliente della banca (dati gestionali) nelle Linee di 
Business regolamentari, basata su: 

• l’attribuzione a tali dati del segmento regolamentare 
di appartenenza, utilizzato per la misurazione del 
rischio di credito; 

• l’assegnazione della Business Line sulla base del 
suddetto segmento e della natura del prodotto a cui 
fa riferimento il dato di redditività. 

 
 
b.  Raccolta e conservazione dei dati di rischio 
operativo 
 
b.1 Gestione degli eventi storici di rischio operativo 
 
Banca Antonveneta ha disegnato, normato e attivato un 
processo di gestione degli eventi storici di rischio 
operativo, che prevede specifiche fasi dedicate alla 
scoperta, all’investigazione e alla gestione degli eventi di 
perdita operativa, coinvolgendo in modo strutturato le 
seguenti entità: 
 

• i Risk Collector, figure interne alla Banca cui sono 
demandati i compiti di rilevazione e analisi degli 
eventi di rischio operativo;  

• l’Ufficio Operational Risk Management (ORM), con 
compiti di supporto ai Risk Collector oltre che di 
raccolta, controllo, conservazione e trattamento 
delle informazioni. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
b.2 Operational Risk Assessment Procedure 
 
Banca Antonveneta inoltre ha attivato un processo, 
denominato Operational Risk Assessment Procedure 
(ORAP), che mira a identificare e valutare 
preventivamente i rischi operativi, legali e reputazionali 
derivanti da cambiamenti relativi all’introduzione o alla 
modifica significativa di prodotti, processi, attività, 
sistemi e strutture organizzative, al fine di proporre 
azioni di mitigazione dei rischi individuati e l’accettazione 
dei rischi residui.  
Le principali figure coinvolte nell’ORAP sono:  

• il Business Owner, colui che propone il cambiamento 
e che richiedono l’avvio dell’ORAP; 

 

 

• gli Stakeholder, figure interessate al cambiamento e 
deputate quindi all’individuazione e all’analisi dei 
rischi; 

• l’Operational Risk Management, che oltre a svolgere 
il ruolo di coordinatore della procedura ne verifica 
correttezza, completezza e qualità complessiva; 

• il Sub Comitato Operational Risk, il quale decide 
sull’accettazione dei rischi che vengono posti alla sua 
attenzione.  

 
 
c. Valutazione dell’esposizione al rischio 
 
Il processo annuale di valutazione dell’esposizione al 
rischio permette di attribuire un profilo di rischio 
complessivo e un profilo di rischio specifico  delle varie 
macro aree di operatività della Banca. Tale profilo 
esprime il rischio residuale in termini qualitativi come 
alto, medio o basso, e viene assegnato tramite l’analisi 
congiunta delle informazioni rivenienti dai processi di 
raccolta e conservazione dei dati di rischio operativo e 
dal processo di utilizzo gestionale.  
 
 
d. Sistema di Reporting 
 
Banca Antonveneta ha predisposto e attivato un proprio 
sistema di reporting che fornisce e assicura la 
disponibilità con periodicità adeguata di informazioni 
appropriate in materia di rischi operativi agli organi 
aziendali e ai responsabili delle funzioni organizzative 
interessate.  
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e. Utilizzo gestionale 
 
Banca Antonveneta attribuisce un sostanziale rilievo ed 
importanza alla gestione dei rischi operativi, con 
particolare riferimento alle eventuali situazioni di criticità 
rivenienti dai processi di raccolta e dall’attività di analisi 
complessiva, rappresentata dalla valutazione 
dell’esposizione al rischio.  
 
Al fine di far fronte a tali criticità, è stato definito un 
processo di utilizzo gestionale che ha come obiettivo 
l’individuazione delle più idonee azioni di mitigazione, nel 
rispetto del principio “costi/benefici”, che, in talune 
situazioni, può condurre all’accettazione del rischio. 
Tale processo, a fronte dell’evidenza di rischi critici da 
parte dell’ufficio ORM, prevede l’individuazione di un Risk 
Owner e di Stakeholder e la responsabilizzazione degli 
stessi per l’identificazione e l’attuazione di interventi di 
mitigazione. 
In casi di particolare rilevanza, il processo prevede il 
coinvolgimento di un tavolo di lavoro, detto “Tavolo 
Rischi e Controlli” al quale partecipano, oltre al Risk le 
principali strutture di controllo di Banca Antonveneta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel corso del 2007 il processo di utilizzo gestionale è 
stato attivato all’occorrenza; allo stato attuale sono state 
avviate attività di analisi per la definizione di azioni di 
mitigazione dei principali rischi operativi ai quali Banca 
Antonveneta risulta esposta. 
 
 
Sistema dei Controlli interni 
 
Banca Antonveneta ha definito e attivato il proprio 
sistema dei controlli interni, che si costituisce di: 

• un processo di auto-valutazione dell’adeguatezza 
della gestione dei rischi operativi; 

• la revisione interna, che contempla nel perimetro di 
interesse per la sua attività ispettiva anche il sistema 
di gestione dei rischi operativi e sul processo di auto-
valutazione, sui quali può effettuare, se lo ritiene 
necessario, specifiche verifiche; in particolare è 
previsto che annualmente la funzione di revisione 
interna effettui un’autonoma valutazione 
dell’adeguatezza del sistema di gestione dei rischi 
operativi e del processo di auto-valutazione. 
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Sezione 1 
 
 
 
IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 
 
 
A. Informazioni di natura qualitativa 
 
Il patrimonio della Banca, sia nella accezione civilistica che nella definizione regolamentata da Banca d’Italia, è di livello 
adeguato all’attuale assetto economico/patrimoniale. 
Nelle formulazione delle ipotesi di futuro sviluppo delle attività della Banca viene costantemente monitorato il rispetto dei 
requisiti patrimoniali minimi obbligatori necessari ad assecondare la crescita quantitativa e qualitativa degli impieghi e più 
in generale delle attività di rischio; ciò avviene correlando tale crescita con il relativo sviluppo reddituale e verificandone 
la conseguente capacità di autofinanziamento. 
 
 
B. Informazioni di natura quantitativa 
 
Si rimanda alla “Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale” – Passivo – Sezione 14. 
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Sezione 2 
 
 
 
IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA  
 
 
 
2.1 Patrimonio di Vigilanza 
 
A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
1. Patrimonio di base 
 
Confluiscono nel patrimonio di vigilanza di base (c.d. tier 1) le seguenti poste del patrimonio netto contabile (dati in 
migliaia di euro): 
 

a) capitale sociale interamente versato: 926.266 (voce 180 stato patrimoniale passivo); 
b) sovrapprezzi di emissione: 2.188.152 (voce 170 stato patrimoniale passivo); 
c) altre riserve: 377.970 (voce 160 stato patrimoniale passivo); 
d) riserve da valutazione – saldo negativo attività finanziarie disponibili per la vendita: 240 (comprese nella voce 

130  stato patrimoniale passivo);  
e) perdita d’esercizio: 15.145 (voce 200 stato patrimoniale passivo) 
 

Concorrono inoltre alla formazione del patrimonio di base (importi in migliaia di euro): 
 

f) in aumento: strumenti innovativi di capitale (c.d. Preferred securities): 300.000 (compresi nella voce 30 “Titoli in 
circolazione” dello stato patrimoniale passivo) le cui principali caratteristiche sono descritte nella tabella 3.2 
“Dettaglio della voce 30 titoli in circolazione: titoli subordinati”; 

g) in riduzione: attività immateriali: 804.754 (voce 120 stato patrimoniale attivo). 
 
2. Patrimonio supplementare 
 
Compongono il patrimonio di vigilanza supplementare (c.d. tier 2) gli elementi di seguito descritti (dati in migliaia di 
euro): 
 

a) riserve da valutazione – saldo positivo attività finanziarie disponibili per la vendita: 15.142 (comprese nella voce 
130  stato patrimoniale passivo);  

b) riserve da valutazione – leggi speciali di rivalutazione: 3.395 (comprese nella voce 130 stato patrimoniale 
passivo); 

c) strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate (per la quota computabile): 1.008.716 (compresi 
nelle voci 10 “Debiti verso banche” e 30 “Titoli in circolazione” dello stato patrimoniale passivo) le cui principali 
caratteristiche sono riportate nelle tabelle 1.2 “Dettaglio della voce 10 Debiti verso banche: debiti subordinati” e 
3.2 “Dettaglio della voce 30 titoli in circolazione: titoli subordinati”. 

 
Inoltre, in riduzione, filtri prudenziali IAS/IFRS negativi: 7.571 pari al 50% dell’ammontare delle riserve da valutazione di 
cui al precedente punto a). 
 
3. Patrimonio di terzo livello 
 
La Banca non detiene patrimonio di terzo livello. 
 
Il patrimonio di vigilanza complessivo (c.d. total capital) pari a 3.933.369 migliaia di euro, corrisponde alla somma del 
patrimonio di base e del patrimonio supplementare al netto della deduzione prevista a fronte di partecipazioni in società 
di assicurazione maggiori del 20% (58.562 migliaia di euro). 
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B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 

           31.12.2007 31.12.2006

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali           2.972.489 3.001.999
B. Filtri prudenziali del patrimonio base:      -240 -

B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)        - -
B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)      -240 -

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B)           2.972.249 3.001.999
D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base           - -
E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C - D)           2.972.249 3.001.999
F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali           1.027.253 1.192.007
G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:      -7.571 -56.825

G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)        - -
G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)      -7.571 -56.825

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G)           1.019.682 1.135.182
I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare           - -
L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H - I)           1.019.682 1.135.182
M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare           58.562 57.062
N. Patrimonio di vigilanza (E + L - M)      3.933.369 4.080.119

O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)           - -
P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N + O)           3.933.369 4.080.119
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2.2 Adeguatezza patrimoniale - Informazioni di natura quantitativa 

       

Categorie/Valori 
Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

A. ATTIVITA' DI RISCHIO      
A.1 RISCHIO DI CREDITO 41.501.069 41.943.925 32.505.190 32.498.235
METODOLOGIA STANDARD    

ATTIVITA' PER CASSA 38.344.286 38.906.023 29.611.694 29.687.077
1. Esposizioni (diverse dai titoli di capitale e da altre attività subordinate) verso (o garantite da): 30.207.729 31.296.037 24.786.305 25.124.234

1.1 Governi e Banche Centrali 2.623.289 2.434.635 33.973 29.437
1.2 Enti pubblici 108.350 170.928 21.670 36.510
1.3 Banche 3.416.960 4.520.242 671.535 888.057
1.4 Altri soggetti (diverse dai crediti ipotecari su immobili residenziali e non residenziali) 24.059.130 24.170.232 24.059.127 24.170.230

2. Crediti ipotecari su immobili residenziali 5.683.451 5.088.235 2.841.726 2.544.118
3. Crediti ipotecari su immobili non residenziali - - - -
4. Azioni, partecipazioni e attività subordinate 1.673.702 1.704.124 1.673.702 1.704.124
5. Altre attività per cassa 779.404 817.627 309.961 314.601

ATTIVITA' FUORI BILANCIO 3.156.783 3.037.902 2.893.497 2.811.158
1. Garanzie e impegni verso (o garantiti da:): 3.129.161 2.968.327 2.887.743 2.796.471

1.1 Governi e Banche Centrali 43.813 46.934 - -
1.2 Enti pubblici 24.481 23.779 4.896 4.756
1.3 Banche 220.445 129.041 42.424 23.149
1.4 Altri soggetti 2.840.422 2.768.573 2.840.423 2.768.566

2. Contratti derivati verso (o garantiti da): 27.622 69.575 5.754 14.687
2.1 Governi e Banche Centrali - - - -
2.2 Enti pubblici - - - -
2.3 Banche 26.856 67.000 5.371 13.400
2.4 Altri soggetti 766 2.575 383 1.287

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA      
B.1 RISCHIO DI CREDITO   2.275.363 2.274.876

B.2 RISCHI DI MERCATO    109.546 51.659
1. METODOLOGIA STANDARD X X 109.546 51.659

di cui:    
+ rischio di posizione su titoli di debito X X 34.493 19.546
+ rischio di posizione su titoli di capitale X X 60.705 23.819
+ rischio di cambio X X - -
+ altri rischi X X 14.348 8.294

2. MODELLI INTERNI X X - -
di cui:    
+ rischio di posizione su titoli di debito X X - -
+ rischio di posizione su titoli di capitale X X - -
+ rischio di cambio X X - -

B.3 ALTRI REQUISITI PRUDENZIALI X X 27.699 69.628

B.4 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI (B1+B2+B3) X X 2.412.608 2.396.163
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA      
C.1 Attività di rischio ponderate X X 34.465.830 34.230.897
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) X X 8,62% 8,77% 

C.3 Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) X X 11,41% 11,92% 
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Legenda: 
 
A: per aumento di capitale; 
B: per copertura perdite; 
C: per distribuzione ai soci 
 
(1) Salvo ulteriori vincoli derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti. 
(2) Ai sensi dell'art. 2431 c.c., si può distribuire l'intero ammontare di tale riserva solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito 

      dall'art. 2430 c.c.. 
(3) Rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per effetto della riserva da utili netti su cambi, della riserva da valutazione delle partecipazioni 
     con il metodo del patrimonio netto, della riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423 e della parte destinata a copertura dei costi pluriennali non     
     ancora ammortizzati ex art. 2426, n. 5. 
 
 

Informazioni sulle voci di Patrimonio netto ex art. 2427 n.7 bis c.c. 

  

Riepilogo degli utilizzi 
nei tre esercizi 

precedenti: Natura / Descrizione Importo 
Possibilità 
di utilizzo 

(1) 

Quota 
disponibile 

Copertura 
perdite Altro 

CAPITALE:        

Capitale sociale 926.266   

Riserve di capitale:   

    Riserva sovrapprezzo azioni (2) 2.188.152 A, B, C 2.188.152   

Riserve da valutazione:        

    Riserva art. 6 comma 1 lett. b) dlg 38/05 AFS 26.469     

    Riserva altre 3.395    

Riserve di utili:   

    Riserva legale 185.253 B 185.253    

    Riserve altre – Strumenti di capitale 8.551     

    Riserva statutaria - straordinaria 116.328 B 116.328   

    Riserva di utili indisponibile art. 6 D.Leg. 38/05  12.436     

    Riserva FTA D.Leg. 38/05   -382.909 B     

    Riserva di avviamento acquisizione Private Abn Amro Bank -310      

    Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto A, B   

    Riserve di rivalutazione  B      

    Utili portati a nuovo 447.172 A, B, C 64.263  

Totale riserve escluso capitale sociale e risultato di periodo 2.604.537   2.553.996   

Quota non distribuibile (3)    185.253   

Residua quota distribuibile    2.368.743  -
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Compensi spettanti agli Amministratori, ai Sindaci ed ai Direttori Generali 
(Dati espressi in migliaia di euro) 

AMMINISTRATORI     
     

Nominativo Carica ricoperta Periodo per cui è stata 
ricoperta la carica 

Scadenza 
della carica 

Emolumenti 
per la carica 
nella società 
che redige il 

bilancio 

Benefici 
non 

monetari 

Bonus e 
altri 

incentivi 
 Altri 

compensi 

Francesco Spinelli * Banca Antonveneta      
 Presidente  da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 645  
 Interbanca      
 Presidente da 01/01/07 a 31/12/07     300

 Antonveneta  
ABN AMRO Funds      

  Consigliere da 01/01/07 a 31/12/07         12
Augusto Fantozzi * Banca Antonveneta      
  Vice Presidente da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 654      
Gilberto Muraro Banca Antonveneta      
  Vice Presidente da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 200      
Piero Luigi Montani * Banca Antonveneta      
 Amministratore Delegato da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 956 8 2.007
 Interbanca      
  Vice Presidente da 01/01/07 a 31/12/07         71
Nicolò Azzollini  Banca Antonveneta      
  Consigliere da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 192      
David Alan Cole (2) Banca Antonveneta      
  Consigliere da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 64      
Enrico Tommaso Cucchiani  Banca Antonveneta      
 Consigliere da 01/01/07 a 18/09/07 (1) 57  
 Antonveneta Vita       
  Presidente da 01/01/07 a 22/11/07         -
Jan Maarten de Jong Banca Antonveneta      
  Consigliere da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 86      
Guidalberto Guidi  Banca Antonveneta      
 Consigliere da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 63  
 Interbanca      
  Consigliere da 01/01/07 a 31/12/07         35
Leopoldo Mazzarolli  Banca Antonveneta      
  Consigliere da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 116      
Bernardus Maurice 
Oostendorp (2) Banca Antonveneta       

  Consigliere da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 63      
Alexander Michael Pietruska 
(2) Banca Antonveneta      

  Consigliere da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 67      
Antonio Scala * Banca Antonveneta      
  Consigliere da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 131      
Giuseppe Stefanel * Banca Antonveneta      
 Consigliere da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 119  
 Interbanca      
  Consigliere da 01/01/07 a 31/12/07         -
Giuliano Tabacchi  Banca Antonveneta      
  Consigliere da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 92      
Achille Mucci  Banca Antonveneta      
 Direttore Generale da 01/01/07 a 12/02/07     47
 Interbanca      
 Amministratore Delegato da 01/01/07 a 31/12/07     (3) 100
 Antonveneta Vita      
 Vice Presidente da 01/01/07 a 22/05/07     (3) 40

 Antonveneta 
Assicurazioni      

 Vice Presidente da 01/01/07 a 22/05/07     (3) -
 Antenore Finance       
 Consigliere da 01/01/07 a 04/04/07     (3) 2
 Theano Finance       
 Consigliere da 01/01/07 a 04/04/07     (3) 2

 Antonveneta ABN 
AMRO BANK       

. Consigliere da 01/01/07 a 04/04/07     (3) 40
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Compensi spettanti agli Amministratori, ai Sindaci ed ai Direttori Generali 
(Dati espressi in migliaia di euro) 

SINDACI     
 

Nominativo Carica ricoperta Periodo per cui è stata 
ricoperta la carica 

Scadenza 
della carica 

Emolumenti 
per la carica 
nella società 
che redige il 

bilancio 

Benefici 
non 

monetari 

Bonus e 
altri 

incentivi 
 Altri 

compensi 

     
Gianni Cagnoni  Banca Antonveneta    

 Presidente Collegio 
Sindacale da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 80  

 Antonveneta 
Immobiliare     

  Presidente Collegio 
Sindacale da 01/01/07 a 31/12/07         68

Alberto Dalla Libera  Banca Antonveneta     
 Sindaco Effettivo da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 42  
 Interbanca     
 Sindaco Effettivo da 01/01/07 a 31/12/07     56

 Antonveneta Abn 
Amro Bank     

  Sindaco Effettivo da 01/01/07 a 31/12/07         18
Giambattista Guerrini  Banca Antonveneta     
  Sindaco Effettivo da 01/01/07 a 31/12/07 31/12/2007 40      
Enzo Nalli  Banca Antonveneta     
  Sindaco Supplente da 01/01/07 a 31/12/07   -      
Leopoldo Rossi Chauvenet  Banca Antonveneta     
 Sindaco Supplente da 01/01/07 a 31/12/07   -  
 La Cittadella     
 Sindaco Effettivo da 01/01/07 a 31/12/07     8
 Salvemini s.r.l.     
 Sindaco Effettivo da 21/03/07 a 31/12/07     3
 Antenore Finance     
 Sindaco Effettivo da 01/01/07 a 05/09/07     

 Presidente Collegio 
Sindacale da 06/09/07 a 31/12/07     5

 Theano Finance     
 Sindaco Effettivo da 01/01/07 a 05/09/07     

 Presidente Collegio 
Sindacale da 06/09/07 a 31/12/07     5

 Giotto Finance     
 Sindaco Effettivo da 01/01/07 a 05/09/07     

 Presidente Collegio 
Sindacale da 06/09/07 a 31/12/07     5

 Giotto Finance 2     
 Sindaco Effettivo da 01/01/07 a 05/09/07     

  Presidente Collegio 
Sindacale da 06/09/07 a 31/12/07         5

     
* Componenti il Comitato Esecutivo Banca Antonveneta    
(1) Dimissionario     
(2) Importo riconosciuto ad ABN AMRO Bank NV - Amsterdam 
(3) Compensi riconosciuti a BAPV 
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2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate      

       
     
Le tabelle che seguono espongono il totale delle attività, delle passività e delle garanzie ed impegni nonché i dati economici correlati ai rapporti intrattenuti da 
Banca Antonveneta con parti correlate. 
  
Si precisa altresì che i rapporti intrattenuti con parti correlate rientrano nell'usuale operatività della Banca, riguardano principalmente rapporti sotto forma di 
conti correnti o altre modalità di finanziamento e gli aspetti economici connessi con i suddetti rapporti sono regolati a condizioni di mercato. 

  

Dati Patrimoniali       

In migliaia di euro ATTIVITA' PASSIVITA' GARANZIE IMPEGNI 

  A.  Controllante 50.771 10.142.131 3.128 -
  B.  Entità economiche che controllano congiuntamente o esercitano una influenza notevole  
       sull'entità stessa - 970 27.833 -

  C.  Controllate 3.727.173 521.195 3.950 -
  D.  Collegate 210.661 15.321 76 -
  E.  Joint venture in cui l'entità è una società partecipante 58.563 353.500 900 -
  F.  Dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante 311.169 71.947 23.330 200
  G.  Altre parti correlate 252.105 45.569 11.868 36.125

  

Dati Economici       

In migliaia di euro INTERESSI 
ATTIVI 

INTERESSI  
PASSIVI 

COMMISSIONI 
ATTIVE E ALTRI 

PROVENTI 

COMMISSIONI 
PASSIVE E 

ALTRI ONERI 

  A.  Controllante 1.925 342.504 79 -
  B.  Entità economiche che controllano congiuntamente o esercitano una influenza notevole  
       sull'entità stessa 9 5.381 280 -

  C.  Controllate 43.681 3.532 47 -

  D.  Collegate 7.265 94 16 -
  E.  Joint venture in cui l'entità è una società partecipante 81 14.184 305 -
  F.  Dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante 22.203 2.016 914 10
  G.  Altre parti correlate 14.386 684 670 -

 

RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE  

Dati in migliaia di euro  

  31.12.2007 

  a) benefici a breve termine per i dipendenti 6.975

  b) benefici successivi al rapporto di lavoro 225

  c) altri benefici a lungo termine 20

  d) indennità per la cessazione del rapporto di lavoro 755

  e) pagamenti in azioni -

Totale retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche 7.975

 

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI  
Dati in migliaia di euro  

  31.12.2007 

  a) - Amministratori 8.873

Totale 8.873
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Informativa ai sensi dell’art. 2497 bis del Codice Civile 
 
Si riportano di seguito, come prescritto dal 4° comma dell’art. 2497 bis C.C., i dati del bilancio individuale e consolidato  
della ABN Amro Bank chiuso al 31 dicembre 2006, ultimo bilancio approvato. 
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PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL REGOLAMENTO CONSOB  

APPROVATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14/5/1999 

 

Con riferimento a quanto previsto dall'art.  n. 79  del regolamento Consob approvato con delibera  n. 11971  del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed 

integrazioni, si comunica che  nessun  Amministratore e nessun Sindaco nel corso  del  2007 ha detenuto azioni di Banca Antonveneta. 
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PARTECIPAZIONI  - Situazione al 31 dicembre 2007 

             

Società Sede Capitale  
sociale 

VN 
 unitario N. azioni CS Azioni 

detenute 
Nostra 
quota 

VN azioni  
detenute 

Costo 
 storico 

Valutazione  
IAS al 

31.12.2007
Antenore Finance SpA Padova 100.000 1.000 100 98 98,00% 98.000 98.049 98.049

Antonveneta ABN AMRO BANK SpA Milano 49.893.708 1 49.893.708 27.441.540 55,00% 27.441.540 27.441.540 27.441.540
Antoniana Veneta Popolare Assicuraz. SpA Trieste 13.400.000 1 13.400.000 6.700.000 50,00% 6.700.000 6.920.072 6.920.072
Antoniana Veneta Popolare Vita SpA Trieste 100.000.000 1 100.000.000 50.000.000 50,00% 50.000.000 51.642.188 51.642.188
Antonveneta Capital L.L.C. I Delaware 10.000 1.000 10 10 100,00% 10.000 10.000 10.000
Antonveneta Capital L.L.C. II Delaware 10.000 1.000 10 10 100,00% 10.000 10.000 10.000
Antonveneta Capital Trust I Delaware 5.000 1.000 5 5 100,00% 5.000 5.000 5.000
Antonveneta Capital Trust II Delaware 5.000 1.000 5 5 100,00% 5.000 5.000 5.000
Antonveneta Immobiliare SpA Padova 35.045.610 1 35.045.610 35.045.610 100,00% 35.045.610 508.601.906 508.601.906
Costruzioni Ecologiche Moderne SpA Roma 20.658.277 1 20.658.277 8.304.093 40,20% 8.304.093 8.304.093 8.304.093
Giotto Finance 2 SpA Padova 100.000 1.000 100 98 98,00% 98.000 98.049 98.049
Giotto Finance SpA Padova 100.000 1.000 100 98 98,00% 98.000 98.049 98.049
La Cittadella SpA Padova 1.003.156  75.000.000 74.375.000 99,17% 994.796 994.796 994.796
Padova 2000 Iniziative Immobiliari SpA Padova 102.000 1 200.000 90.020 45,01% 45.910 - -
Salvemini Srl Padova 6.250.000 1 6.250.000 6.250.000 100,00% 6.250.000 5.611.881 5.611.881
Sidermo Srl  in liquidazione Mortegliano 1.601.370 1 1.601.370 516.456 32,25% 516.456 - -
Theano Finance  SpA Padova 100.000 1.000 100 98 98,00% 98.000 98.049 98.049

TOTALE  PARTECIPAZIONI 609.938.673 609.938.673
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Prospetto degli Immobili al 31 dicembre 2007 - Artt. 3 e 10 della L. 19/03/83 n. 72 e art. 25 della L. 30/12/91 n. 413 

              

         Rivalutazione Valore Totale Fondo Valori 
       Provincia IAS rivalutato 31/12/2007 ammortamento di bilancio 
         01/01/2004  31/12/2007 31/12/2007 

Campo San Martino       PD 37.839 54.000 54.000 9.720 44.280
Padova – Via Cittadella       PD 2.042.951 2.630.000 2.630.000 485.800 2.144.200
Padova – Via Marsala       PD 3.240.808 4.315.000 4.315.000 903.089 3.411.911
Padova – Via Verdi       PD 1.668.714 2.045.000 2.045.000 121.736 1.923.264
Piazzola sul Brenta       PD 14.466 19.500 19.500 1.113 18.387
Roma – Via del Corso 518 – Palazzo Rondinini       RM -599.668 49.450.000 49.450.000 1.814.994 47.635.006
Roma – Via Fiori 43 – Casal de’ Pazzi       RM 1.213.605 6.045.900 6.045.900 228.515 5.817.385
Roma – Via dei Colli Albani       RM -12.218 65.000 65.000 - 65.000
Marcellina       RM 23.290 137.500 137.500 9.300 128.200
Velletri       RM -842 1.000 1.000 - 1.000
Rovigo – Corso del Popolo       RO 89.575 167.000 167.000 29.583 137.417
Rovigo – Via Piva       RO 1.134.183 1.380.000 1.380.000 180.058 1.199.942
Monteiasi       TA 57.544 75.000 75.000 9.600 65.400
Trieste Via Crispi       TS 332.811 560.000 560.000 100.801 459.199
Trasaghis (1)    UD 53.025 115.000 133.750 14.970 118.780

Totale      9.296.084 67.059.900 67.078.650 3.909.277 63.169.373
Diritti acquisiti in usufrutto nel 2003     1.586.570

Totale Immobili      9.296.084 67.059.900 67.078.650 3.909.277 64.755.944

     
(1) Nel corso del 2007 sono state capitalizzate spese per migliorie pari a Euro 18.750. 

.
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PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 
omologati dalla Commissione delle Comunità Europee

IFRS 1 Prima adozione dei principi contabili internazionali 

IFRS 2 Pagamenti basati sulle azioni 

IFRS 3 Aggregazioni aziendali 

IFRS 4 Contratti assicurativi 

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate 

IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

IFRS 8 Settori operativi

  IAS 1 Presentazione del bilancio 

  IAS 2 Rimanenze 

  IAS 7 Rendiconto finanziario 

  IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori 

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio 

IAS 11 Commesse a lungo termine 

IAS 12 Imposte sul reddito 

IAS 14 Informativa di settore 

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari 

IAS 17 Leasing 

IAS 18 Ricavi 

IAS 19 Benefici per i dipendenti 

IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica 

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere 

IAS 23 Oneri finanziari 

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate 

IAS 26 Fondi di previdenza 

IAS 27 Bilancio consolidato e separato 

IAS 28 Partecipazioni in collegate 

IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate 

IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari 

IAS 31 Partecipazioni in joint venture 

IAS 32 Strumenti finanziari:esposizione nel bilancio e informazioni integrative 

IAS 33 Utile per azione 

IAS 34 Bilanci intermedi 

IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività 

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali 

IAS 38 Attività immateriali 

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione 

IAS 40 Investimenti immobiliari 

IAS 41 Agricoltura 
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DOCUMENTI INTERPRETATIVI 
omologati dalla Commissione delle Comunità Europee

   IFRIC1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari 

   IFRIC2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili

   IFRIC4 Determinare se un accordo contiene un leasing

   IFRIC5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali

   IFRIC6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico - Rifiuti di apparecchiature 

                elettriche ed elettroniche
   IFRIC7 Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 Informazioni contabili

                in economie iperinflazionate
   IFRIC8 Ambito di appplicazione dell'IFRS 2

   IFRIC9 Rivalutazione dei derivati incorporati

 IFRIC10 Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore

 IFRIC11 Operazioni con azioni proprie e del gruppo

      SIC 7 Introduzione dell’euro 

    SIC 10 Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività operative 

    SIC 12 Consolidamento – Società a destinazione specifica (Società veicolo) 

    SIC 13 Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo 

    SIC 15 Leasing operativo – Incentivi 

    SIC 21 Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili 

    SIC 25 Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un’impresa o dei suoi azionisti 

    SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing 

    SIC 29 Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione 

    SIC 31 Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari 

    SIC 32 Attività immateriali – Costi connessi a siti web 




