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Introduzione

Signori Soci,

l’anno appena trascorso è stato contrassegnato da 
un’intensa attività di analisi e progettazione per il Sistema 
del Credito Cooperativo, impegnato nella fase di realiz-
zazione delle strategie di sviluppo deliberate nell’ultimo 
Convegno Nazionale e rivolte ad assicurare risposte ade-
guate alle sfide di mercato e ai cambiamenti in atto nel 
contesto istituzionale ed economico nazionale e interna-
zionale.

Nell’Assemblea annuale di Federcasse, tenutasi a Roma 
l’11 dicembre scorso, è stato fatto il punto sull’evoluzione 
del Credito Cooperativo e sullo stato di avanzamento dei 
progetti in corso. Tra questi ultimi, in particolare risulta-
no decisivi, il Fondo di Garanzia Istituzionale, “strumento 
nevralgico nel processo di monitoraggio e gestione dei 
rischi, nonché di accreditamento, ai fini di mercato, del 
sistema delle BCC” e la ricerca di formule di razionalizza-
zione nel comparto industriale.

La realizzazione di tali obiettivi costituisce il presuppo-
sto per l’avvio di una nuova fase, basata su una sempre 
maggiore coesione, che può essere definita di “rifonda-
zione del Credito Cooperativo”.

In tale scenario, il Gruppo bancario Iccrea, che ha co-
stantemente supportato Federcasse nella realizzazione di 
queste attività progettuali, è chiamato a fornire un con-
tributo fondamentale con l’obiettivo di rafforzare gli ele-
menti 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 fi-
nanziari.

E’ questo il riferimento che ha costantemente ispirato 
Iccrea Holding, nell’esercizio del proprio ruolo di Capo-
gruppo e su cui ha fondato i piani di sviluppo del Gruppo 
Bancario. 

Nel 2007 sono proseguite in modo intenso le attività 
volte al completamento del disegno di razionalizzazione 
e riposizionamento strategico del Gruppo Bancario al fi-
ne di poter meglio sostenere ed accompagnare le BCC 
nell’attività di servizio e relazione con la propria clientela.

Infatti, dopo il trasferimento nel centro direzionale di 
Lucrezia Romana e il rinnovamento del sistema d’offerta 
dell’asset management, che hanno costituito le attività di 
maggiore valenza strategica realizzate nel 2006, ha fatto 
seguito nell’esercizio appena concluso l’avvio operativo 
della Banca Corporate e la realizzazione di importanti ini-
ziative connesse alle recenti novità legislative e regola-
mentari (SEPA, MIFID, Basilea II, etc.), nonché la ricerca di 
partnership strategiche in più ambiti operativi.

Queste attività hanno richiesto un presidio costante da 
parte della Capogruppo e delle Società Controllate per 
individuare e selezionare le azioni più adeguate attraver-
so un costante confronto dialettico tra le diverse strutture 
competenti, a conferma di una sempre maggiore identità 
di Gruppo; tale approccio dovrà caratterizzare sempre di 
più l’attività del Gruppo anche alla luce delle importanti 
iniziative che il Sistema del Credito Cooperativo sta por-
tando avanti sia sul versante associativo che imprendito-
riale.

Il Gruppo Bancario, definito il riassetto delle attività 
nei segmenti di offerta, si trova ora di fronte alla sfida 
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strategica di una ulteriore crescita che, coerentemente 
con la mission di sostegno alle Banche di Credito Coo-
perativo, si dovrà realizzare attraverso lo sviluppo delle 
quote di mercato di quest’ultime e una sempre maggio-
re capacità del Gruppo di proporsi quale riferimento co-
stante del Sistema del Credito Cooperativo per le attività 
sussidiarie e complementari ed i servizi offerti.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 e che viene sot-
toposto alla Vostra approvazione è stato redatto confor-
memente 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 procedu-
ra 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 sulla Gestione si illustrano 
brevemente le principali iniziative avviate e il loro stato di 
avanzamento, i livelli di intermediazione raggiunti, i servi-
zi svolti, i principali profili economico-finanziari nonché i 
processi di adeguamento organizzativo in corso e le pro-
spettive sia della Holding che dell’intero Gruppo Banca-
rio. 
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1.  Il contesto di riferimento 
 e l’ambiente competitivo

Il contesto macroeconomico  

Lo scenario mondiale

Lo scenario macroeconomico mondiale del 2007 è 
stato dominato dalla crisi del mercato dei mutui immobi-
liari americani iniziata nel corso dell’estate e dalle sue im-
plicazioni per i mercati finanziari e la crescita economica.

A partire dall’autunno l’attività economica mondiale ha 
mostrato, infatti, segnali di rallentamento; questi, tuttavia, 
si sono concentrati nelle maggiori economie avanzate, in 
particolare negli Stati Uniti, mentre non ha perso vigore 
l’espansione delle economie emergenti.

Gli organismi internazionali e gli analisti privati hanno 
progressivamente rivisto al ribasso le previsioni di crescita 
per l’economia mondiale e al rialzo quelle d’inflazione. 

Lo scenario è caratterizzato da un’elevata incertezza, 
connessa con l’evolvere della crisi dei mutui sub-prime 
americani e con le possibili conseguenze per il sistema 
finanziario e, “a cascata” per le famiglie e le imprese che 
stanno subendo un inasprimento delle condizioni di fi-
nanziamento.

Va inoltre sottolineato che la progressiva perdita di po-
tere d’acquisto dei salari, correlata al rialzo dei prezzi del 
petrolio e di alcune materie prime alimentari può contri-
buire fortemente a frenare la domanda.

Nei primi nove mesi del 2007, l’espansione dell’eco-
nomia statunitense è proseguita a un ritmo elevato (+4,9 
per annuo a fine settembre).

Lo sviluppo dell’economia nei primi mesi dell’anno è 
stato trainato soprattutto dalla crescita degli investimenti 

fissi delle imprese (+9,3 %) e dalla forte accelerazione 
delle esportazioni (+19,1 %), che hanno beneficiato del-
la debolezza del dollaro. La domanda è stata sostenuta 
anche dai consumi, sulla cui dinamica non hanno ancora 
inciso la flessione dei prezzi delle abitazioni e, più in ge-
nerale, gli effetti della crisi del mercato dei mutui. I consu-
mi delle famiglie hanno continuato a crescere in ottobre 
e novembre, sostenuti dal favorevole andamento dell’oc-
cupazione, pur in presenza di una riduzione del reddito 
disponibile in termini reali.

Si è accentuata ulteriormente, invece, la caduta degli 
investimenti residenziali, la cui quota sul prodotto interno 
lordo (PIL) è scesa dal 6,2 % nel 2005 al 4,5 del terzo 
trimestre 2007.

Nell’ultimo quarto dell’anno la crescita dell’occupa-
zione ha rallentato bruscamente ed alcuni indicatori con-
giunturali (ordini di beni capitali e clima di fiducia delle 
imprese) hanno segnalato un rallentamento nella crescita 
economica. 

Per contrastare l’accresciuto rischio di recessione, con-
nesso anche con i possibili effetti delle turbolenze finan-
ziarie sulle condizioni del credito a famiglie e imprese, il 
Federal Open Market Committee nel corso del 2007 ha ri-
dotto più volte i tassi ufficiali: al taglio di mezzo punto del 
tasso obiettivo sui federal funds deciso a metà settembre 
sono seguite altre due riduzioni, di un quarto di punto 
ciascuna, alla fine di ottobre e a metà dicembre. 

Ulteriori tagli sono stati decisi nel corso del mese di 
gennaio: in conseguenza della divulgazione dei delu-
denti dati preliminari sull’andamento dell’economia USA 
nell’ultimo quadrimestre 2007 (forte decelerazione nel 
tasso di sviluppo e significativa crescita dell’inflazione) la 
Federal Reserve (FED) ha ridotto per ben due volte il tasso 
ufficiale, di 75 punti base il 22 gennaio e poi di ulteriori 50 
punti base a fine mese, fino all’attuale livello del 3 %.

La valuta statunitense, infine, ha continuato a indebo-
lirsi nei confronti dell’euro inanellando una serie di re-
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cord negativi fino ad essere scambiata, ai primi di maggio 
2008, a 1,55 dollari.

La crescita del prodotto interno lordo del Giappone 
è stata molto variabile nel corso dell’anno: alla fine del 
terzo trimestre il PIL nipponico si è incrementato dell’1,5 
% in ragione d’anno, dopo una flessione dell’1,8 % nel 
secondo. 

Alla ripresa della crescita ha contribuito il forte svilup-
po delle esportazioni (+11 %) e il recupero degli inve-
stimenti fissi delle imprese, mentre hanno continuato a 
contrarsi gli investimenti pubblici e quelli residenziali. La 
dinamica dei consumi è rimasta modesta. 

Le previsioni per il 2008 delineano uno scenario di 
crescita moderata, sostenuta principalmente dalle espor-
tazioni, in particolare verso le altre economie asiatiche, a 
fronte di una debole dinamica della domanda interna.

In relazione all’andamento dell’inflazione, l’aumento 
dei prezzi al consumo rilevato in autunno è da imputa-
re interamente alle componenti dei beni alimentari e dei 
prodotti energetici, al netto delle quali la variazione sui 
dodici mesi dell’indice dei prezzi è rimasta lievemente 
negativa. 

Con riguardo, infine, alla politica monetaria, la Banca 
del Giappone ha mantenuto invariati i tassi d’interesse 
ufficiali (sono allo 0,5 % dallo scorso febbraio); le attese 
degli operatori di un imminente rialzo sono progressiva-
mente venute meno negli ultimi mesi.

Le prospettive di crescita dell’area euro appaiono par-
zialmente indebolite a seguito degli shock succedutisi ne-
gli ultimi mesi: l’instabilità dei mercati finanziari è lungi 
dall’essersi esaurita, mentre i forti aumenti dei prezzi del 
petrolio e dei beni alimentari hanno indotto un’accelera-
zione dell’inflazione. 

Ad un’accelerazione nel tasso di crescita del PIL nel 
terzo trimestre dell’anno (+0,8 % sul trimestre precedente 
contro il +0,3 del II trimestre), è seguito un rallentamento 
dell’attività nell’ultimo quarto del 2007. L’indicatore  -coin 

è, inoltre, in flessione dall’inizio dell’anno, la produzione 
industriale è prevista in calo e i sondaggi qualitativi presso 
le imprese confermano il progressivo indebolimento del 
quadro congiunturale nei prossimi mesi. 

L’inflazione sui prezzi al consumo è salita bruscamen-
te nell’ultima parte dell’anno, risentendo delle tensioni 
presenti nei mercati internazionali dei prodotti energetici 
e alimentari. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo 
(IAPC) ha toccato a dicembre quota 3,1 %. 

La Banca Centrale Europea (BCE) stima che per i pros-
simi mesi l’inflazione armonizzata si mantenga netta-
mente al di sopra del 2 % e torni gradualmente su valori 
moderati nel corso del 2008. Le attese di contenimento 
dell’inflazione si basano sull’ipotesi che i recenti rincari 
delle materie prime nei mercati mondiali mostrino un’in-
versione di tendenza, come risulta dalle quotazioni cor-
renti dei contratti futures, e, in misura più rilevante, che 
non si concretizzino effetti di secondo impatto generaliz-
zati sul processo di determinazione di salari e prezzi.

Con riguardo al mercato del lavoro, gli ultimi dati di-
sponibili confermano le tendenze positive osservate negli 
ultimi anni. In novembre il tasso standardizzato di disoc-
cupazione nell’area è sceso al 7,2 % dal 7,4 dei mesi pre-
cedenti. Il dato di novembre è il più basso registrato dagli 
inizi degli anni ottanta. 

Nel contesto descritto, il Consiglio direttivo BCE, dopo 
aver innalzato per due volte i tassi ufficiali in primavera, 
ha mantenuto invariato nella seconda parte dell’anno, al 
4 %, il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento 
principali. Sono rimasti, conseguentemente, inalterati an-
che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamen-
to marginali e quello sui depositi presso la banca centrale, 
rispettivamente al 5 ed al 3 %. 

Anche nelle ultime settimane il Consiglio direttivo del-
la BCE ha mantenuto invariati i tassi ufficiali, optando per 
una strategia di “wait and see”: i più recenti dati econo-
mici hanno confermato che i rischi al ribasso per la cre-
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scita economica dell’area sono quanto mai concreti, ma 
in gennaio i prezzi al consumo sono aumentati come non 
mai da quando è nata l’Unione monetaria.

Una riduzione dei tassi, opportuna per dare slancio 
all’economia, potrebbe peggiorare la dinamica inflatti-
va; l’atteggiamento del Consiglio Direttivo BCE è perciò 
cauto: la politica monetaria BCE potrebbe evolvere ver-
so un progressivo “allentamento”, in linea con l’operato 
della Federal Reserve, solo a patto che le prospettive di 
inflazione migliorino e si abbia la certezza di poter evitare 
pericolose spirali prezzi-salari.

Nella tabella seguente sono riportate le previsioni per 
il triennio 2008-2010 delle principali variabili economi-
che, tra cui spicca il tasso di crescita degli impieghi a me-
dio lungo termine del settore bancario che nel 2008 è 
previsto pari al 9,2% e che per gli anni successivi rifletterà 
il previsto rallentamento della crescita economica.

Principali indicatori economici
(variazione percentuale)

Indicatore 2006 2007 2008 2009 2010
PIL USA 2,9% 2,1% 1,6% 2,3% 2,3%
PIL Giappone 2,2% 1,9% 1,8% 2,1% 2,2%
PIL Area Euro 2,9% 2,6% 1,7% 2,0% 1,7%
PIL Italia 1,9% 1,5% 1,1% 1,6% 1,2%
Inflazione USA 3,2% 2,9% 3,5% 2,7% 2,3%
Inflazione Area Euro 2,2% 2,1% 2,6% 2,3% 1,9%
Inflazione Italia 2,1% 1,8% 2,5% 2,1% 1,8%
Euribor 3 mesi 3,1% 4,2% 4,2% 4,3% 4,4%
Tasso di interesse m/l termine 3,8% 4,3% 4,1% 4,5% 4,6%
Impieghi m/l termine sistema Italia 11,8% 11,8% 9,2% 8,6% 8,0%
Totale impieghi sistema Italia 10,9% 10,6% 8,0% 8,3% 7,3%

Fonte: Prometeia, gennaio 2008 e Ministero Economia e Finanze, aprile 
2008.

L’andamento macroeconomico in Italia

Nel 2007 il PIL in Italia è cresciuto dell’1,5 % rispetto 
al 2006, in leggera flessione rispetto all’anno precedente. 
Gli indicatori congiunturali evidenziano una frenata più 
intensa che nei partner europei occorsa negli ultimi mesi 
dell’anno.

Dal lato dell’offerta, la dinamica produttiva è stata 
principalmente trainata dai servizi (soprattutto quelli per 
l’intermediazione monetaria e finanziaria e per le attività 
immobiliari e imprenditoriali) e dalle costruzioni, mentre 
l’attività manifatturiera ha sperimentato un andamento 
meno brillante rispetto all’anno precedente.

Dal lato della domanda, la spesa delle famiglie ha se-
gnato, in media d’anno, un’accelerazione rispetto al 2006 
(aumentando dell’1,4%, tre decimi di punto in più rispetto 
all’anno precedente). Gli aumenti di prezzo hanno invece 
inciso negativamente sui consumi di energia e contribuito 
a frenare quelli alimentari.

In deciso rallentamento sono risultati gli investimenti 
totali (+1,2%, 1,3 punti in meno rispetto al 2006) princi-
palmente sulle componenti macchine, attrezzature e mez-
zi di trasporto. Il contributo della domanda estera netta, 
infine, è risultato solo marginalmente positivo rispetto al 
2006 (+0,1%).

La prosecuzione della fase di crescita ha alimentato 
l’espansione dell’occupazione nel corso del 2007, sebbe-
ne a un ritmo meno sostenuto rispetto al 2006. Il tasso 
di disoccupazione è sceso ancora, ai minimi storici (5,6 
% alla fine di settembre 2007 dal 6,1 % nel terzo trime-
stre 2006). Si è osservato, infatti, in tutte le aree del Pa-
ese, il protrarsi dell’espansione dell’occupazione rilevata 
nell’anno precedente: l’ultimo aggiornamento divulgato 
dall’ISTAT, relativo al terzo trimestre dell’anno, evidenzia 
che l’occupazione totale, al netto dei fattori stagionali, ha 
segnato un incremento dello 0,6 % rispetto al periodo 
precedente, in conseguenza di una sostenuta espansione 
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dell’occupazione nei Servizi. Nello stesso periodo, le forze 
lavoro sono cresciute ad un ritmo sostenuto, ma lieve-
mente inferiore (+0,5 %). 

Con riguardo, infine, alla dinamica inflativa, nella me-
dia del 2007 l’inflazione, misurata dall’indice armonizzato 
dei prezzi al consumo, è scesa lievemente rispetto allo 
scorso anno, dal 2,2 al 2 %. 

Dall’estate, tuttavia, la crescita sui dodici mesi dei prez-
zi ha subito un netto rialzo, fino a toccare il 2,8 % in di-
cembre.

La politica monetaria della BCE e l’andamento del 
sistema bancario dell’area Euro. 

Sul versante della politica monetaria, come già accen-
nato, il Consiglio direttivo della BCE, dopo aver innalzato 
per due volte i tassi ufficiali in primavera, ha mantenuto 
invariato nel resto dell’anno il costo del denaro: al 4 % il 
tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento princi-
pali e rispettivamente al 5 ed al 3 % il tasso di interesse 
sulle operazioni di rifinanziamento marginali e quello sui 
depositi presso la banca centrale. La riduzione dei tassi, 
oramai attesa dal mercato, non si è ancora realizzata: i 
parametri economici fondamentali dell’area euro appa-
iono solidi, ma le previsioni di medio periodo segnalano 
la possibilità di rischi legati all’andamento dell’inflazione, 
per l’instabilità del mercato finanziario e per la continua 
crescita del costo del petrolio, ed inducono la BCE a tem-
poreggiare in merito al futuro indirizzo della politica mo-
netaria.

Di seguito, si riporta un grafico che evidenzia l’evolu-
zione dell’Euribor a 3 mesi nel 2007.

Euribor 3 Mesi - 2007
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Fonte: Euribor.

Alla fine dei primi nove mesi del 2007 il numero delle 
istituzioni creditizie presenti nell’area UE-12 ammontava 
a 6.128, a fronte delle 6.156 rilevate nella stesso mese 
del 2006. Con riferimento all’Italia, alla fine di settembre 
erano operative 811 banche, con un’incidenza del 13,2 % 
sul totale dell’UE-12.

Con specifico riguardo all’operatività nelle principa-
li aree di business bancario, alla fine di settembre, l’ag-
gregato “depositi ed obbligazioni” del complesso delle 
istituzioni finanziarie e monetarie (IFM) dell’area UE-12 
era pari complessivamente a 12.978 miliardi  (+10,2 % di 
incremento annuo).

L’ammontare complessivo dei prestiti a residenti delle 
IFM dell’UE-12 a settembre 2007 era pari a 10.739 mi-
liardi , con un tasso di incremento percentuale annuo del 
9,7 %.
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Cenni sull’evoluzione dell’intermediazione creditizia 
nel sistema bancario italiano 

L’espansione del credito bancario in Italia è rimasta 
sostenuta nei primi nove mesi dell’anno (+10,1 % annuo 
a settembre), a fronte di una domanda significativa da 
parte sia delle famiglie sia delle imprese. 

Sulla base delle informazioni raccolte dalla Banca d’Ita-
lia presso le banche italiane che partecipano all’indagine 
trimestrale sul credito bancario nell’area dell’euro, la crisi 
dei mutui sub-prime avrebbe determinato solo un mode-
rato irrigidimento dei criteri per l’erogazione del credito 
alle imprese. I tassi sui prestiti si sono, infatti, adeguati 
agli aumenti dei rendimenti del mercato monetario con 
gradualità analoga a quella osservata in passato.

La consistenza dei prestiti in sofferenza è cresciuta sui 
dodici mesi del 3,4 % a settembre. L’incremento è stato 
più significativo per la componente relativa ai finanzia-
menti alle famiglie, meno pronunciato per quella relativa 
alle imprese.

In un contesto caratterizzato dalla forte espansione dei 
prestiti, le sofferenze in rapporto al totale dei finanzia-
menti si sono tuttavia lievemente ridotte, al 3,3 % dal 3,5 
di un anno prima.

La raccolta bancaria sull’interno ha continuato a rallen-
tare (+5,9 % annuo a settembre), prevalentemente nella 
componente dei depositi in conto corrente.

I tassi sugli strumenti di raccolta più liquidi si sono 
adeguati lentamente ai rialzi dei tassi ufficiali: tra il no-
vembre del 2005 e la fine dello scorso novembre i rendi-
menti medi sui depositi in conto corrente sono saliti dello 
0,9 %, meno della metà rispetto alla variazione osservata 
nel tasso interbancario, che risente anche dell’aumento 
del premio per il rischio sul mercato monetario osservato 
da agosto. L’adeguamento è risultato più rapido per i tassi 
sulle obbligazioni.

L’andamento delle BCC nel contesto del sistema 
bancario 

Il prolungato periodo di crescita della raccolta e de-
gli impieghi delle BCC a saggi superiori ai corrispondenti 
valori delle altre banche, ha comportato un significativo 
rafforzamento delle posizioni di mercato delle banche 
piccole e minori ed in particolare delle BCC/CR. A partire 
dal 2004 sono emersi segnali di attenuazione della cresci-
ta e si è assistito ad una nuova fase caratterizzata da una 
sostanziale tenuta delle quote di mercato raggiunte dalle 
banche di credito cooperativo.

Negli ultimi dodici mesi le quote delle BCC/CR nel 
mercato della raccolta e del credito sono tornate a cresce-
re, in modo particolare quelle calcolate con riferimento 
alla sola clientela residente in Italia: a settembre 2007 la 
quota di mercato relativa agli impieghi era pari al 6,9 %, 
mentre quella relativa alla raccolta raggiungeva il tetto del 
9,2 %.

E’ parallelamente aumentato in modo significativo il 
numero degli sportelli, così come il numero dei soci e dei 
clienti.

Assetti strutturali

E’ proseguita la crescita degli sportelli delle BCC-CR: 
alla fine del III trimestre 2007 si registrano 442 banche 
(pari al 54,5 % del totale delle banche operanti in Italia), 
con 3.863 sportelli (pari al 12,0 % del sistema bancario) 
diffusi in 98 province e 2.529 comuni. 

Gli sportelli delle BCC-CR sono aumentati del 4,1 %, a 
fronte della stazionarietà rilevata per il resto del sistema 
bancario.

A settembre 2007 le BCC-CR rappresentavano ancora 
l’unica presenza bancaria in 542 comuni italiani, mentre 
in altri 503 comuni avevano un solo concorrente.
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Il numero dei soci delle BCC-CR era pari a settembre 
2007 a 864.306 unità, con un incremento annuo del 7,3 %.

Il numero di clienti affidati delle BCC-CR ammontava, 
a settembre, a 1.536.603, con un incremento annuo del 
2,5 %, contro la stazionarietà registrata dal sistema ban-
cario.

Le poste dell’attivo

Con riguardo all’attività di intermediazione, nel corso 
del 2007 si è assistito ad uno sviluppo significativo dell’at-
tività di raccolta e di impiego delle BCC-CR.

Gli impieghi economici delle BCC-CR ammontavano 
a settembre a 101.025 milioni , con un tasso di crescita 
annua dell’11,7 %, superiore a quello registrato per il si-
stema bancario complessivo (+10,1 %). 

La quota di mercato delle BCC-CR era pari alla fine 
del III trimestre dell’anno al 6,7 % (la quota di mercato 
BCC-CR calcolata in relazione ai soli impieghi erogati a 
residenti era pari al 6,9 %). L’incidenza dell’aggregato sul 
totale dell’attivo è pari a 69,4 %, a fronte del 52,5 % del 
sistema bancario.

Gli impieghi a medio e lungo termine hanno presenta-
no una dinamica di crescita più sostenuta rispetto a quelli 
a breve, sia nel sistema BCC (rispettivamente +13,3 % e 
+9,5 %) che nel sistema bancario complessivo (+11,1 % 
e +9,2 %). 

I mutui a clientela BCC ammontavano a settembre a 
56.561 milioni , per una quota di mercato dell’8,2 %; il 
tasso di variazione percentuale annuo (+13,3 %), era su-
periore a quello registrato nella media del sistema ban-
cario (+11,1 %).

Con riguardo ai settori di destinazione del credito, è 
proseguita nei primi nove mesi del 2007 la tendenza evi-
denziatasi negli ultimi esercizi al forte sviluppo dell’attività 
di finanziamento nel segmento delle imprese non finan-

ziarie (imprese di dimensione tendenzialmente maggio-
re, in larga parte società di capitali), con un tasso di incre-
mento percentuale annuo pari al 17,3 %, contro il 13,9 % 
rilevato in media nel sistema. La quota di mercato delle 
BCC-CR in questo segmento di clientela era pari a settem-
bre 2007 al 5,8 % (5,6 % nello stesso periodo dell’anno 
precedente).

Nel contempo è proseguita la tendenza allo sviluppo 
dell’attività di finanziamento alle imprese di dimensione 
minore – imprese artigiane ed altre imprese minori – con 
un tasso di crescita dei crediti a favore di questi comparti si-
gnificativamente superiore alla media di sistema; a settem-
bre 2007 la quota BCC nel mercato del credito rivolto a tali 
segmenti era pari rispettivamente al 20,6 % per le imprese 
artigiane ed al 15,1 % per le altre imprese minori. 

L’espansione dei volume dei crediti BCC è stata nell’ul-
timo anno superiore rispetto a quella del numero di 
clienti affidati, traducendosi in un ulteriore incremento 
dell’importo medio dei finanziamenti concessi, passato 
dai 58.500 euro di settembre 2006 ai quasi 64.000 di 
settembre 2007. 

A fronte dell’intensa attività di finanziamento descritta, 
l’analisi della rischiosità del credito delle banche della Ca-
tegoria nel corso degli ultimi dodici mesi ha evidenziato 
una riduzione del rapporto sofferenze/impieghi, passato 
dal 2,8 al 2,6 %. A settembre il livello dell’indicatore ri-
sultava per le BCC significativamente inferiore al 3,3 % 
registrato nella media di sistema, nonostante le ingenti 
operazioni di cessione/cartolarizzazione di crediti deterio-
rati realizzate dalle altre banche.

Anche se la qualità del credito BCC appare mediamen-
te soddisfacente, le evidenze più recenti hanno conferma-
to alcuni segnali di criticità già evidenziati nel corso del 
precedente esercizio:

aumento significativo delle sofferenze limitata-•	
mente ad alcune aree del Paese;
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strutturale sovradimensionamento ed eccessiva •	
crescita delle partite incagliate delle BCC/CR;

forte sviluppo degli impieghi verso imprese di di-•	
mensioni maggiori e rami di attività economica 
tendenzialmente più rischiosi (edilizia). 

Le partite in sofferenza sono cresciute del 4,7 % nel 
corso dei dodici mesi terminanti a settembre, in misura 
superiore a quanto rilevato per il sistema bancario com-
plessivo; la crescita è stata maggiore, superiore a quella 
degli impieghi, in alcune aree del Nord-Est. 

In relazione alle partite incagliate , la cui incidenza sul 
totale degli impieghi è storicamente più elevata per la Ca-
tegoria rispetto al sistema bancario complessivo, si è os-
servata, nel corso degli ultimi dodici mesi, una dinamica 
di crescita significativa (+6,4%), a fronte di una diminu-
zione registrata nella media di sistema (-5,2%). 

Anche a tal riguardo la situazione è differenziata a livel-
lo territoriale: gli incagli sono diminuiti, infatti, nelle BCC 
del Nord-Ovest, sono cresciuti significativamente altrove.

Il tasso di decadimento ad un anno dei crediti vivi delle 
BCC, infine, dopo una progressiva riduzione nel corso del 
triennio 2000-2003, pare essersi stabilizzato nel periodo 
più recente; anche in tal caso l’andamento è, però, diffor-
me nelle diverse aree territoriali: si riduce sensibilmente 
al Sud, pur rimanendo ancora su livelli significativamen-
te superiori rispetto alla media di categoria, è sostanzial-
mente stabile nel Nord (aumenta in alcune Federazioni, 
diminuisce in altre), cresce al Centro.

In prospettiva, nonostante le BCC-CR abbiano dimo-
strato una buona capacità di selezionare e monitorare i 
clienti affidati, i rischi connessi all’attività di prestito po-
trebbero aumentare in misura rilevante e ridurre il coeffi-
ciente di solvibilità. L’imminente introduzione delle nuove 
regole di Basilea2, anche se non sembra ad oggi prefigu-
rare un peggioramento dei ratios a fronte dei rischi di cre-

dito, potrebbe infatti comportare a medio termine proble-
mi di adeguatezza patrimoniale per un numero crescente 
di BCC-CR. 

In relazione agli impieghi finanziari, si è osservata nei 
dodici mesi terminati a settembre 2007 una crescita si-
gnificativa: +13,7 % su base d’anno, pressoché in linea 
con quanto registrato dal sistema bancario complessivo 
(+14,3 %). L’ammontare degli impieghi sull’interbancario 
delle BCC è pari a 6.978 milioni , con un peso sul totale 
dell’attivo del 4,8 %, significativamente inferiore rispetto 
a quanto registrato per il sistema bancario complessivo 
(22,0 %).

L’ammontare dei valori mobiliari detenuti in portafo-
glio era pari a settembre a 26.844 milioni  per le BCC (in 
larga parte titoli di stato e per circa la metà “immobilizza-
ti”), con un incremento del 4,2 % su base d’anno, contro 
il +1,1 % del sistema bancario complessivo. La composi-
zione dell’attivo delle BCC-CR continua a risentire di una 
certa rigidità che comporta il permanere di un’incidenza 
del portafoglio titoli sull’attivo pari a quasi il doppio di 
quanto registrato in media nel sistema bancario comples-
sivo e preclude un’allocazione maggiormente profittevole 
della liquidità temporaneamente disponibile.

Le poste del passivo

La raccolta complessiva delle BCC, dopo il lieve rallen-
tamento registrato nel coso del passato esercizio, ha ri-
preso un sentiero di crescita decisa e si è sviluppata negli 
ultimi dodici mesi ad un tasso maggiore della media rile-
vata nel sistema bancario (rispettivamente +10,2 e +5,9 
% a fine settembre). 

L’aggregato “ depositi, PCT e obbligazioni” era pari alla 
fine di settembre 2007 a 118.546 milioni  e si stima che 
abbia superato quota 121 miliardi  a fine anno.

E’ proseguita la tendenza ad un maggior sviluppo della 



20

Iccrea Holding S.p.A. - Relazione e Bilancio 2007 

componente “a tempo” rispetto a quella “a vista” e , in 
particolare delle emissioni obbligazionarie, grazie anche 
all’effetto propulsivo della garanzia fornita dal Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti.

Mentre la raccolta diretta si è sviluppata a ritmi supe-
riori alla media del sistema bancario, la raccolta indiretta 
delle BCC-CR, nonostante una sensibile ripresa rilevata 
negli ultimi mesi, permane notevolmente sottodimensio-
nata: la quota di mercato della Categoria non è riuscita a 
superare la soglia dell’1,3 %, mentre il rapporto raccolta 
indiretta/raccolta diretta si è posizionato ad un livello in-
feriore di oltre sei volte al dato medio di sistema.

Per quanto concerne la dotazione patrimoniale, a set-
tembre 2007 l’aggregato “capitale e riserve” ammontava 
per le BCC a 15.741 milioni , con un tasso di crescita an-
nuo del 9,3 % Il peso dell’aggregato sul totale del passivo 
era pari all’11 % contro l’8,9 % dell’intero sistema ban-
cario. 

Il coefficiente di solvibilità, pur ridottosi nell’ultimo 
triennio per via della forte espansione dell’attività di fi-
nanziamenti, è rimasto significativamente superiore al si-
stema bancario complessivo (a giugno 2007 si attestava 
in media al 15,8 % a fronte di un dato medio di sistema 
pari al 10,9 %).
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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 dise-
gno 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 l’azione del Gruppo nei tre segmenti d’offerta, 
istituzionale, corporate e retail, è proseguita l’attività di 
coordinamento della Holding delle iniziative strategiche 
ed operative delle Società del Gruppo. 

Il processo di pianificazione di Gruppo si è sviluppato 
identificando gli obiettivi di business in base ai potenziali 
espressi dalle BCC sul proprio territorio, gli assetti organiz-
zativi, gli investimenti e i relativi ritorni economici, nonché 
i profili patrimoniali necessari a consentire un adeguato 
sviluppo dell’attività del Gruppo.

Il monitoraggio dell’operatività del Gruppo, nelle diffe-
renti aree di business, è assicurato da una processo, che 
coinvolge tutte le Società, per la consuntivazione, con ca-
denza mensile, dei risultati economici, finanziari, patrimo-
niali e commerciali. Attraverso il confronto con gli indica-
tori di performance scaturenti dall’attività di pianificazio-

ne e programmazione, il processo in oggetto permette di 
valutare le condizioni di efficienza produttiva e di efficacia 
delle singole società del Gruppo. 

Le iniziative che nel corso del 2007 hanno richiesto un 
maggiore impegno della Capogruppo sono state:

il percorso di razionalizzazione delle attività corpo-•	
rate del Gruppo, con l’integrazione in Banca Agri-
leasing del ramo d’azienda “Credito Corporate” di 
Iccrea Banca avviato il 1 luglio 2007;

il monitoraggio dei risultati nel segmento del ri-•	
sparmio gestito e del settore assicurativo; 

il processo di pianificazione territoriale con le sin-•	
gole aree territoriali, e il coordinamento dell’offer-
ta delle Società sul territorio;

l’evoluzione dei sistemi di controllo di gestione •	
delle controllate, su cui sono in corso importanti 
interventi implementativi;

alcune iniziative di razionalizzazione degli attuali •	
assetti societari del Gruppo.

Un’attenzione particolare, inoltre, è stata data alla va-
lutazione dei piani di sviluppo anche attraverso la ricerca 
di alleanze strategiche ed operative.

In tale ottica è proseguita l’attività di analisi di pos-
sibili alleanze realizzabili con partner sia nell’ambito del 
Credito Cooperativo che all’esterno, al fine di individuare 
le migliori soluzioni disponibili sul mercato, in particola-
re per quelle aree di business dove si dispone di minori 
competenze specialistiche.
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Il governo delle relazioni con il mercato

L’attività di Area Mercati, nell’anno 2007, è prosegui-
ta contribuendo a determinare l’evoluzione del Sistema 
d’Offerta del Gruppo Bancario Iccrea per Aree d’Affari, 
con lo scopo di creare valore per le BCC. Si è impegnata, 
inoltre, nell’individuazione delle linee strategiche di mar-
keting e di comunicazione del Gruppo Bancario, per lo 
sviluppo di un’offerta armonica ed organica nell’ambito 
dei tre segmenti: retail, corporate ed istituzionale.

Al fine di presidiare e presiedere alla corretta evoluzio-
ne del Sistema d’Offerta il Consiglio d’Amministrazione 
della capogruppo ha individuato il ruolo di Coordinato-
re di Segmento, oggi ricoperto da tre dei Direttori Area 
Mercato. Essi hanno il compito di sintetizzare le esigenze 
di mercato nell’ambito dei tre segmenti d’offerta. La loro 
attività è prevalentemente nazionale e collaborano con gli 
altri DAM nella individuazione dei temi emergenti, nella 
rilevazione delle criticità e delle aree di miglioramento, in 
vista di un’azione propositiva e di coordinamento unitario 
delle Società del Gruppo.

Durante l’anno si sono conclusi progetti avviati nello 
scorso esercizio e nuovi se ne sono aperti. Fra i più signi-
ficativi possono essere ricordati:

Nel Segmento d’offerta retail: è continuato il percor-
so di completamento dell’offerta nel credito al consumo, 
con una partnership per il finanziamento dietro cessione 
del quinto dello stipendio; si è provveduto alla rivisita-
zione dell’accordo per il finanziamento dei mutui casa, 
con la relativa attivazione del brand . Si è 
affiancata Iccrea Banca sul programma d’avvio del Proget-
to 8000, con un’attività di animazione del mercato circa 
il passaggio al microchip. È entrato a regime il progetto 
“Formazione Integrata Finanza”, che mette a disposizione 
dei collaboratori delle BCC sia conoscenze di tipo teorico, 
sia di prodotto, fino a strumenti di vendita consulenziale e 

ad esercitazioni sul campo, con l’individuazione di obiet-
tivi da raggiungere sul mercato prima di tornare in aula. 
Tale attività vede coinvolte, coordinate dalla capogruppo, 
risorse di Aureo Gestioni, BCC Vita, Iccrea Banca e SeF 
Consulting.

Nel Segmento Corporate: Durante l’estate ha preso 
l’avvio l’attività crediti in Banca Agrileasing, contribuen-
do al progressivo completamento dell’offerta corporate 
della controllata. Area Mercati ha partecipato alla fase di 
individuazione delle necessità da soddisfare, ha prestato 
il proprio apporto nella definizione del profilo del servizio, 
ha affiancato l’attività della Società nella presentazione e 
nella veicolazione dell’informativa. A seguito della crisi di 
liquidità nata nel periodo estivo, si è contribuito alla in-
dividuazione di soluzioni atte a sostenere l’operatività di 
Banca Agrileasing, in sinergia con Iccrea Banca e con il 
coinvolgimento delle Banche di Credito Cooperativo. In 
ambito interaziendale ha preso l’avvio il progetto estero/
internazionalizzazione del Gruppo Bancario Iccrea, che 
coinvolge anche l’offerta corporate di Gruppo.

Nel Segmento Istituzionale: è divenuto operativo il 
portale dell’Informativa Finanziaria di Gruppo, che rap-
presenta un utile strumento per le Banche di Credito Co-
operativo anche in un’ottica MiFID e riunisce l’informativa 
prodotta da Iccrea Banca, Aureo Gestioni e BCC Vita. È 
stata portata a compimento la prima versione del Cata-
logo Elettronico dei Prodotti del Gruppo Bancario che ha 
visto collaborare con Area Mercati tutte le Società che of-
frono prodotti e servizi nei segmenti Corporate e Retail. 

Per quanto concerne i meccanismi di coinvolgimento 
delle Banche di Credito Cooperativo e di animazione del 
mercato, l’anno 2007 è stato segnato dal consolidamento 
di alcuni strumenti, quali:
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la newsletter elettronica •	 Insieme, che ha raggiunto 
3.946 utenti con 15 numeri;

gli incontri di •	 Insieme un’Altra Musica!, fra la Ca-
pogruppo, le Federazioni e le banche associate, 
con l’obiettivo di informare direttamente le BCC 
sui progetti di Gruppo, è un’occasione per condivi-
dere i percorsi intrapresi e valorizzare le peculiarità 
territoriali;

i •	 Comitati Commerciali, che hanno quale obietti-
vo il creare valore per le BCC, supportandone lo 
sviluppo attraverso il sostegno del GBI e la super-
visione della Federazione; rendendo coerenti le 
strategie commerciali delle Società del GBI con 
quelle delle BCC; monitorando le diverse esigen-
ze, criticità e livelli di performance riscontrati dalle 
BCC per ogni segmento di prodotto e di mercato; 
realizzando un sistema integrato di informazioni 
commerciali concernenti il Sistema di Offerta e le 
BCC;

il progetto “•	 La BCC incontra il Gruppo Bancario 
Iccrea”, nuovo strumento di conoscenza e di in-
contro fra le strutture imprenditoriali residenti a 
Lucrezia Romana e le BCC;

i •	 Tavoli dei Referenti Territoriali, sono lo strumento 
utile per coordinare e valorizzare la presenza delle 
Società che operano nei vari territori. Animati dai 
DAM, sono momenti di incontro, di progettazione 
e coordinamento fra le reti delle Società sul terri-
torio. Da essi sono scaturite nuove sinergie, occa-
sioni di collaborazione, sostegno reciproco ed una 
maggiore identità di gruppo dei primi e più diretti 
rappresentanti del Gruppo Bancario Iccrea con le 
BCC;

è entrata a regime la prima •	 Sede di Prossimità del 
GBI. Il Centro Supporti Operativi per le BCC del 
Veneto, inaugurato il 16 marzo 2007, è divenuto 
il punto di riferimento di attività e di animazione 
del mercato, un luogo a cui le BCC si riferiscono, 
non solo nella quotidiana attività della banca, ma 
perché capace di portare valore aggiunto, sia con 
attività che coinvolgono tutto il Gruppo o i vari 
Segmenti, sia con attività che riguardano le singole 
Società; in questo senso, il Centro di Padova è di-
ventato un’esperienza pilota, da replicarsi laddove 
si creino le condizioni per una ristrutturazione del-
la presenza sul territorio. Solo per fare un esem-
pio, le sale comuni della nuova Sede di prossimità 
dal 16 marzo al 31 dicembre 2007 hanno ospitato: 
52 incontri con le BCC o di coordinamento fra le 
Società presenti nel territorio del Nord Est

La collaborazione che si è creata con le Federazioni lo-
cali ha portato i Direttori Area Mercato ad essere coinvolti 
in numerose attività delle Federazioni stesse, consenten-
do loro di portare all’attenzione della dirigenza delle BCC 
prodotti, servizi, iniziative del Gruppo e raccogliere indica-
zioni e suggerimenti di questi organismi.

Il supporto di gestione commerciale e della relazione 
di Iccrea Holding, EasyDAM, è evoluto ulteriormente, in-
tegrando report di sintesi e strategici in grado di creare 
un quadro approfondito delle relazioni delle Società con-
trollate con le BCC e le Federazioni locali, al fine di dare 
ai vertici della Holding uno strumento per le attività in 
essere.

Il presidio della comunicazione di marketing si è ulte-
riormente approfondito, grazie ad una specifica ed unita-
ria attività di comunicazione, individuando linee guida ed 
attività/strumenti e supporti di marketing comunicaziona-
le del Gruppo Bancario Iccrea, avendo cura di sviluppa-
re una comune cultura e metodologia di comunicazione 
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verso le BCC e il mondo esterno. Vengono seguiti il lancio 
di nuovi prodotti, la realizzazione di brand di segmento 
e di prodotto, l’immagine e l’identità dei prodotti e ser-
vizi offerti tramite alleanze. Notevole sviluppo ha visto la 
collaborazione instaurata con le Società, nell’indirizzo e 
l’armonizzazione delle campagne avviate dalle stesse, sia 
nel presidio della identità visiva dell’intero Gruppo. In par-
ticolare ha preso l’avvio il progetto di Corporate Identity; 
si è provveduto alla valorizzazione di un layout comune 
nelle Sedi di Prossimità, alla realizzazione e al lancio del 
brand , all’interno del più ampio category 
brand . 

La gestione delle risorse umane

Data dal 1° marzo 2007 le Risorse Umane sono inte-
grate con la funzione Organizzazione.

In coerenza a quanto intrapreso nel corso del 2006 ai 
fini dell’accentramento logistico con la creazione di Bcc 
Solutions, si è ultimata l’esternalizzazione di particolari 
processi in alcune società del Gruppo; ci riferiamo in par-
ticolare all’accentramento delle paghe presso la control-
lata Iccrea Banca e della funzione di Help Desk presso la 
Bcc Solutions.

Tali processi mirano al raggiungimento di economie 
di scala.

Nell’ambito della gestione delle risorse umane di 
Gruppo, è stata avviata un’attività di Assessment del per-
sonale Dirigente e dei Quadri Direttivi di terzo e quarto 
Livello anche al fine di meglio comprendere, valorizzare 
ed individuare le risorse chiave. 

Sempre in tema di valorizzazione delle persone, è stato 
ulteriormente sviluppato il piano di Alta Formazione per i 
Responsabili di primo e secondo livello con la collabora-
zione di SeF Consulting al fine di sviluppare il potenziale 
del management interno.

Tale iniziativa verrà portata avanti anche nel corso del 
2008 con moduli che prevedono la formazione in tema di 
valutazione delle risorse umane.

Per quanto concerne le relazioni industriali, si sta por-
tando avanti il piano di riorganizzazione di Aureo Gestioni 
ed è stato avviato un sistema di monitoraggio mensile 
dell’andamento dell’organico del Gruppo.

In tema di relazioni sindacali, in conformità alle linee 
guida della Capogruppo, è stato firmato il contratto Inte-
grativo di Iccrea Banca, che ha lasciato alla contrattazione 
di Gruppo gli aspetti normativi al fine di uniformare i trat-
tamenti dei dipendenti.

Al fine di perseguire criteri di trasparenza ed armo-
nizzazione della struttura e per rispondere sempre più ai 
criteri di efficienza ed efficacia, è stata conclusa l’analisi 
organizzativa sulla Capogruppo che ha visto verificati sia 
gli aspetti qualitativi che quantitativi delle funzioni.

In tema di adeguamenti normativi si è provveduto 
a costituire la Funzione di Compliance, inoltre sono co-
stantemente monitorate le revisioni e implementazioni 
che hanno visto nel corso del 2007 la realizzazione del 
Regolamento Disciplinare, Regolamento Aziendale, ade-
guamenti ai Regolamenti del Garante Privacy e D.Lgs. 
231/2001.

I rapporti internazionali

Nel quadro delle relazioni internazionali e del soste-
gno alle azioni svolte dalle società del Gruppo ICCREA per 
accompagnare le BCC nella loro operatività con l’estero, 
l’attività della Holding si è caratterizzata nel 2007 per una 
forte focalizzazione sulle esigenze del Sistema.

Uno studio svolto dalla stessa Federazione nazionale 
sul tema “Il posizionamento internazionale dell’econo-
mia italiana e l’operatività con l’estero delle BCC-CR”, 
illustrato nel corso di un partecipato convegno (giugno 
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2007), ha messo in evidenza la scarsa capacità delle BCC-
CR e dell’intero sistema del Credito Cooperativo italiano 
a garantire un supporto operativo sull’estero alla cliente-
la “Imprese”. Ciò vale, soprattutto, per quella fascia cre-
scente di PMI che - operando sui mercati internazionali 
- risulta essere più competitiva e reattiva agli stimoli del 
mercato. Questo fenomeno rischia di portare le BCC a 
non rispondere in maniera adeguata alle esigenze di un 
territorio che si sta evolvendo e di marginalizzare progres-
sivamente il loro ruolo di banca di sviluppo locale.

Sulla base di tali considerazioni e volendo affrontare in 
maniera sistematica ed analitica la valutazione -non solo 
sul lato offerta- del ruolo attuale e potenziale del Gruppo 
Bancario ICCREA nell’elaborazione di un “Progetto Este-
ro”, la Holding ha svolto, nella seconda metà del 2007, 
anche un’indagine conoscitiva, diffusa ed approfondita, 
per analizzare altresì il lato domanda, coinvolgendo oltre 
200 BCC.

I risultati di questa indagine hanno evidenziato, at-
traverso una serie di parametri quantitativi e qualitativi, 
come la debole percezione ed il conseguente scarso im-
pegno su questa tematica da parte della maggior parte 
delle BCC debba essere tenuto presente per il Progetto 
Estero del GBI.

Con Federcasse si è condivisa, pertanto, l’esigenza di 
sviluppare ulteriori ed innovative forme di collaborazio-
ne, pervenendo nel 2008 alla definizione congiunta di un 
“Progetto integrato di Sistema” nel segmento delle attività 
internazionali e di sostegno all’estero.

 
Nel 2007 è proseguita la collaborazione, avviata nel 

2006, tra la Holding ed alcune BCC nel campo del soste-
gno al processo di internazionalizzazione delle imprese.

Questa attività, volta a facilitare i contatti con Istituzio-
ni italiane ed estere e favorire eventuali interventi agevo-
lativi, si è esplicata anche a favore di società del Gruppo 
Bancario.

In particolare, nel quadro di un “Progetto Mediterra-
neo”, varato da Banca Agrileasing nel 2007 per studiare 
varie modalità di accompagnamento alle imprese italia-
ne collegate al sistema delle BCC che intendono operare 
in quell’area, ICCREA Holding ha collaborato all’apertura 
(a fine 2007) di un Ufficio di rappresentanza della stessa 
Banca a Tunisi. Si tratta del primo esempio di presenza 
all’estero di una società del GBI, a conferma da parte del-
lo stesso Gruppo ICCREA, di una precisa volontà di indivi-
duare le forme più opportune per garantire ad un sistema 
peculiare come il Credito Cooperativo una presenza pun-
tuale e pragmatica su determinati mercati internazionali. 

Sono, altresì, proseguiti i contatti con alcune Istituzioni 
italiane preposte al sostegno alle attività estere delle im-
prese (in particolare SACE e SIMEST) al fine di migliorare la 
conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi organizzativi e di 
giungere, entro il 2008, ad accordi operativi con il GBI.

In tema di valorizzazione delle attività di relazioni isti-
tuzionali nel campo internazionale svolte già da diversi 
anni dalla Holding e nel quadro della rafforzata collabo-
razione tra la stessa Holding e Federcasse registrata nel 
corso del 2007, si vogliono segnalare due eventi partico-
larmente significativi nei quali, in rappresentanza del si-
stema bancario italiano, era presente unicamente il Credi-
to Cooperativo italiano con una relazione del Presidente 
di Federcasse:

la III Conferenza Italia–America Latina, svoltasi a •	
Roma (16-17 ottobre 2007) presso il Ministero 
degli Affari Esteri alla presenza dei massimi vertici 
governativi dei paesi europei e latino-americani;

la prima Conferenza sul tema del sistema delle •	
Banche Cooperative e del loro ruolo nello sviluppo 
locale, organizzata dall’OCSE a Parigi (23 novem-
bre 2007).
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Pertanto se, negli ultimi anni, vi è stata un’indubbia 
crescita nella percezione e nella conoscenza da parte di 
soggetti esterni istituzionali, italiani e non, del ruolo effet-
tivo e potenziale del Credito Cooperativo italiano come 
interlocutore competente e innovatore nel campo del-
la cooperazione internazionale, occorre ora operare per 
adeguare all’interno del sistema delle BCC questa con-
sapevolezza, investendo contemporaneamente sul piano 
culturale-formativo, nonché sul piano tecnico-operativo in 
un “Progetto sistemico” di cui si è fatto cenno in prece-
denza.

Infine, nel 2007 ICCREA Holding ha proseguito e raf-
forzato la sua azione di coordinamento delle relazioni del 
GBI con le banche estere ed in particolare con le banche 
cooperative europee che aderiscono ad UNICO.

Questa Associazione ha celebrato, in occasione dell’ 
Assemblea Annuale della Banca Mondiale e del Fondo 
Monetario Internazionale a Washington (ottobre 2007), 
i suoi 30 anni di costituzione. La situazione di difficoltà 
emersa, proprio a partire da quei giorni a Washington, sui 
mercati finanziari statunitensi prima e trasformatasi poi 
in crisi internazionale, sembra evidenziare spazi interes-
santi di possibili nuovi rapporti nell’ambito di un sistema 
di banche, quali quelle cooperative, mediamente meno 
colpite dalla penuria di liquidità e, soprattutto, dalla crisi 
di fiducia caratterizzanti i mercati dei capitali ed i sistemi 
creditizi in generale. 

Il sistema di controllo delle società

I controlli di linea e la revisione interna

Ad integrazione degli ordinari controlli di linea gerar-
chici, procedurali e di back-office allocati presso le società 
del Gruppo, il modello organizzativo adottato da ICCREA 
Holding prevede, come noto,  l’accentramento presso la 
Funzione IASG (Internal Audit delle Società del Gruppo) 
dell’attività di revisione interna e di quelle ‘ex’ ispettive. 

Nel corso del 2007, dopo il completamento del proces-
so di accorpamento di dette funzioni - che ha riguardato il 
perimetro delle sette società connotate dallo svolgimen-
to di attività finanziaria del Gruppo (Iccrea Banca, Banca 
Agrileasing, Aureo Gestioni, BCC Private Equity, BCC Vita, 
BCC Factoring e Nolè) - si sono poste le premesse per 
ulteriori evoluzioni, capitalizzando l’esperienza positiva fin 
qui ottenuta.

Infatti, fermi restando gli ulteriori compiti di consulenza 
e supporto organizzativo/procedurale nella realizzazione 
di progetti di adeguamento alle disposizioni normative sia 
per le realtà del Gruppo Bancario (ad es. attività inerenti 
la MIFID, attuazione del D. Lgs. 231/01, iscrizione di BCC 
Factoring nell’elenco speciale ex art. 107 del T.U.B., ecc.) 
che per altre realtà del Movimento (cfr. collaborazione 
con Federcasse e con diverse Federazioni Regionali per 
l’EDP Auditing o per l’implementazione di progetti in te-
ma continuità operativa), le direttrici di sviluppo dell’ope-
rato della Funzione hanno riguardato principalmente:

l’estensione delle attività di revisione interna alle •	
più rilevanti società del Gruppo ‘non finanziarie’: 
in tale ambito sono state poste le premesse per 
un assoggettamento, nel 2008, di BCC Solutions 
S.p.a. all’attività di audit della IASG;
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le evoluzioni organizzative interne alla Funzione: •	
infatti l’integrazione delle funzioni di ispettorato 
delle due banche controllate (Iccrea Banca e Ban-
ca Agrileasing) che ha rappresentato una tappa 
fondamentale, ma tuttavia intermedia, di una evo-
luzione organizzativa che ha continuato a caratte-
rizzare la Funzione in parola e che ha comportato 
ulteriori riflessioni e decisioni.

Dopo aver perseguito (e conseguito), quindi, la piena 
integrazione delle risorse addette all’attività rispetto agli 
obiettivi (efficienza, standardizzazione delle modalità ope-
rative e conseguimento - attraverso un utilizzo cross delle 
stesse ed un piano di lavoro condiviso con i CDA di en-
trambe le Banche – di obiettivi di piena intercambiabilità 
delle stesse su entrambe le società) si è proceduto all’eli-
minazione dei Servizi Ispettorato, ridistribuendo i compiti 
e le risorse nella funzione di Revisione della IASG. 

Tale nuovo assetto è risultato, oltretutto, propedeu-
tico all’obiettivo di contenere, allo stretto necessario, il 
numero di funzioni (specie di quelle di controllo) delle 
strutture della Capogruppo (e, indirettamente, delle con-
trollate) nonché ad una possibile ulteriore articolazione/
evoluzione della struttura da intraprendere nel 2008. Ciò 
in conseguenza delle evoluzioni del Modello Organizzati-
vo della Holding e delle ulteriori necessità (ad esempio: 
introduzione della Funzione di Compliance e svolgimento 
di attività di controllo per conto della stessa, alla MIFID, 
estensione dell’operato, come detto, della IASG ad altre 
società del gruppo ‘non finanziarie; ecc.). 

In conseguenza dell’eliminazione del Servizio Ispetto-
rato nonché in funzione delle ordinarie necessità di ag-
giornamento ed apertura a nuove modalità operative e 
normative, si sono attivati i necesari cantieri per assumere 
alcune iniziative conseguenti quali:

la revisione degli accordi contrattuali stipulati;•	

l’aggiornamento del “Manuale Operativo” della •	
IASG.

Da ultimo, si rappresenta che si è individuata la neces-
sità di completare il processo di reintegro dell’Organico 
della IASG – anche attraverso il ricorso a risorse interne 
– per disporre di professionalità capaci di affrontare le 
nuove sfide imposte dalla normativa (Basilea 2, Audit sul-
la Compliance ) o dal contesto organizzativo del Gruppo 
(società ‘Industriali’).

I Controlli Istituzionali

In coerenza con l’obiettivo di conseguire le massime 
sinergie, a livello di Gruppo, nell’esercizio delle attività di 
controllo, nonché al fine di capitalizzare al meglio le at-
tività già svolte dalla Funzione di Audit sulle società con-
trollate (I.A.S.G.) nel corso del 2007 la funzione Controlli 
Istituzionali ha espletato i propri compiti principalmente 
attraverso lo svolgimento di “controlli documentali” sui 
flussi informativi periodicamente trasmessi dalle società 
Controllate nonché attraverso interventi specifici su alcu-
ne strutture della Holding. Particolarmente significativa 
è stata anche l’attività mirata a strutturare il sistema dei 
controlli interni ed il Manuale Organizzativo della control-
lata strumentale BCC Solutions.

Risk Management

Nel quadro del processo di revisione dell’assetto com-
plessivo del sistema di controllo dei rischi, a partire dal 
1° gennaio 2007 è stata costituita presso la Holding la 
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Funzione Risk Management di Gruppo, che svolge le pro-
prie attività a favore delle Società controllate in regime 
di outsourcing attraverso specifici contratti di esternalizza-
zione, analogamente a quanto precedentemente realizza-
to per la funzione di Internal Audit.

Il progetto di revisione organizzativa ha l’obiettivo di 
assicurare, in relazione all’evoluzione del contesto ope-
rativo, di mercato e regolamentare, un efficace supporto 
ai processi decisionali oltre che un adeguato ed organico 
presidio delle differenti tipologie di rischio che caratteriz-
zano l’operatività delle società del Gruppo Bancario.

La funzione accentrata ha garantito la continuità del-
le attività precedentemente svolte dalle singole strutture 
aziendali, avviando nel contempo un percorso di evolu-
zione delle metodologie, degli strumenti informatici e dei 
processi di misurazione e monitoraggio dei rischi.

Particolarmente significativo è risultato inoltre il coin-
volgimento delle risorse della funzione nell’ambito di nu-
merosi progetti aziendali interfunzionali collegati sia ad 
interventi di adeguamento alla normativa prudenziale sia 
ad iniziative di business e di revisione degli assetti orga-
nizzativi ed operativi delle società del Gruppo.

Con riferimento agli interventi di adeguamento alle 
nuove disposizioni di vigilanza (c.d. Basilea 2), si segna-
la in particolare il ruolo svolto nell’ambito dei gruppi di 
lavoro ai fini dell’analisi delle esigenze informative per il 
calcolo dei requisiti patrimoniali di Primo Pilastro, della 
revisione del processo di gestione delle garanzie e della 
definizione degli interventi di natura organizzativa ed in-
formatica. In tale contesto progettuale, si è inoltre perve-
nuti alla realizzazione di un’anagrafe di gruppo integrata 
nel processo delle segnalazioni di vigilanza, finalizzata alla 
gestione unitaria delle controparti affidate ed alla indivi-
duazione delle posizioni comuni tra più società del Grup-
po.

Tali attività richiederanno un rilevante impegno an-
che nel corso del 2008, in relazione al consolidamento, 

a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina, 
degli interventi sopra definiti ed agli interventi necessa-
ri per l’implementazione del processo di autovalutazione 
dell’adeguatezza patrimoniale previsto dalla normativa di 
Secondo Pilastro.

A fronte delle diverse iniziative poste in essere dalle 
società del Gruppo nei settori della finanza strutturata 
(cartolarizzazioni di contratti leasing, di crediti e di ob-
bligazioni emesse da BCC), dell’Estero  e dell’offerta di 
strumenti derivati per la clientela ordinaria, le risorse della 
funzione sono state coinvolte nell’effettuazione delle ana-
lisi dei rischi associati, degli impatti prudenziali e segnale-
tici e nella definizione dei relativi processi di controllo.

La funzione Risk Management ha inoltre contribuito 
alla definizione degli interventi di natura metodologica ed 
organizzativa finalizzati al rafforzamento del sistema dei 
controlli ed alla razionalizzazione dei processi di monito-
raggio, con riferimento agli ambiti operativi sopra citati e 
ad ulteriori iniziative in materia di operatività in nuovi pro-
dotti e servizi, di valorizzazione degli strumenti finanziari 
non quotati e di revisione dei presidi di controllo sull’ope-
ratività sui mercati finanziari.

A seguito della crisi dei mercati finanziari internazionali 
determinatasi nel secondo semestre del 2007, la funzione 
Risk Management ha intensificato le attività di monitorag-
gio dei profili di liquidità delle società del Gruppo, a sup-
porto dei processi decisionali e di coordinamento delle 
attività di funding.

Nel corso del 2007, la funzione ha coordinato i rapporti 
con le Agenzie di rating e le attività svolte in collaborazio-
ne con le altre strutture tecniche di Iccrea Banca e di Ban-
ca Agrileasing per la produzione delle informazioni richie-
ste dalle stesse Agenzie. Le analisi svolte da Standard and 
Poor’s hanno avuto quale esito l’innalzamento da “A-“ ad 
“A” del rating attribuito a Banca Agrileasing e la conferma 
ad “A” del rating di Iccrea Banca. Le attività avviate nel 
secondo semestre hanno inoltre portato all’attribuzione a 
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Iccrea Holding del rating “A” da parte sia di Standard and 
Poor’s che di Fitch. Quest’ultima ha assegnato analogo 
giudizio anche ad Iccrea Banca.

L’evoluzione normativa

Negli ultimi anni sono entrate in vigore numerose nor-
me e regole che hanno obbligato le banche a importanti 
adeguamenti, atteso che, per la natura dell’attività svolta, 
si ritengono necessari presidi normativi di penetrante rile-
vanza. L’obiettivo comune delle nuove discipline (Basilea2, 
IAS/IFRS, Compliance, MiFID, III Direttiva antiriciclaggio) è 
la stabilità del sistema finanziario, ovvero la diffusione di 
prassi di sana e prudente gestione attraverso meccanismi 
che mettano “in sicurezza” la finanza, una delle principali 
componenti dell’economia mondiale. L’obiettivo è, inoltre, 
la tutela dei contraenti deboli, in particolare i consumato-
ri, attraverso l’adozione di una maggiore trasparenza. 

In tale contesto, la Capogruppo è stata fortemente 
impegnata ad esprimere il proprio ruolo di indirizzo e di 
coordinamento in materia verso le società controllate.

Basilea2

Il 27 dicembre 2006 la Banca d’Italia ha emanato la 
Circolare n. 263/06 recante “Nuove disposizioni di vigi-
lanza prudenziale per le banche”. Con tale Circolare è 
stata data attuazione alle direttive comunitarie 2006/48 e 
2006/49 in materia di adeguatezza patrimoniale degli in-
termediari, 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 normativa prudenziale è entrata in vigore a 
partire dal 1° gennaio 2007. 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 prudenzia-
le 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 modifi-
che conseguenti all’adozione dei nuovi principi contabili 
internazionali ed all’introduzione di più ampie possibilità 
di computo degli strumenti innovativi di capitale, che ha 
trovato applicazione dal gennaio 2007.

In considerazione della rilevanza delle innovazioni in-
trodotte dalla nuova disciplina e degli impatti che derivano 
dalla sua attuazione, la Holding ha proceduto all’attivazio-
ne di appositi gruppi di lavoro interni al fine di pervenire 
alla tempestiva definizione ed alla realizzazione dei ne-
cessari interventi di adeguamento, a seguito dei quali ha 
avviato un apposito progetto che, anche con un supporto 
consulenziale di elevata qualità, consentirà di pervenire 
entro le scadenze regolamentari all’implementazione del 
processo di autovalutazione dell’adeguatezza del capitale 
economico (c.d. processo “ICAAP”), richiesto ai fini del 
“Secondo Pilastro” della nuova disciplina prudenziale.

Decreto Legislativo n. 231/2001

Ai sensi del D. Lgs n. 231/01 che ha introdotto nel no-
stro ordinamento la responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche a fronte di comportamenti illeciti tenuti 
dal proprio personale, anche in posizione apicale, relativa-
mente ad alcuni profili dell’operatività e della gestione so-
cietaria, nel febbraio del 2007 Iccrea Holding, in linea con 
le Direttive di Gruppo tempo per tempo emanate sull’ar-
gomento e con l’ausilio del Gruppo di Lavoro a tal fine co-
stituito, ha proceduto alla predisposizione e all’adozione 
del Modello Organizzativo (Parte Generale e Parte Specia-
le) e alla definizione del Codice Etico aziendale (Parte I). 
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L’iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’ado-
zione del suddetto “Modello” possa costituire un valido 
strumento di sensibilizzazione, nei confronti di tutti coloro 
che operano in nome e per conto della Società affinché, 
nell’espletamento delle proprie attività, si seguano com-
portamenti corretti e trasparenti onde prevenire il rischio 
di commissione dei reati contemplati dal citato D. Lgs 
231/01.

A seguito dell’adozione del suddetto Modello Organiz-
zativo aziendale, il Consiglio di Amministrazione della so-
cietà ha provveduto alla nomina dell’ “Organismo di Vigi-
lanza 231” che, avvalendosi nell’espletamento dei propri 
compiti del supporto tecnico della funzione Controlli Isti-
tuzionali, si è dotato di un proprio Statuto e di un proprio 
Regolamento Interno.

Direttiva MiFID

Nel mese di novembre 2007, l’entrata in vigore della 
nuova disciplina ha visto il Gruppo Bancario pronto a ri-
spondere alle nuove esigenze di operatività e trasparenza 
nelle attività di negoziazione in strumenti finanziari tra-
mitate dalle proprie strutture. Residue attività di adegua-
mento di prodotto, nel settore delle gestioni patrimoniali 
individuali, saranno portate a termine nel corso del 2008, 
nel rispetto delle scadenze normative.

Grande attenzione è stata dedicata alla strutturazione 
della nuova offerta di strumenti derivati di copertura per 
le aziende da parte della controllata Agrileasing, in avvio 
nei primi mesi del 2008, per il rispetto sostanziale dei 
requisiti di adeguatezza e trasparenza richiesti dalla nor-
mativa.

Si è anche operato, attraverso la costituzione della pri-
ma società di gestione di un “multirateral trading facility” 
autorizzata in Italia (Hi-MTF, di cui si parlerà più diffusa-
mente in seguito), per la messa a disposizione delle BCC 

e della clientela di una piattaforma competitiva e MiFID-
compliant di negoziazione di strumenti finanziari, preva-
lentemente obbligazionari.

Privacy

E’ stato aggiornato il “Documento Programmatico del-
la 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.

Compliance

Per quanto attiene il rischio di non conformità alle nor-
me e la necessità di presidiare e rafforzare la fiducia del 
pubblico ed il buon nome delle società del Gruppo in re-
lazione alla possibilità di incorrere in danni reputazionali, 
la Holding nella riunione del Consiglio di Amministrazione 
del 20 luglio 2007 ha esaminato le Disposizioni di Vigilan-
za emanate il giorno 10 dello stesso mese, deliberando 
l’adozione di un modello organizzativo di tipo “decentra-
to”; costituito dalla presenza presso la Capogruppo di una 
struttura con compiti di indirizzo, controllo e supporto 
metodologico verso le società di più piccole dimensioni e 
l’istituzione di presidi dedicati presso le singole Società.

Il CdA del 19 ottobre 2007 ha quindi istituito la Fun-
zione di Compliance, successivamente unificata con il 
Servizio Legale nella struttura denominata Legale e Com-
pliance. 

La Funzione dovrà anche assicurare l’azione di indiriz-
zo e coordinamento delle omologhe Funzioni delle Socie-
tà del Gruppo e tali, peraltro, da consentire la ripartizione 
delle diverse attività in ragione delle specifiche compe-
tenze funzionali.
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Il 30 novembre 2007 è stata approvata e trasmessa al-
le Controllate la Direttiva rivolta alle Società del Gruppo in 
materia di conformità con l’indicazione altresì di un peri-
metro normativo di riferimento per tutte le attività oggetto 
di attenzione per il Gruppo.

Sono stati quindi predisposti i Regolamenti operativi 
per la Holding (Regolamento della Funzione Conformi-
tà ; Regolamento del Processo per la gestione dei rischi 
di non conformità) con l’obiettivo di fornire anche una 
utile base per dotare il Gruppo di meccanismi organizza-
tivi efficaci e regole operative uniformi ed omogenee, tali 
da consentire una adeguato presidio del rischio di non 
conformità normativa e nel contempo lo svolgimento di 
un’adeguata ed efficiente attività di indirizzo e coordina-
mento della Funzione di Conformità della Capogruppo.

Nella prima parte dell’anno 2008 sono stati quindi ap-
provati i Regolamenti operativi della Holding. 

Il Regolamento della Funzione definisce gli obiettivi, 
i requisiti, le responsabilità, i principali flussi informativi, 
nonché il perimetro normativo di riferimento ed è stato 
redatto tenendo conto anche delle esigenze delle altre 
Società che potranno adottarlo con i dovuti interventi di 
adeguamento. 

Il Regolamento del Processo di gestione del rischio di 
non conformità disciplina le principali attività ed il ruo-
lo delle funzioni aziendali coinvolte nel processo stesso 
ed è stato posto a disposizione delle Società controllate 
come documento approvato dalla Holding e destinato a 
regolamentare il proprio processo operativo in tema di 
compliance; le Società controllate potranno ovviamente 
adottarlo con gli opportuni adeguamenti in relazione alle 
proprie specificità normative ed operative.

Nell’esercizio in corso verrà predisposto il Piano delle 
attività, d’intesa con le altre funzioni di controllo coinvolte 
nel processo (Internal Audit e Risk Management).
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3.  L’andamento della gestione  
 della Capogruppo

Nell’esercizio 2007 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 bi-
lancio della Capogruppo nei dividendi ricevuti dalle So-
cietà del Gruppo che vengono rilevati nell’esercizio in cui 
sono deliberati. 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 economi-
che che hanno determinato il risultato d’esercizio, si evi-
denzia che gli investimenti partecipativi nelle società del 
Gruppo hanno registrato un incremento di  61,4 milioni 
derivanti essenzialmente dalla sottoscrizione dell’aumen-
to di capitale in Banca Agrileasing ( 47 milioni) e in BCC 
Vita (14,9 milioni).

Il processo di razionalizzazione e di riassetto societa-
rio ha portato alla fusione di Bcc Servizi Innovativi in Bcc 
Web ed alla cessione delle partecipazioni originariamente 
detenute in Bcc Factoring e in Nolè, che sono possedute 
ora interamente da Banca Agrilesing.

Complessivamente la voce partecipazioni alla data del 
31 dicembre 2007 esprime, basandosi sulla valutazione a 
patrimonio netto delle partecipate, un valore superiore al 
costo rappresentato in bilancio di circa  165 milioni.

Nella nota integrativa sono indicate le motivazioni che 
giustificano il mantenimento al costo di alcune partecipa-
zioni, rispetto agli inferiori valori corrispondenti alle frazio-
ni di patrimonio netto delle stesse società.

Nel dettaglio, le controllate BCC Gestioni Immobilia-
ri e Immicra presentano un valore di bilancio superiore 
alla corrispondente frazione di patrimonio netto rispet-
tivamente per  20 milioni e  1 milioni; tali importi rap-
presentano il maggior valore di mercato degli immobili 
di proprietà delle società rispetto ai valori contabili degli 
stessi.

Per quanto riguarda la controllata BCC Vita, il cui valore 
di bilancio ammonta a  61 milioni, nel corso dell’esercizio 
sono stati avviati contatti con primarie compagnie assi-
curative nazionali ed internazionali al fine di individuare 
un partner con cui realizzare un accordo di bancassicu-
razione anche attraverso la cessione di una quota della 
partecipazione.

Nei primi mesi del 2008 sono pervenute varie mani-
festazioni di interesse e nel mese di maggio u.s. alcune 
offerte economiche vincolanti per l’acquisto del pacchetto 
di maggioranza della Società. Tali offerte economiche con-
fermano il valore di bilancio della partecipazione. Conse-
guentemente, anche sulla scorta di una perizia sul valore 
economico della Società redatta dall’attuario incaricato, si 
è ritenuto opportuno mantenere il valore di bilancio della 
Compagnia, pur in presenza di perdite d’esercizio.

Gli altri disallineamenti esistenti si riferiscono a inve-
stimenti di ammontare contenuto rispetto al complessivo 
assetto partecipativo e la cui origine è dovuta ai risultati 
negativi realizzati dalle società nella fase di avviamento.

Con riferimento alle partecipazioni non di controllo, 
classificate tra le Attività Finanziarie Disponibili per la Ven-
dita secondo i nuovi principi contabili internazionali IAS/
IFRS, si rappresentano le seguenti variazioni:

Sottoscrizione dell’aumento di capitale di  300.000, •	
nella BIT – Finanziaria per l’Investimento sul Terri-
torio S.p.A.. Tale società, in attuazione del proprio 
oggetto sociale, opera a supporto delle imprese, 
anche bancarie, attive nel settore dell’agricoltura, 
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dell’agro-alimentare e dell’ambiente, proponen-
dosi come partner tecnico ed economico-finanzia-
rio.

Cessione parziale della partecipazione nel Ciscra •	
S.p.A. 

Cessione della partecipazione in Etica S.g.r.p.A.•	

Conversione del prestito obbligazionario emesso •	
dalla Editoriale Vita S.p.A. in capitale sociale.

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono 
complessivamente pari a  28,4 milioni e sono rappresen-
tate dalle partecipazioni detenute in società non rientranti 
nel Gruppo (per  19,1 milioni), dalle quote nei fondi Pri-
vate Equity 1 e Securfondo (rispettivamente pari a  3,6 e  
5,6 milioni) e da titoli obbligazionari (per  0,1 milioni). 
L’aumento del saldo rispetto all’esercizio precedente è 
dovuto, oltre che alla movimentazione delle partecipa-
zioni non di controllo anche ai richiami delle quote del 
fondo Private Equity 1.

La gestione finanziaria della Società evidenzia che le 
disponibilità liquide si sono ulteriormente ridotte, rispetto 
all’esercizio precedente, a seguito dei significativi investi-
menti partecipativi effettuati nell’esercizio. In dettaglio, 
sono state smobilizzate le attività finanziarie detenute per 
la negoziazione che ammontavano a  29,5 milioni.

Alla data di bilancio la liquidità complessiva della Hol-
ding, tenuto conto degli investimenti in titoli e quote di 
O.I.C.R., si è attestata su  28,3 milioni (61,8 milioni nel 
2006). Per esigenze di liquidità si è attivata una linea di 
credito in conto corrente con Iccrea Banca, utilizzata alla 
data di bilancio per  15,7 milioni.

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 So-
cietà del Gruppo.

Con tale adesione, le Società controllate hanno tra-
sferito 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 Pas-
sività” 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 complessivo per l’IRES 
netta riferito a tutte le Società aderenti.

Nella nota integrativa sono rappresentate analitica-
mente le poste finanziarie riferite a tale regime fiscale. 

Il patrimonio netto della Società si è attestato su  588 
milioni, comprensivo dell’utile d’esercizio maturato, pari 
a  29 milioni.

La gestione economica della Società, sulla base del-
le risultanze che emergono dall’applicazione dei nuovi 
principi contabili IAS/IFRS, evidenzia un margine d’inte-
resse negativo per  2,5 milioni, 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 ed all’utilizzo 
dello scoperto di conto corrente. Per contro, si registra un 
incremento di  0,6 milioni delle commissioni nette e di  
13 milioni dei dividendi corrisposti dalle Società del Grup-
po, pari ad  37,6 milioni, a conferma dei favorevoli risultati 
ottenuti dalla gestione complessiva del Gruppo Bancario. 
Tale dato, unito ad una gestione finanziaria in sostanzia-
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le equilibrio consente un incremento del margine di in-
termediazione di circa  13,2 milioni rispetto all’esercizio 
precedente.

Le spese amministrative, pari a  17,6 milioni aumenta-
no del 13% rispetto al 2006, variazione dovuta all’incre-
mento del costo del personale dipendente per  0,8 mi-
lioni e all’incremento delle spese amministrative per  1,3 
milioni, sostanzialmente ascrivibili ad un aumento delle 
consulenze (0,9 milioni) e degli oneri per le locazioni ed 
i noleggi (0,3 milioni). 

Complessivamente i costi operativi al netto degli altri 
proventi di gestione rimangono invariati rispetto all’eserci-
zio precedente, con un aumento di 0,2 milioni, per effetto 
del recupero di costi a fronte dei servizi offerti alle Società 
partecipate (Risk Management, Internal Audit, ecc.).

Il risultato di gestione si attesta quindi su  29,1 mi-
lioni ed evidenzia un incremento di  13 milioni rispetto 
all’esercizio precedente (+82%). 

Evoluzione prevedibile della gestione

I dividendi deliberati nel 2008 dalle principali Società 
del Gruppo a seguito dei buoni risultati economici conse-
guiti nel 2007 consentiranno alla Holding di rilevare nel 
bilancio 2008 ricavi sostanzialmente analoghi rispetto al 
2007. Conseguentemente anche per il 2008 sarà possi-
bile attendersi un utile d’esercizio in linea con quello del 
2007. 
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4.  Il quadro d’insieme  
 del Gruppo Bancario

Assumendo a riferimento il bilancio consolidato, che è 
stato predisposto per il terzo esercizio sulla base dei nuo-
vi principi contabili internazionali (IAS/IFRS), nel seguito 
si illustrano sinteticamente le principali determinanti pa-
trimoniali, economiche e finanziarie del Gruppo Bancario 
per singole componenti rilevanti.

Il totale dell’attivo consolidato, a fine esercizio, si è at-
testato a 18.481 milioni , con un incremento pari a circa 
1.718 milioni (+10,25%) rispetto all’esercizio precedente. 

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

2007 2006
Crediti verso banche 6.925.352 6.826.760
Crediti verso clientela 8.490.443 7.624.921
Attività finanziarie:

- detenute per la negoziazione 1.498.130 791.835
- valutate al fair value 373.985 387.313
- disponibili per la vendita 666.520 580.900
- derivati di copertura 3.902 3.665

Attività materiali 148.779 155.274
Attività immateriali 19.102 15.577
Attività non correnti 42.321
Altre attività 353.127 334.258
Totale dell'attivo 18.479.340 16.762.824

L’incremento rispetto all’esercizio precedente è da ri-
condurre principalmente allo sviluppo dell’attività nei di-
versi comparti del Gruppo.

I Crediti verso clientela, hanno registrato una crescita 

netta di circa 865 milioni  (+11,4%) per effetto dei mag-
giori impieghi effettuati sia nel comparto leasing che nel 
credito a medio lungo termine.

Le attività finanziarie detenute per la negoziazione si 
incrementano di circa 706 milioni  (+89,2%) principal-
mente per l’incremento dell’attività di trading su titoli di 
debito quotati. La voce accoglie inoltre gli strumenti deri-
vati scorporati da titoli strutturati (“equity linked notes”) 
classificati tra i titoli in circolazione (voce 30 del passivo) 
per un importo pari a circa 100 milioni . 

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

Sotto il profilo del rischio di credito, si segnala il so-
stanziale miglioramento del rapporto sofferenze/impie-
ghi, attestatosi a fine anno sullo 0,61% contro lo 0,92% 
del 2006 e lo 0,88% del 2005, confermando la comples-
siva qualità raggiunta degli impieghi a clientela del Grup-
po, cresciuti nel periodo di circa 866 milioni. A dicembre 
2007 le sofferenze nette verso clientela ammontano a 
circa 109 milioni  (70,2 milioni nel 2006 e 57 milioni nel 
2005), mentre l’ammontare complessivo dei crediti dubbi 
si è attestato sui 245 milioni , rispetto ai 230 milioni  del 
2006 e 152 milioni del 2005, corrispondente al 1,4% del 
totale dei crediti esposti in bilancio (1,6% nel 2006).

I rischi di mercato si mantengono, anche in relazione ai 
requisiti patrimoniali complessivi, su livelli estremamente 
contenuti, in linea con gli esercizi precedenti. Il Gruppo 
bancario non risulta esposto, ad attività connesse con i 
mutui cosiddetti “sub-prime” americani. Nel comparto as-
sicurativo, il valore di mercato di alcune attività finanziarie 
ha risentito negativamente dell’allargamento degli spread 
di mercato.

Le immobilizzazioni materiali hanno registrato un 
decremento netto di circa 6 milioni  (dai 155 milioni  del 
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2006 ai 149 milioni del 2007) dovuto al processo di am-
mortamento e alla dismissione di cespiti non più funzio-
nali al Gruppo. 

Analogamente agli impieghi fruttiferi, anche la provvi-
sta onerosa ha registrato un incremento, pari a un +12% 
rispetto all’esercizio precedente, attestandosi sui 16.594 
milioni .

La composizione risulta la seguente:

2007 2006
Debiti verso banche 9.493.104 8.218.889
Debiti verso clientela 3.371.329 2.644.788
Passività finanziarie:

- rappresentate da titoli 2.865.026 3.211.560
- di negoziazione 371.135 278.045
- valutate al fair value 394.269 358.472
- derivati di copertura 98.623 51.130

Totale passività onerose 16.593.486 14.762.884

I dati riportati in tabella evidenziano un incremento di 
1.274 milioni  (+15,5%) della raccolta interbancaria sia 
da BCC, sia da altre Istituzioni creditizie e di 727 milioni  
(+27,5%) della raccolta diretta da clientela.

L’entità delle emissioni obbligazionarie si è ridotta di 
circa 346 milioni , sostanzialmente per il minor ricorso 
della controllata Banca Agrileasing a tale forma di raccolta 
per il finanziamento dei propri attivi creditizi.

Le passività finanziarie valutate al fair value sono es-
senzialmente costituite da passività di competenza della 
compagnia di assicurazione relative a polizze di tipo Index 
Linked.

Il patrimonio netto di pertinenza del gruppo am-
monta a 777 milioni , segnando un incremento di circa 
19 milioni  rispetto al 2006, derivante principalmente dal 

processo di autofinanziamento attuato a livello di Grup-
po.

Il patrimonio netto di pertinenza di terzi si è incre-
mentato di circa 1 milione , 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.

 
2007 2006

Riserve da valutazione 50.849 54.733
Riserve 181.202 148.326
Capitale 512.420 512.420
Azioni proprie (-) -1.311 -1.311
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 34.262 44.545
Totale patrimonio di Gruppo 777.422 758.713
Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 57.997 56.895
Totale patrimonio netto 835.419 815.608

Il patrimonio di vigilanza consolidato risulta pari a 
1.002 milioni . L’eccedenza patrimoniale consolidata am-
monta a 199 milioni.
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Il patrimonio di base e quello supplementare sono ri-
sultati, rispettivamente, pari a  741 milioni e  303 milioni 
(724 e 191 milioni nel 2006). Il valore degli elementi da 
dedurre è pari a 53 milioni (47 milioni nel 2006).

I valori e gli aggregati patrimoniali sono stati deter-
minati in conformità alla nuova disciplina regolamentare 
in materia di determinazione del patrimonio di vigilanza 
(Circolare 263/06 2° aggiornamento e Circolare 155/91 
12° aggiornamento).

2007 2006

Patrimonio di base prima dell’applicazione dei filtri 
prudenziali 747.039 729.537

Filtri prudenziali del patrimonio di base: (701) (177)

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B) 746.338 729.360

Elementi da dedurre dal patrimonio di base (5.321) (5.633)

Totale patrimonio di base (TIER 1) 741.018 723.727

Patrimonio supplementare prima dell’applicazione dei filtri 
prudenziali 304.708 196.983

Filtri prudenziali del patrimonio supplementare: 3.249 0

Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare (5.321) (5.633)

Totale patrimonio supplementare (TIER 2) 302.637 191.350

Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare (43.874) (41.360)

Totale Patrimonio di vigilanza 999.781 873.717

Patrimonio di terzo livello (TIER 3) 1.824 0

Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 1.001.605 873.717

Eccedenza 198.771 183.685

coefficiente di solvibilità 11,37% 11,59%

tier 1 ratio 7,38% 8,39%

coefficiente complessivo 9,98% 10,13%

Rispetto al 31 dicembre 2006, il patrimonio di vigilan-
za registra un incremento di circa  128 milioni, per effetto 
delle seguenti componenti:

crescita del patrimonio di base di  20 milioni, do-•	
vuta principalmente all’aumentato livello delle ri-
serve;

crescita del patrimonio supplementare di circa  111 •	
milioni, che trova origine nelle emissioni subordi-
nate (Lower e Upper Tier II) realizzate da Banca 
Agrileasing nel primo semestre 2007;

incremento del complesso degli elementi da de-•	
durre (+ 1,9 milioni) risultante dal maggior valore 
della partecipazione in Bcc Vita (verso cui sono 
stati effettuati aumenti di capitale per 15 milioni ), 
dalla riduzione connessa alla dismissione di Etica 
Sgr, e dalla eliminazione dell’obbligo di deduzio-
ne delle partecipazioni non di controllo in Società 
assicurative;

inclusione nel patrimonio di 3° livello dei prestiti •	
subordinati non computabili nel Patrimonio Sup-
plementare di Banca Agrileasing, ai sensi del 12° 
aggiornamento della Circolare 155/91 BIT.

Il coefficiente di solvibilità per i rischi di credito è pari 
al 11,4% rispetto all’ 8% previsto per i gruppi bancari, 
mentre il coefficiente complessivo, comprendendo i ri-
schi di mercato, si è posizionato sul 9,98%, stabile rispet-
to all’esercizio precedente.
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Dal punto di vista reddituale, il risultato economico 
complessivo di gruppo evidenzia un utile netto di circa 
38 milioni , rispetto ai circa 50 milioni dell’esercizio pre-
cedente, segnando un calo di circa il 24%. Il calo è im-
putabile principalmente a maggiori rettifiche di valore su 
crediti per circa 12 milioni  ed al peggioramento di 17 
milioni del risultato netto della gestione assicurativa.

In dettaglio, il margine di interesse, pari a circa 216 
milioni , è aumentato rispetto al 2006 di 33,0 milioni pari 
al 18,1% mentre le commissioni nette sono rimaste so-
stanzialmente stabili (dopo l’aumento di circa 15 milioni  
registrato tra 2005 e 2006). Il margine di intermedia-
zione, pari a circa 349 milioni, è aumentato di circa 28,6 
milioni  rispetto al 2006 (+8,9%) anche grazie al buon 
risultato dell’attività di negoziazione (+8,1 milioni) che ha 
compensato il calo dei dividendi percepiti.

Le rettifiche nette sui crediti passano dai 24,2 milio-
ni del 2006 ai 36,8 milioni  attuali, con un aumento del 
52%, sia per l’incremento in valore assoluto del porta-
foglio crediti sia per la svalutazione di alcune posizioni 
rilevanti della controllata BCC Factoring.

Il risultato netto della gestione finanziaria ed as-
sicurativa è risultato pari a circa 305 milioni , con un 
decremento di circa 1 milione  rispetto al 2006 (-0,3%), 
per la diminuzione produttiva registrata dalla controllata 
BCC Vita.

I costi operativi sono aumentati di circa 11 milioni  
(+5%) passando dai 222 milioni del 2006 ai 233 milioni 
del 2007. Tale incremento riflette in larga misura l’ade-
guamento della struttura organizzativa del Gruppo per far 
fronte alla crescita dei volumi intermediati e gli investi-
menti effettuati in relazione all’adeguamento delle inno-
vazioni normative e regolamentari. 

Il rapporto Cost/Income consolidato comunque dimi-
nuisce, attestandosi al 68,4% contro il 72,4% del 2006 e il 
79,7% del 2005, confermando il trend decrescente in atto 
da alcuni esercizi.

Evoluzione prevedibile della gestione

Le azioni future del Gruppo, così come definite nel Pia-
no Industriale 2008-2010 recentemente approvato, sono 
rivolte ad accrescere il sostegno offerto alle BCC secondo 
una strategia di crescita per linee interne, pur nella consa-
pevolezza dell’esistenza di possibili ulteriori opzioni stra-
tegiche a fronte del mutato contesto dei mercati nonché 
delle iniziative in corso all’interno del sistema del Credito 
Cooperativo.

In sintesi, il Piano evidenzia una crescita attesa dei ri-
cavi nel triennio con un incremento del risultato lordo e 
la stabilizzazione dei costi; ciò consentirà la progressiva 
riduzione del rapporto cost/income verso livelli più vicini 
al resto del Sistema bancario italiano.

Il valore creato e distribuito al Sistema del Credito Co-
operativo sotto forma di commissioni retrocesse è atteso 
in crescita rispetto agli attuali  171 milioni; a ciò si andran-
no ad aggiungere i dividendi che di volta in volta saranno 
deliberati.

La crescita attesa dei volumi operativi determinerà dal 
2009 l’esigenza di nuovo capitale a presidio dei coeffi-
cienti di solvibilità.
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5. Le principali aree strategiche  
 d’affari del gruppo 

Le diverse attività svolte dal Gruppo bancario sono in-
dirizzate e coordinate attraverso un’impostazione strate-
gica rivolta a favorire un processo di specializzazione per 
segmento di clientela. 

 
Nell’ambito delle linee guida per la pianificazione del-

le singole Società, particolare attenzione è stata posta agli 
aspetti gestionali ed organizzativi necessari per sviluppa-
re 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 2007 una crescente dinamicità dovuta 
sia alla instabilità finanziaria che è conseguita alla c.d. “cri-
si subprime”, che ha avuto rilevanti impatti sul livello dei 
tassi e sulla liquidità dei mercati, sia al consolidamento 
del processo di concentrazione tra operatori avviato negli 
scorsi esercizi in risposta alle sempre maggiori pressioni 
competitive, nonché alla costante evoluzione del quadro 
normativo e regolamentare. 

La pressione della concorrenza è stata avvertita dal 
Sistema del Credito Cooperativo che vede 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 dina-
mica 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, aiutan-

dole 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 Coope-
rativo, quale insieme organico di prodotti e servizi nei di-
versi ambiti della gestione del risparmio, del credito, della 
finanza, dei sistemi di pagamento, delle assicurazioni.

Segmento Istituzionale

Le attività di intermediazione e consulenza 
finanziaria

Con il Piano Industriale 2008 – 2010 si è confermato 
l’orientamento dell’area Finanza come attività di servizio 
all’operatività delle BCC, con l’esclusione quindi dell’as-
sunzione di posizioni speculative.

I diversi settori di attività in cui si articola la Finanza 
hanno coerentemente fornito adeguato supporto alle ri-
chieste operative delle BCC, mantenendo bassi profili di 
rischio proprietario.

In tale ambito Iccrea Banca ha sviluppato interventi 
per assolvere sempre più al ruolo di supporto finanziario 
per le BCC, operando nelle forme tecniche più evolute sui 
mercati dei capitali a beneficio delle stesse. 

Il consolidamento di tale ruolo di collettore e produt-
tore di servizi finanziari ha consentito alle BCC di aumen-
tare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento 
e di contenere i costi del funding. 

La funzione di centrale finanziaria è peraltro supporta-
ta dall’adozione di strumenti che consentono una corretta 
attività di diagnostica dei bisogni delle singole BCC (ALM 
per le BCC), mediante un’analisi accurata della loro strut-
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tura finanziaria. Ciò permette di fornire risposte coerenti a 
bisogni specifici, con l’offerta di servizi in grado di miglio-
rare il complessivo “stato di salute” della singola banca. 

Nell’ambito delle attività a supporto delle BCC, Iccrea 
Banca ha finalizzato nel corso del 2007 una nuova ope-
razione di cartolarizzazione di titoli obbligazionari multio-
riginator che ha coinvolto 97 BCC, per un controvalore 
complessivo di 1.222,5 milioni . L’operazione, finalizzata 
ad assicurare nuovo funding alle BCC al di fuori dei tradi-
zionali canali di raccolta diretta, è stata realizzata attraver-
so il ricorso all’Euromercato a condizioni vantaggiose ed 
in linea con il pricing ottenuto dagli operatori di primario 
standing. Iccrea Banca ha assunto in tale operazione i 
ruoli di Servicer, Custodian e Financing Bank.

A dicembre 2007 è, inoltre, giunta a scadenza la prima 
delle tre operazioni di cartolarizzazione di titoli obbliga-
zionari riconducibili al programma “Credico Funding” de-
nominata CBO1. Sono stati interamente rimborsati i titoli 
ABS emessi dalla Società Veicolo “Credico Funding s.r.l” 
grazie al puntuale rimborso dei titoli obbligazionari sotto-
stanti emessi da 116 BCC e da Iccrea Banca a dicembre 
del 2001.

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, consen-
tendo nel contempo unitarietà di approccio con il mer-
cato e importanti economie di scala a diretto vantaggio 
dell’intero Sistema. Complessivamente tra cartolarizzazio-
ni di attivi e di prestiti obbligazionari sono state sino ad 
oggi realizzate operazioni per circa 7,7 miliardi .

In presenza di un aumento della volatilità dei mercati 
si è assistito ad una riduzione dei volumi delle operazioni 
di copertura del passivo delle BCC (-3,1% dei volumi ri-
spetto al 2006, cui corrisponde una riduzione del 28,9% 
delle operazioni concluse) mentre è aumentata l’opera-
tività a copertura degli attivi creditizi delle stesse; in tale 

contesto si è riscontrato una crescita progressiva di ope-
razioni di tipo cap, collar e irs amortizing (+35,2% dei 
volumi e +38,8% delle operazioni concluse).

Al fine di superare tutti i possibili impedimenti ricon-
ducibili alla gestione degli strumenti finanziari derivati a 
copertura dei mutui, su richiesta delle BCC, è stato predi-
sposto un programma di emissione di strumenti finanziari 
derivati di tipo cartolare denominati Covered Warrant. Tali 
strumenti costituiscono per il sottoscrittore – titolare di un 
mutuo – un’assicurazione avverso il rischio di rialzo dei 
tassi. Si è inoltre lavorato per predisporre una piattaforma 
comune tra Iccrea Banca e Banca Agrileasing per la nego-
ziazione di strumenti derivati rivolti alla clientela Corpora-
te, la cui offerta è partita nel mese di marzo 2008.

E’ in corso di realizzazione una procedura di back offi-
ce per i derivati dedicata alle BCC. Tale applicazione, inter-
facciata in automatico con la Banca, consentirà l’apertura 
di posizioni (mirroring), la fornitura di valutazioni (fair va-
lue), reset dei tassi, greche per le segnalazioni di vigilanza 
e, non ultimo, i test di efficacia.

Nel campo dei servizi alle BCC, l’attività di gestione in 
delega dei portafogli delle stesse ha visto nell’esercizio 
una ulteriore riduzione delle masse gestite, conseguente 
ad una crescente esigenza di liquidità da parte delle BCC 
per il finanziamento degli impieghi diretti. Gli attivi in ge-
stione ammontano al 31 dicembre a  1,6 miliardi e si rife-
riscono a 114 posizoni; a ciò si aggiungono la consistenza 
dei patrimoni gestiti relativi Fondo Pensione Nazionale 
del Credito Cooperativo e le gestioni separate legate ai 
prodotti di capitalizzazione emessi da BCC Vita per com-
plessivi ulteriori  1,4 miliardi.

Con riferimento ai livelli di intermediazione, la raccolta 
netta media dalle BCC è risultata in linea con l’esercizio 
precedente, attestandosi all’intorno di circa 2,6 miliardi  
(2,4 miliardi nel 2006). E’ inoltre proseguita l’attività di 
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gestione in delega della riserva obbligatoria per 312 Ban-
che di Credito Cooperativo tramitate per un ammontare 
medio di circa 900 milioni . La dinamica dell’operatività 
interbancaria con le BCC, ha consentito ad Iccrea Banca 
di mantenere un ruolo primario di supporto al sistema 
del Credito Cooperativo, anche nella difficile situazione 
congiunturale vissuta. 

Un cenno particolare merita la direttiva “MiFID” che è 
entrata in vigore nel mese di novembre 2007 ed in rispo-
sta alla quale il Gruppo ha investito notevoli risorse. 

Tramite Iccrea Banca il Gruppo ha partecipato alle 
iniziative, avviate dalle Autorità monetarie e dagli orga-
nismi associativi interbancari, orientate a ottimizzare gli 
interventi richiesti dal TUF, del Regolamento Mercati, del 
Regolamento Intermediari e del Regolamento congiunto 
Consob e Banca d’Italia. Sono stati, pertanto, effettuati i 
necessari aggiornamenti procedurali; identificate le Exe-
cution Policy ed è stato organizzato un programma di in-
contri informativi con le BCC particolarmente apprezzato. 

Sotto il profilo strettamente operativo, l’obiettivo di re-
alizzare un Sistema di Scambi Organizzati e l’entrata in 
vigore della Direttiva MiFID hanno dato vita al progetto, 
condotto in partnership con primarie realtà del mercato 
finanziario (Banca Aletti, ICBPI e Centrosim), di costitu-
zione di un “Multilateral Trading Facility” (“MTF”) per la 
negoziazione di strumenti finanziari da parte della clien-
tela retail. 

L’operazione ha visto la costituzione di una società de-
nominata Hi-Mtf Sim S.p.A., (a cui Iccrea partecipa in qua-
lità di Socio Promotore) autorizzata con delibera CONSOB 
del 29 gennaio 2008 alla gestione di sistemi multilaterali 
di negoziazione. L’operatività ha avuto inizio il 7 febbraio 
2008.

Lo sviluppo di tale mercato consentirà di implemen-
tare l’attività di negoziazione e di affermare il ruolo della 
Banca tra gli operatori di riferimento su una categoria di 

strumenti finanziari attualmente trattati esclusivamente al 
di fuori di mercati regolamentati oppure in mercati illi-
quidi.

Tale iniziativa consente di assicurare alle BCC liquidi-
tà, trasparenza nelle negoziazioni e certezza di esecuzio-
ne. In tale contesto le BCC, attraverso le loro Execution e 
Trasmission Policy potranno offrire alla propria clientela 
un servizio efficiente e competitivo. Nondimeno, Hi-Mtf 
Sim S.p.A. offrirà alle BCC, attraverso partizioni dedicate, 
un’importante e valida alternativa ai Sistemi di Scambio 
Organizzati (SSO) ove ciascuna Banca sarà in grado di 
negoziare, con la modalità di Internalizzatore Sistematico 
e/o Internalizzatore non Sistematico, i prestiti obbligazio-
nari di propria emissione.

I sistemi di pagamento

Tra le iniziative di sviluppo condotte nel 2007, partico-
lare attenzione meritano quelle finalizzate alla evoluzio-
ne delle attività del comparto dei servizi di pagamento 
interbancari, area storica di “core business” Del Gruppo 
Iccrea. 

Attraverso la controllata Iccrea Banca è stata condotta 
un’intensa attività di valutazione delle possibili linee di 
sviluppo del settore, in relazione alle esigenze imposte 
dall’avvento di SEPA e anche alla luce del mutato conte-
sto competitivo domestico, avviando opportune azioni ed 
iniziative coerenti con le esigenze evolutive del comparto, 
esplicitatesi prevalentemente nei progetti riguardanti il 
Conto di regolamento giornaliero e il Progetto ABI 8000.

Conto regolamento giornaliero – Le iniziative in corso 
consentiranno di estendere alle operazioni in divisa este-
ra la regolazione in base monetaria dei flussi finanziari 
delle BCC, allo stato attuale, assicurata per le partite in 
euro. L’obiettivo è quello di fornire, in tempo reale, a tutti 
gli aderenti la disponibilità di saldi asseverati, attraverso 
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l’allineamento di tutte le posizioni contabili e l’elimina-
zione di sospesi e partite viaggianti. Il servizio, che nel 
corso del 2008 esaurirà le fasi di parallelo e collaudo, sarà 
offerto a tutte le BCC a partire dal 2009.

Progetto ABI 8000 – Al Progetto 8000 (migrazione 
dalla banda magnetica al microcircuito) hanno aderito la 
quasi totalità delle Banche utenti del Centro Applicativo 
nazionale Bancomat gestito da Iccrea Banca. Al fine di 
assicurare la spendibilità delle carte 8000 in modo omo-
geneo nell’area Euro, Iccrea ha sottoscritto con i circuiti 
VISA e Mastercard accordi per la produzione di carte co-
branded che prevedono incentivi e supporto organizzati-
vo e commerciale alla migrazione.

Le attività e la pianificazione in atto, quindi, assicure-
ranno il rispetto del piano di migrazione previsto da SEPA 
rendendo le carte 8000 SEPA compliant senza oneri eco-
nomici per le BCC aderenti al progetto.

Dal punto di vista delle operazioni sui sistemi di paga-
mento, nel 2007 Iccrea Banca ha gestito circa 245 milioni 
di transazioni, in lieve diminuzione rispetto ai 246 milioni 
del 2006, ma con un incremento del controvalore medio 
che ha portato il totale intermediato a circa  442 miliardi, 
contro i circa  425 miliardi del 2006.

Con riferimento al settore della monetica, la Carta di 
Credito Cooperativo si è ulteriormente rafforzata nel cor-
so dell’esercizio, registrando una crescita sia delle carte in 
circolazione, passate da 641.945 a fine 2006 a 703.787 
a fine 2007, sia della differenza fra commissioni attive e 
passive, aumentata nel periodo di circa il 18% (+5,9 mi-
lioni).

La crescita del settore della monetica è connessa an-
che allo sviluppo della Carta Tasca: le carte in circolazione 
sono aumentate da 190.798 del 2006 a 237.806 del 2007, 
registrando un aumento del 24,9 %. 

Nell’ambito del servizio di Banca Corrispondente, è 

stata ampliata la gamma dei prodotti presenti sulla piat-
taforma di collocamento Sicav “FinV”. Sono state inoltre 
realizzate delle implementazioni alla citata piattaforma 
nella sua versione web “Portale FinV Web”.

Durante il 2007 è stata avviata l’attività di banca depo-
sitaria per 5 nuovi fondi immobiliari.

Per i fondi pensione è stato acquisito l’incarico di de-
positaria per un nuovo fondo pensione aperto ed è sta-
to inoltre impostato il disegno organizzativo per avviare, 
durante il prossimo 2008, l’attività di banca depositaria 
con delega per la valorizzazione del patrimonio del Fondo 
Nazionale Pensione per il personale delle BCC/CRA.

Il numero delle BCC che hanno deciso di detenere la 
riserva obbligatoria in via indiretta per il tramite di ICCREA 
Banca, sottoscrivendo, in alcuni casi, l’accordo per la mo-
bilizzazione della ROB, è cresciuto da 18 a 70 BCC.

L’ammontare dei titoli amministrati al 31 dicembre 
2007 ammonta a circa 70 miliardi .

Nel corso dell’anno è andato a regime l’utilizzo di MTX, 
la piattaforma di colloquio con Monte Titoli per la gestio-
ne telematica dei servizi prestati agli emittenti titoli.

Nel corso del 2007 sono state garantite le segnalazioni 
di vigilanza per circa 180 BCC Utenti ISIDE, e per 8 società 
Veicolo.

I Crediti

L’operazione straordinaria di spin off ha determinato 
un riorientamento dell’operatività creditizia di Iccrea Ban-
ca verso il settore dei crediti speciali e Banche. 

Lo sviluppo del comparto Crediti Speciali - che regi-
stra la mancanza, ormai da lungo tempo, di agevolazioni 
creditizie dalla Pubblica Amministrazione – avverrà anche 
attraverso la stipula di convenzioni con Enti del mondo 
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cooperativo. Si fa riferimento ai recenti accordi con Fon-
dosviluppo finalizzati a soddisfare i fabbisogni connessi 
alla realizzazione di progetti di investimento ed alle esi-
genze derivanti dalla nuova normativa sul TFR. 

In termini di accordato complessivo, al 31 dicembre 
2007 gli affidamenti (esclusi i massimali, ma compresi i 
prestiti obbligazionari/certificati di deposito emessi dalle 
BCC ed acquistati dall’Istituto) ammontavano ad oltre 6,7 
miliardi  (di cui l’88% a banche – in ampia misura BCC 
– ed il 12% in favore di clientela large corporate/retail), 
contro i 6,3 miliardi di fine 2006. L’accordato nei confronti 
della clientela non istituzionale a fine 2007 era suddiviso 
come segue: 48% mutui, 51% interventi in c/c ed il rima-
nente 1% crediti di firma.

Sempre nell’ambito degli affidamenti (escludendo i 
massimali e le linee di credito oggetto dello spin off) – 
nell’anno 2007 sono state deliberate con esito positivo 
n° 721 operazioni (di cui n° 70 crediti speciali, n° 321 fidi 
ordinari e n° 330 in favore di Banche/BCC), per un impor-
to deliberato di 4,6 miliardi, di cui 4,3 miliardi in favore 
di controparti istituzionali. Nel corso dell’esercizio 2006 
erano state assunte n° 1.356 delibere per 4,1 miliardi. 

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 spinto il Gruppo a porre una particolare attenzione alle 
esigenze della clientela impresa, contemperando da un 
lato la crescita dei volumi richiesti e dall’altro i necessari 
equilibri di carattere patrimoniale, finanziario e redditua-
le.

Tale segmento di operatività, che assume nel nostro 
Sistema una valenza primaria in funzione della vocazione 

delle BCC a supportare il tessuto economico locale, co-
stituito da piccole e medie imprese, necessita di adegua-
ti capitali e di sistemi di monitoraggio all’avanguardia, a 
presidio dei profili di rischio-rendimento. 

Queste esigenze, cui si aggiunge la necessità di un pre-
sidio costante e specializzato del mercato di riferimento, 
hanno orientato il processo di concentrazione delle attivi-
tà rivolte al segmento corporate all’interno della controlla-
ta Banca Agrileasing che presidia, direttamente o attraver-
so le proprie controllate, le diverse tipologie di prodotto 
offerte a supporto delle imprese clienti delle BCC. 

Nel mese di luglio 2007 è stato completato il processo 
di concentrazione in Banca Agrileasing dell’attività Corpo-
rate, attuato nell’ottica di specializzare e focalizzare l’of-
ferta sui diversi segmenti di clientela.

Attraverso questa operazione il Gruppo bancario si è 
voluto dotare di una banca in grado di offrire un’ampia 
gamma di prodotti creditizi e consulenziali per l’impresa: 
finanza straordinaria, credito ordinario, factoring, leasing, 
noleggio e consulenza alle imprese. Il presidio del mer-
cato BCC viene perseguito attraverso il nuovo modello 
di business di banca corporate, tuttora in fase evolutiva, 
modello che si rivolge in particolare verso le PMI ed i pic-
coli operatori economici che rappresentano la clientela di 
riferimento del sistema del Credito Cooperativo.

Anche per il 2007, coerentemente con la missione di 
supporto verso le BCC, il Gruppo ha operato prevalente-
mente attraverso la forma tecnica specialistica del leasing 
finanziario mentre l’apporto dei finanziamenti a medio e 
lungo termine è stato marginale rispetto al totale degli 
impieghi. 

Il mercato del leasing, sostanzialmente piatto rispet-
to all’anno precedente, ha risentito delle conseguenze di 
alcune difficoltà incontrate nell’anno da un importante 
Competitor e, nel secondo semestre, delle già menzio-
nate turbolenze dei mercati finanziari (alcuni competitors 
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hanno modificato le loro strategie a fine anno, riducendo 
i volumi a fronte di una forte compressione dei margini e 
di tensione sulle liquidità).

In tale scenario il complesso dei nuovi impieghi del 
Gruppo nel 2007, sia leasing che finanziamenti a medio-
lungo termine, si è attestato a poco meno di 3 miliardi , 
registrando un crescita rispetto all’anno precedente del 
8,8%. Tale crescita, superiore rispetto al mercato di rife-
rimento (totale leasing e finanziamenti +1,1%) è stretta-
mente collegata al processo di realizzazione della “banca 
corporate”. 

In particolare, le nuove operazioni di impiego leasing 
sono state pari a circa 2.671,1 milioni , contro il totale 
di 2.706 milioni dell’anno precedente (-1,3%). La quo-
ta di mercato è rimasta pressoché invariata, essendo pari 
al 5,5% contro il 5,6% dell’anno precedente. Comples-
sivamente, sommando al leasing anche le altre attività 
di impiego (credito medio-lungo, factoring e noleggio), 
lo stipulato del 2007 risulta pari a 2.973,6 milioni , con 
un incremento dell’8,8% rispetto all’anno precedente 
(2.833,7 milioni ).

In conseguenza delle scelte effettuate, si registra ri-
spetto all’anno precedente una contrazione nei comparti 
Immobiliare e Auto, crescono i comparti Nautico e Targato 
Industriale mentre resta stabile il comparto Strumentale.

Si segnala infine che il leasing etico, prodotto innova-
tivo nel mercato del leasing italiano e caratteristico del 
sistema valoriale del Gruppo, ha raggiunto un totale di n. 
325 contratti per un valore beni di 61,2 milioni .

Composizione nuovi impieghi 2007
(Impieghi Leasing)

Strumentale
35,2%

Immobilare
51,2%

Nautico
2,2%

Targato
6,2%

Auto
5,2%

In termini di stipulato per area geografica il contributo 
maggiore resta, anche per il 2007, quello dato dalle aree 
Nord Est e Nord Ovest, coerentemente con lo sviluppo 
economico italiano ed i livelli di operatività delle Banche 
di Credito Cooperativo. Rispetto all’anno precedente ha 
continuato a migliorare la propria performance il Nord Est 
(+3,4%). Registra una battuta d’arresto il Nord Ovest, so-
stanzialmente stabile rispetto al 2006, mentre si contrag-
gono le stipule dell’anno per il Centro Nord ed il Centro 
Sud.
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Tra le iniziative di sviluppo e sostegno alle BCC nel seg-
mento corporate, si segnalano inoltre l’operatività della 
“finanza straordinaria” (nel 2007 la struttura è stata impe-
gnata in operazioni sia di Corporate Finance, consulenza 
e valutazione, sia di finanza strutturata, con volumi che 
sono arrivati a circa  64 milioni) e lo sviluppo dell’attività 
nell’ambito del “factoring”, attraverso la controllata BCC 
Factoring S.p.A., e del noleggio beni alle imprese attraver-
so la controllata Nolè S.p.A..

Alcune attività relative al segmento corporate sono ri-
maste di competenza di Iccrea Banca. 

In particolare, si segnalano: 

Il comparto Finanza Agevolata. Nel corso del 2007 •	
la Banca ha proseguito l’attività di “Banca Con-
cessionaria” di Enti Pubblici (principalmente del 
Ministero dello Sviluppo Economico) per la valu-
tazione e la gestione delle domande di contributo 
e dei relativi progetti d’investimento, presentati 
dalle imprese in risposta a specifici Bandi Pubblici 
emanati dai Gestori dei fondi istituiti con le diverse 
leggi di agevolazione;

Il comparto Estero per cui è in fase di attuazione •	
un progetto che prevede numerose implementa-
zioni del catalogo di offerta, al fine di sostenere 
e favorire l’incremento dell’operatività delle BCC 
sull’estero.

Segmento Retail

La gestione del risparmio per la clientela privata

Gestioni collettive
Il Gruppo, tramite la controllata Aureo Gestioni, dispo-

ne di un portafoglio d’offerta che è stato oggetto nello 
scorso esercizio di un completo restyling finalizzato ad as-
sicurare efficienza, contenimento dei costi e miglioramen-
to delle performances dei prodotti. Nel 2007 tale processo 
è proseguito con la trasformazione del fondo Aureo WWF 
Pianeta Terra da fondo azionario internazionale a fondo 
flessibile e ridenominato Aureo Finanza Etica. 

Ulteriori azioni di riposizionamento della gamma pro-
dotti sono state completate nel primo trimestre 2008 
con l’apertura di tre nuovi fondi aperti: Aureo Cash Dyna-
mic, Aureo Difensive e Aureo Flex Opportunity. Nel corso 
dell’esercizio, in coerenza con la normativa MiFID, è inol-
tre previsto il restyling delle linee di gestione individuali 
(GPM e GPF).

Il negativo andamento del settore del risparmio gestito 
italiano, che ha visto accentuarsi nel 2007 il deflusso delle 
masse in gestione (-53 miliardi), ha condizionato i risul-
tati commerciali del Gruppo determinando una raccolta 
netta negativa di  0,9 miliardi.

Il patrimonio gestito, nonostante i positivi risultati in 
termini di rendimento soprattutto nel comparto dei fondi 
comuni (con la quasi totalità dei comparti posizionati nel 
primo quartile) ammonta a circa  4,9 miliardi contro  5,6 
miliardi del 2006. 

In base alle masse gestite, il Gruppo Iccrea si colloca 
al 29° posto nella graduatoria delle SGR di diritto italiano, 
perdendo due posizioni rispetto al 2006.
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Composizione del patrimonio gestito per categoria di 
prodotto

G.P.M
7,7%

Fondi Comuni
84,8%

Fondo Pensioni
0,9%

Fondi di Fondi
4,0%

G.P.F.
2,6%

Assicurazione Vita
L’operatività nel comparto assicurativo Vita, attraverso 

la controllata BCC Vita, ha risentito dell’andamento nega-
tivo della raccolta assicurativa e dei mercati finanziari, con 
una conseguente riduzione della nuova produzione. 

In particolare, sull’andamento della raccolta premi 
(-40,4% rispetto 2006) ha influito:

l’esigenza delle BCC di privilegiare la raccolta di-•	
retta (obbligazioni) per far fronte a crescenti livelli 
degli impieghi superiori alle medie di mercato; ciò 
è andato a scapito della raccolta indiretta in pro-
dotti assicurativi e fondi comuni;

l’introduzione del Regolamento ISVAP n.5/2006 •	
che, tenuto conto delle particolari caratteristiche 
della rete di distribuzione del Credito Cooperativo 
ne ha imposto la ridefinizione con conseguenti dif-
ficoltà operative ed organizzative per l’intero 2007.

Le riserve assicurative al fine 2007 ammontavano a  
916 milioni, sostanzialmente stabili rispetto all’esercizio 
precedente.

Composizione delle Riserve per categoria di prodotto

UNIT - FIP
2,1%

INDEX
42,0%

TCM GRUPPO
0,4%

TRADIZIONALI
55,5%

Il credito al consumo

I volumi sviluppati attraverso le alleanze commercia-
li nell’ambito dell’offerta del rivolta al crescente ricorso 
all’indebitamento delle famiglie sono risultati nel 2007 
ampiamente soddisfacenti sia per i prodotti distribuiti con 
il marchio Crediper che con il marchio Credipercasa, in cui 
è stata fatta confluire l’offerta di mutui casa. A fine 2007, 
inoltre, la gamma Crediper è stata arricchita mediante la 
stipula, con un primario partner, di un’ulteriore accordo 
volto all’erogazione di finanziamenti tramite cessione del 
quinto dello stipendio (CQS).

Al 31 dicembre 2007 erano 235 le BCC ad aver sot-
toscritto la convenzione per la distribuzione dei prodotti 
del marchio Crediper, e 218 quelle che hanno sottoscritto 
l’accordo Crediper Casa. Alla convenzione CQS hanno già 
aderito 135 BCC.

I volumi totali raggiunti si attestavano a oltre 409 mi-
lioni , contro i 262 milioni  del 2006. 
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Il valore creato per le BCC

Il Gruppo Bancario nell’assolvere alla propria funzione 
di supporto costante alle BCC per migliorarne il posizio-
namento sul mercato e accrescerne la capacità competiti-
va, contribuisce alla creazione di valore sul territorio oltre 
che attraverso la messa a disposizione di prodotti e servizi 
nei diversi segmenti di operatività, anche mediante l’ero-
gazione di una quota significativa di commissioni commi-
surate ai volumi operativi sviluppati. In tale ottica, al 31 
dicembre 2007, le commissioni che complessivamente il 
Gruppo ha riconosciuto alle BCC ammontano a 171 milio-
ni, in crescita del 5,5% rispetto al 2006.

Dettaglio delle commissioni generate

€/mio 2005 2006 2007

Asset management       48,0       52,0       55,0 

Bancassicurazione        3,9        6,1        4,2 

Collaborazioni a stipule contratti 
leasing

      14,4       12,8       13,4 

Monetica       71,3       81,6       86,5 

Credito al Consumo        3,5        9,7       12,0 

TOTALE    141,1    162,2    171,0 
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6. La misurazione, il controllo  
 e la gestione dei rischi

Iccrea Holding e le società del Gruppo bancario svol-
gono le proprie attività ispirandosi a criteri di prudenza 
e di contenimento dell’esposizione ai rischi, in relazione 
all’esigenza di stabilità connessa all’esercizio dell’attività 
bancaria ed alle prevalenti caratteristiche di supporto e 
servizio alle Banche di Credito Cooperativo ed alla loro 
clientela.

Coerentemente con tali principi, il Gruppo persegue 
obiettivi di crescita in linea con lo sviluppo e con le esi-
genze del Sistema del Credito Cooperativo, garantendo, 
mediante un’equilibrata gestione dei portafogli di attività 
e passività, un’affidabile e sostenibile generazione di va-
lore nel tempo.

Nell’operatività creditizia verso clientela ordinaria, 
costituita prevalentemente da piccole e medie imprese, 
i principi fondamentali di gestione dei rischi sono rap-
presentati dalla attenta analisi del merito di credito delle 
controparti, il contenimento delle singole esposizioni con 
il conseguente frazionamento del portafoglio di impie-
ghi, l’acquisizione di garanzie ed il sistematico controllo 
dell’evoluzione del rapporto creditizio.

L’assunzione del rischio di credito verso la clientela 
corporate è assistita da un modello di valutazione del me-
rito di credito basato sull’utilizzo di un sistema esperto. Il 
modello è stato continuamente sviluppato e migliorato 
negli anni, ampliandone la base di conoscenza, integran-
done le basi dati esterne e migliorandone l’automazione. 
Il modello dal 1999 è integrato nel processo e nel front-
end di vendita.

Il modello è sottoposto a periodica verifica interna di 
predittività sottoponendo a rivalutazione le operazioni de-
liberate negli anni precedenti. 

Il modello di rating ed il sistema di “front end” di ven-
dita consentono una forte automazione del processo 
istruttorio (attribuzione rating e valutazione operazione) 
e di delibera delle operazioni (delibera elettronica), per-
mettendo di mantenere contemporaneamente il controllo 
sul processo, sulla qualità dei dati e sull’utilizzo dei poteri 
delegati (tracciatura di ogni scelta/variazione effettuata).

Il processo di sorveglianza sistematica, finalizzato alla 
valutazione delle anomalie, al controllo andamentale per 
la corretta classificazione e per l’attivazione delle conse-
guenti azioni operative, si avvale di uno specifico appli-
cativo. In particolare, la procedura di controllo segnala le 
anomalie andamentali, allocando le posizioni in differenti 
classi di anomalia. 

Il periodico monitoraggio del portafoglio ha per og-
getto le risk components, la perdita attesa, gli indici di 
qualità del credito (crediti anomali) ed il profilo di rischio-
rendimento delle operazioni. 

Con riferimento all’operatività finanziaria, finalizzata 
prevalentemente all’intermediazione mobiliare, alla ne-
goziazione di strumenti derivati ed all’attività sui mercati 
monetari e valutari, il Gruppo pone particolare attenzione 
alla valutazione dell’affidabilità delle controparti bancarie 
e finanziarie, mediante l’utilizzo di un sistema di scoring 
interno, ad integrazione del rating rilasciato dalle agenzie 
specializzate, ed il controllo giornaliero dell’esposizione 
creditizia e del rispetto dei massimali.

Sono stabiliti criteri per la determinazione della posi-
zione a rischio creditizio, il cui valore costituisce l’utilizzo 
di affidamenti e/o massimali. Il rischio è quantificato at-
traverso fattori di ponderazione della posizione, applicati 
al valore nominale delle somme erogate nei finanziamen-
ti e nei depositi, al valore dei titoli, al valore nozionale dei 
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contratti derivati di tesoreria e cambi, al valore corrente 
positivo degli altri contratti derivati. La rilevazione quanti-
tativa delle posizioni di rischio assoggettate a massimale 
è effettuata giornalmente, tramite apposita procedura in-
formatica.

Con riferimento alle attività di negoziazione, interme-
diazione e investimento, il fattore di rischio prevalente è 
rappresentato dal rischio di tasso di interesse. La posizio-
ne tasso è caratterizzata dai seguenti profili gestionali:

nel breve termine, da un lato, la gestione di teso-•	
reria privilegia, ai fini del dimensionamento dina-
mico del mismatching , l’adozione di derivati su 
tassi plain vanilla quali FRA ed OIS; dall’altro, nel 
contesto del portafoglio dei titoli di proprietà, è 
significativa la porzione dei titoli di stato a tasso 
indicizzato con stretta finalità sia di negoziazione 
sia di garanzia e funzionamento; 

sulle posizioni di medio e lungo termine la gestio-•	
ne del rischio di interesse è attuata attraverso l’in-
termediazione di titoli cash effettuata sul mercato 
MTS nell’ambito del quale Iccrea Banca conferma 
il proprio ruolo di market maker; al contempo, è 
svolta anche una specifica gestione di un Book di 
contratti derivati OTC su tassi d’interesse, in primo 
luogo interest rate swap, connessa all’azione di 
supporto a favore delle BCC; 

rilevano altresì, nell’ambito della gestione dinami-•	
ca della posizione tasso superiore a 12 mesi, la 
compravendita di contratti futures su titoli nego-
ziati su mercati ufficiali con meccanismi di com-
pensazione e garanzia;

risultano inoltre presenti contratti derivati su tassi •	

connessi alla trasformazione dei criteri di indiciz-
zazione caratteristici delle operazioni di raccolta.

L’esposizione complessiva al rischio di tasso è concen-
trata sull’operatività in euro e pertanto risultano marginali 
gli effetti di correlazione tra gli andamenti delle curve di 
tasso riferiti ad aree valutarie diverse.

Nell’ambito delle attività di controllo dei limiti operati-
vi, viene effettuata la verifica del rispetto dei limiti dimen-
sionali del portafoglio di negoziazione nel suo insieme e 
nelle sue articolazioni, nonché dei limiti di rischio. Sono 
inoltre configurati limiti di perdita massima e soglie di at-
tenzione economica.

Il monitoraggio dell’esposizione al rischio di tasso 
di interesse dei portafogli bancari è attuato attraverso il 
sistema di ALM, con rilevazioni effettuate con cadenza 
mensile. Sono adottati metodi di sensitività e di simula-
zione delle variazioni del margine di interesse a fronte 
di differenti ipotesi di variazione delle curve dei tassi di 
interesse. 

Particolare attenzione viene posta al monitoraggio del 
“rischio di base” derivante dalla diversa tempistica di ri-
prezzamento e/o dalla diversità dei parametri di indiciz-
zazione delle attività e delle passività. 

In relazione alle mutate condizioni dei mercati finan-
ziari internazionali, a partire dal secondo semestre 2007 
il Gruppo bancario ha intensificato le attività di monito-
raggio dei rischi di liquidità, ponendo inoltre particolare 
attenzione alla diversificazione delle fonti di raccolta.

La necessità di assicurare lo strutturale soddisfacimen-
to delle esigenze di funding delle attività di impiego non-
ché il complessivo equilibrio dei profili temporali e di in-
dicizzazione delle attività e delle passività ha portato alla 
definizione di una serie di principi, di strumenti di analisi 
e di modalità procedurali di gestione finanziaria a livello 
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sia individuale che di gruppo.
I profili di bilanciamento tra le attività e le passività 

sono sottoposti a monitoraggio attraverso gli esiti del sud-
detto sistema di ALM e l’utilizzo di specifici indicatori di 
monitoraggio degli sbilanci rilevati per le diverse scaden-
ze. 

Con riferimento ai rischi operativi, nel corso del 2007 si 
è proceduto al consolidamento del relativo sistema di ri-
levazione, secondo un modello di governo che vede coin-
volte tutte le società comprese nel perimetro di gruppo 

L’approccio adottato, nell’ambito del quale sono state 
sviluppate e implementate metodologie, processi e stru-
menti, consente di valutare l’esposizione al rischio opera-
tivo per ciascuna area di business e, contestualmente, di 
raggiungere i seguenti ulteriori obiettivi specifici:

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 ope-•	
rativi, 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’eser-
cizio di riferimento risulta essere il seguente:

Società controllate Iccrea Banca S.p.A.•	
Banca Agrileasing S.p.A.•	
BCC Factoring S.p.A.**•	
Nolè S.p.A.**•	
Aureo Gestioni S.G.R.p.A.•	
BCC Vita S.p.A.•	
BCC Private Equity SGRpA.•	
BCC Gestione Crediti S.p.A.•	
BCC Web S.p.A.•	
Immicra S.r.l.•	
BCC Solutions S.p.A. *•	
BCC Securis S.r.l.**•	
Credico Finance S.r.l.**•	

Principali società 
partecipate

SeF Consulting S.p.A.•	
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.
Prominvestment S.p.A.**•	
Hi-MTF S.i.m. p.A.**•	

 
*  Precedentemente, BCC Gestioni Immobiliari S.p.A.
** Indirettamente, tramite Banca Agrileasing e Iccrea Banca

Iccrea Banca S.p.A.

Il bilancio relativo all’esercizio 2007 rileva come Iccrea 
Banca abbia conseguito risultati di rilievo, confermando il 
proprio inserimento nel mercato dei principali segmenti 
di business e accrescendo il proprio patrimonio relazio-
nale. 

Tali risultati conseguiti, come di consueto attraverso 
una gestione imperniata sull’attenzione al cliente, sull’eti-
ca relazionale e sulla qualità del servizio, confermano la 
crescente efficacia delle politiche commerciali e i progres-
sivi benefici di scelte che privilegiano modalità più strut-
turali e durevoli di contribuzione economica.

Il complesso delle attività fruttifere è passato da 
8.692,4 milioni del 2006 a 9.374,4 milioni del 2007 (+7,8 
%). L’incremento si è verificato in particolare nei crediti 
verso Banche concentrato prevalentemente nella forma 
tecnica dei depositi vincolati.

I crediti verso clientela sono risultati in diminuzione 
del 41,8 %, da 1.042,3 milioni del 2006 a 606,8 milioni 
del 2007, a seguito della cessione a Banca Agrileasing del 
ramo di azienda “Corporate”. Le attività deteriorate, pari 
a 20,0 milioni, hanno registrato una diminuzione dello 
21,9 % rispetto al 2006 (pari a 25,6 milioni). Per effetto 
della diminuzione dell’attività creditizia dovuta alla citata 
cessione del ramo d’azienda il rapporto tra attività dete-
riorate e impieghi a clientela ordinaria è aumentato dal 
2,5 % del 2006 al 3,3 del 2007.

La raccolta onerosa è stata complessivamente pari a 
8.991 milioni, con un incremento del 7,7 % su base d’an-
no, conseguente prevalentemente ad un aumento della 
provvista da clientela, aumentata da 877,6 milioni del 
2006 a 1.398,3 milioni del 2007, incremento concentrato 
principalmente nelle operazioni di Pronti contro Termine. 
I depositi interbancari si sono attestati a 7.095,1 milioni, 
con un incremento dell’1,8 % sul 2006
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E’ diminuita la provvista sotto forma di titoli valutati al 
costo ammortizzato (da 153,3 milioni del 2006 a 123,4 
milioni del 2007). Del suddetto aggregato è stata effettua-
ta la copertura del fair value dal rischio di tasso di interes-
se per 93,3 milioni.

Il patrimonio netto di bilancio si è attestato a 354,9 mi-
lioni  con un incremento del 4,6 % sul 2006; l’utile netto 
rettificato, che include anche i proventi netti destinati ad 
alimentare le corrispondenti riserve patrimoniali da valu-
tazione è risultato di 33,0 milioni  (30,2 milioni nel 2006, 
+9,4%); il dividendo proposto è pari all’8,0% con un pay 
out ratio del 69,0% (57,4% nel 2006).

 
Con riferimento agli aspetti reddituali, la Banca ha 

conseguito, nel 2007, ricavi totali per 172,1 milioni (-3,5 
%), in diminuzione di circa 6,2 milioni rispetto all’anno 
precedente (178,3 milioni).

La diminuzione è connessa principalmente al minor 
dividendo corrisposto da Securfondo, all’impatto positivo 
sul margine di intermediazione del 2006 (circa 4,8 milio-
ni) derivante dalla vendita delle partecipazioni in SI Hol-
ding e in MTS e all’arretramento del risultato dell’attività 
di negoziazione dovuto alla crisi finanziaria internazionale 
determinatasi a seguito dei mutui sub–prime, che ha più 
che compensato il trend positivo registrato nei primi sei 
mesi dell’anno.

Il margine di interesse al 31 dicembre 2007 è risultato 
pari a circa 39,0 milioni, in aumento del 3,8 % rispetto al 
2006 (37,6 milioni).

In rapporto al totale dei ricavi (ricavi totali) la sua in-
cidenza è cresciuto dal 21,1 % del 2006 al 22,7 % del 
2007.

La tipica attività di intermediazione creditizia svolta 
dalla Banca nel 2007 si è associata ad un’intensa ope-
ratività negli altri settori, in particolare in quelli attinenti 
l’offerta di servizi di incasso e di pagamento e la gestione 
e consulenza sui prodotti e servizi finanziari. 

I ricavi da commissioni sono aumentati del 3,1% gra-
zie alla crescita registrata in molti settori e che è stata 
particolarmente significativa per i servizi di pagamento. 

Le iniziative di razionalizzazione delle spese e le siner-
gie di costo hanno generato un miglioramento dei costi 
totali pari a 133,4 milioni  (-1,1%).

Il costo del personale si è attestato a 58,5 milioni a 
fronte di 61,9 milioni dell’esercizio precedente, registran-
do una diminuzione del 5,5% a seguito della cessione del 
ramo d’azienda crediti “corporate” ad Agrileasing.

Le altre spese amministrative si sono ragguagliate a 
69,0 milioni, in aumento del 2,6 % rispetto all’anno prece-
dente (67,3 milioni). L’incremento è dovuto principalmen-
te all’aumento delle spese di corrispondenza, per attività 
di outsourcing e per la manutenzione degli immobili; si 
evidenzia, per contro, una significativa diminuzione delle 
spese per elaborazione dati e per collegamenti elettronici, 
nonché di quelle per immagine e fonia.

Le rettifiche di valore nette sulle immobilizzazioni im-
materiali e materiali sono rimaste sostanzialmente inva-
riate mantenendosi a 5,9 milioni anche nel 2007.

Per effetto degli andamenti descritti, il risultato lordo 
della gestione ordinaria è sceso a 38,7 milioni con una 
diminuzione dell’10,9 %, mentre il risultato delle attività 
non correnti in via di dismissione è risultato positivo per 
3,7 milioni a seguito della dismissione di un immobile. 

L’utile d’esercizio, derivante dall’utile ordinario delle 
attività correnti e non correnti, nettato della variazione 
delle imposte dirette di competenza, è stato pari a 25,1 
milioni.

I buoni risultati del 2007 costituiscono la base per 
un’ulteriore crescita in funzione dei piani di sviluppo pre-
visti ed hanno trovato apprezzamento anche a livello in-
ternazionale con la conferma da Standard & Poor’s dei 
rating b“A” e “A 1” rispettivamente per il lungo termine e 
per il breve termine, così come permane stabile l’outlook 
di lungo termine.
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Banca Agrileasing S.p.A.

Il 2007 ha visto l’avvio operativo del progetto di spe-
cializzazione e concentrazione delle attività del segmento 
entro Banca Agrileasing. 

A fine 2007 i Crediti verso Clientela della Banca hanno 
raggiunto l’importo di circa  8 miliardi contro circa  6,7 mi-
liardi dell’anno precedente. Gli impieghi medi sono risul-
tati pari a circa 7,3 miliardi, in linea con quanto pianificato 
e maggiori di oltre il 25% rispetto all’anno precedente.

Lo sviluppo degli impieghi per tipologia di finanzia-
mento evidenzia, come in passato, una netta prevalenza 
del leasing (85% circa), forma di finanziamento storica 
di Banca Agrileasing. Grazie anche all’acquisto del ramo 
d’azienda ”crediti ordinari”, il valore degli impieghi su tale 
prodotto, tipicamente di medio e lungo termine, raggiun-
ge un livello comunque significativo (10,4% del totale). È 
da considerare ancora in fase di avvio la finanza straordi-
naria, la cui velocità di crescita è coerente con il contesto 
del Credito Cooperativo trattandosi di operazioni che in-
vestono la vita straordinaria delle imprese.

L’incremento degli impieghi ha riguardato tutte le for-
me tecniche. L’apertura dei finanziamenti leasing per seg-
mento di prodotto conferma la significativa quota della 
componente immobiliare. La stessa si è ridotta di 5 punti 
rispetto al 2006, a favore degli altri impieghi, per lo più 
impieghi nella forma di mutui a medio- lungo, anche se 
ha registrato un incremento del valore assoluto del 9,7% 
sull’anno. La già richiamata operazione di acquisizione 
del ramo d’azienda crediti e il relativo sviluppo dell’opera-
tività avviato nel secondo semestre determinano la forte 
crescita registrata dagli altri impieghi diversi dal leasing.

Relativamente all’andamento dei crediti anomali si evi-
denzia che il rapporto sofferenze nette/impieghi si man-
tiene contenuto, attestandosi a fine esercizio sull’ 1,1% 
(0,9% al 31/12/2006). 

Il rapporto tra crediti classificati complessivi (soffe-

renze, incagli, scaduti e ristrutturati) ed impieghi netti si 
è attestato intorno al 3,5%, contro il 3% del 2006. Tali 
indici, in miglioramento sui prodotti leasing strumentale, 
auto e targato, risentono della crescita dell’incidenza dei 
rischi sul prodotto immobiliare, con importi unitari più 
elevati pur in presenza di un miglioramento del costo del 
rischio.

Le esigenze di funding sono risultate di elevata con-
sistenza (1.780 milioni), da valutare sostanzialmente in 
linea con quelle delle scorso esercizio (2.080 mln), atte-
so che i primi mesi dell’anno hanno fruito del riassorbi-
mento della liquidità ancora detenuta per le operazioni di 
provvista effettuate nell’ultima parte del 2006. 

L’attività di raccolta si è indirizzata verso forme funzio-
nali alla migliore efficacia possibile in termini di volumi, di 
durate e di costi per le risorse acquisite. In particolare, gli 
orientamenti seguiti sono stati:

a)  l’ottenimento di una quota di fondi a medio – lun-
go termine cospicua, in modo che gli stessi siano 
adeguatamente correlati alla durata dei finanzia-
menti alla clientela;

b)  il ricorso a strumenti innovativi per la Banca: è sta-
to emesso il primo prestito obbligazionario di tipo 
“Upper Tier II” per  50 milioni;

c)  il ricorso ad una quarta operazione di cartolarizza-
zione per un importo di  350 milioni, sottoscritta 
da un primario investitore istituzionale; 

d)  l’accresciuta presenza sui mercati del breve termi-
ne (MID, anticipazioni a scadenza, finanziamenti a 
breve).

Nelle cartolarizzazioni, oltre a proseguire l’attività di 
servicer e di revolving sulle operazioni in essere, si è ini-
ziato l’ammortamento, con l’effettuazione nel quarto tri-
mestre dei primi rimborsi delle obbligazioni con maggiore 
“seniority”, dell’operazione “Agri 2

Per quanto riguarda il Rating, nel corso dell’esercizio 
2007 si sono conclusi i consueti processi di review annua-
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le condotti dalle tre Agenzie (“Standard & Poor’s”, “Fitch” 
e “Moody’s”). In proposito è significativo sia che “S&P” 
abbia elevato il giudizio da “A-“ ad “A” sia che gli altri due 
Raters abbiano confermato le loro valutazioni rispettiva-
mente di “A” e di “A3”.

Relativamente alla situazione economica, l’esercizio 
2007 si è chiuso con un utile netto di 29.5 milioni , sta-
bile rispetto al 2006, ed un utile ante imposte pari a 56,2 
milioni, con un incremento del 15,1% rispetto ai 48,8 mi-
lioni del 2006 . Tale positivo risultato è sostanzialmente 
connesso alla crescita dimensionale degli impieghi, al mi-
glioramento della gestione rischi e alla positiva gestione 
della componente margine da servizi.

Il margine di interesse è risultato pari a  148,1 milio-
ni, +8,3% rispetto all’esercizio precedente. La formazione 
del margine finanziario è il risultato di più componenti ed 
effetti finanziari complessi. Si registra in primis la crescita 
degli impieghi, ovvero dei crediti fruttiferi. La redditività 
delle componenti di impiego, oltre che dalla marginalità 
dai contratti leasing, è derivata dalla componente crediti 
ordinari acquisiti in corso d’anno, attraverso l’acquisto di 
ramo d’azienda e lo sviluppo di nuovi finanziamenti nel 
corso del secondo semestre.

L’efficace gestione del costo di intermediazione della 
provvista unita alla gestione ALM “attiva” ha contribuito a 
sostenere il margine finanziario dell’anno. 

Alla formazione del margine finanziario dell’anno ha 
contribuito anche il Free Capital generato dalla gestione, 
che si è attestato mediamente, nell’anno 2007, a 300 mi-
lioni  circa.

Il risultato netto delle attività di negoziazione e coper-
tura è stato negativo per  2,8 milioni, sostanzialmente in 
linea con il 2006.

Banca Agrileasing, per gli specifici obiettivi del proprio 
business di riferimento, tipicamente non è operativa in 
attività di trading. I derivati in conto proprio posti in essere 
hanno lo scopo preminente di mantenere i margini finan-

ziari nel tempo su operazioni, per loro natura, detenute 
sino a scadenza (sia attive che passive). 

I costi sostenuti per commissioni nette riconosciute 
alle BCC, non riconducibili ai singoli contratti specifici di 
finanziamento e di provvista, sono risultati pari a  4,8 mi-
lioni, contro  4,7 milioni del 2006 e coerenti con l’anda-
mento commerciale.

Complessivamente il margine di intermediazione si è 
attestato su  141 milioni, con un incremento di  11,6 mi-
lioni rispetto al 2006 (+9%);

La gestione economica dei rischi di credito si è attesta-
ta su  21,2 milioni, inferiore di circa  2,1 milioni rispetto 
al 2006.

Conseguentemente, nel 2007 il costo del rischio di 
credito ha espresso un’incidenza inferiore rispetto all’an-
no precedente, non determinata, quindi, dall’incremento 
delle masse di impiego. 

I positivi risultati di margine finanziario, intermedia-
zione e rischi sono stati parzialmente compensati dall’in-
cremento dei costi di struttura che hanno registrato una 
crescita rispetto all’anno precedente. Il totale dei costi 
operativi netti ammonta a 62,4 milioni, complessiva-
mente in linea con quanto preventivato, ma con un in-
cremento rispetto all’anno precedente dell’8,9% a fronte 
di una dinamica degli investimenti effettuati a sostegno 
dello sviluppo delle attività e dell’acquisizione del ramo 
d’azienda. 

La sempre maggiore attenzione della Banca nella ri-
cerca di ricavi che vadano oltre il margine di interesse, ha 
fatto registrare nel 2007 i primi ritorni con un ampliamen-
to di alcune componenti di ricavo tra cui spicca quella 
riveniente dall’intermediazione assicurativa con un incre-
mento di 2,5 milioni rispetto all’anno precedente, pas-
sando da 1,4 milioni  a circa 3,9 milioni . Gli altri oneri e 
proventi di gestione hanno così assunto un valore netto 
positivo per  1,4 milioni (era negativo per  2,6 milioni nel 
2006).
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Il cost/income, calcolato sul complesso dei costi ope-
rativi netti, si attesta al 44,2% e risulta stabile rispetto 
all’anno precedente.

BCC Factoring S.p.A.

Nell’esercizio 2007 la Società ha registrato un incre-
mento del Turnover del 32% attestandosi a 543,1 milioni 
, con uno sviluppo che, seppur in maniera non ancora 
unitaria, ha interessato tutte le aree geografiche del Pae-
se. Nel corso dell’esercizio ci si è concentrati su prodotti\
servizi tipici del settore, considerando residuali i prodotti 
con più basso valore aggiunto e marginalità, privilegiando 
ove possibile modalità operative tipiche del settore.

Si è cominciato a considerare prodotti con più alto va-
lore aggiunto anche in un ottica di supporto alla clientela 
tipica delle BCC, al loro sostegno ed al loro sviluppo, lo-
cale ed internazionale, nonché prodotti che si possano in-
tegrare con gli strumenti più tradizionali offerti dalle BCC 
per lo smobilizzo dei crediti commerciali

La Società ha chiuso il bilancio al 31/12/2007 con 
una perdita, dopo le imposte, di  8,2 milioni. Tale risulta-
to è stato originato principalmente dal deterioramento di 
un’importante esposizione creditizia, caratterizzata dalla 
cessione pro-soluto di crediti verso Enti Pubblici, verso 
i quali operava prevalentemente – con importanti com-
messe - la controparte cedente. Quest’ultima è andata in 
stato di insolvenza dopo una brevissima fase di criticità, 
che ha reso difficoltosa l’attività di incasso dei crediti an-
ticipati. La BCC Factoring, laddove il recupero è stato va-
lutato più difficile, ha proceduto all’integrale svalutazione 
del credito, ferma restando la continuazione delle attività 
di recupero giudiziale ed extra-giudiziale.

Nonostante quanto sopra, va segnalato un incremento 
considerevole del margine d’interesse (+ 90,1%) e, più in 
generale, del margine d’intermediazione (+ 50,6%), a cui 

si sono aggiunti i proventi netti ottenuti dalla rete agen-
ziale in relazione al collocamento di operazioni di leasing 
per la Controllante. 

Gli elementi sopra indicati inducono a prevedere, per 
il prosieguo dell’attività, il raggiungimento di positivi risul-
tati. L’esercizio appena iniziato, quindi, potrà dare luogo 
al rilancio dell’Azienda, che ha avviato una nuova fase di 
offerta del factoring e, nel contempo, ha consolidato la 
propria organizzazione con l’inserimento di nuove risorse 
qualificate. 

Nel corso dell’esercizio 2007 è avvenuto il trasferimen-
to del 10% del capitale sociale da Iccrea Holding a Banca 
Agrileasing, che, conseguentemente, è divenuta azionista 
unico con il 100% delle azioni. Contestualmente al tra-
sferimento, la società effettuato un aumento di capitale 
sociale di 15 milioni , interamente versato.

Nel mese di Dicembre la Società ha presentato all’Au-
torità di Vigilanza istanza di iscrizione nell’Elenco Speciale 
degli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 
385/1993. Tale richiesta è stata avanzata per la verificata 
sussistenza dei requisiti quantitativi previsti dalle vigenti 
disposizioni di vigilanza, in relazione ai volumi operativi 
rivenienti dall’esercizio dell’attività di factoring. Il supera-
mento della soglia, infatti, è avvenuto con l’approvazione 
del bilancio riferito alla data del 31.12.2006 ed è stato 
mantenuto al 30.6.2007 e nei mesi successivi.

Nolè S.p.A.

L’esercizio appena trascorso, ha rappresentato per 
Nolè un periodo sia di consolidamento che di sviluppo, 
nel corso del quale si sono cominciati a percepire alcuni 
segnali di quel miglioramento ricercato nel progetto di 
revisione avviato nel 2006 dell’approccio al mercato e di 
irrobustimento della struttura organizzativa. 

Nel corso del 2007 si è modificato anche il mercato di 
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riferimento che sta iniziando a recepire in modo più com-
piuto che non negli anni scorsi i contenuti del prodotto; 
attualmente, infatti, è in corso un processo di maturazio-
ne sia sul lato della domanda che dell’offerta.

In particolare sembra di poter dire che, pur con tutte 
le difficoltà interpretative dovute ad un posizionamento 
“di frontiera” del prodotto (“commerciale”, ma con alcuni 
contenuti di tipo semi-finanziario, definibile come loca-
zione secondo l’approccio civilistico italiano, ma anche 
“finance lease” secondo gli accounting standards interna-
zionali), anche in Italia così come in altri paesi esteri, il 
renting sta avviandosi ad ottenere uno status relativamen-
te autonomo, un miglior riconoscimento dal mercato, ed 
un interesse da parte dei clienti e dei fornitori di beni 
decisamente superiore rispetto al passato.

La società ha raggiunto nel corso del 2007 gli obiettivi 
che si era prefissata: 51 milioni  di contratti stipulati (sui 
50 previsti a budget), per 2.124 nuove operazioni, regi-
strando così un incremento del 53% rispetto all’esercizio 
2006. Il numero di contratti lavorati è diminuito del 12%, 
con un conseguente incremento del valore medio del 
contratto frutto di precise scelte di posizionamento.

Ad oggi il patrimonio della Società, risulta pari a 3.9 
milioni. Sul piano della provvista, questa è assicurata so-
prattutto dalla Controllante Banca Agrileasing, che a se-
guito della riorganizzazione operata nell’esercizio detiene 
oggi il 100% della società.

L’utile lordo dell’esercizio, si presenta positivo per un 
importo pari a  874.516 rispetto ad una perdita di  386.702  
del 2006 . Sul risultato hanno gravato imposte pari a 865 
mila euro, risultanti dal saldo fra 1.628 mila  euro di impo-
ste di competenza dell’esercizio, 206 mila  euro di impo-
ste anticipate e 969 mila euro di imposte differite.

Il carico fiscale dell’esercizio è gravato anche quest’an-
no da circa 403 mila euro relativi alla cosiddetta “thin ca-
pitalisation” (imposta che ricordiamo dal prossimo eserci-
zio non sarà più dovuta) La Società chiude però l’esercizio 

presentando per la prima volta un utile netto, per quanto 
di modestissimo importo ( 9.069). 

Al di là della cifra, sicuramente non particolarmente si-
gnificativa, è importante il raggiungimento – per la prima 
volta nella storia della Società - di un punto di equilibrio, 
e soprattutto conforta il trend presentato nelle principali 
variabili della gestione e in particolare sia nell’utile lordo 
che in quello netto.

Aureo Gestioni S.G.R.p.A.

Alla fine dell’anno 2007 il Patrimonio gestito da Aureo 
Gestioni ammonta a 4.937  milioni così composto: fon-
di comuni per 4.188  milioni (ripartito: 1.603 milioni nei 
Fondi Azionari, 460 milioni nei Fondi Obbligazionari, 803 
milioni nei Fondi Liquidità e per il restante, 1.319 milioni 
nei Fondi Flessibili); fondi di fondi per 197 milioni;gestioni 
individuali per   506 milioni; fondi pensione per 46 mi-
lioni.

La raccolta netta è stata negativa per 870 milioni così 
scomposta: gestioni individuali -175 milioni ed OICR -704 
milioni, +14 milioni nel Fondo Pensione Aperto.

Per quanto riguarda i prodotti, nel corso del 2007 il 
fondo etico di Aureo Gestioni WWF Pianeta Terra è stato 
trasformato in un fondo del tutto nuovo: Aureo Finanza 
Etica. Il nuovo fondo etico è diventato un flessibile non 
armonizzato.

L’andamento dei fondi comuni nel 2007 ha messo in 
luce un brillante risultato rispetto alla concorrenza con la 
quasi totalità dei fondi collocati nel primo quartile.

La gamma multimanager PrimaClasse ha ottenuto 
guadagni ampiamente superiori ai concorrenti e tutti i 
fondi si sono collocati nel primo quartile.

Dal punto di vista reddituale, le commissioni attive so-
no passate da 82,2 del 2006 a 76,5 milioni  del 2007 regi-
strando un decremento pari al 6,9%; conseguentemente 
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le commissioni passive, strettamente correlate con quelle 
attive, sono passate da 56,5 del 2006 a 54,9 milioni .

Rispetto al precedente esercizio tra le commissioni 
passive si deve registrare il costo del gestore delegato pari 
2,6 milioni  che nel 2006 non era presente.

Il risultato dell’esercizio prima delle imposte è pari a   
5,2 milioni, inferiore di circa il 46,1% rispetto ai dati del 
2006 (  9,7 milioni); tale risultato è principalmente ricon-
ducibile a: maggiori commissioni di gestione legate, da 
un lato, al parziale andamento dei mercati finanziari e, 
dall’altro, all’incremento delle aliquote delle commissio-
ni di gestione previste dai nuovi regolamenti a seguito 
del restyling dei fondi avvenuto del 2006; minori costi del 
personale; minori commissioni di overperformance per   
4 milioni; remunerazione del gestore delegato pari a   2,6 
milioni che nel precedente esercizio non figurava.

Pertanto, l’utile netto conseguito nell’esercizio è pari 
a   3,2 milioni.

BCC Vita S.p.A.

La Compagnia chiude l’esercizio 2007 con una perdita 
di  9,8 milioni contro una perdita di  5,8 milioni dell’eser-
cizio 2006.

Tale risultato è dovuto all’andamento negativo della 
raccolta assicurativa e dei mercati finanziari; in particolare 
le rettifiche di valore degli investimenti dell’attivo circo-
lante sono state pari a  9,3 milioni (pari all’1,91% dell’at-
tivo complessivo di classe C) mentre gli accantonamenti 
prudenziali per riserva rischio credito sono stati pari ad   
2,1 milioni.

La nuova produzione dell’esercizio è stata di  99,7 mi-
lioni ( 172,5 milioni nel 2006), mentre i premi emessi 
complessivi hanno raggiunto l’importo di  118,8 milioni 
(esercizio 2006:  199,7 milioni).

Il decremento della raccolta premi (-40,54% rispetto 

all’esercizio precedente), che ha pesato negativamente 
sul risultato della Compagnia, è riconducibile essenzial-
mente alle seguenti motivazioni:

le BCC hanno privilegiato la raccolta diretta con emis-
sioni obbligazionarie, per far fronte ai livelli di impieghi 
sempre più consistenti ed in sensibile incremento rispetto 
alle medie di mercato; ciò a scapito della raccolta indiret-
ta (prodotti assicurativi e fondi comuni di investimento);

l’applicazione concreta del Regolamento ISVAP N. 
5/2006, che - tenuto conto delle peculiarità del sistema 
distributivo del Credito Cooperativo - ha comportato dif-
ficoltà, per quasi l’intero esercizio 2007, organizzative ed 
operative, rappresentate anche all’Organismo di Vigilan-
za.

Il saldo della gestione tecnica dell’esercizio 2007 chiu-
de con un risultato negativo di  14,8 milioni in incremento 
rispetto all’esercizio precedente (esercizio 2006: risultato 
negativo per  8,4 milioni).

La Società ha contabilizzato nel conto economico ret-
tifiche di valore nette sugli investimenti per  9,2 milioni 
(esercizio 2006: oneri al netto di riprese per  5,6 milio-
ni).

I compensi provvigionali globalmente pagati alle BCC 
sono ammontati ad  4,2 milioni (esercizio 2006:  5,1 mi-
lioni) e costituiscono il 3,51% dei premi contabilizzati 
(esercizio 2006: 2,55% dei premi contabilizzati). L’incre-
mento dell’incidenza delle provvigioni sui premi emessi 
nell’esercizio 2007 è da attribuirsi al management fee ri-
conosciute sul volume delle riserve, che al 31 dicembre 
2007 ammonta ad  2,2 milioni (esercizio 2006:  1,8 mi-
lioni).

Le spese generali, prima delle riclassifiche ad altre 
spese di acquisizione e di amministrazione ed a oneri di 
gestione degli investimenti, comprensive del costo del 
personale e delle quote di ammortamento dei beni mate-
riali, sono ammontate ad  9 milioni rispetto a  8,2 milioni 
dell’esercizio precedente, con un incremento del 9,26%.
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L’incidenza sui premi emessi lordi è pari al 7,57% 
(esercizio 2006: 4,12%) e sulle riserve tecniche è pari al 
0,99% (esercizio 2006: 0,91%).

Il totale generale delle spese di gestione, pari a  12,1 
milioni (esercizio 2006:  12,3 milioni), incide per il 10,17% 
(esercizio 2006: 6,18%) sui premi lordi contabilizzati, 
mentre il rapporto tra il totale generale delle spese di ge-
stione ed il totale dell’attivo è stato pari al 1,25% (eserci-
zio 2006: 1,30%). Il rapporto tra i costi del personale ed 
il totale generale delle spese di gestione è risultato pari al 
15,23% (esercizio 2006: 12,23%).

Lo stock degli investimenti finanziari a fine 2007 è pari 
a  866,1 milioni (esercizio 2006:  902,3 milioni) di cui  
379,4 milioni di pertinenza dei prodotti unit-linked ed in-
dex linked di ramo III (esercizio 2006:  346,2 milioni).

Se si considerano le disponibilità bancarie, l’ammonta-
re complessivo degli investimenti finanziari è pari a  942,6 
milioni (esercizio 2006:  933,4 milioni).

In generale, la politica degli investimenti, sia delle ge-
stioni separate sia del patrimonio della Società, ha per-
seguito obiettivi di gestione prudenziale degIi attivi e si è 
prevalentemente indirizzata verso strumenti monetari, sia 
a tasso variabile che a tasso fisso, equilibrando, sotto un 
profilo di Asset Liabilities Management, gli impegni della 
Compagnia. I titoli di stato incidono per oltre il 60% sul 
portafoglio non linked.

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate ope-
razioni nel comparto ad utilizzo durevole, il cui valore 
rappresenta oltre il 60% del portafoglio di investimenti 
finanziari.

Il decremento degli investimenti di classe C è attribu-
ibile:

allo smobilizzo effettuato per far fronte alle con-•	
sistenti richieste di riscatto provenienti in preva-
lenza da parte delle BCC motivate da esigenze di 
raccolta;

al disinvestimento di attivi confluiti tra le disponi-•	
bilità liquide per circa 56 milioni , remunerati al 
tasso euribor 3 mesi (pari al tasso riconosciuto sul 
time deposit a tre mesi) per un periodo che ab-
braccia dalla metà di ottobre 2007 fino ai primi 
giorni di gennaio 2008.

Quest’ultimo aspetto ha mitigato, soprattutto in con-
siderazione della volatilità registrata nell’ultimo periodo 
dell’anno, eventuali incrementi di minusvalenze latenti.

L’evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria 
della Compagnia è stata oggetto di una particolare atten-
zione nel corso dell’esercizio, sia da parte degli ammini-
stratori della Compagnia che della Capogruppo.

Per garantire il mantenimento del margine di solvibi-
lità e assicurare una adeguata copertura delle riserve, nel 
2007 è stato aumentato il capitale sociale della Compa-
gnia di  15 milioni e ulteriori 5 milioni sono invece stati 
versati ad aprile 2008, anche alla luce delle comunicazio-
ni ricevute dall’Organo di Vigilanza.

Inoltre, l’ISVAP ha richiesto alla Compagnia di predi-
sporre un piano di risanamento triennale da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, contenente ipo-
tesi di sviluppo produttivo coerenti con la reale capacità 
di collocamento della rete di distribuzione. Tale piano, re-
datto in ottica di proseguimento dell’attività stand-alone, 
non ha tenuto conto delle opzioni strategiche attivate at-
traverso la ricerca di un partner industriale.

BCC Private Equity S.G.R.p.A.

Il mercato di riferimento per l’operatività di BCC Pri-
vate 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.
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Il bilancio al 31 dicembre 2007, secondo esercizio di 
piena operatività della società, presenta un risultato po-
sitivo di  150.470, dopo l’accantonamento per le imposte 
di competenza.

La società nel corso dell’esercizio ha proseguito nella 
gestione dei tre fondi, per un ammontare complessivo di  
85.000.000: Bcc Private Equity 1, Dominato Leonense e 
MC2 Impresa. Nell’esercizio i tre fondi hanno effettuato 
richiami di capitale dagli aderenti per 11 milioni  ed in-
vestimenti in 8 operazioni per un totale di 14,7 milioni . 
Sempre nell’esercizio, i partecipanti al fondo Private Equi-
ty 1 hanno ricevuto un rimborso parziale pro-quota di 5.3 
milioni  conseguentemente all’avvenuta integrale cessio-
ne della partecipazione in Cirio De Rica SpA..

Nel corso dell’esercizio 2007 sono decadute le inizia-
tive di raccolta dei fondi territoriali Antares (25 mln  per 
le regioni Calabria e Campania) ed Impresa Adriatica (20 
mln  per le regioni Emilia Romagna, Marche e Abruzzo), 
non avendo raggiunto le rispettive soglie minime di sot-
toscrizione entro i termini previsti dai regolamenti appro-
vati da Banca d’Italia. Preso atto delle cause di tali avveni-
menti, riconducibili tra l’altro all’eccessiva concentrazione 
territoriale prevista per le attività di investimento che ha 
limitato il numero di BCC potenzialmente interessate, si 
procederà allo studio ed alla promozione di iniziative di 
più ampio respiro geografico.

Dal punto di vista dell’adeguatezza patrimoniale la So-
cietà presenta una situazione idonea a consentire il pieno 
rispetto dei requisiti di Vigilanza ed a supportare adegua-
tamente gli sviluppi futuri.

BCC Gestione Crediti S.p.A.

I dati di bilancio per l’esercizio 2007 confermano che 
la società sta consolidando la sua presenza all’interno 
delle banche di credito cooperativo e sta ponendo le basi 
per allargare la sua offerta di servizi anche con il coin-
volgimento di operatori esterni al sistema, in un’ottica di 
complementarità e di integrazione che ha come obietti-
vo finale quello di ampliare il campo di operatività delle 
stesse BCC.

L’esercizio si è caratterizzato sotto il profilo strettamen-
te operativo soprattutto per l’entrata a regime della ces-
sione pro-soluto a primario investitore istituzionale – in 
collaborazione con Iccrea Banca – le cui pratiche sono 
state affidate per il recupero a BCC Gestione Crediti. Inse-
rimento nella fase di gestione e controllo preventivo dei 
crediti incagliati e in precontenzioso, sviluppo dei rapporti 
con i “confidi”, recupero crediti per i clienti delle banche, 
interventi di pubblicizzazione degli immobili ipotecari og-
getto di aste giudiziali sono alcune delle principali iniziati-
ve su cui si è impegnata la società in una visione di conso-
lidamento e sviluppo dinamico della propria operatività.

L’auspicato consolidamento dei risultati raggiunti nel 
2006 (anno di realizzazione del break-even point) si è 
concretizzato: il conto economico chiude con un utile 
netto di  70.716; le masse in gestione sono pari a  551 
milioni (rispetto ai 286 milioni del 2006), quelle in recu-
pero ammontano a  27 milioni (rispetto ai 10 milioni del 
2006).

Le banche clienti sono 69 (nel 2006 erano 58) e di 
queste 36 hanno ampliato i portafogli a comprova della 
soddisfazione per il servizio prestato. Se si considerano le 
nuove iniziative promosse, il dato sale a 83 banche che, 
direttamente o indirettamente, nel corso del 2007 si so-
no avvalse dei prodotti e servizi forniti da BCC Gestione 
Crediti.
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BCC Web S.p.A.

Il 2007 si è caratterizzato soprattutto per l’avvenuta 
fusione per incorporazione della società BCC Servizi In-
novativi nella BCC Web. Il progetto ha avuto l’obiettivo di 
addivenire in prima istanza ad una concentrazione giuri-
dica ed economica delle due imprese, finalizzata al perse-
guimento di obiettivi di efficienza economica, finanziaria 
e di razionalizzazione delle strutture societarie.

Le operazioni effettuate dalla Società Incorporata BCC 
Servizi Innovativi sono state imputate al bilancio della So-
cietà Incorporante BCC Web, con effetto retroattivo a de-
correre dal primo giorno dell’anno in cui l’atto di fusione 
ha avuto efficacia nei confronti dei terzi. 

Il valore della produzione è stato pari a  3.471.407 dei 
quali  3.428.677 derivanti dall’attività tipica dell’azienda,  
28.500 per valorizzazione di stato avanzamento lavori e  
14.230 derivanti dal rimborso delle spese di trasferta so-
stenute. 

Tale valore da contrapporre al totale dei costi della 
produzione, pari a  3.369.465 porta ad un complessivo 
importo positivo della differenza fra valori della produzio-
ne di  101.942

Alla formazione del reddito hanno contribuito anche i 
proventi finanziari dati dal deposito in due istituti di cre-
dito del gruppo, del capitale sociale per un importo di  
48.121 ed i proventi ed oneri straordinari per un importo 
rispettivamente di  8.591 e di -  7.788

Tali valori contribuiscono a determinare un risultato 
positivo prima delle imposte pari a  150.599 che si è tra-
dotto, dopo imposte correnti e anticipate, in un utile netto 
di  44.984.

Immicra S.r.l.

L’attività della Società è riferita unicamente alla ge-
stione dell’immobile di proprietà, in parte adibito ad uso 
funzionale di alcune Società del Gruppo Bancario Iccrea 
in Milano.

Il bilancio chiuso al 31/12/2007 chiude con un risulta-
to positivo di  42.053,00, contro gli  13.570,00 del prece-
dente esercizio, dopo aver imputato imposte dirette per  
43.489,00. Il risultato è stato raggiunto principalmente per 
il miglioramento della gestione finanziaria conseguente 
alla maggiore liquidità gestita (circa 850 mila euro) ed al 
minor carico di interessi sul mutuo ipotecario contratto 
con la consociata Iccrea Banca.

A far tempo dal 2008, dopo diversi anni di ricerca, si 
sono affittati i piani inferiori dell’immobile sociale alla In-
fracom IT S.p.A. (i contratti partono dal 01/01/2008 e dal 
01/05/08). Il beneficio sul conto economico, tra maggiori 
ricavi e minori spese condominiali, non dovrebbe essere 
inferiore, a regime, ad  80.000,00.

In relazione allo stato di pregresso deperimento, al fat-
to che i precedenti inquilini hanno abbandonato tutte le 
loro attrezzature all’interno dei locali ed alle necessarie 
opere di manutenzione straordinaria si prevedono, al fine 
di rendere agibili le unità locate, costi di ristrutturazione e 
di impiantistica per circa 250.000,00  .
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BCC Solutions S.p.A.

Nel mese di Aprile 2007, si è dato avvio alla struttu-
ra organizzativa della Società con personale proprio. Tale 
formazione strutturale ha permesso di iniziare una pro-
grammazione aziendale che tenesse conto delle attività 
operative di competenza della Società nell’ambito della 
strumentalità al Gruppo Bancario Iccrea. Le attività che 
BCC Solutions S.p.A. svolge nell’interesse delle Società del 
GBI sono state regolamentate da appositi contratti di ser-
vizio nei quali è prevista la corresponsione di un canone 
in linea con gli andamenti di mercato.

E’ stato, inoltre, costituito un Comitato Tecnico Infra-
gruppo in sede referente dove vengono analizzate le pro-
blematiche operative, giuridiche e economiche finanziarie 
che regolano i rapporti tra la Società la Controllante e tut-
te le altre società del GBI e gli Enti Federativi del Credito 
Cooperativo.

L’esercizio 2007 chiude con un utile netto 739.929, do-
po aver rilevato imposte per 549.125.

I settori di attività serviti dalla società hanno riguarda-
to: la gestione dell’immobile Centro Direzionale Lucrezia 
Romana; recupero dei costi sostenuti per conto dei terzi; 
servizi di funzionamento prestati al fine dello svolgimento 
delle attività delle società del GBI e degli Enti Federativi 
nel Centro Direzionale Lucrezia Romana. 

Tale ultima area operativa congloba il portafoglio delle 
attività che riguardano non solo il facility management, 
ma anche, il Servizio conducenti e parco auto, l’Informa-
tion Technology, la Sicurezza e il Servizio di distribuzione 
interna della corrispondenza e della documentazione del 
CDLR, l’assistenza del Servizio Lan Help Desk e la Centrale 
Acquisti.
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8. L’andamento delle  
 altre società partecipate

SeF Consulting SpA

Nel corso del 2007 la società è uscita dal perimetro di 
consolidamento del Gruppo, avendo Iccrea Holding ridot-
to la propria partecipazione al 44,55% non partecipando 
all’aumento di capitale sociale intervenuto nell’esercizio. 
Tale decisione risponde a ragioni di natura organizzativa 
degli assetti della società nel panorama del sistema del 
Credito Cooperativo. Il 2008 vedrà inoltre una ulteriore 
riduzione della quota del Gruppo al 27% circa, a fronte 
dell’ingresso nella compagine di Fondo Sviluppo, che sot-
toscriverà un aumento di capitale ad esso riservato.

La Società ha chiuso l’esercizio 2007 con una perdita 
di  267.689, rispetto all’utile di  28.940 registrato nel 2006. 
La perdita, da addebitare alla fase di start-up dell’azien-
da, risulta comunque inferiore alle previsioni di piano di  
800.000 nel secondo esercizio.

Si conferma il riferimento istituzionale della Società 
per l’intero Sistema della Società ed il ruolo attribuito a 
Sef dal Gruppo Bancario Iccrea, quale referente primario 
e specializzato per la formazione e consulenza di tutte le 
società del Gruppo. Tale ruolo si è concretizzato con la 
realizzazione di importanti progetti quali il programma di 
Alta Formazione rivolto a tutto il personale direttivo del 
Gruppo, ed interventi formativi e consulenziali di alto rilie-
vo presso le principali società del Gruppo. Nel 2007 il GBI 
ha contribuito con il 30% circa ai ricavi della società. 

Banca Sviluppo S.p.A.

L’esercizio 2006 si è chiuso con un utile netto pari ad  
1,2 milioni con un incremento del 16,7% rispetto all’eser-
cizio 2006. 

Il margine di intermediazione, pari ad  10,7 milioni 
aumenta del 17,52% principalmente per il contributo del 
margine di interesse. I costi operativi e gli ammortamenti, 
pari ad  8,8 milioni circa, sono in linea con l’esercizio pre-
cedente. Il rapporto cost/income è così passato dal 97% 
al 82%. 

L’esercizio ha fatto registrare una importante crescita 
della Banca sia sotto il profilo degli aggregati patrimoniali; 
in particolare la raccolta diretta complessiva ha fatto re-
gistrare un aumento del 16% a  146,8 milioni; la raccolta 
indiretta, pari a  49,4 milioni, aumenta del 8,2%; gli im-
pieghi a clientela hanno raggiunto  107,3 milioni con un 
incremento del 10,5%. Il rapporto tra sofferenze-impieghi 
è risultato pari al 4,4% (4,6% nel 2006). 

Il patrimonio netto alla chiusura del bilancio ammonta 
ad  28,1 milioni.
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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  938 mi-
la, a fronte di un risultato dell’esercizio precedente pari a  
293 mila. 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 2007, ha 
ampiamente controbilanciato la crescita dei costi di fun-
zionamento e del personale connessi con il piano di svi-
luppo della società, attenuando originando un aumento 
dell’utile netto del 220%.

A fine 2007 la Società gestisce un patrimonio com-
plessivo ed un patrimonio immobiliare allargato rispet-
tivamente di  929,6 milioni e di  1.265 milioni (  567,4 
milioni e  673,5 milioni a fine 2006)), suddiviso in tre 
fondi quotati destinati al pubblico (Securfondo, Immo-
bilium 2001, Invest Real Security), quattro fondi ordinari 
destinati ad investitori istituzionali (Beni Stabili Italian Re-
al Estate Fund, Melograno, Vesta e Rea della famiglia di 
fondi Demetra) ed il primo fondo speculativo gestito dal-
la Società denominato H1. La crescita del patrimonio dei 
fondi gestiti nel corso del 2007 è dovuta essenzialmente 
all’andamento del mercato immobiliare con particolare 
riferimento ai fondi immobiliari italiani, che hanno regi-
strato notevole vivacità pur in un contesto di sostanziale 
stagnazione del mercato immobiliare soprattutto nel se-
condo semestre dell’esercizio in conseguenza della crisi 
dei mutui subprime americani.

Sono stati avviati nell’esercizio 4 nuovi fondi destinati 
ad investitori istituzionali, di cui uno speculativo, sui quali 
sono state raccolte quote per  182,7 milioni, di cui  51 
milioni dal Gruppo Iccrea e dal Fondo Pensioni Nazionale 
relative al Fondo Melograno, realizzato con l’apporto di 
immobili provenienti dal Gruppo stesso. Al 31 dicembre 
è stato inoltre completato il processo di investimento del 
fondo BS Italian Real Estate Fund raggiungendo un porta-

foglio complessivo gestito di  411,9 milioni. 
Il patrimonio netto della società ammonta complessi-

vamente ad oltre  19,1 milioni. 

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 2007 il suo secondo esercizio sociale, come ri-
sposta 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 assu-
mere in società finanziarie e non finanziarie. In coerenza 
con quanto riportato, le partecipazioni acquistate, da se-
lezionare con accuratezza, devono consentire di persegui-
re 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 regiona-
le.

Tenuto conto di tali motivazioni strategiche, accanto 
alle sedici BCC regionali ed alla locale Federazione l’Ic-
crea 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 investi-
mento nella società Friulia S.p.A. cui si è partecipato per  
19 milioni. 

L’esercizio 2007 si è chiuso con un utile di  278.991, 
principalmente grazie al dividendo percepito dalla parte-
cipazione Friulia, contro gli  38.404 del 2006.
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Prominvestment – Società per la Promozione degli 
Investimenti S.p.A.

La Società è attiva nel settore della promozione degli 
investimenti produttivi da parte delle imprese, svolgendo 
il ruolo di Concessionaria della Pubblica Amministrazione 
e dal 2007, a seguito della riforma del sistema degli incen-
tivi pubblici, quale Soggetto Agente, che si pone al cen-
tro del nuovo sistema agevolativo e che interagisce con il 
Soggetto Convenzionato, la Cassa DD.PP:, il Soggetto Fi-
nanziatore ed il Soggetto Beneficiario delle agevolazioni.

Il Gruppo Iccrea detiene al 31 dicembre una partecipa-
zione nella società del 29,75% attraverso Iccrea Banca.

L’esercizio chiuso al 30 giugno 2007 ha fatto segnare 
una perdita di  81.116, dovuta essenzialmente a ritardi 
nell’avvio dei nuovi servizi e nell’incasso di crediti da parte 
delle PP.AA.

La situazione semestrale al 31 dicembre 2007 pre-
disposta dalla società, mostra una ulteriore perdita pari 
a   288.832, a copertura della quale residuano comun-
que riserve patrimoniali più che sufficienti. Il risultato è 
da ascrivere, in presenza di costi sostanzialmente costan-
ti, all’aspetto finanziario. In bilancio si evidenziano infatti 
crediti per  4,2 milioni ( 3,5 milioni al 30 giugno) fatturati 
verso la P.A. fatturati e solo in minima parte incassati a 
seguito di problematiche, ancora non risolte a livello di 
Ministero per lo Sviluppo Economico, relative alla gestio-
ne della contabilità pubblica.

Hi-MTF S.i.m. p.A.

La società, a cui Iccrea Iccrea Banca partecipa in qua-
lità di Socio Promotore, è stata costituita nel 2007 ed è 
stata autorizzata con delibera CONSOB del 29 gennaio 
2008 alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
L’operatività ha avuto inizio il 7 febbraio 2008.

Gli altri azionisti sono Centrosim, l’Istituto Centrale del-
la Banche Popolari Italiane e Banca Aletti, ciascuno con il 
25% del Capitale Sociale.

Il mercato, nato grazie alla liberalizzazione imposta 
dalla Direttiva MiFID, vede attualmente già quotate oltre 
300 obbligazioni che muovono un controvalore superiore 
ai 10 milioni  giornalieri. A partire dal mese di maggio si 
sono aggiunti altri 13 titoli: azioni ordinarie, privilegiate e 
obbligazioni convertibili di istituti di credito, banche po-
polari e casse di risparmio.

Hi-Mtf è un mercato “quote driven multicontribuito” 
dove gli Aderenti Diretti veicolano sul mercato gli ordini 
ricevuti dalla propria clientela applicando le proposte dei 
Market Makers.
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9. Ulteriore informativa 
 ai sensi delle Istruzioni 
 sui bilanci degli enti creditizi 
 emanate dalla Banca d’Italia

Di seguito si evidenziano i fatti più significativi avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio:

Nel mese di gennaio u.s., con disposizione del Go-•	
vernatore della banca d’Italia del 28 gennaio 2008, 
la controllata Banca Agrileasing è stata sottoposta 
ad accertamenti ispettivi, ai sensi dell’art.54 del 
T.U.B.; tale ispezione si è conclusa nel mese di 
aprile 2008 e si è in attesa di conoscerne gli esiti. 

Nello stesso mese è stato pubblicato dall’agenzia •	
Standard and Poor’s il comunicato di attribuzione 
del rating ad Iccrea Holding che è risultato essere: 
“A” per il lungo termine, “F1” per il breve termine, 
con un outlook stabile. Le stesse valutazioni sono 
state attribuite all’Iccrea Banca ed a Banca Agrile-
asing e risultano coincidenti con quelle espresse 
dall’altra agenzia incaricata Fitch Ratings rese pub-
bliche in marzo.

Nel mese di marzo, in attuazione delle “Nuove di-•	
sposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche” 
emanate a seguito della Circolare 263/06 dalla 
Banca d’Italia, sono state approvate le scelte di 
dettaglio per il calcolo dei requisiti patrimoniali; 
in particolare è stata individuata nell’agenzia di 
rating Moody’s l’ECAI (External Credit Assessment 
Institution) che sarà utilizzata a livello di Gruppo.

Nel mese di aprile, anche alla luce di alcune rifles-•	
sioni avviate a seguito delle numerose iniziative 
sviluppate congiuntamente da Iccrea Banca con 
l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, si 
è deciso di effettuare degli approfondimenti per 
la valutazione delle opportunità di collaborazione 
tra i due istituti anche attraverso la costituzione di 
joint venture comuni (la realizzazione di una joint 
venture nei servizi di amministrazione e custodia 
titoli e nei sistemi di pagamento).

A seguito alla procedura avviata per la ricerca di un •	
partner industriale con cui realizzare un accordo di 
bancassicurazione, nel mese di maggio u.s. sono 
pervenute alcune offerte economiche vincolanti 
per l’acquisto del pacchetto di maggioranza della 
controllata BCC Vita. Sulla base di tali offerte, che 
confermano il valore complessivo dell’investimen-
to sostenuto, verrà selezionato il partner assicura-
tivo del Gruppo.

Per quanto concerne l’evoluzione della gestione 
nell’esercizio 2008, si sono ampiamente illustrate le at-
tività 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 presen-
te bilancio, 25.004 azioni proprie, pari allo 0,2% del ca-
pitale per nominali  1.291.457 ed al valore contabile di  
1.311.192, a fronte delle quali è stata costituita un’ap-
posita riserva di pari importo tra le poste del patrimonio 
netto.



66

Iccrea Holding S.p.A. - Relazione e Bilancio 2007 

Vi forniamo completa informazione nell’apposita se-
zione della Nota Integrativa riguardo a:

informazioni sugli obiettivi e sulle politiche di im-•	
presa in materia di assunzione, gestione e coper-
tura dei rischi finanziari (Parte E “Informazioni sui 
rischi e sulle relative politiche di copertura);

compensi corrisposti agli amministratori e ai diri-•	
genti (Parte H – Sez. 1);

informazioni sulle transazioni con parti correlate, •	
nonché i rapporti verso le imprese del Gruppo, 
(Parte H – Sez. 2).

Nella tabella seguente si fornisce una evidenza delle 
poste patrimoniali ed economiche risultanti dal bilancio 
relative alle operazioni con imprese del Gruppo.

SOCIETA’ ATTIVO PASSIVO CONTO
ECONOMICO

Aureo Gestioni          2.016 2.606 936 
Banca Agrileasing        24.759        14.321 1.301 
Bcc Gestione Crediti               21 32 19 
Bcc Solutions             521 1.612 -1.526 
Bcc Private Equity             213 132 86 
Bcc Vita             668 5.347 629 
Bcc Web               49 177 -85 
Iccrea Banca        12.170 93.269 -558 
Immicra               40 25 0 
Nolé          1.389 502 37 
Bcc Factoring             122 136 80 

TOTALE  41.968 118.159 919 
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Conclusioni

Signori Soci, 

l’utile netto dell’esercizio ammonta a  29.053.886 del 
quale il Consiglio di Amministrazione Vi propone il se-
guente riparto:

Alla riserva legale: €   2.905.389

Alla riserva straordinaria: € 10.809.692 

Alla remunerazione del capitale, in ragione di 
€ 1,55 per azione alle n. 9.896.003 azioni in 
circolazione al netto delle 25.004 azioni proprie:                  

€ 15.338.805

Signori Soci,

L’esercizio appena concluso è stato caratterizzato da 
forti turbolenze nel settore bancario italiano che dimo-
strano la necessità di maggiore accuratezza nel presidio 
del mercato, sia attraverso il potenziamento delle risorse 
finanziarie disponibili (mediante ricorso a nuova liquidità 
oppure con l’avvio di processi di fusione tra istituti), sia 
attraverso una più efficace attenzione al territorio e alle 
dinamiche locali.

In questo panorama, le società del Gruppo banca-
rio Iccrea hanno operato secondo gli indirizzi ed i criteri 
delineati dalla Capogruppo che recepiscono la mission 
propria del Gruppo bancario, tesa a sostenere ed accom-
pagnare le Banche di Credito Cooperativo nello sviluppo 

delle quote di mercato nei tre segmenti d’offerta (Istitu-
zionale, Corporate e Retail), promuovendo il loro ruolo di 
interpreti dello sviluppo del territorio.

Tale mission, che trae origine da quella più genera-
le del sistema del Credito Cooperativo (“promuovere lo 
sviluppo della cooperazione e della coesione sociale e 
la crescita responsabile e sostenibile del territorio”, art. 2 
dello statuto delle BCC), rappresenta la “ragion d’essere” 
di ogni società del Gruppo affinché, con il contributo di 
Iccrea Holding, ciascuna possa fungere da punto di riferi-
mento delle BCC per le attività di propria competenza. 

Il Gruppo bancario Iccrea è parte integrante del Siste-
ma del Credito Cooperativo e riveste un ruolo proattivo 
nell’ambito del progetto rivolto ad accrescerne il livello di 
coesione, come sancito nell’ultimo Convegno Nazionale e 
nella “Carta della Coesione” ivi approvata.

Nel suo quotidiano impegno a supporto delle Banche, 
il Gruppo considera la coesione e la forza di gruppo risor-
se fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati. Esempi di questa logica sono stati i lavori di analisi 
ed organizzazione volti ad ottenere, da parte delle princi-
pali agenzie di rating, la classificazione del merito credi-
tizio sia per Iccrea Holding che per Iccrea Banca, oltre a 
vedersi confermare quelli per Banca Agrileasing. Infatti, la 
Capogruppo si è vista assegnare, nel 2007, il rating di “A” 
sul lungo termine e “A-1” sul breve da Standard & Poor’s e 
di “A” sul lungo termine da Fitch, con un outlook “stabile” 
in entrambe le valutazioni. Stessi rating sono stati attribu-
iti ad Iccrea Banca e confermati per Banca Agrileasing. A 
quest’ultima, poi, si aggiunge anche il rating di “A3”, già 
assegnato da Moody’s in precedenza.

Tutte le iniziative sono state condotte nell’ottica, con-
divisa da tutte le strutture del Gruppo bancario Iccrea, di 
creare valore aggiunto per le Banche di Credito Coopera-
tivo, accompagnandole nella crescita delle loro quote di 
mercato e promuovendo il loro ruolo di agenti di svilup-
po del territorio. Tale impegno trova evidenza concreta 
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e tangibile nelle commissioni che annualmente vengono 
ristornate alle BCC e che nel 2007 hanno raggiunto la 
somma complessivamente a 171 milioni .

Il Gruppo bancario Iccrea, oggi, non trova la sua coesio-
ne solo in una sede logistica, ma anche nella comunanza 
di obiettivi, di visione strategica e di processi aziendali. 
In tal senso, l’operazione di accentramento nella sede di 
Lucrezia Romana è stata determinante e comporterà, in 
futuro, sinergie ancora più efficaci ed obiettivi ancora più 
ambiziosi, mediante un insieme di aziende che si dedica 
costantemente, ciascuna per la parte di sua competenza, 
a soddisfare le esigenze che emergono dal territorio in cui 
lavorano le BCC. 

In tale contesto, dunque, si inserisce il ruolo di Iccrea 
Holding e il suo contributo nel ridurre la distanza tra le 
società del Gruppo bancario Iccrea ed il mercato secondo 
la logica di “servizio” alle BCC, affinché ciascuna iniziativa 
imprenditoriale del Credito Cooperativo non si fermi alla 
semplice realizzazione di un prodotto, ma sia accompa-
gnata con una serie di attività volte a completare il siste-

ma di offerta, comprendendo il piano di lancio, la forma-
zione, il post-vendita.

Nella convinzione di voler perseguire la strada intra-
presa con scelte ad essa coerenti, si inserisce la recente 
nomina a Direttore Generale di Iccrea Holding di Roberto 
Mazzotti, che, grazie alla sua profonda esperienza nel Mo-
vimento, potrà favorire lo sviluppo di una rinnovata proat-
tività del Gruppo Iccrea verso le esigenze delle BCC.

Nello spirito di stretta e proficua collaborazione tra la 
Holding e le Società del Gruppo, desideriamo ringrazia-
re tutti coloro che hanno profuso impegno con capacità 
e spirito di servizio: il personale, la Direzione, il Collegio 
Sindacale, gli Enti del Movimento del Credito Cooperativo 
e le Organizzazioni Sindacali.

Inoltre, un sentito ringraziamento va anche a Feder-
casse e all’Autorità di Vigilanza che hanno sempre seguito 
l’evoluzione del Gruppo bancario sollecitandolo nell’ado-
zione di iniziative per il continuo presidio dello sviluppo 
delle attività.



Relazione 
del Collegio Sindacale

sul bilancio 
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Signori Soci,

la presente relazione è redatta dal Collegio Sindacale 
ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, del Codice Civi-
le.

Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha vigilato 
sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispet-
to dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatez-
za della struttura organizzativa della società, sul rispetto 
dei principi di sana e prudente gestione, sull’adeguatezza 
del sistema dei controlli interni e del sistema amministra-
tivo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel 
rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

Nell’esercizio della propria attività il Collegio ha parte-
cipato 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 Am-
ministratori informazioni sull’attività svolta e sulle opera-
zioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimo-
niale effettuate dalla Società. 

Il Collegio ha altresì assistito a tutte le riunioni dei Co-
mitati 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 con-
trasto con le delibere assunte dall’Assemblea dei Soci.

Non sono state rilevate dal Collegio, nel corso dell’eser-
cizio, operazioni che potessero essere ritenute atipiche o 
inusuali, comprese quelle infragruppo. Le operazioni in-
fragruppo 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.

Il controllo di gestione esercitato dalla Società in qua-
lità di Capogruppo, pur soggetto a continue evoluzioni, 
appare fornire informazioni sulle controllate tempestive e 
adeguate sia sul piano qualitativo sia sul piano quantitati-
vo. I piani aziendali delle controllate risultano condivisi e 
coordinati nella pianificazione di Gruppo.  

In attuazione del modello organizzativo del Gruppo IC-
CREA, le controllate che svolgono attività finanziarie affi-
dano la funzione di revisione interna alla struttura specia-
lizzata appositamente istituita presso la Holding. Presso 
tale struttura sono state accentrate anche le funzioni di 
Ispettorato di Iccrea Banca e di Banca Agrileasing. E’ già in 
fase realizzativa l’estensione dell’attività di audit esperita 
da questa struttura specializzata anche a BCC Solution.

Gli interventi eseguiti nel corso dell’esercizio risultano 
numerosi e significativi, nell’ambito delle attività pianifi-
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cate o richieste dagli Organi Amministrativi o di Control-
lo. Di rilievo sono risultati anche gli apporti offerti nella 
realizzazione di progetti di adeguamento a disposizioni 
normative quali ad esempio gli adeguamenti alla MIFID  
e gli aggiornamenti ai modelli organizzativi e gestionali in 
attuazione del D. Lgs. 231/2001.  

La funzionalità del complessivo sistema dei control-
li interni è valutata dalla Capogruppo avvalendosi anche 
di una struttura dedicata ai Controlli Istituzionali, in via 
prevalente attraverso analisi documentali dei flussi infor-
mativi trasmessi dalle Controllate in ordine agli esiti del-
le attività di audit interno, nonché di audit interno sulle 
strutture della Capogruppo. 

Con l’inizio del 2007 ha preso avvio l’attività della Fun-
zione di Risk management di Gruppo, presso la quale 
sono confluite le strutture di Risk Management presenti 
presso le Controllate. Così come per l’attività di Internal 
Audit, questa funzione svolge la propria attività in favore 
delle Società del Gruppo sulla base di specifici contratti di 
esternalizzazione. 

Il contributo offerto dalla Funzione si è rivelato quali-
ficato e adeguato, costituendo non solo un efficace pre-
sidio a fronte delle diverse tipologie di rischio, ma anche 
un valido supporto ai processi decisionali. La Funzione è 
risultata coinvolta nei processi di adeguamento all’evolu-
zione della disciplina prudenziale di vigilanza, nelle nuove 
iniziative, nei processi di riorganizzazione delle società del 
Gruppo. Nella seconda parte dell’esercizio è stata intensi-
ficata l’attività di monitoraggio sui profili di liquidità delle 
diverse società del Gruppo, di supporto e coordinamento 
delle attività di provvista.

Le attività di direzione e coordinamento si sono svilup-
pate in un contesto caratterizzato da significative e incisive 
evoluzioni normative, dall’avvio operativo di nuove inizia-
tive, da interventi di razionalizzazione dei servizi generali 
per l’intero Gruppo, da  riorganizzazioni societarie, dallo 
svolgimento di impegnative trattative tese alla ricerca di 

partnership strategiche. In tale quadro, le strutture della 
Holding sono state sottoposte ad un impegno straordina-
rio e sono riuscite a fare fronte con efficacia alle diverse 
necessità e urgenze che nel tempo si sono manifestate. 

Peraltro, il Collegio ha in più occasioni sollecitato gli 
Amministratori a  valutare la necessità di adeguare le 
strutture della Capogruppo alla missione che Iccrea Hol-
ding è chiamata a svolgere. La recente nomina del Di-
rettore Generale costituisce la premessa necessaria per 
sviluppare questo importante processo. 

Si attesta che non sono pervenute al Collegio Sindaca-
le 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 rela-
zione. 

Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilan-
cio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, ap-
provato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione 
del 22 maggio 2008 e consegnato ai Sindaci in tale data 
insieme alla relazione sulla gestione.

Come indicato dagli Amministratori nella loro relazio-
ne, il bilancio è stato redatto in conformità ai criteri di 
valutazione e di misurazione stabiliti dagli International 
Financial Reporting Standards (IFRS) e dagli International 
Accounting Standards (IAS) – emanati dall’International 
Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Com-
missione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 
del  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, nonché secondo 
le disposizioni della circolare n. 262 della Banca d’Italia 
del 22 dicembre 2005.

 Il Collegio ha incontrato, per un reciproco scambio 
di informazioni, la Società di revisione Reconta Ernst & 
Young S.p.A. alla quale è stato affidato l’incarico di revisio-
ne contabile del bilancio di esercizio della ICCREA Holding 
S.p.A., del bilancio consolidato del Gruppo Bancario, dei 
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bilanci delle principali controllate, 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 me-
ritevoli di segnalazione.

Il Collegio Sindacale ha preso visione della relazione 
sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 del-
la società di revisione, emessa in data 10 giugno 2007, in 
cui viene espresso un giudizio senza rilievi.

Non essendo demandato al Collegio il controllo ana-
litico di merito sul contenuto del bilancio, è stata esa-
minata l’impostazione generale data a tale documento, 
accertandone la generale conformità alla legge per quel 
che riguarda la sua formazione e struttura. E’ 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 ri-
ferire.

Per quanto a conoscenza del Collegio, gli Amministra-
tori 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 conside-
rate le risultanze dell’attività svolta dalla società di revisio-
ne cui è stato demandato il controllo contabile, il Collegio 
esprime parere favorevole alla proposta di approvazione 
del bilancio dell’esercizio 2007, dando atto che la propo-
sta di destinazione dell’utile formulata dal Consiglio di 
Amministrazione all’Assemblea, è conforme ai dettami di 
legge e di statuto. 

Roma, 10 giugno 2008

IL COLLEGIO SINDACALE

(dott. Luigi Gaspari)
(dott. Romualdo Rondina)
(dott. Giovanni Salimena)



Bilancio 

Esercizio 1 gennaio
31 dicembre 2007
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STATO PATRIMONIALE 

 Voci dell’attivo 2007 2006

10. Cassa e disponibilità liquide 3.045 7.414
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 29.473.640
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 28.362.320 26.835.390
60. Crediti verso banche 14.123 5.464.495
100. Partecipazioni 637.213.459 575.821.575
110. Attività materiali 332.118 351.988
120. Attività immateriali 271.326 250.877
130.  Attività fiscali 250.548 943.167
 a)    correnti 125.673 96.064
 b)    anticipate 124.875 847.103
150. Altre attività 45.061.179 36.047.344
 Totale dell’attivo 711.508.118 675.195.890

 Voci del passivo e del patrimonio netto 2007 2006

10. Debiti verso banche 83.599.777 70.557.462
80. Passività fiscali 467.590 4.676.415
    a) correnti 439.429 4.621.134
    b) differite 28.161 55.281
100. Altre passività 38.574.606 25.690.677
110. Trattamento di fine rapporto del personale 383.061 561.166
120. Fondi per rischi e oneri 278.442 1.677.019
    b) altri fondi 278.442 1.677.019
130. Riserve da valutazione 22.856.631 22.973.181
160. Riserve 25.185.305 21.859.318
180. Capitale 512.420.012 512.420.012
190. Azioni proprie (-) (1.311.192) (1.311.192)
200. Utile (Perdita) d’esercizio (+/-) 29.053.886 16.091.832
 Totale del passivo e del patrimonio netto 711.508.118 675.195.890
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CONTO  ECONOMICO   

Voci 2007 2006

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 676.774 467.103

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (3.200.921) (3.250.553)

30. Margine di interesse (2.524.147) (2.783.450)

40.  Commissioni attive 1.620.997 1.119.302

50.  Commissioni passive (16.196) (72.879)

60. Commissioni nette 1.604.801 1.046.423

70. Dividendi e proventi simili 37.742.618 25.637.161

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 70.028 326.624

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 75.000 (436.893)

 b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 75.000 (436.893)

120. Margine di intermediazione 36.968.300 23.789.865

140. Risultato netto della gestione finanziaria 36.968.300 23.789.865

150. Spese amministrative: (17.596.689) (15.483.971)

 a)   spese per il personale (11.025.954) (10.187.325)

 b)   altre spese amministrative (6.570.735) (5.296.646)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 335.371 0

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (103.184) (121.565)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (233.951) (228.017)

190. Altri oneri/proventi di gestione 5.721.742 4.120.833

200. Costi operativi (11.876.711) (11.712.720)

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 25.091.589 12.077.145

260.  Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente 3.962.297 4.014.687

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 29.053.886 16.091.832

290.  Utile (Perdita) d’esercizio 29.053.886 16.091.832
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2007
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Capitale: 512.420.012  512.420.012       512.420.012
     a) azioni ordinarie 512.420.012  512.420.012           512.420.012

     b) altre azioni              

Sovrapprezzi di emissione              
Riserve: 21.859.317 21.859.317 3.325.988 25.185.305
     a) di utili 18.485.348 18.485.348 3.325.988          21.811.336

     b) altre 3.373.969 3.373.969           3.373.969

Riserve da valutazione: 22.973.181 22.973.181   (116.550)        22.856.631
     a) disponibili per la vendita (103.802)  (103.802)   (116.550)        (220.352)

     b) copertura flussi finanziari              

     c) altre               

                   Riserva ex L.72/83 1.032.914  1.032.914           1.032.914

                   Riserva ex L.408/90 15.737.864  15.737.864           15.737.864

                   Riserva ex L.413/91 6.306.205  6.306.205           6.306.205

Strumenti di capitale              
Azioni proprie (1.311.192)  (1.311.192)           (1.311.192)
Utile (Perdita) di esercizio 16.091.832  16.091.832 (3.325.988) (12.765.844)        29.053.886 29.053.886
Patrimonio netto 572.033.150  572.033.150  (12.765.844) (116.550) 29.053.886 588.204.642
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2007
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Capitale: 512.420.012  512.420.012       512.420.012
     a) azioni ordinarie 512.420.012  512.420.012           512.420.012

     b) altre azioni              

Sovrapprezzi di emissione              
Riserve: 21.859.317 21.859.317 3.325.988 25.185.305
     a) di utili 18.485.348 18.485.348 3.325.988          21.811.336

     b) altre 3.373.969 3.373.969           3.373.969

Riserve da valutazione: 22.973.181 22.973.181   (116.550)        22.856.631
     a) disponibili per la vendita (103.802)  (103.802)   (116.550)        (220.352)

     b) copertura flussi finanziari              

     c) altre               

                   Riserva ex L.72/83 1.032.914  1.032.914           1.032.914

                   Riserva ex L.408/90 15.737.864  15.737.864           15.737.864

                   Riserva ex L.413/91 6.306.205  6.306.205           6.306.205

Strumenti di capitale              
Azioni proprie (1.311.192)  (1.311.192)           (1.311.192)
Utile (Perdita) di esercizio 16.091.832  16.091.832 (3.325.988) (12.765.844)        29.053.886 29.053.886
Patrimonio netto 572.033.150  572.033.150  (12.765.844) (116.550) 29.053.886 588.204.642
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2006
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Capitale: 512.420.012  512.420.012       512.420.012
     a) azioni ordinarie 512.420.012  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)    21.859.317
     a) di utili 19.920.477 19.920.477 2.555.174 (3.990.303)      18.485.348

     b) altre 3.373.969 3.373.969           3.373.969

Riserve da valutazione: 23.093.350 23.093.350   (120.169)        22.973.181
     a) disponibili per la vendita 16.367  16.367   (120.169)        (103.802)

     b) copertura flussi finanziari              

     c) altre               

                   Riserva ex L.72/83 1.032.914  1.032.914           1.032.914

                   Riserva ex L.408/90 15.737.864  15.737.864           15.737.864

                   Riserva ex L.413/91 6.306.205  6.306.205           6.306.205

Strumenti di capitale              
Azioni proprie (1.311.192)  (1.311.192)           (1.311.192)
Utile (Perdita) di esercizio 11.330.715  11.330.715 (2.555.174) (8.775.541)        16.091.832 16.091.832
Patrimonio netto 568.827.331  568.827.331  (12.765.844) (120.169) 16.091.832 572.033.150
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2006

 
 
 

Es
is

te
nz

e 
al

 3
1.1

2.
20

05

M
od

ifi
ca

 s
al

di
 a

pe
rt

ur
a

Es
is

te
nz

e 
al

 1
.1.

20
06

Allocazione risultato esercizio 
precedente

Variazioni dell’esercizio

Pa
tr

im
on

io
 n

et
to

 a
l  

31
.12

.2
00

6

Va
ria

zi
on

i d
i r

is
er

ve

Operazioni sul patrimonio netto

Ut
ile

 (P
er

di
ta

) d
i E

se
rc

iz
io

 3
1.1

2.
20

06

Ri
se

rv
e

Di
vi

de
nd

i e
 a

ltr
e 

de
st

in
az

io
ni

Em
is

si
on

e 
nu

ov
e 

az
io

ni

Ac
qu

is
to

 a
zi

on
i p

ro
pr

ie

Di
st

rib
uz

io
ne

 s
tr

ao
rd

in
ar

ia
 d

iv
id

en
di

Va
ria

zi
on

e 
st

ru
m

en
ti 

di
 c

ap
ita

le

De
riv

at
i s

u 
pr

op
rie

 a
zi

on
i

St
oc

k 
op

tio
ns

Capitale: 512.420.012  512.420.012       512.420.012
     a) azioni ordinarie 512.420.012  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)    21.859.317
     a) di utili 19.920.477 19.920.477 2.555.174 (3.990.303)      18.485.348

     b) altre 3.373.969 3.373.969           3.373.969

Riserve da valutazione: 23.093.350 23.093.350   (120.169)        22.973.181
     a) disponibili per la vendita 16.367  16.367   (120.169)        (103.802)

     b) copertura flussi finanziari              

     c) altre               

                   Riserva ex L.72/83 1.032.914  1.032.914           1.032.914

                   Riserva ex L.408/90 15.737.864  15.737.864           15.737.864

                   Riserva ex L.413/91 6.306.205  6.306.205           6.306.205

Strumenti di capitale              
Azioni proprie (1.311.192)  (1.311.192)           (1.311.192)
Utile (Perdita) di esercizio 11.330.715  11.330.715 (2.555.174) (8.775.541)        16.091.832 16.091.832
Patrimonio netto 568.827.331  568.827.331  (12.765.844) (120.169) 16.091.832 572.033.150
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RENDICONTO FINANZIARIO  
Metodo indiretto

A. ATTIVITA’ OPERATIVA
Importo

2007 2006
1. Gestione (13.332.029) (4.236.974)
      - risultato d’esercizio (+/-) 29.053.886 16.091.832

      - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su   

         attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+) (70.028) (326.624)

      - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)   

      - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)  -

      - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 337.135 349.582

      - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) (1.576.682) (836.799)

      - imposte e tasse non liquidate (+) (3.516.206) 5.035.820

      - rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell’effetto fiscale (+/-)   

      - altri aggiustamenti (+/-) (37.560.134) (24.550.785)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 33.350.560 8.888.102
      - attività finanziarie detenute per la negoziazione 29.543.668 (29.147.016)

      - attività finanziarie valutate al fair value   

      - attività finanziarie disponibili per la vendita (1.643.480) 24.033.819

      - crediti verso banche: a vista 5.450.372 14.001.299

      - crediti verso banche: altri crediti   

      - crediti verso clientela   

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 16.912.409 (6.245.509)
      - debiti verso banche: a vista   

      - debiti verso banche: altri debiti 13.042.315 (2.501.929)

      - debiti verso clientela   

      - titoli in circolazione   

      - passività finanziarie di negoziazione   

      - passività finanziarie valutate al fair value   

      - altre passività 3.870.094 (3.743.580)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 36.930.940 (1.594.381)
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B. ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO   

1. Liquidità generata da 38.070.134 24.550.785
      - vendite di partecipazioni 510.000  
      - dividendi incassati su partecipazioni 37.560.134 24.550.785
      - 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 (62.239.598) (10.185.650)
      - acquisti di partecipazioni (61.901.884) (9.900.040)
      - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza   
      - acquisti di attività materiali (83.314) (140.430)
      - acquisti di attività immateriali (254.400) (145.180)
      - acquisti di rami d’azienda   
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento (24.169.464) 14.365.135
C. ATTIVITA’ DI PROVVISTA   
      - emissioni/acquisti di azioni proprie   
      - emissioni/acquisti di strumenti di capitale   
      - distribuzione dividendi e altre finalità (12.765.845) (12.765.845)
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista (12.765.845) (12.765.845)
LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO (4.369) 4.909

LEGENDA   

(+) generata     (-) assorbita   

RICONCILIAZIONE   

Voci di bilancio
Importo

2007 2006
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 7.414 2.505
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio (4.369) 4.909
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi   
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 3.045 7.414
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 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 Com-
missione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 
del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Eu-
ropeo 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”.

Il bilancio e i prospetti contabili sono redatti in unità di 
euro. La nota integrativa è redatta 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 contabilizza-
zione per competenza ed in base all’assunzione di fun-
zionamento e continuità aziendale. Nella redazione si è 
tenuto conto dei principi generali di rilevanza e signifi-
catività dell’informazione, della prevalenza della sostanza 
sulla forma. Ogni classe rilevante di voci simili è esposta 
distintamente nel bilancio. Le voci di natura o destina-
zione 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 degli ammini-
stratori 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 in-
dicati senza segno, mentre i costi sono indicati tra paren-
tesi.

La nota integrativa comprende le informazioni previste 
dal Provvedimento n. 262/2005 della Banca d’Italia e le 
ulteriori informazioni previste dai principi contabili inter-
nazionali.

Alcuni dati nella nota integrativa relativi all’esercizio 
precedente sono stati riesposti al fine di renderli omoge-
nei 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.

Per le informazioni relative agli eventi intervenuti suc-
cessivamente alla chiusura dell’esercizio si rinvia a quanto 
esposto nella Relazione sulla Gestione.
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Sezione 4 – Altri aspetti
Le copie integrali dei bilanci delle Società che alla data 

di bilancio risultano controllate direttamente o indiretta-
mente sono depositate presso la sede sociale.

Le informazioni sull’attività svolta e sui principali risul-
tati conseguiti nell’esercizio 2007 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 cancel-
lazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo. Per 
ciascuna delle suddette fasi è riportata, ove rilevante, an-
che la descrizione dei relativi effetti economici.

1 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Criteri di classificazione
Sono incluse nella categoria le attività finanziarie, in-

dipendentemente dalla loro forma tecnica, detenute per 
scopi di negoziazione nel breve periodo. Sono inclusi i 
derivati con valore positivo, anche rivenienti da operazio-
ni 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 registra-
ta 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 separa-
tamente, nella categoria delle attività finanziarie detenute 
per la negoziazione, tranne che nei casi in cui lo strumen-
to 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 fi-

nanziarie 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 quo-
tati 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 atten-
dibilmente determinabile, gli strumenti finanziari sono 
valutati al costo e rettificati in presenza di perdite per ri-
duzione di valore.
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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 e tutti i 
benefici connessi alla proprietà dell’attività trasferita. Per 
contro, qualora sia stata mantenuta una quota parte pre-
valente 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 sostan-
ziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finan-
ziarie 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 at-
tività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato 
dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività ce-
dute 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 divi-
dendi su uno strumento rappresentativo di capitale di-
sponibile 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 dete-
nute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al 
fair value”; “Attività finanziarie detenute sino alla scaden-

za”, “Crediti verso banche”, “Crediti verso clientela”.
La voce comprende in particolare: le interessenze azio-

narie 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 nor-
malmente pari al corrispettivo pagato o incassato. Nei casi 
in cui il corrispettivo è diverso dal fair value, l’attività fi-
nanziaria viene iscritta al suo fair value e la differenza tra 
il corrispettivo e il fair value viene registrata a conto eco-
nomico. Il valore di prima iscrizione comprende gli oneri e 
proventi accessori direttamente attribuibili alla transazio-
ne e quantificabili alla data di iscrizione, anche se liquidati 
successivamente.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività fi-

nanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair 
value. Ai fini della determinazione del fair value si utilizza-
no i criteri già richiamati nel paragrafo relativo alle Attività 
finanziarie detenute per la negoziazione. Per i titoli di ca-
pitale, 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 
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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 ri-
schi 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 finan-
ziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bi-
lancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività 
stesse sia stata trasferita.

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanzia-
le trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanzia-
rie 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 mi-
sura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposi-
zione 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 assun-
zione 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 corrisponden-
te 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 di-
rettamente nel patrimonio netto viene stornata e rilevata 
a conto economico; l’importo della perdita viene misura-

to 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 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 retti-
fiche. 

Oltre che per la rilevazione di una perdita per ridu-
zione 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’at-
tività.

I dividendi su uno strumento rappresentativo di capi-
tale disponibile per la vendita sono rilevati a conto econo-
mico 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”; “Atti-
vità finanziarie valutate al fair value”; “Attività finanziarie 
disponibili per la vendita”. Sono compresi, fra l’altro, even-
tuali titoli aventi caratteristiche assimilabili ai crediti.

Sono inclusi le operazioni di pronti contro termine e i 
crediti iscritti dal locatore per operazioni di leasing finan-
ziario.
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Criteri di iscrizione
I crediti e finanziamenti sono iscritti in bilancio ini-

zialmente quando l’azienda diviene parte di un contratto 
di finanziamento ossia quando il creditore acquisisce il 
diritto al pagamento delle somme contrattualmente pat-
tuite; tale momento corrisponde alla data di erogazio-
ne 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, com-
prensivo 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 termi-
ne 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’impor-
to percepito a pronti, mentre le operazioni di acquisto a 
pronti e di rivendita a termine sono rilevate come crediti 
per l’importo corrisposto a pronti.

Con riferimento ai conti correnti di corrispondenza in-
trattenuti con altre banche Le operazioni con le banche, 
con le quali sono in essere conti correnti di corrispon-
denza, 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 scaden-
za, 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 cre-
ditizi 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 sia-
no elementi di riduzione di valore riconducibili a perdite. 
Sono considerati deteriorati i crediti a sofferenza, gli in-
cagli, 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 va-
lutazione 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 tas-
so di interesse originario effettivo dell’attività finanziaria. 
Nella valutazione dei crediti si considerano: il “massimo 
recuperabile”, corrispondente alla migliore stima produ-
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cibile 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 con-
trattuali 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.

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 inte-
ressi contrattuali. 

Criteri di cancellazione
I crediti vengono cancellati quando giungono a sca-

denza o sono ceduti.
I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bi-

lancio solamente se la cessione ha comportato il sostan-
ziale 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 bi-
lancio, 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 credi-
ti vengono cancellati dal bilancio qualora non sia stato 
mantenuto alcun tipo di controllo sugli stessi. In caso con-
trario, la conservazione, anche in parte, del controllo com-
porta il mantenimento in bilancio dei crediti in misura pa-

ri 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’obbli-
gazione 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 di-
minuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifi-
che/riprese di valore e dell’ammortamento – calcolato col 
metodo del tasso di interesse effettivo – della differenza 
tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scaden-
za, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati 
direttamente al singolo credito. Il tasso di interesse effet-
tivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore 
attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed inte-
resse, 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 resi-
dua attesa del credito.

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizza-
to 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 credi-
ti, viene rilevata a conto economico. Se, a seguito di un 
evento verificatosi dopo la rilevazione della perdita, ven-
gono meno i motivi che sono alla base della riduzione di 
valore dell’attività, vengono effettuate a conto economico 
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delle riprese di valore. Le riprese di valore sono tali da non 
determinare un valore contabile superiore al valore di co-
sto ammortizzato che il credito avrebbe avuto se la perdi-
ta per riduzione di valore non fosse mai stata rilevata.

I ripristini di valore connessi con il trascorrere del tem-
po, corrispondenti agli interessi maturati nell’esercizio 
sulla base dell’originario tasso di interesse effettivo prece-
dentemente utilizzato per calcolare le perdite per riduzio-
ne 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” com-

prende le attività finanziarie che, indipendentemente dal-
la 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 finan-
ziarie avviene al fair value, che è normalmente pari al cor-
rispettivo 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 fi-

nanziarie 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 finan-
ziari sono valutati al costo e rettificati in presenza di per-
dite 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 giuridi-
camente 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 can-
cellati dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun 
tipo di controllo sugli stessi. In caso contrario, la conser-
vazione, anche in parte, del controllo comporta il mante-
nimento in bilancio dei crediti in misura pari al coinvolgi-
mento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti 
di valore dei crediti ceduti ed alle variazioni dei flussi fi-
nanziari 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’obbli-
gazione 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 eco-

nomico. 
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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 possedu-

ta direttamente o indirettamente più della metà dei dirit-
ti 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, di-
rettamente 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 collega-
mento si considera cessato nei casi in cui la definizione 
delle politiche finanziarie e gestionali della società par-
tecipata è sottratta agli organi di governo ed è attribuita 
ad un organo governativo, ad un tribunale e in casi simi-
li. 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 ef-
fettivi e potenziali, situazioni di fatto di influenza notevo-
le) che sussistono a livello di bilancio individuale.

Le partecipazioni di controllo, controllo congiunto e 
collegamento destinate alla vendita sono esposte sepa-
ratamente in bilancio come gruppo in dismissione e valu-
tate al minore tra il valore contabile e il fair value al netto 
dei costi di dismissione.

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 valu-
tate al costo. Se esistono evidenze che il valore di una 
partecipazione possa aver subito una riduzione, si proce-
de 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 tut-
ti 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.
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6 – Attività materiali

Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono gli impianti tecnici, 

mobili, arredi e attrezzature. La voce accoglie le immobi-
lizzazioni 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 direttamen-
te imputabili all’acquisto e la messa in funzione del bene.

Le spese di manutenzione straordinaria che comporta-
no un incremento dei benefici economici futuri 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 even-
tuali beni utilizzati ai sensi di contratti di leasing finan-
ziario 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 attua-
le dei pagamenti minimi previsti dal leasing; tale valore è 
successivamente oggetto di ammortamento.

Criteri di valutazione
Le attività materiali, compresi gli investimenti immo-

biliari, 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 attivi-
tà 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 di-
smissione; viene rilevata a conto economico la eventuale 
differenza negativa tra il valore di carico e il valore recupe-
rabile. 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 contrattua-
li, inclusi i software.

Gli oneri di ristrutturazione di immobili di terzi privi 
di autonoma funzionalità ed utilizzabilità sono convenzio-
nalmente classificati in bilancio tra le altre attività, come 
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previsto dalla circolare 262 di Banca d’Italia; i relativi am-
mortamenti, 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 fu-
turi 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 im-
materiale è rilevato a conto economico nell’esercizio in 
cui è stato sostenuto.

Tra le attività immateriali possono essere iscritti gli av-
viamenti 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 funzio-
ne della vita utile residua stimata del cespite che, per i 
software, non supera i 5 anni. Gli avviamenti non subisco-
no 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 ef-
fettuare 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 recu-
perabile delle attività. Se vengono meno i motivi che ave-
vano 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 su-
perare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli 
ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite 
per riduzione di valore.

8 – Fiscalità corrente e differita

Criteri di classificazione
Le imposte anticipate e quelle differite vengono conta-

bilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti e senza com-
pensazioni, 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 econo-

mico ad eccezione di quelle relative a poste addebitate 
od accreditate direttamente a patrimonio netto. L’iscrizio-
ne 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 insor-
ga il relativo debito.

Criteri di valutazione
Quando i risultati delle operazioni sono rilevati diretta-

mente 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.
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto econo-

mico 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 aliquo-
te e la normativa fiscale vigenti. Le imposte sul reddito 
differite e anticipate sono calcolate sulle differenze tem-
poranee 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 patri-
moniale in presenza di un’obbligazione attuale, legale o 
implicita, derivante da un evento passato, in relazione alla 
quale è ritenuto probabile che l’adempimento dell’obbli-
gazione sia oneroso, a condizione che la perdita associata 
alla passività possa essere stimata attendibilmente.

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresen-
tativo 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 obbli-
gazioni 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 ogget-
to 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 da-
ta 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’obbligazio-
ne 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 fi-

nanziarie non detenute con finalità di negoziazione nel bre-
ve 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 incassa-
to, 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 finanzia-
rie eventualmente emesse a condizioni diverse da quelle 
prevalenti sul mercato sono iscritte al fair value, utilizzan-
do 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 secon-
do il criterio generale della significatività e rilevanza, sono 
iscritte al valore incassato. Per i criteri di determinazione 
del costo ammortizzato, si rimanda al precedente para-
grafo sui crediti.

Criteri di cancellazione
Oltre che a seguito di estinzione o scadenza, le passi-

vità finanziarie esposte nelle presenti voci sono cancellate 
dallo stato patrimoniale anche a seguito di riacquisto di 
titoli precedentemente emessi. In questo caso la differen-
za tra il valore contabile della passività e l’ammontare pa-
gato per acquistarla viene registrato a conto economico.

11 – Altre informazioni

Trattamento di fine rapporto del personale
A seguito della riforma della previdenza complemen-

tare di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 255, 
si determinano modifiche nelle modalità di rilevazione 
del TFR. Le quote di TFR maturate al 31 dicembre 2006 
si configurano quale piano “a benefici definiti”, poiché è 
l’impresa che è obbligata a corrispondere al dipendente, 
nei casi previsti dalla legge, l’importo determinato ai sensi 
dell’art. 2120 del Codice Civile. La variazione, rispetto alla 
situazione ante 31 dicembre 2006, riguarda le ipotesi at-
tuariali del modello che dovranno includere la rivalutazio-
ne prevista dall’art. 2120 del Codice Civile (applicazione 
di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e 
dal 75 per cento dell’indice inflattivo Istat) e non più quel-
le stimate dall’azienda. Ne consegue la necessità di pro-

cedere ad una valutazione del fondo al 31 dicembre 2006 
in base ad un nuovo modello, che non tiene più conto di 
alcune variabili quali il tasso annuo medio di aumento 
delle retribuzioni, la linea della retribuzione, in funzione 
dell’anzianità, l’aumento percentuale della retribuzione 
nel passaggio alla categoria superiore.

Per quanto riguarda, invece, le quote di TFR maturan-
de dal 1° gennaio 2007 destinate alla previdenza com-
plementare ed a quelle destinate al fondo di tesoreria 
INPS, dette quote configurano un piano “a contribuzione 
definita”, poiché l’obbligazione dell’Impresa nei confronti 
del dipendente cessa con il versamento delle quote ma-
turande al fondo.

Sulla base di quanto sopra, dal 1° gennaio 2007, l’Ic-
crea Holding:
-  continua a rilevare l’obbligazione per le quote matu-

rate al 31 dicembre 2006 secondo le regole dei piani 
a benefici definiti; questo significa che dovrà valutare 
l’obbligazione per i benefici maturati dai dipendenti 
attraverso l’utilizzo di tecniche attuariali e dovrà deter-
minare l’ammontare totale degli utili e delle perdite 
attuariali e la parte di questi da contabilizzare confor-
memente al “metodo del corridoio” precedentemente 
utilizzato.

-  rileva l’obbligazione per le quote che maturano dal 1° 
gennaio 2007,  dovute alla previdenza complementare 
o al fondo di tesoreria INPS, sulla base dei contribu-
ti dovuti in ogni esercizio, configurando un “piano a 
contribuzione definita”. In particolare tale trattamen-
to decorre, nel caso di TFR destinato alla previdenza 
complementare, dal momento della scelta oppure, nel 
caso in cui il dipendente non eserciti alcuna opzione, 
dal 1° luglio 2007.

In conseguenza dell’intervenuta modifica normativa 
si è proceduto al ricalcolo del Fondo trattamento di fine 
rapporto del personale al 31 dicembre 2006 secondo la 
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nuova metodologia attuariale. La differenza derivante dal 
ricalcolo attuariale costituisce una variazione del piano a 
benefici definiti e gli utili o perdite che si determinano 
(incluse le componenti attuariali precedentemente non 
contabilizzate in applicazione del metodo del corridoio) è 
stata imputata a conto economico secondo quanto previ-
sto dal principio contabile IAS 19. 

Altre attività e passività
La Società, a seguito della Riforma Tributaria introdotta 

dal D.Lgs. 344/2003, ha aderito, in qualità di consolidan-
te, 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.

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 rappresenta-
ti 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 rap-
presentato 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 pro-

dotti, 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 momen-
to 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 ammortiz-
zato;

-  i dividendi sono rilevati a conto economico nel mo-
mento 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, de-
terminati dalla differenza tra il prezzo della transazione 
ed il fair value dello strumento, vengono riconosciuti 
al conto economico in sede di rilevazione dell’opera-
zione se il fair value è determinabile con riferimento a 
parametri o transazioni recenti osservabili sullo stesso 
mercato nel quale lo strumento è negoziato. Qualo-
ra 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 commercia-
le; 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 del-
la vendita, a meno che la banca abbia mantenuto la 
maggior parte dei rischi e benefici connessi con l’atti-
vità. 
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SEZIONE 1 - CASSA E DISPONIBILITà LIQUIDE - VOCE 10

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione
 
 Totale 2007 Totale 2006

a) Cassa 3 7

b) Depositi liberi presso Banche Centrali   

Totale 3 7
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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

 Voci/Valori 
Totale 2007 Totale 2006

 Quotati  Non quotati  Quotati  Non quotati 
 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 -
 B Strumenti derivati     
 1. Derivati finanziari - - - -
        1.1 di negoziazione     
        1.2 connessi con la fair value option     
        1.3 altri     
 2. Derivati creditizi - - - -
        2.1 di negoziazione     
        2.2 connessi con la fair value option     
        2.3 altri     
 Totale B - - - -
 Totale (A+B) - - 29.474 -

Il fondo Aureo Liquidità, posseduto nell’esercizio precedente, è stato interamente smobilizzato.
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2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti

 Voci/Valori 
 Totale  Totale 
2007 2006

 A. ATTIVITA’ 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 emittenti   
 Totale A - 29.474
 B. STRUMENTI DERIVATI   
     a) Banche   
     b) Clientela   
 Totale B - -
 Totale (A+B) - 29.474
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2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: strumenti derivati

La società non detiene strumenti derivati.

2.4 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione diverse da quelle cedute e non 
cancellate e da quelle deteriorate: variazioni annue 

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

 A. Esistenze iniziali   29.474  29.474
 B. Aumenti - - - - -
       B1. Acquisti     -
       B2. Variazioni positive di fair value     -
       B3. Altre variazioni     -
 C. Diminuzioni - - 29.474 - 29.474
       C1. Vendite   29.474  29.474
       C2. Rimborsi     -
       C3. Variazioni negative di fair value     -
       C4. Altre variazioni     -
 D. Rimanenze finali - - - - -
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SEZIONE 3 - ATTIVITà FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE - VOCE 30
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 
    

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 

 Voci/Valori 
Totale 2007 Totale 2006

 Quotati  Non quotati  Quotati  Non quotati 
 1. Titoli di debito - 100 - 429
    1.1 Titoli strutturati     
    1.2 Altri titoli di debito  100  429
 2. Titoli di capitale - 19.149 - 19.304
    2.1 Valutati al fair value     
    2.2 Valutati al costo  19.149  19.304
 3. Quote di O.I.C.R. 5.570 3.563 5.570 1.532
 4. Finanziamenti     
 5. Attività deteriorate     
 6. Attività cedute non cancellate     
 Totale  5.570 22.812 5.570 21.265

Nella sottovoce “ Altri titoli di debito” sono ricondotti i valori delle obbligazioni Banca Intesa possedute.
 
I titoli di capitale di cui al punto 2 comprendono 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 del:
- Fondo Immmobiliare chiuso “Securfondo”;
- Fondo azionario di Private Equity chiuso “Private Equity 1” 
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 4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti 

 Voci/Valori  Totale 2007  Totale 2006 
 1. Titoli di debito 100 429
     a) Governi e Banche Centrali   
     b) Altri enti pubblici   
     c) Banche 100 100
     d) Altri emittenti - 329
 2. Titoli di capitale 19.149 19.304
     a) Banche 5.165 5.165
     b) Altri emittenti 13.984 14.139
          - imprese di assicurazione 4.896 4.896
          - società finanziarie 7.744 7.723
          - imprese non finanziarie 1.344 1.520
          - altri 
 3. Quote di O.I.C.R. 9.113 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  28.362 26.835
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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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 4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita diverse da quelle cedute e non 
   cancellate e da quelle deteriorate: variazioni annue 

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

 A. Esistenze iniziali 429 19.304 7.102  26.835
 B. Aumenti 19 645 2.200 2.864
       B1. Acquisti   
       B2. Variazioni positive di FV 17   17
       B3. Riprese di valore 
            - imputate al conto economico     
            - imputate al patrimonio netto     -
       B4. Trasferimenti da altri portafogli     -
       B5. Altre variazioni 2  645 2.200  2.847
 C. Diminuzioni 348 800 189 1.337
       C1. Vendite  800   800
       C2. Rimborsi     -
       C3. Variazioni negative di FV   189  189
       C4. Svalutazioni da deterioramento -
            - imputate al conto economico     -
            - imputate al patrimonio netto     -
       C5. Trasferimenti ad altri portafogli     -
       C6. Altre variazioni 348  348
 D. Rimanenze finali 100 19.149 9.113 - 28.362

Titoli di debito: 
Nel corso dell’esercizio il prestito obbligazionario convertibile 9 agosto 2006 - 10 agosto 2009 emesso dalla società Editoriale Vita è stato convertito in capitale 
sociale e la partecipazione è quindi ora ricompresa tra i titoli di capitale.
La relativa rettifica positiva di fair value ha comportato lo storno della rettifica negativa appostata nell’apposita riserva AFS lo scorso esercizio.  
Titoli di capitale: 
Sono rappresentate in questa voce le partecipazioni di minoranza che nel corso dell’esercizio si sono movimentate come segue:
- Bit Finanziaria per l’investimento sul territorio S.p.A. aumento di capitale per 300 migliaia di euro;
- Ciscra S.p.A. cessione parziale della partecipazione per 300 migliaia di euro;
- Etica S.g.r.p.A cessione della partecipazione per 500 migliaia di euro.
Quote di O.I.C.R.: 
Il fondo Private Equity 1 ha effettuato nel corso dell’esercizio richiami di quote per 2.200 migliaia di euro. La valutazione delle quote detenute ha fatto 
emergere una rettifica negativa di fair value per 189 migliaia di euro che è stata appostata, al netto dell’effetto fiscale, nell’apposita riserva AFS.
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SEZIONE 5 - ATTIVITà FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA - VOCE 50
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 

SEZIONE 6 - CREDITI VERSO BANCHE - VOCE 60

 6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica 

 Tipologia operazioni / Valori  Totale 2007  Totale 2006 
 A. Crediti verso Banche Centrali - -
      1. Depositi vincolati   
      2. Riserva obbligatoria   
      3. Pronti contro termine attivi   
      4. Altri   
 B. Crediti verso banche  14 5.464
      1. Conti correnti e depositi liberi 14 5.464
      2. Depositi vincolati   
      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) 14 5.464
 Totale (fair value) 14 5.464

L’importo si riferisce al rapporto di conto corrente attivo intrattenuto con la BCC di Roma.
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 6.2 Crediti verso banche: attività oggetto di copertura 
specifica 

La Società non detiene crediti verso banche oggetto di copertura specifica.

 6.3 Locazione finanziaria 

La Società non ha posto in essere alcuna operazione di locazione finanziaria in qualità di soggetto locatore.
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SEZIONE 7 - CREDITI VERSO CLIENTELA - VOCE 70
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 

SEZIONE 8 - DERIVATI DI COPERTURA - VOCE 80
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 

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

La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 
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SEZIONE 10 - LE PARTECIPAZIONI - VOCE 100
Nella presente voce figurano le partecipazioni in società controllate (IAS27), controllate in modo congiunto o sottoposte ad influenza notevole (IAS28). 

10.1 Partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto 
       o sottoposte ad influenza notevole: informazioni sui rapporti partecipativi

 Sede Quota di 
partecipazione %

A. Imprese controllate in via esclusiva   
        1. Aureo Gestioni S.G.R.p.A. Milano 75%
        2. Banca Agrileasing S.p.A. Roma 88%
        3. Bcc Factoring S.p.A. Milano 88%
        4. Bcc Solutions  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%
        8. Bcc Web S.p.A. Roma 86%
        9. Bcc Vita S.p.A. Milano 99%
       10. Iccrea Banca S.p.A. Roma 99%
       11. Immicra S.r.l. Milano 90%
       12. Nolè S.p.A. Roma 88%
   
B. Imprese controllate in modo congiunto   
   
   
C. Imprese sottoposte ad influenza notevole   
       13. Sef Consulting S.p.A. Roma 45%
   

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. 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 100% dalla controllata Banca 
Agrileasing S.p.A..
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10.2 Partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto  
   o sottoposte ad influenza notevole: informazioni contabili

 Totale attivo Ricavi totali Utile 
(Perdita)

Patrimonio 
netto

Valore di 
bilancio Fair value

A. Imprese controllate in via esclusiva 19.359.112 1.813.957 40.954 895.958 636.539 -
       
        1. Aureo Gestioni S.G.R.p.A. 53.673 78.476 3.055 33.157 22.474  
        2. Banca Agrileasing S.p.A. 8.383.103 535.612 29.537 385.726 249.159  
        3. Bcc Factoring S.p.A. 201.002 15.828 (8.157) 9.843 -  
        4. Bcc Solutions S.p.A. 96.910 15.529 740 55.670 75.700  
        5. Bcc Gestione Crediti S.p.A. 2.483 3.026 71 1.565 1.795  
        6. Bcc Private Equity S.G.R.p.A. 2.624 2.013 150 1.797 1.980  
        8. Bcc Web S.p.A. 3.070 3.528 45 1.722 1.720  
        9. Bcc Vita S.p.A. 964.804 135.466 (9.687) 42.322 61.380  
       10. Iccrea Banca S.p.A. 9.564.676 1.017.828 25.149 354.907 216.288  
       11. Immicra S.r.l. 5.713 462 42 5.339 6.043  
       12. Nolè S.p.A. 81.054 6.189 9 3.910 -  
       
B. Imprese controllate in modo congiunto - - - - - -
       
C. Imprese sottoposte ad influenza notevole 3.132 4.455 (268) 1.143 675 -
       13. Sef Consulting S.p.A.  3.132 4.455 (268) 1.143 675  
       
Totale 19.362.244 1.818.412 40.686 897.101 637.214 - 

In merito alla tabella sopraesposta si precisa quanto segue:
- i dati di ciascuna partecipata sono relativi al Bilancio 2007 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.

Con riferimento al valore di bilancio della controllata BCC Vita pur in presenza di perdite d’esercizio dovute all’andamento negativo della raccolta assicurativa 
e dei mercati finanziari, si è ritenuto di non dover procedere ad alcun abbattimento di valore, come indicato nella Relazione sulla Gestione, anche alla luce 
degli elementi emersi nelle trattative in corso per la ricerca di un partner industriale che possa entrare nella compagine sociale. In tale ambito sono infatti stati 
avviati contatti con primarie compagnie di assicurazione operanti a livello nazionale ed internazionale al fine di individuare il il partner con cui realizzare un 
accordo di bancassicurazione.

Il valore di bilancio della controllata Immicra S.rl. 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 per BCC Solutions S.p.A..
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10.3 Partecipazioni: variazioni annue 

  Totale 2007  Totale 2006 
 A. Esistenze iniziali 575.822 565.922
 B. Aumenti 61.902 9.900
 B.1 Acquisti  122  
 B.2 Riprese di valore   
 B.3 Rivalutazioni   
 B.4 Altre variazioni 61.780 9.900
 C. Diminuzioni 510 -
 C.1 Vendite  510  
 C.2 Rettifiche di valore   
 C.3 Altre variazioni   
 D. Rimanenze finali 637.214 575.822
 E. Rivalutazioni totali   
 F. Rettifiche totali 45.714 45.714

Nel corso dell’esercizio si è proceduto ai seguenti aumenti di Capitale Sociale:
- in Banca Agrileasing per euro 46.930 migliaia;
- in Bcc Vita per euro 14.850 migliaia.
Si è inoltre proceduto all’acquisto di ulteriori azioni di Banca Agrileasing per euro 72 migliaia.
Il processo di razionalizzazione e di riassetto societario ha portato all’acquisto della quota totalitaria di Bcc Servizi Innovativi per poi procedere alla vendita 
della stessa a Bcc Web che successivamente ha provveduto ad una fusione per incorporazione. Inoltre si è proceduto alla vendita delle partecipazioni 
minoritarie di Bcc Factoring e di Nolè, per complessivi  euro 400 migliaia, alla controllata Banca Agrileasing.

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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SEZIONE 11 - ATTIVITà MATERIALI - VOCE 110
11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo 

 Attività/Valori  Totale 2007  Totale 2006 
 A. Attività ad uso funzionale   
         1.1 di proprietà 332 352
         a) terreni   
         b) fabbricati   
         c) mobili 117 116
         d) impianti elettronici 215 236
         e) altre   
         1.2 acquisite in locazione finanziaria - -
         a) terreni   
         b) fabbricati   
         c) mobili   
         d) impianti elettronici   
         e) altre   
 Totale A 332 352
 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 - -
 Totale (A+B) 332 352

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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11.3 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

  Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici Altre  Totale  

 A. Esistenze iniziali lorde   327 1.748 12 2.087
 A.1 Riduzioni di valore totali nette   211 1.515 9 1.735
 A.2 Esistenze iniziali nette - - 116 233 3 352
 B. Aumenti: - - 24 62 - 86
 B.1 Acquisti   24 62  86
 B.2 Spese per migliorie capitalizzate      -
 B.3 Riprese di valore      -
 B.4 Variazioni positive di fair value imputate a - - - - - -
        a) patrimonio netto      -
        b) conto economico      -
 B.5 Differenze positive di cambio      -
 B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento      -
 B.7 Altre variazioni      -
 C. Diminuzioni: - - 24 79 3 106
 C.1 Vendite     3 3
 C.2 Ammortamenti   24 79  103
 C.3 Rettifiche di valore da deterioramento 
        imputate a 

- - - - - -

        a) patrimonio netto      -
        b) conto economico      -
 C.4 Variazioni negative di fair value imputate a - - - - - -
        a) patrimonio netto      -
        b) conto economico      -
 C.5 Differenze negative di cambio      -
 C.6 Trasferimenti a: - - - - - -
        a) attività materiali detenute a scopo di investimento      -
        b) attività in via di dismissione      -
 C.7 Altre variazioni      -
 D. Rimanenze finali nette - - 116 216 - 332
 D.1 Riduzioni di valore totali nette   235 1.594 - 1.829
 D.2 Rimanenze finali lorde - - 351 1.810 - 2.161
 E. Valutazione al costo   116 216 - 332

Tra i mobili sono ricompresi: 
- mobili d’ufficio  
Tra gli impianti elettronici sono ricompresi: 
- impianti di comunicazione / impianti di allarme e ripresa / computers 
I fondi di ammortamento raggiungono il seguente grado di copertura dei valori di carico globali delle immobilizzazioni materiali: 85% 
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 Classe di attività 
 % amm.to complessivo  % amm.to complessivo 

 31/12/2007  31/12/2006 
 Terreni   
 Fabbricati   
 Mobili 67% 65%
 Impianti elettronici 88% 87%
 Altre 75%

11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue

La Società non detiene attività materiali a scopo di investimento.

11.5 Impegni per acquisto di attività materiali

La Società non ha contratto impegni di acquisto su attività materiali.
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SEZIONE 12 - ATTIVITà IMMATERIALI - VOCE 120

12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività 

 Attività/Valori 
 Totale 2007  Totale 2006 

 Durata limitata Durata illimitata  Durata limitata Durata illimitata

 A.1 Avviamento X  X  
 A.2 Altre attività immateriali 271 251
 A.2.1 Attività valutate al costo: 271 251
         a) Attività immateriali generate internamente     
         b) Altre attività  271  251  
 A.2.2 Attività valutate al fair value: 
         a) Attività immateriali generate internamente     
         b) Altre attività      
 Totale 271 251

Le 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.
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12.2 Attività immateriali: variazioni annue 

  Avviamento 
 Altre attività 
immateriali: 

generate internamente 

 Altre attività 
immateriali: altre  Totale  

 Lim Illim Lim Illim
 A. Esistenze iniziali     710  710
 A.1 Riduzioni di valore totali nette    459  459
 A.2 Esistenze iniziali nette - - - 251 - 251
 B. Aumenti - - - 254 - 254
 B.1 Acquisti    254  254
 B.2 Incrementi di attività immateriali interne X     -
 B.3 Riprese di valore  X     -
 B.4 Variazioni positive di fair value:   - - - - -
        - a patrimonio netto X     -
        - a conto economico X     -
 B.5 Differenze di cambio positive      -
 B.6 Altre variazioni      -
 C. Diminuzioni - - - 234 - 234
 C.1 Vendite      -
 C.2 Rettifiche di valore - - - 234 - 234
        - Ammortamenti X   234  234
        - Svalutazioni: - - - - - -
              + patrimonio netto X     -
              + conto economico      -
 C.3 Variazioni negative di fair value:   - - - - -
        - a patrimonio netto X     -
        - a conto economico X     -
 C.4 Trasferimenti alle attività non correnti in via di dismissione      -
 C.5 Differenze di cambio negative      -
 C.6 Altre variazioni      -
 D. Rimanenze finali nette - - - 271 - 271
 D.1 Rettifiche di valore totali nette    693  693
 E. Rimanenze finali lorde - - - 964 - 964
 F. Valutazione al costo    271  271

 Legenda 
 Lim:   a durata limitata 
 Illim:  a durata illimitata 

Le attività immateriali oggetto di descrizione sono state interamente acquistate all’esterno e sono valutate al costo.
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12.3 Altre informazioni 

In base a quanto previsto dallo IAS 38 paragrafi 122 e 124 si precisa che l’Iccrea Holding non ha:

costituito attività immateriali a garanzia dei propri debiti;•	

assunto impegni alla data di bilancio per l’acquisto di attività immateriali;•	

acquisito attività immateriali per il 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. 

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
Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri non dedotti 76  76
Spese di rappresentanza 28 5 33
Altre voci   
TOTALE 104 5 109

In contropartita dello stato patrimoniale

 IRES IRAP TOTALE
Minusvalenze su attività finanziarie disponibili per la vendita  16 16
Altre voci   
TOTALE 16 16
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13.2 Passività per imposte differite: composizione 

Le tipologie di differenze temporanee che hanno portato all’iscrizione di “passività per imposte differite” riguardano: 

In contropartita del conto economico

 IRES IRAP TOTALE
Minori oneri del personale per TFR 28  28
Altre voci   
TOTALE 28 28

In contropartita dello stato patrimoniale

 IRES IRAP TOTALE
Plusvalenze su attività finanziarie disponibili per la vendita   
Altre voci   
TOTALE
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13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 

  Totale 2007  Totale 2006 
 1.  Importo iniziale 847 1.766
 2.  Aumenti 71 78
 2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio 71 78
      a) relative a precedenti esercizi  28
      b) dovute al mutamento di criteri contabili   
      c) riprese di valore   
      d) altre 71 50
 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
 2.3 Altri aumenti   
 3.  Diminuzioni 809 997
 3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio 788 997
      a) rigiri 788 997
      b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità   
      c) mutamento di criteri contabili   
 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 21  
 3.3 Altre diminuzioni   
 4.  Importo finale 109 847

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 27,5% e al 4,9%.
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 738 mila euro.



121

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale 

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

  Totale 2007  Totale 2006 
 1. Importo iniziale 53 50
 2. Aumenti - 13
 2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio - 13
      a) relative a precedenti esercizi   
      b) dovute al mutamento di criteri contabili  13
      c) altre   
 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
 2.3 Altri aumenti   
 3. Diminuzioni 25 10
 3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio 19 10
      a) rigiri 19 10
      b) dovute al mutamento di criteri contabili   
      c) altre   
 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 6  
 3.3 Altre diminuzioni   
 4. Importo finale 28 53

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.
 
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 25 mila euro.
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13.5 Variazioni delle imposte anticipate  (in contropartita del patrimonio netto) 

  Totale 2007  Totale 2006 
 1. Importo iniziale   
 2. Aumenti 16 -
 2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio 16 -
      a) relative a precedenti esercizi 16  
      b) dovute al mutamento di criteri contabili   
      c) altre   
 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
 2.3 Altri aumenti   
 3. Diminuzioni - -
 3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio - -
      a) rigiri   
      b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità   
      c) dovute al mutamento di criteri contabili   
 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   
 3.3 Altre diminuzioni   
 4. Importo finale 16 -

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

  Totale 2007  Totale 2006 
 1. Importo iniziale 2 10
 2. Aumenti - -
 2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio - -
      a) relative a precedenti esercizi   
      b) dovute al mutamento di criteri contabili   
      c) altre   
 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
 2.3 Altri aumenti   
 3. Diminuzioni 2 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 2 8
 4. Importo finale - 2
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13.7 Altre informazioni
   

Composizione della fiscalità corrente
 IRES IRAP TOTALE

Passività fiscali correnti (-) (29.174)  (29.174)
Acconti versati (+) 25.514  25.514
Altri crediti di imposta (+) 786  786
Ritenute d’acconto subite (+) 2.435  2.435
Saldo a debito della voce 80 a) del passivo (439) (439)
Saldo a credito
    
Crediti di imposta non compensabili: quota capitale 94  94
Crediti di imposta non compensabili: quota interessi 32  32
Saldo dei crediti di imposta non compensabili 126 126
    
Saldo a credito della voce 130 a) dell’attivo 126 126
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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 

La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 

SEZIONE 15 - ALTRE ATTIVITà  - VOCE 150
Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello stato patrimoniale. 

15.1  Altre attività: composizione

  Totale 2007  Totale 2006 

 Crediti verso controllate per Consolidato Fiscale Nazionale 38.880 30.861

 Depositi cauzionali infruttiferi 6 6
 Crediti per fatture emesse e da emettere 5.004 4.737
 Manutenzione su beni di terzi 368 0
 Anticipi e crediti verso fornitori 501 122
 Ratei e risconti attivi non capitalizzati 192 47

 Altre partite attive 110 274

 Totale 45.061 36.047



125

Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale 

Passivo

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

 Tipologia operazioni/Valori  Totale 2007  Totale 2006 
 1. Debiti verso banche centrali  
 2. Debiti verso banche  83.600 70.557
 2.1 Conti correnti e depositi liberi 15.651  
 2.2 Depositi vincolati  
 2.3 Finanziamenti 67.949 70.557
        2.3.1 Locazione finanziaria  
        2.3.2 Altri 67.949 70.557
 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  83.600 70.557
 Fair value 83.600 70.557

La voce si riferisce al mutuo ventennale concesso da ICCREA Banca per l’acquisto di BCC Solutions ed al saldo del conto corrente.
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1.2 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti subordinati

La Società non ha in essere debiti subordinati nei confronti di banche.

1.3 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti strutturati

La Società non ha in essere debiti strutturati nei confronti di banche. 

1.4 Debiti verso banche: debiti oggetto di copertura specifica

La Società non ha in essere debiti oggetto di copertura specifica nei confronti di banche.

1.5 Debiti per locazione finanziaria

La Società non ha in essere operazioni della specie.
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SEZIONE 2 – DEBITI VERSO CLIENTELA – VOCE 20

La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione.

SEZIONE 3 - TITOLI IN CIRCOLAZIONE - VOCE 30

La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione.

SEZIONE 4 – PASSIVITà FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE – VOCE 40

La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione.

SEZIONE 5 - PASSIVITà FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE - VOCE 50

La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 

SEZIONE 6 - DERIVATI DI COPERTURA - VOCE 60

La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione.

SEZIONE 7 - ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITà FINANZIARIE OGGETTO DI 
COPERTURA GENERICA - VOCE 70
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 

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.

SEZIONE 9 - PASSIVITà ASSOCIATE AD ATTIVITà IN VIA DI DISMISSIONE - VOCE 90

La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione.
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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. 

10.1  Altre passività: composizione

  Totale 2007  Totale 2006 

 Debiti verso l’erario e verso altri enti impositori per imposte indirette 775 598

 Debiti verso enti previdenziali 499 410
 Debiti verso fornitori 3.187 2.872
 Debiti verso controllate per Consolidato Fiscale Nazionale 33.415 21.008

 Altre partite passive 699 803

 Totale 38.575 25.691

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 25.514 migliaia di euro i debiti verso le Controllate relativi agli acconti e le ritenute trasferiti alla Capogruppo;
• per 4.993 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”.
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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.

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

  Totale 2007  Totale 2006 
 A. Esistenze iniziali 561 565
 B. Aumenti 523 318
 B.1 Accantonamento dell’esercizio 418 290
 B.2 Altre variazioni in aumento 105 28
 C. Diminuzioni 701 322
 C.1  Liquidazioni effettuate 332 164
 C.2 Altre variazioni in diminuzione 369 158
 D. Rimanenze finali 383 561

 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.
L’importo calcolato ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile ammonta a Euro 484 migliaia e nell’esercizio si è così movimentato:

- fondo iniziale   € 720 migliaia
- variazioni in aumento € 465 migliaia
- variazioni in diminuzione € 701 migliaia
- fondo finale   € 484 migliaia

La legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha anticipato al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore del d. Lgs. 252/2005 sulla disciplina delle 
forme di previdenza per l’erogazione dei trattamenti pensionistici complementari e prevede la possibilità di destinare alla previdenza 
complementare il TFR maturando; inoltre con la stessa legge è stato istituito presso l’INPS un Fondo di Tesoreria nel quale far affluire, per le 
aziende con più di 50 dipendenti, la quota di TFR non destinabile alla Previdenza Complementare.
Sulla base di tali norme l’attuario ha provveduto al ricalcolo delle ipotesi previste al 31 dicembre 2006, e la differenza è stata registrata a 
conto economico in un’unica soluzione, anche per la componente relativa agli utili e perdite attuariali non rilevate in base al c.d. metodo del 
“corridoio”; tali differenze sono riportate tra le “altre variazioni in aumento” per 58 migliaia di euro.
Le ipotesi attuariali utilizzate da un attuario indipendente per la determinazione della passività alla data di riferimento del bilancio sono di 
seguito esposte:
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Basi demografiche: le probabilità di morte sono state desunte dalla popolazione italiana distinta per età e sesso rilevate dall’ISTAT nel 2000 e 
ridotte del 25%, le probabilità di eliminazione per invalidità assoluta e permanente del lavoratore di divenire invalido ed uscire dalla collettività 
aziendale sono quelle desunte dalle tavole di invalidità correntemente usate nella pratica riassicurativa, distinte per età e sesso; le probabilità di 
uscita dall’attività lavorativa è fissata al 2,39% annuo;
Basi finanziarie: le valutazioni sono state effettuate in base ad un tasso di attualizzazione del 4,93%;
Basi economiche: si è ipotizzato un tasso di inflazione del 2% mentre il tasso di accrescimento annuo delle retribuzioni è stato stimato pari al 
2,38% per tutte le categorie di dipendenti.
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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 2007 Totale 2006
1 Fondi di quiescenza aziendali   
2. Altri fondi per rischi ed oneri 278 1.677
    2.1 controversie legali 125 125
    2.2 oneri per il personale 150 1.300
    2.3 altri 3 252
Totale 278 1.677

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

  Fondi di 
quiescenza Altri fondi  Totale 

 A. Esistenze iniziali  1.677 1.677
 B. Aumenti - 150 150
 B.1 Accantonamento dell’esercizio  150 150
 B.2 Variazioni dovute al passare del tempo  - -
 B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto  - -
 B.4 Altre variazioni in aumento  - -
 C. Diminuzioni - 1.549 1.549
 C.1  Utilizzo nell’esercizio  735 735
 C.2  Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto  - -
 C.3 Altre variazioni in diminuzione  814 814
 D. Rimanenze finali - 278 278
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12.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita

Non 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 il premio di risultato maturato che verrà corrisposto nell’esercizio successivo (150 migliaia di euro);
altri:
-  stanziamenti dedicati alla beneficenza (3 migliaia di euro)

È venuta meno la necessità di stanziamenti necessari a fronteggiare i possibili oneri futuri collegati alla cessione di Simcasse S.p.A. in 
liquidazione in quanto il fondo disponibile della controllata Iccrea Banca risulta capiente (fino all’esercizio precedente 249 migliaia di euro).
Sono risultati eccedenti gli stanziamenti effettuati a fronte degli accordi sindacali intervenuti per il riconoscimento di una indennità giornaliera 
fino al 30 giugno 2007 ai dipendenti delle Società del Gruppo interessate dal trasferimento di sede (196 migliaia di euro rispetto agli utilizzi 
di 626 migliaia di euro) e gli stanziamenti a fronte del premio di risultato erogato in riferimento all’esercizio precedente (41 migliaia di euro 
rispetto agli utilizzi di 109 migliaia di euro).

Gli stanziamenti che fronteggiano le ferie maturate e non godute del personale (254 migliaia di euro) sono stati riclassificati tra i debiti verso il 
personale, solo per l’anno corrente, per una migliore rappresentazione.
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
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione.

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 Società.

14.1 Patrimonio dell’impresa: composizione 

 Voci/Valori  Importo 2007  Importo 2006 
 1. Capitale 512.420 512.420
 2. Sovrapprezzi di emissione   
 3. Riserve 25.185 21.859
 4. Azioni proprie (1.311) (1.311)
 5. Riserve da valutazione 22.857 22.973
 6. Strumenti di capitale   
 7. Utile (Perdita) d’esercizio  29.054 16.092
 Totale  588.205 572.033

Il capitale della Società è costituito da azioni ordinarie del valore nominale di € 51,65.
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 Società ha emesso esclusivamente azioni ordinarie pari al capitale sociale sottoscritto  pari a 512.420 mila euro ed è composto 
da n. 9.921.007 azioni. Non vi sono azioni sottoscritte e non ancora liberate. 
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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 31/12/2006 455
Numero soci: ingressi 1
Numero soci: uscite
Numero soci: aggregazioni di BCC -3
Numero soci al 31/12/2007 453

 14.5 Riserve di utili: altre informazioni

Le riserve di utili di 21.811 mila euro sono costituite:
- dalla riserva Legale per 16.755 mila euro;
- dalla riserva Statutaria per 19.930 mila euro;
- dalla riserva Azioni Proprie per 1.311 mila euro;
- dalla riserva Straordinaria per 3.416 mila euro;
- dalla riserva Risultati IAS a nuovo per -1.654 mila euro;
- dalla riserva di First Time Adoption 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. 

  Descrizione  Importo   Possibilità di utilizzazione  
  Utilizzi nei tre esercizi precedenti  

  per copertura perdite    per altre ragioni  

  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  -220 per quanto previsto dallo IAS 39  

Totale Riserve da valutazione: 22.857

  Riserva per azioni proprie  1.311   per copertura perdite  

  Riserva legale  16.755   per copertura perdite  

  Riserve statutarie  19.930   per copertura perdite  

  Altre riserve  3.374   per copertura perdite  

  Altre riserve di utili 3.416   per copertura perdite  

  Riserva FTA  -17.947   per copertura perdite  

Totale Altre Riserve 26.839

Totale 562.116

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 2007  Totale 2006 

 1. Attività finanziarie disponibili per la vendita (220) (104)

 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  22.857 22.973

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
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 A. Esistenze iniziali (104)       23.077
 B. Aumenti 11 - - - - - - -
 B1. Incrementi di fair value        X
 B2. Altre variazioni 11        
 C. Diminuzioni (127) - - - - - - -
 C1. Riduzioni di fair value (110)       X
 C2. Altre variazioni (17)        
 D. Rimanenze finali (220) - - - - - - 23.077

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

 Attività/Valori 
 Totale 2007  Totale 2006 

 Riserva positiva  Riserva negativa  Riserva positiva  Riserva negativa 

 1. Titoli di debito  (1)  (11)
 2. Titoli di capitale     
 3. Quote di O.I.C.R.  (219)  (93)
 4. Finanziamenti     
 Totale  - (220) - (104)
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14.10 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

  Titoli di 
debito 

 Titoli di 
capitale 

 Quote di 
O.I.C.R.  Finanziamenti 

 1. Esistenze iniziali (11)  (93)  
 2. Variazioni positive 10 - - -
 2.1 Incrementi di fair value     
 2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative - - - -
         - da deterioramento     
         - da realizzo     
 2.3 Altre variazioni 10    
 3. Variazioni negative - - 126 -
 3.1 Riduzioni di fair value   126  
 3.2 Rigiro a conto economico da riserve positive: - - - -
         - da deterioramento     
         - da realizzo     
 3.3 Altre variazioni     
 4. Rimanenze finali (1) - (219) -

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 

 Voci/Valori 
 Totale 2007  Totale 2006 

 Proventi  Oneri  Proventi  Oneri 
 1. Plusvalenze per rivalutazioni immobili ex leggi speciali     
 2. Variazioni di fair value degli immobili     
 3. Riserve da valutazione - 116 - 120
     Attività disponibili per la vendita - 116 - 120
        - plusvalenze / minusvalenze rilevate nel patrimonio netto  116  120
        - rigiri al conto economico dell’esercizio in corso     
     Copertura dei flussi finanziari     
 4. Utili / perdite attuariali su piani pensionistici a benefici definiti     
 Totale  - 116 - 120
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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 proprie 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.



Parte C 

Informazioni  
sul conto economico
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SEZIONE 1 - GLI INTERESSI - VOCI 10 E 20    
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.

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

 Voci/Forme tecniche

Attività finanziarie in bonis
Attività 

finanziarie 
deteriorate

Altre 
attività

Totale 
2007

Totale 
2006Titoli di 

debito Finanziamenti

1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione     -  
2 Attività finanziarie disponibili per la vendita 6    6 5
3 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza     -  
4 Crediti verso banche    669 669 460
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 6 - - 671 677 467

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

La Società non ha detenuto 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

La Società non detiene attività finanziarie in valuta. 

1.3.2 Interessi attivi su operazioni di locazione finanziaria

La Società non ha posto in essere operazioni attive di locazione finanziaria. 

1.3.3 Interessi attivi su crediti con fondi di terzi in amministrazione

La Società non gestisce fondi di terzi in amministrazione.

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

  Debiti Titoli Altre 
passività Totale 2007 Totale 2006

1. Debiti verso banche (3.199)   (3.199) (3.245)
2. Debiti verso clientela    -  
3. Titoli in circolazione    -  
4. Passività finanziarie di negoziazione    -  
5. Passività finanziarie valutate al fair value    -  
6. Passività finanziarie associate ad attività cedute non cancellate    -  
7. Altre passività   (2) (2) (6)
8. Derivati di copertura    -  
 Totale (3.199) - (2) (3.201) (3.251)

La voce è riferita principalmente agli interessi di competenza dell’esercizio maturati sul mutuo ed agli interessi di competenza relativi all’utilizzo dello scoperto 
del conto corrente entrambi accesi presso l’Iccrea Banca S.p.A.
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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

La Società non detiene passività in valuta. 

1.6.2 Interessi passivi su passività per operazioni di locazione finanziaria

La Società nell’esercizio non ha posto in essere operazioni della specie.

1.6.3 Interessi passivi su fondi di terzi in amministrazione

La Società non gestisce fondi di terzi in amministrazione.
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SEZIONE 2 - LE COMMISSIONI - VOCI 40 E 50 
Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti.
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.

2.1 Commissioni attive: composizione

Tipologia servizi/Valori Totale 2007 Totale 2006
 a) garanzie rilasciate   
 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 1.621 1.119
    Totale 1.621 1.119

Le commissioni sono relative all’importo maturato per il mantenimento delle quote dei fondi detenuti in qualità di investitori istituzionali ( 51 migliaia di euro) 
e per le mediazioni su finanziamenti erogati tramite alleanze commerciali (1.570 migliaia di euro).
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi  

Canali/Valori Totale 2007 Totale 2006
  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: 1.621 1.119
 1. gestioni patrimoniali   
 2. collocamento di titoli   
 3. servizi e prodotti di terzi 1.621 1.119

2.3 Commissioni passive: composizione

Servizi/Valori Totale 2007 Totale 2006

  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 (16) (73)
  Totale (16) (73)
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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     

 Voci/Proventi

Totale 2007 Totale 2006

Dividendi
Proventi 

da quote di 
O.I.C.R.

Dividendi
Proventi 

da quote di 
O.I.C.R.

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione     
B. Attività finanziarie disponibili per la vendita 5 182 3 1.083
C. Attività finanziarie valutate al fair value     
D. Partecipazioni 37.556 X 24.551 X

 Totale 37.561 182 24.554 1.083
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SEZIONE 4 - IL RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITA’ 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

Operazioni / Componenti reddituali Plusvalenze (A)
Utili da 

negoziazione 
(B)

Minusvalenze 
(C)

Perdite da 
negoziazione (D)

Risultato netto 
[(A+B) - (C+D)]

1. Attività finanziarie di negoziazione 70 - - - 70
 1.1 Titoli di debito     -
 1.2 Titoli di capitale     -
 1.3 Quote di O.I.C.R. 70    70
 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: 
differenze di cambio

X X X X  

4. Strumenti derivati - - - - -
 4.1 Derivati finanziari:   - - - - -

  
- Su titoli di debito 
  e tassi di interesse

    -

  
- Su titoli di capitale 
  e indici azionari

    -

  -  Su valute e oro X X X X  
  -  Altri     -
 4.2 Derivati su crediti     -
  Totale 70 - - - 70

Nella voce “attività finanziarie di negoziazione” sono espressi i risultati dello smobilizzo del Fondo Aureo Liquidità.
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SEZIONE 5 - IL RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITà DI COPERTURA - VOCE 90
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 

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.

6.1  Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione

Voci/Componenti reddituali
Totale 2007 Totale 2006

Utili Perdite Risultato 
netto Utili Perdite Risultato 

netto
Attività finanziarie       
1. Crediti verso banche   -   -
2. Crediti verso clientela   -   -
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 75 - 75 - (437) (437)
    3.1 Titoli di debito   -   -
    3.2 Titoli di capitale 75  75   -
    3.3 Quote di O.I.C.R.   -  (437) (437)
    3.4 Finanziamenti   -   -
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza   -   -
Totale attività 75 - 75 - (437) (437)
Passività finanziarie       
1. Debiti verso banche   -   -
2. Debiti verso clientela   -   -
3. Titoli in circolazione   -   -
 Totale passività - - - - - -

Con riferimento alla sottovoce 3. “Attività finanziarie disponibili per la vendita” l’utile è rappresentato dalla differenza fra prezzi di cessione e valore di libro 
delle attività cedute.
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SEZIONE 7 - IL RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITà E PASSIVITà FINANZIARIE VALUTATE AL 
FAIR VALUE - VOCE 110
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 

SEZIONE 8 - LE RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO - VOCE 130
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione.
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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   

Tipologia di spese/Valori Totale 2007 Totale 2006
 1) Personale dipendente (10.043) (9.358)
 a) salari e stipendi (7.117) (6.626)
 b) oneri sociali (1.862) (1.695)
 c) indennità di fine rapporto   
 d) spese previdenziali   
 e) accantonamento al trattamento di fine rapporto (476) (326)
 f) accantonamento al fondo  trattamento di quiescenza e simili: - -
    - a contribuzione definita   
    - a prestazione definita   
 g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: (238) (212)
    - a contribuzione definita (238) (212)
    - a prestazione definita   

 
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su 
     propri strumenti patrimoniali

  

 i) altri benefici a favore dei dipendenti (350) (499)
 2) Altro personale (205) (254)
 3) Amministratori (778) (575)
 Totale (11.026) (10.187)

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

 Personale dipendente: 74
         a) dirigenti  16
         b) totale quadri direttivi  31
               - di cui: di 3° e 4° livello  13
         c) restante personale dipendente  27
 Altro personale  

Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell’esercizio e di quello dell’esercizio precedente. 
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 9.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita: totale costi

Non sono iscritti 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. 

9.5 Altre spese amministrative: composizione   

Tipologia di spese/Valori Totale 2007 Totale 2006
compensi Collegio Sindacale (189) (173)
consulenze e prestazioni professionali (1.495) (566)
certificazione di bilancio (58) (131)
contributi associativi (864) (842)
pubblicità marketing e comunicazione (329) (540)
rappresentanza (51) (152)
locazioni ed altri canoni di noleggio (1.019) (738)
oneri accessori su locazioni (588) (589)
manutenzione di beni e software (326) (314)
stampati, cancelleria, pubblicazioni (237) (182)
spese telefoniche e P01 net (882) (775)
postali e di trasporto (157) (111)
imposte indirette e tasse (140) (63)
altre spese di amministrazione (236) (121)
Totale altre spese amministrative (6.571) (5.297)
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SEZIONE 10 – ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI – VOCE 160

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

  Rischi ed oneri 
futuri 

Oneri del 
personale Beneficienza  Totale 

 A. Aumenti - (150) - (150)
 A.1 Accantonamento dell’esercizio  (150)  (150)
 A.2 Variazioni dovute al passare del tempo    -
 A.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto    -
 A.4 Altre variazioni in aumento    -
 B. Diminuzioni 249 236 - 485
 B.1  Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto    -
 B.2 Altre variazioni in diminuzione 249 236  485
Accantonamento netto 249 86 - 335

La sottovoce A.1 - Accantonamento dell’esercizio - accoglie l’incremento del debito futuro stimato per il premio di risultato per il personale dipendente previsto 
dal contratto integrativo aziendale.

La sottovoce B.2 - Altre variazioni in diminuzione - accoglie il decremento dovuto ad una minore stima del debito futuro relativo a fondi già esistenti. 
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SEZIONE 11 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA’ 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.

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

Attività/Componente reddituale Ammortamento (a)
Rettifiche di valore 
per deterioramento 

(b)

Riprese di valore 
(c)

Risultato netto       
(a + b - c)

A. Attività materiali     
 A.1 Di proprietà (103) - - (103)
       - Ad uso funzionale (103)   (103)
       - Per investimento    -
 A.2 Acquisite in locazione  finanziaria - - - -
       - Ad uso funzionale    -
       - Per investimento    -
 Totale (103) - - (103)

Alla data di riferimento del bilancio non risultano attività in via di dismissione ai sensi dell’IFRS 5.
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SEZIONE 12 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA’ 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.

12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione

Attività/Componente reddituale Ammortamento 
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b)

Riprese di valore 
(c)

Risultato netto  
(a + b - c)

A. Attività immateriali     
 A.1 Di proprietà (234) - - (234)
       - Generate internamente dall’azienda    -
       - Altre (234)   (234)
 A.2 Acquisite in locazione finanziaria    -
 Totale (234) - - (234)

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 precedente sezione 12 – Parte B.
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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  

  Totale 2007  Totale 2006 
   
Manutenzioni su beni di terzi 67 0
   
 Totale 67 0

13.2 Altri  proventi di gestione: composizione  

  Totale 2007  Totale 2006 
   
Recupero costi Internal Audit società del Gruppo 2.735 2.465
Recupero costi P01-Net 1.033 1.198
Recupero costi Risk Management 1.755 251
Altri recuperi spese/prestazioni di servizi 266 207
   
 Totale 5.789 4.121
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SEZIONE 14 - UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI  - VOCE 210
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 

SEZIONE 15 - RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE  ATTIVITA’ 
MATERIALI E IMMATERIALI - VOCE 220
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 

SEZIONE 16 - RETTIFICHE DI VALORE DELL’AVVIAMENTO - VOCE 230
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 

SEZIONE 17 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI - VOCE 240
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 
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SEZIONE 18 - LE IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO DELL’OPERATIVITA’ 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.

18.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione  

 Componente/Valori Totale 2007 Totale 2006
1. Imposte correnti (-)   
2. Variazioni delle imposte correnti  dei precedenti esercizi (+/-)   
3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio (+) 4.657 4.937
4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) -720 -919
5. Variazione delle imposte differite (+/-) 25 -3
6. Imposte di competenza dell’esercizio (-)  (-1+/-2+3+/-4+/-5) 3.962 4.015

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente.
Le variazioni delle imposte anticipate per € 720 mila sono costituite dalla differenza tra € 71 mila, pari al saldo positivo, ed € 809 mila, pari al saldo negativo  
tra gli aumenti e le diminuzioni indicate nella tabella 13.3. Il saldo positivo residuo, € 18 mila, è dovuto alla diminuzione di aliquota Ires su valutazioni di titoli 
AFS già fiscalmente dedotte.
Le variazioni delle imposte differite per € 25 mila  sono pari al saldo positivo delle 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)

25.092 -8.280 33%

    
B) Imposte sul reddito IRES - onere fiscale teorico:    
             - effetto di proventi esenti o non imponibili -37.551 12.391 33%
             - effetto di oneri interamente o parzialmente indeducibili 863 -285 33%
             - effetto di altre variazioni in diminuzione -2.518 831 33%
             - effetto di altre variazioni in aumento   33%

    
C) Imposte sul reddito IRES - onere fiscale effettivo -14.114 4.657 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  4.657  

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 € 28.229, nel precedente esercizio € 23.194;
- i proventi da consolidato fiscale sono pari ad € 33.886, nel precedente esercizio € 28.131.

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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SEZIONE 19 - UTILE (PERDITA) DEI GRUPPI DI ATTIVITà IN VIA DI DISMISSIONE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE – VOCE 280
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 

SEZIONE 20 - ALTRE INFORMAZIONI
Non risultano ulteriori informazioni da fornire.

SEZIONE 21 - UTILE PER AZIONE
La quota di utile distribuito per ogni azione ordinaria corrisponde ad € 1,55.

21.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito

Non vi sono azioni a capitale diluito.

21.2 Altre informazioni

Non risultano ulteriori informazioni da fornire.
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Parte 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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SEZIONE 1 - RISCHIO DI CREDITO
Iccrea Holding, nel suo ruolo istituzionale di holding finanziaria di partecipazioni, non svolge attività creditizia.

SEZIONE 2 – RISCHI DI MERCATO
L’esposizione ai rischi di mercato, in considerazione delle attività istituzionali svolte da Iccrea Holding, è limitata  all’investimento della liquidità disponibile, 
basato su una politica di assunzione dei rischi improntata a connotati estremamente prudenziali.
Coerentemente a quanto dettato dalla normativa IAS/IFRS, di seguito si riportano le analisi di rischio sul portafoglio di negoziazione di vigilanza e sul 
portafoglio bancario.

2.1 Rischio di tasso di interesse – Portafoglio di negoziazione di vigilanza

Informazioni di natura qualitativa

Nel quadro dell’assetto di attività e passività di Iccrea Holding, non risultano posizioni per attività finanziarie detenute per la negoziazione.

2.2 Rischio di tasso di interesse – Portafoglio bancario

Informazioni di natura qualitativa
Le posizioni rilevanti sono rappresentate da passività in conto corrente per € 15,7 milioni e da un mutuo ipotecario a tasso fisso di € 68,0 milioni, entrambe 
assunte nei confronti della controllata Iccrea Banca. A titolo indicativo, l’impatto sul margine di interesse di uno shift parallelo di + 100 bps avrebbe effetto 
unicamente sulla passività in conto corrente, per un importo pari a - € 0,16 milioni.

2.3 Rischio di prezzo – Portafoglio bancario

Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo

Al 31 dicembre 2007 è detenuta una rimanenza di € 5,6 milioni di quote di un fondo immobiliare, quote di un fondo di private equity per € 3,6 milioni nonché 
una rimanenza complessiva di € 19,2 milioni di partecipazioni non incluse nel perimetro di consolidamento.

B. Attività di copertura del rischio di prezzo

Il carattere durevole degli investimenti in quote di fondi e partecipazioni non ha reso finora opportuna la selezione di specifiche politiche di copertura del 
rischio di prezzo. 
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SEZIONE 3 - RISCHIO DI LIQUIDITA’

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 breve termine. Temporanei fabbisogni di 
liquidità sono soddisfatti mediante l’utilizzo della linea di credito accesa presso la controllata Iccrea Banca. 

SEZIONE 4 - RISCHI OPERATIVI

Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Nel corso del 2007 sono state consolidate le metodologie di analisi e rilevazione dei rischi operativi adottate a livello di Gruppo bancario.
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Parte F - informazioni sul patrimonio

SEZIONE 1 – IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA

A. Informazioni di natura qualitativa

Il patrimonio netto 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 ed, in particolare, la composizione del patrimonio netto, 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

Nel corso del 2007 non sono state realizzate operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda.





Parte H 

Operazioni  
con parti correlate



178

Iccrea Holding S.p.A. - Relazione e Bilancio 2007 

1. Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti che ricoprono funzioni 
strategiche

 Benefici a breve 
termine

Benefici successivi al 
rapporto di lavoro

 Altri benefici a 
lungo termine Altre indennità Pagamento in 

azioni  Totale 

 - Amministratori 569   569
 - Dirigenti 1.269 50    1.319
Totale 1.838 50 1.888

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate

SOCIETA’

STATO PATRIMONIALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A 150 Altre attività P10
Debiti verso banche

P100
Altre passività

Aureo Gestioni                                   2.016                2.606 
Banca Agrileasing 24.759 14.321
Bcc Gestione Crediti 21 32
Bcc Solutions 521 1.612
Bcc Private Equity 213 132
Bcc Vita 668 5.347
Bcc Web 49 177
Iccrea Banca 12.170 83.600 9.669
Immicra 40 25
Nolé 1.389 502
Bcc Factoring 122 136
TOTALE 41.968 83.600 34.559
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SOCIETA’

CONTO ECONOMICO

E10
Interessi attivi e proventi 

assimilati

E20
Interessi passivi e 
oneri assimilati

E40
Commissioni attive

E150
Spese 

amministrative

E190
Altri proventi di 

gestione

Aureo Gestioni   7 -15 944 
Banca Agrileasing   -326 1.627 
Bcc Gestione Crediti   -2 21 
Bcc Solutions   -1.526  
Bcc Private Equity    86 
Bcc Vita   444 185 
Bcc Web   -111 26 
Iccrea Banca 669 -3.199 -384 2.356 
Immicra     
Nolé    37 
Bcc Factoring    80 
TOTALE 669 -3.199 7 -1.920 5.362 
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Parte I - accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali 

Non sussistono al 31 dicembre 2007 accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali.
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Iccrea Banca S.p.A.

Voci dell’attivo 31.12.2007 31.12.2006

10 Cassa e disponibilità liquide 57.845.881 53.861.715
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.407.309.745 741.965.134
30 Attività finanziarie valutate al fair value 30.049.745 49.023.787
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 215.377.024 59.680.743
60 Crediti verso banche 7.114.843.420 6.799.459.449
70 Crediti verso clientela 606.798.776 1.042.270.581
80 Derivati di copertura 3.876.134 -

100 Partecipazioni 1.533.368 741.986
110 Attività materiali 21.869.264 26.883.408
120 Attività immateriali 3.552.631 1.836.274
130 Attività fiscali 46.078.147 38.993.119

a)      correnti 36.821.072 28.153.780
b)      anticipate 9.257.075 10.839.339

140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - 42.320.914
150 Altre attività 55.542.251 63.579.808

Totale dell’attivo 9.564.676.386 8.920.616.918
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Iccrea Banca S.p.A.

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2007 31.12.2006

10 Debiti verso banche 7.095.114.733 6.967.692.273
20 Debiti verso clientela 1.398.560.723 877.657.530
30 Titoli in circolazione 123.430.199 153.373.861
40 Passività finanziarie di negoziazione 272.027.312 241.637.899
50 Passività finanziarie valutate al fair value 100.081.321 102.603.478
60 Derivati di copertura 2.682.794 2.429.091
80 Passività fiscali 30.542.999 27.619.916

a)      correnti 11.669.260 11.370.008
b)      differite 18.873.739 16.249.908

100 Altre passività 159.583.615 176.626.664
110 Trattamento di fine rapporto del personale 15.466.540 18.573.419
120 Fondi per rischi e oneri: 12.278.368 13.171.111

b)    altri fondi 12.278.368 13.171.111
130 Riserve da valutazione 53.910.134 47.854.887
160 Riserve 58.934.957 44.252.957
180 Capitale 216.913.200 216.913.200
200 Utile (Perdita) d’esercizio (+/-) 25.149.491 30.210.632

Totale del passivo e del patrimonio netto 9.564.676.386 8.920.616.918
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Iccrea Banca S.p.A. - Conto Economico

Voci 31.12.2007 31.12.2006
10 Interessi attivi e proventi assimilati 344.505.665 252.850.488
20 Interessi passivi e oneri assimilati -305.492.213 -215.262.138
30 Margine di interesse 39.013.452 37.588.350
40 Commissioni attive 209.397.991 204.412.466
50 Commissioni passive -104.558.546 -102.752.005
60 Commissioni nette 104.839.445 101.660.461
70 Dividendi e proventi simili 2.183.775 5.920.788
80 Risultato netto dell’attività di negoziazione 13.217.091 17.518.461
90 Risultato netto dell’attività di copertura 251.344 1.010.493

100 Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di: 1.270.427 5.198.743
a)   crediti -17.479 152.252
b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 1.340.870 5.039.790
c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d)   passività finanziarie -52.964 6.701

110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 1.292.751 -1.308.034
120 Margine di intermediazione 162.068.285 167.589.262
130 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: -1.490.692 1.939.017

a)   crediti -1.282.074 1.939.017
b)   attività finanziarie disponibili per la vendita
d)   altre operazioni finanziarie -208.618

140 Risultato netto della gestione finanziaria 160.577.593 169.528.279
150 Spese amministrative: -127.529.259 -129.056.262

a)   spese per il personale -58.489.732 -61.893.549
b)   altre spese amministrative -69.039.527 -67.162.713

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -251.393 208.238
170 Rettifiche di valore nette su attività materiali -3.377.745 -3.463.161
180 Rettifiche di valore nette su attività immateriali -2.517.915 -2.404.030
190 Altri oneri/proventi di gestione 10.050.608 10.738.906
200 Costi operativi -123.625.704 -123.976.309
250 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 36.951.889 45.551.970
260 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente -15.509.849 -19.177.675
270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 21.442.040 26.374.295
280 Utile (Perdita) delle attività non correnti in via di dismissione al netto delle imposte 3.707.451 3.836.337
290 Utile (Perdita) d’esercizio 25.149.491 30.210.632
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Banca Agrileasing S.p.A.

Voci dell’attivo 31.12.2007 31.12.2006

10 Cassa e disponibilità liquide 35.233 47.993
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 107.877.177 41.219.148
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.425.072 1.410.837
60 Crediti verso banche 87.029.979 528.851.425
70 Crediti verso clientela 7.978.681.881 6.650.109.155
80 Derivati di copertura 25.932 4.079.514

100 Partecipazioni 23.750.000 9.350.000
110 Attività materiali 5.979.373 7.655.773
120 Attività immateriali 2.534.490 722.933

           di cui:
           -    avviamento

130 Attività fiscali 31.650.794 13.058.930
       a)    correnti 4.947.263 4.075.228
       b)    anticipate 26.703.531 8.983.702

150 Altre attività 144.114.016 142.522.524
 Totale dell’attivo 8.383.103.947 7.399.028.232
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Banca Agrileasing S.p.A.

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2007 31.12.2006
10 Debiti verso banche 2.698.345.716 1.776.464.461
20 Debiti verso clientela 2.067.344.431 1.843.561.987
30 Titoli in circolazione 2.743.140.354 3.059.896.004
40 Passività finanziarie di negoziazione 114.108.754 48.390.431
60 Derivati di copertura 96.545.200 49.099.101
80 Passività fiscali 18.824.052 7.539.164
       a)    correnti 6.481.019 4.016.446
       b)    differite 12.343.033 3.522.718

100 Altre passività 241.045.663 270.922.771
110 Trattamento di fine rapporto del personale 6.979.210 6.470.630
120 Fondi per rischi ed oneri: 11.043.597 9.777.921

       a)    quiescenza e obblighi simili
       b)    altri fondi 11.043.597 9.777.921

130 Riserve da valutazione -4.534.768 -4.373.244
160 Riserve 75.358.014 66.666.420
180 Capitale 285.366.250 235.265.750
200 Utile (Perdita) d’esercizio 29.537.474 29.346.836

 Totale del passivo e del patrimonio netto 8.383.103.947 7.399.028.232
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Banca Agrileasing S.p.A. - Conto Economico

Voci 31.12.2007 31.12.2006
10 Interessi attivi e proventi assimilati 472.773.503 340.302.491
20 Interessi passivi e oneri assimilati -324.624.150 -203.527.034
30 Margine di interesse 148.149.353 136.775.457
40 Commissioni attive 448.699 202.681
50 Commissioni passive -4.775.131 -4.769.217
60 Commissioni nette -4.326.432 -4.566.536
70 Dividendi e proventi simili 694 649
80 Risultato netto dell’attività di negoziazione -1.631.180 -2.254.892
90 Risultato netto dell’attività di copertura -1.229.537 92.378

100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: -683.575
 b)     attività finanziarie disponibili per la vendita 2.688
 d)     passività finanziarie -686.263

120 Margine di intermediazione 140.962.898 129.363.481
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -22.427.113 -23.332.529

 a)     crediti -21.205.987 -23.332.529
 d)     altre operazioni finanziarie -1.221.126

140 Risultato netto della gestione finanziaria 118.535.785 106.030.952
150 Spese amministrative: -60.670.932 -50.222.236

 a)     spese per il personale -33.506.306 -27.781.410
 b)     altre spese amministrative -27.164.626 -22.440.826

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -1.764.810 -3.466.212
170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -787.395 -635.293
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -531.659 -295.579
190 Altri oneri/proventi di gestione 1.385.322 -2.630.798
200 Costi operativi -62.369.474 -57.250.118
250 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 56.166.311 48.780.834
260 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente -26.628.837 -19.433.998
270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 29.537.474 29.346.836
290 Utile (Perdita) d’esercizio 29.537.474 29.346.836
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Aureo Gestioni S.G.R.p.A.

Voci dell’attivo 31.12.2007 31.12.2006

10 Cassa e disponibilità liquide 6.191 4.030
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 24.765.454 28.827.195
60 Crediti

          a) per gestione di patrimoni 5.763.603 10.304.457
          b) altri crediti 12.333.006 10.674.253

100 Attività materiali 6.729.767 6.902.511
110 Attività Immateriali 104.235 103.780
120 Attività fiscali

        a) correnti 370.401
        b) anticipate 592.825 826.273

140 Altre attività 3.007.408 1.966.049
Totale dell’attivo 53.672.890 59.608.548
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Aureo Gestioni S.G.R.p.A.

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2007 31.12.2006

10 Debiti 14.138.417 15.560.768
70 Passività fiscali

a) correnti 326.819
b) differite 217.069 358.120

90 Altre passività 5.630.020 7.509.402
100 TFR 529.736 351.766
110 Fondi per rischi ed oneri

a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi 5.817
Totale del Passivo 20.521.059 24.106.875

120 Capitale 8.500.000 8.500.000
150 Sovrapprezzi di emissione 1.337.801 1.337.801
160 Riserve 20.295.034 20.230.802
170 Riserve da valutazione (30.069) (71.162)
180 Utile(perdita) d’esercizio 3.055.065 5.504.232

Totale del patrimonio netto 33.157.831 35.501.673
TOTALE DEL PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 53.678.890 59.608.548
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Aureo Gestioni S.G.R.p.A. - Conto Economico

Voci 31.12.2007 31.12.2006
10 Commissioni attive 76.510.825 82.182.501
20 Commissioni passive (57.532.366) (56.449.694)

COMMISSIONI NETTE 18.978.459 25.732.807
40 Interessi attivi e prov. assimilati 1.437.535 1.063.398

100 Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
    a) attività finanziarie disponibili per la vendita 5.331 (231)
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 20.421.325 26.795.974

120 Spese amministrative
    a) spese per il personale (6.453.512) (7.458.828)
    b) altre spese amministrative (8.837.666) (9.420.885)

130 Rettifiche di valore nette su attività materiali (219.987) (227.449)
140 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (68.645) (73.904)
160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (5.817)
170 Altri oneri di gestione (126.550) (185.563)
180 Altri proventi di gestione 522.364 274.729

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 5.231.512 9.704.074
UTILE (PERDIDA) DELL’ATTIVITA’ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 5.231.512 9.704.074

210 Imposte sul reddito dell’esercizio (2.176.447) (4.199.842)
UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITA’ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 3.055.065 5.504.232
UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 3.055.065 5.504.232
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BCC Gestione Crediti S.p.A.

Voci dell’attivo 31.12.2007 31.12.2006

 10.  Cassa e disponibilità liquide  197  1.033 
 60.  Crediti (verso banche)  2.217.091  1.775.755 

 100.  Attività Materiali  70.236  78.220 
 110.  Attività Immateriali  -  108.161 
 120.  Attività fiscali  90.871  195.418 

 a) correnti  - 
 b) anticipate  90.871  195.418 

 140.  Altre attività  104.339  39.680 
 Totale dell’attivo  2.482.734  2.198.267 
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BCC Gestione Crediti S.p.A.

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2007 31.12.2006

 10.  Debiti (verso banche)  157.436  15.374 
 70.  Passività Fiscali  4.805  29.643 

 a) ‘correnti  2.984  27.988 
 b) passività fiscali differite  1.821  1.655 

 90.  Altre passività  628.250  578.767 
 100.  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  30.339  19.199 
 110.  Fondi per rischi ed oneri  97.500  61.597 

 (a) fondi di quiescenza e obblighi simili  - 
 (b) altri fondi  97.500  61.597 

 120.  Capitale  2.000.000  2.000.000 
 140.  Strumenti di capitale  564.750  564.750 
 170.  Riserve da valutazione  2.765  2.765 
 180.  Utile (Perdita) d’esercizio  70.716  37.425 
 200.  Perdite portate a nuovo (1.073.827) (1.111.252)

Totale del passivo e del patrimonio netto 2.482.734  2.198.267 
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BCC Gestione Crediti S.p.A. - Conto Economico

Voci 31.12.2007 31.12.2006

 10.  Interessi attivi e proventi assimilati  22.370  16.713 
 Margine di interesse  22.370  16.713 

 30.  Commissioni attive  3.003.306  2.384.956 
 40.  Commissioni passive (858.995) (606.811)

 Commissioni nette  2.144.311  1.778.145 
 Margine di intermediazione 2.166.681  1.794.858 

 120.  Spese amministrative: (1.702.714) (1.428.611)
 (a) Spese per il personale  (1.088.816) (951.554)
 (b) Altre spese amministrative (613.897) (477.057)

 130.  Rettifiche di valore nette su attività materiali (24.820) (29.796)
 140.  Rettifiche di valore nette su attività immateriali (108.161) (119.153)
 160.  Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (97.500) (61.597)
 170.  Altri oneri di gestione (35) (9)
 180.  Altri proventi di gestione 25

 Risultato della gestione operativa  233.452  155.718 
 Utile (perdita) dell’attività corrente al lordo delle imposte  233.452  155.718 

 210.  Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (162.736) (118.293)
 Utile (perdita) dell’attività corrente al netto delle imposte  70.716 37.425
 Utile (Perdita) d’esercizio  70.716 37.425
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BCC Web S.p.A.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31.12.2007 31.12.2006

B) IMMOBILIZZAZIONI CON SEPARATA INDICAZIONE
DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA.

I. Immateriali :
1) Costi d’impianto ed ampliamento 644
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita’ 355.390 252.409
4) Concessioni,licenze, marchi e diritti simili 23.254 16.188

B.I. Totale Immobilizzazioni Immateriali 378.644 269.242
II. Materiali :

4) Altri beni 31.907 25.341
B.II. Totale Immobilizzazioni Materiali 31.907 25.341
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 410.551 294.582
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I.3 Rimanenze : lavori in corso su ordinazione 28.500 14.040
II. Crediti (tutti esigibili entro 12 mesi se non diversamente indicato) :

1) Verso clienti 1.248.162 698.769
4) Verso controllanti 141.846 55.313
4-bis) Crediti Tributari 95.814 28.261
4-ter) Crediti Tributari - Oltre i 12 mesi 7.341 40.153
5) Verso altri 1.137

C.II. Totale Crediti 1.494.300 822.496
IV. Disponibilità liquide 

1) Depositi bancari e postali 1.118.807 1.127.295
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa 1.894 653

C.IV. Totale Disponibilita’ liquide 1.120.700 1.127.947
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.643.500 1.964.483
D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 15.492 13.566
D) TOTALE RATEI E RISCONTI 15.492 13.566

TOTALE ATTIVO 3.069.543 2.272.631
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31.12.2007 31.12.2006

A) PATRIMONIO NETTO
      I. Capitale 2.000.000 2.000.000
IV. Riserva legale 4.360 3.217

AVANZO DI FUSIONE 4580
VIII. Utile (perdita) portati a nuovo (331.381) (353.101)
IX. Utile (perdita) dell’esercizio 44.976 22.862
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.722.534 1.672.978
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 12.500
C) TRATT.FINE RAPP.LAV.SUBORDINATO
D) DEBITI (tutti esigibili entro 12 mesi se non diversamente indicato) :

 6) Debiti v/fornitori 998.818 387.744
10) Debiti v/controllanti 48.878 3.309
11) Debiti tributari 71.879 45.381
12) Debiti v/istit.previdenza e sicur.za sociale 30.418 22.922
13) Altri debiti 17.225 7.132

D) TOTALE DEBITI 1.167.218 466.487
E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 167.291 133.166
E) TOTALE RATEI E RISCONTI 167.291 133.166

TOTALE PASSIVO 3.069.543 2.272.631
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BCC Web S.p.A. - Conto Economico

CONTO ECONOMICO 31.12.2007 31.12.2006

A) VALORI DELLA PRODUZIONE
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.428.677 1.449.622
 3) Variaz.delle rimanenze su lavori in corso su ordinazione 28.500 14.040
 4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni
 5b) Altri ricavi e proventi 14.230 24.881

A) TOTALE VALORI DELLA PRODUZIONE 3.471.407 1.488.544
B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

 7a) Per servizi su commesse 2.174.667 663.604
 7b) Per servizi generali 404.379 240.738
 8) Per godimento beni di terzi 81.002 71.932
 9) Per il personale :
    a) Salari e stipendi 319.709 260.749
    b) Oneri sociali 137.888 106.986
    e) Altri costi 6.548 4.452
B9)  Totale per il personale 464.145 372.186
10) Ammortamenti e svalutazioni :
    a) Ammortamento immobilizz.immateriali 120.614 78.764
    b) Ammortamento immobilizz.materiali 8.437 5.305
B10) Totale ammortamenti e svalutazioni 129.051 84.069
12) Accantonamento per rischi 12.500
14) Oneri diversi di gestione 104.460 11.971

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.370.204 1.444.500
A - B Differenza tra valore e costi di produzione 101.203 44.043
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari :
d) da proventi diversi dai precedenti 48.121 30.803
16) Totale altri proventi finanziari 48.121 30.803
17) Interessi ed altri oneri finanziari 268
17) Totale interessi ed altri oneri finanziari 268



201

Principali dati di bilancio delle Società controllate 

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 47.853 30.803
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi 8.591 12.191
21) Oneri 7.788 7.696

E) TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 803 4.495
Risultato prima delle imposte 149.859 79.342
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate 104.883 56.480
23) Utile (perdita) dell’esercizio 44.976 22.862
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BCC Factoring S.p.A.

Voci dell’attivo 31.12.2007 31.12.2006

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.098 3.098
60 Crediti 197.355.312 194.971.629

100 Attività materiali 106.139 55.383
120 Attività fiscali 3.363.040 148.758

a) correnti 6.986 44.793
b) anticipate 3.356.054 103.965

140 Altre attività 174.484 273.087
TOTALE ATTIVO 201.002.073 195.451.955

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2007 31.12.2006

10 Debiti 188.339.587 190.655.315
70 Passività fiscali 92.619 180.179

a) correnti 64.369 84.085
b) differite 28.250 96.094

90 Altre passività 2.569.902 1.675.357
100 Trattamento di fine rapporto del personale 51.213 56.270
110 Fondi per rischi e oneri 105.738 105.960

TOTALE PASSIVO 191.159.059 192.673.081
120 Capitale 3.000.000 3.000.000
160 Riserve 15.000.000 -226.234
180 Utile (Perdita) d’esercizio -8.156.986 5.108

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 201.002.073 195.451.955
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BCC Factoring S.p.A. - Conto Economico

Voci 31.12.2007 31.12.2006

10 Interessi attivi e proventi assimilati 10.534.806 4.426.617
20 Interessi passivi e oneri assimilati -7.390.409 -2.771.969

MARGINE DI INTERESSE 3.144.397 1.654.648
30 Commissioni attive 5.100.474 4.326.452
40 Commissioni passive -3.064.050 -2.541.507

COMMISSIONI NETTE 2.036.424 1.784.945
60 Risultato netto dell’attività di negoziazione -1.013 -230

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 5.179.808 3.439.363
110 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: -13109442 -628662

a) crediti -13.109.442 -628.662
120 Spese amministrative: -3.486.486 -2.693.778

a) spese per il personale -1.704.469 -1.329.520
b) altre spese amministrative -1.782.017 -1.364.258

130 Rettifiche di valore nette su attività materiali -27.654 -16.005
160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -2.967 -16.839
170 Altri oneri di gestione -5.022 -20.035
180 Altri proventi di gestione 193.381 148.306

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA -11.258.382 212.350
UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITA’ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE -11.258.382 212.350

210 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente 3.101.396 -207.242
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO -8.156.986 5.108
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Immobiliare Milanese CRA s.r.l. - Immicra 

Voci dell’attivo 31.12.2007 31.12.2006
A) Crediti vs. soci x vers.ti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
 - Oneri pluriennali 275 550
TOT. IMM. IMMATERIALI 275 550
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
 - fabbricati 4.446.179 4.670.271
 - acconti manutenzione straordinaria 83.365
2) impianti e macchinari
 - impianti generici 2.497 14.053
TOT. IMM. MATERIALI 4.532.040 4.684.324
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) depositi cauzionali 1.304 1.304
TOT. IMM. FINANZIARIE 1.304 1.304
TOT. IMMOBILIZZAZIONI 4.533.619 4.686.178
C) Attivo circolante
II - Crediti
4-bis) crediti tributari
 - acconti d’imposta e ritenute 2.751 3.498
-  credito Iva 689
 - crediti verso consolidante 24.954 22.896
5) verso altri
 - altri crediti e attività 167.792 88.940
 - fatture da emettere (di cui esig. oltre 12 mesi €. 0,00) 55.324 67.889
TOT. CREDITI 250.821 183.911
III - Att. finanz. non immobilizzate
1)  titoli 69.730 217.283
TOT. ATT. FIN. NON IMMOBIL. 69.730 217.283
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 857.984 673.320



205

Principali dati di bilancio delle Società controllate 

2) denaro e valori in cassa 82 82
TOT. DISP. LIQUIDE 858.066 673.403
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE 1.178.617 1.074.597
D) Ratei e risconti 453 1.242
TOTALE ATTIVO 5.712.688 5.762.017

Immobiliare Milanese CRA s.r.l. - Immicra 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2007 31.12.2006

A) Patrimonio netto
I - Capitale 6.630.000 6.630.000
VIII - Utili (perdite) portate a nuovo (1.332.253) (1.345.823)
IX - Utile (perdita) dell’esercizio 42.053 13.570
TOT. PATRIMONIO NETTO 5.339.800 5.297.747
B) Fondi per rischi e oneri
1) acc.to accertamenti ICI 22.271 22.271
TOT. F.DI RISCHI E ONERI 22.271 22.271
D) Debiti
1) verso banche (di cui esig. oltre 12 mesi € 242.760,88) 242.761 393.298
3) verso fornitori (di cui esig. oltre 12 mesi € 0,00) 5.280
4) fatture da ricevere (di cui esig. oltre 12 mesi € 0,00) 46.987 4.623
5) tributari
 - IRES esercizio
 - IRAP 3.083 2.751
 - erario per debito IVA 1.672 0
 - erario c/ritenute 600 1.320
 - debiti verso consolidante (di cui esig. oltre 12 mesi € 0,00) 40.406 33.681
7) verso altri (di cui esig. oltre 12 mesi € 0,00) 7.487 2.532
TOT. DEBITI 348.276 438.205
E) Ratei e risconti 2.342 3.794
TOT. PASSIVO E NETTO 5.712.688 5.762.017
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Immobiliare Milanese CRA s.r.l. - Immicra - Conto Economico

Voci 31.12.2007 31.12.2006

A) Valore della produzione
1) ricavi  vendite e prestazioni 433.437 426.441
TOT. VALORE  DELLA PRODUZIONE 433.437 426.441
B) Costi della produzione
7) per servizi 77.843 72.948
10) ammortamenti e svalutazioni
  - amm.to immob. immateriali 275 275
  - amm.to immob. materiali 235.648 256.533
14) oneri diversi di gestione 39.127 39.113
TOT. COSTI PRODUZIONE 352.894 368.870
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE 80.544 57.571
C) Proventi e oneri finanz.
16) altri proventi finanziari
 - da titoli iscritti nell’att. Circ. che non costituiscono partecipaz 26.628 13.896
 - da imprese consociate 593 817
17) interessi e altri oneri finanziari
 - da imprese consociate 18.192 26.725
 - altri 171 105
TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 8.858 (12.117)
E) Proventi e oneri straord.
20) proventi (di cui plus. da alienaz. €. 0,00) 1.651 7.514
21) oneri (di cui minus. da alien. €. 0,00) 5.511 2.964
TOT. PARTITE STRAORDINARIE (3.859) 4.549
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 85.542 50.003
22a) Imposte sul reddito d’esercizio (43.489) (36.433)
23) RISULTATO ESERCIZIO 42.053 13.570
26) UTILE (PERDITA) ESERCIZIO 42.053 13.570
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Nolè S.p.A.

Voci dell’attivo 2007 2006

10 Cassa e disponibilità liquide 1.640 1.474
60 Crediti 76.258.444 57.556.684

100 Attività materiali 12.106 14.658
110 Attività immateriali 44.541 170.000
120  Attività fiscali 1.479.260 1.503.583

a)    correnti 182.041 -
b)    anticipate 1.297.219 1.503.583

140 Altre attività 3.258.410 3.207.303
Totale dell’attivo 81.054.401 62.453.702

Voci del passivo e del patrimonio netto 2007 2006

10 Debiti 71.656.459 54.080.339
70 Passività fiscali 1.912.689 2.799.283

   a) correnti 264.253 182.041
   b) differite 1.648.436 2.617.242

90 Altre passività 3.501.778 1.609.237
100 Trattamento di fine rapporto del personale 73.615 64.052
120 Capitale 1.000.000 1.000.000
130 Riserve 2.900.791 3.564.903
180 Utile (Perdita) d’esercizio (+/-) 9.069 -664.112

Totale del passivo e del patrimonio netto 81.054.401 62.453.702
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Nolè S.p.A. - Conto Economico

Voci 2007 2006

10  Interessi attivi e proventi assimilati 5.115.564 4.511.783
20  Interessi passivi e oneri assimilati -1.728.554 -1.264.930

Margine di interesse 3.387.010 3.246.853
30  Commissioni attive 120.053 165.710
40  Commissioni passive -22.670 -19.435

Commissioni nette 97.383 146.275
Margine di intermediazione 3.484.393 3.393.128

110 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -1.182.231 -2.199.116
a)   crediti -1.182.231 -2.199.116

120 Spese amministrative: -1.930.066 -1.830.036
a)   spese per il personale -1.168.449 -975.075
b)   altre spese amministrative -761.617 -854.961

130 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -3.653 -3.150
140 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -139.459 -137.369
170 Altri oneri di gestione -308.325 -283.909
180 Altri proventi di gestione 953.857 673.750

Risultato della gestione operativa 874.516 -386.702
Utile (Perdita) dell’attività corrente al lordo delle imposte 874.516 -386.702

210  Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente -865.447 -277.410
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 9.069 -664.112
 Utile (Perdita) d’esercizio 9.069 -664.112
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BCC Solutions S.p.A.

Voci dell’attivo 31.12.2007 31.12.2006
ATTIVITA’ NON CORRENTI
IMMATERIALI
Software 196.564 75.483

TOTALE IMMATERIALI 196.564 75.483
MATERIALI
 a)  Terreni 14.712.657 14.712.657
 b)  Immobili 65.524.610 65.776.149
 c)  Impianti e macchinari 4.551.168 2.729.561
 d) autoveicoli e motoveicoli 5.616
 e)  Mobili e arredi 2.717.582 3.106.417
 f)  Immobilizzazioni in corso e acconti 210.000
 g) beni in locazione finanziaria 961.560 1.275.720

TOTALE MATERIALI 88.683.194 87.600.505
ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI
a) Crediti per depositi cauzionali 9.972 16.222
ATTIVITA’ PER IMPOSTE ANTICIPATE
 Crediti per imposte anticipate 2.688 367.912

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 2.688 367.912
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 88.892.417 88.060.122
ATTIVITA’ CORRENTI
ATTIVITA’ COMMERCIALI
 a) Crediti commerciali 492.304 445.060
 b) Crediti verso controllante 462.381 628.567
 c) Crediti verso società del Gruppo 4.694.151 5.539.883
 d) Altre attività 271.372 807.613

TOTALE ATTIVITA’ COMMERCIALI 5.920.208 7.421.123
DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
 Depositi bancari 649.942 1.117.115
 Denaro e valori in cassa 13.610 211
Deposito di terzi presso azienda 39.000

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 702.552 1.117.326
ALTRE ATTIVITA’
 Crediti verso altri 341.863 145
 Crediti verso controllante 1.052.976 3.160

TOTALE ALTRE ATTIVITA’ 1.394.839 3.305
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 8.017.599 8.541.754
TOTALE ATTIVITA’ 96.910.017 96.601.876
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Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2007 31.12.2006

PATRIMONIO NETTO
 - Capitale sociale 23.020.000 23.020.000
 - Riserva Legale 39.609
 - Altre riserve 31.954.100 31.954.100
 - Utili (perdite) portati a nuovo -83.714 -836.279
 - Utili (perdite) dell’ esercizio 739.929 792.174
TOTALE PATRIMONIO NETTO 55.669.924 54.929.995
PASSIVITA’ NON CORRENTI
PASSIVITA’ FINANZIARIE
  Debiti v/banche e Ist. Fin. 32.926.148 34.425.693

TOTALE PASSIVITA’ FINANZIARIE 32.926.148 34.425.693
TFR e altri fondi relativi al personale 31.604
 Passività per imposte differite 73.795 56.977

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE 73.795 56.977
Altre passività non correnti 1.643.491
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI 34.675.038 34.482.670
PASSIVITA’ CORRENTI
PASSIVITA’ COMMERCIALI
 Debiti commerciali vs controllante 51.227 257.935
 Debiti commerciali vs società del Gruppo 1.014.676 2.153.245
 Debiti commerciali 3.378.970 2.218.975
 Altre passività 1.204.504 1.163.383

TOTALE PASSIVITA’ COMMERCIALI 5.649.377 5.793.538
PASSIVITA’ FINANZIARIE
Debiti v/banche e Ist. Fin.
Altri debiti finanziari  39.000

TOTALE PASSIVITA’ FINANZIARIE  39.000 
PASSIVITA’ PER IMPOSTE CORRENTI
Debiti tributari e previdenziali 136.199
Debiti v/erario per IRAP 243.135 326.334
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Debiti v/erario per IVA 3.056 64.705
TOTALE PASSIVITA’ PER IMPOSTE CORRENTI 382.389 391.039

ALTRE PASSIVITA’
Debiti v/controllante per IRES 469.232 1.004.634
Debiti v/personale 25.057

TOTALE ALTRE PASSIVITA’ 494.289 1.004.634
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 6.565.055 7.189.211
TOTALE PASSIVITA’ 41.240.093 41.671.881
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 96.910.017 96.601.876
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BCC Solutions S.p.A. - Conto Economico

Voci 31.12.2007 31.12.2006

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
 Ricavi 15.495.748 12.907.539
Altri proventi 1.774
Totale Ricavi e Proventi Operativi 15.497.522 12.907.539
Acquisti di Materiali di consumo e sussidiari utilizzati 61.093 66.641
Costo del Personale 1.786.743
Altri costi operativi 7.249.559 7.218.599
Risultato operativo ante ammortamenti 6.400.127 5.622.299
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI
 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.439.438 2.629.130
 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 109.212 21.867
Accantonamenti 74.481
Risultato operativo 2.776.996 2.971.302
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari 31.778 11.703
Oneri finanziari -1.519.720 -1.170.798
TOTALE PROVENTI ONERI FINANZIARI NETTI -1.487.942 -1.159.095
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.289.054 1.812.207
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO -1.020.033
 - differenza anticipate - differite 163.242
 - Imposte Correnti -712.367
UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO 739.929 792.174
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BCC Private Equity S.G.R.p.A.

Voci dell’attivo 31.12.2007 31.12.2006

10 Cassa e disponibilità liquide  174  65 
60 Crediti  2.308.744  2.424.766 

b) altri crediti  2.308.744  2.424.766 
100 Attività materiali  3.973  7.259 
110 Attività immateriali  2.294  3.460 
120 Attività fiscali  51.795  17.172 

a) correnti  23.992  16.565 
b) anticipate  27.803  607 

140 Altre attività  257.376  32.547 
TOTALE ATTIVO  2.624.356  2.485.268 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2007 31.12.2006

10 Debiti  336.648  522.567 
70 Passività fiscali

a) correnti  54.007  210.520 
90 Altre passività  434.158  104.180 

100 Tfr personale  2.627  1.555 
120 Capitale  2.000.000  2.000.000 
160 Riserve  (353.554)  (605.883)
180 Utile (perdita) d’esercizio  150.470  252.329 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  2.624.356  2.485.268 
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BCC Private Equity S.G.R.p.A. - Conto Economico

Voci 31.12.2007 31.12.2006

10 Commissioni attive  1.907.159  1.404.544 
20 Commissioni passive  (402.848)  (100.486)

COMMISSIONI NETTE  1.504.311  1.304.058 
40 Interessi attivi e proventi assimilati  94.978  55.572 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE  1.599.289  1.359.629 
120 Spese amministrative  (1.271.678)  (885.619)

    a) spese per il personale  (616.525)  (471.474)
    b) altre spese amministrative  (655.153)  (414.145)

130 Rettifiche di valore su attività materiali  (3.286)  (3.286)
140 Rettifiche di valore su attività immateriali  (1.166)  (1.166)
170 Altri oneri di gestioni  (215)  (12.213)
180 Altri proventi di gestione  10.540  5.807 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA  333.484  463.153 
UTILE (PERDITE) DELLE ATTIVITA’ CORRENTI AL LORDO DELLE IMPOSTE  333.484  463.153 

210 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente  (183.014)  (210.825)
UTILE (PERDITE) DELLE ATTIVITA’ CORRENTI AL NETTO DELLE IMPOSTE  150.470  252.329 
UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO  150.470  252.329 
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BCC Vita S.p.A.

Voci dell’attivo 2007 2006

Attivi immateriali 4 171
Investimenti
Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 5.741 4.086
Altri investimenti finanziari 480.945 552.058
Totale 486.686 556.144
Investimenti della classe D 379.398 346.159
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 356 102
Crediti 14.638 10.566
Altri elementi dell’attivo
Disponibilità liquide 76.500 31.091
Altri elementi 99 77
Totale 76.599 31.168
Ratei e risconti attivi 7.122 8.659
TOTALE ATTIVO 964.803 952.969

Voci del passivo e del patrimonio netto 2007 2006

Patrimonio netto
Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 57.000 42.000
Riserve patrimoniali (4.991) 830
Utile (Perdita) dell’esercizio (9.687) (5.756)
Totale 42.322 37.074
Riserve tecniche 532.990 560.689
Riserve tecniche dei fondi d’investimento e pensione 379.398 346.159
Fondi per rischi e oneri 92
Debiti e altre passività 10.022 8.920
Ratei e risconti passivi 71 35
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 964.803 952.969
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Conto Economico

Voci 2007 2006

Premi lordi contabilizzati 118.767 199.731
Premi ceduti in riassicurazione (1.745) (779)
Proventi e oneri da investimenti dei rami vita 10.027 11.646
Proventi e oneri della classe D 5.309 9.268
Oneri relativi ai sinistri (131.470) (25.784)
Variazione riserve premi, matematiche e altre (3.142) (189.943)
Ristorni e partecipazioni agli utili (538) (384)
Spese di gestione (12.078) (12.353)
Altri proventi e oneri tecnici 43 138
Risultato del conto tecnico (14.827) (8.460)
Risultato intermedio di gestione (14.827) (8.460)
Altri proventi 1.140 480
Altri oneri (192) (415)
Proventi straordinari 180 129
Oneri straordinari (164) (197)
Risultato prima delle imposte (13.863) (8.463)
Imposte sul reddito dell’esercizio 4.176 2.706
Risultato di esercizio (9.687) (5.757)
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