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COMPAGINE SOCIALE 

Al 30/06/2017 

 

 

 

 

 

Azionista Quota % Nr. Azioni 

  
 

Vega Management S.p.A. * 32,49% 10.201.603 

Finandrea S.p.A. * 18,17% 5.705.524 

Compagnie Financiere Saint Exupery S.A. – Sicav * 16,37% 5.140.871 

Banca Popolare di Bari S.c.p.A 9,90% 3.109.877 

Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù S.c.p.A. 8,53% 2.677.041 

Gruppo Net Insurance S.p.A. 7,46% 2.342.415 

Altri soci 7,07% 2.220.960 
   

Totale        31.397.751  
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7,46%

7,07%
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Signori Azionisti, 

sottoponiamo alla Vostra attenzione il rendiconto semestrale 2017, comprensivo dello stato 
patrimoniale, del conto economico, del prospetto della redditività complessiva, del prospetto delle 
variazioni del patrimonio netto, del rendiconto finanziario e della nota integrativa sintetica. 

Da sottolineare come questo rendiconto semestrale sia il primo prodotto da ViViBanca, la nuova entità 
nata nel mese di aprile 2017 dalla fusione di Terfinance in Crediter, così come verrà dettagliato meglio 
nel corso di questa Relazione. 

 

A – Scenario Macroeconomico 

Quadro globale 

Nell’era dei big data e della connettività di massa, la nostra conoscenza del mondo è più profonda che mai. 
Eppure, la nostra capacità di prevedere il futuro non è mai stata così scarsa. Secondo una recente indagine 
di UBS Investor Watch, l’82% dei clienti europei delle banche ritiene che stiamo vivendo nel periodo più 
imprevedibile delle nostra storia.                                                   

Infatti, più informazioni abbiamo a disposizione, meglio riusciamo a comprendere il nostro passato ed il nostro 
presente; ma questa maggiore comprensione modifica rapidamente il nostro comportamento, rende obsoleta 
la nostra conoscenza e, di conseguenza, riduce la nostra comprensione del futuro. 

Peraltro, dobbiamo anche riconoscere che, in base alla quantità di parametri conosciuti, abbiamo la possibilità 
di conoscere in dettaglio e tempestivamente quanto avviene e pertanto fare previsioni più o meno verosimili. 

Tutto questo discorso, sta a significare come, da un lato sia molto più facile che in passato analizzare situazioni 
e trend che hanno influenzato e influenzano l’andamento economico e finanziario nelle varie aree del mondo, 
dall’atro invece tutte queste previsioni presentano un tasso di aleatorietà particolarmente significativo. 

Le prospettive di ripresa globale si stanno consolidando, anche grazie alla spinta delle politiche espansive 
nelle principali aree; il commercio internazionale ha accelerato, beneficiando del rafforzamento degli 
investimenti in molte economie. Restano però elevati i rischi derivanti dalla perdurante incertezza sul futuro 
orientamento delle politiche economiche: non sono ancora delineate le caratteristiche del pacchetto di stimolo 
fiscale negli Stati Uniti e non si può escludere che le iniziative di protezione commerciale abbiano effetti 
negativi sugli scambi internazionali. 

Le condizioni dei mercati finanziari segnalano ottimismo sul rafforzamento della crescita internazionale; gli 
indici azionari sono aumentati in tutte le principali economie avanzate, anche nel comparto bancario. Sono 
ripresi gli afflussi netti di capitale verso i paesi emergenti, dove sono generalmente migliorate le condizioni 
finanziarie. Tuttavia gli indici che misurano l’incertezza sulle politiche economiche si collocano su livelli 
eccezionalmente elevati; potrebbero conseguirne ripercussioni negative sulle valutazioni degli investitori e 
sulla volatilità dei mercati azionari, con rischi per le prospettive dell’economia. 

Quadro dell’area euro 

I tassi di interesse a lungo termine sono aumentati nell’area dell’euro, sospinti da aspettative di rafforzamento 
delle condizioni cicliche, ma anche da un incremento dei premi per il rischio sovrano, che hanno risentito 
dell’acuirsi dell’incertezza. 

Nell’area dell’euro la crescita si è consolidata. L’inflazione è risalita, portandosi all’1,7% nella media dei primi 
tre mesi dell’anno. L’aumento è tuttavia attribuibile alle componenti più volatili (beni energetici e alimentari); 
non si è tradotto finora in un innalzamento delle previsioni di inflazione oltre l’anno in corso, a seguito delle 
ancora deboli prospettive sull’andamento dei salari in molti paesi. Il Consiglio direttivo della BCE ha confermato 
che un grado molto elevato di espansione monetaria resta necessario per il consolidamento del rialzo 
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dell’inflazione nel medio termine e che i tassi ufficiali si manterranno a livelli uguali o inferiori a quelli attuali 
per un periodo prolungato, comunque ben oltre la conclusione degli acquisti netti di attività. 

Anche dal punto di vista politico, l’andamento delle elezioni nei vari Paesi europei in cui si sono tenute (Olanda, 
Francia, UK, e, parzialmente, in Italia), hanno visto consolidarsi le forze tradizionali ed europeiste, mettendo, 
almeno per il momento in una situazione secondaria i partiti più fortemente antisistema. 

Quadro Italiano 

Gli indicatori disponibili segnalano che nei primi tre mesi dell’anno l’economia italiana avrebbe continuato a 
espandersi in una misura valutabile attorno allo 0,4% rispetto al trimestre precedente e addirittura dell’1,2% 
rispetto al primo trimestre 2016, pur con alcuni rischi al ribasso. La crescita dell’attività nel settore dei servizi 
avrebbe più che compensato l’indebolimento della manifattura, segnalato dai dati di produzione industriale del 
bimestre gennaio-febbraio e dalle informazioni più recenti provenienti dal trasporto merci e dai consumi 
elettrici. Nella rilevazione condotta in marzo dalla Banca d’Italia sono migliorati i giudizi espressi dalle imprese 
circa la situazione economica corrente. Le intenzioni di investimento sono nel complesso favorevoli: la quota 
di aziende che indica una crescita della spesa per investimenti nel 2017 è superiore del 14% rispetto a quella 
che ne prevedeva una diminuzione. 

Gli scambi con l’estero dell’Italia hanno tratto beneficio dal miglioramento della congiuntura globale ed 
europea. Le esportazioni sono cresciute, trainate soprattutto dall’espansione dei mercati della UE; secondo i 
sondaggi le prospettive relative agli ordini esteri sono favorevoli. Il surplus del conto corrente della bilancia dei 
pagamenti ha raggiunto nel 2016 il 2,6% del PIL e sta contribuendo in misura rilevante al riassorbimento della 
posizione debitoria netta del Paese con l’estero, scesa al 14,9% del prodotto (dal 25,3% della fine del 2013). 

L’andamento dell’occupazione è in modesta crescita (il tasso di disoccupazione è sceso su base annua 
dall’11,8% all’11,1%) anche nella componente più critica, cioè quella giovanile (dal 37% al 34%) e le stime 
sulla crescita del PIL nel 2017 sono state riviste al rialzo, anche se solo di qualche decimo. 

La prossima Legge di Stabilità dovrebbe essere “leggera”, cioè con una certa propensione allo stimolo della 
crescita economica; ovviamente tutto ciò dovrà essere attentamente vagliato ed autorizzato in sede europea. 

Come nell’area dell’euro, anche in Italia i prezzi al consumo hanno accelerato. Nel primo trimestre l’inflazione 
si è portata in media all’1,3%, toccando i livelli più elevati degli ultimi quattro anni. Tuttavia la dinamica dei 
prezzi misurata al netto delle componenti più volatili rimane modesta (intorno allo 0,5%); essa riflette margini 
ancora ampi di forza lavoro e capacità produttiva inutilizzati, oltre che una perdurante moderazione salariale. 
Secondo i sondaggi le aspettative di inflazione delle famiglie e delle imprese sono state riviste al rialzo, ma 
restano nel complesso contenute. 

La crescita del credito al settore privato è proseguita nei primi mesi dell’anno, rafforzandosi per le famiglie; 
rimane tuttavia ampiamente eterogenea tra i comparti di attività e le classi di imprese. I prestiti sono 
decisamente in aumento nei servizi, hanno una dinamica ancora lievemente negativa nella manifattura, 
continuano a contrarsi nelle costruzioni. Secondo le informazioni desumibili dai sondaggi le condizioni di offerta 
restano accomodanti. Prosegue il graduale miglioramento della qualità del credito, riflettendo il rafforzamento 
della congiuntura economica. I corsi delle azioni delle banche italiane hanno recuperato, beneficiando anche 
dell’esito molto positivo di operazioni di ricapitalizzazione. 

B – L’andamento del settore 

Il mercato bancario 

La crescita del credito al settore privato è proseguita nei primi mesi dell’anno, rafforzandosi per le famiglie; 
rimane tuttavia ampiamente eterogenea fra i comparti di attività e le classi di imprese.  

I prestiti sono decisamente in aumento nei servizi, hanno una dinamica ancora lievemente negativa nella 
manifattura, continuano a contrarsi nelle costruzioni. Prosegue il graduale miglioramento della qualità del 
credito, riflettendo il rafforzamento della congiuntura economica. 
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In generale, tutto il sistema bancario ha visto rafforzare la propria credibilità, sia per il buon esito degli aumenti 
di capitale realizzati nel periodo (su tutti quello di Unicredit), sia per l’esito positivo dei salvataggi delle banche 
in difficoltà (in primis Monte Paschi Siena ma anche le banche venete), che pur con alcune critiche, tuttavia 
hanno evitato una crisi che avrebbe potuto avere esiti devastanti non solo per il sistema bancario italiano, ma 
per tutta l’economia del Paese, con possibili implicazioni sociali non di poco conto. 

Rimane il problema dei problemi, che riguarda lo smaltimento di Non Performing Loan, per un ammontare che 
si avvicina ad euro 200 miliardi, che, nonostante il miglioramento manifestatosi negli ultimi mesi e le 
innumerevoli e variegate operazioni di cessioni, rimangono un elemento di instabilità che pesa fortemente 
sulla solidità delle nostre banche. 

Il mercato del credito al consumo e della cessione del quinto 

Con riferimento ai dati di maggio 2017 (ultimo dato disponibile), si evidenzia una significativa crescita, nel 
complesso del comparto pari al +10,6% rispetto al corrispondente periodo del 2016 (+13,3% al netto delle 
carte opzione/rateali). Venendo ai dati più di dettaglio, i maggiori incrementi si sono realizzati negli Autoveicoli 
e Motocicli (+21,3%), nei prestiti personali (+17,7%) e nelle linee di credito rateali/rotative (+29,9%). 

Per quanto riguarda infine il mercato della Cessione del Quinto, i volumi a maggio hanno raggiunto i 2 miliardi 
di euro, con un modesto incremento sull’anno precedente (+1,4%), mentre il numero di operazioni è stato 
112.151 (-5,1%), con un aumento dell’importo medio (ca.18.000 euro a pratica). Da notare che il modesto 
risultato del comparto è stato pesantemente influenzato negativamente nel mese di aprile e maggio per il 
blocco delle convenzioni con lNPS e la conseguente perdita di produzione sui pensionati che rappresentano 
per moltissime società il maggior segmento di business. 

Da ricordare inoltre che il mercato degli attori presenti nel settore è in via di profonda trasformazione a causa 
della necessità di iscrizione al nuovo Albo Unico 106 istituito dalla Banca d’Italia, che prevede requisiti 
patrimoniali ed organizzativi molto severi, provocando come conseguenza l’impossibilità per molti operatori di 
ottenere l’iscrizione all’Albo, con conseguente impossibilità a continuare nell’operatività precedente. 

Infine, fra le novità, c’è anche l’introduzione del Protocollo Assofin, che avrà un deciso impatto sull’operato 
della rete agenziale, nonché un miglioramento in termini di chiarezza e trasparenza dei rapporti fra gli operatori 
ed i propri clienti. 

C – La politica commerciale 

Gli impieghi 

La banca ha impiegato la raccolta realizzata nel primo semestre 2017 principalmente nell’erogazione di 
finanziamenti alla clientela nella forma della cessione del quinto e della delega di pagamento. Tali forme 
tecniche hanno rilevato un finanziato di 64,2 milioni, di cui diretto (ovvero a libro) per euro 63,5 milioni, in 
incremento del 26,4% rispetto all’esercizio precedente e largamente superiore all’andamento del mercato. 

 

Tali dati, avrebbero potuto essere ancora più significativi, se non ci fosse stata la temporanea sospensione 
della convenzione INPS, determinato da adeguamenti normativi inerenti i tassi usura indicati da Banca d’Italia, 
che ha penalizzato soprattutto il comparto pensionati. 
Nei grafici che seguono evidenziamo i principali break down della produzione semestrale diretta: 
 

2017 2016 Var. Var. % 2017 2016 Var. Var. %

Produzione Cessione 

del Quinto:
64.192 57.542 6.650    11,6%      2.816    2.664    152       5,7%        

     - di cui diretto 63.500 50.241 13.259 26,4%     2.779    2.281    498       21,8%     

     - di cui acquistato -        5.584    (5.584)  (100,0%) -        295       (295)      (100,0%) 

     - di cui intermediato 692       1.717    (1.025)  (59,7%)    37         88         (51)        (58,0%)    

Finanziato €/000 N. Operazioni
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Come si può notare si tratta di un portafoglio in linea con le attese e molto equilibrato, con l’eccezione della 
minor presenza di pensionati, per i motivi già accennati riguardanti l’INPS, che tuttavia sono in fase di rapido 
recupero e riequilibrio. 
 
Inoltre, per ciò che attiene alle altre forme tecniche rivolte alla clientela (conti correnti attivi, finanziamento 
SBF, mutui, leasing, prestiti personali) erogati nei precedenti esercizi, i contratti residuali risultano mantenuti 
a libro per la sola gestione, ovvero non state effettuate nuove erogazioni, ma solo residue rinegoziazioni.  

La raccolta 

Nel primo semestre ViViBanca ha incrementato la raccolta di ca. il 55,6%, rispetto al 31 dicembre 2016, 
mantenendo una posizione netta equilibrata. In tale contesto, la forma tecnica vincolata privilegiata è stata 
quella del time deposit, con l’obiettivo di stabilizzare le fonti di funding (che trova riscontro nel Liquidity 
Coverage Ratio pari a 296,8% alla data di riferimento semestrale) e consolidare un costo della raccolta 
proporzionato ai rendimenti degli impieghi complessivi. 

11,0% 10,0%

89,0% 90,0%

2017 2016

Titologia di prodotto

Cessioni

Deleghe

44,9%
38,2%

32,7%
36,9%

22,4% 24,9%

2017 2016

Titologia di controparte (ATC)

Privati

Pensionati

Pubblici

90,0% 90,0%

7,0% 9,0%

3,0% 1,0%

2017 2016

Canali distribuitivi

Diretto

Banche

Agenti

Sud  

39% 

Centro  

26,0%                                         

Nord                                        

35,0% 

Ripartizione territoriale 
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Come si può ben vedere dalla tabella sopra esposta, gli obiettivi di raccolta fino ad ora raggiunti, hanno 
consentito di definire: 
 
- un adeguato mix di tasso (in linea con il costo annuale previsto in sede di piano di attività); 
- masse stabili, già pari all’obiettivo fissato per fine anno, raccolte attraverso la filiale quale unico canale (in 

quanto la piattaforma dei conti on line  è in corso di sviluppo), 
- una ripartizione per scadenze dei vincoli diversificata; 
- una composizione eterogenea in termini di origine territoriale della clientela depositante 

(Piemonte/Lombardia/Campania). 

D - Eventi di rilievo che hanno caratterizzato la gestione 

La creazione di ViViBanca 

Il primo semestre del 2017 è stato caratterizzato dalla felice conclusione dell’operazione di acquisizione e 
fusione inversa con l’ex Credito Salernitano, dando così vita ad una nuova realtà bancaria denominata 
ViViBanca. 
 
Per comprendere meglio l’operazione di seguito riassumiamo le tappe fondamentali dell’operazione, che ha 
avuto il suo inizio a giugno 2016, per concludersi a metà aprile 2017. 
 
- A inizio luglio 2016, dopo aver trovato un accordo sull’ipotesi di un’aggregazione aziendale, Terfinance e 

Credito Salernitano, sottoscrivono, presso Banca d’Italia, un memorandum d’intesa per l’unione delle due 
aziende, attraverso un aumento di capitale da parte di Terfinance ed una successiva fusione inversa; 
 

- successivamente vengono inoltrate a Banca d’Italia ed a BCE le richieste per le necessarie autorizzazioni, 
mentre a fine ottobre l’assemblea straordinaria del Credito Salernitano delibera la riduzione del capitale per 
perdite a euro 2 milioni, la trasformazione da “popolare” in “società per azioni”  ed un aumento di capitale 
di euro 8 milioni, di cui euro 6 milioni riservati a Terfinance ed euro 2 milioni ai vecchi soci della banca; 

- nel mese di dicembre arrivano le autorizzazioni richieste a Banca d’Italia e Banca Centrale Europea e 
Terfinance può così sottoscrivere entro l’anno 2016 la sua quota di euro 6 milioni di aumento di capitale; 
 

- nel mese di gennaio 2017 si completa l’aumento di capitale; la quota non sottoscritta dagli azionisti della 
banca, pari a euro 1,8 milioni, viene coperta direttamente da alcuni azionisti di Terfinance; 

 
- a marzo 2017, le rispettive assemblee approvano il progetto di fusione e viene deliberato il cambiamento 

della ragione sociale in ViViBanca S.p.A., con la stipula dell’atto di fusione ad aprile 2017 e la 

ViViBanca
 Terfinance 

+ Crediter 

Raccolta      (106.566)         (68.563) (38.003)       55,4%          

Diretta: (94.804)       (63.313)       (31.491)       49,7%          

Conti correnti (35.795)       (31.584)       (4.211)          13,3%          

Depositi a risparmio (768)             (768)             -               -               

Time deposit (48.570)       (9.353)          (39.217)       419,3%       

Certificati di deposito (3.778)          (6.867)          3.089           (45,0%)        

Obbligazioni (5.893)          (5.743)          (150)             2,6%            

Altri debiti -               (8.998)          8.998           (100,0%)      

Indiretta: (11.762)       (5.250)          (6.512)          124,0%        

Risparmio gestito (413)             (1.307)          894              (68,4%)        

Risparmio amministrato (11.349)       (3.943)          (7.406)          187,8%       

2017
2016 

Proforma
Var. Var. %
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contemporanea approvazione da parte degli azionisti di ViViBanca dei bilanci al 31 dicembre delle due 
vecchie società, con la conseguente nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione e del Collegio 
Sindacale. 

 
Si conclude così un processo che vede la realizzazione dell’obiettivo che gli azionisti ed il management di 
Terfinance hanno portato avanti nel tempo, con caparbietà e determinazione, facendo nascere una banca 
solida, con un patrimonio di ca. euro 32 milioni, due filiali operative (una in via di apertura a Torino ed una a 
Salerno). 

La visione strategica è stata e rimane quella di costituire un istituto di credito indipendente, specializzato nel 
credito alle famiglie, che possa operare a livello nazionale, che offra ai clienti prodotti di facile utilizzo, servizi 
bancari semplificati, e che sia concentrato nell’erogazione della CQS a livello nazionale.  

Tale visione permetterà di creare un soggetto di riferimento per questo comparto, in un contesto che sta 
sperimentando un momento di consolidamento degli operatori e di significativi cambiamenti regolamentari e 
di mercato. 

E’ inoltre prevista la gestione dell’attuale portafoglio di crediti di natura bancaria senza nuove erogazioni, in 
modo da poter poi operare con il massimo focus delle risorse in quello che sarà il core business della nuova 
banca. 

Cartolarizzazione 

Si segnala il proseguimento dell’operazione di cartolarizzazione con l’arranger Natixis, che vede a giugno una 
cessione di crediti complessiva al veicolo Eridano S.P.V. di euro 135 milioni; l’attuale fase di ramp up terminerà 
a novembre 2017. Nel frattempo si sono concluse le attività per ottenere il rating dei titoli di classe A (Senior 
Notes), interamente sottoscritti da Natixis. Il risultato ottenuto da Moody’s e da DBRS portano ad una 
valutazione rispettivamente di  Aa2 e di A (high). Tale valutazione risulta particolarmente buona in quanto 
colloca il rating di entrambe le società ai massimi livelli ottenuti in Italia nell’ambito di operazioni di 
cartolarizzazione di crediti per Cessione di Quinto, considerando anche che per ViViBanca si tratta della prima 
operazione, con dimensioni medie e sviluppatasi in un periodo di ramp up di 19 mesi. 

E – I risultati semestrali 

Il resoconto semestrale 2017 presenta una perdita netta di euro (1.087) mila. 

E.1 – Schemi proforma 

Nel caso di operazioni di aggregazione aziendale, quale quella avvenuta, la circolare 262 di Banca d’Italia 
prevede che negli schemi di bilancio i dati comparativi riferiti all’esercizio precedente siano quelli dell’entità 
acquirente (2016 riferito alla “Ex-Terfinance”) ai sensi dell’IFRS 3. Per quanto concerne l’esigenza di favorire 
la comparabilità dei dati, un raffronto omogeneo tra i valori di bilancio è fornito nella “Relazione sulla gestione”, 
come di seguito esposto (2016 “Proforma” ottenuto come la somma di Ex-Terfinance e Ex-Crediter). 
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STATO PATRIMONIALE (€/000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ViViBanca Ex-Terfinance Proforma

  Voci dell'attivo 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2016

10. Cassa e disponibilità liquide 143                  3                       230                  

30. Attività finanziarie valutate al fair value 35                    -                   35                    

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 19.752            131                  5.854               

60. Crediti verso banche 26.550            11.656            22.245            

70. Crediti verso clientela 113.671          59.202            104.209          

100. Partecipazioni -                   6.010               -                   

110. Attività materiali 318                  174                  339                  

120. Attività immateriali 874                  765                  964                  

       di cui:

       - avviamento 198                  -                   198                  

130. Attività fiscali 5.027               2.330               5.420               

  a)  correnti 912                  179                  1.642               

  b)  anticipate 4.115               2.150               3.778               

       di cui alla L.214/2011 2.867               1.638               3.005               

140. Altre attività 11.114            9.898               12.104            

Totale dell'attivo 177.485          90.169            151.400          

ViViBanca Ex-Terfinance Proforma

  Voci del passivo e del Patrimonio netto 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2016

10. Debiti verso banche 26.443            29.392            30.728            

20. Debiti verso clientela 85.133            8.998               50.702            

30. Titoli in circolazione 9.671               -                   12.611            

80. Passività fiscali -                   202                  220                  

  a)  correnti -                   202                  202                  

  b)  differite -                   -                   18                    

100. Altre passività 22.886            22.448            24.826            

130. Trattamento di fine rapporto del personale 1.091               605                  1.085               

140. Fondo rischi ed oneri 1.649               637                  1.450               

  b)  altri fondi 1.649               637                  1.450               

150. Riserve da valutazione (129)                 (47)                   (50)                   

160. Riserve 430                  1.965               8.040               

170. Sovrapprezzi di emissione -                   3.486               3.486               

180. Capitale 31.398            21.277            21.277            

200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) (1.087)             1.205               (2.975)             

Totale del passivo e del patrimonio netto 177.485          90.169            151.400          



 

Relazione Semestrale 2017 

 

 

 
 

13 
 

CONTO ECONOMICO (€/000) 

 

PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA (€/000) 

 

 

ViViBanca Ex-Terfinance Pro forma

Voci 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2016

10. Interessi attivi e proventi assimilati 2.454               988                  2.804               

20. Interessi passivi e oneri assimilati (1.044)             (472)                 (1.076)             

30. Margine d'interesse 1.410               516                  1.728               

40. Commissioni attive 2.495               1.617               1.899               

50. Commissioni passive (2.543)             (1.849)             (1.923)             

60. Commissioni nette (48)                   (232)                 (24)                   

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione -                   -                   (1)                     

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 5.716               5.521               5.499               

  a)  crediti 5.532               5.521               5.389               

  b)  attività finanziarie disponibili per la vendita 184                  -                   110                  

  d)  passività finanziarie (0)                     -                   -                   

120. Margine di intermediazione 7.078               5.805               7.202               

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 

di:

(1.715)             (867)                 (4.830)             

  a) crediti (1.734)             (900)                 (4.817)             

  d)  altre operazioni finanziarie 19                    33                    (13)                   

140. Risultato netto della gestione finanziaria 5.363               4.938               2.372               

150. Spese amministrative: (5.982)             (3.465)             (4.879)             

  a)  spese per il personale (2.664)             (1.905)             (2.615)             

  b)  altre spese amministrative (3.318)             (1.560)             (2.264)             

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (552)                 (170)                 (152)                 

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (60)                   (18)                   (52)                   

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (129)                 (118)                 (118)                 

190. Altri oneri/proventi di gestione (38)                   (67)                   103                  

200. Costi operativi (6.760)             (3.837)             (5.097)             

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti -                   -                   -                   

250.
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo 

delle imposte
(1.397)             1.101               (2.725)             

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività 309                  (431)                 (473)                 

270.
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto 

delle imposte
(1.087)             671                  (3.198)             

290. Utile (Perdita) d'esercizio (1.087)             671                  (3.198)             

ViViBanca Ex-Terfinance Proforma

Voci 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2016

10. Utile (Perdita) d'esercizio (1.087)             671                  (3.198)             

Altre componenti reddituali al netto delle imposte 

senza rigiro a conto economico
53                    -                   12                    

40. Piani a benefici definiti 53                    -                   12                    

Altre componenti reddituali al netto delle imposte 

con rigiro a conto economico
(42)                   -                   (71)                   

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita (42)                   -                   (71)                   

130.
Totale altre componenti reddituali al netto delle 

imposte
10                    -                   (59)                   

140. Redditività complessiva (Voce 10+130) (1.077)             671                  (3.258)             
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E.2 – Dati di sintesi 

 
 

 

 

 

ViViBanca Ex-Terfinance Proforma

2017 2016 2016

Totale attivo 177.485         90.169           151.400         

Titoli di debito, di capitale e quote di O.I.C.R. 28.537           6.207              12.864           

Impieghi verso la clientela per cassa 105.824         55.521           99.014           

Garanzie rilasciate ed impegni 13.246           16.410           17.423           

Raccolta diretta da clientela (94.804)          (8.998)            (63.313)          

Posizione netta bancaria (797)                (25.973)          (17.501)          

Patrimonio netto (30.612)          (27.886)          (29.778)          

Capitale di classe 1 (CET 1) 29.282           20.936           28.814           

Capitale di classe 2 (TIER 2) 1.938              -                  2.391              

Fondi Propri 31.220           20.936           31.205           

RWA - Rischio credito 145.782         92.359           133.316         

Margine di intermediazione 7.078              5.805              7.202              

Rettifiche/riprese nette da deterioramento (1.715)            (867)                (4.830)            

Costi operativi (6.760)            (3.837)            (5.097)            

- di cui spese per il personale (2.664)            (1.905)            (2.615)            

- di cui altre spese amministrative (3.318)            (1.560)            (2.264)            

Utile lordo dell'operatività corrente (1.397)            1.101              (2.725)            

Utile netto di esercizio (1.087)            671                 (3.198)            

RWA - Rischio operativo 24.721           14.179           24.721           

Dipendenti medi 78                   56                   74                   

Filiali 1                      -                  2                      

ROE (Return on Equity = Utile Netto/Patrimonio Netto medio annuo) (3,7%)             4,7%               (24,1%)           

ROA (Return on Assets = Utile Netto/Attivo di Bilancio medio annuo) (0,6%)             1,5%               (4,2%)             

EM (Equity Multipler = Attivo di Bilancio/Patrimonio Netto medio annuo) 6,0                  3,2                  5,7                  

PM (Profit Margin = Ricavi Operativi/Risultato Netto) 6,5                  (8,7)                 2,3                  

Spese per il personale/Margine di intermediazione 37,6%            32,8%            36,3%            

Altre spese amministrative/Margine di intermediazione 46,9%            26,9%            31,4%            

Cost income (Spese operative/Margine di intermediazione) 87,7%            63,2%            68,7%            

Risultato lordo/Margine di intermediazione (19,7%)           19,0%            (37,8%)           

Margine di intermediazione/Dipendenti medi 91                   104                 97                   

Risultato lordo/Dipendenti medi (18)                  20                   (37)                  

Risultato netto/Dipendenti medi (14)                  12                   (43)                  

Attività deteriorate/Impieghi per cassa (Lordo) 45,7% 46,2% 48,0%

Attività deteriorate/Impieghi per cassa (Netto) 31,1% 36,0% 33,8%

Fd. svalutazioni totali/Impieghi per cassa (Lordo) 21,8% 16,5% 22,1%

Fd. svalutazioni attività deteriorate/Impieghi per cassa deteriorati (Lordo) 46,8% 34,9% 45,2%

Rettifiche di valore nette/Impieghi per cassa (Lordo) - Bps (1,3)                 (1,4)                 (3,8)                 

CET1 ratio 17,2% 19,7% 18,2%

Tier 1 capital ratio 17,2% 19,7% 18,2%

Total capital ratio 18,3% 19,7% 19,7%

Texas ratio (NPL lordi/ CET1 1 + Fondi svalutazioni) 105,3% 96,2% 107,1%

Levarage ratio (CET 1 / Impieghi per cassa e garanzie) 24,6% 29,1% 24,7%

Loan to deposit (Crediti vs clientela esclusi titoli  / Raccolta diretta) 111,6% 617,0% 156,4%

Indici di 

adeguatezza 

patrimoniale        

( % )

Dati patrimoniali 

( €/000 )

Dati di struttura     

( # )

Indici di 

rischiosità del 

credito                  

( % / # )

Indice di 

redditività                 

( % / # )

Indice di 

produttività          

( €/000 )

Dati economici    

( €/000 )



 

Relazione Semestrale 2017 

 

 

 
 

15 
 

E.3 – Situazione economica 

Margine d’intermediazione 

 

Il margine d’intermediazione, pari ad euro 7.078 mila, si è rispettivamente incrementato del +21,9% e ridotto 
del +1,7% in relazione alle situazioni di riferimento del 2016. Tali variazioni sono sostanzialmente da ricondurre 
al margine d’interesse, per via dell’incremento delle masse fruttifere mantenute a libro, ed ad un contestuale 
incremento degli utili da cessione, originati principalmente su crediti per cessione del quinto nel ambito 
dell’operazione di cartolarizzazione. 

Di seguito si sintetizzano i principali aggregati che hanno determinato tali risultati. 

- Margine d’interesse 

 
 
Gli interessi attivi, pari ad euro 2.454 mila, si sono incrementati rispetto al 2016 grazie all’apporto degli impieghi 
dell’aggregata in sede di fusione e ad una maggiore retention applicata sul prodotto crediti per cessione del 
quinto. Anche gli interessi passivi, pari ad euro 1.044 mila, hanno subito un trend similare determinato da un 
politica di raccolta espansiva ma contestualmente rivolta ad una razionalizzazione del pricing sulla base della 
durata dei vincoli e sulla diversificazione dei prodotti. 

 

 

 

 

 

Margine d'interesse 1.410           516              1.728           

Commissioni nette (48)               (232)             (24)               

Risultato netto dell'attività di negoziazione -               -               (1)                  

Utile/perdita da cessioni o riacquisto 5.716           5.521           5.499           

Margine d'intermediazione 7.078           5.805           7.202           

Voci/Valori 20162017
2016 

Proforma

Interessi attivi e proventi assimilati 2.454           988              2.804           

Interessi passivi ed oneri assimilati (1.044)          (472)             (1.076)          

Margine d'interesse 1.410           516              1.728           

2016 

Proforma
2016Voci/Valori 2017
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- Commissioni nette  

 
 
Le commissioni attive, pari ad euro 2.495 migliaia di euro, si sono incrementate rispetto al 2016 grazie ai 
maggiori ricavi da spese di istruttoria, legati ai crediti per cessione del quinto perfezionati nell’esercizio, ed in 
virtù della crescita delle commissioni di gestione, inerenti pratiche cedute, per le quali la Banca detiene il ruolo 
di mandataria. Il corrispondente effetto di gestione passivo (ovvero, gli abbuoni commissionali su estinzioni 
anticipate ristorate alla clientela), ha influenzato le commissioni passive, pari ad euro 2.543 mila, per il quale 
si rileva anche un incremento dei costi della rete di distribuzione del prodotto (con particolare focus sugli agenti, 
non rientranti nel costo ammortizzato di prodotto, e quindi non a carico della clientela ma della società). 

 

 

 

- Utile perdita da cessione o riacquisto 

 

Gli utili da cessione, pari ad euro 5.716 mila, risultano determinati sostanzialmente dai proventi rivenienti dalla 
cessione di crediti contro cessione del quinto (per euro 42,4 milioni al veicolo Eridano SPV ed per euro 4,4 
milioni di euro a Banca Alpi Marittime), sia in termini di differenziale tasso nonché della componente 
commissionale di gestione recurring (al netto del relativo fondo prepayment). Si segnala, inoltre, la 
realizzazione di utili su titoli di stato, conseguiti alla movimentazione del portafoglio delle attività finanziarie 
disponibili per la vendita, al fine di limitare eventuali oscillazioni in termini di fair value a seguito di tensioni 
rilevate sui mercati. 

Commissioni attive 2.495           1.617           1.899           

Commissioni passive (2.543)          (1.849)          (1.923)          

Commissioni nette (48)               (232)             (24)               

2016 

Proforma
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a) Crediti 5.532           5.521           5.389           

b) Attività finanziarie disponibili per la vendita 184              -               110              

Utile/perdita da cessioni o riacquisto 5.716           5.521           5.499           

Voci/Valori 2017 2016
2016 

Proforma

Composizione delle commissioni attive per servizio Composizione delle commissioni passive per servizio  
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Risultato netto della gestione finanziaria 

 
 
Le rettifiche di valore su crediti hanno rilevato un incremento, determinato dalla revisione delle previsioni di 
recupero. Tali variazioni, hanno interessato in particolare i crediti unsecured relativi a portafogli in sola gestione 
(ovvero, non più in erogazione). 
 
Costi operativi 

 

I costi operativi, pari ad euro 6.760 mila, si sono incrementati rispettivamente del 76% e del 33% in relazione 
situazioni di riferimento del 2016.  

Il cost of income, determinato quale rapporto tra i 
cosi operativi sul margine d’intermediazione,  è 
salito all’87,7% a fronte degli oneri non ricorrenti 
(pari ca. ad euro 950 mila) sostenuti nel semestre in 
corso. Da un punto di vista puramente analitico 
normalizzando le componenti (non ricorrenti) 
l’indicatore sarebbe pari al 74,3%. Tali valori 
esemplificano la presenza di costi già sostenuti, a 
fronte invece di un margine in via di consolidamento 
in maniera progressiva sull’arco temporale annuale. 
Suddette variazioni sono sostanzialmente da  
ricondurre ad un incremento delle spese 
amministrative conseguenti alla riorganizzazione 
della Banca, di seguito dettagliate: 

 

 

 

 

- Spese amministrative 

La componente di costo sotto dettagliata esplicita una linearità del costo del personale rispetto ad una 
situazione 2016 proforma, per ciò che attiene invece le altre spese amministrative si rileva un incremento 
determinato da interventi di assestamento relativi direttamente e non all’aggregazione. 

Margine d'intermediazione 7.078           5.805           7.202           

Rettifiche/riprese di valore nette per 

deterioramento di:
(1.715)          (867)             (4.830)          

  a)  crediti (1.734)          (900)             (4.817)          

  b)  altre operazioni finanziarie 19                 33                 (13)               

Risultato netto della gestione finanziaria 5.363           4.938           2.372           

Voci/Valori 2017 2016
2016 

Proforma

Spese amministrative: (5.982)          (3.465)          (4.879)          

  a)  spese per il personale (2.664)          (1.905)          (2.615)          

  b)  altre spese amministrative (3.318)          (1.560)          (2.264)          

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed 

oneri
(552)             (170)             (152)             

Rettifiche/riprese di valore nette su attività 

materiali
(60)               (18)               (52)               

Rettifiche/riprese di valore nette su attività 

immateriali
(129)             (118)             (118)             

Altri oneri/proventi di gestione (38)               (67)               103              

Costi operativi (6.760)          (3.837)          (5.097)          

Voci/Valori 2017 2016
2016 

Proforma
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- Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 

Gli accantonamenti, pari ad euro 552 mila, si sono incrementati rispettivamente del 225% e del 264% in 
relazione situazioni di riferimento del 2016. Lo stanziamento di tali fondi è da ricondurre sostanzialmente alla 
copertura dei rischi su reclami, rivenienti da conteggi per estinzione anticipata su contratti ante riforma. La 
variazione intervenuta, rispetto ai precedenti esercizi, è stata determinata da un adeguamento delle 
percentuali di accadimento, prudenzialmente revisionate, alla luce di una maggiore stratificazione delle serie 
storiche connesse agli eventi ritenuti probabili. 

- Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali ed immateriali 

Gli ammortamenti inerenti le attività materiali, pari ad euro 60 mila, sono rimasti per lo più costanti per via 
dell’assenza di investimenti di tale natura. Al contrario, gli ammortamenti su attività immateriali, pari ad euro 
129 mila, si sono incrementati rispettivamente del 9% e in relazione alle situazioni di riferimento del 2016, per 
via degli investimenti effettuati in software a supportare l’attività tipica.  

 Risultato d’esercizio 

 

Il risultato ante imposte, ha risentito dei maggiori oneri di struttura, generando nonostante un tax rate positivo, 
pari al +22%, determinato dalla rilevazione di imposte anticipate sulle perdite, un risultato negativo, peraltro in 
linea con le attese. 
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24 

47 

Dirigenti Quadri 
direttivi

Restante 
personale 
dipendente

Utile (Perdita) della operatività corrente al 

lordo delle imposte
(1.397)          1.101           (2.725)          

Imposte sul reddito dell'esercizio 309              (431)             (473)             

Utile (Perdita) della operatività corrente al 

netto delle imposte
(1.087)          671              (3.198)          

Utile (Perdita) d'esercizio (1.087)          671              (3.198)          

Voci/Valori 2017 2016
2016 

Proforma

Organico:  

Numero personale  Dipendente  

Composizione altre spese amministrative 
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E.3 – Situazione patrimoniale 

Portafogli titoli (inclusi i titoli classificati quali crediti) 

 

 
 
I titoli, pari ad Euro 28.537mila, si sono incrementati rispettivamente del 360% e del 122% in relazione alle 
situazioni di riferimento del 2016. Le variazioni intervenute sono da ricondurre sostanzialmente all’acquisto 
effettuato su titoli di stato, al fine di mantenere adeguati livelli di liquidità tramite HQLA (Hight Quality Liquid 
Assets). Inoltre, si delinea un incremento dei titoli ABS, connessi alla cartolarizzazione performing per crediti 
contro cessione del quinto conclusa con Eridano SPV, per effetto delle retention rules, previste dalla normativa 
sulle cartolarizzazioni.  

In particolare la composizione del portafoglio, come di seguito esposto, risulta orientata verso titoli 
obbligazionari con tipologie, sia per ciò che attiene il tasso che la controparte, equilibrate ed un elevato Livello 
di Fair Value. 

  

 
 

Attività al fair value 35                                    -   35                 

Attività finanziarie disponibli per la vendita          19.752                130 5.723           

Crediti verso banche                904 900              900              

Crediti verso clientela             7.846 5.177           6.206           

Totale titoli          28.537             6.207          12.864 

Voci/Valori 2017 2016
2016 

Proforma

Fisso
68,7%

Indeterminato
0,9%

Variabile
30,4%

Natura dei tassi

Corporate
31,5%

Pubblici
68,5%

Tipologia dei titoli per controparte

Livello 1
68,5%

Livello 3
31,5%

Tipologia dei fair value
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Crediti verso clientela (esclusi i titoli classificati quali crediti) 
 

 
 
Nel corso del primo semestre 2017 i crediti verso clienti risultano pari a 106 milioni, in crescita rispetto alla 
situazione proforma del 2016 per via del mantenimento a libro di una quota maggiore di crediti per cessione 
del quinto, per la quale si annoverano erogazioni per ca. euro 60 milioni (per maggiori dettagli si rimanda a 
quanto esposto al punto “C – La politica commerciale – Gli impieghi” della presente relazione) e cessioni per 
ca. euro 46,7 (per maggiori dettagli si rimanda a quanto esposto al punto “C – Operazioni di cartolarizzazione” 
e ” E- Cessioni” della Nota Integrativa). Inoltre, in data 29 giugno 2017 è stata effettuata un ulteriore cessione 
di mutui e prestiti personali per ca. euro 3 milioni (per maggiori dettagli si rimanda a quanto esposto al punto 
“”E - Cessioni” della Nota Integrativa) 
 
Qualità del credito 
 

 
 
L’incidenza inerente il credito deteriorato risulta ancora elevata a livello lordo, ma di molto inferiore a livello 
netto; in tale contesto, la società sta analizzando i modi ed i tempi opportuni per intervenire sul miglioramento 
di tale indicatore, al fine di portarlo in un periodo ragionevole a soglie adeguate, rispetto alle condizioni di 
mercato. Nel contempo, le coperture complessive di portafoglio risultano allineate alle medie di settore. 
 
Attività di recupero portafoglio in run-off 
 
Gli elementi essenziali che bisogna ricordare sono le attività di recupero dei crediti problematici che sono 
accentrate nel Servizio Collection e Litigation, che si occupa di massimizzare l’efficienza nella gestione del 
portafoglio, attraverso l’applicazione di strategie che permettano di attribuire priorità al recupero, articolate in 
funzione del livello di rischio del cliente e delle azioni intraprese sulle singole posizioni. 
 
Nel corso del primo semestre 2017 l’attività di recupero si è concentrata, nella gestione dei portafogli in “run 
off” di natura bancaria, con il contributo della Direzione Collection & Litigation e della Direzione Crediti della 
Banca, con una particolare attenzione sul portafoglio unsecured e nell’attenta valorizzazione delle garanzie 

Bonis          72.942          35.536          65.579 

Deteriorati          32.882          19.985          33.435 

Totale 105.824      55.521         99.014         

Forma tecnica/Valori 2017 2016
2016 

Proforma

In bonis          73.444 (502)                      72.942 54,3             68,9             0,7                

Deteriorati 61.859         (28.977)       32.882         45,7             31,1             46,8             

- sofferenze 41.995         (25.216)       16.779         31,0             15,9             60,0             

- inadempienze probabili 13.664         (3.370)          10.293         10,1             9,7                24,7             

- scaduti deteriorati 6.200           (390)             5.810           4,6                5,5                6,3                

Totale impieghi 135.303      (29.479)       105.824      100,0           100,0           21,8             

In bonis          35.781 (245)                      35.536 53,8             64,0             0,7                

Deteriorati 30.683         (10.698)       19.985         46,2             36,0             34,9             

- sofferenze 22.625         (10.092)       12.533         34,0             22,6             44,6             

- inadempienze probabili 6.121           (528)             5.593           9,2                10,1             8,6                

- scaduti deteriorati 1.937           (78)               1.859           2,9                3,3                4,0                

Totale impieghi 66.464         (10.943)       55.521         100,0           100,0           16,5             

In bonis          66.134 (555)                      65.579 52,0             66,2             0,8                

Deteriorati 60.969         (27.534)       33.435         48,0             33,8             45,2             

- sofferenze 42.640         (24.135)       18.505         33,5             18,7             56,6             

- inadempienze probabili 13.464         (3.026)          10.438         10,6             10,5             22,5             

- scaduti deteriorati 4.865           (373)             4.492           3,8                4,5                7,7                

Totale impieghi 127.103      (28.089)       99.014         100,0           100,0           22,1             
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connesse ai contratti in essere, in modo da minimizzare il rischio atteso, sia attraverso campagne di recupero 
dirette e non, sia attraverso accordi transattivi. 
 
Inoltre, si segnala che la Società si è dotata di congrue procedure volte al monitoraggio e alla gestione dei 
crediti non ancora deteriorati ma in ritardo (scaduti non deteriorati), al fine di limitarne e prevenirne  l’eventuale 
deterioramento. 
 
ll Servizio Collection e Litigation, inoltre, con il supporto metodologico della funzione Risk Management, 
provvede al controllo e monitoraggio costante dei grandi rischi presenti in tale portafoglio, al fine di garantire il 
presidio completo e puntuale di tutte le posizioni, relazionando costantemente alla Direzione ed al Consiglio 
di Amministrazione sui risultati delle attività svolte, oltre alla periodica condivisione nel Comitato Crediti; in tale 
sede è altresì condivisa l’analisi di benchmark con i principali riferimenti di settore omogenei.  
 
Attività di recupero portafoglio “Core” (CQS) 
 
Per ciò che concerne il portafoglio Cessione del Quinto, prodotto core della società, l’attività del Servizio si 
incentra sulla gestione completa dei sinistri assicurativi a supporto del credito (garantendo il tempestivo 
coordinamento con le compagnie assicurative) e la gestione dell’eventuale recupero del trattamento di fine 
rapporto. In riferimento alle fasi di gestione delle procedure concorsuali, il Servizio si avvale del supporto di 
legali esterni, supervisionando il complesso delle azioni intraprese. Risulta necessario ricordare che gli 
indicatori di rischio di questo portafoglio sono da porre in relazione con le descritte, sistematiche, operazioni 
di cessione/cartolarizzazione pro soluto dei crediti generati dall’attività commerciale. Alla data di chiusura della 
presente relazione, comunque, i crediti da Cessione del Quinto, presentano un valore netto di bilancio pari a 
ca. euro 36,5 milioni, di cui euro 118 migliaia (0,3%) in sofferenza. La residua quota di crediti deteriorati inerenti 
tale prodotto e da ricondurre a sinistre e scaduti tecnici principalmente riferibili ai crediti acquisiti a suo tempo 
da Crediter da operatori terzi. E’ da evidenziare infine che il recupero degli importi soggetti a sinistro 
assicurativo è prossimo al 100%, pur con latenze temporali dovute alla complessità delle operazioni. 

Investimenti materiali ed immateriali 
 

 

Le immobilizzazioni sono rimaste pressoché invariate, fatta eccezione per la rilevazione dell’avviamento a 
seguito dell’operazione di fusione, in virtù dell’applicazione dell’IFRS 3 con riferimento alla metodologia del  
partial goodwill (si rimanda a sezione alla Nota Integrativa – parte G per ulteriori informazioni). 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attività materiali 318              174              339              

Attività immateriali 874              765              964              

- a vita utile definita 676              765              766              

- avviamento 198              -               198              

Totale investimenti 1.192           939              1.303           

Voci/Valori 2017 2016
2016 

Proforma
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Esposizioni fiscali 
 

 
 
Le esposizioni fiscali attive rilevano il rigiro a conto economico delle imposte anticipate L.214/2011 (su 
svalutazioni pregresse di crediti) e l’imputazione di imposte anticipate sulla perdita di periodo. Al contempo, le 
esposizioni passive rilevano il pagamento delle imposte correnti IRAP. 

Altre esposizioni attive 
 

 
 
Le altre attività, pari ad euro 11.114 mila, in decrescita rispetto alla situazione proforma, risultano 
principalmente influenzate da: 
- partite in lavorazione: in linea con i trend, risultano sostanzialmente composte da voci legate all’operatività 

di filiale, ai bonifici SEPA pervenuti nell’ultimo giorno lavorativo, e a sinistri in corso di imputazione su 
pratiche per cessione del quinto; 

- anticipi a cessionarie per incassi: in diminuzione di ca. euro 2,4 milioni rispetto a dicembre 2016; tale posta 
risulta comunque fisiologica in virtù delle dimensioni dei portafogli gestiti da ViViBanca quale mandataria e 
servicer; 

- anticipi a fornitori, mediatori ed agenti: risultano in crescita di 506 mila euro a fronte degli impegni assunti 
verso la rete commerciale per un ulteriore sviluppo della produzione. 

 

 

 
 
 
 

Attività fiscali 5.027           2.329           5.241           

a)  correnti 912              179              1.463           

- IRAP: acconti 89                 179              64                 

- IRES: crediti d'imposta 823              -               1.399           

d)  differite 4.115           2.150           3.778           

- IRAP: L.214/2011 222              92                 230              

- IRES: L.214/2011 2.645           1.546           2.775           

- IRES: perdite fiscali 502              107              107              

- IRES: ACE 68                 68                 68                 

- IRES: altre 678              337              598              

Passività fiscali -               (202)             (18)               

a)  correnti -               (202)             -               

- IRAP: fondo imposte -               (202)             

d)  differite -               -               (18)               

- IRES: altre -               (18)               

Voci/Valori 2017 2016
2016 

Proforma

Altre attività 11.114         9.898           12.118         

Partite in lavorazione 2.652           936              2.228           

Anticipi a cessionarie per incassi 4.241           6.665           6.665           

Anticipi a fornitori, mediatori ed agenti 1.835           1.329           1.338           

Crediti verso Erario 954              401              847              

Crediti diversi 746              291              468              

Depositi cauzionali 19                 13                 18                 

Migliorie su beni di terzi 207              7                   237              

Ratei e risconti non riconducbili a voci pr. 335              197              258              

Altre partite 125              59                 59                 

Voci/Valori 2017 2016
2016 

Proforma
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Posizione netta verso banche (esclusi i titoli classificati quali crediti) 
 

 
 
La posizione netta bancaria, pari ad euro (797) mila, si è ridotta in relazione alle situazioni di riferimento del 
2016. Le variazioni intervenute sono da ricondurre sostanzialmente alla modifica delle politiche di fuding 
incentrate sostanzialmente verso la raccolta da clientela. 

Debiti verso clientela e titoli in circolazione 
 

 
 
Al netto della riduzione di ca. euro 3 milioni dei certificati di deposito, si rileva  un significativo incremento dei 
time deposit di ca. euro 39 milioni e dei conti correnti liberi per ca. euro 4 milioni. La forma tecnica privilegiata 
quale prodotto prime, ovvero il time deposit, presenta significativi vantaggi in termini di stabilità e semplicità di 
gestione rispetto a forme di raccolta libere. Si evidenzia, inoltre, che gli “Altri debiti” costituiti da finanziamenti 
soci sono stati completamente rimborsati nel corso del primo trimestre 2017. 

Fondi 
 

 
 
Il TFR risulta in linea rispetto ai trend proforma, per via di assenza di variazioni significative all’interno 
dell’organico societario. Per ciò che attiene, invece, i fondi rischi stanziati nei precedenti esercizi risultano 
invariati, fatta eccezione per gli accantonamenti sui reclami, i quali presentano un incremento di ca. euro 200 
mila, a fronte di una sempre più dettagliata statistica storica che ha comportato un adeguamento delle 
previsioni effettuate dalla società. 

 
 
 

 

Crediti verso banche 25.646         10.892         21.481         

Depositi liberi 21.708         7.619           17.863         

Depositi vincolati 3.938           3.273           3.618           

Debiti verso banche (26.443)       (36.865)       (38.982)       

Depositi liberi (3.066)          (29.381)       (31.498)       

Depositi vincolati (17.047)       -               -               

Finanziamenti (6.330)          (7.484)          (7.484)          

Posizione netta (797)             (25.973)       (17.501)       

Voci/Forma tecnica/Valori 2017 2016
2016 

Proforma

Debiti verso la clientela (85.133)       (8.998)          (50.703)       

Conti correnti (35.795)       -               (31.584)       

Depositi a risparmio (768)             -               (768)             

Time deposit (48.570)       -               (9.353)          

Altri debiti -               (8.998)          (8.998)          

Titoli in circolazione (9.671)          -               (12.610)       

Certificati di deposito (3.778)          -               (6.867)          

Obbligazioni (5.893)          -               (5.743)          

Forma tecnica/Valori 2017 2016
2016 

Proforma

TFR (1.091)          (605)             (1.085)          

Fondi rischi (1.649)          (637)             (1.450)          

Cause passive (13)               -               (13)               

Escussioni di garanzie (800)             -               (800)             

Reclami (836)             (637)             (637)             

Voci/Valori 2017 2016
2016 

Proforma
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Altre esposizioni passive 
 

 
 
Le altre passività, pari ad euro 22.886 mila, in decrescita rispetto alla situazione proforma, risultano 
principalmente influenzati da: 
- partite in lavorazione, in crescita di ca. euro 3,5 milioni, composte sostanzialmente da bonifici SEPA ed 

erogazioni per cessione del quinto in corso di addebito, e da partite di gestione degli incassi (fisiologiche in 
virtù delle dimensioni dei portafogli gestiti da ViViBanca quale mandataria e servicer pari ca. ad euro 340 
milioni); 

- partite da rigiro a cessionarie per incassi, in diminuzione di ca. euro 6 milioni, a fronte della corresponsione 
delle competenze percepite dalla clientela ceduta. 

- anticipi a fornitori, mediatori ed agenti, in crescita di euro 346 mila, principalmente riconducibili agli impegni 
assunti verso la rete commerciale per un ulteriore sviluppo della produzione. 

- ratei e risconti non riconducibili a voce propria, in riduzione di euro 464 mila, risultano principalmente 
composti dai risconti dei ricavi connessi alle estinzioni anticipate riguardanti i crediti per cessione del quinto 
ceduti. 

 
Patrimonio 
 

 
 
Il patrimonio, rafforzato dell’effetto dell’operazione di fusione (per il quale si rimanda a sezione alla Nota 
Integrativa – parte G per ulteriori informazioni), risulta capiente al fine di adeguatezza agli obblighi normativi 
vigenti come evidenziato dai grafici sotto riportati. 
 

 

Altre passività (22.886)       (22.448)       (24.825)       

Partite in lavorazione (9.185)          (3.793)          (5.651)          

Partite da rigiro a cessionarie per incassi (4.966)          (10.924)       (10.924)       

Debiti verso Erario (354)             (197)             (276)             

Debiti verso personale (395)             (77)               (220)             

Debiti verso enti previdenziali (262)             (293)             (293)             

Debiti verso assicurazioni (828)             (410)             (410)             

Debiti verso fornitori, mediatori ed agenti (4.029)          (3.396)          (3.683)          

Ratei e risconti non riconducibili a voce pr. (2.667)          (3.131)          (3.131)          

Fondo rischi su garanzie rilasciate (60)               (69)               (79)               

Altre partite (140)             (158)             (158)             

Voci/Valori 2017 2016
2016 

Proforma

Capitale (31.398)       (21.277)       (21.277)       

Sovrapprezzi di emissione -               (3.486)          (3.486)          

Riserve (430)             (1.965)          (8.040)          

Riserva da valutazione: 129              47                 50                 

- (Utile) perdita attuariale TFR 34                 47                 86                 

- Attività finanziarie disponibili per la vendita 95                 -               (36)               

(Utile) perdita di periodo 1.087           (1.205)          2.975           

Patrimonio netto (30.612)       (27.886)       (29.778)       

Voci/Valori 2017 2016
2016 

Proforma

17,2%

18,3%

19,7% 19,7%

18,9%

20,4%

CET1 ratio Total Capital Ratio

2017

2016

2016 Proforma
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F - Azioni proprie 

La società non possiede azioni proprie o delle proprie controllanti, né direttamente né tramite società fiduciarie. 

G - Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al comune controllo 
di quest’ultime 

Per quanto riguarda l’informativa in oggetto, si veda quanto rilevato in dettaglio nella “Nota Integrativa – Parte 
H – Operazioni con parti correlate. 

H - Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell’Art. 2428 C.C., si precisa che la società non ha svolto nel corso dell’esercizio attività di ricerca e 
sviluppo. 

I – Ulteriori informazioni in materia di rischi finanziari 

Nel primo semestre 2017 la società ha pianificato le attività finalizzate a porre adeguati presidi di controllo 
rischi. Tra i progetti svolti di maggior rilievo meritano menzione: l’ICAAP, la prima statuizione del Risk Appetite 
Framework, la redazione del Capital Recovery Plan, presidi ad oggetto rischi di liquidità, aggiornamenti del 
corpo normativo interno. 

Icaap: E’ strato sottoposto al Regolatore un unico Report, che include le risultanze delle società Terfinance e 
Credito Salernitano alla data di reporting (31/12/2016) e quelle prospettiche per il 2017, relative alle attese 
della costituita ViViBanca con assessment e misurazione dei rischi della neo costituita Banca, in coerenza con 
la base del piano strategico predisposto nell’ambito della richiesta di fusione, con la stima degli assorbimenti 
dei rischi prospettici al 31/12/2017 ai fini ICAAP. 

Capital recovery plan: descrive le linee guida strategiche, organizzative ed operative definite internamente 
al fine di reagire ad una potenziale situazione di crisi, in funzione delle relative analisi/ipotesi di merito. Il 
contenuto del Piano di Recupero, in linea con quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità di Vigilanza è 
suddiviso nei seguenti capitoli: Sintesi degli elementi principali, Gestione del piano di risanamento nel modello 
di funzionamento e nel modello dei rischi della Banca, Analisi strategica ed individuazione degli indicatori 
selezionati nel piano di risanamento con la descrizione degli scenari di stress, Piano di comunicazione, Azioni 
preparatorie 

Risk Appetite Framework: la Società ha individuato aree di rischio maggiormente significative, secondo il 
principio di proporzionalità, con un framework adeguato alla copertura dei rischi e commisurato a 
caratteristiche, complessità operativa, dimensionale e organizzativa. L’esplicitazione e l’articolazione del 
quadro di sintesi al rischio isolano, all’interno degli indicatori possibili, un numero di variabili circoscritto, 
maggiormente significative al fine di supportare l’assunzione e la gestione del rischio e verificare l’effettivo 
compimento degli indirizzi strategici definiti. Gli indicatori e le relative calibrazioni sono e saranno da intendersi 
funzione principalmente di: ratio mandatory (Vigilanza Regolamentare e SREP - Supervisory Review and 
Evaluation Process), Programmazione economico patrimoniale (Programma di attività e successivi coerenti 
Revised bdg), dati comparable (primariamente RSF - Required Stable Funding), portfolio Mix (corporate, retail, 
immobiliare, ecc.) 
 
Liquidità: la Società ha in corso iniziative di rafforzamento della posizione generale di liquidità, sia sul fronte 
del management con azioni di funding mix, gestione attiva delle scadenze della raccolta, definizione di forme 
tecniche idonee, unitamente al riscontro degli indicatori tipici a presidio (LCR – Liquidity Coverage Ratio, NSFR 
– Net Stable Funding Ratio). Merita menzione, inoltre, il processo di “rating” della Cartolarizzazione di crediti 
per Cessione del Quinto, ormai concluso. 
 
Policy: posto che l’intero corpo normativo interno a presidio dei rischi è in fase di aggiornamento, meritano 
specifica menzione i Regolamenti Finanza ed il Regolamento Credito quali policy aggiornate nel semestre in 
esame. 
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J - Eventi successivi 

Con decorrenza primo luglio, la filiale di Salerno di Corso Vittorio Emanuele è stata chiusa al fine di spostare 
quest’ultima a Torino. 

K - Evoluzione prevedibile della gestione 

La redditività, nonostante i costi relativi alle operazioni straordinarie in corso, sarà sostenuta dalle economie 
di scala che si andranno a realizzare e da un minor costo della raccolta che si andrà a consolidare entro la 
fine dell’esercizio. 
 
Il programma di crescita dimensionale sarà connotato ed agevolato dalla solidità della struttura patrimoniale 
dell’azienda, che prevede di raggiungere un indice di Total Capital Ratio prossimo ca. al 21% a fine 2017. 

 
 

***** 
 
Desideriamo ringraziare sentitamente quanti hanno cooperato con la Società: gli Azionisti, l’Autorità di 
Vigilanza, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, le Associazioni di categoria (ABI, Assofin, UFI 
e Assilea) e tutti i collaboratori esterni. Oltre a ciò, un particolare segno di apprezzamento va, come 
sempre, al Personale della Società per l’impegno, la professionalità e la fedeltà all’Azienda. 

 
 

Torino, 5 settembre 2017 
 

Il Presidente 
Per il Consiglio di Amministrazione 
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SCHEMI DEL BILANCIO 
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STATO PATRIMONIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nel caso di operazioni di aggregazione aziendale, quale quella avvenuta, la circolare 262 di Banca d’Italia prevede che negli schemi di 
bilancio i dati comparativi riferiti all’esercizio precedente siano quelli dell’entità acquirente (2016 riferito alla Ex-Terfinance) ai sensi dell’IFRS 
3. Per quanto concerne l’esigenza di favorire la comparabilità dei dati, un raffronto omogeneo tra i valori di bilancio è fornito nella “Relazione 
sulla gestione” (Proforma 2016 ottenuto come la somma di Ex-Terfinance e Ex-Crediter). 

  Voci dell'attivo 30/06/2017 31/12/2016

10. Cassa e disponibilità liquide 143.367             3.076                  

30. Attività finanziarie valutate al fair value 35.438                -                      

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 19.751.641        130.920             

60. Crediti verso banche 26.550.257        11.656.359        

70. Crediti verso clientela 113.670.821     59.202.043        

100. Partecipazioni -                      6.009.856          

110. Attività materiali 318.016             174.125             

120. Attività immateriali 874.093             764.826             

       di cui:

       - avviamento 197.856             -                      

130. Attività fiscali 5.027.110          2.329.629          

  a)  correnti 911.935             179.201             

  b)  anticipate 4.115.175          2.150.428          

       di cui alla L.214/2011 2.866.920          1.638.001          

140. Altre attività 11.114.013        9.897.904          

Totale dell'attivo 177.484.756     90.168.738        

  Voci del passivo e del Patrimonio netto 30/06/2017 31/12/2016

10. Debiti verso banche 26.443.030        29.391.707        

20. Debiti verso clientela 85.133.296        8.998.295          

30. Titoli in circolazione 9.670.891          -                      

80. Passività fiscali -                      201.951             

  a)  correnti -                      201.951             

  b)  differite -                      -                      

100. Altre passività 22.886.166        22.448.463        

130. Trattamento di fine rapporto del personale 1.091.097          604.538             

140. Fondo rischi ed oneri 1.648.585          637.415             

  b)  altri fondi 1.648.585          637.415             

150. Riserve da valutazione (128.578)            (46.552)              

160. Riserve 430.055             1.965.174          

170. Sovrapprezzi di emissione -                      3.485.893          

180. Capitale 31.397.751        21.276.685        

200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) (1.087.535)         1.205.169          

Totale del passivo e del patrimonio netto 177.484.756     90.168.738        
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CONTO ECONOMICO 

 

 

PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA 

 

 

 

 

Nel caso di operazioni di aggregazione aziendale, quale quella avvenuta, la circolare 262 di Banca d’Italia prevede che negli schemi di 
bilancio i dati comparativi riferiti all’esercizio precedente siano quelli dell’entità acquirente (2016 riferito alla Ex-Terfinance) ai sensi dell’IFRS 
3. Per quanto concerne l’esigenza di favorire la comparabilità dei dati, un raffronto omogeneo tra i valori di bilancio è fornito nella “Relazione 
sulla gestione” (Proforma 2016 ottenuto come la somma di Ex-Terfinance e Ex-Crediter). 

Voci 30/06/2017 30/06/2016

10. Interessi attivi e proventi assimilati 2.454.262          988.133             

20. Interessi passivi e oneri assimilati (1.044.106)         (471.949)            

30. Margine d'interesse 1.410.156          516.184             

40. Commissioni attive 2.494.663          1.616.924          

50. Commissioni passive (2.542.557)         (1.848.799)         

60. Commissioni nette (47.894)              (231.875)            

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione (110)                    -                      

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 5.715.992          5.520.763          

  a)  crediti 5.532.130          5.520.763          

  b)  attività finanziarie disponibili per la vendita 183.863             -                      

  d)  passività finanziarie (0)                         -                      

120. Margine di intermediazione 7.078.144          5.805.072          

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (1.715.115)         (866.586)            

  a) crediti (1.733.789)         (899.605)            

  d)  altre operazioni finanziarie 18.675                33.019                

140. Risultato netto della gestione finanziaria 5.363.029          4.938.486          

150. Spese amministrative: (5.982.429)         (3.465.299)         

  a)  spese per il personale (2.663.982)         (1.905.286)         

  b)  altre spese amministrative (3.318.447)         (1.560.013)         

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (551.617)            (169.670)            

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (59.779)              (17.747)              

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (128.526)            (117.614)            

190. Altri oneri/proventi di gestione (37.606)              (66.748)              

200. Costi operativi (6.759.957)         (3.837.078)         

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti -                      -                      

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

imposte
(1.396.928)         1.101.408          

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività 309.392             (430.690)            

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

imposte
(1.087.535)         670.718             

290. Utile (Perdita) d'esercizio (1.087.535)         670.718             

Voci 30/06/2017 30/06/2016

10. Utile (Perdita) d'esercizio (1.087.535)         670.718             

Altre componenti reddituali al netto delle imposte 

senza rigiro a conto economico
52.566                -                      

40. Piani a benefici definiti 52.566                

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con 

rigiro a conto economico
(42.084)              -                      

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita (42.084)              

130.
Totale altre componenti reddituali al netto delle 

imposte
10.482                -                      

140. Redditività complessiva (Voce 10+130) (1.077.054)         670.718             
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO 

Esercizio 2017 

 

  

Esercizio 2016 
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Capitale 21.276.685 21.276.685  1.999.970 8.121.096   31.397.751  

Sovrapprezzo 

emissioni
3.485.893    3.485.893    (3.485.893) -                

Riserve:

    a) di utili 1.965.174    1.965.174    1.205.169   (2.740.289) 430.054       

    b) altre

Riserve da 

valutazione
(46.552)        (46.552)         (92.508)       10.482         (128.578)      

Strumenti di 

capitale

Azioni proprie 

Utile (Perdita) di 

esercizio
1.205.169    1.205.169    (1.205.169) (1.087.535)  (1.087.535)   

Patrimonio 

Netto
27.886.369 27.886.369  -               -           1.999.970 1.802.407   (1.077.054)  30.611.692  
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Operazioni sul patrimonio netto
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Capitale 21.276.685 21.276.685  21.276.685  

Sovrapprezzo 

emissioni
3.485.893    3.485.893    3.485.893    

Riserve:

    a) di utili 1.571.167    1.571.167    394.007      1.965.174    

    b) altre

Riserve da 

valutazione
(18.018)        (18.018)         (28.534)        (46.552)        

Strumenti di 

capitale

Azioni proprie 

Utile (Perdita) di 

esercizio
1.096.138    1.096.138    (394.007)     (702.131) 1.205.169    1.205.169    

Patrimonio 

Netto
27.411.865 27.411.865  -               (702.131) 1.176.635    27.886.369  
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RENDICONTO FINANZIARIO 

Metodo Diretto 

 

 

30/06/2017 30/06/2016

          1. Gestione 2.244.564   1.722.290   

   - interessi attivi incassati (+) 1.946.075    988.134      

   - interessi passivi pagati (-) 691.564-      471.949-      

   - dividendi e proventi similati (+)

   - commissioni nette (+/-) 56.528        181.647-      

   - spese per il personale (-) 2.793.072-    1.905.286-    

   - altri costi (-) 2.198.267-    2.077.502-    

   - altri ricavi (+) 5.924.864    5.801.230    

   - imposte e tasse (-) 0                430.690-      

   - costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismisisone e al netto dell'effetto fiscale (+/-)

          2. Liquidità generata/assorbiata dalle attività finanziarie 67.337.412- 40.185.917- 

   - attività finanziarie detenute per la negoziazione

   - attività finanziarie valutate al fair value 35.438-        

   - attività finanziarie disponibili per la vendita 19.620.721-  75.929-        

   - crediti verso banche 11.581.078  505.888      

   - crediti verso enti finanziari

   - crediti verso clientela 55.694.381-  41.432.069-  

   - altre attività 3.567.951-    816.193      

          3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 81.708.456 45.298.043 

   - debiti verso banche 3.198.959-    17.544.509  

   - debiti verso enti finanziari

   - debiti verso la clientela 76.056.459  12.951-        

   - titoli in circolazione 9.647.173    

   - passività finanziarie di negoziazione

   - passività finanziarie valutate al fair value

   - altre passività 796.217-      27.766.485  

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 16.615.608 6.834.416   

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

          1. Liquidità generata da -             -             

   - vendita di partecipazioni

   - dividendi incassati su partecipazioni

   - vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza

   - vendita di attività materiali

   - vendita di attività immateriali

   - vendita di rami d'azienda

          2. Liquidità assorbita da 76.398-        101.028-      

   - acquisti di partecipazioni

   - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza

   - acquisti di attività materiali 37.931-        22.336-        

   - acquisti di attività immateriali 38.467-        78.692-        

   - acquisti di rami d'azienda

Liquidità netta generata/assorbita dell'attività d'investimento 76.398-        101.028-      

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA

   - emissioni/acquisti di azioni proprie 1.999.970    

   - emissioni/acquisti di strumenti di capitale

   - distribuzione dividendi e altre finalità 702.131-      

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di in investimento 1.999.970   702.131-      

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO                                                                           D=A+/-B+/-C18.539.180  6.031.257    

A. ATTIVITA' OPERATIVA
Importo
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Riconciliazione 

 

La “Cassa e disponibilità liquide” è determinata quale somma delle voci dello Stato Patrimoniale Attivo “10. 
Cassa e disponibilità liquide” e “60. Crediti verso Banche” (per ciò che attiene i soli conti correnti liberi). 
  

30/06/2017 30/06/2016

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 3.312.819    3.752.847    

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 18.539.180  6.031.257    

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 21.851.999  9.784.104    

Importo
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NOTA INTEGRATIVA 
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Parte A – POLITICHE CONTABILI 

A.1 PARTE GENERALE 

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

La relazione semestrale, in conformità al D. Lgs. del 28 febbraio 2005 n. 38, è redatto secondo i principi contabili 
IAS/IFRS emanati all’International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni 
dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione Europea, 
come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, nonché secondo gli schemi e le regole 
di compilazione contenuti nella Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2015 (4° aggiornamento 
del 15 dicembre 2015). 
 
Nella predisposizione dell’elaborato sono stati applicati i principi IAS/IFRS in vigore alla data di riferimento della 
relazione (inclusi i documenti interpretativi denominati SIC e IFRIC), così come omologati dalla Commissione 
Europea. 

Sezione 2 - Principi generali di redazione 

La relazione semestrale è costituita dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della 
Redditività Complessiva, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario, redatto 
secondo il metodo diretto, dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione degli amministratori 
sull’andamento della gestione. 

La relazione semestrale è redatta, senza alcuna deroga, facendo riferimento ai principi generali previsti dallo 
IAS 1: 
- competenza economica; 
- continuità aziendale; 
- comprensibilità; 
- significatività (rilevanza); 
- attendibilità dell’informazione (fedeltà della rappresentazione, prevalenza della sostanza sulla forma, 

prudenza, neutralità e completezza); 
- comparabilità. 

Le informazioni esposte in bilancio trovano corrispondenza nella contabilità aziendale e sono esposte in unità 
di euro negli Schemi di bilancio ed in migliaia di euro nella Nota Integrativa e nella Relazione degli amministratori 
(salvo quando espressamente indicato). 

I criteri adottati per la redazione dell’elaborato risultano omogenei rispetto a quelli del precedente esercizio, per 
il quale sono previsti i corrispondenti dati di raffronto. Inoltre, vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute opportune ad integrare la rappresentazione dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente 
prescritte dalla normativa. 

Comparabilità dei dati in sede all’operazione di fusione per incorporazione inversa 

Con riferimento alla già menzionata fusione per incorporazione dell’acquirente Terfinance S.p.A., si rende noto 
che l’operazione, quale fusione inversa, è avvenuta in discontinuità di valori contabili con retroattività 
nell’incorporante degli effetti contabili e fiscali al 1 gennaio 2017. In considerazione di ciò gli effetti patrimoniali 
e reddituali delle operazioni di gestione poste in essere dalla società incorporata sono imputati a decorrere da 
tale data, recependo i saldi contabili del 2017 dei conti patrimoniali ed economici dell’incorporata nella contabilità 
dell’incorporante. 

Il processo di unificazione e consolidamento è stato realizzato nelle seguenti fasi operative: 
- la situazione contabile di fusione delle società sono state sommate al fine di ottenere un primo aggregato di 

riferimento; 
- in applicazione del principio di “confusione” giuridica che si realizza tra la società incorporante e quella 

incorporata, si è provveduto all’elisione dei saldi infragruppo patrimoniali ed economici esistenti alla data di 
fusione; 
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- le poste del patrimonio netto della società incorporata sono state annullate in contropartita dell’emissione di 
nuove azioni (euro 27.380 migliaia) sulla base delle situazioni al 30 giugno 2016 asseverate dal perito 
indipendente nominato dal tribunale di Salerno in sede di determinazione dell’adeguatezza dei concambi; 

- le poste di patrimonio netto dell’incorporante sono state annullate in contropartita del valore della 
partecipazione in carico all’incorporata, iscritta al costo (euro 6.010 migliaia). 

- I risultati di periodo, conseguiti dalla data di riferimento del 30 giugno 2016 e la data di efficacia contabile 
della fusione,  sia dell’incorporante che dell’incorporata sono stati imputati in apposita riserva di fusione. 

Nel caso di operazioni di aggregazione aziendale, quale quella avvenuta, la circolare 262 di Banca d’Italia 
prevede che negli schemi di bilancio i dati comparativi riferiti all’esercizio precedente siano quelli dell’entità 
acquirente (2016 riferito alla Ex-Terfinance) ai sensi dell’IFRS 3. Per quanto concerne l’esigenza di favorire la 
comparabilità dei dati, un raffronto omogeneo tra i valori di bilancio è fornito nella “Relazione sulla gestione” 
(Proforma 2016 ottenuto come la somma di Ex-Terfinance e Ex-Crediter). 

Contenuto dei prospetti contabili 

Stato Patrimoniale e Conto Economico 
Gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono costituiti da voci, sottovoci e da ulteriori dettagli 
informativi. Nel Conto Economico i ricavi sono indicati senza segno, mentre i costi sono posti fra parentesi. 

Prospetto della redditività complessiva 
Il prospetto delle variazioni della redditività complessiva è presentato secondo quanto previsto dalle istruzioni 
della Banca d’Italia con riferimento alle informazioni di dettaglio previste dallo IAS 1. 
Nella voce “utile (perdita) d’esercizio” figura il medesimo importo indicato nella medesima voce del Conto 
Economico. 
Nelle voci relative alle “altre componenti reddituali al netto delle imposte” figurano le variazioni di valore delle 
attività registrate nell’esercizio in contropartita delle riserve da valutazione (al netto delle imposte). 

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 
Il prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto è presentato come previsto dalle istruzioni della Banca d’Italia. 
Nel prospetto viene riportata la composizione e la movimentazione dei conti di Patrimonio Netto intervenuta 
nell’esercizio di riferimento del bilancio, suddivisi tra il capitale sociale, le riserve di capitale e di utili 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 quale i flussi derivanti dall’attività operativa sono 
rappresentati 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 
preceduti dal segno meno. 

 

Contenuto della Nota Integrativa 
La Nota Integrativa comprende le informazioni previste dalla Circolare n. 262/2005 della Banca d’Italia e le 
ulteriori informazioni previste dai Principi Contabili Internazionali. 
Per completezza rispetto agli schemi definiti dalla Banca d’Italia, sono riportati anche i titoli delle sezioni relative 
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 

Nel periodo intercorso tra la data di riferimento del bilancio, e la sua approvazione da parte del Consiglio 
d’Amministrazione, avvenuta il 28 luglio 2017, non sono intervenuti fatti che comportino una modifica dei dati 
approvati in tale sede, né si sono verificati fatti di rilevanza tali da richiedere una integrazione all’informativa 
fornita. 

Informativa sulla continuità aziendale 
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Nel rispetto delle informazioni fornite nell’ambito del documento n. 4 del 3 marzo 2010 emanato congiuntamente 
da Banca d’Italia, Consob ed ISVAP, avente per oggetto “Informazioni da fornire nella relazioni finanziarie sulle 
verifiche per la riduzione di valore delle attività (impairment test) sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari, 
sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla “gerarchia del fair value”, che richiama il corrispondente documento n. 2 
emanato sempre congiuntamente dalle tre Autorità, la Società ha la ragionevole aspettativa di continuare la sua 
esistenza operativa, in un futuro prevedibile, e, pertanto, ha redatto il bilancio nel presupposto della continuità. 

Un’informativa più dettagliata inerente le principali problematiche e variabili esistenti sul mercato è contenuta 
nell’ambito della Relazione sulla Gestione degli Amministratori. 

Sezione 4 - Altri aspetti 

Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio 

La redazione della relazione semestrale richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono 
determinare significativi effetti sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché 
sull’informativa relativa alle attività e passività potenziali riportate in bilancio. L’elaborazione di tali stime implica 
l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza 
storica, utilizzata ai fini della formulazione e di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. Per 
la loro natura, le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo e, per tanto, non è da 
escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio possano differire anche in maniera 
significativa a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.  

Le principali fattispecie per le quali è richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte della direzione 
aziendale sono: 

- la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle altre attività finanziarie; 
- l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in mercati 

attivi; 
- la quantificazione dei fondi per rischi e oneri; 
- le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva. 

Riclassifiche 

Al fine di rendere omogenee le esposizioni di bilancio rispetto a quanto previsto dalla circolare 262 si è ritenuto 
opportuno effettuare alcune riclassifiche patrimoniali ed economiche. Tali variazioni, al fine di mantenere 
inalterato il principio di comparabilità delle poste, hanno determinato una riclassificazione dei saldi inerenti agli 
schemi di bilancio del precedente esercizio, come di seguito esposto: 

 

Le esposizioni patrimoniali hanno visto i seguenti trasferimenti: 
- conti postali:  dalla voce “crediti verso banche” a “crediti verso clientela”; 
- crediti/debiti commerciali non riconducibili a forma tecnica specifica, in quanto posta in lavorazione: dalla 

voce “crediti/debiti verso clientela/banche” ad “altre attività/passività”; 
- imposte diverse da IRES/IRAP: dalla voce “attività/passività fiscali a) correnti” ad “altre attività/passività”; 

Stato Patrimoniale
31/12/2016 ante 

riclassifica
Riclassifica

31/12/2016 post 

riclassifica

Attivo

60. Crediti verso banche 11.808.041       (151.682)           11.656.359,23  

70. Crediti verso clientela 60.331.390       (1.129.347)        59.202.042,90  

130. Attività fiscali a)  correnti 488.974            (309.773)           179.201,21       

140. Altre attività 8.307.102         1.590.802         9.897.903,66    

Passivo

10. Debiti verso banche 36.420.969       (7.029.262)        29.391.707       

20. Debiti verso clientela 13.060.726       (4.062.431)        8.998.295         

80. Passività fiscali a)  correnti 398.887            (196.936)           201.951            

100. Altre passività 11.159.834       11.288.629       22.448.463       
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Le esposizioni economiche hanno visto i seguenti trasferimenti: 
- commissioni attive e passive connesse alle estinzioni anticipate del prodotto cessione del quinto: in coerenza 

con quanto esposto nel bilancio al 31/12/2016, ed in conformità a quanto previsto dallo IAS 39, la società ha 
ritenuto opportuno correlare da un punto di vista espositivo costi/ricavi rivenienti da tale evento, effettuando 
opportune riclassifiche sulla base del saldo dei conti tra le due voci commissionali e tramite il trasferimento 
di alcune poste dalla voce “Altri proventi di gestione” a “Commissioni attive”; 

- commissioni di incasso: dalla voce “Spese amministrative b) altre spese amministrative” a “Commissioni 
passive”; 

- utilizzo dei fondi su reclami: dalla voce “Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri” a “Altri oneri di 
gestione” al fine di correlare la voce al costo sostenuto nell’esercizio come effettuato nel bilancio al 
31/12/2016. 

A.2 PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

Di seguito sono descritti i principi contabili adottati per la predisposizione della relazione semestrale. 
L’esposizione dei principi adottati è effettuata con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione, 
cancellazione delle poste dell’attivo e del passivo, così come le modalità di riconoscimento di ricavi e costi. 

1 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

Fattispecie non presente. 

2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Criteri di classificazione 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie non diversamente classificate come Crediti, Attività 
detenute per la negoziazione, Attività detenute sino a scadenza o Attività finanziarie valutate al fair value. In 
particolare, sono inclusi in questa voce i titoli di debito che non sono oggetto di attività di trading e che non sono 
classificati tra le Attività detenute sino alla scadenza o valutate al fair value oppure classificate tra i Crediti. 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento dei titoli (siano essi titoli di debito che 
azionari) ed alla data di erogazione nel caso delle altre attività finanziarie non classificate come crediti. 
All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al loro fair value, inteso come l’onere dello 
strumento, comprensivo dei costi/proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Qualora, 
nei casi consentiti dai principi contabili, l’iscrizione avvenga a seguito di riclassificazione dalle Attività finanziarie 
detenute sino alla scadenza, il valore di iscrizione sarebbe rappresentato dal fair value al momento del 
trasferimento. 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività disponibili per la vendita sono valutate al fair value, con la 
rilevazione a conto economico del valore corrispondente al costo ammortizzato, mentre gli utili o le perdite 
derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto sino a che 

Voci di bilancio
30/06/2016 ante 

riclassifica
Riclassifica

30/06/2016 post 

riclassifica

Conto Economico

30. Commissioni attive 984.573            632.351            1.616.924         

40. Commissioni passive (1.166.220)        (682.579)           (1.848.799)        

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 

di d)  altre operazioni finanziarie
-                   33.019              33.019              

150.  Spese amministrative b)  altre spese amministrative (1.755.795)        195.782            (1.560.013)        

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (16.605)            (153.065)           (169.670)           

190. Altri oneri/proventi di gestione (41.240)            (25.508)            (66.748)            
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l’attività finanziaria non venga cancellata o non venga rilevata una perdita di valore. Al momento della 
dismissione, totale o parziale, o della rilevazione di una perdita di valore, l’utile o la perdita cumulati vengono 
riversati a conto economico. 
Per la determinazione del fair value, vengono utilizzate stime e modelli valutativi, basati su dati rilevabili sul 
mercato. 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono sottoposte ad una verifica volta ad individuare l’esistenza di 
obiettive evidenze di riduzione di valore. Se sussistono tali evidenze, l’importo della perdita viene misurato come 
differenza tra il valore contabile dell’attività ed il fair value. 
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla 
rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto economico. 
L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto 
in assenza di precedenti rettifiche. 

Criteri cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale 
trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, qualora sia stata mantenuta una 
quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere 
iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita. 
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie 
vengono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso 
contrario, la conservazione, anche parziale, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività 
in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute 
ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. 
Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei 
diritti  contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare 
detti flussi, e solo essi, ad altri soggetti terzi. 

3 – Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

Criteri di classificazione 

Sono classificati nella presente categoria i titoli di debito quotati con pagamenti fissi o determinabili e con 
scadenza fissa, che si ha intenzione e capacità di detenere sino a scadenza. 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento. All’atto della rilevazione iniziale le 
attività finanziarie classificate nella presente categoria sono rilevate al fair value, comprensivo degli eventuali 
costi e proventi direttamente attribuibili. 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al 
costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. 
Gli utili o le perdite riferiti ad attività detenute sino a scadenza sono rilevati nel conto economico nel momento 
in cui le attività sono cancellate o hanno subito una riduzione di valore, nonché tramite il processo di 
ammortamento della differenza tra il valore di iscrizione e il valore rimborsabile alla scadenza. Le attività 
detenute sino alla scadenza sono sottoposte ad una verifica volta ad individuare l’esistenza di obiettive evidenze 
di riduzione di valore. Se sussistono tali evidenze l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il 
valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse 
effettivo originario. L’importo della perdita viene rilevato nel conto economico. Qualora i motivi della perdita di 
valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, 
vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto economico. La ripresa di valore non può eccedere 
il costo ammortizzato che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. 
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Criteri cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale 
trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, qualora sia stata mantenuta una 
quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere 
iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita. Nel 
caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie 
vengono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso 
contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in 
misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute 
ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal 
bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la 
contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi, ad altri soggetti terzi. 

4 - Crediti 

Criteri di classificazione 

I crediti includono gli impieghi con clientela e con banche, sia erogati direttamente sia acquistati da terzi, che 
prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili, che non sono quotati in un mercato attivo e che non sono 
stati classificati all’origine tra le Attività finanziarie disponibili per la vendita. Nella voce crediti rientrano i crediti 
commerciali, i mutui,  i crediti leasing, cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento. 

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di erogazione sulla base del fair value dello strumento 
finanziario, pari 
all’ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili 
sino all’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione 
diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento – calcolato 
col metodo del tasso di interesse effettivo – della differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a 
scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Il tasso di interesse 
effettivo è individuato come il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed 
interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti al credito. Tale modalità di 
contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei costi/proventi 
lungo la vita residua attesa del credito. 
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, viene effettuata una ricognizione dei crediti volta ad 
individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive 
evidenze di una possibile perdita di valore. Rientrano in tale ambito i crediti ai quali è stato attribuito lo status di 
deteriorato secondo le regole di Banca d’Italia. Detti crediti sono oggetto di un processo di valutazione per 
masse e l’ammontare della rettifica per tali crediti è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al 
momento della valutazione (costo ammortizzato) e il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato 
applicando il tasso di interesse effettivo originario. La rettifica di valore è iscritta a conto economico. Il valore 
originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi, nella misura in cui vengano meno i motivi che ne 
hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi 
successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di valore è iscritta nel conto economico. I crediti per i quali non 
sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita e cioè, i crediti non deteriorati, sono sottoposti 
alla valutazione e sono oggetto di rettifica qualora si ravvisi impairment. Tale valutazione avviene per categorie 
di crediti omogenee in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto 
di serie storiche, fondate su elementi osservabili alla data della valutazione, che consentano di stimare il valore 
della perdita latente in ciascuna categoria di crediti. Le rettifiche di valore determinate collettivamente sono 
imputate nel conto economico. 
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione 
diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento – calcolato 
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col metodo del tasso di interesse effettivo – della differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a 
scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Il tasso di interesse 
effettivo è individuato come il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed 
interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti al credito. Tale modalità di 
contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei costi/proventi 
lungo la vita residua attesa del credito.  

Criteri di cancellazione 
 
I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilancio, oltre che nelle ipotesi in cui il deterioramento del 
credito determini l’azzeramento del corrispondente fair value, solamente se la cessione ha comportato il 
sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. Tale fattispecie si verifica nel caso 
delle cessioni pro soluto perfezionate con riferimento a posizioni deteriorate i cui effetti economici vengono 
registrati all’interno della riga utili/perdite da cessione o riacquisto di crediti di conto economico. Per contro, 
qualora siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano ad essere iscritti tra le 
attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità del credito sia stata effettivamente trasferita. La 
cancellazione si determina inoltre a seguito della scadenza dei diritti contrattuali o quando il credito venga 
considerato definitivamente irrecuperabile. 

5 – Attività finanziarie valutate al fair value 

Criteri di classificazione 

I principi contabili IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea consentono di classificare nella categoria 
degli strumenti finanziari valutati al fair value con contropartita in conto economico qualsiasi attività finanziaria 
così definita al momento dell’acquisizione, nel rispetto delle casistiche previste dalla normativa di riferimento. 

Criteri di iscrizione 

All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie vengono rilevate al fair value, senza considerare i costi o 
proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. 

 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, gli strumenti finanziari in questione sono valorizzati al fair value. Gli 
effetti dell’applicazione di tale criterio di valutazione sono imputati nel conto economico. 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale 
trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, qualora sia stata mantenuta una 
quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere 
iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita. Nel 
caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie 
vengono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso 
contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in 
misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute 
ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal 
bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la 
contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi, ad altri soggetti terzi. 

6 - Operazioni di copertura 

Fattispecie non presente. 
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7 - Partecipazioni 

Fattispecie non presente. 

8 - Attività materiali 

Criteri di classificazione 

Le attività materiali comprendono gli autoveicoli di proprietà, 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 inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti 
gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene. 

Criteri di valutazione 
 
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo, dedotti gli ammortamenti e le eventuali perdite di valore. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile, in considerazione della data di 
entrata in funzione del cespite. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a conto economico. 
 
Criteri di cancellazione 

Un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o quando il 
bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri. 

9 - Attività immateriali 

Criteri di classificazione 

In tale categoria sono registrate attività non monetarie, identificabili, intangibili ad utilità pluriennale, 
rappresentate nella loro massima parte dai software in dotazione. Le attività immateriali sono iscritte come tali 
se sono identificabili e trovano origine in diritti legali o contrattuali. 

Criteri di iscrizione 

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

Criteri di valutazione 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali (classificate come immobilizzazioni a durata finita) è ammortizzato a 
quote costanti sulla base della relativa vita utile.  
Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla 
stima del valore di recupero dell’attività e dell’eventuale perdita (pari alla differenza tra il valore contabile 
dell’attività ed il valore recuperabile). Le rettifiche/riprese di valore sono rilevate mediante variazioni dei valori 
iscritti nello Stato Patrimoniale Attivo con contropartita a Conto Economico. 

Criteri di cancellazione 

Un’immobilizzazione immateriale è eliminata dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o qualora 
non siano attesi benefici economici futuri. 
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10 - Attività non correnti in via di dismissione 

Fattispecie non presente 

11 - Fiscalità corrente e differita 

Criteri di classificazione 

In tale categoria sono registrate le attività e le passività di natura fiscale suddivise con il criterio della temporalità. 
 
Criteri di iscrizione 
 
Le attività e le passività fiscali relative ad imposte dirette ed indirette, sono rilevate nell’esercizio nel quale sono 
imputate le componenti che danno loro origine, indipendentemente dall'esercizio in cui esse troveranno la loro 
manifestazione finanziaria. Vengono iscritte tra le attività e passività fiscali correnti quelle attività e passività 
fiscali che, secondo la legge, trovano una manifestazione di carattere finanziario in relazione ad eventi verificatisi 
nell'esercizio di riferimento. Qualora queste siano rilevate in relazione a fatti o elementi che genereranno una 
manifestazione di carattere finanziario in esercizi successivi a quello di riferimento, esse vengono iscritte tra le 
attività anticipate e passività fiscali differite. Gli effetti relativi alle imposte correnti, anticipate e differite sono 
rilevati applicando le aliquote di imposta vigenti. L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in 
base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito. In 
particolare, le imposte anticipate e quelle differite vengono determinate sulla base delle differenze temporanee 
– senza limiti temporali – tra il valore attribuito ad un’attività o ad una passività secondo i criteri civilistici ed i 
corrispondenti valori assunti ai fini fiscali. Le attività per imposte anticipate, relative a differenze temporanee 
deducibili o a benefici fiscali futuri ottenibili dal riporto a nuovo di perdite fiscali, vengono iscritte in bilancio nella 
misura in cui esiste la probabilità del loro recupero.  

Criteri di valutazione 

Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate e differite vengono sistematicamente valutate per tenere 
conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote. 

Criteri di cancellazione 

Le attività e passività fiscali correnti sono cancellate al momento del soddisfacimento dell'obbligazione tributaria 
cui le stesse si riferiscono. Le attività fiscali anticipate e differite vengono cancellate nell'esercizio in cui gli 
elementi a cui esse si riferiscono concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta. 

12 - Fondo per rischi ed oneri 

Criteri di classificazione 
 
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali originate da un evento 
passato per le quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per l’adempimento dell’obbligazione stessa, 
sempre che possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare.  

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione dell’accantonamento avviene ogni qualvolta si definiscono attendibilmente le condizioni sopra 
descritte.  

Criteri di valutazione 

La stima dell’obbligazione a carico dell’azienda avviene mediante il calcolo dell’onere dovuto determinato sulla 
base di obblighi contrattuali, di comportamenti già tenuti in passato, della più probabile evoluzione di eventuali 
contenziosi e, laddove necessario, sulla base di stime anche di carattere attuariale. Laddove l’elemento 
temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi correnti di mercato. 
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Criteri di cancellazione 

La cancellazione di posizioni iscritte ai fondi per rischi ed oneri avviene sia nel caso di adempimento, totale o 
parziale dell’obbligazione assunta, sia nel caso di insussistenza della medesima obbligazione. 

13 – Debiti e titoli in circolazione 

Criteri di classificazione 

I debiti verso banche, i debiti verso clientela e i titoli in circolazione rappresentano le diverse forme di provvista 
interbancaria e con la clientela. 

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte o della 
emissione dei titoli di debito. La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente 
pari all’ammontare incassato od al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi 
direttamente attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione e non rimborsati dalla controparte 
creditrice. 
 
Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato col metodo del tasso 
di interesse effettivo. Fanno eccezione le passività a breve termine, per le quali il fattore temporale risulta 
trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato. 
 

Criteri di cancellazione 

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La cancellazione avviene 
anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi. 

14 - Passività finanziarie di negoziazione 

Fattispecie non presente 

15 - Passività finanziarie valutate al fair value 

Fattispecie non presente 

16 – Operazioni in valuta 

Criteri di classificazione 

Le operazioni in valuta sono costituite da tutte le attività e passività denominate in valute diverse dall’euro. 

Criteri di iscrizione 

Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di conto, applicando 
all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione. 
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, le poste di bilancio in valuta estera vengono valorizzate 
come segue: 
- le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura; 
- le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere alla data 

dell’operazione; 
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- le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data 
di chiusura. 

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

Criteri di cancellazione 

Vengono applicati i criteri indicati per le voci di bilancio corrispondenti, al tasso di cambio alla data di estinzione. 

17 - Altre informazioni 

Spese per migliorie su beni di terzi 

I costi sostenuti per la ristrutturazione di immobili non di proprietà vengono capitalizzati in quanto, per la durata 
del contratto di affitto, la partecipata detiene il controllo dei beni e può trarre da essi benefici economici futuri. 
Tali costi sono classificati tra le altre attività e vengono ammortizzati per un periodo non superiore alla durata 
del contratto di locazione. 

Ratei e risconti 

I ratei ed i risconti che accolgono oneri e proventi di competenza del periodo maturati su attività e passività sono 
iscritti in bilancio a rettifica delle attività e passività a cui si riferiscono. 

Azioni proprie 

Non risultano azioni proprie detenute da portare in diminuzione del Patrimonio Netto. 

Trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto viene iscritto sulla base del suo valore attuariale. Ai fini dell’attualizzazione, si 
utilizza il metodo della proiezione unitaria del credito che prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di 
analisi storiche statistiche e della curva demografica, e l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un 
tasso di interesse di mercato. I contributi versati in ciascun esercizio sono considerati come unità separate, 
rilevate e valutate singolarmente ai fini della determinazione dell’obbligazione finale.  

Il costo del trattamento di fine rapporto composto dalla componente interest costs (cioè dalla variazione che 
registra il valore attuale, secondo la stima attuariale di cui alla precedente chiusura di bilancio, per effetto del 
semplice avvicinarsi alla data stimata di esborso) e dal service costs (che corrisponde al maggior costo 
conseguente, per lo più, all’incremento dei salari e alla crescita dell’organico), viene allocato a Conto Economico 
alla voce “Spese per il personale”, eccezion fatta per gli actuarial gains/losses (cui corrisponde l’eventuale 
variazione di valore attuale determinata da mutamenti negli scenari macroeconomici o nelle stime sui tassi) che 
sono rilevati direttamente a Patrimonio Netto. 

Accantonamenti per garanzie rilasciate e impegni 

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

Ulteriori informazioni sui criteri di rilevazione delle componenti reddituali (ricavi/costi) 
 
I ricavi ed i costi sono riconosciuti quando sono percepiti o comunque quando è probabile che saranno ricevuti  
rischi/benefici futuri quantificabili in modo attendibile. Gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati 
quando questi si verificano, e non quando viene ricevuto o versato il relativo corrispettivo; essi sono riportati nei 
libri contabili e rilevati nel bilancio degli esercizi cui essi si riferiscono, sulla base del principio della competenza 
economica. 
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Modalità di determinazione del costo ammortizzato 

Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata, alla rilevazione iniziale, 
l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dell’ammortamento 
complessivo, calcolato usando il metodo dell’interesse effettivo, delle differenze tra il valore iniziale e quello a 
scadenza, e al netto di qualsiasi perdita di valore. 

Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che eguaglia il valore attuale di un’attività o passiv ità finanziaria al 
flusso contrattuale dei pagamenti futuri in denaro o ricevuti fino alla scadenza o alla successiva data di ricalcolo 
del prezzo. Per il calcolo del valore attuale si applica il tasso di interesse effettivo al flusso dei futuri incassi o 
pagamenti lungo l’intera vita utile dell’attività o passività finanziaria - o per un periodo più breve in presenza di 
talune condizioni (per esempio revisione dei tassi di mercato). 

Successivamente alla rilevazione iniziale, il costo ammortizzato permette di allocare componenti “recurring” 
(ovvero escluse le commissioni di istruttoria e le spese di bollo) di ricavi e costi,  in diminuzione o aumento dello 
strumento lungo l’intera vita attesa dello stesso per il tramite del processo di ammortamento. 

A.3  INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

A.3.1 Attività finanziarie riclassificate: valore di bilancio, fair value ed effetti sulla redditività complessiva 

La Società non ha riclassificato attività finanziarie nel corso dell’anno. 

A.3.2 Attività finanziarie riclassificate: effetti sulla redditività complessiva prima del trasferimento 

La Società non ha riclassificato attività finanziarie nel corso dell’anno. 

A.3.3 Trasferimento di attività finanziarie detenute per la negoziazione 

La Società non ha effettuato trasferimenti di portafogli tra le diverse categorie di attività finanziarie in corso 
d’anno. 

A.3.4 Tasso di interesse effettivo e flussi finanziari attesi dalle attività riclassificate 

La Società non ha riclassificato attività finanziarie nel corso dell’anno. 

A.4  INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

Il fair value può essere definito come il prezzo che si riceverebbe per vendere un’attività o che si pagherebbe 
per trasferire una passività in una transazione che avviene alla data di valutazione, secondo le condizioni di 
mercato. Conformemente a quanto previsto dall’IFRS 13, il calcolo del fair value è stato adattato per ciascuna 
specifica attività o passività. Pertanto, misurando il fair value, si è tenuto conto delle caratteristiche dell'attività 
o passività. Tali caratteristiche includono, tra le altre, la condizione e la posizione dell’attività e le restrizioni, se 
presenti, sulla vendita o l'uso della stessa. La valutazione del fair value presuppone che l'operazione di vendita 
e/o trasferimento dell’attività/passività avvenga presso il mercato principale per l’attività/passività e in assenza 
di quest’ultimo, nel mercato più vantaggioso per l’attività/passività. 

Informativa di natura qualitativa 

A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati 

Le tecniche di valutazione utilizzate sono state adeguate alle specifiche caratteristiche delle attività e passività 
oggetto di valutazione. La scelta degli input è volta alla massimizzazione dell’utilizzo di quelli direttamente 
osservabili sul mercato, riducendo al minimo l'utilizzo di stime interne. Le tecniche di valutazione a cui la Società 
fa riferimento sono: 
- approccio di mercato: questo metodo utilizza prezzi ed altre informazioni rilevanti generate da transazioni di 

mercato di attività identiche o comparabili.  
- approccio dei ricavi/costi: tale metodo converte gli importi futuri (cash flow, ricavi, spese) in un unico importo 

(attualizzato).Quando viene impiegato questo approccio, il calcolo del fair value riflette le aspettative correnti 
sull’ammontare futuro. Tale tecnica include anche le metodologie di calcolo cosiddette del “Net Present 



 

Relazione Semestrale 2017 

 

 

 
 

46 
 

Value”. Con riferimento all’impatto del Credit Value Adjustment sulla determinazione del fair value, per 
quanto riguarda il portafoglio crediti verso la clientela, il rischio di controparte viene incluso nell’impaiment 
del portafoglio. 

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni 

Di seguito si illustra il processo utilizzato per la determinazione del fair value delle singole voci di bilancio.  

Con riferimento alle attività dello Stato Patrimoniale: 

- Crediti verso banche: 
o Liberi: per questa voce si assume che il fair value corrisponda al valore di bilancio; 
o Vincolati: il fair value viene determinato attualizzando i flussi di cassa attesi mediante l’utilizzo delle 

curve risk free. 
- Titoli in portafoglio (Banking Book): il fair value è determinato osservando la valutazione degli strumenti 

finanziari sul mercato attivo o, qualora non disponibile, quella di attività paragonabili. In assenza di 
comparabilità, per i titoli di capitale valutati al costo, si assume che il fair value di questi ultimi corrisponda al 
valore di bilancio. 

- Crediti verso la clientela: 
o di natura non immobiliare (non in sofferenza): il fair value dei crediti è calcolato attualizzando i flussi 

di cassa attesi, al netto delle rettifiche di valore, mediante l’utilizzo delle curve risk free; contrariamente, 
per quanto attiene il portafoglio crediti rivenienti da Cessione del Quinto dello stipendio e deleghe di 
pagamento (dedicato momentaneamente allo smobilizzo continuativo in un periodo relativamente 
breve), il mercato presenta un valore più alto di quello di bilancio, per tale ragione è stato determinato 
quale tasso di riferimento più rappresentativo il differenziale medio di cessione dell’ultimo trimestre. 

o di natura non immobiliare (in sofferenza): il fair value dei crediti è definito sulla base delle stime 
osservabili sul mercato sulla base della determinazione di un mercato attivo in corso di definizione a 
fronte delle frequenti cessioni di NPL. La società ritiene che l’esposizione di tali valori, attraverso il 
“metodo del mercato”, rispetto all’approccio per “ricavi/costi”, sia maggiormente coerente e 
trasparente, in virtù anche dell’eventualità di alienazione di tale poste. 

o di natura immobiliare: il fair value dei crediti di natura immobiliare (Leasing e Mutui Ipotecari) è definito 
sulla base del valore di realizzo indicato dai periti indipendenti in sede di revisione annuale del valore 
dei collateral (effettuata su tutto il portafoglio di natura real estate).   

 

Con riferimento alle passività dello Stato Patrimoniale: 
- Debiti verso banche: 

o Liberi: per questa voce si assume che il fair value corrisponda al valore di bilancio; 
o Vincolati: il fair value viene determinato attualizzando i flussi di cassa attesi mediante l’utilizzo delle 

curve risk free. 
- Titoli in circolazione: il fair value è stato calcolato attualizzando i flussi di cassa attesi mediante l’utilizzo delle 

curve risk free maggiorate di uno spread di rischio controparte interno. 
- Debiti verso clientela: 

o Liberi: per questa voce si assume che il fair value corrisponda al valore di bilancio; 
o Vincolati: il fair value viene determinato attualizzando i flussi di cassa attesi mediante l’utilizzo delle 

curve risk free. 

A.4.3 Gerarchia del fair value 

Al fine di aumentare la coerenza e la comparabilità della valutazione del calcolo del fair value, dall’IFRS 13 
stabilisce una gerarchia in funzione degli input utilizzati per le diverse tecniche di valutazione. La gerarchia 
privilegia l’utilizzo dei prezzi quotati in mercati attivi relativi ad attività e/o passività identiche rispetto all’utilizzo  
di input non direttamente osservabili sul mercato. Più in dettaglio: 
- Livello 1: il fair value è direttamente osservabile su mercati attivi a cui l’entità ha accesso alla data di 

determinazione del fair value per attività/passività identiche o paragonabili. 
- Livello 2: il fair value è determinato internamente sulla base di input direttamente osservabili sul mercato. 
- Livello 3: il fair value è determinato internamente sulla base di input non direttamente osservabili. 
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A.4.4 Altre informazioni 

Non vi sono ulteriori informazioni con riferimento a quanto previsto dal IFRS 13 paragrafi 51, 93 lettera i) e 96.  

Informativa di natura quantitativa 

A.4.5 Gerarchia del fair value 

A.4.5.1 Attività e passività finanziarie valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value 

 
 
Legenda: 
L1= Livello 1 
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 

 
Alla data di riferimento non si rilevano trasferimenti delle attività e passività tra diversi livelli di fair value. 
 
A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione 
per livelli di fair value. 

 
 
Legenda: 
VB=Valore di bilancio 
L1=Livello 1 
L2=Livello 2 
L3=Livello 3 

 
Alla data di riferimento non si rilevano trasferimenti delle attività e passività tra diversi livelli di fair value. 

Attività/Passività misurate al fair value L1 L2 L3 L1 L2 L3
1. Attività finanziarie detenute per la 
2. Attività finanziarie valutate al fair value 35
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita  19.542  210  130 
4. Derivati di copertura
5. Attività materiali
6. Attività Immateriali
Totale  19.542  245  130 
1. Passività finanziarie detenute per la 

negoziazione

2. Passività finanziarie valutate al fair value
3. Derivati di copertura
Totale

30/06/2017 31/12/2016

VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3

1. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

2. Crediti verso banche     26.550     26.550   11.656   11.618 

3. Crediti verso clientela  113.671  108.207   59.202   55.513 

3. Attività materiali detenute a scopo di investimento

4. Attività non correnti e gruppi di attività in via di 

dismissione

Totale  140.221  134.757   70.858   67.131 

1. Debiti verso banche     26.443     26.338   29.392   29.376 

2. Debiti verso clietela     85.133     83.961      8.998      8.998 

3. Titoli in circolazione       9.671       9.428 

4. Passività associate ad attività in via di dismissione

Totale  121.247  119.726   38.390   38.374 

Attività/Passività non misurate al fair value o misurate 

al fair value  su base non ricorrente

30/06/2017 31/12/2016
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A.5 INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS” 

La Società non detiene strumenti finanziari per i quali sussistano i presupposti di cui al paragrafo 28 dell’IFRS 
7. 
  



 

Relazione Semestrale 2017 

 

 

 
 

49 
 

Parte E – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA 

 

SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO 

C. Operazioni di cartolarizzazione 

ERIDANO SPV (Codice Operazione 1091) 

Informazioni di natura qualitativa  

Nel mese di maggio 2016 la società ha perfezionato un’operazione di cartolarizzazione propria di crediti 
performing derivanti da Cessioni del Quinto dello Stipendio e della Pensione (tutti assistiti da collaterals). 
L’operazione è stata strutturata e coordinata da Banque Natixis quale arranger e ViViBanca, già Terfinance, in 
qualità di originator, la quale cede con cadenza mensile a titolo oneroso portafogli crediti secondo specifici criteri 
di eligibilità, fino ad un ammontare massimo di outstanding cedibile di 250 milioni di euro, durante un periodo di 
ramp up (ovvero di “incremento” dei crediti) di 19 mesi (sino a novembre 2017). 

Le cessioni sono realizzate verso la società veicolo Eridano SPV (costituita ai sensi della Legge 130/99 sulla 
cartolarizzazione), con sede a Milano presso Via Alessandro Pestalozza 12/14, la quale, per finanziare l’acquisto 
dei crediti ceduti da Terfinance emette Titoli "Asset Backed Sercuties" (ABS) con natura di partly paid (ovvero 
a riempimento), suddivisi in due classi: 

➢ Senior (Classe A ABS), pari all’87% dell’oustanding ceduto, a tasso fisso indicizzato (parametro: Eur1m 
con floor a -10bps + 125 bps), emesso per un valore nominale di 200 milioni di euro sottoscritto da 
Banque Natixis per la parte eccedente la vertical slice; 

➢ Junior (Classe J ABS), pari al 13% dell’oustanding ceduto più le riserve tecniche, a tasso variabile 
emesso per un valore nominale di 65 milioni di euro sottoscritto inizialmente in via integrale da 
ViViBanca, già Terfinance, e dal 30 giugno 2016 da parte di investitori terzi per la parte eccedente la 
vertical slice. 
 

Soggetti coinvolti 

Originator    ViViBanca S.p.A., già Terfinance S.p.A. 
Arranger    Banque Natixis S.A. 
Servicer    ViViBanca S.p.A., già Terfinance S.p.A. 
Corporate Servicer    Zenith Service S.p.A. 
Structuring Advisor   Zenith Service S.p.A. 
Back Up Servicer    Zenith Service S.p.A. 
Representative of the Noteholders Zenith Service S.p.A. 
Calculation Agent   Zenith Service S.p.A. 
Account Bank    BNP Securities Services S.A. 
Paying Agent    BNP Securities Services S.A. 

Valore dei crediti 

I crediti cartolarizzati lordi, in essere alla data del 30 giugno 2017, ammontano ad Euro 126 milioni. 

Le cessioni effettuate nel 2017 sono state eseguite sopra la pari con le seguenti cadenze: 

 

 

 

Controparte Numero Finanziato Data cessione

Eridano SPV 951 21.050 12/05/2016

Eridano SPV 940 21.366 14/06/2016

Totale 1.891 42.416



 

Relazione Semestrale 2017 

 

 

 
 

50 
 

Al 30 giugno 2017 il portafoglio performing cartolarizzato non presenta crediti deteriorati. Da un punto di vista 
qualitativo si evidenzia, inoltre, che il portafoglio, data la natura del sottostante, presenta: 

- un’elevata granularità: 
 

 
 
- un’esposizione complessiva verso sole famiglie consumatrici (prodotto CQS/Delega) 
 
- un’esposizione complessiva verso soggetti residenti isolo in Italia: 
 

 
 
Rischi e benefici 

In data 30 giugno 2016 ViViBanca, già Terfinance, ha ceduto tutti i titoli Junior, eccedenti la vertical slice, ovvero 
l’ammontare pari al 5% di ogni classe di titoli definito in conformità della quota di retention stabilita dalla 
normativa CRR, effettuando la derecognition dei crediti ceduti alla società veicolo. L’alienazione dei rischi e 
benefici significativi rivenienti dall’operazione è stata asseverata tramite apposita relazione tecnica approvata 
dal Consiglio d’Amministrazione e supportata da parere contabile di una società di consulenza specializzata 
(KPMG). 

 

 

 

 

Range (Euro)
Numero di 

contratti

Esposizione 

lorda

Esposizione 

media lorda

< 15.000 1.436          15.983            11,1                 

15.000 - 25.000 2.662          54.375            20,4                 

25.000 - 35.000 1.526          43.983            28,8                 

35.000 - 45.000 200             7.627              38,1                 

> 45000 67               3.589              53,6                 

Totale 5.891          125.557         21,3                 

Regione
Numero di 

contratti

Esposizione 

lorda

Esposizione 

media lorda

Abruzzo 354             6.860              19,4                 

Basilicata 21               501                 23,9                 

Calabria 137             3.097              22,6                 

Campania 432             9.665              22,4                 

Emilia Romagna 274             5.971              21,8                 

Friuli Venezia Giulia 30               669                 22,3                 

Lazio 902             20.980            23,3                 

Liguria 37               794                 21,5                 

Lombardia 947             19.835            20,9                 

Marche 126             2.701              21,4                 

Molise 17               404                 23,7                 

Piemonte 717             13.978            19,5                 

Puglia 678             14.161            20,9                 

Sardegna 90               1.938              21,5                 

Sicilia 704             14.916            21,2                 

Toscana 167             3.499              21,0                 

Trentino Alto Adige 22               530                 24,1                 

Umbria 74               1.545              20,9                 

Valle d'Aosta 14               305                 21,8                 

Veneto 148             3.207              21,7                 

Totale 5.891          125.557         21,3                 
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Informazioni di natura quantitativa 

Titoli 

 

ViViBanca detiene un interesse economico netto nell’operazione pari al 5,051% in conformità con regole di 
retention rule sopra menzionate.  

È da segnalare che si sono concluse le attività per ottenere il rating dei titoli di classe A (Senior Notes), 
interamente sottoscritti da Natixis fatta eccezione per la retention rule. Il risultato ottenuto da Moody’s e da 
DBRS portano ad una valutazione rispettivamente di Aa2 e di A (high). Tale valutazione risulta particolarmente 
buona in quanto colloca il rating di entrambe le società ai massimi livelli ottenuti in Italia nell’ambito di operazioni 
di cartolarizzazione di crediti per Cessione di Quinto, considerando anche che per ViViBanca si tratta della prima 
operazione, con dimensioni medie e sviluppatasi in periodo di ramp up di 19 mesi. 

Interessenze in SVP 

La Società non ha alcuna interessenza nella società veicolo. 

Servicing 

A fronte di tale servizio sono maturate commissioni attive per Euro 124 mila. 

Nell’ambito dell’operazione, l’originator, assume l’incarico, in qualità di Servicer, di gestire gli incassi ed i recuperi 
dei crediti ceduti in nome e per conto dell’SPV, oltre che a fornire periodicamente al SPV le informazioni sul 
portafoglio, necessarie al monitoraggio da parte dei soggetti coinvolti nell’operazione.  

Tale attività consente a ViViBanca di mantenere rapporti diretti con i propri clienti, trasferendo gli incassi a titolo 
di capitale ed interessi sui conti accesi a nome del veicolo presso la banca depositaria (BNP Paribas). 

  

E. Operazioni di cessioni 

Informazioni di natura quantitativa 

Nel corso del 2017 sono state effettuate due operazioni di cessione pro-soluto di crediti non deteriorati, una 
sopra la pari (a Banca Alpi Marittime) e l’altra alla pari (alla BCC di Battipaglia), a seconda del sottostante 
ceduto: 

 

  

Classe ISIN
Valore 

nominale

Valore 

residuo
Rating

Data 

emissione

Data 

scadenza

A IT0005188427   104.016    104.016 Aa2 Moody's / A (High) DBRS 31/05/2016 31/12/2032

J IT0005188682     30.523       30.523 NO 31/05/2016 31/12/2032

Controparte Numero Finanziato Data cessione Natura dei crediti

Banca Alpi Marittime 187 4.385 19/05/2017 Cessione del quinto

BCC di Battipglia 38 2.959 29/06/2017 Mutui e Prestiti Personali

Totale 225 7.344
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F. Modelli per la misurazione dei rischi di credito 

La Banca, in coerenza con quanto previsto dai principi contabili di riferimento, valuta periodicamente le perdite 
attese, effettuando adeguate valutazioni sui propri assets. In tale contesto, con particolare riferimento ai 
portafogli crediti verso la clientela, effettua valutazioni analitiche per le posizioni non performing (tenendo in 
considerazione anche eventuali garanzie eligible con particolare focus ai collateral di natura immobiliare, per i 
quali la perizia viene aggiornata annualmente da un perito esterno indipendente) e valutazioni collettive per le 
posizioni performing. 

Inoltre, per ciò che attiene il requisito di capitale ai fini di Vigilanza, a fronte del rischio di credito, viene 
determinato per  mezzo dell’applicazione del metodo standard. 

Di seguito si fornisce  la composizione delle poste dell’attivo sulla base della normativa applicata: 

 

SEZIONE 4 – RISCHIO OPERATIVO 

Informazioni di natura quantitativa 

I requisito di capitale ai fini di Vigilanza, a fronte del rischio operativo, viene determinato per mezzo 
dell’applicazione del metodo Base (Basic Indicator Approach, BIA), che prevede l’applicazione del fattore di 
ponderazione regolamentare all’indicatore rilevante, determinato quale media triennale, del volume di 
operatività aziendale. 

A causa dell’operazione di fusione precitata, la società, onde evitare stime distorte del requisito, ha modificato il calcolo, 
sommando per anno gli indicatori rilevati delle società interessate (Incorporata ed Incorporante), per tener conto di tali 
circostanze. 
 

 

 

Parte F – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 

Sezione 1 - Il patrimonio dell’impresa      

A. Informazioni di natura qualitativa   

La gestione del patrimonio dell’entità è rivolta all’individuazione ed al mantenimento di un corretto 
dimensionamento del patrimonio, nonché di una combinazione ottimale tra i diversi strumenti alternativi di 

Esposizioni non 

ponderate

Esposizioni 

ponderate
Requisiti (8%)

Amministrazioni centrali e banche centrali 25.556               4.444               355                   

Amministrazioni regionali o autorita' locali 6                         1                       0                       

Organismi del settore pubblico 1                         0                       0                       

Intermediari vigilati 26.671               5.205               416                   

Imprese 10.618               10.491             839                   

Esposizioni al dettaglio 64.690               42.224             3.378               

Esposizioni garantite da immobili 17.782               5.987               479                   

Esposizioni scadute 33.670               37.198             2.976               

Esposizioni in strumenti di capitale 51                       51                     4                       

Esposizioni in strumenti di O.I.C.R. 196                    196                   16                     

Esposzioni verso cartolarizzazioni 6.796                 23.820             1.906               

Altre esposizioni 23.501               16.166             1.293               

Totale 209.537            145.782           11.663             

Anno
Indicatore 

rilevante
Media

Fattore di 

ponderazione

Requisito 

patrimoniale

T 14.441                    

T-1 13.290                    13.184                    15% 1.978                      

T-2 11.822                    
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capitalizzazione, in modo da garantire il pieno rispetto dei requisiti di vigilanza e la coerenza con i profili di rischio 
assunti. 

In particolare tra gli obiettivi strategici in termini di patrimonio vi sono l’adeguata redditività attesa (sia in valore 
assoluto che in termini di ratio patrimoniali) unitamente al mantenimento di livelli di patrimonializzazione in linea 
con la normativa vigente. 
 
L’entità presidia il mantenimento di adeguati livelli di patrimonializzazione attraverso un’attività di valutazione e 
monitoraggio basata sui seguenti strumenti: 
- Il “Capital Planning” è il processo volto alla misurazione della disponibilità del capitale regolamentare per il 

periodo di riferimento e per i successivi in funzione dell’evoluzione attesa, con l’obiettivo di riscontrare il livello 
dei requisiti minimi obbligatori e anticipare eventuali misure correttive; nel capital planning sono individuate 
le componenti del patrimonio di vigilanza, gli RWA corrispondenti e gli indicatori rilevanti (CET 1 ratio,  Tier 
1 ratio, Total Capital Ratio); 

- L’”ICAAP” – “Internal Capital Adequacy Assessment Process” è il processo di valutazione dell’adeguatezza 
patrimoniale relativa ai rischi rilevanti connessi all’operatività aziendale e dai mercati di riferimento; il 
Secondo Pilastro, ovvero il processo di controllo sull’esposizione complessiva ai rischi degli istituti bancari 
vigilati, è volto ad affiancare, alle regole quantitative previste nel Primo Pilastro per la determinazione dei 
requisiti patrimoniali prudenziali, il processo (c.d.“processo di controllo prudenziale” o “Internal Capital 
Adequacy Assessment Process – ICAAP”), che consenta, attraverso idonea autovalutazione, di tener conto 
delle peculiarità e degli specifici profili di rischio della singola entità e di valutare il relativo possibile impatto. 

L’ente di vigilanza nel 2016 ha indicato all’entità requisiti minimi specifici di capitale, pari al 11,3% di Common 
Equity Tier 1 e 15,6% di Total Capital, conservati anche nel 2017.  

B. Informazioni di natura quantitativa 

B.1 Patrimonio dell’impresa: composizione 

 

Voci/Valori
Totale 

30/06/2017

Totale 

31/12/2016

1. Capitale 31.398        21.277        

2. Sovrapprezzi di emissione 3.486           

3. Riserve 430              1.965           

     - di utili 430              1.965           

        a) legale 2.428           

        b) statuaria

        c) azioni proprie

        d) altre 430              (463)             

     - altre

4. Strumenti di capitale

5. (Azioni proprie)

6. Riserve di valutazione (129)             (47)               

     - Attività finanziarie disponibili per la vendita (95)               

     - Attività materiali

     - Attività immateriali

     - Copertura di investimenti esteri

     - Copertura dei flussi finanziari

     - Differenze di scambio

     - Attività non correnti in via di dismissione

     - Utile/perdite attuariali relative a piani (34)               (47)               

        previdenziali a benefici definiti

     - Quota delle riserve da valutazione relative alle 
       partecipate valutate al patrimonio netto

     - Leggi speciali di rivalutazione

7. Utile (perdita) d’esercizio (1.087)         1.205           

Totale          30.612          27.886 
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Sezione 2 - I fondi propri e i coefficienti di vigilanza 

Il calcolo dei fondi propri e dei coefficienti di vigilanza viene effettuato sulla base delle disposizioni in vigore 
(Circolare n. 286 e n.154) emanate dalla Banca d’Italia a seguito del recepimento della direttiva 2013/36/UE 
(CRD IV) e del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che traspongono nell’Unione Europea gli standard definiti 
dal Comitato di Basilea per la vigilanza prudenziale. 

Si rende noto che il perimetro di applicazione della normativa sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali 
corrisponde a quello di riferimento per la normativa di bilancio. 

2.1 Fondi propri 

A. Informazioni di natura qualitativa   

1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1) 

Il patrimonio di base risulta costituito dal capitale versato, dalle riserve e dal risultato di periodo al netto degli 
elementi da dedurre, costituiti da: 
– immobilizzazioni immateriali per euro 874 mila; 
– DTA rivenienti da differenze temporanee connesse alla redditività futura e non riassorbibili temporalmente 

(costituite da perdite fiscali riportabili e l’ACE) per euro 456 mila; 

2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) 

L’entità non detiene strumenti classificabili all’interno del capitale aggiuntivo di classe 1. 

3. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) 

Il capitale di classe 2 risulta costituito da titoli obbligazionari subordinati, che soddisfano le condizioni contrattuali 
previste dalla normativa di riferimento: tra cui la subordinazione al rimborso rispetto ad altri creditori nel caso di 
risoluzione, la non conversione in strumenti di capitale o altre passività ed un durata minima di cinque anni, con 
l’esclusione di eventuali clausole di rimborso anticipato in tale periodo. In tale contesto gli strumenti menzionati 
sono sottoposti all’obbligo di ammortamento in funzione dei giorni residui, come di seguito esposto: 
 

 
 

Prestito Obbligazionario 

Subordinato LOW TIER II 
ISIN

Data 

emissione

Data 

rimborso

Durata in 

giorni

Durata 

residua in 

giorni

Valore 

nominale

Competenza 

computabile

Tasso Fisso 4,25% IT0005010589 10/04/2014 10/04/2019 1.826     649               2.585      919                

Tasso Fisso 4,00% IT0005054835 15/10/2014 15/10/2019 1.826     837               1.000      458                

Tasso Fisso 3,25% IT0005106510 30/04/2015 30/04/2020 1.827     1.035            990         561                

Totale 4.575      1.938            
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B. Informazioni di natura quantitativa 

 
 

2.2 Adeguatezza patrimoniale 

A. Informazioni di natura qualitativa   

L’entità è soggetta ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti dal Comitato di Basilea, come incorporati 
nella vigente regolamentazione di Banca d’Italia. In base a tali regole, come noto, il rapporto tra il patrimonio e 
le attività di rischio ponderate deve risultare almeno pari all’8%. 

La verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali avviene secondo una duplice prospettiva. 

Con modalità prospettiche, in concomitanza della definizione del Piano di Attività e Budget Annuali, vengono 
individuati i principali elementi di impatto, che sono tipicamente la crescita attesa degli impieghi e la 
quantificazione delle principali  componenti di rischio. Nel corso dell’anno, è consuntivato l’andamento dei 
principali ratio patrimoniali, al fine di monitoraggio e, se del caso, individuazione di azioni specifiche da seguire 
per garantire il rispetto dei requisiti relativi. 

In caso di operazioni di natura straordinaria, quali acquisizioni o start-up di nuove iniziative imprenditoriali, viene 
predisposto un piano ad hoc che risulta quindi parte integrante del Business Plan complessivo. 
 

Totale 

30/06/2017

Totale 

31/12/2016

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione 

dei filtri prudenziali
         30.612          27.886 

    di cui strumenti di CET1 oggetto di disposzioni transitorie

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime trasitorio (A +/- B)          30.612          27.886 

D. Elementi da dedurre dal CET1 (1.330)         (6.950)         

E. Regime transitorio - Impatto sul CET1 (+/-)

F. Totale Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C - D +/- E)          29.282          20.936 

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - CET1) al lordo degli elementi da 

dedurre e degli effetti del regime transitorio

    di cui strumenti AT1 oggetto di disposzioni transitorie

H. Elementi da dedurre dall'AT1

I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-)

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 AT1) (G - H +/- I)                   -                     -   

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del 

regime transitorio
           1.938 

    di cui strumenti T2 oggetto di disposzioni transitorie

N. Elementi da dedurre dal T2

O. Regime transitorie - Impatto su T2 (+/-)

P. Totale Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2) (M - N +/- O)            1.938                   -   

Q. Totale fondi propri (F + L + P)          31.220          20.936 
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B. Informazioni di natura quantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016

A. ATTIVITA’ DI RISCHIO

A.1 Rischio di credito e di controparte 209.537    99.601       145.782    92.359       

       1. Metodologia standardizzata 202.741    95.036       121.962    76.859       

       2. Metodologia basata sui rating interni

            2.1 Base

            2.2 Avanzata

       3. Cartolarizzazioni 6.796         4.565         23.820       15.500       

11.663       7.389         

1.978         1.134         

1.978         1.134         

13.640       8.523         

     170.503      106.538 
17,17% 19,65%

17,17% 19,65%

18,31% 19,65%

B.1 Rischio di credito e di controparte

B. REQUISITI PATRIMONIALE DI VIGILANZA

C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET 1 
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)

C.3 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

B.8 Totale requisiti prudenziali

B.7 Altri elementi del calcolo

Categorie/Valore
Importi non ponderati

Importi 

ponderati/requisiti

C. ATTIVITA’ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

C.1 Attività di rischio ponderate

B.6 Altri requisiti prudenziali

       3. Metodo avanzato

       2. Metodo standardizzato

       1. Metodo base

B.5 Rischio operativo

       3. Rischio di concentrazione

       2. Modelli interni

       1. Metodologia standard

B.4 Rischi di mercato

B.3 Rischio di regolamento

B.2 Rischio di aggiustamento delle valutazione del credito
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Parte G – OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI D’AZIENDA 

Sezione 1 - Operazioni realizzate durante l’esercizio 

Il primo semestre del 2017 è stato caratterizzato dalla conclusione dell’operazione di acquisizione e fusione 
inversa con l’ex Credito Salernitano, dando così vita ad una nuova realtà bancaria denominata ViViBanca. 
 
Dal punto di vista contabile l’operazione di acquisizione è stata rilevata in base alle disposizioni dell’IFRS 3.  
 
L’acquirente dell’operazione è stato identificato in Terfinance che ha sottoscritto il 75% dell’aumento di capitale 
della Crediter ad essa riservato. La data di acquisizione del controllo è stata convenzionalmente stabilita nel 1 
gennaio 2017, ovvero la data più prossima alla chiusura dell’aumento di capitale di Crediter ed alla successiva 
iscrizione presso il registro delle imprese. Da tale data Terfinance poteva disporre dei diritti acquisti ed esercitare 
il controllo su Crediter. 
Si segnala che Terfinance, anche successivamente all’acquisizione del controllo ai fini contabili, non ha 
esercitato su Crediter S.p.A. l’attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 c.c. e seguenti. 
 
La contabilizzazione iniziale dell’operazione di aggregazione con Crediter è stata determinata solo 
provvisoriamente. La complessità ed articolazione della società non permettono il completamento di tutte le 
valutazioni a fair value richieste dall’IFRS 3. 
Tali incertezze saranno risolte entro i termini previsti dall’IFRS 3 (dodici mesi a partire dalla data di acquisizione 
e, pertanto, entro il gennaio 2018). 
In conseguenza di quanto suddetto, anche la determinazione dell’avviamento risultante dall’operazione di 
acquisizione è stata effettuata solo provvisoriamente. Inoltre, coerentemente con quanto disposto dallo IAS 36, 
l’allocazione dell’avviamento, sarà effettuata alle unità generatrici di flussi finanziari sulla base della nuova 
articolazione della società entro gennaio 2018. 
 
Il valore dell’attivo netto acquisito di Crediter e del risultante avviamento sono riportati qui di seguito. 
 

 
 
La fusione inversa per incorporazione di Terfinance in Crediter, che segue l’operazione di aggregazione di cui 
sopra e che sancisce la nascita di ViVibanca S.p.A., è stata considerata contabilmente successiva e separata, 
quindi considerata come una “business combination under common control”. Tale operazione ha comportato 
l’iscrizione di un disavanzo di fusione pari a euro 552 mila, che emerge sostanzialmente dalla differenza tra la 
valutazione fatta in sede di perizia per la determinazione del concambio ed il bilancio di fusione dell’incorporata 
al 1 gennaio 2017. 

Sezione 2 – Operazioni realizzate dopo la chiusura dell’esercizio 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non sono state realizzate operazioni di aggregazione aziendale 

disciplinate dall’IFRS 3. 

Sezione 3 – Rettifiche retrospettive  

Non si segnalano rettifiche rilevate nell’esercizio corrente relative alle aggregazioni aziendali verificatesi in 

esercizi precedenti. 

  

Valori

Fair value dell'attivo netto acquisito di Crediter alla data di acquisizione 5.812              

Avviamento 198                 

Costo dell'operazione 6.010              
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Parte H – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Come prescritto dal Regolamento UE n. 632/2010 della Commissione del 19 luglio 2010, il testo dello IAS 24 
definisce il concetto di parte correlata ed individua il rapporto di correlazione tra questa e l’entità che redige il 
bilancio. 

Ai sensi di tali nozioni, le parti correlate di ViViBanca S.p.A., comprendono: 
- gli azionisti rilevanti nonché le loro controllate, anche congiuntamente, e le loro collegate; 
- i dirigenti con responsabilità strategica; 
- i familiari stretti dei dirigenti con responsabilità strategica e le società controllate, anche congiuntamente, dai 

dirigenti con responsabilità strategica o dai loro stretti familiari. 

Ai fini della gestione delle operazioni con parti correlate si richiamano la disciplina definita dal Regolamento 
CONSOB 17221/2010 (derivante dal disposto dell’art.2391-bis del Codice Civile) e quanto introdotto nel 2011 
dal Titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d’Italia 263/2006, nonché le disposizioni ai sensi dell’art.136 del 
D.Lgs. 385/1993, in forza delle quali gli esponenti aziendali possono assumere obbligazioni nei confronti della 
banca che amministrano, dirigono o controllano soltanto previa unanime deliberazione dell’organo di 
amministrazione della banca. 

ViViBanca, in quanto emittente (di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 
116 del T.U.F.) e soggetto vigilato Banca d’Italia, ha adottato il “Regolamento delle operazioni con soggetti 
correlati“ per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse, volta a stabilire regole istruttorie 
e deliberative con riguardo alle operazioni poste in essere, con parti correlate nonché a disciplinare, tenendo in 
considerazione delle specificità che contraddistinguono le sopra citate disposizioni, le procedure per adempiere 
agli obblighi di informativa verso gli organi sociali e verso il mercato. 

1 - Informazioni sui compensi dirigenti con responsabilità strategica 

Di seguito, come richiesto dallo IAS 24 par.16, vengono riportati i compensi di competenza dell'esercizio dei 

dirigenti con responsabilità strategica, intendendo per tali coloro che hanno il potere e la responsabilità della 

pianificazione, direzione e controllo delle attività dell’entità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministratori Sindaci Dirigenti Totale

Benefici a breve termine 196                    34                     424                654                

Benefici successivi al rapporto di lavoro 21                   21                   
Altri benefici a lungo termine
Indennità per la cessazione del rapporto 
Pagamenti basati su azioni

Totale 196                    34                     445                675                
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2 - Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

Tutte le transazioni intercorse nell’esercizio con parti correlate sono state concluse a condizioni di mercato. di 

seguito si espone il relativo dettaglio:  

Stato Patrimoniale 

 

Conto Economico 

 
 
Legenda: 

(*) = Azionisti e relativi gruppi societari che detengono in ViViBanca una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale rappresentato 

da azioni aventi diritto di voto. 

La voce “Altre parti correlate” raggruppa i dati relativi agli stretti familiari dei dirigenti con responsabilità 
strategiche (ovvero quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, il soggetto 
interessato). 
 
La voce “Azionisti” accoglie le seguenti operazioni rilevanti: 
- rapporti interbancari, di distribuzione prodotti per la Cessione del Quinto e gestione diretta dei crediti ceduti 

pro soluto con la Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e con la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù 
S.c.p.A.; 

- accordi assicurativi sul prodotto Cessione del Quinto con il Gruppo Net Insurance S.p.A.; 
- depositi di liquidità da parte dei soci facenti parte al patto di sindacato e a società ad essi connesse. 
 

Voci/Parti correlate Azionisti (*)

Dirigenti con 

responsabilità 

strategica

Altre parti 

correlate
Totale

% su voce di 

bilancio

Attività finanziarie disponibili per la vendita 40                      40                   0,2%

Crediti verso banche 8.550                 8.550             32,2%

Totale dell'attivo 8.590                 -                    8.590             4,8%

Debiti verso banche (10.000)             (10.000)         (37,8%)          

Debiti verso clienti (26.077)             (26.077)         (30,6%)          

Altre passività (65)                     (78)                    (143)               (0,6%)             

Totale del passivo (36.142)             (78)                    (36.220)         (20,4%)           

Garanzie rilasciate ed impegni -                 -                 

Voci/Parti correlate Azionisti (*)

Dirigenti con 

responsabilità 

strategica

Altre parti 

correlate
Totale

% su voce di 

bilancio

Utile/perdita da cessione o riacquisto di 

crediti (delta tasso)

239                    239                9,7%

Totale dei ricavi 239                    -                    239                2,2%

Interessi passivi ed oneri assimilati (237)                   (237)               22,7%

Commissioni passive 18                      18                   -0,7%

Spese per il personale -                     (675)                 (675)               25,3%

Totale dei costi (219)                   (675)                 (894)               7,4%


