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SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Nel contesto di perdurante crisi economica, che si protrae ormai da alcuni anni, la Banca
ha privilegiato anche nel 2013, come nel corso dell’anno precedente, politiche di credito
volte alla prudenza e alla minimizzazione del rischio.
Sia privati che imprese hanno visto un calo della domanda di credito: i privati hanno
mantenuto contenute, rispetto al periodo ante-crisi, le richieste di mutui per l’acquisto
della casa ed i prestiti personali, complici le preoccupazioni per lo scenario economico
conseguenza anche del generalizzato inasprimento fiscale reso necessario per il riequilibrio dei conti pubblici, che ha portato le famiglie a “tagliare” gli acquisti di beni durevoli,
anche con pagamento rateale.
Anche l’intero comparto delle imprese, sia nei segmenti Small Business e PMI Retail che
nel Corporate e Large Corporate, ha mantenuto contenute, rispetto al periodo ante-crisi,
sia le richieste di nuovi finanziamenti che l’utilizzo delle linee già a disposizione, a causa
del perdurante calo della produzione (minor domanda di finanziamento a breve) e dei
minori investimenti (riduzione delle richieste di mutui).
La risposta della Banca è stata quella di promuovere plafond creditizi per i privati a
condizioni particolarmente vantaggiose, nonché stringere accordi con le Associazioni
imprenditoriali locali per favorire, in particolare, le imprese con forte vocazione all’export
ed all’innovazione, trasversali a tutti i segmenti, ed appartenenti in particolare ai settori
dell’agroalimentare e della meccanica.
Ancora difficile la situazione nel leasing, a causa, come detto, della riduzione degli investimenti aziendali, in particolare nel comparto immobiliare.
Al fine di sostenere il territorio in ogni forma possibile, si conferma anche per il 2013
l’adesione della Banca agli accordi di moratoria ABI per la sospensione e l’allungamento
dei finanziamenti delle PMI, che proseguirà fino a giugno 2014.
2. Politiche di gestione del rischio di credito
La politica del credito della Banca persegue la finalità di selezionare attentamente le
controparti affidate attraverso un’analisi del loro merito creditizio, anche con l’utilizzo di
strumenti ormai consolidati quali il sistema di rating, pur tenendo presenti gli obiettivi di
natura commerciale e di sostegno al territorio.
In considerazione degli obiettivi strategici e dell’operatività che contraddistingue la Banca, la strategia generale di gestione dei rischi in oggetto è caratterizzata da una moderata propensione al rischio che trova espressione:
• nella valutazione attuale e prospettica del merito creditizio delle controparti;
• nella diversificazione del portafoglio, limitando la concentrazione delle esposizioni su
singole controparti e su singoli settori di attività economica.
2.1 Aspetti organizzativi
Il modello di gestione del rischio di credito della Banca si pone i seguenti obiettivi:
• recepire le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza e, al tempo stesso, tener conto delle
specificità operative della Banca;
• assicurare un’adeguata gestione del rischio di credito.
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Il raggiungimento di tali obiettivi è realizzato attraverso la separazione delle responsabilità e dei ruoli tra gli organi con funzioni di gestione del rischio di credito e quelli con
funzioni di controllo.
La gestione ed il controllo dell’esposizione al rischio di credito risultano fondate sui seguenti elementi:
• indipendenza della funzione preposta alla misurazione del rischio di credito rispetto
alle funzioni di business;
• chiarezza nella definizione dei poteri delegati e della conseguente struttura dei limiti
imposti dal Consiglio di amministrazione della Banca;
• coordinamento dei processi di gestione del rischio di credito da parte della Capogruppo, pur in presenza di una gestione autonoma del rischio di credito a livello di
singola Società del Gruppo;
• coerenza dei modelli di misurazione utilizzati a livello di Banca in linea con le best
practice internazionali;
• trasparenza nelle metodologie e nei criteri di misurazione utilizzati per agevolare la
comprensione delle misure di rischio adottate;
• produzione di stress test periodici che, sulla base di scenari di shock endogeni ed
esogeni, forniscono indicatori di rischio deterministici e/o probabilistici.
2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
La gestione del rischio avviene attraverso un sistema di metodologie ed approcci finalizzati alla misurazione e/o valutazione continuativa del risultato stesso, allo scopo di
indirizzare le azioni gestionali e quantificare la dotazione patrimoniale di cui la Banca
deve disporre per fronteggiare i rischi assunti. La Capogruppo e quindi la Banca analizza
il rischio di credito e le sue componenti, ed identifica la rischiosità associata al portafoglio creditizio avvalendosi di opportune metodologie di misurazione. In particolare, è
utilizzata una molteplicità di strumenti di misurazione e controllo del rischio di credito, sia
relativamente al portafoglio performing che a quello non performing.
I modelli di rating sviluppati per il calcolo della PD (Probability of Default, probabilità che
si verifichi il default della controparte affidata) presentano caratteristiche peculiari secondo il segmento di rischio di appartenenza della controparte, dell’esposizione oggetto di
valutazione e della fase del processo del credito in corrispondenza del quale sono applicati (prima erogazione o monitoraggio). Le classificazioni sono rappresentate da 13 classi di merito, differenziate per segmento di rischio e raccordate in un’unica Master Scale.
Tutti i sistemi definiti presentano alcune caratteristiche comuni:
• il rating è determinato secondo un approccio per controparte;
• i sistemi di rating sono realizzati avendo a riferimento il portafoglio crediti del Gruppo
bancario (il rating è, infatti, unico per ogni controparte, anche se condivisa tra più
Banche del Gruppo);
• i modelli elaborano informazioni andamentali interne, andamentali di sistema, ricavate dal flusso di ritorno CR e, per le imprese, anche informazioni di natura finanziaria;
• i modelli PMI Corporate, PMI Immobiliari-pluriennali e Large Corporate integrano la
componente statistica con una componente qualitativa. Il processo di attribuzione del
rating per tali segmenti prevede, inoltre, la possibilità, da parte del gestore, di attivare
un override, ossia di richiedere una deroga al rating quantitativo sulla base di informazioni certe e documentate non elaborate dal modello. La richiesta di deroga è valutata
da una struttura centrale;
• per il segmento Large Corporate, ad integrazione del modello che valuta la singola
controparte, è presente, come supporto all’analisi della rischiosità, un’ulteriore componente che tiene in considerazione l’eventuale appartenenza ad un gruppo aziendale;
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• la calibrazione della “Probabilità di Default” è basata sugli stati anomali regolamentari
che includono anche i past due, al netto dei c.d. past due tecnici;
• le serie storiche utilizzate per lo sviluppo e la calibrazione dei modelli hanno risposto
sia all’esigenza di coprire un ampio orizzonte temporale sia a quella di rappresentare
in ottica forward looking la realtà interna;
• il rating è analizzato e revisionato almeno una volta all’anno; è tuttavia definito un
processo di monitoraggio di ogni rating in portafoglio che ne innesca il decadimento
laddove si dimostrasse non più rappresentativo dell’effettivo profilo di rischio della
controparte e qualora si ravvisassero segnali di deterioramento della qualità creditizia.
La determinazione del rating finale è differenziata per tipologia di controparte. Il
processo di attribuzione del rating prevede, infatti, un livello di approfondimento proporzionale alla complessità/dimensione della tipologia di controparte valutata: è prevista
una struttura più complessa ed articolata per le imprese medio - grandi (segmenti PMI
Corporate, PMI Immobiliari- pluriennali e Large Corporate), a minore numerosità ma con
esposizioni medie maggiori, ed una struttura semplificata per la clientela Retail (PMI Retail, Privati e Small Business) a maggiore numerosità, ma con esposizioni meno rilevanti.
La stima della LGD (Loss Given Default: rappresenta il tasso di perdita attesa al verificarsi del default - della controparte affidata, differenziata per tipologia di esposizione della controparte stessa) si basa su informazioni relative alla controparte medesima
(segmento, area geografica, stato amministrativo interno), al prodotto (forma tecnica,
fascia di esposizione) ed alla presenza, tipologia e grado di copertura delle garanzie.
Nelle stime di LGD sono inclusi gli effetti derivanti dalla fase recessiva del ciclo economico (downturn LGD).
Nel corso del 2013 sono state finalizzate o avviate rilevanti attività nell’ambito del progetto Basilea 2:
• la revisione della segmentazione di rischio e del processo di attribuzione del rating;
• la ricalibrazione dei modelli andamentali per i segmenti Privati e Small Business;
• l’aggiornamento dei modelli Large Corporate, PMI Corporate e PMI Retail;
• lo sviluppo di un modello di rating specifico per le società immobiliari;
• l’affinamento del sistema di parallel running (calcolo dei requisiti patrimoniali con metodologia standard ed IRB);
• l’aggiornamento del modello LGD;
• lo sviluppo di un modello dedicato alla fase di accettazione per i segmenti Privati e
Small Business.
Nel 2013 la Banca ha provveduto anche all’aggiornamento della credit risk policy che,
oltre ad indicare i principi di governo, assunzione e gestione del rischio di credito, definisce la propensione al rischio di credito. A tale scopo la policy introduce un nuovo sistema
dei limiti di esposizione al rischio di credito stabilendone le relative soglie di sorveglianza
da sottoporre a periodico monitoraggio. Il documento, inoltre, descrive i principi per la
determinazione degli accantonamenti analitici e collettivi su crediti e per la classificazione degli stati.
Al fine di gestire il rischio di credito, la Banca ha evoluto il proprio sistema dei limiti
di affidamento volto a regolamentare il processo di erogazione ed ha sviluppato un
modello dei poteri di delibera, nel quale sono considerati la rischiosità del cliente e/o
dell’operazione, coerentemente con i modelli di valutazione del rischio. Il modello è strutturato al fine di garantire il rispetto del principio secondo cui l’identificazione dell’organo
deliberante è commisurata alla rischiosità dell’operazione e prevede che la fissazione
dei limiti decisionali è stabilita sulla base di uno o più elementi caratterizzanti il rischio
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della controparte e dell’operazione (in particolare rating della controparte, perdita attesa,
ammontare dell’affidamento).
Le misure di rischio del sistema di rating interno sono utilizzate in ambito di reporting
direzionale; in particolare, con periodicità trimestrale è elaborato il Credit Risk Book,
che costituisce il supporto informativo fondamentale per il Comitato Rischi di Credito e
contiene dettagliati report sul rischio di credito a livello consolidato ed individuale (distribuzione del portafoglio per stati amministrativi, classi di rating e perdita attesa, matrici di
transizione, dinamica degli accantonamenti forfettari ed analitici, tassi di decadimento,
redditività risk-adjusted), con analisi differenziate per segmenti di rischio, gestionali ed
area geografica.
È, inoltre, disponibile uno strumento di reporting alla rete, caratterizzato da varie viste
del portafoglio crediti, con diversi livelli di aggregazione (filiale, area, Direzione generale,
banca, gruppo) e coni di visibilità gerarchici.
2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Le tecniche di mitigazione sono uno strumento importante per ridurre o trasferire parte
del rischio di credito associato al portafoglio di esposizioni. In linea con la contenuta propensione al rischio, che ne caratterizza l’operatività, il Banca persegue la mitigazione del
rischio di credito riservando particolare attenzione al processo di raccolta e gestione
delle garanzie, siano esse reali o personali. A tal fine la Banca ha predisposto idonee
procedure informatiche ed organizzative per la gestione, nel rispetto dei requisiti prudenziali di vigilanza, delle garanzie reali immobiliari e finanziarie, e idonea normativa interna
per la gestione del ciclo di vita delle altre garanzie reali materiali.
Le garanzie reali maggiormente utilizzate dalla Banca sono rappresentate dalle ipoteche
su beni immobili residenziali e non, acquisite principalmente nell’ambito del comparto
Retail e, in forma minore, nel comparto Corporate, e dai pegni su titoli e contanti. Già
da qualche anno la Banca si è dotato di una procedura interna in grado di raccogliere,
in forma strutturata, le informazioni relative tanto al patrimonio immobiliare dei soggetti
coinvolti nella pratica di fido, quanto agli immobili in garanzia. Il valore degli immobili
viene periodicamente rivalutato ed aggiornato sulla base dei database statistici di un primario operatore del settore e vengono attivate le iniziative volte al rinnovo delle perizie di
valutazione; a presidio di questo processo è stata istituita una specifica funzione operativa, che svolge il monitoraggio, in continuo, del valore a garanzia delle esposizioni, come
previsto dal nuovo schema normativo. Analogamente, le garanzie reali rappresentate da
strumenti finanziari gestiti all’interno delle procedure dell’area finanza hanno il loro fair
value aggiornato di continuo, sulla base dell’andamento dei prezzi di mercato.
Con riferimento alle garanzie personali, le tipologie maggiormente utilizzate sono rappresentate dalle “fideiussioni specifiche” e dalle “fideiussioni omnibus limitate”, rilasciate
prevalentemente dall’imprenditore a favore della propria impresa e dalla società capogruppo del gruppo economico a favore delle proprie controllate sotto forma di lettere di
patronage vincolanti. Assume un certo rilievo anche il fenomeno delle garanzie fideiussorie rilasciate dai molteplici Consorzi di garanzia a favore delle proprie aziende associate.
2.4 Attività finanziarie deteriorate
Con riferimento alle attività finanziarie deteriorate, la prassi gestionale prevede l’utilizzo
di una serie di classificazioni interne delle posizioni, in funzione della qualità dei debitori e del rischio associato alle singole operazioni, in conformità anche a quanto previsto
dalla normativa emessa dall’Organo di Vigilanza.
L’attribuzione di una posizione ad una di tali classificazioni di anomalia è effettuata sulla
base di un regolamento interno, che disciplina puntualmente il trasferimento ad un certo
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stato amministrativo di controllo al verificarsi di determinate anomalie nel rapporto: alcuni di tali passaggi sono automatici; altri, invece, avvengono sulla base di valutazioni
soggettive effettuate nell’ambito dell’attività di monitoraggio andamentale delle posizioni
stesse. Gli strumenti a disposizione consentono di rilevare, con la massima tempestività,
i segnali di deterioramento del rapporto potenzialmente produttivi dell’assegnazione ad
una delle classificazioni di anomalia previste.
La coerenza della collocazione di una posizione nell’adeguato stato di anomalia, rispetto
a quanto previsto dal regolamento interno, è assicurata da una verifica periodica effettuata applicando, in modo automatico, il modello regolamentare all’intera popolazione
e confrontando il risultato dello stesso con l’effettivo stato amministrativo di controllo
utilizzato. Allo stesso modo è effettuata la valutazione dell’adeguatezza delle rettifiche di
valore, rispetto a quanto previsto dallo stesso regolamento interno.
Il venir meno dell’anomalia sul rapporto produce la migrazione verso stati interni meno
gravi; quest’ultimo passaggio, effettuato sempre con una valutazione soggettiva ed analitica, può concludersi, in ultima ipotesi, con il ritorno “in bonis” della posizione. Analoghe
analisi di monitoraggio sono effettuate per le posizioni che presentano crediti scaduti
oltre una determinata soglia temporale.
Al fine di ottimizzare il processo di monitoraggio della clientela, la Banca ha completato
lo sviluppo di un modello di Early Warning, in grado di differenziare le posizioni performing in portafoglio per livelli di rischiosità, al fine di suggerire tempestivi interventi
gestionali mirati da parte delle strutture preposte.
Tale modello è stato sviluppato secondo un approccio metodologico che è volto a rispondere a due principi chiave del processo di monitoraggio delle controparti performing:
• la necessità di identificare, in prima istanza, le controparti che prudenzialmente è
opportuno sottoporre ad un’attività di monitoraggio specifica al fine di evitare un degrado della posizione o di attuare le azioni che, dato lo stato di degrado della posizione ormai avanzato, possano consentire il miglioramento del profilo di rischio della
controparte o contenere le eventuali future perdite;
• la necessità di definire i processi di osservazione di tali posizioni determinando priorità e regole di monitoraggio al fine di ottimizzare sia lo sforzo organizzativo delle figure
dedicate alla gestione della clientela, sia il risultato di tale attività.
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A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale

A. Qualità del credito

Informazioni di natura quantitativa
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A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)
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A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti

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

Le esposizioni per cassa, verso banche e verso clientela, includono tutte le attività finanziarie per cassa, qualunque sia il portafoglio che le comprende (negoziazione, disponibile per la vendita, crediti, attività valutate al fair value).
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A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni
deteriorate lorde

A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di
valore complessive
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A.2.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni

A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni
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Esposizioni verso privati:

A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating interni
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A.3.1 Gruppo bancario - Esposizioni creditizie verso banche garantite

A.3 Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia
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B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio) – parte 1

B. Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie
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B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela – parte 2
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valori di bilancio)
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B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche
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B.4 Grandi rischi
A fine esercizio, la Banca deteneva le seguenti posizioni classificate tra i grandi rischi.

A seguito del 6° aggiornamento della Circolare n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza
prudenziale per le banche” del 27 dicembre 2010 con il quale è stato, fra l’altro, rivista la
disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, la Banca d’Italia ha chiarito
che l’importo delle posizioni di rischio che costituiscono un “grande rischio” va fornito,
nella presente informativa, facendo riferimento sia al valore di bilancio sia al valore ponderato e considerando, a livello individuale, anche le esposizioni infragruppo.
Fra i dati al 31.12.2013 è, pertanto, riportato anche il valore di bilancio della posizione riferibile al Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna pari a 1.034.080 migliaia di euro
(1.075,7 milioni di euro al 31/12/2012), il cui coefficiente di ponderazione, in base alla
vigente disciplina prudenziale, è pari a zero.
C. Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività
C.1 Operazioni di cartolarizzazione
Informazioni di natura quantitativa

La Banca ha effettuato due operazioni di cartolarizzazione. Sia la prima, effettuata nel 2002 che
la seconda, effettuata nel corso del 2013 unitamente ad altre banche del Gruppo; per i dettagli
in ordine all’andamento delle stesse, oltre ai dati presenti in questa sezione, si rimanda alla relazione sulla gestione.
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C.1.1 Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione distinte per qualità delle attività sottostanti

Nota Integrativa

Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

181

C.1.2 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “proprie” ripartite per tipologia di attività cartolarizzate
e per tipologia di esposizioni
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C.1.4 Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione ripartite per portafoglio e per tipologia

C.1.5 Ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior
o ad altre forme di sostegno creditizio

C.1.6 Interessenze in società veicolo
Non sono presenti interessenze.
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La banca svolge funzione di subservicing operando in stretta collaborazione con la Società Master Service Nettuno srl, seguendone le
direttive tecniche e strategiche ai fini della gestione dei recuperi dei crediti cartolarizzati.

C.1.7 Attività di servicer – incassi dei crediti cartolarizzati e rimborsi dei titoli emessi dalla società veicolo
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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 bilancio)

Per una migliore leggibilità, nella tabella sono state inserite solo le attività per le quali ricorre l’informazione nell’esercizio e/o in quello precedente.
Le attività cedute e non cancellate sono costituite da titoli relativi ad operazioni di pronti contro termine.

C.2.1 Attività finanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio e valore intero

C.2 Operazioni di cessione
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C.2.2 Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio
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SEZIONE 2 – RISCHIO DI MERCATO
2.1 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo – portafoglio di negoziazione
di vigilanza
La struttura organizzativa di cui si è dotato il Gruppo di cui fa parte la Banca prevede che
il processo di controllo del rischio di mercato sia accentrato presso la Capogruppo; conseguentemente, le informazioni qualitative presenti nella Parte E della Nota integrativa,
che si riportano di seguito, possono correttamente rappresentare la situazione a livello
individuale della Banca.
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
A. Aspetti generali
La Banca svolge, in modo primario, attività di portafoglio in proprio.
Rientrano nel portafoglio tutti gli strumenti finanziari acquistati con finalità di negoziazione o con finalità di copertura di un fattore di rischio del portafoglio stesso.
Per finalità di negoziazione si intende l’acquisto di strumenti finanziari aventi le seguenti caratteristiche:
• esposizione ai fattori di rischio gestiti (rischio tasso di interesse, prezzo, cambio, emittente, controparte e liquidità);
• prevalente trattazione su mercati attivi;
• emissione da parte di operatori di qualità primaria.
Il portafoglio di proprietà viene gestito in funzione dell’esposizione al rischio di tasso derivante dalla struttura di asset liability complessiva e, di norma, non comprende derivati
complessi o innovativi.
Rientrano nel portafoglio di negoziazione tutti gli strumenti finanziari non legati a finalità
di riequilibrio della struttura di asset liability, ma acquistati per dare un contributo al Conto
economico dell’esercizio, ottimizzando il profilo di rischio-rendimento complessivo.
La dimensione del portafoglio di proprietà è strettamente legata alla posizione di liquidità.
L’attività di arbitraggio e l’attività speculativa di breve periodo su strumenti derivati
quotati assumono valenza marginale rispetto all’attività di portafoglio in proprio. La strategia sottostante alla negoziazione di questi strumenti finanziari si pone l’obiettivo di
massimizzare il profilo complessivo di rischio/rendimento attraverso un’opportuna diversificazione degli investimenti.
Sostanzialmente l’attività della Banca è concentrata sui mercati obbligazionari.
Il processo di gestione dei portafogli di negoziazione è accentrato presso la Capogruppo
per rispondere alle esigenze di presidio centrale dei rischi di mercato e di efficientamento
dei processi di investimento del Gruppo.
Tale processo implica che in capo alle singole Banche del Gruppo rimanga l’ottimizzazione del rendimento della liquidità tramite operazioni di tesoreria con la Capogruppo e, in
alternativa, tramite l’investimento in obbligazioni a tasso variabile o a tasso fisso emesse
dalla Capogruppo.
La gestione dei rischi di mercato è così accentrata sulla Capogruppo in base alle decisioni
assunte dal Comitato Finanza presieduto dall’Amministratore Delegato della Capogruppo.
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B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del
rischio di prezzo
La Banca e il Gruppo dispongono di un sistema di controlli giornalieri adeguato agli standard di mercato. Per la valorizzazione del rischio di mercato viene utilizzato un sistema
di Value at Risk (VaR).
Il VaR rappresenta la stima della massima perdita potenziale, ottenuta mediante metodologie di natura probabilistica, che l’aggregato di riferimento può subire in un determinato orizzonte temporale (funzionale al grado di liquidità del portafoglio) con un prefissato livello di probabilità (coerente con il grado di avversione al rischio dell’investitore).
La metodologia adottata per il calcolo del VaR appartiene alla classe dei modelli “varianza-covarianza” (che approssima in modo soddisfacente il livello di rischiosità degli
aggregati oggetto di analisi, poiché le operazioni con pay-off non lineare sono una parte
del portafoglio ridotta rispetto al totale dello stesso), secondo i quali il rischio complessivo si determina sulla base della sensibilità di ogni singola posizione alla variazione dei
fattori di mercato e delle volatilità dei rendimenti degli stessi, nonché sul loro grado di
correlazione. A completare il novero delle metodologie atte a monitorare i rischi di mercato, si aggiungono le analisi di sensitivity basate su spostamenti paralleli delle curve
dei tassi di mercato.
Attualmente le rilevazioni giornaliere del VaR si riferiscono a due distinti orizzonti temporali, in modo da soddisfare sia esigenze di tipo normativo che di tipo gestionale. Viene,
infatti, proposta un’analisi con un orizzonte temporale di 10 giorni e con un intervallo di
confidenza pari al 99%, al fine di allineare il sistema alle richieste della Banca d’Italia (cfr.
Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti), laddove il modello
fosse utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. A questa si
affianca un’ulteriore analisi con il medesimo intervallo di confidenza, ma su un orizzonte
temporale giornaliero, al fine sia di monitorare giornalmente le dinamiche del rischio di
mercato del portafoglio di proprietà dell’Istituto, sia di fornire un data-set coerente con
le rilevazioni di profit and loss del medesimo aggregato. Il modello è utilizzato esclusivamente per fini gestionali interni e non concorre al calcolo dei requisiti patrimoniali sui
rischi di mercato.
Il processo di controllo del rischio di tasso e di prezzo è accentrato presso la Capogruppo e gestito dal Servizio Risk Management di Gruppo. L’informativa periodica è garantita
attraverso la distribuzione di specifica reportistica con frequenza giornaliera e mensile.
L’attività di monitoraggio e controllo del rischio di tasso di interesse del portafoglio
di negoziazione prevede di mitigare il rischio medesimo attraverso la definizione di un
sistema di limiti (sensitivity, stop loss, posizione) relativi ai portafogli gestiti dalle strutture del Gruppo preposte con riferimento ai diversi rischi sopportati. Il controllo dei limiti è
effettuato con frequenza giornaliera dal Servizio Risk Management di Gruppo.
L’attività di monitoraggio e di controllo del rischio di prezzo del portafoglio di negoziazione di vigilanza è eseguita giornalmente attraverso le analisi di Value at Risk (VaR).
Nello specifico, per i titoli azionari la stima del rischio è effettuata riconducendo ciascuna
posizione ad un indice azionario globale o settoriale di riferimento, mentre per i fondi tale
stima si basa sulla riconduzione della posizione ad un set di fattori di rischio esplicativi
della strategia di gestione. Il rischio complessivo è poi determinato sulla base delle volatilità e delle correlazioni tra i diversi fattori di rischio.
Il Servizio Risk Management di Gruppo rileva giornalmente e sintetizza mensilmente
l’esposizione al rischio di prezzo attraverso una specifica reportistica VaR.
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Nota Integrativa
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Informazioni di natura quantitativa
3. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: modelli interni e altre metodologie di
analisi di sensitività
Sono esposte, di seguito, le rilevazioni VaR riferite agli orizzonti temporali precedentemente indicati, compiute sul portafoglio di negoziazione di vigilanza per il rischio tasso,
alla data puntuale del 31 dicembre 2013.
VaR
Orizzonte temporale:
10 giorni
Intervallo di confidenza: 99%

Dati descrittivi

Tipologie di operazioni

Present
value

Var/Preset
Value

VaR

VaR
Orizzonte temporale:
1 giorno
Intervallo di confidenza: 99%
Var/Preset
Value

VaR

Bot

-

-

0,00%

-

0,00%

Btp

-

-

0,06%

-

0,02%

Cct

5.001

29

0,57%

9

0,18%

Altri titoli di stato
Obbligazioni
Fondi comuni e Sicav
Derivati/Operazioni da regolare

-

-

0,00%

-

0,00%

13.753

12

0,09%

4

0,03%

-

-

0.00%

-

0,00%

-16

0

-2,85%

0

-0,90%

18.738

36

0,19%

11

Effetto diversificazione
Totale di portafoglio

-5

-2
0,06%

Riportiamo, inoltre, le rilevazioni puntuali al 31 dicembre 2013 del valore del portafoglio
di negoziazione a fronte di uno shift parallelo di +/- 100 basis point (analisi di sensitività).
+100 bp

-100 bp

31-dic-13

-77

40

31-dic-12

-117

120

2.2 Rischio di tasso di interesse e di prezzo – portafoglio bancario
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
A. Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio di
tasso di interesse e del rischio di prezzo
Il rischio di tasso di interesse si riferisce al potenziale impatto che variazioni inattese nei tassi di mercato determinano sui profitti correnti e sul valore del patrimonio
netto della Banca. Tale rischio si manifesta tipicamente sulle posizioni incluse nel
portafoglio bancario.
L’esposizione al rischio di tasso di interesse può essere a sua volta declinata in:
• rischio di reddito;
• rischio di investimento.
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Il rischio di reddito deriva dalla possibilità che una variazione inattesa nei tassi di interesse produca una riduzione del margine di interesse, ossia del flusso netto degli interessi pagati e ricevuti. Tale rischio viene misurato tramite modelli di Maturity Gap e
dipende:
• dallo sfasamento nella struttura temporale degli impieghi e della raccolta, nel caso in
cui le attività e le passività siano remunerate a tasso fisso fino alla scadenza finale;
• dalla mancata corrispondenza dei periodi di revisione delle condizioni di tasso, nel
caso di attività e passività a tasso variabile.
L’asincronia delle scadenze di cui sopra espone la Banca a:
• rischio di rifinanziamento: è il rischio che si manifesta quando la data media di scadenza (periodo di ridefinizione del tasso) delle passività è inferiore a quella delle attività. In tal caso la banca è esposta ad eventuali aumenti dei tassi di interesse (banca
Liability Sensitive);
• rischio di reinvestimento: è il rischio che si manifesta, quando la data media di scadenza (periodo di ridefinizione del tasso) delle attività è inferiore a quella delle passività. In tal caso la banca subirà un peggioramento del proprio margine di interesse nel
caso di riduzione dei tassi di interesse (banca Asset Sensitive).
Il rischio di investimento è il rischio di subire variazioni negative nei valori di tutte le
attività, passività e strumenti fuori bilancio detenuti dalla Banca, in seguito a mutamenti
nei tassi di interesse, con un conseguente impatto destabilizzante sull’equilibrio patrimoniale. Tale rischio è misurato mediante le tecniche di Duration Gap e Sensitivity
Analysis.
Sono identificate le seguenti tipologie di rischio di tasso d’interesse:
• Repricing Risk: rischio legato alle differenze nelle scadenze (tasso fisso) e nelle date
di riprezzamento (tasso variabile) dell’operatività in portafoglio;
• Yield Curve Risk: rischio legato a cambiamenti nella pendenza e nella forma della
yield curve;
• Refixing Risk: rischio legato al timing di revisione dei parametri di mercato, per le
posizioni a tasso variabile. Più specificamente, è il rischio che la dinamica di crescita
dei tassi sia più accentuata nei periodi di refixing delle passività rispetto ai periodi di
refixing delle attività;
• Basis Risk: rischio determinato dalla non perfetta correlazione esistente tra i parametri d’indicizzazione di impieghi e raccolta, ovvero dall’eventualità che intervengano
variazioni sfavorevoli nell’inclinazione della curva;
• Optionality Risk: rischio legato ad opzioni “esplicite” o “implicite” nelle attività o passività
del Banking Book (ad esempio, cap/floor/collar, opzioni di prepayment dei mutui, ecc.).
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La Capogruppo monitora sia a livello consolidato che di singola Legal Entity l’impatto
che variazioni inattese dei tassi di interesse di mercato possono avere sulle posizioni del
portafoglio bancario secondo la prospettiva degli utili correnti (sensitività del margine di
interesse) e del valore economico del patrimonio.
• Prospettiva degli Utili Correnti: la prospettiva degli utili correnti ha come finalità
quella di valutare il rischio di interesse sulla base della sensibilità del margine di interesse alle variazioni dei tassi su di un orizzonte temporale definito. Variazioni negative
del margine impattano sulla potenziale stabilità finanziaria di una banca attraverso
l’indebolimento dell’adeguatezza patrimoniale. La variazione del margine di interesse
dipende dal rischio di tasso nelle sue diverse accezioni.
• Prospettiva del Valore Economico: variazioni dei tassi di interesse possono impattare sul valore economico dell’attivo e del passivo della banca. Il valore economico
di una banca è rappresentato dal valore attuale dei cash flows attesi, definito come
somma algebrica del valore attuale dei cash flows attesi dell’attivo, del passivo e del-

Nota Integrativa
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le posizioni in derivati. A differenza della prospettiva degli utili correnti, la prospettiva
del valore economico identifica il rischio generato dal repricing o maturity gap in un
orizzonte temporale di lungo periodo.
Gli obiettivi da perseguire per sostenere un corretto processo di governo del rischio di
tasso di interesse sono:
• ridurre gli effetti negativi della volatilità del margine di interesse (prospettiva degli Utili
Correnti). La stabilità del margine di interesse è influenzata principalmente dallo Yield
Curve Risk, Repricing Risk, Basis Risk ed Optionality Risk;
• immunizzare il valore economico, inteso come sommatoria dei present value dei cash
flow attesi, generati da entrambi i lati del bilancio. La prospettiva del valore economico, a differenza di quella degli utili correnti, si pone in un’ottica di medio/lungo termine
ed è legata principalmente al Repricing Risk;
• assicurare il rispetto dei requisiti organizzativi previsti in materia, da parte degli organismi di vigilanza nazionali e internazionali.
Il modello di governance del rischio tasso si fonda sui seguenti principi:
• rispetto del modello ora adottato dalla Capogruppo in tema di autonomia e coordinamento delle politiche commerciali e creditizie delle Società del Gruppo;
• attribuzione alla Capogruppo delle prerogative di direzione e coordinamento per assicurare coerenza alla complessiva gestione del rischio di tasso e per garantire il
rispetto dei requisiti previsti dalla normativa;
• separazione tra i processi di gestione e di controllo del rischio di tasso.
Nel modello di gestione del rischio tasso di interesse adottato è rilevante la centralità
delle seguenti misure di rischio:
• sensitivity del margine di interesse;
• sensitivity del valore economico.
L’analisi di sensitivity del margine di interesse permette di catturare la sensibilità del
margine a variazioni dei tassi di interesse a fronte di shock paralleli e non.
La Banca calcola la sensitivity del margine di interesse attraverso un approccio a tassi
e volumi costanti. Secondo tale modello le poste in scadenza vengono reinvestite a
volumi, tassi e scadenze costanti. Ad oggi, il modello non considera il trattamento delle
opzioni di rimborso anticipato acquistate ed emesse.
Gli shock considerati sono:
• Shock parallelo pari a + 100 bps;
• Shock parallelo pari a +/- 50 bps;
• Shock parallelo pari a - 25 bps.
L’indicatore è calcolato sia a livello di Gruppo che di singola Legal Entity.
Nel calcolo di tale indicatore le poste a vista con clientela sono parametrate sulla base
di un modello econometrico che, riconducendo la raccolta (gli impieghi) a vista ad un
portafoglio di passività (attività) con un individuato profilo di repricing effettivo, giunge ad
identificare un portafoglio di replica delle stesse.
L’analisi di sensitivity del valore economico consente di valutare l’impatto sul valore
del patrimonio netto per spostamenti (shock) della curva dei rendimenti paralleli e non.
Tale variazione è calcolata scontando tutti i flussi di cassa secondo due diverse curve dei
rendimenti (quella corrente alla data di analisi e quella oggetto di shock) e confrontando
i due valori.
∆VA = VA(Curva1) – VA(Curva2)
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Alle misure di rischio sopra menzionate si aggiunge la misurazione del capitale interno
a fronte del rischio tasso di interesse. A tal fine, la metodologia applicata è quella della
Sensitivity analysis, in modo coerente con quanto previsto dalla normativa prudenziale, secondo la quale il capitale assorbito a fronte del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario è pari alla variazione di valore economico del patrimonio netto (definito
come differenza del valore attuale dei flussi di cassa dell’attivo e del passivo), in seguito
ad uno shock dei tassi di 200 basis points.
Per quanto concerne il rischio di prezzo, il portafoglio bancario comprende essenzialmente l’operatività in titoli azionari, i fondi comuni di investimento e le SICAV classificati
in bilancio come disponibili per la vendita o in regime di fair value option.
Il Servizio Risk Management di Gruppo rileva giornalmente e sintetizza mensilmente
l’esposizione al rischio prezzo attraverso una specifica reportistica VaR.

B. Attività di copertura del fair value
Come riportato prima, la Banca pone in essere operazioni di copertura gestionale da variazioni del fair value, per la cui rappresentazione contabile si avvale di quanto disposto
dalla normativa sulla Fair Value Option.
Al riguardo, le scelte operate dalla Banca in merito al perimetro di applicazione della
FVO, inserite nelle “Linee guida per l’applicazione della fair value option nel Gruppo
BPER” prevedono che, quando ritenuto opportuno, sulla base delle risultanze dell’attività
di monitoraggio del rischio di tasso di interesse, determinate emissioni di strumenti finanziari di debito siano coperte tramite contratti derivati OTC di tipo plain vanilla.
La designazione di dette obbligazioni tra le “passività finanziarie valutate al fair value”,
coerentemente con il disposto del principio IAS 39, permette una semplificazione del
processo di gestione e di contabilizzazione.
C. Attività di copertura dei flussi finanziari
La Banca, in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti, ha deciso di avvalersi, qualora ne ravvisi i presupposti, della tecnica contabile denominata “Hedge
Accounting”.
Le scelte operate in merito al perimetro di applicazione del cash flow hedge, inserite nelle “Linee Guida di Gruppo per la valutazione al fair value degli strumenti finanziari” identificano l’ambito di applicazione sia nell’attivo, che nel passivo del Gruppo e prevedono
che, quando ritenuto opportuno, sulla base delle risultanze dell’attività di monitoraggio
del rischio di tasso di interesse, determinate posizioni a tasso variabile siano coperte
tramite contratti derivati OTC di tipo plain vanilla.
Nel ricorso alle tecniche valutative l’approccio adottato permette di imputare a Conto
economico unicamente le variazioni di fair value attribuibili al rischio coperto.
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Nota Integrativa
Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
Informazioni di natura quantitativa
2. Rischio di tasso di interesse - Portafoglio bancario: modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività
Si riportano, di seguito, i dati puntuali di reporting gestionale relativi al delta margine di
interesse del banking book, a fronte di uno shift parallelo di +/- 50 basis point.
+50 bp

-50 bp

31-dic-13

+1,92

-1,50

Variazione massima

+2,04

-1,56

Variazione minima

+1,08

-0,86

Variazione media

+1,67

-1,25

31-dic-12

+0,72

-0.44

Si riportano, di seguito, i dati puntuali di reporting gestionale relativi alla variazione di
valore del banking book, a fronte di uno shift parallelo di +/- 100 basis point (analisi di
sensitività).
+100 bp

-100 bp

31-dic-13

-8,95

+6,76

Variazione massima

-29,11

+29,57

Variazione minima

-8,95

+6,76

Variazione media

-15,99

+13,87

31-dic-12

-31,37

+26,36

2. Rischio di prezzo - Portafoglio bancario: modelli interni e altre metodologie per
l’analisi di sensitività
Sono esposte nel seguito le rilevazioni VaR riferite agli orizzonti temporali a dieci ed ad
un giorno, compiute sul portafoglio bancario per il rischio di prezzo, alla data puntuale
del 31 dicembre 2013.
Dati descrittivi
Present
value
Titoli di capitale
2.153
Fondi comuni e Sicav
Derivati/Operazioni da regolare
Effetto diversificazione
Totale di portafoglio
2.153
Tipologie di operazioni

VaR
VaR
Orizzonte temporale: 10 giorni Orizzonte temporale: 1 giorno
Intervallo di confidenza: 99% Intervallo di confidenza: 99%
Var/Preset
Var/Preset
VaR
VaR
Value
Value
159
7,40%
50
2,34%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
0
159
7,40%
50
2,34%
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2.3 Rischio di cambio
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
La Banca è esposta al rischio di cambio, sia in seguito all’operatività tradizionale di raccolta e di impiego, sia in seguito ad una specifica, seppur marginale, attività speculativa.
Il Servizio Risk Management di Gruppo rileva giornalmente e sintetizza mensilmente
l’esposizione al rischio cambio attraverso una specifica reportistica VaR.
B. Attività di copertura del rischio di cambio
La Banca pone in essere operazioni di copertura gestionale del rischio di cambio utilizzando strumenti plain vanilla.
Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati
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2. Modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività
Si riportano di seguito i dati puntuali al 31/12/2013 inerenti il VaR del rischio di cambio
gravante sull’Istituto sugli orizzonti temporali a dieci ed ad un giorno.
VaR

VaR

Orizzonte temporale: 10 giorni

Orizzonte temporale: 1 giorno

Intervallo di confidenza: 99%

Intervallo di confidenza: 99%

Valore 2013

13

4

Valore 2012

36

11

2.4 Gli strumenti derivati
A. Derivati finanziari
A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi
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A.2 Portafoglio bancario:valori nozionali di fine periodo e medi
A.2.2 Altri derivati
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A.3 Derivati finanziari: fair value lordo positivo – ripartizione per prodotti

197

A.4 Derivati finanziari: fair value lordo negativo – ripartizione per prodotti
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Nota Integrativa
Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
A.5 Derivati finanziari OTC – portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali,
fair value lordi positivi e negativi per controparti – contratti non rientranti in accordi di
compensazione

A.6 Derivati finanziari OTC – portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali, fair
value lordi positivi e negativi per controparti – contratti rientranti in accordi di compensazione
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A.8 Derivati finanziari OTC – portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi positivi
e negativi per controparti – contratti rientranti in accordi di compensazione

A.9 Vita residua dei derivati finanziari OTC: valori nozionali
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C. Derivati finanziari e creditizi
C.1 Derivati finanziari e creditizi OTC: fair value netti ed esposizione futura per controparti
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SEZIONE 3 - RISCHIO DI LIQUIDITÀ
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
La Banca si è dotata di apposita policy per la gestione della liquidità (Liquidity Policy
Handbook), nonché di un piano che definisce gli obiettivi e descrive i processi e le strategie di intervento da attuare in condizioni di emergenza (Contingency Funding Plan).
1. LIQUIDITY POLICY HANDBOOK
Il documento definisce la policy adottata dalla Banca per un’efficiente gestione della
liquidità in ipotesi di normale corso degli affari attraverso la formalizzazione:
• del modello di governance, in termini di soggetti coinvolti nel processo di gestione
della liquidità e nel processo di monitoraggio e gestione del rischio ad essa connesso,
con relativi ruoli e responsabilità;
• dei processi e delle metriche volte al monitoraggio del rischio di liquidità, distinguendo
tra rischio di liquidità a breve termine (liquidità operativa) e rischio di liquidità a medio/
lungo termine (liquidità strutturale);
• della propensione al rischio e dei limiti volti al contenimento del rischio di liquidità;
• del modello di stress test adottato per valutare l’esposizione al rischio di liquidità in
scenari estremi;
• del processo di fund planning, finalizzato all’ottimizzazione della gestione della liquidità strutturale.
Il rischio di liquidità si manifesta tipicamente sotto forma di inadempimento ai propri impegni di pagamento, e può assumere forme diverse, in funzione dell’ambito in cui tale
rischio è generato. Facendo riferimento a definizioni condivise in ambito internazionale,
si distingue tra funding liquidity risk e market liquidity risk.
Per funding liquidity risk si intende il rischio che la Banca non sia in grado di far fronte
in modo efficiente alle proprie uscite di cassa, sia attese che inattese, sia correnti che
future, e non sia in grado di far fronte alle esigenze di collateral, senza pregiudicare l’operatività quotidiana o la situazione finanziaria della Banca stessa.
Con market liquidity risk si intende, invece, il rischio che la Banca non sia in grado di
liquidare un’attività finanziaria senza incorrere in perdite in conto capitale a causa della
scarsa liquidità del mercato di riferimento o di disordini nello stesso.
Le due forme di rischio di liquidità sono spesso fortemente correlate, e possono manifestarsi a fronte dei medesimi fattori scatenanti. Solitamente il market liquidity risk è
ascritto tra i rischi di mercato (rischio di prezzo), pertanto i processi e i regolamenti volti a
misurare, controllare e mitigare il rischio di liquidità si focalizzano sull’aspetto del funding
risk, in linea peraltro con quanto indicato anche in ambito regolamentare2.
Nel contesto del funding risk si distingue tra:
• mismatch liquidity risk, ovvero il rischio di liquidità implicito nella struttura stessa delle
attività e passività della banca a seguito della trasformazione delle scadenze operata
dagli intermediari finanziari, tale per cui il profilo dei flussi di cassa in uscita non risulta
perfettamente compensato dal profilo dei flussi di cassa in entrata (con riferimento sia
alle scadenze contrattuali che comportamentali);
• contingency liquidity risk, ovvero il rischio che eventi futuri possano richiedere un ammontare di liquidità significativamente superiore a quanto in precedenza pianificato
dalla banca; è il rischio di non riuscire a far fronte ad impegni di pagamento improvvisi
ed inattesi a breve e brevissimo termine.
2 Banca d’Italia, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo V, Capitolo 2°, Circ.263 del 27
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dicembre 2006 e successive modifiche.
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Le fonti di rischio di liquidità possono invece essere distinte in due macrocategorie:
• endogene: fonti che originano da eventi negativi specifici della Banca e che comportano una perdita di fiducia nei confronti di questo da parte del mercato.
• Tra gli eventi negativi specifici delle banche, la principale fonte di rischio è rappresentata dal declassamento del rating o altro evento riconducibile ad una perdita di fiducia
nella controparte da parte del mercato. Il downgrade può, infatti, risolversi in:
• un ridotto accesso al mercato della raccolta unsecured (ad esempio commercial
paper) da parte degli investitori istituzionali;
• una riduzione o cancellazione delle linee di credito interbancarie o anche in un
ritiro dei depositi da parte della clientela retail.
Il downgrade o la percezione diffusa nel mercato di un deterioramento della solidità
delle banche (che può nascere dalla manifestazione di altri rischi, come la presenza
di forti perdite nel trading book o nel portafoglio crediti), può portare inoltre ad un
aumento del fabbisogno di liquidità, ad esempio per la richiesta di accrescere le marginazioni e le garanzie dovute, oppure per la necessità di finanziare asset che non
possono più essere venduti o convertiti in titoli attraverso cartolarizzazioni.
• esogene: fonti che originano da eventi negativi causati da shock di mercato non
direttamente controllabili da parte della Banca; queste fonti di rischio dipendono direttamente dalla capacità del mercato di allocare le risorse disponibili a fronte di diversi
scenari.
Nelle fonti esogene si possono ricomprendere quegli eventi sistemici quali crisi politiche, finanziarie, eventi catastrofici, etc. che determinano una situazione di crisi di
liquidità sul mercato.
Il modello di gestione del rischio di liquidità del Gruppo BPER si pone i seguenti
obiettivi:
• consentire alla Banca di essere solvibile sia in condizioni di normale corso degli affari,
che in condizioni di crisi;
• recepire le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza e, al tempo stesso, tener conto delle
proprie specificità operative;
• assicurare un livello di liquidità tale da consentire alla Banca di far fronte ai propri
impegni contrattuali in ogni momento, ottimizzando altresì il costo del funding in relazione alle condizioni di mercato in corso e prospettiche.
Il modello di governance del Gruppo è basato sulla gestione accentrata della liquidità
e del rischio ad essa connesso. In particolare la Capogruppo:
• è responsabile della policy di liquidità;
• gestisce la liquidità sia a breve termine che a medio/lungo termine;
• definisce e gestisce il funding plan;
• monitora e gestisce il rischio di liquidità;
Il modello di governance di cui sopra si fonda inoltre sui seguenti principi:
• separazione tra i processi di gestione della liquidità (Liquidity Management) ed i processi di controllo del rischio di liquidità (Liquidity Risk Controlling);
• sviluppo dei processi di gestione e di controllo del rischio di liquidità coerentemente
con la struttura gerarchica del Gruppo e mediante il modello di governo formalizzato
nella policy;
• condivisione delle decisioni e chiarezza delle responsabilità tra organi direttivi, di controllo ed operativi;
• conformità dei processi di gestione e monitoraggio del rischio di liquidità con le indicazioni della vigilanza prudenziale.
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Il Liquidity Policy Handbook è aggiornato con frequenza annuale (o con maggior frequenza qualora se ne ravvisasse la necessità) e le relative revisioni sono approvate dal
Consiglio di amministrazione della Capogruppo BPER previo esame/proposta del Comitato Rischi di Gruppo. Essa è, in seguito, recepita dal Consiglio di amministrazione di
ciascuna Banca/Società del Gruppo rientrante nel perimetro di riferimento.
Il perseguimento di tali obiettivi è caratterizzato da tre aspetti:
• separazione delle responsabilità e dei ruoli tra gli organi aziendali con funzioni di
gestione della liquidità e gli organi aziendali con funzioni di monitoraggio del rischio
di liquidità;
• misurazione dell’esposizione al rischio di liquidità secondo il Liquidity Risk Mismatch Model, che si basa sui seguenti elementi fondanti:
■■ la Policy di Liquidità e le metriche volte al monitoraggio ed alla gestione del rischio di liquidità sono differenziate per liquidità a breve termine e liquidità a medio/
lungo termine. In particolare:
○○ la gestione del rischio di liquidità di breve termine (operativa), ha lo scopo di
gestire gli eventi che impattano sulla posizione di liquidità della Banca nell’orizzonte temporale da 1 giorno a 1 anno, con l’obiettivo primario del mantenimento
della capacità della Banca di far fronte agli impegni di pagamento ordinari e
straordinari, minimizzandone i costi;
○○ la gestione del rischio di liquidità di medio - lungo termine (strutturale), ossia
degli eventi che impattano sulla posizione di liquidità della Banca nell’orizzonte
temporale oltre l’anno, ha l’obiettivo primario del mantenimento di un adeguato
rapporto dinamico tra passività ed attività a medio/lungo termine evitando pressioni sulle fonti di liquidità a breve termine attuali e prospettiche ed ottimizzando
contestualmente il costo della provvista;
■■ le metriche per il monitoraggio del rischio di liquidità a breve termine prevedono:
○○ il calcolo del mismatch di liquidità considerando le attività prontamente liquidabili costituite sia dalle attività eligible e marketable, sia da eventuali riserve
detenute sotto forma di circolante bancario;
○○ che l’attivo meno il passivo in scadenza sulle varie fasce temporali debba essere all’interno di un limite cumulato espresso in valore assoluto; il controllo è effettuato con cadenza giornaliera, ai fini interni gestionali, e settimanale secondo
le metodologie proposte dall’Autorità di Vigilanza.
■■ le metriche per il monitoraggio del rischio di liquidità strutturale prevedono il calcolo del mismatching di liquidità che si traduce gestionalmente nel calcolo di gap
ratios tra attività e passività sulle fasce temporali superiori ad un anno;
■■ l’utilizzo di modelli statistico/quantitativi comportamentali per il trattamento delle
poste senza scadenza contrattuale o caratterizzate da elementi opzionali;
■■ la produzione di stress test periodici che, sulla base di scenari di shock endogeni
ed esogeni, producono indicatori di rischio deterministici e/o probabilistici;
• definizione del Contingency Funding Plan di Gruppo volto a definire la Liquidity
Policy in uno scenario di crisi determinato da fattori endogeni e/o esogeni.
La posizione di liquidità è monitorata sia in condizioni di normale corso degli affari che
in scenari di stress: l’analisi di scenario è condotta con frequenza mensile, dal Servizio
Risk Management di Gruppo.
Nella conduzione delle analisi di stress gli scenari sono costruiti con riferimento ad eventi sia di carattere sistemico (Market Stress Scenario) che specifico del Gruppo (Name
Crisis Stress Scenario) e in combinazione di entrambi (Composite Scenario). In considerazione del contesto macroeconomico di riferimento, delle politiche commerciali e di
possibili variazioni nei comportamenti della clientela.
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2. CONTINGENCY FUNDING PLAN
Il documento formalizza i processi di gestione della liquidità in scenari di stress o crisi. Gli
organi aziendali deputati al monitoraggio ed alla gestione del rischio di liquidità devono
essere in grado di condurre tali attività sia in condizioni di normale corso degli affari che
in condizioni di stress e/o di crisi di liquidità caratterizzate da bassa probabilità di accadimento e da impatto elevato.
Il modello di governance del Gruppo BPER, definito nel Liquidity Policy Handbook, prevede una gestione accentrata della liquidità. In considerazione di ciò la Capogruppo,
entità cui compete il ruolo di prestatore di ultima istanza di tutte le controllate del Gruppo, si fa garante della solvibilità delle stesse sia a breve, che a medio lungo termine ed
è responsabile dell’attivazione del Contingency Funding Plan qualunque sia la Banca/
Società del Gruppo in cui si manifesti la crisi di liquidità.
Obiettivo del Contingency Funding Plan è di salvaguardare il patrimonio della Banca
durante le fasi iniziali di uno stato di stress di liquidità e garantire la continuità del Gruppo
nel caso di gravi e/o prolungate crisi di liquidità attraverso:
• la definizione di un processo di identificazione e monitoraggio degli indicatori di rischio che precedono il manifestarsi e caratterizzano l’evolversi di una crisi di liquidità;
• l’individuazione ex ante di un sistema di interventi predefiniti ma flessibili, da attivare
nei primi stadi di evoluzione di una crisi;
• la definizione di ruoli e responsabilità degli organi aziendali nel processo di attivazione del Contingency Funding Plan di Gruppo;
• l’individuazione di fonti normative interne atte a legittimare l’operato del management
del Gruppo BPER che, in condizioni di crisi, deve essere abilitato/delegato a modificare
in modo tempestivo ed a volte radicale, la struttura dell’attivo e del passivo di bilancio.
Uno stato di crisi di liquidità è definito come una situazione di difficoltà o incapacità della
Banca di far fronte ai propri impegni di cassa in scadenza, a meno di attivare procedure
e/o utilizzare strumenti in maniera non riconducibile, per intensità o modalità, all’ordinaria amministrazione.
Le crisi di liquidità possono essere ricondotte a due macrocategorie:
• crisi di liquidità sistemiche (Market Driven) generate da crisi di mercato, politiche,
macroeconomiche;
• crisi di liquidità specifiche (Name Crisis) limitate al Gruppo o ad una o più Società/
Banche appartenenti a questo.
In considerazione delle tipologie di crisi di liquidità e della loro entità possono essere
individuati tre scenari operativi di riferimento:
• Scenario di Normale Corso degli Affari;
• Stato di Stress;
• Stato di Crisi.
In considerazione dello scenario operativo di riferimento si definirà il processo di gestione dello stesso in termini di funzioni coinvolte e azioni da intraprendere.
L’individuazione dello scenario operativo in cui si trova la Banca avviene attraverso procedure di monitoraggio del sistema di segnali di allarme (early warnings) costituito da un
insieme di indicatori che consentono la rilevazione di tale scenario in considerazione dei
livelli progressivi di stress/crisi legati ad uno o più drivers. In considerazione del livello
di stress/crisi rilevato saranno attivate procedure di monitoraggio e/o comunicazione
propedeutiche all’attivazione delle procedure deputate alla gestione dello stato di stress
e dello stato di crisi.
Il Contingency Funding Plan è aggiornato con frequenza annuale e le sue revisioni sono
oggetto di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Capogruppo.
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AUTOCARTOLARIZZAZIONE AVIA PERVIA
Nel corso del 2013, a seguito del contratto quadro di cessione stipulato dalla Capogruppo, la Banca ha partecipato alla seguente operazione di cartolarizzazione:
Avia Pervia (operazione strutturata ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130)
Data di cessione:
Cedente:

21/03/2013
Operazione “multioriginator”, posta in essere dalle seguenti banche
del gruppo:
Società veicolo:
Avia Pervia s.r.l., con sede a Conegliano (TV). Posseduta al 9,90%
dalla Banca popolare dell’Emilia Romagna
Servicer:
Nettuno Gestione Crediti s.p.a. (nel ruolo di Master Servicer; che si
avvale delle banche cedenti quali sub-servicers). La Capogruppo
mantiene il ruolo di backup servicer.
Data di emissione dei titoli 17 maggio 2013
Tipologia dell’operazione Tradizionale
A partire dalla data del closing la società Master Servicer predispone
Struttura organizzativa:
una rendicontazione trimestrale e semestrale che comunica alla
società veicolo. La rendicontazione commenta l’attività svolta con
indicazioni relative ad incassi, entrando nello specifico per quanto
concerne le quote a pagamento degli interessi o a rimborso del
capitale. Tali informazioni sono anche periodicamente fornite alla
Direzione generale e agli organi amministrativi della Capogruppo
BPER. La società master servicer assicura anche la corretta
segnalazione delle informazioni richieste da Banca d’Italia per
Centrale Rischi, Vigilanza e archivio unico informatico.
Sistemi interni di
L’attività destinata al recupero e alla gestione degli incassi dei crediti
misurazione e controllo
ceduti è svolta da un’unità organizzativa dedicata, nel rispetto di
dei rischi
regole di comportamento stabilite contrattualmente.

Le modalità organizzative si possono così sintetizzare:
Attività cedute
Qualità delle attività cartolarizzate
Garanzie e linee di credito
rilasciate dagli originators
Garanzie e linee di credito
rilasciate da terzi
Distinzione per settore
di attività economica
Distinzione per area territoriale

Crediti di origine bancaria
Non performing
Quota Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. euro
1.530.000
Nessuna
Non viene riportata per i crediti non performing in quanto
ritenuta poco significativa essendo tutte posizioni a
sofferenza (le specifiche attività potrebbero essere chiuse,
fallite o sottoposte ad altre procedure concorsuali)
I crediti oggetto di cartolarizzazione sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.

Nella tabella seguente sono riepilogati i portafogli ceduti e relative emissioni effettuate:

Banca Originator
Banca Popolare
del Mezzogiorno

Valore
Numero Nominale Corrispettivo
Posizioni (GBV)
cessione
77

89,7

38,3

Prezzo di acquisto
UP-FRONT - pagamento
effettuato mediante
emissione titoli ABS

Pezzo di
acquisto
differito

26,8

11,5
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1.4 Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie: valuta di denominazione altre
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3. Informativa sulle attività di proprietà impegnate non iscritte in bilancio

2. Informativa sulle attività di proprietà impegnate iscritte in bilancio
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SEZIONE 4 – RISCHI OPERATIVI
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
A. Aspetti generali, processi di governo e metodi di misurazione del rischio operativo
Per rischio operativo si intende “il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza
o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi
naturali. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli
strategici e di reputazione2”.
La Banca popolare del Mezzogiorno, a conclusione del progetto avviato nel 2012 dal
Gruppo BPER e a seguito della comunicazione inviata a Banca d’Italia ad ottobre 2013,
ha adottato la metodologia Traditional Standardised Approach (TSA) per il calcolo del
Requisito Patrimoniale individuale a fronte del rischio operativo. Con tale metodologia il
requisito patrimoniale individuale della Banca è determinato dalla media dei margini di
intermediazione degli ultimi tre esercizi, scomposti sulle n.8 linee di business (business
line) in cui è suddivisa l’attività della Banca e sulle quali sono applicati coefficienti regolamentari distinti (β)3.
Si evidenzia che, facendo leva sui principi di separatezza nell’assetto organizzativo ed
indipendenza delle funzioni che esercitano le attività di controllo di secondo e terzo livello, sono previste:
• un’attività di controllo dei rischi operativi di primo livello;
• una funzione di controllo dei rischi operativi di secondo livello accentrata presso la
Direzione Rischi di Gruppo, segnatamente il Servizio Risk Management di Gruppo
che si avvale di un Referente Risk Management presso la Banca;
• una funzione deputata ai controlli di terzo livello attribuita alla Direzione Revisione
Interna di Gruppo, nel rispetto del sistema dei controlli interni previsti dal Gruppo.
La gestione del rischio operativo si basa sui seguenti principi:
• identificazione: i rischi operativi sono identificati, segnalati e riportati al vertice aziendale;
• misurazione e valutazione: il rischio è quantificato determinandone gli impatti sui processi aziendali anche sotto il profilo economico;
• monitoraggio: è garantito il monitoraggio dei rischi operativi e dell’esposizione a perdite rilevanti, generando flussi informativi che favoriscono una gestione attiva del rischio;
• mitigazione: sono adottati gli interventi gestionali ritenuti opportuni per mitigare i rischi
operativi;
• reporting: è predisposto un sistema di reporting per rendicontare la gestione dei rischi
operativi.
Il sistema di raccolta e conservazione dei dati di perdita derivanti da disguidi operativi,
reclami della clientela e cause passive si sostanzia nel processo di Loss Data Collection
di Gruppo che consente la raccolta e l’archiviazione degli eventi di perdita operativa.
Il processo di Loss Data Collection è supportato da appositi strumenti informatici, oggetto di costante evoluzione, volti a garantire l’integrità e la qualità dei dati.
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2 Cfr. Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”), Titolo II – Capitolo 5 – Parte Prima
– Sezione I.
3 Cfr. Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”), Titolo II – Capitolo 5 – Parte
Seconda – Sezione II.
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La valutazione dell’esposizione ai rischi operativi, svolta con metodologia di Control Risk
Self Assessment, ha lo scopo di determinare, con un orizzonte temporale annuale e per
i segmenti di operatività rilevanti:
• il grado di esposizione ai rischi operativi;
• la valutazione dell’adeguatezza dei processi e dei controlli di linea.
La Capogruppo predispone report di dettaglio per rendicontare all’Alta Direzione e ai
Responsabili delle Unità Organizzative centrali le perdite operative che si sono manifestate nel periodo e le azioni di mitigazione pianificate per la loro soluzione e report alle
strutture operative affinché acquisiscano consapevolezza delle perdite generate e delle
principali anomalie da mitigare.
L’adesione del Gruppo Bper a DIPO4 consente di ottenere flussi di ritorno delle perdite
operative segnalate dalle altre banche italiane aderenti. La Banca utilizza attualmente
tali flussi per analisi di posizionamento rispetto a quanto segnalato dal sistema e come
supporto a specifiche valutazioni sui processi per avviare eventuali interventi correttivi.
Sono parte della gestione dei rischi operativi le linee di intervento nell’ambito del Business Continuity Management. Esse sono orientate a mantenere ad un livello opportuno
l’attenzione sulla continuità operativa e ad evitare che l’impianto organizzativo (regole,
valutazioni d’impatto, scenari, misure d’emergenza, piani operativi, ecc.), sviluppato per
la continuità dei processi critici aziendali, perda progressivamente di rilevanza.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
I dati di perdita operativa segnalati nel corso dell’Esercizio tramite il processo di Loss
Data Collection evidenziano, a fronte dei n.249 eventi di perdita operativa registrati
nell’esercizio, disaggregati in Figura 1 secondo lo schema di classificazione previsto
dalle “Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche” (Circ. Banca d’Italia
n. 263 del 27 dicembre 2006), una Perdita Effettiva Lorda è pari a € 515.175 anch’essa
disaggregata nelle sue componenti in Figura 2.
L’importo di Perdita Lorda non tiene conto dei recuperi assicurativi e di altra natura, che
riducono l’impatto economico effettivo.
Figura 1 - Composizione Frequenza

Figura 2 - Composizione Perdita Effettiva Lorda

4 Database Italiano Perdite Operative a cui il Gruppo BPER partecipa dal 2003. L’Osservatorio DIPO è un Servizio dell’Associazione Bancaria Italiana nato
per supportare lo sviluppo dell’Operational Risk Management e per creare una metodologia di raccolta e di scambio di informazioni sulle perdite operative
sperimentate dagli aderenti.
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Di seguito si riporta la ripartizione delle perdite per tipologia di evento:
• frode interna: numero di eventi trascurabile, con perdita di € 1.000;
• frode esterna: pari al 25% degli eventi, con una perdita lorda complessiva di € 44.133
derivante prevalentemente da frodi su carte di pagamento;
• contratto di lavoro e sicurezza sul posto di lavoro: nessun evento registrato;
• clienti, prodotti e pratiche di business: pari al 23% degli eventi, con una perdita
complessiva di € 327.070 riconducibile prevalentemente ad anomalie nell’ambito del
processo del credito;
• danni o perdita di beni materiali: pari all’1% degli eventi, con una perdita di € 1.289;
• avarie e guasti ai sistemi: pari al 3% degli eventi, con una perdita di € 600;
• esecuzione, consegna e gestione processo: pari al 48% degli eventi, con perdita di
€ 141.083 derivante prevalentemente da errori operativi su finanziamenti.
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Sezione 1 – Il patrimonio dell’impresa
A. Informazioni di natura qualitativa
Il Patrimonio costituisce il primo presidio a fronte dei rischi naturalmente insiti nell’attività
bancaria. Formano la sua componente primaria (Core) il Capitale e le Riserve, a qualunque titolo esse costituite, nonché l’utile di periodo. A fini prudenziali può essere integrato
di ulteriori elementi, quali, ad esempio, strumenti di capitale, innovativi e non, e prestiti
subordinati, convertibili o meno.
La gestione del patrimonio riguarda l’insieme delle politiche e delle scelte necessarie per
definire la dimensione dello stesso, nonché la combinazione ottimale tra i diversi strumenti alternativi di capitalizzazione tendenti ad assicurare che il patrimonio ed i ratios
relativi, siano coerenti con il profilo di rischio assunto dalla Banca, nel pieno rispetto dei
requisiti di Vigilanza.
Per quanto concerne le politiche adottate dalla Banca in tema di rispetto dei requisiti patrimoniali nonché delle linee guida e dei processi adottati nella gestione del patrimonio, si
rinvia alla successiva Sezione 2 “Il patrimonio e i coefficienti di solvibilità".
B. Informazioni di natura quantitativa
B.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
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B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue
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Sezione 2 – Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza
2.1 Patrimonio di vigilanza
A. Informazioni di natura qualitativa
Il Patrimonio di Vigilanza è stato determinato in conformità con le indicazioni della Banca
d’Italia ed al 31 dicembre 2013 ammonta a 338.657 migliaia di euro ed è costituito da:
1. Patrimonio di base
Il patrimonio di base, il cui valore è di 338.599. migliaia di euro, si compone di elementi
positivi che sono: il capitale sociale, le riserve da sovrapprezzo di emissione e le altre riserve per 379.524 migliaia di euro; fra queste, vi è ricompreso l’importo di 14.307
migliaia di euro, che il piano di riparto dell’utile 2013 prevede di patrimonializzare. Le
componenti negative, che ammontano a 40.925 migliaia di euro, sono rappresentate
dal valore delle attività immateriali iscritte nell’attivo di bilancio ivi incluso l’avviamento
derivante dall’acquisizione di sportelli bancari nel 2008.
2. Patrimonio supplementare
Nel patrimonio supplementare, quali elementi positivi, figura la componente relativa ad
emittenti non vigilati della riserva su attività finanziarie disponibili per la vendita (116
migliaia di euro).
Una quota del 50% di quest’ultima riserva viene poi dedotta, tra i filtri prudenziali negativi,
attestando il valore del patrimonio supplementare a 58 migliaia di euro.
B. Informazioni di natura quantitativa
Patrimonio di vigilanza
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2.2 Adeguatezza patrimoniale
A. Informazioni di natura qualitativa
Il rispetto dei limiti di adeguatezza patrimoniale, sia a livello di TIER1 che di dotazione complessiva, è costantemente monitorato dai competenti Organismi aziendali della
Banca, anche attraverso una serie di report forniti dalle funzioni di Risk Managementi
di Gruppo e dal Servizio Bilancio della Capogruppo nell’ambito del più ampio processo di verifica dell’adeguatezza patrimoniale consolidata, oltrechè dal Servizio Bilancio
della banca. Le linee guida su tale verifica sono inserite nel resoconto annuale dell’adeguatezza patrimoniale del Gruppo BPER (ICAAP), inviato periodicamente all’organo di
vigilanza, identificando al suo interno funzioni e un sistema di metodologie ed approcci
volti alla misurazione e/o valutazione continuativa dei rischi assunti. Il tutto con la finalità
di indirizzare le azioni gestionali e quantificare la dotazione patrimoniale di cui la Banca
deve disporre per fronteggiare i rischi assunti.
B. Informazioni di natura quantitativa
Come previsto dalla vigente normativa, le Attività di rischio ponderate (C.1) vengono ricalcolate in base al reciproco della misura del requisito prudenziale standard del 12,5%.
I valori dell’esercizio 2013, riportati nella successiva tabella potrebbero differire, in misura stimata non rilevante, da quelli definitivi che saranno elaborati per la produzione delle
relative segnalazioni di Vigilanza.
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PARTE G

Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda

Nota Integrativa
Parte G - Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda
Sezione 1 - Operazioni realizzate durante l’esercizio
1.1 - Operazioni di aggregazione
Operazioni rientranti nel campo di applicazione del principio contabile internazionale IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”.
Nel corso dell’esercizio 2013 non sono state perfezionate operazioni di aggregazione di
imprese o rami d’azienda per le quali si renda applicabile il principio contabile IFRS3.
Sezione 2 - Operazioni realizzate dopo la chiusura dell’esercizio
Dopo la chiusura dell’esercizio non sono state perfezionate operazioni di aggregazione
di imprese o rami d’azienda.
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PARTE H

Operazioni con parti correlate

Nota Integrativa
Parte H - Operazioni con parti correlate
La Banca Popolare del Mezzogiorno è controllata dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna scrl e fa parte dell’omonimo gruppo. La Capogruppo detiene una interessenza
nel capitale della Banca pari al 96,840%.
1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
I compensi di competenza dell’esercizio 2013 a favore dei dirigenti con responsabilità
strategica, fra i quali sono compresi anche gli amministratori e i membri del collegio sindacale, possono così riassumersi:

I valori indicati sono stati determinati come previsto dallo IAS 24 par. 16. I Dirigenti strategici per il 2013 sono individuati nella figura del Direttore Generale e dei Vice Direttori
Generali.
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2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Le altre parti correlate sono rappresentate da entità soggette al controllo o all’influenza
notevole di Amministratori, Sindaci o Dirigenti strategici, ovvero da soggetti che possono
avere influenza notevole sui medesimi.
Come riportato nella Relazione degli Amministratori, al 31 dicembre 2013 sono in essere
una serie di rapporti con la Controllante Banca Popolare dell’Emilia Romagna, nonché
con diverse società appartenenti allo stesso gruppo, come da dettaglio già riportato
nella relazione sulla gestione.
I rapporti e le operazioni intercorse con parti correlate non presentano elementi di criticità, sono riconducibili all’ordinaria attività di credito e di servizio, si sono normalmente
sviluppati nel corso dell’esercizio in funzione delle esigenze od utilità contingenti, nell’interesse comune delle parti e, quando del caso, del gruppo. Le condizioni applicate ai
singoli rapporti ed alle operazioni con le società stesse non si discostano da quelle correnti di mercato.
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Nota Integrativa
Parte H - Operazioni con parti correlate
Rapporti con società correlate, con la controllata e con la controllante (Consob –
raccomandazioni del 20/02/1997 e del 27/2/1998)
Al 31 dicembre 2013, la Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. intratteneva una serie
di rapporti con la controllante Banca popolare dell’Emilia Romagna nonché con molte
delle società appartenenti allo stesso gruppo e con la sua controllata diretta. Nella “Relazione sulla gestione” a cui facciamo rimando, è riportata ampia e dettagliata descrizione
della natura degli stessi.
Diamo, di seguito, evidenza dei saldi generati dai suddetti negozi:
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PARTE I

Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali

Nota Integrativa
Parte I - Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali
A fine esercizio 2013 non sono in essere operazioni della specie.
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PARTE L

Informativa di settore

Nota Integrativa
Parte L - Informativa di settore
L’informativa di settore è redatta secondo le disposizioni dell’IFRS 8 ”Settori operativi”,
emanato con Regolamento CE n. 1358/2007, ed applicato a partire dal 1° gennaio 2009.
L’IFRS 8 stabilisce che i segmenti operativi oggetto d’informativa di bilancio devono
essere individuati sulla base della reportistica interna che viene visionata dal top management al fine di valutare la performance tra i medesimi.
Il criterio utilizzato per l’attribuzione delle diverse poste analizzate si basa su soglie qualitative e quantitative coerenti con la segmentazione della clientela che è utilizzata dalla
Banca per la definizione delle politiche commerciali e costituisce la base per le rendicontazioni gestionali direzionali; i Settori operativi individuati hanno caratteristiche economiche similari e risultano omogenee al loro interno per:
• natura dei prodotti e servizi e dei processi distributivi;
• tipologia di clientela;
• metodologie di marketing;
• natura del contesto normativo.
Per la loro valenza strategica i settori individuati sono riportati nell’informativa anche in
presenza di risultati economici inferiori alle soglie quantitative previste, in quanto ritenuti
utili per gli utilizzatori del bilancio.
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SETTORI OPERATIVI
Lo schema suddivide i dati economici e patrimoniali nei seguenti Settori operativi:
• PRIVATE
Sono incluse le poste economiche e patrimoniali derivanti da rapporti con le seguenti
tipologie di clientela:
• Persone fisiche e cointestazioni sottoposte al “Servizio BperPrivate”.
• RETAIL
Sono incluse le poste economiche e patrimoniali derivanti da rapporti con le seguenti
tipologie di clientela:
• Persone fisiche e cointestazioni non sottoposte al “Servizio BperPrivate”;
• Ditte individuali;
• Società di persone o capitali non finanziarie con fatturato inferiore ai 2,5 milioni e
accordato operativo sul Gruppo Bancario inferiore a 1 milione.
• CORPORATE
Sono incluse le poste economiche e patrimoniali derivanti da rapporti con le seguenti
tipologie di clientela:
• Amministrazioni Pubbliche;
• Società non finanziarie non residenti;
• Società di persone e capitali non finanziarie con fatturato uguale o maggiore a 2,5
milioni ed inferiore a 20 milioni o accordato operativo totale sul gruppo bancario
uguale o superiore a 1 milione;
• Società di persone e capitali non finanziarie con fatturato uguale o maggiore a 20
milioni ed inferiore a 250 milioni.
• LARGE CORPORATE
Sono incluse le poste economiche e patrimoniali derivanti da rapporti con le seguenti
tipologie di clientela:
• Società di persone e capitali non finanziarie con fatturato individuale superiore a
250 milioni oppure Società di persone e capitali non finanziarie appartenenti ad
un Gruppo aziendale con un fatturato da Bilancio consolidato uguale o superiore
a 250 milioni;
• Società di persone e capitali che per Sae o appartenenza ad un Gruppo sarebbero da segmentare all’interno del macrosegmento Controparti Istituzionali, ma che
per un miglior presidio gestionale si ritiene di gestire come Large Corporate.
• FINANZA
Sono incluse le poste economiche e patrimoniali derivanti da attività di tesoreria, di
gestione dei portafogli di proprietà del Gruppo, di accesso ai mercati finanziari e di
supporto operativo specialistico alla Rete commerciale.
• CORPORATE CENTER
Sono incluse poste economiche e patrimoniali derivanti da attività rivolte al governo del
Gruppo, alle scelte strategiche e alle relative linee di indirizzo (patrimonio netto, partecipazioni, ecc.) o non collegabili direttamente alle altre aree di business.
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Le suddette Voci di bilancio sono state allocate ai Settori Operativi in base alle informazioni presenti nei sistemi informativi gestionali riconciliati con quelli contabili.

A.1 Distribuzione per Settori Operativi: dati economici
In base ai requisiti definiti dal principio IFRS 8, il prospetto di Conto Economico per Settori Operativi riporta le seguenti informazioni:

Nota Integrativa

Parte L - Informativa di settore
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I dati patrimoniali sono stati allocati ai Settori Operativi in base agli stessi criteri delle poste economiche.

A.2 Distribuzione per Settori Operativi: dati patrimoniali
In base ai requisiti definiti dal principio IFRS 8, il prospetto di Stato Patrimoniale per Settori Operativi riporta le seguenti informazioni:
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ELENCO ALLEGATI AL BILANCIO
DELL’ESERCIZIO 2013
Allegato A
Informazioni sulla Capogruppo
Allegato B
Elenco degli immobili e dei terreni di proprietà
Allegato C
Elenco delle rivalutazioni e del riallineamento degli immobili
Allegato D
Elenco dei titoli di capitale inclusi nelle attività disponibili per la vendita
Allegato E
Indicatori segnalati al Fondo Interbancario di tutela dei depositi
Allegato F
Conto economico con evidenza delle variazioni
Allegato G
Tabella dei compensi della società incaricata della revisione contabile
Allegato H
Mappa del Gruppo
Allegato I
Relazione di revisione contabile
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Allegato A - Informazioni sulla Capogruppo
Impresa capogruppo o banca comunitaria controllante
Denominazione:
Banca Popolare dell'Emilia Romagna società cooperativa.
Sede:
Via San Carlo n° 8/20 - 41100 Modena
Prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio della Capogruppo al 31.12.2012
Con riferimento all’articolo 2497-bis comma 4 del Codice Civile, come modificato dal
D.Lgs. n.6 del 17 gennaio 2003 (riforma del diritto societario), forniamo un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della Capogruppo:
Situazione patrimoniale
(in migliaia)

(in migliaia)

Conto economico
(in migliaia)
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Allegati al Bilancio

Allegato B - ELENCO DEGLI IMMOBILI E DEI TERRENI DI PROPRIETÀ

Allegato B - Elenco degli immobili e dei terreni di proprietà
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Allegati al Bilancio
Allegato B - Elenco degli immobili e dei terreni di proprietà
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Allegati al Bilancio
Allegato C - Elenco delle rivalutazioni e del riallineamento degli immobili
ALLEGATO C - ELENCO DELE RIVALUTAZIONI
E DEI RIALLINEAMENTI DEGLI IMMOBILI
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ALLEGATO D - ELENCO DEI TITOLI DI CAPITALE
INCLUSI NELLE ATTIVITÀ DISPONIBILI PER LA VENDITA
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Allegati al Bilancio
Allegato E - Indicatori segnalati al Fondo Interbancario di tutela dei depositi
ALLEGATO E - INDICATORI SEGNALATI AL
FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Tutti entro la norma.
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ALLEGATO F - CONTO ECONOMICO
CON EVIDENZA DELLE VARIAZIONI
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Allegati al Bilancio
Allegato G - Tabella dei compensi della società incaricata della revisione contabile
ALLEGATO G - TABELLA DEI COMPENSI
DELLA SOCIETÀ INCARICATA DELLA REVISIONE CONTABILE

* I corrispettivi includono eventuali indicizzazioni ma non le spese e l’IVA.
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Alla stesura generale hanno collaborato le seguenti funzioni della BPMezz:
Ufficio Bilancio, Ufficio Relazioni Esterne
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