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INTRODUZIONE 

Signori Soci,

l’esercizio appena concluso ha visto il Credito Cooperativo impegnato nella fase di realizzazione delle strategie di

sviluppo deliberate al 13° Convegno Nazionale tenutosi a Parma nel dicembre 2005, al fine di dare risposte alle sfide di

mercato e ai cambiamenti in atto nel contesto istituzionale ed economico nazionale e internazionale.

Infatti, il progetto di “formazione identitaria” è pronto per essere operativo ed analogamente è in via di finalizzazione il

Fondo di Garanzia Istituzionale, quale evoluzione dell’attuale sistema di garanzie del Credito Cooperativo, con la messa

a punto degli schemi regolamentari e dei sistemi operativi inerenti la valutazione dei rischi.

La realizzazione di queste attività progettuali coordinate da Federcasse, costituisce, quindi, il principale obiettivo per lo

sviluppo del Credito Cooperativo; un contributo fondamentale in tal senso viene richiesto al Gruppo bancario Iccrea

proprio con l’obiettivo di rafforzare gli elementi sinergici di coesione attraverso la sussidarietà tra i diversi livelli del

Sistema.

La scelta di valorizzare l’azione delle BCC secondo il paradigma della “buona banca”,“buona cooperativa” in una “buona

rete”, facendo perno sul miglioramento della gestione attraverso l’organizzazione di Sistema, consente al Gruppo

Bancario Iccrea di rafforzare il proprio ruolo di supporto, soprattutto nel cogliere le opportunità offerte dalla

globalizzazione in termini di accesso ai mercati finanziari.

È questo il riferimento che Iccrea Holding, in qualità di Capogruppo, ha continuato ad assumere nell’esercizio del suo

ruolo e su cui ha fondato i piani di sviluppo del Gruppo Bancario.

Nel corso dell’esercizio la Società è stata impegnata un’intensa attività di carattere sia progettuale che realizzativa, rivolta

al completamento del disegno di razionalizzazione e riposizionamento strategico del Gruppo Bancario, secondo le linee

fissate dal piano industriale 2006-2008, al fine di poter meglio sostenere ed accompagnare le BCC nell’attività di servizio

e relazione con la propria clientela.

Tra le attività di maggiore valenza strategica realizzate si rappresenta il trasferimento di tutte le Società con sede in Roma

nel nuovo complesso immobiliare di Lucrezia Romana, l’accentramento del Risk Management, l’avvio del processo di

pianificazione territoriale, il rinnovamento del sistema d’offerta dell’asset management e la progettazione della Banca

Corporate di Gruppo, che hanno richiesto un presidio costante da parte di questa Capogruppo e delle Società

Controllate per l’individuazione e la selezione delle azioni più adeguate.

L’elemento che ha favorito la realizzazione di tali iniziative è stato il costante confronto dialettico tra le strutture della

Capogruppo e quelle delle Società Controllate, a conferma di una sempre maggiore identità di Gruppo.Tale approccio,

al di là di quelli che sono i rapporti disciplinati nel regolamento di governance del Gruppo, è ritenuto estremamente

importante per poter assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti a livello di Gruppo e per affrontare le nuove

sfide di mercato.

11
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INTRODUZIONE 

Pertanto, nel mantenere costante l’azione del Gruppo nell’offrire prodotti e servizi competitivi e rispondenti ai bisogni

delle BCC e della loro clientela, nell’ottica più generale di creare valore sul territorio e accrescere le quote di mercato

del Credito Cooperativo, le priorità strategiche del Gruppo Bancario per il prossimo futuro si sintetizzano:

• nello sviluppo a livello territoriale di iniziative volte a rendere più sinergica l’operatività del Gruppo bancario con

quella delle BCC;

• nell’ampliamento e nell’innovazione dei prodotti e dei servizi per le BCC;

• nella ricerca di più elevati livelli di efficienza nella gestione;

• nell’impiego più efficiente ed efficace del capitale disponibile.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 e che viene sottoposto alla Vostra approvazione costituisce il primo redatto

conformemente ai criteri di valutazione e di misurazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (Ifrs)

e dagli International Accounting Standards (Ias) – emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e

adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 – e secondo le disposizioni della Circolare n. 262 della Banca

d’Italia del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”.

Nella presente relazione si illustrano brevemente le principali iniziative avviate e portate a termine, i livelli di

intermediazione e di servizi svolti, i principali profili economico-finanziari, i processi di adeguamento organizzativo e le

prospettive date all’organizzazione della Holding e dell’intero Gruppo Bancario.

12
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE 

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E L’AMBIENTE COMPETITIVO

IL CONTESTO MACROECONOMICO 

Nel corso del 2006 l’economia mondiale ha continuato a crescere al di sopra delle attese, pur se in

decelerazione rispetto al picco ciclico di espansione raggiunto nel 2005. I paesi emergenti hanno contribuito

in misura rilevante allo sviluppo economico globale, mentre fra le maggiori aree industriali la crescita del PIL

è divenuta meno sbilanciata.

L’anno si chiude, infatti, con l’atteso soft landing americano e con una crescita dell’economia europea (sia nella

zona dell’Euro, sia nel Regno Unito) maggiore del previsto. In Giappone le riforme attuate negli ultimi anni in

direzione di una maggiore flessibilità del mercato del lavoro e di una maggiore solidità finanziaria delle imprese

hanno prodotto effetti positivi sulla domanda interna in progressiva ripresa. La Cina e l’India continuano a

crescere a ritmi sostenuti, trainando lo sviluppo anche delle economie minori nell’area asiatica.

L’inflazione al consumo si è ridotta in vari paesi, principalmente grazie ad una diminuzione dei corsi

petroliferi.1

Gli indicatori congiunturali più recenti rilevano, però, l’inizio di una fase di rallentamento per l’economia

mondiale. Sullo scenario futuro grava, infatti, il crollo del mercato immobiliare USA, che rappresenta il freno

principale alla crescita. Un altro fattore di possibile rischio per la crescita economica nel 2007 è connesso ai

segnali di rallentamento della produzione industriale europea, parzialmente compensati da una ripresa dei

consumi.

Il 2007 si presenta, in sintesi, con prospettive di crescita ancora buone, ma probabilmente non in linea con le

performance del 2006.

L’economia statunitense ha sperimentato nel corso del 2006 l’atteso rallentamento della crescita verso

un sentiero di sviluppo più contenuto. Dopo un primo trimestre di crescita ancora molto intensa, la dinamica

del PIL ha registrato una netta decelerazione, confermando lo scenario di soft landing auspicato all’inizio

dell’anno.

Grazie ad una certa ripresa rilevata nell’ultimo quarto dell’anno, l’incremento del PIL è stato comunque pari

al 3,3% nella media del 2006 (+3,2% nel 2005).

Gli investimenti privati sono diminuiti a causa del rallentamento del mercato immobiliare, mentre la spesa

delle famiglie residenti ha fatto registrare un incremento del 3,2 in media d’anno.

Il contributo delle esportazioni nette è stato nullo.

1 Lo shock petrolifero, iniziato tre anni fa, si è stabilizzato dall’autunno.
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Sul fronte dei prezzi, la prima parte del 2006 è stata caratterizzata da forti tensioni, per gli straordinari rincari

nei prezzi energetici e per la dinamica dei costi del lavoro in crescita.A partire da settembre l’inflazione al

consumo si è considerevolmente ridotta, per effetto sia del calo dei prezzi dei beni energetici che di una

riduzione, anche se modesta, delle componenti non energetiche. In prospettiva le pressioni inflazionistiche

dovrebbero attenuarsi gradualmente nel contesto di un progressivo contenimento dell’attività economica e

di più bassi prezzi del petrolio.

Nel prossimo futuro si prevede un’ulteriore progressiva attenuazione del tasso di crescita dell’economia

statunitense ed una successiva stabilizzazione a partire dal 2008. È, infatti, probabile che il rallentamento del

mercato delle abitazioni freni la spesa per consumi delle famiglie; allo stesso tempo, l’eccesso di offerta sul

suddetto mercato potrebbe comportare un ulteriore calo degli investimenti in edilizia residenziale.

I forti aumenti del reddito da lavoro e la recente diminuzione del prezzo del petrolio potrebbero compensare

parzialmente gli effetti negativi dell’andamento del settore immobiliare sui consumi. La spesa per investimenti

delle imprese in settori diversi dall’edilizia residenziale dovrebbe essere sostenuta dalla solidità patrimoniale

e dagli elevati livelli di redditività raggiunti.

Con riguardo alla politica monetaria, nel corso della prima metà dell’anno il tasso obiettivo sui federal

funds è stato innalzato per ben quattro volte, per poi rimanere invariato, al 5,25%, nel corso del secondo

semestre 2006.

In Giappone, nel corso del 2006, si è confermato un sentiero di crescita in grado di portare l’economia fuori

dalla deflazione, ma il processo virtuoso si sta compiendo con grande lentezza.

Nel corso del 2006 il PIL è aumentato del 2,2%, a fronte dell’1,9% registrato nel 2005, ma la crescita continua

ad essere trainata dal settore industriale, mentre i consumi delle famiglie non decollano.

La crescita della spesa delle famiglie, pari allo 0,9% in media d’anno, è stata sostenuta dall’aumento

dell’occupazione. Nel corso del 2006 il numero di occupati è salito dello 0,7% e il tasso di disoccupazione è

diminuito di 0,2 punti, al 4,2%, configurando una situazione prossima alla piena occupazione.

Dopo il graduale superamento della lunga fase di deflazione, dall’autunno la dinamica dei prezzi al consumo

è tornata a rallentare.A dicembre il tasso di inflazione misurato sull’indice dei prezzi al consumo è stato pari

allo 0,3% sui dodici mesi, invariato rispetto a novembre. Inoltre, il calo dei corsi petroliferi ha continuato a

manifestare i suoi effetti sia sull’inflazione al netto degli alimentari freschi, sia su quella dei prezzi alla

produzione: per entrambe le variabili a dicembre i tassi hanno registrato un’ulteriore decelerazione sui dodici

mesi (rispettivamente allo 0,1 e al 2,5%, dallo 0,2 e 2,7% di novembre).

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE 
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Per il 2007 le attese sono complessivamente positive: l’espansione dell’attività dovrebbe proseguire, sorretta

dalla tenuta della domanda interna e dal persistente vigore delle esportazioni.

Con riguardo alla politica monetaria, nel corso del 2006 la Banca del Giappone (BoJ) ha deciso di modificare

le linee guida per le sue operazioni del mercato monetario e di abbandonare la politica di tasso di interesse

zero. In occasione della riunione del 13-14 luglio, la Banca del Giappone ha conseguentemente innalzato da

zero allo 0,25% il call rate obiettivo sui prestiti overnight. Infine,per la prima volta dal 2001,è stato aumentato

il tasso ufficiale di sconto, dallo 0,1 allo 0,4%2.

Nell’area dell’Euro (UE-12) la crescita dell’economia ha acquisito un forte slancio nel corso dell’anno:

il tasso di incremento annuo del PIL in termini reali dell’area si è collocato al 2,6% nel 2006, dopo l’1,4%

del 2005.

Alla forte crescita nel 2006 (l’incremento del PIL è stato il più rilevante dal 2000), hanno contribuito sia le

esportazioni nette sia la domanda interna (al netto delle scorte). Quanto alle prime, lo slancio delle

esportazioni si è notevolmente rafforzato; quanto alla seconda, in particolare gli investimenti fissi lordi hanno

segnato una netta accelerazione.

In linea con la maggiore crescita del reddito disponibile reale e con i significativi miglioramenti del clima di

fiducia dei consumatori anche i consumi privati hanno registrato, nel corso dell’anno, un significativo

rafforzamento, portandosi, in ragione d’anno, all’1,9% rispetto all’1,5 del 2005.

La dinamica di crescita dei consumi dell’area è da ipotizzare come tendenzialmente stabile, stante il

miglioramento delle principali variabili che ne influenzano lo sviluppo.

Il mercato del lavoro, in primo luogo, ha segnato nell’ultimo biennio miglioramenti significativi e più rapidi di

quanto sia accaduto nelle fasi espansive degli ultimi decenni.

Il tasso di disoccupazione dell’area è progressivamente diminuito nel corso dell’anno, collocandosi in

dicembre al 7,5%, il livello più basso da oltre dieci anni (7,8%, in media, nel 2006).

Sul fronte dei prezzi, il tasso di inflazione calcolato sullo IAPC3, dopo essere cresciuto nella parte centrale

dell’anno è progressivamente diminuito nel secondo semestre ed è pari a dicembre 2006 all’1,9% (2,2% in

media d’anno).

La BCE ritiene, al riguardo, che le prospettive per la stabilità dei prezzi a medio-lungo termine siano soggette a

rischi al rialzo, scontando ancora la trasmissione ai prezzi al consumo degli scorsi rincari petroliferi e possibili

ulteriori incrementi dei prezzi amministrati e delle imposte indirette rispetto a quelli annunciati finora4.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE 

2 Nella riunione del 20-21 febbraio 2007 la Banca del Giappone ha deciso di innalzare nuovamente, di 25 punti base, all’attuale 0,5%, l’obiettivo per
il call rate sui depositi overnight.

3 Indice Armonizzato dei Prezzi al consumo relativo ai paesi membri dell'area Euro.
4 In Germania a gennaio 2007 sono entrate in vigore le nuove aliquote IVA.
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Per quanto concerne la politica monetaria nell’area, nel corso del 2006 il Consiglio direttivo della BCE ha

innalzato per cinque volte il tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali, portandolo

progressivamente dal 2,25 al 3,50%. Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e quello

sui depositi presso la Banca Centrale sono conseguentemente stati innalzati anch’essi, fino al 4,50 ed al 2,50%

rispettivamente5.

In Italia, il 2006 si è concluso con il tasso di crescita più alto degli ultimi cinque anni: i dati di contabilità

nazionale relativi all’intero 2006 mostrano una crescita del prodotto interno lordo, non corretta per il

numero di giorni lavorativi, dell’1,9%. È dunque confermata l’accelerazione della dinamica del PIL rispetto

all’anno precedente, rivisto comunque verso l’alto allo 0,1%.

Il maggior contributo alla crescita è venuto dalla domanda interna (incrementatasi dell’1,3%), mentre sia la

domanda estera netta sia le scorte hanno fornito un contributo esiguo, pari allo 0,3%. La domanda interna ha

visto un aumento sia dei consumi privati che degli investimenti, con contributi, rispettivamente, dello 0,9% e

dello 0,5%, mentre è stato leggermente negativo (-0,1%) l’apporto fornito dai consumi pubblici.

Sui consumi delle famiglie ha influito positivamente l’andamento dell’occupazione, che è tornata a crescere

nel 2006 (+1,6%) dopo la flessione accusata nel 2005 (-0,2%). Il tasso di disoccupazione si è attestato nella

media dell’anno al 6,8%, dal 7,7 dell’anno precedente. Anche le retribuzioni lorde sono aumentate

significativamente (+4,8%), valore in linea con quello del 2005 e superiore alla media del triennio 2002-2004,

determinando un recupero, almeno parziale, del potere d’acquisto delle famiglie.

Si è assistito, inoltre, nel corso dell’anno, ad un recupero degli investimenti che ha coinvolto sia le costruzioni,

sia gli impianti e macchinari, sia, soprattutto, i beni immateriali (tecnologie dell’informazione e della

comunicazione, marchi, brevetti ecc.), aumentati del 7% dopo tre anni di diminuzioni consecutive.

Il contributo fornito dalla domanda estera netta, benché limitato, è stato migliore rispetto alle previsioni di

un anno fa ed indica un ritrovato slancio delle imprese italiane sui mercati esteri.

Nel corso dell’anno l’inflazione è rimasta contenuta, nonostante il caro petrolio attenuatosi solo a partire

dall’autunno. Nel mese di dicembre 2006 l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) presenta un

aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente e del +2,1% in termini tendenziali (in media d’anno l’indice

IAPC è cresciuto del 2,2%, in linea con il 2005).

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE 

5 Nella riunione tenuta l’8 marzo 2007 il Consiglio direttivo ha deciso di aumentare nuovamente, al 3,75%, il tasso minimo di offerta applicato alle
operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la
banca centrale sono stati anch’essi innalzati di 25 punti base, rispettivamente al 4,75 e al 2,75%.
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L’ANDAMENTO DEL SISTEMA BANCARIO DELL’AREA EURO

Sul versante della politica monetaria, come già accennato, il Consiglio direttivo della BCE ha innalzato per ben

cinque volte, nel corso dell’anno, il tasso minino di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali

dell’Eurosistema.

Il tasso è passato dal 2,25 al 3,50% e si prevedono, nell’anno in corso, ulteriori ritocchi.

Sono stati conseguentemente innalzati anche i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale

e sui depositi presso la BCE, rispettivamente al 4,50 ed al 2,50%.

Al 31 dicembre 2006 il numero delle istituzioni creditizie presenti nell’area UE-12 ammontava a 6.130 unità,

a fronte delle 6.248 rilevate nella stesso mese del 2005. L’incidenza delle banche italiane sul totale delle IFM

dell’area era pari a settembre al 13%.

Con specifico riguardo all’operatività nelle principali aree di business bancario, alla fine di dicembre,

l’aggregato “depositi ed obbligazioni“ del complesso delle istituzioni finanziarie e monetarie (IFM) dell’area

UE-12 ammontava complessivamente a 12.133 miliardi di euro (+9,7% di incremento annuo).

L’ammontare complessivo dei prestiti a residenti delle IFM dell’UE-12 a dicembre 2006 era pari a 9.965

miliardi di euro, con un tasso di incremento percentuale annuo del 9,2%.

L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO

In Italia la dinamica del credito è stata più intensa rispetto al complesso dell’area UE-12 (+11,4% su base

annua a dicembre 2006 contro il +7,8 di fine 2005)6.

L’accelerazione è imputabile in gran parte alla domanda delle imprese, che hanno fatto ricorso crescente al

credito, in gran parte anche credito commerciale, in connessione con l’aumento dell’attività economica.

L’accelerazione dei prestiti è stata più intensa nei settori dove più elevata è stata la crescita del prodotto,

come quelli dell’energia, delle macchine per ufficio e dei prodotti in gomma e plastica.

Il credito bancario alle famiglie consumatrici ha continuato a crescere rapidamente, pur mostrando una certa

decelerazione (+10,8% a dicembre 2006, contro il +15,1% di fine 2005).

Il rallentamento costituisce probabilmente l’effetto congiunto di più cause: le ingenti operazioni di

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE 

6 Il tasso di incremento riportato è riferito all’aggregato d1009202 :“impieghi propri totali”.
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cartolarizzazione di mutui ipotecari, la minore crescita dei prezzi degli immobili residenziali e il rialzo dei tassi

di interesse. Quest’ultimo fattore ha spinto le famiglie ad aumentare la domanda di mutui a tasso fisso, saliti

al 22% delle nuove erogazioni, dal 15% del 2005.

Il credito al consumo ha continuato a crescere in misura significativa, in particolare quello erogato da società

finanziarie; l’espansione ha interessato, oltre ai prestiti finalizzati all’acquisto di autoveicoli, i finanziamenti

personali e quelli contro cessione del quinto dello stipendio.

La dinamica dei prestiti erogati dalle banche di maggiore dimensione, che negli ultimi anni aveva risentito dei

processi di riorganizzazione aziendale dei principali gruppi, ha registrato una ripresa, riducendo il divario di

crescita rispetto ai prestiti erogati dalle banche “piccole” e “minori”.

In relazione alla qualità del credito,nei dodici mesi terminanti a dicembre il flusso dei crediti divenuti inesigibili

è rimasto contenuto: le banche italiane hanno iscritto a sofferenza prestiti pari allo 0,9% della consistenza

complessiva.Nel Mezzogiorno l’incidenza delle nuove sofferenze sui prestiti è lievemente aumentata, all’1,5%;

la crescita delle sofferenze nel Sud si è verificata in tutti i principali settori di attività economica.

Nel corso del 2006 l’offerta del credito non ha subito particolari limitazioni: l’aumento dei tassi bancari attivi

registrato dall’avvio della fase di restrizione monetaria è stato inferiore a quello dei tassi ufficiali; il differenziale

tra il tasso medio sui prestiti alle imprese e quello minimo, che tende ad ampliarsi nelle fasi di restrizione

creditizia, è sceso ulteriormente, a 2,0 punti percentuali (2,4% nel 2005).

Il differenziale tra il tasso sui prestiti a breve termine alle imprese nel Mezzogiorno e al Centro Nord,corretto

per la diversa composizione settoriale e dimensionale della clientela, è lievemente diminuito, all’1,3% (1,5% a

fine 2005).

La crescita della raccolta bancaria sull’interno è stata inferiore a quella dei prestiti, risultando pari a dicembre

all’8,5%7.

È stata particolarmente intensa la domanda dei depositi meno liquidi, come quelli con durata prestabilita e i

pronti contro termine, caratterizzati da maggiori rendimenti rispetto ai conti correnti.

La forte crescita delle obbligazioni bancarie (+11,4%), realizzata anche attraverso ingenti emissioni

sull’euromercato, ha contribuito a mantenere la durata finanziaria del passivo in linea con quella dell’attivo. Il

divario tra le due durate finanziarie, pari a solo 1,4 mesi, è invariata rispetto al 2005.

Sotto il profilo reddituale, le informazioni preliminari relative all’esercizio 2006 indicano un forte incremento

nel risultato di gestione delle banche italiane8.Tale andamento va tuttavia interpretato con cautela in quanto

potrebbe essere in parte influenzato dall’applicazione dei nuovi principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Il margine di interesse è cresciuto del 10,8% per l’effetto congiunto della forte espansione dei fondi intermediati
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e dell’aumento del differenziale tra i tassi di interesse attivi e quelli passivi.Gli altri ricavi sono cresciuti del 13,1%,

grazie all’aumento dei proventi da servizi e dei dividendi da azioni e partecipazioni non bancarie. I costi operativi

totali sono cresciuti del 4,1%, principalmente per effetto dell’aumento delle spese per il personale.

L’ANDAMENTO DELLE BCC NEL CONTESTO DEL SISTEMA BANCARIO 

L’andamento delle BCC nel corso del 2006 conferma una buona crescita strutturale e delle masse

intermediate, ma evidenzia con maggior chiarezza qualche elemento di criticità già in nuce nell’impetuosa

crescita degli ultimi anni.

Le poste dell’attivo
Con riguardo all’attività di intermediazione, è proseguito nel corso del 2006, pur se con un ritmo attenuato

rispetto al periodo precedente, lo sviluppo significativo dell’attività di raccolta e di impiego delle BCC.

Gli impieghi economici delle BCC ammontano a dicembre a 94.305 milioni di euro, con un tasso di variazione

annua dell’11,2%, in linea con quanto registrato per il sistema bancario complessivo (+11,4%).

La quota di mercato delle BCC è pari al 6,6% (la quota di mercato BCC calcolata in relazione ai soli impieghi

erogati a residenti è pari al 6,8%). L’incidenza dell’aggregato sul totale dell’attivo è pari a 68,9%, a fronte del

53,7% del sistema bancario.

Si registra, anche nel corso del 2006, una dinamica di crescita più sostenuta degli impieghi a M/L rispetto a

quelli a breve, sia nel sistema BCC (rispettivamente +12,5% e +9,3%) che nel sistema bancario complessivo

(+12,4% e +10,6%).

I mutui a clientela ammontano per le BCC a 51.736 milioni di euro, pari ad una quota di mercato dell’8,1%.

La variazione percentuale annua (+11,9%) è in linea con quella del sistema bancario complessivo (+11,3%).

In relazione ai settori di attività economica di destinazione del credito, le informazioni relative a dicembre

2006 confermano la tendenza allo sviluppo dell’attività di finanziamento nel segmento delle imprese di

maggiore dimensione (imprese non finanziarie, in larga parte società di capitali), con un tasso di incremento

percentuale annuo pari al 16,7% (+13,0% a fine 2005), contro il 14,0% rilevato in media nel sistema. La quota

di mercato delle BCC in questo segmento di clientela è pari al 5,7% (5,5% a dicembre 2005).

Rallenta la crescita degli impieghi a favore delle famiglie consumatrici: +9,2% a dicembre 2006 contro il

+12,4% registrato alla fine dell’anno precedente. A fronte di tale andamento, la quota di mercato della

Categoria scende dall’8,7% di dicembre 2005 all’8,5% di dicembre 2006.
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Con particolare riferimento al credito al consumo, comparto nel quale il sistema bancario nel suo complesso

stenta a “reggere il passo” delle società finanziarie sempre più aggressive e dotate di canali e strumenti

distributivi più ramificati, le nostre banche fanno registrare una crescita inferiore alla media di sistema: il

credito al consumo erogato dalle BCC alle famiglie consumatrici è cresciuto, infatti, nel corso degli ultimi

dodici mesi ad un tasso del 3,7% a fronte del +12,5% rilevato per il sistema bancario complessivo. La quota

di mercato delle BCC in tale comparto passa dal 4,2% di fine 2005 al 3,8% di dicembre 2006.

Con riguardo all’attività di finanziamento alle imprese, è proseguita anche nei mesi più recenti la progressiva

ricomposizione a favore di edilizia e servizi. L’edilizia, in particolare, ramo di attività economica, com’è noto,

tendenzialmente molto rischioso, raccoglie a dicembre 2006 circa il 20% degli impieghi “corporate” delle

BCC (a fine 2002 l’incidenza percentuale di questo ramo di attività economica era di poco più del 16%).

A fronte del forte e persistente incremento degli impieghi, l’analisi della rischiosità del credito delle banche

della Categoria nel corso degli ultimi dodici mesi conferma le tendenze già evidenziatesi nel periodo

immediatamente precedente: il livello delle sofferenze ha presentato, infatti, una crescita superiore alla media

di sistema nella quasi totalità dei settori economici e, relativamente alla clientela imprese, in tutti i rami di

attività. Mediamente le partite in sofferenza sono cresciute dell’6,5% nel corso dell’anno. Il rapporto

sofferenze su impieghi diminuisce leggermente,al 2,7% dal 2,8 di fine 2005,giovando dell’”effetto calmierante”

dato dalla forte dinamica del denominatore.

In relazione alle partite incagliate, la cui incidenza sul totale degli impieghi è storicamente più elevata per la

Categoria rispetto al sistema bancario complessivo, si è osservata, nel corso degli ultimi mesi, una dinamica

di crescita significativa a fronte di una diminuzione registrata nella media di sistema. Il tasso di trasformazione

ad 1 anno dei crediti vivi delle BCC in sofferenze,dopo una progressiva riduzione nel corso del triennio 2000-

2003, pare essersi stabilizzato nel biennio seguente per poi crescere nuovamente nel corso del 2006. Al

riguardo si segnala, inoltre, una progressiva convergenza tra gli indicatori di rischio calcolati per le diverse

aree della penisola.

In prospettiva, nonostante le BCC abbiano dimostrato una buona capacità di selezionare e monitorare i

clienti affidati, i rischi connessi all’attività di prestito potrebbero aumentare in misura rilevante e ridurre

l’adeguatezza patrimoniale. L’imminente introduzione delle nuove regole di Basilea2, anche se non sembra ad

oggi prefigurare un peggioramento dei ratios a fronte dei rischi di credito, può comportare a medio termine

problemi di adeguatezza patrimoniale per un numero crescente di BCC, qualora non migliorino i presidi per

la corretta gestione del credito.

Gli investimenti sull’interbancario registrano a dicembre 2006 una sostanziale stazionarietà (+0,5%), contro

un incremento del 18,5% del sistema bancario complessivo. L’ammontare degli impieghi sull’interbancario

delle BCC è pari a 6.272 milioni di euro, con un peso sul totale dell’attivo del 4,6% (4,9% a fine 2005),

significativamente inferiore rispetto a quanto registrato per il sistema bancario complessivo (21,7%).
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L’ammontare dei valori mobiliari detenuti in portafoglio è pari a dicembre a 25.444 milioni di euro per le

BCC, con un tasso di crescita annua pari allo 0,5%, inferiore a quanto rilevato per il sistema bancario

complessivo (+4,8%).

L’incidenza del portafoglio titoli sul totale attivo, pari per le BCC al 18,6%, permane notevolmente superiore

rispetto all’intero sistema bancario (10,0%).

La graduale riduzione degli impieghi interbancari delle BCC, a fronte del permanere di un’incidenza rilevante

del portafoglio titoli sul totale dell’attivo di bilancio, risulta in netto contrasto con le politiche allocative delle

altre banche.Oltre a costituire una potenziale carenza di liquidità, tale composizione dell’attivo, in certa misura

indotta dal meccanismo di calcolo dell’operatività prevalente con i soci, può essere considerata penalizzante

anche sotto il profilo reddituale, attesa l’elevata remunerazione netta dei mercati interbancari.

Infine, l’evidente esigenza delle BCC di continuare a finanziare la crescita degli impieghi a clientela sembra

entrare in contrasto con l’attenuazione della crescita della raccolta diretta registrata nel corso dell’anno.A

ciò si aggiunge anche l’oggettiva difficoltà delle BCC di porre in essere, senza un adeguato sostegno delle

banche di secondo livello, operazioni di cartolarizzazione dei crediti che possano favorire l’ulteriore sviluppo

dell’attività di prestito.

Nel complesso, tali dinamiche sembrano prefigurare l’insorgere di possibili limiti allo sviluppo ulteriore delle

BCC e indicare la necessità di adottare misure correttive, sia dal lato del controllo dei rischi sia da quello

delle politiche di allocazione delle risorse finanziarie.

Le poste del Passivo
La raccolta diretta delle BCC è pari alla fine del 2006 a 111.084 milioni di euro, con un tasso di incremento

del 8,1%, leggermente inferiore a quanto rilevato nella media del sistema bancario (+8,5%). La quota di

mercato delle BCC è pari all’8,4% (la quota di mercato BCC calcolata in relazione alla sola raccolta

proveniente da residenti è pari all’8,8%).

All’interno dell’aggregato è più sostenuta la dinamica della raccolta “a tempo” rispetto a quella “a vista”

(rispettivamente +11,3 e +5,4%).

Si mantiene significativa la dinamica di crescita delle obbligazioni (+12% contro il +11,4% del sistema bancario

complessivo). L’incidenza dell’aggregato sul totale della raccolta è pari a dicembre al 35,6%, contro il 36,3 del

sistema complessivo.

La crescita della raccolta diretta, pur mantenendosi ancora pressoché in linea con la media di sistema, registra

un rallentamento.

La raccolta indiretta delle BCC registra a dicembre 2006 un incremento annuo significativo (+5,8%), ma

inferiore a quanto rilevato nella media del sistema bancario (+11,0%).

L’ammontare della raccolta indiretta è di 28.309 milioni di euro, per una quota di mercato dell’1,3%.
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Il rapporto raccolta indiretta/raccolta diretta è pari al 25,5%, contro un dato medio di sistema del 164,9%.

Il patrimonio delle BCC ammonta a dicembre 2006 a 14.513 milioni di euro, con un tasso di crescita del 9,9%.

L’incidenza dell’aggregato sul passivo di bilancio è del 10,8%, contro il 7,7% medio di sistema.

La redditività
Per quanto concerne gli aspetti reddituali, le informazioni preliminari sull’andamento di conto economico a

dicembre 20069 evidenziano una dinamica positiva dei principali margini ed una sensibile riduzione

dell’incidenza dei costi di gestione sui fondi intermediati.

Al riguardo, come già accennato, occorre però considerare l’influenza che l’applicazione dei nuovi principi

contabili internazionali (IAS/IFRS) potrebbe avere sulla valutazione delle componenti reddituali.

Il margine di interesse è cresciuto del 12,5%, il margine di intermediazione dell’11,1%. L’incidenza del primo

margine sul secondo risulta in ulteriore sensibile crescita rispetto allo scorso anno (dal 77,4 al 78,4%) ed è

notevolmente superiore alla media di sistema (58,7%).

I costi operativi sono aumentati complessivamente del 5,3% sui dodici mesi. Le spese del personale sono

cresciute del 5,6% nel 2006, in linea con il trend di crescita registrato nel 2005 (+5,4%).

Il cost income ratio, infine, risulta in sensibile riduzione rispetto allo scorso anno (dal 67,2 al 63,8%), ma si

mantiene significativamente superiore alla media di sistema (59,1%).

Gli aspetti strutturali
È proseguita, nel corso del 2006, la crescita degli sportelli delle nostre banche: alla fine del IV trimestre 2006

si registrano 438 BCC (pari al 54,5% del totale delle banche operanti in Italia), con 3.758 sportelli (pari

all’11,3% del sistema bancario) diffusi in 98 province e 2.493 comuni.

Gli sportelli delle BCC sono aumentati del 3,9%, a fronte di una crescita più contenuta rilevata per le altre

banche (+2,4).

A dicembre 2006 le BCC rappresentano ancora l’unica presenza bancaria in 556 comuni italiani.

Il numero dei soci delle BCC è pari, a dicembre 2006 a 822.893 unità, con un incremento annuo del 6,0%.

Il numero di clienti affidati delle BCC ammonta, a dicembre, a 1.489.769, con un incremento annuo dell’1,8%,

in linea con la crescita registrata dal sistema bancario (+1,8%).

A fronte di una debole crescita registrata dalle altre banche (+1,0%), prosegue, infine, con vigore, all’interno

della nostra categoria, il rafforzamento degli organici: il numero dei dipendenti ammonta a dicembre 2006 a

27.835 unità, con un incremento annuo del 3,6%; ad essi vanno aggiunti gli oltre 2.500 dipendenti di

Federazioni Locali, società del Gruppo Bancario Iccrea, Casse Centrali e organismi consortili.
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2. LE ATTIVITÀ DELLA CAPOGRUPPO

La Capogruppo ha svolto istituzionalmente il proprio ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo sulle Società

appartenenti al Gruppo, concentrando la propria azione verso quelle iniziative rivolte al completamento del

disegno di razionalizzazione e riposizionamento strategico del Gruppo Bancario avviato negli ultimi anni.

LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO STRATEGICO-GESTIONALE DI GRUPPO

In attuazione delle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione, focalizzate sugli interventi necessari

per indirizzare le iniziative di posizionamento nei tre segmenti d’offerta, istituzionale, corporate e retail, è

proseguita l’attività di coordinamento della Holding delle iniziative strategiche ed operative contenute nei

piani predisposti dalle controllate.

Il processo di pianificazione di Gruppo, che si è espresso nell’identificazione degli obiettivi di business, definiti

in base ai potenziali espressi dalle BCC sul proprio territorio, degli assetti organizzativi, degli investimenti e

dei relativi ritorni economici dell’intero Gruppo bancario, ha espresso l’assoluta rilevanza dei profili

patrimoniali per consentire un adeguato sviluppo dell’attività bancaria.

Le singole Società hanno redatto il piano triennale per il 2007-2009 e la Holding si è resa particolarmente

attiva nel condividere e nel valutare la coerenza dei piani con gli indirizzi delineati.

Il monitoraggio dell’operatività del Gruppo, nelle differenti aree di business, viene assicurato da un processo,

che coinvolge tutte le società del Gruppo, per la consuntivazione, con cadenza mensile, degli andamenti

economici, finanziari, patrimoniali e commerciali. Attraverso il confronto con gli indicatori di performance

scaturenti dall’attività di pianificazione e programmazione, il processo in oggetto permette di valutare le

condizioni di efficienza produttiva e di efficacia delle singole società del Gruppo.

Con riferimento al processo di monitoraggio degli indirizzi espressi precedentemente, la Capogruppo ha

costantemente monitorato:

• l’importante progetto di razionalizzazione delle attività corporate del Gruppo, che vede il suo

completamento in questi giorni;

• il rinnovamento del sistema d’offerta dell’asset management, con la razionalizzazione dei prodotti gestiti

direttamente e l’ampliamento in un’ottica multi-brand;
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• l’avvio del processo di pianificazione territoriale con le singole Federazioni territoriali, e il

coordinamento dell’offerta delle Società sul territorio.

Iniziative, queste, che hanno richiesto un presidio costante da parte della Holding per assicurarne la loro

realizzazione.

Un’attenzione particolare, inoltre, è stata data alla valutazione dei progetti di sviluppo attraverso la ricerca di

alleanze strategiche ed operative.

In tale ottica si è intensificata l’attività di analisi di possibili alleanze realizzabili con partner sia nell’ambito del

Sistema che all’esterno, al fine di individuare le migliori soluzioni disponibili sul mercato, in particolare per

quelle aree di business dove si dispone di minori competenze specialistiche.

Tutte le iniziative di maggior rilevanza strategica sono state oggetto di condivisione con Federcasse, con la

quale la Capogruppo ha consolidato un proficuo rapporto di collaborazione teso ad identificare le soluzioni

più appropriate per assolvere alla propria missione di servizio nei confronti delle Banche di Credito

Cooperativo.

IL GOVERNO DELLE RELAZIONI CON IL MERCATO

È proseguita l’attività di Area Mercati, volta a partecipare professionalmente alla definizione degli indirizzi dei

processi commerciali di Gruppo, assicurandone la corretta applicazione e monitorando il grado di

soddisfazione del mercato di riferimento, oltre a contribuire alla veicolazione della complessiva offerta di

prodotti e servizi del Gruppo Bancario in un’ottica integrata e sono stati avviati nuovi progetti in tal senso.

In particolare, in due differenti momenti dell’anno, si sono svolti incontri con le Federazioni locali e le BCC,

coinvolgendo nella primavera del 2006, in 13 incontri, 272 BCC e 502 rappresentanti dei vertici delle banche

associate,mentre nell’autunno dello stesso anno, in 12 incontri si è realizzato il contatto con 235 BCC e circa

400 rappresentanti delle stesse. L’obiettivo di tali eventi, denominati “Insieme un’Altra Musica!”, è di giungere,

per tappe successive, ad una maggiore e più fruttuosa sinergia fra il Gruppo Bancario Iccrea, le Federazioni e

le BCC, con l’intento di andare ad individuare, sempre più puntualmente, i termini di sviluppo commerciali

necessari nei vari territori, dando risposte alle attese delle banche. Si tratta quindi di condividere un progetto

di sviluppo comune che vede, in primis, l’aumento delle quote di mercato del Credito Cooperativo in Italia

ed, attraverso questo, l’aumento di fatturato del Gruppo. Durante questi momenti è stata presentata l’offerta

del Gruppo suddivisa per segmenti e sono stati illustrati i principali progetti che andranno a caratterizzare le

relazioni e il sistema d’offerta. In preparazione a tali riunioni, i Direttori Area Mercato hanno avviato, in
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collaborazione con le Federazioni, attività di coordinamento e di analisi del mercato, che hanno consentito di

tratteggiare un quadro più preciso del sistema in cui operano le Banche associate nei diversi territori e di

coglierne gli aspetti di maggiore significatività, al fine di contribuire nella successiva definizione delle linee

guida che la Capogruppo ha inviato alle Società controllate al momento della pianificazione 2007.

A seguito di queste attività è emerso l’interesse, da parte di alcune Federazioni locali, ad avviare un percorso

comune, al fine di realizzare un sistema integrato di informazioni economiche e commerciali concernenti

tutto il sistema di offerta del Gruppo e delle BCC, con l’obiettivo di raccogliere le diverse esigenze, criticità

e livelli di performance di ciascuna BCC; di ottenere una base dati utile a valutare il potenziale di mercato

della Federazione per sviluppare un processo di pianificazione commerciale tarato sulle dimensioni e sulle

necessità espresse dalle BCC e dal loro territorio; di supportare lo sviluppo commerciale delle Banche

attraverso il sostegno del Gruppo. I lavori sono stati avviati, secondo tempi, direttive e modalità diverse, a

seconda delle esigenze delle singole aree territoriali. Ne sono derivati vantaggi “tangibili” quali: un

monitoraggio più frequente di dati ed informazioni utili al Gruppo; il miglioramento dei supporti commerciali

ed operativi per le BCC; la creazione di meccanismi di comunicazione tra il Gruppo e le BCC, per il tramite

della Federazione, più snelli e costanti. Nel contempo si sono realizzati alcuni importanti traguardi di

avvicinamento al mercato. Le BCC, infatti, sono risultate maggiormente decisive nelle scelte strategiche del

Gruppo trasmettendo in modo strutturato proposte, suggerimenti e critiche.

L’attività di relazione dei Direttori Area Mercato si è ulteriormente sviluppata, sia nei confronti delle Banche,

sia delle Federazioni e delle Società controllate; in particolare, nei confronti di queste ultime, si è avviata

un’attività rivolta a creare maggiore coordinamento nelle attività di animazione svolte dai commerciali nei vari

territori. Sul finire dell’anno, sempre a seguito delle sollecitazioni degli incontri di “Insieme un’Altra Musica!”,

è stato avviato un progetto sperimentale con la Federazione delle BCC dell’Emilia-Romagna dedicato alla

finanza straordinaria.

È proseguito lo sviluppo del supporto di gestione commerciale di Holding, denominato Easy DAM,un sistema

informativo per la gestione delle relazioni con il mercato, in grado di monitorare le performance per

prodotto, per segmento di offerta e per canale. Sono in atto le attività di integrazione finalizzate all’adozione

dello stesso supporto anche da parte delle Società del Gruppo.

Si è svolta la seconda indagine di Customer Satisfaction sui Servizi di Gruppo. Partita nel 2005 con una prima

fotografia della situazione, nel 2006 è stato realizzato il secondo step che consentirà di puntualizzare

progressivamente, attraverso la ripetizione delle rilevazioni, il trend di percezione che il mercato (BCC e

Federazioni) ha nei confronti delle attività del Gruppo Bancario Iccrea. La Customer Satisfaction del 2006 ha

coinvolto 231 BCC e 320 intervistati, oltre a 24 interviste rivolte alle Federazioni. L’analisi ha consentito di

rilevare l’attuale posizionamento presso le BCC delle Società del Gruppo Bancario; l’evoluzione dei punti di
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forza del servizio e l’eventuale persistere o insorgere di aree di debolezza; la qualità di alcuni aspetti

fondamentali dell’offerta (valore dei prodotti, livello di relazione, assistenza e supporti forniti) in ciascuno dei

segmenti di mercato, retail, corporate ed istituzionale.

La newsletter elettronica “Insieme”, il cui primo numero di prova è stato inviato nel dicembre 2005,ha consentito,

sulla base di un fornito ed aggiornato database,di portare direttamente nella posta elettronica dei Direttori e dei

collaboratori che operano nel mercato le notizie, le novità di prodotti, servizi e tutto ciò che può riguardare

l’aspetto più imprenditoriale della banca. L’iniziativa ha registrato un successo progressivo, ed ora raggiunge oltre

2.000 indirizzi di posta elettronica. È stato anche realizzato, su una intranet, il sito di supporto alla newsletter.

Nel corso del 2006 l’Area Mercati ha maggiormente presidiato l’ambito della comunicazione di marketing,

realizzando una serie di attività finalizzate al riconoscimento di una identità visiva sul mercato di iniziative di

comunicazione commerciale.Tra le più importanti è da menzionare l’attività di sviluppo del marchio Crediper

arrivando a rivisitare secondo la sua identità visiva anche prodotti già presenti sul mercato, quali ad esempio

carta Aura.

Sempre in collaborazione con le Società del Gruppo,è stato avviato il coordinamento del progetto di catalogo

prodotti di Gruppo per l’operatore di sportello. Lo strumento prevede la descrizione dei prodotti del

segmento retail e corporate offerti dal Gruppo. Da ultimo l’Area ha contribuito alla realizzazione della

campagna di comunicazione istituzionale del Credito Cooperativo.

L’EVOLUZIONE NORMATIVA

Le rilevanti normative, sia a livello legislativo che regolamentare, emanate per disciplinare l’attività dei soggetti

creditizi e finanziari, hanno visto la Capogruppo impegnata ad esprimere il proprio ruolo di indirizzo e di

coordinamento in materia verso le società controllate.

È stato aggiornato il “Documento Programmatico della Sicurezza” secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03

in materia di protezione dei dati personali, e sono state svolte le ordinarie attività di manutenzione dei

processi organizzativi interni e di sicurezza di documenti.

Si è proceduto all’impianto di processi e procedure adeguate al presidio delle disposizioni previste in tema di

conflitto di interessi e in particolare volte all’applicazione infragruppo del novellato art. 136 del TUB, nonché

all’adozione di forme di tutela delle informazioni “riservate/privilegiate” della società.

Il 27 dicembre 2006 la Banca d’Italia ha emanato la Circolare n. 263/06 recante “Nuove disposizioni di vigilanza

prudenziale per le banche”. Con tale Circolare viene data attuazione alle direttive comunitarie 2006/48 e
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2006/49 in materia di adeguatezza patrimoniale degli intermediari, attraverso le quali l’ordinamento

comunitario ha fatto propri gli indirizzi espressi dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria nel

documento relativo al Nuovo Accordo sul Capitale (“Basilea 2”).

La nuova regolamentazione prudenziale, come noto, è articolata su tre “pilastri”.

Il primo disciplina le modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte delle diverse tipologie di rischio,

prevedendo metodologie alternative di calcolo caratterizzate da diversi livelli di complessità. Tra le principali

innovazioni introdotte dalla nuova normativa, si segnalano: l’estensione del concetto di default alle esposizioni

scadute da oltre 90/180 giorni; una maggiore articolazione delle classi di esposizione creditizia e della disciplina

delle garanzie; l’adozione di rating ai fini delle ponderazioni di rischio;per le posizioni in titoli e derivati,un diretto

riferimento al merito creditizio degli emittenti e delle controparti di negoziazione; un più articolato trattamento

delle operazioni di cartolarizzazione; la previsione di uno specifico requisito sui rischi operativi.

In base alla nuova disciplina, i requisiti patrimoniali delle singole società appartenenti a gruppi bancari saranno

applicati in misura ridotta del 25%, fermo restando il rispetto del requisito dell’8% su base consolidata. Ne

consegue che i maggiori spazi di crescita a livello individuale potranno efficacemente essere utilizzati solo

attraverso il rafforzamento di meccanismi preventivi di coordinamento a livello di Gruppo.

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, la nuova normativa ha inoltre previsto la ponderazione a zero delle

esposizioni nei confronti di società del gruppo bancario di appartenenza e delle banche aderenti ad un

medesimo sistema di tutela istituzionale.

Il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo

dell’adeguatezza patrimoniale, in termini sia attuali che prospettici, con riferimento non solo ai rischi di

credito, di mercato ed operativi, ma anche alle altre tipologie di rischio cui l’operatività della banca è

sottoposta (rischio di liquidità, rischio di tasso, rischio di reputazione, rischio strategico, ecc.).

Tale processo,denominato ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process, si dovrà tradurre, tra l’altro,

in un resoconto annuale da inviare all’Organo di Vigilanza, che procederà a valutarne l’affidabilità e la coerenza.

Il terzo pilastro introduce, infine, obblighi di informativa al pubblico, di natura sia qualitativa che quantitativa,

riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche dei relativi sistemi di gestione

e di controllo.Tale informativa dovrà essere pubblicata attraverso il sito internet dell’intermediario.

La nuova normativa prudenziale è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.Tuttavia, il Gruppo Bancario

ha inteso avvalersi, sia a livello individuale che consolidato, della facoltà prevista dalla disciplina comunitaria di

mantenere sino al 1° gennaio 2008 il previgente regime prudenziale disciplinato dalla Circolare n. 229/99. Da

detta facoltà rimane esclusa la disciplina del patrimonio di vigilanza (Titolo I, Cap. 2), aggiornata con

riferimento alle modifiche conseguenti all’adozione dei nuovi principi contabili internazionali ed

all’introduzione di più ampie possibilità di computo degli strumenti innovativi di capitale, che trova in ogni

caso applicazione dal 1° gennaio 2007.
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In considerazione della rilevanza delle innovazioni introdotte dalla nuova disciplina e degli impatti che

derivano dalla sua attuazione, la Holding ha proceduto all’attivazione di appositi gruppi di lavoro interni al fine

di pervenire alla tempestiva definizione ed alla realizzazione dei necessari interventi di adeguamento.

Analogamente si è proceduto per quanto riguarda l’entrata in vigore della normativa europea MIFID che, a

partire dal prossimo novembre 2007, introdurrà una serie di innovazioni regolamentari orientate ad

assicurare ai clienti retail un più elevato standing di trasparenza e protezione, con conseguenti impatti sia sugli

assetti organizzativi che operativi degli intermediari finanziari.

Tali rilevanti tematiche, per gli impatti organizzativi ed operativi che comportano, sono oggetto di costante

presidio, di concerto con Federcasse, nelle sedi istituzionali ed associative di categoria.

Infine la Capogruppo, come già accennato, ha promosso e coordinato gli interventi volti ad assicurare

l’adeguamento dei processi e dei sistemi di supporto a nuovi principi contabili internazionali (IAS/IFRS) da

parte delle Società controllate.

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Nel mese di dicembre 2006, il Consiglio di Amministrazione di questa Capogruppo ha approvato il progetto

per la realizzazione della nuova configurazione della rete geografica P01-Net.

La programmazione degli investimenti nasce dalla considerazione strategica che la nostra rete, per i

prossimi anni, dovrà essere in grado di sostenere un sempre maggior numero di servizi veicolati in modo

telematico e reggere un volume di lavoro crescente, secondo un trend di sviluppo che è stato possibile

osservare già nell’ultimo triennio.

Oltre ai servizi bancari e finanziari tradizionali, la nuova rete dovrà inoltre fornire il supporto tecnologico ad

una crescente diffusione della telefonia digitale (VOIP - voice over IP) e della videoconferenza. La possibilità

di dialogare, con il telefono o con la videoconferenza, utilizzando la nostra rete permetterà di incidere in

modo significativo sui costi del trasporto dati, azzerandoli per le comunicazioni infragruppo.

Per tali motivi, si è ritenuto necessario aumentare sin quasi al raddoppio la capacità della nostra rete, soprattutto

per i nodi su cui è stato rilevato il traffico più significativo. Questo ha portato a privilegiare un maggior ricorso

alla fibra ottica rispetto ai collegamenti in rame, proprio in virtù della maggiore banda da questi sostenuta.

Il disegno della nuova rete tiene presente l’indirizzo strategico di creare le cosiddette “sedi di prossimità” per

l’aggregazione delle filiali delle Società del Gruppo presenti nelle medesime località.

Per quanto riguarda la rete di back-up, per renderla più adeguata rispetto al disegno evolutivo

dell’infrastruttura principale, si sono ripensati integralmente i concetti di rete “primaria” e “secondaria”, e
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l’ideazione della nuova rete è stata basata su un disegno radicalmente diverso dall’attuale, in grado di dare

garanzie elevate in caso di guasti e di essere maggiormente sfruttabile in condizioni di normale operatività

(assenza di guasti) rispetto alla configurazione.

Infine, dal punto di vista contrattuale, si è perseguito l’obiettivo di dare certezza alla struttura dei costi sul

periodo di riferimento (3 anni), negoziando l’azzeramento dei costi variabili (cioè della componente legata ai

volumi di traffico che transitano sulla rete) e migliorando i livelli di servizio garantiti dall’outsourcer (gli SLA,

Service Level Agreements), in particolare, per quel che riguarda i tempi di offering (emissione delle

offerte/proposte di nuovi collegamenti da parte del vettore).

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L’accentramento logistico, nel costituire il presupposto per implementare ulteriormente i processi di

partecipazione e coinvolgimento del personale nella costruzione di una cultura ed identità di Gruppo,ha dato

anche l’avvio ad una serie di iniziative volte a conseguire una progressiva e concordata uniformità di

trattamento e gestione del personale dipendente nelle diverse società.

Gli obiettivi di questo processo di armonizzazione sono molteplici, rispondono a criteri di imparzialità e

trasparenza e sono finalizzati a dotare tutto il nostro Gruppo di una comune cultura nella gestione del

personale, realizzando nel contempo una forte semplificazione nei processi di valorizzazione delle risorse

chiave oltre che nella mobilità intergruppo del personale di potenziale medio alto.

Si è ritenuto che il modo più efficace per raggiungere i suesposti obiettivi fosse quello di coinvolgere i

Responsabili delle Aziende in un Comitato Risorse Umane di Gruppo dedicato ad assumere direttamente le

decisioni relative alle aree di importanza strategica in modo condiviso, consentendo alle singole aziende di

portare a soluzione i problemi e le opportunità relativi ai seguenti aspetti:

- Gestione dei Dirigenti e delle risorse strategiche in fase di assunzione, progressione professionale,

formazione;

- Unificazione dei sistemi di incentivazione presenti nelle diverse società;

- Sviluppo della mobilità intergruppo per lo sviluppo delle risorse strategiche.

Il Comitato, per l’importanza strategica degli obiettivi e per la loro delicatezza, è coordinato direttamente

dalla Direzione Generale della Holding.

Nell’esercizio si è inoltre avviato il progetto “Alta Formazione per il Personale Direttivo del Gruppo Bancario

Iccrea”, con la collaborazione di SEF Consulting, dedicato allo sviluppo delle risorse chiave del Gruppo.

Sul piano delle relazioni industriali in carico alla Holding, si sono avviati e conclusi nel primo semestre 2007

i progetti di rinnovamento organizzativo previsti e relativi a BCC Gestioni Immobiliari, alla riorganizzazione

di Aureo Gestioni e alla realizzazione della Banca Corporate del Gruppo.
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I RAPPORTI INTERNAZIONALI

Nel 2006 la Holding si è focalizzata su un’attività di indirizzo e di stretta collaborazione con le società del

Gruppo per fornire, ai diversi soggetti del Credito Cooperativo ed in primis alle BCC, un concreto sostegno

sulle diverse tematiche rientranti nella più ampia sfera delle questioni internazionali.

In questo contesto, la Capogruppo ha proseguito nell’attività di stimolo e sostegno nei confronti di ICCREA

Banca nell’acquisizione di tutti gli elementi utili, anche attraverso una costante verifica e condivisione con le

BCC sul territorio, per la riorganizzazione ed il rafforzamento della struttura interna alla Banca nel comparto

“Estero”, che è stata potenziata con l’acquisito di nuove risorse professionali per garantire lo sviluppo in

tempi brevi del Trade Finance, un segmento importante di un più vasto Progetto Estero ancora in fase di

definitiva elaborazione.

Tale Progetto,d’altronde,dovrà svilupparsi in coerenza con la ristrutturazione strategico-organizzativa in atto

nelle società del Gruppo, in particolare nella suddivisione dei compiti assegnati nel segmento istituzionale ad

ICCREA Banca e corporate a Banca Agrileasing.

Da rilevare, infine, che il 2006 ha fatto registrare un interessante nuovo fenomeno di collaborazione tra la

Holding ed alcune BCC: si tratta di un’attività di affiancamento di queste ultime non solo nei confronti di

soggetti istituzionali locali,nazionali ed internazionali preposti alle tematiche internazionali ma anche di un ruolo

di accompagnamento in missioni all’estero (Perù, Ghana, Marocco) che ha visto anche la partecipazione, in

alcuni casi, di imprese clienti delle BCC stesse.

Sono i primi esempi concreti di valorizzazione di un’attività di relazioni internazionali, avviata negli ultimi anni

dalla Holding con soggetti esterni al mondo cooperativo e messa ora a disposizione delle BCC per favorire

il processo di internazionalizzazione della propria clientela corporate.

ICCREA Holding ha proseguito nel 2006 la sua azione di coordinamento delle relazioni sia con le banche

estere operanti con le società del Gruppo sia con altri soggetti, nazionali ed internazionali, che a vari livelli

incidono sui rapporti con l’estero.

In questo ambito si segnala la partecipazione, anche tramite le società del Gruppo ICCREA,alle diverse attività

dell’Associazione UNICO cui aderiscono le principali banche cooperative europee, anche al fine di cogliere

possibili soluzioni di bilateralizzazione dei rapporti (se non proprio a nuove alleanze) con soggetti bancari

cooperativi europei che condividano il principio di non diretta ingerenza sui rispettivi territori nazionali.

Attesa l’accresciuta consapevolezza acquisita in questi ultimi tempi nel Sistema in ordine al ruolo attuale e,

soprattutto, potenziale del Credito Cooperativo italiano in ambito internazionale da parte dei vari soggetti
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nazionali ed esteri operanti nello specifico settore, le attività istituzionali legate agli aspetti internazionali

finora svolte dalla Holding vedono, a partire dal 2006, un’ accresciuta assunzione in proprio da parte di

Federcasse in funzione del ruolo e dei compiti ad essa assegnati a livello istituzionale.

La Holding è comunque impegnata nell’affiancare – con l’aiuto delle società del Gruppo - l’attività di

coordinamento di Federcasse ed assicurare l’attivazione di tutti gli aspetti operativi a sostegno delle decisioni

di carattere strategico definite in seno all’organismo federale nazionale.

In conclusione, così come era già emerso nel 2005, il Credito Cooperativo italiano appare ormai essere

incluso, in Italia ed all’estero, tra il novero degli interlocutori competenti ed affidabili nel campo della

cooperazione internazionale. Questo fenomeno che si è concretizzato nel 2006 in una serie di interlocuzioni

e di contatti avuti, anche insieme a Federcasse, con istituzioni nazionali (quali alcuni Ministeri, ma non solo),

soggetti esteri ed istituzioni sovranazionali.Ciò sembra avvalorare la tesi, finora seguita, in ordine all’esistenza

di un legame tra sistema cooperativo e cooperazione internazionale che può essere valorizzato anche per

promuovere un ruolo accresciuto del Credito Cooperativo nel settore operativo dei rapporti economici con

l’estero.

Il fatto che il tema del possibile contributo al processo di internazionalizzazione delle PMI italiane da parte

del sistema cooperativistico in senso lato (e non limitato al solo aspetto creditizio) sia stato inserito nelle

Linee Guida del Ministero del Commercio Internazionale per il 2007 può essere considerato di buon auspicio

e sicuramente da sprone per un maggiore impegno in questo ambito nel prossimo futuro da parte del Gruppo

Bancario ICCREA.

IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ

I controlli di linea e la revisione interna
Nel corso del 2006, il modello organizzativo adottato da ICCREA Holding che, come noto, prevede

l’accentramento dell’attività di revisione interna (ad integrazione degli ordinari controlli di linea gerarchici,

procedurali e di back-office), ha visto il completamento – per le società che attengono al perimetro

connotato dallo svolgimento di attività finanziaria del Gruppo e, nella quasi totalità, sottoposte alla

supervisione di Autorità di Vigilanza - del progetto avviato nel 2002.

Infatti, tramite appositi contratti di esternalizzazione, come avvenuto in precedenza per Iccrea Banca, Banca

Agrileasing,Aureo Gestioni, BCC Private Equity e BCC Vita, si è realizzato il previsto, accentramento presso

la Direzione Internal Audit delle Società del Gruppo (D.I.A.S.G.) dell’attività di revisione interna anche per

BCC Factoring e Nolè.
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Inoltre, in coerenza con i medesimi obiettivi di progetto (volti a ricercare sinergie, sfruttare le potenzialità

presenti e ridurre i costi di controllo), sono state accentrate presso la D.I.A.S.G. anche le funzioni di

Ispettorato di Iccrea Banca e Banca Agrileasing (quest’ultimo con decorrenza 1/1/2007). Con la medesima

decorrenza alla D.I.A.S.G.è stata altresì affidato lo svolgimento della Funzione di Compliance per BCC Private

Equity SGRpA,per sfruttare l’opportunità di ricavare ogni sinergia dallo svolgimento delle azioni organizzative

e delle verifiche in tema di conformità, come consentito, ad oggi, dalla normativa di settore.

Anche nel 2006 è risultato significativo il numero delle revisioni/ispezioni effettuate, nel quadro delle attività

pianificate su base triennale e annuale o richieste dal Consiglio di Amministrazione delle società, ed aventi ad

oggetto sia processi che unità organizzative aziendali.

La D.I.A.S.G. ha altresì svolto, come previsto per il ruolo dalla normativa vigente, una cospicua attività di

consulenza organizzativo/procedurale, rilascio di pareri ecc. a supporto della realizzazione di progetti di

adeguamento alle disposizioni normative sia per le realtà del Gruppo Bancario (ad es. per l’avvio delle attività

inerenti la MIFID, attuazione del D. Lgs. 231/01, ecc.) che per altre realtà del Movimento.

È infatti proseguita, e si è ulteriormente sviluppata, la collaborazione con Federcasse e con diverse

Federazioni Regionali sia nell’ambito del sistema dei controlli interni (Area Estero ed EDP Auditing) che per

l’implementazione di progetti in tema continuità operativa: attività prevalentemente incentrate sulle

professionalità presenti nel Servizio Information System Audit della D.I.A.S.G..

Al fine di sfruttare al massimo l’analisi e le informazioni prodotte all’interno delle società controllate, il

predetto modello organizzativo riserva inoltre una notevole rilevanza anche ai controlli di tipo documentale

svolti dalla Direzione Controlli Istituzionali. Nel corso del 2006, tale struttura ha espletato la propria attività

attraverso l’analisi dei flussi informativi da queste periodicamente trasmessi nonché attraverso interventi

specifici mirati su alcune strutture della Holding.

Ad integrazione delle attività di controllo documentale la Direzione Controlli Istituzionali nel corso

dell’esercizio ha esteso il proprio ambito di attività alla società strumentale controllata BCC Gestioni

Immobiliari, non ancora sottoposta all’audit della D.I.A.S.G..

In un’ottica tesa a sviluppare sempre più la partecipazione proattiva delle funzioni di controllo alla vita

aziendale, è stato inoltre intensificato il supporto consulenziale verso la Capogruppo e verso le Società

controllate, non mancando tuttavia di svolgere i propri compiti più tradizionali quali l’assistenza agli Organi

Societari e il monitoraggio sulla rimozione delle criticità evidenziate dalle visite ispettive tempo per tempo

condotte dalle Autorità di Vigilanza. In particolare, nell’ambito del processo di realizzazione dei presidi di

controllo previsti dal D.Lgs. 231/01, la Direzione Controlli Istituzionali ha collaborato e dato impulso al

progetto di mappatura delle aree a rischio reato e ai primi interventi per la realizzazione del Modello

Organizzativo e del Codice Etico della Holding.
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Risk Management
L’anno 2006 ha visto il completamento del percorso progettuale, avviato nel 2005, volto alla revisione del

complessivo assetto organizzativo della funzione di controllo dei rischi.

Il progetto di revisione organizzativa ha avuto l’obiettivo di rafforzare, in relazione all’evoluzione del contesto

normativo e regolamentare, le attività di supporto ai processi decisionali e di presidio delle differenti tipologie

di rischio che caratterizzano l’operatività del Gruppo Bancario.

In tale ambito, si è proceduto, sulla base di un’articolazione funzionale per aree di specializzazione tematica

del risk management, alla realizzazione di una serie di interventi progettuali volti a garantire il consolidamento

e lo sviluppo di strumenti e metodologie di misurazione dei rischi, avviando nel contempo un processo di

razionalizzazione dei ruoli e delle attività mediante la distribuzione trasversale su tutte le Società del Gruppo

delle risorse e delle competenze specialistiche disponibili nell’ambito del Gruppo.

Il progetto di revisione organizzativa ha trovato compimento con l’accentramento, a partire dal 1° gennaio

2007, delle strutture aziendali nella Direzione Risk Management di Gruppo costituita presso la Capogruppo.

Per quanto riguarda la controllata BCC Vita, ancorché non facente parte del Gruppo bancario, le attività

esternalizzate di risk management sono state avviate in data 1° ottobre 2006.

La struttura accentrata è articolata in unità organizzative con competenze specialistiche nelle differenti aree

tematiche del Risk Management: Rischi Finanziari, Rischi di Credito e Operativi,Asset Management.

Le linee programmatiche del progetto di accentramento sono state condivise con le Società controllate

interessate: Iccrea Banca, Banca Agrileasing,Aureo Gestioni, BCC Factoring, BCC Private Equity. In tale sede,

si è provveduto ad individuare il dimensionamento degli organici, riferibili a ciascuna controllata,

successivamente assegnati alla funzione accentrata.

In ordine alle modalità di espletamento delle attività demandate alla funzione accentrata, analogamente a

quanto già realizzato in relazione alla funzione di internal audit, queste vengono prestate sulla base di appositi

contratti di esternalizzazione, formalizzati con le singole Società.

Il progetto di accentramento ha costituito oggetto di specifiche comunicazioni all’Organo di Vigilanza, per

l’assolvimento dei connessi obblighi informativi ed autorizzativi.

Le attività svolte nel corso del 2006 sono state orientate, da un lato, al monitoraggio corrente dei rischi,

dall’altro, a soddisfare esigenze di adeguamento di metodi e strumenti ai profili normativi sottesi dai principi

IAS e dalle normative di Vigilanza internazionale (Basilea 2), che hanno trovato recepimento nella Circolare

263 emanata dalla Banca d’Italia in data 27 dicembre 2006. Le attività svolte hanno consentito un progressivo

allineamento delle Società del Gruppo su principi, metodologie e modelli condivisi e coerenti a livello di

Gruppo Bancario.
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LA LOGISTICA ACCENTRATA

Nei primi mesi dell’esercizio, completati gli interventi di ristrutturazione e personalizzazione dell’immobile,

sono stati sottoscritti i contratti di locazione con le società del Gruppo Bancario Iccrea e degli Enti Centrali

del movimento del Credito Cooperativo e si è proceduto al trasferimento presso il nuovo complesso

immobiliare già a partire dalla fine del mese di gennaio.

Nel mese di marzo, conclusa la fase del trasferimento, si è proceduto alla definizione dell’organigramma e

dell’organico di BCC Gestioni Immobiliari – temporaneamente con personale distaccato dalle società del

Gruppo - con la contestuale implementazione delle prime procedure organizzative di gestione. Le strutture

create hanno preso in carico le singole attività di loro competenza provvedendo al monitoraggio dei fornitori dei

servizi esterni e gestendo i rapporti con le aziende presenti nello stabile. In particolare le prime attività ad essere

regolamentate sono state la gestione della sicurezza dello stabile ed il processo centralizzato degli acquisti di

Gruppo per alcune tipologie di beni e servizi che durante tutto l’anno sono state di volta in volta affinate in modo

da garantite una integrazione più efficace ed efficiente con i processi interni di approvvigionamento delle singole

società clienti. Significative sono le economie raggiunte, sulla logica dell’accentramento logistico di Gruppo, nei

costi di funzionamento di struttura con la decorrenza dei relativi contratti di servizio (telefonia fissa e mobile,

vigilanza, pulizia locali, etc.) per i quali il risparmio medio complessivo si colloca intorno al 25% e sul quale si è

ulteriormente inciso, già nel corso del presente esercizio 2007, nel rinegoziare il loro rinnovo, conseguendo

ulteriori riduzioni di costo e/o miglioramenti del servizio offerto.

Conclusa la fase di gestione transitoria, nei primi mesi del 2007 è stato approvato il progetto di

organizzazione di BCC Gestioni Immobiliari che, oltre a essere dotata di una propria struttura organizzativa

autonoma, definisce gli ambiti operativi di sviluppo della stessa. Tale progetto è rivolto a perseguire forti

sinergie ed economie di Gruppo e di Sistema attraverso l’accentramento in BCC Gestioni Immobiliari di tutte

quelle attività che, in quanto comuni e trasversali alle aziende, possono consentire la realizzazione di

importanti economie di scala e di scopo all’interno del Gruppo Bancario. Sulla base di tale progetto la Società

si è dotata un organigramma composto di 41 risorse ripartite su tre macro aree di attività, terminando tutti

i rapporti di distacco, e ha modificato la sua ragione sociale in BCC Solutions.

34

Il centro direzionale Lucrezia Romana.



I C C R E A  H O L D I N G

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE 

3. L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA CAPOGRUPPO

Nell’esercizio 2006 l’attività complessiva del Gruppo Bancario Iccrea ha evidenziato una crescita

generalizzata di tutti i principali indicatori economici e patrimoniali.

Tali risultati trovano rappresentazione sintetica nel bilancio della Capogruppo nei dividendi ricevuti dalle

Società del Gruppo che da quest’anno vengono rilevati nell’esercizio in cui sono deliberati, in applicazione dei

nuovi principi contabili internazionali. Ciò comporta, pertanto, uno sfasamento tra l’esercizio in cui si

originano gli utili delle Società del Gruppo e quello in cui vengono distribuiti e quindi iscritti nel bilancio

individuale della Holding.

Prima di analizzare le principali dinamiche economiche che hanno determinato il risultato d’esercizio della

Holding, si evidenzia che gli investimenti partecipativi nelle società del Gruppo hanno registrato un

incremento di 9,9 milioni di euro derivante dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale di BCC Vita.

Complessivamente la voce partecipazioni alla data del 31 dicembre 2006 esprime, basandosi sulla valutazione

a patrimonio netto delle partecipate, un valore superiore al costo rappresentato nell’attivo di circa 180

milioni di euro.

Nella nota integrativa sono inoltre indicate le motivazioni che giustificano il mantenimento al costo di alcune

partecipazioni, rispetto ai valori inferiori corrispondenti alle frazioni di patrimonio netto delle stesse società.

Nel dettaglio, le controllate BCC Gestioni Immobiliari e Immicra presentano un valore di bilancio superiore

alla corrispondente frazione di patrimonio netto rispettivamente per 20,8 milioni di euro e 1,3 milioni di

euro; tali importi rappresentano il maggior valore di mercato degli immobili di proprietà delle società rispetto

ai valori contabili degli stessi.

Il valore di bilancio della controllata BCC Vita risulta superiore alla corrispondente frazione del patrimonio

netto per 9,8 milioni di euro circa. In relazione a tale differenza, si è ritenuto di non procedere ad un

adeguamento del valore della partecipazione tenuto conto delle prospettive e delle azioni previste nel Piano

Triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia e recepito nel Piano 2007-2009 di

questa capogruppo. Inoltre da una stima del valore economico di BCC Vita richiesta dagli Amministratori di

questa ad un Attuario indipendente appositamente incaricato emerge che, pur essendo stati conseguiti

risultati economici sinora inferiori alle attese, la Compagnia è comunque riuscita a creare valore in misura

superiore all’investimento sostenuto.

Gli altri disallineamenti esistenti si riferiscono a investimenti di ammontare contenuto rispetto al complessivo

assetto partecipativo e la cui origine è dovuta ai risultati negativi realizzati dalle società nella fase di avviamento.
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Con riferimento alle partecipazioni non di controllo, che da quest’anno sono classificate tra le Attività

Finanziarie Disponibili per la Vendita secondo i nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS, si

rappresentano le seguenti variazioni incrementative:

- Sottoscrizione di una partecipazione del 20%, per un ammontare di 5 milioni di euro, nella neocostituita

BCC Sviluppo Territorio Friuli Venezia Giulia Srl. La società, cui partecipano le 16 BCC regionali e la

Federazione delle BCC del Friuli Venezia Giulia, ha come obiettivo di detenere e gestire in modo

coordinato quelle partecipazioni di interesse strategico che le BCC ritengano opportuno assumere in

società finanziarie e non.

- Sottoscrizione di una partecipazione del 9,8%,per un ammontare richiamato di 390 migliaia di euro,nella

neocostituita BIT – Finanziaria per l’Investimento sul Territorio S.p.A.. Tale società, in attuazione del

proprio oggetto sociale, opera a supporto delle imprese, anche bancarie, attive nel settore

dell’agricoltura, dell’agro-alimentare e dell’ambiente, proponendosi come partner tecnico ed

economico-finanziario.

- Acquisto di una partecipazione del 5,85%,per un ammontare di 110 migliaia di euro,nella Asteimmobili.it

S.p.A., società proprietaria dell’omonimo portale internet dedicato alla commercializzazione degli

immobili rivenienti da procedure esecutive immobiliari e/o fallimentari. Tra gli azionisti di riferimento

della compagine sociale figurano alcuni tra i maggiori intermediari italiani (Intesa Sanpaolo, Unicredito,

Monte dei Paschi di Siena).

- Sottoscrizione di una partecipazione del 7,5%, per un investimento complessivo di 750 migliaia di euro,

nella neocostituita società Sviluppo Como S.p.A.Alla data del 31 dicembre 2006 la quota richiamata e

versata ammonta a 375 migliaia di euro. Tale società, nata nell’ambito di iniziative promosse dalla

Provincia di Como con il supporto della locale Camera di Commercio e di partner finanziari, cui il

Sistema del Credito Cooperativo è stato chiamato a partecipare per un 15% in totale, si pone l’obiettivo

di operare sul territorio quale “agenzia locale di sviluppo”, le cui aree di intervento sono la promozione

di progetti di investimento complessi e la realizzazione di iniziative integrate di promozione del

territorio.

La gestione finanziaria della Società evidenzia una riduzione delle disponibilità liquide per circa 15 milioni di

euro, a seguito degli investimenti partecipativi effettuati nell’esercizio.

Alla data di bilancio la liquidità complessiva della Holding, tenuto conto degli investimenti in titoli e quote di

O.I.C.R., si è attestata su 42,5 milioni di euro (57 milioni nel 2005).

In dettaglio, le attività finanziarie detenute per la negoziazione ammontano a 29,5 milioni di euro e si

riferiscono alle quote del fondo comune Aureo Liquidità.

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono invece pari a 26,8 milioni di euro e sono rappresentate dalle
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partecipazioni detenute in società non rientranti nel Gruppo (per 19,3 milioni), dalle quote nei fondi Private

Equity 1 e Securfondo (rispettivamente pari a 1,6 e 5,5 milioni) e da titoli obbligazionari (per 0,4 milioni). La

riduzione del saldo rispetto all’esercizio precedente è dovuta alla cessione delle quote del fondo Aureo

Monetario, il cui ricavato è stato reinvestito nel fondo Aureo Liquidità e classificato tra le attività disponibili

per la vendita.

Il patrimonio netto della Società si è attestato su 572 milioni di euro, comprensivo dell’utile d’esercizio

maturato, pari a 16 milioni di euro.

A seguito della riforma tributaria introdotta dal D.Lgs. 344/2003 la Società ha aderito, in qualità di

consolidante, al regime del consolidato fiscale nazionale a decorrere dall’esercizio 2004, stipulando appositi

accordi con le Società del Gruppo.

Con tale adesione, le Società controllate hanno trasferito il proprio reddito imponibile ed i propri crediti

d’imposta alla Capogruppo, che assolve gli obblighi di liquidazione dell’IRES per tutte lo società aderenti.Tutte

le poste finanziarie attive e passive che sono oggetto di trasferimento alla Capogruppo trovano

rappresentazione nel presente bilancio nelle voci “Altre attività”, “Altre Passività” e “Passività Fiscali”. In

particolare, nella voce altre attività sono esposti i crediti verso le controllate per l’IRES di loro competenza;

nella voce altre passività vengono rappresentati i debiti verso le Società controllate per gli acconti e le

ritenute trasferite; nella voce passività fiscali è rappresentato l’onere tributario IRES netto riferito a tutte le

Società aderenti.

Nella nota integrativa sono rappresentate analiticamente le poste finanziarie riferite a tale regime fiscale.

La gestione economica della Società, sulla base delle risultanze che emergono dall’applicazione dei nuovi

principi contabili IAS/IFRS, evidenzia un margine d’interesse negativo per 2,7 milioni di euro, dovuto

essenzialmente agli oneri finanziari del mutuo ventennale sottoscritto nel 2004 con la controllata Iccrea

Banca per l’acquisto della partecipazione in BCC Gestioni Immobiliari. Per contro, si registra un incremento

di 4 milioni di euro dei dividendi corrisposti dalle Società del Gruppo, pari ad 25,6 milioni di euro, a conferma

dei favorevoli risultati ottenuti dalla gestione complessiva del Gruppo Bancario. Tale dato, unito ad una

gestione finanziaria in sostanziale equilibrio (-0,1 milioni il dato netto) consente un incremento del margine

di intermediazione di circa 3,8 milioni di euro.

Le spese amministrative, pari a 15,5 milioni di euro aumentano del 2,7% rispetto al 2005, variazione dovuta

all’incremento del costo del personale dipendente per 0,7 milioni di euro in parte compensato da minori

spese amministrative per 0,3 milioni di euro. Complessivamente, i costi operativi al netto degli altri proventi

di gestione si riducono di 1 milione di euro circa, principalmente per il venir meno delle componenti

straordinarie che avevano determinato nel 2005 l’accantonamento a fondi per rischi di circa 2 milioni di euro.

Il risultato lordo di gestione si attesta quindi su 12,1 milioni di euro (+ 5,1 milioni rispetto al 2005).
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I maggiori dividendi deliberati nel 2007 dalle principali Società del Gruppo a seguito dei migliori risultati

economici raggiunti nel 2006 consentiranno alla Holding di rilevare nel bilancio 2007 ricavi in crescita del 50%

rispetto al 2006, con un conseguente miglioramento del risultato di gestione per l’esercizio 2007.

4. IL QUADRO D’INSIEME DEL GRUPPO BANCARIO

Assumendo a riferimento il bilancio consolidato, che è stato predisposto per il secondo esercizio sulla base

dei nuovi principi contabili internazionali (IAS/IFRS), nel seguito si illustrano sinteticamente le principali

determinanti patrimoniali, economiche e finanziarie del Gruppo Bancario per singole componenti rilevanti.

Il totale dell’attivo consolidato, a fine esercizio, si è attestato a 16.782 milioni di euro, con un incremento pari

a circa 2.581 milioni di euro (+18,2%) rispetto all’esercizio precedente.

Nella tabella seguente viene riportata la composizione dell’attivo consolidato:

L’incremento rispetto all’esercizio precedente è da ricondurre principalmente allo sviluppo dell’attività nei

diversi comparti del Gruppo.

Crescono i crediti verso banche (+83%), anche per effetto della diversa classificazione di alcuni depositi

interbancari che nel 2005 erano inclusi tra le attività finanziarie valutate al fair value per 1.136 milioni di euro.

Incrementi significativi sono inoltre riconducibili alla voce “crediti verso clientela”, che hanno registrato una
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2006 2005

Crediti verso banche 6.826.760 3.727.189

Crediti verso clientela 7.624.921 6.725.248

Attività finanziarie:

- detenute per la negoziazione 791.835 780.715

- valutate al fair value 387.313 1.349.050

- disponibili per la vendita 580.900 988.102

- derivati di copertura 3.665 46.197

Attività materiali 155.274 226.654

Attività immateriali 15.577 15.983

Attività non correnti 42.321 0

Altre attività 334.258 325.046

TOTALE 16.762.824 14.184.184
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crescita netta di circa 900 milioni di euro (+13,4%) per effetto dei maggiori impieghi effettuati sia nel

comparto leasing che nel credito a medio lungo termine.

La variazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita è riconducibile all’ordinaria attività di gestione

e realizzo dei portafogli finanziari, a meno di circa 19 milioni di euro per la svalutazione degli attivi a copertura

di polizze assicurative.

Sotto il profilo del rischio, si segnala la sostanziale invarianza del rapporto sofferenze/impieghi, attestatosi a fine

anno sullo 0,92% contro lo 0,88% del 2005 e l’1,08% nel 2004,confermando la complessiva qualità raggiunta degli

impieghi a clientela del Gruppo, cresciuti nel periodo di circa 899 milioni.A dicembre 2006 le sofferenze nette

verso clientela ammontano a circa 70,2 milioni di euro (57 milioni nel 2005 e 48 milioni nel 2004), mentre

l’ammontare complessivo dei crediti dubbi si è attestato sui 230 milioni di euro,rispetto ai 152 milioni di euro del

2005 e 113 milioni del 2004, corrispondente al 1,59% del totale dei crediti esposti in bilancio (2,25% nel 2005).

Le immobilizzazioni materiali hanno registrato un decremento netto di circa 72 milioni di euro (dai 227

milioni di euro del 2005 ai 155 milioni del 2006) dovuto al processo di dismissione del patrimonio

immobiliare non più funzionale al Gruppo a seguito dell’accentramento nel complesso di Lucrezia Romana di

tutte le Società presenti sulla piazza di Roma. Alla data di bilancio risultano ancora in corso di dismissioni

immobili per un valore contabile di 42 milioni di euro classificati tra le attività in corso di dismissione.

Analogamente agli impieghi fruttiferi, anche la provvista onerosa ha registrato un incremento del 19% rispetto

all’esercizio precedente, attestandosi sui 14.763 milioni di euro.

La composizione risulta la seguente:
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2006 2005

Debiti verso banche 8.218.889 6.674.409

Debiti verso clientela 2.644.788 1.631.278

Passività finanziarie:

- rappresentate da titoli 3.211.560 3.555.901

- di negoziazione 278.045 242.925

- valutate al fair value 358.472 280.490

- derivati di copertura 51.130 32.887

TOTALE 14.762.884 12.417.890
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I dati riportati in tabella evidenziano un incremento di 1.544 milioni di euro (+23%) della raccolta

interbancaria sia da BCC, sia da altre Istituzioni creditizie e di 1.014 milioni di euro (+63%) della raccolta

diretta da clientela a seguito della cartolarizzazione di crediti leasing avvenuta nell’esercizio.

Sostanzialmente stabile si è mantenuta l’entità delle emissioni obbligazionarie, riferite principalmente alla

provvista di Banca Agrileasing quale forma di finanziamento dei propri attivi creditizi.

Le passività finanziarie valutate al fair value sono essenzialmente costituite da passività riconducibili all’attività

svolta nel comparto assicurativo.

Il patrimonio netto di pertinenza del gruppo ammonta a 759 milioni di euro, segnando un incremento netto

di circa 12 milioni di euro rispetto al 2005, derivante principalmente dal processo di autofinanziamento

attuato a livello di Gruppo.

Il patrimonio netto di pertinenza di terzi, pari a 57 milioni di euro, si è incrementato di circa 1 milione di euro

per effetto delle politiche di autofinanziamento adottate e non quindi per variazioni significative in termini di

interessenze partecipative. Nella tabella seguente sono rappresentate le singole voci che compongono il

patrimonio netto consolidato.

Il patrimonio di vigilanza consolidato si è attestato a 873,7 milioni di euro. Il patrimonio di base e quello

supplementare sono risultati, rispettivamente, pari a 729 e 197 milioni di euro (701 e 208 milioni nel 2005). Il

valore degli elementi da dedurre è pari a 53 milioni (76 milioni nel 2005).

I valori e gli aggregati patrimoniali sono stati determinati in conformità alla nuova disciplina regolamentare in

materia di determinazione del patrimonio di vigilanza (Circolare 155/91),modificata a seguito dell’introduzione

dei nuovi principi contabili IAS/IFRS.

Rispetto al 31 dicembre 2005, il patrimonio di vigilanza registra un incremento di circa 47 milioni di euro, per

40

2006 2005

Riserve da valutazione 54.733 72.100

Riserve 148.326 131.399

Capitale 512.420 512.420

Azioni proprie (-) -1.311 -1.311

Utile (perdita) d’esercizio (+/-) 44.545 31.765

TOTALE PATRIMONIO DI GRUPPO 758.713 746.373
Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 56.895 55.814

TOTALE PATRIMONIO NETTO 815.608 802.187
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effetto delle seguenti componenti:

- crescita del patrimonio di base di 28 milioni di euro,dovuta principalmente all’utile di periodo (11 milioni)

e al maggiore valore delle riserve (17 milioni);

- riduzione del patrimonio supplementare per 5 milioni di euro, riferibile per 3,5 milioni di euro al decalage

dei prestiti subordinati e per la parte restante alla variazione delle riserve di valutazione dei titoli

disponibili per la vendita (AFS);

- riduzione degli elementi da dedurre (-23,7 milioni): tale variazione è da riferire all’effetto contrapposto

del diverso trattamento prudenziale dei titoli ABS di classe junior (precedentemente dedotti dal

Patrimonio di Vigilanza -31,2 milioni di euroal 31 dicembre 2005 - e attualmente segnalati tra gli “altri

requisiti”), del minor valore dei prestiti subordinati da dedurre (-4,8 mln), e del maggior valore delle

partecipazioni detenute in società assicurative e in società finanziarie non ricomprese nel perimetro di

consolidamento ai fini di vigilanza (+12,4 milioni).

Il coefficiente di solvibilità di gruppo presenta una flessione, attestandosi al 10,13% contro l’11,42% del

2005, per effetto della crescita delle attività a rischio ponderate derivanti dall’espansione degli impieghi,

nonché di un incremento dei requisiti sui rischi di mercato da ricondurre principalmente alla differente

modalità di rilevazione dei titoli ABS di classe junior.

Rispetto al requisito minimo richiesto per i Gruppi bancari, pari all’8%, l’indicatore riferito al rischio di credito

si è attestato al 11,59%, rispetto al 12,45% di dicembre 2005.
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Dal punto di vista reddituale, il risultato economico complessivo di gruppo evidenzia un utile netto di circa

50 milioni di euro, rispetto ai circa 37 milioni di euro dell’esercizio precedente, segnando un incremento

superiore al 35%.

In dettaglio, il margine di interesse, pari a circa 182,6 milioni di euro,è aumentato rispetto al 2005 del 1,6%,

le commissioni nette si sono incrementate per circa 15 milioni di euro (+13,6%), mentre il margine di
intermediazione, pari a circa 321 milioni, è aumentato di 13 milioni di euro rispetto al 2005 (+4,1%).Al

netto delle rettifiche nette sui crediti (in calo di 3 milioni sul 2005) il risultato netto della gestione
finanziaria ed assicurativa è risultato pari a circa 306 milioni di euro,con un incremento di circa 38 milioni

di euro rispetto al 2005 (+14%).

I costi operativi sono aumentati di circa 19 milioni di euro (+9,3%) passando dai 203 milioni del 2005 ai

222 milioni del 2006.Tale incremento riflette in larga misura l’adeguamento della struttura organizzativa del
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Gruppo per far fronte alla crescita dei volumi intermediati e gli investimenti effettuati in relazione

all’adeguamento delle innovazioni normative e regolamentari.

Per effetto di tali dinamiche, il rapporto Cost/Income consolidato si attesta al 72,4%, in calo di sette punti

percentuali rispetto al 79,7% del 2005.

Alla formazione del risultato netto d’esercizio hanno poi concorso le imposte sul reddito dell’esercizio per

circa 38 milioni di euro e 3,8 milioni di euro di utile netto delle attività in corso di dismissione.

5. LE PRINCIPALI AREE STRATEGICHE D’AFFARI DEL GRUPPO 

Le diverse attività svolte dal Gruppo bancario sono indirizzate e coordinate attraverso un impostazione

strategica rivolta a favorire un processo di specializzazione per segmento di clientela.

Nell’ambito delle linee guida per la pianificazione delle singole Società, particolare attenzione è stata posta

agli aspetti gestionali ed organizzativi necessari per sviluppare l’operatività su ciascun segmento d’offerta in

coerenza con gli obiettivi strategici.

Lo scenario di mercato in cui opera il Gruppo Bancario ha registrato nel 2006 una crescente dinamicità

dovuta all’accelerazione del processo di concentrazione tra operatori in risposta alle sempre maggiori

pressioni competitive, ed alla costante evoluzione del quadro normativo e regolamentare.

La pressione della concorrenza è stata avvertita dal Sistema del Credito Cooperativo che ha visto grandi

gruppi bancari rivolgersi con sempre maggiore insistenza verso i mercati locali. Il Sistema, nel suo complesso,

ha saputo resistere a tali pressioni, mantenendo una adeguata dinamica evolutiva degli impieghi anche con il

sostegno del Gruppo.

In tale contesto, il Gruppo Bancario continua a svolgere la propria attività a supporto costante delle BCC,

aiutandole a migliorare il loro posizionamento sul mercato, ad essere competitive, a massimizzare il loro

valore aggiunto di essere “banche al servizio dello sviluppo economico locale”. Strumento centrale per il

conseguimento di tale obiettivo rimane il sistema di offerta del Credito Cooperativo, quale insieme organico

di prodotti e servizi nei diversi ambiti della gestione del risparmio, del credito, della finanza, dei sistemi di

pagamento, delle assicurazioni.
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SEGMENTO ISTITUZIONALE

Le attività di intermediazione e consulenza finanziaria
L’attività finanziaria è stata orientata verso un’operatività strettamente funzionale e di servizio alle BCC con

l’obiettivo primario di migliorarne i relativi profili finanziari e di rischio.

Il consolidamento di tale attività, che vede in Iccrea Banca il principale interlocutore delle BCC, ha consentito a

quest’ultime di poter disporre di una gamma sempre maggiore di fonti di finanziamento, attraverso le quali

contenere i costi del funding, offrire soluzioni in linea con le evoluzioni del mercato.

Nel campo della Finanza, Iccrea Banca ha sviluppato interventi per assolvere sempre più al ruolo di “Centrale

finanziaria” di supporto per le BCC, operando nelle forme tecniche più evolute nell’interlocuzione con i

mercati dei capitali a beneficio delle stesse. Il consolidamento di tale ruolo di collettore e produttore di

servizi finanziari ha consentito alle BCC di aumentare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento,

contenere i costi del funding, offrire soluzioni in linea con le evoluzioni del mercato e con i bisogni espressi

dalle BCC. L’assunzione della funzione di centrale finanziaria si avvale peraltro della dotazione di strumenti

che consentono una corretta attività di diagnostica dei bisogni delle singole BCC (ALM per le BCC),mediante

un’ analisi accurata del loro “Bilancio”. Ciò permetterà di fornire risposte coerenti a bisogni specifici, con la

somministrazione di un’offerta in grado di migliorare il complessivo “stato di salute” della singola banca.

In tal senso nel 2006 oltre alle tradizionali operazioni di cartolarizzazione di crediti performing delle BCC (per

un ammontare complessivo di 1.078 milioni di euro) è stata realizzata la prima operazione di cessione pro-

soluto di crediti in sofferenza per 80 milioni di euro a cui hanno aderito 21 BCC. Inoltre è in fase di

perfezionamento, una nuova operazione cartolarizzazione di emissioni obbligazionarie delle BCC denominata

CBO3 per un ammontare complessivo 1.220 milioni di euro che coinvolge 97 BCC.Tali operazioni confermano

la capacità del Gruppo di porsi come centro di eccellenza in grado di assicurare un servizio completo e

focalizzato alle singole BCC, consentendo nel contempo unitarietà di approccio con il mercato e importanti

economie di scala a diretto vantaggio dell’intero Sistema. Complessivamente tra cartolarizzazioni di attivi e di

prestiti obbligazionari sono state realizzate operazioni per circa 6,5 miliardi di euro.

Supporto analogo è stato offerto attraverso l’operatività della Finanza Innovativa, mediante l’offerta di

operazioni di copertura della raccolta e degli impieghi delle BCC prevalentemente attraverso strumenti

rivolti alla gestione del rischio tasso e, in misura minore rispetto al 2005, l’offerta di prodotti strutturati su

cui ha pesato l’impatto delle nuove normative in materia.
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Nel campo dei servizi alle BCC, l’attività di gestione in delega dei portafogli delle stesse ha visto una riduzione

delle masse gestite conseguente ad una crescente esigenza di liquidità da parte delle BCC per il finanziamento

degli impieghi diretti. Gli attivi in gestione ammontano a 2,2 miliardi e si riferiscono a 143 posizioni; a ciò si

aggiungono la consistenza dei patrimoni gestiti relativi Fondo Pensione Nazionale del Credito Cooperativo

(904 milioni) e le gestioni separate legate ai prodotti di capitalizzazione emessi da BCC Vita (553 milioni).

Con riferimento ai livelli di intermediazione, la raccolta dalle BCC si è leggermente ridotta, attestandosi

all’intorno di circa 2,4 miliardi di euro (2,6 miliardi nel 2005). È stata inoltre gestita in delega la riserva

obbligatoria per 312 Banche di Credito Cooperativo (302 nel 2005), per un ammontare medio di circa 800

milioni in crescita rispetto al 2005. Oltre a ciò, la dinamica della raccolta interbancaria rinveniente dalle

BCC, ha consentito ad Iccrea Banca di mantenere un ruolo primario, sia a livello domestico che europeo,

nell’operatività sul mercato interbancario (con particolare riferimento all’E-Mid).

L’attività di raccolta ordini su strumenti quotati ha registrato nel 2006 un incremento di volumi grazie ad un

forte aumento della componente azionaria; i volumi negoziati sul segmento azionario di MTA di Borsa

Italiana sono passati da 6,5 miliardi di euro a 8,1 miliardi di euro, mentre la componente obbligazionaria è

rimasta sostanzialmente invariata con volumi pari a 8,6 miliardi.

Un cenno merita la direttiva "MiFID" che dovrà essere applicata dal novembre 2007, ed implicherà numerosi

cambiamenti nelle modalità operative con cui le banche e le società d’investimento conducono il business

con la loro clientela, soprattutto per quanto attiene ai processi esistenti per adeguarli ai nuovi obblighi per

la garanzia degli investitori. In tale ambito il Gruppo ha promosso una serie di iniziative, anche con la

partecipazione di Federcasse, volte ad approfondire e definire le scelte strategiche da intraprendere e gli

interventi operativi ed organizzativi da effettuare per l’adeguamento alle nuove regole introdotte dalla

normativa, al fine di mettere a disposizione delle BCC soluzioni operative tali da consentire il presidio del

mercato di riferimento al pari dei maggiori intermediari finanziari.

I sistemi di pagamento
Nell’anno 2006 l’attività del settore incassi e pagamenti oltre a continuare ad assicurare la piena coerenza

delle procedure interne all’evoluzione degli standard di mercato nazionali ed internazionali, è stata orientata

alla realizzazione di nuovi progetti nell’ottica di costituire un circuito di categoria. In particolare è stato

avviato il circuito Incassi Commerciali di Categoria che di fatto ha azzerato le tariffe sull’iter di incasso per

gli aderenti tramite Iccrea Banca al circuito. Ciò consentirà alle BCC di applicare alla propria clientela tariffe

allineate a quella delle grandi banche nazionali.
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Dal punto di vista del numero di operazioni nel 2006 si è avuto un aumento complessivo del 7% rispetto al

2005 (194.504.002 nel 2006, contro 181.730.000 nel 2005).

Il Centro Applicativo ha assunto un ruolo importante nel sistema bancario per ciò che concerne la Rete

Nazionale Interbancaria (R.N.I.). L’insieme delle applicazioni sulla R.N.I. ha soddisfatto le esigenze delle BCC e

delle strutture tecniche locali, anche in questo periodo di elevata "movimentazione" degli sportelli delle BCC.

Insieme a Seceti, all’interno del processo di integrazione dei servizi di pagamento in Europa, sono state

stabilite relazioni di collaborazione per diventare l’operatore tecnologico di riferimento a supporto

dell’evoluzione di BI-COMP (sistema di compensazione e regolamento retail domestico) verso il modello di

PE–ACH (Pan-European Automated Clearing House).

Con riferimento al settore della monetica, la Carta di Credito Cooperativo si è ulteriormente rafforzata nel corso

dell’esercizio,registrando una crescita sia delle carte emesse,passate da 795.514 a fine 2005 a 834.382 a fine 2006,

sia della differenza fra commissioni attive e passive, passata nello stesso periodo da 12 milioni a 15 milioni.

La crescita del settore della monetica è connesso anche allo sviluppo della Carta Tasca: le carte in circolazione

sono aumentate da 110.125 del 2005 a 190.798 del 2006, registrando un aumento del 73,3%.

Con riferimento invece alle iniziative di sviluppo in corso si evidenzia il progetto di migrazione dalla banda

magnetica al microcircuito (EMV - Progetto 8000) che favorirà inoltre un più rapido adeguamento del sistema

verso le tecnologie di sicurezza più avanzate e coerenti con la SEPA. In tale contesto, Iccrea Banca ha previsto

di ospitare su un’unica carta i circuiti nazionali ed internazionali e la parte più qualificante del progetto

consiste nella possibilità che Iccrea Banca garantirà a tutte le BCC di ottemperare agli adempimenti SEPA

modificando il loro ruolo di issuer/acquirer diretto per il circuito domestico Bancomat/PagoBancomat nel

ruolo di collocatore dei servizi verso la clientela titolari ed esercenti.

Una ulteriore importante iniziativa riguarda il Progetto “Acquirer diretto”. In un settore tra i più dinamici in

termini di crescita e di prospettive di sviluppo (oltre 830 mila carte emesse al 31 dicembre, di cui oltre 640

mila in circolazione, con uno spending superiore agli 1,4 miliardi di euro), Iccrea Banca sta attivando un

progetto “Acquirer diretto” che affiancandosi a quello di “Issuer diretto”, già da tempo operativo, assicurerà

un presidio completo del sistema di pricing delle carte di credito.Tale prospettiva consentirà di affiancare al

presidio della relazione contrattuale e della governance dei flussi finanziari dei titolari di carte già conseguito

con l’emissione della Carta di Credito Cooperativo, quella degli esercenti assicurando, peraltro, l’esclusiva

dello sviluppo commerciale del cliente retail a favore della BCC. In tal modo la BCC si trasformerà da

“collocatore” di servizi di società esterne al Sistema (CartaSI, Key Client ex BankAmericard) ad erogatore di

servizi diretti, acquisendo la possibilità di definire autonomamente politiche commerciali personalizzate
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rispetto al mercato di riferimento. In tale contesto si colloca l’acquisizione di una partecipazione azionaria del

10% della società Key Client, costituita con l’Istituto Centrale delle Banche Popolari per l’acquisizione del

ramo d’azienda Bankamericard di Deutsche Bank.Tale società unifica il processing dei servizi di issuing ed

acquiring, mettendo a disposizione un catalogo di prodotti nel quale Iccrea Banca potrà individuare le linee

di prodotto più idonee a soddisfare la propria domanda, governando al contempo le politiche di sviluppo e

di commercializzazione. L’obiettivo di Key Client, che gestiva a settembre scorso 2,6 milioni di carte di

credito, è quello di raggiungere entro il 2009 oltre 5,5 milioni di carte attive, con 25 miliardi di flussi finanziari

in 3 anni, corrispondenti a oltre 350 milioni di transazioni.

SEGMENTO CORPORATE

I prodotti e servizi per la clientela impresa
Il perseguimento della strategia a supporto delle BCC sul lato dei prodotti e servizi rivolti alla clientela

corporate, ha imposto al Gruppo di porre una particolare attenzione alle esigenze del mercato,

contemperando da un lato la crescita dei volumi richiesti e dall’altro i necessari equilibri di carattere

patrimoniale, finanziario e reddituale.

Tale segmento di operatività, che assume nel nostro Sistema una valenza primaria in funzione della vocazione

delle BCC a supportare il tessuto economico locale, costituito da piccole e medie imprese, necessita di

adeguati capitali e di sistemi di monitoraggio all’avanguardia, a presidio dei profili di rischio-rendimento.

Queste esigenze,cui si aggiunge la necessità di un presidio costante e specializzato del mercato di riferimento,

hanno orientato il processo di concentrazione delle attività rivolte al segmento corporate all’interno della

controllata Banca Agrileasing che presidia, direttamente o attraverso le proprie controllate, alcune tra le

diverse tipologie di prodotto necessarie a supportare le esigenze delle imprese clienti delle BCC: leasing,

factoring, noleggio, consulenza e finanza straordinaria d’impresa.

Nell’ottica di specializzare e focalizzare l’offerta sui diversi segmenti di clientela, il Gruppo Bancario Iccrea ha

deciso di strutturare la propria operatività nell’ambito corporate affidando a Banca Agrileasing il ruolo di

“banca corporate”, sulla base di un piano industriale che ha definito il modello operativo e distributivo a

tendere, la gamma di offerta, in termini di linee di business e prodotti e i segmenti di clientela da servire.

Per l’avvio della nuova operatività di Banca Agrileasing è stato previsto di trasferire il ramo d’azienda di Iccrea

Banca attivo nell’erogazione del credito ordinario al segmento corporate, che si compone di un portafoglio

crediti e della connessa struttura organizzativa.

Nel corso del 2006 sono state ultimate le fasi progettuali, dall’inizio del 2007 si è dato corso alle attività

implementative, e con decorrenza 1° luglio 2007 verrà, secondo i piani, perfezionata la cessione ad Agrileasing
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del ramo d’azienda comprendente le attività verso le imprese della consociata Iccrea Banca. In tal senso, nel

mese di febbraio 2007 è stata inviata a tutte le BCC una comunicazione con la quale si mette al corrente

dell’avvio dal 1° Luglio 2007 della nuova operatività presso Banca Agrileasing.

Attraverso questa operazione il Gruppo bancario potrà disporre di una banca, forse unica nel panorama

italiano, in grado di offrire tutti i prodotti creditizi e consulenziali per l’impresa: finanza straordinaria, credito

ordinario, factoring, leasing, noleggio e consulenza alle imprese.

Gli impieghi nel segmento leasing, su cui si concentrano gran parte delle attività di finanziamento a clientela

privata, sono stati caratterizzati da una crescita della dinamica dei nuovi contratti, e conseguentemente dello

stipulato complessivo, pari a circa 2,7 miliardi di euro contro 2,3 del 2005.A ciò deve aggiungersi l’apporto

fornito da Iccrea Banca per sostenere le BCC nell’attività di impiego rivolta alla clientela imprese, attraverso

forme creditizie ordinarie e con le attività di “finanza agevolata”.

Tra le iniziative di sviluppo e sostegno alle BCC nel segmento corporate, si segnalano inoltre l’operatività della

direzione “finanza straordinaria” all’interno di Banca Agrileasing (nel 2006 la struttura è stata impegnata in

operazioni sia di Corporate Finance, consulenza e valutazione, sia di finanza strutturata, istruendo e portando

a delibera numerose operazioni di Acquisition Finance e Project Finance) e lo sviluppo dell’attività nell’ambito

del “factoring”, attraverso la controllata BCC Factoring S.p.A., e del noleggio beni alle imprese attraverso la

controllata Nolè S.p.A..
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SEGMENTO RETAIL

La gestione del risparmio per la clientela privata
Il Gruppo, tramite le controllate impegnate nel comparto, offre una gamma integrata di prodotti e servizi di

wealth management. Il portafoglio d’offerta è stato oggetto nel corso dell’esercizio ad un completo restyling

nel comparto del risparmio gestito, finalizzato ad assicurare efficienza, contenimento dei costi e

miglioramento delle performances dei prodotti.

Tuttavia, sul versante delle masse in gestione nel 2006 si è assistito ad un flusso netto di raccolta negativo di

circa 0,4 miliardi di euro (rispetto al flusso positivo di 15 milioni dell’esercizio precedente), riferito

principalmente alle gestioni collettive e in linea con l’andamento complessivo del mercato, che continua a

penalizzare i fondi di diritto italiano.

I patrimoni gestiti, anche grazie ai positivi risultati conseguiti in termini di performance, sono comunque

gradualmente aumentati raggiungendo a fine anno 5,7 miliardi di euro, facendo attestare la società al 27°

posto nella graduatoria delle SGR di diritto italiano.

Il settore assicurativo, presidiato con soluzioni finanziarie e previdenziali di carattere innovativo, ha registrato

una raccolta premi complessiva di circa 200 milioni di euro, anch’essa in calo rispetto al 2005. Le riserve

assicurative complessive, dopo circa quattro anni di attività, si sono attestate su 908 milioni di euro (720

milioni nel 2005).
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Il credito al consumo
Nell’ambito delle iniziative poste in essere per assicurare un’offerta adeguata di prodotti specifici a fronte del

crescente ricorso all’indebitamento da parte delle famiglie per la spesa in beni di consumo e di investimento,

nel 2006 i volumi sviluppati attraverso le alleanze commerciali promosse con primari operatori del settore

hanno raggiunto livelli di ampia soddisfazione riguardo sia ai prodotti distribuiti con il marchio Crediper, di

cui è proprietaria la Capogruppo, sia con il marchio Banca Woolwich.

Al 31 dicembre 2006 erano 235 le BCC ad aver sottoscritto la convenzione per la distribuzione dei prodotti

del marchio Crediper, partita nel maggio dell’anno prima, ed i volumi totali raggiunti si attestavano a oltre 194

milioni di euro, contro i 78 milioni di euro del 2005. Nel contempo si è avviata una revisione dell’accordo fra

Iccrea Holding e Barclays Bank, proprietaria del marchio Banca Woolwich al fine di far confluire anche tale

offerta nell’ambito delle iniziative promosse con il marchio Crediper.

IL VALORE CREATO PER LE BCC

Il Gruppo Bancario nell’assolvere alla propria funzione di supporto costante delle BCC, aiutandole a

migliorare il loro posizionamento sul mercato e ad essere competitive, contribuisce alla creazione di valore

sul territorio oltre che attraverso la messa a disposizione di prodotti e servizi nei diversi segmenti di

operatività, anche attraverso la retrocessione alle BCC di commissioni in funzione dei volumi di operatività

da queste raggiunta con il Gruppo stesso.

Dettaglio delle commissioni retrocesse alle BCC
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Asset management 45,0 48,0 52,0

Bancassicurazione 4,0 3,9 6,1
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Monetica 61,5 71,3 81,6

Crediper 3,5 10,0

TOTALE 124,7 141,1 162,5
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6. LA MISURAZIONE, IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI RISCHI

Iccrea Holding attribuisce grande rilevanza al presidio dei rischi ed ai correlati sistemi di controllo che

rappresentano fondamentali requisiti per garantire un’affidabile e sostenibile generazione di valore, proteggere

la solidità finanziaria nel tempo, consentire un’adeguata gestione dei portafogli di attività e passività.

Nella Capogruppo, che come noto non svolge attività di intermediazione finanziaria, sono accentrate le

responsabilità di definire e sviluppare le metodologie di misurazione dei rischi, le attività di controllo a livello

consolidato dei rischi assunti dalle Società del Gruppo e la gestione strategica dei rischi stessi.

I rischi assunti dalle società del Gruppo, compatibilmente con le indicazioni ricevute dalla Capogruppo e nel

rispetto delle regole di vigilanza prudenziale,sono misurati utilizzando metodologie e apparati tecnologici comuni.

Nell’ambito del Gruppo si è intrapreso negli ultimi anni, riguardo ai rischi di credito, di mercato ed operativi,

un percorso evolutivo di graduale adeguamento di metodi e strumenti con riferimento sia alla normativa

esterna, sia alle esigenze di gestione e monitoraggio interno.

È stata realizzata e viene sistematicamente aggiornata una base informativa comune tra le Società del Gruppo

riguardante i rischi creditizi, al fine di consentire da un lato alla Capogruppo di assolvere agli adempimenti

previsti in materia di rilevazione dei grandi rischi su base consolidata e dall’altro di consentire la condivisione

tra le Società del Gruppo delle informazioni relative alle esposizioni comuni, agevolando anche in tal modo i

processi di valutazione e di monitoraggio degli affidamenti.

Con riferimento all’attività creditizia, gli obiettivi perseguiti dal Gruppo bancario mirano a:

- assicurare il supporto alle BCC nel segmento Corporate, attraverso un’adeguata ripartizione settoriale

degli interventi e un’ampia offerta di forme tecniche di intervento (leasing, factoring, crediti ordinari,

finanza straordinaria, ecc.).

- sviluppare le relazioni con le imprese a forte vocazione internazionale situate nel territorio di

competenza delle BCC;

- costituire un “centro di eccellenza” sulla finanza agevolata, in grado di supportare e collaborare con tutti

i soggetti del Sistema interessati a tale comparto.

Le attività di intermediazione creditizia si estendono inoltre al finanziamento alle controparti bancarie,

attraverso la concessione di affidamenti, plafond e massimali operativi.
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Nell’ambito del risk management, i sistemi per la gestione e il governo del rischio di credito sono stati oggetto

di maggiore evoluzione. Il progetto di adozione di un sistema di rating interno per le controparti bancarie e

imprese sta proseguendo secondo i piani stabiliti.

Relativamente alle controparti bancarie, il sistema di scoring utilizzato è stato sviluppato con metodologie già

in uso presso primarie istituzioni finanziarie operanti a livello internazionale e le relative risultanze sono

utilizzate nel processo di analisi del merito creditizio e di monitoraggio dell’operatività con gli intermediari

finanziari e creditizi.

Con riferimento alle controparti “imprese”, si è proceduto secondo linee di sviluppo di strumenti e

metodologie di valutazione già consolidate nell’ambito del Gruppo. In particolare, l’evoluzione del sistema

esperto già in funzione in Banca Agrileasing dal 1988 e l’esperienza di valutazione del merito di credito

consolidata nella stessa hanno costituito il driver per lo sviluppo di un modello integrato di Gruppo, adottato

nelle altre Società che svolgono attività di intermediazione creditizia.

Il sistema realizzato, che viene periodicamente sottoposto a test statistici per verificarne la predittività, ha

costituito la base per la definizione del processo di valutazione del merito creditizio della clientela e dei poteri

di delega in funzione del rischio di controparte e del rischio globale dell’operazione.

Per quanto attiene al presidio dei rischi di mercato, si evidenzia che l’attività di intermediazione a favore delle

BCC costituisce l’obiettivo strategico del Gruppo bancario, realizzato prevalentemente attraverso Iccrea

Banca, ricercando modalità di gestione, in termini di ampiezza e contenuto dei portafogli finanziari, coerenti

con le esigenze di soddisfacimento delle stesse BCC e di allineamento con l’evoluzione dei mercati. Le attività

di posizione sono effettuate mediante l’utilizzo di strumenti finanziari standard nonché di contratti derivati;

la gestione della trasformazione di scadenze sia a medio e lungo termine sia nel contesto dell’operatività di

tesoreria è effettuata comunque nel rispetto di una politica di contenimento dei rischi finanziari.

Nel corso dell’esercizio 2006 la funzione di Risk Management ha svolto con cadenza giornaliera attività di

monitoraggio e di analisi dei rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione.

I sistemi di reporting forniscono alla Direzione ed alle linee operative informazioni di posizione e di rischio

attinenti al portafoglio bancario; le posizioni di tesoreria sono assoggettate a limiti operativi monitorati con

cadenza giornaliera.

Il sistema di ALM consente il monitoraggio dell’esposizione ai rischi di tasso di interesse e di liquidità con

riferimento alle attività e passività del portafoglio bancario. Le rilevazioni sono effettuate con cadenza mensile

e forniscono analisi di sensitività a fronte di ipotesi di variazione istantanea delle curve dei tassi di interesse

e di cambio.
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Con riferimento ai rischi operativi, nel corso del 2006 si è consolidato il sistema di rilevazione dei rischi stessi

secondo un modello di governo che vede coinvolte tutte le società comprese nel perimetro di gruppo.

L’approccio adottato ha come obiettivo l’applicazione di metodologie, processi e strumenti che consentano

di valutare l’esposizione al rischio operativo per ciascuna area di business e, contestualmente, di raggiungere

i seguenti ulteriori obiettivi specifici:

- fornire ai risk owner gli strumenti per una corretta gestione dei rischi connessi alla propria operatività;

- monitorare l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali;

- individuare i fattori di rischio sottostanti gli eventi causa di perdite e comprenderne la natura;

- fornire informazioni necessarie al miglioramento del Sistema dei Controlli Interni;

- ottimizzare le azioni di mitigazione dei rischi operativi, attraverso un processo di identificazione e

valutazione dei rischi e dei connessi elementi di criticità interna ed esterna.
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7. L’ANDAMENTO GESTIONALE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Il quadro delle partecipazioni societarie detenute nell’esercizio di riferimento risulta essere il seguente:

SOCIETÀ CONTROLLATE • Aureo Gestioni S.G.R.p.A.

• Banca Agrileasing S.p.A.

• BCC Private Equity S.G.R.p.A.

• BCC Gestione Crediti S.p.A.

• BCC Servizi Innovativi S.r.l.

• BCC Vita S.p.A.

• BCC Web S.p.A.

• BCC Gestioni Immobiliari S.p.A.

• Iccrea Banca S.p.A.

• Immicra S.r.l.

• Nolè S.p.A.*

• BCC Factoring S.p.A.*

• SeF Consulting S.p.A.

PRINCIPALI SOCIETÀ PARTECIPATE • Banca Sviluppo S.p.A.

• Beni Stabili Gestioni S.G.R.p.A.

• Finanziaria delle Banche di Credito Cooperativo del 

Friuli-Venezia Giulia per lo sviluppo del Territorio S.r.l.

• Ciscra S.p.A.

*Indirettamente, tramite Banca Agrileasing
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ICCREA BANCA S.p.A.

Nel corso del 2006 la Banca vivendo i cambiamenti congiunturali,normativi ed operativi che si sono susseguiti

nell’esercizio come un’opportunità, ha saputo affrontare con successo le sfide del mercato. Il consolidamento

dell’intermediazione della Banca è avvenuto infatti in un contesto nel quale ha ripreso vigore la

riorganizzazione dell’intero assetto bancario con processi che hanno determinato un aumento della

dimensione dei Gruppi che operano nel Paese e accresciuto la presenza di operatori Europei.

Con riferimento ai risultati, l’esercizio 2006 come quello precedente presenta indicatori del tutto positivi. Il

livello di intermediazione è cresciuto del 22%, pervenendo ad oltre 8,9 miliardi. I ricavi totali sono aumentati

del 24,1%, il risultato prima delle imposte si è incrementato del 93,2%, l’utile netto ha superato i 30,2 milioni,

in crescita del 129,4% rispetto al precedente periodo. Ciò ha consentito di proporre all’Assemblea degli

Azionisti un significativo aumento del dividendo, al di sopra degli obiettivi del Piano Industriale 2004-2006.

I positivi risultati conseguiti hanno trovato apprezzamento anche a livello internazionale: il 28 novembre 2006

Standard & Poor’s ha confermato alla Banca i rating “A” e “A1” rispettivamente per il lungo e per il breve

termine, così come rimane stabile l’outlook per il lungo termine.

Relativamente agli andamenti che nell’esercizio hanno caratterizzato le grandezze patrimoniali, sul versante

della provvista si evidenzia l’incremento del 22,8% della raccolta onerosa, a dicembre pari a 8.345 milioni di

euro, conseguente prevalentemente all’incremento della provvista interbancaria.

Correlata alla dinamica della raccolta onerosa, il complesso delle attività fruttifere è passato da 7.092 milioni

di euro del 2005 a 8.692 milioni di euro del 2006 (+22,6%). L’aumento si è concentrato prevalentemente negli

impieghi verso banche che registrano un +3.111,5 milioni, ma le attività finanziarie valutate al fair value

scontano una differente valutazione rispetto al 2005, nel qual caso la differenza si ridurrebbe a +1.984 milioni.

I crediti verso clientela sono risultati in aumento del 5,8% a 1.042 milioni mentre le attività deteriorate, che si

attestano a 25,5 milioni, diminuiscono dello 0,1% rispetto allo scorso esercizio. Per effetto di tali andamenti il

rapporto tra attività deteriorate e impieghi a clientela ordinaria è diminuito dal 2,6% del 2005 al 2,4% corrente.

Il portafoglio delle attività finanziarie detenute per la negoziazione ha registrato una diminuzione del 4,2%

rispetto all’anno precedente a 32,5 milioni, mentre il portafoglio delle attività finanziarie valutate al fair value

al netto del diverso criterio di valutazione adottato quest’anno ha registrato una crescita del 22,1% dai 40,2

milioni del 2005 ai 49 milioni del 2006.

Al 31 dicembre 2006 il patrimonio netto di bilancio (al netto dell’utile di esercizio) si è attestato a 309 milioni

di euro, con un incremento di 3,4 milioni di euro (1,1%) rispetto al 2005. L’aumento é dovuto alla crescita

della consistenza delle riserve (+4,4 milioni) che ha più che compensato la diminuzione delle riserve

conseguente alla vendita della partecipazione in MTS (-1,0 milioni).
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Con riferimento agli aspetti reddituali, la Banca ha conseguito un utile netto di circa 30,2 milioni di euro, con

un incremento del 129% rispetto all’esercizio precedente. Analizzando in dettaglio i principali aggregati

economici si evince quanto segue:

- il margine di interesse, pari a circa 37,6 milioni di euro, evidenzia una crescita di circa il 6,8% rispetto

all’esercizio precedente.Tuttavia la sua incidenza sul totale dei ricavi diminuisce dal 24,4 del 2005 al 21,1

del 2006.

- le commissioni nette da servizi, attestatesi a 101,7 milioni di euro, hanno segnato un incremento di circa

92,2 milioni di euro (+10,2%). La crescita è stata sostenuta principalmente dalle commissioni nette

ricevute dagli altri servizi aumentate di circa il 18% (+5 milioni), e dalle commissioni nette ricevute dai

servizi di gestione, intermediazione e consulenza, aumentate del 14,6% (+2,5 milioni);

- il risultato netto delle attività di negoziazione, che rappresenta il comparto con caratteristiche di maggiore

volatilità, ha registrato una crescita di 17,3 milioni di euro, passando da 0,2 a 17,5 milioni di euro.

Gli oneri operativi sostenuti nel 2006 sono aumentati del 12,8% su base annua. Nel complesso, essi si sono

attestati a 134,9 milioni di euro e comprendono le spese del personale (+6,5% a 61,9 milioni), i costi

amministrativi (+26% a 67,3 milioni), le imposte e tasse indirette e le rettifiche di valore nette su attività

materiali e immateriali.

L’incremento delle spese amministrative è dovuto principalmente all’aumento delle spese per servizi

comuni, che sono in parte compensati dai minori ammortamenti, e all’applicazione dell’imposta di bollo

sugli estratti conto della Carta di Credito Cooperativo il cui recupero è rilevato tra gli altri proventi di

gestione.

BANCA AGRILEASING S.p.A.

Con il 2006 si è chiuso un triennio caratterizzato da sviluppi particolarmente significativi per la Banca, in

sintonia con gli indirizzi strategici della Capogruppo. Tra questi occorre rappresentare l’incremento

dell’attività nel leasing, con l’aumento della quota di mercato e il consolidamento della posizione tra le prime

cinque società del settore ed il crescente sviluppo della collaborazione con il sistema del Credito

Cooperativo, basato sulla prossimità della rete commerciale alle BCC e sullo sviluppo del processo che fa di

Banca Agrileasing il riferimento del Gruppo nel segmento Corporate.

Nel 2006 la struttura commerciale della Banca e delle sue controllate ha prodotto nuovi contratti per un

valore beni complessivo di circa 2.706,6 milioni, contro il totale di 2.305 milioni dell’anno precedente

(+17,4%), crescita doppia rispetto a quella generale del mercato Assilea. La quota di mercato è dunque

aumentata al 5,6%, nuovo massimo storico dopo il 5,2% del 2005.A livello internazionale, le reviews condotte
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nel 2006 dalle agenzie di rating hanno non solo confermato i basilari e positivi giudizi per il lungo termine

emessi nel 2005, ma nel caso di Fitch il voto è anche migliorato, passando da “A-” ad “A”, mentre Standard &

Poor’s ha modificato l’outlook da stabile a positivo.

Nel 2006 sono stati prodotti 17.896 nuovi contratti di leasing contro il totale di 17.245 dell’anno precedente

(+ 3,8%) per un valore beni complessivo di circa 2,7 miliardi di euro contro il totale di 2,3 miliardi di euro

dell’anno precedente (+17,4%).

Per quanto attiene ai singoli prodotti, il comparto strumentale ha sviluppato, in termini di valore beni, un

totale di 929,3 milioni, con un incremento del 33,8% sul 2005. Il comparto immobiliare ha sviluppato un totale

di 1.434,1 milioni (+11,7%). Il comparto targato, comprensivo delle autovetture e dei veicoli industriali, ha

realizzato un totale di 317,2 milioni, con un aumento del 4,7%.

Il comparto del leasing nautico, avviato nel 2004 al fine di integrare la gamma dei servizi offerti alle BCC

interessate, ha realizzato nel 2006 104 nuovi contratti, cui si aggiungono 2 variazioni su contratti già in

portafoglio, per un totale di 25,9 milioni di euro (+10%).

Nel 2006 i nuovi contratti stipulati nell’ambito della categoria sono stati 12.438 (11.991 nel 2005) per un

totale di circa 1,7 miliardi di euro con un incremento del 17,1% rispetto all’anno precedente.

Le operazioni svolte con clientela BCC corrispondono all’85,9% del numero dei contratti stipulati ed

all’80,7% del loro valore complessivo. Le corrispondenti percentuali nel 2005 erano 85,1% e 83,7%.

A fine 2006 gli impieghi economici hanno raggiunto l’importo di circa 6,7 miliardi di euro contro circa 5,7

miliardi di euro dell’anno precedente (+17,5%). Detto importo si riferisce per 6,4 miliardi di euro a impieghi

leasing, comprensivi di 1,9 miliardi di euro di impieghi cartolarizzati e per il residuo principalmente a

finanziamenti concessi alle società controllate per la loro operatività. In questa fase risulta ancora marginale,

rispetto al leasing, l’attività di impiego originata da operazioni di finanza straordinaria. Sotto il profilo del

rischio, il rapporto sofferenze-impieghi si mantiene contenuto, attestandosi a fine esercizio intorno allo 0,9%.

Il rapporto tra crediti anomali (sofferenze ed incagli) ed impieghi netti si è attestato intorno al 2,35%.

Coerente con la dinamica degli impieghi, anche la raccolta onerosa ha registrato un incremento significativo,

attestandosi al 31 dicembre 2006 su 6,6 miliardi di euro, comprensivi per il 27% circa di obbligazioni emesse

contestualmente alle cartolarizzazioni.

Relativamente alla situazione economica si è registrato un incremento significativo del margine finanziario,

pari quest’anno a circa 137 milioni di euro, positivamente influenzato dalla crescita dei volumi alla quale si è

associato, peraltro, un calo degli spreads di 19 punti base da attribuire alla pressione competitiva, che ha

richiesto alla Banca ed alle BCC proponenti azioni di contrasto poste in essere soprattutto nei confronti della

clientela medio-piccola meritevole.
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Il margine di intermediazione si è attestato a 129,4 milioni, per effetto delle componenti relative alla gestione

del servizio che hanno inciso con segno diversificato. Relativamente alla gestione del rischio, il saldo delle

rettifiche e riprese di valore è pari a 23,3 milioni di euro, contro i 25 milioni del 2005 nonstante una

significativa crescita dei volumi di impiego.

Per effetto di quanto detto l’utile d’esercizio ammonta a 29,3 milioni di euro al netto delle imposte sul reddito

pari a 19,4 milioni di euro.

BCC FACTORING S.p.A.

Nel corso del 2006 ha trovato conferma il peculiare profilo di BCC Factoring, quale soggetto del Gruppo e

del sistema del Credito Cooperativo dedicato al:

- finanziamento e servizi nella gestione dei crediti alle piccole e medie imprese,essenzialmente clienti delle

BCC mediante il factoring;

- collocamento di prodotti della Controllante Banca Agrileasing tramite la rete agenziale.

Il cambio della denominazione sociale,effettuato dall’assemblea straordinaria del 27 aprile 2006 ha enfatizzato

ulteriormente la volontà di continuare a dare forte impulso all’attività di factoring per le BCC.

La Società ha curato anche l’effettuazione di servizi di outsourcing di “back office leasing” a favore di terzi,

filone destinato tuttavia ad una mirata e circoscritta complementarità.

Per il secondo esercizio di operatività nel factoring, oltre ad aver raggiunto i volumi minimi necessari per

l’iscrizione all’Elenco Speciale, è proseguita l’attività si sviluppo/messa a punto della struttura aziendale,

contestualmente alle azioni per l’espansione degli affari e per la gestione e la fidelizzazione dei rapporti di

factoring acquisiti il tutto con risultati significativamente positivi per i profili produttivi ed organizzativi ed

apprezzabili per le risultanze economiche, con risultato appena positivo ma molto importante se paragonato

con la perdita dell’esercizio precedente.

Dal punto di vista quantitativo, l’attività del 2006 può essere sintetizzata apprezzando un turnover di crediti

pari a 410 milioni (+227%), outstanding ed investment pari a fine anno rispettivamente a 200 e 195 milioni,

in progresso di oltre il 150%.

Dal punto di vista economico, lo sviluppo del factoring ha fatto lievitare il margine d’interesse ad un valore

(1,65 milioni) pari a quasi i due terzi dei costi di struttura, risultato dovuto tra l’altro anche ad un aumento

del differenziale medio tra i tassi. Il margine di intermediazione (3,4 milioni) è scaturito sia dall’incremento

dei volumi del factoring, con commissioni interessate da un aumento medio della percentuale, sia dai proventi

netti della rete agenziale per il collocamento di operazioni di leasing per la controllante. Il risultato netto è

in pareggio in linea con le attese dello scorso esercizio, risultando un utile di circa 5 mila euro dopo le imposte

sul reddito pari a circa 207 mila euro.
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Le prospettive per l’anno in corso e i risultati economici conseguiti nei primi mesi di quest’anno confermano la

validità dell’iniziativa sotto il profilo economico e l’interesse del prodotto factoring per le imprese clienti delle BCC.

NOLÈ S.p.A.

Nel 2006 il noleggio ha ulteriormente continuato a interessare ampie fasce di clientela business, e small

business in particolare, quale strumento, alternativo all’acquisto, per il godimento di un bene strumentale.Nel

corso dell’esercizio Nolé ha conseguito 2.812 nuovi contratti stipulati pari a circa 39,5 milioni di euro, con

un incremento rispetto all’esercizio precedente pari al 25% come numero e 15% come importo. Come

numero di operazioni, Nolé si è collocata al primo posto rispetto agli intermediari censiti da Assilea,

mostrando la vocazione istituzionale verso le operazioni di piccolo importo. Il 92% del numero delle

operazioni stipulate hanno un importo bene inferiore ai 25.000 euro, 2.590 operazioni sulle 2.812

complessive, per uno stipulato pari a 36,3 milioni. In qualità di mediatore creditizio, Nolé ha poi canalizzato

verso la controllante un interessante numero di operazioni di leasing, per uno stipulato complessivo di 35

milioni di euro, evidenziando le potenzialità di cross-selling tra le strutture.

Il risultato d’esercizio 2006 fa registrare una perdita pari a 0,7 milioni, rispetto ad una perdita di 1,0 milioni

registrata nel 2005.Tale risultato deve comunque essere letto nell’ottica della perdurante fase di start-up

anche se il livello di redditività conseguito prima del costo del rischio evidenzia il raggiungimento di un

sostanziale equilibrio del risultato di gestione.

Il patrimonio netto, dopo gli interventi di patrimonializzazione effettuati dalla controllante in aprile e

dicembre 2006 per un totale di 4,5 milioni, ammonta a circa 3,9 milioni.

Le prospettive per l’anno in corso e i risultati economici conseguiti nei primi mesi di quest’anno sono tali da

cosentire il definitivo raggiungimento del pareggio di bilancio.

AUREO GESTIONI S.G.R.p.A.

Alla fine del 2006 il patrimonio gestito da Aureo Gestioni ammonta a circa 5,68 miliardi di cui 5,0 miliardi

relativi a fondi comuni, 0,7 miliardi riferiti a gestioni individuali e 37 milioni a fondi pensione. In termini di

posizionamento di mercato, la Società si colloca al 27° posto nella graduatoria delle SGR di diritto italiano,

con una quota di mercato pari allo 0,61% In calo rispetto allo 0,89% del 2005.

Relativamente all’azione commerciale, la raccolta netta, nel corso del 2006, è risultata complessivamente

negativa per 503 milioni (dato che risente del double accounting relativo ai primi sei mesi e alla

trasformazione interna dei fondi) principalmente causata dai -498 milioni della raccolta OICR. Il dato di

raccolta è risultato sostanzialmente in linea con il mercato dei fondi comuni italiani.
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Per quanto attiene gli aspetti reddituali, la società ha registrato un utile prima delle imposte di 9,7 milioni

superiore di circa il 31% ai dati del ’05 (7,5 milioni); tale risultato è principalmente riconducibile a maggiori

commissioni di gestione (legate da un lato al buon andamento dei prodotti e dall’altro all’aumento delle

aliquote previsto dal restyling) e da minori costi del personale (passati dai 9,2 milioni del 2005 agli attuali 7,5

milioni, per la riduzione della forza lavoro da 96 a 87 dipendenti).

BCC VITA S.p.A.

La Compagnia ha chiuso l’esercizio 2006 con una perdita, al netto dell’effetto delle imposte anticipate di 2,7

milioni, pari a 5,76 milioni circa, contro una perdita di 0,2 milioni registrata nell’esercizio 2005.

La perdita registrata è principalmente dipesa da:

- un rialzo del livello dei tassi di interesse con relativa registrazione di minusvalenze da valutazione degli

investimenti dell’attivo circolante per 5,9 milioni (pari al 1,06% degli attivi di classe C);

- una significativa riduzione della nuova raccolta (-44,57%) rispetto all’esercizio precedente. Nell’anno, il

mercato vita ha visto una contrazione della raccolta del 4% circa, il settore della bancassicurazione del

5% circa.

- un livello di spese amministrative fisse che, a causa della diminuzione della raccolta, è stato

percentualmente superiore rispetto all’esercizio precedente.

Nel corso dell’esercizio 2006,BCC Vita ha concentrato i propri sforzi nel limitare gli impatti negativi derivanti

dalla volatilità dei mercati finanziari, nello sviluppo delle attività di lancio di nuovi prodotti, nella ricerca e nella

valutazione di outsourcer tecnico/amministrativi in quanto l’attuale rapporto è prossimo alla scadenza.

La produzione realizzata dalla Compagnia – indirizzata prevalentemente verso prodotti di capitalizzazione e

index linked - ha registrato premi emessi su nuovi contratti per 172,5 milioni, con forte predominanza di

premi unici, ed un totale di premi contabilizzati pari a 199,7 milioni (327 milioni nel 2005). La riassicurazione,

operata con trattati in quota o a premio di rischio per il portafoglio soggetto a rischio demografico, ha

comportato la cessione di 0,8 milioni circa di premi.

Il totale delle riserve tecniche ammonta, a fine esercizio, a 906,8 milioni (720 milioni nel ’05), mentre lo stock

degli investimenti è pari a 953 milioni.

La politica degli investimenti, sia delle gestioni separate sia del patrimonio della Compagnia, ha perseguito

obiettivi di gestione prudenziale degli attivi e si è prevalentemente indirizzata verso strumenti monetari, sia

a tasso fisso che variabile, equilibrando, sotto un profilo di ALM, gli impegni della Compagnia.

Il continuo rialzo del livello dei tassi e le previsioni fatte dagli operatori di mercato per la fine dell’esercizio
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2006 hanno condotto a modificare l’asset allocation dell’attivo circolante impiegando la nuova liquidità anche

in titoli di natura azionaria ed investendo in titoli di stato a breve termine a tasso variabile. Sono stati inoltre

utilizzati strumenti derivati (futures ed opzioni) a fini di trading, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal

Consiglio di Amministrazione.

L’assemblea straordinaria del 10 ottobre 2006 ha deliberato l’aumento di capitale sociale da 32 a 42 milioni

di euro, richiesto a fronte del volume della produzione prevista in fase di predisposizione del budget 2006

e della pianificazione 2007-2008. Nella medesima assemblea è stato inoltre deliberato un ulteriore aumento

di 5 milioni a presidio dell’adeguatezza patrimoniale della Compagnia, con mandato agli amministratori per

il richiamo, in coordinamento con la Capogruppo. Richiamo inoltrato alla Holding nel corso del mese di

aprile 2007.

Il Consiglio di Amministrazione nel mese di febbraio 2007 ha inoltre approvato il nuovo Piano Triennale

2007-2009, recepito nella pianificazione pluriennale del Gruppo Bancario, che prevede un consistente

sviluppo produttivo secondo linee organiche con una nuova produzione stimata nell’ordine degli 1,3 milioni

di euro nel triennio, di cui 0,4 milioni nel 2007. Si prevede il ritorno all’utile già dal 2007 e il recupero delle

perdite pregresse nell’arco del triennio.

BCC PRIVATE EQUITY SGRpA

Il mercato di riferimento per l’operatività di BCC Private Equity SGR è costituito dalle domande di capitale

di rischio proveniente dalle imprese italiane e dall’offerta proveniente dagli operatori italiani iscritti

all’associazione di settore AIFI.

La strategia di crescita di BCC Private Equity è basata sullo sviluppo dell’operatività di iniziative a carattere

territoriale (“Fondi Territoriali”) già avviate e ad uno stadio di implementazione più o meno avanzato sui fondi

BCC Private Equity 1 (a carattere nazionale), Dominato Leonense, MC2, Antares e Impresa Adriatica. La

formula implementata per la gestione dei fondi citati contempla la presenza, a fianco di BCC PE Sgr, di una

Advisory Company locale, diversa in funzione delle aree di intervento, con cui vengono condivise tra l’altro

le fasi di scouting, preistruttoria e monitoraggio delle partecipazioni.

Il 2006 è stato il primo esercizio pienamente operativo per la Società, conclusosi con un risultato positivo

per 252.329. Il dato rilevante risulta essere quello relativo alle commissioni attive che ammontano, al netto

delle retrocessioni passive, e 1.304.058.

Dal punto di vista dell’adeguatezza patrimoniale la Società presenta una situazione idonea a consentire il

pieno rispetto dei requisiti di Vigilanza ed a supportare adeguatamente gli sviluppi futuri.
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BCC GESTIONE CREDITI S.p.A.

Il 2006 chiude con risultati ottenuti positivi e conformi alle previsioni. L’obiettivo del break-even è stato

raggiunto: il conto economico chiude con un leggero utile netto (37 migliaia circa); le masse in gestione sono

pari a 286 milioni (rispetto a 212 milioni del 2005), quelle in recupero ammontano a 10 milioni (rispetto a 7

milioni del 2005).

Le banche clienti sono aumentate da 46 a 58, e di queste 20 hanno ampliato i portafogli a riprova della

soddisfazione per il servizio prestato.

L‘azione commerciale avviata in modo capillare e pragmatico dalla società con proprio personale – che si

avvale ove possibile del contributo e dell’appoggio delle strutture periferiche del movimento (federazioni

regionali ed Area Mercati) – si è rivelata una svolta vincente: ad oggi sono state acquisite 3 nuove banche e

sono in corso di avanzato perfezionamento iniziative con 7 nuovi clienti.

Il margine operativo netto si attesta ad euro 1.723 mila con un incremento del 35% rispetto al precedente

esercizio. Pur in presenza di un minor volume di contratti di gestione acquisiti a fine esercizio (286 milioni

contro 342 ipotizzati) il margine operativo netto è risultato nettamente superiore alle aspettative (con un

incremento di 99 mila rispetto alle previsioni, +6%).

Il complesso dei costi di struttura ammonta ad euro 1.584 mila, in incremento rispetto al 2005 (+187 mila

euro, pari al +12%) ma in lieve flessione rispetto alle previsioni (-2%).

Con riferimento alle previsioni di attività formulate, relativamente all’anno corrente è stata prevista

l’acquisizione,nei 12 mesi,di nuovi mandati operativi per un valore complessivo di crediti lordi pari a 100 milioni

di euro, con un incremento del 49% rispetto ai risultati commerciali conseguiti nel 2006.Tale sfidante obiettivo

è da intendersi al netto dei volumi derivanti dalla cessione pro-soluto di crediti non performing delle BCC.

Si conferma pertanto che, alla data, non emergono elementi di giudizio tali da alterare le valutazioni già

presentate ad inizio 2005 all’assemblea dei soci ed alla capogruppo relativamente alla situazione attuale e

prospettica della società.Il risultato 2006 e le stime per il triennio 2007-2009 contribuiscono appieno alla

ricostituzione del patrimonio aziendale.

BCC WEB S.p.A.

Il 2006 ha rappresentato per BCC Web l’anno del consolidamento dell’equilibrio economico e della posizione

della Società come riconosciuto centro di competenza per la gestione e realizzazione di progetti web

strategici per tutto il Sistema. L’esercizio si è chiuso infatti con un risultato positivo di 22.862 dopo imposte

sul reddito per 56.480. Il risultato ante imposte è passato dagli 10.293 del 2005 agli attuali 79.342.

I risultati in ordine alle quote di mercato confermano un trend positivo in termini di crescita della capacità
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complessiva di penetrazione da parte dell’Azienda sia nei confronti del mercato delle Banche, sia nei confronti

di quello del Sistema. Il trend positivo è testimoniato anche dalla costante e significativa crescita del fatturato

che nell’ultimo anno è aumentato passando da circa un milione di euro a quasi un milione e mezzo, con una

crescita pari al 50% circa.

I ricavi derivanti dalla produzione sono ammontati ad 1.449.622, riferiti ad attività di consulenza e

progettazione ed ai canoni relativi alla cessione di licenze software. L’andamento dei primi mesi del 2007

evidenzia una capacità di reddito in relazione ai positivi risultati commerciali in corso.

BCC SERVIZI INNOVATIVI S.r.l.

Il bilancio 2006 si è chiuso con un utile di 78.787. Nel corso del 2006 la Società ha proseguito gli incontri con

le BCC per illustrare il servizio e le sue potenzialità. La società ha sottoscritto 11 nuovi contratti con le

Banche di Credito Cooperativo.

Nel corso del 2006 sono state concluse, con riscontro positivo da parte delle direzioni delle BCC, le

operazioni di telemarketing sia per apertura di nuovi sportelli sia incremento delle filiali già esistenti, sia per

la fidelizzazione dei clienti.

Inoltre, si è consolidata la gestione del Help Desk di Iccrea Banca S.p.A. per l’assistenza ai clienti delle carte

di credito cooperativo. Nel corso del quarto trimestre 2006 si è inoltre dato avvio con Iside S.p.A. alla

rinegoziazione del contratto per la gestione del Help Desk dedicato al Relax Banking, che ha registrato un

incremento esponenziale delle chiamate gestite mensilmente.

Si ritiene che per l’esercizio 2007, il fatturato della Società dovrebbe registrare un incremento di almeno il

40% rispetto al 2006.

IMMICRA S.r.l.

L’attività della Società è riferita unicamente alla gestione dell’immobile di proprietà, in parte adibito ad uso

funzionale di alcune Società del Gruppo Bancario Iccrea in Milano.

Il bilancio al 31 dicembre 2006 si è chiuso con un utile di 13.570 contro una perdita per 3.971 nel precedente

esercizio, dopo l’imputazione di imposte dirette per 36.433. Il risultato è derivato, stante la sostanziale invarianza

dei proventi per affitti,dalla diminuzione dei costi per servizi e dal buon risultato della gestione finanziaria (minori

interessi sul mutuo per la diminuzione del debito residuo e rendimento delle maggiori disponibilità impiegate in

titoli di Stato).Tale utile è stato destinato a parziale copertura delle perdite pregresse.

L’incarico ad un operatore immobiliare per provvedere alla locazione della parte di immobile non affittata

non ha ancora dato esito positivo.
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Tuttavia, come previsto, nonostante il persistere della non occupazione di una parte dell’immobile, l’equilibrio

economico della società appare assicurato.

BCC GESTIONI IMMOBILIARI S.p.A.

Il bilancio al 31 dicembre 2006, anno di prima operatività della società, si è chiuso con un utile di 792.174

dopo imposte sul reddito di 1.020.993, contro una perdita di 624.807 dell’esercizio precedente.Alla data del

28.2.06 sono stati completati i lavori di ristrutturazione e personalizzazione dell’immobile di proprietà e

contestualmente tra febbraio e marzo è avvenuto il trasferimento presso l’immobile delle società del Gruppo

Bancario Iccrea e del movimento del Credito Cooperativo. In tale ambito sono stati perfezionati tutti i

contratti di locazione per l’uso degli spazi uffici, oltre alle parti comuni, dedicati alle singole società locatarie.

Ciò ha quindi consentito l’avvio della fase operativa con la conseguente generazione dei flussi reddituali

positivi che hanno consentito alla Società il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario secondo

le previsioni.

SEF CONSULTING SpA

La Società ha chiuso l’esercizio con un utile di 28.940, in calo rispetto agli 134.425 del 2005, sostanzialmente

causato dall’aumento dei costi per servizi (consulenze su commessa), parzialmente compensato

dall’incremento dei ricavi di competenza.

Si conferma il riferimento istituzionale della Società per l’intero Sistema della Società. In virtù del ruolo a sua

volta attribuito a Sef dal Gruppo Bancario Iccrea, quale referente primario e specializzato per la formazione

e consulenza, Iccrea Holding si è dichiarata disponibile a supportare eventuali ulteriori processi di

ricapitalizzazione della Società, al fine di renderla sempre e più adeguata rispetto al ruolo ed agli incombenti

impegni che le strategie di Sistema le richiedono.

8. L’ANDAMENTO DELLE ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE

BANCA SVILUPPO S.p.A.

L’esercizio 2006 si è chiuso con un risultato economico positivo, ottenuto soprattutto attraverso lo sviluppo

delle attività finanziarie ed il contenimento dei rischi creditizi.

L’esercizio 2006 si chiude con un utile di 1.009.053, contro la lieve perdita di 96.991 registrata nel 2005 (dato

rideterminato secondo i principi contabili internazionali). L’esercizio ha fatto registrare una importante
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crescita della Banca sia sotto il profilo degli aggregati patrimoniali che economici; in particolare gli impieghi

hanno fatto registrare un incremento del 12% rispetto all’esercizio 2004, mentre la raccolta onerosa è

aumentata del 13%. Gli impieghi a clientela ordinaria si sono attestati su 97 milioni (+12%) rispetto al 2005.

Il rapporto tra sofferenze-impieghi è risultato pari al 3,5% (6,2% nel 2005). La raccolta diretta è risultata pari

ad 126 milioni circa, con un incremento del 15% rispetto al 2005.

Il patrimonio netto alla chiusura del bilancio ammonta ad 27,2 milioni.

Per il 2007 la Banca si è posta l’obiettivo di un miglioramento del MOL, di un allargamento della rete di

sportelli dopo aver raggiunto il pareggio operativo in tutte le zone territoriali di insediamento e di strutturare

una offerta di supporto per eventuali nuove operazioni di salvataggio a Banche di Credito Cooperativo in

difficoltà nel pieno rispetto della missione originale.

BENI STABILI GESTIONI S.G.R.p.A.

Il 2006 si chiude con un utile netto, determinato sulla base dei principi contabili internazionali IFRS di 293

mila, a fronte di un risultato dell’esercizio precedente pari a 437 mila rideterminato con i medesimi principi.

L’aumento delle commissioni attive percepite sui fondi gestiti e degli altri ricavi connessi ad attività di sviluppo

di nuovi fondi, nel corso dell’esercizio 2006, ha controbilanciato la crescita dei costi di funzionamento e del

personale connessi con il piano di sviluppo della società, attenuando la riduzione del risultato rispetto

all’esercizio precedente.

A fine 2006 la Società gestisce un patrimonio di 567,4 milioni (536,7 milioni nel 2005), suddiviso in tre fondi

quotati destinati al pubblico (Securfondo, Immobilium 2001, Invest Real Security) ed in un fondo destinato ad

investitori istituzionali prevalentemente esteri (Beni Stabili Italian Real Fund). La crescita del patrimonio dei

fondi gestiti nel corso del 2006 è dovuta essenzialmente all’andamento del mercato immobiliare, che negli

ultimi anni è stato caratterizzato da una crescita significativa dei prezzi accompagnata da una sempre maggiore

compressione dei rendimenti.Ciò ha comportato una oggettiva difficoltà ad individuare investimenti attraenti

sotto il profilo del rendimento e delle prospettive di crescita del valore, condizionando soprattutto

l’andamento del fondo Beni Stabili Italian Real Fund, lanciato alla fine del 2004. Pur in questo contesto,

comunque, nel corso dell’esercizio sono state finalizzate acquisizioni per un totale di 225,9 milioni, con le

quali può considerarsi terminato il processo di investimento per i tre fondi quotati mentre per il fondo Beni

Stabili Italian Real Fund si è raggiunta una percentuale del 26% rispetto al piano di investimenti previsto. Nei

primi mesi del 2007 comunque in relazione a quest’ultimo fondo si sono concretizzate iniziative avviate negli

ultimi mesi del 2006 con l’acquisto di un immobile per 38 milioni e l’aggiudicazione in asta di un altro

immobile per 34,1 milioni.

Il patrimonio netto della società ammonta complessivamente ad oltre 18,1 milioni.
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La nostra partecipazione nella Società risale alla sua costituzione, avendo istituito Securfondo, un fondo

immobiliare chiuso collocato dalle Banche di Credito Cooperativo, le cui performances sono assolutamente

soddisfacenti e tra le migliori in tale comparto.

FINANZIARIA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 

PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO S.r.l.

La società nasce nel 2006, e conclude pertanto al 31 dicembre il suo primo esercizio sociale, come risposta

del Credito Cooperativo regionale alla ricerca del modello organizzativo più idoneo funzionale a detenere e

gestire in modo coordinato partecipazioni di interesse strategico che le stesse BCC ritenessero opportuno

assumere in società finanziarie e non finanziarie. In coerenza con quanto riportato, le partecipazioni

acquistate, da selezionare con accuratezza, devono consentire di perseguire l’obiettivo congiunto di

migliorare la qualità e l’efficacia dell’azione delle BCC nei mercati di riferimento e di avere un impatto

rilevante per lo sviluppo economico regionale.

Tenuto conto di tali motivazioni strategiche, accanto alle sedici BCC regionali ed alla locale Federazione

l’Iccrea Holding è intervenuta nella compagine sociale quale componente istituzionale di sistema.

La dotazione del capitale sociale sottoscritto è pari a 25 milioni, richiamato e versato inizialmente dai Soci

per 21 milioni in ragione della prima operazione di investimento nella società Friulia S.p.A. cui si è partecipato

per 19 milioni. Friulia S.p.A., finanziaria regionale promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con la locale

Camera di Commercio, si inserisce nell’ambito del c.d. “progetto Friulia Holding”, ovvero un progetto di

razionalizzazione e riordino delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione caratterizzato dalla

costituzione di una Holding il cui capitale è stato aperto ai privati. Nella finanziaria sono state conferite le

principali partecipazioni detenute dall’Ente pubblico, quali quelle in Promotour S.p.A.,Agemont S.p.A.,Alpe

Adria S.p.A., Autovie Venete S.p.A., Finest S.p.A., Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A., Friulia Lis S.p.A. e

Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. (47,4%).

L’esercizio 2006 si è chiuso con un utile di 38.404, interamente attribuito a riserva.

CISCRA S.p.A.

La società opera come strumento per consentire al sistema del Credito Cooperativo di esternalizzare tutta

una serie di processi che, pur non rientrando nel core business delle BCC e delle società del Gruppo

bancario, contribuiscono ad aumentare la qualità e l’efficienza delle varie componenti del Movimento.Tale

azione, è coerente con l’obiettivo, ribadito nella convention di Parma, di favorire l’outsourcing interno per

beneficiare di economie di scala e di scopo che le BCC non potrebbero mai ottenere singolarmente offrendo,
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allo stesso tempo, prodotti e servizi appositamente pensati per il “mondo BCC”.

La società ha chiuso l’esercizio 2006 con un risultato positivo pari a 97 mila euro dopo aver scontato imposte

sul reddito di circa 200 mila euro. Il risultato è stato condizionato principalmente dalle seguenti dinamiche:

- crescita del fatturato inferiore alle attese nelle business-unit “dato variabile” e “archiviazione ottica e

fisica”, che sono da considerare ancora in fase di start-up;

- contrazione della marginalità per effetto della crescita dei volumi concentrata nelle business-unit a basso

margine (in particolare per la business-unit “centrale acquisti”);

- ritardi nell’avvio di alcune attività, con conseguente sottoutilizzo di una unità locale recentemente avviata.

La società ha portato avanti nell’esercizio un programma di investimenti finalizzato al completamento

dell’offerta e alla sostituzione di macchinari ormai obsoleti, con un sensibile incremento della capacità

produttiva anche nelle aree di business di più recente costituzione.

9. ULTERIORE INFORMATIVA AI SENSI DELLE ISTRUZIONI SUI BILANCI DEGLI ENTI 
CREDITIZI EMANATE DALLA BANCA D’ITALIA

Le prospettive date dalla gestione nelle sue varie articolazioni produttive, nonché il complessivo andamento

favorevole che sta caratterizzando il Sistema del Credito Cooperativo italiano, supportato da scelte

strategiche volte a favorire una maggiore integrazione tra le varie componenti dello stesso, hanno consentito

di migliorare lo standing e la visibilità sul mercato del Gruppo Bancario.

In tale contesto le iniziative condotte e sviluppate da Federcasse, anche nell’ottica di promuovere una

maggiore coesione tra le BCC e gli altri “soggetti” del Sistema, hanno favorito l’innalzamento del Rating di

entrambe le banche del Gruppo (Iccrea Banca e Banca Agrileasing) che dispongono oggi del medesimo Rating.

Nel mese di gennaio 2007 è stato avviato l’iter per l’aumento di capitale della controllata Banca Agrileasing,

nell’ambito delle iniziative pianificate per dotare quest’ultima delle risorse necessarie per sostenere lo

sviluppo dell’attività corporate. Conseguentemente l’Assemblea straordinaria della Controllata, tenutasi nel

successivo mese di aprile, ha deliberato un aumento del capitale sociale di 50 milioni, dando facoltà al

Consiglio di Amministrazione della stessa di effettuare un ulteriore aumento di 50 milioni, in una o più

soluzioni, entro il termine massimo del 31 dicembre 2008. La Banca d’Italia, con lettera del 9 maggio 2007, ha

autorizzato l’aumento di capitale nei termini sopra descritti e il computo nel patrimonio di vigilanza di due

nuovi prestiti subordinati di complessivi 100 milioni, emessi nel mese di febbraio 2007. Nel successivo mese

di aprile è stata effettuata un’ulteriore emissione di titoli subordinati “Upper Tier 2” di 50 milioni al fine di un

complessivo rafforzamento patrimoniale in previsione del trasferimento del ramo d’azienda rappresentato

dei crediti corporate di Iccrea Banca.
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Nel mese di marzo 2007 è stata inaugurata la sede di Padova, che rappresenta il primo esempio pilota

nell’ambito del più ampio progetto volto alla realizzazione di “sedi locali di prossimità” del Gruppo Bancario.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato,nel mese di febbraio 2007,di sottoscrivere l’aumento di capitale

della B.I.T. - Finanziaria per l’investimento sul Territorio S.p.A., società dedicata alla promozione delle iniziative

locali nei settori dell’agro-alimentare e dell’ambiente. L’ulteriore investimento ammonta a 760.000 che si

sommano al valore precedentemente sottoscritto di 390.000; dopo tale sottoscrizione la Holding andrà a

detenere il 19% del capitale sociale, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

Infine, si rappresenta che nel mese di aprile 2007 è stato deliberata la conversione del prestito obbligazionario

emesso dalla società Editoriale Vita. Di conseguenza, con decorrenza dal 8 agosto p.v., Iccrea Holding deterrà

una quota pari a circa il 10% del capitale.

Per quanto concerne l’evoluzione della gestione nell’esercizio 2007, si sono ampiamente illustrate le attività

che Iccrea Holding svolgerà nel corso dell’esercizio, al fine di mantenere un costante presidio delle aree di

business, di conseguire gli obiettivi di sviluppo delineati e di svolgere con efficacia il ruolo di Capogruppo

bancaria.

La società non impiega risorse in attività di ricerca e sviluppo in senso stretto.

La società detiene, alla data di chiusura del presente bilancio, 25.004 azioni proprie, pari allo 0,2% del capitale

per nominali 1.291.457 ed al valore contabile di 1.311.192, a fronte delle quali è stata costituita un’apposita

riserva di pari importo tra le poste del patrimonio netto.

Nella tabella seguente si fornisce il dettaglio delle poste patrimoniali ed economiche risultanti dal bilancio

relative alle operazioni con imprese del Gruppo.
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Attivo Passivo Costi Ricavi

Aureo Gestioni S.G.R.p.A 3.667 1.787 52 782

Banca Agrileasing S.p.A 14.058 9.756 - 931

Bcc Factoring S.p.A 2 - - 2

Bcc Gestioni Immobiliari S.p.A. 1.263 629 877 -

Bcc Gestione Crediti S.p.A. - 11 - -

Bcc Private Equity S.G.R.p.A. 198 17 - 51

Bcc Servizi Innovativi S.r.l 54 36 9 11

Bcc Web S.p.A. 6 41 66 3

Bcc Vita S.p.A 438 3.515 - 993

Iccrea Banca S.p.A. 19.047 77.634 3.976 2.171

Immicra S.p.A. 34 23 666 8

Nolè S.p.A. 8 666 - -

Sef Consulting S.p.A. 62 253 133 31

TOTALE 38.837 94.368 5.779 4.983
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Signori Soci,

l’utile netto dell’esercizio ammonta a 16.091.832 del quale il Consiglio di amministrazione Vi propone il

seguente riparto:

Alla riserva legale € 1.609.183

Alla riserva straordinaria € 1.716.805

Alla remunerazione del capitale, in ragione 

di 1,29 euro per azione alle n. 9.896.003 azioni 

in circolazione al netto delle 25.004 azioni proprie € 12.765.844

Signori Soci,

si chiude un anno particolarmente importante per il Gruppo Bancario.

Il trasferimento presso la nuova sede comune a Lucrezia Romana ha comportato uno sforzo particolare, sia

sotto il profilo logistico che organizzativo, e ci ha visto tutti impegnati nel consentire il superamento

dell’iniziale fase transitoria al fine di poter cogliere al meglio tutte le potenzialità offerte dal nuovo complesso

immobiliare.

Al tempo stesso grande attenzione è stata riservata al presidio del mercato di riferimento a supporto della

crescita territoriale delle BCC ed in questo senso la realizzazione dell’Area Mercati all’interno della Vostra

Capogruppo rappresenta, unitamente all’avviamento di un nuovo modello di pianificazione commerciale di

gruppo, la manifestazione organizzativa più rilevante e costituisce la risposta all’esigenza di una costante

riconciliazione delle esigenze di sviluppo indicate dalle BCC e dalle loro Federazioni Locali sull’intero

territorio nazionale.

Il forte consolidamento in essere sul mercato finanziario non può lasciarci estranei nella valutazione dei nostri

investimenti e nella rinnovata analisi del contesto competitivo domestico ed internazionale in cui le nostre

scelte si collocano.

Il Gruppo Bancario segue con particolare attenzione l’evoluzione dei lavori sulla Finanza di sistema, il cui

impatto sarà rilevante in termini di opportunità di crescita, in particolare per l’Iccrea Banca, quale operatore

evoluto sui mercati dei capitali mondiali. La forte contiguità su questo tema con Federcasse, cui volentieri

aderiamo nella costruzione di un modello comune che rafforzi la capacità di interlocuzione del sistema del

Credito Cooperativo nel reperimento e nella gestione dei mezzi finanziari indispensabili per il proprio

sviluppo ne è una conferma ed un auspicio nel perseguire con determinazione gli obiettivi indicati a livello

nazionale. Il successo di tale progetto segnerà non solo il raggiungimento dell’obiettivo di un miglior rating
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per il Gruppo Bancario ma anche la capacità di creare un mercato finanziario evoluto all’interno del nostro

sistema con benefici significativi per tutte le Banche di Credito Cooperativo, nessuna esclusa.

La necessità di raggiungere e di mantenere nel tempo un equilibrato ed attento bilanciamento delle poste

patrimoniali attive e passive nelle singole banche e a livello aggregato del Sistema del Credito Cooperativo

rimane un obiettivo inderogabile per un ALM strategico efficiente ed efficace.

In questo quadro il Gruppo pone al centro della propria strategia la dotazione sempre più ampia ed unitaria

di un sistema di offerta di servizi per l’impresa che faciliti il lavoro delle BCC, le nostre vere Banche Corporate

sul territorio. Si è impegnati nella creazione di un sempre maggiore valore aggiunto nel segmento della Finanza

d’impresa, un’impresa che dovrà essere anche accompagnata in modo idoneo nei propri investimenti e nella

presenza in campo internazionale. In questo, come anche in altri specifici campi di azione, si è fiduciosi di poter

trovare ampie sinergie con la Cassa Centrale di Bolzano, la Cassa Centrale di Trento e le BCC del Nord Est,

ritenendo fattore decisivo il raggiungimento delle economie di scala a livello aggregato di sistema.

Alla luce di quanto sopra e dei progetti di sviluppo intrapresi si impone un’attenta e seria riflessione in merito

agli attuali livelli di patrimonializzazione del Gruppo Bancario. Infatti, come evidenziato nel Piano di Gruppo

per il triennio 2007-2009 si delinea la necessità di reperire nuovi mezzi finanziari per sostenere gli importanti

investimenti rivolti a migliorare la capacità del Gruppo a sostegno alle BCC, indispensabile per una crescita

armonica delle quote di mercato del sistema del Credito Cooperativo sui territori nel quale opera.

Questo Consiglio di Amministrazione, essendo giunto al termine del suo mandato, desidera esprimere un

ringraziamento a quanti lo hanno accompagnato e sostenuto in questo triennio, ed indirizzare un invito al

nuovo Consiglio affinché venga assicurato alle BCC tutto il supporto necessario per competere sul territorio

con successo, proseguendo l’azione di innovazione e sviluppo rivolta ad accrescere la qualità e la

specializzazione dei servizi offerti, anche attraverso la ricerca di alleanze strategiche ed operative.

In tale ambito il Gruppo è chiamato a contribuire fattivamente affinchè si realizzino le condizioni per lo

sviluppo futuro delle BCC, secondo le linee indiviuate nell’ultima Assemblea di Federcasse.

Nello spirito che ha contrassegnato la stretta e proficua collaborazione tra la Holding e le Società del

Gruppo, desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno profuso impegno con capacità e spirito di servizio: il

personale, la Direzione, il Collegio Sindacale, Federcasse, gli Enti del Movimento del Credito Cooperativo e

le Organizzazioni Sindacali. Un sentito ringraziamento va al Dr. Luigi Dante che ha lasciato la Direzione

Generale di Iccrea Holding dopo cinque anni di intenso lavoro.

Inoltre desideriamo ringraziare le Autorità di Vigilanza che hanno sempre seguito l’evoluzione del Gruppo

bancario sollecitandolo nell’adozione di iniziative per il continuo presidio dello sviluppo delle attività.
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Signori Soci,

la presente relazione è redatta dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, del Codice Civile.

Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società,

sul rispetto dei principi di sana e prudente gestione, sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni e del

sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i

fatti di gestione.

Nell’esercizio della propria attività il Collegio ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di

Amministrazione e del Comitato Esecutivo - che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative

e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento - ed ha ricevuto dagli Amministratori informazioni

sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla

Società.

Il Collegio ha altresì assistito a tutte le riunioni dei Comitati consultivi composti da Amministratori.

Il complesso di tali attività ha consentito al Collegio di avere conferma che le deliberazioni e l’agire

conseguente fossero conformi alla legge ed allo statuto sociale e non fossero manifestamente imprudenti,

azzardate o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea dei Soci.

Non sono state rilevate dal Collegio, nel corso dell’esercizio, operazioni che potessero essere ritenute

atipiche o inusuali, comprese quelle infragruppo. Le operazioni infragruppo poste in essere nel corso

dell’esercizio, aventi natura ordinaria, risultano concluse nell’interesse della Società e a condizioni analoghe a

quelle applicate per operazioni con terze parti, ovvero con il recupero dei costi sostenuti nel perseguimento

dell’interesse di Gruppo.

La Holding ha sviluppato nel 2006 e proseguito nel primo semestre del 2007 un impegnativa attività di

coordinamento e realizzazione di progetti di Gruppo; di ciò si da conto nella relazione degli Amministratori.

L’ampiezza e la complessità delle attività proprie della Holding rende peraltro necessaria l’individuazione nel

breve termine del vertice dell’esecutivo. Il Collegio è stato tenuto informato delle ricerche già esperite e delle

ulteriori attività in corso.

Il controllo di gestione esercitato dalla Società in qualità di Capogruppo, pur soggetto a continue evoluzioni,

appare fornire informazioni sulle controllate tempestive e adeguate sia sul piano qualitativo sia sul piano

quantitativo. I piani aziendali delle controllate risultano condivisi e coordinati nella pianificazione di Gruppo.

In attuazione del modello organizzativo del Gruppo ICCREA, le controllate che svolgono attività finanziarie

affidano la funzione di revisione interna alla struttura specializzata appositamente istituita presso la Holding

e denominata D.I.A.S.G. (Direzione Internal Audit delle Società del Gruppo). Sono state accentrate presso la
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D.I.A.S.G. anche le funzioni di Ispettorato di Iccrea Banca e, dall’inizio del 2007, anche di Banca Agrileasing.

Gli interventi eseguiti nel corso dell’esercizio dalla richiamata Divisione risultano numerosi e significativi,

nell’ambito delle attività pianificate o richieste dagli Organi Amministrativi o di Controllo. Di rilievo sono

risultati anche gli apporti offerti nella realizzazione di progetti di adeguamento a disposizioni normative quali

ad esempio gli aggiornamenti ai modelli organizzativi e gestionali in attuazione del D. Lgs. 231/2001. Peraltro,

l’economicità e l’efficacia dell’iniziativa dipende in via prevalente dall’utilizzo efficiente da parte delle

Controllate, e segnatamente da parte  degli Organi Amministrativi e di Controllo delle medesime, dei servizi

resi disponibili attraverso la DIASG.

Presso la Capogruppo opera la Direzione Controlli Istituzionali, alla quale sono attribuiti compiti di

valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli, in via prevalente attraverso analisi

documentali dei flussi informativi trasmessi dalle Controllate e di audit interno sulle strutture della

Capogruppo. Anche questa Direzione, oltre a sviluppare un rilevante contributo di analisi, ha svolto

significative attività di supporto nell’ambito dei processi di realizzazione dei presidi di controllo previsti dal

D.Lgs. 231/2001.

Nel corso dell’esercizio è stato completato l’assetto organizzativo della Direzione Risk Management di

Gruppo, istituita presso la Holding, che ha preso avvio con l’inizio del 2007. Nella nuova Direzione sono

confluite le strutture di Risk Management presenti presso le Controllate.Tale soluzione, oltre a comportare

una riduzione degli oneri che si sarebbero resi necessari per adeguare le diverse strutture presso ogni società

alle  metodologie di misurazione dei rischi richieste dall’evoluzione delle attività esercitate e della normativa

di vigilanza, consente il necessario allineamento delle Società del Gruppo su principi,metodi e modelli comuni

nella misurazione delle differenti tipologie di rischio.

Si attesta che non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ex art. 2408 del Codice Civile e che nel

corso dell’attività di vigilanza e all’esito delle verifiche effettuate, non sono emerse omissioni, fatti censurabili

o irregolarità significative e meritevoli di menzione nella presente relazione.

Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006,

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 maggio 2007 e consegnato ai Sindaci insieme

alla relazione sulla gestione.

Il bilancio al 31 dicembre 2006 costituisce il primo bilancio redatto in base ai principi contabili internazionali

IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board in conformità a quanto stabilito dal

regolamento dell’unione Europea n. 1606 del 19 luglio 2002. In apposita sezione della nota integrativa sono

fornite le informazioni in merito alla transizione agli IAS/IFRS.

Il Collegio ha svolto incontri, per un reciproco scambio di informazioni, con la Società di revisione Reconta

Ernst & Young S.p.A. alla quale è stato affidato l’incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio della

ICCREA Holding S.p.A., del bilancio consolidato del Gruppo Bancario, dei bilanci delle principali controllate,
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di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle

scritture contabili. Dai richiamati incontri non sono emersi dati o informazioni rilevanti meritevoli di

segnalazione.

Alla data di redazione della presente relazione, la Società incaricata della revisione contabile non ha ancora

depositato la propria relazione sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006. Allo stato delle

informazioni disponibili si ha motivo di ritenere che la richiamata relazione conterrà un giudizio senza rilievi.

Non essendo demandato al Collegio il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, è stata

esaminata l’impostazione generale data a tale documento, accertandone la generale conformità alla legge per

quel che riguarda la sua formazione e struttura. È stata altresì verificata dal Collegio l’osservanza delle norme

di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione ed anche a tale riguardo non vi sono

osservazioni da riferire.

Per quanto a conoscenza del Collegio, gli Amministratori non hanno derogato alle norme di legge in tema di

redazione del bilancio ai sensi dell’art. 2423 del Codice Civile.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e considerate le risultanze dell’attività svolta dalla società di

revisione cui è stato demandato il controllo contabile, il Collegio esprime parere favorevole alla proposta di

approvazione del bilancio dell’esercizio 2006, dando atto che la proposta di destinazione dell’utile formulata

dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea, è conforme ai dettami di legge e di statuto.

Al termine della presente relazione il Collegio, nel rammentare all’Assemblea che è venuto a scadere il

proprio mandato, desidera esprimere il proprio ringraziamento per la fiducia accordata.

Roma, 31 maggio 2007

Il Collegio Sindacale

(dott. Luigi Gaspari)

(dott. Romualdo Rondina)

(dott. Giovanni Solimena)
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STATO PATRIMONIALE

3

VOCI DELL’ATTIVO 2006 2005
10. Cassa e disponibilità liquide 7.414  2.505 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 29.473.640 0

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 26.835.390 50.989.378 

60. Crediti verso banche 5.464.495 19.465.794 

100. Partecipazioni 575.821.575 565.921.535

110. Attività materiali 351.988 333.123

120. Attività immateriali 250.877 333.714

130. Attività fiscali 943.167 1.860.339

a) correnti 96.064 93.885 

b) anticipate 847.103 1.766.454 

150. Altre attività 36.047.344 27.651.132

Totale dell'attivo 675.195.890 666.557.520

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 2006 2005
10. Debiti verso banche 70.557.462 73.059.391

80. Passività fiscali 4.676.415 557.767 

a) correnti 4.621.134 496.971 

b) differite 55.281 60.796 

100. Altre passività 25.690.677 21.038.045

110. Trattamento di fine rapporto del personale 561.166 565.345

120. Fondi per rischi e oneri 1.677.019 2.509.639

b) altri fondi 1.677.019 2.509.639 

130. Riserve da valutazione 22.973.181 23.093.350

160. Riserve 21.859.318 23.294.448

180. Capitale 512.420.012 512.420.012

190. Azioni proprie (-) (1.311.192) (1.311.192)

200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 16.091.832 11.330.715

Totale del passivo e del patrimonio netto 675.195.890 666.557.520 
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81

VOCI 2006 2005
10. Interessi attivi e proventi assimilati 467.103 883.744

20. Interessi passivi e oneri assimilati (3.250.553) (3.352.514)

30. Margine di interesse (2.783.450) (2.468.770) 

40. Commissioni attive 1.119.302 782.042

50. Commissioni passive (72.879) (58.654)

60. Commissioni nette 1.046.423 723.388 

70. Dividendi e proventi simili 25.637.161 21.702.143

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 326.624 0

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: (436.893) 0

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (436.893) 0

120. Margine di intermediazione 23.789.865 19.956.761

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: 0 (373.471)

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 0 (373.471)

140. Risultato netto della gestione finanziaria 23.789.865 19.583.290

150. Spese amministrative: (15.483.971) (14.999.698)

a) spese per il personale (10.187.325) (9.716.782)

b) altre spese amministrative (5.296.646) (5.282.916)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 0 (2.083.104)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (121.565) (124.660)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (228.017) (206.765)

190. Altri oneri/proventi di gestione 4.120.833 4.786.998

200. Costi operativi (11.712.720) (12.627.229)

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 12.077.145 6.956.061

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 4.014.687 4.374.654

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 16.091.832 11.330.715

290. Utile (Perdita) d'esercizio 16.091.832 11.330.715 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 2006
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Capitale: 512.420.012 512.420.012
a) azioni ordinarie 512.420.012 512.420.012
b) altre azioni

Sovrapprezzi di emissione
Riserve: 23.294.446 23.294.446 2.555.174 (3.990.303)

a) di utili 19.920.477 19.920.477 2.555.174 (3.990.303)
b) altre 3.373.969 3.373.969

Riserve da valutazione: 23.093.350 23.093.350
a) disponibili per la vendita 16.367 16.367
b) copertura flussi finanziari
c) altre

Riserva ex L.72/83 1.032.914 1.032.914
Riserva ex L.408/90 15.737.864 15.737.864
Riserva ex L.413/91 6.306.205 6.306.205

Strumenti di capitale
Azioni proprie (1.311.192) (1.311.192)
Utile (Perdita) di esercizio 11.330.715 11.330.715 (2.555.174) (8.775.541)
Patrimonio netto 568.827.331 568.827.331 (12.765.844)

Allocazione risultato
esercizio precedente
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Nella colonna “Esistenze al 31.12.2005” sono compresi gli effetti derivanti
dall'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 2005
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Capitale: 512.420.012 512.420.012
a) azioni ordinarie 512.420.012 512.420.012
b) altre azioni

Sovrapprezzi di emissione
Riserve: 24.764.343 24.764.343 1.458.959 (2.928.856)

a) di utili 21.390.374 21.390.374 1.458.959 (2.928.856)
b) altre 3.373.969 3.373.969

Riserve da valutazione: 23.076.983 (38.082) 23.038.901
a) disponibili per la vendita (38.082) (38.082)
b) copertura flussi finanziari
c) altre

Riserva ex L.72/83 1.032.914 1.032.914
Riserva ex L.408/90 15.737.864 15.737.864
Riserva ex L.413/91 6.306.205 6.306.205

Strumenti di capitale
Azioni proprie (1.311.192) (1.311.192)
Utile (Perdita) di esercizio 11.257.865 38.082 11.295.947 (1.458.959) (9.836.988)
Patrimonio netto 570.208.011 570.208.011 (12.765.844)

Allocazione risultato
esercizio precedente
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512.420.012

23.294.446
19.920.477
3.373.969

54.449 23.093.350
54.449 16.367

1.032.914
15.737.864
6.306.205

(1.311.192)
11.330.715 11.330.715

54.449 11.330.715 568.827.331
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 2004
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Capitale: 512.420.012 512.420.012
a) azioni ordinarie 512.420.012 512.420.012
b) altre azioni

Sovrapprezzi di emissione
Riserve: 41.436.340 (17.947.013) 23.489.327 1.275.016

a) di utili 38.062.371 (17.947.013) 20.115.358 1.275.016
b) altre 3.373.969 3.373.969 

Riserve da valutazione: 23.076.983 23.076.983
a) disponibili per la vendita
b) copertura flussi finanziari
c) altre

Riserva ex L.72/83 1.032.914 1.032.914
Riserva ex L.408/90 15.737.864 15.737.864
Riserva ex L.413/91 6.306.205 6.306.205

Strumenti di capitale
Azioni proprie (1.214.972) (1.214.972)
Utile (Perdita) di esercizio 12.629.953 12.629.953 (1.275.016) (11.354.937)
Patrimonio netto 589.563.288 570.401.303 (11.354.937)

Allocazione risultato
esercizio precedente
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21.390.374
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23.076.983
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(96.220) (1.311.192)
11.257.865 11.257.865
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RENDICONTO FINANZIARIO

A.ATTIVITÀ OPERATIVA 2006 2005
1. Gestione (4.236.974) (2.435.479) 

- risultato d'esercizio (+/-) 16.091.832 11.330.715 

- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute 

per la negoziazione e su attività/passività valutate al fair value (+/-) (326.624)

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

- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 373.471 

- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni

materiali e immateriali  (+/-) 349.582 331.425 

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+) (836.799) 1.323.573

- imposte e tasse non liquidate (+) 5.035.820 4.793.137 

- rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività 

in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale (+/-)

- altri aggiustamenti (+/-) (24.550.785) (20.587.800) 

2. Liquidità generata/assorbita delle attività finanziarie 8.888.102 29.445.322

- attività finanziarie detenute per la negoziazione (29.147.016)

- attività finanziarie valutate al fair value

- attività finanziarie disponibili per la vendita 24.033.819 (2.591.810)

- crediti verso banche: a vista 14.001.299 32.037.132

- crediti verso banche: altri crediti

- crediti verso clientela

3. Liquidità generata/assorbita delle passività finanziarie (6.245.509) (8.293.459) 

- debiti verso banche: a vista

- debiti verso banche: altri debiti (2.501.929) (2.386.184) 

- debiti verso clientela

- titoli in circolazione

- passività finanziarie di negoziazione

- passività finanziarie valutate al fair value

- altre passività (3.743.580) (5.907.275)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (1.594.381) 18.716.384

Legenda:
(1) generata
(2) assorbita
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RENDICONTO FINANZIARIO

B.ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 2006 2005
1. Liquidità generata da: 24.550.785 30.043.786 

- vendite di partecipazioni 9.455.986 

- dividendi incassati su partecipazioni 24.550.785 20.587.800 

- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza

- vendite di attività materiali 

- vendite di attività immateriali 

- vendite di rami d'azienda

2. Liquidità assorbita da: (10.185.650) (36.031.441)

- acquisti di partecipazioni (9.900.040) (35.731.788)

- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza

- acquisti di attività materiali (140.430) (104.839)

- acquisti di attività immateriali (145.180) (194.814)

- acquisti di rami d'azienda

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento 14.365.135 (5.987.655)

C.ATTIVITÀ DI PROVVISTA 2006 2005
- emissioni/acquisti di azioni proprie

- emissioni/acquisti di strumenti di capitale

- distribuzione dividendi e altre finalità (12.765.845) (12.727.759)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (12.765.845) (12.727.759)
Liquidità netta generata/assorbita nell’esercizio 4.909 970

VOCI DI BILANCIO 2006 2005
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 2.505 1.535 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 4.909 970

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 7.414 2.505 

RICONCILIAZIONE
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PARTE A - POLITICHE CONTABILI

A.1 – PARTE GENERALE

SEZIONE 1 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Il bilancio è stato redatto conformemente ai criteri di valutazione e di misurazione stabiliti dagli International

Financial Reporting Standard (Ifrs) e dagli International Accounting Standards (Ias) – emanati dall’International

Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art.

6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 – e secondo

le disposizioni della Circolare n. 262 della Banca d’Italia del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e

regole di compilazione”.

I principi contabili Ias/Ifrs, utilizzati per la prima volta nel presente bilancio, presentano significative differenze

rispetto ai principi applicati sino al bilancio 2005.L’illustrazione degli impatti derivanti dalla prima applicazione

dei principi contabili internazionali, richiesta dal principio Ifrs 1 (prima applicazione dei principi contabili

internazionali), è riportata nel capitolo “Effetti dell’applicazione degli Ias/Ifrs”.

Le politiche contabili descritte nel seguito sono state applicate nella preparazione dei prospetti contabili

relativi a tutti i periodi presentati nel bilancio e nella preparazione dei saldi di apertura ai fini della transizione

ai principi contabili internazionali.

Il bilancio è redatto utilizzando l’euro come moneta di conto. I prospetti contabili e la nota integrativa, se non

diversamente indicato, sono redatti in migliaia di euro.

Il Bilancio dell’Iccrea Holding S.p.A. è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società Reconta

Ernst & Young S.p.A..

SEZIONE 2 – PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE

Il bilancio è predisposto secondo i principi generali richiamati dal “Quadro Sistematico”(Framework) per la

preparazione e presentazione del bilancio. Pertanto, il bilancio è redatto secondo il principio della

contabilizzazione per competenza ed in base all’assunzione di funzionamento e continuità aziendale. Nella

redazione si è tenuto conto dei principi generali di rilevanza e significatività dell’informazione,della prevalenza

della sostanza sulla forma. Ogni classe rilevante di voci simili è esposta distintamente nel bilancio. Le voci di

natura o destinazione dissimile sono presentate distintamente a meno che siano irrilevanti. Le attività e le

passività, i proventi ed i costi non sono compensati salvo nei casi in cui ciò è espressamente richiesto o

consentito da un principio o da una interpretazione.

Il bilancio è costituito dai prospetti contabili di stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle

variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione
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degli amministratori sull’andamento della gestione. Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico

sono costituiti da voci, sottovoci e da ulteriori dettagli informativi (i “di cui” delle voci e sottovoci).

Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio, né

per quello precedente. Nel conto economico i ricavi sono indicati senza segno, mentre i costi sono indicati

tra parentesi.

La nota integrativa comprende le informazioni previste dal Provvedimento n. 262/2005 della Banca d’Italia e

le ulteriori informazioni previste dai principi contabili internazionali.

Alcuni dati relativi all'esercizio precedente sono stati riesposti al fine di renderli omogenei con quelli

dell'esercizio appena concluso.

SEZIONE 3 – EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

In relazione a quanto previsto dallo IAS 10, si informa che successivamente alla chiusura dell’esercizio non

sono intervenuti fatti tali da comportare una rettifica dei dati presentati in bilancio.

Si segnala che si è proceduto allo smobilizzo delle quote detenute del fondo comune Aureo Liquidità in vista

delle esigenze connesse alla ricapitalizzazione di Agrileasing e BCC Vita. Gli effetti economici della

dismissione, effettuata ad inizio 2007, sono descritti nella Nota Integrativa.

Per le informazioni relative agli eventi intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio si rinvia a

quanto esposto nella Relazione sulla Gestione.

SEZIONE 4 – ALTRI ASPETTI

Le copie integrali dei bilanci delle Società che alla data di bilancio risultano controllate direttamente o

indirettamente sono depositate presso la sede sociale

Le informazioni sull’attività svolta e sui principali risultati conseguiti nell’esercizio 2006 dalle Società

controllate sono contenuti nella Relazione al bilancio d’esercizio.

A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

In questo capitolo sono indicati i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio. L’esposizione

dei principi contabili adottati è effettuata con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e

cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo. Per ciascuna delle suddette fasi è riportata, ove

rilevante, anche la descrizione dei relativi effetti economici.

PARTE A - POLITICHE CONTABILI
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1 – ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

Criteri di classificazione
Sono incluse nella categoria le attività finanziarie, indipendentemente dalla loro forma tecnica, detenute per

scopi di negoziazione nel breve periodo. Sono inclusi i derivati con valore positivo, anche rivenienti da

operazioni di scorporo di derivati impliciti, che non sono parte di efficaci relazioni di copertura.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e di capitale

e alla data di sottoscrizione per i contratti derivati.

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene al fair value, che è normalmente pari al corrispettivo

pagato o incassato. Nei casi in cui il corrispettivo è diverso dal fair value, l’attività finanziaria viene iscritta al

suo fair value e la differenza tra il corrispettivo e il fair value viene registrata a conto economico.

I contratti derivati incorporati in strumenti finanziari o in altre forme contrattuali, che presentano

caratteristiche economiche e rischi non correlati con lo strumento ospite o che presentano gli elementi per

essere qualificati essi stessi come contratti derivati, sono contabilizzati separatamente, nella categoria delle

attività finanziarie detenute per la negoziazione, tranne che nei casi in cui lo strumento complesso che li

contiene è valutato al fair value con effetti a conto economico.A seguito dello scorporo del derivato implicito,

il contratto primario segue le regole contabili della propria categoria di classificazione.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono valutate al fair

value. La determinazione del fair value delle attività o passività finanziarie è basata su prezzi ufficiali rilevati alla

data di bilancio, se gli strumenti finanziari sono quotati in mercati attivi. Per gli strumenti finanziari, inclusi i titoli

di capitale, non quotati in mercati attivi il fair value è determinato facendo ricorso a tecniche di valutazione e

a dati rilevabili sul mercato, quali quotazione di mercato attivo di strumenti simili, calcoli di flussi di cassa

scontati, modelli di determinazione del prezzo delle opzioni, valori rilevati in recenti transazioni comparabili.

Per i titoli di capitale e i relativi strumenti derivati, se il fair value ottenuto da valutazioni tecniche non è

attendibilmente determinabile, gli strumenti finanziari sono valutati al costo e rettificati in presenza di perdite

per riduzione di valore.

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie di negoziazione sono cancellate dallo stato patrimoniale se i diritti contrattuali relativi

ai flussi finanziari sono scaduti o in presenza di transazioni di cessione che trasferiscono a terzi tutti i rischi
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e tutti i benefici connessi alla proprietà dell’attività trasferita. Per contro, qualora sia stata mantenuta una

quota parte prevalente dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad

essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente

trasferita.

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie

vengono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso

contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle

attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle

attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
I risultati della valutazione delle attività finanziarie di negoziazione sono registrati a conto economico. I

dividendi su uno strumento rappresentativo di capitale disponibile per la vendita sono rilevati a conto

economico quando sorge il diritto a riceverne il pagamento.

2 – ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

Criteri di classificazione
Sono incluse in questa categoria le attività finanziarie, diverse dai derivati, che non siano state classificate nelle

voci di stato patrimoniale attivo “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”,“Attività finanziarie valutate

al fair value”;“Attività finanziarie detenute sino alla scadenza”,“Crediti verso banche”,“Crediti verso clientela”.

La voce comprende in particolare: le interessenze azionarie diverse da quelle di controllo, controllo

congiunto e collegamento non detenute con finalità di negoziazione; quote di fondi comuni non quotati,

ovvero aventi scarsa movimentazione; specifici titoli obbligazionari, individuati caso per caso in relazione alle

finalità con cui vengono acquisiti/detenuti.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di regolamento per i titoli

di debito o di capitale ed alla data di erogazione nel caso di crediti.

La rilevazione iniziale avviene al fair value, che è normalmente pari al corrispettivo pagato o incassato. Nei

casi in cui il corrispettivo è diverso dal fair value, l’attività finanziaria viene iscritta al suo fair value e la

differenza tra il corrispettivo e il fair value viene registrata a conto economico. Il valore di prima iscrizione

comprende gli oneri e proventi accessori direttamente attribuibili alla transazione e quantificabili alla data di

iscrizione, anche se liquidati successivamente.



Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair

value.Ai fini della determinazione del fair value si utilizzano i criteri già richiamati nel paragrafo relativo alle

Attività finanziarie detenute per la negoziazione. Per i titoli di capitale, se il fair value ottenuto da valutazioni

tecniche non è attendibilmente determinabile, gli strumenti finanziari sono valutati al costo e rettificati in

presenza di perdite per riduzione di valore.

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono cancellate dallo stato patrimoniale se i diritti contrattuali

relativi ai flussi finanziari sono scaduti o in presenza di transazioni di cessione che trasferiscono a terzi tutti

i rischi e tutti i benefici connessi alla proprietà dell’attività trasferita. Per contro, qualora sia mantenuta una

quota prevalente dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere

iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata trasferita.

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie

vengono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso

contrario, la conservazione, anche in parte, del controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività

in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività

cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.

Le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui si conservino i 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 rilevazione delle componenti reddituali
Gli utili e le perdite derivanti da variazioni di fair value sono rilevati in una specifica riserva di patrimonio

netto, sino al momento in cui l’attività viene cancellata, mentre viene rilevato a conto economico il valore

corrispondente al costo ammortizzato delle Attività disponibile per la vendita.

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono sottoposte ad una verifica volta ad individuare l’esistenza

di obiettive evidenze di riduzione di valore. Se sussistono tali evidenze, la perdita cumulativa che è stata

rilevata direttamente nel patrimonio netto viene stornata e rilevata a conto economico; l’importo della

perdita viene misurato come differenza tra il costo di acquisizione, al netto di qualsiasi rimborso in conto

capitale e ammortamento, e il fair value corrente, dedotta qualsiasi perdita per riduzione di valore rilevata

precedentemente nel conto economico.

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla

rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto
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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.

Oltre che per la rilevazione di una perdita per riduzione di valore, gli utili o perdite cumulati nella riserva di

patrimonio netto vengono, come sopra indicato, registrati a conto economico al momento della dismissione

dell’attività.

I dividendi su uno strumento rappresentativo di capitale disponibile per la vendita sono rilevati a conto

economico quando sorge il diritto a riceverne il pagamento.

3 – CREDITI VERSO BANCHE

Criteri di classificazione
Sono classificati nelle voci “Crediti verso banche” gli impieghi, erogati direttamente o acquisiti da terzi, non

quotati in mercati attivi, che presentano pagamenti fissi e determinabili, ad eccezione di quelli classificati nelle

voci: “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”; “Attività finanziarie valutate al fair value”; “Attività

finanziarie disponibili per la vendita”. Sono compresi, fra l’altro, eventuali titoli aventi caratteristiche

assimilabili ai crediti.

Sono inclusi le operazioni di pronti contro termine e i crediti iscritti dal locatore per operazioni di leasing

finanziario.

Criteri di iscrizione
I crediti e finanziamenti sono iscritti in bilancio inizialmente quando l’azienda diviene parte di un contratto di

finanziamento ossia quando il creditore acquisisce il diritto al pagamento delle somme contrattualmente

pattuite; tale momento corrisponde alla data di erogazione del finanziamento e, nel caso di titoli di debito, alla

data di regolamento. Il valore di prima iscrizione è pari all’ammontare erogato, o prezzo di sottoscrizione,

comprensivo dei costi e dei proventi marginali direttamente riconducibili alla transazione e quantificabili alla

data di iscrizione, anche se liquidati successivamente. Il valore di prima iscrizione non comprende i costi che

sono oggetto di rimborso da parte del debitore né quote di costi interni di carattere amministrativo.

Il valore di prima iscrizione dei crediti eventualmente erogati a condizioni diverse da quelle di mercato, è pari

al fair value dei crediti in oggetto determinato tramite il ricorso a tecniche di valutazione; la differenza tra il

valore al fair value e l’importo erogato o prezzo di sottoscrizione è rilevata a conto economico.

I contratti di riporto e le operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto o di rivendita a termine

sono iscritti in bilancio come operazioni di raccolta o impiego; le operazioni di vendita a pronti e riacquisto a

termine sono rilevate in bilancio come debiti per l’importo percepito a pronti, mentre le operazioni di
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acquisto a pronti e di rivendita a termine sono rilevate come crediti per l’importo corrisposto a pronti.

Con riferimento ai conti correnti di corrispondenza intrattenuti con altre banche Le operazioni con le

banche, con le quali sono in essere conti correnti di corrispondenza, sono contabilizzate al momento del

regolamento e, pertanto, tali conti vengono depurati di tutte le partite illiquide relative agli effetti e ai

documenti ricevuti o inviati al s.b.f. e al dopo incasso.

Criteri di valutazione
I crediti, dopo la rilevazione iniziale, sono valutati al costo ammortizzato.

Il costo ammortizzato di un’attività finanziaria è pari al valore d’iscrizione iniziale, al netto dei rimborsi di

capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento complessivo, effettuato utilizzando il criterio

dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi

riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore

o di irrecuperabilità.

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai crediti con scadenza inferiore al breve termine, alle

forme tecniche prive di una scadenza definita ed i rapporti creditizi a revoca, per i quali l’effetto

dell’applicazione di tale criterio non è ritenuto significativo.

Tali rapporti sono valutati al costo.

Il portafoglio crediti è sottoposto a valutazione ad ogni data di chiusura di bilancio, al fine di verificare se vi

siano elementi di riduzione di valore riconducibili a perdite. Sono considerati deteriorati i crediti a sofferenza,

gli incagli, le esposizioni ristrutturate e le esposizioni scadute o sconfinate oltre i 180 giorni secondo le attuali

regole definite dalla Banca d’Italia. La perdita di valore è rilevata contabilmente solo nel caso in cui,

successivamente alla prima rilevazione del credito, vi sia un’obiettiva evidenza del manifestarsi di eventi che

determinano una riduzione di valore del credito tale da comportare una variazione dei flussi di cassa stimati

in maniera attendibile.

I crediti che presentano una riduzione di valore per un’obiettiva evidenza di perdita, sono sottoposti a

valutazione analitica. L’importo della perdita è ottenuto come differenza fra il valore d’iscrizione dell’attività e

il valore attuale dei previsti flussi di cassa scontati al tasso di interesse originario effettivo dell’attività finanziaria.

Nella valutazione dei crediti si considerano: il “massimo recuperabile”, corrispondente alla migliore stima

producibile dei flussi di cassa attesi dal credito e dagli interessi corrispettivi; si considerano anche il valore di

realizzo di eventuali garanzie al netto delle spese per il recupero; i tempi di recupero, stimati sulla base di

scadenze contrattuali ove presenti e sulla base di stime ragionevoli in assenza di accordi contrattuali; il tasso

di attualizzazione, identificabile con il tasso di interesse effettivo originario; per i crediti deteriorati in essere

alla data di transizione,ove il reperimento del dato sia risultato eccessivamente oneroso,si sono adottate stime

ragionevoli, quali il tasso medio degli impieghi dell’anno di voltura a sofferenza o il tasso di ristrutturazione.
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Nel procedimento di valutazione analitica, i flussi di cassa il cui recupero è previsto in un arco temporale di

breve termine non vengono attualizzati. 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 infruttifero di interessi contrattuali.

Criteri di cancellazione
I crediti vengono cancellati quando giungono a scadenza o sono ceduti.

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 sia mantenuta

una parte prevalente dei 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 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, del 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.

I crediti ceduti vengono cancellati dal bilancio nel caso in cui si conservino i 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 rilevazione delle componenti reddituali
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione

diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/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 costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del

credito, per capitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti al credito.Tale

modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei

costi/proventi lungo la vita residua attesa del credito.

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile

l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al costo storico.

Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.

La perdita per riduzione di valore, come definita nel precedente paragrafo relativo alla valutazione dei crediti,

viene rilevata a conto economico. Se, a seguito di un evento verificatosi dopo la rilevazione della perdita,
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vengono meno i motivi che sono alla base della riduzione di valore dell’attività, vengono effettuate a conto

economico delle riprese di valore. Le riprese di valore sono tali da non determinare un valore contabile

superiore al valore di costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto se la perdita per riduzione di valore

non fosse mai stata rilevata.

I ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo, corrispondenti agli interessi maturati nell’esercizio

sulla base dell’originario tasso di interesse effettivo precedentemente utilizzato per calcolare le perdite per

riduzione di valore, vengono contabilizzati tra le riprese di valore per deterioramento.

4 – ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE

Criteri di classificazione
La voce “Attività finanziarie valutate al fair value” comprende le attività finanziarie che, indipendentemente

dalla loro forma tecnica, sono state designate fin dalla loro rilevazione iniziale per la valutazione al fair value.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie valutate al fair value avviene alla data di regolamento per i titoli di

debito e di capitale. L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene al fair value, che è normalmente pari

al corrispettivo pagato. Nei casi in cui il corrispettivo è diverso dal fair value, l’attività finanziaria viene iscritta

al suo fair value e la differenza tra il corrispettivo e il fair value viene registrata a conto economico.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale le attività finanziarie comprese in questa voce sono valutate al fair

value. Relativamente ai criteri di determinazione del fair value si rimanda a quanto riportato nel paragrafo

relativo alla valutazione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione. Per i titoli di capitale e i relativi

strumenti derivati, se il fair value ottenuto da valutazioni tecniche non è attendibilmente determinabile, gli

strumenti finanziari sono valutati al costo e rettificati in presenza di perdite per riduzione di valore.

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie di negoziazione sono cancellate dallo stato patrimoniale se i diritti contrattuali relativi

ai flussi finanziari sono scaduti o in presenza di cessioni che trasferiscono a terzi tutti i rischi e tutti i benefici

connessi alla proprietà dell’attività trasferita. Per contro qualora sia stata mantenuta una quota parte

prevalente dei rischi e dei benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte

in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle stesse sia stata trasferita.

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono
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cancellati dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sugli stessi. In caso contrario,

la conservazione, anche in parte, del 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.

I crediti ceduti vengono cancellati dal bilancio nel caso in cui si conservino i 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 rilevazione delle componenti reddituali
Il risultato della valutazione è imputato a conto economico.

5 – PARTECIPAZIONI

Criteri di classificazione
La voce “Partecipazioni” comprende le partecipazioni in imprese controllate, collegate e a controllo

congiunto.

Si considerano controllate le società di cui è posseduta direttamente o indirettamente più della metà dei

diritti di voto a meno che possa essere dimostrato che tale possesso non costituisca controllo; il controllo

vi è inoltre quando è esercitato il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali.

Si considerano di controllo congiunto le società per le quali esiste una condivisione del controllo con altre

parti terze rispetto al Gruppo, stabilita contrattualmente.

Sono collegate le imprese nelle quali è posseduto, direttamente o indirettamente, almeno il 20 per cento dei

diritti di voto o nelle quali, pur con una quota di diritti di voto inferiore, viene rilevata influenza notevole,

definita come il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali, senza avere

il controllo o il controllo congiunto.

Il legame di controllo, controllo congiunto e collegamento si considera cessato nei casi in cui la definizione

delle politiche finanziarie e gestionali della società partecipata è sottratta agli organi di governo ed è attribuita

ad un organo governativo, ad un tribunale e in casi simili. La partecipazione in questi casi viene assoggettata

al trattamento dello Ias 39, come previsto per gli strumenti finanziari.

Nel determinare il legame partecipativo si considerano i soli elementi (percentuale di possesso, diritti di voto

effettivi e potenziali, situazioni di fatto di influenza notevole) che sussistono a livello di bilancio individuale.

Le partecipazioni di controllo, controllo congiunto e collegamento destinate alla vendita sono esposte

separatamente in bilancio come gruppo in dismissione e valutate al minore tra il valore contabile e il fair value

al netto dei costi di dismissione.
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Criteri di iscrizione
Le partecipazioni sono inizialmente rilevate al costo, alla data regolamento comprensivo dei costi o proventi

direttamente attribuibili alla transazione.

Criteri di valutazione
Nel bilancio individuale le partecipazioni in imprese controllate, collegate e a controllo congiunto sono

valutate al costo. Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione, si

procede alla stima del valore recuperabile della partecipazione stessa, tenendo conto del valore di mercato

o del valore attuale dei flussi finanziari futuri. Se il valore di recupero è inferiore al valore contabile, la

differenza è rilevata come perdita per riduzione di valore a conto economico.

Criteri di cancellazione
Le partecipazioni vengono cancellate quanto scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari relativi ad esse

o quando vengono cedute trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e tutti i benefici ad esse connessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
I dividendi ricevuti da partecipazioni valutate al costo sono iscritti a conto economico quando sorge il diritto

a riceverne il pagamento.

La perdita per riduzione di valore sulle partecipazioni controllate, collegate e a controllo congiunto valutate

al costo è registrata a conto economico. Se i motivi della perdita per riduzione di valore sono rimossi a

seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione del valore, vengono

effettuate riprese di valore con imputazione a conto economico.

6 – ATTIVITÀ MATERIALI

Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono gli impianti tecnici, mobili, arredi e attrezzature. La voce accoglie le

immobilizzazioni detenute per essere utilizzate nella produzione e fornitura di beni e servizi o per scopi

amministrativi e che si ritiene di utilizzare per più di un esercizio.

Criteri di iscrizione
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo, comprensivo di tutti gli oneri accessori

direttamente imputabili all’acquisto e la messa in funzione del bene.

Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici futuri
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vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione ordinaria sono

rilevati a conto economico.

Sono iscritti alla voce “Attività materiali” anche eventuali beni utilizzati ai sensi di contratti di leasing finanziario

sottoscritti in qualità di locatario, per i quali si è assunto sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici della

proprietà.Tali immobilizzazioni sono iscritte inizialmente ad un valore pari al minore tra il fair value e il valore

attuale dei pagamenti minimi previsti dal leasing; tale valore è successivamente oggetto di ammortamento.

Criteri di valutazione
Le attività materiali, compresi gli investimenti immobiliari, sono valutate al costo, dedotti gli ammortamenti e

le perdite per riduzione di valore. Gli ammortamenti sono determinati sistematicamente sulla base della vita

utile residua dei beni che in percentuale è il 12% per i mobili d’ufficio, il 20% per gli impianti elettronici e i

computers, il 25% per gli impianti di comunicazione e teleselezione, il 30% per gli impianti di allarme e ripresa

e il 25% per gli automezzi.

Il valore ammortizzabile è rappresentato dal costo dei beni in quanto il valore residuo al termine del processo

di ammortamento è ritenuto non significativo.

Criteri di cancellazione
Un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della sua dismissione o quando

il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli ammortamenti sono rilevati a conto economico. In presenza di indicazioni che dimostrano una potenziale

perdita per riduzione di valore di un elemento delle attività materiali, si procede al confronto tra il valore

contabile e il valore recuperabile, quest’ultimo pari al maggiore tra il valore d’uso, inteso come valore attuale

dei flussi futuri originati dal cespite, e il fair value al netto dei costi di dismissione; viene rilevata a conto

economico la eventuale differenza negativa tra il valore di carico e il valore recuperabile. Se i motivi che

avevano comportato una rettifica di valore vengono meno, si registra a conto economico una ripresa di

valore; a seguito delle riprese di valore il valore contabile non può superare il valore che l’attività avrebbe

avuto, al netto degli ammortamento calcolati in assenza di precedenti perdite per riduzione di valore.

7 – ATTIVITÀ IMMATERIALI

Criteri di classificazione
Le attività immateriali sono iscritte come tali se sono identificabili e trovano origine in diritti legali o
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contrattuali, inclusi i software.

Gli oneri di ristrutturazione di immobili di terzi privi di autonoma funzionalità ed utilizzabilità sono

convenzionalmente classificati in bilancio tra le altre attività, come previsto dalla circolare 262 di Banca

d’Italia; i relativi ammortamenti, effettuati per un periodo che non eccede la durata del contratto di affitto,

sono esposti in bilancio tra gli altri oneri di gestione.

Criteri di iscrizione
Le 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.

Tra le attività immateriali possono essere iscritti gli avviamenti relativi ad operazioni di aggregazioni aziendali

(operazioni di acquisto di rami d’azienda).

Criteri di valutazione
Le attività immateriali iscritte al costo sono sottoposte ad ammortamento secondo un criterio lineare, in

funzione della vita utile residua stimata del cespite che, per i software, non supera i 5 anni. Gli avviamenti non

subiscono ammortamenti e sono sottoposti a test di impairment alla data di bilancio.

Criteri di cancellazione
Le attività immateriali sono stornate contabilmente al momento della dismissione e qualora non siano attesi

benefici economici futuri dall’utilizzo o dalla dismissione delle stesse.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli ammortamenti sono registrati a conto economico. In presenza di indicazioni che dimostrano una riduzione

di valore di un elemento delle attività immateriali e ad ogni data di bilancio per l’avviamento, si procede ad

effettuare il test per la verifica di perdite per riduzione di valore e viene rilevata a conto economico la

eventuale differenza negativa tra il valore contabile e il valore recuperabile delle attività. Se vengono meno i

motivi che avevano comportato una rettifica di valore su elementi delle attività immateriali diverse

dall’avviamento,si registra a conto economico una ripresa di valore,che non può superare il valore che l’attività

avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite per riduzione di valore.
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8 – FISCALITÀ CORRENTE E DIFFERITA

Criteri di classificazione
Le imposte anticipate e quelle differite vengono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti e senza

compensazioni, includendo le prime nella voce “Attività fiscali” e le seconde nella voce “Passività fiscali”.

Criteri di iscrizione
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a poste addebitate

od accreditate direttamente a patrimonio netto. L’iscrizione di attività per imposte anticipate è effettuata

quando il loro recupero è ritenuto probabile. Le imposte differite vengono rilevate in tutti i casi in cui è

probabile che insorga il relativo debito.

Criteri di valutazione
Quando i risultati delle operazioni sono rilevati direttamente a patrimonio netto, le imposte correnti, le attività

per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono anch’esse imputate al patrimonio netto.

Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate e differite vengono periodicamente valutate per tenere

conto di eventuali modifiche normative o cambiamenti delle aliquote.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci addebitate

od accreditate direttamente a patrimonio netto. Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base del

risultato fiscale di periodo. I debiti e i crediti tributari per imposte correnti sono rilevati al valore che si

prevede di pagare/recuperare alle/dalle autorità fiscali applicando le aliquote e la normativa fiscale vigenti. Le

imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività

e delle passività iscritte in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali.

9 – FONDI PER RISCHI ED ONERI

ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI

Criteri di iscrizione e classificazione
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono rilevati a conto economico e iscritti nel passivo dello stato

patrimoniale in presenza di un’obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento passato, in
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relazione alla quale è ritenuto probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso, a condizione che

la perdita associata alla passività possa essere stimata attendibilmente.

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare richiesto per

estinguere l’obbligazione, ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura del periodo.

Quando l’effetto finanziario correlato al passare del tempo è significativo e le date di pagamento delle

obbligazioni sono attendibilmente stimabili, l’accantonamento è oggetto di attualizzazione ai tassi di mercato

correnti alla data di bilancio.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Gli importi rilevati come accantonamenti sono oggetto di riesame ad ogni data di riferimento del bilancio ed

sono rettificati per riflettere la migliore stima della spesa, richiesta per adempiere alle obbligazioni esistenti

alla data di chiusura del periodo. L’effetto del passare del tempo e quello relativo alla variazione dei tassi di

interesse sono esposti a conto economico tra gli accantonamenti netti del periodo.

Criteri di cancellazione
Gli accantonamenti sono utilizzati solo a fronte degli oneri per i quali erano stati originariamente iscritti. Se

non si ritiene più probabile che l’adempimento dell’obbligazione richiederà l’impiego di risorse,

l’accantonamento viene stornato, tramite riattribuzione al conto economico.

10 – DEBITI VERSO BANCHE

Criteri di classificazione
Sono classificate tra i debiti verso banche le passività finanziarie non detenute con finalità di negoziazione nel

breve periodo, ricomprendendo le diverse forme tecniche di provvista. Sono inoltre esposti tra i debiti gli

eventuali debiti iscritti dal locatario per operazioni di leasing finanziario.

Criteri di iscrizione
La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value della passività, che è normalmente pari al valore

incassato, aumentato/diminuito degli eventuali costi e proventi marginali direttamente attribuibili alla

transazione e non rimborsati dalla controparte creditrice; sono esclusi i costi interni di carattere

amministrativo. Le passività finanziarie eventualmente emesse a condizioni diverse da quelle prevalenti sul

mercato sono iscritte al fair value, utilizzando una stima, e la differenza rispetto al corrispettivo o valore di

emissione è imputata a conto economico.
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Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla iscrizione iniziale le presenti voci sono valutate al costo ammortizzato con il metodo

del tasso di interesse effettivo, ad esclusione delle passività a breve termine, che, ricorrendone i presupposti

secondo il criterio generale della significatività e rilevanza, sono iscritte al valore incassato. Per i criteri di

determinazione del costo ammortizzato, si rimanda al precedente paragrafo sui crediti.

Criteri di cancellazione
Oltre che a seguito di estinzione o scadenza, le passività finanziarie esposte nelle presenti voci sono cancellate

dallo stato patrimoniale anche a seguito di riacquisto di titoli precedentemente emessi. In questo caso la

differenza tra il valore contabile della passività e l’ammontare pagato per acquistarla viene registrato a conto

economico.

11 – ALTRE INFORMAZIONI

Trattamento di fine rapporto del personale
Il trattamento di fine rapporto del personale viene iscritto sulla base del suo valore determinato sulla base

dei criteri attuariali previsti dallo Ias 19 per i programmi a benefici definiti per il personale.

Il valore della passività esposta in bilancio è pertanto soggetto a valutazioni attuariali che tengono conto, tra

le altre variabili, anche dei futuri sviluppi del rapporto di lavoro.

I flussi futuri di TFR sono attualizzati alla data di riferimento in base al “metodo della proiezione unitaria del

credito”.Gli utili e le perdite attuariali sono rilevati in base al “metodo del corridoio”, limitatamente alla parte

di utili e perdite attuariali non rilevati al termine del precedente esercizio che eccede il maggiore tra il 10%

del valore attuale dei benefici generati dal piano.Tale eccedenza è iscritta sulla base della vita lavorativa media

attesa dei partecipanti allo stesso piano.

La passività iscritta in bilancio è rappresentativa del valore attuale dell’obbligazione, incrementata di eventuali

utili attuariali non contabilizzati e diminuita di eventuali perdite attuariali non contabilizzate.

Altre attività e passività
La Società, a seguito della Riforma Tributaria introdotta dal D.Lgs. 344/2003, ha aderito, in qualità di

consolidante, al regime del Consolidato fiscale nazionale a decorrere dall’esercizio 2004, stipulando un

apposito Accordo con le Società del Gruppo.

Con tale adesione le Società Controllate trasferiscono il proprio reddito imponibile e i propri crediti

d’imposta alla Capogruppo, che assolve gli obblighi di liquidazione dell’IRES per tutte le Società aderenti.
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Pertanto, tutte le poste finanziarie attive e passive che sono oggetto di trasferimento dalle Società

Controllate trovano rappresentazione nel presente bilancio nelle voci “Altre attività” e “Altre passività”.

In particolare nella voce “Altre attività” si espongono i crediti verso le controllate per l’IRES di loro

competenza; mentre nella voce “Altre passività” vengono rappresentati i debiti verso le Società Controllate

per gli acconti e le ritenute trasferite, nonché i debiti per le perdite fiscali compensate. Nella voce “Passività

fiscali correnti” è rappresentato l’onere tributario IRES riferito a tutte le società aderenti al Consolidato

fiscale al netto dei crediti verso l’erario per gli acconti versati, le ritenute subite e i crediti d’imposta ceduti.

Riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono riconosciuti nel momento in cui vengono realizzati o, comunque, nel caso di vendita di beni o

prodotti, quando è probabile che saranno ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili

in modo attendibile e nel caso di prestazioni di servizi, nel momento in cui gli stessi vengono prestati.

In particolare:

• gli interessi sono riconosciuti pro rata temporis sulla base del tasso di interesse

• contrattuale o di quello effettivo nel caso di applicazione del costo ammortizzato;

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

• le commissioni per ricavi da servizi sono iscritte, sulla base dell’esistenza di accordi contrattuali, nel periodo

in cui i servizi stessi sono stati prestati;

• i ricavi derivanti dalla vendita di strumenti finanziari,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. Qualora questi valori non siano agevolmente

riscontrabili o essi presentino una ridotta liquidità, lo strumento finanziario viene iscritto per un importo

pari al prezzo della transazione,depurato del margine commerciale; la differenza rispetto al fair value affluisce

al conto economico lungo la durata dell’operazione attraverso una progressiva riduzione, nel modello

valutativo, del fattore correttivo connesso con la ridotta liquidità dello strumento;

• i ricavi derivanti dalla vendita di attività non finanziarie sono rilevati al momento del perfezionamento della

vendita, a meno che la banca abbia mantenuto la maggior parte dei rischi e benefici connessi con l’attività.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

SEZIONE 1 - CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE - VOCE 10

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione

Totale 2006 Totale 2005

a) Cassa 7 3

b) Depositi liberi presso banche centrali

Totale 7 3
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A. Attività per cassa

1.Titoli di debito

1.1 Titoli strutturati

1.2 Altri titoli di debito

2.Titoli di capitale

3. Quote di O.I.C.R. 29.474

4. Finanziamenti

4.1 Pronti contro termine attivi

4.2 Altri

5.Attività deteriorate

6.Attività cedute non cancellate

Totale A 29.474 0 0 0

B. Strumenti derivati

1. Derivati finanziari

1.Titoli di debito

1.Titoli di debito

1.Titoli di debito

2. Derivati creditizi

1.Titoli di debito

1.Titoli di debito

1.Titoli di debito

Totale B

Totale (A+B) 29.474 0 0 0

Voci/valori
Non quotatiQuotati

Totale 2005

Non quotatiQuotati

Totale 2006

SEZIONE 2 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE - VOCE 20
Nella presente voce figurano le attività finanziarie allocate nel portafoglio di negoziazione.

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

La voce si riferisce alle quote del fondo Aureo Liquidità possedute.Tale fondo ha le seguenti caratteristiche: investe

in titoli governativi dell'area Euro con duration residua non superiore ai 6 mesi; non sono previsti pronti termine e

derivati ne la distribuzione di proventi.
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Voci/valori Totale 2006 Totale 2005
A. Attività per cassa
1.Titoli di debito

a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti

2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altri emittenti

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

3. Quote di O.I.C.R. 29.474
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 A 29.474 0
B. Strumenti derivati

a) Banche
b) Clientela

Totale B 0 0
Totale (A+B) 29.474 0

2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti

2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: strumenti derivati 

Non si detengono strumenti derivati.
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A. Esistenze iniziali 0

B. Aumenti 29.474 29.474

B1.Acquisti 29.147 29.147

B2.Variazioni positive di fair value 327 327

B3.Altre variazioni 0

C. Diminuzioni 0

C1.Vendite 0

C2. Rimborsi 0

C3.Variazioni negative di fair value 0

C4.Altre variazioni 0

D. Rimanenze finali 29.474 29.474

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

debito
Titoli di
capitale

2.4 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione diverse da quelle cedute e non cancellate 
e da quelle deteriorate: variazioni annue

Le quote del Fondo Aureo Liquidità Monetario sono state acquistate il 6 luglio 2006 e la quotazione del fondo al 31

dicembre ha fatto emergere un variazione positiva di fair value registrata a conto economico.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

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

Non sono presenti in bilancio attività finanziarie valutate al fair value  e pertanto si omette di compilare la presente sezione.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Nella sottovoce "Altri titoli di debito" sono ricondotti i valori delle obbligazioni possedute:

- Banca Intesa

- Editoriale Vita

Tra i titoli di capitale di cui al punto 2. sono comprese le partecipazioni detenute nel capitale di società promosse dal

movimento del Credito Cooperativo e di società o enti comunque strumentali allo sviluppo dell'attività del Gruppo

Iccrea.

Nella voce "Quote di O.I.C.R." sono indicate le quote di:

- Fondo Immmobiliare chiuso "Securfondo" 

- Fondo azionario di Private Equity chiuso "Private Equity 1"

1.Titoli di debito 429 102

1.1 Titoli strutturati

1.2 Altri titoli di debito 429 102

2.Titoli di capitale 19.304 13.432

2.1 Valutati al fair value

2.2 Valutati al costo 19.304 13.432

3. Quote di O.I.C.R. 5.570 1.532 35.174 2.281

4. Finanziamenti

5.Attività deteriorate

6.Attività cedute non cancellate

Totale 5.570 21.265 35.174 15.815

Voci/valori
Non quotatiQuotati

Totale 2005

Non quotatiQuotati

Totale 2006

SEZIONE 4 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA - VOCE 40
Nella presente voce figurano le attività finanziarie classificate nel portafoglio "disponibile per la vendita".

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Nella voce "Quote di O.I.C.R." sono indicate le quote di:

- Fondo Immmobiliare chiuso "Securfondo" 

- Fondo azionario di Private Equity chiuso "Private Equity 1"

Voci/valori Totale 2006 Totale 2005
1.Titoli di debito 429 102

a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche 100 102
d) Altri emittenti 329

2. Titoli di capitale 19.304 12.395
a) Banche 5165 5.165
b) Altri emittenti 14.139 7.230

- imprese di assicurazione 4.896 7.230
- società finanziarie 7.723
- imprese non finanziarie
- altri 1.520

3. Quote di O.I.C.R. 7.102
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 26.835 12.497

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

Non si detengono attività finanziarie disponibili per la vendita oggetto di copertura.

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

Non si detengono attività finanziarie disponibili per la vendita oggetto di copertura.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

A. Esistenze iniziali 102 13.432 37.455 50.989

B. Aumenti 348 5.872 550 6.770

B1.Acquisti 344 5.872 6.216

B2.Variazioni positive di fair value 0

B3. Riprese di valore 0

- imputate al conto economico X 0

- imputate al patrimonio netto 0

B4.Trasferimenti da altri portafogli 0

B5.Altre variazioni 4 550 554

C. Diminuzioni 21 30.903 30.924

C1.Vendite 29.147 29.147

C2. Rimborsi 1.157 1.157

C3.Variazioni negative di fair value 19 162 181

C4. Svalutazioni da deterioramento 0

- imputate al conto economico 0

- imputate al patrimonio netto 0

C5.Trasferimenti ad altri portafogli 0

C6.Altre variazioni 2 437 439

D. Rimanenze finale 429 19.304 7.102 26.835

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

debito
Titoli di
capitale

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle deteriorate:variazioni annue

Titoli di debito: nel corso dell'esercizio è stato sottoscritto un prestito obbligazionario convertibile 9 agosto 2006 -
10 agosto 2009 emesso dalla società Editoriale Vita.
La valutazione delle obbligazioni detenute ha fatto emergere una rettifica negativa di fair value che è stata appostata,
al netto dell'effetto fiscale, nell'apposita riserva AFS.
Titoli di capitale: come già detto sono rappresentate in questa voce le partecipazioni di minoranza che nel corso
dell'esercizio si sono movimentate per l'acquisto di:

- BCC Sviluppo del Territorio Friuli Venezia Giulia S.p.A. per 5.000 migliaia di euro
- Sviluppo Como S.p.A. per 375 migliaia di euro
- Bit Finanziaria per l'investimento sul territorio S.p.A. per 390 migliaia di euro
- Asteimmobili.it S.p.A. per 110 migliaia di euro.

Quote di O.I.C.R.:
- il fondo Private Equity 1 ha effettuato nel corso dell'esercizio un richiamo di quote ed un rimborso parziale: gli
importi sono stati evidenziati rispettivamente nelle voci B5 Altre variazioni e C2 Rimborsi.
- il Fondo Monetario di Aureo Gestioni nel corso dell'esercizio è stato venduto e la cessione ha determinato una
perdita evidenziata nella voce C6 Altre variazioni.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

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

Non si detengono attività finanziarie classificate nella categoria in esame e, pertanto, la presente sezione viene compilata.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

SEZIONE 6 - CREDITI VERSO BANCHE - VOCE 60

Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso banche classificate nel portafoglio "crediti”.

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica

Tipologia operazioni / valori Totale 2006 Totale 2005

A. Crediti verso Banche Centrali

1. Depositi vincolati

2. Riserva obbligatoria

3. Pronti contro termine attivi

4.Altri

B. Crediti verso banche 5.464 19.466

1. Conti correnti e depositi liberi 5.464 949

2. Depositi vincolati 18.517

3.Altri finanziamenti

3.1 Pronti contro termine attivi

3.2 Locazione finanziaria

3.3 Altri

4.Titoli di debito

4.1 Titoli strutturati

4.2 Altri titoli di debito

5.Attività deteriorate

6.Attività cedute non cancellate

Totale (valore di bilancio) 5.464 19.466
Totale (fair value) 5.464 19.466

L'importo si riferisce essenzialmente a rapporti di conto corrente attivi intrattenuti con la controllata Iccrea Banca e

con la BCC di Roma. Rispetto al precedente esercizio non era in essere al 31 dicembre 2006 alcun deposito vincolato.

6.2 Crediti verso banche: attività oggetto di copertura specifica

Non si detiene crediti verso banche oggetto di copertura specifica.

6.3 Locazione finanziaria

Non si è posto in essere alcuna operazione di locazione finanziaria in qualità di soggetto locatore.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

SEZIONE 7 - CREDITI VERSO CLIENTELA - VOCE 70

Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso clientela allocate nel portafoglio “crediti”. Non si

detengono attività finanziarie verso clientela e pertanto la presente sezione non viene avvalorata.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

SEZIONE 8 - DERIVATI DI COPERTURA - VOCE 80

Non sono stati posti in essere derivati e non si procede, di conseguenza, alla compilazione della presente Sezione.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

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

Alla data di riferimento del bilancio non vi sono attività oggetto di copertura generica.



SEZIONE 10  -  LE PARTECIPAZIONI - VOCE 100  

Nella presente voce figurano le partecipazioni in società controllate (IAS27), controllate in modo congiunto e sottoposte

ad influenza notevole (IAS28).

10.1 Partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o sottoposte ad influenza notevole:

informazioni sui rapporti partecipativi

Le partecipazioni detenute sono riferibili a società/enti strumentali al raggiungimento dello scopo sociale e sono costitutite

da titoli non quotati.

Le imprese controllate fanno parte del Gruppo bancario, ad eccezione di BCC Vita S.p.A., Nolè S.p.A, BCC Web S.p.A. e

SEF Consulting S.p.A. in quanto, per espressa previsione della normativa di vigilanza, le compagnie di assicurazione e le

società non svolgenti attività finanziaria o strumentale al Gruppo ne sono escluse. Le partecipate Nolè S.p.A. e BCC

Factoring S.p.A. sono rappresentate tra le imprese controllate in quanto le stesse sono possedute entrambe al 90% dalla

controllata Banca Agrileasing S.p.A..
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Sede Quota di partecipazione
A.Attività ad uso funzionale

1.Aureo Gestioni S.G.R.p.A. Milano 75%
2. Banca Agrileasing S.p.A. Roma 86%
3. Bcc Factoring S.p.A. Milano 10%
4. Bcc Gestioni Immobiliari S.p.A. Roma 100%
5. Bcc Gestione Crediti S.p.A. Roma 70%
6. Bcc Private Equity S.G.R.p.A. Milano 99%
7. Bcc Servizi Innovativi S.r.l. Roma 60%
7. Bcc Web S.p.A. Roma 86%
8. Bcc Vita S.p.A. Milano 99%
9. Iccrea Banca S.p.A. Roma 99%
10. Immicra S.p.A. Milano 90%
11. Nolè S.p.A. Roma 10%
2. Sef Consulting S.p.A. Roma 67%

B. Attività detenute a scopo di investimento
C. Imprese sottoposte ad influenza notevole
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10.2 Partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o sottoposte ad influenza notevole:

informazioni contabili

In merito alla tabella che precede si precisa quanto segue:

- i dati di ciascuna partecipata sono relativi al Bilancio 2006 approvato;

- non viene indicato il fair value delle imprese partecipate poiché trattasi di società non quotate;

- nella colonna "Ricavi totali" è indicato l'importo complessivo delle componenti reddituali che presentano segno

positivo, al lordo del relativo effetto fiscale.

Il valore di bilancio della controllata BCC Vita non è stato rettificato tenuto conto sia delle preospettive e delle azioni

previste nel Piano Triennale approvato dal Consiglio  di Amministrazione della stessa nel febbraio 2007, sia della stima del

valore economico della Compagnia richiesta dagli Amministratori di questa ad un attuario indipendente all’uopo incaricato.

Il valore di bilancio della controllata Imicra Srl non è stato rettificato in considerazione del valore di mercato dell’immobile

di proprietà della società, che risulta superiore al valore iscritto in bilancio; analogamente si è proceduto  BCC Gestioni

Immobiliari SpA.

Per le società BCC Gestioni Crediti SpA e BCC Web SpA,non si è proceduto ad alcuna rettifica di valore delle partecipazioni,

in quanto le perdite da queste registrate sono di natura non durevole poiché relative alla fase di avvio dell’operatività.

A. Imprese controllate in via esclusiva 17.702.999 1.183,249 59.873 811.787 575.822
1.Aureo Gestioni S.G.R.p.A. 59.609 83.521 5.504 35.502 22.474
2. Banca Agrileasing S.p.A. 7.399.028 340.598 29.347 326.906 202.157
3. Bcc Factoring S.p.A. 195.452 8.901 5 2.779 300
4. Bcc Gestioni Immobiliari S.p.A. 96.602 12.919 792 54.930 75.700
5. Bcc Gestione Crediti S.p.A. 2.212 2.403 37 1.494 1.795
6. Bcc Private Equity S.G.R.p.A. 2.485 1.466 252 1.646 1.980
7. Bcc Servizi Innovativi S.r.l. 622 1.381 79 188 60
7. Bcc Web S.p.A. 2.273 1.532 23 1.673 1.720
8. Bcc Vita S.p.A. 952.968 230.001 (5.756) 37.074 46.530
9. Iccrea Banca S.p.A. 8.920.617 490.956 30.211 339.232 216.288
10. Immicra S.p.A. 5.762 448 14 5.298 6.043
11. Nolè S.p.A. 62.454 5.351 (664) 3.901 100
2. Sef Consulting S.p.A. 2.915 3.772 29 1.164 675

B. Imprese controllate in modo congiunto
C. Imprese sottoposte ad influenza notevole
Totale 17.702.999 1.183.249 59.873 811.787 575.822 0

Totale 
attivo

Ricavi 
totali

Utile
(Perdita)

Patrimonio
netto

Valore di
bilancio Fair value
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

10.3 Partecipazioni: variazioni annue

Totale 2006 Totale 2005

A. Esistenze iniziali 565.922 539.475

B.Aumenti 9.900 35.903

B.1 Acquisti 35.639

B.2 Riprese di valore 

B.3 Rivalutazioni

B.4 Altre variazioni 9.900 264

C. Diminuzioni 9.456

C1.Vendite 9.456

C2. Rettifiche di valore

C3.Altre variazioni 

D. Rimanenze finali 575.822 565.922

E. Rivalutazioni totali

F. Rettifiche totali 45.714 45.714

Nel corso dell'esercizio la controllata BCC Vita, ha proceduto all'aumento del Capitale Sociale per complessivi 

10 migliaia di euro e pertanto la voce altre variazioni esprime la quota di nostra competenza.

10.4  Impegni riferiti a partecipazioni in società controllate

Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti impegni riferiti a società controllate.

10.5  Impegni riferiti a partecipazioni in società controllate in modo congiunto

Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti impegni riferiti a società controllate in modo congiunto.

10.6  Impegni riferiti a partecipazioni in società sottoposte ad influenza notevole

Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti impegni riferiti a società sottoposte ad influenza notevole.
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Attività/valori Totale 2006 Totale 2005
A.Attività ad uso funzionale
1.1 di proprietà 352 333

a) terreni 
b) fabbricati
c) mobili 116 79
d) impianti elettronici 236
e) altre 254

1.2 acquisite in locazione finanziaria
a) terreni 
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre

Totale (A) 352 333
B. Attività detenute a scopo di investimento
2.1 di proprietà

a) terreni 
b) fabbricati
c) mobili

2.2 acquisite in locazione finanziaria
a) terreni 
b) fabbricati
c) mobili

Totale (B) 0 0
Totale (A+B) 352 333

11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo

SEZIONE 11 - ATTIVITÀ MATERIALI - VOCE 110

Nella presente voce figurano le attività materiali (immobili, impianti, macchinari e altre attività materiali ad uso funzionale

disciplinate dallo IAS 16 e gli investimenti immobiliari (terreni e fabbricati) disciplinati dallo IAS 40.

11.2 Attività materiali: composizione delle attività valutate al fair value o rivalutate

Non sono presenti attività materiali valutate al fair value o rivalutate; pertanto si omette la compilazione della relativa tabella.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

A. Esistenze iniziali lorde 269 1.666 12 1.947
A.1 Riduzioni di valore totali nette 190 1.418 6 1.614
A.2 Esistenze iniziali nette 79 248 6 333

B.Aumenti 58 82 140
B.1 Acquisti 58 82 140
B.2 Spese per migliorie capitalizzate 0
B.3 Riprese di valore 0
B.4 Variazioni positive di fair value imputate a: 0

a) patrimonio netto 0
b) conto economico 0

B.5 Differenze positive di cambio 0
B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a 0

scopo di investimento
B.7 Altre variazioni 0

C. Diminuzioni 21 97 3 121
C.1 Vendite 0
C.2 Ammortamenti 21 97 3 121
C.3 Rettifiche di valore da deterioramento 0

imputate a:
a) patrimonio netto 0
b) conto economico 0

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a: 0
a) patrimonio netto 0
b) conto economico 0

C.5 Differenze negative di cambio 0
C.6 Trasferimenti a: 0

a) attività materiali detenute a scopo 
di investimento 0

b) attività in via di dismissione 0
C.7 Altre variazioni 0

D. Rimanenze finali nette 166 233 3 352
D.1 Riduzioni di valore totali nette 211 1.515 9 1.735
D.2 Rimanenze finali lorde 327 1.748 12 2.087
E.Valutazione al costo 116 233 3 352

Terreni Fabbricati Mobili Impianti
elettronici Altro Totale 

11.3 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
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Tra i mobili sono ricompresi:

- mobili d'ufficio 

Tra gli impianti elettronici sono ricompresi:

- impianti di comunicazione

- impianti di allarme e ripresa

- computers

Tra le altre attività materiali sono ricompresi:

- automezzi

I fondi di ammortamento raggiungono il seguente grado di copertura dei valori di carico globali delle immobilizzazioni

materiali: 83%

% amm.to complessivo % amm.to complessivo
2006 2005

Terreni 
Fabbricati
Mobili 65% 71%
Impianti elettronici 87% 85%
Altre 75% 50%

Classe di attività

11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue

La banca non detiene attività materiali a scopo di investimento.

11.5 Impegni per acquisto di attività materiali

L'Iccrea Holding non ha contratto impegni di acquisto su attività materiali.
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A.1 Avviamento x x

A.2 Altre attività immateriali 251 334

A.2.1 Attività valutate al costo: 251 334

a) attività immateriali generate 
internamente

b) altre attività 251 334

A.2.2 Attività valutate al fair falue:

a) attività immateriali generate 
internamente

b) altre attività 

Totale 251 0 334 0

Attività/valori
Durata limitata Durata illimitata Durata limitata Durata illimitata

Totale 2006 Totale 2005

SEZIONE 12 - ATTIVITÀ IMMATERIALI - VOCE 120

Nella presente voce si curano le attività immateriali di cui allo IAS 38

La altre attività immateriali a durata limitata, sono costituite prevalentemente da software e sono state ammortizzate, pro

rata temporis, con il metodo delle quote costanti in ragione della loro vita utile.

Non sono  iscritte attività immateriali generate internamente.

12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività
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A. Esistenze iniziali 565
A.1 Riduzioni di valore totali nette 231 565
A.2 Esistenze iniziali nette 334 231

B.Aumenti 145 334
B.1 Acquisti 145 154
B.2 Incrementi di attività immateriali interne x 145
B.3 Riprese di valore x 0
B.4 Variazioni positive di fair value 0

a) patrimonio netto x 0
b) conto economico x 0

B.5 Differenze di cambio positive 0
B.6 Altre variazioni 0

C. Diminuzioni 228 228
C.1 Vendite 0
C.2 Rettifiche di valore 228 228

- Ammortamenti x 228 228
- Svalutazioni 0

+ patrimonio netto x 0
+ conto economico 0

C.3 Variazioni negative di fair value 0
a) a patrimonio netto x 0
b) a conto economico x 0

C.4 Trasferimenti alle attività non correnti 0
in via di dismissione

C.5 Differenze di cambio negative 0
C.6 Altre variazioni 0

D. Rimanenze finali nette 251 251
D.1 Rettifiche di valore totali nette (459) (459)
E. Rimanenze finali lorde 710 710
F.Valutazione al costo 251 251

Altre attività 
immateriali: altre Totale Avviamento

Altre attività immateriali:
generate internamente

illim.lim. illim.lim.

12.2 Attività immateriali: variazioni annue

Le attività immateriali oggetto di descrizione sono state interamente acquistate all’esterno e sono valutate al costo.

Legenda
Lim: a durata limitata 
Illim: a durata illimitata
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12.3 Altre informazioni

In base a quanto richiesto dallo IAS 38 paragrafi 122 e 124 si precisa che la Banca non ha:

- costituito attività immateriali a garanzia di propri debiti;

- assunto impegni alla data del bilancio per l'acquisto di attività immateriali;

- acquisito attività immateriali per tramite di contratti di locazione finanziaria od operativa.
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SEZIONE 13 - LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI - VOCE 130 DELL'ATTIVO 
E VOCE 80 DEL PASSIVO

Nella presente voce figurano le attività fiscali (correnti e anticipate) e le passività fiscali (correnti e differite) rilevate,

rispettivamente, nella voce 130 dell'attivo e 80 del passivo.

IRES IRAP Totale
Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri non dedotti 444 444
Rettifiche di valore per crediti per cassa verso la clientela 0
Spese di rappresentanza 24 24
Altre voci 379 379
Totale 847 0 847

13.1 Attività per imposte anticipate: composizione

Le tipologie di differenze temporanee che hanno portato all'iscrizione di "attività per imposte anticipate" riguardano:

In contropartita del conto economico

IRES IRAP Totale
Minusvalenze su attività finanziarie disponibili per la vendita 0
Altre voci 0
Totale 0 0 0

In contropartita dello stato patrimoniale

13.2 Passività per imposte differite: composizione

Le tipologie di differenze temporanee che hanno portato all'iscrizione di "passività per imposte differite" riguardano:

IRES IRAP Totale
Minori oneri del personale per TFR 53 53
Altre voci 0
Totale 53 0 53

In contropartita del conto economico

IRES IRAP Totale
Plusvalenze su attività finanziarie disponibili per la vendita 2 2
Altre voci 0
Totale 2 0 2

In contropartita dello stato patrimoniale
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Totale 2006 Totale 2005

1. Importo iniziale 1.766 2.029

2.Aumenti 78 688

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 78 688

a) relative a precedenti esercizi 28

b) dovute al mutamento di criteri contabili

c) riprese di valore

d) altre 50 688

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3 Altri aumenti

3. Diminuzioni 997 951

3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 997 951

a) rigiri 997 951

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità

c) mutamento di criteri contabili

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

3.3 Altre diminuzioni

4. Importo finale 847 1.766

13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

Le imposte anticipate vengono rilevate sulla base della probabilità di sufficienti imponibili fiscali futuri.Tale rilevazione

è stata effettuata in base alla legislazione fiscale vigente, ivi incluse le disposizioni del Decreto legislativo 38/2005.

Le aliquote utilizzate per la valorizzazione delle imposte anticipate ai fini IRES ed IRAP sono rispettivamente pari al

33% e al 5,25% ma non sono state rilevate imposte anticipate ai fini IRAP in quanto non presenta imponibile positivo.

Il saldo iniziale comprende l'entità delle attività per imposte anticipate createsi sino all'anno 2005 in effettiva contropar-

tita di conto economico nonchè accoglie gli effetti connessi alla transizione agli IAS, secondo quanto previsto dall'IFRS1.

Lo sbilancio delle imposte anticipate rilevate/annullate nell'esercizio è stato iscritto a carico del conto economico alla

voce 260 "imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente" per 919 mila euro.
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Totale 2006 Totale 2005

1. Importo iniziale 50 312

2.Aumenti 13 43

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 13 43

a) relative a precedenti esercizi 

b) dovute al mutamento di criteri contabili 13 43

c) riprese di valore

d) altre

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3 Altri aumenti

3. Diminuzioni 10 305

3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 10 305

a) rigiri 10 305

b) dovute al mutamento di criteri contabili 3

c) altre 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

3.3 Altre diminuzioni

4. Importo finale 53 50

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

Le imposte differite sono rilevate a fronte delle differenze temporanee tra valore contabile di una attività o di una

passività e il suo valore fiscale.Tale rilevazione e le aliquote utilizzate è stata effettuata con gli stessi criteri utilizzati

per le imposte anticipate

Il saldo iniziale comprende l'entita delle passività per imposte differite accantonate sino all'anno 2005 in effettiva con-

tropartita al conto economico nonchè accoglie gli effetti connessi alla transizione agli IAS, secondo quanto previsto

dall'IFRS1.

Lo sbilancio delle imposte differite rilevate/annullate nell'esercizio è stato iscritto a conto economico alla voce 260

"imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente" per 3 mila euro.
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13.5 Variazioni delle imposte anticipate  (in contropartita del patrimonio netto)

La tabella non presenta informazioni pertanto non viene compilata.
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Totale 2006 Totale 2005

1. Importo iniziale 10

2.Aumenti 10

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 10

a) relative a precedenti esercizi 

b) dovute al mutamento di criteri contabili 10

c) altre 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3 Altri aumenti

3. Diminuzioni 8

3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio

a) rigiri

b) dovute al mutamento di criteri contabili

c) altre 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

3.3 Altre diminuzioni 8

4. Importo finale 2 10

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

L'importo iniziale della colonna "Totale 2005" rappresenta l'entità delle passività per imposte differite createsi, in sede di

transizione agli IAS, in contropartita al patrimonio netto secondo quanto previsto dall'IFRS1 e riguarda le imposte differite

relative alla rivalutazione dei titoli AFS.

Le imposte annullate dei titoli AFS sono state imputate in contropartita della rispettiva riserva di patrimonio netto.
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13.7 Altre informazioni

Tale voce accoglie l’IRES dell’esercizio risultante dall’applicazione della normativa fiscale in materia di tassazione di Gruppo

pari a 23.141 migliaia di euro.Tale onere, la cui liquidazione è a carico della Capogruppo, trova corrispondenza con le poste

di credito e debito evidenziate nelle voci  “Altre attività” e “Altre passività”, conformemente a quanto stabilito dall’Accordo

sottoscritto dalla Capogruppo ICCREA Holding SpA con le società Controllate che hanno aderito al Consolidato Fiscale.

IRES IRAP Totale
Passività fiscali correnti (-) (23.141) (23.141)
Acconti versati (+) 16.144 16.144
Altri crediti di imposta (+) 109 109
Ritenute d'acconto subite (+) 2.267 2.267
Saldo a debito della voce 80 a) del passivo (4.621) (4.621)
Saldo a credito 0

Crediti di imposta non compensabili: quota capitale 65 65
Crediti di imposta non compensabili: quota interessi 31 31
Saldo dei crediti di imposta non compensabili 96 96

Saldo a credito della voce 130 a) dell'attivo 96 96

Composizione della fiscalità corrente
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SEZIONE 14 - ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE 
E PASSIVITÀ ASSOCIATE - VOCE 140 DELL'ATTIVO E VOCE 90 DEL PASSIVO

Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti attività non correnti o gruppi di attività in via di dismissione e relative

passività associate e, pertanto, non si compila la presente sezione.
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La voce include, quale conseguenza dell’adesione al regime del Consolidato fiscale nazionale introdotto dal D.Lgs.

344/2003, le poste creditorie originatesi dalla determinazione dell’IRES di Gruppo,conformemente a quanto regolato

dall’apposito Accordo sottoscritto dalla Capogruppo ICCREA Holding SpA con le Società Controllate aderenti.

In particolare la posta più rilevante di 30.861 migliaia di euro rappresenta i crediti verso le Controllate relativi all’IRES

di loro competenza trasferita alla Capogruppo.

Tale posta deve essere correlata con i debiti verso le società del Gruppo evidenziati nella voce “Altre passività” e

con quanto evidenziato nella voce "Passività fiscali correnti".

SEZIONE 15 - ALTRE ATTIVITÀ - VOCE 150

Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello stato patrimoniale.

Totale 2006 Totale 2005

Crediti verso controllate per Consolidato Fiscale Nazionale 30.861 22.873

Depositi cauzionali infruttiferi 6 6

Crediti per fatture emesse e da emettere 4.737 3.329

Anticipi e crediti verso fornitori 122

Ratei e risconti attivi non capitalizzati 47

Altre partite attive 274 1.443

Totale 36.047 27.651

15.1  Altre attività: composizione



141

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

SEZIONE 1 - DEBITI VERSO BANCHE - VOCE 10

Nella presente voce figurano i debiti verso banche, qualunque sia la loro forma tecnica diversi da quelli ricondotti nelle voci

30, 40 e 50. Sono inclusi i debiti di funzionamento.

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica

PASSIVO

Tipologia operazioni/valori Totale 2006 Totale 2005

1. Debiti verso banche centrali

2. Debiti verso banche 70.557 73.059

2.1 Conti correnti e depositi liberi

2.2 Depositi vincolati

2.3 Finanziamenti 70.557 73.059

2.3.1 Locazione finanziaria

2.3.2 Altri 70.557 73.059

2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali

2.5 Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio

2.5.1 Pronti contro termine passivi

2.5.2 Altre

2.6 Altri debiti

Totale 70.557 73.059
Fair value 70.557 73.059

La voce si riferisce esclusivamente al mutuo ventennale concesso da ICCREA Banca per l’acquisto di BCC Gestioni
Immobiliari.

1.2 Dettaglio della voce 10 "Debiti verso banche": debiti subordinati 
L'Iccrea Holding non ha in essere debiti strutturati nei confronti di banche.

1.3 Dettaglio della voce 10 "Debiti verso banche": debiti strutturati 
L'Iccrea Holding non ha in essere debiti strutturati nei confronti di banche.

1.4 Debiti verso banche: debiti oggetto di copertura specifica
L'Iccrea Holding non ha in essere debiti oggetto di copertura specifica fra i debiti verso banche

1.5 Debiti per locazione finanziaria
L'Iccrea Holding non ha in essere operazioni della specie.
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SEZIONE 2 - DEBITI VERSO CLIENTELA - VOCE 20

Nella presente voce figurano i debiti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, diversi da quelli ricondotti nelle

voci 30,40 e 50. Sono inclusi i debiti di funzionamento. Alla data di bilancio non risultano debiti verso la clientela e pertanto

non viene compilata la presente sezione.
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SEZIONE 3 - TITOLI IN CIRCOLAZIONE - VOCE 30

Nella presente voce figurano i titoli emessi valutati al costo ammortizzato. L’importo è al netto dei titoli riacquistati. Sono

anche inclusi i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati. È esclusa la quota

dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi. Alla data di bilancio non sono stati emessi tali

strumenti finanziari e pertanto si omette la compilazione della presente sezione
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SEZIONE 4 - PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE - VOCE 40

Alla data di bilancio non sono stati emessi tali strumenti finanziari e pertanto si omette la presente sezione
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SEZIONE 5 - PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE - VOCE 50

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le passività finanziarie, designate al fair value con i risultati valutativi

iscritti nel conto economico, sulla base della facoltà riconosciuta alle imprese (c.d.“fair value option”) dallo IAS 39.È esclusa

la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.

Non essendovi alla data di bilancio tali passività si omette la compilazione della presente sezione.
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SEZIONE 6 - DERIVATI DI COPERTURA - VOCE 60

Non essendoci alla data di bilancio contratti derivati di copertura si omette la compilazione della presente sezione.
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SEZIONE 7 - ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO 
DI COPERTURA GENERICA - VOCE 70

Non sono state poste in essere passività oggetto di copertura generica (macrohedging) dal rischio di tasso di interesse e

pertanto si omette la compilazione della presente sezione
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SEZIONE 8 - PASSIVITÀ FISCALI - VOCE 80

Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività fiscali, si rinvia a quanto esposto nella Sezione 13 dell'Attivo.
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SEZIONE 9 - PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE - VOCE 90

Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività associate in via di dismissione, si rinvia a quanto esposto nella

Sezione 14 dell'Attivo.
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SEZIONE 10 - ALTRE PASSIVITÀ  -  VOCE 100

Nella presente voce sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello stato patrimoniale.

Totale 2006 Totale 2005

Debiti verso l'erario e verso altri enti impositori 

per imposte indirette 598 550

Debiti verso enti previdenziali 410 337

Debiti verso fornitori 2.872 2.013

Debiti verso controllate per Consolidato Fiscale Nazionale 21.008 17.675

Altre partite passive 803 463

Totale 25.691 21.038

La voce più rilevante include le poste debitorie derivanti dal trasferimento alla Capogruppo dei crediti d’imposta e

delle perdite IRES dell’esercizio da parte delle Società Controllate che hanno aderito al Consolidato Fiscale Nazionale,

conformemente a quanto regolato dall’apposito Accordo sottoscritto.

In particolare la voce include:

• per 18.278 migliaia di euro i debiti verso le Controllate relativi agli acconti e le ritenute trasferiti alla Capogruppo;

• per 2.730 migliaia di euro i debiti verso le Controllate relativi alle perdite IRES trasferite alla Capogruppo.

Tale posta deve essere correlata con gli importi stanziati nella voce “Altre attività” e nella voce “Passività fiscali correnti”.

10.1  Altre passività: composizione
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SEZIONE 11 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE - VOCE 110

Nella presente voce figura il Fondo di Trattamento di fine rapporto rilevato con la metodologia prevista dallo Ias 19.

Totale 2006 Totale 2005

A. Esistenze iniziali 565 570

B.Aumenti 318 343

B.1 Accantonamento dell'esercizio 290 343

B.2 Altre variazioni in aumento 28

C. Diminuzioni 322 348

C.1  Liquidazioni effettuate 164 211

C.2 Altre variazioni in diminuzione 158 137

D. Rimanenze finali 561 565

Alla data di  bilancio, le perdite attuariali che si sono manifestate nell’esercizio sono pari ad 15 migliaia di euro con

una riduzione rispetto all'esercizio precedente di 57 migliaia di euro.

11.2 Altre informazioni

Il Fondo trattamento di fine rapporto copre l'ammontare dei diritti maturati, alla data di riferimento del bilancio, del

personale dipendente, in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi.

Il Fondo di trattamento di fine rapporto calcolato ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile ammonta a 720 migliaia di

euro e nell’esercizio si è così movimentato:

- fondo iniziale 685 migliaia di euro

- variazioni in aumento 359 migliaia di euro

- variazioni in diminuzione 324 migliaia di euro

- fondo finale 720 migliaia di euro

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue
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SEZIONE 12 - FONDI PER RISCHI E ONERI - VOCE 120

Nelle presenti voci figurano le passività relative alle obbligazioni in essere, per le quali si ritiene probabile un esborso

futuro di risorse, ai sensi dello Ias 37.

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione 

Voci/valori Totale 2006 Totale 2005

1. Fondi di quiescenza aziendali

2.Altri fondi per rischi ed oneri 1.677 2.510

2.1 controversie legali 125 225

2.2 oneri per il personale 1.300 2.033

2.3 altri 252 252

Totale 1.677 2.510

12.2 Fondi per rischi ed oneri: variazioni annue

A. Esistenze iniziali 2.510 2.510

B.Aumenti 150 150

B.1 Accantonamento dell'esercizio 150 150

B.2 Variazioni dovute al passare del tempo 0

B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto 0

B.4 Altre variazioni in aumento 0

C. Diminuzioni 983 983

C.1 Utilizzo nell'esercizio 903 903

C.2  Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto 0

C.3 Altre variazioni in diminuzione 80 80

D. Rimanenze finali 1.677 1.677

TotaleAltri fondiFondi di
quiescenza
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12.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita

Non ci sono inscritti nel Bilancio fondi della specie.

12.4 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi

La voce “Altri fondi per rischi e oneri” è costituita da:

controversie legali:

- stanziamenti che fronteggiano i possibili oneri futuri eventuali (125 migliaia di euro);

oneri del personale:

- stanziamenti che fronteggiano le ferie maturate e non godute del personale (328 migliaia di euro);

- stanziamenti che fronteggiano il premio di risultato maturato (150 migliaia di euro);

- stanziamenti che fronteggiano gli oneri massimi stimati a fronte di accordi sindacali intervenuti per il

riconoscimento di una indennità giornaliera ai dipendenti delle Società del Gruppo interessate dal trasferimento

di sede (822 migliaia di euro).

altri:

- stanziamenti dedicati alla beneficenza (3 migliaia di euro)

- stanziamenti che fronteggiano i possibili oneri futuri eventuali collegati alla cessione di Simcasse S.p.A. in

liquidazione (249 migliaia di euro)

L'effetto del differimento temporale nel sostenimento degli oneri stimati è risultato irrilevante, e pertanto non è

stato ritenuto necessario provvedere a calcolare l'importo dei fondi e degli accantonamenti in misura pari al valore

attuale degli esborsi necessari ad estinguere le obbligazioni.
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SEZIONE 13 - AZIONI RIMBORSABILI - VOCE 140 

Non sono state emesse azioni rimborsabili e pertanto si omette la compilazione della presente sezione
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Voci/valori Totale 2006 Totale 2005

1. Capitale 512.420 512.420

2. Sovrapprezzi di emissione

3. Riserve 21.859 23.294

4. (Azioni proprie) (1.311) (1.311)

5. Riserve da valutazione 22.973 23.093

6. Strumenti di capitale

7. Utile (Perdita) d'esercizio 16.092 11.331

Totale 572.033 568.827

14.1 Patrimonio dell'impresa: composizione

SEZIONE 14 - PATRIMONIO DELL'IMPRESA - VOCI 130, 150, 160, 170, 180, 190 E 200

Nella sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al capitale e alle riserve della banca.

Il capitale della Banca è costituito da azioni ordinarie del valore nominale di 51,65 migliaia di euro.

Le riserve di cui al punto 3 includono le riserve di utili già esistenti (riserva legale) nonché le riserve positive e

negative connesse agli effetti della transizione ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs non rilevate nelle altre voci

di patrimonio netto.

Tra le riserve da valutazione di cui al punto 5 figurano:

- le riserve da valutazione relative alle attività finanziarie disponibili per la vendita;

- le riserve iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione.

14.2 "Capitale" e "Azioni proprie": composizione

La Banca ha emesso esclusivamente azioni ordinarie pari al capitale sociale sottoscritto pari a 512.420 mila euro ed

è composto da n.9.921.007azioni. Non vi sono azioni sottoscritte e non ancora liberate.



06B I L A N C I O  2 0 0 6

156

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

14.3  Capitale - Numero azioni: variazioni annue

Voci/tipologie Ordinarie Altre

A.Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio 9.921.007

- interamente liberate 9.921.007

- non interamente liberate

A.1  Azioni proprie (-) 25.004

A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 9.896.003

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 9.896.003

D.1 Azioni proprie (+) 25.004

D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio 9.921.007

- interamente liberate 9.921.007

- non interamente liberate
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14.4  Capitale: altre informazioni

Variazioni della compagine sociale

Numero soci al 31/12/2005 458

Numero soci: ingressi 1

Numero soci: uscite (3)

Numero soci: aggregazioni di BCC (1)

Numero soci al 31/12/2006 455

14.5 Riserve di utili: altre informazioni

Le riserve di utili di 18.485 mila euro sono costituite:

- dalla riserva Legale per 15.146 mila euro;

- dalla riserva Statutaria per 19.930 mila euro;

- dalla riserva Azioni Proprie per 1.311 mila euro;

- dalla riserva Straordinaria per 1.699 mila euro;

- dalla riserva risultati IAS per -1.654 mila euro.

- dalla riserva di FTA per -17.947 mila euro.
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In ottemperanza all'articolo 2427, n. 7-bis, C.C., si riporta di seguito il dettaglio della composizione del patrimonio netto

della Banca, escluso l'utile di esercizio e le azioni proprie in portafoglio, con l'evidenziazione dell'origine e del grado di

disponibilità e distribuibilità delle diverse poste.

Capitale sociale: 512.420 per copertura perdite e
per rimborso del valore 

nominale delle azioni  

Totale Capitale Sociale  512.420 

Riserve di rivalutazione monetaria 23.077 per copertura perdite  

Riserva AFS  (104) per quanto previsto 
dallo IAS 39

Totale Riserve da valutazione: 22.973 

Riserva per azioni proprie  1.311 per copertura perdite

Riserva legale  15.146 per copertura perdite

Riserve statutarie  19.930 per copertura perdite

Altre riserve  3.374 per copertura perdite

Altre riserve di utili 46 per copertura perdite

Riserva FTA  (17.947) per copertura perdite

Totale Altre Riserve  21.860

Totale  557.253 

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazione
Utilizzi nei tre esercizi precedenti

per copertura perdite per altre ragioni  

14.6 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue

Non sussistono strumenti rappresentativi di patrimonio netto diversi dal capitale e dalle riserve.
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14.7 Riserve da valutazione: composizione

Voci/Componenti Totale 2006 Totale 2005

1.Attività finanziarie disponibili per la vendita (104) 16

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 23.077 23.077

Totale 22.973 23.093

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Comprende gli utili e le perdite non realizzate (al netto delle imposte) delle attività finanziarie classificate nella categoria

“disponibili per la vendita”, ai sensi dello IAS 39.

Gli utili e le perdite sono trasferiti dalla riserva di fair value al conto economico al momento della dismissione dell’attività

finanziaria oppure in caso di perdita durevole di valore.

Leggi speciali di rivalutazione

L'importo di cui al punto 8 "Leggi speciali di rivalutazione" comprende i valori relativi alle preesistenti riserve di

rivalutazione, effettuate in applicazione di leggi speciali. In particolare:

- Rivalutazione ex L. 72/83 per 1.033 mila euro

- Rivalutazione ex L. 408/90 per 15.738 mila euro

- Rivalutazione ex L. 413/91 per 6.306 mila euro
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14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue 

A. Esistenze iniziali 16 23.077

B. Aumenti

B.1 Incrementi di fair value x

B.2 Altre variazioni 

C. Diminuzioni (120)

C.1 Riduzioni di fair value (120) x

C.2 Altre variazioni 

D. Rimanenze finali (104) 23.077

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

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

1.Titoli di debito (11)

2.Titoli di capitale

3. Quote di O.I.C.R. (93) 16

4. Finanziamenti

Totale 0 (104) 16 0

Totale 2006Attività/valori Totale 2005
Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa
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14.10 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

Ai sensi del par. 96 dello IAS 1, si presenta di seguito il prospetto dei proventi ed oneri che, nell’esercizio in corso e nel

precedente, come richiesto dai principi contabili internazionali, sono imputati direttamente a patrimonio netto.

Prospetto dei proventi ed oneri rilevati

1. Esistenze iniziali 16

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 11 109

3.1 Riduzioni di fair value 11 109

3.2 Rigiro a conto economico da riserve positive:

- da deterioramento

- da realizzo

3.3 Altre variazioni 

4. Rimanenze finali (11) (93)

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

1. Plusvalenze per rivalutazioni immobili ex leggi speciali

2.Variazioni di fair value degli immobili

3. Riserve da valutazione 120 16

Attività disponibili per la vendita 120 16

plusvalenze/minusvalenze rilevate nel patrimonio netto 120 16

rigiri al conto economico dell'esercizio in corso

4. Utili/perdite attuariali su piani pensionistici a benefici definiti

Totale 0 120 16 0

Totale 2006
Voci/valori

Totale 2005
Proventi Oneri Proventi Oneri
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ALTRE INFORMAZIONI

1. Garanzie rilasciate e impegni 

Alla data di bilancio non sono presenti garanzie rilasciate o impegni e pertanto si omette la relativa tabella

2.Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni

Alla data di bilancio non sono presenti attività costituite a garanzia di propirie passività o impegni e pertanto si omette la

relativa tabella.

3. Informazioni sul leasing operativo

I beni locati dalla banca sono rappresentati esclusivamente da autoveicoli con contratto di noleggio a lungo termine.

4. Gestione e intermediazione per conto terzi

L'Iccrea Holding non ha effettuato servizi di intermediazione per conto terzi, ai sensi dell’art. 1, comma 5 lettera b) del

D.Lgs. 58/98 e pertanto si omette la compilazione della relativa tabella.



163

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

1. Attività finanziarie detenute 

per la negoziazione

2. Attività finanziarie disponibili 

per la vendita 5 5 3

3. Attività finanziarie detenute 

sino alla scadenza

4. Crediti verso banche 460 460 879

5. Crediti verso clientela

6. Attività finanziarie valutate 

al fair value

7. Derivati di copertura

8. Attività finanziarie cedute 

non cancellate

9. Altre attività 2 2 2

Totale 5 0 0 462 467 884

Voci/forme tecniche
Attività finaziarie in bonis Attività

finaziarie
deteriorate

Titoli di
debito Finanziamenti

SEZIONE 1 - GLI INTERESSI - VOCI 10 E 20

L'importo ricompreso nella colonna “Altre Attività” in corrispondenza della sottovoce 2 “Attività finanziarie disponibili

per la vendita” è riferito agli interessi attivi maturati sui titoli obbligazionari.

L'importo ricompreso nella colonna “Altre Attività” in corrispondenza della sottovoce a “Crediti verso Banche” è rife-

rito agli interessi attivi maturati sui conti correnti e sui depositi vincolati detenuti nel corso dell'esercizio.

L’importo ricompreso nella colonna “Altre Attività” in corrispondenza della sottovoce 9 “Altre Attività” è riferito agli

interessi attivi maturati sui crediti d’imposta.

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

Nelle presenti voci sono iscritti gli interessi attivi e passivi, i proventi e gli oneri assimilati relativi, rispettivamente, a disponibilità

liquide, attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie detenute

sino alla scadenza, crediti, attività finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 dell’attivo) e a debiti, titoli in

circolazione, passività finanziarie di negoziazione, passività finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50 del passivo)

nonché eventuali altri interessi maturati nell’esercizio.

Altre 
attività Totale 2006 Totale 2005
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1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura

Non sono stati detenuti derivati di copertura e, pertanto, non viene compilata la relativa tabella.

1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni

1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta

Alla data di bilancio non sono possedute attività finanziarie in valuta

1.3.2 Interessi attivi su operazioni di locazione finanziaria

Alla data di bilancio non sono state poste in essere operazioni attive di locazione finanziaria.

1.3.3 Interessi attivi su crediti con fondi di terzi in amministrazione

Nell'esercizio 2006 non sono stati  gestiti fondi di terzi in amministrazione.
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

1. Debiti verso banche (3.245) (3.245) (3.353)

2. Debiti verso clientela

3. Titoli in circolazione

4. Passività finanziarie di negoziazione

5. Passività finanziarie valutate al fair value

6. Passività finanziarie a fronte di attività 

cedute non cancellate

7. Altre passività (6) (6)

8. Derivati di copertura

Totale (3.245) 0 (6) (3.251) (3.353)

Voci/forme tecniche Debiti Titoli Altre
passività Totale 2006 Totale 2005

La voce è riferita esclusivamente agli interessi di competenza dell'esercizio maturati sul mutuo concesso dalla controllata

Iccrea Banca.

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

Nel corso dell'esercizio non sono stati posti in essere "derivati di copertura" e, pertanto, non viene compilata la relativa

tabella.

1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni

1.6. 1 Interessi passivi su passività in valuta

Non sono presenti in bilancio passività in valuta.

1.6. 2 Interessi passivi su passività per operazioni di locazione finanziaria

Nell'esercizio 2006 non sono state poste in essere operazioni della specie.

1.6. 3 Interessi passivi su fondi di terzi in amministrazione

Nell'esercizio 2006 non sono stati  gestiti fondi di terzi in amministrazione.
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Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla banca.

Sono escluse  le commissioni attive e i recuperi di spesa classificati nell'ambito degli altri proventi di gestione.

Sono esclusi i proventi e gli oneri considerati nella determinazione del tasso effettivo di interesse (in quanto ricondotti nelle voci 10

“interessi attivi e proventi assimilati”e 20 “interessi passivi e oneri assimilati”del conto economico) delle attività e passività finanziarie.

Le commissioni sono relative all'importo maturato per il mantenimento delle quote dei fondi detenuti in qualità di investitori

istituzionali e per le mediazioni su finanziamenti erogati tramite alleanze commerciali.

SEZIONE 2 - LE COMMISSIONI - VOCI 40 E 50

2.1 Commissioni attive: composizione

Tipologia servizi/valori Totale 2006 Totale 2005

a) garanzie rilascaite

b) derivati su crediti

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:

1) negoziazione di strumenti finanziari

2) negoziazione di valute

3) gestioni patrimoniali

3.1 individuali

3.2 collettive

4) custodia e amministrazione di titoli

5) banca depositaria 

6) collocamento di titoli 

7) raccolta ordini

8) attività di consulenza

9) distribuzione di servizi di terzi

9.1 gestioni patrimoniali

9.1.1 individuali

9.1.2 collettive 

9.2 prodotti assicurativi

9.3 altri prodotti

d) servizi di incasso e pagamento 

e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione

f) servizi per operazioni di factoring

g) esercizio di esattorie e ricevitorie

h) altri servizi 1.119 782

Totale 1.119 782
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2.3 Commissioni passive: composizione

Servizi/valori Totale 2006 Totale 2005

a) garanzie ricevute

b) derivati su crediti

c) servizi di gestione e intermediazione:

1) negoziazione di strumenti finanziari

2) negoziazione di valute

3) gestioni patrimoniali

3.1 portafoglio proprio

3.2 portafoglio di terzi

4) custodia e amministrazione di titoli

5) collocamento di strumenti finanziari

6) offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi

d) servizi di incasso e pagamento 

e) altri servizi (73) (59)

Totale (73) (59)

2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi

Canali/valori Totale 2006 Totale 2005

a) presso propri sportelli

1) gestioni patrimoniali

2) collocamento di titoli

3) servizi e prodotti di terzi

b) offerta fuori sede

1) gestioni patrimoniali

2) collocamento di titoli

3) servizi e prodotti di terzi

c) altri canali distributivi 1.119 782

1) gestioni patrimoniali

2) collocamento di titoli

3) servizi e prodotti di terzi 1.119 782
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A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

B. Attività finanziarie disponibili per la vendita 3 1.083 2 1.112

C. Attività finanziarie valutate al fair value

D. Partecipazioni 24.551 X 20.588 X

Totale 24.554 1.083 20.590 1.112

Voci/proventi Proventi da quote
di O.I.C.R.

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

Totale 2006 Totale 2005

SEZIONE 3 - DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI - VOCE 70

Nella presente voce figurano i dividendi relativi ad azioni o quote detenute in portafoglio diverse da quelle valutate in base al

metodo del patrimonio netto. Sono compresi anche i dividendi e gli altri proventi di quote di O.I.C.R.

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione
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SEZIONE 4 - IL RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE - VOCE 80

Nella voce figurano per “sbilancio” complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a) e b):

a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni classificate nelle “attività finanziarie detenute per la negoziazione” e nelle

“passività finanziarie di negoziazione”, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni.

b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni finanziarie, diverse da quelle designate al fair value e da quelle di copertura,

denominate in valuta, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni.

4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione

1.Attività finanziarie di negoziazione 327 327

1.1 Titoli di debito

1.2 Titoli di capitale

1.3 Quote di O.I.C.R. 327 327

1.4 Finanziamenti

1.5 Altre

2. Passività finanziarie di negoziazione

2.1 Titoli di debito

2.2 Altre 

3.Altre attività e passività finanziarie: 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 X X X X

- altri

4.2  Derivati su crediti

Totale 327 327

Operazioni/componenti reddituali Minusvalenze
(C)

Perdite da
negoziazione

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

Plusvalenze
(A)

Utili da
negoziazione

(B)

Nella voce “attività finanziarie di negoziazione” sono espressi i risultati da valutazione del Fondo Aureo Liquidità posseduto alla

data di bilancio.
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SEZIONE 5 - IL RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA - VOCE 90

Non sono stati posti in essere derivati esclusivamente con finalità di copertura e non si procede, di conseguenza, alla

compilazione della presente Sezione.
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SEZIONE 6 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE/RIACQUISTO - VOCE 100

Figurano i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita della attività o passività finanziare diverse da

quelle di negoziazione e da quelle designate al fair value.

Con riferimento alla sottovoce 3. "Attività finanziarie disponibili per la vendita" la perdita è rappresentata dalla differenza fra

prezzi di cessione e valore di libro delle attività cedute.

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione

Attività finanziarie 

1. Crediti verso banche

2. Crediti verso clientela

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita (437) (437)

3.1 Titoli di debito

3.2 Titoli di capitale

3.3 Quote di O.I.C.R. (437) (437)

3.4 Finanziamenti

4.Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

Totale attività 0 (437) (437) 0 0 0
Passività finanziarie

1. Debiti verso banche

2. Debiti verso clientela

3.Titoli in circolazione

Totale passività 0 0 0 0 0 0

Voci/componenti reddituali
Utili Perdite Risultato

netto Utili Perdite Risultato
netto

Totale 2006 Totale 2005
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SEZIONE 7 - IL RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL 
FAIR VALUE - VOCE 110

Non sono stati rilevati in bilancio utili o perdite di attività o passività finanziarie valutate al fair value e pertanto si omette la

compilazione della presente sezione.
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SEZIONE 8 - LE RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO - VOCE 130

Non sono state iscritte in bilancio rettifiche di valore e delle riprese di valore connesse con il deterioramento dei crediti verso

clientela e verso banche, delle attività finanziarie disponibili per la vendita, delle attività finanziarie detenute sino a scadenza e

delle altre operazioni finanziarie e pertanto si omette la compilazione della presente sezione.
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SEZIONE 9 - LE SPESE AMMINISTRATIVE - VOCE 150

Nella presente sezione sono dettagliate le “spese per il personale” e le “altre spese amministrative” registrate nell’esercizio.

9.1 Spese per il personale: composizione

Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'esercizio

precedente.

Tipologia di spese/valori Totale 2006 Totale 2005

1) Personale dipendente (9.358) (8.265)

a) salari e stipendi (6.838) (5.980)

b) oneri sociali (1.695) (1.592)

c) indennità di fine rapporto

d) spese previdenziali

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto (168) (216)

f) accantonamento al fondo  trattamento di quiescenza e simili:

- a contribuzione definita

- a prestazione definita

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: (158) (134)

- a contribuzione definita (158) (134)

- a prestazione definita

h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri 

strumenti patrimoniali

i) altri benefici a favore dei dipendenti (499) (343)

2) Altro personale (254) (848)

3) Amministratori (575) (604)

Totale (10.187) (9.717)

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

Personale dipendente: 68

a) dirigenti 16

b) totale quadri direttivi 27

- di cui: di 3° e 4° livello 11

c) restante personale dipendente 25

Altro personale
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9.5 Altre spese amministrative: composizione

Tipologia di spese/valori Totale 2006 Totale 2005

compensi Collegio Sindacale (173) (186)

prestazioni professionali (555) (741)

certificazione di bilancio (131) (60)

contributi associativi (842) (801)

pubblicità e promozione (425) (311)

rappresentanza (152) (219)

canoni per locazione di immobili (664) (394)

altri canoni passivi (74) (87)

manutenzioni (313) (255)

altri premi di assicurazione (28) (25)

spese di vigilanza (39) (21)

spese di pulizia (52) (45)

stampati, cancelleria, pubblicazioni (100) (88)

spese telefoniche, postali e di trasporto (694) (1.348)

imposte indirette e tasse (69) (318)

altre spese di amministrazione (986) (384)

Totale altre spese amministrative (5.297) (5.283)

9.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita: totale costi

Non vi sono inscritti alla data di Bilancio fondi della specie, in quanto i contributi dovuti in forza di accordi aziendali vengono

versati a un Fondo esterno.

9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti

Non sono previsti, alla data di bilancio, altri benefici a favore dei dipendenti.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 10 - ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI - VOCE 160

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

Nell'esercizio non sono stati effettuati accantonamenti ai fondi per rischie ed oneri.
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SEZIONE 11 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI - VOCE 170

Nella sezione è riportato il saldo fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività materiali detenute ad uso

funzionale o a scopo di investimento.

Alla data di riferimento del bilancio non risultano attività in via di dismissione ai sensi dell'IFRS 5

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

A. Attività materiali

A.1 Di proprietà (122) (122)

- Ad uso funzionale (122) (122)

- Per investimento 

A.2 Acquisite in locazione  finanziaria

- Ad uso funzionale 

- Per investimento 

Totale (122) 0 0 (122)

Attività/componenti reddituali Ammortamento
(a)

Rettifiche
di valore per 

deterioramento
(b)

Riprese 
di valore

(c)

Risultato 
netto

(a+b-c)

177
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 12 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI - VOCE 180

Nella sezione è riportato il saldo fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività immateriali, diverse

dall’avviamento.

Le rettifiche di valore, interamente riferibili ad ammortamenti, riguardano attività immateriali con vita utile definita ed acquisite

all’esterno.

Le attività immateriali sono meglio descritte nella sezione 12 della Nota.

12.1 Rettifiche di valore nette di attività immateriali: composizione

A. Attività immateriali

A.1 Di proprietà (228) (228)

- Generate internamente dall'azienda

- Altre (228) (228)

A.2 Acquisite in locazione finanziaria

Totale (228) 0 0 (228)

Attività/componenti reddituali Ammortamento
(a)

Rettifiche
di valore per 

deterioramento
(b)

Riprese 
di valore

(c)

Risultato 
netto

(a+b-c)
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SEZIONE 13 -GLI ALTRI ONERI E PROVENTI DI GESTIONE - VOCE 190

Nella sezione sono illustrati i costi e i ricavi non imputabili alle altre voci, che concorrono alla determinazione della voce 280

“Utili (Perdita) dell’operatività corrente al netto delle imposta”.

13.1 Altri oneri di gestione: composizione

Alla data di bilancio non sono stati rilevati oneri della specie.

13.2 Altri  proventi di gestione: composizione

Totale 2006 Totale 2005

Recupero costi Internal Audit società del Gruppo 2.465 2.346

Recupero costi P01-Net 1.198 1.983

Recupero costi Risk Management 251 144

Prestazioni di servizi 207 314

Totale 4.121 4.787
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 14 - UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI  - VOCE 210

Nella presente sezione si riporta il saldo tra i proventi e gli oneri relativi alle partecipazioni in società controllate, controllate

congiuntamente e sottoposte a influenza notevole.

14.1 Utili (perdite) delle partecipazioni: composizione

Alla data di bilancio non sono stati rilevati oneri o proventi della specie.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 15 - RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE 
DELLE  ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI - VOCE 220

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate valutazioni al fair value su attività materiali o immateriali e pertanto si omette

la compilazione della presente sezione.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 16 - RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO - VOCE 230

Non sono stati iscritte tra le attività alcuna voce a titolo di avviamento e pertanto si omette la compilazione della presente sezione.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 17 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI - VOCE 240

Nel corso dell'esercizio non sono stati ceduti investimenti e pertanto si omette la compilazione della presente sezione.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

SEZIONE 18 - LE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE - VOCE 260

Nella presente voce figura l’onere fiscale – pari al saldo fra la fiscalità corrente e quella differita – relativo al reddito dell’esercizio.

Componente/Valori Totale 2006 Totale 2005

1. Imposte correnti (-)

2.Variazioni delle imposte correnti  dei precedenti esercizi (+/-)

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+) 4.937 4.319

4.Variazione delle imposte anticipate (+/-) (919) (272)

5.Variazione delle imposte differite (+/-) (3) 328

6. Imposte di competenza dell'esercizio (-)                
(-1+/- 2+ 3 +/-4+/-5) 4.015 4.375

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente, anche per quanto previsto dalle disposi-

zioni del D.Lgs. n. 38/2005.

Le variazioni delle imposte anticipate per 919 migliaia di euro sono costituite dalla differenza tra 78 migliaia di euro, pari

al saldo positivo, ed 997 migliaia di euro, pari al saldo negativo  tra gli aumenti e le diminuzioni indicate nella tabella 13.3.

Le variazioni delle imposte differite per 3 migliaia di euro sono costituite dalla differenza tra 13 migliaia di euro, pari al

saldo positivo, ed 10 migliaia di euro pari al saldo negativo  tra gli aumenti e le diminuzioni indicate nella tabella 13.4.
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18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio

Imponibile Imposta Aliquota

A) Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte

(voce 250 del conto economico) 12.077 (3.985) 33%

B) Imposte sul reddito IRES - onere fiscale teorico:

- effetto di proventi esenti o non imponibili (27.677) 9.134 33%

- effetto di oneri interamente o parzialmente indeducibili 635 (210) 33%

- effetto di altre variazioni in diminuzione (22) 7 33%

- effetto di altre variazioni in aumento 27 (9) 33%

C) Imposte sul reddito IRES - onere fiscale effettivo (14.960) 4.937 33%

D) IRAP onere fiscale teorico con applicazione aliquota nominale 

(differenza tra valore e costo della produzione): 0 0

- effetto di proventi/oneri che non concorrono alla base imponibile 4,25%

- effetto di altre variazioni 4,25%

- maggiorazione regionale di aliquota 1,00%

E) IRAP - onere fiscale effettivo 0 0 0,00%

Totale imposte correnti 4.937

La voce imposte correnti, che assume valore positivo, include l’onere fiscale risultante dalla determinazione dell’IRES di

Gruppo, quale conseguenza dell’adozione del consolidato fiscale, e i proventi derivanti dal trasferimento alla Capogruppo

delle imposte di competenza delle società aderenti.

In dettaglio si evidenzia:

- l'Ires dovuta a livello di gruppo è pari ad 23.194 migliaia di euro, nel precedente esercizio17.108 migliaia di euro;

- i proventi da consolidato fiscale sono pari ad 28.131 migliaia di euro, nel precedente esercizio 21.427 migliaia di euro.

Per effetto dell’adesione al consolidato fiscale, il risultato fiscale negativo della Capogruppo ha trovato immediata

compensazione con il reddito imponibile delle società consolidate.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 19 - UTILE (PERDITA) DEI GRUPPI DI ATTIVITÀ  IN VIA DI DISMISSIONE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE - VOCE 280

Nel corso dell'esercizio, la Banca non ha proceduto a cessioni di gruppi di attività e pertanto non viene compilata la presente

sezione.
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SEZIONE 20 - ALTRE INFORMAZIONI

Non si ritiene necessario fornire ulteriori informazioni.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 21 - UTILE PER AZIONE

La quota di utile distribuito per ogni azione ordinaria corrispone a 1,29 euro

21.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito

Non vi sono azioni a capitale diluito

21.2 Altre informazioni

Non si ritiene necessario fornire ulteriori informazioni.
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PROGETTOPARTE D - INFORMATIVA DI SETTORE

Iccrea Holding S.p.a.,Capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea,avvalendosi della facoltà concessa dalla Circolare della Banca

d'Italia n.262 del 22/12/2005, redige l'informativa di settore nella parte D della Nota Integrativa Consolidata.
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PARTE E - INFORMAZIONE SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA

SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO

Iccrea Holding attribuisce grande rilevanza al presidio dei rischi ed ai correlati sistemi di controllo che rappresentano

fondamentali requisiti per garantire un’affidabile e sostenibile generazione di valore, proteggere la solidità finanziaria nel

tempo, consentire un’adeguata gestione dei portafogli di attività e passività.

Nella Capogruppo, che come noto non svolge attività di intermediazione finanziaria, sono accentrate le responsabilità di

definire e sviluppare le metodologie di misurazione dei rischi, le attività di controllo a livello consolidato dei rischi assunti

dalle Società del Gruppo e la gestione strategica dei rischi stessi.

I rischi assunti dalle società del Gruppo, compatibilmente con  le indicazioni ricevute dalla Capogruppo e nel rispetto delle

regole di vigilanza prudenziale, sono misurati utilizzando metodologie e apparati tecnologici comuni.

Nell’ambito del Gruppo si è intrapreso negli ultimi anni, riguardo ai rischi di credito, di mercato ed operativi, un percorso

evolutivo di graduale adeguamento di metodi e strumenti con riferimento sia alla normativa esterna, sia  alle esigenze di

gestione e monitoraggio interno.

È stato realizzata una base informativa comune tra le Società del Gruppo riguardante i rischi creditizi, al fine di consentire

da un lato alla Capogruppo di assolvere agli adempimenti previsti in materia di rilevazione dei grandi rischi su base

consolidata e dall’altro di consentire la condivisione tra le Società del Gruppo delle informazioni relative alle esposizioni

comuni, agevolando anche in tal modo i processi di valutazione e di monitoraggio degli affidamenti.

Con riferimento all’attività creditizia, gli obiettivi perseguiti dal Gruppo bancario mirano a:

- assicurare il supporto alle BCC nel segmento Corporate, attraverso un’adeguata ripartizione settoriale degli interventi e

un’ampia offerta di forme tecniche di intervento (leasing, factoring, crediti ordinari, finanza straordinaria, ecc..).

- sviluppare le relazioni con le imprese a forte vocazione internazionale situate nel territorio di competenza delle BCC;

- costituire un “centro di eccellenza” sulla finanza agevolata, in grado di supportare e collaborare con tutti i soggetti del

Sistema interessati a tale comparto.

Le attività di intermediazione creditizia si estendono inoltre al finanziamento alle controparti bancarie, attraverso la

concessione di affidamenti, plafond e massimali operativi.

Non essendo Iccrea Holding soggetto vigilato su base individuale, questa sezione non viene compilata. Si rimanda pertanto

alle analisi sviluppate nell’apposita sezione del bilancio consolidato.
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PARTE E - INFORMAZIONE SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA

SEZIONE 2 - RISCHI DI MERCATO

L’esercizio delle attività istituzionali svolte da Iccrea Holding comporta  – in termini di dimensione dei portafogli, scadenze,

tipologie di strumenti – una politica di assunzione  dei rischi improntata a connotati prudenziali.

Non essendo Iccrea Holding soggetto vigilato su base individuale, questa sezione non viene compilata. Si rimanda pertanto

alle analisi sviluppate nell’apposita sezione del bilancio consolidato.

SEZIONE 3 - RISCHIO DI LIQUIDITÀ

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A.Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Le condizioni ottimali di liquidità sono perseguite nel continuo con un’attenta gestione e mediante il controllo sistematico

della posizione.

L’impiego della liquidità è effettuato attraverso l’investimento in fondi monetari quotati ed in depositi vincolati a brevissimo

termine.

Non essendo Iccrea Holding soggetto vigilato su base individuale, questa sezione non viene compilata. Si rimanda pertanto

alle analisi sviluppate nell’apposita sezione del bilancio consolidato.

SEZIONE 4 - RISCHI OPERATIVI

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A.Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Il Gruppo Bancario Iccrea nel corso del 2006 ha consolidato il sistema di rilevazione dei rischi operativi, secondo un

modello di governo che vede coinvolte tutte le società comprese nel perimetro di gruppo.

L’approccio adottato ha come obiettivo l’applicazione di metodologie, processi e strumenti che consentano di valutare

l’esposizione al rischio operativo per ciascuna area di business e, contestualmente, di raggiungere i seguenti ulteriori

obiettivi specifici:

- fornire ai risk owners gli strumenti per una corretta gestione dei rischi connessi alla propria operatività;

- monitorare l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali;

- individuare i fattori di rischio sottostanti gli eventi causa di perdite e comprenderne la natura;

- fornire informazioni necessarie al miglioramento del Sistema dei Controlli Interni;

- ottimizzare le azioni di mitigazione dei rischi operativi, attraverso un processo di identificazione e valutazione dei rischi

e dei connessi elementi di criticità interna ed esterna.
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PARTE F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO

SEZIONE 1 - IL PATRIMONIO DELL'IMPRESA

A. Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio netto della banca è determinato dalla somma del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni, della

riserva legale, delle riserve da valutazione e dall'utile di esercizio, per la quota da destinare a riserva, così come indicato

nella Parte B - Sezione 14 Passivo della presente Nota integrativa.

I principi contabili internazionali definiscono invece il patrimonio netto, in via residuale, in "ciò che resta delle attività

dell'impresa dopo aver dedotto tutte le passività". In una logica finanziaria, pertanto, il patrimonio rappresenta l'entità

monetaria dei mezzi apportati dalla proprietà ovvero generati dall'impresa.

Il ruolo del patrimonio è fondamentalmente legato a garantire la stabilità e la crescita della banca, in un'ottica di lungo

periodo.

B. Informazioni di natura quantitativa
Per quanto riguarda le informazioni di natura quantitativa e, in particolare, la composizione del patrimonio netto della

banca, si fa rimando alla Parte B - Sezione 14 Passivo della presente Nota integrativa.

SEZIONE 2 - IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA

L'Iccrea Holding S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea iscritto nell’albo di cui all’art. 64 del decreto legislativo

1º settembre1993, n. 385, ai sensi dell' 11° aggiornamento della Circolare n. 155/91 della Banca d'Italia relativa alle

"Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", redige il

Patrimonio di Vigilanza Consolidato e, pertanto, si rimanda all'apposita sezione del Bilancio Consolidato.
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PARTE G  –  OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE  O RAMI D’AZIENDA

193

Nel corso del 2006 non sono state realizzate operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda.
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PARTE H  –  OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

194

1 – Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti che ricoprono funzioni strategiche

2 – Informazioni sulle transazioni con parti correlate.

Non sussitono informazioni su transazioni con parti correlate.

Benefici
a breve termine

Benefici 
successivi al

rapporto di lavoro

Altri benefici 
a lungo termine

Altre 
indennità

Pagamenti 
in azioni Totale 2006

- amministratori 433 433 

- dirigenti 918 46 964 

Totale 1.351 46 0 0 0 1.397
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PARTE I  –  ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI

195

Non sussistono al 31 Dicembre 2006 accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali.
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PARTE L  –  EFFETTI DELL’APPLICAZIONE DEGLI IAS/IFRS

1. PREMESSA

Il bilancio redatto al 31 dicembre 2006 costituisce il primo bilancio redatto in base ai principi contabili

internazionali “International Financial Reporting Standards” (IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting

Standards Board (IASB), in conformità a quanto stabilito dal Regolamento dell’Unione Europea n. 1606 del 19

luglio 2002.

Nella presente sezione vengono, pertanto, fornite le informazioni in merito alla transizione agli IAS/IFRS così

come previsto dall’IFRS 1 ”Prima adozione degli International Financial Reporting Standard”.

L’informativa sulla transizione viene esposta secondo la seguente articolazione:

• descrizione dei principi contabili adottati nella redazione dei prospetti di riconciliazione predisposti ai fini

del presente documento;

• riconciliazioni tra il patrimonio netto secondo i principi contabili italiani (D.Lgs. 87/92) e il patrimonio

netto secondo i principi contabili IAS/IFRS al 1° gennaio 2004, al 31 dicembre 2004, al 1° gennaio 2005 e

al 31 dicembre 2005, riconciliazione tra il risultato economico secondo i principi contabili italiani (D.Lgs.

87/92) e il risultato economico secondo i principi contabili IAS/IFRS per l’esercizio chiuso al 31 dicembre

2004 e al 31 dicembre 2005, come richiesto dall’IFRS 1 – Prima adozione degli IFRS, e le note esplicative

sulla natura delle principali rettifiche apportate al patrimonio netto ed al risultato economico dei periodi

presentati.

Tale informativa è stata predisposta nell’ambito del processo di conversione ai principi contabili IAS/IFRS per

la predisposizione del bilancio d’sercizio a partire dall’esercizio 2006,secondo i principi contabili IAS/IFRS così

come adottati dall’Unione Europea e corrispondono a quelli utilizzati per la redzione del primo bilancio

consolidato IAS/IFRS.

Nella redazione dei prospetti di riconciliazione sono stati utilizzati i medesimi principi contabili ed i medesimi

criteri di valutazione adottati per il bilancio IAS/IFRS al 31 dicembre 2006.

196
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2. PRINCIPI CONTABILI DI TRANSIZIONE AGLI IAS/IFRS 

2.1 Principio generale

Il principio generale su cui si basa la transizione agli IAS/IFRS, sancito dall’IFRS 1,prevede la riesposizione di tutti

i saldi di bilancio alla data di transizione, fissata per tutte le società del Gruppo Bancario all’1/1/2004, applicando

retrospettivamente i principi contabili internazionali utilizzati per la predisposizione del primo bilancio redatto

secondo gli IAS/IFRS come se gli stessi fossero stati adottati da sempre (c.d. applicazione retroattiva).

Le rettifiche derivanti dall’applicazione retroattiva dei principi contabili internazionali alla data di transizione

sono direttamente imputate alle riserve di patrimonio netto.

Pertanto, si è provveduto ad applicare in modo retroattivo allo stato patrimoniale di apertura alle date di

transizione del 1° gennaio 2004 e 1° gennaio 2005 (data di prima applicazione degli IAS 39 – Strumenti

finanziari: rilevazione e valutazione, IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione e informazioni integrative, e

IFRS 4 – Contratti assicurativi), tutti i principi contabili IAS/IFRS per i quali è stato completato il processo di

adozione da parte dell’Unione Europea, fatte salve alcune esenzioni, nel rispetto di quanto previsto dall’IFRS

1 – Prima adozione degli IFRS, di seguito descritte.

I valori patrimoniali risultanti dall’applicazione al 31 dicembre 2005 dei principi contabili IAS/IFRS sono esposti

a fini comparativi nella predisposizione dei prospetti contabili del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006.

Lo stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2004 ed al 1° gennaio 2005 (quest’ultimo comprensivo anche

degli IAS 39 e 32 e dell’IFRS 4) riflette le seguenti differenze di trattamento rispetto al bilancio consolidato

di chiusura del periodo precedente (rispettivamente 31 dicembre 2003 e 31 dicembre 2004), predisposto in

conformità ai principi contabili italiani:

• tutte le attività e passività la cui iscrizione è richiesta dagli IAS/IFRS, incluse quelle non previste in

applicazione dei principi contabili italiani, sono state rilevate e valutate secondo gli IAS/IFRS stessi;

• tutte le attività e passività la cui iscrizione è richiesta dai principi contabili italiani, ma non è ammessa dagli

IAS/IFRS, sono state eliminate;

• alcune voci sono state riclassificate secondo quanto previsto dagli IAS/IFRS.
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Gli effetti di queste rettifiche sono stati imputati direttamente al patrimonio netto di apertura alla data di

prima applicazione degli IAS/IFRS (1° gennaio 2004 e 1° gennaio 2005).

2.2 Prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS 

Il principio contabile internazionale IFRS 1 prevede, in sede di prima applicazione, alcune esenzioni facoltative

rispetto al contenuto dei principi contabili internazionali.

Di seguito si riassumono le esenzioni di cui il Gruppo Iccrea si è avvalso:

• Aggregazioni aziendali – non sono state applicate retroattivamente le norme relative alle operazioni di

aggregazione avvenute anteriormente alla data di transizione (1° gennaio 2004),mantenendo gli avviamenti

e le differenze di consolidamento esistenti all’ultimo valore di carico determinato secondo i principi

precedentemente adottati.

• Valore contabile rivalutato come sostituto del costo – sono state mantenute in bilancio le rivalutazioni

degli immobili effettuate in passato in base a specifiche disposizioni di Legge (Leggi di rivalutazione

monetaria), come parte integrante del costo all’atto della prima applicazione degli IAS/IFRS; con

riferimento agli immobili, pertanto, non si è optato per l’utilizzo del fair value come sostituto del costo.

• Benefici per i dipendenti – lo IAS 19 “Benefici per i dipendenti” consente di utilizzare il metodo del

“corridoio” e quindi di non rilevare parte degli utili e perdite attuariali. L’IFRS 1 permette di utilizzare in

sede di prima applicazione detto metodo solo in modo prospettico, cioè solo per i periodi successivi alla

prima applicazione e, pertanto, tutti gli utili e le perdite attuariali cumulati alla data del 1° gennaio 2004

sono stati rilevati al momento della prima adozione degli IAS.

• Gli strumenti finanziari sono stati riclassificati nei prospetti di riconciliazione secondo i criteri degli IAS 32

e IAS 39; i criteri di valutazione degli IAS 32 e 39 e i relativi effetti patrimoniali sono stati rilevati a

decorrere dal 1° gennaio 2005;

• I contratti assicurativi sono stati riclassificati nei prospetti di riconciliazione secondo quanto stabilito

dall’IFRS 4 mentre l’applicazione dei criteri di valutazione previsti dallo stesso e i relativi effetti patrimoniali

sono stati rilevati a decorrere dal 1° gennaio 2005.
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3. PROSPETTI DI RICONCILIAZIONE

3.1 Riconciliazione tra Patrimonio Netto ex D.Lgs. 87/92 e Patrimonio Netto IAS/IFRS 
(con esclusione degli IAS 39, IAS 32 e IFRS 4) alla data del 1 gennaio 2004

(euro migliaia)

TABELLA N.1
Riconciliazione 
stato patrimoniale
al 1 gennaio 2004

Secondo i principi
contabili italiani 

(A)
Riclassifiche

(B)

Secondo i principi
contabili italiani 

(dopo riclassifiche)
(C)=(A+B)

Aggiustamenti
IFRS 
(D)

IFRS 
(E)=(C+D)

Attività finanziarie e partecipazioni 566.161 96 566.257 566.257 

Immobilizzazioni immateriali 329 329 (24) 305 

Immobilizzazioni materiali 362 362 362 

Azioni o quote proprie 1.215 1.215 (1.215)

Attività fiscali 12.356 12.356 9 12.365 

Altre attività 34.780 (12.452) 22.329 (18.003) 4.325 

Totale attivo 602.847 602.847 (19.233) 583.614 

Passività finanziarie 

Passività fiscali 6.924 6.924 35 6.959 

Altre passività 3.831 (491) 3.340 3.340 

Fondo di trattamento fine rapporto 603 603 (106) 497 

Fondi rischi ed oneri 8.851 (6.433) 2.417 2.417 

Fondi rischi su crediti

Totale passivo 13.284 (5.265) 13.284 (71) 13.213 

Totale saldo netto 589.563 5.265 589.563 (19.162) 570.401 

Fondi rischi bancari generali 5.265 (5.265)

Riserve di rivalutazione 23.077 23.077 23.077 

Capitale 512.420 512.420 512.420 

Azioni proprie (1.215) (1.215)

Riserve e Utili portati a nuovo 36.171 5.265 41.436 (17.947) 23.489 

Utile (perdita) d'esercizio 12.630 12.630 12.630 

Totale patrimonio netto 589.563 0     589.563 (19.162) 570.401 
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3.2 Riconciliazione Utile Netto ex D.Lgs. 87/92 e Utile Netto IAS/IFRS 
(con esclusione degli IAS 39, IAS 32 e IFRS 4) al 31 dicembre 2004

(euro migliaia)

TABELLA N.2
Riconciliazione 
conto economico
al 31 dicembre 2004

Secondo i principi
contabili italiani 

(A)
Riclassifiche

(B)

Secondo i principi
contabili italiani 

(dopo riclassifiche)
(C)=(A+B)

Aggiustamenti
IFRS 
(D)

IFRS 
(E)=(C+D)

Margine d'interesse 850 (2) 848 15 862 

Profitti e perdite da operazioni 

finanziarie (21) 21 

Dividendi   21.455 21.455 (2.584) 18.871 

Commissioni nette 195 195 195 

Altri proventi/oneri di gestione 5.823 (10) 5.814 5.814 

Utili/(Perdite) delle partecipazioni (687) (687) (687)

Totale Ricavi 28.302 (678) 27.624 (2.570) 25.054 

Spese per il personale (7.447) (1.094) (8.541) 12 (8.529)

Altre spese amministrative (8.448) (4) (8.452) (8.452)

Rettifiche di valore nette su attività 

materiali e immateriali          (262) 2 (260) (1) (261)

Totale costi operativi (16.157) (1.097) (17.254) 11 (17.243)

Risultato lordo di gestione 12.145 (1.775) 10.370 (2.558) 7.812 

Accantonamenti netti ai fondi 

rischi ed oneri (668) 2.109 1.440 1.440 

Rettifiche di valore nette 

per deterioramento di crediti 

Rettifiche di valore nette per 

deterioramento di attività finanziarie (2.609) 2.589 (21) (21)

Rettifiche di valore su avviamento  

Totale accantonamenti e rettifiche (3.277) 4.697 1.420 1.420 

Risultato operativo netto 8.867 2.922 11.790 (2.558) 9.232 
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(euro migliaia)

TABELLA N.2
Riconciliazione 
conto economico
al 31 dicembre 2004

Secondo i principi
contabili italiani 

(A)
Riclassifiche

(B)

Secondo i principi
contabili italiani 

(dopo riclassifiche)
(C)=(A+B)

Aggiustamenti
IFRS 
(D)

IFRS 
(E)=(C+D)

Saldo proventi / oneri straordinari 2.952 (2.952) 0 0    0

Accantonamento ai fondi rischi su

crediti e bancari generali 400 400 (400)

Utili/perdite da cessioni 

Utile prima delle imposte 12.219 (29) 12.190 (2.958) 9.232 

Imposte sul reddito del periodo 2.005 29 2.035 (9) 2.026 

Utile/perdita delle attività 

non correnti in via di dismissione 

al netto delle imposte 

Utile netto 14.225 0 14.225 (2.967) 11.258 
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3.3 Riconciliazione tra Patrimonio Netto ex D.Lgs. 87/92 e Patrimonio Netto IAS/IFRS 
(con esclusione degli IAS 39, IAS 32 e IFRS 4) alla data del 31 dicembre 2004

(euro migliaia)

TABELLA N.3
Riconciliazione
stato patrimoniale 
al 31dicembre 2004 

Secondo i principi
contabili italiani 

(A)
Riclassifiche

(B)

Secondo i principi
contabili italiani 

(dopo riclassifiche)
(C)=(A+B)

Aggiustamenti
IFRS 
(D)

IFRS 
(E)=(C+D)

Attività finanziarie  e partecipazioni 639.833 72 639.905 639.905 

Immobilizzazioni immateriali 557 (187) 370 (24) 346 

Immobilizzazioni materiali 353 353 353 

Azioni o quote proprie 1.311 1.311 (1.311)

Attività fiscali 23.092 23.092 9 23.101 

Altre attività 69.018 (23.163) 45.854 (20.588) 25.266 

Totale attivo 711.072 (187) 710.885 (21.914) 688.971 

Passività finanziarie 75.505 (59) 75.446 75.446 

Passività fiscali 16.962 16.962 44 17.006 

Altre passività 25.259 (684) 24.575 (15) 24.561 

Fondo di trattamento fine rapporto 688 688 (118) 570 

Fondi rischi ed oneri 17.587 (16.406) 1.182 1.182 

Fondi rischi su crediti

Totale passivo 119.039 (187) 118.852 (89) 118.763 

Totale saldo netto 592.033 (0) 592.033 (21.825) 570.208 

Fondi rischi bancari generali 4.865 (4.865)

Riserve di rivalutazione 23.077 23.077 23.077 

Capitale 512.420 512.420 512.420 

Azioni proprie (1.311) (1.311)

Riserve e Utili portati a nuovo 37.446 4.865 42.311 (17.547) 24.764 

Utile (perdita) d'esercizio 14.225 14.225 (2.967) 11.258 

Totale patrimonio netto 592.033 0    592.033 (21.825) 570.208
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3.4 Riconciliazione del Patrimonio Netto IAS/IFRS dopo l’applicazione dello IAS 39, IAS 32 
e dell’IFRS 4 alla data  del 1 gennaio 2005

(euro migliaia)

TABELLA N.4
Riconciliazione 
stato patrimoniale
al 1 gennaio 2005

IFRS 
escluso IAS 39,
IAS 32 e IFRS 4

(A) 

Aggiustamenti
derivanti dagli 
IAS 39 e 32 
e dall'IFRS 4

(B)  
IFRS

C = (A+B) 

Attività finanziarie  e partecipazioni 639.905 639.905 

Immobilizzazioni immateriali 346 346 

Immobilizzazioni materiali 353 353 

Azioni o quote proprie

Attività fiscali 23.101 24 23.125 

Altre attività 25.266 25.266 

Totale attivo 688.971 24 688.995 

Passività finanziarie 75.446 75.446 

Passività fiscali 17.006 24 17.029 

Altre passività 24.561 24.561 

Fondi rischi su crediti 570 570 

Fondi rischi ed oneri 1.182 1.182 

Fondi rischi su crediti e bancari generali

Totale passivo 118.763 24 118.787 

Totale saldo netto 570.208 570.208 

Fondi rischi bancari generali

Riserve di valutazione 23.077 (38) 23.039 

Capitale 512.420 512.420 

Azioni proprie (1.311) (1.311)

Riserve e Utili portati a nuovo 24.764 24.764 

Utile (perdita) d'esercizio 11.258 38 11.296 

Totale patrimonio netto 570.208 0     570.208 
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3.5 Riconciliazione Utile Netto ex D.Lgs. 87/92 e Utile Netto IAS/IFRS 
(con inclusione degli IAS 39, IAS 32 e IFRS 4) al 31 dicembre 2005

(euro migliaia)

TABELLA N.5
Riconciliazione 
conto economico
al 31 dicembre 2005

Secondo i principi
contabili italiani 

(A)
Riclassifiche

(B)

Secondo i principi
contabili italiani 

(dopo riclassifiche)
(C)=(A+B)

Aggiustamenti
IFRS 
(D)

IFRS 
(E)=(C+D)

Margine d'interesse (2.461) (2) (2.463) (8) (2.471)

Profitti e perdite da operazioni 

finanziarie (312) 312 

Dividendi   25.665 25.665 (3.963) 21.702 

Commissioni nette 723 723 723 

Altri proventi/oneri di gestione 5.473 (686) 4.787 4.787 

Utili/(Perdite) delle partecipazioni

Totale Ricavi 29.089 (374) 29.463 (3.971) 25.492 

Spese per il personale (8.503) (1.214)   (9.717) 2 (9.717)

Altre spese amministrative (7.382) 2.099   (5.283) (5.283)

Rettifiche di valore nette su attività 

materiali e immateriali          (356) 2 (354) 24 (329)

Totale costi operativi (16.241) 885 (15.356) 26 (15.330)

Risultato lordo di gestione 12.848 509 13.358 (3.945) 9.413 

Accantonamenti netti ai fondi 

rischi ed oneri (2.083) (2.083) (2.083)

Rettifiche di valore nette 

per deterioramento di crediti 

Rettifiche di valore nette 

per deterioramento 

di attività finanziarie 

(312) (312) (62) (373)

Rettifiche di valore su avviamento

Totale accantonamenti e rettifiche (2.083) (312) (2.395) (62) (2.457)

Risultato operativo netto 10.765 198 10.963 (4.007) 6.956 
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(euro migliaia)

TABELLA N.5
Riconciliazione 
conto economico
al 31 dicembre 2005

Secondo i principi 
contabili italiani 

(A)
Riclassifiche

(B)

Secondo i principi
contabili italiani 

(dopo riclassifiche)
(C)=(A+B)

Aggiustamenti
IFRS 
(D)

IFRS 
(E)=(C+D)

Saldo proventi/oneri straordinari  198 (198)

Accantonamento ai fondi rischi 

su crediti e bancari generali 

Utili/perdite da cessioni 

Utile prima delle imposte 10.963 0 10.963 (4.007) 6.956 

Imposte sul reddito del periodo 4.358 4.358 16 4.375 

Utile netto 15.321 0 15.321 (3.990) 11.331 
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3.6 Riconciliazione tra Patrimonio Netto ex D.Lgs. 87/92 e Patrimonio Netto IAS/IFRS (con
inclusione degli IAS 39, IAS 32 e IFRS 4) alla data del 31 dicembre 2005

(euro migliaia)

TABELLA N.5
Riconciliazione 
stato patrimoniale
al 31 dicembre 2005

Secondo i principi
contabili italiani 

(A)
Riclassifiche

(B)

Secondo i principi
contabili italiani 

(dopo riclassifiche)
(C)=(A+B)

Aggiustamenti
IFRS 
(D)

IFRS 
(E)=(C+D)

Attività finanziarie  e partecipazioni 636.333 19 636.353 27 636.379 

Immobilizzazioni immateriali 505 (171) 334 334 

Immobilizzazioni materiali 333 333 333 

Azioni o quote proprie 1.311 1.311 (1.311)

Attività fiscali 1.860 1.860 1.860 

Altre attività 70.696 (18.493) 52.203 (24.552) 27.651 

Totale attivo 709.178 (16.785) 692.393 (25.836) 666.557 

Passività finanziarie 73.107 (47) 73.059 73.059 

Passività fiscali 506 506 52 558 

Altre passività 21.169 (124) 21.045 (7) 21.038 

Fondo di trattamento fine rapporto 685 685 (120) 565 

Fondi rischi ed oneri 19.630 (17.120) 2.510 2.510 

Fondi rischi su crediti 

e bancari generali

Totale passivo 114.590 (16.785) 97.805 (74) 97.730 

Totale saldo netto 594.588 0 594.588 (25.761) 568.827 

Fondi rischi bancari generali 4.865 (4.865)    

Riserve di valutazione 23.077 23.077 16 23.093 

Capitale 512.420 512.420 512.420 

Sovrapprezzi di emissione (1.311) (1.311)

Riserve e Utili portati a nuovo 38.905 4.865 43.770 (20.476) 23.294 

Utile (perdita) d'esercizio 15.321 15.321 (3.990) 11.331 

Totale patrimonio netto 594.588 0     594.588 (25.761) 568.827 
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4. NOTE ESPLICATIVE

4.1 Prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS: situazioni patrimoniali al
1 gennaio 2004 e 31 dicembre 2004 

Riclassifiche
Al fine di consentire un più agevole confronto dei dati patrimoniali, si è provveduto ad apportare alle

tradizionali voci del bilancio previste dal D.Lgs 87/92 tutte le riclassifiche necessarie per adeguarle alle nuove

voci IAS/IFRS, così come definite dalla Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005.

In particolare, anche al 1 gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004 si è proceduto ad effettuare tutte le riclassifiche

relative le attività e passività finanziarie pur avendo optato per l’adozione degli Ias 32 e 39 e dall’IFRS 4 solo

a decorrere dal 1 gennaio 2005.

In dettaglio le riclassifiche più significative hanno riguardato:

• le attività e passività finanziarie, con l’attribuzione a voce propria dei ratei e risconti  precedentemente

esposti tra le altre attività e passività;

• le attività e passività fiscali sono state evidenziate in voci autonome,mentre in precedenza le attività erano

incluse nella voce altre attività e le passività tra i fondi rischi ed oneri del passivo, anche per la quota

corrente;

• il fondo rischi bancari generali, che già in precedenza veniva incluso nel computo patrimonio netto

aziendale in considerazione della sua peculiarità di tale fondo.

Con riferimento al conto economico si evidenzia, invece che le riclassifiche più significative hanno riguardato:

• il margine d’interesse, essenzialmente per la riconduzione nello stesso degli costi di transazione che

devono essere inclusi nel costo ammortizzato;

• il risultato delle operazioni finanziarie, con l’attribuzione a voce propria delle rettifiche di valore derivanti

dall’impairment;

• gli oneri e proventi straordinari, per i quali non è più prevista dai nuovi schemi di bilancio la

rappresentazione in una voce autonoma distinta

Eliminazione costi capitalizzati (IAS 38)
I principi contabili IAS/IFRS prevedono la possibilità di mantenere nello stato patrimoniale soltanto quelle

attività immateriali relative a risorse controllabili, in grado di generare futuri benefici economici e per le quali

il costo sia attendibilmente determinato. L’applicazione di tale principio ha comportato lo storno di costi

capitalizzati per euro 24 mila, relativi a categorie di attività immateriali, precedentemente capitalizzate, quali

oneri pluriennali riferibili a progetti per attività i cui costi non sono capitalizzabili ai fini IAS/IFRS, con un
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conseguente impatto negativo di euro 15 mila sul patrimonio netto del Gruppo alla data del 1° gennaio 2004.

Ciò ha prodotto un impatto positivo sul conto economico in termini di minori ammortamenti per circa mille

euro che si sono tradotti in un incremento del risultato dell’esercizio 2004.

Classificazione degli strumenti finanziari secondo i criteri degli IAS 32 e 39
Il portafoglio titoli di proprietà è stato riclassificato nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la

vendita” (Available For Sale – AFS) previste dallo IAS 39.

In tale categoria sono stati classificati i titoli di debito e i fondi comuni d’investimento per cui non è prevista

la negoziazione nel breve periodo o l’inserimento in un portafoglio di trading.

Le partecipazioni di collegamento e di controllo congiunto restano iscritte nella voce “Partecipazioni”mentre

i titoli azionari per i quali non sussiste un legame di controllo, collegamento o controllo congiunto sono stati

inseriti nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

I crediti verso banche hanno mantenuto la propria classificazione.

I ratei e i risconti capitalizzabili sulle relative attività finanziarie sono stati riclassificati nelle voci di pertinenza.

Fondi per rischi ed oneri, Fondo Rischi su Crediti (IAS 37)
I principi contabili IAS/IFRS permettono lo stanziamento di fondi per rischi ed oneri soltanto a fronte di

obbligazioni in essere, per le quali si può effettuare una stima attendibile e nel caso in cui non sussista in capo

all’impresa alcuna realistica alternativa al loro adempimento. Lo stanziamento deve tener conto altresì degli

effetti, per le passività con scadenza temporale differita, derivanti dall’attualizzazione degli importi stimati

necessari per l’estinzione delle relative obbligazioni.

Si è, pertanto, proceduto a riclassificare nell’apposita voce “Debiti tributari” i debiti per imposte correnti.

Fondo Rischi Bancari Generali (IAS 37)
In considerazione della peculiarità di tale fondo che, nella sostanza, già in precedenza veniva incluso nel

computo patrimonio aziendale, si è proceduto a riclassificalo direttamente nel patrimonio netto all’1 gennaio

2004 per l’importo complessivo di euro 5.265 mila.

L’impatto conseguente sul conto economico al 31 dicembre 2004 è negativo per euro 400 mila, quale storno

dell’utilizzo effettuato a tale data.

Benefici per i dipendenti
Il Gruppo riconosce ad una parte dei propri dipendenti, oltre al trattamento di fine rapporto, alcuni benefici

che si sostanziano in un premio di fedeltà da erogare in caso di permanenza in azienda per un predefinito

numero di anni.
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Per quanto riguarda i piani previdenziali a prestazioni definite, i principi contabili IAS/IFRS prevedono che la

passività a carico dell’impresa sia stanziata in bilancio sulla base di una valutazione attuariale dell’ammontare

che verrà riconosciuto alla data di maturazione del diritto. Il fondo trattamento di fine rapporto per i

dipendenti è stato assimilato ad un piano a prestazioni definite e, pertanto, stanziato in bilancio sulla base di

una stima formulata sulla base di una valutazione attuariale.

Analogamente al fondo TFR, anche la passività per premi fedeltà – il cui costo è stato finora rilevato al

momento della maturazione/pagamento del premio – è oggetto di calcolo attuariale da parte di una attuario

indipendente; tale calcolo è basato su ipotesi relative ai futuri premi da riconoscere ai dipendenti in forza,

all’anzianità attuale e ai limiti di età lavorativa, ai tassi stimati di uscita, oltre che su una stima di crescita annua

del premio medio pro-capite.

Il ricalcolo, su base attuariale, delle passività per benefici futuri da riconoscere ai dipendenti ha generato i

seguenti effetti: è stato rilevata una riduzione delle passività di euro 118 mila per quanto riguarda il fondo

TFR, mentre si è avuto un aumento delle stesse, di euro 12 mila, dovuto ai premi fedeltà; la risultante di tale

rettifiche ha comportato una riduzione del passivo di euro 106 mila, un aumento di euro 71 mila del

patrimonio netto alla data del 1° gennaio 2004, con un risparmio in termini di spese del personale di euro 12

mila nel conto economico 2004.

Al 31 dicembre 2004 le perdite attuariali non rilevate in aderenza all’applicazione prospettica del corridor

ammontano a euro 2 mila, totalmente originatesi nel corso dell’esercizio 2004.

Azioni proprie
Con l’adozione dei principi contabili IAS/IFRS non è più consentita l’iscrizione delle azioni proprie tra le

attività, che sono invece direttamente dedotte dal patrimonio netto. Pertanto, si è proceduto a riclassificare

il corrispondente valore nel patrimonio netto con un impatto negativo di euro 1.215 mila sullo stesso alla

data del 1° gennaio 2004 (euro 1.311 mila al 31 dicembre 2004).

Altre attività
L’impossibilità di rilevare i dividendi secondo il c.d.“criterio della competenza” ha comportato lo storno dei

crediti iscritti a fronte dei dividendi maturati dalle Società controllate con una  riduzione della voce altre

attività di euro 18.003 mila e una contestuale riduzione del patrimonio netto al 1° gennaio 2004.

Analogamente si è proceduto al 31 dicembre 2004 con lo storno dei dividendi maturati a tale data, pari a

20.588 mila, e la rilevazione di quelli incassati nell’esercizio, pari a euro 18.003 mila; con un impatto negativo

sul risultato d’esercizio e sul patrimonio netto di euro 2.584 mila.
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Effetti fiscali
L’effetto sul patrimonio netto derivante dall’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS è stato rilevato al

netto del relativo impatto fiscale, determinato sulla base della normativa vigente.

Tale impatto ha comportato al 1 gennaio 2004 l’iscrizione di maggiori imposte anticipate di euro 9 mila (euro

9 mila al 31 dicembre 2004) e di maggiori imposte differite di euro 35 mila (euro 44 mila al 31 dicembre 2004),

con un effetto complessivo negativo di euro 26 mila sul patrimonio al 31 dicembre 2004; analogamente l’utile

netto al 31 dicembre 2004 è risultato gravato da maggiori imposte per euro 8 mila.

Tali effetti sono stati quantificati sulla base delle aliquote fiscali attualmente in vigore; in particolare:

• lo stanziamento per Ires è stato determinato applicando l’aliquota del 33%;

• lo stanziamento per Irap è stato determinato applicando l’aliquota del 5,25%, salvo eccezioni specifiche su

cui è stato applicato il 4,25%.

Patrimonio netto
Come sopra illustrato, la prima adozione dei principi contabili IAS/IFRS ha comportato una riduzione di euro

19.162 mila del patrimonio netto al 1° gennaio 2004 e di euro 21.825 mila del patrimonio netto al 31

dicembre  2004, al netto dei correlati effetti fiscali.

L’utile netto dell’esercizio 2004, ricostruito in base ai principi contabili IAS/IFRS, è risultato inferiore, rispetto

a quanto risultante dall’applicazione dei principi contabili italiani, di euro 2.967 mila.
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4.2 Prima applicazione dei principi contabili IAS 32, IAS 39: situazione patrimoniale 
al 1 gennaio 2005 

La società ha optato per l’adozione e degli Ias 32 e 39 e dall’IFRS 4 solo a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Tale scelta ha comportato i seguenti effetti.

Attività finanziarie disponibili per la vendita
I principi IAS/IFRS prevedono la valutazione al fair value degli strumenti finanziari classificati nella categoria

delle attività finanziarie disponibili per la vendita. L’effetto di tale valutazione deve essere imputato

direttamente ad una riserva del patrimonio netto sino al momento del realizzo.

In sede di prima applicazione sono stati classificati nella voce “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

alcuni titoli di debito che non sono detenuti per attività di trading e che non presentano le caratteristiche

per essere classificati tra le attività detenute sino alla scadenza o tra i crediti.

Analogamente, si è proceduto a classificare in tale voce gli investimenti partecipativi ritenuti durevoli che non

sono qualificabili come di controllo, collegamento o controllo congiunto, che non essendo quotati sono stati

valutati al costo, nonché le quote detenute in fondi comuni mobiliari ed immobiliari.

L’adozione del fair value, ove possibile, non ha comportato un effetto significativo in quanto la valorizzazione

degli attivi in portafoglio, precedentemente iscritti al minore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato,

aveva nei fatti già anticipato gli effetti del fair value.

Costo Ammortizzato dei crediti e dei debiti 
L’applicazione del costo ammortizzato ai crediti e debiti verso banche non ha prodotto effetti significativi ma

soltanto la riclassifica dell’imposta sostitutiva relativa al mutuo in essere con Iccrea Banca, in precedenza

iscritta tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzata secondo un criterio finanziario, a diretto

decremento del valore del debito residuo del mutuo stesso.

Patrimonio netto
Come sopra illustrato, la prima adozione dei principi contabili IAS 32, IAS 39 non hanno comportato

complessivamente effetti sul patrimonio netto, ma soltanto la riclassifica in un apposita voce di riserva dei

minori valori derivanti dalla valutazione al fair value precedentemente rilevati nel conto economico e pari a

38 mila euro.
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4.3 Prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS: situazioni patrimoniale 
al 31 dicembre 2005 

Riclassifiche
Al fine di consentire un più agevole confronto dei dati patrimoniali, si è provveduto ad apportare alle

tradizionali voci del bilancio previste dal D.Lgs 87/92 tutte le riclassifiche necessarie per adeguarle alle nuove

voci IAS/IFRS, così come definite dalla Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005.

In dettaglio le riclassifiche più significative hanno riguardato:

• le attività e passività finanziarie, con l’attribuzione a voce propria dei ratei e risconti  precedentemente

esposti tra le altre attività e passività;

• le attività e passività fiscali sono state evidenziate in voci autonome,mentre in precedenza le attività erano

incluse nella voce altre attività e le passività tra i fondi rischi ed oneri del passivo, anche per la quota

corrente;

• il fondo rischi bancari generali, che già in precedenza veniva incluso nel computo patrimonio netto

aziendale in considerazione della sua peculiarità di tale fondo.

Con riferimento al conto economico si evidenzia, invece che le riclassifiche più significative hanno riguardato:

• il margine d’interesse, essenzialmente per la riconduzione nello stesso degli costi di transazione che

devono essere inclusi nel costo ammortizzato;

• il risultato delle operazioni finanziarie, con l’attribuzione a voce propria delle rettifiche di valore derivanti

dall’impairment;

• gli oneri e proventi straordinari, per i quali non è più prevista dai nuovi schemi di bilancio la

rappresentazione in una voce autonoma distinta

Eliminazione costi capitalizzati (IAS 38)
I principi contabili IAS/IFRS prevedono la possibilità di mantenere nello stato patrimoniale soltanto quelle

attività immateriali relative a risorse controllabili, in grado di generare futuri benefici economici e per le quali

il costo sia attendibilmente determinato. L’applicazione di tale principio aveva comportato al 1° gennaio 2004

lo storno di costi capitalizzati per euro 24 mila, relativi a categorie di attività immateriali, precedentemente

capitalizzate, quali oneri pluriennali riferibili a progetti per attività i cui costi non sono capitalizzabili ai fini

IAS/IFRS. Al 31 dicembre 2005 l’iniziale disallineamento risultava completamente riassorbito attraverso il

processo di ammortamento con un impatto positivo sul conto economico in termini di minori

ammortamenti per euro 24 mila che si sono tradotti in un incremento del risultato dell’esercizio 2004 di circa

euro 15 mila.
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Classificazione degli strumenti finanziari secondo i criteri degli IAS 32 e 39
Il portafoglio titoli di proprietà è stato riclassificato nelle categorie previste dallo IAS 39.

In particolare all’interno della categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (Available For Sale –

AFS) sono stati classificati, i titoli di debito e i fondi comuni d’investimento per cui non è prevista la

negoziazione nel breve periodo o l’inserimento in un portafoglio di trading.

Nessuno strumento finanziario è stato classificato nelle voci “Attività finanziarie detenute per la

negoziazione” (Held for Trading – HFT),.“Attività finanziarie valutate al fair value” (At fair value through profit

and loss),“Prestiti e crediti” (Loans and Receivables – L&R) e “Attività finanziarie detenute fino alla scadenza

– HTM”.

Le partecipazioni di collegamento e di controllo congiunto restano iscritte nella voce “Partecipazioni”mentre

i titoli azionari per i quali non sussiste un legame di controllo, collegamento o controllo congiunto sono stati

inseriti nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

I crediti e i debiti verso banche hanno mantenuto la propria classificazione.

I ratei e i risconti capitalizzabili sulle relative attività finanziarie sono stati portati a rettifica delle voci di

pertinenza.

L’adozione del fair value, ove possibile, non ha comportato un effetto significativo in quanto la valorizzazione

degli attivi in portafoglio, precedentemente iscritti al minore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato,

aveva nei fatti già anticipato gli effetti del fair value per i titoli che presentavano delle minusvalenze e per i

quali si è proceduto alla riclassifica in un apposita voce di riserva dei minori valori derivanti dalla valutazione

al fair value , pari a 62 mila euro precedentemente rilevati nel conto economico. Per i titoli i cui valori di

mercato risultavano superiori ai valori di carico si è proceduto ad adeguarli al fair value rilevando il maggior

valore a diretto incremento del patrimonio netto senza interessare il conto economico. Complessivamente

il valore delle attività è stato rivaluto di 27 mila euro con un impatto positivo sul patrimonio netto al 31

dicembre 2005 di 16 mila euro.

Altre attività
L’impossibilità di rilevare i dividendi secondo il c.d.“criterio della competenza” ha comportato lo storno dei

crediti iscritti a fronte dei dividendi maturati dalle Società controllate con una  riduzione della voce altre

attività di euro 18.003 mila e una contestuale riduzione del patrimonio netto al 1° gennaio 2004.
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Analogamente si è proceduto al 31 dicembre 2005 con lo storno dei dividendi maturati a tale data, pari a

24.551 mila, e la rilevazione di quelli incassati nell’esercizio, pari a euro 20.588 mila; con un impatto negativo

sul risultato d’esercizio e sul patrimonio netto di euro 3.962 mila.

Fondi per rischi ed oneri, Fondo Rischi su Crediti, Fondo Rischi Bancari Generali (IAS 37)
I principi contabili IAS/IFRS permettono lo stanziamento di fondi per rischi ed oneri soltanto a fronte di

obbligazioni in essere, per le quali si può effettuare una stima attendibile e nel caso in cui non sussista in capo

all’impresa alcuna realistica alternativa al loro adempimento. Lo stanziamento deve tener conto altresì degli

effetti, per le passività con scadenza temporale differita, derivanti dall’attualizzazione degli importi stimati

necessari per l’estinzione delle relative obbligazioni.

Si è, pertanto, proceduto a riclassificare nell’apposita voce “Debiti tributari” i debiti per imposte correnti.

Fondo Rischi Bancari Generali (IAS 37)
In considerazione della peculiarità di tale fondo che, nella sostanza, già in precedenza veniva incluso nel

computo del patrimonio aziendale, si è proceduto a riclassificalo direttamente nel patrimonio netto per

l’importo complessivo di euro 4.865  mila.

Benefici per i dipendenti
Il Gruppo riconosce ad una parte dei propri dipendenti, oltre al trattamento di fine rapporto, alcuni benefici

che si sostanziano in un premio di fedeltà da erogare in caso di permanenza in azienda per un predefinito

numero di anni.

Per quanto riguarda i piani previdenziali a prestazioni definite, i principi contabili IAS/IFRS prevedono che la

passività a carico dell’impresa sia stanziata in bilancio sulla base di una valutazione attuariale dell’ammontare

che verrà riconosciuto alla data di maturazione del diritto. Il fondo trattamento di fine rapporto per i

dipendenti è stato assimilato ad un piano a prestazioni definite e, pertanto, stanziato in bilancio sulla base di

una stima formulata sulla base di una valutazione attuariale.

Analogamente al fondo TFR, anche la passività per premi fedeltà – il cui costo è stato finora rilevato al

momento della maturazione/pagamento del premio – è oggetto di calcolo attuariale da parte di una attuario

indipendente; tale calcolo è basato su ipotesi relative ai futuri premi da riconoscere ai dipendenti in forza,

all’anzianità attuale e ai limiti di età lavorativa, ai tassi stimati di uscita, oltre che su una stima di crescita annua

del premio medio pro-capite.

Il ricalcolo, su base attuariale, delle passività per benefici futuri da riconoscere ai dipendenti ha generato i

seguenti effetti: è stato rilevata una riduzione delle passività di euro 142 mila per quanto riguarda il fondo

TFR, mentre si è avuto un aumento delle stesse, di euro 22 mila, dovuto ai premi fedeltà; la risultante di tale
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rettifiche ha comportato una riduzione del passivo di euro 120 mila, un aumento di euro 80 mila del

patrimonio netto, con un risparmio in termini di spese del personale di euro 2 mila nel conto economico

2004. Al 31 dicembre 2005 le perdite attuariali non rilevate in aderenza all’applicazione prospettica del

corridor ammontano a euro 72 mila, totalmente originatesi nel corso dell’esercizio 2005.

Azioni proprie
Con l’adozione dei principi contabili IAS/IFRS non è più consentita l’iscrizione delle azioni proprie tra le

attività, che sono invece direttamente dedotte dal patrimonio netto. Pertanto, si è proceduto a riclassificare

il corrispondente valore nel patrimonio netto con un impatto negativo di euro 1. 311 mila sullo stesso alla

data del 31 dicembre 2005.

Effetti fiscali
L’effetto sul patrimonio netto derivante dall’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS è stato rilevato al

netto del relativo impatto fiscale, determinato sulla base della normativa vigente.

Tale impatto ha comportato al 31 gennaio 2005l’iscrizione di maggiori imposte differite di euro 52 mila (euro

44 mila al 31 dicembre 2004), con un effetto complessivo negativo di euro 28 mila sul patrimonio;

analogamente l’utile netto al 31 dicembre 2004 è risultato gravato da minori imposte per euro 16 mila.

Tali effetti sono stati quantificati sulla base delle aliquote fiscali attualmente in vigore; in particolare:

• lo stanziamento per Ires è stato determinato applicando l’aliquota del 33%;

• lo stanziamento per Irap è stato determinato applicando l’aliquota del 5,25%, salvo eccezioni specifiche su

cui è stato applicato il 4,25%.

Patrimonio netto
Come sopra illustrato, la prima adozione dei principi contabili IAS/IFRS ha comportato una riduzione di euro

25.761  mila del patrimonio netto al 31 dicembre 2005 e l’utile netto dell’esercizio 2005, ricostruito in base

ai principi contabili IAS/IFRS, è risultato inferiore, rispetto a quanto risultante dall’applicazione dei principi

contabili italiani, di euro 3.990 mila.
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Riepilogo sintetico degli effetti derivanti dalla prima  applicazione degli IAS/IFRS 
Nella tabella seguente si riepilogano in modo sintetico gli effetti prodotti sul patrimonio al 31 dicembre 2005

dalla prima applicazione degli IAS/IFRS.
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(migliaia di euro)

Capitale 
e riserve

Utile di
esercizio

Riserve di
rivalutazione

Totale
patrimonio

netto

Importi riportati nel Bilancio DL 87/92
Di Iccrea Holding S.p.A. al 31 dicembre 2005 556.190 15.321 23.077 594.588 
Storno dividendi rilevati per competenza 
(IAS 18) (20.588) (3.963) (24.551)

Adeguamento TFR (IAS 19) 118 2 120 

Azioni proprie (IAS 32) (1.311) (1.311)

Attualizzazione altre passività (IAS 37) 15 (8)

Eliminazione oneri pluriennali (IAS 38) (24) 24

Variazione fair value attività disponibili 
per la vendita (IAS 39) 62 (62) 27 26 

Effetti fiscali su differenze IAS/IFRS (IAS 12):

- imposte anticipate 9 (9) -

- imposte differite (67) 26 (11) (52)

Totale aggiustamenti IAS/IFRS (21.787) (3.990) 16 (25.761) 

Importi Bilancio IAS/IFRS
Di Iccrea Holding S.p.A. al 31 dicembre 2005 534.404 11.331 23.093 568.827 
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5.ATTIVITÀ DI REVISIONE CONTABILE SUI PROSPETTI DI RICONCILIAZIONE PREVISTI DALL’IFRS

I prospetti di riconciliazione dei saldi patrimoniali al 1° gennaio 2004, 31 dicembre 2004, 1° gennaio 2005, e

al 31 dicembre 2005, nonché quelle dei saldi economici dell’esercizio 2004 e 2005, e la note esplicative, sono

stati assoggettati a revisione contabile da parte di Reconta Ernst&Young.
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STATO PATRIMONIALE 2006 2005
ATTIVO

10 Cassa e disponibilità liquide 53.861.715 33.391.387 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 741.965.134 774.514.252 

30 Attività finanziarie valutate al fair value 49.023.787 1.176.958.343 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 59.680.743 467.210.112 

60 Crediti verso banche 6.799.459.449 3.687.923.753 

70 Crediti verso clientela 1.042.270.581 985.535.389 

80 Derivati di copertura 984.773 

100 Partecipazioni 741.986 741.985 

110 Attività materiali 26.883.408 104.688.385 

120 Attività immateriali 1.836.274 2.921.314 

130 Attività fiscali 18.032.104 19.953.900 

a) correnti 7.192.765 5.942.733 

b) anticipate 10.839.339 14.011.167 

140 Attività non correnti e gruppi di attività 

in via di dismissione 42.320.914 

150 Altre attività 84.540.823 59.607.180 

TOTALE DELL'ATTIVO 8.920.616.918 7.314.430.773

ICCREA BANCA SpA
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ICCREA BANCA SpA

STATO PATRIMONIALE 2006 2005
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10 Debiti verso banche 6.967.692.273 5.606.098.421 

20 Debiti verso clientela 877.657.530 772.407.453 

30 Titoli in circolazione 153.373.861 92.362.800 

40 Passività finanziarie di negoziazione 241.637.899 218.207.589 

50 Passività finanziarie valutate al fair value 102.603.478 107.935.291 

60 Derivati di copertura 2.429.091 1.340.875 

80 Passività fiscali 27.619.916 21.675.279 

a) correnti 11.370.008 6.019.877 

b) differite 16.249.908 15.655.402 

100 Altre passività 176.626.664 149.174.705 

110 Trattamento di fine rapporto del personale 18.573.419 17.520.252 

120 Fondi per rischi e oneri: 13.171.111 8.907.437 

b) altri fondi 13.171.111 8.907.437 

130 Riserve da valutazione 47.854.887 48.900.455 

160 Riserve 44.252.957 39.819.733 

180 Capitale 216.913.200 216.913.200 

200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 30.210.632 13.167.283 

TOTALE DEL PASSIVO 
E DEL PATRIMONIO NETTO 8.920.616.918 7.314.430.773
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CONTO ECONOMICO 2006 2005

10 Interessi attivi e proventi assimilati 252.850.488 177.168.915
20 Interessi passivi e oneri assimilati (215.262.138) (141.968.554)
30 Margine di interesse 37.588.350 35.200.361
40 Commissioni attive 204.412.466 184.794.013
50 Commissioni passive (102.752.005) (92.553.712)
60 Commissioni nette 101.660.461 92.240.301
70 Dividendi e proventi simili 5.920.788 7.161.084
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 17.518.461 180.238
90 Risultato netto dell'attività di copertura 1.010.493 (491.582)
100 Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di: 5.198.743 2.946.978

a) crediti 152.252 12.105
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 5.039.790 2.934.873
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie 6.701

110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie 
valutate al fair value (1.308.034) (142.009)

120 Margine di intermediazione 167.589.262 137.095.371
130 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: 1.939.017 13.469

a) crediti 1.939.017 13.469
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre operazioni finanziarie

140 Risultato netto della gestione finanziaria 169.528.279 137.108.840
150 Spese amministrative: (129.056.262) (111.531.270)

a) spese per il personale (61.893.549) (58.136.241)
b) altre spese amministrative (67.162.713) (53.395.029)

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 208.238 (662.146)
170 Rettifiche di valore nette su attività materiali (3.463.161) (5.315.164)
180 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (2.404.030) (2.748.687)
190 Altri oneri/proventi di gestione 10.738.906 6.589.842
200 Costi operativi (123.976.309) (113.667.425)
240 Utili (Perdite) da cessione di investimenti 134.576
250 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo 

delle imposte 45.551.970 23.575.991
260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (19.177.675) (10.408.708)
270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto 

delle imposte 26.374.295 13.167.283

ICCREA BANCA SpA
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CONTO ECONOMICO 2006 2005

280 Utile (Perdita) delle attività non correnti in via di 
dismissione al netto delle imposte 3.836.337

290 Utile (Perdita) d'esercizio 30.210.632 13.167.283
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BANCA AGRILEASING SpA

STATO PATRIMONIALE 2006 2005
ATTIVO

10 Cassa e disponibilità liquide 47.993 47.061 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 41.219.148 27.460.996 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.410.837 9.415.761 

60 Crediti verso Banche 528.851.425 192.693.176 

70 Crediti verso la clientela 6.650.109.155 5.732.238.237 

80 Derivati di copertura 4.079.514 45.863.108 

100 Partecipazioni 9.350.000 4.850.000 

110 Attività materiali 7.655.773 5.538.296 

120 Attività immateriali 722.933 89.912 

di cui : - avviamento 

130 Attività fiscali 13.058.930 33.159.714 

a correnti 4.075.228 2.939.885 

b anticipate 8.983.702 30.219.829 

150 Altre attività 142.522.524 153.950.218 

TOTALE ATTIVO 7.399.028.232 6.205.306.479
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STATO PATRIMONIALE          2006 2005
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10 Debiti verso Banche 1.776.464.461 1.240.271.726 

20 Debiti verso clientela 1.843.561.987 1.231.560.132 

30 Titoli in circolazione 3.059.896.004 3.083.823.335 

40 Passività finanziarie di negoziazione 48.390.431 29.664.558 

60 Derivati di copertura 49.099.101 31.999.128 

80 Passività fiscali 7.539.164 27.475.962 

a correnti 4.016.446 4.287.982 

b differite 3.522.718 23.187.980 

100 Altre passività 269.889.009 229.657.742 

110 Trattamento di fine rapporto del personale 6.470.630 6.198.556 

120 Fondi per rischi e oneri 10.811.683 8.010.744 

a quiescenza e obblighi simili 

b altri fondi 10.811.683 8.010.744 

130 Riserve da valutazione (4.373.244) 1.343.677 

160 Riserve 66.666.420 51.754.541 

180 Capitale 235.265.750 235.265.750 

200 Utile (perdita) d'esercizio 29.346.836 28.280.628 

TOTALE PASSIVO 7.399.028.232 6.205.306.479



06B I L A N C I O  2 0 0 6

226

BANCA AGRILEASING SpA

CONTO ECONOMICO 2006 2005

10 Interessi attivi e proventi assimilati 340.302.492 285.808.592 
20 Interessi passivi ed oneri assimilati (203.527.034) (159.975.132)
30 Margine d'interesse 136.775.458 125.833.460 
40 Commissioni attive 202.681 157.440 
50 Commissioni passive (4.769.217) (6.456.731)
60 Commissioni nette (4.566.536) (6.299.291)
70 Dividendi e proventi simili 649 519 
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione (2.254.892) 1.836.020 
90 Risultato netto dell'attività di copertura 92.378 2.690.000 
100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: (683.575) (1.337.042)

a crediti 
b attività finanziarie disponibili per la vendita 2.688 59.000 
c attività finanziarie detenute sino alla scadenza 
d passività finanziarie (686.263) (1.396.042)

120 Margine di intermediazione 129.363.482 122.723.666 
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (23.332.529) (25.071.503)

a crediti (23.332.529) (25.071.503)
b attività finanziarie disponibili per la vendita - 
c attività finanziarie detenute sino alla scadenza 
d altre operazioni finanziarie 

140 Risultato netto della gestione finanziaria 106.030.953 97.652.163 
150 Spese amministrative (50.571.209) (44.179.059)

a spese per il personale (28.130.383) (25.445.228)
b altre spese amministrative (22.440.826) (18.733.831)

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (3.695.909) (1.070.176)
170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (635.293) (1.547.795)
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (295.579) (979.858)
190 Altri oneri/proventi di gestione (2.052.129) (2.666.038)
200 Costi operativi (57.250.119) (50.442.926)
250 Utile (perdita) della operatività corrente al lordo 

delle imposte 48.780.834 47.209.237 
260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività 

corrente (19.433.998) (18.928.609)
270 Utile (perdita) della operatività corrente al netto 

delle imposte 29.346.836 28.280.628 
290 Utile (perdita) d'esercizio 29.346.836 28.280.628 
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AUREO GESTIONI SGRpA

STATO PATRIMONIALE 2006 2005
ATTIVO

10 Cassa e disponibilità liquide 4.030 3.557

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 28.827.195 37.991.817

60 Crediti

a) per gestione di patrimoni 10.304.457 7.067.534

b) altri crediti 10.674.253 2.747.502

100 Attività materiali 6.902.511 7.097.935

110 Attività Immateriali 103.780 88.852

120 Attività fiscali

a) correnti

b) anticipate 826.273 893.321

140 Altre attività 1.966.049 1.950.960

TOTALE DELL'ATTIVO 59.608.548 57.841.478

STATO PATRIMONIALE          2006 2005
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10 Debiti 15.560.768 13.903.949

70 Passività fiscali

a) correnti 326.819 424.864

b) differite 358.120 365.519

90 Altre passività 7.509.402 6.755.206

100 TFR 351.766 512.080

Totale del Passivo 24.106.875 21.961.618
120 Capitale 8.500.000 8.500.000

150 Sovrapprezzi di emissione 1.337.801 1.337.801

160 Riserve 20.230.802 21.933.971

170 Riserve da valutazione (71.162) (53.742)

180 Utile(perdita) d'esercizio 5.504.232 4.161.830

Totale del Patrimonio Netto 35.501.673 35.879.860
TOTALE DEL PASSIVO 
E PATRIMONIO NETTO 59.608.548 57.841.478
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AUREO GESTIONI SGRpA

CONTO ECONOMICO 2006 2005

10 Commissioni attive 82.182.501 73.658.898
20 Commissioni passive (56.449.694) (49.602.182)
Commissioni nette 25.732.807 24.056.716
40 Interessi attivi e prov. assimilati 1.063.398 899.085
100 Utile/perdita da cessione o riacquisto di:

a) attività finanziarie disponibili per la vendita (231) (907)
Margine di intermediazione 26.795.974 24.954.894
120 Spese amministrative

a) spese per il personale (7.458.828) (9.218.209)
b) altre spese amministrative (9.420.885) (8.410.904)

130 Rettifiche di valore nette su attività materiali (227.449) (249.071)
140 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (73.904) (71.383)
170 Altri oneri di gestione (185.563) (55.367)
180 Altri proventi di gestione 274.729 479.312
Risultato della gestione operativa 9.704.074 7.429.272
Utile (perdita) dell'attività corrente 
al lordo delle imposte 9.704.074 7.429.272
210 Imposte sul reddito dell'esercizio (4.199.842) (3.267.442)
Utile (perdita) d'esercizio 5.504.232 4.161.830
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STATO PATRIMONIALE  2006
ATTIVO
A. CREDITIVERSO SOCI PER CAPITALE SOTTOSCRITTO 

NON VERSATO 0 0
di cui capitale richiamato

B. ATTIVI IMMATERIALI
1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare

a) rami vita 0
b) rami danni 0 0

2.Altre spese di acquisizione 0
3. Costi di impianto e di ampliamento 1.898
4.Avviamento 0
5.Altri costi pluriennali     169.134 171.032

C. INVESTIMENTI
I. - Terreni e fabbricati

1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa 0
2. Immobili ad uso terzi 0
3.Altri immobili 0
4.Altri diritti reali 0
5. Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

II. - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate
1.Azioni e quote di imprese

a) controllanti 0
b) controllate 0
c) consociate 23.606
d) collegate 0
e) altre 0 23.606

2. Obbligazioni emesse da imprese
a) controllanti 0
b) controllate 0
c) consociate 4.062.103
d) collegate 0
e) altre 0 4.062.103

3. Finanziamenti ad imprese
a) controllanti 0
b) controllate 0
c) consociate 0
d) collegate 0
e) altre 0 0 4.085.709

BCC VITA SpA
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BCC VITA SpA

STATO PATRIMONIALE  2006
ATTIVO
C. INVESTIMENTI (segue)

III. - Altri investimenti finanziari
1.Azioni e quote

a) Azioni quotate 2.592.692
b) Azioni non quotate 0
c) Quote 0 2.592.692

2. Quote di  fondi comuni di investimento 13.059.762
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

a) quotati 483.390.303
b) non quotati 52.176.282
c) obbligazioni convertibili 0 535.566.585

4. Finanziamenti 
a) prestiti con garanzia reale 0
b) prestiti su polizze 0
c) altri prestiti 0 0

5. Quote in investimenti comuni 0
6. Depositi presso enti creditizi 0
7. Investimenti finanziari diversi 838.841 552.057.880

IV. - Depositi presso imprese cedenti 0 556.143.589
D. INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO 

IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE
I . - Investimenti relativi a prestazioni connesse 

con fondi di investimenti e indici di mercato 346.158.606
II. - Investimenti derivanti dalla gestione 

dei fondi pensione 0 346.158.606
D.bis RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

I. - RAMI DANNI
1. Riserva premi 0
2. Riserva sinistri 0
3. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni 0
4.Altre riserve tecniche 0 0

II. - RAMI VITA
1. Riserve matematiche 0
2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 0
3. Riserva per somme da pagare 102.313
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STATO PATRIMONIALE  2006
ATTIVO

4. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni 0
5.Altre riserve tecniche 0
6. Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento

è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti 
dalla gestione dei fondi pensione 0 102.313 102.313

E. CREDITI
I. - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione 

diretta, nei confronti di:
1.Assicurati

a) per premi dell'esercizio 195.983
b) per premi degli es. precedenti 0 195.983

2. Intermediari di assicurazione 0
3. Compagnie conti correnti 0
4.Assicurati e terzi per somme da recuperare 0 195.983

II. - Crediti, derivanti da operazioni riassicurazione,
nei confronti di:
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 41.513
2. Intermediari di riassicurazione 0 41.513

III.- Altri crediti 10.328.933 0.566.429
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO

I. - Attivi materiali e scorte:
1. Mobili,macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interni 36.075
2. Beni mobili iscritti in pubblici registri 10.200
3. Impianti e attrezzature  1.112
4. Scorte e beni diversi 0 47.387

II. - Disponibilità liquide:
1. Depositi bancari e c/c postali 31.090.609
2.Assegni e consistenza di cassa 670 31.091.279

III. - Azioni o quote proprie: 0
IV. - Altre attività:

1. Conti transitori attivi di riassicurazione 0
2.Attività diverse 28.649 28.649 31.167.315

G. RATEI E RISCONTI
1. Per interessi 8.616.888
2. Per canoni di locazione 0
3.Altri ratei e risconti 41.707 8.658.595

TOTALE ATTIVO 952.967.879

BCC VITA SpA
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BCC VITA SpA

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 2006
A. PATRIMONIO NETTO

I. - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 42.000.000  

II. - Riserva da soprapprezzo di emissione 0

III. - Riserve di rivalutazione 0

IV. - Riserva legale 0

V. - Riserve statutarie 0

VI. - Riserve per azioni proprie e della controllante 0

VII. - Altre riserve 1.145.639

VIII. - Utili (perdite) portati a nuovo (314.742)

IX. - Utile (perdita) dell'esercizio (5.756.488) 37.074.409

B. PASSIVITÀ  SUBORDINATE 0

C. RISERVE TECNICHE

I. - RAMI DANNI

1. Riserva premi 0

2. Riserva sinistri 0

3. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni 0

4.Altre riserve tecniche 0

5. Riserve di perequazione 0 0 

II. - RAMI VITA

1. Riserve matematiche 557.621.440

2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 5.895

3. Riserva per somme da pagare 546.715

4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 505.946

5.Altre riserve tecniche 2.008.675 560.688.671 560.688.671

D. RISERVE TECNICHE ALLORCHÉ IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO È SOPPORTATO

DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE

I. - Riserve relative a contratti le cui prestazioni 

sono connesse con fondi di investimento 

e indici di mercato 346.158.606 

II. - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 0 346.158.606
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 2005
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 2006
E. FONDI PER RISCHI E ONERI

1. Fondi per trattamenti di quiesenza ed obblighi simili 0

2. Fondi per imposte 0

3.Altri accantonamenti 92.057 92.057

F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI 0

G. DEBITI E ALTRE PASSIVITÀ

I. - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta,

nei confronti di:

1. Intermediari di assicurazione 1.140.228

2. Compagnie conti correnti 0

3.Assicurati per depositi cauzionali e premi 17.600

4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati 0 1.157.828

II. - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione,

nei confronti di:

1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 210.747

2. Intermediari di riassicurazione 0 210.747

III. - Prestiti obbligazionari 0

IV. - Debiti verso banche e istituti finanziari 639.861

V. - Debiti con garanzie reale 0

VI. - Prestiti diversi e altri debiti finanziari 868.413

VII. - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 48.906

VIII. - Altri debiti

1. Per imposte a carico degli assicurati 0

2. Per oneri tributari diversi 2.773.306

3.Verso enti assistenziali e previdenziali 71.275

4. Debiti diversi 3.141.908 5.986.489

IX . - Altre passività

1. Conti transitori passivi di riassicurazione 0

2. Provvigioni per premi in corso di riscossione 7.162

3. Passività diverse 100 7.262 8.919.506

H. RATEI E RISCONTI

1. Per interessi 34.630

2. Per canoni di locazione 0

3.Altri ratei e risconti 0 34.630

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 952.967.879

BCC VITA SpA
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BCC VITA SpA

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 2006
H. RATEI E RISCONTI

1. Per interessi 34.630

2. Per canoni di locazione 0

3.Altri ratei e risconti 0 34.630

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 952.967.879

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA GARANZIE E CONTI D'ORDINE 2006
GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

I. - Garanzie prestate

1. Fidejussioni 0

2.Avalli 0

3.Altre garanzie personali 0

4. Garanzie reali  0

II. - Garanzie ricevute

1. Fidejussioni 0

2.Avalli 0

3.Altre garanzie personali 0

4. Garanzie reali  0

III. - Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa 0

IV. - Impegni 258.650.000

V. - Beni di terzi 0

VI. - Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi 0

VII. - Titoli depositati presso terzi 880.528.255

VIII. - Altri conti d'ordine 0



241

BCC VITA SpA

2005

16.933

0

0 16.933

760.011.481

2005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242.600.000

0

0

704.869.194

0



06B I L A N C I O  2 0 0 6

242

CONTO ECONOMICO 2006
I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

1. PREMI DI COMPETENZA,AL NETTO DELLE CESSIONI 

IN RIASSICURAZIONE

a) Premi lordi contabilizzati 0

b) (-) Premi ceduti in riassicurazione 0 

c) Variazione dell'importo lordo della riserva premi 0 

d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori 0 0

2. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA 

DAL CONTO NON TECNICO (VOCE III.6) 0

3. ALTRI PROVENTI TECNICI,AL NETTO DELLE CESSIONI 

IN RIASSICURAZIONE 0

4. ONERI RELATIVI AI SINISTRI,AL NETTO DEI RECUPERI 

E DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE

a) Importi pagati

aa) Importo lordo 0

bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 0 0

b) Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori

aa) Importo lordo 0

bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 0 0

c) Variazione delle riserve sinistri

aa) Importo lordo 0

bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 0 0 0

5. VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE,

AL NETTO DELLE CESSIONE IN RIASSICURAZIONE 0

6. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI,

AL NETTO DELLE CESSIONE IN RIASSICURAZIONE 0

7. SPESE DI GESTIONE

a) Provvigioni di acquisizione 0

b) Altre spese di acquisizione 0

c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare 0

d) Provvigioni di incasso 0

e) Altre spese di amministrazione 0

f) ( - ) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 0 0

BCC VITA SpA
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BCC VITA SpA

CONTO ECONOMICO 2006
8. ALTRI ONERI TECNICI,AL NETTO DELLE CESSIONI 

IN RIASSICURAZIONE 0

9. VARIAZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE 0

10. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (Voce III. 1) 0

II. CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

1. PREMI DI COMPETENZA,AL NETTO DELLE CESSIONI 

IN RIASSICURAZIONE

a) Premi lordi contabilizzati 199.730.773

b) (-) Premi ceduti in riassicurazione 778.886 198.951.887

2. PROVENTI DA INVESTIMENTI :

a) Proventi derivanti da azioni e quote 764.925

di cui: provenienti da imprese del gruppo 116

b) Proventi derivanti da altri investimenti :

aa) da terreni e fabbricati 0

bb) da altri investimenti 18.974.440 18.974.440

di cui: provenienti da imprese del gruppo 288.675

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 319.186

d) Profitti sul realizzo di investimenti 4.572.072

di cui: provenienti da imprese del gruppo 173.455 24.630.623

3. PROVENTI E PLUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI  

AD INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI I QUALI 

NE SOPPORTANO IL RISCHIO E INVESTIMENTI DERIVANTI 

DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 27.585.507

4. ALTRI PROVENTI TECNICI,AL NETTO DELLE CESSIONI 

IN RIASSICURAZIONE 148.257

5. ONERI RELATIVI AI SINISTRI,AL NETTO DELLE CESSIONI 

IN RIASSICURAZIONE

a) Somme pagate

aa) Importo lordo 29.306.607

bb) ( - ) quote a carico dei riassicuratori 267.441 29.039.166

b) Variazione della riserva per somme da pagare

aa) Importo lordo (3.268.769)

bb) ( - ) quote a carico dei riassicuratori (13.150) (3.255.619) 25.783.547
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CONTO ECONOMICO 2006
6. VARIAZIONE DELLE RISERVE MATEMATICHE 

E DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE,AL NETTO DELLE CESSIONI 

IN RIASSICURAZIONE

a) Riserve Matematiche :

aa) Importo lordo 107.013.973

bb) ( - ) quote a carico dei riassicuratori 0 107.013.973

b) Riserva premi delle assicurazioni complementari

aa) Importo lordo 2.709

bb) ( - ) quote a carico dei riassicuratori 0 2.709

c) Altre riserve tecniche

aa) Importo lordo (41.437)

bb) ( - ) quote a carico dei riassicuratori 0 (41.437)

d) Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è sopportato

dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

aa) Importo lordo 82.968.120

bb) ( - ) quote a carico dei riassicuratori 0 82.968.120 189.943.365

7. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI,AL NETTO 

DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 383.547

8. SPESE DI GESTIONE :

a) Provvigioni di acquisizione 3.256.701

b) Altre spese di acquisizione 4.612.104

c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione

da ammortizzare 0

d) Provvigioni di incasso 81.860

e) Altre spese di amministrazione 4.404.626

f) ( - ) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 2.712 12.352.579

9. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 2.787.809

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 5.917.073

c) Perdite sul realizzo di investimenti 4.279.894 12.984.776

10. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI E MINUSVALENZE 

NON REALIZZATE RELATIVI A INVESTIMENTI A BENEFICIO 

DI ASSICURATI I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO 

E A INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE 

DEI FONDI PENSIONE 18.317.404

BCC VITA SpA
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BCC VITA SpA

2005

284.216.062

0 284.216.062

1.973

0 1.973

(77.582)

0 (77.582)

11.025.004

0 11.025.004 295.165.457

277.020

2.960.358

1.996.566

0

35.713

4.177.279

4.170 9.165.746

1.393.988

392.386

7.428.738 9.215.112

11.884.422
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BCC VITA SpA

CONTO ECONOMICO 2006
11. ALTRI ONERI TECNICI,AL NETTO DELLE CESSIONI 

IN RIASSICURAZIONE 10.019

12. ( - ) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA 

AL CONTO NON TECNICO (voce III. 4) 0

13. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce III. 2) (8.458.963)

III. CONTO NON TECNICO

1. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (Voce III. 1) 0

2. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce III. 2) (8.458.963)

3. PROVENTI DA INVESTIMENTI DEI RAMI DANNI :

a) Proventi derivanti da azioni e quote 0

di cui provenienti da imprese del gruppo 0

b) Proventi derivanti da altri investimenti:

aa) da terreni e fabbricati 0 

bb) da altri investimenti 0 0

di cui provenienti da imprese del gruppo 0

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 0

d) Profitti sul realizzo di investimenti 0

di cui provenienti da imprese del gruppo 0 0

4. (+ ) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA

DAL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce II. 12) 0

5. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI DEI RAMI DANNI :

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 0

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 0

c) Perdite sul realizzo di investimenti 0 0

6. ( - ) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA 

AL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (Voce I. 2) 0

7. ALTRI PROVENTI 480.156

8. ALTRI ONERI 415.462

9. RISULTATO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA (8.394.269)

10. PROVENTI STRAORDINARI 129.467

11. ONERI STRAORDINARI 197.206

12. RISULTATO DELL'ATTIVITA' STRAORDINARIA (67.739)

13. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (8.462.008)

14. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO (2.705.520)

15. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (5.756.488)
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BCC VITA SpA

2005

10.027.827

0

( 3.397.128)

0

( 3.397.128)

0

0

0 

0 0

di cui provenienti da imprese del gruppo 0

0

0

di cui provenienti da imprese del gruppo 0 0

0

0

0

0 0

0

688.506

465.920

( 3.174.542)

2.895.252

75.661

2.819.591 

(354.951)

(120.497)

(234.454)
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STATO PATRIMONIALE       2006 2005
ATTIVO

10 Cassa e disponibilità liquide 1.033 401 

60 Crediti (verso banche) 1.775.755 1.534.231 

100 Attività Materiali 78.220 99.095 

110 Attività Immateriali 108.161 227.314 

120 Attività fiscali 195.418 258.490 

a) correnti 

b) anticipate 195.418 258.490 

140 Altre attività 53.806 88.666 

TOTALE DELL'ATTIVO 2.212.393 2.208.197 

STATO PATRIMONIALE 2006 2005
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10 Debiti (verso banche) 15.374 5.000 

70 Passività Fiscali 29.643 22.498 

a) correnti 27.988 22.498 

b) passività fiscali differite 1.655 

90 Altre passività 592.893 645.370 

100 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 19.199 25.290 

110 Fondi per rischi ed oneri 61.597 56.542 

(a) fondi di quiescenza e obblighi simili 

(b) altri fondi 61.597 56.542 

120 Capitale 2.000.000 2.000.000 

140 Strumenti di capitale 564.750 564.750 

170 Riserve da valutazione 2.765

180 Utile (Perdita) d'esercizio 37.425 (212.684)

200 Perdite portate a nuovo (1.111.252) (898.568)

TOTALE DEL PASSIVO 
E DEL PATRIMONIO NETTO 2.212.393 2.208.197 

BCC GESTIONE CREDITI SpA
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BCC GESTIONE CREDITI SpA

CONTO ECONOMICO 2006 2005

10 Interessi attivi e proventi assimilati 16.713 14.890

Margine di interesse 16.713 14.890 
30 Commissioni attive 2.384.956 1.544.080

40 Commissioni passive (606.811) (376.405)

Commissioni nette 1.778.145 1.167.675 
Margine di intermediazione 1.794.858 1.182.565 
120. Spese amministrative: (1.421.071) (1.196.573)

(a) Spese per il personale (951.554) (785.849)

(b) Altre spese amministrative (469.518) (410.722)

130 Rettifiche di valore nette su attività materiali (29.796) (30.543)

140 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (119.153) (175.010)

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (61.597) (56.542)

170 Altri oneri di gestione (8.512) (1.125)

180 Altri proventi di gestione 989 8.518

Risultato della gestione operativa 155.718 (268.709)
Utile (perdita) dell'attività corrente al lordo 
delle imposte 155.718 (268.709)
210 Imposte sul reddito dell'esercizio 

dell'operatività corrente (118.293) 56.025

Utile (perdita) dell'attività corrente al netto 
delle imposte 37.425 (212.684)
Utile (Perdita) d'esercizio 37.425 (212.684)
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STATO PATRIMONIALE     2006 2005
ATTIVO

A CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 0 0

B IMMOBILIZZAZIONI CON SEPARATA INDICAZIONE

DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA

I. IMMATERIALI

1) Costi d'impianto ed ampliamento 644 1.288

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 252.409 0

4) Concessioni,licenze, marchi e diritti simili 16.188 10.710

7) Altre immobilizzazioni immateriali 0 4.229

Totale Immobilizzazioni Immateriali 269.242 16.227
II. MATERIALI

4) Altri beni 25.341 13.048

Totale Immobilizzazioni Materiali 25.341 13.048
III. FINANZIARIE

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 0 0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 294.582 29.276
C ATTIVO CIRCOLANTE

I.3 RIMANENZE: lavori in corso su ordinazione 14.040 0

Totale Rimanenze 14.040 0
II. CREDITI

(tutti esigibili entro 12 mesi se non diversamente indicato)

1) Verso clienti 712.839 527.700

4) Verso controllanti 41.243 5.809

4-bis) Crediti Tributari 28.261 1.717

4-ter) Crediti Tributari - Oltre i 12 mesi 40.153 70.518

5) Verso altri 0 0

Totale Crediti 822.496 605.744
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0

BCC WEB SpA
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BCC WEB SpA

STATO PATRIMONIALE     2006 2005
ATTIVO

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 1.127.295 1.427.546

2) Assegni 0 0

3) Denaro e valori in cassa 653 661

Totale Disponibilità liquide 1.127.947 1.428.207
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.964.483 2.033.951
D RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti con separata indicazione dell'agio su prestiti 13.566 6.790

TOTALE RATEI E RISCONTI 13.566 6.790
TOTALE ATTIVO 2.272.631 2.070.017

STATO PATRIMONIALE 2006 2005
PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 2.000.000 2.000.000

IV. Riserva legale 3.217

VIII. Utile (perdita) portati a nuovo (353.101) (414.225)

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 22.862 64.341

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.672.978 1.650.116
B FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0

C TRATT. FINE RAPP. LAV. SUBORDINATO 0 0

D DEBITI (tutti esigibili entro 12 mesi se non diversamente indicato)

6) Debiti v/fornitori 387.744 229.428

10) Debiti v/controllanti 3.309 0

11) Debiti tributari 45.381 72.231

12) Debiti v/istit.previdenza e sicur.za sociale 22.922 16.951

13) Altri debiti 7.132 8.228

TOTALE DEBITI 466.487 326.838

E RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti con separata indicazione del disagio sui prestiti 133.166 93.063

TOTALE RATEI E RISCONTI 133.166 93.063

TOTALE PASSIVO 2.272.631 2.070.017
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BCC WEB SpA

CONTO ECONOMICO 2006 2005

A VALORI DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.449.622 975.425

3) Variaz.delle rimanenze su lavori in corso su ordinazione 14.040 0

4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5b) Altri ricavi e proventi 24.881 19.493

TOTALE VALORI DELLA PRODUZIONE 1.488.544 994.918
B COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per mat.prime, sussidiarie,consumo e merci 0 0

7a) Per servizi su commesse 663.604 311.675

7b) Per servizi generali 240.738 316.676

8) Per godimento beni di terzi 71.932 104.340

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 260.749 163.263

b) Oneri sociali 106.986 63.841

c) Trattamento di fine rapporto 0 0

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) Altri costi 4.452 2.552

B9) Totale per il personale 372.186 229.656

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento immobilizz.immateriali 78.764 28.382

b) Ammortamento immobilizz.materiali 5.305 3.077

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) Svalutaz.crediti nell'attivo circolante 0 0

B10) Totale ammortamenti e svalutazioni 84.069 31.459

11) Variazione delle rimanenze di materie

prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

14) Oneri diversi di gestione 11.971 9.959

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.444.500 1.003.766
A - B Differenza tra valore e costi di produzione 44.043 (8.848)
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BCC WEB SpA

CONTO ECONOMICO 2006 2005
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari:

d) da proventi diversi dai precedenti 30.803 21.516

Totale altri proventi finanziari 30.803 21.516

17) Interessi ed altri oneri finanziari 0 0

Totale interessi ed altri oneri finanziari 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 30.803 21.516
D RETTIF.DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE 0 0

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi 12.191 388

21) Oneri 7.696 2.763

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 4.495 (2.375)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 79.342 10.293

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti

differite e anticipate 56.480 -54.048

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 22.862 64.341
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BCC FACTORING SpA

STATO PATRIMONIALE          2006 2005
ATTIVO

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.098 0

60 Crediti 194.831.203 80.540.248

100 Attività materiali 55.383 68.255

120 Attività fiscali 289.184 250.390

a) correnti 185.219 85.585

b) anticipate 103.965 164.805

140 Altre attività 273.087 366.537

TOTALE ATTIVO 195.451.955 81.225.430

STATO PATRIMONIALE          2006 2005
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10 Debiti 190.655.315 77.213.481

70 Passività fiscali 180.179 27.517

a) correnti 84.085 15.955

b) differite 96.094 11.562

90 Altre passività 1.675.357 1.102.564

100 Trattamento di fine rapporto del personale 56.270 24.762

110 Fondi per rischi e oneri 105.960 83.340

120 Capitale 3.000.000 3.000.000

160 Riserve (226.234) 214.910

180 Utile (Perdita) d'esercizio 5.108 (441.144)

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 195.451.955 81.225.430
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BCC FACTORING SpA

CONTO ECONOMICO 2006 2005

10 Interessi attivi e proventi assimilati 4.426.617 977.204

20 Interessi passivi e oneri assimilati (2.771.969) (579.087)

MARGINE DI INTERESSE 1.654.648 398.117
30 Commissioni attive 4.326.452 2.530.693

40 Commissioni passive (2.541.507) (1.665.200)

COMMISSIONI NETTE 1.784.945 865.493
60 Risultato netto dell'attività di negoziazione (230) (88)

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 3.439.363 1.263.522
110 Rettifiche di valore nette per deterioramento di:

a) crediti (628.662) (279.800)

120 Spese amministrative: (2.693.778) (1.863.104)

a) spese per il personale (1.329.520) (743.913)

b) altre spese amministrative (1.364.258) (1.119.191)

130 Rettifiche di valore nette su attività materiali (16.005) (15.107)

140 Rettifiche di valore nette su attività immateriali

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (16.839) (2.331)

170 Altri oneri di gestione (20.035) (20.688)

180 Altri proventi di gestione 148.306 324.290

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 212.350 (593.218)
190 Utile (Perdita) delle partecipazioni

200 Utile (Perdita) da cessioni di investimenti

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE
AL LORDO DELLE IMPOSTE 212.350 (593.218)

210 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (207.242) 152.074

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE
AL NETTO DELLE IMPOSTE
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 5.108 (441.144)
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STATO PATRIMONIALE          2006 2005
ATTIVO

A CREDITI VS. SOCI X VERS.TI ANCORA DOVUTI 0 0

B IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

- Oneri pluriennali 550 826

TOT. IMM. IMMATERIALI 550 826
II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

- fabbricati 4.670.271 4.909.525

2) impianti e macchinari

- impianti specifici 0 0

- impianti generici 14.053 31.332

3) attrezzature ind. e comm. 0 0

4) altri beni

TOT. IMM. MATERIALI 4.684.324 4.940.857
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

- società collegate 0 0

- altre società 0 0

2) depositi cauzionali 1.304 1.304

3) anticipo TFR 0 0

TOT. IMM. FINANZIARIE 1.304 1.304
TOT. IMMOBILIZZAZIONI 4.686.178 4.942.987

IMMICRA Srl
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IMMICRA Srl

STATO PATRIMONIALE          2006 2005
ATTIVO

C ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

TOT. RIMANENZE 0 0
II - Crediti

1) verso clienti 0 0

(di cui esig.oltre 12 mesi 0,00 migliaia di euro)

3) verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti 0 0

4-bis) crediti tributari 0 0

- acconti d'imposta e ritenute 3.498 5.480

- credito Iva 689 0

- crediti verso consolidante 22.896 34.822

4-ter) imposte anticipate 0 0

5) verso altri

- altre società partecipate 0 0

- altri crediti e attività 88.940 0

- fatture da emettere 67.889 158.965

(di cui esig.oltre 12 mesi 0,00 migliaia di euro)

TOT. CREDITI 183.911 199.267
III - Att. finanz. non immobilizzate

1) titoli 217.283 210.250

2) titoli per pronti contro termine 0 0

TOT.ATT. FIN. NON IMMOBIL. 217.283 210.250
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 673.320 515.306

2) denaro e valori in cassa 82 82

TOT. DISP. LIQUIDE 673.403 515.388
TOT.ATTIVO CIRCOLANTE 1.074.597 924.905

D RATEI E RISCONTI 1.242 1.242

TOTALE ATTIVO 5.762.017 5.869.133
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IMMICRA Srl

STATO PATRIMONIALE          2006 2005
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 6.630.000 6.630.000

II - Riserva sovraprezzo azioni 0 0

III - Riserva di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Ris. azioni proprie in portafoglio 0 0

VI - Riserve statutarie 0 0

VII - Altre riserve

1) riserva straordinaria 0 0

2) riserva di conversione in Euro 0 0

VIII - Utili (perdite) portate a nuovo (1.345.823) (1.341.853)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.570 (3.971)

TOT. PATRIMONIO NETTO 5.297.747 5.284.177
B FONDI PER RISCHI E ONERI

1) acc.to accertamenti ICI 22.271 22.271

2) per imposte differite 0 0

3) altri 0 0

TOT. F.DI RISCHI E ONERI 22.271 22.271
C TRATT.FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0 0
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IMMICRA Srl

STATO PATRIMONIALE          2006 2005
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

D DEBITI

1) verso banche 393.298 535.384

(di cui esig. oltre 12 mesi 242.760,88 migliaia di euro)

2) verso altri finanziatori 0 0

(di cui esig. oltre 12 mesi 0,00 migliaia di euro)

3) verso fornitori 0 0

(di cui esig. oltre 12 mesi 0,00 migliaia di euro)

4) fatture da ricevere 4.623 4.623

(di cui esig. oltre 12 mesi 0,00 migliaia di euro)

5) tributari

- IRES esercizio 0 0

- IRAP 2.751 1.464

- erario per debito IVA 0 5.243

- erario c/ritenute 1.320 1.304

- debiti verso consolidante 33.681 6.180

(di cui esig. oltre 12 mesi 0,00 migliaia di euro)

6) verso istituti previdenziali 0 0

(di cui esig. oltre 12 mesi 0,00 migliaia di euro)

7) verso altri 2.532 3.322

(di cui esig. oltre 12 mesi 0,00 migliaia di euro)

TOT. DEBITI 438.205 557.521
E RATEI E RISCONTI 3.794 5.165

TOT. PASSIVO E NETTO 5.762.017 5.869.133
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CONTO ECONOMICO 2006 2005
A VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi vendite e prestazioni 426.441 421.672

2) variazioni delle rimanenze di prod. corso di lav.,

semilav. e finiti

3) variaz. lavori in corso su ordinaz. 0 0

4) increm. immob. per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi 0 6.639

TOT.VALORE DELLA PRODUZIONE 426.441 428.311
B COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 72.948 88.835

8) per godimento beni di terzi 0 0

9) per il personale:

- salari e stipendi 0 0

- oneri sociali 0 0

- trattamento di fine rapporto 0 0

- altri costi 0 0

10) ammortamenti e svalutazioni

- amm.to immob. immateriali 275 275

- amm.to immob. materiali 256.533 256.533

- svalutaz. crediti 0 0

11) variazioni delle rimanenze di mat. prime, sussidiarie,

di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 39.113 40.209

TOT. COSTI PRODUZIONE 368.870 385.853
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE 57.571 42.458

IMMICRA Srl
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IMMICRA Srl

CONTO ECONOMICO 2006 2005
C PROVENTI E ONERI FINANZ.

15) proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

- da titoli iscritti nell'att. Circ. che non costituiscono partecipaz 13.896 9.354

- da imprese consociate 817 392

- altri interessi attivi 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

- da imprese consociate 26.725 34.779

- altri 105 65

TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (12.117) (25.098)
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) rivalutazioni: 0 0

19) svalutazioni:

- di partecipazioni

TOT. RETTIFICHE 0 0
E PROVENTI E ONERI STRAORD.

20) proventi 7.514 9.171

(di cui plus. da alienaz. L.)

DIFFERENZA PER ARROTONDAMENTI

21) oneri 2.964 12.097

(di cui minus. da alien. L.)

(di cui imposte esercizi precedenti L.0)

TOT. PARTITE STRAORDINARIE 4.549 (2.926)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 50.003 14.434

22a) Imposte sul reddito d'esercizio (36.433) (7.645)

22b) Imposte differite 0 0

22c) Imposte anticipate 0 (10.760)

23) RISULTATO ESERCIZIO 13.570 (3.971)
26) UTILE (PERDITA) ESERCIZIO 13.570 (3.971)
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NOLE' SpA

STATO PATRIMONIALE          2006 2005
ATTIVO

100 Cassa e disponibilità liquide 1.474 2.079

60 Crediti 57.556.684 42.414.051

100 Attività materiali 14.658 14.688

110 Attività immateriali 170.000 260.296

120 Attività fiscali 1.503.583 1.166.723

a) correnti

b) anticipate 1.503.583 1.166.723

140 Altre attività 3.207.303 5.765.410

TOTALE DELL'ATTIVO 62.453.702 49.623.247

STATO PATRIMONIALE          2006 2005
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10 Debiti 54.080.339 43.548.403

70 Passività fiscali 2.799.283 2.850.716

a) correnti 182.041 0

b) differite 2.617.242 2.850.716

90 Altre passività 1.609.237 3.132.281

100 Trattamento di fine rapporto del personale 64.052 27.585

120 Capitale 1.000.000 1.000.000

130 Riserve 3.564.903 58.721

180 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) (664.112) (994.459)

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 62.453.702 49.623.247



NOLE' SpA

CONTO ECONOMICO 2006 2005
10 Interessi attivi e proventi assimilati 4.511.783 2.874.331

20 Interessi passivi e oneri assimilati (1.264.930) (846.563)

Margine di interesse 3.246.853 2.027.768
30 Commissioni attive 165.710 280.992

40 Commissioni passive (19.435) (124.583)

Commissioni nette 146.275 156.409
Margine di intermediazione 3.393.128 2.184.177

110 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (2.199.116) (1.716.769)

a) crediti (2.199.116) (1.716.769)

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

d) altre operazioni finanziarie 

120 Spese amministrative: (1.830.036) (1.501.525)

a) spese per il personale (975.075) (681.898)

b) altre spese amministrative (854.961) (819.627)

130 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (3.150) (3.183)

140 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (137.369) (123.694)

170 Altri oneri di gestione (283.909) (151.155)

180 Altri proventi di gestione 673.750 453.355

Risultato della gestione operativa (386.702) (858.794)
Utile (Perdita) dell'attività corrente 
al lordo delle imposte (386.702) (858.794)

210 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (277.410) (135.665)

Utile (Perdita) della operatività corrente 
al netto delle imposte (664.112) (994.459)

220 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 

al netto delle imposte

Utile (Perdita) d'esercizio (664.112) (994.459)

265
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STATO PATRIMONIALE              2006 2005
ATTIVO

B IMMOBILIZZAZIONI 

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

altri titoli 116.567

C ATTIVO CIRCOLANTE 

- CREDITI

esigibili entro l’esercizio successivo 450.029 270.086

esigibili oltre l’esercizio successivo 

- DISPONIBILITÀ LIQUIDE 52.742 138.301

D RATEI E RISCONTI 2.720

TOTALE ATTIVO 622.058 408.387

STATO PATRIMONIALE              2006 2005
PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO 

- CAPITALE 100.000 100.000

- RISERVA LEGALE 6.852 3.170

- ALTRE RISERVE 1.942

- UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 78.787 73.623

TOTALE PATRIMONIO NETTO 187.581 176.793
B FONDI RISCHI ED ONERI 

C TFR 

D DEBITI

esigibili entro l’esercizio successivo 434.477 231.593

esigibili oltre l’esercizio successivo 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 622.058 408.387

BCC SERVIZI INNOVATIVI Srl
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BCC SERVIZI INNOVATIVI Srl

CONTO ECONOMICO 2006 2005

A VALORE DELLA PRODUZIONE 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.375.593 686.114

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.375.593 686.114
B COSTI DELLA PRODUZIONE

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16

per servizi 1.134.553 549.638

ammortamenti e svalutazioni:

- ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

oneri diversi di gestione 105.005 18.507

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.239.574 568.145
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 

DELLA PRODUZIONE 136.019 117.969

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

altri proventi finanziari 4.440 2.605

interessi e altri oneri finanziari 276

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4.440 2.329
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi con separata indicazione delle plusvalenze 

da alienazioni 578 3

Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze 

da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti 8.957 3.528

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (8.379) (3.525)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 132.080 116.773

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 53.293 43.150

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 78.787 73.623
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STATO PATRIMONIALE                  2006 2005
ATTIVO

ATTIVITÀ NON CORRENTI

IMMATERIALI

Software 75.483 8.685

TOTALE IMMATERIALI 75.483 8.685
MATERIALI

a) Terreni 14.712.657 14.712.657

b) Immobili 65.776.149 61.716.222

c) Impianti e macchinari 3.999.887 2.685.103

d) Mobili e arredi 3.111.812 2.842.661

TOTALE MATERIALI 87.600.505 81.956.643
ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

Crediti per imposte anticipate 367.912 0

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 367.912 0
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI 88.043.900 81.965.328
ATTIVITÀ CORRENTI

ATTIVITÀ COMMERCIALI

a) Crediti commerciali 445.060 34.193

b) Crediti verso controllante 628.567 0

c) Crediti verso società del Gruppo 5.539.883 0

d) Altre attività 807.613 161.000

TOTALE ATTIVITÀ COMMERCIALI 7.421.123 195.193
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

Depositi bancari 1.117.115 2.192

Denaro e valori in cassa 211 0

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.117.326 2.192
ALTRE ATTIVITÀ

Crediti verso altri 16.367 113.054

Crediti verso controllante 3.160 111.094

TOTALE ALTRE ATTIVITÀ 19.527 224.148
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI 8.557.976 421.533

TOTALE ATTIVITÀ 96.601.876 82.386.861

BCC GESTIONI IMMOBILIARI SpA
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BCC GESTIONI IMMOBILIARI SpA

STATO PATRIMONIALE          2006 2005
PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
- Capitale sociale 23.020.000 23.020.000

- Altre riserve 31.954.100 31.954.100

- Utili (perdite) portati a nuovo (836.279) (211.472)

- Utili (perdite) dell'esercizio 792.174 (624.807)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 54.929.995 54.137.821
PASSIVITÀ NON CORRENTI

PASSIVITÀ FINANZIARIE
Debiti v/banche e Ist. Fin. 34.425.693 0

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 34.425.693 0
Passività per imposte differite 56.977 0

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE 56.977 0
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI 34.482.670 0
PASSIVITÀ CORRENTI

PASSIVITÀ COMMERCIALI
Debiti commerciali vs controllante 257.935 0

Debiti commerciali vs società del Gruppo 2.153.245 0

Debiti commerciali 2.218.975 3.322.520

Risconti passivi 1.163.383 0

TOTALE PASSIVITÀ COMMERCIALI 5.793.538 3.322.520
PASSIVITÀ FINANZIARIE
Debiti v/banche e Ist. Fin. 0 24.926.520

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 0 24.926.520
PASSIVITÀ PER IMPOSTE CORRENTI
Debiti tributari 391.039 0

TOTALE PASSIVITÀ PER IMPOSTE CORRENTI 391.039 0
ALTRE PASSIVITÀ
Debiti v/controllante 1.004.634 0

TOTALE ALTRE PASSIVITÀ 1.004.634 0
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 7.189.211 28.249.040
TOTALE PASSIVITÀ 41.671.881 28.249.040
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 96.601.876 82.386.861
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CONTO ECONOMICO        2006 2005

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

Ricavi per fitti attivi e altre attività 12.907.539 34.193

SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI 

Materie prime, sussidiarie, consumo 66.641 2.647

Per servizi 5.659.996 362.326

Canoni noleggio 1.026.431 0

AMMORTAMENTI 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.629.130 0

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 21.867 0

RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ 
DI GESTIONE IMMOBILIARE 3.503.474 (330.780)
SPESE AMMINISTRATIVE

Spese generali diverse 532.172 403.726

RISULTATO OPERATIVO 
PRIMA DEGLI ONERI FINANZIARI 2.971.302 (734.506)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- Interessi attivi 11.703 0

- Spese e commissioni su c/c (973) 0

- Interessi passivi su c/c (171) 0

- Interessi passivi su finanziamenti (1.169.654) 0

TOTALE PROVENTI ONERI FINANZIARI NETTI (1.159.095) 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.812.207 (734.506)
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (1.020.033) 109.699
RISULTATO DEL PERIODO 792.174 (624.807)

BCC GESTIONI IMMOBILIARI  SpA
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STATO PATRIMONIALE          2006 2005
ATTIVO

10 Cassa e disponibilità liquide 65 41 

60 Crediti 2.424.766 1.767.298 

a) per gestione di patrimoni

b) altri crediti 2.424.766 1.767.298 

100 Attività materiali 7.259 4.813 

110 Attività immateriali 3.460 2.825 

120 Attività fiscali 17.172 911 

a) correnti 16.565 

b) anticipate 607 911 

140 Altre attività 32.547 178.815 

TOTALE ATTIVO 2.485.268 1.954.703 

STATO PATRIMONIALE          2006 2005
PASSIVO

10 Debiti 522.567 491.024 

70 Passività fiscali

a) correnti 210.520 

b) differite

90 Altre passività 104.180 69.349 

100 Tfr personale 1.555 215 

120 Capitale 2.000.000 2.000.000 

160 Riserve (605.883) (267.245)

180 Utile (perdita) d'esercizio 252.329 (338.640)

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 2.485.268 1.954.703 

BCC PRIVATE EQUITY  SGRpA
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BCC PRIVATE EQUITY  SGRpA

CONTO ECONOMICO 2006 2005

10 Commissioni attive 1.404.544 655.479 
20 Commissioni passive (100.486)

Commissioni nette 1.304.058 655.479 
40 Interessi attivi e proventi assimilati 55.572 25.068 
50 Interessi passivi e oneri assimilati

Margine di intermediazione 1.359.629 680.547 
120 Spese amministrative (885.619) (1.198.736)

a) spese per il personale (471.474) (427.866)
b) altre spese amministrative (414.145) (770.870)

130 Rettifiche di valore su attività materiali (3.286) (1.375)
140 Rettifiche di valore su attività immateriali (1.166) (806)
170 Altri oneri di gestioni (12.213) (221)
180 Altri proventi di gestione 5.807 14.058 

Risultato della gestione operativa 463.153 (506.533 )
190 Utile (perdite) delle partecipazioni
200 Utile (perdite) da cessione di investimenti

Utile (perdite) delle attività correnti 
al lordo delle imposte 463.153 (506.533)

210 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (210.825) 167.893 
Utile (perdite) delle attività correnti 
al netto delle imposte 252.329 (338.640)

220 Utile (perdita) dei gruppo di attività in via di dismissione
al netto delle imposte
Utile (perdita) d'esercizio 252.329 (338.640)
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STATO PATRIMONIALE 2006 2005
ATTIVO

A CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 8.784 14.938

(di cui già richiamati)

B IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMATERIALI:

1) Costi d'impianto ed ampliamento 2.565 5.130

3) Diritti di brevetto industriale e diritti 

di utilizzazione delle opere d'ingegno 5.100 8.400

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 13.000 13.000

B.I. Totale Immobilizzazioni Immateriali 20.665 13.530
II. MATERIALI:

4) Altri beni 15.749 16.104

B.II.Totale Immobilizzazioni Materiali 15.749 16.104
III. FINANZIARIE:

1) Partecipazioni

d) altre imprese 10.000 10.000

2) Crediti:

d) verso altri:

- esigibili entro 12 mesi 310 22.808

- esigibili oltre 12 mesi 0 0

B.III.2 Totale Crediti 10.310 32.808
B.III. Totale Immobilizzazioni Finanziarie 10.310 32.808
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 46.724 62.442

SEF CONSULTING SpA
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SEF CONSULTING SpA

STATO PATRIMONIALE 2006 2005
ATTIVO

C ATTIVO CIRCOLANTE

II. CREDITI

(tutti esigibili entro 12 mesi se non diversamente indicato):

1) Verso clienti 2.371.871 1.001.427

4ter) Tributari:

- esigibili entro 12 mesi 70.857 35.100

- esigibili oltre 12 mesi 13.033 13.033

5) verso altri 3.668 1.566

C.II. Totale Crediti 2.459.428 1.051.126
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 383.282 1.627.371

2) Assegni 0 0

3) Denaro e valori in cassa 788 521

C.IV. Totale Disponibilità liquide 384.070 1.627.892
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.843.499 2.679.018
D RATEI E RISCONTI

- Ratei e risconti 15.616 0

D TOTALE RATEI E RISCONTI 15.616 0
TOTALE ATTIVO 2.914.623 2.756.398
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SEF CONSULTING SpA

STATO PATRIMONIALE 2006 2005
PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO

I. CAPITALE 999.978 999.978

IV. RISERVA LEGALE 6.998 277

VIII. UTILE (PERDITE) A NUOVO 127.704 0

IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 28.940 134.425

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.163.620 1.134.680
B FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0

C TRATT.FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 208.483 199.403

D DEBITI   

(tutti esigibili entro 12 mesi se non diversamente indicato):

6) Acconti 0 78.000

7) Debiti v/fornitori 1.190.943 1.060.530

7) Debiti v/controllanti 4.863 0

12) Debiti tributari 223.710 111.530

13) Debiti v/istit.previdenza e sicurezza sociale 40.108 38.784

14) Altri debiti 82.896 133.471

D TOTALE DEBITI 1.542.520 1.422.315
E RATEI E RISCONTI

- Ratei e risconti 0 0

E TOTALE RATEI E RISCONTI 0 0
TOTALE PASSIVO 2.914.623 2.756.398

CONTO ECONOMICO 2006 2005

A VALORI DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.455.637 2.913.281

5b) Altri ricavi e proventi 248.922 192.758

A TOTALE VALORI DELLA PRODUZIONE 3.704.559 3.106.039
B COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per mat.prime, sussidiarie,consumo e merci 26.353 28.917

7) Per servizi 2.445.696 1.791.216

8) Per godimento beni di terzi 151.868 156.234
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SEF CONSULTING SpA

CONTO ECONOMICO 2006 2005

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 669.438 592.506

b) Oneri sociali 232.411 211.026

c) Trattamento di fine rapporto 29.092 30.050

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) Altri costi 17.795 21.439

B9) Totale per il personale 948.737 855.021

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento immobilizz.immateriali 5.865 5.865

b) Ammortamento immobilizz.materiali 9.462 12.182

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) Svalutaz.crediti nell'attivo circolante 0 38.338

B10) Totale ammortamenti e svalutazioni 15.327 56.385

14) Oneri diversi di gestione 44.768 26.925

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.632.748 2.914.698
A - B Differenza tra valore e costi di produzione 71.810 191.341
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 176 549

d) da proventi diversi dai precedenti 17.170 8.447

16) Totale altri proventi finanziari 17.346 8.996

17) Interessi ed altri oneri finanziari 0 0

17) Totale interessi ed altri oneri finanziari 0 0

C TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 17.346 8.996
D RETTIF. DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE 0 0

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20) Proventi 50.000 3.717

21) Oneri 31.716 11.629

E TOTALE PROVENTI 
E ONERI STRAORDINARI 18.284 (7.912)
Risultato prima delle imposte 107.440 192.425

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti 

differite ed anticipate 78.500 58.000

23) Utile (perdita) dell'esercizio 28.940 134.425
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