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Introduzione 
 
 Con l'emanazione delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circolare n. 
263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti) la Banca d'Italia ha recepito le direttive 
comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE ed il documento "Convergenza internazionale della 
misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione" del 
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. "Basilea II"). 
 
 La struttura della regolamentazione prudenziale si basa su "tre pilastri": 
 
 il primo prevede un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e 

finanziaria; a tal fine prevede l'utilizzo di metodologie alternative per il calcolo dei requisiti 
patrimoniali;  

 il secondo richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo 
dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica;  

 il terzo prevede obblighi di informativa al pubblico volti a consentire agli operatori di mercato una 
più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell'esposizione ai rischi delle banche.  

 
 Per quanto riguarda in particolare il “terzo pilastro” (Pillar 3), allo scopo di rafforzare la disciplina 
di mercato, la Circolare 263/06 della Banca d’Italia detta alcuni obblighi, rivolti a banche e gruppi 
bancari, di pubblicazione di informazioni riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai 
rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, misurazione e gestione di 
tali rischi. Le informazioni sono di natura qualitativa e quantitativa e sono articolate secondo la 
suddivisione in quadri sinottici (“tavole”) definita nel Titolo IV, Cap.1, Allegato A della Circolare 
263/06 e di seguito riportata: 
 

Informazioni 
qualitative

Informazioni 
quantitative

Tavola 1 Requisito informativo generale X

Tavola 2 Ambito di applicazione X X

Tavola 3 Composizione del patrimonio di vigilanza X X

Tavola 4 Adeguatezza patrimoniale X X

Tavola 5 Rischio di credito: informazioni generali riguardanti tutte le banche X X

Tavola 6
Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo
standardizzato e alle esposizioni creditizie specializzate e in strumenti di capitale
nell’ambito dei metodi IRB

X X

Tavola 7 Rischio di credito: informativa sui portafogli cui si applicano gli approcci IRB (*)

Tavola 8 Tecniche di attenuazione del rischio (**)

Tavola 9 Rischio di controparte X X

Tavola 10 Operazioni di cartolarizzazione (***)

Tavola 11
Rischi di mercato: informazioni per le banche che utilizzano il metodo dei modelli
interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizione in
merci (IMA) (*)

Tavola 12 Rischio operativo X

Tavola 13
Esposizioni in strumenti di capitale: informazioni sulle posizioni incluse nel portafoglio
bancario X X

Tavola 14 Rischio di tasso di interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario X X

Tavola 15 Sistemi e prassi di remunerazione e incentivazione X X

Tavola (cfr. Circolare 263/2006 – Titolo IV, Cap. 1, Allegato A)

(*) non applicabili alle banche che, come il Gruppo bancario Banca IFIS, utilizzano metodologie standardizzate

(**) il Gruppo bancario Banca IFIS non utilizza tecniche di attenuazione del rischio di credito.

(***) il capitolo dedicato alla Tavola 1 spiega i motivi della mancata compilazione in relazione alle caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione attualmente

in essere nell'ambito del Gruppo.  
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 La Circolare 263/06 della Banca d’Italia prevede che le Banche formalizzino le strategie e le 
procedure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di informativa, valutandone l’adeguatezza 
anche in termini di modalità e frequenza della diffusione delle informazioni, con l’obiettivo di 
assicurare la completezza, la correttezza e la veridicità delle informazioni pubblicate. 
A questo scopo il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. ha approvato uno specifico 
“Processo di informativa al pubblico Pillar 3”. 
 
 Il Processo prevede tra l’altro che l’informativa: 
 

 attesa la sua rilevanza pubblica, venga approvata dal Consiglio di Amministrazione prima della 
sua diffusione; 

 venga pubblicata almeno una volta all’anno, entro i termini previsti per la pubblicazione del 
bilancio e quindi entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte 
dell’Assemblea dei soci; 

 venga sottoposta all’attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e 
societari ai sensi dell’art. 154 bis del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria). 

 
 Rispetto all’Informativa al Pubblico relativa al 31 dicembre 2010, il presente documento è stato 
adeguato in modo tale da recepire le principali novità che hanno interessato gli obblighi informativi 
in tema di III Pilastro che, per quanto concerne il Gruppo Banca IFIS, riguardano principalmente la 
Tavola 15 (Sistemi e prassi di remunerazione e incentivazione) introdotta a seguito dell’emanazione 
delle “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e 
nei gruppi bancari” da parte della Banca d’Italia il 30 marzo 2011. 
 
 Gli importi indicati nella presente Informativa, se non altrimenti indicato, sono da intendersi 
espressi in migliaia di euro.  Il Gruppo Banca IFIS pubblica questa informativa al pubblico e gli 
eventuali successivi aggiornamenti sul proprio sito Internet all’indirizzo www.bancaifis.it, nella 
sezione Investitori Istituzionali – Risk Management. 
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1. Requisito informativo generale (Tavola 1) 
 
Premessa 
 
 Con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per 
le banche” e successivi aggiornamenti, la regolamentazione prudenziale si è dotata di un sistema di 
regole ed incentivi che consentono di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi di una 
misurazione più accurata dei potenziali rischi connessi all’attività bancaria e finanziaria, nonché del 
mantenimento di una dotazione patrimoniale più strettamente commisurata all’effettivo grado di 
esposizione al rischio di ciascun intermediario. 
 Nell’ambito del cosiddetto secondo pilastro della disciplina trova collocazione il processo ICAAP 
(Internal Capital Adeguacy Assessment Process), in relazione al quale le banche effettuano una 
autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica in funzione dei 
rischi assunti.  
 
La mission e la responsabilità sociale 
 
 L’attività del Gruppo bancario si sviluppa attualmente nei seguenti ambiti operativi: 
 
 factoring, in Italia e all’estero; l’attività all’estero è svolta sia attraverso le strutture interne della 

Capogruppo (Area Internazionale) sia tramite la controllata IFIS Finance; l’offerta di supporto 
finanziario e di gestione del credito è principalmente rivolta al segmento delle Piccole e Medie 
Imprese; 

 acquisto e gestione dei crediti non performing; 
 acquisto e gestione dei crediti erariali; 
 raccolta on line sviluppata tramite il conto di deposito rendimax; lo strumento, pur non 

costituendo una specifica linea di business aziendale, per la tipologia di attività e per le 
dimensioni raggiunte, rientra a pieno titolo tra i segmenti di operatività della Capogruppo. 
 

 Complementari a tali attività risultano le attività legate alla tesoreria aziendale i cui contenuti, pur 
risultando in alcuni momenti particolarmente significativi, non modificano la mission del Gruppo 
bancario che continua a essere finalizzata a fornire supporto finanziario e di gestione del credito. 
  
 Con l’obiettivo di salvaguardare la propria attività il Gruppo Banca IFIS si ispira all’osservanza 
dei fondamentali principi di correttezza e coerenza per il raggiungimento del miglior risultato 
economico nel rispetto dei principi etici aziendali ed in ottemperanza alla normativa prevista in 
materia di responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001. 
 
Il Gruppo bancario Banca IFIS 

 
 Alla data del 31 dicembre 2011 il Gruppo bancario Banca IFIS risultava composto dalla 
Capogruppo, dalla controllata polacca IFIS Finance Sp. z o.o. e dalla controllata italiana Fast 
Finance S.p.A.. Per Fast Finance è stata presentata l’istanza per l’incorporazione alla Banca d’Italia 
la quale ha trasmesso in data 17 aprile il relativo provvedimento di autorizzazione all’operazione. La 
procedura dovrebbe concludersi entro la prima metà dell’anno. Per la società interamente 
controllata TF Sec s.r.l., non iscritta nel perimetro del Gruppo bancario, è stata avviata la procedura 
di liquidazione. 

 
Gli Organi di governo strategico, di gestione e di controllo 

 
Il complessivo processo di gestione e controllo dei rischi coinvolge, con diversi ruoli, gli organi 

amministrativi e di controllo delle società del Gruppo nonché la Direzione Generale della 
Capogruppo e le strutture operative di tutto il Gruppo. Nel modello adottato dalla Capogruppo 
Banca IFIS S.p.A.: 

 
 la funzione di supervisione strategica è svolta dal Consiglio di Amministrazione; 
 la funzione di gestione è svolta dall’Alta Direzione (composta dall’Amministratore Delegato e dal 

Direttore Generale); 
 la funzione di controllo è svolta dal Collegio Sindacale. 
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Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo riveste un ruolo centrale nell’organizzazione 
societaria in quanto organo deputato alla determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali 
strategici e alla verifica della loro attuazione, all’applicazione dei piani industriali e di operazioni 
strategiche, dettando inoltre i principi dell’attività di direzione e coordinamento delle società del 
Gruppo Banca IFIS, nell’interesse dei Soci. Esso svolge una funzione di vigilanza in ordine al 
raggiungimento degli obiettivi strategici della Banca e del Gruppo nel suo complesso.  
 

L’Alta Direzione (Amministratore Delegato e Direttore Generale della Capogruppo) é 
responsabile dell’attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida definiti dal Consiglio di 
Amministrazione cui riporta direttamente in proposito e definisce i processi di gestione, controllo e 
mitigazione dei rischi. 
 

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza della struttura organizzativa. Svolge, 
inoltre, i compiti di controllo che la legge e lo statuto gli affidano, verificando la correttezza delle 
procedure contabili e valutando il grado di efficienza e di adeguatezza del Sistema dei Controlli 
Interni. 

 
Il sistema dei controlli interni 

 
Il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo Banca IFIS ha l’obiettivo di assicurare una corretta 

informativa ed un’adeguata copertura di controllo su tutte le attività e, in particolare, nelle aree di 
maggiore rischio aziendale.  

 
Nell’ambito delle valutazioni effettuate in sede di redazione dell’ultimo resoconto ICAAP 

(Internal Capital Adequacy Assessment Process) e in applicazione della disciplina del cosiddetto 
“Secondo Pilastro”, la maggiore rilevanza è stata valutata per il rischio di credito, il rischio operativo, 
il rischio di liquidità e quello reputazionale. Sono stabilmente presidiati, inoltre, i rischi di tasso, di 
concentrazione e di mercato e, più in generale, tutti i principali rischi normativi ed economici. 

 
Il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo Banca IFIS è costituito dalle regole, dalle procedure e 

dalle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il 
conseguimento delle seguenti finalità: 
 
 efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.); 
 salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; 
 affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali; 
 conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le politiche, i piani, i 

regolamenti e le procedure interne nonché i Codici (Etico, di Autodisciplina, ecc.) fatti propri dal 
Gruppo.  
 
I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, gli Organi aziendali delle società del Gruppo, la 

Direzione Generale della Capogruppo e tutto il personale del Gruppo. Di seguito sono evidenziate 
alcune tipologie: 

 
 i controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono 

effettuati dalle stesse strutture operative o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell’ambito 
dell’attività di back office; 

 i controlli sulla gestione dei rischi, che hanno l’obiettivo di concorrere alla definizione delle 
metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie 
funzioni operative e di controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree operative con gli 
obiettivi di rischio-rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle 
operative; 

 l’attività di revisione interna, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e 
della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli 
interni. Essa è condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni, da struttura diversa e 
indipendente da quelle operative, anche attraverso verifiche in loco.  
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Gli Organi societari promuovono una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo: tutti 
i livelli di personale all’interno dell’organizzazione devono essere consapevoli del ruolo ad essi 
attribuito nel sistema dei controlli interni ed esserne pienamente coinvolti.  
 

Al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo è affidato il compito di approvare gli 
orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, di approvare la struttura organizzativa 
della Banca, di definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Banca e delle 
società controllate nonché di verificare che l’assetto dei controlli interni risulti coerente con la 
propensione al rischio prescelta.  

 
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo inoltre si assicura che venga definito un 

sistema informativo corretto, completo e tempestivo, e che sia assicurata la funzionalità, l’efficienza 
e l’efficacia dello SCI. Effettua valutazioni periodiche e, ove necessario, adotta idonee misure 
correttive.  

 
Tra i principali attori del sistema dei controlli interni svolge un ruolo di primaria importanza il 

Comitato per il Controllo Interno della Capogruppo, formato da amministratori non esecutivi (in 
prevalenza indipendenti), che assiste il Consiglio di Amministrazione nel definire le linee di indirizzo 
del sistema di controllo interno e nella valutazione dell’adeguatezza, dell’efficacia e dell’effettivo 
funzionamento del sistema di controllo interno. 

  
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha inoltre individuato nell’Amministratore 

Delegato l’amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di 
controllo interno. L’Amministratore Delegato, avvalendosi in particolare del Direttore Generale e del 
Responsabile della Funzione Internal Audit, assicura un’efficace gestione dell’operatività e dei rischi 
connessi; verifica nel continuo la funzionalità, l’efficacia e l’efficienza complessiva dello SCI, 
adeguandolo ove opportuno; individua e valuta i fattori di rischio; definisce i compiti delle unità di 
controllo e i relativi flussi informativi. 

 
Banca IFIS, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella 

conduzione dell’attività aziendale, a tutela del proprio ruolo istituzionale e della propria immagine, 
delle aspettative degli azionisti e di coloro che lavorano per e con la Banca, ha ritenuto inoltre 
conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’attuazione del Modello organizzativo e di 
gestione previsto dal d.lgs. 231/2001. In tale ambito la Banca ha quindi istituito l’Organismo di 
Vigilanza, formato da componenti del Consiglio di Amministrazione e dal Responsabile della 
Funzione Internal Audit. 

 
La Funzione Internal Audit, collocata in staff al Consiglio di Amministrazione, non responsabile 

di alcuna area operativa e non dipendente gerarchicamente da alcun responsabile di area 
operativa, rappresenta una struttura di staff delle attività di direzione e coordinamento del Vertice 
aziendale, quale autonomo strumento consultivo, informativo e di controllo. Tutto ciò al fine di 
identificare correttamente i principali rischi afferenti Banca IFIS e le società dalla stessa controllate 
in qualità di Capogruppo, nonché misurare, gestire e monitorare tali rischi, perseguendo una sana e 
corretta gestione d’impresa. 

 
Banca IFIS ha inoltre adottato specifiche misure a presidio del rischio di errata informativa 

finanziaria: le previsioni statutarie in tema di “dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari”, la nomina del Dirigente Preposto ed il “Regolamento del Dirigente Preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari”, approvato dal Consiglio di Amministrazione, 
costituiscono, insieme al corpus delle procedure amministrativo-contabili, il complesso di tali 
misure. 

 
Completano il quadro delle figure preposte al sistema dei controlli interni ulteriori funzioni di 

controllo sulla gestione dei rischi, affidate prevalentemente alla: 
 

 Funzione di Risk Management con l’obiettivo di definire le metodologie, gli strumenti e le 
procedure per l’individuazione, la misurazione, il monitoraggio e il controllo delle diverse 
tipologie di rischio, rispetto delle politiche di rischio definite dalla Banca e dei relativi eventuali 
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limiti nonché di verificare la corretta applicazione dei processi operativi ricompresi nel perimetro 
di competenza; 

 Funzione di Conformità con l’obiettivo di identificare i rischi di non conformità normativa, 
valutarne l’impatto e proporre iniziative di mitigazione attraverso l’analisi preventiva e il 
monitoraggio delle normative incluse nel perimetro di riferimento e della loro ricaduta sulle 
strutture e sui processi aziendali; 

 Funzione Antiriciclaggio (istituita con delibera consiliare nell’agosto 2011 ed incardinata 
all’interno della Funzione di Conformità) con l’obiettivo di verificare nel continuo che le procedure 
aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenzione e contrasto della violazione delle norme in 
materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 

 
 Nelle sezioni che seguono si riportano i risultati, in termini di obiettivi e politiche di gestione, del 
processo di mappatura dei rischi rilevanti (quantificabili e non) secondo le indicazioni del Titolo IV, 
Cap.1, Allegato A della Circolare 263/06. 
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Informativa qualitativa 
 

Per ciascuna categoria di rischio (comprese quelle considerate nelle tavole seguenti), le banche 
pubblicano obiettivi e politiche di gestione del rischio soffermandosi, in particolare: 
 

a) sulle strategie e sui processi per la gestione di tali rischi; 
 

b) sulla struttura e sull’organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio; 
 

c) sull’ambito di applicazione e sulle caratteristiche dei sistemi di misurazione e di reporting del 
rischio; 
 

d) sulle politiche di copertura e di attenuazione del rischio, sulle strategie e sui processi per la 
verifica continuativa della loro efficacia. 
 
Rischio di credito 
 

Rappresenta il rischio di perdita derivante dall’insolvenza o dal peggioramento del merito creditizio 
delle controparti affidate dalla Banca. 

 
 L’attività del Gruppo bancario si sviluppa attualmente negli ambiti operativi dianzi descritti 
(sezione “La mission e la responsabilità sociale”). 
 
 L’attività di acquisto e gestione dei crediti d’impresa (c.d. factoring) si caratterizza per 
l’assunzione diretta di rischio derivante dalla concessione di finanziamenti e anticipazioni, nonché di 
eventuale garanzia, sui crediti commerciali a favore prevalentemente delle piccole-medie imprese, 
in attuazione delle strategie di sviluppo definite e perseguite dal Gruppo. Con l’inclusione nel 
perimetro del Gruppo Banca IFIS dell’ex Gruppo Toscana Finanza, alla tradizionale attività di 
factoring si è aggiunta l’attività di acquisizione di crediti di difficile esigibilità e fiscali, con differenti 
profili di rischio. La controparte cedente è principalmente costituita da banche, istituzioni finanziarie, 
procedure concorsuali e aziende commerciali. Tra le attività riconducibili all’ex Gruppo Toscana 
Finanza non è presente la concessione di garanzie finanziarie o assunzione di impegni diversi da 
quelli legati all’acquisto dei crediti descritti.  
 
 In considerazione delle particolari attività svolte dalle società del Gruppo, il rischio di credito 
configura l’aspetto più rilevante della rischiosità complessiva assunta. Il mantenimento di 
un’efficace gestione del rischio di credito costituisce un obiettivo strategico per il Gruppo Banca IFIS 
ed è perseguito adottando strumenti e processi integrati al fine di assicurare una corretta gestione 
del credito in tutte le sue fasi (istruttoria, concessione, monitoraggio e gestione, intervento su crediti 
problematici). 
 A fronte di eventuali surplus di liquidità disponibile il Gruppo Banca IFIS effettua operazioni di 
deposito a brevissimo termine con controparti bancarie di elevato merito creditizio. In relazione alle 
caratteristiche delle controparti affidate, alla breve durata delle operazioni ed agli importi contenuti, 
il rischio di credito assunto a fronte di tali attività risulta essere particolarmente contenuto. 
 
 Nel corso del 2011 è proseguita l’attività di acquisto di titoli obbligazionari classificati sia tra le 
attività finanziarie disponibili per la vendita (Available for Sale) sia tra i crediti verso banche (Loans 
and Receivables). Tali attività finanziarie, che in virtù della loro classificazione rientrano nel 
perimetro del banking book anche se al di fuori della tradizionale attività di impiego della Banca, 
sono fonte di rischio di credito. Tale rischio si configura nell’incapacità da parte dell’emittente di 
rimborsare a scadenza in tutto o in parte le obbligazioni sottoscritte. I titoli detenuti dal Gruppo 
Banca IFIS sono peraltro costituiti quasi esclusivamente da titoli di stato italiani e obbligazioni 
bancarie appartenenti alla categoria investment grade, eligible, con durata media del portafoglio 
complessivo pari a circa quattordici mesi e durata massima per singola attività inferiore a sei anni. 
L’ulteriore sviluppo dell’attività di acquisto di titoli obbligazionari non configura una modifica 
dell’orientamento strategico del Gruppo. La natura del portafoglio titoli, originariamente detenuto per 
esigenze di tutela del rischio di liquidità derivante dalla potenziale volatilità della raccolta on line 
introdotta con il prodotto rendimax e della potenziale instabilità dei mercati osservata sul mercato 
interbancario tradizionale negli ultimi esercizi, si è gradualmente modificata nel tempo, sia in 



INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31 dicembre 2011                                                                                                                 Gruppo Banca IFIS 

11 
 

funzione della dimensione e composizione della raccolta on line, significativamente cresciuta 
nell’importo complessivo e fortemente stabilizzata dalla crescente componente vincolata, sia in 
funzione delle maggiori possibilità di funding derivanti dagli interventi straordinari decisi dalle 
autorità di politica monetaria negli ultimi anni che, senza sottrarre risorse finanziarie alla principale 
attività creditizia a favore delle imprese, presenta interessanti opportunità in termini di marginalità. 
La costituzione di un portafoglio di attività prontamente liquidabili risponde inoltre all’opportunità di 
anticipare l’evoluzione tendenziale della normativa prudenziale in relazione al governo e gestione 
del rischio di liquidità (Basilea 3). 
  
 Non è posta in essere dal Gruppo alcuna attività in prodotti derivati su crediti. 
 
Politiche di gestione del rischio di credito: aspetti organizzativi. 
 
 Il rischio di credito nell’attività di factoring è generato come conseguenza diretta del 
finanziamento alle imprese clienti e dell’eventuale concessione da parte del Gruppo di garanzie 
contro l’insolvenza del debitore ceduto. La sua gestione avviene in due momenti distinti del 
processo del credito: nella fase di valutazione iniziale dell’operazione e, in caso di conclusione della 
stessa con esito positivo, nel corso di tutto il perdurare del rapporto con le controparti cedente-
debitore. Al fine di elevare la qualità creditizia del proprio portafoglio crediti, Banca IFIS ha ritenuto 
opportuno concentrare le fasi principali relative all’assunzione e al controllo del rischio dell’attività di 
factoring presso la Direzione Generale della Banca ottenendo così, mediante la specializzazione 
delle risorse e la separazione delle funzioni a ogni livello decisionale, un’elevata omogeneità nella 
concessione del credito e un forte monitoraggio delle singole posizioni. Ciò resta vero anche con 
riferimento alla controllata IFIS Finance, le cui decisioni sono assunte nell’ambito del perimetro 
operativo ed organizzativo definito dalla Capogruppo Banca IFIS. 
 Nella prima fase del processo di gestione del rischio, la struttura organizzativa preposta ha il 
compito di valutare il merito creditizio delle controparti cedente e debitore, la natura del rapporto 
commerciale che li lega e la qualità del credito oggetto di cessione. Un sistema di deleghe e poteri 
deliberativi a più livelli attribuisce agli analisti di maggiore esperienza la facoltà di assumere rischi 
progressivamente crescenti, ma per importi che restano comunque contenuti. Rischi di importo 
maggiore possono essere assunti dai responsabili di servizio e di area. Per importi più elevati i 
poteri sono esclusivamente attribuiti al Direttore Generale, all’Amministratore Delegato, al Comitato 
Fidi ed infine al Consiglio di Amministrazione. 
 Le Filiali della Banca non hanno autonomia deliberativa nell’assunzione del rischio di credito. Ad 
esse compete lo sviluppo del business sul territorio e la gestione delle relazioni con la clientela. In 
tale contesto viene attribuita alle Filiali, nei limiti e con le modalità stabilite in delibera da parte degli 
organi competenti di Direzione, la gestione dell’ordinaria operatività dei rapporti con la clientela 
sotto il costante monitoraggio delle strutture di Direzione Generale. 
 Risorse qualificate e specializzate seguono l’evoluzione del rapporto sotto i diversi aspetti: dalle 
cessioni alle anticipazioni, dalla gestione amministrativa del credito agli incassi, dalla rilevazione 
degli eventuali segnali di anomalia alla verifica e definizione delle iniziative più opportune per il 
recupero del credito, anche con l’eventuale supporto dell’Area Legale. 
 
 L’integrazione dell’ex Gruppo Toscana Finanza ha portato il Gruppo Banca IFIS a operare 
anche nell’acquisto di crediti di difficile esigibilità / fiscali nelle seguenti aree di business: 
 crediti fiscali acquisiti di norma da procedure concorsuali e vantati nei confronti 

dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato; 
 crediti finanziari acquisiti da società di credito al consumo, banche e società di leasing; 
 crediti commerciali acquisiti da procedure concorsuali e aziende. 
L’acquisizione delle diverse tipologie di crediti rappresenta un aspetto fondamentale del processo 
del credito e viene posta in essere con differenti tipologie di intervento studiate ed attuate in 
funzione dell’esperienza consolidata negli anni. In questa fase vengono fissate le condizioni 
economiche di acquisto del portafoglio crediti e le modalità di gestione (analitica o massiva) con i 
relativi impatti sulle strutture operative. Per l’incasso dei crediti di difficile esigibilità riconducibili al 
perimetro dell’ex Gruppo Toscana Finanza, il Gruppo Banca IFIS si avvale, oltre che di un ufficio 
legale interno, di una diffusa e collaudata rete di società di esazione operante sull’intero territorio 
nazionale. Questa struttura, unitamente a numerosi legali domiciliati presso i Tribunali, assicura il 
massimo della flessibilità ed un’azione efficace e puntuale nel recupero di tutte le categorie di 
crediti. 
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 Con l’acquisizione dell’ex gruppo Toscana Finanza è entrata a far parte del Gruppo Banca IFIS 
anche la controllata TF SeC S.r.l. che svolgeva una marginale attività strumentale ed ausiliaria di 
consulenza aziendale e di valutazione professionale di crediti di difficile esigibilità. Per la controllata 
TF SeC S.r.l. è stata avviata la procedura di liquidazione. 
 

In relazione al rischio di credito connesso al portafoglio titoli obbligazionari, ricordando che esso 
è costituito quasi esclusivamente da titoli di stato italiani e obbligazioni bancarie investment grade di 
durata contenuta e che il Gruppo Banca IFIS è costantemente impegnato nel monitoraggio della 
qualità creditizia dei relativi emittenti, si precisa che l’assunzione dei relativi rischi avviene 
nell’ambito di un sistema di deleghe fissato dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Sistemi di gestione, misurazione, controllo e reporting. 
 
 La procedura operativa del Gruppo Banca IFIS che regola il processo del credito nell’ambito 
dell’attività tradizionale di factoring, sottoposta a revisione nel corso dell’esercizio, richiede 
espressamente una valutazione puntuale ed analitica di tutte le controparti coinvolte nel rapporto, 
sia sul lato cliente-cedente che debitore. In tale comparto di operatività non rientra l’assunzione di 
rischio di credito su basi statistiche. 
 Nell’attività di factoring il rischio di credito è presidiato nel continuo con l’ausilio di procedure e 
strumenti che consentono una tempestiva individuazione delle posizioni che presentano particolari 
anomalie. Il principale strumento di valutazione e monitoraggio è il SIR (Sistema di Internal Rating). 
In fase di valutazione il SIR permette agli analisti di: 
 

 attribuire a cedenti e debitori uno standing creditizio e un rating di controparte; 
 individuare con immediatezza il rischio espresso dalle singole operazioni di anticipazione o 

finanziamento; 
 definire per ogni classe di rischio un adeguato pricing fin dalla fase di analisi commerciale della 

fattibilità dell’operazione. 
 

 Superata con esito positivo la fase di valutazione, il SIR, alimentato nel continuo da banche dati 
selezionate, permette di monitorare il rischio di credito connesso alle controparti acquisite. Protesti, 
pregiudizievoli o segnalazioni di sofferenza rappresentano fenomeni che inducono a blocchi 
automatici dell’operatività. L’analisi che ne consegue è finalizzata a valutare la gravità delle 
anomalie, l’eventuale temporaneità delle difficoltà riscontrate e quindi a decidere se proseguire o 
meno il rapporto. Allo stato attuale, in relazione alla tipicità di alcune banche dati utilizzate (Centrale 
dei Rischi, protesti e pregiudizievoli, ecc.), il SIR è pienamente operativo, sia nella fase di 
valutazione che di monitoraggio, per le controparti domestiche o comunque con sedi italiane. Per le 
altre controparti vengono utilizzati in sede di valutazione solamente il modulo di analisi bilancio e il 
modulo Centrale Rischi. 
 
 Per quanto riguarda le attività svolte da Banca IFIS a seguito dell’incorporazione di Toscana 
Finanza S.p.A. ovvero dalla controllata Fast Finance S.p.A., al fine di assicurare un sempre più 
efficiente controllo delle operazioni poste in essere, sono stati effettuati investimenti nei sistemi 
informativi, con l’adozione di soluzioni e procedure finalizzate a gestire le diverse aree di business. 
A presidio del rischio creditizio Banca IFIS ha posto in essere un’attività di monitoraggio dei flussi 
finanziari originati dall’incasso dei crediti e di analisi sulla redditività dei lotti di crediti in portafoglio, 
seguita da una revisione periodica delle basi tecniche poste a fondamento delle proiezioni dei flussi 
di incasso attesi. 
 
 In relazione al rischio di credito connesso al portafoglio titoli obbligazionari, ricordando che esso 
è costituito quasi esclusivamente da titoli di stato italiani ed obbligazioni bancarie investment grade 
di durata contenuta, il Gruppo Banca IFIS è costantemente impegnato nel monitoraggio della 
qualità creditizia degli emittenti dei titoli detenuti. La composizione del portafoglio titoli 
obbligazionari è oggetto di periodico reporting al Consiglio di Amministrazione ed all’Alta Direzione 
della Banca predisposto dalla funzione Risk Management. 
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Tecniche di mitigazione del rischio di credito 
 
 Nell’ambito dell’attività di factoring, qualora la tipologia e/o qualità del credito ceduto non risultino 
pienamente soddisfacenti o, più in generale, il cliente cedente non risulti di merito creditizio 
sufficiente, è prassi consolidata, a maggior tutela del rischio di credito assunto dal Gruppo nei 
confronti del cliente cedente, acquisire garanzie fideiussorie aggiuntive da parte di soci o 
amministratori dei clienti cedenti. Per quanto riguarda i debitori ceduti nei rapporti di factoring, ove 
si ritiene che gli elementi di valutazione disponibili sul debitore ceduto non siano adeguati per una 
corretta valutazione/assunzione del rischio di credito connesso alla controparte debitrice, o piuttosto 
che l’ammontare di rischio proposto superi i limiti individuati nella valutazione della controparte, si 
acquisisce idonea copertura dal rischio di default del debitore ceduto. La copertura 
prevalentemente utilizzata su debitori ceduti esteri con operatività pro soluto è realizzata attraverso 
garanzie rilasciate da factors corrispondenti e/o polizze assicurative sottoscritte con operatori 
specializzati. 
 In relazione all’operatività in crediti di difficile esigibilità / fiscali proprie dell’ex Gruppo Toscana 
Finanza, ed al relativo modello di business non vengono di norma poste in essere azioni volte ad 
acquisire copertura a fronte dei rischi creditizi. 
 
Attività finanziarie deteriorate 
 

Con riferimento all’attività di factoring, l’operatività della relazione con la clientela è 
costantemente monitorata dai competenti uffici di Direzione, sia sulla base delle evidenze 
andamentali del rapporto sia degli strumenti di monitoraggio attivati sulle controparti a rischio 
(Centrale dei Rischi, protesti, pregiudizievoli ecc.). In caso di anomalie andamentali e/o elementi 
pregiudizievoli sulla controparte il rapporto viene posto in osservazione e la gestione della relazione 
da parte della Filiale è posta sotto la diretta supervisione dell’Area Gestione Crediti della Direzione, 
fino al superamento degli elementi di anomalia riscontrati. 

In caso di deterioramento della situazione e/o di criticità più marcate i rapporti passano sotto la 
gestione diretta dell’Area Gestione Crediti, con l’eventuale supporto dell’Area Legale finalizzata, 
sulla base delle dovute valutazioni di merito e di opportunità, al mantenimento della posizione fino a 
superamento delle criticità, o al rientro della posizione. Sulla base degli elementi di giudizio 
disponibili viene inoltre valutata l’eventuale classificazione della controparte a incaglio soggettivo o 
sofferenza. In relazione anche alle mutate disposizioni regolamentari, nel corso dell’esercizio sono 
stati rivisti ed aggiornati i criteri di classificazione e gestione delle partite anomale. 

La gestione delle posizioni deteriorate, siano esse incagli o sofferenze, è di norma affidata 
all’Area Legale che provvede alla messa in atto delle attività ritenute più idonee per la tutela e il 
recupero del credito, con reporting periodico all’Alta Direzione ed al Consiglio di Amministrazione. 
Ove si riscontri la possibilità di una positiva soluzione delle difficoltà evidenziate dal cedente e/o 
debitore con adeguate tutele del rischio di credito per la Banca, la posizione può essere ristrutturata 
e riaffidata all’Area Gestione Crediti per monitorarne il regolare decorso. 

Le valutazioni sulle rettifiche di valore, su proposta dell’Area Legale, sono effettuate dall’Alta 
Direzione e sottoposte al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione. Processo omologo viene 
attivato, in linea di principio, anche per IFIS Finance Sp. Z o. o.. E’ opportuno tuttavia tenere conto 
della presenza marginale di attività deteriorate con riferimento alla società controllata. 
 Le attività svolte da Banca IFIS a seguito dell’incorporazione di Toscana Finanza S.p.A ovvero 
dalla controllata Fast Finance S.p.A. hanno per oggetto l’acquisizione, la gestione e l’incasso di 
crediti di difficile esigibilità / fiscali. Se si escludono i crediti di natura fiscale vantati nei confronti 
della Pubblica Amministrazione, una quota rilevante dei crediti residui sono classificati tra le partite 
deteriorate. L’acquisto dei crediti a valori sensibilmente inferiori all’importo nominale e gli incassi di 
norma superiori al prezzo pagato minimizzano il rischio di perdita. 
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Società controllate 
 
La controllata IFIS Finance opera in autonomia nel rispetto delle politiche di rischio e dei principi 

generali definiti dalla Capogruppo, delle autonomie operative attribuite nonché dei limiti di rischio 
controparte dalla stessa indicati, ove previsto, a livello consolidato e individuale.  

La controllata può definire un sistema di deleghe delle proprie autonomie operative sia a 
soggetti interni alla propria struttura sia a soggetti della Capogruppo coinvolti nei processi operativi 
di erogazione e utilizzo del credito. L’attuazione del sistema delle deleghe della controllata è 
subordinato al preventivo benestare del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. 
 
 Per le società dell’ex Gruppo Toscana Finanza, acquisito nel corso del 2011, è stato avviato il 
processo di integrazione e di governo dei rischi in un’ottica di Gruppo, in primo luogo mediante 
l’aggiornamento del Regolamento di Gruppo. Per Toscana Finanza S.p.A. è stata poi conclusa la 
procedura di fusione per incorporazione entro la fine dell’esercizio: le relative attività rientrano 
pertanto nel perimetro societario della Capogruppo Banca IFIS. Per Fast Finance è stata presentata 
l’istanza per l’incorporazione alla Banca d’Italia la quale ha trasmesso in data 17 aprile 2012 il 
relativo provvedimento di autorizzazione all’operazione. La procedura dovrebbe concludersi entro la 
prima metà del 2012. Per la società interamente controllata TF Sec s.r.l., non iscritta nel perimetro 
del Gruppo bancario, è stata avviata la procedura di liquidazione. 
 
 
Rischio di controparte 
 

Rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto strumenti finanziari, 
risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. 

 
 
 In corrispondenza dello sviluppo dimensionale del portafoglio titoli obbligazionari eligible, e della 
conseguente necessità di porre in essere corrispondenti operazioni di finanziamento 
collateralizzato, nel corso del 2011 l’operatività in pronti contro termine passivi ha subito un 
notevole impulso. 
 Le caratteristiche intrinseche dei titoli conferiti a garanzia e la breve durata delle singole 
operazioni concorrono tuttavia a mantenere basso il rischio di un potenziale disallineamento tra il 
controvalore del titolo e il finanziamento ottenuto.   
 Tale attività si è inoltre progressivamente spostata sulla piattaforma MTS e su operazioni di 
rifinanziamento presso l’Eurosistema (sistemi di garanzia “a Controparte Centrale”), con la 
conseguente contrazione in termini di impatto complessivo del rischio di controparte e del relativo 
assorbimento patrimoniale. 
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Rischio di mercato 
 

Rappresenta il rischio di perdita derivante dai movimenti avversi dei prezzi di mercato (corsi 
azionari, tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di merci, volatilità dei risk factor, e così via) con 
riferimento al portafoglio di negoziazione ai fini di Vigilanza (rischi di posizione, regolamento e 
concentrazione) e all’intero bilancio della Banca (rischio di cambio e di posizione su merci). 

 
 La Banca, esplicando la propria attività in maniera pressoché esclusiva nei comparti del 
finanziamento del capitale circolante delle piccole e medie imprese, dell’acquisto di crediti di difficile 
esigibilità e di crediti fiscali, non assume, di norma, rischi di mercato. 
 
 L’attività di acquisto di titoli obbligazionari che ha caratterizzato l’esercizio 2011, tenuto conto 
della classificazione degli stessi tra le attività Available for Sale e Loans and Receivables, rientra 
nel perimetro del banking book e non configura, quindi, rischi di mercato. 
 
 Alla chiusura dell’esercizio 2011, tra le passività finanziarie del Gruppo, rilevano una posizione 
su un interest rate swap ed un derivato a copertura delle oscillazioni del cambio euro/dollaro. La 
classificazione dei derivati tra le passività finanziarie di negoziazione non è espressione della 
finalità delle operazioni, il cui obiettivo resta quello di mitigare l’effetto di possibili oscillazioni dei 
tassi d’interesse e delle divise di riferimento.  
L’unica posizione attiva inclusa nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza è rappresentata da 
un titolo obbligazionario convertibile di importo non significativo. 
 

Con riferimento al perimetro del banking book di Gruppo, l’unico rischio di mercato che si può 
manifestare è dato dal rischio di cambio. L’assunzione del rischio di cambio, intesa quale 
componente gestionale potenzialmente idonea a consentire migliori performances di tesoreria, 
rappresenta uno strumento con contenuto speculativo ed è pertanto estranea, in linea di principio, 
alle politiche del Gruppo. Le operazioni in divisa della Banca si sostanziano in operazioni poste in 
essere in nome e per conto della clientela e sono di norma correlate alla tipica attività di factoring. 
In tale ottica le anticipazioni in divisa concesse alla clientela sono generalmente coperte da depositi 
e/o finanziamenti acquisiti da banche espressi nella stessa divisa eliminando sostanzialmente il 
rischio di perdite connesso all’oscillazione dei cambi. In taluni casi la copertura viene effettuata 
utilizzando strumenti sintetici. 

Un rischio di cambio residuale si manifesta quale conseguenza del fisiologico mismatching tra gli 
utilizzi da parte della clientela ed i relativi approvvigionamenti di valuta da parte della tesoreria, 
prevalentemente connessi alla difficoltà di formulare previsioni esatte sulle dinamiche finanziarie 
connesse all’attività di factoring, con particolare riferimento ai flussi d’incasso da parte dei debitori 
ceduti rispetto alle scadenze dei finanziamenti accesi alla clientela, nonché all’effetto degli interessi 
sugli stessi. La Tesoreria è comunque giornalmente impegnata a minimizzare questa differenza, 
riallineando nel continuo il dimensionamento e la cadenza temporale delle posizioni in valuta. 
 

L’assunzione e la gestione del rischio di cambio connesso all’attività avviene nel rispetto delle 
politiche di rischio e dei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, ed è 
disciplinata da precise deleghe operative in materia che fissano limiti di autonomia per i soggetti 
autorizzati ad operare, nonché limiti alla posizione netta in cambi giornaliera particolarmente 
stringenti. 
 

Le funzioni aziendali preposte a garantire la corretta gestione del rischio di cambio sono la 
Tesoreria, che si occupa della gestione diretta del funding e della posizione in cambi, la funzione di 
Risk Management, cui spetta il compito di individuare gli indicatori di rischio più opportuni e 
monitorarne l’andamento in relazione ai limiti prefissati, e l’Alta Direzione cui spetta il compito, nello 
specifico, di proporre annualmente al Consiglio di Amministrazione della Banca le politiche di 
funding e di gestione del rischio cambio nonché suggerire in corso d’anno gli eventuali opportuni 
interventi per assicurare lo svolgimento dell’attività del Gruppo in coerenza con le politiche di rischio 
approvate. 
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Al fine di monitorare il rischio di cambio l’Alta Direzione riceve un report giornaliero sintetico della 
complessiva posizione di Tesoreria che espone, tra le altre informazioni, la posizione in cambi del 
Gruppo suddivisa per le diverse valute. 

 La piattaforma SIT (Sistema Integrato di Tesoreria), inoltre, fornisce alle funzioni di controllo 
strumenti adeguati per il monitoraggio e la misurazione del rischio di cambio. Il posizionamento sul 
fronte dei cambi è inoltre oggetto di periodico reporting al Consiglio di Amministrazione della Banca 
nell’ambito del Tableau de Bord trimestrale predisposto dalla funzione Risk Management. 

 
L’ampliamento dell’operatività sul mercato polacco, tramite la controllata IFIS Finance, non muta 

la sopra evidenziata impostazione: le attività denominate in zloty vengono finanziate mediante 
provvista nella medesima valuta. Con l’acquisto della partecipata polacca, Banca IFIS ha assunto in 
proprio il rischio di cambio rappresentato dall’investimento iniziale nel capitale di IFIS Finance per 
21,2 milioni di zloty e dal successivo aumento di capitale sociale di importo pari a 66 milioni di zloty. 
 

Nel corso del 2010 Banca IFIS ha acquisito una partecipazione pari al 10% del capitale sociale 
della società India Factoring and Finance Solutions Private Limited, per complessivi 100 milioni di 
rupie indiane ed un controvalore di 1.591 mila euro al cambio storico. Nel mese di dicembre 2011, 
inoltre, Banca IFIS ha sottoscritto e versato un aumento di capitale della stessa società per 
complessivi 50 milioni di rupie indiane, pari a circa 715 mila euro. In considerazione della 
dimensione della posizione non si è ritenuto necessario provvedere ad una specifica copertura del 
conseguente rischio di cambio. 
 

Nell’ambito delle attività svolte da Banca IFIS a seguito dell’incorporazione di Toscana Finanza 
S.p.A. ovvero dalla controllata Fast Finance S.p.A. non rilevano posizioni in valuta estera. 
 
 
Rischio operativo 
 

Rappresenta il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di 
procedure, risorse umane, sistemi interni o da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, 
le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi  
inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, 
mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione. 

 
 La gestione del rischio operativo richiede la capacità di identificare il rischio presente in tutti i 
prodotti, attività, processi, sistemi rilevanti che potrebbe compromettere il raggiungimento degli 
obiettivi del Gruppo. Rientrano tra i rischi operativi anche i rischi di incorrere in sanzioni giudiziarie o 
amministrative o perdite finanziarie rilevanti in conseguenza di violazione di norme imperative (di 
legge o di regolamenti, come ad esempio i quadri normativi afferenti trasparenza bancaria, 
antiriciclaggio, privacy e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) o di 
autoregolamentazione (ad esempio il Codice di autodisciplina delle società quotate). 
 La possibilità di una corretta gestione del rischio operativo è strettamente connessa alla 
presenza di assetti organizzativi, procedure operative e supporti informatici adeguati. Elemento 
centrale è peraltro rappresentato da un’adeguata formazione delle risorse. Il Gruppo Banca IFIS è 
costantemente impegnato nella formazione e crescita professionale delle proprie risorse. 
 Nel corso dell’esercizio Banca IFIS ha provveduto a rafforzare i presidi a fronte dei rischi 
operativi sia in termini di risorse dedicate nelle funzioni di controllo sia con riferimento 
all’adeguamento dei processi interni finalizzati al monitoraggio e all’identificazione delle possibili 
situazioni di anomalia. 
 Il presidio dei rischi operativi è assicurato nell’ambito del sistema dei controlli interni dianzi 
sinteticamente descritto. La funzione preposta all’allestimento di adeguati presidi dei rischi operativi 
è l’Area Organizzazione e Sistemi Informativi, cui compete la definizione e l’adeguamento nel 
tempo degli assetti organizzativi e dei processi aziendali. Spetta alle singole strutture operative il 
presidio diretto dei rischi operativi (controlli di linea); ulteriori presidi di controllo sono affidati alle 
funzioni di Risk Management, di Conformità e Antiriciclaggio nonché alla struttura del Dirigente 
Preposto. In considerazione del fatto che la categoria dei rischi operativi si colloca trasversalmente 
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a tutti i processi bancari, l’attività di controllo e monitoraggio “di terzo livello” è affidata alla Funzione 
Internal Audit. 
 La gestione del rischio operativo sulle controllate è, allo stato attuale, assicurata dallo stretto 
coinvolgimento della Capogruppo che assume decisioni in ordine alle strategie delle controllate 
anche per quanto riguarda la gestione dei rischi. In particolare gli assetti organizzativi e i processi 
operativi più rilevanti delle controllate sono definiti e approvati dalla Capogruppo, mentre la 
valutazione sul presidio dei rischi è affidata alla funzione di Internal Auditing della Capogruppo, che 
ha esteso il proprio perimetro all’ex Gruppo Toscana Finanza con decorrenza 1° luglio 2011 e che 
opera sia direttamente che tramite supporto di strutture locali specializzate.  
 
 Per quanto riguarda la Business Continuity, il Gruppo Banca IFIS si è dotato di un Piano di 
Continuità Operativa, comprensivo del Disaster Recovery Plan, adeguato alle evoluzioni 
tecnologiche dei sistemi informativi aziendali. Annualmente la Banca effettua test di Disaster 
Recovery simulando interruzioni di servizio e attivando su altri siti le stesse applicazioni interrotte. 
 
 
Rischio di concentrazione 
 

Rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del 
medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area 
geografica. 

 
 Con riferimento all’attività di factoring, il Gruppo Banca IFIS pone particolare attenzione alla 
concentrazione del rischio di credito. Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha impegnato 
l’Alta Direzione ad agire in funzione di un contenimento dei grandi rischi di Gruppo, a fini 
prudenziali, entro limiti nettamente più stringenti rispetto a quanto previsto dall’attuale normativa di 
vigilanza. In linea con le indicazioni del Consiglio sono sottoposti a monitoraggio in via sistematica 
anche le posizioni a rischio che, pur non raggiungendo il 10% del patrimonio di vigilanza, 
impegnano il Gruppo in misura rilevante. La concentrazione del portafoglio crediti è oggetto di 
analisi dettagliata e rendicontazione periodica al Consiglio di Amministrazione della Banca 
nell’ambito del Tableau de Bord trimestrale predisposto dalla funzione Risk Management. 
 Considerate la granularità e la tipologia delle posizioni di rischio provenienti dall’acquisizione di 
crediti non performing, il rischio di concentrazione da esse derivante appare trascurabile. 
 Per i crediti fiscali si richiama quanto esposto in altre parti della presente relazione in ordine al 
rischio di credito nei confronti dello Stato italiano. 
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Rischio di tasso d’interesse 
 

Rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse, con riferimento alle attività diverse 
dalla negoziazione. 

 
 L’assunzione di rischi di tasso d’interesse significativi è in linea di principio estranea alla 
gestione del Gruppo, che si approvvigiona prevalentemente con depositi interbancari 
(collateralizzati e non) e dalla clientela retail sul conto rendimax. Le operazioni di raccolta 
interbancaria sono prevalentemente a tasso fisso di brevissima durata. I depositi della clientela sul 
conto rendimax sono a tasso fisso per la componente vincolata, e a tasso variabile non indicizzato, 
rivedibile unilateralmente da parte della Banca nel rispetto delle norme e dei contratti, per i depositi 
liberi a vista e a chiamata.  
 
 Gli impieghi sulla clientela sono prevalentemente a revoca e a tasso variabile. I tassi d’interesse 
applicati alla clientela tradizionale per i rapporti di factoring sono di norma indicizzati 
(prevalentemente al tasso euribor a tre mesi) con adeguamento automatico all’andamento del costo 
del denaro. In alcuni casi i tassi d’interesse non sono indicizzati ma comunque modificabili 
unilateralmente dalla Banca anche in questo caso nel rispetto delle norme e dei contratti. Lo 
sviluppo dell’attività di acquisto crediti a titolo definitivo nei confronti di debitori della PP.AA. – con 
particolare riferimento alla Sanità pubblica – previsto anche per il 2012, comporta l’assunzione di 
rischio tasso su orizzonti temporali più dilatati rispetto alla tradizionale operatività di factoring. 
 
 Nell’ambito dell’operatività in crediti di difficile esigibilità / fiscali svolta da Banca IFIS a seguito 
dell’incorporazione di Toscana Finanza S.p.A. ovvero dalla controllata Fast Finance S.p.A., con un 
modello di business focalizzato sull’acquisto di crediti a valori inferiori rispetto al nominale, rileva un 
potenziale rischio di tasso d’interesse connesso all’incertezza sui tempi di incasso. La variabilità 
della durata dell’impiego, a tutti gli effetti considerabile a tasso fisso, assume particolare rilevanza 
con riferimento ai crediti fiscali, caratterizzati da un’alta probabilità di incasso del valore nominale 
complessivo ma su orizzonti temporali di medio-lungo periodo. In tale ambito e con l’obiettivo di 
un’efficace mitigazione del rischio di tasso d’interesse, assume particolare rilevanza la corretta 
valutazione dell’operazione nella fase iniziale di acquisto. Tenuto conto della dimensione dell’attività 
di acquisto di crediti di difficile esigibilità / fiscali, il contributo in termini di rischio di tasso alla 
posizione complessiva del Gruppo Banca IFIS, ancorché positivo, non è da ritenersi rilevante. 
 
 Al 31 dicembre 2011 il portafoglio titoli obbligazionari è composto per una quota pari al trenta 
per cento da titoli con rendimenti indicizzati a tassi di mercato. La parte residua è composta da titoli 
a tasso fisso a breve scadenza. La durata media finanziaria del portafoglio complessivo si attesta 
su valori di poco inferiori ai sei mesi. 
 
 L’assunzione del rischio di tasso connesso all’attività di raccolta effettuata dalla Tesoreria della 
Capogruppo avviene nel rispetto delle politiche e dei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, 
ed è disciplinata da precise deleghe in materia che fissano limiti di autonomia per i soggetti 
autorizzati ad operare nell’ambito della Tesoreria della Capogruppo. 
 
 Le funzioni aziendali preposte a garantire la corretta gestione del rischio di tasso sono la 
Tesoreria, che si occupa della gestione diretta della raccolta, la funzione di Risk Management, cui 
spetta il compito di individuare gli indicatori di rischio più opportuni e monitorarne l’andamento delle 
masse attive e passive in relazione ai limiti prefissati, e l’Alta Direzione cui spetta il compito, nello 
specifico, di proporre annualmente al Consiglio della Banca le politiche di impiego e raccolta e di 
gestione del rischio di tasso, nonché suggerire in corso d’anno gli eventuali opportuni interventi per 
assicurare lo svolgimento dell’attività in coerenza con le politiche di rischio approvate dalla Banca. 
 
 Sulla base dell’andamento e composizione della raccolta on line, delle aspettative sui tassi 
d’interesse, delle valutazioni sullo sviluppo degli impieghi e delle politiche di pricing dei principali 
competitors, l’Alta Direzione definisce inoltre tempo per tempo i tassi d’interesse applicati alla 
raccolta rendimax libera e vincolata. 
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 Con l’obiettivo di monitorare il rischio di tasso l’Alta Direzione riceve un report giornaliero 
sintetico della complessiva posizione di tesoreria. La posizione di rischio di tasso è inoltre oggetto di 
periodico reporting al Consiglio di Amministrazione della Banca nell’ambito del Tableau de Bord 
trimestrale predisposto dalla funzione Risk Management. Il Sistema Integrato di Tesoreria e Risk 
Management (SIT) fornisce inoltre strumenti di valutazione e monitoraggio delle principali poste 
attive e passive interest rate sensitive. 
 
In considerazione dell’entità del rischio assunto, il Gruppo Banca IFIS generalmente non utilizza 
strumenti di copertura del rischio tasso. Peraltro, per effetto dell’acquisizione delle società dell’ex 
Gruppo Toscana Finanza, alla chiusura dell’esercizio 2011 rilevano due posizioni su interest rate 
swap poste in essere con l’obiettivo di neutralizzare possibili oscillazioni dei tassi d’interesse di 
riferimento. 
 
 
Rischio di liquidità 
 

Rappresenta la situazione di difficoltà o incapacità dell’azienda di far fronte puntualmente ai propri 
impegni di cassa in scadenza. Può essere causato da incapacità di reperire fondi (funding liquidity 
risk), ovvero dalla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (market liquidity risk). 

 
 Le fonti finanziarie del Gruppo Banca IFIS sono rappresentate dal patrimonio, dalla raccolta 
presso la clientela (in particolare con il deposito on line rendimax), dalla raccolta effettuata sul 
mercato interbancario domestico ed internazionale, nonché presso l’Eurosistema. In considerazione 
della composizione dell’attivo del Gruppo, della tipologia di attività svolta e delle strategie definite 
dal Consiglio di Amministrazione che limitano l’operatività factoring ai crediti commerciali di breve o 
brevissima durata (di norma non superiori a 6 mesi con l’eccezione dei crediti verso la Pubblica 
Amministrazione che possono presentare tempi medi di incasso di norma fino a 12 mesi) il rischio 
di liquidità per il Gruppo Banca IFIS non rappresenta, in condizioni fisiologiche dei mercati 
finanziari, elemento di particolare criticità. 
 
 Con riferimento alle attività svolte da Banca IFIS a seguito dell’incorporazione di Toscana 
Finanza S.p.A. ovvero dalla controllata Fast Finance S.p.A., le caratteristiche del modello di 
business determinano un elevato grado di variabilità con riferimento sia all’importo che alla data di 
effettivo incasso. In tale ottica assume particolare rilevanza una puntuale ed attenta gestione dei 
flussi di cassa. Per effetto della contenuta rilevanza dimensionale dei crediti di difficile esigibilità / 
fiscali rispetto alle attività complessive del Gruppo Banca IFIS, è possibile tuttavia considerare 
marginale l’impatto complessivo sul bilanciamento per scadenza delle poste attive e passive 
consolidate. Al fine di assicurare una corretta valutazione dei flussi attesi, anche in ottica di un 
pricing corretto delle operazioni poste in essere, l’evoluzione degli incassi rispetto ai flussi 
previsionali viene posta sotto attento monitoraggio. 
 
 Grazie all’ampiezza e diversificazione delle relazioni interbancarie con controparti nazionali ed 
estere, al programma di cartolarizzazione che ha permesso la generazione di titoli stanziabili presso 
l’Eurosistema e conferibili nel MIC (Mercato Interbancario Collateralizzato), alla risposta del 
mercato ampiamente positiva in relazione alla raccolta on-line (rendimax), alla costituzione del 
portafoglio titoli obbligazionari eligible presso la BCE o conferibili nel MIC o utilizzabili in operazioni 
di Pronti Contro Termine di finanziamento, nonché alla tipologia e qualità dei suoi attivi, il Gruppo 
Banca IFIS ha sempre reperito risorse finanziarie ampiamente dimensionate alle proprie esigenze. 
Nel periodo la Banca ha mantenuto una politica finanziaria particolarmente prudente finalizzata a 
privilegiare la stabilità della provvista, approvvigionandosi di risorse finanziarie a volte eccedenti 
rispetto alle immediate esigenze operative, presentandosi stabilmente datrice sui mercati 
interbancari, pur su scadenze brevissime. Tale politica, che in relazione al differenziale di tasso tra 
raccolta e impiego interbancario sacrifica l’efficienza economica della gestione di tesoreria a 
vantaggio della certezza e stabilità della liquidità, trova adeguato sostegno nella marginalità che il 
Gruppo ritrae dalla propria attività. 
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Con riferimento alle partecipate, l’attività di Tesoreria è coordinata, all’interno delle politiche di 
Gruppo, dalla tesoreria di Banca IFIS. Ove necessario, naturalmente, la Banca può intervenire 
direttamente a favore delle controllate. 
 
 Le funzioni aziendali della Capogruppo preposte a garantire la corretta applicazione della 
politica di liquidità sono la Tesoreria, che si occupa della gestione diretta della liquidità, la funzione 
di Risk Management, cui spetta il compito di individuare gli indicatori di rischio più opportuni e 
monitorarne l’andamento in relazione ai limiti prefissati, e supportare l’attività dell’Alta Direzione cui 
spetta il compito, nello specifico, di proporre annualmente al Consiglio di Amministrazione le 
politiche di funding e di gestione del rischio liquidità e suggerire in corso d’anno gli eventuali 
opportuni interventi per assicurare lo svolgimento dell’attività in piena coerenza con le politiche di 
rischio approvate. 
 

Con riferimento alla propria operatività diretta la Banca si è dotata di un modello di analisi e 
monitoraggio delle posizioni di liquidità attuale e prospettica quale ulteriore strumento di sistematico 
supporto alle decisioni dell’Alta Direzione e del Consiglio di Amministrazione della Banca in tema di 
liquidità. I risultati dei rilievi periodici sono oggetto di sistematica informativa diretta all’Organo di 
Vigilanza sia con riferimento ad ipotesi di regolare funzionamento dei mercati finanziari che in 
particolari situazioni di stress. In conformità alle disposizioni di vigilanza la Banca è altresì dotata di 
un piano di emergenza (Contingency Funding Plan) al fine di salvaguardare il Gruppo bancario da 
danni o pericoli derivanti da una eventuale crisi di liquidità e garantire la continuità operativa 
aziendale anche in condizioni di grave emergenza derivante dagli assetti interni e/o dalla situazione 
dei mercati. La posizione di rischio di liquidità è inoltre oggetto di periodico reporting al Consiglio di 
Amministrazione della Banca predisposto dalla funzione Risk Management. 
 

Il monitoraggio del rischio di liquidità si completa con la rilevazione giornaliera dell’esposizione 
complessiva inviata all’Alta Direzione e alla Tesoreria dal Risk Management. La posizione di rischio 
di liquidità è oggetto inoltre di periodico reporting al Consiglio di Amministrazione della Banca, 
nell’ambito della sezione del Tableau de Bord dedicata all’andamento degli indicatori previsti dalle 
politiche di rischio, predisposto dalla funzione Risk Management. 

 
Nell’ambito del continuo processo di adeguamento delle procedure interne e tenuto conto della 

variazione del perimetro del Gruppo, nel mese di gennaio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il nuovo sistema di governo e gestione del rischio di liquidità di Gruppo. 
 
 
Rischio residuo 
 

Rappresenta il rischio che le tecniche riconosciute per l’attenuazione del rischio di credito utilizzate 
dalla Banca risultino meno efficaci del previsto. 

 
 La Banca di norma non si avvale di tecniche di mitigazione del rischio di credito. Non si 
configura quindi la possibilità del manifestarsi del rischio residuo. 
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Rischio di cartolarizzazione 
 

Rappresenta il rischio che la sostanza economica dell’operazione di cartolarizzazione non sia 
pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio. 

 
 Nel corso del 2008 il Gruppo Banca IFIS ha dato avvio ad un programma di cartolarizzazione 
revolving che prevede la ricessione da parte di Banca IFIS, pro soluto ed ai sensi della Legge 
130/99, di un portafoglio di crediti commerciali performing verso debitori ceduti. Il programma ha 
durata quinquennale e prevede la cessione di un portafoglio crediti commerciali verso debitori 
ceduti individuabili in blocco secondo criteri di eleggibilità contrattualmente predefiniti. I titoli emessi 
dalla società veicolo a fronte del portafoglio crediti acquistato sono dotati di rating Standard & 
Poor’s A+ e Moody’s A3 e sono quotati alla Borsa di Dublino. Tali titoli sono stati classificati come 
“eleggibili” dalla Banca Centrale d’Irlanda e sono stati sottoscritti da Banca IFIS che può utilizzarli 
per rifinanziarsi presso l’Eurosistema. 
 
 Nel corso del 2011 il Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza ha deliberato di 
procedere alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione di crediti non performing ai sensi 
della Legge 130/99, al fine di ottimizzare la gestione operativa ed economica di parte del proprio 
portafoglio di crediti finanziari. L’operazione ha avuto per oggetto crediti non performing di origine 
bancaria, individuabili in blocco, in prevalenza assistiti da garanzie ipotecarie. I titoli emessi dalla 
società veicolo sono stati interamente sottoscritti dalla società incorporata Toscana Finanza S.p.A., 
alla quale è stato conferito specifico mandato di sub-servicing per la riscossione e la gestione dei 
crediti. 
 
 In ossequio ai principi contabili IAS/IFRS, le operazioni di cartolarizzazione allo stato non 
configurano trasferimento sostanziale di tutti i rischi e benefici, in quanto non soddisfano i requisiti 
previsti dallo IAS 39 in merito alla cosiddetta derecognition. Ai sensi della Circolare 263/06, le 
cartolarizzazioni non soddisfano i requisiti minimi richiesti e quindi non sono riconosciute a fini 
prudenziali.  
 
 Il  rischio di cartolarizzazione, nell’accezione di cui alla definizione riportata nel riquadro, non si 
configura in quanto le due operazioni in corso originano rischi esclusivamente in termini di funding, 
con impatti sul rischio di liquidità, indotti da inadempimenti contrattuali o da un peggioramento della 
qualità del portafoglio crediti cartolarizzato. 
 
 Alla data di riferimento il gruppo non detiene posizioni attive su operazioni di cartolarizzazione di 
terzi. 
 
 
Rischio strategico 
 

Rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da 
cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di 
decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo. 

 
 Il presidio di tale rischio è perseguito mediante il monitoraggio degli obiettivi previsti dal piano 
industriale, che attualizza, tempo per tempo, le direttrici di sviluppo in relazione all’avanzamento 
della gestione. Il presidio si completa con la verifica dell’effettiva attuazione delle politiche di rischio 
e con il monitoraggio degli indicatori e delle soglie ad essi correlate. 
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Rischio reputazionale 
 

Rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una 
percezione negativa dell’immagine della Banca da parte di clienti, controparti, azionisti della Banca, 
investitori o Autorità di Vigilanza. 

 
 Con riferimento all’attività di factoring tale rischio assume una rilevanza contenuta, anche in 
funzione della sostanziale chiusura dei rapporti con i mediatori creditizi. Caratteristiche e dinamiche 
di sviluppo del prodotto RENDIMAX configurano un rischio reputazionale elevato sul fronte della 
raccolta da clientela retail. L’elevata numerosità delle controparti debitrici riconducibili all’operatività 
nel settore dei crediti di difficile esigibilità ed il coinvolgimento di soggetti esterni al Gruppo 
nell’attività di recupero introduce un nuovo fattore potenzialmente rilevante dal punto di vista 
reputazionale Questo rischio, infine, assume rilevanza anche nei confronti delle controparti bancarie 
come fonti di finanziamento, anche se efficacemente mitigato dallo sviluppo di relazioni operative 
dirette e dalla natura professionale delle controparti stesse, nonché da una crescente 
diversificazione delle fonti di finanziamento posta in essere dalla Banca.  
 In una prospettiva di mitigazione del rischio, il Gruppo Banca IFIS persegue obiettivi di elevata 
qualità del servizio alla clientela e adotta, nei confronti del mercato, criteri di puntuale e trasparente 
informativa, anche in considerazione del suo status di società quotata. 
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2. Ambito di applicazione (Tavola 2) 
 
Informativa qualitativa 
 

(a) Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa. 
 

(b) Illustrazione delle differenze nelle aree di consolidamento rilevanti per i fini prudenziali e di 
bilancio, con una breve descrizione delle entità all’interno del gruppo che: 

i) sono consolidate integralmente; 
ii) sono consolidate proporzionalmente; 
iii) sono dedotte dal patrimonio di vigilanza; 
iv) non sono né consolidate né dedotte. 

 

(c) Eventuali impedimenti giuridici o sostanziali, attuali o prevedibili, che ostacolano il rapido 
trasferimento di risorse patrimoniali o di fondi all’interno del gruppo. 
 

(d) Per i gruppi, l’eventuale riduzione dei requisiti patrimoniali individuali applicati alla capogruppo 
ed alle controllate italiane. 
 
 Gli obblighi di informativa di cui al presente documento si applicano a Banca IFIS S.p.A. 
Capogruppo del gruppo bancario Banca IFIS iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari. 
 
 L’area di consolidamento ai fini prudenziali è definita dalla Circolare Banca d’Italia 155/91 
mentre l’area di consolidamento ai fini del bilancio è definita sulla base dei principi contabili 
internazionali (IAS/IFRS) e più in particolare dallo IAS 27.  
  
 Ai fini prudenziali si sono applicati i metodi di consolidamento previsti dalla Circolare della Banca 
d’Italia n° 155/91 – “Istruzione per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e 
sui coefficienti prudenziali”. In particolare si è applicato il metodo di consolidamento integrale, alle 
società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario. 
 Gli stessi metodi di consolidamento sono stati applicati anche ai fini di bilancio. Non si ravvisano 
pertanto differenze al 31 dicembre 2011 tra il perimetro di consolidamento utilizzato per il calcolo 
del patrimonio di vigilanza e dei coefficienti patrimoniali consolidati e quello del bilancio consolidato. 
 
 L’area di consolidamento ai fini prudenziali e di bilancio al 31 dicembre 2011 include la società 
Capogruppo Banca IFIS S.p.A., la controllata polacca IFIS Finance Sp. Z o. o., e le società Fast 
Finance S.p.A. e TF Sec S.r.l., queste ultime due rinvenienti dall’operazione di acquisizione della 
società  Toscana Finanza S.p.A. in data 17 maggio 2011 e dalla successiva fusione per 
incorporazione di tale società in Banca IFIS S.p.A. avvenuta in data 28 dicembre 2011. 
 
 
Tab.1 - Principali informazioni relative alle società del gruppo bancario

Ragione sociale Settore Sede
Tipo di 

rapporto 
(*)

Percentuale di 
partecipazione

Disponibilità 
voti

Trattamento ai 
fini di bilancio

Trattamento ai 
fini di vigilanza

BANCA IFIS S.p.A.
Attività 

bancaria
Mestre 
(Italia)

- - - Integrale Integrale

IFIS FINANCE Sp. Z.o.o.
Società 

f inanziaria
Varsavia 
(Polonia)

1 100% 100% Integrale Integrale

Fast Finance S.p.A.
Società 

f inanziaria
Bologna 
(Italia)

1 100% 100% Integrale Integrale

 TF SEC S.r.l.
Società 

f inanziaria
Firenze 
(Italia)

1 100% 100% Integrale Integrale

(*) Tipo di rapporto:
1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria
2 = influenza dominante nell’assemblea ordinaria
3 = accordi con altri soci
4 = altre forme di contro llo
5 = direzione unitaria ex art. 26, comma 1, del “ decreto legislativo 87/92”
6 = direzione unitaria ex art. 26, comma 2, del “ decreto legislativo 87/92”
7 = contro llo  congiunto  
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 Si precisa che all’interno del Gruppo non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido 
trasferimento di risorse patrimoniali o di fondi. 
 
 In ottemperanza a quanto previsto dal regolatore (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 
“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” – Titolo II, Capitolo 6, Sezione II) la 
Banca Capogruppo, non presentando deficienze patrimoniali a livello consolidato, beneficia della 
riduzione dei requisiti patrimoniali individuali del 25%. 
 
 

Informativa quantitativa 
 

Denominazione di tutte le controllate non incluse nel consolidamento e ammontare aggregato delle 
loro deficienze patrimoniali rispetto ad eventuali requisiti patrimoniali obbligatori. 

 
 Tutte le controllate sono incluse nel perimetro di consolidamento. 
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3. Composizione del patrimonio di vigilanza (Tavola 3) 
 

Informativa qualitativa 
 

Informazioni sintetiche sulle principali caratteristiche contrattuali di ciascun elemento patrimoniale e 
dei relativi componenti, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi 
(cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione I, par. 3) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di 
salvaguardia (es. grandfathering). 

 
 Il patrimonio di vigilanza è il primo presidio a fronte dei rischi assunti dal Gruppo e costituisce il 
principale parametro di riferimento per le valutazioni della Banca d’Italia in merito alla solidità della 
Banca. 
 Il Gruppo Banca IFIS assegna un ruolo prioritario alle attività volte alla gestione e all’allocazione 
del capitale in funzione dei rischi assunti, ai fini dello sviluppo dell’operatività in ottica di creazione di 
valore. Le attività si articolano nelle diverse fasi del processo di pianificazione e controllo del 
Gruppo e, in particolare, nei processi di pianificazione industriale e nei processi di monitoraggio. 
 
 La gestione del patrimonio riguarda l’insieme delle politiche necessarie a definire in termini 
attuali e prospettici la dimensione del patrimonio stesso, nonché la migliore combinazione tra 
diversi strumenti alternativi di capitalizzazione, al fine di assicurare un’adeguata copertura dei rischi 
assunti e nel rispetto dei ratios richiesti dalla disciplina di vigilanza. L’evoluzione del patrimonio 
aziendale, oltre che accompagnare puntualmente la crescita dimensionale, rappresenta quindi un 
elemento decisivo nelle fasi di sviluppo.  
 
 Il patrimonio di vigilanza è calcolato sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico 
determinati con l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto delle 
istruzioni di Vigilanza emanate da Banca d’Italia (Circolare n. 155/91 “Istruzioni per la compilazione 
delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali agg.to n.14 del 21 
dicembre 2011”). Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma di componenti positive e 
negative, in relazione alla loro qualità patrimoniale. Le componenti positive devono essere nella 
piena disponibilità della Banca, al fine di poter essere utilizzate senza alcuna limitazione per la 
copertura dei rischi e di eventuali perdite aziendali. 
 
 Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare. 
  
 Patrimonio di base (TIER 1). Gli elementi positivi che intervengono nella determinazione del 
patrimonio di base si compongono di capitale sociale, sovrapprezzi di emissione, riserve e la quota 
di utile incrementativa del valore delle riserve. Gli elementi negativi comprendono le azioni proprie 
detenute dalla Banca a fine esercizio, le immobilizzazioni immateriali, l’avviamento derivante 
dall’acquisizione della controllata estera nonché il saldo negativo tra le riserve positive e quelle 
negative riferito ai titoli di debito classificati nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la 
vendita”. Il Gruppo Banca IFIS, come consentito dal Provvedimento del Governatore della Banca 
d’Italia del 18 maggio 2010 avente ad oggetto “Patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali”, ha 
provveduto ad escludere dal computo le riserve di valutazione connesse ai titoli emessi da 
amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all’Unione Europea. 
 
 Patrimonio supplementare (TIER 2).  E’ composto dagli elementi negativi derivanti dalla 
differenza di cambio emergente dal consolidamento della controllata estera.  
 
 Patrimonio di terzo livello (TIER 3).  Il patrimonio di terzo livello non è quantificabile per 
assenza di elementi. 
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Informativa quantitativa 
 

(b) Ammontare del patrimonio di base, con il dettaglio dei singoli elementi positivi e negativi, in 
particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Titolo I, Capitolo 2, 
Sezione I, par. 3) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. 
grandfathering). 
 

(c) Ammontare del patrimonio supplementare e di quello di terzo livello. 
 

(d) Altri elementi negativi del patrimonio di vigilanza, con il dettaglio – per le banche che adottano 
uno dei sistemi IRB – delle eventuali differenze negative fra le rettifiche di valore complessive e la 
perdita attesa. 
 

(e) Ammontare del patrimonio di vigilanza. 

 
 
 Nella Tab.2 viene rappresentata la composizione del patrimonio di vigilanza. 
  
 

Elementi positivi del patrimonio di base

   Capitale 53.811

   Sovrapprezzo di emissione 72.371

   Riserve 91.270

   Utile del periodo 13.332

Totale elementi positivi del patrimonio di base 230.784

Elementi negativi del patrimonio di base

   Azioni o quote proprie 3.968

   Avviamento 792

   Altre immobilizzazioni immateriali 5.304

   Riserve negative titoli AFS 6.193

Totale elementi negativi del patrimonio di base 16.257

Patrimonio di Base al lordo degli elementi da dedurre 214.527

   Elementi da dedurre -

TOTALE PATRIMONIO DI BASE (TIER 1) 214.527

Elementi positivi del patrimonio supplementare

   Riserve da valutazione 170

Elementi negativi del patrimonio supplementare

   Altri elementi negativi 6.837

   Filtri prudenziali 85

TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER 2 ) -6.752

TOTALE PATRIMONIO DI VIGILANZA 207.775

Patrimonio di terzo livello (TIER 3) -

TOTALE PATRIMONIO DI VIGILANZA E DI TERZO LIVELLO 207.775

Tab.2 - Composizione del patrimonio di vigilanza
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4. Adeguatezza patrimoniale (Tavola 4) 
 
 

Informativa qualitativa 
 

(a) Sintetica descrizione del metodo adottato dalla banca nella valutazione dell’adeguatezza del 
proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche. 

 
 
 Con le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263/06) l’Autorità 
di Vigilanza disciplina il processo di autovalutazione sull’adeguatezza patrimoniale condotto dalle 
banche (ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process). In particolare, con il Secondo 
Pilastro (Titolo III, Capitolo 1) si regola il processo di controllo prudenziale articolandolo in due fasi 
integrate.  
 Con la prima fase si richiede agli intermediari di svolgere un’autonoma valutazione della propria 
adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi ai quali sono esposte e alle 
proprie scelte strategiche. La seconda fase (SREP - Supervisory Review and Evaluation Process), 
di pertinenza dell’Organo di vigilanza, prevede il riesame di tale processo di autovalutazione e la 
formulazione di un giudizio complessivo sugli intermediari stessi. 
 
 In osservanza al principio di proporzionalità, ed in considerazione della dimensione dell’attivo 
consolidato, il Gruppo si colloca nella categoria di intermediari di Classe 2. In virtù di tale 
collocazione ed in linea con le proprie caratteristiche operative, il Gruppo Banca IFIS determina il 
capitale interno complessivo adottando metodologie semplificate in merito alla quantificazione del 
requisito a fronte dei rischi di I e II Pilastro ed alla conseguente aggregazione degli stessi (building 
block approach). Per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi 
rilevanti assunti e che l’intermediario ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato 
livello atteso, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere 
strategico. 
 
 Nella tabella che segue si riportano sinteticamente le metodologie utilizzate per la misurazione 
del capitale interno a fronte dei singoli rischi quantificabili di I e II Pilastro. 
 

Tab.3 - Metodologie utilizzate per la misurazione del capitale interno

CATEGORIA TIPOLOGIA DI RISCHIO METODOLOGIA

Rischio di Credito Metodo Standardizzato

Rischio di Controparte Metodo Standardizzato (esposizione: CRM metodo semplif icato)

Rischio di Mercato Metodo Standardizzato

Rischio Operativo Metodo Base (BIA )

Granularity Adjustment  (Allegato B, Titolo III, Circ. 263/06)

Metodologia ABI per la stima del Rischio di Concentrazione Geo-Settoriale

Rischio di Tasso d'Interesse Metodo Semplif icato (Allegato C, Titolo III, Circ. 263/06)

RISCHI DI PRIMO 
PILASTRO

RISCHI DI SECONDO 
PILASTRO

Rischio di Concentrazione

 
  
 Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, coerentemente con le indicazioni fornite 
dalla Banca d’Italia nella citata normativa, il Gruppo Banca IFIS ha predisposto adeguati presidi 
interni di controllo ed attenuazione. Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed 
eseguite prove di stress in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi 
assunti.  
 Il livello prospettico è determinato con cadenza annuale - in sede di predisposizione del 
resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell’esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile 
evoluzione dell’ambito di applicazione, dei rischi del Gruppo e dell’operatività. Eventuali ulteriori 
valutazioni sul capitale interno complessivo vengono altresì poste in essere in corso d’esercizio in 
relazione ad eventuali eventi innovativi o straordinari. 
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Al fine di valutare prospetticamente il livello di capitale interno complessivo, il Gruppo Banca IFIS: 
 
- utilizza il Piano industriale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi; 
- individua i parametri che influenzano l’incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione in 

considerazione anche dell’evoluzione attesa del mercato di riferimento; 
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e 

strategici; 
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale; 
- effettua una stima dell’evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale 

individuata; 
- considera inoltre le eventuali esigenze di carattere strategico. 
 
 A copertura del capitale interno complessivo attuale e prospettico il Gruppo Banca IFIS utilizza 
una definizione di capitale complessivo coincidente con quella di Patrimonio di Vigilanza, valutato 
prospetticamente nell’ambito della pianificazione strategica del Gruppo. 
 
 La dotazione patrimoniale corrente e prospettica risulta adeguata rispetto all’esposizione 
complessiva ai rischi del Gruppo Banca IFIS, con riferimento tanto alla situazione rilevata al 31 
dicembre 2011 quanto a quella stimata al 31 dicembre 2012. 
 
 

Informativa quantitativa 
 

(b) Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito con il metodo 
standardizzato, il requisito patrimoniale relativo a ciascuna delle classi regolamentari di attività. 
 

(d) Requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte. 

 
 

Attivo ponderato 
(RWA )

Requisito 
patrimoniale

Attivo ponderato 
(RWA )

Requisito 
patrimoniale

Amministrazioni e banche centrali 0 0 0 0

Enti Territoriali 2.255 180 0 0

Enti senza scopo di lucro 23.965 1.917 0 0

Enti del settore pubblico 84.174 6.734 0 0

Banche multilaterali di sviluppo 0 0 0 0

Organizzazioni Internazionali 0 0 0 0

Intermediari Vigilati 166.083 13.287 16 1

Imprese ed altri 868.856 69.508 0 0

Retail 110.759 8.861 0 0

Past Due 353.094 28.247 0 0

Altre esposizioni 72.505 5.800 0 0

REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEL RISCHIO DI 
CREDITO E CONTROPARTE

1.681.690 134.535 16 1

Tab.4 - Rischio di credito e di controparte: requisito patrimoniale relativo a ciascuna delle classi regolamentari

RISCHIO DI CREDITO RISCHIO DI CONTROPARTE
Classi regolamentari
(unità  miglia ia di euro )
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Informativa quantitativa 
 

(e) Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato separatamente per: 
 

- le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza:  
i) rischio di posizione, con evidenza di quello specifico relativo a posizioni verso 
cartolarizzazioni;  
ii) rischio di concentrazione;  

 

- l'intero bilancio:  
iii) rischio di regolamento;  
iv) rischio di cambio;  
v) rischio di posizione in merci. 

 
 

Tipologia di rischio
(unità miglia ia  di euro )

Attivo ponderato 
equivalente (RWA )

Requisito patrimoniale

Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

Rischio di posizione 0 0

Rischio di concentrazione 0 0

Intero bilancio

Rischio di regolamento 0 0

Rischio di cambio 24.130 1.930

Rischio di posizione in merci 0 0

REQUISITO PATRIM ONIALE A FRONTE DEL RISCHIO DI M ERCATO 24.130 1.930

Tab.5 - Rischio di mercato: requisito patrimoniale per attività comprese nel portafoglio di negoziazione 
a fini di vigilanza e per l'intero bilancio

 
 
 

Informativa quantitativa 
 

(f) Requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi. 

 
 

(unità  miglia ia di euro )
Attivo ponderato 

equivalente (RWA )
Requisito patrimoniale

Rischio operativo 202.341 16.187

Tab.6 - Requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi

 
 
 

Informativa quantitativa 
 

(g) Coefficienti patrimoniali totale e di base (Tier-1 ratio). 

 
 

Attività di rischio ponderate complessive 1.908.176

Requisito patrimoniale complessivo 152.654

Patrimonio di base 214.527

Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (TIER 1 capital ratio) 11,24%

Patrimonio di vigilanza (incluso TIER 3) 207.775

Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 10,89%

Tab.7 - Coefficienti patrimoniali e ratios
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5. Rischio di credito: informazioni generali riguardanti tutte le banche (Tavola 
5) 

 
 

Informativa qualitativa 
 

(a) In aggiunta all’informativa generale riportata nella Tavola 1, per quanto riguarda l’esposizione al 
rischio di credito e al rischio di diluizione, occorre fornire le seguenti informazioni: 
i) le definizioni di crediti “scaduti” e “deteriorati” utilizzate a fini contabili; 
ii) la descrizione delle metodologie adottate per determinare le rettifiche di valore. 

 
 
Definizione di crediti ”scaduti” e  “deteriorati” utilizzati a fini contabili. 
 
 La definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” adottata dal Gruppo Banca IFIS a fini contabili 
coincide con quella utilizzata a fini di vigilanza. In particolare, la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, 
“Matrice dei conti”, nell’ambito della definizione dei parametri relativi alla qualità del credito, 
stabilisce: 
 
“Si definiscono attività finanziarie “deteriorate” le attività che ricadono nelle categorie delle 
sofferenze, delle partite incagliate, delle esposizioni ristrutturate o delle esposizioni scadute e/o 
sconfinanti deteriorate ….“ 
 
Metodologie adottate per determinare le rettifiche di valore. 
 

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 sofferenza, incaglio, ristrutturato o di scaduto secondo le 
attuali regole di Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS. 
In nota integrativa le rettifiche di valore su esposizioni deteriorate sono classificate come analitiche 
nella citata voce di conto economico anche quando la metodologia di calcolo è di tipo 
forfetario/statistico. 

Con riferimento alle esposizioni deteriorate del settore crediti commerciali si evidenziano di 
seguito i criteri di valutazione. 

I crediti in sofferenza sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l’ammontare della 
rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al 
momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa 
futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo al momento del passaggio a sofferenza. I 
flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi sulla base di elementi storici e di 
altre caratteristiche significative, nonché del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie.  
Ogni cambiamento successivo nell’importo o nelle scadenze dei flussi di cassa attesi, che produca 
una variazione negativa rispetto alle stime iniziali, determina la rilevazione a conto economico di 
una rettifica di valore su crediti. 
Qualora la qualità del credito deteriorato risulti migliorata ed esista una ragionevole certezza del 
recupero tempestivo del capitale e degli interessi, concordemente ai termini contrattuali originari del 
credito, viene appostata a conto economico una ripresa di valore, nel limite massimo del costo 
ammortizzato che si sarebbe avuto in assenza di precedenti svalutazioni. 

I crediti incagliati sono rappresentati da esposizioni nei confronti di soggetti in temporanea 
difficoltà, che si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo (“incagli soggettivi”). 
Tra gli incagli vanno inoltre incluse, secondo la definizione prevista dalle vigenti istruzioni di Banca 
d’Italia le esposizioni, non classificate in sofferenza e concesse a soggetti diversi dalle 
Amministrazioni Pubbliche, per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni (“incagli 
oggettivi”):  
- siano scadute e non pagate e/o sconfinanti in via continuativa da oltre 270 giorni; 
- l’importo complessivo delle esposizioni di cui al punto precedente e delle altre quote scadute da 

meno di 270 giorni verso il medesimo debitore sia almeno pari al 10% dell’intera esposizione 
verso tale debitore. 
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Nell’ambito dell’attività di factoring, la continuità dello scaduto va determinata come segue: 
 nel caso di operazioni “prosoluto”, per ciascun debitore ceduto va fatto riferimento alla singola 

fattura che presenta il ritardo maggiore; 
 nel caso di operazioni “prosolvendo”, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni: 

 l’anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere; 
 vi è almeno una fattura scaduta da più di 270 giorni e il complesso delle fatture scadute 

supera il 10% del montecrediti. 

Gli incagli soggettivi o oggettivi su esposizioni prosoluto/sconfini, di importo superiore ai 100 mila 
euro sono valutati analiticamente; l’ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla 
differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed 
il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo 
originario o, in caso di rapporti indicizzati, l’ultimo tasso contrattualmente applicato.  
Gli incagli soggettivi o oggettivi su esposizioni prosoluto/sconfini di importo inferiore a 100 mila euro 
sono sottoposti a valutazione collettiva di perdita di valore.  
Gli incagli oggettivi su esposizioni pro solvendo sono sottoposti a valutazione collettiva di perdita di 
valore, dal momento che non si ritengono tali crediti rappresentativi di posizioni oggettivamente 
problematiche. 

Le esposizioni ristrutturate, rappresentate da esposizioni nei confronti di controparti con le 
quali sono stati conclusi accordi che prevedono la concessione di una moratoria al pagamento del 
debito e la contemporanea rinegoziazione delle condizioni a tassi inferiori a quelli originari, sono 
sottoposte a valutazione collettiva di perdita di valore o, qualora particolari elementi lo consiglino, a 
valutazione analitica. 

Le esposizioni scadute, così come definite dalle disposizioni di Banca d’Italia, sono sottoposte 
a valutazione collettiva di perdita di valore. 

Le esposizioni deteriorate attinenti al settore NPL sono oggetto di un processo di valutazione 
collettiva determinato utilizzando un modello statistico che tiene conto delle serie storiche per 
categorie omogenee di crediti. 

I crediti in bonis sono sottoposti alla valutazione collettiva di perdita di valore. 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. 
 
 

Informativa quantitativa 
 

(b) Esposizioni creditizie lorde totali e medie relative al periodo di riferimento, distinte per principali 
tipologie di esposizione e di controparte. L’ammontare è al netto delle compensazioni contabili 
ammesse, ma non tiene conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito. 

 
Tab.8 - Esposizioni creditizie lorde per tipologie di esposizione e di controparte

Portafoglio/qualità
(unità migliaia di euro)

Sofferenze Incagli
Esposizioni 

ristrutturate
Esposizioni 

scadute
Altre attività Totale

1. Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione

- - - - 188 188

2. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita

- - - - 1.670.895 1.670.895

3. Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza

- - - - - 0

4. Crediti verso banche - - - - 315.897 315.897

5. Crediti verso clientela 169.497 160.508 4.423 41.762 1.450.395 1.826.585

6. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - - 0

7. Attività finanziarie in corso di dismissione - - - - - 0

8. Derivati di copertura - - - - - 0

Totale 169.497 160.508 4.423 41.762 3.437.375 3.813.565
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 La tabella 8 non riporta i valori medi in quanto si ritiene che il dato di fine periodo sia 
rappresentativo dell'esposizione al rischio durante l'esercizio. 
 
 

Informativa quantitativa 
 

(c). Distribuzione per aree geografiche significative delle esposizioni, ripartite per principali tipologie 
di esposizione e, se necessario, ulteriori dettagli. 
 
(g) Per aree geografiche significative, l’ammontare:  

1) delle esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; 
2) delle rettifiche di valore relative a ciascuna area geografica, laddove possibile. 

 
 

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche 
valo re 

co mplessive

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche 
valo re 

co mplessive

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche 
valo re 

co mplessive

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche 
valo re  

co mplessive

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche 
valo re  

co mplessive

A. Esposizioni per cassa

     A.1 Sofferenze 73.561 92.953 460 2.523 - - - - - -

     A.2 Incagli 155.747 2.402 1.377 9 27 - 934 - 12 -

     A.3 Esposizioni ristrutturate 3.897 526 - - - - - - - -

     A.4 Esposizioni scadute 41.626 77 - - 59 - - - - -

     A.5 Altre esposizioni 2.945.965 5.529 36.800 82 558 3 48 - 1 -

Totale A 3.220.796 101.487 38.637 2.614 644 3 982 - 13 -

B. Esposizioni fuori bilancio

     B.1 Sofferenze - - - - - - - - - -

     B.2 Incagli 173 - - - - - - - - -

     B.3 Altre attività deteriorate 159 - - - - - - - - -

     B.4 Altre esposizioni 62.045 - 13.481 - - - 2.379 - 55 -

Totale B 62.377 - 13.481 - - - 2.379 - 55 -

Totale A+B 3.283.173 101.487 52.118 2.614 644 3 3.361 - 68 -

ASIA RESTO DEL MONDO

Tab.9 - Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

ITALIA
Esposizioni/Aree geografiche

(unità miglia ia di euro )

ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA

 
 
 

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche 
valo re 

co mplessive

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche 
valo re 

co mplessive

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche 
valo re 

co mplessive

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche 
valo re 

co mplessive

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche 
valo re 

co mplessive

A. Esposizioni per cassa

     A.1 Sofferenze - - - - - - - - - -

     A.2 Incagli - - - - - - - - - -

     A.3 Esposizioni ristrutturate - - - - - - - - - -

     A.4 Esposizioni scadute - - - - - - - - - -

     A.5 Altre esposizioni 394.082 - 54.321 - 19 - - - - -

Totale A 394.082 - 54.321 - 19 - - - - -

B. Esposizioni fuori bilancio

     B.1 Sofferenze - - - - - - - - - -

     B.2 Incagli - - - - - - - - - -

     B.3 Altre attività deteriorate - - - - - - - - - -

     B.5 Altre esposizioni 4.714 - - - - - - - - -

Totale B 4.714 - - - - - - - - -

Totale A+B 398.796 - 54.321 - 19 - - - - -

Tab.10 - Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche 

Esposizioni/Aree geografiche
(unità miglia ia  di euro )

ITALIA ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL MONDO
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Informativa quantitativa 
 

(d). Distribuzione per settore economico o per tipo di controparte delle esposizioni, ripartite per 
tipologia di esposizione, e, se necessario, ulteriori dettagli. 

 
 

La tabella che segue riporta la distribuzione settoriale delle esposizioni ripartita per tipologia di 
esposizione. 
 
 

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche di 
valo re 

specif iche

R ett if iche di 
valo re di 

po rtafo glio

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche 
di valo re 

specif iche

R ett if iche 
di valo re di 
po rtafo glio

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche 
di valo re 

specif iche

R ett if iche 
di valo re di 
po rtafo glio

A. Esposizioni per cassa

     A.1 Sofferenze - - X 8.197 2.329 X - - X

     A.2 Incagli - - X 4.783 - X 3.346 18 X

     A.3 Esposizioni ristrutturate - - X - - X - - X

     A.4 Esposizioni scadute 3.806 - X 23.311 - X - - X

     A.5 Altre esposizioni 1.569.021 X - 356.258 X - 45.753 X 130

Totale A 1.572.827 - - 392.549 2.329 - 49.099 18 130

B. Esposizioni fuori bilancio

     B.1 Sofferenze - - X - - X - - X

     B.2 Incagli - - X - - X - - X

     B.3 Altre attività deteriorate - - X - - X - - X

     B.5 Altre esposizioni - X - - X - 7.828 X -

Totale B - - - - - - 7.828 - -

Totale A+B 1.572.827 - - 392.549 2.329 - 56.927 18 130

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche di 
valo re 

specif iche

R ett if iche di 
valo re di 

po rtafo glio

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche 
di valo re 

specif iche

R ett if iche 
di valo re di 
po rtafo glio

Espo sizio ne 
netta

R ett if iche 
di valo re 

specif iche

R ett if iche 
di valo re di 
po rtafo glio

A. Esposizioni per cassa

     A.1 Sofferenze - - X 51.955 88.414 X 13.869 4.733 X

     A.2 Incagli - - X 77.511 2.351 X 72.458 42 X

     A.3 Esposizioni ristrutturate - - X 3.897 526 X - - X

     A.4 Esposizioni scadute - - X 14.517 77 X 51 - X

     A.5 Altre esposizioni - X - 984.854 X 5.338 27.485 X 146

Totale A - - - 1.132.734 91.368 5.338 113.863 4.775 146

B. Esposizioni fuori bilancio

     B.1 Sofferenze - - X - - X - - X

     B.2 Incagli - - X 173 - X - - X

     B.3 Altre attività deteriorate - - X 159 - X - - X

     B.5 Altre esposizioni - X - 71.375 X - 146 X -

Totale B - - - 71.707 - - 146 - -

Totale A+B - - - 1.204.441 91.368 5.338 114.009 4.775 146

segue

Esposizioni/Controparti

Imprese di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti

Tab.11 - Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

Esposizioni/Controparti
(unità miglia ia di euro )

Governi e Banche Centrali Altri Enti Pubblici Società finanziarie
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Informativa quantitativa 
 

(e) Distribuzione per vita residua contrattuale dell’intero portafoglio, ripartito per tipologia di 
esposizione e, se necessario, ulteriori dettagli. 

 
 
 La tabella 12 riporta la distribuzione su fasce temporali di durata contrattuale residua delle 
attività per cassa e delle operazioni fuori bilancio. 
 
 

Voci/Scaglioni temporali
(unità  miglia ia  di euro )

A  vista
da o ltre 1 a 7  

gio rni
da o lt re  7  a  

15 gio rni

da o ltre 15 
gio rni a 1 

mese

da o ltre 1 a 3  
mesi

da o lt re  3  
mesi f ino  a 

6 mesi

da o ltre  6 
mesi f ino  a 1 

anno

da o lt re  1 
anno  f ino  a 

5 anni
Oltre  5  anni Indeterminata T o tale

Attività per cassa

Titoli di Stato - - - - 316.127 381.685 497.422 272.860 58.562 - 1.526.656

Altri titoli di debito - - - 9.988 56.876 47.001 18.204 122.378 769 - 255.216

Quote O.I.C.R. - - - - - - - - - - -

Finanziamenti 886.812 26.887 92.004 118.921 374.541 76.530 106.581 174.060 67.468 13.187 1.936.991

      - banche 147.177 7.000 35.000 - 2.802 - - - - 13.127 205.106

      - clientela 739.635 19.887 57.004 118.921 371.739 76.530 106.581 174.060 67.468 60 1.731.885

Operazioni fuori bilancio
Derivati finanziari con scambio 
di capitale

- - - - - - - - - - -

    - posizioni lunghe - - - - - - - 12.576 - - 12.576

    - posizioni corte - - - - 5.984 - - - - - 5.984

Derivati finanziari senza 
scambio di capitale

- - - - - - - - - - -

    - posizioni lunghe - - - - - - - - - - -

    - posizioni corte - - - - - - - - - - -

Depositi  e finanziamenti da 
ricevere

- - - - - - - - - - -

    - posizioni lunghe - - - - - - - - - - -

    - posizioni corte - - - - - - - - - - -

Impegni irrevocabili  a erogare 
fondi

- - - - - - - - - - -

    - posizioni lunghe - - - - - - - - - -

    - posizioni corte - - - - - - - - - - -

Garanzie finanziarie rilasciate - - - - - - - 227 - - 227

Tab.12 - Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività finanziarie

 
 
 

Informativa quantitativa 
 

(f) Per settore economico o tipo di controparte significativi, l’ammontare di: 
i) esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; 
ii) rettifiche di valore complessive; 
iii) rettifiche di valore effettuate nel periodo di riferimento. 

 
(h) Dinamica delle rettifiche di valore complessive a fronte delle esposizioni deteriorate, 
separatamente per le rettifiche di valore specifiche e di portafoglio. Le informazioni comprendono: 

i) la descrizione delle modalità di determinazione delle rettifiche di valore; 
ii) il saldo iniziale delle rettifiche di valore totali; 
iii) le cancellazioni effettuate nel periodo; 
iv) le rettifiche di valore effettuate nel periodo; 
v) le riprese di valore effettuate nel periodo; 
vi) ogni altro aggiustamento, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, 

acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i trasferimenti tra tipi di rettifiche di valore; 
vii) il saldo finale delle rettifiche di valore totali. 

Le cancellazioni e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico vengono 
evidenziate separatamente. 
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Tab.13 - Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive

Causali/categorie
(unità migliaia di euro )

Sofferenze Incagli
Esposizioni 
ristrutturate

Esposizioni 
scadute

Totale

A. Rettifiche complessive iniziali 67.060 2.460 567 278 70.365

B. Variazioni in aumento 37.576 3.206 - - 40.782

     B.1 Rettifiche di valore 34.905 3.206 - - -

     B.2 Trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 2.671 - - - -

     B.3 altre variazioni in aumento - - - - -

C. Variazioni in diminuzione (9.160) (3.255) (41) (201) (12.657)

     C.1 Riprese di valore da valutazione (3.770) (310) (29) - (4.109)

     C.2 Riprese di valore da incasso (2.090) (274) - - (2.364)

     C.3 Cancellazioni (3.288) - - - (3.288)

     C.4 Trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate - (2.671) - - (2.671)

     C.5 Altre variazioni in diminuzione (12) - (12) (201) (225)

D. Rettifiche complessive finali 95.476 2.411 526 77 98.490
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Tab.14 - Portafogli e rating ufficiali

Classi regolamentari ECA/ECAI
Caratteristiche del 

rating

Esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali Fitch Ratings Solicited/Unsolicited

Esposizioni verso organizzazioni internazionali - -

Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo - -

Esposizioni verso imprese ed altri soggetti - -

Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) - -

Posizioni verso cartolarizzazioni aventi un rating a breve termine - -

Posizioni verso cartolarizzazioni diverse da quelle aventi un rating a breve termine - -

6. Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati al 
metodo standardizzato e alle esposizioni creditizie specializzate e in 
strumenti di capitale nell’ambito dei metodi IRB (Tavola 6) 

 
 

Informativa qualitativa 
 

(a) Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito secondo il metodo 
standardizzato, occorre fornire le seguenti informazioni per ciascuna classe regolamentare di 
attività: 

i) la denominazione delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per 
il credito all’esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche; 

ii) le classi regolamentari di attività per i quali ogni agenzia esterna di valutazione del merito di 
credito o agenzia per il credito all’esportazione viene utilizzata; 

iii) la descrizione del processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito 
relative all’emittente o all’emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di 
negoziazione a fini di vigilanza. 

 
 
 Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (metodo standardizzato) 
il Gruppo Banca IFIS utilizza la seguente agenzia esterna di valutazione del merito di credito 
(ECAI): Fitch Ratings.  
 
 
 Le valutazioni dell’ECAI prescelta si applicano alle seguenti classi di attività: 
 
 

 
 

Informativa quantitativa 
 

(b) Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito secondo il metodo 
standardizzato occorre fornire, per ciascuna classe regolamentare di attività, i valori delle 
esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito 
creditizio nonché i valori delle esposizioni dedotte dal patrimonio di vigilanza. 
 

(c) Con riferimento alle esposizioni che nei metodi IRB sono sottoposte alle ponderazioni 
regolamentari per il rischio (finanziamenti specializzati - specialised lending, esposizioni in strumenti 
di capitale assoggettate al metodo della ponderazione semplice), occorre fornire le esposizioni 
assegnate a ciascuna classe di rischio creditizio. 

 
 
 La tabella seguente mostra la distribuzione delle esposizioni soggette a rischio di credito sulla 
base dei fattori di ponderazione (classi di merito di credito). 
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Tab.15 - Esposizioni per classe regolamentare di attività e per classe di merito creditizio/ponderazione (in migliaia di euro)

Classe regolamentare di attività/Ponderazione 0% 20% 50% 75% 100% 150% 200%
Deduzioni dal 
patrimonio di 

vigilanza
Totale

Amministrazioni centrali e Banche Centrali 2.187.254 2.187.254

Intermediari vigilati 10.104 383.074 158.802 10.067 562.047

Enti territoriali 11.276 11.276

Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico 294.390 50.812 23.994 369.196

Banche Multilaterali di Sviluppo 0

Organizzazioni Internazionali 0

Imprese ed altri soggetti 894.056 894.056

Esposizioni al dettaglio 149.031 149.031

Esposizioni a breve termine verso imprese 0

Esposizioni verso O.I.C.R. 0

Esposizioni garantite da immobili 0

Esposizioni scadute 126.922 150.900 277.822

Esposizioni ad alto rischio 1.880 1.880

Cartolarizzazioni 0

Altre esposizioni 68 42.214 42.282

Totale rischio di credito 2.197.426 688.740 209.614 149.031 1.097.253 150.900 1.880 0 4.494.844  
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7. Rischio di controparte (Tavola 9) 
 
 

Informativa qualitativa 
 

(a) Descrizione:  
i) della metodologia utilizzata per assegnare i limiti operativi definiti in termini di capitale interno 
e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte; 
ii) delle politiche relative alle garanzie ed alle valutazioni concernenti il rischio di controparte; 
iii) delle politiche rispetto alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole (wrong-way risk); 
iv) dell'impatto, in termini di garanzie che la banca dovrebbe fornire, in caso di abbassamento 
della valutazione del proprio merito di credito (downgrading). 

 
 
 Il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad  
oggetto determinati strumenti finanziari (quali derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa, 
operazioni Securities Financing Transaction e operazioni con regolamento a termine) risulti 
inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. In tal senso il rischio di controparte 
può considerarsi una fattispecie del rischio di credito. 
 
 Il Gruppo Banca IFIS non effettua attività in prodotti finanziari derivati per conto terzi e ha 
limitato l’attività in conto proprio a strumenti di copertura dal rischio di mercato. Banca IFIS utilizza 
talvolta derivati finanziari finalizzati alla copertura delle esposizioni sui tassi di cambio. Alla fine 
dell’esercizio 2011 è presente un derivato a copertura delle oscillazioni del cambio euro/dollaro. Tra 
le attività riconducibili a Toscana Finanza S.p.A., incorporata in chiusura d’esercizio in Banca IFIS 
S.p.A., sono presenti due posizioni su interest rate swap la cui finalità è di mitigare il rischio di tasso 
d’interesse. Per le operazioni poste in essere si evidenzia la totale estraneità del Gruppo a logiche 
di carattere speculativo. 
  Alla data di riferimento tutte e tre le operazioni su derivati finanziari OTC presentano fair value 
negativo per un valore complessivo pari a circa 634 mila euro. Il rischio di controparte a fronte di 
operazioni OTC è, quindi, pari a zero. 
 
 Non sono state poste in essere operazioni con regolamento a lungo termine. 
 
 Per il Gruppo, quindi, avuto riguardo all’ordinaria operatività, il rischio di controparte si deve 
intendere limitato a operazioni di pronti contro termine passivi su titoli (Securities Financing 
Transaction). Per dette operazioni, per la quantificazione del capitale interno a fronte del rischio di 
controparte, il Gruppo Banca IFIS applica il metodo semplificato (CRM) (cfr. Circolare Banca d’Italia 
263/2006, Titolo II, Capitolo 3, Sezione II).  
 
 Non sono previste delle politiche rispetto alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole. 
 
 I contratti in essere alla data di riferimento non prevedono l’integrazione della garanzia in caso di 
abbassamento della valutazione del proprio merito di credito. 
 
 Alla data di riferimento, inoltre, non vi sono in essere derivati di credito. 
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(b) Informativa quantitativa 
 

i) Il fair value lordo positivo dei contratti; 
ii) la riduzione del fair value lordo positivo dovuto a compensazione; 
iii) il fair value positivo al netto degli accordi di compensazione; 
iv) le garanzie reali detenute; 
v) il fair value positivo dei contratti derivati al netto degli accordi di compensazione e degli accordi di 
garanzia; 
vi) le misure dell’EAD, o di valore dell’esposizione al rischio di controparte, calcolate secondo i 
metodi utilizzati (modelli interni, standardizzato, valore corrente); 
vii) il valore nozionale dei derivati di credito di copertura del rischio di controparte; 
viii) la distribuzione del fair value positivo dei contratti per tipo di sottostante; 
ix) valore nozionale dei derivati su crediti del portafoglio bancario e del portafoglio di negoziazione a 
fini di vigilanza, suddiviso per tipologie di prodotti, ulteriormente dettagliato in funzione del ruolo 
svolto dalla banca (acquirente o venditore di protezione) nell’ambito di ciascun gruppo di prodotti; 
x) stima di α se la banca ha ricevuto l’autorizzazione della Banca d'Italia ad effettuare tale stima. 

 
 
 Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine passive su titoli (Securities Financing 
Transaction - SFT), tutte le operazioni di finanziamento regolate al 31 dicembre 2011 sono state 
poste in essere su sistemi garantiti da controparti centrali, per un ammontare pari a circa 49 milioni 
di euro su MTS (controparte Cassa Compensazione e Garanzia) e per circa 1.862 milioni di euro in 
operazioni di rifinanziamento presso l’Eurosistema. Il fair value positivo dei contratti in essere su 
MTS ammonta a circa 78 mila euro. Ne consegue una significativa contrazione in termini di impatto 
complessivo del rischio di controparte e del relativo assorbimento patrimoniale. 
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8. Rischio operativo (Tavola 12) 
 
 

Informativa qualitativa 
 

(a) Descrizione del metodo adottato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio 
operativo. 

 
 
 Con riferimento alla misurazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo, il Gruppo 
Banca IFIS, considerate le proprie caratteristiche in termini operativi e dimensionali, applica il 
Metodo Base (Basic Indicator Approach – BIA). 
 
 Tale metodologia prevede che il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi venga 
misurato applicando un unico coefficiente regolamentare all’indicatore del volume di operatività 
aziendale, individuato nel margine di intermediazione. In particolare, il requisito patrimoniale è pari 
al 15 per cento della media delle ultime tre osservazioni, su base annuale, del margine di 
intermediazione. Tale margine viene determinato in base ai principi contabili IAS e si basa sulle 
osservazioni disponibili aventi valore positivo. 
 
 Per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio operativo si è provveduto a 
ricalcolare le ultime tre osservazioni del margine di intermediazione di Gruppo tenendo conto del 
perfezionamento dell’operazione di acquisizione delle società appartenenti all’ex Gruppo Toscana 
Finanza avvenuta in data 17 maggio 2011. 
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9. Esposizioni in strumenti di capitale: informazioni sulle posizioni incluse 
nel portafoglio bancario (Tavola 13) 

 
 
Informativa qualitativa 
 

i) Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti (es. realizzazione di 
guadagni in linea capitale, relazioni con le controparti, motivazioni strategiche);  
 

ii) descrizione delle tecniche di contabilizzazione e delle metodologie di valutazione utilizzate, 
incluse le ipotesi di fondo e le prassi che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche 
significative di tali prassi. 
 
 
 Al 31 dicembre 2011 i titoli di capitale inclusi nel portafoglio bancario del Gruppo Banca IFIS 
consistono nelle interessenze azionarie di minoranza classificate tra le “Attività finanziarie 
disponibili per la vendita”. 
 
Criteri di iscrizione 
 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono inizialmente rilevate al fair value, che 
corrisponde al costo dell’operazione comprensivo degli eventuali costi di transazione direttamente 
attribuibili allo strumento stesso. Per gli strumenti fruttiferi gli interessi sono contabilizzati al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 
 
Criteri di valutazione 
 

Successivamente alla rilevazione iniziale, detti investimenti sono valutati al fair value alla 
chiusura del periodo di riferimento. Il fair value viene determinato sulla base dei medesimi criteri 
illustrati per le attività finanziarie detenute per la negoziazione. Gli utili e le perdite derivanti dalle 
variazioni del fair value sono rilevati in un’apposita riserva del patrimonio netto fino a quando 
l’attività finanziaria non è alienata, momento in cui gli utili e le perdite cumulati sono iscritti nel conto 
economico. Le variazioni di fair value rilevate nella voce “riserva da valutazione” sono esposte 
anche nel prospetto della redditività complessiva alla voce 20 “Attività finanziarie disponibili per la 
vendita”.  

Qualora vi sia qualche obiettiva evidenza che l’attività abbia subito una riduzione permanente di 
valore, la perdita cumulata che è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto viene trasferita a 
conto economico. L’importo della perdita complessiva che viene trasferita dal patrimonio netto e 
rilevata nel conto economico è pari alla differenza tra il valore di carico (costo di acquisizione al 
netto delle eventuali perdite per riduzione di valore già precedentemente rilevate nel conto 
economico) e il fair value. 

Per gli strumenti di capitale l’esistenza di perdite durevoli di valore è valutata considerando, oltre 
ad eventuali difficoltà nel servizio del debito da parte dell’emittente, ulteriori indicatori quali il declino 
del fair value al di sotto del costo e variazioni avverse nell’ambiente in cui l’impresa opera. Una 
diminuzione significativa o prolungata del fair value di uno strumento rappresentativo di capitale al 
di sotto del suo costo è considerata evidenza obiettiva di una riduzione di valore. La perdita di 
valore è considerata significativa se la riduzione del fair value al di sotto del costo sia superiore al 
20%, mentre è considerata prolungata se la riduzione del fair value al di sotto del costo si protrae 
per oltre 9 mesi. Qualora non sussistano più le motivazioni che hanno condotto ad appostare la 
svalutazione, le perdite rilevate per riduzione di valore sono successivamente ripristinate con effetto 
a patrimonio netto. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e conformemente a quanto previsto dall’IFRS 7, il 
Gruppo classifica le valutazioni al fair value sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la 
significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i seguenti livelli: 
 
- Livello 1: fair value misurato utilizzando prezzi quotati (non rettificati) su mercati attivi per attività 

o passività identiche; 
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- Livello 2: fair value misurato utilizzando dati di input diversi dai prezzi quotati di cui al Livello 1 
che sono osservabili per l’attività o la passività, sia direttamente (come nel caso dei prezzi), sia 
indirettamente (cioè in quanto derivati dai prezzi);  

-  

- Livello 3: fair value misurato utilizzando dati di input relativi all’attività o alla passività che non 
sono basati su dati di mercato osservabili (dati non osservabili).  

 
 

Informativa quantitativa 
 

(b) Valore di bilancio e fair value e, per i titoli quotati, raffronto con la quotazione di mercato qualora 
questa si discosti in modo significativo dal relativo fair value 
 

(c) Tipologia, natura e importi delle esposizioni, distinguendole tra:  
i) esposizioni negoziate sul mercato;  
ii) esposizioni in strumenti di private equity detenute nell’ambito di portafogli sufficientemente 
diversificati; 
iii) altre esposizioni. 

(d) Utili e perdite complessivamente realizzati nel periodo di riferimento a seguito di cessioni e 
liquidazioni. 
 

(e) i) Plus/minusvalenze totali non realizzate (registrate nello stato patrimoniale ma non a conto 
economico); 
ii) ammontare delle plus/minusvalenze di cui sopra incluso nel patrimonio di base ovvero in 
quello supplementare. 

 
 
Tab.16 - Esposizioni in strumenti di capitale - Portafoglio Bancario

(dati in migliaia di euro) Market Value
Utili/perdite 
realizzati nel 

periodo

Plus/Minus 
sospese a 
patrimonio 

netto

Plus/Minus 
sospese a 
patrimonio 

netto 
computate 

nel 
patrimonio 

di 
base/supple

mentare

Livello 1 Livello2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 - - -

Attività finanziarie         
disponibili per la vendita

- 484 13.784 - 484 13.784 - - 170 85

     Titoli di capitale

      - valutati al fair value    - 484 9.590 - 484 9.590 - - 170 85

      - valutati al costo - - 4.194 - - 4.194 - - - -

Totale 0 484 13.784 - 484 13.784 - - 170 85

Valore di bilancio Fair Value
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10. Rischio di tasso di interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio 
bancario (Tavola 14) 

 
 

Informativa qualitativa 
 

i) Natura del rischio di tasso di interesse; 
ii) ipotesi di fondo utilizzate nella misurazione e gestione del rischio, in particolare relative ai 
finanziamenti con opzione di rimborso anticipato e alla dinamica dei depositi non vincolati; 
iii) frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio. 

 
 
 Il rischio di tasso di interesse sul banking book rappresenta il rischio di una riduzione non attesa 
del margine d’interesse o del patrimonio conseguente ad una variazione avversa dei tassi di 
interesse con effetto sulle attività non collocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. 
 
 Nell’ambito dell’attività di factoring gli impieghi sulla clientela sono prevalentemente a revoca e a 
tasso variabile. Ad esclusione dell’operatività di acquisto crediti a titolo definitivo, negli altri casi i 
tassi d’interesse sono comunque modificabili unilateralmente dalla Banca.  
 Nell’ambito dell’operatività in crediti di difficile esigibilità e fiscali rileva un potenziale rischio di 
tasso d’interesse connesso all’incertezza sui tempi di incasso. Tenuto conto della dimensione 
dell’attività di acquisto, il contributo in termini di rischio di tasso alla posizione complessiva del 
Gruppo Banca IFIS, ancorché positivo, non è da ritenersi rilevante. 
 Alla chiusura dell’esercizio 2011 il portafoglio titoli obbligazionari è composto per una quota pari 
al trenta per cento da titoli con rendimenti indicizzati a tassi di mercato. La parte residua è 
composta da titoli a tasso fisso a breve scadenza. La durata media finanziaria del portafoglio 
complessivo si attesta su valori di poco inferiori ai sei mesi. 
 
 Le fonti di finanziamento sono costituite prevalentemente da depositi interbancari a tasso fisso 
(collateralizzati e non) di breve durata, da operazioni di rifinanziamento presso l’Eurosistema e da 
depositi della clientela retail sul conto corrente rendimax. Questi ultimi sono a tasso fisso sia per la 
componente a vista che per quella vincolata, comunque rivedibile unilateralmente dalla Banca (per 
la componente a vista e per i rendimenti dei nuovi vincoli). La durata massima consentita per i 
depositi vincolati è di 24 mesi.  
 
 Tale assetto finanziario consente di mantenere su livelli contenuti la rilevanza dell’impatto di uno 
shock sul mercato dei tassi d’interesse. 
 
 Per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio 
bancario il Gruppo Banca IFIS si avvale dell’algoritmo semplificato di cui all’Allegato C Titolo III 
Cap.1 della Circolare 263/06 di Banca d’Italia. Tale metodologia consente di valutare l’impatto sulle 
poste rate sensitive del portafoglio bancario in termini di variazione del valore economico aziendale 
a fronte di un ipotetico scenario di variazione dei tassi di interesse. Nell’ambito dei principi stabiliti 
nel modello di valutazione, è stata introdotta la distinzione tra componente “core” e “non core” dei 
c/c passivi e dei depositi liberi. La componente “non core”, che concentra il 25% del totale dei c/c e 
depositi liberi, viene classificata nella fascia “a vista e revoca”. La componente “core” deve essere 
ripartita proporzionalmente nelle diverse fasce temporali da “fino a 1 mese” fino al massimo della 
fascia “da oltre 4 anni a 5 anni”. In relazione alle caratteristiche del prodotto rendimax, che 
rappresenta la quasi totalità dei depositi passivi “a vista” del Gruppo e che consente di vincolare le 
somme dei depositi fino ad un massimo di due anni, la componente “core” è stata ripartita 
proporzionalmente nelle fasce temporali da “fino a 1 mese” a “da oltre 1 anno a 2 anni”. 
 
 Di seguito sono riportate le principali ipotesi applicate nel modello di misurazione, secondo 
quanto indicato nell’allegato metodologico della Circolare 263/06: 
 

- le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali in base alla 
data di rinegoziazione del tasso d’interesse; 

- le attività e passività a tasso fisso sono classificate nelle rispettive fasce temporali in base alla 
loro vita residua; 
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- le attività e le passività sono inserite nello scadenziario secondo i criteri previsti nella Circolare 
272 “Manuale per la compilazione della matrice dei conti” e nella Circolare 115 “Istruzioni per la 
compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi”; 

- i conti correnti attivi sono classificati nella fascia “a vista”; 
- la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi si considerano “a vista” per una quota fissa del 25% 

(componente non core) e per il rimanente importo nelle successive cinque fasce temporali in 
misura proporzionale; 

- per la determinazione dell’entità dello shock si fa riferimento alle variazioni annuali dei tassi di 
interesse registrati negli ultimi sei anni garantendo, nel caso di scenari al ribasso, il vincolo di non 
negatività dei tassi. 

 
 Il relativo requisito patrimoniale attuale e prospettico è determinato con cadenza annuale in sede 
di predisposizione del resoconto ICAAP. Il monitoraggio degli indicatori rilevanti sul grado di 
esposizione (composizione, grado di indicizzazione, durata media finanziaria delle fonti ed impieghi, 
etc.) è condotto su base trimestrale ed è oggetto di rendicontazione all’Alta Direzione e al Consiglio 
di Amministrazione. 
 
 

Informativa quantitativa 
 

Coerentemente con il metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse adottato dal 
management, l’aumento/diminuzione degli utili o del capitale economico (o di altri indicatori 
rilevanti) – ripartito per principali valute – nell’ipotesi di uno shock dei tassi verso l’alto o verso il 
basso. 

 
 
 Nella tabella che segue si riporta il risultato della misurazione condotta al 31 dicembre 2011 
secondo la metodologia di cui all’Allegato C Titolo III Cap.1 della Circolare 263/06 di Banca d’Italia. 
 
 

(dati in migliaia di euro) ATTIVI PASSIVI
Posizione 

Netta
Fattore 

Ponderazione
Esp. 

Ponderata

A Vista o a revoca 557.673 155.576 402.097 0,0% 0

Fino a 1 mese 1.086.549 1.896.086 -809.537 0,1% -432

da oltre 1 mese a 3 mesi 520.566 545.745 -25.179 0,2% -58

da oltre 3 mesi a 6 mesi 702.485 205.351 497.134 0,5% 2.473

da oltre 6 mesi a 1 anno 597.355 491.567 105.788 1,0% 1.103

da oltre 1 anno a 2 anni 143.458 354.616 -211.158 2,1% -4.398

da oltre 2 anni a 3 anni 49.204 623 48.580 3,2% 1.567

da oltre 3 anni a 4 anni 54.982 130 54.851 4,2% 2.286

da oltre 4 anni a 5 anni 20.816 1.200 19.616 4,9% 965

da oltre 5 anni a 7 anni 65.792 297 65.494 5,7% 3.731

da oltre 7 anni a 10 anni 5.656 510 5.146 6,3% 327

da oltre 10 anni a 15 anni 122 1.053 -930 7,5% -69

da oltre 15 anni a 20 anni 45 1.909 -1.864 8,9% -166

oltre 20 anni 0 0 0 10,0% 0

Variazione di valore economico aziendale 7.330

Patrimonio di vigilanza 207.775

Indicatore di rischiosità (soglia di attenzione 20%) 3,53%

Tab.17 - Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario
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11. Sistemi e prassi di remunerazione e incentivazione (Tavola 15) 
 
 

Informativa qualitativa 
 

Informazioni relative  
i) al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione comprese, se del caso, le 
informazioni sulla composizione e sul mandato del “Comitato remunerazioni”, su eventuali consulenti esterni 
dei cui servizi la banca si è avvalsa e sul ruolo degli organi e delle funzioni interessate; 

 
 
 Il ruolo degli Organi aziendali, delle Funzioni di controllo e delle altre Funzioni aziendali è 
descritto nello statuto e/o nella regolamentazione aziendale, risulta conforme alle disposizioni di 
vigilanza della Banca d’Italia e viene di seguito sintetizzato. 
 
Ruolo dell’Assemblea 
 

L’Assemblea ordinaria, secondo quanto previsto dall’art. 10 dello statuto sociale, “oltre a stabilire 
i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva: 
 

 le politiche di remunerazione a favore di amministratori, dipendenti o collaboratori non legati alla 
società da rapporti di lavoro subordinato; 

 gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari. 
 

Sull’attuazione delle politiche di remunerazione l’Assemblea viene adeguatamente informata.” 
 
 
Ruolo del Consiglio di Amministrazione 
 

Il Consiglio di Amministrazione è composto come segue: 
 

 Sebastien Egon Fürstenberg (Presidente del Consiglio di Amministrazione); 
 Alessandro Csillaghy (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; Amministratore 

Esecutivo); 
 Giovanni Bossi (Amministratore Delegato); 
 Roberto Cravero (Amministratore Indipendente; Lead Indipendent Director); 
 Leopoldo Conti; 
 Andrea Martin (Amministratore Indipendente); 
 Marina Salamon; 
 Riccardo Preve (Amministratore Indipendente); 
 Francesca Maderna (Amministratore Indipendente). 
 

Il Consiglio di Amministrazione riesamina, con cadenza annuale, la politica di remunerazione, 
anche ai fini della rendicontazione e della formulazione delle proposte all’Assemblea dei soci. Nella 
fase istruttoria il Consiglio si avvale di un proprio Comitato interno come più avanti specificato. È 
compito di tale Comitato assicurare il coinvolgimento delle funzioni aziendali nel processo di 
elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione. Le principali funzioni della 
Capogruppo coinvolte sono l’Area Risorse Umane e la Funzione Pianificazione Strategica per la 
predisposizione e l’attuazione nonché, per i profili di consulenza e di controllo, la Funzione Risk 
Management, la Funzione di Conformità e la Funzione Internal Audit. 

Il Consiglio di Amministrazione definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione del 
“personale più rilevante” (secondo l’accezione delle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia e 
l’auto-valutazione di tempo in tempo condotta dal Consiglio medesimo), rientrante nelle seguenti 
categorie: 

 

 amministratori con incarichi esecutivi; 
 direttore generale e responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o aree 

geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzioni di supervisione 
strategica, gestione e controllo; 

 responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno. 
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Nell’ambito del personale dipendente, i Dirigenti con responsabilità strategiche di Banca IFIS, 
alla data della redazione del bilancio, sono: 

 

 il Direttore Generale; 
 il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. 
 
 
Alla luce dell’art. 14 dello statuto, “sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione 
le delibere riguardanti: 

… 
 la nomina, la revoca e il trattamento economico dei componenti la Direzione Generale; 
 la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie 

di lungo periodo della Banca, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi 
aziendali.” 

 
Ruolo dell’Alta Direzione 
 

L’Alta Direzione (costituita da Amministratore Delegato e Direttore Generale) cura la concreta 
attuazione della politica di remunerazione. Alla luce dell’art. 14 dello statuto, “Il Direttore Generale 
cura l’attuazione delle direttive di gestione dell’Amministratore Delegato e lo assiste nell’esecuzione 
delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.” 
 
Composizione, competenze e funzionamento del Comitato per la remunerazione 
 

Il Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei soci del 29 aprile 2010 ha costituito 
al proprio interno un Comitato per la Remunerazione degli Amministratori, dei dirigenti e per gli 
eventuali piani di stock option composto dal Presidente Sebastien Egon Fürstenberg (non esecutivo 
e non indipendente) e dai Consiglieri Roberto Cravero, con l’incarico di coordinatore, e Andrea 
Martin (entrambi indipendenti e non esecutivi). La composizione del Comitato è la stessa del 
precedente triennio.  

Il Comitato dura in carica tre anni e si riunisce periodicamente, anche in collegamento 
video/telefonico, ogni volta che se ne presenti l’esigenza in relazione ai compiti attribuitigli. 

Il Regolamento in vigore è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 
aprile 2011. In tale occasione il Consiglio inoltre, con l’astensione degli interessati e alla luce dei 
curricula vitae dei componenti, ha espresso una valutazione di conformità sulla composizione 
dell’Organismo rispetto al disposto normativo e al nuovo Regolamento, con particolare riguardo 
all’esperienza maturata dal Dott. Roberto Cravero in materia finanziaria e in tema di gestione del 
rischio, capitale e liquidità. Il Consiglio ha altresì valutato, in diverse occasioni e da ultimo nella 
seduta del 16 febbraio 2012, l’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria del 
coordinatore Dott. Roberto Cravero e del componente indipendente Dott. Andrea Martin. 

Il nuovo Regolamento prevede che ai lavori del Comitato partecipi anche il Presidente del 
Collegio Sindacale della Capogruppo o un altro Sindaco effettivo da lui di volta in volta designato. 
Continuano a essere previsti la possibilità della partecipazione dell’Amministratore Delegato e del 
Direttore Generale della Capogruppo, ove non siano all’esame argomenti che li riguardano, e il 
divieto, per gli altri amministratori, di prendere parte alle riunioni del Comitato in cui vengono 
formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla loro remunerazione. Il 
Coordinatore del Comitato valuta, in relazione agli argomenti da trattare, l’opportunità di far 
partecipare il Responsabile della Funzione Risk management al fine di assicurare che i sistemi di 
incentivazione siano adeguatamente corretti per tener conto di tutti i rischi assunti dal Gruppo 
bancario, secondo metodologie coerenti con quelle adottate per la gestione dei rischi a fini 
regolamentari e interni. Il Comitato può richiedere infine la presenza: 

 

 di consulenti esterni esperti in materia di politiche retributive, che possono essere individuati 
anche tra i Consiglieri di Amministrazione della Capogruppo, a condizione che tali esperti non 
forniscano nel contempo all’Area Risorse Umane, agli amministratori esecutivi o ai dirigenti con 
responsabilità strategiche della Capogruppo e/o delle altre società del Gruppo servizi di 
significatività tale da compromettere in concreto l’indipendenza di giudizio dei consulenti stessi; 

 di qualsiasi esponente o addetto aziendale della Capogruppo o di altra società del Gruppo. 
 
Funzioni del Comitato 
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Il Comitato valuta almeno una volta all’anno l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta 
applicazione delle politiche di remunerazione del Gruppo approvate dall’Assemblea dei soci della 
Capogruppo. Con la stessa cadenza minima il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione e 
all’Assemblea dei soci della Capogruppo sull’attività svolta. All’Assemblea deve quindi essere 
presente il coordinatore o almeno un componente del Comitato. 
Al Comitato spettano in generale i seguenti compiti: 
 fornire consulenza e formulare proposte al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per 

la remunerazione degli esponenti aziendali (inclusi gli amministratori esecutivi e gli altri 
amministratori investiti di particolari cariche), dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei 
responsabili delle funzioni di controllo interno della Capogruppo e delle altre società del Gruppo; 

 fornire consulenza in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione del restante 
personale “più rilevante” individuato in seno alla Capogruppo e alle altre società del Gruppo nel 
rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza; 

 vigilare direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei 
responsabili delle funzioni di controllo interno della Capogruppo e delle altre società del Gruppo, 
in stretto raccordo con il Collegio Sindacale; 

 curare la preparazione della documentazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della 
Capogruppo per le relative decisioni; 

 collaborare con il Comitato per il Controllo Interno della Capogruppo, laddove la coincidenza di 
una componente significativa dei membri dei due Comitati non garantisca ipso facto tale 
collaborazione; 

 assicurare il coinvolgimento della Funzione Internal Audit, dell’Area Risorse Umane, della 
Funzione Pianificazione Strategica, della Funzione Risk Management e della Funzione di 
Conformità della Capogruppo nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di 
remunerazione del Gruppo; 

 monitorare l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione della 
Capogruppo e delle altre società del Gruppo in materia di remunerazione e in particolare 
esprimersi, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle strutture aziendali, sul 
raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e 
sull’accertamento delle altre condizioni poste per l’erogazione dei compensi; 

 formulare proposte al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in ordine ai criteri di 
attribuzione di stock options o di assegnazione di azioni a favore di amministratori e dipendenti 
del Gruppo; 

 a quest’ultimo riguardo, ove possibile, fornire interpretazione nei casi controversi e rettificare le 
condizioni di assegnazione di ciascuna tranche nonché regolamentare l’esercizio dei diritti 
emergenti in caso di operazioni di natura straordinaria sul capitale della Capogruppo (fusioni, 
aumenti di capitale gratuiti o a pagamento, frazionamenti o raggruppamenti di azioni ecc.). 

 
Esperti indipendenti 
 

Nella predisposizione della politica delle remunerazioni del Gruppo bancario Banca IFIS non 
sono intervenuti esperti indipendenti. 

Per lo svolgimento della verifica, almeno annuale, sulla rispondenza delle prassi di 
remunerazione alle politiche approvate e alle disposizioni di vigilanza la Banca non si è avvalsa di 
soggetti esterni. Tale verifica è stata svolta dalla Funzione Internal Audit. 
 

Informativa qualitativa 
 

Informazioni relative  
ii) alle modalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra la remunerazione e i risultati; 
iii) alle caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui i criteri utilizzati per la 
valutazione dei risultati, l’adeguamento ai rischi, le politiche di differimento con particolare 
riferimento ai meccanismi di correzione ex post per i rischi; 
iv) agli indicatori di performance presi come riferimento per la remunerazione variabile, inclusi i 
piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari; 
v) alle ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione 
non monetaria e i principali parametri utilizzati. 
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 La componente variabile della retribuzione dell’Amministratore Delegato e del Direttore 
Generale è legata ai risultati complessivi della Banca e ne segue l’andamento mentre il 
meccanismo di differimento tiene conto della stabilità dei risultati in un orizzonte triennale nonché 
delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese. 

La remunerazione dell’Amministratore Delegato prevede infatti, oltre a un compenso fisso 
ricorrente, una parte variabile pari all’1,5% del risultato consolidato della banca al lordo delle sole 
imposte di competenza dell’esercizio, per la parte eccedente 20 milioni di euro. 

La corresponsione del 40% della componente variabile della remunerazione dell’Amministratore 
Delegato è soggetta a un differimento temporale di tre anni e non ha luogo se: 

 

 in uno o più dei tre esercizi chiusi successivamente alla determinazione di tale componente 
variabile, il risultato consolidato della banca al lordo delle sole imposte di competenza 
dell’esercizio sia risultato negativo; 

 in uno o più dei tre esercizi chiusi successivamente alla determinazione di tale componente 
variabile, il “capitale interno complessivo” risulti inferiore al “capitale interno” nel “resoconto 
ICAAP” da trasmettere annualmente alla Banca d’Italia; 

 durante il triennio di differimento l’Amministratore Delegato abbia volontariamente rinunziato 
all’incarico ovvero l’assemblea ne abbia deliberato la revoca per giusta causa. 

 

Le somme soggette a differimento temporale vengono rivalutate annualmente al tasso legale di 
tempo in tempo vigente. 

L’ammontare del compenso variabile spettante all’Amministratore Delegato è comunque 
subordinato al rispetto del limite globale per i compensi del Consiglio di Amministrazione stabilito 
dall’Assemblea, dal quale si deducono in via prioritaria tutti gli altri compensi che il Consiglio decide 
di assegnare ad altri membri a qualsiasi titolo. 

La remunerazione del Direttore Generale si compone di una retribuzione annua 
omnicomprensiva (RAL) e di una retribuzione variabile, pari allo 0,75% del risultato consolidato 
della banca al lordo delle sole imposte di competenza dell’esercizio, per la parte eccedente 20 
milioni di euro. 

La corresponsione del 40% della componente variabile della remunerazione del Direttore 
Generale è soggetta a un differimento temporale di tre anni e non ha luogo se: 
 

 in uno o più dei tre esercizi chiusi successivamente alla determinazione di tale componente 
variabile, il risultato consolidato della banca al lordo delle sole imposte di competenza 
dell’esercizio sia risultato negativo; 

 in uno o più dei tre esercizi chiusi successivamente alla determinazione di tale componente 
variabile, il “capitale interno complessivo” risulti inferiore al “capitale interno” nel “resoconto 
ICAAP” da trasmettere annualmente alla Banca d’Italia; 

 durante il triennio di differimento il Direttore Generale abbia volontariamente presentato le 
dimissioni dal servizio (salva la richiesta di quiescenza) oppure il Consiglio di Amministrazione 
abbia deliberato il recesso per giusta causa dal contratto di lavoro. 

 

Le somme soggette a differimento temporale vengono rivalutate annualmente al tasso legale di 
tempo in tempo vigente. 
 

Per il personale più rilevante delle funzioni di controllo la parte variabile non risulta significativa 
rispetto alla remunerazione e non è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance. In 
sede di valutazione vengono presi in esame il livello di presidio dei rischi, le eventuali problematiche 
emerse a tal riguardo, la situazione retributiva individuale degli ultimi anni nonché ogni ulteriore 
elemento in tale contesto ritenuto utile per la valutazione complessiva. 

Per il restante personale più rilevante l’eventuale erogazione della componente variabile si basa 
su valutazioni prevalentemente qualitative, ferma restando la previsione di alcuni parametri generali 
definiti ex-ante (in termini di utile consolidato e solvency ratio), e verrà effettuata in un momento 
successivo all’approvazione di bilancio. 

Il sistema di retribuzione variabile per la rete commerciale viene definito dall’Amministratore 
Delegato e comunicato al Consiglio di Amministrazione. 

Per il restante personale la retribuzione variabile è legata a valutazioni principalmente 
qualitative. 
 

Non sono previsti al momento piani basati su azioni, opzioni o altri strumenti finanziari. 
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Il sistema di remunerazione ed incentivazione del Gruppo bancario Banca IFIS si ispira ai 
seguenti principi: 
 

 rendere coerenti le performances aziendali con gli obiettivi di crescita sostenibile del Gruppo 
 sollecitare e riconoscere i contributi individuali, producendo motivazione nelle persone 

interessate 
 fidelizzare le proprie persone legandole all’azienda anche attraverso sistemi di medio/lungo 

periodo 
 ricercare il migliore allineamento tra gli interessi dei diversi stakeholders 
 focalizzare l’attenzione sulle politiche di contenimento del rischio 
 promuovere il rispetto della legalità e disincentivare qualsiasi violazione 
 non creare situazioni di conflitto d’interessi. 
 

Le politiche di remunerazione del Gruppo bancario Banca IFIS sono definite tenendo conto dei 
criteri di proporzionalità connessi alle caratteristiche, dimensioni e complessità dell’attività svolta. In 
tale contesto rilevano in particolare i seguenti elementi: 
 

 il Gruppo bancario Banca IFIS rientra tra gli intermediari di Classe 2 (con totale attivo tra i 3,5 e i 
40 miliardi di euro) con livelli dimensionali peraltro prossimi al livello inferiore; 

 Banca IFIS, ammessa al segmento STAR della Borsa Italiana, presenta una significativa 
concentrazione del capitale. Le determinanti che influiscono sulla quotazione del titolo azionario, 
che presenta un contenuto flottante, possono risultare significativamente influenzate da elementi 
esterni, quali l’andamento generale della borsa e/o specifico dei titoli bancari; 

 il business sviluppato dal Gruppo è prevalentemente indirizzato ad attività i cui rischi 
quantificabili esprimono sostanzialmente la loro valenza nel breve termine. In tale contesto 
rilevano in particolare, per dimensioni: 
 

- l’attività di factoring, principale fonte di rilevazione del rischio di credito e controparte verso 
clientela. Detta attività, rivolta in prevalenza verso cedenti appartenenti al segmento di 
mercato delle piccole e medie imprese, è focalizzata sull’attività di finanziamento di crediti 
commerciali di breve durata, di norma non superiore a sei mesi con l’eccezione dei crediti 
verso la Pubblica Amministrazione, che possono presentare tempi medi di incasso di norma 
fino a dodici mesi; 

- l’attività di tesoreria, principale fonte di rilevazione del rischio di credito e controparte verso 
istituzioni finanziarie e rischio di concentrazione nonché di rischio di mercato, tasso di 
interesse e liquidità. Detta attività è sviluppata prevalentemente tramite un portafoglio titoli 
obbligazionario costituito da titoli eligible presso la Banca Centrale Europea aventi 
attualmente una vita media  residua inferiore ai diciotto mesi. 

 

Anche le rimanenti attività, per tipologia, per dimensioni e/o per modalità di gestione, non 
contengono elementi di rischio rilevanti in un’ottica di medio periodo. 

 
Tali considerazioni incidono nella: 
 

 definizione dei criteri di determinazione della componente variabile della remunerazione nel cui 
contesto non è attualmente prevista la corresponsione di parte dei compensi in azioni della 
società e/o in strumenti ad esse collegati; 

 identificazione del “personale più rilevante” prevista dalle disposizioni della Banca d’Italia del 30 
marzo 2011; 

 definizione di politiche di remunerazione del Gruppo con modalità differenziate in funzione della 
categoria di appartenenza del personale; 

 previsione, per parte del “personale più rilevante” e più in generale del restante personale, di 
non distribuire parte della retribuzione variabile con un differimento temporale pluriennale. 

 
 

La tabella 18 evidenzia i livelli della Retribuzione Annua Lorda (RAL) e Retribuzione Globale 
Annua (RGA) – composta dalla RAL, dalla retribuzione variabile e dal premio aziendale annuale - 
per inquadramento, calcolati su tutta la popolazione del Gruppo bancario. 
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Informativa quantitativa 
 

i) Informazioni aggregate sulle remunerazioni, ripartite per le aree di attività. 

 
 
Tab.18 - Retribuzione Annua Lorda (RAL) e Retribuzione Globale Annua (RGA) per aree di attività

Aree di attività Nr. dipendenti
Retribuzione Annua 

Lorda Media
(euro)

Retribuzione Variabile 
Annua Lorda Media 

(euro)

Retribuzione Globale 
Annua Media (euro)

Factoring  in Italia e all'estero 270 34.853 5.028 39.881

Acquisto e gestione crediti non performing 49 34.811 3.703 38.514

Acquisto e gestione crediti erariali 16 36.956 11.405 48.361

Strutture centrali 115 42.460 5.518 47.978
 

 
 
 

Informativa quantitativa 
 

ii) Informazioni aggregate sulle remunerazioni, ripartite per le varie categorie del “personale più 
rilevante”, con indicazione dei seguenti elementi: 
- gli importi remunerativi per l’esercizio, suddivisi in componente fissa e variabile e il numero dei 
beneficiari; 
- gli importi e le forme della componente variabile della remunerazione suddivisa in contanti, azioni, 
strumenti collegati alle azioni e altre tipologie; 
- gli importi delle remunerazioni differite, distinguendo tra le parti già accordate e non; 
- gli importi delle remunerazioni differite riconosciute durante l’esercizio, pagate e ridotte attraverso 
meccanismi di correzione dei risultati; 
- i nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto effettuati durante l’esercizio e il 
numero dei relativi beneficiari; 
- gli importi dei pagamenti per il trattamento di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio, il 
numero dei beneficiari e l’importo più elevato riconosciuto a una singola persona. 
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La tabella 19 seguente riporta, in modo aggregato, le principali informazioni sulle remunerazioni delle categorie del “personale più rilevante. I compensi 
riportati nella tabella sono espressi in migliaia di euro e sono stati corrisposti dalla Capogruppo. 
 
 
Tab.19 - Informazioni aggregate sulle remunerazioni per categorie di personale rilevante

Indennità di 
carica

Compensi per 
particolari 

cariche ex art. 
2389 c.c.

Bonus e altri 
incentivi

Partecipazione 
agli utili

Amministratori con 
incarichi esecutivi (*)

1 15 595 - - 337 - - 947 n.a. - - 135 59

Direttore Generale (*) 1 - - 305 23 168 18 - 514 n.a. - - 67 30

Responsabili funzioni di 
controllo interno (valori 
lordi medi)

5 - - 90 9 - 5 - 104 n.a. - - - -

(*) l'importo della partecipazione agli utili e quelli collegati (totale e quota differita) differiscono leggermente da quelli riportati nella Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del TUF a seguito di ricalcolo sulla base dei dati definitivi

Categoria di personale 
più rilevante

Componente fissa Compensi variabili non equity Quota differita 
della 

remunerazione 
variabile riferita 

a esercizi 
precedenti

Numero dei 
beneficiari

Retribuzione 
fissa da 
lavoro 

dipendente

Benefici 
non 

monetari

Altri 
compensi

Totale

Fair Value 
dei 

compensi 
equity

Indennità di 
fine carica o di 

cessazione 
del rapporto 

di lavoro

Remunerazioni 
differite pagate 
durante il 2011

Quota differita 
della 

remunerazione 
variabile 2011

 
 
 
 




