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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

INTRODUZIONE 

Signori Soci, 
 
Il 2008 è stato caratterizzato da una crisi finanziaria 

senza precedenti che si è progressivamente acuita sino a 
contagiare l’intero sistema finanziario ed il complesso 
dell’economia mondiale. 

La forte interdipendenza del sistema finanziario inter-
nazionale e il livello di integrazione dei mercati, ha favori-
to la velocità di trasmissione delle turbolenze causate 
prima dalla crisi dei sub-prime e poi dal fallimento della 
Lehman Brothers; tutti i mercati sono stati dominati da 
una grande incertezza che ha causato una calo drastico 
della fiducia degli operatori e un crollo delle quotazioni. 

Gli effetti di questa crisi si sono riflessi anche sul Si-
stema del Credito Cooperativo e sul Gruppo bancario Ic-
crea che, per la sua funzione istituzionale, presidia gli am-
biti operativi più esposti alla volatilità dei mercati, quali le 
attività sull’interbancario,, le operazioni di capital market, 
l’attività di negoziazione e la gestione del risparmio, sia 
bancario che assicurativo, con una forte contrazione dei 
risultati economici. 

Questo scenario impone dunque di proseguire con 
maggiore intensità nell’attività di analisi e progettazione 
delle strategie di sviluppo del Sistema del Credito Coope-
rativo per assicurare risposte adeguate alle sfide e ai cam-
biamenti in atto nel contesto istituzionale ed economico 
nazionale e internazionale. 

Nell’Assemblea annuale di Federcasse, tenutasi a Mila-
nolo scorso dicembre è stato fatto il punto sullo stato di 
avanzamento dei progetti in corso, in particolaredel Fondo 
di Garanzia Istituzionale (FGI), “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 razionalizzazione nel comparto 
industriale. 

Il FGI è stato costituito lo scorso 25 luglio dalle 15 Fe-
derazioni Locali, come prima tappa fondamentale del pro-
cesso di rafforzamento del “sistema a rete” basato sui 
principi dell’autonomia e della coesione delle sue diverse 
componenti e di una importante, forse “storica”, conquista 
che contribuisce in maniera determinante a rendere ulte-
riormente moderno e innovativo il Credito Cooperativo 
italiano.  

Il Gruppo bancario Iccreasupporta costantemente Fe-
dercasse nella realizzazione di queste attività progettuali 
ed è chiamato a fornire un contributo fondamentale con 
l’obiettivo di rafforzare gli elementi sinergici di coesione e 
di difesa del Sistema attraverso la sussidiarietà tra i diversi 
livelli dello stesso. 

Ciò richiede dunque di affrontare con maggiore urgen-
za le sfide, già delineate nel Piano Industriale 2008-2010, 
per assicurare un sostegno adeguato alle Banche di Credi-
to Cooperativo nello sviluppo del proprio mercato e per 
conseguire l’efficientamento operativo del Gruppo Banca-
rio. 

In questa ottica si  è operato nel portare avanti quella 
intensa attività, sia progettuale sia realizzativa, rivolta al 
completamento del disegno di razionalizzazione e riposi-
zionamento strategico del Gruppo Bancario a supporto 
del quale è stato avviato il recente progetto di ridefinizio-
ne degli assetti organizzativi con la collaborazione della 
società AT Kearney (c.d. “Progetto Tangram”), i cui esiti 
sono attesi nel corso del 2009. 

L’obiettivo del progetto Tangram è quello di ripensare e 
ridefinire l’assetto organizzativo del Gruppo Bancario, per 
farlo evolvere verso una realtà più efficiente, integrata e 
proattiva nei confronti del proprio mercato di riferimento. 

Queste attività hanno richiesto un impegno costante 
della Capogruppo e delle Società Controllate per individu-
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are e selezionare le azioni più adeguate attraverso un con-
fronto dialettico tra le diverse strutture competenti, a con-
ferma 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 portando avanti sia 
sul versante associativo che imprenditoriale. 

 
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 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 Ban-
ca 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 servizi 
svolti, i principali profili economico-finanziari nonché i 
processi di adeguamento organizzativo in corso e le pro-
spettive sia di Iccrea Holding che dell’intero Gruppo Ban-
cario. 

 
 
 
 
 



 
 
  
 

13 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

1.  IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E L’AMBIENTE 
COMPETITIVO  

Il contesto macroeconomico  
 
 
Lo scenario mondiale  
Il 2008 si è caratterizzato per il sovrapporsi di diversi 

scenari di crisi: del mercato immobiliare americano (ini-
ziata nel 2007), finanziaria, di liquidità del sistema banca-
rio ed infine economica. 

Si è assistito ad una caduta simultanea e violenta degli 
indici di attività industriale in tutto il mondo, Cina inclusa. 
L’acuirsi della crisi finanziaria dopo il fallimento di Lehman 
Brothers ha portato inoltre ad una flessione della doman-
da e da settembre si sono intensificati i segnali di una re-
strizione creditizia anche nei confronti delle imprese, as-
sociati ad un violento aumento dei tassi interbancari e dei 
premi per il rischio di credito. Gli indici di borsa hanno 
subito pesantissime flessioni, fattore che può aver accen-
tuato le ripercussioni negative sul clima di fiducia e che ha 
scatenato effetti ricchezza negativi. 

Il Consumer Price Index (CPI), che misura l’inflazione 
al consumo su base annua, ha subito un calo pronunciato, 
risultando a dicembre 2008 pari allo 0,1 per cento (era 
l’1,1 per cento in novembre e il 3,7 in ottobre), inferiore 
sia al massimo del 5,6 per cento di luglio, sia alla media 
del 3,8 per cento del 2008. 

Almeno per tutti i prossimi 12 mesi il trend di calo 
dell’inflazione continuerà sulla scia di due elementi : 1) il 
movimento delle commodities ed in particolare del petro-
lio 2) la contrazione della domanda interna che riduce le 
pressioni domestiche e che presumibilmente spingerà le 
imprese a ritoccare al basso i listini, come segnalano in 

maniera ormai univoca le survey delle imprese anche ap-
partenenti a settori a bassa intensità energetica.  

Anche per le famiglie si nota una restrizione del credi-
to, pur se di entità inferiore a quella osservata per le im-
prese. I motivi adottati dalle banche sono l’indebolimento 
dell’attività economica e nel caso dei mutui il peggiora-
mento delle prospettive per il mercato immobiliare, che 
spiega, assieme al calo della fiducia dei consumatori, la 
domanda di credito negativa da parte delle famiglie.  

La contrazione del mercato immobiliare (la vendita di 
case di nuova costruzione in dicembre ha fatto registrare 
una flessione del 39,9 per cento su base annua rispetto al 
2007) e il rallentamento della domanda estera hanno 
rappresentato ulteriori elementi negativi per le prospettive 
economiche. Le recenti misure di stimolo fiscale e mone-
tario, congiuntamente all’attenuarsi dei costi delle materie 
prime, dovrebbero parzialmente controbilanciare questi 
fattori. Nel corso dell’anno il Federal Open Market Com-
mittee ha ridotto più volte il tasso obiettivo sui federal 
funds per un totale di 300 punti base, fino all’attuale in-
tervallo obiettivo compreso tra lo zero e lo 0,25 per cento. 

Negli Stati Uniti il netto deterioramento dei dati con-
giunturali nel 4° trimestre e le prospettive negative anche 
per il 1° semestre 2009 portano a rivedere ancora verso il 
basso le previsioni per il 2009, a una crescita di -1,3%. Nel 
2009 il crollo dei consumi, accompagnato dal forte au-
mento del tasso di risparmio dovrebbe gradualmente ri-
entrare, grazie al massiccio calo dell’inflazione, alla ripresa 
della crescita del reddito disponibile reale e all’aspettativa 
di un intervento fiscale. 

Il ciclo attuale potrebbe essere il peggiore del secondo 
dopoguerra, come durata e intensità. Di fronte a una si-
tuazione straordinaria, le autorità di politica economica 
stanno mettendo in atto misure straordinarie.  

L’economia giapponese era passata relativamente in-
denne attraverso la crisi finanziaria fino a settembre. Il 
netto peggioramento delle condizioni del credito e il rista-
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gno della domanda interna oltre ad un rallentamento del-
le esportazioni, hanno contribuito a portare lasituazione 
economica giapponese ad un progressivo peggioramento 
nel corso dell’anno. Nel terzo trimestre il PIL, in termini 
reali, è sceso su base annua dell’1,8 per cento. La contra-
zione va ricondotta principalmente alla perdurante fles-
sione degli investimenti privati non residenziali, che fa se-
guito all’ulteriore deterioramento delle condizioni econo-
miche. I consumi privati sono aumentati di appena lo 0,3 
per cento nel terzo trimestre sul trimestre precedente, do-
po essere diminuiti dello 0,6 per cento nel secondo trime-
stre. A causa dell’ulteriore indebolimento della domanda 
estera, le esportazioni nette – che negli ultimi anni aveva-
no costituito la determinante principale dell’espansione 
giapponese – hanno fornito un contributo negativo alla 
crescita del PIL (-0,2 punti percentuali) per la prima volta 
dal 2004. 

L’inflazione sui dodici mesi misurata sull’indice dei 
prezzi al consumo (IPC) è scesa allo 0,4 per cento in di-
cembre, dall’1,0 di novembre. La moderazione delle spin-
te inflazionistiche dopo il picco di luglio riflette il calo dei 
costi delle materie prime e l’indebolimento dell’attività 
economica. Dopo aver abbassato, nel mese di ottobre, 
l’obiettivo per il call rate sui depositi overnight non garan-
titi da collaterale, la Banca del Giappone ha deciso nel 
corso dei meeting successivi di lasciare il tasso di riferi-
mento ufficiale invariato allo 0,3 per cento.  

Nei paesi emergenti dell’Asia l’attività economica ha i-
niziato a decelerare nella seconda metà del 2008, per flet-
tere, poi, bruscamente, negli ultimi mesi dell’anno. La 
causa è stata principalmente il deterioramento del clima 
di fiducia dei consumatori e delle imprese che ha prodot-
to un forte indebolimento della domanda interna.  

In Cina la crescita del PIL nel terzo trimestre è scesa al 
6,8 per cento su base d’anno (dal 9,0 e del 10,1 per cen-
to, rispettivamente, del terzo e secondo trimestre). Il rista-
gno della domanda estera, l’effetto ritardato delle politi-

che macroeconomiche restrittive attuate nella prima metà 
dell’anno e il rallentamento del settore delle costruzioni, 
sono stati i principali fattori. L’inflazione al consumo è sce-
sa negli ultimi tre mesi, raggiungendo l’1,2 per cento in 
dicembre. Allo scopo di fronteggiare le crescenti sfide po-
ste dalla più debole domanda sia estera sia interna, le au-
torità cinesi hanno annunciato un pacchetto di stimolo 
fiscale di 4.000 miliardi di renminbi (circa 415 miliardi di 
euro) per il periodo 2009-10. La banca centrale in no-
vembre ha deciso di abbassare di 108 punti base il tasso 
di riferimento sui depositi e quello sui prestiti in renminbi 
e di ridurre l’aliquota della riserva obbligatoria per le 
grandi 

per le grandi banche e per quelle piccole rispettiva-
mente di 100 e 200 punti base. 

Anche nell’Area dell’Euro l’attività economica ha subito 
un progressivo indebolimento nel corso dell’anno. Nel 
quarto trimestre il PIL dell’area ha fatto registrare una 
flessione dello 0,6 per cento in termini reali su base an-
nua,confermando il dato del terzo trimestre. Gli investi-
menti sono calati ovunque, in misura particolarmente ac-
centuata nel settore delle costruzioni, risentendo 
dell’andamento negativo del settore immobiliare.  

I rischi per la crescita economica sono connessi princi-
palmente alla possibilità di un maggiore impatto 
sull’economia reale delle turbolenze nei mercati finanziari, 
nonché ai timori di spinte protezionistiche e a eventuali 
sviluppi disordinati legati agli squilibri mondiali.  

Il tasso di inflazione al consumo annualizzato ha avuto 
da luglio una flessione significativa: a dicembre è stato pa-
ri all’1,6 per cento. Anche l’indice dei prezzi alla produzio-
ne, che aveva accelerato nei primi sette mesi dell’anno 
(dal 4,9 al 9,0 per cento), ha rallentato a partire da ago-
sto, dall’8,5 all’ 1,8  per cento di dicembre. Il netto calo 
dell’inflazione complessiva osservato dall’estate riflette in 
gran parte il marcato arretramento dei prezzi internaziona-
li delle materie prime negli ultimi mesi, che ha più che 
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compensato l’impatto del brusco rialzo del costo del lavo-
ro per unità di prodotto nella prima metà dell’anno.  

Con riguardo, infine, alla politica monetaria, nella se-
conda parte del 2008 la BCE ha ridotto per tre volte i tassi 
di riferimento; nei primi mesi del 2009 la BCE ha ulte-
riormente ridotto, di 100 punti base, il tasso di interesse 
sulle operazioni di rifinanziamento principali 
dell’Eurosistema, fino all’attuale 1per cento. Il tasso di in-
teresse sui depositi presso la Banca centrale è stato fissato 
allo 0,25 per cento, mentre il tasso sulle operazioni di rifi-
nanziamento marginale è attualmente al 1,75per cento. 

In questa cornice estremamente negativa, ci sono tre 
fattori che, nel tempo potranno favorire una ripresa. Pri-
mo, il contro-shock energetico : il calo delle quotazioni 
petrolifere avvenuto nel 4° trimestre è imponente ed im-
plica una liberazione di risorse nel 2009 (misurata dalla 
bolletta petrolifera) da uno a due punti percentuali del 
PIL. 
Secondo, l’allentamento della politica monetaria. I tassi uffi-
ciali, che sono già azzerati negli Stati Uniti, in Svizzera e in 
Giappone, potrebbero presto calare verso livelli intorno 
all’1% nel Regno Unito e nell’Eurozona. Terzo infine, 
l’allentamento delle politiche fiscali, la recessione e il crollo 
dei valori mobiliari tendono a far crescere le spese (per e-
sempio a causa dei trasferimenti legati agli ammortizzatori 
sociali) e a ridurre le entrate (calo del gettito fiscale), con ef-
fetti anti-ciclici.   

Oggi nonostante una prima metà del 2009 ancora ne-
gativa, l’interrogativo più interessante è se si possa mate-
rializzare una ripresa nella seconda metà dell’anno e dun-
que come si uscirà dal 2009 per entrare nel 2010. E’ anzi 
possibile, dato che la correzione recente di tutti gli indica-
tori è stata assai “repentina”, che nel momento in cui si 
manifesti una ripresa essa possa essere altrettanto repen-
tina. 

Ad oggi però nessuno degli indicatori anticipatori a 
breve termine segnala ancora un punto di svolta per il ci-

clo europeo, al contrario le indicazioni degli indici con-
giunturali sono troppo pessimistiche per dare supporto 
alla speranza di una ripresa nell’arco di qualche mese.  
 
 

2005 2006 2007 2008 2009
Stati Uniti 2,9 2,8 2 1,3 -1,3
Giappone 1,9 2 2,4 0,1 -0,9
Area euro 1,8 3 2,6 1 -0,7
Europa Orientale 5,8 7,30 7,3 6,3 3,9
America Latina 4,5 5,4 5,5 4,4 1,7
OPEC 7,6 5,9 6 5,9 4,8
Asia orientale 7,8 8,7 8,8 6,9 5
Africa 4,7 5,7 6,2 5,9 4,6
Crescita mondiale 4,4 5 4,8 3,6 1,8

LA CRESCITA ECONOMICA PER AREA GEOGRAFICA

 
 
 
 
L’andamento macroeconomico in Italia  
Nel 2008 la congiuntura italiana ha registrato un ulte-

riore peggioramento che delinea l’intensificazione della 
fase ciclica recessiva iniziata nella seconda metà del 2007. 
Nel secondo (-0,6 per cento), terzo (-0,6 per cento) e 
quarto trimestre dell’anno (-1,6 per cento) il PIL ha segna-
to tre flessioni congiunturali consecutive. La produzione 
industriale ha avuto in novembre una flessione del 9,7 per 
cento su ottobre, quando vi era stata una contrazione del 
6,9 per cento su settembre (dati destagionalizzati).  

Fra luglio e ottobre 2008 la diminuzione dei prezzi del-
le materie prime ha prodotto una contrazione 
dell’inflazione al consumo dal 3,5 per cento di ottobre fi-
no al 2,7 di novembre e al 2,2 per cento di dicembre. 

Con riguardo al mercato del lavoro, si rileva che la re-
cessione in corso ha determinato un sensibile peggiora-
mento delle condizioni occupazionali: fra il secondo tri-
mestre 2007 e il terzo trimestre del 2008 i disoccupati so-
no aumentati di 190 mila unità (+12,7 per cento). Il tasso 
di disoccupazione è pari nella media nazionale al 6,7 per 
cento della forza lavoro.   
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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 un rialzo di 25 
punti base deciso a luglio ha ridotto più volte, nel corso 
dell’autunno e nei primi mesi del  2009 , i tassi di riferi-
mento. 

La decisione di ridurre ripetutamente i tassidi riferi-
mento si basa sui dati economici e sui risultati delle inda-
gini congiunturali, che danno chiara riprova di un significa-
tivo rallentamento in atto nell’economia dell’area 
dell’euro, connesso soprattutto agli effetti dell’acuirsi e del 
diffondersi delle turbolenze finanziarie, in un contesto di 
incertezza definito dalla BCE  “eccezionalmente elevato”. 
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Alla fine dei primi nove mesi del 2008 il numero delle 
istituzioni creditizie presenti nell’area UE-12 ammontava a 
6.185, a fronte delle 6.128 rilevate nella stesso mese del 
2007. Con riferimento all’Italia, alla fine di settembre era-
no operative 807 banche, con un’incidenza del 13 per 
cento sul totale dell’UE-12. 

Con specifico riguardo all’operatività nelle principali a-
ree di business bancario, a settembre 2008, l’aggregato 
“depositi ed obbligazioni” del complesso delle istituzioni 
finanziarie e monetarie (IFM) dell’area UE-12 ammontava 
complessivamente a 14.191 miliardi di euro (+9,3 per 
cento di incremento annuo). 

Cenni sull’evoluzione dell’intermediazione creditizia 
nel sistema bancario italiano  

 
 

L’andamento delle BCC nel contesto  
del sistema bancario  

 
Assetti strutturali  
E’ proseguitala crescita degli sportelli delle BCC-CR: al-

la fine del III trimestre 2008 si registrano 438 banche (pari 
al 54,3 per cento del totale delle banche operanti in Ita-
lia), con 4.044 sportelli (pari all’ 11,9 per cento del siste-
ma bancario). Gli sportelli sono ora diffusi in 98 province 
e 2.589 comuni.  

Il numero dei soci delle BCC-CR era pari a settembre 
2008 a 925.967 unità, con un incremento annuo del 7,1 
per cento. Il numero di clienti affidati delle BCC-CR am-
montava, a settembre, a 1.575.651, con un incremento 
annuo del 2,5 per cento, mentre il sistema bancario regi-
stra un incremento minore (+0,9 per cento). 

E’ proseguita, infine, la crescita dei dipendenti 
all’interno della categoria (+4,4 per cento), a fronte di una 
riduzione registrata nell’insieme delle altre banche (-0,7 
per cento): il numero dei dipendenti ammontava a set-
tembre a 30.112 unità; ad essi vanno aggiunti i circa 
3.000 dipendenti di Federazioni Locali, società del Gruppo 
Bancario Iccrea, Casse Centrali e organismi consortili. 

 
Le poste dell’attivo 
Con riguardo all’attività di intermediazione, nel corso 

del 2008 si è assistito, come già accennato, ad uno svi-
luppo significativo dell’attività di impiego delle BCC-CR e 
ad una crescita della raccolta in linea con la media del si-
stema bancario. 

Gli impieghi economici delle BCC-CR ammontavano a 
novembre a 114.742 milioni di euro, con un tasso di cre-
scita annua del 10,3 per cento, superiore di oltre tre volte 
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a quello registrato per il sistema bancario complessivo 
(+3,4 per cento). Considerando nell’aggregato anche i 
crediti cartolarizzati, il sistema bancario fa registrare un 
tasso di crescita degli impieghi dell’8,7 per cento annuo a 
novembre 2008. 

Per il 2008 si stima che lo stock complessivo di impie-
ghi a clientela abbia superato i  117 miliardi di euro. 

La quota di mercato delle BCC-CR era pari alla fine dei 
primi undici mesi dell’anno al 7 per cento (la quota di 
mercato BCC-CR calcolata in relazione ai soli impieghi e-
rogati a residenti era pari al 7,4 per cento). L’incidenza 
dell’aggregato sul totale dell’attivo è pari a 70,5 per cento, 
a fronte del 48,7 per cento del sistema bancario. 

Anche nel corso del 2008 gli impieghi a medio e lungo 
termine hanno presentato una dinamica di crescita più 
sostenuta rispetto a quelli a breve, sia nel sistema BCC-CR 
(rispettivamente +11,8 per cento e +7,1 per cento) che 
nel sistema bancario complessivo (+6,3 per cento e +0,5 
per cento).  

I mutui a clientela BCC-CR ammontavano a novembre 
a 65.286 milioni di euro, con un tasso di variazione per-
centuale annuo (+12,8 per cento) notevolmente superio-
re a quello registrato nella media del sistema bancario 
(+4,7 per cento). La quota di mercato delle BCC-CR risul-
ta, conseguentemente, in crescita significativa rispetto alla 
fine del 2007, essendo passata dall’8,4 all’8,9 per cento. 

Con riferimento invece agli impieghi complessivi alla 
clientela, la quota di mercato delle BCC è cresciuta dal 7 
per cento del 2007 al 7,4 per cento nel 2008. 

Con riguardo ai settori di destinazione del credito, è 
proseguita nel corso dell’anno la tendenza evidenziatasi 
negli ultimi esercizi al forte sviluppo dell’attività di finan-
ziamento nel segmento delle imprese non finanziarie 
(imprese di dimensione tendenzialmente maggiore, in 
larga parte società di capitali), con un tasso di incremento 
percentuale annuo pari al 15,8 per cento, oltre il doppio 
di quanto rilevato in media nel sistema (+7,3%). La quota 

di mercato delle BCC-CR in questo segmento di clientela 
era pari a novembre 2008 al 6,3 per cento (6 per cento a 
fine 2007). 

Con riguardo all’attività di finanziamento alle imprese 
di dimensione minore – imprese artigiane ed altre impre-
se minori – si rileva un tasso di crescita annuo significati-
vamente superiore alla media di sistema; a novembre 
2008 la quota BCC-CR nel mercato del credito rivolto a 
tali segmenti era pari rispettivamente al 21,8 per cento 
per le imprese artigiane ed al 16,3 per cento per le altre 
imprese minori, in forte crescita rispetto all’esercizio pre-
cedente (a dicembre 2007 la quota di mercato in questi 
segmenti era rispettivamente pari al 20,9 ed al 15,5 per 
cento). In termini assoluti, parliamo di un aumento pari a 
circa 2 miliardi di euro. Per quanto concerne, in particola-
re, il credito alle imprese artigiane, si rileva un incremento 
annuo dei finanziamenti erogati a questo segmento pari 
al 3,3 per cento nel corso del 2008, contro una diminu-
zione dell’1,3 per cento del sistema bancario complessivo. 

Significativo è risultato, infine, il trend di crescita degli 
impieghi alle famiglie consumatrici: +7,5 per cento annuo 
a novembre 2008 contro la sostanziale stazionarietà del 
sistema bancario complessivo (+0,2%), ovvero 2,3 miliar-
di di euro in termini assoluti. A novembre 2008 la quota 
di mercato della categoria nel comparto era pari al 9,1 per 
cento (8,6 per cento a fine 2007). 

Il rapporto utilizzato/accordato è pari per le BCC-CR al 
58,8 per cento a novembre 2008 contro il 54,6 per cento 
medio di sistema e supera abbondantemente il 65 per 
cento in alcune Federazioni del Nord. 

Anche nel corso del 2008 l’espansione del volume dei 
crediti BCC-CR è stata superiore rispetto a quella del nu-
mero di clienti affidati, determinando un ulteriore incre-
mento dell’importo medio dei finanziamenti concessi che 
ha raggiunto la “quota” di 70.000 euro a cliente. 

A fronte dell’intensa attività di finanziamento descritta, 
l’analisi della rischiosità del credito delle banche della Ca-
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tegoria nel corso degli ultimi dodici mesi ha evidenziato 
l’acuirsi di alcuni segnali di criticità già evidenziati nel cor-
so del precedente esercizio: i crediti in sofferenza sono 
cresciuti notevolmente in tutte le aree del Paese e le parti-
te incagliate, storicamente sovradimensionate nella Cate-
goria, hanno segnato un ulteriore significativo incremento.  

Nel dettaglio, i crediti in sofferenza risultano incremen-
tati ad un ritmo superiore a quello degli impieghi econo-
mici, mediamente del 16,5 per cento ma con punte di ol-
tre il +30 per cento annuo in alcune Federazioni locali. A 
novembre 2008 il rapporto sofferenze/impieghi era pari 
per le BCC-CR al 2,7 per cento (2,6 per cento a fine 
2007), superiore di due decimi di punto a quanto rilevato 
nel sistema bancario complessivo (2,5 per cento). Occorre 
tuttavia tener presente che il dato relativo ai crediti in sof-
ferenza del sistema bancario è influenzato dalle ingenti 
operazioni di cessione/cartolarizzazione di crediti deterio-
rati realizzate dalle altre banche nel corso dell’intero eser-
cizio, con particolare intensità nell’ultimo scorcio 
dell’anno. 

L’incidenza dei clienti in sofferenza sul numero totale 
dei clienti affidati è pari a novembre 2008 al 3,3 per cento 
per le BCC-CR, contro il 3,7 per cento medio di sistema. 
Lo scarto a favore della Categoria si è progressivamente 
ridotto negli ultimi anni: l’incidenza dei clienti in sofferen-
za era, nel 2000 rispettivamente del 3,7 per cento per le e 
del 4,8 per cento per il sistema bancario nel suo comples-
so. 

Le partite incagliate risultavano in crescita dell’11,3 per 
cento annuo a giugno 2008. Il rapporto incagli/impieghi è 
pari nella media della categoria al 3,1 per cento a giugno 
2008 (contro l’1,5 per cento del sistema bancario com-
plessivo), ma la situazione appare assai differenziata a li-
vello di federazione e di singola banca. 

Il tasso di trasformazione ad un anno dei crediti vivi 
delle BCC-CR, infine, dopo una progressiva riduzione nel 
corso del triennio 2000-2003 ed una successiva fase di 

stabilizzazione, è tornato a crescere a partire dalla metà 
del 2007. 

In relazione agli impieghi finanziari, si è osservata nel 
corso del 2008 una crescita significativa nel primi tre tri-
mestri e, in analogia con il resto del sistema banca banca-
rio, una sensibile decelerazione nell’ultimo scorcio 
dell’anno, dopo lo “scoppio” della crisi Lehman. Su base 
d’anno gli impieghi sull’interbancario si sono incrementati, 
a novembre 2008, del 10,8 per cento (+16,1 per cento 
nella media di sistema). 

L’aggregato è pari per le BCC-CR a 8.623 milioni di eu-
ro, con un peso sul totale dell’attivo del 5,3 per cento, in 
crescita rispetto alla fine del 2007 ma significativamente 
inferiore rispetto a quanto registrato per il sistema banca-
rio complessivo (23,1 per cento). 

L’ammontare dei valori mobiliari detenuti in portafoglio 
era pari a novembre a 27.594 milioni di euro per le BCC-
CR (in larga parte titoli di stato e per circa la metà “immo-
bilizzati”), con un incremento del 5,7 per cento su base 
d’anno.  

Nel confronto con la situazione rilevata a fine 2007, la 
composizione dell’attivo delle BCC-CR evidenzia un certo 
riequilibro tra le poste, con un’incidenza del portafoglio 
titoli sull’attivo che, pur mantenendosi sensibilmente su-
periore alla media di sistema (rispettivamente 17 e 12,1 
per cento) risulta in significativa flessione rispetto al pas-
sato, testimoniando un’allocazione maggiormente oculata 
e profittevole della liquidità disponibile. 

 
Le poste del passivo  
La raccolta complessiva delle BCC-CR si è sviluppata 

negli ultimi dodici mesi ad un tasso significativo (+11,3 
per cento), pressoché in linea con la media rilevata nel 
sistema bancario se escludiamo le emissioni obbligaziona-
rie che, nelle altre banche, sono state in gran parte riac-
quistate da altri istituti di credito. La quota delle BCC-CR 
nel mercato della raccolta “da residenti” è pari a novem-
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bre 2008 all’8,9 per cento. 
L’aggregato “depositi, PCT e obbligazioni” alla fine di 

novembre 2008 è stato pari a 133,6 miliardi di euro e si 
stima che approssimi quota 136 miliardi di euro a fine 
anno. E’ proseguita la tendenza ad un maggior sviluppo 
della componente “a tempo” rispetto a quella “a vista”, in 
particolare delle emissioni obbligazionarie e dei pronti 
contro termine. L’incidenza delle obbligazioni sul totale 
della raccolta, superiore al 41 per cento, è in linea con la 
media di sistema; nell’ultimo scorcio dell’anno il ricorso 
alle emissioni obbligazionarie da parte delle BCC-CR ha 
subito una leggera decelerazione determinata dall’acuirsi 
di un clima di incertezza sull’andamento economico futu-
ro e dalla conseguente preferenza, da parte di famiglie e 
imprese, per forme più liquide di provvista. La raccolta in-
diretta delle BCC-CR, si è incrementata su base d’anno del 
7 per cento, in linea con il sistema bancario complessivo. 
La quota di mercato della Categoria in tale comparto è 
stabile all’1,3 per cento. 

Per quanto concerne la dotazione patrimoniale, a no-
vembre 2008 l’aggregato “capitale e riserve” è ammontato 
a 17.166 milioni di euro, con un tasso di crescita annuo 
dell’8,9 per cento. Il peso dell’aggregato sul totale del 
passivo era pari al 10,7 per cento contro l’8,4 per cento 
dell’intero sistema bancario.  

Il coefficiente di solvibilità, pur ridottosi nell’ultimo tri-
ennio per via della forte espansione dell’attività di finan-
ziamenti, è rimasto significativamente superiore al sistema 
bancario complessivo (a dicembre 2007 si è attestato in 
media al 15,3 per cento a fronte di un dato medio di si-
stema pari al 10,5 per cento). 

 
Cenni sugli aspetti reddituali  
Con riguardo, infine, agli aspetti reddituali, dall’analisi 

delle risultanze alla fine del I semestre del 2008 è emersa 
una crescita annua del margine di interesse delle BCC-CR 
(+9,1 per cento), pur se leggermente inferiore al dato 

medio di sistema (+11,6 per cento) e del margine di in-
termediazione (+1,8 per cento contro il -3,8 per cento 
della media di sistema). Si è rilevato, parallelamente, una 
forte crescita delle spese amministrative (+11,1 per cen-
to), soprattutto nella componente delle spese per il per-
sonale (+14,1 per cento), superiore alla media del siste-
ma bancario (rispettivamente +7,5 e +9,9 per cento). Il 
cost income ratio, dopo un periodo di progressivo leggero 
contenimento, è risultato nuovamente in crescita rispetto 
a dicembre 2007, passando dal 57,9 per cento al 61,4 per 
cento, in controtendenza con la riduzione rilevata nella 
media di sistema (dal 59,2 per cento al 56,2 per cento). 
L’utile d’esercizio è risultato in calo sia per le BCC-CR (-
15,6 per cento) che, in misura più consistente, per il si-
stema bancario complessivo (-25,5 per cento). Informa-
zioni preliminari riferite alla fine del mese di settembre 
indicano una prosecuzione, nel terzo trimestre, del trend 
rilevato nei primi sei mesi. L’ultimo quarto dell’anno, dopo 
lo scoppio della crisi Lehman Brothers e quanto ne è con-
seguito, potrebbe essere stato caratterizzato da un sensi-
bile incremento delle svalutazioni su crediti e da un peg-
gioramento dei conti economici delle banche. Si stima, al 
riguardo, una flessione dell’utile di esercizio compresa tra 
il 15 ed il 20 per cento nel corso dell’intero esercizio. 
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2. LE ATTIVITÀ DELLA CAPOGRUPPO  

La Capogruppo, nell’esercizio del proprio ruolo istitu-
zionaledi indirizzo, coordinamento e controllo ha concen-
trato la propria azione verso quelle iniziative rivolte al 
completamento del disegno di razionalizzazione e riposi-
zionamento strategico del Gruppo Bancario avviato negli 
ultimi anni.  

 
 

La pianificazione e il controllo strategico-gestionale  
di Gruppo  

 
In attuazione delle linee guida definitedal 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 un processo di con-
suntivazione mensile dei risultati economici, finanziari, pa-
trimoniali e commerciali. Attraverso il confronto con gli 
indicatori di performance scaturenti dall’attività di pianifi-
cazione e programmazione, il processo in oggetto permet-
te di valutare le condizioni di efficienza produttiva e di ef-

ficacia delle singole societàdel Gruppo. 
Le iniziative che nel corso del periodo hanno richiesto 

un maggiore impegno della Capogruppo sono state: 
 

• l’analisi dei possibili ambiti di razionalizzazione tra le 
strutture industriali di secondo livello del Sistema del 
Credito Cooperativo; 

• la realizzazione della partnership nel settore assicura-
tivo; 

• la revisione degli assetti organizzativi del Gruppo in 
coerenza con gli obiettivi strategici, posti nel Piano 
2008-2010, di presidio del mercato, razionalizzazione 
degli assetti produttivi e realizzazione di partnership 
(c.d. “Progetto Tangram”); 

• la progettazione del nuovo modello di Finanza di 
Gruppo; 

• il monitoraggio del percorso di razionalizzazione delle 
attività corporate avviato nel 2007 con il trasferimento 
presso Banca Agrileasing del ramo d’azienda “Credito 
Corporate” di Iccrea Banca; 

• il monitoraggio costante delle esigenze di capitale 
necessarie per lo sviluppo ed il perseguimento degli 
obiettivi strategici del Gruppo, anchein coerenza alle 
nuove disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in 
materia di adeguatezza patrimoniale (c.d.“Internal 
Capital Adequacy Assessment Process” o “ICAAP”); 

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

• alcune iniziative di razionalizzazione degli attuali as-
setti societari del Gruppo. 

 
Particolare impegno, inoltre, è stato indirizzato 

nell’analisi di possibili alleanze strategiche ed operative, 
sia nell’ambito del Credito Cooperativo che all’esterno, in 
particolare per quelle aree di business dove si dispone di 
minori competenze specialistiche. 
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Un’attenzione particolare, infine, è stata data nella va-
lutazione dipiani di sviluppo del Gruppo,in quanto la crisi 
finanziaria senza precedenti che ha caratterizzato 2008 ha 
obbligato tutti gli operatori del settore finanziario a rivede-
re criticamente i modelli economici e finanziari preceden-
temente usati. 

E’ in questa ottica che nell’ambito del progetto di ripo-
sizionamento strategico del Gruppo Bancario è stato avvi-
ato il “progettoTangram”, con il supporto collaborazione 
della società AT Kearney, con l’obiettivo di razionalizzare i 
modelli di business e gli assetti organizzativi per rendere il 
Gruppo Bancario più efficiente, integrato e proattivo nei 
confronti delle BCC-CR. In particolare il progetto è rivolto 
a: 

 
• rispondere alle esigenze manifestate dalle BCC e alle 

pressioni competitive allineando il modello di busi-
ness al nuovo contesto di mercato; 

• individuare le attività e le funzioni oggi presenti nelle 
società operative, su cui si possano conseguire chiare 
e significative efficienze, migliorando al contempo i li-
velli di servizio; 

• specializzare le società operative sulle proprie “mis-
sion di business” e con approccio proattivo verso il 
mercato finale delle BCC; 

• definire l’assetto societario e organizzativo ottimale 
sia al centro sia in termini di presenza del Gruppo 
Bancario sul territorio. 

 
 
 
Il governo delle relazioni con il mercato  

 
Nel 2008 l’attività della Funzione Mercato (ex Area 

Mercati) è stata caratterizzata da un processo di poten-
ziamento e evoluzione sia in termini organizzativi che di 
strumenti, finalizzato ad incrementarne l’efficacia nel suo 

ruolo di coordinatore e animatore della relazione tra il 
Gruppo Bancario e il Mercato delle BCC-CRA. Nell’ambito 
della riorganizzazione della Holding la Funzione Mercato è 
stata strutturata in 3 aree di attività: i Direttori Area Merca-
to (DAM), il Marketing Operativo-Osservatorio e la  Co-
municazione d’Impresa. 

Nella sua nuova organizzazione, la Funzione Mercato 
ha ulteriormente rafforzato il ruolo di supporto e collabo-
razione con i tre Coordinatori di Segmento, figura istituita 
nel 2007 e ricoperta da tre dei cinque DAM della Funzione 
Mercato. 

In sintesi, Funzione Mercato opera raccogliendo, ana-
lizzando e sintetizzando le sollecitazioni e le esigenze e-
spresse o latenti provenienti dalle BCC, dalle Federazioni 
locali e dalle Società controllate, e fornisce strumenti di 
supporto alle decisioni di marketing strategico e direzio-
nale della Holding, oltre ad assicurare la coerenza a logi-
che di Gruppo della comunicazione aziendale. 

Operativamente, il governo delle relazioni con il merca-
to è realizzato attraverso l’attivazione di diversi strumenti, 
che coinvolgono sia le Banche di Credito Cooperativo e le 
loro Federazioni, sia le Società del Gruppo Bancario:  

 
• Gli incontri annuali di Insieme un’Altra Musica! orga-

nizzati da Iccrea Holding sul territorio, in collabora-
zione con le Federazioni locali che coinvolgono Presi-
denti e Direttori Generali delle BCC nell’analisi e nel 
confronto sui principali progetti. Quest’anno si sono 
svolti a cavallo fra il 2008 e l’inizio del 2009, 11 ap-
puntamenti che hanno toccato 189 BCC, coinvolgen-
do la partecipazione totale di 447 tra Presidenti, Di-
rettori e vertici direzionali delle banche. 

• I Comitati Commerciali. Si tratta di riunioni operative 
dirette dai DAM che coinvolgono i responsabili mar-
keting e commerciali delle BCC, in collaborazione con 
le Federazioni locali, per l’analisi dell’offerta di gruppo 
ed il confronto sulle ipotesi evolutive della stessa. 
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Nell’anno 2008 si sono svolti 35 Comitati Commer-
ciali. 

• I Tavoli dei Referenti Territoriali delle controllate. Si 
tratta di attività di coordinamento da parte del DAM 
delle forze del Gruppo che operano nelle singole are-
e, al fine di lavorare insieme ed in forma sinergica nei 
confronti delle BCC. Nel 2008 si sono contati 20 TRT, 
suddivisi nelle differenti aree. 

 
Il momento chiave del governo della relazione con il 

mercato, tuttavia, è rappresentato dall’attività dei DAM sul 
territorio e dalla loro interazione diretta con le Direzioni 
Generali delle BCC e delle Federazioni. Nell’anno 2008 gli 
incontri con le BCC realizzati dai DAM sono stati 343, ri-
spetto ai 424 dell’anno precedente. Tuttavia, è importante 
evidenziare che i tre DAM aventi anche il ruolo di Coordi-
natori di Segmento hanno al contempo realizzato 337 in-
contri di coordinamento e supporto con le Società ope-
ranti nel rispettivo segmento di competenza, portando il 
totale generale a 680. 

Oltre alle attività summenzionate, le risorse della Fun-
zione Mercato sono direttamente impegnate nella defini-
zione, monitoraggio e sviluppo operativo di progetti e ini-
ziative aventi un impatto significativo sull’offerta del Grup-
po. Nel 2008 la Funzione Mercato, in stretta collaborazio-
ne con i Coordinatori di Segmento, ha avviato e/o portato 
a termine 23 progetti, tra cui, a titolo di esempio: il pro-
getto estero/internazionalizzazione; l’internalizzazione del 
credito al consumo e i diversi cantieri di competenza 
nell’accordo con Cattolica Assicurazioni; l’evoluzione della 
gamma di offerta di BCC Gestione Crediti indirizzata 
all’avvio di una piena operatività nell’acquisizione e ge-
stione delle posizioni deteriorate; la Corporate Identity e il 
manuale d’immagine.  

Nella parte finale dell’anno, la Funzione Mercato si è 
dotata di uno strumento di project management, al fine di 
monitorare l’andamento e l’assorbimento economico e di 

personale dell’elevato numero di progetti interaziendali 
seguiti. L’utilizzo dei diagrammi di Gantt permette alla 
Funzione di avere in tempo reale una situazione precisa 
dello stadio di avanzamento dei progetti, delle giornate 
uomo impiegate dalle singole risorse e degli impegni fi-
nanziari, nonché di predisporre una pianificazione più ra-
zionale delle attività e progetti da mettere in cantiere e 
delle loro tempistiche di realizzazione. 

Nel suo ruolo di analisi e indirizzo strategico 
dell’offerta di Gruppo, la Funzione Mercato ha prodotto 
nel 2008 numerosi documenti di analisi di mercato. Tra di 
essi possono essere menzionati il Report di Sintesi delle 
esigenze di mercato in occasione della definizione delle 
Linee Guida per la pianificazione 2009 delle controllate; 
l’Analisi del potenziale di mercato nell’ambito del lancio di 
un nuovo fondo chiuso di BCC Private Equity; lo studio di 
fattibilità economico-operativa di un accordo con Banco 
Posta nel leasing; uno studio di “competitor intelligence” 
sul nuovo servizio di consulenza retail MontePaschi Advi-
se. 

Al fine di dotarsi di uno strumento capace di supporta-
re la Funzione nel suo continuo processo di evoluzione e 
professionalizzazione, il Marketing Operativo – Osservato-
rio ha avviato un importante progetto, volto a mettere a 
disposizione dei vertici aziendali un sistema informativo di 
marketing strategico - SIMS, che si sostanzia nell’amplia-
mento e potenziamento del precedente data warehouse 
Analisi Dati di Mercato, che a termine integrerà dati relati-
vi alla concorrenza. 

Nel quadro del continuo processo di avvicinamento 
delle strutture centrali al territorio, nel mese di novembre 
è divenuta operativa la seconda Sede di Prossimità del 
Gruppo Bancario a Firenze, dopo quella di Padova, inau-
gurata nel marzo 2007 e che nel 2008 ha raggiunto una 
significativa attività. La nuova struttura operativa concentra 
tutte le strutture territoriali delle società nell’area, ricrean-
do le sinergie ottenute con il Centro Direzionale Lucrezia 
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Romana a Roma. Nel 2008, nella Sede di Padova sono 
stati organizzati 71 incontri, per la gran parte rivolti alle 
BCC su argomenti di Gruppo e per presentazioni di pro-
dotti e servizi dalle singole società. 

Nell’ambito della Comunicazione d’Impresa, il cui ruo-
lo strategico è diventato sempre più evidente con 
l’intensificarsi della crisi, tra i molteplici progetti realizzati 
nel 2008 giova evidenziare quello relativo alla Corporate 
Identity di Gruppo, sia per la sua rilevanza in termini di 
creazione di valore, sia per gli effetti in termini di sviluppo 
e pianificazione di strumenti concreti comuni a tutte le 
società del Gruppo.  

In occasione della precedente assemblea dei soci è 
stata presentata la prima concretizzazione dell’immagine 
di gruppo; nell’anno sono proseguite le attività di ade-
guamento delle immagini delle società e di tutti gli stru-
menti utili alla loro implementazione riassunta nella Bro-
chure esplicativa Corporate Identity per l’house organ del 
Movimento “Credito Cooperativo”. 

Nel 2008 l’ufficio ha lanciato una nuova iniziativa: la 
Lettera agli Azionisti, una comunicazione, a firma del Pre-
sidente indirizzata a tutti gli azionisti in formato elettroni-
co, con l’obiettivo di informare circa l’andamento finanzia-
rio e azionario del Gruppo.  

Pur non essendo costituito un vero e proprio Ufficio 
Stampa all’interno della struttura Comunicazione 
d’Impresa, questa ha comunque presidiato l’attività di re-
lazioni con i media, in coordinamento con l’ufficio prepo-
sto di Federcasse. L’ufficio in questo senso ha redatto i 
comunicati stampa di Iccrea Holding e ha coordinato e 
controllato i comunicati delle Società del Gruppo, contri-
buendo a veicolare all’esterno messaggi e contenuti uni-
formi. E’ stato inoltre organizzato il flusso di produzione 
dei comunicati stampa all’interno di Iccrea Holding e ver-
so le società del Gruppo. Il contributo dell’ufficio Comuni-
cazione di Impresa è stato particolarmente importante nel 
periodo immediatamente successivo al fallimento Le-

hman, in cui oltre alla gestione della comunicazione con 
la stampa, l’ufficio ha predisposto e coordinato gli inter-
venti di comunicazione a beneficio delle BCC e dei loro 
clienti.   

Particolarmente significativa è stata l’attività riguardan-
te la prima campagna di prodotto del Gruppo Bancario 
Iccrea. Dal 2 giugno al 15 luglio 2008 è andata on line la 
campagna pubblicitaria “Crediper Adesso”.  

La campagna si è sviluppata capillarmente sulle princi-
pali testate giornalistiche regionali, aggiungendo anche la 
pianificazione su internet, con la presenza sui principali 
portali di informazione e la realizzazione di un sito dedica-
to: www.crediper.it. Per agevolare la commercializzazione 
del prodotto da parte delle BCC convenzionate si è prov-
veduto, inoltre, a rifornirle di materiale promo-pubblicita-
rio - quali leaflet e locandine – per l’allestimento del pun-
to vendita.  

Infine, nel 2008 si segnala il forte sviluppo registrato 
dalla Newsletter Insieme ed il sitohttp://insieme.bcc.it, 
servizio informativo di natura commerciale che il Gruppo 
Bancario Iccrea mette a disposizione delle BCC e delle 
Federazioni locali. Il servizio ha raggiunto 4.072 Utenti, 
con 21 numeri inviati (15 nel 2007). 

 
 
La gestione delle risorse umane  
 

Nel corso del 2008 è stato presentato il nuovo modello 
Organizzativo di Iccrea Holding con conseguente modifica 
del Funzionigramma. In coerenza con il modello indicato, 
si è effettuato un rafforzamento organizzativo della Capo-
gruppo, mediante l’istituzione di nuove funzioni aziendali 
e l’individuazione di precise responsabilità di coordina-
mento strategico e di presidio operativo. Il principio gene-
rale al quale è stata ispirata la nuova organizzazione inter-
na è quello del decentramento decisionale, con respon-
sabilizzazione di risultato delle singole strutture aziendali, 

http://www.crediper.it/�
http://insieme.bcc.it/�
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da condurre con attitudine manageriale. Si è nel frattem-
po proceduto all’attribuzione di un nuovo sistema di dele-
ghe e poteri interni, più rispondente alle attuali esigenze 
operative della Società.  

A far data dal 1° settembre 2008 è stata costituita la 
Funzione “Controlli” che ha incorporato i Controlli Istitu-
zionali, mentre la Funzione “Legale e Compliance”, costi-
tuita alla fine del 2007, con il 2008 è diventata pienamen-
te operativa grazie all’inserimento di due risorse dedicate. 

Inoltre si è provveduto a portare avanti il monitoraggio 
mensile inerente l’andamento dell’Organico del GBI, in-
crementandolo con le statistiche riguardanti l’evoluzione 
degli Inquadramenti nel medesimo periodo. 

Per quanto concerne le relazioni industriali, è stato fir-
mato in luglio l’accordo per il riassetto della controllata 
Aureo Gestioni portato a termine a fine 2008. Con detto 
accordo Aureo Gestioni ha ricollocato presso aziende del 
Movimento o inserito nel Fondo di Solidarietà 21 risorse 
considerate in esubero. 

In Iccrea Holding sono state effettuate per la prima vol-
ta  le Valutazioni delle Prestazioni del personale integran-
dole con il Sistema Incentivante introdotto nell’ottobre del 
2007. La Valutazione viene effettuata tramite una procedu-
ra informatica predisposta nell’ambito del pacchetto EVO-
HRP già utilizzato per le procedura presenze/assenze e 
per la gestione dei dati inerenti il personale. Al termine 
della valutazione viene stampata una scheda riepilogativa 
condivisa con il dipendente in fase di colloquio.    

Con la collaborazione di SeF Consulting,al fine di svi-
luppare il potenziale del management interno, è stato ul-
teriormente sviluppato il piano di Alta Formazione intra-
preso nel 2006 per i Responsabili di primo e secondo li-
vello del GBI. 

Nella logica di sviluppo delle conoscenze del persona-
le, sono stati inoltre istituiti corsi di formazione di lingua 
inglese ed un corso di formazione per tutto il personale di 
IH al fine di ottemperare a quanto previsto dal D. LGS. 

81/08 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro.  

Per quanto concerne gli aspetti normativi, questi sono 
stati monitorati apportando le necessarie revisioni ed im-
plementazioni con adeguamento tra l’altro del Regola-
mento del Garante Privacy e l’aggiornamento del Modello 
Organizzativo D.Lgs. 231/2001. 

 
 

I rapporti internazionali  
 

In un contesto di crescente e diffusa crisi dei mercati 
finanziari, il tema della mancanza di fiducia e 
dell’insufficiente grado di conoscenza, a vari livelli, tra i di-
versi soggetti operanti, in Italia come all’estero, nel settore 
delle attività creditizie ha assunto una dimensione ed un 
significato sempre più importante e strategico. 

Pertanto, l’impegno profuso già nel 2007 dalla Holding 
a sostegno delle azioni svolte dalle società del Gruppo IC-
CREA per affiancare le BCC nella loro operatività con 
l’estero attraverso un focus specifico sulle esigenze di Si-
stema, si è ulteriormente rafforzato nel corso del 2008 
con una particolare attenzione alla valorizzazione in ter-
mini operativi delle relazioni internazionali sviluppate nel 
tempo. 

 
Sulla base delle risultanze dell’indagine conoscitiva 

condotta nel 2007 presso oltre 200 BCC, nel corso del 
2008 la Holding ha varato un Progetto Estero che vede, 
attraverso un costante dialogo tra le società del Gruppo 
ICCREA e le BCC sul territorio, la progressiva costruzione 
di un modello di intervento. Essointende tener conto sia 
delle esigenze emerse sul lato domanda dalle diverse re-
altà locali, sia delle caratteristiche di un’offerta di prodotti 
e servizi che non può non essere strettamente dipendente 
da una situazione di mercato difficile e sempre più inter-
connessa. 
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Il Progetto Estero del Gruppo ICCREA - coordinato dalla 
Holding in condivisione con Federcasse – si è sviluppato 
attraverso un ulteriore rafforzamento delle strutture e del-
le professionalità nelle diverse società del Gruppo diret-
tamente coinvolte. In parallelo, si sono attivati interventi 
“pilota” per formulare un Piano formativo che risponda in 
modo soddisfacente alle variegate esigenze delle diverse 
BCC sul territorio. Infine, si sono compiute le prime azioni 
di sensibilizzazione dei vertici delle singole BCC sulla te-
matica “Estero” in maniera da consentire successivi inter-
venti congiunti tra Gruppo ICCREA e banche locali per a-
nimare il territorio e svolgere azioni pro-attive innovative 
in un campo non ancora particolarmente presidiato dalle 
banche cooperative. 

In questo quadro il “Progetto Mediterraneo”, avviato 
nel 2007, può essere considerato un tentativo da parte di 
Banca Agrileasing, la Banca Corporate del Gruppo, di pro-
porre alle BCC un modello di intervento di “internaziona-
lizzazione” più propriamente ritagliato alla dimensione ed 
alle esigenze della loro clientela PMI. Una serie di missioni 
compiute in loco da BCC e/o da loro clienti, nonché alcu-
ne iniziative svolte assieme a soggetti istituzionali tunisini 
e/o italiani, sembrano confermare  un interesse che il 
tempo dovrebbe progressivamente canalizzare verso con-
crete operazioni di internazionalizzazione.   

Nel corso del 2009 si dovrebbero concretizzare le trat-
tative, già ben avviate, per la ratifica di un accordo similare 
con la SACE. Nell’attesa, con questa società detenuta dal 
Ministero dell’ Economia e delle Finanze e preposta alla 
copertura parziale dei rischi politici e/o commerciali a ca-
rico di imprese italiane che operano con soggetti esteri, 
ICCREA Banca è giunta (giugno 2008) alla firma di un im-
portante accordo che permette, attraverso un sistema di 
coperture assicurative, ai clienti delle BCC di migliorare la 
loro capacità di indebitamento per prestiti destinati ad in-
vestimenti in Italia volti ad accrescere la loro capacità pro-
duttiva e competitiva sui mercati internazionali. 

Il 2008, infine, ha fatto registrare in ambito internazio-
nale - non solo a livello di alcuni Paesi europei, ma anche 
di Istituzioni finanziarie sopranazionali - ulteriori e rinno-
vate conferme del riconoscimento del ruolo anticiclico e 
delle “specificità” delle banche a dimensione territoriale 
rispetto alle banche commerciali. 

In quest’ottica sono da segnalare alcune iniziative 
promosse in seno ad UNICO, l’ Associazione tra le princi-
pali banche cooperative europee, che testimoniano la  vi-
talità di un sistema cooperativo prevalentemente dome-
stico che può trarre forti benefici anche da azioni di colla-
borazione internazionale.  

In particolare, in occasione di un incontro tra i vertici 
delle 8 banche aderenti a questa Associazione svoltosi a 
Washington nell’ottobre 2008 a latere dell’ Assemblea 
annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca 
Mondiale, si è giunti ad un accordo che, proprio in una 
fase di forte recrudescenza della crisi di mercati interna-
zionali “asfittici”, ha stabilito il principio di garantire il so-
stegno tra i vari membri di UNICO sul mercato interbanca-
rio attraverso la possibilità di beneficiare della reciproca 
concessione di linee di credito revolving, non collateraliz-
zate, della durata di tre mesi. 

Attraverso la costruzione costante e paziente di questi 
rapporti a livello domestico le BCC italiane hanno raggiun-
to importanti risultati; con altrettanto paziente lavoro, 
svolto da ICCREA Holding e dalle società del Gruppo Ban-
cario assieme alle BCC, si va sviluppando quella rete di 
rapporti internazionali essenziale per accompagnare le 
imprese italiane sui mercati esteri.  

 
 

Il sistema di controllo delle società  
 
La revisione interna  
Ad integrazione degli ordinari controlli di linea gerar-

chici, procedurali e di back-office allocati presso le società 
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del Gruppo, il modello organizzativo adottato da ICCREA 
Holding prevede, come noto,  l’accentramento presso 
un’unica Funzione di Gruppo dell’attività di revisione in-
terna e di quelle ‘ex-ispettive’.  

 
Nel corso del 2007, dopo il completamento del proces-

so di accorpamento di dette funzioni si sono poste le 
premesse per ulteriori evoluzioni, capitalizzando 
l’esperienza positiva fin qui ottenuta. 

 
Infatti, nell’ambito dell’attività di rivisitazione degli as-

setti organizzativi della Società e al fine di ottimizzare le 
attività di controllo del Gruppo Bancario Iccrea, nel set-
tembre 2008 si è proceduto alla unificazione delle funzio-
ni IASG (Internal Audit delle Società del Gruppo) e Con-
trolli Istituzionali (Internal Audit della Capogruppo), nella 
costituita Funzione Controlli con riporto funzionale al 
Comitato Consultivo Controlli Interni di Iccrea Holding, di-
retta emanazione degli Organi deliberanti.  

 
L’azione della Funzione Controlli risulta ora estesa alla 

Capogruppo, alle 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) nonchè alla società di Facility 
Management del Gruppo (BCC Solutions).  
 

Riguardo alla Capogruppo, sino alla data indicata (Set-
tembre 2008) la funzione Controlli Istituzionali ha espleta-
to i propri compiti principalmente attraverso lo svolgimen-
to di “controlli documentali” sui flussi informativi periodi-
camente trasmessi dalle società controllate nonché attra-
verso un’attività di supervisione sulle diverse fasi del pro-
cesso di attivazione delle  Funzione di Compliance in am-
bito di Gruppo.  

 
L’azione della neo-costituita Funzione Controlli – a par-

tire da tale data - si è invece incentrata sull’attuazione del-
le altre azioni previste dal Piano 2008 della ex-Direzione 
Controlli Istituzionali, suggerendo alcune modifiche al Pi-
ano stesso (per poi portarlo a compimento entro il perio-
do previsto) nonché proponendo alcune necessarie varia-
zioni al sistema di reporting, in primis per il Comitato di 
Controlli Interni, sulle attività di audit svolte presso le Con-
trollate.  

In ciò capitalizzando, con benefici in termini di efficacia 
ed efficienza, la conoscenza più diretta delle tematiche 
affrontate in sede ispettiva nelle società del Gruppo non-
ché concentrando il reporting ‘qualitativo’ sugli esiti di tali 
verifiche solo a quelle più rilevanti (per oggetto o per criti-
cità rilevate).  

 
Verso tale impostazione sia il Comitato Controlli Interni 

che il Consiglio di Amministrazione hanno espresso piena 
condivisione.    

 
Il complessivo assetto organizzativo della Funzione (e 

delle relative Unità Organizzative) non è mutato mentre 
un’ulteriore articolazione/evoluzione della struttura è pre-
vista con l’attivazione di una Funzione dedicata ai ‘Con-
trolli a Distanza’.  

 
 

Risk Management  
 

La Funzione Risk Management e ALM di Gruppo svolge 
le proprie attività a favore delle Società controllate in re-
gime di outsourcing attraverso specifici contratti di ester-
nalizzazione, analogamente a quanto previsto per la fun-
zione di Audit. 

Obiettivo principale della Funzione nel 2008 è stato 
quello di assicurare, in relazione all’evoluzione del conte-
sto regolamentare ed alla situazione dei mercati finanziari 
internazionali, un efficace supporto ai processi decisionali 
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ed un adeguato ed organico presidio delle differenti tipo-
logie di rischio che caratterizzano l’operatività delle socie-
tà del Gruppo Bancario. Nel contempo si è ulteriormente 
consolidato il percorso intrapreso, sin dal 2007, di evolu-
zione delle metodologie, degli strumenti informatici e dei 
sistemi di misurazione e monitoraggio dei rischi utilizzati 
dalla Funzione. 

Il 2008 è stato un anno particolarmente impegnativo 
per ciò che riguarda l’evoluzione dei processi di analisi e 
monitoraggio del rischio di credito, certamente l’ambito di 
rischio più rilevante per il Gruppo Bancario. Le attività di 
maggior rilievo sono sinteticamente riportate di seguito: 

 
• calibrazione del sistema interno di rating utilizzato per 

la clientela da Banca Agrileasing e BCC Factoring sia 
in fase di assunzione che di monitoraggio del rischio 
di credito. Le principali attività svolte sono state 
l’analisi delle performance del sistema di rating, la ri-
definizione del framework operativo di funzionamen-
to del modello e l’affinamento delle sue componenti 
valutative, l’aggiornamento delle stime delle probabi-
lità di default (PD) e delle relative classi di rating, la 
ridefinizione della metodologia di analisi del rating 
andamentale, finalizzata ad un utilizzo del sistema va-
lutativo su base continuativa. Coerentemente con la 
pianificazione effettuata sono state sviluppate le ana-
lisi per l’evoluzione del modello di stima della Loss 
Given Default (LGD) attraverso l’introduzione di nuovi 
criteri di segmentazione del parametro di rischio; 

 
• analisi andamentale del profilo di rischio del portafo-

glio crediti corporate delle principali Società del 
Gruppo. È stato implementato un nuovo sistema di 
monitoraggio e reporting periodico di analisi della 
qualità complessiva del portafoglio crediti in relazione 
alle diverse classi di rischio (status controparti, classi 
di rating interno) ed in funzione delle diverse seg-

mentazioni gestionali (aree geografiche, forme tecni-
che, canali di acquisizione, ecc.) utilizzate per rappre-
sentare l’evoluzione dei rischi creditizi assunti; 

• supporto alla definizione/revisione delle politiche a-
ziendali in materia di assunzione e gestione del ri-
schio di credito, coerentemente con gli esiti delle 
analisi di cui al punto precedente; 

 
• analisi funzionale e sviluppo, in collaborazione con le 

strutture tecniche informatiche, della base informativa 
unificata per il monitoraggio del rischio di credito ver-
so le controparti bancarie nei diversi comparti di ope-
ratività (depositi, finanziamenti, obbligazioni, derivati, 
ecc.). 

 
Sono altresì proseguite le attività di adeguamento alla 

Nuova Normativa Prudenziale (Basilea 2), relativamente 
agli adempimenti previsti in materia dal Pillar I, con riferi-
mento all’adeguamento di processi, sistemi e basi infor-
mative ai nuovi requisiti informativi.  

Per cogliere le opportunità conseguenti all’applicazione 
della nuova normativa, sono state ulteriormente affinate 
le procedure organizzative ed i processi in materia di Tec-
niche di Attenuazione del Rischio di Credito (CRM) sia in 
Banca Agrileasing che in Iccrea Banca. In particolare, è sta-
to implementato in Banca Agrileasing il processo di rivalu-
tazione statistica degli immobili, provvedendo al contem-
po alla realizzazione degli opportuni presidi organizzativi 
di sorveglianza dei valori immobiliari. Tale attività ha per-
messo di conseguire, tra l’altro, un significativo risparmio 
in termini di assorbimento patrimoniale, attraverso 
l’applicazione dei più favorevoli coefficienti di ponderazio-
ne previsti dalla nuova Normativa di Vigilanza sul leasing 
immobiliare e sui finanziamenti ipotecari, previa verifica 
del rispetto dei requisiti generali e specifici indicati nella 
stessa normativa. 

Per l’operatività in strumenti finanziari non quotati 
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(OTC), in Iccrea Banca è stata attivata un’iniziativa volta 
alla revisione della contrattualistica in essere con le prin-
cipali controparti istituzionali relativa agli accordi di com-
pensazione stipulati sulla base di Master Agreement ISDA 
ed è stata avviata la negoziazione di specifici accordi di 
collateralizzazione (Credit Support Annex), quale strumen-
to di mitigazione del rischio di controparte. Il CSA è un 
contratto di garanzia finanziaria in base al quale due con-
troparti, nell’ambito della negoziazione di strumenti deri-
vati, si accordano per scambiarsi garanzie che, nella fatti-
specie scelta dall’Istituto sono rappresentate da depositi 
in contante, che la parte debitrice si impegna a costituire 
presso la parte creditrice al fine di contenere i rischi di 
perdita in caso di insolvenza. 

La funzione Risk Management ha partecipato attiva-
mente al “Progetto ICAAP” finalizzato alla predisposizione 
del Resoconto di Autovalutazione dell’Adeguatezza Patri-
moniale ed alla implementazione del relativo processo, 
conformemente agli adempimenti previsti in materia dal 
Secondo Pilastro di Basilea 2. 

Con riferimento ai Rischi Operativi la funzione nel cor-
so del 2008 ha svolto un’attività di analisi e monitoraggio 
sulle diverse Società del Gruppo attraverso il processo di 
autovalutazione dell’esposizione prospettica, c.d. risk self 
assessment. Contestualmente sono proseguite le attività 
di rilevazione su base continuativa degli eventi di natura 
operativa e le analisi delle relative determinanti al fine di 
individuare gli interventi di efficientamento dei processi e 
di mitigazione dei rischi ad essi associati. 
 

Anche sul versante dei rischi finanziari, nel corso del 
2008 sono stati ulteriormente rafforzati gli strumenti di 
supporto alle decisioni e le risorse dedicate alla gestione e 
al monitoraggio di tali rischi. Attività rilevante è stato il di-
segno e la realizzazione di una piattaforma integrata di 
analisi, utilizzata dalla Funzione nei processi di valutazione 
delle posizioni, di misurazione dei rischi e di reporting. Ta-

le framework operativo ha garantito il presidio ed il moni-
toraggio giornaliero per i diversi portafogli, sia in Banca 
Agrileasing che in Iccrea Banca.  

 
In particolare, in Iccrea Banca si è proceduto: 

 
• a fornire supporto all’implementazione della procedu-

ra di gestione front to back dell’operatività del com-
parto Finanza; 

• alla revisione ed alla implementazione dei modelli di 
valutazione degli strumenti finanziari non quotati; 

• all’implementazione delle metodologie di misurazio-
ne dei rischi sulla base dell’approccio “delta gamma 
var”; 

• al perfezionamento ed all’estensione dell’utilizzo del-
le tecniche di hedge accounting, al fine di ridurre la 
volatilità del conto economico; 

• al monitoraggio della qualità dei dati di mercato, me-
diante il rafforzamento dei presidi e dei sistemi di in-
terfacciamento con i principali information provider.   

 
In Banca Agrileasing: 

 
• è stata predisposta una reportistica di monitoraggio 

giornaliera dell’operatività in derivati nei confronti 
della clientela; 

• sono stati rafforzati i presidi di monitoraggio e valuta-
zione del portafoglio derivati di trading e di copertura, 
mediante la predisposizione di una reportistica gior-
naliera; 

• è proseguita la verifica delle strategie di copertura 
tramite analisi di scenario; 

• è proseguita l’attività di monitoraggio dei profili di bi-
lanciamento della struttura dell’attivo e del passivo 
della Banca, attraverso la procedura di ALM, produ-
cendo con cadenza mensile la reportistica di monito-
raggio. 
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La funzione Risk Management ha inoltre provveduto al-
la gestione delle relazioni con le Agenzie di rating, avva-
lendosi del supporto delle strutture operative delle Socie-
tà del Gruppo per la predisposizione dei dati e delle in-
formazioni da queste richiesti. A tal riguardo merita parti-
colare menzione l’ottenimento del rating da parte della 
Holding, rilasciato da Standard & Poor’s (A-lt e A1-bt) e da 
Fitch (A-lt). L’assegnazione del rating anche alla Capo-
gruppo consentirà una valutazione complessiva del grado di 
solidità patrimoniale del Gruppo bancario con possibili bene-
fici sia di natura economica che di immagine e di comunica-
zione al mercato. La disponibilità del rating consentirà, inol-
tre, alla Holding l’eventuale accesso al mercato dei capitali 
anche attraverso l’emissione di prestiti subordinati, garan-
tendo, quindi una maggiore flessibilità nella definizione e 
nella realizzazione degli interventi di patrimonializzazione 
necessari a sostenere lo sviluppo dell’operatività delle società 
del Gruppo. 

 
 
Finanza di Gruppo 
 

Nell’ambito del progetto per la revisione del modello 
organizzativo del Gruppo bancario Iccrea avviato nel mese 
di luglio 2008 ed in considerazione dell’opportunità di as-
sicurare concrete ed efficaci risposte alle esigenze di cre-
scita e di sviluppo del Gruppo e del Credito Cooperativo 
ed alla continua evoluzione dei mercati monetari e finan-
ziari domestici e internazionali, è stata data priorità al di-
segno ed alla attuazione di un nuovo modello di Finanza 
di Gruppo. 

Tale modello si propone di aumentare la creazione di 
valore attraverso: 

 
• la focalizzazione delle Società del Gruppo sui rispettivi 

core business e la specializzazione delle strutture o-
perative responsabili dell’assunzione, del presidio e 

della gestione dei rischi ad essi associati; 
• l’attribuzione a Iccrea Banca della responsabilità di 

assunzione, presidio e gestione accentrati a livello 
consolidato dei rischi di tasso, cambio e liquidità; 

• la sostanziale immunizzazione dei rischi di tasso, 
cambio e liquidità per le Società del Gruppo; 

• la costituzione, anche in vista degli sviluppi attesi per 
la Finanza di Sistema, di un unico centro di compe-
tenza e di relazione con i mercati monetari e finanzia-
ri e del Credito Cooperativo;  

• l’ottimizzazione dei costi complessivi del funding e di 
copertura a livello sia individuale che consolidato; 

• la liberazione di capitale regolamentare conseguente 
all’incremento degli impieghi infragruppo, soggetti a 
ponderazione nulla; 

• il mantenimento di margini reddituali all’interno del 
Gruppo e del Sistema del Credito Cooperativo; 

• la razionalizzazione delle strutture e dei processi or-
ganizzativi, anche attraverso la semplificazione dei 
processi operativi; 

• la riduzione degli oneri amministrativi e la conse-
guente liberazione di risorse attualmente dedicate a-
gli adempimenti operativi, contabili, fiscali, segnaletici 
e di controllo. 

 

Le attività della Finanza di Gruppo sono finalizzate alla 
soddisfazione dei fabbisogni ed alla gestione degli impie-
ghi finanziari delle società del Gruppo, garantendo la ge-
stione, nei limiti stabiliti in sede di pianificazione strategi-
ca a livello individuale e consolidato, dei rischi di tasso, 
cambio e liquidità, in una logica di servizio e secondo tec-
niche e principi di imprenditorialità, nel perseguimento 
degli obiettivi di redditività delle masse gestite e degli in-
vestimenti effettuati. 

Il progetto è stato articolato in più fasi, al fine di con-
sentire, pur nell’immediatezza del conseguimento di im-
portanti risultati di carattere economico e patrimoniale, lo 
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svolgimento di un graduale percorso evolutivo delle strut-
ture organizzative, delle competenze, della strumentazio-
ne di supporto e delle normative interne. 

L’attivazione della prima fase operativa, con la realizza-
zione dell’accentramento su base funzionale 
dell’operatività su Iccrea Banca e la definizione di ruoli, 
responsabilità e degli opportuni meccanismi di coordina-
mento, tra cui il Comitato Finanza di Gruppo, è stata rea-
lizzata nei primi mesi del 2009.  
 
 
L’evoluzione normativa 
 
Compliance 

 
Nel corso dell’esercizio la Funzione Compliance, istituita 

nel 2007 in attuazione delle Disposizioni di Vigilanza emana-
te nel luglio dello stesso anno, ha avviato la propria attività 
con la definizione delle principali componenti del processo 
di gestione del rischio di non conformità alle norme. Detta 
attività ha trovato concretizzazione nell’approvazione dei Re-
golamenti di Funzione e di Processo, che disciplinano rispet-
tivamente le responsabilità della Funzione e le attività del 
processo di compliance, nonché nell’adozione del modello e 
degli strumenti operativi per l’identificazione, l’analisi e la va-
lutazione dei rischi di non conformità. Una volta entrata a re-
gime, la Funzione ha avviato la propria operatività realizzan-
do il Piano di attività predisposto per l’anno 2008 e riferendo 
al Consiglio di Amministrazione sugli esiti dell’attività svolta. 

Tra le principali attività svolte, è stata condotta un’analisi 
completa della normativa rientrante nel perimetro di riferi-
mento, allo scopo di valutarne il possibile impatto 
sull’operatività e sui processi aziendali. L’esame delle norme 
ha consentito di identificare i principali rischi di non confor-
mità a cui la Società è esposta, stimandone, altresì, la relativa 
rischiosità potenziale attraverso la valutazione dell’impatto, 
dell’intensità del danno eventualmente derivante dalla mani-

festazione del rischio, nonché della stima della possibilità 
che il rischio stesso possa manifestarsi.  

In linea generale l’autovalutazione ha evidenziato una so-
stanziale capacità dei presidi esistenti di ridurre il rischio di 
compliance ad un livello ritenuto accettabile.  

In ambito di Gruppo, è stato svolto un ruolo di indirizzo e 
coordinamento nella fase di organizzazione dei presidi di 
compliance presso le società controllate con particolare ri-
guardo alla predisposizione dei rispettivi Regolamenti di Fun-
zione e di Processo nonché alla definizione delle metodolo-
gie e degli standard di reportistica, in coerenza con le Linee 
Guida definite a livello di Gruppo. In collaborazione con la 
Funzione Risorse Umane e Organizzazione e con il supporto 
di una primaria società di consulenza, la Funzione Complian-
ce ha anche condotto, nel corso del 2008, una attività forma-
tiva orientata alla sensibilizzazione delle strutture e delle ri-
sorse coinvolte, all’interno del Gruppo Bancario Iccrea, nella 
gestione del rischio di non conformità alle norme. 

 
 

Decreto Legislativo n. 231/2001 
 
In conformità con quanto previsto dal Modello Organizzati-

vo adottato ai sensi del D.Lgs 231/01 in tema di responsabilità 
amministrativa degli enti, approvato dal Consiglio di Ammini-
strazione del 23 febbraio 2007, nel corso del 2008 si è prov-
veduto ad aggiornare i documenti costitutivi del suddetto Mo-
dello (Parte Generale, Parte Speciale, Codice Etico Sezione I, 
Protocolli, Statuto dell’OdV 231). Ciò sia per inserire i nuovi 
reati introdotti dal Legislatore (antiriciclaggio, delitti informatici, 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) sia per adeguarli ai mu-
tamenti intervenuti nella struttura organizzativa della Società. 
Con particolare riferimento allaSezione II del Codice Etico – 
sono stati definiti, ed allineati ai nuovi reati, i Protocolli per la 
regolamentazione dei processi e delle procedure aziendali, 
aventi la finalità di declinare, per processo aziendale, i principi 
generali di comportamento definiti nella Sezione Generale. 
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L’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del Decreto in 
oggetto, nel corso delle riunioni tenute nel 2008 ha affronta-
to e approfondito letematiche inerenti sia il complessivo Si-
stema dei Controlli Interni della Holding e del Gruppo (attivi-
tà dell’ Internal Audit, attivazione della funzione Compliance 
e verifiche di conformità, problematiche antiriciclaggio, ecc.) 
sia di più specifica attinenza alle prescrizioni del D.Lgs.  
231/01 e al funzionamento dell’Organismo stesso.  

Relativamente alle attività ricognitive, l’Organismo si è av-
valso delle attività di controllo riconducibili alle aree a rischio, 
svolte dalle funzioni di Compliance e Controlli della Holding. 
Con riferimento alle attività della Funzione Compliance 
l’Organismo ha preso atto degli esiti dell’assessment condot-
to da detta funzione riservandosi di vigilare, nell’ambito delle 
proprie funzioni istituzionali,sulla completa l’attuazione del 
Modello Organizzativo adottato e sul rafforzamento dei pre-
sidi organizzativi connessi ai processi sensibili ai rischi/reati 
“231”. Con riferimento alle attività di verifica condotte dalla 
Funzione Controlli, l’Organismo ha preso atto che gli inter-
venti di audit condotti nel 2008 sulla Capogruppo Iccrea 
Holding – e previsti dal relativo piano di attività - non hanno 
evidenziato criticità ulteriori oltre a quelle risultanti dal citato 
assessment svolto dalla Funzione di Compliance. 
 

 

Privacy 
 
In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 34 

comma 1 lettera g) del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” la So-
cietà ha provveduto ad aggiornare il “Documento Pro-
grammatico sulla sicurezza dei dati” (DPS) per l'anno 
2009. 

 
 

Legale 
 
Nel corso del 2008 ed in conformità al Regolamento di 

Governace ed al Funzionigramma aziendale, le attività del-
laFunzione hanno riguardato principalmente i tre seguenti 
ambiti operativi: Consulenza, Contrattualistica e Conten-
zioso, in specie in materia giuslavoristica. 
 

A tal riguardo, precipua rilevanza è riferibile all’attività 
di supporto e consulenza tecnico – legale fornita alle 
strutture di vertice della Società nell’ambito del progetto 
per la selezione di un partner qualificato che intendesse 
acquisire una partecipazione di controllo in BCC Vita e, 
contestualmente, realizzare un’alleanza strategica di ban-
cassurance nel ramo vita e nel ramo danni (operazione 
Cattolica). La struttura ha seguito tutte le fasi 
dell’operazione (attualmente in corso ed in via di defini-
zione) ivi inclusa la fase di trattativa per la redazione e 
conseguente sottoscrizione dei relativi atti negoziali pro-
pedeutici all’attivazione dei necessari processi autorizzativi 
presso le competenti Autorità di Vigilanza. 

 
Nella medesima direzione va inquadrata la funzione di 

indirizzo e consulenza in favore della Capogruppo e delle al-
tre società del gruppo nell’ambito di operazioni di cessio-
ne/acquisizione di partecipazioni azionarie, finalizzate alla 
razionalizzazione delle proprietà e dei relativi assetti parteci-
pativi. 

 
La struttura ha altresì assicurato il necessario supporto 

tecnico legale e consulenziale a tutte le altre funzioni della 
Capogruppo, la Direzione Generale e la Presidenza, cu-
rando fra l’altro la fase di avvio del progetto di adegua-
mento della struttura organizzativa di gruppo alle nuove 
disposizioni di Banca D’Italia e la conseguente revisione 
degli statuti di Holding e delle altre società controllate.  
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La funzione ha inoltre fornito, ove richiesto, supporto 
anche ad altre società del gruppo e nelsecondo semestre 
2008 ha affiancato le strutture operative e la Direzione 
Generale di BCC Solutions in tutte le questioni di ordine 
legale comunque connesse alle attività svolte dalla socie-
tà. 
 
 
 
L’ICAAP 
 

Nella corso del 2008 è stato realizzato uno specifico 
progetto volto a disegnare e implementare il Processo di  
Valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP), non-
ché alla redazione del primo Resoconto ICAAP da inviare, 
nei modi e tempi previsti, all’Autorità di Vigilanza. 

Nell’ambito di tale progetto è stato definito il processo 
interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (di 
seguito “ICAAP”) che si svolge a livello consolidato con il 
coinvolgimento di una pluralità di strutture e funzioni a-
ziendali sia della Holding che delle società del Gruppo, 
definendo i compiti e le responsabilità degli Organi Socie-
tari e delle funzioni aziendali coinvolte nelle varie fasi e/o 
attività in cui si articola il processo ICAAP. 

Le analisi sono state effettuate con riferimento sia alla 
situazione patrimoniale del Gruppo al 30 giugno 2008 e 
31 dicembre 2008, sia in ottica prospettica con riferimen-
to al 31 dicembre 2009, così come richiesto dalla norma-
tiva. 

 
 

Il progetto di governo societario 
 
Conformemente alle “Disposizioni di Vigilanza in mate-

ria di organizzazione e governo societario delle Banche”, è 
stato avviato uno specifico progetto volto, fra l’altro, ad 
accertare - sulla base di una autovalutazione - il modello 

di amministrazione e controllo “in concreto più idoneo ad 
assicurare l’efficienza della gestione e l’efficacia dei con-
trolli”, tenendo conto di una serie di elementi, quali la 
struttura proprietaria ed il relativo grado di apertura al 
mercato, le dimensioni e la complessità operativa, gli o-
biettivi strategici di medio e lungo periodo e 
l’appartenenza delle banche controllate ad un gruppo 
bancario. 

 
A seguito delle analisi effettuate si è ritenuto che il 

modello di governo “tradizionale” che da sempre caratte-
rizza la Società debba essere mantenuto.  Esso si è tem-
prato, infatti, sull’esperienza di innumerevoli società ban-
carie ed industriali ed ha dimostrato nel corso del tempo 
di poter assolvere più che adeguatamente le esigenze di 
funzionamento e di governo della Società, in rapporto alle 
sue caratteristiche, al particolare mercato in cui essa ope-
ra, alla composizione e diffusione della propria base socia-
le, ai propri obiettivi di crescita nel medio e lungo periodo, 
nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione. 

 
Il modello di amministrazione che l’attuale configura-

zione comporta appare efficiente e flessibile, attraverso la 
presenza, accanto ad un Consiglio di Amministrazione, di 
un Comitato Esecutivo e di un Amministratore Delegato o 
di un Direttore Generale, consentendo una equilibrata di-
stribuzione e combinazione dei poteri strategici e di indi-
rizzo, riservati al Consiglio di Amministrazione, con i poteri 
di gestione, peraltro assai ridotti in relazione alla natura 
non bancaria della Società ed al suo ruolo di Capogruppo, 
attribuiti al Comitato Esecutivo, con il supporto istruttorio 
e propositivo del Direttore Generale. 

Anche il sistema dei controlli, affidato a livello statuta-
rio al Collegio Sindacale per quanto concerne il controllo 
sull’amministrazione e ad una società di revisione quanto 
al controllo contabile, ha – in generale – dimostrato fun-
zionalità più che adeguata, confermando, anche per que-
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sto verso, l’opportunità di proseguire nell’adozione del 
modello tradizionale, tenendo, tra l’altro, anche conto del-
la familiarità che i Soci hanno acquisito con esso. 

 
Tali analisi hanno portato all’individuazione di alcune 

modificazioni da apportare allo Statuto della Capogruppo 
e di alcune Società controllate, che costituiscono in realtà 
la conseguenza di una più generale razionalizzazione del 
dettato statutario e dunque non rivestono portata innova-
tiva rispetto alle previsioni precedenti.  
 
Al tempo stesso si è proceduto all’integrazione dei rego-
lamenti aziendali attraverso l’adozione di specifici regola-
menti in materia di cumulo degli incarichi degli ammini-
stratori e politiche di retribuzione, che, una volta ottenute 
le dovute autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza, 
saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei 
Soci, in coerenza con il Progetto di Governo Societario del 
GBI. 
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3.  L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA 
CAPOGRUPPO  

Relativamente allo stato patrimoniale si evidenzia 
quanto segue: 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono pa-
ri a 30,4 milioni e sono rappresentate dalle partecipazioni 
detenute in società non rientranti nel Gruppo (per 19,3 
milioni), dalle quote nel fondo Private Equity 1 e di Secur-
fondo (rispettivamente pari a 5,8 milioni e 5,2 milioni) e 
da titoli obbligazionari (per € 0,1 milioni). Nel corso del 
2008 sono stati effettuati investimenti nel fondo Private 
Equity 1 per 2,6 milioni, in Sviluppo Como S.p.A. per € 0,4 
milioni, ed è stata ceduta la partecipazione in Asteimmo-
bili.it S.p.A. 0,2 milioni. Inoltre sono state rilevate rettifiche 
di valore su tali attività pari a 0,1milioni. 

I crediti verso Banche ammontano ad 150,2 milioni e 
sono costituiti essenzialmente da un prestito subordinato 
emesso dalla DZ Bank A.G. sottoscritto in dicembre. 

I crediti verso clientela ammontano ad1,3milioni e so-
no costituiti esclusivamente dal finanziamento concesso 
alla Bcc Sviluppo del Territorio del F.V.G. S.r.l. 

Le partecipazioni in società del Gruppo ammontano a 
575,8 milioni e hanno registrato un incremento di 25,6 
milioni per effetto dei versamenti effettuati nel capitale di 
BCC Vita (25 milioni), e per l’acquisto della partecipazione 
della stessa detenuta da Iccrea Banca (0,6 milioni). A se-
guito dell’accordo raggiunto con Cattolica e in attesa 
dell’autorizzazione dell’ISVAP la partecipazione in BCC vita 
è stata riclassificata tra le attività in via di dismissione alli-
neando il valore di carico al prezzo di cessione aggiornato, 
secondo le clausole contrattuali, per tenere conto delle 
successive variazioni patrimoniali intervenute; tale valore, 
suffragato anche da recenti perizie estimative,  ha com-

portato una rettifica di di 12,3 milioni, che è evidenziata 
nella rispettiva voce di conto economico. 

Complessivamente la voce partecipazioni alla data del 
31 dicembre 2008 esprime, basandosi sulla valutazione a 
patrimonio netto delle partecipate, un valore superiore al 
costo rappresentato in bilancio di circa170 milioni. 

Le attività fiscali evidenziano i crediti netti relati-
viall’IRES di Gruppo, così come risultano dall’applicazione 
della normativa fiscale in materia di tassazione di Gruppo 
(Consolidato Fiscale) per 11,8 milioni, mentre le passività 
fiscali si riferiscono al debito per Irap di € 0,3 milioni; a 
tali importi si sommano le componenti d’imposta antici-
pate e differite. 

Le altre attività e le altre passività si riferiscono a partite 
contabili transitorie e soprattutto alle posizioni creditorie e 
debitorie nei confronti delle Società del Gruppo per i cre-
diti ed i debiti d’imposta IRES ceduti alla consolidante in 
applicazione del richiamato regime di tassazione di Grup-
po. 

I debiti verso banche, pari a 253,8 milioni, si riferiscono 
al debito residuo del mutuo ventennale sottoscritto con 
Iccrea Banca per l’acquisto di BCC Solutions (65,2 milio-
ni), al saldo negativo del conto corrente (37,7 milioni), ed 
al prestito subordinato sottoscritto dalla DZ Bank A.G.(150 
milioni). 

I fondi per rischi ed oneri, pari a 0,5 milioni, hanno re-
gistrato un incremento netto di € 0,2 milioni e sono stati 
stanziati a fronte di oneri relativi al personale. 

Relativamente al conto economico si evidenzia quanto 
segue. 

Gli interessi attivi ammontano ad 0,2 milioni; gli inte-
ressi passivi, pari ad € 3,9 milioni, sono riferiti essenzial-
mente al mutuo ipotecario ed all’utilizzo dello scoperto 
del conto corrente acceso presso Iccrea Banca. 

 
Le commissioni nette, pari a € 2,6 milioni e con un in-

cremento di € 1,1 milioni rispetto al 2007, sono riferite ai 
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proventi derivanti da accordi commerciali (Crediper) e alle 
retrocessioni ricevute per il mantenimento dell’investi-
mento nel fondo immobliare chiuso, Securfondo.  

I dividendi riflettono sostanzialmente quanto distribui-
to nel corso dell’esercizio dalle società del Gruppo (37,6 
milioni) e dal fondo Securfondo (0,4 milioni). 

Il costo del personale è stato pari a 10,4 milioni, con 
un decremento di 0,6 milioni rispetto al 2007. 

Le altre spese amministrative, pari a 8,6 milioni, pre-
sentano un incremento di 2milioni rispetto all’esercizio 
precedente, sostanzialmente delle per le maggiori spese 
pubblicitarie della campagna di comunicazione istituzio-
nale e di “Crediper Adesso”(1,2 milioni) e per le consu-
lenze relative ai vari progetti realizzati nell’esercizio (0,6 
milioni). 

Gli altri proventi di gestione su ammontano a6milioni e 
rappresentano i recuperi dei costi inerenti la rete P01net, 
l’attività di Internal Auditing e di Risk Management. 

Si rammenta che tale rilevazione è risultata possibile 
tramite la tassazione di Gruppo prevista dall’istituto del 
Consolidato Fiscale. 

prospetto Nella tabella seguente vengono riepilogati i 
principali dati di Bilancio con evidenza degli scostamenti 
rispetto all’esercizio precedente. 

 
 

La voce imposte sul reddito, come per l’esercizio pre-
cedente, costituisce una componente di ricavo per circa 3 
milioni, a seguito della immediata compensazione della 
perdita fiscale della Holding con i redditi imponibili delle 
altre società del Gruppo. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Attivo 31/12/2008 31/12/2007 Delta % 
Attività finanziarie 30.340 28.362 1.978 7% 
Crediti 151.571 14 151.557 100% 
Partecipazioni 575.833 637.213 -61.380 -10% 
Attività materiali e im-
materiali 491 603 -113 -19% 
Attività non correnti e 
gruppi di attività in via di 
dismissione 74.673 0 74.673 100% 
Altre attività 58.586 45.315 13.271 29% 
Passivo     
Debiti 253.802 83.600 170.202 204% 
Passività 50.833 39.042 11.790 30% 
Fondi 758 662 96 15% 
Riserve da valutazione 22.397 22.857 -460 -2% 
Riserve 37.589 23.874 13.715 57% 
Capitale 512.420 512.420 0 0% 
Conto Economico     
Margine di interesse -3.642 -2.524 -1.118 44% 
Commissioni nette 2.611 1.605 1.006 63% 
Dividendi e proventi si-
mili 37.687 37.888 -201 -1% 
Costi operativi -13.432 -11.877 -1.555 13% 
Imposte sul reddito 
dell'esercizio dell'opera-
tività corrente 3.000 3.962 -963 -24% 
Perdita dei gruppi di 
attività in via di dismis-
sione al netto delle im-
poste -12.327 0 -12.327 100% 
Utile (perdita)  
d'esercizio 13.897 29.054 -15.157 -52% 
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4.  IL QUADRO D’INSIEME DEL GRUPPO 
BANCARIO  

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

Il totale dell’attivo consolidato, a fine esercizio, si è at-
testato a 18.348 milioni, con un decremento pari a circa 
131 milioni (-0,67%) rispetto all’esercizio precedente.  

 
Nella tabella seguente viene riportata la composizione 

dell’attivo consolidato: 
 

 2008 2007 
Crediti verso banche 5.894.476 6.925.352 
Crediti verso clientela 9.490.666 8.490.443 
Attività finanziarie:     

- detenute per la negoziazione 691.219 1.498.130 
- valutate al fair value 29.479 373.985 
- disponibili per la vendita 850.439 666.520 
- derivati di copertura 4.472 3.902 

Attività materiali 224.186 148.779 
Attività immateriali 18.906 19.102 
Attività non correnti 806.521 0 
Altre attività 337.875 353.127 
Totale dell'attivo 18.348.239 18.479.340 

 
L’andamento rispetto all’esercizio precedente è da ri-

condurre principalmente alle diverse strategie adottate sul 
fronte della raccolta nel corso del 2008. Infatti, lo sviluppo 

della crisi economica che ha confermato l’inaridirsi del 
mercato interbancario, la difficoltà di emissione sul merca-
to finanziario e la crescita rilevante degli spread creditizi 
per gli emittenti bancari, hanno consigliato di destinare al 
finanziamento delle attività corporate del gruppo parte 
delle risorse raccolte sul sistema BCC prima destinate 
all’impiego sul mercato interbancario. 

In tale senso va interpretata la diminuzione di oltre 1 
miliardo dei crediti verso banche, controbilanciata 
dall’analogo incremento della componente di crediti verso 
clientela (principalmente costituiti dalle attività corporate 
di Iccrea Banca e Banca Agrileasing). 

Il portafoglio delle attività finanziarie detenute per la 
negoziazione ha registrato una diminuzione della sua 
consistenza di circa 807 milioni (da 1.498 milioni a 691 
milioni), con una variazione negativa del 53,9% rispetto 
all’anno precedente principalmente a seguito dello spo-
stamento di una parte dei titoli di debito tra le attività fi-
nanziarie disponibili per la vendita. Tale movimentazione 
è avvenuta a seguito della straordinaria situazione di mer-
cato sviluppatasi nel corso del 2008 che ha portato alla 
revisione delle intenzioni di cessione a breve dei titoli in 
oggetto e alla loro diversa riclassificazione. Al riguardo la 
commissione UE con il regolamento numero 1004/2008 
ha apportato alcune modifiche alle norme di applicazione 
dei principi contabili internazionali recependo quanto 
proposto dallo IASB il 13/10/2008 in merito al principio 
contabile IAS numero 39 (riclassificazione delle attività fi-
nanziarie possedute per la negoziazione). In particolare è 
stata data la possibilità di riclassificare le attività finanziarie 
detenute nel portafoglio di negoziazione (HFT) e valutate 
al fair value, destinandole al portafoglio disponibile per la 
vendita (AFS). Tale trasferimento è stato effettuato pren-
dendo come riferimento i prezzi registrati al 12 settembre 
2008 quale giorno lavorativo precedente al manifestarsi 
del default di Lehman Brothers. 

In conseguenza di ciò, il portafoglio delle attività finan-
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ziarie disponibili per la vendita è salito a 850 milioni dai 
667 milioni del 2007, composto prevalentemente da titoli 
di debito e da quote di OICR riferite ai fondi immobiliari 
Securfondo e Melograno. 

L’andamento delle attività finanziarie disponibili per la 
vendita risente però, in senso opposto, della riclassifica-
zione operata nel 2008 delle attività assicurative del 
Gruppo tra i gruppi di attività in corso di dismissione, così 
come tale riclassificazione spiega la diminuzione del 92% 
delle attività finanziarie valutate al fair value. Nel mese di 
agosto del 2008, infatti, Iccrea Holding ha siglato un ac-
cordo con il Gruppo Cattolica Assicurazioni finalizzato alla 
cessione del 51% di BCC Vita, la cui efficacia è condiziona-
ta alla ricezione delle previste autorizzazioni da parte delle 
autorità di vigilanza. In conseguenza di ciò, il complesso di 
attività e passività della Compagnia è stato riclassificato 
dalle voci proprie, principalmente attività e passività finan-
ziarie valutate al fair value, attività finanziarie disponibili 
per la vendita e riserve tecniche, alle voci di attività e pas-
sività non correnti e gruppi di attività in corso di dismis-
sione. 

Sotto il profilo del rischio di credito, si evidenzia il de-
terioramento del rapporto sofferenze/impieghi, attestatosi 
a fine anno sullo 0,80% contro lo 0,61% del 2007 e lo 
0,92% del 2006. Il medesimo rapporto misurato si soli 
crediti verso clientela ammonta a 1,49%, su livelli ampia-
mente inferiori alle medie del sistema, confermando la 
complessiva qualità raggiunta degli impieghi a clientela 
del Gruppo, cresciuti nel periodo di oltre 1 miliardo di eu-
ro. A dicembre 2008 le sofferenze nette verso clientela 
ammontano a circa 142 milioni(109 milioni nel 2007 e 
70,2 milioni nel 2006), mentrel’ammontare complessivo 
dei crediti dubbi si è attestato sui 351 milioni (inclusi 14,6 
milioni verso banche), rispetto a 245 milioni del 2007 e 
230 milioni  del 2006, corrispondente al 1,97% 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 in-
cremento netto di circa 75 milioni (dai 149 milioni  del 
2007 ai 224 milioni del 2008) dovuto alla riclassifica degli  
immobili valutati al fair value.  

Analogamente agli impieghi fruttiferi, anche la provvi-
sta onerosa ha registrato un decremento, pari a un -
2,43% rispetto all’esercizio precedente, attestandosi sui 
16.190 milioni. 

 

 
La composizione del passivo risulta la seguente: 
I dati riportati in tabella evidenziano un incremento di 

114 milioni(+1,2%) della raccolta interbancaria, princi-
palmente da BCC, ed una diminuzione di 649 milioni  (-
19,2%) della raccolta diretta da clientela, per gli effetti di 

 2008 2007 
Debiti verso banche 9.606.930 9.493.104 
Debiti verso clientela 2.722.796 3.371.329 
Passività finanziarie:     

- rappresentate da titoli 3.348.373 2.865.026 
- di negoziazione 422.251 371.135 
- valutate al fair value 13.441 394.269 
- derivati di copertura 76.022 98.623 

Totale passività onerose 16.189.813 16.593.486 
Passività associate ad attività in via di di-
smissione 

932.350 0 

Riserve tecniche 0 529.290 
Altre Passività e fondi 439.190 521.145 
Patrimonio netto 786.886 835.419 
Totale passivo 18.348.239 18.479.340 
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ricomposizione della raccolta del Gruppo Bancario descrit-
ti in precedenza.  

L’entità delle emissioni obbligazionarie è aumentata di 
circa 483 milioni, sostanzialmente per il ricorso della con-
trollata Banca Agrileasing, nella prima parte dell’esercizio, 
a due nuove emissioni obbligazionarie domestiche collo-
cate sulla rete BCC, ad un prestito sindacato e ad alcune 
emissioni relative al programma EMTN. 

La variazione delle passività finanziarie valutate al fair 
value è essenzialmente da ricondursi alla riclassificazione 
delle passività di competenza della compagnia di assicu-
razione relative a polizze di tipo Index Linked tra le passi-
vità in via di dismissione. Lo stesso fenomeno spiega la 
variazione delle riserve tecniche. 

Il patrimonio netto di pertinenza del gruppo ammonta 
a 729 milioni, segnando un decremento di circa 48 milioni  
rispetto al 2007. Tale andamento deriva da una parte alla di-
stribuzione dei dividendi al netto dell’autofinanziamento e 
dalla diminuzione delle riserve da valutazione relative alle 
attività finanziarie disponibili per la vendita. 

Il patrimonio netto di pertinenza di terzi, pari a 57,6 mi-
lioni, si decrementadi circa 366 migliaia di euro, per effetto 
delle politiche di autofinanziamento adottate e non quindi 
per variazioni significative in termini di interessenze parteci-
pative. Nella tabella seguente sono rappresentate le singole 
voci che compongono il patrimonio netto consolidato. 

  
 2008 2007 

Riserve da valutazione  18.500 50.849 
Riserve 199.233 181.202 
Capitale 512.420 512.420 
Azioni proprie (-) -1.311 -1.311 
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 413 34.262 
Patrimonio di pertinenza del Gruppo 729.255 777.422 
Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 57.631 57.997 
Totale patrimonio netto 786.886 835.419 

Il patrimonio di vigilanza consolidato risulta pari a 
1.036 milioni, rispetto ai 1.002 milioni del 2007. 
L’eccedenza patrimoniale consolidata, sui rischi di Primo 
Pilastro, ammonta a 137 milioni, rispetto ai 198 milioni 
dell’anno precedente. 

Il patrimonio di base e quello supplementare sono ri-
sultati, rispettivamente, pari a 657 milioni e 375 milioni 
(741 e 303 milioni nel 2007). A seguito delle novità nor-
mative introdotte nel 2008, le partecipazioni in società di 
assicurazione prima dedotte dal totale di patrimonio di 
base e supplementare, oggi vengono dedotte in parti u-
guali dal patrimonio di base e supplementare. 
 

Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza bancari 
  31/12/2008 31/12/2007 

Patrimonio di base prima dell'applicazione 
dei filtri prudenziali 

737.751 747.039 

Filtri prudenziali del patrimonio di base -26.307 -701 
Elementi da dedurre dal patrimonio di base -54.603 -5.321 
Totale patrimonio di base (TIER 1) 656.841 741.018 
Patrimonio supplementare prima dell'ap-
plicazione dei filtri prudenziali 

430.179 304.708 

Filtri prudenziali del patrimonio supplementa-
re: 

-699 3.249 

Elementi da dedurre dal patrimonio supple-
mentare 

-54.603 -5.321 

Totale patrimonio supplementare (TIER 2) 374.876 302.637 
Elementi da dedurre dal totale patrimonio di 
base e supplementare 

0 -43.874 

Patrimonio di vigilanza 1.031.717 999.781 
Patrimonio di terzo livello (TIER 3) 4.579 1.824 
Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 1.036.296 1.001.605 

  31/12/2008 31/12/2007 
Requisito rischi di credito 810.816 704.505 
Requisito rischi di mercato 34.416 43.001 
Requisito rischi operativi 50.626 n.a. 
Altri requisiti patrimoniali 3.709 55.328 
Requisiti complessivi 899.566 802.834 
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Eccedenza 136.730 198.771 
      
Coefficiente di solvibilità 10,22% 11,37% 
Tier 1 capital ratio 5,84% 7,38% 
Coefficiente complessivo 9,22% 9,98% 
   
Requisiti aggiuntivi Pillar II 81.160 n.a. 
   
Eccedenza dopo Pillar II 55.570 n.a. 

 
Rispetto al 31 dicembre 2007, il patrimonio di vigilanza 

registra un incremento di circa 36 milioni, per effetto del-
le seguenti componenti: 

diminuzione del patrimonio di base di  87 milioni, do-
vuta principalmente: 

 
• alle maggiori perdite consuntivate da alcune società 

del Gruppo ed alla diminuzione dell’autofinanziamen-
to (-11,8 milioni); 

• all’impatto dei filtri prudenziali dovuti alle riserve ne-
gative sulle attività finanziarie disponibili per la vendi-
ta (-25,6 milioni); 

• all’aumento degli elementi da dedurre dal patrimonio 
di base (-49,2 milioni), per la deduzione al 50% della 
partecipazione in BCC Vita e delle attività finanziarie 
subordinate verso banche e società finanziarie ecce-
denti il 10% della somma del patrimonio di base e 
supplementare al lordo degli elementi da dedurre. In 
particolare, nel dicembre 2008 è stata sottoscritta una 
obbligazione subordinata emessa da DZ Bank per 150 
milioni di euro. 

 
• Crescita del patrimonio supplementare di circa72 mi-

lioni, che trova origine nella emissione subordinata 
Lower Tier II di 150 milioni di euro, di cui circa 120 

milioni computabili, effettuata nel dicembre 2008, al 
netto di circa 54 milioni di effetti negativi per filtri 
prudenziali ed elementi da dedurre, analoghi questi 
ultimi a quelli del patrimonio di base; 

• inclusione nel patrimonio di 3° livello dei prestiti su-
bordinati non computabili nel Patrimonio Supple-
mentare di Banca Agrileasing, ai sensi del 12° aggior-
namento della Circolare 155/91 BIT. 

 
Il coefficiente di solvibilità per i rischi di credito è sceso 

al 10,2%, rispetto al 11,4% del 2007 ma sempre ben al di 
sopra dell’ 8% previsto per i gruppi bancari, mentre il co-
efficiente complessivo, comprendendo i rischi di mercato 
e, da quest’anno, i rischi operativi, si è posizionato al 
9,22%, rispetto al 9,98% dell’esercizio precedente che 
non includeva, però, i rischi operativi. 

Il Gruppo Bancario Iccrea, in applicazione della norma-
tiva c.d. di Secondo Pilastro (Pillar II) prevista dalla Circo-
lare 263/06 della Banca d’Italia, ha completato nel corso 
del secondo semestre 2008 il progetto relativo alla stima 
del capitale interno necessario a coprire tutti i rischi signi-
ficativi cui il Gruppo è esposto (c.d. progetto ICAAP). Tale 
stima include, oltre ai rischi di credito, di mercato ed ope-
rativi previsti dal Primo Pilastro, anche i rischi di concen-
trazione, di tasso di interesse sul portafoglio bancario, gli 
importi derivanti dalle prove di stress sui rischi di credito e 
di controparte, ed opportuni buffer di capitale costituiti a 
fronte dei rischi non misurabili. 

Alla data del 31 dicembre 2008, i requisiti così determi-
nati, in aggiunta ai requisiti patrimoniali ordinari, ammonta-
vano a 81,2 milioni di euro, che portano l’eccedenza patri-
moniale consolidata a 55,6 milioni a fine esercizio. Conside-
rando il capitale complessivo, il Tier-1 ratio equivalente am-
monta a fine esercizio al 5,36%, ed il Total Capital ratio e-
quivalente al 8,45%. 

Il processo di determinazione del capitale interno è ri-
volto ad assicurare la copertura dei rischi rilevanti con ca-
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pitale sia in ottica attuale, ovvero con riferimento 
all’esercizio chiuso, sia in ottica prospettica, ovvero con 
riferimento nel caso attuale al 31 dicembre 2009. 

Il Gruppo ha effettuato, sulla base del Piano Industriale 
2009-2011, la stima del capitale interno complessivo ne-
cessario per perseguire lo sviluppo delle operazioni piani-
ficate. Alla data del 31 dicembre 2009 sono proiettati re-
quisiti complessivi, incluso il secondo pilastro, per circa 
1.023 milioni, che si confronteranno senza interventi con 
un patrimonio di vigilanza all’incirca equivalente, esau-
rendo quindi nel corso del 2009 la capacità espansiva del 
Gruppo nel credito. 

L’autorità di Vigilanza sta inoltre spingendo per dotare i 
gruppi bancari e le banche di un maggior quantitativo di 
capitale, e di miglior qualità, innalzando il Tier-1 ratio sino 
ad un minimo del 6%. 

Al fine di ricostituire una congrua dotazione patrimo-
niale e di realizzare gli obiettivi di sviluppo interno ed e-
sterno pianificati, il Consiglio di Amministrazione di Iccrea 
Holding ha deliberato di richiedere ai Soci di aumentare il 
capitale sociale di 200 milioni di euro entro il 2009, e fino 
a 500 milioni in più tranches entro il 2013. La prima 
tranche di aumento di capitale consentirebbe di coprire 
adeguatamente i requisiti complessivi, e di perseguire un 
Tier-1ratio equivalente del 6,8%, in linea con le indicazio-
ni della Vigilanza, ed un Total Capital ratio equivalente del 
9,5%. 

Dal punto di vista reddituale, il risultato economico 
complessivo di gruppo evidenzia un utile d’esercizio di 
413 migliaia di euro, che si confronta con l’utile netto di 
circa 38 milioni conseguito nel 2007. 

Il calo registrato è da imputare principalmente all’incre-
mento del costo della raccolta sul mercato finanziario, al ne-
gativo risultato dell’attività di negoziazione, all’incremento del 
costo del rischio ed ai risultati negativi dell’attività assicurati-
va. 

In dettaglio, il margine di interesse, pari a circa 196 

milioni, si riduce del 8,9% rispetto ai 216 milioni del 2007 
in quanto l’incremento degli interessi attivi (+11% a 932 
milioni) è stato più che compensato dall’incremento del 
costo della raccolta salito per l’ampliamento degli spread 
creditizi. 

Le commissioni nette continuano il trend positivo de-
gli ultimi anni con un incremento del 2,9% a 129 milioni 
circa, principalmente relative ai settori dei sistemi di pa-
gamento e della monetica. 

Il risultato dell’attività di negoziazione chiude con una 
perdita di 23 milioni rispetto all’utile di 21 milioni del 
2007, compensata però dal positivo andamento dei divi-
dendi (+3,8 milioni), dell’attività di copertura (+16,3 mi-
lioni) e degli utili da riacquisto di passività finanziarie (+16 
milioni). In particolare per quest’ultima voce, in ragione 
dell’andamento degli spread creditizi ed in coerenza con 
le politiche di finanza di Gruppo, si è proceduto al riacqui-
sto e successivo annullamento di titoli in circolazione e-
messi da Banca Agrileasing, riacquisto avvenuto a valori 
inferiori rispetto all’esposizione nominale. 

Conseguentemente, il margine di intermediazione, 
pari a circa 342 milioni, è diminuito di circa 7,5 milioni  
rispetto al 2007 (-2,1%), evidenziando una sostanziale te-
nuta dei margini gestionali nonostante la crisi. 

Le rettifiche nette sui crediti passano dai 36,8 milioni 
del 2007 ai 53,6 milioni attuali, con un aumento del 46%, 
sia per l’incremento in valore assoluto del portafoglio cre-
diti sia per la svalutazione di alcune posizioni rilevanti 
corporate e derivanti dai default di Lehman Brothers e di 
alcune banche Islandesi. 

Il risultato netto della gestione finanziaria ed assi-
curativa è risultato pari a circa 288 milioni, con un de-
cremento di circa 16,5 milioni  rispetto al 2007. Tale risul-
tato è influenzato dalla riclassificazione del complesso 
delle attività e passività relative alla Compagnia BCC Vita 
tra le attività in corso di dismissione, a seguito del preli-
minare di compravendita siglato nel mese di luglio 2008 
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con la Società Cattolica di Assicurazione avente ad oggetto 
il 51% della Compagnia stessa. La perdita dell’attività assi-
curativa del 2008, rappresentata alla voce 310 del conto 
economico, ammonta 30,9 milioni (rispetto ai -7,7 milioni 
del 2007), e considera il valore economico della Compa-
gnia determinato nella transazione con Cattolica. 

I costi operativi netti sono diminuiti di circa 2 milioni  
(-0,8%) passando dai 233 milioni del 2007 ai 231 milioni 
del 2008. Tale andamento riflette da una parte gli sforzi di 
efficientamento avviati dal Gruppo con il Piano Industriale 
2008-2010 volti al contenimento della dinamica delle 
spese amministrative, e dall’altra il contributo significativo 
degli altri proventi di gestione che passano dagli 8 milioni 
del 2007 agli oltre 20 milioni del 2008. 

Il rapporto Cost/Income consolidato continua il trend 
decrescente in atto da alcuni esercizi, attestandosi al 
67,5% contro il 68,4% del 2007 e il 72,4% del 2006 no-
nostante la flessione registrata nel margine di intermedia-
zione. 

Il risultato d’esercizio di competenza della capo-
gruppo è pari, come detto, ad un utile di 413 migliaia di 
euro dopo l’attribuzione ai terzi di utili per 3,5 milioni ed il 
computo di imposte per 22,7 milioni, in calo queste ulti-
me di circa 15 milioni rispetto al 2007 per i minori redditi 
conseguiti dalle società del Gruppo. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
La Capogruppo Iccrea Holding S.p.A. ha approvato in 

data 27 marzo 2009 il nuovo Piano Industriale 2009-
2011. 

Il Piano è stato sviluppato secondo una strategia ope-
rativa di concentrazione, nell’ambito dei segmenti di busi-
ness presidiati, sul mercato di riferimento istituzionale del 
Gruppo costituito dalle BCC e dalla loro clientela. Pur con 
le difficoltà generate dal mutato scenario macroeconomi-
co, si è indirizzata l’attività del Gruppo verso il persegui-
mento di alcuni obiettivi-chiave: 

 
• Adeguata patrimonializzazione del Gruppo in relazio-

ne al ruolo chiave che è chiamato a svolgere nel si-
stema delle BCC nonché in relazione alle nuove pre-
visioni regolamentari (ICAAP); 

• Contenimento del livello dei costi rispetto alle previ-
sioni del Piano 2008/2010; 

• Aumento della capacità di selezione e valutazione dei 
rischi, contenendone il livello; 

• Gestione integrata della Finanza di Gruppo, per otti-
mizzare le fonti di approvvigionamento della raccolta 
e contenerne il costo; 

• Avvio operativo delle Joint Ventures concluse nel 
2008 e ricerca di possibili ulteriori opzioni strategiche 
sia in termini di alleanze che operazioni straordinarie. 

 
In sintesi il Piano evidenzia: 

 
• una crescita attesa dei volumi operativi (margine di 

intermediazione) nel triennio del 8%, con un incre-
mento del 21,7% dei risultati netti. La dinamica di 
crescita subisce un rallentamento rispetto al Piano 
2008-2010 a causa della flessione del 2008 e delle 
minori masse a reddito previste a seguito dello svi-
luppo della crisi; 

• una crescita del 18,6% annuo del margine di contri-
buzione. Il raggiungimento di tale obiettivo risulta 
particolarmente influenzato dalla dinamica del costo 
del rischio di credito rispetto allo scenario economico 
ed all’efficacia delle azioni gestionali previste (con-
centrazione sul canale BCC, diversificazione, mitiga-
zione, pricing e monitoraggio); 

• un livello di costi netti di funzionamento in linea con 
il consuntivo 2008 (+1,62% annuo nel triennio di Pi-
ano), che include azioni di efficientamento a perime-
tro aziendale costante, senza considerare gli auspicati 
effetti del progetto di revisione degli assetti organizza-
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tivi del Gruppo attualmente in corso (Progetto Tan-
gram). Il cost/income è previsto in diminuzione dal 
67,5% del 2008 (influenzato dalla contrazione dei ri-
cavi e dagli oneri straordinari) al 56,4% del 2011 con 
un trend positivo del 5,9% annuo. 

 
L’organico complessivo del Gruppo, attualmente pari a 

1.430 unità, è aumentato nel 2008 di 38 unità per inseri-
menti mirati nelle singole aree operative. Nell’arco di pia-
no è previsto sostanzialmente invariato, senza tener conto 
di possibili interventi di natura straordinaria allo studio. 

Per quanto riguarda l’attività di impiego, il Gruppo in-
tende continuare ad espandere nel triennio i volumi di 
credito Corporate a disposizione del Sistema BCC nelle 
diverse forme tecniche del leasing, del factoring, del credi-
to ordinario e straordinario e del noleggio, rispettando gli 
obiettivi di penetrazione fissati come potenziale della 
Banca Corporate (circa 12 miliardi di impieghi nel seg-
mento) nell’arco di Piano. 
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5.  LE PRINCIPALI AREE STRATEGICHE D’AFFARI 
DEL GRUPPO  

Segmento Istituzionale  
 

Con il Piano Industriale 2008 – 2010 è stato affermato 
l’orientamento dell’area Finanza a servizio all’operatività 
delle BCC, con l’esclusione quindi dell’assunzione di posi-
zioni speculative, e in tale ottica sono state indirizzate le 
attività del Gruppo in modo da assicurare il supporto fi-
nanziario alle BCC, nelle forme tecniche più evolute, e 
mantenendo bassi profili di rischio proprietario. 

In particolare, in un contesto di mercato estremamente 
difficile come quello che ha caratterizzato il 2008, grande 
attenzione è stata prestata alla gestione della liquidità a 
seguito dalle tensioni sui mercati internazionali, secondo 
una strategia diprudenzaorientata sia all’allungamento 
della scadenze sugli strumenti di mercato monetario, sia 
all’incremento delle attività stanziabili disponibili. Con 
l’obiettivo di migliorare i coefficienti di liquidità si è prov-
veduto inoltre ad ampliare le potenzialità operative ren-
dendo attivabile tutta la gamma di operazioni messe a di-
sposizione dalla Banca Centrale Europea. In tale contesto, 
il Gruppo, attraverso Iccrea Banca, ha assicurato consulen-
za e supporto operativo alle BCC-CR, offrendo adeguata 
“protezione” nei casi di bisogno. In particolare, per quanto 
concerne le linee di tesoreria Iccrea Banca si è fatta carico 
del carry negativo tra tassi di mercato e BCE per evitare 
alle BCC-CR rischi di controparte nei momenti più critici 
delle tensioni di mercato, quando la crisi di fiducia 
sull’interbancario aveva di fatto annullato le possibilità di 
impiego delle disponibilità liquide. Si è provveduto ad una 
rimodulazione delle linee di credito a supporto della ope-
ratività di tesoreria delle BCC-CR, in modo da consentire 

al sistema di uniformarsi alle prescrizioni contenute nelle 
“Nuove Istrzioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche”, 
emanatedalla Banca d’Italia. 
 

ALM 
Un impulso particolare è stato datoall’offerta di un ser-

vizio ALM volto a supportare le BCC-CR nella realizzazione 
di processi di gestione e controllo dell’attività orientati alla 
consapevolezza dei rischi attuali e prospettici, ovvero, per 
condividere sistemi di valutazione delle performance cor-
retti per il rischio rispetto a scelte di allocazioni del capita-
le. Raccogliendo l’opportunità offerta alle banche dalla 
nuova normativa di vigilanza (di poter avvicinare le logi-
che gestionali a quelle normative si sta implementando 
un sistema di gestione integrata dell’attivo e passivo a 
supporto delle decisioni aziendali e in linea con le prescri-
zioni normative. In questa prospettiva, è stata assicurata 
alle BCC-CR, nel pieno rispetto della propria autonomi-
a,un supporto costante, anche con il coinvolgimentodelle 
Federazioni, attraverso la realizzazionedi un sistema di a-
nalisi dei profili di equilibrio delle banche che consenta 
diindirizzarne l’azione di mercato nel rispetto del contesto 
normativo, e di stimolo per il Gruppo nell’offerta di pro-
dotti/servizi che risultino coerenti con le loro esigenze. At-
tualmente già 147 BCC-CR utilizzano i servizi ALM di Ic-
crea Banca. 
 

Mercati Monetari  
I volumi complessivi delle giacenze di tesoreria euro de-

positate dalle BCC-CR presso Iccrea Banca sono cresciuti ul-
teriormente nel corso del 2008 (da circa 5 miliardi di euro a 
circa 5,7 miliardi), sia nella componente delle giacenze sui 
conti di lavoro che in quella relativa ai depositi a scadenza. 

La struttura degli impieghi interbancari ha offerto ren-
dimenti significativi sia in virtù dell’aumentare del premio 
di liquidità espresso dal mercato per le scadenze compre-
se tra 3 e 6 mesi, sia per un’accorta gestione che, antici-



 
 

  
 

 44 

ICCREA HOLDING S.P.A. – RELAZIONI E BILANCIO 2008 

pando i movimenti di mercato, ha incrementato gli impie-
ghi a tasso fisso creando margini addizionali.  

Nel corso del 2008 proprio per far fronte alle tensioni 
di liquidità, in aggiunta a quanto già rappresentato in me-
rito alla rimodulazione delle linee di credito a supporto 
della operatività di tesoreria delle BCC-CR per consentire 
loro di uniformarsi alle prescrizioni contenute nelle Istru-
zioni di Vigilanza, è stato realizzato un Accordo in sede 
Unico tra i principali gruppi cooperativi europei che pre-
vede l’assunzione dell’impegno di reciproca concessione 
di linee di credito non collaterizzate e non committed per 
utilizzi fino a 3 mesi pari a complessivi 550 milioni di eu-
ro. 

Nel corso del 2008 si è partecipato attivamente ai lavo-
ri finalizzati al progetto avviato dalla Banca d’Italia per la 
costituzione del mercato interbancario dei depositi assisti-
to dalle garanzia “collaterale” che ha preso avvio nel 2009, 
come successivamente indicato nei “Fatti di rilievo inter-
venuti dopo la chiusura dell'esercizio”. 

Per i servizi di tesoreria, nel 2008 è stato avviato il nuovo 
sistema TARGET2, in coincidenza con il quale sono state rior-
ganizzate alcune attività ed introdotti nuovi importanti servizi 
come la partecipazione alle aste di rifinanziamento della BCE. 

 
Finanza Innovativa  
Per quanto riguarda la strutturazione dei prodotti deri-

vati a supporto dell’attività di raccolta delle BCC-CR, 
l’esercizio 2008 si è contraddistinto per un mantenimento 
dei volumi negoziati e del numero di operazioni concluse 
rispetto all’esercizio precedente. La strutturazione nei di-
versi comparti, si è concentrata su prodotti plain vanilla. 

Il progressivo aumento della richiesta di copertura dei 
rischi di tasso degli impieghi delle BCC-CR nell’esercizio 
2008 ha determinato un aumento delle operazioni di tipo 
IRS amortizing nel caso di copertura specifica ovvero di 
operazioni di tipo IRS a fronte di copertura macro sul 
complesso dei finanziamenti erogati.  

Al fine di superare le complessità amministrative ricon-
ducibili alla gestione degli strumenti finanziari derivati a co-
pertura dei mutui, su richiesta delle BCC-CR, 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. 

Inoltre, nell’ambito dell’offerta Corporate è stato ulti-
mato il “progetto derivati” che ha portato nel corso 
dell’anno all’offertaai clienti di Banca Agrileasing distru-
menti finanziari derivati a copertura del rischio tasso delle 
operazioni di finanziamento stipulate. 
 

Gestioni patrimoniali 
A fine dicembre 2008 i patrimoni in delega per conto 

della clientela istituzionale (BCC-CR, Fondo Nazionale 
Pensioni e BCC Vita) si sono attestati a 1,7 miliardi, contro 
i 3,0 miliardi del 2007; la flessione dei volumi gestiti, pari 
a circa il 44%, è stata in parte dovuta anche allatrasforma-
zione del Fondo Pensione Nazionale in multicomparto, 
con conseguente trasferimento della gestione degli attivi a 
controparti esterne e affidamento ad Iccrea Banca del ruo-
lo di banca depositaria. 

A fine 2008 risultano in gestione 91 BCC-CR rispetto 
alle 117 dell’anno precedente. 

Occorre rilevare che una buona parte dei prelie-
vi/chiusure è stata determinata soprattutto da necessità 
oggettive di liquidità da parte delle Banche. La crisi di li-
quidità si è diffusa rapidamente a tutti i livelli del sistema 
bancario nazionale e diverse BCC-CR, impossibilitate a 
raccogliere spread economicamente ragionevoli, hanno 
dismesso le gestioni per disporre della liquidità necessa-
ria. 

Nella seconda metà del 2008, il Servizio MA.S. ha avvi-
ato presso le BCC-CR l’attività di consulenza sui portafogli 
gestiti direttamente dalle BCC-CR. A fine 2008 risultano 
stipulati 14 contratti con altrettante BCC-CR. 
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Portafoglio titoli di proprietà  
Il portafoglio di proprietà nell’esercizio 2008 ha man-

tenuto mediamente la composizione presente alla fine 
dell’esercizio 2007 con un patrimonio medio investito di 
circa 1,1 miliardi, di cui 1 miliardo composto da titoli di 
stato a tasso variabile (CCT) e circa 100 milioni di titoli 
obbligazionari a tasso variabile. Tali titoli vengono in parte 
utilizzati per far fronte alle diverse esigenze di copertura 
delle garanzie (mediamente 235 milioni) e per esigenze 
di tesoreria (circa 400 milioni). 

Nel portafoglio di proprietà sono ricomprese anche 
obbligazioni emesse dalle BCC-CR la cui giacenza media è 
stari a circa 380 milioni. 

La gestione di tali portafogli ha risentito della forte vo-
latilità che si è manifestata sui mercati finanziari dovuta 
alla nota crisi del sistema finanziario internazionale. In 
particolare pur essendo la gestione dei portafogli basata 
principalmente su titoli di stato domestici ed a tasso va-
riabile, nello specifico CCT, l’andamento dei tassi 
d’interesse dovuto alla forte crisi del credito che si è mani-
festato nell’allargamento straordinario dello spread tra 
tassi eonia e tasso euribor, hanno fatto sì che tale com-
parto sia stato molto penalizzato. 

 
Customer Desk  
Negoziazione e Raccolta Ordini su strumenti quotati: 
 

• la raccolta ordini dalle BCC-CR ha subìto nel corso del 
2008 una forte contrazione nella componente aziona-
ria a causa della crisi finanziaria internazionale che ha 
determinato un drastico calo dei principali indici in-
ternazionali (3,7 miliardi nel 2008 contro 8,1 miliardi 
nel 2007). Di contro, per quanto riguarda i volumi 
negoziati sui titoli obbligazionari, si è registrato un fe-
nomeno contrario: un incremento dei volumi da 9,5 
miliardi del 2007 a 13,1 miliardi nel 2008, per effetto 

all’accentuarsi della crisi subprime che ha indirizzato 
gli investitori verso strumenti a bassissimo rischio; 

 
• la raccolta ordini da Aureo gestioni è stata inferiore 

alle attese per il effetto della  riduzione del patrimo-
nio gestito avvenuta nel corso del 2008. 

 
Negoziazione e raccolta ordini su Otc: 
a febbraio 2008 ha preso avvio l’operatività del merca-

to HiMTF, un mercato multilaterale di negoziazione di titoli 
obbligazionari autorizzato dalla CONSOB sotto il regime 
normativo introdotto dalla MiFID, in cui Iccrea Banca par-
tecipa in qualità di azionista insieme con Banca Aletti, 
Centrosim ed ICBPI e dal luglio del 2008 con Banca Sella. 
Su tale piattaforma di negoziazione Iccrea Banca ricopre il 
ruolo di market maker esponendo in maniera continuativa 
quotazioni impegnative su più di 400 titoli obbligazionari. 
Allo stesso tempo, tramite i propri canali di colloquio con 
la rete delle BCC-CR, Iccrea svolge il ruolo di tramitatore 
degli ordini della clientela delle stesse banche sul mercato 
HiMTF.   

Nonostante la pesante crisi che ha investito buona par-
te dei settori rappresentati nel listino di HI-MTF si è riusciti 
ad intermediare efficacemente una percentuale significati-
va dei volumi negoziati mantenendo allo stesso tempo 
un’esposizione al rischio di tasso e di credito ben al di sot-
to dei limiti previsti dalla normativa interna.  

L’attività di Internalizzazione non Sistematica ha regi-
strato nel 2008 un andamento migliore rispetto a quanto 
preventivato in sede di budget. Nonostante la crisi dei set-
tore corporate e bancario i volumi di negoziazione si sono 
comunque mantenuti su livelli migliori delle aspettative. 

 
Servizi di pagamento 
La Commissione Europea, nell’ambito delle iniziative 

pianificate per l’apertura di un unico mercato dei servizi 
finanziari nell’area EU e per l’armonizzazione delle norme 
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nazionali in tema servizi finanziari e in particolare per i 
pagamenti (c.d. Financial Services Action Plano FSAP), ha 
definito attraverso la Payment Services Directive  (c.d. 
PSD) gli standard minimi richiesti per i principali servizi di 
pagamento, che insieme alla SEPA (Single Euro Payments 
Area) mirano a creare un unico mercato dei pagamenti 
europeo, che sarà aperto anche a nuovi operatori quali la 
grande distribuzione organizzata, gli operatori telefonici e 
di trasferimento denaro.  

Per far fronte alle sfide il Gruppo, per il tramite di IC-
CREA Banca, ha partecipato attivamente a tutte le iniziati-
ve di Categorie orientate a: 

 
• assicurare omogeneità informativa e creare la neces-

saria consapevolezza su tutte le entità del Sistema del 
Credito Cooperativo, dalle singole BCC-CR alle società 
e agli Enti associativi e consortili (Iccrea Banca, Casse 
Centrali, Centri Consortili Informatici, Federazioni lo-
cali, etc.); 

• coinvolgere tutte le entità della Categoria, per definire 
un approccio armonico e comune a tutti i soggetti 
coinvolti, evitando l’avvio di iniziative disomogenee e 
non coordinate; 

• supportare tutti gli attori del sistema del Credito Coo-
perativo coinvolti nell’erogazione di Servizi di Paga-
mento nello sforzo necessario per implementare la 
Direttiva nei tempi previsti. 

• creare sinergie per i cospicui investimenti effettuati. 
 
Incassi e pagamenti  

Nell’anno 2008 l’attività del Servizio Incassi e Paga-
menti è stata orientata allo sviluppo dei nuovi prodotti 
SEPA Credit transfer e Contante, oltre a continuare ad as-
sicurare la piena coerenza delle procedure interne alle e-
voluzioni degli standard di mercato nazionale ed interna-
zionale.  

 

Nonostante gli interventi dell’Antitrust che ha compor-
tato l’azzeramento della commissione interbancaria al 
tramite, si è registrato un incremento dei ricavi operativi 
dovuti: 

 
• all’incremento dei volumi tramitati; 
• all’acquisizione sul portafoglio di nuovi volumi ricevuti 

dalla clientela corporate; 
• per l’entrata a regime della nuova procedura offerta 

alle banche tramitate. 
 
Centro Applicativo  
Le rilevanti innovazioni introdotte dalla realizzazione 

della SEPA (Single Euro Payments Area) hanno determi-
nato un profondo cambiamento dello scenario competiti-
vo del “sistema Italia” nell’ambito dei servizi di controllo e 
veicolazione delle informazioni relative ai Sistemi di pa-
gamento. La maggiore concorrenza derivante dalla stan-
dardizzazione dei processi sta velocemente spingendo 
verso una concentrazione (a livello nazionale ed interna-
zionale) delle società che gestiscono il clearing dei Servizi 
di Pagamento (ad esempio fusione SIA – SSB, fusione TAI 
– INTERPAY in EQUENS, ecc). 

In questo contesto anche per il tradizionale target di 
clientela dell’Istituto (BCC-CR e Banche medio-piccole) si 
profilano possibilità ed opportunità proposte da vecchi e 
nuovi competitors dell’Istituto stesso. 

Alla luce di tale scenario Iccrea Banca, dopo aver intra-
preso come prima iniziativa un’alleanza con SECETI con 
l’obiettivo di ricercare collaborazioni e sinergie con le altre 
ACH europee, nell’anno appena trascorso ha continuato a 
perseguire tale obiettivo ed ha consentito alle banche 
clienti la raggiungibilità di quasi tutte le banche europee 
attraverso l’adesione ad EBA Clearing per l’applicazione 
SCT (unica famiglia applicativa attivata ad oggi nella SE-
PA). 
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Monetica 
Con riferimento al settore della monetica, la Carta di 

Credito Cooperativo si è ulteriormente rafforzata nel corso 
dell’esercizio, registrando una crescitadelle carte emesse, 
passate da 965.497 a fine 2007 a 1.092.167 a fine 2008. 

La crescita del settore della monetica è connesso an-
che allo sviluppo della Carta prepagata Tasca: le carte in 
circolazione sono aumentate da 237.806 del 2007 a 
292.438 del 2008, registrando un incremento del 23,0 per 
cento.  

L’accresciuta domanda di servizi, unita all’esigenza di ga-
rantire un elevato standard di sicurezza, ha richiesto la mi-
grazione alla nuova piattaforma tecnologica microcircuito, 
realizzata attraverso il progetto Ottomila, cheattraverso 
l’identificazione di un unico soggetto emittente ed acquirer 
per tutta la Categoria BCC-CR, ha semplificato le operazioni 
di migrazione offrendo una soluzione ottimale sia sotto il 
profilo economico che funzionale.  

Nel corso del 2008, sono stati conclusi con esito posi-
tivo i collaudi interni con carte a chip di prova verificando 
la rete di accettazione ATM e POS e le fasi contabili coin-
volgendo anche i sistemi informativi delle Banche. E’ parti-
to il piano di migrazione del parco carte a banda, che alla 
data registra, su un totale di 1.800.000 carte a banda, 
560.000 carte microcircuito co-branded Maestro (32%). 

Contemporaneamente è stata offerta assistenza a tutte 
le strutture tecniche periferiche al fine di assicurare la mi-
grazione delle apparecchiature di accettazione (ATM e 
POS) in modo da ridurre il rischio delle manomissioni e 
delle conseguenti frodi tramite carte di pagamento.  

Al fine di assicurare la spendibilità delle carte Ottomila 
in modo omogeneo nell’area Euro, sono stati sottoscritti 
degli accordi con i circuiti VISA e Mastercard per la produ-
zione di carte co-branded che prevedono incentivi e sup-
porto organizzativo e commerciale alla migrazione da par-
te degli stessi. Tale soluzione ha consentito di realizzare 
economie di costo per tutto il Sistema del Credito Coope-

rativo. Le attività e la pianificazione in atto, quindi, assicu-
reranno il rispetto del piano di migrazione previsto da SE-
PA rendendo le carte Ottomila SEPA compliant entro il 
primo semestre del 2010. Questa attività, che vedrà anco-
ra l’Istituto e il Credito Cooperativo impegnato nel prossi-
mo 2009, sarà affiancata da un miglioramento e imple-
mentazione dell’offerta di servizi e prodotti e dal consoli-
damento del circuito di categoria. 

Sistemi informativi 
Al fine di adeguare i sistemi informativi interni alle 

nuove specifiche emanate dalla Banca d’Italia in materia 
di continuità operativa è stato avviato un esteso pro-
gramma di continua verifica e rafforzamento del sistema e 
delle connesse procedure di gestione con l’obiettivo di of-
frire alle BCC-CR servizi sempre più affidabili. In tale ambi-
to, in sintonia con quanto auspicato dall’Istituto di Vigilan-
za, Iccrea Banca ha sottoposto le procedure di gestione 
del proprio sistema alla valutazione di soggetti specializza-
ti nello specifico settore. In data 15 luglio 2008, la Società 
BSI (British Standards Institution), auditor accreditato 
presso l’UKAS (United Kingdom Accreditation Service), ha 
certificato che le procedure di gestione della continuità 
operativa di Iccrea Banca risultano conformi alle migliori 
pratiche di mercato raccolte nello standard BS 25999. Con 
il certificato "BCMS 531375", Iccrea risulta oggi il primo 
soggetto bancario europeo ad aver ricevuto l’ambito rico-
noscimento. 

 
Altri Servizi di supporto alle BCC 
Con riferimento ai servizi di gestione dei crediti dete-

riorati offerti alle BCC attraverso la controllataBCC Gestio-
ne Crediti, si evidenzia che nel 2008 si è registrato un ul-
teriore ampliamento della gamma d’offerta, affiancando 
alla tradizionale gestione dei “crediti in contenzioso”, la 
gestione dei “crediti scaduti”, integrata da un’attività for-
mativa per gli operatori delle BCC stesse, il “Monitoraggio 
dei Crediti e il “Canale Immobiliare” quale servizio a sup-
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porto delle vendite di beni immobili. 
Inoltre è stato avviato un progetto per la “Cessione 

pro-soluto dei crediti non performing”. 
 
Completano l’offerta del Segmento i servizi di “web e 

fonia” offerti da BCC Multimedia per favorire l’implemen-
tazione  “multicanalità” e della “intercanalità”. 

 
 

 
Segmento Corporate  

 
I prodotti e servizi per la clientela impresa  

 
Ancorché nel 2008 il mercato del credito nel suo com-

plesso sia cresciuto, non tutti i segmenti di finanziamento 
hanno avuto un andamento espansivo. In particolare, il 
segmento del leasing finanziario, tuttora il principale seg-
mento di riferimento del Gruppo, ha registrato nel 2008 
una battuta d’arresto rispetto all’anno precedente. La cau-
sa di tale andamento è da ricercare nelle peculiarità del 
prodotto fortemente connesso alla dinamica degli inve-
stimenti in beni durevoli delle impresee all’evoluzione dei 
cicli economici. 

Il progressivo deterioramento dell’economia e il gene-
rale clima di incertezza hanno inciso negativamente sul 
mercato del leasing che ha visto una flessione del 20,8% 
in termini di importo e dell’11,0% in termini di numero. 
La contrazione maggiore si è registrata nel prodotto im-
mobiliare (oltre il 30% di riduzione, sia in termini di vo-
lumi che di numero operazioni), con conseguenti effetti 
negativi anche per l’operatività del Gruppo, che a fronte di 
una progressiva riduzione del mercato potenziale, ha a-
dottato politiche commerciali più stringenti, per rafforzare 
il governo del prezzo in coerenza con l’andamento ano-
malo del mercato, e introdotto politiche creditizie più ade-
renti al mutato scenario di rischio. 

E’ stato, in particolare, utilizzato un approccio flessibile 
mirante a privilegiare il mantenimento del sostegno finan-
ziario al territorio ed alle BCC contingentando e restrin-
gendo l’operatività con canali complementari e ampliando 
il peso delle altre forme tecniche, in particolare il Credito 
Ordinario che nel suo primo anno di attività ha costituito il 
15% del totale dei volumi di impiego sviluppati nel 2008 
mente il contributo del leasing è sceso al disotto 70% del 
totale. 
 

Factoring 
(sviluppo)

7%

Finanza 
Straordinaria

7%

Leasing 
Ordinario

69%

Credito 
Ordinario

15%

Noleggio
2%

Composizione Percentuale volumi commerciali 2008 

 
 

 

Sotto il profilo della distribuzione si rileva una riparti-
zione territoriale alquanto equilibrata tra le aree commer-
ciali. Tale equilibrio è stato conseguito con il prosegui-
mento delle iniziative di sviluppo nei territori con minor 
presenza di leasing (in particolare il Centro Sud) ed attra-
verso l’ampliamento delle forme tecniche di finanziamen-
to, che hanno consentito di cogliere in modo più adegua-
to le istanze del territorio. 
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Volumi Peso % Volumi Peso %
872.644      30,6% 728.382     25,5%

Volumi Peso % Volumi Peso %
672.375      23,6% 579.568     20,3%

Nord-Ovest Nord-Est

Centro-Nord Centro-Sud

 
 
 

Il Leasing 
Lo sviluppo commerciale dell’anno 2008 si è basato su 

strategie mirate ad interpretare l’evoluzione del mercato 
ed a cogliere il momento opportuno per accelerare e ac-
quisire quote di mercato, mantenendo comunque 
l’attenzione alle indicazioni da piano sul presidio dei ri-
schi. 

Lo Stipulato è stato pari 2.078,4 milioni di euro (-
16,0% rispetto al 2007) a cui vanno aggiunti 59,2 milioni 
di euro di variazioni contrattuali per un totale di 2.137,7 
milioni di euro di nuovi investimenti leasing, che portano 
la variazione percentuale rispetto all’anno 2007 a -15,5%. 
L’attenzione alla redditività delle operazioni, mantenuta 
per tutto l’esercizio, insieme al deciso rialzo degli spread 
di mercato degli ultimi tre mesi dell’anno, hanno determi-
nato un incremento dello spread complessivo del 14,8% 
rispetto al 2007.  

I dati commerciali complessivi della Banca, conside-
rando il leasing (stipulato + variazioni contrattuali), 
l’attività di noleggio della controllata Nolè (60,5 milioni di 
euro) e l’attività leasing sviluppata per conto della Cassa 
Centrale Alto Atesina (26,6 milioni di euro), si sono atte-
stati su un totale aggregato pari a 2.224,9 milioni di euro 
(-16,7% rispetto al 2007).  

Il Mercato, comprendendo l’attività di noleggio ha regi-
strato nel 2008 una contrazione del 21%. La minore con-
trazione di impieghi registrati dal Gruppo ha consentito 
alla controllata Banca Agrileasing di ottenere una quota di 
mercato del 5,7% (nel 2007 era stata del 5,5%), posizio-
nandosi al 4° posto del ranking nazionale.La contrazione 
delle stipule rispetto al 2007 ha riguardato tutti i comparti 
di prodotto, seppur con diversa intensità. Tra le maggiori 
contrazioni si registrano quelle del comparto nautico, se-
guite da quello automobilistico, tipicamente comparti più 
immediatamente impattati dal rallentamento del ciclo e-
conomico. Dello stesso tenore l’andamento dell’immobi-
liare.  

Il comparto immobiliare, nello specifico, è stato il trai-
no principale della crescita di questi ultimi anni, sia con 
riferimento al mercato leasing che a Banca Agrileasing.  

La riduzione dei volumi di stipulato ha riguardato tutte 
le 4 macro-aree d’Italia, a conferma della diffusione terri-
toriale della crisi economica, ancorché abbia colpito pro-
porzionalmente in modo più rilevante il Nord Est. L’Area 
Nord Est ha risentito della presenza di operazioni big-
ticket nel comparto navale realizzate nel 2007, oltre che di 
un più intenso peggioramento della congiuntura econo-
mica. 

Le prospettive di mercato per il 2009 vanno da una 
previsione di andamento sostanzialmente piatto ad una di 
potenziale ulteriore riduzione di mercato nel 2009 che, 
per alcuni,  potrà arrivare anche al 20%. In questo scena-
rio di crisi, il Sistema di Credito Cooperativo potrebbe ave-
re delle ulteriori opportunità di sviluppo grazie alla carat-
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teristica di concreta vicinanza alle imprese. 
Sarà importante per il 2009 coniugare il sostegno al 

territorio con l’adeguata gestione del profilo del rischio, 
così da concorrere congiuntamente al mantenimento del-
la stabilità prospettica della Banca ed allo sviluppo delle 
imprese di riferimento delle Banche di Credito Cooperati-
vo. La Banca è consapevole che sarà necessario adottare 
flessibilmente orientamenti strategici diversi ove la con-
giuntura dovesse ulteriormente deteriorarsi e ove le politi-
che di rischio rendimento adottate non consentissero di 
operare efficacemente sul mercato. 
 

Finanziamenti Ordinari 
Il 2008 è stato il primo anno completo di attività per i 

finanziamenti ordinari da parte di Banca Agrileasing. 
L’attività nel comparto del credito ordinario è stata avviata 
a metà 2007 a seguito dell’acquisto dello specifico ramo 
d’azienda presente nella consorella ICCREA Banca, 
nell’ambito del progetto di riposizionamento strategico 
che il Gruppo Bancario Iccrea sta portando progressiva-
mente a compimento. 

Nell’anno sono state stipulate 229 operazioni per 
complessivi 454 milioni di euro facendo segnare una cre-
scita del 120% rispetto al 2007 e superando il budget de-
finito a piano del 37%. Tale risultato è stato raggiunto gra-
zie alla collaborazione delle Banche di Credito Cooperati-
vo, alla cui clientela è rivolta in esclusiva l’attività sul credi-
to ordinario, sfruttando le sinergie con le BCC e la capaci-
tà di relazione che le filiali della Banca hanno saputo e-
sprimere. 

 
Il dato per forma tecnica rafforza il trend già in prece-

denza in atto di prevalenza delle aperture di credito fon-
diarie. Nel complesso le operazioni stipulate nel credito 
ordinario risultano nella stragrande maggioranza dei casi 
assistite da un security package più che adeguato, costitui-
to da ipoteche fondiarie di congruo valore e fidejussioni 

delle Banche di Credito Cooperativo partecipanti ai pool 
per firma, in una percentuale in media intorno al 30% del 
rischio.  Di ammontare ancora limitato, ma già interessan-
te, i crediti per firma, costituiti generalmente da controga-
ranzie in favore delle BCC a fronte di loro affidamenti, sot-
to forma di fidejussioni stop-loss o marginali. Assoluta-
mente residuale l’attività in crediti chirografari.  

 
Importante è stata l’attività di selezione svolta 

nell’anno. Le posizioni esaminate sono state 547, per 
complessivi 1,2 miliardi di euro circa. Significativo il nume-
ro delle operazioni declinate, a testimonianza dell’atten-
zione che si sta rivolgendo alla qualità del credito. Tale a-
zione, che non ha trascurato il sostegno al territorio, si è 
potuta giovare del rapporto privilegiato che le BCC hanno 
con i propri clienti, consentendo di valorizzare le peculiari-
tà dei territori di riferimento delle stesse. 

 
L’accelerazione degli impieghi, più rilevante delle atte-

se, è stata determinata anche dalla positiva risposta di ter-
ritori diversi da quelli originariamente toccati dal prodotto, 
in particolare le aree del Nord Est e Nord Ovest. 
L’adesione all’offerta di credito ordinario da parte delle a-
ree Nord Ovest e Nord Est ha rappresentato una reale no-
vità per quei territori, e quindi per le BCC, che tradizio-
nalmente non utilizzavano le strutture centrali del Movi-
mento. 

 
Finanza Straordinaria 
L’anno ha registrato l’ulteriore sviluppo dell’attività di 

Finanza Straordinaria. Il rafforzamento effettuato della 
struttura organizzativa dedicata ha consentito di presidiare 
più efficacemente il mercato e le Banche di Credito Coo-
perativo, determinando un risultato commerciale impor-
tante. Sono state stipulate nel corso dell’anno 30 opera-
zioni di finanziamento per un ammontare complessivo di 
€ 215,9 milioni (di cui 42,0 milioni nella forma di leasing) 
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a fronte di 19 operazioni stipulate nel corso del 2007 per 
un ammontare di € 92,3 milioni (incremento del 134%). 
Peraltro va registrato che il consuntivo dell’anno è risulta-
to molto superiore rispetto alle previsioni di budget. 

La composizione per tipologia di finanziamenti stipulati 
nel 2008 è stata la seguente: Acquisition Finance 65%; 
Project Finance 27%; Real Estate 4%; Shipping 4%. Nel 
2008 è cresciuta in misura significativa la componente 
Acquisition Finance (61% nel 2007) e Project Finance 
(11% nel 2007), confermando l’attenzione della Banca al 
segmento imprese ed a quello della produzione di ener-
gia  da fonti rinnovabili. La quota dedicata al Real Estate 
(28% nel 2007) si è viceversa contratta in modo significa-
tivo. 

In crescita il ruolo assunto sul mercato in questo speci-
fico comparto finanziario. Né è testimonianza l’aumento 
del peso di finanziamenti in pool in cui si è svolto il ruolo 
di Arranger anche per rispondere in modo professionale 
alla richiesta di supporto proveniente dal canale BCC. 

La suddivisione per canale evidenzia un peso 
sull’ammontare totale dei finanziamenti stipulati relativo 
alle aziende clienti di BCC pari al 59% sul totale.  

 
Sostanzialmente stabile, in rapporto ai volumi com-

plessivi, l’attività sviluppata nel segmento Advisory: sono 
state perfezionate complessivamente 17 operazioni a 
fronte di 20 operazioni nel corso del 2007; nel 71% dei 
casi tali operazioni sono ascrivibili al canale BCC. 

 
Al di là degli aspetti dimensionali dell’attività, è da ri-

marcare che sono proseguiti nel 2008 gli interventi volti a 
massimizzare le sinergie con le Banche di Credito Coope-
rativo. Tale azione è stata svolta anche attraverso interven-
ti di qualificazione del personale BCC, sia con formazione 
sul camposia attraverso la partecipazione della Direzione 
Finanza Straordinaria a convegni ed eventi promossi in 
collaborazione con le stesse BCC. Resta preminente 

l’obiettivo di perseguire la missione di tutela e sviluppo 
del territorio delle BCC, contribuendo ad estendere i rap-
porti con nuove fasce di clientela, aumentando la visibilità 
delle BCC tramite il finanziamento di progetti infrastruttu-
rali locali, rafforzando il ruolo delle banche nel sostenere 
le PMI clienti e ampliando la loro collaborazione con Ban-
ca Agrileasing attraverso la sindacazione degli interventi di 
impiego. 

 
Non vanno dimenticate, in questo contesto, le sinergie 

con la Sgr BCC Private Equity, che completa l’offerta di 
servizi del GBI alle imprese con il servizio di gestione col-
lettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, 
l’istituzione e l’organizzazione di fondi mobiliari di inve-
stimento chiusi. La collaborazione con la partecipata non 
si è infatti limitata ad alcune operazioni concluse congiun-
tamente su aziende clienti di BCC. Rilevante è stata anche 
l’attività commerciale congiunta di sviluppo, contatto e 
analisi dei fabbisogni delle imprese clienti delle BCC, a 
supporto dell’offerta integrata del Gruppo Bancario IC-
CREA nel segmento corporate.  

 
Le prospettiverelative all’attività di finanziamento nel 

loro complesso sono di rallentamento, in particolare con 
riferimento alle operazioni di acquisition finance originate 
dai fondi di private equity. Tale andamento potrà, prevedi-
bilmente, essere compensato da “acquisizioni corpora-
te”,dalla crescita di operazioni di project finance nel setto-
re energetico e dallo sviluppo degli impieghi nel settore 
pubblico con particolare riferimento agli investimenti im-
mobiliari e infrastrutturali di media e piccola dimensione. 
 

Derivati di Copertura 
Nel corso del 2008 è stato concluso il Progetto Deriva-

ti, con l’avvio dell’operatività nel campo dei servizi di inve-
stimento finalizzati alla gestione di esigenze di copertura 
dei rischi di tasso della clientela. 
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Tale prodotto contribuisce all’allargamento della gam-
ma d’offerta e punta alla fidelizzazione della clientela del-
la BCC attraverso la fornitura di derivati esclusivamente di 
copertura, ovvero di contenimento del rischio, connessi a 
sottostanti operazioni di finanziamento della clientela. La 
messa in campo di questo prodotto a sostegno alle im-
prese è oggi ancor più importante se si considera il mo-
mento di turbolenza dei tassi e lo scenario incerto atteso. 
Si tratta, infatti, di prodotti specificamente creati per tute-
lare le imprese dai rischi connessi alle variazioni dei tassi 
di interesse. 

 
Da segnalare l’intensa attività promozionale messa in 

opera per far conoscere alle imprese clienti delle BCC le 
finalità, le potenzialità e gli effetti dei “derivati di copertu-
ra”. Nel secondo semestre del 2008 sono stati organizzati 
(con il Sole24Ore e con alcune BCC) tre convegni a cui 
hanno partecipato circa 350 clienti delle Banche di Credi-
to Cooperativo. Le aziende coinvolte hanno espresso un 
giudizio di apprezzamento per l’offerta di derivati targati 
Banca Agrileasing, soprattutto in previsione di un possibile 
utilizzo nel 2009. 

 
Nuovi mercati internazionali 
Il Gruppo Bancario, in questi ultimi anni, ha raccolto 

l’esigenza di supporto manifestata dalle Banche di Credito 
Cooperativo alla loro azione di sostegno al processo di in-
ternazionalizzazione in atto della Piccola e Media Impresa 
italiana loro cliente. In risposta a tale necessità il Gruppo 
Bancario ha avviato uno specifico progetto “internaziona-
lizzazione”. Nel suo ruolo di servizio in qualità di banca 
corporate, ed all’interno del più ampio progetto di Gruppo 
in corso di sviluppo, la Banca ha avviato già dal 2007 il 
“Progetto Mediterraneo”. Tale progetto è nato con 
l’obiettivo di offrire un più ampio supporto su tutti i profili, 
dalla consulenza ai finanziamenti alle imprese clienti delle 
BCC, con una visione strategica di apertura 

dell’imprenditoria italiana allo sviluppo in aree geografi-
che in cui si legge un alto potenziale di espansione eco-
nomica, e sono prevedibili potenziali alti ritorni prospetti-
ci. 

L’apertura di un Ufficio di Rappresentanza in Tunisia, 
avvenuta nel 2007, rappresenta un primo passo per la 
strutturazione di un insieme di servizi prestati in Italia e 
finalizzati al supporto delle attività di delocalizzazione del-
le imprese, con il valore aggiunto dato da una consulenza 
specializzata basata sulla conoscenza del territorio e delle 
esigenze delle aziende. 
 

Private Equity 
L’attività d’investimento delle risorse raccolte dai fondi 

comuni gestiti, il cui ammontare complessivo ammonta a 
85 milioni, ha consentito nel corso del 2008, di effettuare 
varie  operazioni a valere sulle disponibilità dei fondi in 
gestione: 
 

Private Equity1 
MC2 Impresa 
Dominato Leonense 

 
Alcune attività relative al segmento corporate sono ri-

maste di competenza di Iccrea Banca.  
 
Estero  
Sono proseguite le iniziative per lo sviluppo del soste-

gno alle BCC-CR nei confronti delle esigenze delle piccole 
e medie imprese nei rapporti con l’estero, quali la con-
venzione con la SACE (il cui ruolo è di  coprire i rischi poli-
tici e commerciali delle attività di operatori italiani con 
l’estero) e con la SIMEST (che promuove l’internazio-
nalizzazione delle imprese italiane). Nello specifico è stato 
raggiunto un accordo con SACE per la definizione di una 
polizza per i rischi di credito su prestiti concessi esclusi-
vamente in Italia dalle BCC-CR o da Società del GBI; tale 
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linea di credito (denominata “Credit Enhancement”) favo-
rirà la crescita della competitvità delle piccole e medie a-
ziende in Italia, anche in vista di eventuali attività tese allo 
sviluppo all’estero. Per quanto concerne, invece, il rappor-
to con SIMEST ne è conseguita la possibilità di attivare 
forme di collaborazione contrattuali in grado di assistere 
l’operatività delle BCC-CR (anche in termini di formazio-
ne) e della loro clientela corporate a supporto degli inve-
stimenti sul lato consulenziale, agevolativo-finanziario e di 
coinvestimento nel venture capital, con l’intento di assicu-
rare un adeguato sostegno nell’ambito dei processi di a-
pertura e/o consolidamento dei flussi esteri generati da 
dette imprese. 
 

Finanza Agevolata  
Nel corso del 2008, Iccrea Banca ha proseguito 

l’attività di “Banca Concessionaria“ di Enti Pubblici (princi-
palmente del Ministero dello Sviluppo Economico) per la 
gestione e l’erogazione dei contributi, nonché per il moni-
toraggio dei progetti d’investimento, presentati dalle im-
prese in risposta a specifici Bandi Pubblici emanati dai 
Gestori dei fondi istituiti con le diverse leggi di agevola-
zione.  

Va segnalato, inoltre, anche il forte avvio della nuova 
operatività derivante dalla stipula della Convenzione con 
Fondosviluppo che, sebbene perfezionata nel corso del 
2007, ha fatto registrare solo nel secondo semestre 2008 
un interessante sviluppo di attività, raggiungendo a fine 
anno 110 milioni di euro di presentato e  31 milioni di eu-
ro di deliberato. 
 

Segmento Retail  
 
La gestione del risparmio per la clientela privata  
Gestioni collettive 
Alla fine dell’anno 2008 il patrimonio dei Fondi gestiti 

attraverso la controllata Aureo Gestioni ammontava a 
3.203 milioni di euro ripartito per il 98,3% nei Fondi Co-
muni, per il 3,9% nei Fondi di Fondi, per l'1,7% nel Fondo 
Pensione. Il comparto delle gestioni patrimoniali chiude 
l’anno con masse in gestione pari a 420 milioni di cui 270 
milioni riferite alle linee istituzionali. 

Con riferimento all’offerta dei fondi comuni si eviden-
zia che nel corso del 2008 è stata arricchita la gamma con 
tre nuovi prodotti:due fondi flessibili (Aureo Defensive e 
Aureo Flex Opportunity) che si contraddistinguono per la 
gestione del rischio come strumento di creazione del valo-
re, e Aureo Cash Dynamic,  quale efficace alternativa al 
conto corrente, ma con una gestione più dinamica rispet-
to ad un fondo di liquidità tradizionale. Inoltre, è stata av-
viata la migrazione verso la nuova piattaforma informatica 
per i Fondi Comuni di Investimento, con l’obiettivo di per-
seguire un maggior livello di automazione dei processi 
produttivi (in particolare quelli amministrativi), aumen-
tando in tal modo il livello di efficienza complessiva. 

Nei primi mesi del 2009 è stata inoltre avviata l’offerta 
di collocamento delle Sicav di Terzi, attraverso del portale 
FinvWeb. 
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Composizione del Patrimonio Gestito per categoria di 
prodotto

Fondi di Fondi; 
3,5%

Fondo Pensioni; 
1,5%

Fondi comuni; 
83,4%

GPF; 0,4% GPM; 11,2%

 
 

Assicurazione Vita 
L’attività nel comparto assicurativo Vita, attraverso la 

controllata BCC Vita, ha visto concentraregli sforzi nel limi-
tare gli impatti negativi derivanti dalla volatilità dei mercati 
finanziari trovando soluzioni di prodotto che, in termini di 
rendimento/ rischio finanziario, rispondessero alle esigen-
ze della clientela delle BCC/ CRA. 

 
I premi emessi e contabilizzati per l’intero portafoglio 

del lavoro diretto hanno raggiunto l’importo di 180 milio-
ni di Eurocon una crescita del 50% rispetto all’esercizio 
precedente (119 milioni nel 2007). 

L’incremento significativo della raccolta premi, è princi-
palmente riconducibile: 
 
• all’interesse riscontrato sul mercatodal collocamento 

di prodotti con Specifica Provvista di Attivi; 

• agli effetti derivanti dall’applicazione del Regolamento 
ISVAP N. 5/2006, che ha comportato un rafforzamen-
to del presidio commerciale da parte della Compa-
gnia su tutto il territorio nazionale. 

 
Le riserve assicurative al fine 2008 ammontavano a914 

milioni, sostanzialmente stabili rispetto all’esercizio prece-
dente. 
 

Composizione delle Riserve per categoria di prodotto

Tradizionali; 
66,08%

Index; 33,44%

TCM; 0,10%

Unit-FIP; 0,38%

 
 

Si evidenzia inoltre che al fine di tenere indenne la 
propria clientela dagli oneri derivanti dal fallimento di Le-
hman Brothers, il Gruppo ha deciso di intervenire a favore 
dei clienti che hanno sottoscritto i contratti Index Linked 
con sottostanti le obbligazioni del Gruppo Lehman Bro-
thers riconoscendo le prestazioni previste dai contratti 
stessi a scadenza (capitale assicurato e la cedola prevista). 

Infine, data 7 agosto 2008 è stato sottoscritto un ac-
cordo che prevede l’acquisizione da parte del Gruppo Cat-
tolica del 51% di BCC VITA S.p.A. e la costituzione, me-
diante l’avvio di un’iniziativa comune nel ramo danni, di 
una società partecipata al 51% da Cattolica Assicurazioni, 
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ed al 49% da ICCREA HOLDING S.p.A.L’obiettivo della 
partnership è quello di rafforzare la presenza di mercato 
di BCC VITA S.p.A. e di aprire nuove prospettive di svilup-
po nel comparto bancassurance danni in grado di offrire 
al sistema delle BCC/CR prodotti eservizi innovativi per 
sostenere lo sviluppo dell’impresa nella dimensione loca-
le.L’efficacia di tale accordo è soggetta ad autorizzazione 
da parte dell’Organo di Vigilanza. 

 
 
 

Il valore creato per le BCC  
 
Il Gruppo Bancario nell’assolvere alla propriafunzione 

di supporto costante alle BCC per migliorarne il posizio-
namento sul mercato e accrescerne la capacità competiti-
va, contribuisce alla creazione di valore sul territoriooltre 
che attraverso la messa a disposizione di prodotti e servizi 
nei diversi segmentidi operatività, anche mediante 
l’erogazione di una quota significativa di commissioni 
commisurate ai volumi operativi sviluppati. 

In tale ottica, al 31 dicembre 2008, le commissioni che 
complessivamente il Gruppo ha riconosciuto alle BCC 
ammontano a 175 milioni, in crescita del 2,4% rispetto al 
2007, nonostante la flessione nel credito corporate 
(leasing e factoring) e nell’asset management dovuta al 
calo dei volumi erogati ed in gestione, che è stata com-
pensata dal positivo sviluppo delle operazioni condotte 
sotto i marchi Crediper e Crediper Casa e dalla monetica. 

Il Gruppo Bancario Iccrea contribuisce inoltre alle attivi-
tà degli Enti Centrali federativi del Credito Cooperativo at-
traverso i contributi associativi e la partecipazione alle 
campagne promozionali nazionali, e remunera il capitale 
investito dalle BCC e dagli Enti Soci attraverso il dividendo 
ordinario di Iccrea Holding Spa. 

 

€/mio 2005 2006 2007 2008 
Asset Management 48,0 52,0 55,0 34,2 
Bancassicurazione 3,9 6,1 4,2 5,3 
Credito Corporate 14,4 12,8 13,4 11,7 
Monetica 71,3 81,6 86,5 101,6 
Crediper 3,5 9,7 12,0 22,5 
Totale commissioni 141,1 162,2 171,1 175,2 
Contributi di Sistema 4,2 5,3 5,3 6,8 
Dividendi Holding (*) 12,8 12,8 12,8 15,3 
Totale complessivo 158,1 180,3 189,2 197,3 
 
(*) dividendi per anno di erogazione 
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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 valo-
re nel tempo. 

 
Nell’ambito del Gruppo, negli ultimi anni, si è intrapre-

so, riguardo ai rischi creditizi, finanziaried operativi, un 
percorso evolutivo di adeguamento di metodi e strumenti 
con riferimento sia alla normativa esterna sia alle esigenze 
di gestione e monitoraggio interno. 
 
Rischi di Credito 

Nell’operatività creditizia verso clientela ordinaria, co-
stituita prevalentemente da piccole e medie imprese (c.d. 
clientela corporate), i principi fondamentali di gestione 
dei rischi sono rappresentati dalla attenta analisi del meri-
to di credito delle controparti, il contenimento delle singo-
le esposizioni con il conseguente frazionamento del por-
tafoglio di impieghi, l’acquisizione di garanzie ed il siste-
matico 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, ricalibratura delle componenti valutative con 
conseguente aggiornamento della stima dei parametri di 
rischio e di ridefinizione delle classi di rating. 

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

La valutazione del rischio viene altresì effettuata su ba-
se continuativa attraverso l’attribuzione del rating anda-
mentale a tutte le controparti imprese presenti nel porta-
foglio crediti ad ogni data di elaborazione. L’attribuzione 
periodica del rating è assicurata dallo stesso sistema in-
terno di rating utilizzato per la fase di assunzione del ri-
schio di credito.A supporto delle analisi di sintesi sul posi-
zionamento di rischio sul portafoglio globale degli impie-
ghi sono stati realizzati nelle principali società del Gruppo 
datawarehouse aziendaliche raccolgono le informazioni 
rilevanti sulle controparti, nonché tutte le valutazioni di 
rating effettuate. Il periodico monitoraggio del portafoglio 
ha per oggetto le risk components, gli indici di qualità del 
credito (crediti anomali) ed il profilo rischio/rendimento 
delle operazioni. 

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

Con riferimento all’operatività con controparti bancarie, 
finalizzata prevalentemente all’attività sui mercati moneta-
ri e valutari, all’intermediazione mobiliare ed alla negozia-
zione di strumenti derivati, il Gruppo pone particolare at-
tenzione all’analisi del rischio di credito delle controparti, 
utilizzando un sistema interno di valutazione, che integra 
il rating rilasciato dalle agenzie specializzate, ed effettuan-
do il controllo sistematico dell’esposizione creditizia ed il 
rispetto dei massimali di rischio attribuiti. 

Sono stabiliti criteri specifici per la determinazione del-
le posizioni di rischio. Il rischio è quantificato attraverso 
fattori di ponderazione della posizione applicati al valore 
nominale delle somme erogate, nei finanziamenti e nei 
depositi, al valore dei titoli, al valore nozionale dei contrat-
ti derivati di tesoreria e cambi, al valore corrente positivo 
degli altri contratti derivati. La rilevazione quantitativa del-
le posizioni è effettuata tramite apposita procedura infor-
matica. 
 

Rischi Operativi 
Il Gruppo si è dotato di un modello unitario di rileva-

zione e analisi dei rischi operativi applicato su tutte le so-
cietà comprese nel perimetro di gruppo. L’approccio adot-
tato, nell’ambito del quale sono state sviluppate e imple-
mentate metodologie, processi e strumenti, consente di 
valutare l’esposizione al rischio operativo per ciascuna a-
rea di business e, contestualmente, di raggiungere i se-
guenti ulteriori obiettivi specifici: 

 
• fornire ai risk owner una maggior consapevolezza dei 

rischi connessi alla propria operatività; 

• valutare il posizionamento delle diverse società del 
Gruppo rispetto all’esposizione ai fattori di rischio o-
perativo presenti nei processi aziendali; 

• fornire una view complessiva, per periodo e perime-
tro di osservazione, delle problematiche operative 
delle diverse strutture aziendali; 

• fornire informazioni necessarie al miglioramento del 
Sistema dei Controlli Interni; 

• ottimizzare le azioni di mitigazione dei rischi operativi, 
attraverso un processo che, partendo dall’identifica-
zione dei rischi, dalla loro valutazione economica e 
dall’individuazione degli elementi di criticità interna 
ad essi sottostanti, consente di effettuare un’analisi 
costi/benefici degli interventi da attuare. 

 

Rischi finanziari 
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 tesoreria 

privilegia, ai fini del dimensionamento dinamico del 
mismatching , l’adozione di derivati su tassi plain va-
nilla quali FRA ed OIS; dall’altro, nel contesto del por-
tafoglio dei titoli di proprietà, è significativa la porzio-
ne dei titoli di stato a tasso indicizzato con stretta fi-
nalità sia di negoziazione sia di garanzia e funziona-
mento;  

• sulle posizioni di medio e lungo termine la gestione 
del rischio di interesse è attuata attraverso 
l’intermediazione 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 inte-
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rest rate swap, connessa all’azione di supporto a fa-
vore delle BCC;  

• rilevano altresì, nell’ambito della gestione dinamica 
della posizione tasso superiore a 12 mesi, la compra-
vendita di contratti futures su titoli negoziati su mer-
cati ufficiali con meccanismi di compensazione e ga-
ranzia; 

• risultano inoltre presenti contratti derivati su tassi 
connessi alla trasformazione dei criteri di indicizza-
zione 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 si-
stema 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 inte-
resse.  

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

 
In relazione alle mutate condizioni dei mercati finan-

ziari internazionali, il Gruppo bancario ha intensificato le 

attività di monitoraggio dei rischi di liquidità, ponendo i-
noltre particolare attenzione alla diversificazione delle fon-
ti di raccolta. A tal proposito, a decorrere del mese di ot-
tobre 2008, la funzione Risk Management predispone con 
frequenza settimanalela segnalazione per la Banca d’Italia 
nella quale si monitora l’equilibrio dei flussi di cassa atte-
sia livello consolidato. 

La posizione di liquidità viene inoltre sottoposta ad 
una prova di stress, secondo metodologie interne ed ipo-
tesi in linea con le attuali condizioni dei mercati, coeren-
temente con i principi e le prassi indicati dal Comitato di 
Basilea. 

 
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 sia 
individuale che di gruppo. 

I profili di bilanciamento tra le attività e le passività so-
no 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.  
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7.  L’ANDAMENTO GESTIONALE DELLE SOCIETÀ 
CONTROLLATE  

Il quadro delle partecipazioni societarie detenute 
nell’esercizio di riferimento risulta essere il seguente:  

 
Società controllate 
• 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 Multimedia 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.  
• Hi-MTF S.i.m. p.A.**  

 
** Indirettamente, tramite Banca Agrileasing e Iccrea Banca 
 
 
 

 

Iccrea Banca S.p.A.  
 

Gli eventi di mercato, di natura ed entità straordinaria, 
che hanno caratterizzato l’esercizio, hanno inciso in misu-
ra rilevante sui margini economici e sul risultato netto del-
la Banca. Considerando i diversi contributi al risultato e-
conomico, nell’ambito dei proventi operativi, gli apprezza-
bili risultati delle commissioni da servizi e dell’interme-
diazione interbancaria sono stati assorbiti dall’andamento 
pesantemente negativo dell’intermediazione finanziaria. 

Il complesso delle attività fruttifere è passato da 
9.374,4 milioni del 2007 a 8.770,3 milioni del 2008 (-
6,4%). Il decremento ha riguardato in particolare i crediti 
verso Banche, concentrato prevalentemente nella forma 
tecnica dei depositi vincolati. All’interno di tale aggregato i 
crediti verso le BCC-CR sono cresciuti del 14,9% (da 937,6 
milioni a 1.076,9 milioni) a fronte di una riduzione 
dell’11,7% dei crediti verso banche (da 6.177,3 milioni a 
5.452,4 milioni). 

I crediti verso clientela sono risultati in aumento del 
30,6%, da 606,8 milioni del 2007 a 792,6 milioni del 
2008. Le attività deteriorate, pari a 27,3 milioni, hanno re-
gistrato un incremento del 36,5% rispetto al 2007 (20 mi-
lioni). 

Il portafoglio delle attività finanziarie detenute per la 
negoziazione ha registrato una diminuzione della sua 
consistenza di 792,2 milioni (da 1.407,3 milioni a 615,1 
milioni), con una variazione negativa del 56,3% rispetto 
all’anno precedente a seguito dello spostamento di una 
parte dei titoli di debito tra le attività finanziarie disponibili 
per la vendita. Tale movimentazione è avvenuta a seguito 
della straordinaria situazione di mercato sviluppatasi nel 
corso del 2008 che ha portato alla revisione delle inten-
zioni di cessione a breve dei titoli in oggetto e alla loro di-
versa riclassificazione. Al riguardo la commissione UE con 
il regolamento numero 1004/2008 ha apportato alcune 
modifiche alle norme di applicazione dei principi contabili 
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internazionali recependo quanto proposto dallo IASB il 
13/10/2008 in merito al principio contabile IAS numero 
39 (riclassificazione delle attività finanziarie possedute per 
la negoziazione). In particolare è stata data la possibilità di 
riclassificare le attività finanziarie detenute nel portafoglio 
di negoziazione (HFT) e valutate al fair value, destinando-
le al portafoglio disponibile per la vendita (AFS). Tale tra-
sferimento è stato effettuato prendendo come riferimento 
i prezzi registrati al 12 settembre 2008 quale giorno lavo-
rativo precedente al manifestarsi del default di Lehman 
Brothers. 

In conseguenza di ciò, il portafoglio delle attività finan-
ziarie disponibili per la vendita è salito a 803,9 milioni dai 
215,4 milioni del 2007, composto prevalentemente dai 
citati titoli di debito e da quote di OICR riferite ai fondi 
immobiliari Securfondo e Melograno. 

La raccolta onerosa è stata complessivamente pari a 
8.471 milioni, con un decremento del 5,8% su base 
d’anno. 

I depositi interbancari si sono attestati a 6.551,2 milio-
ni, con un decremento del 7,7% sul 2007. All’interno di 
tale aggregato la raccolta da BCC-CR è cresciuta del 
14,4% (da 4.989,9 milioni a 5.706,0 milioni) a fronte di 
una riduzione del 59,9% dei crediti verso altre istituzioni 
creditizie (da 2.105,2 milioni a 845,2 milioni). 

Laprovvista da clientela ordinaria, è risultata sostan-
zialmente stabile (1.392,7 milioni nel 2008 contro 1.398,3 
milioni nel 2007), con una consistente traslazione verso i 
conti correnti e i depositi ed una contestuale riduzione 
principalmente nelle operazioni di Pronti contro Termine. 

Per quanto concerne le passività finanziarie classificate 
nel portafoglio di negoziazione, sono composte esclusi-
vamente da strumenti derivati e si sono incrementate da 
272,0 milioni del 2007 a 351,0 milioni al 31 dicembre 
2008.  

Il patrimonio netto di bilancio (al netto dell’utile di e-
sercizio) risulta pari a 308,4 milioni, con un decremento di 

21,3 milioni (6,5%) rispetto a 329,8 milioni di fine eserci-
zio 2007. Tale riduzione ha riguardato esclusivamente le 
riserve da valutazione in relazione ai valori negativi gene-
ratisi a seguito delle valutazioni relative ai titoli classificati 
nelle attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS). 

Sul versante dei risultati economici, il margine di inte-
resse 2008 è risultato pari a circa 57,6 milioni, in aumento 
del 47,6% rispetto al 2007 (39,0 milioni) sostenuto princi-
palmente dal contributo della gestione della tesoreria e, in 
misura meno significativa, dall’attività creditizia. In rappor-
to al totale dei ricavi la sua incidenza è cresciuto dal 
22,7% del 2007 al 33,5% del 2008. 

La tipica attività di intermediazione creditizia svolta dal-
la Banca nel 2008 si è associata ad un’intensa operatività 
negli altri settori, in particolare in quelli attinenti l'offerta 
di servizi di incasso e di pagamento e la gestione e consu-
lenza sui prodotti e servizi finanziari. Le commissioni nette 
da servizi si sono attestate, al 31 dicembre 2008, a 108,8 
milioni, con un incremento del 3,8% rispetto al 2007 
(104,8 milioni).  Lo sviluppo delle commissioni è stato so-
stenuto principalmente dai servizi di pagamento. 

Il margine di intermediazione, pari a 161,5 milioni (-
0,4% rispetto al 2007), è stato, come detto, pesantemente 
influenzato dai risultati dell’attività di negoziazione e delle 
attività/passività valutate al fair value, aggregato che pas-
sa da un utile di 14,5 milioni del 2007 ad una perdita di 
12,5 milioni del 2008.  

Le spese amministrative del 2008 sono aumentate del 
3,0% su base annua. Nel complesso, si sono attestate a 
131,6 milioni (127,5 milioni nel 2007). 

Nel 2008 il costo del personale si è attestato a 57,5 mi-
lioni a fronte di 58,5 milioni dell’esercizio precedente, re-
gistrando una diminuzione dell’1,8%. Il numero dei di-
pendenti a dicembre 2008 è stato pari a 734 contro i 721 
del 2007, con un incremento dell’1,8%. 

Nell’esercizio 2008 le altre spese amministrative si so-
no ragguagliate a 74,1 milioni, in aumento del 7,4% ri-
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spetto all’anno precedente (69,0 milioni). L’incremento è 
dovuto principalmente all’aumento delle spese di elabo-
razione dati e manutenzione programmi oltreché da quel-
le di immagine connesse alla compagna di comunicazio-
ne istituzionale; si evidenzia, per contro, una significativa 
diminuzione delle spese per collegamenti elettronici, non-
ché di quelle per manutenzione degli immobili e fonia. 

Le rettifiche di valore nette sulle immobilizzazioni im-
materiali e materiali sono rimaste sostanzialmente invaria-
te mantenendosi a 5,8 milioni anche nel 2008. 

L’utile d’esercizio, derivante dall’utile ordinario delle at-
tività correnti e non correnti e nettato della variazione del-
le imposte dirette di competenza, è stato pari a 9,3 milio-
ni a fronte di 25,1 milioni del 2007 con una variazione 
negativa del 62,9%. Tale risultato è stato condizionato an-
che dall’imposizione fiscale. La riduzione dell’aliquota I-
RES dal 33% del 2007 al 27,5% del 2008 è stata più che 
compensata infatti dall’aggravio derivante dalla quota de-
gli interessi passivi indeducibile ai sensi delle nuove di-
sposizioni tributarie in vigore dal 2008. 
 
 
Banca Agrileasing S.p.A.  
 

L’anno 2008 è stato l’anno di entrata a regime della 
“banca corporate”, come previsto dal progetto iniziato nel 
2007 e condotto in coerenza con le linee guida della Ca-
pogruppo. 

Oggi Banca Agrileasing, unitamente alle sue due Con-
trollate dirette, Nolè e BCC Factoring, ha una gamma di 
offerta che alla tradizionale offerta leasing affianca i finan-
ziamenti ordinari, la finanza straordinaria, il factoring, il 
noleggio e, da metà 2008 anche i derivati di copertura per 
la clientela. La dimensione qualitativa e quantitativa 
dell’offerta è in grado di fornire un supporto a 360 gradi 
alle imprese clienti del Credito Cooperativo. 

Gli impieghi a clientela si sono attestati su 8.808 mi-

lioni di euro, con un incremento del 10,4% sul 2007. La 
crescita è stata realizzata principalmente grazie allo svi-
luppo del credito ordinario, sia nella forma tecnica di mu-
tuo (+58% sul 2007) che di conto corrente (+34% sul 
2007). Continua a crescere, seppur con percentuali infe-
riori al passato, la forma tecnica del leasing che resta la 
principale forma di impiego della Banca, rappresentando 
più dell’80% del totale portafoglio impieghi.  

L’incidenza del prodotto leasing sul totale degli impie-
ghi resta piuttosto stabile nel suo complesso, anche se 
progressivamente sta lasciando spazio alla crescita 
dell’attività di credito ordinario in senso stretto, arrivata al 
15.9% del totale. Osservando la composizione per prodot-
to degli impieghi leasing, si rileva che l’immobiliare resta 
quello più significativo (54.6% del totale), pur dando se-
gnali di contrazione rispetto al passato.  

Alla data del 31 dicembre 2008 l’incidenza delle partite 
anomale sugli impieghi si è attestata sul 4,63% (3,49% 
nell’esercizio precedente). Il rapporto sofferenze/impieghi 
si è attestato sull’1,37% (1,12% nel 2007). Tali indicatori 
sono rappresentativi del ciclo negativo che sta attraver-
sando l’economia nazionale e che sta investendo le picco-
le e medie imprese.  Banca Agrileasing è stata particolar-
mente impegnata nell’assunzione di una serie di iniziative 
tese al potenziamento del presidio del rischio di credito, 
attraverso una rivisitazione del processo di monitoraggio e 
sorveglianza, accompagnate dalla revisione dei processi di 
recupero e delle politiche di assunzione del rischio in 
chiave prospettica.  

Sul fronte della raccolta, in un contesto di mercato ca-
ratterizzato dalla significativa contrazione della disponibili-
tà di finanza sul mercato e di conseguente innalzamento 
del costo del funding, Banca Agrileasing, in aderenza ad 
uno specifico Progetto di “Finanza accentrata di Gruppo”, 
ha operato sinergicamente con la consorella Iccrea Banca. 
La gestione delle nuove esigenze di provvista è stata infat-
ti affrontata facendo principalmente ricorso al sistema del 
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Credito Cooperativo nel suo complesso, senza trascurare 
– nella prima parte dell’anno – il ricorso ad iniziative sui 
mercati terzi. 

Le esigenze di funding sono risultate di elevata consi-
stenza (2.191 milioni di euro), da valutare sostanzialmen-
te in linea con quelle delle scorso esercizio (1.780 milioni 
di euro). Ha inciso in maniera significativa l’entrata a re-
gime dell’attività corporate; la conseguente sostenuta di-
namica dell’azione commerciale su tale fronte, in presen-
za di un mercato leasing in rallentamento, ha contribuito 
a contenere su livelli marginali il calo rispetto all’anno 
precedente dei volumi di nuovo business prodotti dalla 
Banca. 

Le scelte aziendali in termini di funding hanno mirato 
a perseguire obiettivi funzionali alla migliore efficacia pos-
sibile in termini di volumi, di durate e di costi per le risor-
se acquisite. Da queste sono derivate le decisioni attuative 
appresso specificate: 

a) nel primo semestre l’ottenimento di una quota di 
fondi a medio – lungo termine sempre cospicua, in modo  
che gli stessi siano adeguatamente correlati alla durata dei 
finanziamenti alla clientela nonché un’attività sui mercati 
del breve termine diretta ad assicurare una costante fles-
sibilità  finanziaria. Corollari delle decisioni sono state le 
due emissioni obbligazionarie domestiche collocate sulla 
rete BCC, un prestito sindacato, alcuni piazzamenti privati 
emessi nell’ambito del Programma ’”EMTN” e una discreta 
presenza sui mercati del breve termine (MID, anticipazioni 
a scadenza, finanziamenti a breve); 

b) il ricorso ad una quinta operazione di cartolarizza-
zione per un importo di 1.014 milioni di euro che, limita-
tamente alla tranche senior (837 milioni di euro) e coe-
rentemente con i livelli di haircut stabiliti dalla BCE, potrà 
essere utilizzata per operazioni di rifinanziamento presso 
l’Eurosistema; 

c) nella seconda parte dell’anno, in linea con le indica-
zioni fornite dalla Capogruppo nell’ambito dell’attuazione 

del già menzionato Progetto di “Finanza accentrata di 
Gruppo”, si è registrato un significativo rallentamento 
dell’attività sui mercati terzi ed un ricorso in forma presso-
ché esclusiva all’utilizzo dell’affidamento concesso dalla 
consorella ICCREA Banca. 

Riguardo le cartolarizzazione, oltre alla prosecuzione 
delle attività di servicer sulle operazioni in essere ed alla 
quinta emissione di cui si è cennato, si segnala il prose-
guimento dell’ammortamento della tranche con maggiore 
grado di “seniority” dell’operazione AGRI2, mentre per 
AGRI3 nel mese di dicembre è terminato l’ammortamento 
della classe A1 ed è contestualmente iniziato l’ammorta-
mento della classe A2. Nel 2008, infine, sono stati realiz-
zati i primi 4revolving dell’operazione AGRI4, per 109 mi-
lioni.  

Nel corso dell’esercizio 2008, Banca Agrileasing è stata 
sottoposta alle usuali review annuali da parte delle tre 
Agenzie di rating (“Standard & Poor’s”, “Fitch Ratings” e 
“Moody’s”). Tutte le agenzie hanno confermato le loro 
precedenti valutazioni: rating “A”, da parte diStandard & 
Poor’s  e  Fitch Ratings,  e rating “A3” da parte di Moody’s. 

Nell’esercizio Banca Agrileasing ha inoltre partecipato 
alla costituzione di un fondo comune di investimento  
immobiliare  di tipo chiuso, denominato “Securis Real E-
state”, al quale sono stati conferiti immobili rivenienti da 
contratti di locazione finanziaria risolti e in attesa di com-
mercializzazione. Il Fondo è stato costituto dallaSocietà 
Beni Stabili Spa - SGR, ed è riservato a investitori qualifica-
ti. In sede di costituzione, le relative quote sono state sot-
toscritte dalla Banca e dalla BCC Alta Brianza Alzate Brian-
za. Con tale iniziativa si è inteso massimizzare l’efficienza 
nell’attività di ricollocamento degli immobili, nonché 
l’efficace governo dei ritorni finanziari. Gli immobili confe-
riti derivano da posizioni chiuse per inadempienza del lo-
catario e classificate a sofferenza e incaglio.   

Dal punto di vista reddituale, l’esercizio 2008 si è chiu-
so con un utile ante imposte pari a 37,1 milioni di euro, in 
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diminuzione del 34% rispetto al 2007, ed un utile netto di 
19,2 milioni di euro, in contrazione di circa 10,3 milioni di 
euro rispetto all’esercizio precedente. 

Tale risultato è sostanzialmente connesso alle dinami-
che intercorse nell’esercizio, legate soprattutto 
all’inasprimento del costo della provvista non accompa-
gnato da un contestuale incremento della redditività degli 
impieghi, e dall’aumento dei rischi creditizi. 

Il margine di interesse è risultato pari a 123,5 milioni di 
euro, in diminuzione rispetto ai 148,1 milioni dell’esercizio 
precedente (-16,6%). La riduzione del margine finanziario 
è prevalentemente connessa al risultato di più componen-
ti finanziarie, in particolare l’aumento del costo del fun-
ding a medio lungo termine e la diminuzione della dispo-
nibilità di free capital (mezzi propri al netto delle attività 
infruttifere). Accanto agli effetti di natura finanziaria si è 
registrata una positiva contribuzione della componente 
commerciale del margine connessa però sostanzialmente 
alla maggiore incidenza che ha avuto nel 2008 il compar-
to del credito ordinario (nel 2007 tale operatività era en-
trata in funzione a metà esercizio). 

Il risultato dell’attività di negoziazione e di copertura è 
stato complessivamente positivo per0,4  milioni di euro e 
comprende i differenziali negativi e positivi dei derivati, 
nonché le relative variazioni di fair value. 

I costi sostenuti per commissioni nette riconosciute al-
le BCC, non riconducibili ai singoli contratti specifici di fi-
nanziamento e di provvista, sono risultati pari a 4,6 milio-
ni di euro, in diminuzione del 3% rispetto ai 4,8 milioni 
del 2007. 

Accanto alle componenti ordinarie finora descritte, nel 
corso del 2008 la banca ha attivato una serie di leve con il 
fine ultimo di compensare gli effetti negativi della con-
giuntura, ponendo in essere azioni anche di tipo straordi-
nario come il riacquisto di bond connessi alle operazioni 
di proprie cartolarizzazioni che ha consentito di realizzare 
utili da riacquisto titoli per circa 15 milioni. 

Complessivamente il margine di intermediazione si è, 
quindi, attestato su 138,5 milioni, con un decremento di 
2,5 milioni rispetto al 2007 (-1,8%). 

La gestione economica dei rischi di credito si è attesta-
ta su rettifiche nette (al netto delle riprese di valore) per 
35 milioni di euro, evidenziando un costo superiore di 
12,6 milioni rispetto al 2007. Occorre considerare che in 
tale importo sono incluse plusvalenze realizzate a seguito 
della cessione di immobili relativi a contratti di leasing ri-
solti al Fondo immobiliare Securis Real Estate, a fronte 
delle quali si è proceduto ad un accantonamento ai fondi 
per rischi ed oneri di circa 8 milioni di euro destinati a 
fronteggiare passività potenziali derivanti dai rapporti con 
gli ex utilizzatori.  

Il costo del rischio è stato inoltre influenzato da rettifi-
che di valore conseguenti al processo di impairment della 
partecipazione in BCC Factoring, per cui si è resa necessa-
ria una svalutazione per circa 8,3 milioni di euro.  

Le spese amministrative hanno registrato un incremen-
to di circa 2 milioni di euro, concentrati prevalentemente 
sul costo del personale e particolarmente attribuibili 
all’entrata a regime dei costi connessi al ramo di azienda 
dei crediti ordinari acquisito nel luglio 2007 dalla conso-
rella Iccrea Banca.  

L’incremento dei costi operativi è stato più che com-
pensato dall’incremento degli altri proventi netti di gestio-
ne. Infatti, il loro valore netto positivo per 5,6 milioni è 
stato raggiunto in virtù di maggiori recuperi di costi dagli 
utilizzatori e soprattutto dei maggiori ricavi da assicurazio-
ni.  

Il cost/income della Banca, calcolato sul complesso dei 
costi operativi netti, escludendo la componente riferibile 
ai rischi ed oneri e non riconducibili come già riferito a 
costi strutturali, si mantiene pressoché stabile (43,4% nel 
2008 rispetto al 43% del 2007). 
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BCC Factoring S.p.A. 
 

L’esercizio appena concluso ha confermato il trend po-
sitivo di crescita della società in termini di volumi e di 
marginalità operativa, grazie alle politiche intraprese già 
agli inizi dell’anno sia in termini di pricing, sia in termini di 
un approccio con controparti che possano garantire un 
rapporto di tipo continuativo. 

La redditività della società è stata tuttavia influenzata 
negativamente dall’andamento dei rischi di credito, per il 
decorso anomalo di alcune importanti posizioni, clienti 
storici dell’azienda, e con forme tecniche non riconducibili 
alle operazioni di factoring tradizionale, che hanno inciso 
fortemente sul risultato finale d’esercizio. 

Il 2008ha registrato undeciso sviluppo del turnover nei 
confronti del canale istituzionale (le singole Bcc) e tale 
sviluppo appare prodromico per un definitiva collocazione 
della società e del prodotto factoring come un importante 
elemento per lo sviluppo e la gestione della clientela fina-
le stessa delle Banche di Credito Cooperativo e pertanto 
come strumento complementare alla mission delle Bcc, 
quali banche di territorio e di sostegno delle economie 
locali. 

Il rafforzamento delle Filiali di Bcc Factoring, 
l’introduzione di nuovi prodotti, nonché una rinnovata at-
tenzione delle singole Bcc nei confronti dello strumento, 
hanno per altro permesso di generare un livello di 
turnover di sviluppo superiore ad un terzo del turnover 
complessivo dell’azienda. 

Il turnover complessivo del 2008 è risultato pari a circa 
651 milioni di euro, in aumento di oltre il 20% rispetto ai 
543 milioni del 2007. 

I crediti ceduti in essere al 31 dicembre 2008 (ou-
tstanding) ammontano a 300 milioni di euro, in aumento 
del 26% rispetto al valore registrato a fine 2007, pari a 
222 milioni di euro. 

I finanziamenti erogati alla clientela nell’ambito 
dell’attività di factoring (investment), ammontano a circa 
213 milioni di euro, con un incremento del 20% circa ri-
spetto alla fine dell’esercizio precedente, 177 milioni di 
euro. Rispetto all’anno precedente, in linea con le politi-
che di credito adottate si è registrata una riduzione del 
61% delle linee a maggior rischio, in particolare crediti fu-
turi. L’investment medio fruttifero è rimasto pressoché si-
mile rispetto all’anno precedente, frutto delle politiche di 
sostituzione e ridefinizione del portafoglio crediti, che 
continueranno anche nell’esercizio in corso. 

Le posizioni classificate a sofferenza al 31 dicembre 
2008, pari a21.785 migliaia di euro, risultano svalutate per 
19.746 migliaia di euro, comprensivi di oneri di attualizza-
zione. Le posizioni classificate ad incaglio in essere al 31 
dicembre 2008, pari a 3.367 migliaia di euro, risultano 
svalutate per 1.835 migliaia di euro comprensivi di oneri 
di attualizzazione. Nel corso dell’esercizio si sono iscritte 
riprese di valore specifiche e di portafoglio per un importo 
complessivo di 857 migliaia di euro. A fronte dei crediti in 
bonis verso clientela ed enti finanziari, riferiti ad operazio-
ni di factoring, risultano accantonati alla riserva generica 
1.695 migliaia di euro (senza considerare gli oneri di at-
tualizzazione pari a euro 14 migliaia di euro).  

Per quanto concerne il reperimento delle risorse finan-
ziarie necessarie al finanziamento degli impieghi, oltre al 
ricorso ai mezzi propri, 18 milioni €, ed in parte di terzi 
controparti bancarie appartenenti al mondo del Credito 
Cooperativo, si evidenzia che la società opera all’interno 
del sistema integrato di tesoreria della Controllante ed uti-
lizza quindi le risorse finanziarie messe a disposizione dal-
la controllante stessa. L’utilizzo di tali mezzi finanziari ero-
gati dalle società del gruppo ammonta a 197 milioni di 
euro (il 92% della raccolta complessiva),in assenza di in-
debitamento finanziario a lungo termine, viene effettuato 
in stretta correlazione alle esigenze generate dall’opera-
tività corrente della società: i fabbisogni nascenti 
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dall’attività di erogazione dei finanziamenti alla clientela, 
ed i relativi flussi, sono quindi alla base delle variazioni 
registrate dall’indebitamento in essere nei confronti della 
controllante.  

Le variazioni del patrimonio netto dell’esercizio sono 
sostanzialmente ascrivibili alla delibera di riportare a nuo-
vo la perdita dell’esercizio 2007 ed al versamento in conto 
futuro aumento capitale sociale di euro 8.500.00  

Il margine di interesse evidenzia una crescita del 51%, 
attestandosi a 4.760 migliaia di euro contro i 3.144 mi-
gliaia di euro al 31 dicembre 2007. La dinamica dei valori 
assoluti risente delle nuove politiche relativamente al pri-
cing, il cui livello medio è cresciuto di oltre il 23% rispetto 
all’esercizio precedente. La crisi finanziaria innescatasi ne-
gli ultimi mesi del 2008 ha poi avuto consistenti riflessi 
sul livello dei tassi di interesse contribuendo ad accrescere 
i valori assoluti delle grandezze che costituiscono il mar-
gine in discorso. 

L’andamento delle commissioni è influenzato anche 
dalle attività di leasing, relativamente alla gestione degli 
agenti per conto della controllante: si registra per le 
commissioni nette di factoring un incremento del 89%, 
2.677 migliaia di euro contro 1.417 dell’anno 2007,  men-
tre per le commissioni  nette derivanti dall’attività leasing 
si registra un  -42%, 362 migliaia di euro rispetto a 619 
migliaia di euro dell’anno precedente. 

Il margine di intermediazione risulta pari a 7.803 mi-
gliaia di euro (5.180 migliaia al 31 dicembre 2007) con un 
incremento del 51%. 

L’aumento delle spese amministrative (+15%) è prin-
cipalmente ascrivibile alla crescita dei costi del personale 
e costi connessi +32%, a fronte delle assunzioni del 2007 
entrate a regime e delle nuove assunzioni fatte nel corso 
dell’anno 2008 e delle spese legali, nonché di altri costi 
che negli anni precedenti erano in  capo ad altre strutture. 
Di compenso si registra una forte riduzione dei costi legati 
ad alcuni importanti fornitori, nonostante tali costi siano 

direttamente proporzionali all’incremento del turnover, 
che sono calati del 73%. Nonostante tale andamento il 
rapporto cost\income appare in netto miglioramento, 
51,44% contro un 67,31% dell’esercizio precedente. 

Il risultato della gestione operativa è negativo per 
5.463 migliaia di euro, in netto miglioramento rispetto ai -
11.258 migliaia di euro del 2007, è influenzato in partico-
lar modo dallo stanziamento di rettifiche di valore nette 
per 9.287 migliaia di euro (13.109 migliaia di euro nel 
2007).  

La perdita netta dell’anno risulta pari a 4.359 migliaia 
di euro. 

Nel mese di Aprile del 2008è pervenuta da parte di 
Banca d’Italia, l’autorizzazione per il passaggio come In-
termediario Iscritto nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 
del D.LGS. n° 385\93 con il n° 17923, facendo seguito alla 
domanda stessa inoltrata a Dicembre del 2007. 

 
 
Nolè S.p.A.  

 
L’esercizio appena trascorso, ha rappresentato per Nolè 

un periodo di consolidamento dell’approccio al mercato e 
di irrobustimento della struttura organizzativa avviato nel 
2006-2007, che ha consentito il mantenimento del livello 
di break/even già raggiunto nello scorso esercizio creando 
le premesse per l’ulteriore sviluppo dell’attività della so-
cietà nel suo segmento di mercato (il renting di picco-
lo/medio importo all’impresa) a supporto della clientela 
tipica delle BCC.  

Il volume di beni in locazione ha raggiunto un ou-
tstanding di oltre 100 milioni di euro, in crescita di circa il 
30% rispetto al 2007, in linea con le attese di sviluppo de-
finite. 

Il margine di interesse, pari a 3.795 migliaia di euro, ri-
sulta in crescita del 12% rispetto alle 3.387 migliaia di eu-
ro dello scorso esercizio mentre il margine di intermedia-
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zione, influenzato dalla perdita di commissioni attive di 
intermediazione, risulta in aumento del 8% rispetto al 
2007 a 3.795 migliaia di euro. 

Le iniziative intraprese sul fronte dei costi e della com-
ponente di servizio dell’operatività caratteristica hanno 
consentito di raggiungere un livello di costi operativi netti 
di 1.458 migliaia di euro, in aumento del 2,8% rispetto al 
2007 per la buona performance, appunto, degli altri pro-
venti di gestione (+30% a 1.265 migliaia di euro). Ciò ha 
consentito di assorbire un costo del rischio in aumento 
del 44% - le rettifiche di valore nette su crediti ammonta-
no infatti a 1.717 migliaia di euro contro le 1.192 migliaia 
di euro dell’anno precedente – mantenendo un buon ri-
sultato della gestione operativa. 
Il miglioramento del risultato economico netto, che passa 
da un utile di 9 migliaia di euro del 2007 ad uno di 155 
migliaia di euro corrente è inoltre impattato in misura si-
gnificativa dal minor carico fiscale dovuto al venir meno, 
dall’esercizio 2008, delle norme sulla cosiddetta “thin ca-
pitalisation”. 
 

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

Nel contesto di una profonda crisi del settore del ri-
sparmio gestito italiano ed europeo, il 2008 si è chiuso 
per la Società con un dato di raccolta netta negativa  pari 
a 639 milioni di euro; nel dettaglio il Fondo Pensione ha 
evidenziato una raccolta netta positiva per 20 milioni di 
euro mentre i Fondi Comuni ed i Fondi di Fondi hanno 
avuto raccolta negativa per 589 milioni di euro; il compar-
to delle gestioni patrimoniali in valori mobiliari e fondi, 
comprese le linee istituzionali, chiude l’esercizio con una 
raccolta negativa per 70 milioni di euro. Nella scelta dei 
loro investimenti i risparmiatori hanno privilegiato i fondi 
di liquidità (+94,5 milioni di euro). 

Alla fine dell’anno 2008 il patrimonio dei Fondi gestiti 

da Aureo Gestioni ammontava a 3.203 milioni di euro ri-
partito per il 98,3% nei Fondi Comuni, per il 3,9% nei 
Fondi di Fondi, per l'1,7% nel Fondo Pensione. Il compar-
to delle gestioni patrimoniali chiude l’anno con masse in 
gestione pari a 420 milioni di cui 270 milioni riferite alle 
linee istituzionali. 

Nel corso del 2008la gamma dei fondi comuni Sistema 
Aureo si è arricchita di 3 nuovi fondi: Aureo Defensive e 
Aureo Flex Opportunity, due fondi flessibili, che si con-
traddistinguono per la gestione del rischio come strumen-
to di creazione del valore e Aureo Cash Dynamic,  per  chi 
cerca un’efficace alternativa al conto corrente, ma con una 
gestione più dinamica rispetto ad un fondo di liquidità 
tradizionale.Inoltre, in coerenza con la normativa MIFID, la 
Società ha completato il restyling del comparto delle Ge-
stioni Patrimoniali. 

Rispetto ai concorrenti da segnalare l'ottimo risultato di 
Aureo Liquidità che, nel periodo, si colloca ai vertici del 
primo quartile ed ha guadagnato quattro stelle di rating 
Morningstar. Aureo ha inoltre ricevuto il premio Lipper 
Awards 2008 come miglior societàper i fondi bilancia-
ti/flessibili nel medio periodo, un premio che riconosce la 
qualità della nostra gestione per la famiglia Prima Classe. 

Nel corso del 2008, è stata avviata la seconda fase del 
progetto di migrazione verso la nuova piattaforma infor-
matica per i Fondi Comuni di Investimento, con l’obiettivo 
di perseguire un maggior livello di automazione dei pro-
cessi produttivi (in particolare quelli amministrativi), au-
mentando in tal modo il livello di efficienza complessiva. 
Nel 2009 è previsto l’avvio della fase di migrazione delle 
procedure informatiche a supporto dei collocatori per il 
processo di sottoscrizione e rimborsi dei fondi comuni. 

Il patrimonio complessivo in gestione è passato da 
4.937 milioni di Euro del 2007 a 3.624 milioni di Euro. Ta-
le contrazione è riconducibile sia ad un effetto “raccolta 
netta”, che come indicato in precedenza è stata negativa 
per 639 milioni di euro, sia ad un “effetto mercato”, che 
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ha influito sul calo dei patrimoni gestiti per ulteriori 674 
milioni di euro (pari ad una svalutazione media delle 
masse iniziali di circa il 13,7%). 

All’interno di tale scenario, le commissioni attive sono 
passate da 76,5 del 2007 a 54,2 milioni di Euro del 2008 
registrando un decremento pari al 29,2%, che tiene conto 
anche della redditività conseguente al mutato asset mix 
del portafoglio fondi; conseguentemente le commissioni 
passive sono passate da 54,9 del 2007 a 36,2 milioni. Tra 
le commissioni passive per “Altri servizi” si deve registrare 
il costo del gestore delegato pari 1,9 milioni di Euro con-
tro i 2,6 milioni di Euro rilevati nel 2007. 

Le principali voci di spesa consuntivate sono quelle re-
lative al costo del lavoro che sono passate da 6,5 del 2007 
a 6,3 milioni di Euro del 2008 con un decremento pari al 
3,4%. La riduzione rispetto all’esercizio precedente è so-
stanzialmente legata alla riduzione del personale che è 
passato da una media di 81 dipendenti a 77 dipendenti. 

Alla luce dei macro valori evidenziati, il risultato 
dell’esercizio prima delle imposte è pari a 3.521 migliaia 
di euro, inferiore di circa il 32,7% rispetto alle 5.232 mi-
gliaia di euro del 2007. L’utile netto conseguito 
nell’esercizio è pari a 2.011 migliaia di euro. 

 
 

BCC Vita S.p.A.  
 

La Compagnia chiude l’esercizio 2008 con una perdita, 
al netto dell’effetto delle imposte anticipate di 12 milioni 
di euro, pari a 31,7 milioni di euro, contro una perdita di 
9,7 milioni di euro registrata nell’esercizio 2007. Il dato è 
relativo al bilancio redatto con i criteri civilistici definiti 
dall’ISVAP. Il risultato dell’esercizio calcolato secondo i 
principi contabili IAS/IFRS è invece negativo per 22,1 mi-
lioni di euro (contro i -7,5 milioni del 2007) in ragione 
principalmente del diverso metodo di rilevazione delle va-
lutazioni sui titoli ad utilizzo non durevole. 

Prendendo a riferimento il bilancio d’esercizio della 
controllata, la perdita registrata dipende prevalentemente 
dagli impatti negativi conseguenti alla crisi finanziaria in-
ternazionale iniziata nel mese di settembre 2008 ed al 
suo impatto sul livello dei tassi di interesse e, soprattutto, 
sugli spread creditizi applicati alle emissioni obbligaziona-
rie. 

Tali fattori hanno comportato la registrazione: 
 
• di rettifiche di valore degli investimenti  dell’attivo cir-

colante per 13.084 migliaia di Euro (pari all’2,18% 
dell’attivo complessivo di classe C, in crescita rispetto 
a quello dell’esercizio 2007 pari a 1,91%); 

• ad ulteriori accantonamenti prudenziali alla riserva 
rischio credito pari a 5.688 migliaia di Euro con un va-
lore complessivo della suddetta riserva pari a 9.638 
migliaia di Euro (quasi interamente “smontata” alla 
fine del primo trimestre 2009 per il positivo decorso 
di alcune posizioni con conseguente beneficio 
sull’esercizio in corso);  

• ad ulteriore accantonamento alla riserva per rischio 
tasso costituita ai sensi dell'art 47 del Regolamento 
ISVAP n.21 del 26 marzo 2008 (ex Provvedimento I-
SVAP n.1801/2001) pari a 5.711 migliaia di Euro con 
un valore complessivo della suddetta riserva pari a 
6.195 migliaia di Euro; 

• infine è stata appostata una riserva aggiuntiva per 
spese future su basi tecniche di secondo ordine pari a 
1.732 migliaia di Euro ai sensi dell’art.31 del nuovo 
Regolamento ISVAP n. 21/2008.  

 
Senza le componenti straordinarie sopra descritte e gli 

effetti del default Lehman Brothers di cui si dirà più sotto, 
la gestione assicurativa avrebbe fatto registrare un risulta-
to economico positivo. 

La nuova produzione realizzata nel 2008, hainfattiregi-
strato premi per 163,21 milioni di Euro, in aumento di ol-
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tre il 60% rispetto ai 99,73 milioni del 2007, concentrati su 
prodotti assicurativi tradizionali più che sui prodotti Index. 

I compensi provvigionali globalmente pagati sono 
ammontati a 5,39 milioni di Euro (esercizio 2007: 4,18 
milioni di Euro) e costituiscono il 3,00% dei premi conta-
bilizzati (esercizio 2007: 3,51% dei premi contabilizzati). 
Le spese generali, prima delle riclassifiche ad altre spese 
di acquisizione e di amministrazione ed a oneri di gestio-
ne degli investimenti, comprensive del costo del persona-
le e delle quote di ammortamento dei beni materiali, 
ammontano a 8,47 milioni di Euro rispetto a 8,99 milioni 
di Euro dell’esercizio precedente, con un decremento del 
5,78%. L’incidenza sui premi emessi lordi è pari al4,71% 
(esercizio 2007: 7,57%) e sulle riserve tecniche è pari al 
0,93% (esercizio 2007: 0,99%). 

Il totale generale delle spese di gestione, pari a 12,38 
milioni di Euro (esercizio 2007: 12,08 milioni di Euro), in-
cide per il 6,88% (esercizio 2007: 10,17%) sui premi lordi 
contabilizzati, mentre il rapporto tra il totale generale delle 
spese di gestione ed il totale dell’attivo è stato pari al 
1,29% (esercizio 2007: 1,25%). 

Lo stock degli investimenti finanziari a fine 2008 è pari 
a 876,48 milioni di Euro (esercizio 2007: 866,08 milioni di 
Euro) di cui 277,51 milioni di Euro (esercizio 2007: 379,40 
milioni di Euro) di pertinenza dei prodotti unit-linked ed 
index linked di ramo III. Se si considerano le disponibilità 
bancarie, l’ammontare complessivo degli investimenti fi-
nanziari è pari a 923,51 milioni di Euro (esercizio 2007: 
942,58 milioni di Euro). In generale, la politica degli inve-
stimenti, sia delle gestioni separate sia del patrimonio del-
la Società, ha perseguito obiettivi di gestione prudenziale 
degli attivi e si è prevalentemente indirizzata verso stru-
menti monetari, sia a tasso variabile che a tasso fisso, e-
quilibrando, sotto un profilo di Asset Liabilities 
Management, gli impegni della Compagnia. 

La Compagnia ha emesso, negli scorsi esercizi, tre pro-
dotti di tipo Index Linked con rischio a carico degli Assicu-

rati e con sottostante titoli emessi da Società del Gruppo 
Lehman Brothers, per un’esposizione complessiva pari ad 
un valore nominale di circa 30 milioni di euro. Tali prodot-
ti non prevedevano garanzie né di rendimento né di resti-
tuzione del capitale nominale a scadenza e durante la vi-
genza del contratto. Tuttavia la Compagnia, in accordo con 
la Capogruppo, ha deliberato di estendere la garanzia di 
rimborso integrale del capitale a scadenza delle polizze 
index linked con sottostante le obbligazioni emesse dal 
Gruppo Lehman Brothers oltre al pagamento delle cedole 
fisse previste dal contratto originario ottenendo 
dall’Azionista Iccrea Holding S.p.A. un versamento a coper-
tura di perdite future pari a 20 milioni di euro per coprire i 
costi e il margine di solvibilità rivenienti da tale iniziativa. 

Conseguentemente nel bilancio dell’esercizio 2008 è 
stata appostata una riserva aggiuntiva per un ammontare 
pari a 20.563 migliaia di Euro, con il relativo impatto nel 
conto economico, per far fronte agli impegni sopra de-
scritti collegati al Gruppo Lehman Brothers. 

L’esercizio 2008 è stato caratterizzato anche da altri e-
venti di rilievo, di cui si riassumono i principali: 
 
• è stato approvato il piano di risanamento triennale 

2008-2010 richiesto dall’Organo di Vigilanza a seguito 
del negativo andamento della gestione 2006 e 
2007che prevede ipotesi di sviluppo produttivo coe-
renti con le reali capacità di collocamento della rete 
distributiva; 

• l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti nel mese di 
aprile 2008 ha proceduto a deliberare, a sottoscrivere 
e versare l’aumento del Capitale sociale di 5 milioni 
di euro, portando il capitale sociale a 62 milioni di 
euro; successivamente, a seguito del deterioramento 
della situazione economica e degli eventi legati al de-
fault di Lehman Brothers, l’Azionista ha proceduto 
all’ulteriore versamento di 20 milioni di euro sopra ri-
cordato; 
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• La compagnia ha proceduto alla sostituzione 
dell’outsourcer tecnico assicurativo, passando da Ge-
nerali Servizi Amministrativi Srl ad INFRACOM IT S.p.A. 

• in data 7 agosto 2008 Società Cattolica di Assicura-
zione- Società Cooperativa ed ICCREA Holding S.p.A. 
hanno siglato l’accordo che prevede l’acquisizione da 
parte del Gruppo Cattolica del 51% di BCC Vita S.p.A. 
e la costituzione, mediante l’avvio di un’iniziativa co-
mune nel ramo danni, di una società partecipata al 
51% da Cattolica Assicurazioni, ed al 49% da ICCREA 
Holding S.p.A. L’obiettivo della partnership è quello di 
rafforzare la presenza di mercato di BCC Vita S.p.A. e 
di aprire nuove prospettive di sviluppo nel comparto 
bancassurance danni in grado di offrire al sistema 
delle BCC/CR prodotti e servizi innovativi per sostene-
re lo sviluppo dell’impresa nella dimensione locale. 
L’efficacia di tale accordo è soggetta ad autorizzazione 
da parte dell’Organo di Vigilanza. 

 
 

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

Il mercato di riferimento per l’operatività di BCC Private 
Equity SGR è costituito dalle domande di capitale di ri-
schio proveniente dalle imprese italiane e dall’offerta pro-
veniente dagli operatori italiani iscritti all’associazione di 
settore AIFI.  

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008presenta un 
utile netto di 163.000 dopo le imposte, superiore sia alle 
previsioni del budget 2008 che rispetto all’esercizio 2007 
che esponeva un valore di 150.470. 

La gestione caratteristica, quindi la gestione dei fondi, 
per un ammontare complessivo di 85 milioni, è stata ca-
ratterizzata da 5 nuovi investimenti in società non quota-
te, 1 incremento di investimento in una società non quo-
tata già presente in portafoglio ed 1 accordo di disinve-
stimento di una società non quotata che si realizzerà nel 

corso del 2009. Tali investimenti sono stati effettuati tra-
mite i 3 fondi gestiti: 

 
• BCC Private Equity 1 con un patrimonio di 50 milioni, 

il cui valore complessivo netto al 31 dicembre 2008 è 
pari a 26,3 milioni. Il valore complessivo del Fondo 
non tiene conto del rimborso parziale anticipato pro-
quota riconosciuto ai partecipanti dello stesso, pari a 
5,3 milioni, conseguentemente all’avvenuta integrale 
cessione della partecipazione in Cirio De Rica SpA. 

• MC2 Impresa con un patrimonio di 25 milioni inte-
ramente versato. Il valore complessivo netto del Fon-
do al 31 dicembre 2008 è pari a 24,7 milioni. Il fondo 
ha effettuato un disinvestimento cedendo l’integrale 
partecipazione della società Rem Srl. 

• Dominato Leonense con un patrimonio di10 milioni, 
ilcui valore complessivo al 31 dicembre 2008 è pari a 
3 milioni. 

 
A causa del perdurare della sfavorevole situazione e-

conomica mondiale il Management della società si sta fo-
calizzando nel monitoraggio e nel controllo delle società 
in portafoglio, attività che sarà attuata in maniera preva-
lente per tutto il corso del 2009. 

Per quanto riguarda l’attività operativa, oltre alla ge-
stione dei tre fondi gestiti, è in fase di avvio il lancio del 
nuovo fondo chiuso mobiliare denominato “BCC Private 
Equity 2” del valore compreso tra i 120 ed i 150 milioni di 
euro. 

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. 
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BCC Gestione Crediti S.p.A.  
 

BCC Gestione crediti nasce, all’interno del sistema 
d’offerta del Gruppo, per facilitare il recupero dei crediti 
ad andamento anomalo e si trova, nella presente situa-
zione di crisi economica, attrezzata sia sul piano metodo-
logico che organizzativo per assistere, sotto ogni profilo, 
sia le BCC sia le strutture centrali nella fase di prevenzione 
delle potenziali situazioni di criticità e di gestione delle pa-
tologie creditizie acclarate. 

Il Gruppo, pienamente consapevole delle attese di 
aumento dei crediti in sofferenza e degli incagli che si 
prospetta a livello di sistema ha avviato attraverso la so-
cietà uno studio di fattibilità che consenta di individuare le 
strutture e le modalità più idonee a fronteggiare la situa-
zione a servizio delle BCC, ivi compresa la possibilità di 
acquisire direttamente crediti pro-soluto. 

Il bilancio 2008conferma il raggiungimento da parte 
della società del break/even operativo, chiudendo con un 
utile netto di 168.959 euro, rispetto ai 70.716 euro del 
2007. 

Il margine di intermediazione, pari a 2.470 migliaia di 
euro, risulta in aumento del 14% rispetto all’esercizio pre-
cedente per la positiva dinamica delle commissioni nette, 
che hanno compensato il leggero aumento dei costi totali 
(+10%, da 1.933 migliaia di euro del 2007  a 2.215 mi-
gliaia di euro del 2008). 

A febbraio 2009 la società si è trasferita, dal complesso 
di Lucrezia Romana, nella sua nuova sede presso il com-
plesso immobiliare di Mostacciano di proprietà del Grup-
po. 

 
 

BCC Multimedia S.p.A.  
 

La società BCC Web Spa, dopo l’incorporazione avve-

nuta nel 2007 della BCC Servizi Innovativi Spa, ha modifi-
cato nel corso del 2008 la propria denominazione in BCC 
Multimedia Spa per a rendere evidenti a livello 
d’immagine l’ampliamento della propria gamma d’offerta 
e il proprio nuovo posizionamento di mercato. 

Il 2008 è stato un anno in gran parte dedicato a com-
pletare e finalizzare il processo d’integrazione delle due 
principali business unit dell’azienda derivanti 
dall’incorporazione di BCC Servizi Innovativi: web e 
contact center.Nell’ambito di tale processo si è proceduto 
alla messa a punto di un progetto di esternalizzazione di 
tutte le attività di a più basso valore aggiunto (sviluppo 
software, application management ecc.) del ramo web 
così come già realizzato per la parte di contact center at-
traverso l’accordo di partnership con RBS. 

Sul fronte del mercato, gli sforzi dell’azienda si sono 
concentrati soprattutto nell’articolazione di una gamma di 
servizi web oriented e di contact center capaci di suppor-
tare le BCC nell’adozione e nel potenziamento di strategie 
multicanali. La tecnologia e l’innovazione dei processi so-
no infatti oggi le architravi su cui si poggiano strategie di 
multicanalità ovvero la possibilità di relazionarsi con la 
propria banca attraverso diversi canali che si affiancano 
allo sportello tradizionale (chiamata al call center, siti 
internet, Sms). In tale ambito, BCC Multimediain collabo-
razione con la Federazione Lombarda, ha avviato un nel 
corso del 2008 un“Cantiere Multicanalità – Focus Lom-
bardia” con l’obiettivo di identificare un approccio alla 
multicanalità per la BCC su scala nazionale. 

Il valore della produzione è stato pari a € 4.429.085 al 
netto di variazioni delle rimanenze su lavori in corso per 
euro 28.500. Tale valore, da contrapporre al totale dei co-
sti della produzione, pari a € 4.516.673, determina una 
differenza negativa tra valori e costi della produzione di € 
87.587. 

Alla formazione del risultato hanno contribuito anche i 
proventi finanziari maturati sui depositi presso due istituti 
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di credito del Gruppo, per € 37.830 ed i proventi ed oneri 
straordinari per una differenza positiva netta di € 4.259. 
Tali valori contribuiscono a determinare un risultato nega-
tivo prima delle imposte pari a € 45.499. L’incremento più 
che proporzionale dei costi rispetto al fatturato va ascritto 
tuttavia ad alcuni eventi di natura straordinaria, quali un 
accordo transattivo in materia di lavoro ed un aggiorna-
mento della modalità di ripartizione dei costi di Gruppo 
per l’utilizzo della rete di categoria P01–Net rispetto al 
precedente esercizio. 

 
Immicra S.r.l. 
 

L’attività della Società è riferita unicamente alla gestio-
ne dell’immobile di proprietà, in parte adibito ad uso fun-
zionale di alcune Società del Gruppo Bancario Iccrea in 
Milano. Il bilancio si chiude al 31/12/2008 con un risulta-
to positivo di 83.635 euro, contro i 42.053 euro del pre-
cedente esercizio, dopo aver imputato imposte dirette per 
53.876 euro. Il risultato è stato ottenuto per l’incremento 
della gestione operativa dovuto alla messa a reddito nel 
2008 di parte dell’immobile precedentemente sfitta (si 
sono affittati i piani inferiori dell’immobile sociale alla In-
fracom IT S.p.A., parte con decorrenza gennaio 2008 parte 
maggio 2008), e per la migliore gestione finanziaria dovu-
ta alla diminuzione degli oneri finanziari sul mutuo con-
tratto e dall’aumento dei proventi da gestione della liqui-
dità aziendale, che a fine esercizio si attesta su 814 mi-
gliaia di euro. 

 
 

BCC Solutions S.p.A.  
 

Nel corso del 2008 la società, il cui avvio operativo ri-
sale ad aprile 2007, ha consolidato tutte le attività svilup-
pate nella fase di start up.Tale situazione ha permesso di 
integrare il portafoglio dei servizi prestati alle società uten-

ti residenti presso il Centro Direzionale Lucrezia Romana. 
Tutte le attività operative che BCC Solutions S.p.A. ha 

intrapreso sono regolamentate da appositi contratti di ser-
vizio e/o mandati, al fine della piena regolarità giuridica 
nell’ambito delle operazioni economiche e finanziarie tra 
la nostra società ed i clienti di riferimento. Tutte le opera-
zioni economiche sono state effettuate a condizioni di 
mercato. Nel corso dell’esercizio si è intrapresa un’azione 
di razionalizzazione e rivisitazione dei rapporti economi-
ciintrattenuti con società terze prestatrici di servizi verso 
BCC Solutions e gli utenti.  

La gestione è stata volta all’analisi della dei costi e dei 
correlati e derivati ricavi di esercizio, al fine di sviluppare 
un sistema di controllo e monitoraggio bivalente atto alla 
gestione delle risorse finanziarie ed economiche interme-
diate nell’ambito della funzionalità strumentale che rap-
presenta la natura tecnico operativa della società. 

L’esercizio amministrativo 2008 chiude con un utile 
netto di euro 1.114.773, dopo aver rilevato imposte positi-
ve per euro 1.127.876. 

I settori di attività serviti dalla società hanno riguardato: 
la gestione dell’immobile Centro Direzionale Lucrezia Ro-
mana; la gestione e 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 ancheil Servizio conducenti e parco auto, l’Information 
Technology, la Sicurezza e il Servizio di distribuzione inter-
na della corrispondenza e della documentazione del 
CDLR, l’assistenza del Servizio Lan Help Desk e la Centrale 
Acquisti di Gruppo. 

La società si è inoltre occupata della riqualificazione di 
alcuni immobili di proprietà del Gruppo in Roma, e della 
assistenza alle società del Gruppo per l’apertura di nuove 
filiali e sedi di prossimità. 
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8. L’ANDAMENTO DELLE ALTRE SOCIETÀ  
PARTECIPATE 

Beni Stabili Gestioni S.G.R.p.A. 
 

L’esercizio 2008 si chiude con un utile netto, determi-
nato sulla base dei principi contabili internazionali 
IAS/IFRS, di1.672 migliaia di euro, a fronte di un risultato 
dell’esercizio precedente pari a  938 migliaia di euro. 
L’aumento delle commissioni attive percepite sui fondi ge-
stiti e degli altri ricavi connessi ad attività di sviluppo di 
nuovi fondi, nel corso dell’esercizio 2008, ha ampiamente 
controbilanciato la crescita dei costi di funzionamento e 
del personale connessi con il piano di sviluppo della so-
cietà, attenuando originando un aumento dell’utile netto 
del 78% rispetto al 2007. 

A fine 2008, la Società gestisce un patrimonio com-
plessivo ed un portafoglio aggregato rispettivamente di  
1.012,4 milioni e di  1.498.9 milioni (957,8 milioni e 
1.262,5,5 milioni a fine 2007), suddiviso attualmente in: 
tre fondi quotati destinati al pubblico (Securfondo, Immo-
bilium 2001, Invest Real Security), sei fondi ordinari desti-
nati ad investitori istituzionali (Beni Stabili Italian Real E-
state Fund, Melograno, Vesta, Rea, Crono e Securis), un 
fondo speculativo destinato ad investitori istituzionali de-
nominato H1. 

La crescita più contenuta del patrimonio dei fondi ge-
stiti rispetto allo scorso esercizio è dovuta essenzialmente 
all’andamento del mercato immobiliare, che ha risentito 
della crisi finanziaria. 

Sono stati avviati nell’esercizio 2 nuovi fondi destinati 
ad investitori istituzionali e si è concretizzata l’attività per il 
lancio di di ulteriori sei fondi, di cui uno speculativo, nel 
2009. 

In particolare si segnala che dei due nuovi fondi, uno, 
e precisamente Securis Real Estate, con un patrimonio ini-
ziale di 89,2 milioni di Euro, è stato sottoscritto da parte di 
Banca Agrileasing e della Banca di Credito Cooperativo 
dell’Alta Brianza. Il fondo, della durata di 30 anni, ha prov-
veduto in data 22 dicembre 2008 al richiamo degli impe-
gni con l’apporto di 93 immobili per 83,2 milioni di euro e 
versamenti in contanti per 5,6 milioni di euro.  

Il patrimonio netto della società, incluso il risultato d’e-
sercizio, ammonta complessivamente ad oltre  20 milioni.  

 
Banca Sviluppo S.p.A. 
 

L’esercizio 2008 della Banca, nonostante le difficoltà 
derivanti dallo scenario economico, non ha comportato la 
manifestazione di fenomeni di criticità con impatto sul 
conto economico e sullo stato patrimoniale. 

A fine 2008, alle aree di operatività della Banca (Basili-
cata, Campania, Sicilia) si è aggiunta l’Emilia Romagna a 
seguito delle istanze pervenute dalla Banca di Credito Co-
operativo di Creta SCARL dalla quale è stata acquisita la 
filiale di Piacenza. 

L’esercizio 2008 si è chiuso con un utile netto pari a 
1,104 milioni di euro, con un decremento di solo il 6% 
rispetto al 2007 principalmente dovuto ai costi operativi 
sostenuti per l’apertura di nuove filiali. Le rettifiche di va-
lore su crediti hanno inciso negativamente per 439 mi-
gliaia di euro, a dimostrazione della prudente politica cre-
ditizia della Banca che ha consentito di contenere le situa-
zioni di default a livelli assolutamente in linea con il si-
stema. Il rapporto sofferenze nette/impieghi è pari al 
4,2%, rispetto al 4,4% del 2007 ed al 4,6% del 2006. 

Al 31 dicembre 2008, la banca impiegava con la clien-
tela 120,3 milioni di euro, con un incremento del 12% ri-
spetto all’esercizio precedente. La raccolta diretta da clien-
tela si è invece attestata su 156,6 milioni, con un aumento 
del 7% rispetto all’esercizio precedente. 
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Il patrimonio netto della banca ammonta a 28,6 milioni, 
che includono 4,3 milioni di perdite riportate a nuovo. 

 
 
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 2008 il suo terzo esercizio sociale, come rispo-
sta del Credito Cooperativo regionale alla ricerca del mo-
dello organizzativo più idoneo funzionale a detenere e ge-
stire in modo coordinato partecipazioni di interesse stra-
tegico che le stesse BCC ritenessero opportuno assumere 
in società finanziarie e non finanziarie. In coerenza con 
quanto riportato, le partecipazioni acquistate, da selezio-
nare con accuratezza, devono consentire di perseguire 
l’obiettivo congiunto di migliorare la qualità e l’efficacia 
dell’azione delle BCC nei mercati di riferimento e di avere 
un impatto rilevante per lo sviluppo economico regionale. 

Tenuto conto di tali motivazioni strategiche, accanto al-
le sedici BCC regionali ed alla locale Federazione l’Iccrea 
Holding è intervenuta nella compagine sociale quale 
componente istituzionale di sistema. 

La dotazione del capitale sociale sottoscritto è pari a25 
milioni, mentre le partecipazioni acquisite dai 19 milioni 
del 2007 hanno raggiunto i 32 milioni per le acquisizioni 
dell’esercizio.  

Il 2008 si è chiuso con un utile di726.948 euro, rispet-
to ai 278.991 euro del 2007, principalmente grazie ai divi-
dendi percepiti sulle partecipazioni in portafoglio. 

 
 

Hi-MTF S.i.m. p.A. 
 
La società è stata costituita nel 2007 ed è stata autoriz-

zata con delibera CONSOB del 29 gennaio 2008 alla ge-

stione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
Il 7 febbraio 2008 ha preso avvio l’operatività del mer-

cato HiMTF, un mercato multilaterale di negoziazione di 
titoli obbligazionari autorizzato dalla CONSOB sotto il re-
gime normativo introdotto dalla MiFID, in cui Iccrea Banca 
partecipa in qualità di azionista insieme con Banca Aletti, 
Centrosim ed ICBPI e dal luglio del 2008 con Banca Sella. 
Su tale piattaforma di negoziazione Iccrea Banca ricopre il 
ruolo di market maker esponendo in maniera continuativa 
quotazioni impegnative su più di 400 titoli obbligazionari. 
Allo stesso tempo, tramite i propri canali di colloquio con 
la rete delle BCC-CR, Iccrea svolge il ruolo di tramitatore 
degli ordini della clientela delle stesse banche sul mercato 
HiMTF. 

L’esercizio 2008 si è chiuso con una perdita di 554 mi-
gliaia di euro, che si confronta con la perdita di 599 mi-
gliaia di euro del 2007, ascrivibile integralmente alla fase 
di start-up dell’azienda. Il patrimonio della società am-
monta al 31 dicembre a 3,8 milioni di euro, dopo 
l’aumento di capitale di 1 milione di euro effettuato in 
corso d’ano per l’ingresso del nuovo socio Banca Sella. 

Attualmente, sul mercato Hi-MTF sono negoziati oltre 
500 strumenti finanziari. 
 
SeF Consulting SpA 
 

La società, uscita dal perimetro di consolidamento del 
Gruppo nel 2007 a seguito della riduzione della parteci-
pazione detenuta al di sotto del 50%, ha visto 
nell’esercizio 2008 una ulteriore diluizione della quota de-
tenuta da Iccrea Holding al 27% circa, a fronte 
dell’ingresso nella compagine di Fondo Sviluppo, che ha 
sottoscritto un aumento di capitale ad esso riservato. Tale 
decisione risponde a ragioni di natura organizzativa degli 
assetti della società nel panorama del sistema del Credito 
Cooperativo. 

La Società ha chiuso l’esercizio 2008 con una perdita 
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di320.438 Euro, rispetto alla perdita di  267.689 Euro regi-
strata nel 2007. La perdita è da addebitare alla fase di 
start-up dell’azienda, e risulta comunque inferiore ancora 
inferiore alle previsioni di piano. 

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 il 
proseguimento 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. 
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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 significativiavvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio: 

 
Nel mese di gennaio u.s., il Consiglio di Amministra-

zione della Capogruppo ha deliberato la proposta di au-
mento di capitale di Iccrea Holding per un importo com-
plessivo di Euro 500 milioni da realizzarsi in più tranche, 
di cui la prima di € 200 milioni entro il 2009, con 
l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà 
di aumentare, entro i termini di legge.In dettaglio la pro-
posta operazioni di aumento di capitale è finalizzato a: 
 
• rafforzare i coefficienti di patrimonializzazione del 

Gruppo Bancario; 
• perseguire le linee guida del Piano Industriale 2008-

2010; 
• cogliere tutte le opportunità di crescita che potrebbe-

ro manifestarsi nel mutato contesto competitivo ge-
nerato dalla crisi dei mercati finanziari per acquisire 
nuove quote di mercato ed espandere la propria of-
ferta di servizi a favore delle BCC e della loro cliente-
la. 

 
Sulla base delle proiezioni relative al 2009 (basate su 

ipotesi conservative di autofinanziamento e di livelli di ri-
schi di mercato pari a quelli stimati del 31 dicembre 
2008), la realizzazione nel secondo semestre 2009 della 
prima tranche di aumento di capitale per Euro 200 milioni 
porterebbe il Patrimonio di Vigilanza Consolidato a quota 
Euro 1.230 milioni e permetterebbe di raggiungere, entro 

la fine dell’esercizio 2009, un Tier-1 ratio obiettivo del 
6,5%-6,8% ed un Total Capital Ratio obiettivo del 9,2%-
9,4% con un livello di free capital di circa Euro 90 milioni, 
dopo la copertura dei rischi di Secondo Pilastro. 

L’operazione è stata autorizzata dalla Banca d’Italia nei 
termini di cui sopra mediante emissione Provvedimento 
di Accertamento rilasciato nel mese di maggio u.s.. 

Nello stesso mese è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della Capogruppo l’esito dell’analisi pre-
liminare sul progetto di riorganizzazione del Gruppo ban-
cario, condotto con il supporto della società AT Kearney. 

Nel mese di febbraio u.s. è stato approvato il nuovo 
modello di Finanza di Gruppo, condiviso con le Direzioni 
Generali di Iccrea Banca e Banca Agrileasing, attraverso il 
quale realizzare l’accentramento delle attività operative di 
funding e di gestione dei rischi finanziari per l’intero 
Gruppo presso Iccrea Banca, designata quale struttura o-
perativa del Gruppo incaricata dell’operatività verso i mer-
cati monetari e finanziari, ciò al fine di perseguire obiettivi 
reddituali attraverso la riduzione del costo della provvista 
e della copertura dei rischi, la razionalizzazione delle strut-
ture e dei processi, la riduzione degli oneri amministrativi, 
incoerenza con la funzioni di indirizzo, coordinamento e 
controllo della Capogruppo. 

Nel mese di aprile il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato di precedere alla sottoscrizione dell’aumento di 
capitale riservato deliberato da ICBPI per una quota azio-
naria non superiore al 10%.Tale opzione è maturata 
nell’ambito delle consolidate relazioni in essere con 
l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI), 
tenuto conto che la controllata Iccrea Banca ha avviato nel 
tempo congiuntamente con ICBPI una serie di iniziative 
nel campo dei sistemi di pagamento e nella monetica, 
(Key-Client, SEPA, ecc.), ambiti di attività che hanno 
un’importante valenza strategica per il Gruppo Iccrea in 
quanto rappresentano una quota significativa dei propri 
volumi operativi. Al tempo stesso l’ICBPI ha avviato una 
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strategia di sviluppo rivolta a proporsi come fornitore di 
servizi specializzato nel sistema dei pagamentiper banche 
di medio/piccole dimensioni (le BCC rappresentano il 
target ideale) e che in tale ambito ha effettuato delle ac-
quisizioni esterne per ampliare e adeguare l’offerta “core” 
nei servizi di pagamento (acquisizione di KeyClient e CIM, 
a cui ha fatto recentemente seguito l’operazione su Carta 
Sì), nonché delle alleanze a livello europee (cfr. Equens). 
In considerazione del fatto che, entrambi le strutture sono 
impegnate nella ricerca di soluzioni innovative per otti-
mizzare il proprio sistema d’offerta si ritiene esistano am-
biti di collaborazione attraverso i quali realizzare impor-
tanti sinergie sul versante industriale facendo leva sulle 
specifiche competenze tecniche. 

La sottoscrizione dell’intero aumento di capitale riser-
vato a Iccrea Holding porterà la stessa a detenere una 
quota pari al 10% del capitale sociale divenendo il quarto 
azionista della società dopo il Banco Popolare, il Credito 
Valtellinese e la Popolare dell’Emilia Romagna. 

Ulteriori condizioni dell’operazione sono l’ammissione 
di Iccrea Holding al Patto di Consultazione ICBPI tra i 
maggiori soci ICBPI (detentori di una partecipazione supe-
riore al 5% del capitale sociale) con conseguente rappre-
sentata negli organi amministrativi di ICBPI e delle società 
da esso partecipate e la disponibilità da parte dei soci di 
ICBPI aderenti al Patto di Consultazione, a ricollocare al 
proprio interno la partecipazione in ICBPI detenuta da Ic-
crea Holding, qualora il mantenimento della partecipazio-
ne non sia in linea con i piani strategici e industriali della 
stessa Iccrea Holding. 

Con riferimento agli impatti finanziari e patrimoniali in 
capo a Iccrea Holding si fa presente che l’investimento 
complessivo, da realizzarsi nel secondo semestre 2009, 
troverebbe copertura patrimoniale e finanziaria nelle ri-
sorse rivenienti dalla prima tranche dell’aumento di capi-
tale in fase di perfezionamento da parte della Holding 
stessa. 

L’operazione sopra delineata sarà comunque condizio-
nato all’acquisizione da parte di Iccrea Holding e di ICBPI 
delle necessarie autorizzazioni delle competenti Autorità. 

In relazione all’operazione di cessione della partecipa-
zione di maggioranza della Compagnia BCC Vita si evi-
denzia che, nel mese di maggio, Cattolica ha provveduto a 
fornire all’ISVAP le informazioni aggiuntive richieste ai fini 
dell’istanza autorizzativa che ad oggi è ancora in fase di 
istruttoria. Per quanto concerne l’andamento della Com-
pagnia nel 2009 si segnala che la produzione è in crescita 
rispetto al corrispondente periodo del 2008 e il risultato 
intermedio di periodo al 31 marzo 2009 evidenzia un utile 
netto di circa 3 milioni di euro. 

Per quanto concerne l’evoluzione della gestione, si so-
no ampiamente illustrate le attività che Iccrea Holding 
svolgerà nel corso dell’esercizio, al fine di mantenere un 
costante presidio delle aree di business, di conseguire gli 
obiettivi di sviluppo delineati e di svolgere con efficacia il 
ruolo di Capogruppo bancaria. 

 
La società non impiega risorse in attività di ricerca e 

sviluppo in senso stretto. 
 
La società detiene, alla data di chiusura del presente 

bilancio, 25.004 azioni proprie, pari allo 0,2% del capitale 
per nominali 1.291.457 ed al valore di carico di 1.311.192, 
a fronte delle quali è stata costituita un’apposita riserva di 
pari importo tra le poste del patrimonio netto. 

  
 
Vi forniamo completa informazione nell’apposita se-

zionedella Nota Integrativa riguardo a: 
 
• informazioni sugli obiettivi e sulle politiche di impresa 

in materia di assunzione, gestione e copertura dei ri-
schi finanziari (Parte E “Informazioni sui rischi e sulle 
relative politiche di copertura); 
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• compensi corrisposti agli amministratori e ai dirigenti 
(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 Multimedia        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 euro   13.897.217 

del quale il Consiglio di Amministrazione Vi propone il se-
guente riparto:  
 
 

Alla riserva legale:  € 1.389.722 

Alla riserva straordinaria:  €  2.284.924 

Alla remunerazione del capitale, in ragione di 
€ 1,03 per azione alle n. 9.896.003 azioni in 
circolazione al netto delle 25.004 azioni pro-
prie:  

€  10.222.571 

 
Signori Soci,  
 
L’esercizio appena concluso è stato caratterizzato da 

una turbolenza senza precedenti. 
 
In questo panorama, le società del Gruppo bancario Ic-

crea hanno operato secondo gli indirizzi ed i criteri coe-
renti con la mission propria del Gruppo bancario, tesa a 
sostenere 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 generale 
del sistema del Credito Cooperativo (“promuovere lo svi-
luppo della cooperazione e della coesione sociale e la 

crescita responsabile e sostenibile del territorio”, art. 2 del-
lo statuto delle BCC), rappresenta la “ragion d’essere” di 
ogni società del Gruppo affinché, con il contributo di Ic-
crea 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. 

Tutte le iniziative sono state condotte nell’ottica, condi-
visa da tutte le strutture del Gruppo bancario Iccrea, di 
creare valore aggiunto per le Banche di Credito Cooperati-
vo, accompagnandole nella crescita delle loro quote di 
mercato e promuovendo il loro ruolo di agenti di sviluppo 
del territorio. Tale impegno trova evidenza concreta e tan-
gibile nelle commissioni che annualmente vengono ri-
stornate alle BCC e che nel 2008 hanno raggiunto la 
somma complessivamente a 175 milioni . 

 
Lo scenario che abbiamo di fronte ci pone dunque con 

maggiore urgenza le sfide, già prefigurate nel Piano Indu-
striale 2008-2010, per assicurare un sostegno adeguato 
alle Banche di Credito Cooperativo nello sviluppo del pro-
prio mercato e per conseguire l’efficientamento operativo 
del Gruppo Bancario. 

E’ richiesto a tal fine il proseguimento di quella intensa 
attività, sia progettuale sia realizzativa, rivolta al comple-
tamento del disegno di razionalizzazione e riposiziona-
mento strategico del Gruppo Bancario a supporto del 
quale è stato avviato il recente progetto di analisi organiz-
zativa con la collaborazione della società AT Kearney (c.d. 
“Progetto Tangram”). 
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L’obiettivo del progetto Tangram, in coerenza con gli 
obiettivi strategici posti nel Piano 2008-2010, è quello di 
ripensare e ridefinire l’assetto organizzativo del Gruppo 
Bancario, per farlo evolvere verso una realtà più efficiente, 
integrata e proattiva nei confronti del proprio mercato di 
riferimento al fine di: 

 
• rispondere alle esigenze manifestate dalle BCC e alle 

pressioni competitive allineando il modello di busi-
ness al nuovo contesto di mercato; 

• individuare le attività e le funzioni oggi presenti nelle 
società operative, su cui si possano conseguire chiare 
e significative efficienze, migliorando al contempo i li-
velli di servizio; 

• specializzare le società operative sulle proprie “mis-
sion di business” e con approccio proattivo verso il 
mercato finale delle BCC; 

• definire l’assetto societario e organizzativo ottimale 
sia al centro sia in termini di presenza del Gruppo 
Bancario sul territorio. 

 
In questa otticaè stato definito il nuovo Piano Indu-

striale per il triennio 2009-2011 che rappresenta la rispo-
sta del Gruppo Bancario Iccrea all’attuale scenario di crisi 
dei mercati, e le cui priorità sono: 

 

• assicurare una capitalizzazioneadeguata per sostenere 
gli obiettivi strategici del Gruppo, in coerenza tra 
l’altro con le nuove disposizioni emanate dalla Banca 
d’Italia relative ai rischi di Secondo Pilastro ed al Pro-
cesso ICAAP; 

• gestione integrata ed efficiente della liquidità, del 
funding e dei rischi connessi alla posizione finanziaria 
di Gruppo; 

• contenere il livello dei costi operativi del Gruppo e 
l’efficentamento delle attività svolte, operando con 
tutte le leve a disposizione sull’attuale assetto orga-

nizzativo nell’attesa degli esiti del progetto Tangram; 
• contenimento dei rischi e gestione efficace degli stes-

si ai fini del mantenimento della redditività del Grup-
po. 

 

In questa direzione vanno le iniziative già intraprese sia 
in materia di nuova dotazioni di risorse finanziarie  che di 
alleanze strategiche. 

Il Gruppo bancario Iccrea, oggi, non trova la sua coesione 
solo in una sede logistica, ma anche nella comunanza di o-
biettivi, di visione strategica e di processi aziendali. In tal sen-
so, l'operazione di accentramento nella sede di Lucrezia Ro-
mana è stata determinante e comporterà, in futuro, sinergie 
ancora più efficaci ed obiettivi ancora più ambiziosi, median-
te un insieme di aziende che si dedica costantemente, cia-
scuna per la parte di sua competenza, a soddisfare le esigen-
ze 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. 

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

Inoltre, un sentito ringraziamento va anche a Federcas-
se 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. 
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Signori Soci, 
 

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

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

Nell’esercizio della propria attività il Collegio ha parteci-
pato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e 
del Comitato Esecutivo - che si sono svolte nel rispetto del-
le norme statutarie, legislative e regolamentari che ne di-
sciplinano il funzionamento - ed ha ricevuto dagli Ammini-
stratori informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di 
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effet-
tuate dalla Società.  

Il Collegio ha altresì assistito a tutte le riunioni dei Comi-
tati 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 contra-
sto con le delibere assunte dall’Assemblea dei Soci. 

Le operazioni infragruppo poste in essere nel corso 
dell’esercizio aventi natura ordinaria risultano concluse 
nell’interesse della Società e a condizioni analoghe a quelle 
applicate per operazioni con terze parti, ovvero con il recu-
pero dei costi sostenuti nel perseguimento dell’interesse di 
Gruppo. 

La relazione degli Amministratori sulla gestione illustra 
le diverse iniziative che hanno caratterizzato l’esercizio tra-
scorso, tra queste devono essere ricordate quelle afferenti il 
comparto assicurativo.  Nel mese di agosto è stato stipulato 
un accordo con Cattolica Assicurazioni che prevede la ces-
sione a quest’ultima del 51% del capitale di BCC Vita e la 
costituzione di una iniziativa comune nel ramo danni. 
L’accordo sarà efficace una volta ottenute le prescritte auto-
rizzazioni. Le caratteristiche dell’accordo segnalano la crea-
zione di una partnership strategica nel comparto assicurati-
vo finalizzata al rafforzamento dell’offerta alle BCC e alla 
loro clientela. Il raggiungimento da parte della Compagnia, 
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nei prossimi anni, degli obiettivi di produzione programma-
ti, potrebbe consentire anche la valorizzazione, a vantaggio 
del Gruppo, della relazione che lega il marchio BCC Vita 
con la rete commerciale costituita dalle Banche di Credito 
Cooperativo. 

Nella seconda parte dell’esercizio, a seguito del falli-
mento della LehmanBrothers, è stato deciso un intervento 
a favore dei clienti che avevano sottoscritto con la controlla-
ta BCC Vita contratti IndexLinked con sottostanti obbliga-
zioni emesse dall’intermediario estero sottoposto a proce-
dura concorsuale, disponendo la garanzia del rimborso in-
tegrale del capitale a scadenza oltre al pagamento delle ce-
dole fisse previste dal contratto originario. L’intervento, che 
si è qualificato come il primo di una serie di provvedimenti 
analoghi disposti da primari gruppi assicurativi e finanziari, 
è stato valutato positivamente anche quale presidio della 
relazione con il mercato e degli accordi di partnership sti-
pulati, nonchè delle relative prospettive economiche. 

Al fine di mantenere un livello di patrimonializzazione 
adeguato rispetto ai requisiti di vigilanza, Iccrea Holding ha 
sostenuto nel corso del 2008 la Compagnia con l’apporto 
di risorse sia a titolo di capitale sociale che di versamento 
in conto futuro aumento di capitale, rispettivamente di 5 e 
20 milioni. 

Merita altresì di essere segnalata la progettazione del 
nuovo modello di finanza di Gruppo che, reso operativo nel 
2009, assegna a ICCREA Banca il ruolo di centro di compe-
tenza e di relazione con i mercati monetari e finanziari per 
l’intero Gruppo, con la conseguente attribuzione delle re-
sponsabilità di assunzione, presidio e gestione accentrata 
dei rischi di tasso, cambio e liquidità, nei limiti della pianifi-
cazione strategica a livello individuale e consolidato. 

Nel 2008, anche in attuazione di specifiche disposizioni 
emanate al riguardo dalla Banca d’Italia, è stato avviato un 
processo di autovalutazione finalizzato ad individuare il più 
idoneo modello di amministrazione e controllo, tenuto 
conto delle specificità del Gruppo Bancario ICCREA. A con-
clusione del processo si è ritenuto di mantenere il modello 

“tradizionale” che già caratterizzava la Holding e le altre So-
cietà del Gruppo. Le analisi condotte hanno peraltro sugge-
rito alcune modifiche statutarie che non appaiono costituire 
innovazioni sostanziali, quanto necessarie razionalizzazioni 
alla luce dell’evoluzione del Gruppo. Al momento della re-
dazione della presente relazione l’iter autorizzativo delle 
modifiche statutarie proposte è ancora in corso. 

In tale contesto il Collegio Sindacale, pur condividendo 
la scelta di mantenere il modello “tradizionale”, segnala la 
necessità di proseguire nella ricerca di soluzioni operative 
idonee a massimizzare l’efficacia dell’azione di direzione e 
coordinamento di tutte le componenti del Gruppo. 

La pianificazione del Gruppo per gli anni a venire preve-
de importanti evoluzioni che devono essere sostenute an-
che attraverso una adeguata dotazione patrimoniale, non 
solo per assicurare il rispetto dei parametri stabiliti dalla 
Banca d’Italia in materia, ma per consentire al Gruppo di 
continuare a offrire alle BCC servizi competitivi e supportar-
ne lo sviluppo, nonché per cogliere opportunità di crescita 
in grado di rafforzare il ruolo del credito cooperativo italia-
no in uno scenario segnato dall’accentuarsi della competi-
zione con gli altri intermediari. L’operazione di aumento di 
capitale proposta dal Consiglio di Amministrazione è condi-
zione necessaria, anche se non sufficiente, per il prosegui-
mento della missione del Gruppo Bancario ICCREA. 

Il controllo di gestione esercitato dalla Società in qualità 
di Capogruppo registra costanti miglioramenti, sia sul piano 
qualitativo sia sul piano quantitativo.  I piani aziendali delle 
controllate risultano condivisi e coordinati nella pianifica-
zione di Gruppo. Ulteriori evoluzioni della strumentazione 
di controllo sulla gestione, già programmate, appaiono co-
munque necessarie per aumentare la capacità di governo 
delle variabili finanziarie ed economiche che caratterizzano 
l’attività esercitata, sia a livello individuale sia a livello di 
Gruppo. 

In attuazione del modello organizzativo del Gruppo IC-
CREA, le controllate affidano la funzione di internal audit 
alla struttura specializzata appositamente istituita presso la 
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 Holding. Presso tale struttura sono state accentrate anche le 
funzioni di Ispettorato di Iccrea Banca e di Banca Agrilea-
sing. Gli interventi eseguiti nel corso dell’esercizio risultano 
numerosi e significativi, nell’ambito delle attività pianificate 
o richieste dagli Organi Amministrativi o di Controllo.  

Nel corso del 2008 è stata istituita la Funzione Controlli, 
nata dall’unificazione della Funzione IASG (Internal Audit 
delle Società del Gruppo) e della Funzione Controlli Istitu-
zionali (Internal Audit della Capogruppo) con riporto fun-
zionale al Comitato Controlli Interni. Invero, in un quadro di 
progressivo rafforzamento del sistema dei controlli di 
Gruppo, è stata superata la fase che aveva individuato nella 
Funzione Controlli Istituzionali l’ente deputato allo svolgi-
mento dell’internal audit presso la capogruppo e 
all’esecuzione di controlli documentali sugli esiti delle attivi-
tà della Funzione IASG sulle controllate. L’accentramento 
presso un’unica Funzione, forte dell’esperienza trascorsa, 
deve assicurare un significativo contributo in termini di effi-
cienza ed efficacia al complessivo sistema dei controlli in-
terni di Gruppo. 

La Funzione Risk Management e ALM di Gruppo, in ana-
logia con la Funzione Controlli, svolge la propria attività nei 
confronti delle controllate in regime di outsourcing. Il sup-
porto ai processi decisionali e il presidio dei diversi rischi 
che caratterizzano l’operatività del Gruppo, necessitano di 
elevate professionalità e di adeguata strumentazione. Così 
come per l’internal audit, l’accentramento presso una Fun-
zione della Holding e la successiva distribuzione del servizio 
alle altre Società trova ampia giustificazione nelle economie 
realizzabili e nella necessità di una gestione unitaria dei 
presidi a fronte dei rischi. In un anno particolarmente im-
pegnativo, la Funzione risulta avere svolto con efficacia il 
proprio ruolo, ancorché la congiuntura in atto e le incertez-
ze circa la sua evoluzione impongano una soglia di atten-
zione particolarmente alta e il costante adeguamento dei 
processi, dei sistemi e delle basi informative necessari per il 
monitoraggio e la gestione dei rischi. 

 

Il 2008 è stato il primo anno intero di operatività della 
Funzione Compliance, la quale risulta aver realizzato un  
piano di lavoro incentrato sull’analisi della normativa di rife-
rimento

 Il Collegio ha incontrato, per reciproci scambi di infor-
mazioni, la Società di revisione Reconta Ernst & Young 
S.p.A. alla quale è stato affidato l’incarico di revisione con-

 e sulla valutazione di impatto sull’operatività e sui 
processi aziendali. Inoltre la Funzione istituita presso la 
Holding ha esercitato attività di indirizzo e coordinamento 
dei presidi di compliance presso le controllate. In conside-
razione della complessità e della vastità delle materie di 
competenza, la dotazione della Funzione appare meritevole 
di approfondimenti, anche valutando la possibilità di avva-
lersi di risorse ed esperienze disponibili presso la Funzione 
Controlli, nel quadro di una complessiva rivisitazione dei 
ruoli che escluda il rischio di duplicazioni. 

Si attesta che non sono pervenute al Collegio Sindacale 
denunce ex art. 2408 del Codice Civile e che nel corso 
dell’attività di vigilanza e all’esito delle verifiche effettuate, 
non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità 
significative e meritevoli di menzione nella presente rela-
zione.  

Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio 
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 
maggio 2009 e consegnato ai Sindaci in tale data insieme 
alla relazione sulla gestione. 

Come indicato dagli Amministratori nella loro relazione, 
il bilancio è stato redatto in conformità ai criteri di valuta-
zione 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 Commissione Eu-
ropea secondo la procedura di cui all’art. 6 del  Regolamen-
to (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 19 luglio 2002, nonché secondo le disposizioni del-
la circolare n. 262 della Banca d’Italia del 22 dicembre 
2005. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

tabile del bilancio di esercizio della ICCREA Holding S.p.A., 
del bilancio consolidato del Gruppo Bancario, dei 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 meritevoli di 
segnalazione. 

Il Collegio Sindacale ha preso visione della relazione sul 
bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 della so-
cietà di revisione, emessa in data 8 giugno 2009, in cui vie-
ne espresso un giudizio senza rilievi. 

Non essendo demandato al Collegio il controllo analiti-
co di merito sul contenuto del bilancio, è stata esaminata 
l’impostazione generale data a tale documento, accertan-
done la generale conformità alla legge per quel che riguar-
da la sua formazione e struttura. E’ stata altresì verificata dal 
Collegio l’osservanza delle norme di legge inerenti la predi-
sposizione della relazione sulla gestione ed anche a tale 
riguardo non vi sono osservazioni da riferire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per quanto a conoscenza del Collegio, gli Amministratori 
non hanno derogato alle norme di legge in tema di reda-
zione del bilancio ai sensi dell’art. 2423 del Codice Civile. 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e considera-
te le risultanze dell’attività svolta dalla società di revisione 
cui è stato demandato il controllo contabile, il Collegio e-
sprime parere favorevole alla proposta di approvazione del 
bilancio dell’esercizio 2008, dando atto che la proposta di 
destinazione dell’utile formulata dal Consiglio di Ammini-
strazione all’Assemblea, è conforme ai dettami di legge e di 
statuto.  

 
Roma, 8 giugno 2009 
 

 
IL COLLEGIO SINDACALE 

(dott. Luigi Gaspari) 

(dott. Romualdo Rondina) 

(dott. Giovanni Salimena) 
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SCHEMI DEL BILANCIO DELL’IMPRESA 

 
STATO PATRIMONIALE 
 
 

Voci dell'attivo 31-dic-08 31-dic-07 

10 Cassa e disponibilità liquide 3.487 3.045 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 30.339.944 28.362.320 

60 Crediti verso Banche 150.238.336 14.123 

70 Crediti verso Clientela 1.332.460 0 

100 Partecipazioni 575.833.460 637.213.459 

110 Attività materiali 297.860 332.118 

120 Attività immateriali 192.800 271.326 

130 Attività fiscali 12.176.427 250.548 

    a) correnti 11.793.690 125.673 

    b) anticipate 382.737 124.875 

140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 74.673.000 0 

150 Altre attività 46.406.301 45.061.179 

   Totale dell'Attivo 891.494.075 711.508.118 
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STATO PATRIMONIALE 
 

 

 

 Voci del Passivo e del Patrimonio Netto 31-dic-08 31-dic-07 

10 Debiti verso banche 253.801.591 83.599.777 

80  Passività fiscali 377.137 467.590 

   a) correnti 349.293 439.429 

   b) differite 27.844 28.161 

100 Altre Passività 50.254.282 38.574.606 

110 Trattamento di fine rapporto del personale 277.699 383.061 

120 Fondi per rischi ed oneri: 480.000 278.442 

   b)   altri fondi 480.000 278.442 

130 Riserve da valutazione 22.396.943 22.856.631 

   a) attività finanziarie disponibili per la vendita (+/-) -680.040 -220.352 

   d) leggi speciali di rivalutazione 23.076.983 23.076.983 

160 Riserve 38.900.386 25.185.305 

   a) riserva legale 19.660.858 16.755.469 

   b) riserva per azioni o quote proprie 1.311.192 1.311.192 

   c) riserve statutarie 19.929.967 19.929.967 

   d) altre riserve -2.001.631 -12.811.323 

180 Capitale 512.420.012 512.420.012 

190 Azioni proprie (-) -1.311.192 -1.311.192 

200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 13.897.217 29.053.886 

   Totale del Passivo e del Patrimonio netto 891.494.075 711.508.118 
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SCHEMI DEL BILANCIO DELL’IMPRESA 

 
CONTO ECONOMICO 
 

 Voci 31-dic-08 31-dic-07 

10 Interessi attivi e proventi assimilati  242.013 676.774 
20 Interessi passivi e oneri assimilati -3.883.863 -3.200.921 
30 Margine di interesse -3.641.850 -2.524.147 
40 Commissioni attive 2.640.900 1.620.997 
50 Commissioni passive -30.000 -16.196 
60 Commissioni nette 2.610.900 1.604.801 
70 Dividendi e proventi simili 37.902.203 37.742.618 
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 0 70.028 
100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: -129.733 75.000 

   b) attività finanziarie disponibili per la vendita -129.733 75.000 
120 Margine di intermediazione 36.741.520 36.968.300 
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -85.500 0 

   b) attività finanziarie disponibili per la vendita -85.500 0 
140 Risultato netto della gestione finanziaria 36.656.020 36.968.300 
150 Spese amministrative: -18.979.127 -17.596.689 

   a) Spese per il personale -10.396.911 -11.025.954 
   b) altre spese amministrative -8.582.216 -6.570.735 

160 Accant netti ai fondi per rischi ed oneri -314.277 335.371 
170 Rett/ripr di valore nette su attività materiali -96.424 -103.184 
180 Rett/ripr di valore nette su attività immateriali -90.792 -233.951 
190 Altri oneri/proventi di gestione 6.049.108 5.721.742 
200 Costi operativi 13.431.512 11.876.711 
250 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 23.224.508 25.091.589 
260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 2.999.709 3.962.297 
270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 26.224.217 29.053.886 
280 Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte -12.327.000 0 
290 Utile (perdita) d'esercizio 13.897.217 29.053.886 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO ANNO 2008 
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Capitale: 512.420.012   512.420.012 -   
     a) azioni ordinarie 512.420.012   512.420.012 -   
     b) altre azioni -   - -   
Sovrapprezzi di emissione -   - -   
Riserve: 25.185.305 - 25.185.305 13.715.081 - 
     a) di utili 21.811.336 - 21.811.336 13.715.081   
     b) altre 3.373.969 - 3.373.969 -   
Riserve da valutazione: 22.856.631 - 22.856.631     
     a) disponibili per la vendita (220.352) - (220.352)     
     b) copertura flussi finanziari - - -     
     c) altre 23.076.983 - 23.076.983     
Riserva ex L.72/83 1.032.914 - 1.032.914     
Riserva ex L.408/90 15.737.864 - 15.737.864     
Riserva ex L.413/91 6.306.205 - 6.306.205     
Strumenti di capitale -   -     
Azioni proprie (1.311.192)   (1.311.192)     
Utile (Perdita) di esercizio 29.053.886 - 29.053.886 (13.715.081) (15.338.805) 
Patrimonio netto  588.204.642   588.204.642   (15.338.805) 
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Variazioni dell'esercizio 
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  - -           512.420.012 
  - -           512.420.012 
  - -           - 
  -             - 
  - - -   - -   38.900.386 
  - - -         35.526.417 
  -   -   - -   3.373.969 

(459.688)               22.396.943 
(459.688)               (680.040) 

-               - 
-               23.076.983 
-               1.032.914 
-               15.737.864 
-               6.306.205 
        -       - 
  - -           (1.311.192) 
              13.897.217 13.897.217 

(459.688) - - - - - - 13.897.217 586.303.366 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO ANNO 2007 
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Capitale: 512.420.012   512.420.012 -   
     a) azioni ordinarie 512.420.012   512.420.012 -   
     b) altre azioni -   - -   
Sovrapprezzi di emissione -   - -   
Riserve: 21.859.317 - 21.859.317 3.325.988 - 
     a) di utili 18.485.348 - 18.485.348 3.325.988 - 
     b) altre 3.373.969 - 3.373.969 -   
Riserve da valutazione: 22.973.181 - 22.973.181     
     a) disponibili per la vendita (103.802) - (103.802)     
     b) copertura flussi finanziari - - -     
     c) altre 23.076.983 - 23.076.983     
Riserva ex L.72/83 1.032.914 - 1.032.914     
Riserva ex L.408/90 15.737.864 - 15.737.864     
Riserva ex L.413/91 6.306.205 - 6.306.205     
Strumenti di capitale -   -     
Azioni proprie (1.311.192)   (1.311.192)     
Utile (Perdita) di esercizio 16.091.832 - 16.091.832 (3.325.988) (12.765.844) 
Patrimonio netto  572.033.150   572.033.150   (12.765.844) 
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Variazioni dell'esercizio 
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  - -           512.420.012 
  - -           512.420.012 
  - -           - 
  -             - 
  - - -   - -   25.185.305 
  - - -         21.811.336 
  -   -   - -   3.373.969 

(116.550)               22.856.631 
(116.550)               (220.352) 

-               - 
-               23.076.983 
-               1.032.914 
-               15.737.864 
-               6.306.205 
                - 
  - -           (1.311.192) 
              29.053.886 29.053.886 

(116.550) - - - - - - 29.053.886 588.204.642 
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RENDICONTO FINANZIARIO: METODO INDIRETTO 
 

A. ATTIVITA' OPERATIVA 
Importo 

2008 2007 

1. Gestione (22.983.947) (13.332.029) 
      - risultato d'esercizio (+/-) 13.897.217 29.053.886 
      - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su      
         attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+) - (70.028) 
      - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)     
      - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 85.500 - 
      - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 187.216 337.135 
      - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 96.196 (1.576.682) 
      - imposte e tasse non liquidate (+) (12.016.332) (3.516.206) 
      - rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale (+/-) 12.327.000   
      - altri aggiustamenti (+/-) (37.560.744) (37.560.134) 
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (154.079.486) 33.350.560 
      - attività finanziarie detenute per la negoziazione - 29.543.668 
      - attività finanziarie valutate al fair value     
      - attività finanziarie disponibili per la vendita (2.522.812) (1.643.480) 
      - crediti verso banche: a vista 3.150 5.450.372 
      - crediti verso banche: altri crediti (150.227.364)   
      - crediti verso clientela (1.332.460)   
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 180.536.368 16.912.409 
      - debiti verso banche: a vista     
      - debiti verso banche: altri debiti 170.201.814 13.042.315 
      - debiti verso clientela     
      - titoli in circolazione     
      - passività finanziarie di negoziazione     
      - passività finanziarie valutate al fair value     
      - altre passività 10.334.554 3.870.094 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 3.472.935 36.930.940 
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B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     

1. Liquidità generata da 37.560.744 38.070.134 
      - vendite di partecipazioni   510.000 
      - dividendi incassati su partecipazioni 37.560.744 37.560.134 
      - 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 (25.694.432) (62.239.598) 
      - acquisti di partecipazioni (25.620.000) (61.901.884) 
      - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza     
      - acquisti di attività materiali  (62.166) (83.314) 
      - acquisti di attività immateriali  (12.266) (254.400) 
      - acquisti di rami d'azienda     

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento 11.866.312 (24.169.464) 
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA     
      - emissioni/acquisti di azioni proprie     
      - emissioni/acquisti di strumenti di capitale     
      - distribuzione dividendi e altre finalità (15.338.805) (12.765.845) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (15.338.805) (12.765.845) 
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 442 (4.369) 
      
LEGENDA     
(+) generata     
(-) assorbita     
      

RICONCILIAZIONE 
     

Voci di bilancio Importo 
2008 2007 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 3.045 7.414 
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 442 (4.369) 
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi     
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 3.487 3.045 
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A.1 – PARTE GENERALE 

In questo capitolo sono indicati i Principi contabili a-
dottati per la predisposizione del bilancio al 31 dicembre 
2008. L’esposizione dei principi contabili – condivisi a li-
vello di Gruppo – è effettuata con riferimento alle fasi di 
classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle 
diverse poste dell’attivo e del passivo. Per ciascuna delle 
suddette fasi è riportata, ove rilevante, anche la descrizio-
ne dei relativi effetti economici. 
 
 
Sezione 1: Dichiarazione di conformità ai principi 
contabili internazionali (IAS/IFRS) 
 

Il bilancio è stato redatto conformemente ai criteri di 
valutazione e di misurazione stabiliti dagli International 
Financial Reporting Standard (Ifrs) e dagli International 
Accounting Standards (Ias) – emanati dall’International 
Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla 
Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 
6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 – e secondo le 
disposizioni della Circolare n. 262 della Banca d’Italia del 
22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole 
di compilazione”. 

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 costituito dallo Stato patrimoniale, dal 
Conto economico, dal Prospetto delle variazioni di patri-
monio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota inte-
grativa ed è inoltre corredato da una Relazione degli am-
ministratori sull’andamento della gestione, sui risultati e-
conomici conseguiti e sulla situazione patrimoniale e fi-
nanziaria. In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del 
D. Lgs. n. 38/2005, il bilancio è redatto utilizzando l’Euro 
quale moneta di conto. 

Gli importi dei Prospetti contabili sono espressi 
all’unità di euro, mentre quelli della Nota integrativa, così 
come quelli indicati nella Relazione sulla gestione, sono 
espressi – qualora non diversamente specificato – in mi-
gliaia di Euro. 

Il bilancio è redatto con l’applicazione dei principi ge-
nerali previsti dallo IAS 1 e degli specifici principi contabili 
omologati dalla Commissione Europea e illustrati nella 
Parte A.2 della presente Nota integrativa, nonché in ade-
renza con le assunzioni generali previste dal Quadro Si-
stematico per la preparazione e presentazione del bilancio 
elaborato dallo IASB. Non sono state effettuate deroghe 
all’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS. 

I Prospetti contabili e la Nota Integrativa presentano, 
oltre agli importi relativi al periodo di riferimento, anche i 
corrispondenti dati di raffronto riferiti al 31 dicembre 
2007. 
 
Contenuto dei prospetti contabili 

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 

Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto eco-
nomico sono costituiti da voci, sottovoci e da ulteriori det-
tagli informativi (i “di cui” delle voci e sottovoci). In con-
formità a quanto disposto dalla Circolare n. 262 del 22 
dicembre 2005 emanata dalla Banca D’Italia non sono ri-
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portate le voci che non presentano importi né per 
l’esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello 
precedente. Nel conto economico e nella relativa sezione 
della nota integrativa i ricavi sono indicati senza segno, 
mentre i costi sono indicati tra parentesi.  
 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto è pre-
sentato secondo lo schema del medesimo previsto dalla 
Circolare n. 262/2005 della Banca d’Italia. Nel prospetto 
viene riportata la composizione e la movimentazione dei 
conti di patrimonio netto intervenuta nell’esercizio di rife-
rimento del bilancio ed in quello precedente, suddivisi tra 
il capitale sociale (azioni ordinarie e altre), le riserve di 
capitale, di utili e da valutazione di attività o passività di 
bilancio ed il risultato economico. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

Il prospetto dei flussi finanziari intervenuti nell’esercizio 
di riferimento del bilancio ed in quello precedente è stato 
predisposto seguendo il metodo indiretto, in base al qua-
le i flussi derivanti dall’attività operativa sono rappresenta-
ti dal risultato dell’esercizio rettificato degli effetti delle 
operazioni di natura non monetaria. I flussi finanziari sono 
suddivisi tra quelli derivanti dall’attività operativa, quelli 
generati dall’attività di investimento e quelli prodotti 
dall’attività di provvista. Nel prospetto i flussi generatisi nel 
corso dell’esercizio sono indicati senza segno, mentre 
quelli assorbiti sono indicati fra parentesi. 

 

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA 

La Nota integrativa comprende le informazioni previste 
dalla Circolare n. 262/2005 della Banca d’Italia e le ulte-

riori informazioni previste dai principi contabili internazio-
nali. Per completezza rispetto agli schemi definiti dalla 
Banca d’Italia sono riportati anche i titoli delle sezioni rela-
tive a voci di bilancio che non presentano importi né per 
l’esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello 
precedente. 
 
Sezione 3: Eventi successivi alla data di riferimento del 
bilancio 
 

Per quanto riguarda eventuali eventi – successivi la da-
ta di chiusura dell’esercizio – che inducano a rettificare le 
risultanze del bilancio al 31 dicembre 2008 si rimanda a 
quanto evidenziato nella Relazione sulla Gestione. 

Nessun evento di rilievo si è verificato, successivamen-
te alla data di riferimento del bilancio, tale da poter modi-
ficare in maniera significativa i valori ed i risultati esposti. 
 
 
Sezione 4: Altri aspetti 
 

OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE 

A partire dal 2004 Iccrea Holding e tutte le società del 
Gruppo hanno adottato il c.d. “consolidato fiscale naziona-
le”, disciplinato dagli artt. 117-129 del TUIR, introdotto 
nella legislazione fiscale dal D.Lgs. n. 344/2003. Esso con-
siste in un regime opzionale, in virtù del quale il reddito 
complessivo netto o la perdita fiscale di ciascuna società 
controllata partecipante al consolidato fiscale – unitamen-
te alle ritenute subite, alle detrazioni e ai crediti di impo-
sta – sono trasferiti alla società controllante, in capo alla 
quale è determinato un unico reddito imponibile o 
un’unica perdita fiscale riportabile (risultanti dalla somma 
algebrica dei redditi/perdite propri e delle società control-
late partecipanti e, conseguentemente, un unico debi-
to/credito di imposta). 
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In virtù di questa opzione le imprese del Gruppo che 
hanno aderito al “consolidato fiscale nazionale” determi-
nano l’onere fiscale di propria pertinenza ed il corrispon-
dente reddito imponibile viene trasferito alla Capogruppo. 
Qualora una o più partecipate presentino un reddito im-
ponibile negativo, in presenza di reddito consolidato 
nell’esercizio o di elevate probabilità di redditi imponibili 
futuri, le perdite fiscali vengono trasferite alla Capogruppo. 
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A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI 
BILANCIO 

 
In questo capitolo sono indicati i principi contabili a-

dottati per la predisposizione delle principali voci del bi-
lancio. L’esposizione delle stesse è effettuata avendo a ri-
ferimento le fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e 
cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo. 
Per ciascuna delle suddette fasi è riportata, ove rilevante, 
anche la descrizione dei relativi effetti economici. 
 
 
1 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione 
 

Alla data del bilancio in esame non sono state 
classificate attività finanziarie nella categoria in oggetto. 

 
 
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”, “Crediti verso banche”, “Crediti verso cliente-
la”. 

La voce comprende in particolare: le interessenze a-
zionarie 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. La rileva-
zione iniziale avviene al fair value, che è normalmente pa-
ri al corrispettivo pagato o incassato. Nei casi in cui il cor-
rispettivo è diverso dal fair value, l’attività finanziaria viene 
iscritta al suo fair value e la differenza tra il corrispettivo e 
il fair value viene registrata a conto economico. Il valore di 
prima iscrizione comprende gli oneri e i proventi marginali 
direttamente riconducibili alla transazione 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 utiliz-
zano i criteri già richiamati nel paragrafo relativo alle Attivi-
tà finanziarie detenute per la negoziazione. Per i titoli di 
capitale, 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 perdi-
te per riduzione di valore. 
 

CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono 
cancellate dallo stato patrimoniale se i diritti contrattuali 
relativi ai flussi finanziari sono scaduti o in presenza di 
transazioni di cessione che trasferiscono a terzi tutti i 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 finanzia-
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rie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilan-
cio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stes-
se sia stata trasferita. 

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale 
trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie 
vengono cancellate dal bilancio qualora non sia stato 
mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso 
contrario, la conservazione, anche in parte, del controllo 
comporta il mantenimento in bilancio delle attività in mi-
sura pari al coinvolgimento residuo, misurato 
dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività ce-
dute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. Le 
attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio 
nel caso in cui si conservino i diritti contrattuali a ricevere i 
relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di 
un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi ad altri 
soggetti terzi.  
 

CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

Gli utili e le perdite derivanti da variazioni di fair value 
sono rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto, 
sino al momento in cui l’attività viene cancellata, mentre 
viene rilevato a conto economico il valore corrispondente 
al costo ammortizzato delle Attività disponibili per la ven-
dita. 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono sotto-
poste ad una verifica volta ad individuare l’esistenza di o-
biettive evidenze di riduzione di valore. Se sussistono tali 
evidenze, la perdita cumulativa che è stata rilevata diret-
tamente nel patrimonio netto viene stornata e rilevata a 
conto economico; l’importo della perdita viene misurato 
come differenza tra costo di acquisizione, al netto di qual-
siasi 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 se-

guito di un evento verificatosi successivamente alla rileva-
zione 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 strumen-
to avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. 

Oltre che per la rilevazione di una perdita per riduzione 
di valore, gli utili o perdite cumulati nella riserva di patri-
monio netto vengono, come sopra indicato, registrati a 
conto economico nella voce 100 (“utile/perdita da ces-
sione di attività finanziarie disponibili per la vendita”) al 
momento della dismissione dell’attività. I dividendi su uno 
strumento rappresentativo di capitale disponibile per la 
vendita sono rilevati a conto economico quando sorge il 
diritto a riceverne il pagamento. 
 
 
3 – Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 
 

Alla data del bilancio in esame non sono state 
classificate attività finanziarie nella categoria in oggetto. 

 
 

4 – Crediti 
 

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

Sono classificati nelle voci “Crediti verso banche” e 
“Crediti verso clientela” gli impieghi, erogati direttamente 
o acquisiti da terzi, non quotati in mercati attivi, che pre-
sentano pagamenti fissi e determinabili, ad eccezione di 
quelli classificati nelle voci: “Attività finanziarie detenute 
per la negoziazione”; “Attività finanziarie valutate al fair 
value”; “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. So-
no compresi, fra l’altro, eventuali titoli aventi caratteristi-



 
 
  
 

107 

PARTE A – POLITICHE CONTABILI 

che assimilabili ai crediti. Sono inclusi i crediti di funzio-
namento e le operazioni di pronti contro termine. 
 

CRITERI DI ISCRIZIONE 

I crediti sono iscritti nello stato patrimoniale alla data 
di erogazione e, nel caso di titoli di debito, alla data di re-
golamento. 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 termine 
sono iscritti in bilancio come operazioni di raccolta o im-
piego; le operazioni di vendita a pronti e riacquisto a ter-
mine sono rilevate in bilancio come debiti per l’importo 
percepito a pronti, mentre le operazioni di acquisto a 
pronti e di rivendita a termine sono rilevate come crediti 
per l’importo corrisposto a pronti. Le operazioni con le 
banche, con le quali sono in essere conti correnti di corri-
spondenza, sono contabilizzate al momento del regola-
mento e, pertanto, tali conti vengono depurati di tutte le 
partite illiquide relative agli effetti e ai documenti ricevuti 
o inviati al s.b.f. e al dopo incasso. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I crediti, dopo la rilevazione iniziale, sono valutati al 
costo ammortizzato. Il costo ammortizzato di un’attività 
finanziaria è pari al valore d’iscrizione iniziale, al netto dei 
rimborsi di capitale, aumentato o diminuito 
dell’ammortamento complessivo, effettuato utilizzando il 
criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il 
valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi ri-
duzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un ac-
cantonamento) 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 credi-
tizi a revoca, per i quali l’effetto dell’applicazione di tale 
criterio non è ritenuto significativo. Tali rapporti sono valu-
tati al costo. 

Il portafoglio crediti è sottoposto a valutazione periodi-
camente e, comunque in occasione di ogni chiusura di 
bilancio, al fine di verificare se vi siano elementi di ridu-
zione di valore riconducibili a perdite. Sono considerati 
deteriorati i crediti a sofferenza, gli incagli, le esposizioni 
ristrutturate e le esposizioni scadute o sconfinate oltre i 
180 giorni secondo le attuali regole definite dalla Banca 
d’Italia, coerenti con la normativa IAS/IFRS. La perdita di 
valore è rilevata contabilmente solo nel caso in cui, suc-
cessivamente alla prima rilevazione del credito, vi sia 
un’obiettiva evidenza del manifestarsi di eventi che de-
terminano 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 valuta-
zione analitica. L’importo della perdita è ottenuto come 
differenza fra il valore d’iscrizione dell’attività e il valore 
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attuale dei previsti flussi di cassa scontati al tasso di inte-
resse originario effettivo dell’attività finanziaria. 

Nella valutazione dei crediti si considerano: il “massi-
mo recuperabile”, corrispondente alla migliore stima pro-
ducibile dei flussi di cassa attesi dal credito e dagli inte-
ressi 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 contrat-
tuali ove presenti e sulla base di stime ragionevoli in as-
senza di accordi contrattuali; il tasso di attualizzazione, i-
dentificabile 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. 

I crediti privi di obiettive evidenze di perdita per ridu-
zione di valore sono assoggettati a valutazione collettiva, 
mediante la creazione di gruppi di posizioni con un profilo 
di rischio omogeneo. La svalutazione è determinata sulla 
base dell’andamento storico delle perdite riferibili a cia-
scun gruppo di riferimento. Ai fini della determinazione 
delle serie storiche sono eliminati dalla popolazione dei 
crediti le posizioni oggetto di valutazione analitica. Sono 
imputate a conto economico le rettifiche di valore deter-
minate collettivamente. Sono sottoposti ad impairment, 
secondo criteri analoghi a quelli definiti per i crediti sotto-
posti a valutazione collettiva, anche i crediti di firma. 
 

CRITERI DI CANCELLAZIONE 

I crediti vengono cancellati quando giungono a sca-
denza o sono ceduti. I crediti ceduti vengono cancellati 
dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha com-
portato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e bene-
fici connessi ai crediti stessi. Per contro, qualora sia man-
tenuta una parte prevalente dei rischi e benefici relativi ai 
crediti ceduti, questi continuano ad essere iscritti tra le at-
tività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità del 
credito sia stata trasferita.  

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale 
trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono can-
cellati dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun 
tipo di controllo sugli stessi. In caso contrario, la conserva-
zione, anche in parte, del controllo comporta il manteni-
mento 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 assun-
zione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi 
ad altri soggetti terzi. 
 

CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al co-
sto ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione dimi-
nuito/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 scadenza, 
riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati diret-
tamente al singolo credito. Il tasso di interesse effettivo è 
individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attua-
le dei flussi futuri del credito, per capitale ed interesse, 
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all’ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricon-
dotti al credito. Tale modalità di contabilizzazione, utiliz-
zando una logica finanziaria, consente di distribuire 
l’effetto economico dei costi/proventi lungo la vita residua 
attesa del credito. 

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato 
per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile 
l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. 
Detti crediti vengono valorizzati al costo storico. Analogo 
criterio di valorizzazione viene adottato per i crediti senza 
una scadenza definita o a revoca. 

La perdita per riduzione di valore, come definita nel 
precedente paragrafo relativo alla valutazione dei crediti, 
viene rilevata a conto economico. Se, a seguito di un e-
vento verificatosi dopo la rilevazione della perdita, vengo-
no meno i motivi che sono alla base della riduzione di va-
lore dell’attività, vengono effettuate a conto economico 
delle riprese di valore. Le riprese di valore sono tali da 
non determinare un valore contabile superiore al valore di 
costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto se la per-
dita per riduzione di valore non fosse mai stata rilevata. I 
ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo, 
corrispondenti agli interessi maturati nell’esercizio sulla 
base dell’originario tasso di interesse effettivo preceden-
temente utilizzato per calcolare le perdite per riduzione di 
valore, vengono contabilizzati tra le riprese di valore per 
deterioramento. 
 
 
 
 
5 – Attività finanziarie valutate al fair value 

 
Alla data del bilancio in esame non sono state classifi-

cate attività finanziarie nella categoria in oggetto. 
 

 

6 – Operazioni di copertura 
 

Alla data del bilancio in esame non sono state classifi-
cate attività finanziarie nella categoria in oggetto. 
 
 
7 – Partecipazioni 
 

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

La voce “Partecipazioni” comprende le partecipazioni 
in imprese controllate, collegate e a controllo congiunto. 
Si considerano controllate le società di cui è posseduta 
direttamente o indirettamente più della metà dei diritti di 
voto a meno che possa essere dimostrato che tale pos-
sesso non costituisca controllo; il controllo vi è inoltre 
quando è esercitato il potere di determinare le politiche 
finanziarie e gestionali. Il Bilancio consolidato è redatto 
dalla Capogruppo. 

Si considerano di controllo congiunto le società per le 
quali esiste una condivisione del controllo con altre parti, 
stabilita contrattualmente. Sono collegate le imprese nelle 
quali è posseduto, direttamente o indirettamente, almeno 
il 20 per cento dei diritti di voto o nelle quali, pur con una 
quota di diritti di voto inferiore, viene rilevata influenza 
notevole, definita come il potere di partecipare alla de-
terminazione delle politiche finanziarie e gestionali, senza 
avere il controllo o il controllo congiunto. Il legame di con-
trollo, controllo congiunto e collegamento si considera 
cessato nei casi in cui la definizione delle politiche finan-
ziarie e gestionali della società partecipata è sottratta agli 
organi di governo ed è attribuita ad un organo governati-
vo, ad un tribunale e in casi simili. La partecipazione in 
questi casi viene assoggettata al trattamento dello Ias 39, 
come previsto per gli strumenti finanziari. 

Nel determinare il legame partecipativo si considerano 
i soli elementi (percentuale di possesso, diritti di voto ef-
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fettivi e potenziali, situazioni di fatto di influenza notevole) 
che sussistono a livello di bilancio individuale. Le parteci-
pazioni di controllo, controllo congiunto e collegamento 
destinate alla vendita sono esposte separatamente in bi-
lancio come gruppo in dismissione e valutate al minore 
tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi di di-
smissione. 
 

CRITERI DI ISCRIZIONE 

Le partecipazioni sono inizialmente rilevate al costo, al-
la data regolamento comprensivo dei costi o proventi di-
rettamente attribuibili alla transazione. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e a 
controllo congiunto sono valutate al costo. Se esistono e-
videnze che il valore di una partecipazione possa aver su-
bito una riduzione, si procede alla stima del valore recu-
perabile 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 contabi-
le, la differenza è rilevata come perdita per riduzione di 
valore a conto economico. 
 

CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Le partecipazioni vengono cancellate quando scadono 
i diritti contrattuali sui flussi finanziari relativi ad esse o 
quando vengono cedute trasferendo sostanzialmente tutti 
i rischi e tutti i benefici ad esse connessi. 
 

CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI 

I dividendi ricevuti da partecipazioni valutate al costo 
sono iscritti a conto economico quando sorge il diritto a 

riceverne il pagamento. La perdita per riduzione di valore 
sulle partecipazioni controllate, collegate e a controllo 
congiunto valutate al costo è registrata a conto economi-
co. Se i motivi della perdita per riduzione di valore sono 
rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamen-
te alla rilevazione della riduzione del valore, vengono ef-
fettuate riprese di valore con imputazione a conto eco-
nomico. 
 
 
8 – Attività materiali 
 

Nella voce figurano le attività materiali ad uso funzio-
nale e quelle detenute a scopo di investimento. 
 
 
Attività materiali ad uso funzionale 
 

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

Le attività materiali comprendono i terreni, gli immobili 
strumentali, gli impianti tecnici, i mobili e gli arredi e le 
attrezzature di qualsiasi tipo. Si tratta di attività materiali 
detenute per essere utilizzate nella produzione o nella 
fornitura di beni e servizi o per scopi amministrativi e che 
si ritiene di utilizzare per più di un periodo. 
 

CRITERI DI ISCRIZIONE 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, 
comprensivo, oltre che del prezzo di acquisto, degli oneri 
accessori e di tutti i costi direttamente imputabili alla 
messa in funzione del bene. Le spese di manutenzione 
straordinaria che comportano un incremento dei benefici 
economici futuri vengono imputate ad incremento del va-
lore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione or-
dinaria sono rilevati a conto economico. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le attività materiali, compresi gli investimenti immobi-
liari, 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. Il valore ammortizzabile è rappresentato 
dal costo dei beni in quanto il valore residuo al termine 
del processo di ammortamento è ritenuto non significati-
vo. Le quote di ammortamento sono determinate in rela-
zione alle residue possibilità di utilizzo dei beni, in misura 
ritenuta corrispondente al deperimento e al consumo de-
gli stessi, che nel caso degli immobili, porta alla determi-
nazione di una aliquota pari al 3%.   

La vita utile delle immobilizzazioni materiali è rivista ad 
ogni chiusura di periodo e, se le attese sono difformi dalle 
stime precedenti, la quota di ammortamento per 
l’esercizio corrente e per quelli successivi è rettificata. Non 
sono soggetti ad ammortamento i terreni, acquisiti singo-
larmente o incorporati nel valore di un fabbricato detenu-
to “terra-cielo”. 
 

CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Le immobilizzazioni materiali sono stralciate dallo stato 
patrimoniale all’atto della dismissione, ovvero quando 
non sono previsti benefici economici futuri dall’utilizzo o 
dismissione. 
 

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. 
 

INVESTIMENTI IMMOBILIARI 

Sono classificati come tali gli immobili posseduti a tito-
lo di proprietà, al fine di ricavarne canoni di locazione e/o 
conseguire un apprezzamento del capitale investito. Per 
gli investimenti immobiliari sono utilizzati i medesimi cri-
teri di iscrizione iniziale, valutazione ed eliminazione uti-
lizzati per gli immobili ad uso strumentale. 
 
 
 
9 – Attività immateriali 
 

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

Le attività immateriali sono iscritte come tali se sono 
identificabili e trovano origine in diritti legali o contrattuali. 
Esse includono il software applicativo. 

CRITERI DI ISCRIZIONE 

Le attività immateriali sono iscritte nello stato patrimo-
niale al costo, rettificato per eventuali oneri accessori solo 
se è probabile che i futuri benefici economici attribuibili 
all’attività si realizzino e se il costo dell’attività stessa può 
essere determinato attendibilmente. In caso contrario il 
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costo dell’attività immateriale è rilevato a conto economi-
co nell’esercizio in cui è stato sostenuto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le attività immateriali iscritte al costo sono sottoposte 
ad ammortamento secondo un criterio lineare, in funzione 
della vita utile residua stimata del cespite. 

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, si procede 
al test per la verifica di perdite per riduzione di valore. La 
eventuale differenza tra il valore contabile e il valore recu-
perabile viene rilevata a conto economico. Se vengono 
meno i motivi che avevano comportato una rettifica di va-
lore su elementi delle attività immateriali diverse 
dall’avviamento, si registra a conto economico una ripresa 
di valore, che non può superare il valore che l’attività a-
vrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in as-
senza di precedenti perdite per riduzione di valore. 
 
 
10 – Attività non correnti in via di dismissione 
 

CRITERI DI ISCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE 

La voce comprende le attività non correnti destinate al-
la vendita e le attività e passività afferenti a gruppi in via di 

dismissione per le quali sia prevista la cessione entro do-
dici mesi dalla data di classificazione quali eventuali par-
tecipazioni in società controllate, collegate, a controllo 
congiunto, eventuali immobilizzazioni materiali ed imma-
teriali o attività e passività  afferenti a rami d’azienda in via 
di dismissione. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI 
REDDITUALI 

Le attività e passività comprese nella voce sono valuta-
te al minore tra il valore contabile e fair value al netto dei 
costi di vendita. I relativi proventi ed oneri al netto 
dell’effetto fiscale sono esposti nel conto economico in 
voce separata. 
 
 
11 – 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 

L’iscrizione di attività per imposte anticipate è effettua-
ta quando il loro recupero è ritenuto probabile. Le impo-
ste differite vengono rilevate in tutti i casi in cui è probabi-
le che insorga il relativo debito. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Quando i risultati delle operazioni sono rilevati diret-
tamente a patrimonio netto, le imposte correnti, le attività 
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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 con-
to di eventuali modifiche normative o cambiamenti delle 
aliquote. 
 

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 paga-
re/recuperare alle/dalle autorità fiscali applicando le ali-
quote 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. 
 
 
12 – 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 patrimo-
niale in presenza di un’obbligazione attuale, legale o im-
plicita, derivante da un evento passato, in relazione alla 
quale è ritenuto probabile che l’adempimento 
dell’obbligazione sia oneroso, a condizione che la perdita 
associata alla passività possa essere stimata attendibil-
mente. Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappre-
sentativo 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 oggetto 
di riesame ad ogni data di riferimento del bilancio ed so-
no rettificati per riflettere la migliore stima della spesa, ri-
chiesta per adempiere alle obbligazioni esistenti alla data 
di chiusura del periodo. L’effetto del passare del tempo e 
quello relativo alla variazione dei tassi di interesse sono 
esposti a conto economico tra gli accantonamenti netti 
del periodo.  
 

CRITERI DI CANCELLAZIONE 

Gli accantonamenti sono utilizzati solo a fronte degli 
oneri per i quali erano stati originariamente iscritti. Se non 
si ritiene più probabile che l’adempimento 
dell’obbligazione richiederà l’impiego di risorse, 
l’accantonamento viene stornato, tramite riattribuzione al 
conto economico. 
 
13 – Debiti e titoli in circolazione 
 

Alla data del bilancio in esame non sono state classifi-
cate passività finanziarie nella categoria in oggetto. 
 
 
14 – Passività finanziarie di negoziazione 
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Alla data del bilancio in esame non sono state classifi-
cate passività finanziarie nella categoria in oggetto. 

 
 

15 – Passività finanziarie valutate al fair value 
 

Alla data del bilancio in esame non sono state classifi-
cate passività finanziarie nella categoria in oggetto. 
 
 
16 – Operazioni in valuta 
 

CRITERI DI ISCRIZIONE 

Le operazioni in valuta estera sono registrate, al mo-
mento della rilevazione iniziale, in divisa di conto, appli-
cando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vi-
gore alla data dell’operazione. 
 

CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI  

Alla data di bilancio le poste in valuta estera vengono 
valorizzate come segue: 
 
• le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio 

alla data di bilancio; 
• le poste non monetarie valutate al costo storico sono 

convertite al tasso di cambio in essere alla data 
dell’operazione; 

• le poste non monetarie valutate al fair value sono 
convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla 
data di bilancio.  

 
Le differenze di cambio che derivano dal regolamento 

di elementi monetari o dalla conversione di elementi mo-
netari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di 

conversione del bilancio precedente, sono rilevate nel 
conto economico del periodo in cui sorgono. Quando un 
utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario 
sono rilevati a patrimonio netto, la differenza cambio rela-
tiva a tale elemento è rilevata anch’essa a patrimonio. Per 
contro, quando un utile o una perdita sono rilevati a con-
to economico, è rilevata in conto economico anche la re-
lativa differenza cambio. 
 
 
17 – Altre informazioni 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 

A seguito della riforma della previdenza complementa-
re 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 inflativo Istat) e non più quelle 
stimate dall’azienda. Ne consegue la necessità di procede-
re ad una valutazione del fondo al 31 dicembre 2006 in 
base ad un nuovo modello, che non tiene più conto di al-
cune 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 maturande 
dal 1° gennaio 2007 destinate alla previdenza comple-
mentare ed a quelle destinate al fondo di tesoreria INPS, 
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dette quote configurano un piano “a contribuzione defini-
ta”, poiché l’obbligazione dell’Impresa nei confronti del 
dipendente cessa con il versamento delle quote maturan-
de al fondo. 
In base a quanto precede, dal 1° gennaio 2007, la Società: 
 
• continua a rilevare l’obbligazione per le quote matura-

te 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 de-
terminare 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 contributi 
dovuti in ogni esercizio, configurando un “piano a con-
tribuzione definita”.  

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI 

I ricavi sono contabilizzati 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 ef-
fettivo nel caso di applicazione del costo ammortizza-
to; 

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

• 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 nel 
periodo in cui i servizi stessi sono stati prestati; 

• i ricavi derivanti dal collocamento di strumenti finan-
ziari di raccolta e determinati dalla differenza tra il 
prezzo della transazione ed il fair value dello strumen-
to, vengono riconosciuti al conto economico in sede 
di rilevazione dell’operazione se il fair value è deter-
minabile con riferimento a parametri o transazioni re-
centi osservabili sullo stesso mercato nel quale lo 
strumento è negoziato. Qualora questi valori non sia-
no agevolmente riscontrabili o essi presentino una ri-
dotta liquidità, lo strumento finanziario viene iscritto 
per un importo pari al prezzo della transazione, depu-
rato del margine commerciale; la differenza rispetto al 
fair value affluisce al conto economico lungo la durata 
dell’operazione attraverso una progressiva riduzione, 
nel modello valutativo, del fattore correttivo connesso 
con la ridotta liquidità dello strumento;  

• i ricavi derivanti dalla vendita di attività non finanziarie 
sono rilevati al momento del perfezionamento della 
vendita, a meno che la società abbia mantenuto la 
maggior parte dei rischi e benefici connessi con 
l’attività.  

 

SPESE PER MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 

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 
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. 

 



 
 

  
 

 116 

ICCREA HOLDING S.P.A. – RELAZIONI E BILANCIO 2008 

 

 
 
 

 



 

                                                                                                                                                

 
 

 

 
 

 

 

Parte B 
Informazioni sullo  

Stato Patrimoniale 
 

Esercizio  2008 
 



 
 

  
 

 118 

ICCREA HOLDING S.P.A. – RELAZIONI E BILANCIO 2008 

ATTIVO 
 
SEZIONE 1 – CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE – VOCE 10 
 
1.1 CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE: COMPOSIZIONE 
 
 

 
Totale 2008 Totale 2007 

  
a) Cassa 3 3 
b) Depositi liberi presso Banche Centrali - - 

Totale 3 3 
 
 
 
SEZIONE 2 – ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE  – VOCE 20 
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 
 
 
 
SEZIONE 3 – ATTIVITA’ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE  – VOCE 30 
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 
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SEZIONE 4 – ATTIVITA’ 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 2008 Totale 2007 

Quotati  Non quotati   Quotati   Non quotati  
 1. Titoli di debito  - 102 - 100 
    1.1 Titoli strutturati          
    1.2 Altri titoli di debito    102   100 
 2. Titoli di capitale  - 19.231 - 19.149 
    2.1 Valutati al fair value          
    2.2 Valutati al costo    19.231   19.149 
 3. Quote di O.I.C.R.  5.217 5.790 5.550 3.563 
 4. Finanziamenti          
 5. Attività deteriorate          
 6. Attività cedute non cancellate          

 Totale   5.217 25.123 5.550 22.812 
 
Nella sottovoce " Altri titoli di debito" sono ricondotti i valori delle obbligazioni possedute: 
- Banca Intesa . 
Tra i titoli di capitale di cui al punto 2. sono comprese le partecipazioni detenute nel capitale di società promosse dal 
movimento del Credito Cooperativo e di società o enti comunque strumentali allo sviluppo dell'attività del Gruppo Iccre-
a. 
Nella voce "Quote di O.I.C.R." sono indicate le quote di: 
 
- Fondo Immobiliare 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 2008   Totale 2007  
 1. Titoli di debito  102 100 
     a) Governi e Banche Centrali      
     b) Altri enti pubblici      
     c) Banche  102 100 
     d) Altri emittenti  - - 
 2. Titoli di capitale  19.231 19.149 
     a) Banche  5.165 5.165 
     b) Altri emittenti  14.066 13.984 
          - imprese di assicurazione  4.896 4.896 
          - società finanziarie  7.368 7.744 
          - imprese non finanziarie  1.802 1.344 
          - altri      
 3. Quote di O.I.C.R.  11.007 9.113 
 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   30.340 28.362 
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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. 
 
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  100 19.148 9.114   28.362 
 B. Aumenti  2 375 2.574 - 2.951 
       B1. Acquisti    375     375 
       B2. Variazioni positive di FV  -       - 
       B3. Riprese di valore  - - - - - 
            - imputate al conto economico          - 
            - imputate al patrimonio netto      - 
       B4. Trasferimenti da altri portafogli    -     - 
       B5. Altre variazioni  2 - 2.200   2.202 
 C. Diminuzioni  - 292 681 - 973 
       C1. Vendite    207     207 
       C2. Rimborsi          - 
       C3. Variazioni negative di FV    85 681   766 
       C4. Svalutazioni da deterioramento  - - - - - 
            - imputate al conto economico          - 
            - imputate al patrimonio netto          - 
       C5. Trasferimenti ad altri portafogli          - 
       C6. Altre variazioni  -       - 
 D. Rimanenze finali  102 19.231 11.007 - 30.340 
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SEZIONE 5 – ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE FINO 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 2008   Totale 2007  

 A. Crediti verso Banche Centrali  - - 
      1. Depositi vincolati      
      2. Riserva obbligatoria      
      3. Pronti contro termine attivi      
      4. Altri      
 B. Crediti verso banche   150.238 14 
      1. Conti correnti e depositi liberi  43 14 
      2. Depositi vincolati      
      3. Altri finanziamenti:  14 - 
          3.1 Pronti contro termine attivi      
          3.2 Locazione finanziaria      
          3.3 Altri  14   
      4. Titoli di debito  150.181 - 
          4.1 Titoli strutturati      
          4.2 Altri titoli di debito  150.181   
      5. Attività deteriorate      
      6. Attività cedute non cancellate      

 Totale (valore di bilancio)  150.238 14 
 Totale (fair value)  150.238 14 
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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 
 
Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso clientela allocate nel portafoglio “crediti”.  
 

7.1 CREDITI VERSO CLIENTELA: COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA  
 

 Tipologia operazioni/Valori   Totale 2008   Totale 2007  

 1. Conti correnti      
 2. Pronti contro termine attivi      
 3. Mutui      
 4. Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto      
 5. Locazione finanziaria      
 6. Factoring      
 7. Altre operazioni  1.332   
 8. Titoli di debito      
      8.1 Titoli strutturati      
      8.2 Altri titoli di debito      
 9. Attività deteriorate      
 10. Attività cedute non cancellate      

 Totale (valore di bilancio)  1.332 0 
 Totale (fair value)  1.332 0 

 
Nel corso dell’esercizio è stato erogato un finanziamento alla BCC Sviluppo del territorio del F.V.G. S.r.l. 
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7.2 CREDITI VERSO CLIENTELA: COMPOSIZIONE PER DEBITORI/EMITTENTI 
 

Tipologia operazioni/Valori  Totale 2008   Totale 2007  

1. Titoli di debito: 0 0 
     a) Governi     
     b) Altri enti pubblici     
     c) Altri emittenti     
          - imprese non finanziarie     
          - imprese finanziarie     
          - assicurazioni     
          - altri     
2. Finanziamenti verso: 1.332 0 
     a) Governi     
     b) Altri enti pubblici     
     c) Altri soggetti     
          - imprese non finanziarie     
          - imprese finanziarie 1.332   
          - assicurazioni     
          - altri     
3. Attività deteriorate: 0 0 
     a) Governi     
     b) Altri enti pubblici     
     c) Altri soggetti     
          - imprese non finanziarie     
          - imprese finanziarie     
          - assicurazioni     
          - altri     
4. Attività cedute e non cancellate: 0 0 
     a) Governi     
     b) Altri enti pubblici     
     c) Altri soggetti     
          - imprese non finanziarie     
          - imprese finanziarie     
          - assicurazioni     
          - altri     

Totale 1.332 0 
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7.3 CREDITI VERSO CLIENTELA: ATTIVITÀ OGGETTO DI COPERTURA SPECIFICA 
 
La Società non detiene crediti verso clientela oggetto di copertura specifica. 
 

7.4 LOCAZIONE FINANZIARIA 
 
La Società non ha posto in essere alcuna operazione di locazione finanziaria in qualità di soggetto locatore. 
 
 
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 ATTIVITA’ 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 NOTE-

VOLE: 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 Multimedia S.p.A. Roma 86% 
        9. Bcc Vita S.p.A. Milano 100% 
       10. Iccrea Banca S.p.A. Roma 99% 
       11. Immicra S.p.A. 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 27% 
 

 
Le partecipazioni detenute sono riferibili a società/enti strumentali al raggiungimento dello scopo sociale e sono costitui-
te da titoli non quotati. 
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Le imprese controllate fanno parte del Gruppo bancario, ad eccezione di BCC Vita S.p.A., Nolè S.p.A,  BCC  Multimedia 
S.p.A. e SEF Consulting S.p.A. in quanto, per espressa previsione della normativa di vigilanza, le compagnie di assicura-
zione 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. 
 
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 10.772.246 1.232.643 (3.806) 854.556 575.158 - 
        1. Aureo Gestioni S.G.R.p.A. 45.365 55.366 1.973 32.242 22.474   
        2. Banca Agrileasing S.p.A. 9.306.640 851.721 19.222 383.218 249.159   
        3. Bcc Factoring S.p.A. 232.470 19.209 (4.359) 13.984 -   
        4. Bcc Solutions S.p.A. 94.915 16.218 1.115 56.785 75.700   
        5. Bcc Gestione Crediti S.p.A. 2.742 3.546 169 1.733 1.795   
        6. Bcc Private Equity S.G.R.p.A. 2.714 2.121 163 1.960 1.980   
        8. Bcc Multimedia S.p.A. 3.637 4.511 (67) 1.655 1.720   
        9. Bcc Vita S.p.A. 959.785 270.087 (31.602) 35.720 -   
       10. Iccrea Banca S.p.A. 8.972 1.370 9.341 317.771 216.288   
       11. Immicra S.p.A. 5.597 465 84 5.423 6.042   
       12. Nolè S.p.A. 109.409 8.029 155 4.065 -   
B. Imprese controllate in modo congiunto - - - - - - 
C. Imprese sottoposte ad influenza notevole 3.942 4.675 (320) 2.090 675 - 
       13. Sef Consulting S.p.A. 3.942 4.675 (320) 2.090 675   

Totale 10.776.188 1.237.317 (4.126) 856.646 575.833   
 
In merito alla tabella che precede si precisa quanto segue: 
- i dati di ciascuna partecipata sono relativi al Bilancio 2008 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 positi-
vo, al lordo del relativo effetto fiscale. 
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Il valore di bilancio della controllata Immicra S.r.l. non è stato rettificato in considerazione del valore di mercato dell'im-
mobile di proprietà della società, che risulta superiore al valore iscritto in bilancio; analogamente si è proceduto per BCC 
Solutions S.p.A. 
Per le società BCC Gestioni Crediti S.p.A. e BCC Multimedia S.p.A., non si è proceduto ad alcuna rettica di valore delle 
partecipazioni in quanto le perdite da queste registrate sono di natura non durevole poichè relative alla fase di avvio 
dell'operatività. 
 

 
10.3 PARTECIPAZIONI: VARIAZIONI ANNUE 

 

   Totale 2008   Totale 2007  

 A. Esistenze iniziali  637.214 575.822 
 B. Aumenti  25.619 61.902 
 B.1 Acquisti  619 122 
 B.2 Riprese di valore      
 B.3 Rivalutazioni      
 B.4 Altre variazioni  25.000 61.780 
 C. Diminuzioni  87.000 510 
 C.1 Vendite    510 
 C.2 Rettifiche di valore      
 C.3 Altre variazioni  87.000   
 D. Rimanenze finali  575.833 637.214 
 E. Rivalutazioni totali      
 F. Rettifiche totali  45.714 45.714 

  
Le variazioni in aumento e diminuzione riguardano la controllata Bcc Vita: 
nel corso dell'esercizio si è proceduto all’acquisto dell’1% posseduto da Iccrea Banca, ad aumenti del Capitale Sociale e 
versamenti in conto riserve per complessivi € 25 milioni. In data 7 agosto 2008 è stato sottoscritto l’accordo di cessione 
a Cattolica Assicurazioni del 51% della stessa. Conseguentemente la voce altre variazioni esprime la riclassifica di tutta  
la partecipazione nella voce 140 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione in conformità a quanto 
previsto dall’IFRS 5. 
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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 – ATTIVITA’ MATERIALI  – VOCE 110 
 
11.1 ATTIVITÀ MATERIALI: COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ VALUTATE AL COSTO 
 

 Attività/Valori   Totale 2008   Totale 2007  

 A. Attività ad uso funzionale      
         1.1 di proprietà  298 332 
         a) terreni      
         b) fabbricati      
         c) mobili  136 117 
         d) impianti elettronici  162 215 
         e) altre      
         1.2 acquisite in locazione finanziaria  - - 
         a) terreni      
         b) fabbricati      
         c) mobili      
         d) impianti elettronici      
         e) altre      

 Totale A  298 332 
 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)  298 332 

 
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 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      351 1.810 - 2.161 

1.1  A.1 Riduzioni di valore totali nette      235 1.594 - 1.829 
 A.2 Esistenze iniziali nette  - - 116 216 - 332 
 B. Aumenti:  - - 44 82 - 126 
 B.1 Acquisti      44 82   126 
 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:  - - 24 136 - 160 
 C.1 Vendite        52 - 52 
 C.2 Ammortamenti      24 72   96 
 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        12   12 
 D. Rimanenze finali nette  - - 136 162 - 298 
 D.1 Riduzioni di valore totali nette      259 1.666 - 1.925 
 D.2 Rimanenze finali lorde  - - 395 1.828 - 2.223 
 E. Valutazione al costo      136 162 - 298 
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Tra i mobili sono ricompresi: 
- mobili d'ufficio  
Tra gli impianti elettronici sono ricompresi: 
- impianti di comunicazione 
- impianti di allarme e ripresa 
- computers 
I fondi di ammortamento raggiungono il seguente grado di copertura dei valori di carico globali delle immobilizzazioni 
materiali: 83% 

 
 

 Classe di attività   % amm.to complessivo  
 31/12/2008  

 % amm.to complessivo  
 31/12/2007  

 Terreni      
 Fabbricati      
 Mobili  66% 67% 
 Impianti elettronici  91% 88% 
 Altre      

 
 
 

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 – ATTIVITA’ IMMATERIALI  – VOCE 120 
 
12.1 ATTIVITÀ IMMATERIALI: COMPOSIZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
 

 Attività/Valori  

 Totale 2008   Totale 2007  

 Durata limitata  Durata illimitata  Durata limitata  Durata illimitata 

 A.1 Avviamento  X   X   
 A.2 Altre attività immateriali  193 - 271 - 
 A.2.1 Attività valutate al costo:  193 - 271 - 
         a) Attività immateriali generate internamente          
         b) Altre attività   193   271   
 A.2.2 Attività valutate al fair value:  - - - - 
         a) Attività immateriali generate internamente          
         b) Altre attività           

 Totale  193 - 271 - 
 
La altre attività immateriali a durata limitata, sono costituite 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         964   964 
 A.1 Riduzioni di valore totali nette        693   693 
 A.2 Esistenze iniziali nette  - - - 271 - 271 
 B. Aumenti  - - - 18 - 18 
 B.1 Acquisti        18   18 
 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  - - - 96 - 96 
 C.1 Vendite           - 
 C.2 Rettifiche di valore  - - - 91 - 91 
        - Ammortamenti  X     91   91 
        - 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        5   5 
 D. Rimanenze finali nette  - - - 193 - 193 
 D.1 Rettifiche di valore totali nette        784   784 
 E. Rimanenze finali lorde  - - - 982 - 982 
 F. Valutazione al costo        193   193 

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 beni; 
• non ha  assunto impegni alla data di bilancio per l’acquisto di attività immateriali; 
• non ha  acquisito attività immateriali per il tramite di contratti di locazione finanziaria ed operativa. 
 
 
SEZIONE 13 – LE ATTIVITA’ FISCALI E LE PASSIVITA’ FISCALI  –  VOCE 130 DELL’ATTIVO E VOCE 
80 DEL PASSIVO 
 
Nella presente voce figurano le attività fiscali (correnti ed anticipate) e le passività fiscali (correnti e differite) rilevate, ri-
spettivamente, alla 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 133   133 
Spese di rappresentanza 12 2 14 
Altre voci     - 
TOTALE 145 2 147 
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IN CONTROPARTITA DELLO STATO PATRIMONIALE 
 

  IRES IRAP TOTALE 
Minusvalenze su attività finanziarie disponibili per la vendita 188 48 236 
Altre voci     - 
TOTALE 188 48 236 
 
 
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 2008   Totale 2007  

 1.  Importo iniziale  109 847 
 2.  Aumenti  98 71 
 2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio  98 71 
      a) relative a precedenti esercizi  - - 
      b) dovute al mutamento di criteri contabili  - - 
      c) riprese di valore  - - 
      d) altre  98 71 
 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali  - - 
 2.3 Altri aumenti  - - 
 3.  Diminuzioni  60 809 
 3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio  60 788 
      a) rigiri  60 788 
      b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità  - - 
      c) mutamento di criteri contabili  - - 
 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali  - 21 
 3.3 Altre diminuzioni  - - 
4.  Importo finale 147 109 

  
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 ali-
quote utilizzate per la valorizzazione delle imposte anticipate ai fini IRES ed IRAP sono rispettivamente pari al 27,5% e al 
4,82%. 
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 38 mila euro. 
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13.4 VARIAZIONI DELLE IMPOSTE DIFFERITE (IN CONTROPARTITA DEL CONTO ECONOMICO) 
 

   Totale 2008   Totale 2007  

 1. Importo iniziale  28 53 
 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  - 25 
 3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio  - 19 
      a) rigiri  - 19 
      b) dovute al mutamento di criteri contabili  - - 
      c) altre  - - 
 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali  - 6 
 3.3 Altre diminuzioni  - - 
 4. Importo finale  28 28 
 
Le imposte differite sono rilevate a fronte delle differenze temporanee tra valore contabile di una attività o di una passi-
vità e il suo valore fiscale. Tale rilevazione e le aliquote utilizzate è stata effettuata con gli stessi criteri utilizzati per le im-
poste anticipate. 
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13.5 VARIAZIONI DELLE IMPOSTE ANTICIPATE (IN CONTROPARTITA DEL PATRIMONIO NETTO) 
 

   Totale 2008   Totale 2007  

 1. Importo iniziale  16 - 
 2. Aumenti  220 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  220 - 
 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  236 16 
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13.6 VARIAZIONI DELLE IMPOSTE DIFFERITE (IN CONTROPARTITA DEL PATRIMONIO NETTO) 
 

   Totale 2008   Totale 2007  

 1. Importo iniziale  - 2 
 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 
 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 
 4. Importo finale  - - 
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13.7 ALTRE INFORMAZIONI 
  
Composizione della fiscalità corrente 

  IRES IRAP TOTALE 
Passività fiscali correnti (-) (22.916) (349) (23.265) 
Acconti versati (+) 29.125 - 29.125 
Altri crediti di imposta (+) - - - 
Ritenute d'acconto subite (+) 5.488   5.488 
Saldo a debito della voce 80 a) del passivo - (349) (349) 
Saldo a credito 11.697 - 11.697 
Crediti di imposta non compensabili: quota capitale 63 - 63 
Crediti di imposta non compensabili: quota interessi 34 - 34 
Saldo dei crediti di imposta non compensabili 97 - 97 
Saldo a credito della voce 130 a) dell'attivo 11.794 - 11.794 
 
La composizione della fiscalità corrente evidenzia la posizione del Gruppo nei confronti dell’Erario in applicazione della 
normativa in materia di Consolidato Fiscale. Per gli esercizi dal 2004 al 2007 (per i quali non sono ancora scaduti i ter-
mini per l’accertamento non è stato, ad oggi, notificato alcun avviso di accertamento. 
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SEZIONE 14 – ATTIVITA’ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA’ IN VIA DI DISMISSIONE E PAS-
SIVITA’ ASSOCIATE - VOCE 140 DELL’ATTIVO E VOCE 90 DEL PASSIVO  
14.1 ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE: COMPOSIZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
 

   Totale 2008   Totale 2007  
 A. Singole attività      
 A.1 Partecipazioni  74.673   
 A.2 Attività materiali      
 A.3 Attività immateriali      
 A.4 Altre attività non correnti    

 Totale A  74.673 - 
 B. Gruppi di attività (unità operative dismesse)      
 B.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione      
 B.2 Attività finanziarie valutate al fair value      
 B.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita      
 B.4 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza      
 B.5 Crediti verso banche      
 B.6 Crediti verso clientela      
 B.7 Partecipazioni      
 B.8 Attività materiali      
 B.9 Attività immateriali      
 B.10 Altre attività      

 Totale B  - - 
 C. Passività associate ad attività non correnti in via di dismissione      
 C.1 Debiti      
 C.2 Titoli      
 C.3 Altre passività      

 Totale C  - - 
 D. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione      
 D.1 Debiti verso banche      
 D.2 Debiti verso clientela      
 D.3 Titoli in circolazione      
 D.4 Passività finanziarie di negoziazione      
 D.5 Passività finanziarie valutate al fair value      
 D.6 Fondi      
 D.7 Altre passività      

 Totale D  - - 
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La voce rappresenta il valore della partecipazione in Bcc Vita al netto della rettifica di valore. 
Come raccomandato dall’IFRIC, ai sensi dell’IFRS 5, l’intera partecipazione è stata classificata in tale voce di bilancio. 
 
14.2 ALTRE INFORMAZIONI 
Non si ritiene necessario fornire ulteriori informazioni, in quanto di tale partecipazione è data ampia illustrazione nella 
relazione sulla gestione.  
 
14.3 INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ SOTTOPOSTE AD INFLUENZA NOTEVOLE NON VALUTATE AL PATRIMONIO 

NETTO 
La sola partecipazione detenuta in società sottoposte ad influenza notevole è quella in Sef Consulting. La società ha 
completato nel corso del 2008 il progetto di aumento del capitale sociale, al quale Iccrea Holding non ha partecipato. 
Pertanto quota di partecipazione è passata, dal 44,56% dell’esercizio precedente, al 27.28% del 2008. 
 
 
SEZIONE 15 – ALTRE ATTIVITA’ – 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 2008   Totale 2007  

 Crediti verso controllate per Consolidato Fiscale Nazionale  38.241 38.880 
 Depositi cauzionali infruttiferi  10 6 
 Crediti per fatture emesse e da emettere  7.253 5.004 
 Manutenzione su beni di terzi  306 368 
 Anticipi e crediti verso fornitori  225 501 
 Ratei e risconti attivi non capitalizzati  133 192 
 Altre partite attive  238 110 

 Totale  46.406 45.061 

 
 



 
 
  
 

145 

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 alle 
voci 30,40 e 50. Sono inclusi i debiti di funzionamento. 
 
DEBITI VERSO BANCHE: COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA 
 

 Tipologia operazioni/Valori   Totale 2008   Totale 2007  

 1. Debiti verso banche centrali  0  0 
 2. Debiti verso banche   253.801 83.600 
 2.1 Conti correnti e depositi liberi  38.386 15.651 
 2.2 Depositi vincolati     
 2.3 Finanziamenti  65.214 67.949 
        2.3.1 Locazione finanziaria     
        2.3.2 Altri  65.214 67.949 
 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  150.201   

 Totale   253.801 83.600 
 Fair value  253.801 83.600 

 
La voce finanziamenti altri si riferisce al mutuo ventennale concesso da ICCREA Banca per l’acquisto di BCC Solutions 
S.p.A.. 
La voce altri debiti è riferita al finanziamento ricevuto da DZ Bank a fronte del prestito obbligazionario sottoscritto. 
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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 delle banche. 
 
1.3 DETTAGLIO DELLA VOCE 10”DEBITI VERSO BANCHE”: DEBITI STRUTTURATI 
 
 La Società non ha in essere debiti strutturati nei confronti delle banche. 
 
1.4 DEBITI VERSO BANCHE: DEBITI OGGETTO DI COPERTURA SPECIFICA 
 
 La Società non ha in essere debiti oggetto di copertura specifica nei confronti delle 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 – PASSIVITA’ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE – VOCE 40 
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 
 
SEZIONE 5 – PASSIVITA’ 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 PASSIVITA’ FINANZIARIE OGGETTO  
DI COPERTURA GENERICA – VOCE 70 
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 
 
SEZIONE 8 – PASSIVITA’ FISCALI – VOCE 80 
Vedere la sezione 14 dell’attivo.  
 
SEZIONE 9 – PASSIVITA’ ASSOCIATE AD ATTIVITA’ 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 PASSIVITA’  – 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 2008   Totale 2007  

 Debiti verso l'erario e verso altri enti impositori per imposte indirette  653 775 
 Debiti verso enti previdenziali  497 499 
 Debiti verso fornitori  2.158 3.187 
 Debiti verso controllate per Consolidato Fiscale Nazionale  46.442 33.415 
 Altre partite passive  504 699 

 Totale  50.254 38.575 
 
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, confor-
memente a quanto regolato dall’apposito Accordo sottoscritto.  
In particolare la voce include: 
• per 34.380 migliaia di euro i debiti verso le Controllate relativi agli acconti e le ritenute trasferiti alla Capogruppo; 
• per 12.062 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 per i 
piani previdenziali a prestazioni definite.  
 
11.1 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE: VARIAZIONI ANNUE 
 

   Totale 2008   Totale 2007  

 A. Esistenze iniziali  383 561 
 B. Aumenti  394 523 
 B.1 Accantonamento dell'esercizio  394 418 
 B.2 Altre variazioni in aumento    105 
 C. Diminuzioni  499 701 
 C.1  Liquidazioni effettuate  88 369 
 C.2 Altre variazioni in diminuzione  411 332 
 D. Rimanenze finali  278 383 
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11.2 – ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il Fondo trattamento di fine rapporto copre l'ammontare dei diritti maturati, alla data di riferimento del bilancio, del per-
sonale dipendente, in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi. 
 
Il Fondo di trattamento di fine rapporto calcolato ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile ammonta a Euro 397 migliaia e 
nell’esercizio si è così movimentato: 
 
- fondo iniziale   € 484 migliaia 
- variazioni in aumento € 134 migliaia 
- variazioni in diminuzione € 221 migliaia 
- fondo finale   € 397 migliaia  
 
Le ipotesi attuariali utilizzate da un attuario indipendente per la determinazione della passività alla data di riferimento 
del bilancio sono di seguito esposte: 
· Basi demografiche: le probabilità di morte sono state desunte dalla popolazione italiana distinta per età e sesso rileva-
te dall’ISTAT nel 2000 e ridotte del 25%, le probabilità di eliminazione per invalidità assoluta e permanente del lavorato-
re 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; la 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 interesse del 3,98%; 
· Basi economiche: si è ipotizzato un tasso di inflazione del 2% mentre il tasso di accrescimento annuo delle retribuzio-
ni è stato stimato pari al 2,38% per tutte le categorie di dipendenti ed è utilizzato per i soli fini di anzianità. 
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SEZIONE 12 – FONDI PER RISCHI ED ONERI – VOCE 120 
 
Nelle presenti voci figurano le passività relative alle obbligazioni in essere, per le quali si ritiene probabile un esborso fu-
turo di risorse, ai sensi dello Ias 37.  
 
12.1 FONDI PER RISCHI E ONERI: COMPOSIZIONE  
 

Voci/Valori Totale 2008 Totale 2007 

1 Fondi di quiescenza aziendali  0  0 
2. Altri fondi per rischi ed oneri 480 278 
    2.1 controversie legali 330 125 
    2.2 oneri per il personale 150 150 
    2.3 altri  0 3 

Totale 480 278 
 
12.2 FONDI PER RISCHI E ONERI: VARIAZIONI ANNUE 
 

   Fondi di quiescenza  Altri fondi  Totale  

 A. Esistenze iniziali   - 278 278 
 B. Aumenti  - 355 355 
 B.1 Accantonamento dell'esercizio     355 355 
 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  - 153 153 
 C.1  Utilizzo nell'esercizio    113 113 
 C.2  Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto    - - 
 C.3 Altre variazioni in diminuzione    40 40 
 D. Rimanenze finali  - 480 480 
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12.3 FONDI DI QUIESCENZA AZIENDALI A PRESTAZIONE DEFINITA 
 
Non ci sono inscritti nel Bilancio fondi della specie. 
 
12.4 FONDI PER RISCHI ED ONERI - ALTRI FONDI 
 
La voce “Altri fondi per rischi e oneri” è costituita da: 
 
controversie legali:  
- stanziamenti che fronteggiano i possibili oneri futuri eventuali (330 migliaia di euro); 
 
oneri del personale: 
- stanziamenti che fronteggiano il premio di risultato maturato (150 migliaia di euro); 
 
L'effetto del differimento temporale nel sostenimento degli oneri stimati è risultato irrilevante, e pertanto non è stato ri-
tenuto necessario provvedere a calcolare l'importo dei fondi e degli accantonamenti in misura pari al valore attuale degli 
esborsi necessari ad estinguere le obbligazioni. 
 
SEZIONE 13 – AZIONI RIMBORSABILI – VOCE 140 
 
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione.  
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SEZIONE 14 - PATRIMONIO DELL'IMPRESA - VOCI 130, 150, 160, 170, 180, 190 E 200  
Nella sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al capitale e alle riserve della banca. 
 
14.1 PATRIMONIO DELL'IMPRESA: COMPOSIZIONE 
 

 Voci/Valori   Importo 2008   Importo 2007  

 1. Capitale  512.420 512.420 
 2. Sovrapprezzi di emissione      
 3. Riserve  38.900 25.186 
 4. (Azioni proprie)  (1.311) (1.311) 
 5. Riserve da valutazione  22.397 22.857 
 6. Strumenti di capitale      
 7. Utile (Perdita) d'esercizio   13.897 29.054 

 Totale   586.303 588.206 
 
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.9.921.007azioni. Non vi sono azioni sottoscritte e non ancora liberate. 
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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 31/12/2007 453 
Numero soci: ingressi 1 
Numero soci: uscite (3) 
Numero soci: aggregazioni di BCC (1) 
Numero soci al 31/12/2008 450 

 
14.5 RISERVE DI UTILI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
Le riserve di utili di 35.526 mila euro sono costituite: 
- dalla riserva Legale per 19.661 mila euro; 
- dalla riserva Statutaria per 19.930 mila euro; 
- dalla riserva Azioni Proprie per 1.311 mila euro; 
- dalla riserva Straordinaria per 14.225 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   (680) 
  per quanto previsto dallo 

IAS 39                                     -    
                                  
-    

  Totale Riserve da valutazione:              22.397        

  Riserva per azioni proprie                  1.311    per copertura perdite                                     -                                      
-    

  Riserva legale                19.661    per copertura perdite                                     -                                      
-    

  Riserve statutarie                19.930    per copertura perdite                                     -    
                                  
-    

  Altre riserve                  1.720    per copertura perdite                                     -                                      
-    

  Altre riserve di utili               14.226    per copertura perdite                                     -                                      
-    

  Riserva FTA   (17.947)   per copertura perdite                                     -    
                                  
-    

  Totale Altre Riserve             38.900        

  Totale            573.717        
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STRUMENTI DI CAPITALE: COMPOSIZIONE E VARIAZIONI ANNUE 
 
Non sussistono strumenti rappresentativi di patrimonio netto diversi dal capitale e dalle riserve 
 
14.7  RISERVE DI VALUTAZIONE: COMPOSIZIONE  
 

 Voci/Componenti    Totale 2008   Totale 2007  

 1. Attività finanziarie disponibili per la vendita  (680) (220) 
 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   22.397 22.857 
 
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 rivaluta-
zione, 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 DI VALUTAZIONE: VARIAZIONI ANNUE 
 

  

 Attività  
finanziarie  
disponibili  

per la  vendita  

 Attività  
materiali  

 Attività im-
materiali  

 Copertura 
di  

investimenti 
esteri  

 Copertura 
dei flussi 
finanziari  

 Differenze 
di cambio  

 Attività non 
correnti  
in via di 

dismissione  

 Leggi  
speciali di  

rivalutazione  

 A. Esistenze iniziali  (220)             23.077 
 B. Aumenti  1 - - - - - - - 

 B1. Incrementi di fair 
value  1             X 
 B2. Altre variazioni                  
 C. Diminuzioni  (461) - - - - - - - 
 C1. Riduzioni di fair va-
lue  (461)             X 

 C2. Altre variazioni                  
 D. Rimanenze finali  (680) - - - - - - 23.077 

 
 
14.9 RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: COMPOSIZIONE 
 

 Attività/Valori  
 Totale 2008   Totale 2007  

 Riserva positiva   Riserva negativa   Riserva positiva   Riserva negativa  
 1. Titoli di debito    -   (1) 
 2. Titoli di capitale          
 3. Quote di O.I.C.R.    (680)   (219) 
 4. Finanziamenti          

 Totale   - (680) - (220) 
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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  (1)  - (219)  - 
 2. Variazioni positive  1 - - - 
 2.1 Incrementi di fair value  1       
 2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative      
         - da deterioramento          
         - da realizzo          
 2.3 Altre variazioni          
 3. Variazioni negative  - - (461) - 
 3.1 Riduzioni di fair value      (461)   
 3.2 Rigiro a conto economico da riserve positive:      
         - da deterioramento          
         - da realizzo          
 3.3 Altre variazioni          
 4. Rimanenze finali  - - (680) - 
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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 2008   Totale 2007  

 Proventi   Oneri   Proventi   Oneri  
 1. Plusvalenze per rivalutazioni immobili ex leggi speciali          
 2. Variazioni di fair value degli immobili          
 3. Riserve da valutazione  - (460) - (120) 
     Attività disponibili per la vendita  - (460) - (120) 
        - plusvalenze / minusvalenze rilevate nel patrimonio netto    (460)   (120) 
        - rigiri al conto economico dell'esercizio in corso          
     Copertura dei flussi finanziari          
 4. Utili / perdite attuariali su piani pensionistici a benefici definiti          

 Totale   - (460) - (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. 
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SEZIONE 1 – GLI INTERESSI  – VOCE 10 E 20 
Nelle presenti voci sono iscritti gli interessi attivi e passivi, i proventi e gli oneri assimilati relativi, rispettivamente, a di-
sponibilità 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 2008 Totale 2007 Titoli di 
debito 

Finanziamenti 

1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione     -  

2 Attività finanziarie disponibili per la vendita 3    3 6 

3 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza     -  

4 Crediti verso banche    228 228 669 
5 Crediti verso clientela  9   9  

6 Attività finanziarie valutate al fair value     -  

7 Derivati di copertura     -  

8 Attività finanziarie cedute non cancellate     -  

9 Altre attività    2 2 2 
 Totale 3 9 - 230 242 677 

 
 
L'importo ricompreso nella 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 ricompre-
so 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 
Non sono stati detenuti derivati di copertura e, pertanto, non viene compilata la relativa tabella. 
 

1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni 
Non si ritiene necessario fornire ulteriori 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. 
 
Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 
 

    
Debiti Titoli 

Altre  
passività 

 

Totale 2008 
 

Totale 2007 

1. Debiti verso banche (3.882)     (3.882) (3.199) 
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 cancel-

late 
      

- 
  

7. Altre passività     (2) (2) (2) 
8. Derivati di copertura       -   
  Totale (3.882) - (2) (3.884) (3.201) 
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La voce è riferita principalmente agli interessi di competenza dell’esercizio maturati sul mutuo e quelli relativi all’utilizzo 
dello scoperto del conto corrente entrambi accesi presso l’Iccrea Banca S.p.A. Inoltre sono stati ricompresi nella voce gli 
interessi maturati sul finanziamento concessoci dalla Dz Bank. 
 
 

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. 
 

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. 
 

2.1 Commissioni attive: composizione 
 

Tipologia servizi/Valori Totale 2008 Totale 2007 
 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  2.641 1.621 
        Totale 2.641 1.621 
 
Le commissioni sono relative alla mediazione su finanziamenti erogati tramite alleanze commerciali. 
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi 
 

Canali/Valori Totale 2008 Totale 2007 

  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: 2.641 1.621 
  1. gestioni patrimoniali     
  2. collocamento di titoli     
  3. servizi e prodotti di terzi 2.641 1.621 

 

2.3 Commissioni passive: composizione  
 

Servizi/Valori Totale 2008 Totale 2007 

  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 (30) (16) 
    Totale (30) (16) 
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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. (organismi 
di investimento collettivo del risparmio). 
 

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione 
 

  Voci/Proventi 

Totale 2008 Totale 2007 

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 6 341 5 182 
C. Attività finanziarie valutate al fair value         
D. Partecipazioni  37.555 X 37.556 X 

  Totale 37.561 341 37.561 182 
 

 
 
SEZIONE 4 - IL RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE - VOCE 80 
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 
 
 
SEZIONE 5 – IL RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA - VOCE 90 
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 
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SEZIONE 6 – UTILI (PERDITE) DA CESSIONE/RIACQUISTO - VOCE 100 
Figurano i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita della attività o passività finanziare diver-
se da quelle di negoziazione e da quelle designate al fair value. 
 

Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione 
 

Voci/Componenti reddituali 
Totale 2008 Totale 2007 

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   (130)   75  75 
     3.1 Titoli di debito            
     3.2 Titoli di capitale   (130)   75   75 
     3.3 Quote di O.I.C.R.            
     3.4 Finanziamenti            
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza           

Totale attività - (130) (130) 75 - 75 
Passività finanziarie             
1. Debiti verso banche           
2. Debiti verso clientela           
3. Titoli in circolazione           
  Totale passività - - - - - - 

 
L’importo si riferisce alla cessione di Aste Immobili.it S.p.A. e rappresenta la differenza fra il prezzo e il valore di libro 
dell’attività ceduta. 
 
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. 
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SEZIONE 8 - LE RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO - VOCE 130 
 

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione 
 
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rettifiche di valore di crediti e, pertanto, non viene compilata la relativa 
tabella. 
 
8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita: 
composizione 
 

Operazioni/ Componenti             
reddituali 

Rettifiche di valore                                             Riprese di valore                                             

Totale 2008 Totale 2007 
Specifiche Specifiche 

Cancellazioni Altre A B 

A. Titoli di debito         -   
B. Titoli di capitale   (85) X X (85)   
C. Quote di O.I.C.R.     X   -   
D. Finanziamenti a banche         -   
E. Finanziamenti a clientela         -   
F. Totale - (85) - - (85) - 

Legenda 
A = da interessi 
B = altre imprese 
 
L’importo è riferito a Creaimpresa S.p.A. 

 
8.3 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute fino alla scadenza: 
composizione 
L’Iccrea Holding non detiene attività finanziarie fino alla scadenza e, pertanto, non viene compilata la tabella. 
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8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione 
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rettifiche di valore su altre operazioni finanziarie e, pertanto, non viene 
compilata la relativa tabella. 
 

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 2008 Totale 2007 
 1) Personale dipendente (9.440) (10.090) 
  a) salari e stipendi (6.097) (6.759) 
  b) oneri sociali (1.876) (1.958) 
  c) indennità di fine rapporto     
  d) spese previdenziali     
  e) accantonamento al trattamento di fine rapporto (394) (476) 

  
f) accantonamento al fondo  trattamento di 
    quiescenza e simili:  - - 

     - a contribuzione definita     
     - a prestazione definita     

  
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare 
     esterni: (247) (238) 

     - a contribuzione definita (247) (238) 
     - a prestazione definita     

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

  i) altri benefici a favore dei dipendenti (826) (659) 
 2) Altro personale  (110) (187) 
 3) Amministratori (847) (749) 
  Totale (10.397) (11.026) 

 
Le voci di dettaglio della tabella precedente sono state riclassificate rispetto all’esercizio precedente per una maggiore 
chiarezza di esposizione. 
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9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria 
 

Personale dipendente: 82 
        a) dirigenti 16 
        b) totale quadri direttivi  34 
               - di cui: di 3° e 4° livello 15 
        c) restante personale dipendente 32 
Altro personale   

 
Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'e-
sercizio precedente. 

 

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 vengo-
no versati a un Fondo esterno. 
 

9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti 
 
Non sono previsti alla data di Bilancio altri benefici a favore dei dipendenti. 
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9.5 Altre spese amministrative: composizione 
 

Tipologia di spese/Valori Totale 2008 Totale 2007 

- fitti per immobili (847) (806) 
- manutenzione ordinaria (8) (170) 
- altre spese per immobili (381) (93) 
- spese postali (19) (16) 
- spese telefoniche (906) (886) 
- energia elettrica, riscaldamento e acqua (195) (541) 
- locazione macchine e software (55) (26) 
- manutenzione hardware e software (255) (156) 
- trasmissione dati e canoni macchine elettr. (25) - 
- pubblicità (1.508) (293) 
- spese per marketing, sviluppo e rappresentanza (69) (87) 
- spese legali recupero crediti (86) (25) 
- per altre consulenze professionali (2.090) (1.528) 
- abbonamenti (34) (35) 
- informazioni e visure (109) - 
- assicurazioni (1) (2) 
- vigilanza e sicurezza (38) (37) 
- spese utilizzo autoveicoli (332) (355) 
- stampati e cancelleria (60) (145) 
- spese organi collegiali (218) (189) 
- contribuzioni varie e liberalità (1.021) (885) 
- spese mediche e regalie (15) (10) 
- spese diverse (195) (142) 
- imposte indirette e tasse: imposta di bollo e bollati vari (83) (138) 
- imposte indirette e tasse: altre (30) (7) 
Totale altre spese amministrative (8.582) (6.571) 

 
Le voci di dettaglio della tabella precedente sono state riclassificate rispetto all’esercizio precedente per una maggiore 
chiarezza di esposizione. 
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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  (205) (150) - (355) 
 A.1 Accantonamento dell'esercizio  (205) (150)   (355) 
 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  - 41 - 41 
 B.1  Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto        - 
 B.2 Altre variazioni in diminuzione    41   41 

Accantonamento netto (205) (109) - (314) 
 
La sottovoce A.1 - Accantonamento dell'esercizio - accoglie l'incremento del debito futuro stimato. 
 
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 (96) - - (96) 
        - Ad uso funzionale  (96)     (96) 
        - Per investimento         
  A.2 Acquisite in locazione  finanziaria - - - - 
        - Ad uso funzionale         
        - Per investimento         
  Totale (96) - - (96) 
 
 
Alla data di riferimento del bilancio non risultano attività in via di dismissione ai sensi dell'IFRS 5 
 
 

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. 
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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 (91) - - (91) 
        - Generate internamente dall'azienda        
        - Altre (91)     (91) 
  A.2 Acquisite in locazione finanziaria        
  Totale (91) - - (91) 
 
Le rettifiche di valore, interamente riferibili ad ammortamenti, riguardano attività immateriali con vita utile definita ed 
acquisite all’esterno. 
 
 

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 
250 “Utili (Perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte”.  
 
 

13.1 Altri oneri di gestione: composizione 
 

   Totale 2008   Totale 2007  

     

Manutenzione beni di terzi (80) (67) 
     

 Totale  (80) (67) 
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13.2 Altri  proventi di gestione: composizione 
 

   Totale 2008   Totale 2007  

      
Recupero costi Internal Audit società del Gruppo 2.847 2.735 
Recupero costi P01-Net 1.023 1.033 
Recupero costi Risk Management 2.170 1.755 
Altri recuperi spese/prestazioni di servizi 89 266 
      

 Totale  6.129 5.789 
 

 
SEZIONE 14 - GLI 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' MATE-
RIALI 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. 
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SEZIONE 17- UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI - VOCE 240 
 
La sezione non presenta informazioni e pertanto se ne omette la compilazione. 
 
 
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 2008 Totale 2007 
1. Imposte correnti (-) -349   
2. Variazioni delle imposte correnti  dei precedenti esercizi (+/-) 134   
3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+) 3.177 4.657 
4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) 38 -720 
5. Variazione delle imposte differite (+/-)   25 
6. Imposte di competenza dell'esercizio (-)  (-1+/-2+3+/-4+/-5) 3.000 3.962 

 
 
Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente. 
 
Le variazioni delle imposte anticipate per € 38 mila sono costituite dalla differenza tra € 98 mila, pari al saldo positivo, ed 
€ 60 mila, pari al saldo positivo tra gli aumenti e le diminuzioni indicate nella tabella 13.3 dello stato patrimoniale. 
 
Non ci sono variazioni delle imposte differite. 
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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): 17.184 4.726 27,50% 

        
B) IRES - onere fiscale teorico:       
             - effetto di proventi esenti o non imponibili -35.683 -9.813 27,50% 
             - effetto di oneri interamente o parzialmente indeducibili 7.177 1.974 27,50% 
             - effetto di altre variazioni in diminuzione -720 -198 27,50% 
             - effetto di altre variazioni in aumento       

        
C) IRES - onere fiscale effettivo: -12.042 -3.312 27,50% 

        
D) IRAP - onere fiscale teorico con applicazione aliquota nominale al valore del-
la Produzione Lorda: 9.811 375 3,82% 
             - effetto di proventi/oneri che non concorrono alla base imponibile -2.565 -98 3,82% 
             - effetto di altre variazioni     3,82% 
             - maggiorazione regionale di aliquota   72 1,00% 

        
E) IRAP - onere fiscale effettivo del valore della Produzione Netta:                                                                                      7.246 349 4,82% 
Totale imposte correnti   -2.962   

 
 

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 Capogrup-
po delle imposte di competenza delle società aderenti. 
In dettaglio si evidenzia: 
- l' Ires dovuta a livello di gruppo è pari ad € 22.868, nel precedente esercizio € 29.229; 
- i proventi da consolidato fiscale sono pari ad €  26.180, nel precedente esercizio € 33.886. 
Per effetto dell’adesione al consolidato fiscale, il risultato fiscale negativo della Capogruppo ha trovato immediata com-
pensazione con il reddito imponibile delle società consolidate.  
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PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

SEZIONE 19 – UTILE (PERDITA) DEI GRUPPI DI ATTIVITÀ  IN VIA DI DISMISSIONE AL NETTO  
DELLE IMPOSTE - VOCE 280 
 

19.1 Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte: composizione 
 

Componenti reddituali/Valori Totale 2008 Totale 2007 

1. Proventi      
2. Oneri    
3. Risultato delle valutazioni del gruppo di attività e delle passività associate 
 

(12.327)   
4. Utili (perdite) da realizzo     
5. Imposte e tasse   
Utile (perdita) (12.327) - 

 
La perdita è interamente riferita alla partecipazione in Bcc Vita. La svalutazione è dovuta all’accumularsi di elevate minu-
svalenze derivanti dalla crisi dei mercati finanziari su titoli posseduti dalla partecipata, anche per gli oneri derivanti dalle 
iniziative assunte a sostegno dei sottoscrittori di polizze index con sottostanti titoli Lehman. Di tale partecipazione è data 
ampia illustrazione nella relazione sulla gestione. 
 

19.2 Dettaglio delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività/passività in via di dismissione 
 
Non risultano informazioni da fornire in relazione a tale tabella. 
 
 

SEZIONE 20 – ALTRE INFORMAZIONI 
 
Non risultano ulteriori informazioni da fornire 
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SEZIONE 21 – UTILI PER AZIONE 
 
La quota di utile distribuito per ogni azione ordinaria ammonta ad €1,03.           
 
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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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 – RISCHI 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 
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 € 37,7 milioni e da un mutuo ipotecario a 
tasso fisso di 65,0 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 sulle passività in conto corrente, per 
un importo pari a -€ 0,37 milioni 
 
 

2.3 Rischio di prezzo – 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. 
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PARTE E – INFORMAZIONE SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA 

2.4 Rischio di prezzo – Portafoglio bancario 
Informazioni di natura qualitativa 
 
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo 

Al 31 dicembre 2008 è detenuta una rimanenza di € 5,6 milioni di quote di un fondo immobiliare, quote di un fondo di 
private equity  per € 5,7 milioni nonché una rimanenza complessiva di € 18,8 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. 

 
2.5 Rischio di cambio 

Iccrea Holding non detiene attività o passività in valuta. 

 
2.6 Gli strumenti finanziari derivati 

Iccrea Holding non detiene strumenti finanziari derivati. 

 
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 delle 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 2008 sono state consolidate le metodologie di analisi e rilevazione dei rischi operativi adottate a livello di 
gruppo bancario. 
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SEZIONE 1 – IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 
Iccrea Holding, nel suo ruolo istituzionale di holding finanziaria di partecipazioni, non svolge attività creditizia. 
 
 

A. Aspetti di natura qualitativa  
Il patrimonio netto è determinato dalla somma del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni, dalla riserva legale, 
dalle riserve di valutazione e dall’utile d’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, 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 1°  
settembre 1993, 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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Nel corso del 2008 non sono state realizzate operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda. 
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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 
PAGAMENTI IN 

AZIONI TOTALE 2008 

 - Ammnistratori 638         638 
 - Dirigenti  1.044 51       1.095 
              
TOTALE 1.682 51 0 0 0 1.733 

 
 
2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate 
 

SOCIETA' STATO PATRIMONIALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

A 60 CREDITI VERSO BANCHE A 150 ALTRE ATTIVITÀ P10 DEBITI VERSO BANCHE P100 ALTRE PASSIVITÀ 

Aureo Gestioni   1.583   1.152 
Banca Agrileasing   21.733   18.519 
Bcc Gestione Crediti   97   29 
Bcc Solutions   44   39 
Bcc Private Equity   141   115 
Bcc Vita   489   16.111 
Bcc Multimedia   102   168 
Iccrea Banca 32 16.808 103.591 9.729 
Immicra   48   28 
Nolé   852   961 
Bcc Factoring   885   90 
TOTALE 32 42.782 103.591 46.941 

 
 



 
 
 

 

 
PARTE H – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 
 

SOCIETA' 

CONTO ECONOMICO 

E10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI 

ASSIMILATI 
E20 INTERESSI PASSIVI E ONERI 

ASSIMILATI 
E150 SPESE AMMINISTRATIVE 

E190 ALTRI PROVENTI 

DI GESTIONE 

Aureo Gestioni     -11 878 
Banca Agrileasing     -36 1.813 
Bcc Gestione Crediti     -2 20 
Bcc Solutions     -1.382 28 
Bcc Private Equity       56 
Bcc Vita     360 167 
Bcc Multimedia     -101 89 
Iccrea Banca 47 -3.884 -508 2.594 
Immicra         
Nolé       22 
Bcc Factoring       84 
TOTALE 47 -3.884 -1.680 5.751 
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Non sussistono la 31 dicembre 2008 accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali. 
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Partecipazioni in società controllate in via esclusiva e in modo congiunto. 

 

.Denominazioni Imprese Sede 

Rapporto di partecipazione 

Disponibilità Voti % 
Impresa partecipante Quota % 

1. Aureo Gestioni SGpA Milano Iccrea Holding SpA 75 75 
2. Banca Agrileasing SpA Roma Iccrea Holding SpA 87,57 87,57 
3. BCC Factoring SpA Roma Banca Agrileasing SpA 100 100 
4. BCC Gestione Crediti SpA Roma Iccrea Holding SpA 70 70 
      Banca Agrileasing SpA 15 15 
      Iccrea Banca SpA 15 15 

5. BCC Multimedia SpA Roma Iccrea Holding SpA 86 86 
6. BCC Private Equity SGRpA Milano Iccrea Holding SpA 99 99 
      Banca Agrileasing SpA 1 1 

7. BCC Securis Srl Roma Iccrea Banca SpA 90 90 
8. BCC Solutions  SpA Roma Iccrea Holding SpA 100 100 
9. BCC Vita SpA Milano Iccrea Holding SpA 100 100 

10. Credico Finance Srl Roma Iccrea Banca SpA 92 92 
11. Iccrea Banca SpA Roma Iccrea Holding SpA 99,18 99,18 
12. Immicra Srl Milano Iccrea Holding SpA 90 90 

      Banca Agrileasing SpA 10 10 

13. Nolè SpA Roma Banca Agrileasing SpA 100 100 
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PRINCIPALI DATI DI BILANCIO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE 

 ll  
 

ICCREA BANCA S.p.A. 
 

  Voci dell'attivo 31/12/2008 31/12/2007 
10 Cassa e disponibilità liquide            68.166.881   57.845.881 
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione          615.095.553   1.407.309.745 
30 Attività finanziarie valutate al fair value            29.478.525   30.049.745 
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita          803.864.638   215.377.024 
60 Crediti verso banche       6.529.261.608   7.114.843.420 
70 Crediti verso clientela          792.637.485   606.798.776 
80 Derivati di copertura                 587.720   3.876.134 
100 Partecipazioni              1.057.067   1.533.368 
110 Attività materiali            20.042.472   21.869.264 
120 Attività immateriali              2.967.134   3.552.631 
130 Attività fiscali            61.048.722   46.078.147 

  a)      correnti         39.490.495    36.821.072   
  b)      anticipate         21.558.227    9.257.075   

150 Altre attività            48.038.292   55.542.251 

  Totale dell'attivo      8.972.246.097    9.564.676.386 
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ICCREA BANCA S.p.A. 
 
 

  Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2008 31/12/2007 
10 Debiti verso banche   6.551.187.849   7.095.114.733 
20 Debiti verso clientela   1.392.658.185   1.398.560.723 
30 Titoli in circolazione   146.167.943   123.430.199 
40 Passività finanziarie di negoziazione   351.000.801   272.027.312 
50 Passività finanziarie valutate al fair value   13.441.480   100.081.321 
60 Derivati di copertura   16.744.095   2.682.794 
80 Passività fiscali   17.758.586   30.542.999 
  a)      correnti 12.419.066,00    11.669.260   
  b)      differite 5.339.520,00    18.873.739   

100 Altre passività   143.200.018   159.583.615 
110 Trattamento di fine rapporto del personale   15.371.613   15.466.540 
120 Fondi per rischi e oneri:   6.943.966   12.278.368 

  b)    altri fondi 6.943.966    12.278.368   
130 Riserve da valutazione   24.832.319   53.910.134 
160 Riserve   66.684.957   58.934.957 
180 Capitale   216.913.200   216.913.200 
200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)   9.341.085   25.149.491 

  Totale del passivo e del patrimonio netto   8.972.246.097    9.564.676.386 
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PRINCIPALI DATI DI BILANCIO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE 

 ll  
 

 

ICCREA BANCA S.p.A. -  Conto Economico 
 

  Voci 31/12/2008 31/12/2007 
10 Interessi attivi e proventi assimilati   392.057.250   344.505.665 
20 Interessi passivi e oneri assimilati   -334.464.837   -305.492.213 
30 Margine di interesse   57.592.413   39.013.452 
40 Commissioni attive   232.341.845   209.397.991 
50 Commissioni passive   -123.514.730   -104.558.546 
60 Commissioni nette   108.827.115   104.839.445 
70 Dividendi e proventi simili   5.845.292   2.183.775 
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione   -12.507.169   13.217.091 
90 Risultato netto dell'attività di copertura   -64.751   251.344 

100 Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di:   1.826.083   1.270.427 
  a)   crediti 7.908   -17.479   
  b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 1.812.580   1.340.870   
  c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza 5595       
  d)   passività finanziarie     -52.964   

110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value   -23.225   1.292.751 
120 Margine di intermediazione   161.495.758   162.068.285 
130 Rettifiche di valore nette per deterioramento di:   -15.832.147   -1.490.692 

  a)   crediti -15.100.702   -1.282.074   
  b)   attività finanziarie disponibili per la vendita -638664       
  d)   altre operazioni finanziarie -92.781   -208.618   

140 Risultato netto della gestione finanziaria   145.663.611   160.577.593 
150 Spese amministrative:   -131.655.583   -127.529.259 

  a)   spese per il personale -57.512.698   -58.489.732   
  b)   altre spese amministrative -74.142.885   -69.039.527   

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri   -157.549   -251.393 
170 Rettifiche di valore nette su attività materiali   -3.487.876   -3.377.745 
180 Rettifiche di valore nette su attività immateriali   -2.333.042   -2.517.915 
190 Altri oneri/proventi di gestione   10.574.947   10.050.608 
200 Costi operativi   -127.059.103   -123.625.704 
250 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte   18.604.508   36.951.889 
260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente   -9.263.423   -15.509.849 
270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte   9.341.085   21.442.040 
280 Utile (Perdita) delle attività non correnti in via di dismissione al netto delle imposte       3.707.451 
290 Utile (Perdita) d'esercizio   9.341.085   25.149.491 
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BANCA AGRILEASING S.p.A 
 

  Voci dell'attivo 31/12/2008 31/12/2007 
10 Cassa e disponibilità liquide   43.395   35.233 
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione   110.272.118   107.877.177 
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita   82.200.117   1.425.072 
60 Crediti verso banche   109.594.923   87.029.979 
70 Crediti verso clientela   8.808.730.483   7.978.681.881 
80 Derivati di copertura   6.803.212   25.932 

100 Partecipazioni   23.950.000   23.750.000 
110 Attività materiali   5.393.082   5.979.373 
120 Attività immateriali   4.108.098   2.534.490 
130 Attività fiscali   99.371.088   31.650.794 

       a)    correnti 73.074.596   4.947.263   
       b)    anticipate 26.296.492   26.703.531   

150 Altre attività   56.173.903   144.114.016 
 Totale dell'attivo   9.306.640.419   8.383.103.947 
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PRINCIPALI DATI DI BILANCIO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE 

 ll  
 

BANCA AGRILEASING S.p.A 
 

  Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2008 31/12/2007 

10 Debiti verso banche   3.812.287.127   2.698.345.716 
20 Debiti verso clientela   1.414.494.042   2.067.344.431 
30 Titoli in circolazione   3.270.868.137   2.743.140.354 
40 Passività finanziarie di negoziazione   108.125.132   114.108.754 
60 Derivati di copertura   75.528.903   96.545.200 
80 Passività fiscali   15.835.104   18.824.052 

       a)    correnti 15.571.930   6.481.019   
       b)    differite 263.174   12.343.033   

100 Altre passività   200.580.021   241.045.663 
110 Trattamento di fine rapporto del personale   6.589.290   6.979.210 
120 Fondi per rischi ed oneri:   19.114.121   11.043.597 

       b)    altri fondi 19.114.121   11.043.597   
130 Riserve da valutazione   -5.445.582   -4.534.768 
160 Riserve   84.075.437   75.358.014 
180 Capitale   285.366.250   285.366.250 
200 Utile (Perdita) d'esercizio   19.222.437   29.537.474 

 Totale del passivo e del patrimonio netto   9.306.640.419   8.383.103.947 
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BANCA AGRILEASING S.p.A. – Conto Economico 
 

  Voci 31/12/2008 31/12/2007 
10 Interessi attivi e proventi assimilati   550.556.761   472.773.503 
20 Interessi passivi e oneri assimilati   -427.082.588   -324.624.150 
30 Margine di interesse   123.474.173   148.149.353 
40 Commissioni attive   3.274.514   448.699 
50 Commissioni passive   -4.630.546   -4.775.131 
60 Commissioni nette   -1.356.032   -4.326.432 
70 Dividendi e proventi simili   1039   694 
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione   3.923.422   -1.631.180 
90 Risultato netto dell'attività di copertura   -3.488.800   -1.229.537 

100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:   15944269     
 a)     crediti         
 b)     attività finanziarie disponibili per la vendita         
 c)     attività finanziarie detenute sino alla scadenza         
 d)     passività finanziarie 15944269       

120 Margine di intermediazione   138.498.071   140.962.898 
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:   -35.016.918   -22.427.113 

 a)     crediti -26.148.306   -21.205.987   
 b)     attività finanziarie disponibili per la vendita         
 c)     attività finanziarie detenute sino alla scadenza         
 d)     altre operazioni finanziarie -8.868.612   -1.221.126   

140 Risultato netto della gestione finanziaria   103.481.153   118.535.785 
150 Spese amministrative:   -62.536.126   -60.670.932 

 a)     spese per il personale -34.284.850   -33.506.306   
 b)     altre spese amministrative -28.251.276   -27.164.626   

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri   -8.317.521   -1.764.810 
170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali   -399.332   -787.395 
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali   -823.976   -531.659 
190 Altri oneri/proventi di gestione   5.649.348   1.385.322 
200 Costi operativi   -66.427.607   -62.369.474 
250 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte   37.053.546   56.166.311 
260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente   -17.831.109   -26.628.837 
270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte   19.222.437   29.537.474 
290 Utile (Perdita) d'esercizio   19.222.437   29.537.474 
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AUREO GESTIONI S.G.R.p.A. 
 

  Voci dell'attivo 31/12/2008 31/12/2007 
10 Cassa e disponibilità liquide  7.237 6.191 
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 16.243.657 24.765.454 
60 Crediti   

0           a) per gestione di patrimoni 3.840.925 5.763.603 
0           b) altri crediti 16.653.852 12.333.006 

100 Attività materiali 6.554.192 6.729.767 
110 Attività Immateriali 104.874 104.235 
120 Attività fiscali   

0         a) correnti 52.136 370.401 
0         b) anticipate 673.154 592.825 

140 Altre attività 1.263.653  3.007.408 
 Totale dell'attivo 45.393.680 53.672.890 

 
 

  Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2008 31/12/2007 
10 Debiti 7.781.402 14.138.417 
70 Passività fiscali   

0 b) differite 253.585 217.069 
90 Altre passività 4.106.851 5.630.020 

100 TFR 203.876 529.736 
110 Fondi per rischi ed oneri   

0 b) altri fondi  806.366  5.817 
  Totale del Passivo 13.152.080 20.521.059 

120 Capitale  8.500.000  8.500.000 
150 Sovrapprezzi di emissione  1.337.801  1.337.801 
160 Riserve  20.375.099 20.295.034 
170 Riserve da valutazione 17.626 (30.069) 
180 Utile(perdita) d'esercizio 2.011.074 3.055.065 

0 Totale del patrimonio netto 32.241.600 33157831 
  TOTALE DEL PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 45.393.680 53.678.890 
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AUREO GESTIONI S.G.R.p.A. – Conto Economico 
 

  Voci 31/12/2008 31/12/2007 
10 Commissioni attive 54.170.223 76.510.825 
20 Commissioni passive (36.231.406)  (57.532.366) 

  COMMISSIONI NETTE 17.938.817 18.978.459 
40 Interessi attivi e prov. assimilati 1.195.937 1.437.535 

100 Utile/perdita da cessione o riacquisto di:   
      a) attività finanziarie disponibili per la vendita (6.945) 5.331 
  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 19.127.809 20.421.325 
120 Spese amministrative   

      a) spese per il personale  (6.303.874) (6.453.512) 
      b) altre spese amministrative (8.263.669) (8.837.666) 
130 Rettifiche di valore nette su attività materiali (225.480) (219.987) 
140 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (48.277) (68.645) 
160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  (800.549) (5.817) 
170 Altri oneri di gestione (165.294) (126.550) 
180 Altri proventi di gestione 200.596 522.364 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 3.521.262 5.231.512 
  UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 3.521.262 5.231.512 
210 Imposte sul reddito dell'esercizio (1.510.188) (2.176.447) 

 UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 2.011.074 3.055.065 
220 Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte    

  UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  2.011.074  3.055.065 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

209 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE 

 ll  
 

BCC GESTIONE CREDITI S.P.A. 
 

  Voci dell'attivo 31/12/2008 31/12/2007 
 10.   Cassa e disponibilità liquide                              410                            197  
 60.   Crediti (verso banche)                   2.599.598                2.217.091  

 100.   Attività Materiali                        55.106                      70.236  
 110.   Attività Immateriali                        10.000                                 -  
 120.   Attività fiscali                        37.118                      90.871  

  b) anticipate                        37.118                     90.871  
 140.   Altre attività                        39.829                    104.339  

   Totale dell'attivo                   2.742.061                2.482.734  
 
 
 

  Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2008 31/12/2007 
 10.   Debiti (verso banche)                        15.595                    157.436  
 70.   Passività Fiscali                        20.155                        4.805  

  a) correnti                        20.155                        2.984  
  b) passività fiscali differite                          1.821  

 90.   Altre passività                      791.806                    628.250  
 100.   Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                        48.542                      30.339  
 110.   Fondi per rischi ed oneri                      132.600                      97.500  

  (b) altri fondi                      132.600                      97.500  
 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                      168.959                      70.716  
 200.   Perdite portate a nuovo  (1.003.112) (1.073.827) 

  Totale del passivo e del patrimonio netto                  2.742.061                2.482.734  
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BCC GESTIONE CREDITI S.P.A. – Conto Economico 
 

  Voci 31/12/2008 31/12/2007 
 10.   Interessi attivi e proventi assimilati                        32.394                      22.370  

   Margine di interesse                        32.394                      22.370  
 30.   Commissioni attive                   3.513.533                3.003.306  
 40.   Commissioni passive  (1.076.157) (858.995) 

   Commissioni nette                   2.437.376                2.144.311  
   Margine di intermediazione                   2.469.770                2.166.681  

 120.   Spese amministrative:  (1.974.110)  (1.702.714) 
  (a) Spese per il personale   (1.296.512) (1.088.816) 
  (b) Altre spese amministrative (677.598) (613.897) 

 130.   Rettifiche di valore nette su attività materiali  (25.136) (24.820) 
 140.   Rettifiche di valore nette su attività immateriali  (5.000) (108.161) 
 160.   Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  (119.600) (97.500) 
 170.   Altri oneri di gestione  (571) (35) 
 180.   Altri proventi di gestione  70 0 

   Risultato della gestione operativa  345.422                   233.452  
   Utile (perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte                      345.422                    233.452  

 210.   Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente  (176.463) (162.736) 
   Utile (perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte                      168.959                      70.716  
   Utile (Perdita) d'esercizio                      168.959                      70.716  
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BCC MULTIMEDIA  S.P.A 
 

  STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31.12.2008 31.12.2007 
B) IMMOBILIZZAZIONI CON SEPARATA INDICAZIONE         
 DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA.         
      I. Immateriali :         
 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'   309.667   355.390 
 4) Concessioni,licenze, marchi e diritti simili   28.535   23.994 
 5) Immobilizzazioni in corso ed acconti   57.600   0 
B.I. Totale Immobilizzazioni Immateriali   395.802   379.384 
     II. Materiali :         
 4) Altri beni   23.582   31.907 
B.II. Totale Immobilizzazioni Materiali   23.582   31.907 
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   419.384   411.291 
C) ATTIVO CIRCOLANTE         
     II. Crediti (tutti esigibili entro 12 mesi se non diversamente indicato):         
 1) Verso clienti   1.619.030   1.250.745 
 4) Verso controllanti   156.241   146.604 
 4-bis) Crediti Tributari   206.346   95.814 
 5) Verso altri   0   1.137 
C.II. Totale Crediti   1.981.617   1.494.300 
     IV. Disponibilita' liquide          
 1) Depositi bancari e postali   1.202.374   1.118.807 
 3) Denaro e valori in cassa   1.209   1.894 
C.IV. Totale Disponibilita' liquide   1.203.583   1.120.700 
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   3.185.200   2.643.500 
D) TOTALE RATEI E RISCONTI   32.365   15.492 

  TOTALE  ATTIVO   3.636.950   3.070.283 
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BCC MULTIMEDIA  S.P.A 
 

  STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31.12.2008 31.12.2007 
A) PATRIMONIO NETTO        

      I. Capitale  2.000.000  2.000.000 
IV. Riserva legale   8.858  4.360 
 AVANZO DI FUSIONE   4.580  4.580 

VIII. Utile (perdita) portati a nuovo   (290.903)  (331.381) 
   IX. Utile (perdita) dell'esercizio   (67.113)  44.984 
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO   1.655.422  1.722.542 
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI      12.500 
C) TRATT.FINE RAPP.LAV.SUBORDINATO   4.438   0 
D) DEBITI(tutti esigibili entro 12 mesi se non diversamente indicato)          
   6) Debiti v/fornitori    1.783.936   1.022.859 
  10) Debiti v/controllanti   104.279   24.838 
  11) Debiti tributari   52.747   72.611 
  12) Debiti v/istit.previdenza e sicur.za sociale   24.117   30.418 
  13) Altri debiti   12.012   17.225 

D) TOTALE DEBITI   1.977.091   1.167.950 
E) TOTALE RATEI E RISCONTI   0   167.291 
  TOTALE PASSIVO   3.636.950   3.070.283 
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BCC MULTIMEDIA  S.P.A – Conto Economico 
 
   31.12.2008 31.12.2007 

A) VALORI DELLA PRODUZIONE        
  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   4.452.656   3.428.677 
  3) Variaz.delle rimanenze su lavori in corso su ordinazione   (28.500)    28.500 
  5b) Altri ricavi e proventi  4.930   14.230 

A) TOTALE VALORI DELLA PRODUZIONE  4.429.086   3.471.407 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE       
  7a) Per servizi su commesse  3.110.025   2.174.667 
  7b) Per servizi generali  563.921   404.379 
  8) Per godimento beni di terzi  145.773   81.002 
  9) Per il personale :        
     a) Salari e stipendi  373.218   319.709 
     b) Oneri sociali  139.327   137.888 
     c) Trattamento di fine rapporto  4.446   0 
     e) Altri costi  7.258   6.548 
 B9)  Totale per il personale   524.249   464.145 
 10) Ammortamenti e svalutazioni :        
     a) Ammortamento immobilizz.immateriali  144.553   120.614 
     b) Ammortamento immobilizz.materiali  9.686   8.437 
     d) Svalutaz.crediti nell'attivo circolante  9.520   0 
 B10) Totale ammortamenti e svalutazioni  163.759   129.051 
 12) Accantonamento per rischi  0   12.500 
 14) Oneri diversi di gestione   8.945   104.460 

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  4.516.672   3.370.204 
A-C 

 
Differenza tra valore e costi di produzione  (87.586)   101.203 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI        
 d) da proventi diversi dai precedenti  37.830   48.121 
 16) Totale altri proventi finanziari      48.121 
 17) Interessi ed altri oneri finanziari      268 
 17) Totale interessi ed altri oneri finanziari      268 

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  37.830   47.853 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI        
 20) Proventi  15.334   8.591 
 21) Oneri  11.075   7.788 

E) TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  4.259   803 
 Risultato prima delle imposte  (45.499)   149.859 
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate   21.614    104.883 
 23) Utile (perdita) dell'esercizio   (67.113)   44.976 
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BCC FACTORING  S.P.A 
 
 

  Voci dell'attivo 31/12/2008 31/12/2007 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.098 3.098 
60 Crediti 226.457.141 197.355.312 
100 Attività materiali 92.988 106.139 
120 Attività fiscali 5.632.383 3.363.040 

  a) correnti 99.004 6.986 
  b) anticipate 5.533.379 3.356.054 

140 Altre attività 340.192 174.484 
  TOTALE ATTIVO 232.525.802 201.002.073 

 
 
 

  Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2008 31/12/2007 
10 Debiti 215.329.100 188.339.587 
70 Passività fiscali 127.259 92.619 
 a) correnti 118.760 64.369 
 b) differite 8.499 28.250 

90 Altre passività 2.830.989 2.569.902 
100 Trattamento di fine rapporto del personale 70.686 51.213 
110 Fondi per rischi e oneri 184.153 105.738 

  TOTALE PASSIVO  218.542.187 191.159.059 
120 Capitale 18.000.000 3.000.000 
160 Riserve 343.014 15.000.000 
180 Utile (Perdita) d'esercizio -4.359.399 -8.156.986 

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 232.525.802 201.002.073 
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BCC FACTORING  S.P.A. – Conto Economico 
 

  Voci  31/12/2008 31/12/2007 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 13.025.083 10.534.806 
20 Interessi passivi e oneri assimilati -8.264.639 -7.390.409 
  MARGINE DI INTERESSE 4.760.444 3.144.397 

30 Commissioni attive 6.002.630 5.100.474 
40 Commissioni passive -2.964.146 -3.064.050 
  COMMISSIONI NETTE 3.038.484 2.036.424 

60 Risultato netto dell'attività di negoziazione 4.340 -1.013 
  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 7.803.268 5.179.808 

110 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: -9.287.250 -13.109.442 
  a) crediti -9.287.250 -13.109.442 

120 Spese amministrative: -4.014.164 -3.486.486 
  a) spese per il personale -2.281.676 -1.705.469 
  b) altre spese amministrative -1.732.488 -1.782.017 

130 Rettifiche di valore nette su attività materiali -32.198 -27.654 
160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -82.964 -2.967 
170 Altri oneri di gestione -26.527 -5.022 
180 Altri proventi di gestione 177.178 193.381 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA -5.462.657 -11.258.382 
  UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE -5.462.657 -11.258.382 

210 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 1.103.258 3.101.396 
 UTILE (PERDITA) DEL PERIODO -4.359.399 -8.156.986 
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IMMOBILIARE MILANESE CRA S.R.L. - IMMICRA 
 

Voci dell'attivo 31.12.2008 31.12.2007 
B) Immobilizzazioni      
I - Immobilizzazioni immateriali      
 - Oneri pluriennali   275   
TOT. IMM. IMMATERIALI  0   275 
II - Immobilizzazioni materiali      
1) terreni e fabbricati      
 - fabbricati  4.457.534  4.446.179   
 - acconti manutenzione straordinaria   83.365   
2) impianti e macchinari      
 - impianti specifici 69.445  0   
 - impianti generici 207  2.497   
TOT. IMM. MATERIALI  4.527.186   4.532.040 
III - Immobilizzazioni finanziarie      
2) depositi cauzionali 1.304  1.304   
TOT. IMM. FINANZIARIE  1.304   1.304 
TOT. IMMOBILIZZAZIONI  4.528.489  4.533.344 
C) Attivo circolante      
II - Crediti      
4-bis) crediti tributari      
 - acconti d'imposta e ritenute 3.083  2.751   
 - crediti verso consolidante 28.379  24.954   
5) verso altri      
 - altri crediti e attività 167.792  167.792   
 - fatture da emettere 55.108  55.324   
TOT. CREDITI  254.362   250.821 
III - Att. finanz. non immobilizzate      
1)  titoli   69.730   
TOT. ATT. FIN. NON IMMOBIL.     69.730 
IV - Disponibilità liquide      
1) depositi bancari e postali 814.180  857.984   
2) denaro e valori in cassa 82  82   
TOT. DISP. LIQUIDE  814.262   858.066 
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE  1.068.624  1.178.617 
D) Ratei e risconti  450  453 
TOTALE ATTIVO   5.597.564   5.712.688 
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IMMOBILIARE MILANESE CRA S.R.L. – IMMICRA 
 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2008 31.12.2007 
A) Patrimonio netto       
I - Capitale 6.630.000  6.630.000   
VIII - Utili (perdite) portate a nuovo (1.290.200)  (1.332.253)   
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 83.635  42.053   
TOT. PATRIMONIO NETTO  5.423.434   5.339.800 
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 83.269  242.761   
3) verso fornitori   5.280   
4) fatture da ricevere 4.623  46.987   
5) tributari       
 - IRES esercizio   0   
 - IRAP 5.997  3.083   
 - erario per debito IVA 6.510  1.672   
 - erario c/ritenute   600   
 - debiti verso consolidante 47.879  40.406   
6) verso istituti previdenziali   0   
7) verso altri 2.777  7.487   
TOT. DEBITI  151.056   348.276 
E) Ratei e risconti  803   2.342 
TOT. PASSIVO E NETTO   5.597.564   5.712.688 
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IMMOBILIARE MILANESE CRA S.R.L. - IMMICRA – Conto Economico 
 

Voci  31.12.2008 31.12.2007 
A) Valore della produzione         
1) ricavi  vendite e prestazioni 472.258   433.437   
5) altri ricavi e proventi 334   0   
TOT. VALORE  DELLA PRODUZIONE   472.592   433.437 
B) Costi della produzione         
7) per servizi 66.516   77.843   
10) ammortamenti e svalutazioni         
  - amm.to immob. immateriali 275   275   
  - amm.to immob. materiali 242.223   235.648   
14) oneri diversi di gestione 39.394   39.127   
TOT. COSTI PRODUZIONE   348.409   352.894 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE   124.183   80.544 
C) Proventi e oneri finanz.         
16) altri proventi finanziari         
 - da titoli iscritti nell'att. Circ. che non costituiscono partecipaz 31.585   26.628   
 - da imprese consociate 499   593   
17) interessi e altri oneri finanziari         
 - da imprese consociate 9.151   18.192   
 - altri 18   171   
TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI   22.915   8.858 
E) Proventi e oneri straord.         
20) proventi     1.651   
21) oneri 9.587   5.511   
TOT. PARTITE STRAORDINARIE   (9.587)   (3.859) 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   137.511   85.542 
22a) Imposte sul reddito d'esercizio   (53.876)   (43.489) 
26) UTILE (PERDITA) ESERCIZIO   83.635   42.053 
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NOLE’ S.p.A. 
 

  Voci dell'attivo 2008 2007 
10 Cassa e disponibilità liquide 442 1.640 
60 Crediti  101.274.091 76.258.444 
100 Attività materiali 16.602 12.106 
110 Attività immateriali 56.114 44.541 
120  Attività fiscali 6.656.845 1.479.260 

  a)    correnti 5.081.015 182.041 
  b)    anticipate 1.575.830 1.297.219 

140 Altre attività 1.404.885 3.258.410 
  Totale dell'attivo 109.408.979 81.054.401 

 
 
 

  Voci del passivo e del patrimonio netto 2008 2007 
10 Debiti  101.064.458 71.656.459 
70 Passività fiscali 1.524.524 1.912.689 
     a) correnti 251.529 264.253 
     b) differite 1.272.995 1.648.436 

90 Altre passività 2.662.908 3.501.778 
100 Trattamento di fine rapporto del personale 91.805 73.615 
120 Capitale 1.000.000 1.000.000 
130 Riserve 2.909.861 2.900.791 
180 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 155.423 9.069 

  Totale del passivo e del patrimonio netto 109.408.979 81.054.401 
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NOLE’ S.p.A. – Conto Economico 
 

Voci 2008 2007 
10  Interessi attivi e proventi assimilati 6.764.053 5.115.564 
20  Interessi passivi e oneri assimilati -2.969.314 -1.728.554 
  Margine di interesse 3.794.739 3.387.010 

30  Commissioni attive   120.053 
40  Commissioni passive -29.620 -22.670 
  Commissioni nette -29.620 97.383 
  Margine di intermediazione 3.765.119 3.484.393 

110 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -1.716.777 -1.182.231 
  a)   crediti -1.716.777 -1.182.231 

120 Spese amministrative: -2.161.225 -1.930.066 
  a)   spese per il personale -1.306.109 -1.168.449 
  b)   altre spese amministrative -855.116 -761.617 

130 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -6.676 -3.653 
140 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -22.757 -139.459 
170 Altri oneri di gestione -531.849 -308.325 
180 Altri proventi di gestione 1.264.580 953.857 

  Risultato della gestione operativa 590.415 874.516 
  Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte 590.415 874.516 

210  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -434.992 -865.447 
  Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 155.423 9.069 
  Utile (Perdita) d'esercizio 155.423 9.069 
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BCC SOLUTIONS S.p.A. 
 

Voci dell'attivo 31/12/2008 31/12/2007 
ATTIVITA' NON CORRENTI     
IMMATERIALI     
Software 326.744 196.564 

TOTALE IMMATERIALI 326.744 196.564 
MATERIALI     
 a)  Terreni 14.712.657 14.712.657 
 b)  Immobili 63.610.937 65.524.610 
 c)  Impianti e macchinari 4.546.775 4.551.168 
e)  Mobili e arredi 2.398.716 2.717.582 
 f) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.150.458 210.000 
g) beni in locazione finanziaria 647.401 961560 
h) altri beni 196.537   

TOTALE MATERIALI 87.263.481 88.683.193 
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI     
a) Crediti per depositi cauzionali 32.468 9.972 
ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE     
 Crediti per imposte anticipate 1.928 2.688 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 87.624.621 88.892.417 
ATTIVITA' CORRENTI     
ATTIVITA' COMMERCIALI     
 a) Crediti commerciali 525.507 492.304 
 b) Crediti verso controllante 169.498 462.381 
 c) Crediti verso società del Gruppo 4.929.481 4.694.151 
 d) Altre attività 333.083 271.372 

TOTALE ATTIVITA' COMMERCIALI 5.957.569 5.920.208 
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI     
 Depositi bancari 1.186.150 649.942 
 Denaro e valori in cassa 7.726 13.610 
Deposito di terzi presso azienda 38.668 39.000 

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.232.544 702.552 
ALTRE ATTIVITA'     
 Crediti verso altri 100.016 341.863 
 Crediti verso controllante   1.052.976 

TOTALE ALTRE ATTIVITA' 100.016 1.394.839 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 7.290.129 8.017.599 
TOTALE ATTIVITA' 94.914.750 96.910.016 
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BCC SOLUTIONS S.p.A. 
 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2008 31/12/2007 
PATRIMONIO NETTO     
 - Capitale sociale 23.020.000 23.020.000 
 - Riserva Legale 76.605 39.609 
 - Altre riserve 31.954.100 31.954.100 
 - Utili (perdite) portati a nuovo 619.219 -83.714 
 - Utili (perdite) dell' esercizio 1.114.773 739.929 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 56.784.697 55.669.924 
PASSIVITA' NON CORRENTI     
PASSIVITA' FINANZIARIE     
  Debiti v/banche e Ist. Fin. 31.395.228 32.926.148 

TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE 31.395.228 32.926.148 
TFR e altri fondi relativi al personale 83.929 31.604 
 Passività per imposte differite 2.508 73.795 
Altre passività non correnti 1.511.347 1.643.491 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 32.993.012 34.675.038 
PASSIVITA' CORRENTI     
PASSIVITA' COMMERCIALI     
 Debiti commerciali vs controllante 61.205 51.227 
 Debiti commerciali vs società del Gruppo 137.784 1.014.676 
 Debiti commerciali 3.349.340 3.378.970 
Altre passività 1.150.761 1.204.504 

TOTALE PASSIVITA' COMMERCIALI 4.699.090 5.649.377 
PASSIVITA' FINANZIARIE     
Altri debiti finanziari               49.617                39.000  

TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE               49.617                39.000  
PASSIVITA' PER IMPOSTE CORRENTI     
Debiti tributari e previdenziali 189.656 136.199 
Debiti v/erario per IRAP 193.068 243.135 
Debiti v/erario per IVA   3.056 

TOTALE PASSIVITA' PER IMPOSTE CORRENTI 382.724 382.389 
ALTRE PASSIVITA'     
Debiti v/controllante per IRES 3.938 469.232 
Debiti v/personale 1.672 25.057 

TOTALE ALTRE PASSIVITA' 5.610 494.289 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 5.137.040 6.565.055 
TOTALE PASSIVITA' 38.130.053 41.240.093 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 94.914.750 96.910.017 
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BCC SOLUTIONS S.p.A. – Conto Economico 
 

Voci 31/12/2008 31/12/2007 
Ricavi  16.111.799 15.495.748 
Altri proventi 79.529 1.774 
Totale Ricavi e Proventi Operativi 16.191.327 15.497.522 
Acquisti di Materiali di consumo e sussidiari utilizzati 62.445 61.093 
Costo del Personale 3.017.759 1.786.743 
Altri costi operativi 7.727.747 7.249.559 
Risultato operativo ante ammortamenti 5.383.376 6.400.127 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.762.450 3.439.438 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 139.596 109.212 
Accantonamenti 58.854 74.481 
Risultato operativo 1.422.477 2.776.996 
Proventi finanziari 26.199 31.778 
Oneri finanziari 1.461.779 1.519.720 
Totale oneri finanziari netti -1.435.580 -1.487.942 
Risultato prima delle imposte -13.103 1.289.054 
Imposte dell'esercizio 1.127.876 -549.125 
RISULTATO DEL PERIODO 1.114.773 1.289.054 
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BCC PRIVATE EQUITY S.G.R. p. A. 
 
 

Voci dell'attivo 31/12/2008 31/12/2007 
10 Cassa e disponibilità liquide                           87                          174  
60 Crediti                2.419.800                2.308.744  

  b) altri crediti                2.419.800                2.308.744  
100 Attività materiali                          687                       3.973  
110 Attività immateriali                      1.128                       2.294  
120 Attività fiscali                   213.455                     51.795  

  a) correnti                  163.328                     23.992  
  b) anticipate                    50.127                     27.803  

140 Altre attività                    79.196                   257.376  
  TOTALE ATTIVO 2.714.353              2.624.356  
 
 
 
 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2008 31/12/2007 
10 Debiti                  172.997                   336.648  
70 Passività fiscali     

  a) correnti                  153.987                     54.007  
90 Altre passività                  420.802                   434.158  

100 Tfr personale                      6.652                       2.627  
120 Capitale               2.000.000                2.000.000  
160 Riserve                (203.084)                (353.554) 
180 Utile (perdita) d'esercizio                  163.000                   150.470  

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO              2.714.353               2.624.356  
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BCC PRIVATE EQUITY S.G.R. p. A. – Conto Economico 
 

Voci 31/12/2008 31/12/2007 
10 Commissioni attive               2.008.326                1.907.159  
20 Commissioni passive                (404.635)                (402.848) 

  COMMISSIONI NETTE               1.603.691                1.504.311  
40 Interessi attivi e proventi assimilati                    98.621                     94.978  

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE               1.702.312                1.599.289  
120 Spese amministrative             (1.415.548)             (1.271.678) 
      a) spese per il personale                (795.890)                (616.525) 
      b) altre spese amministrative                 (619.658)                (655.153) 
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                    (1.322)                       (215) 
180 Altri proventi di gestione                    13.672                     10.540  
  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA                  294.663                   333.484  
  UTILE (PERDITE) DELLE ATTIVITA' CORRENTI AL LORDO DELLE IMPOSTE  294.663      333.484  
210 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente                 (131.663)                (183.014) 
  UTILE (PERDITE) DELLE ATTIVITA' CORRENTI AL NETTO DELLE IMPOSTE  163.000  150.470  
  UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO                  163.000                   150.470  
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BCC VITA S.p.A. 
 

Voci dell'attivo 2008 2007 
Attivi immateriali 928 4 
Investimenti     
Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 21.171 5.741 
Altri investimenti finanziari 577.801 480.945 
Totale 598.972 486.686 
Investimenti della classe D 277.523 379.398 
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 548 356 
Crediti 26.919 14.638 
Altri elementi dell'attivo     
Disponibilità liquide 47.023 76.500 
Altri elementi 124 100 
Totale 47.147 76.600 
Ratei e risconti attivi 7.700 7.122 
TOTALE ATTIVO 959.737 964.804 
 
 
 
 

Voci del passivo e del patrimonio netto 2008 2007 
Patrimonio netto     
Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 62.000 57.000 
Riserve patrimoniali 5.322 (4.991) 
Utile (Perdita) dell'esercizio (31.659) (9.687) 
Totale 35.663 42.322 
Riserve tecniche  636.928 532.990 
Riserve tecniche dei fondi d'investimento e pensione 277.499 379.398 
Debiti e altre passività 9.647 10.022 
Ratei e risconti passivi 0 71 
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 959.737 964.803 
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 BCC VITA S.p.A. – Conto Economico 
 

Voci 2008 2007 
Premi lordi contabilizzati 179.849 118.767 
Premi ceduti in riassicurazione (1.027) (1.745) 
Proventi e oneri da investimenti dei rami vita 9.471 10.027 
Proventi e oneri della classe D (6.806) 5.309 
Oneri relativi ai sinistri (244.948) (131.470) 
Variazione riserve premi, matematiche e altre 31.527 (3.142) 
Ristorni e partecipazioni agli utili (75) (538) 
Spese di gestione (12.384) (12.078) 
Altri proventi e oneri tecnici (8) 43 
Risultato del conto tecnico (44.401) (14.827) 
Risultato intermedio di gestione (44.401) (14.827) 
Altri proventi 1.127 1.140 
Altri oneri (272) (192) 
Proventi straordinari 274 180 
Oneri straordinari (388) (164) 
Risultato prima delle imposte (43.660) (13.863) 
Imposte sul reddito dell'esercizio 12.001 4.176 
Risultato di esercizio (31.659) (9.687) 
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