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STATO PATRIMONIALE 
 

Voci dell'attivo

10. Cassa e disponibilità liquide 51.958.205 80.254.528
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 307.111.252 299.185.160
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 20.566.650 10.235.034
60. Crediti verso banche 3.206.960.839 2.796.029.426
70. Crediti verso clientela 4.350.333.266 3.911.874.753
80. Derivati di copertura 13.816.714 3.889.287

110. Attività materiali 8.892.303 10.285.586
120. Attività immateriali 858.114 913.055

          di cui:
          -     avviamento 542.280 542.280

130. Attività fiscali 47.776.058 62.406.912
   a)     correnti 24.859.620 41.632.388
   b)     anticipate 22.916.438 20.774.524

150. Altre attività 192.496.307 173.739.967
Totale dell'attivo 8.200.769.708 7.348.813.708

31 dicembre 2007*30 giugno 2008

 
Voci del passivo e del patrimonio netto

10. Debiti verso banche 849.254.702 520.072.756
20. Debiti verso clientela 5.774.399.631 5.392.417.611
30. Titoli in circolazione 871.101.598 728.088.337
40. Passività finanziarie di negoziazione 19.225.454 18.194.892
60. Derivati di copertura 42.289 327.863
80. Passività fiscali 15.072.628 38.023.648

   a)     correnti 14.154.517 38.023.648
   b)     differite 918.111         -                   

100. Altre passività 281.440.700 264.486.198
110. Trattamento di fine rapporto del personale 14.990.079 15.204.785
120. Fondi per rischi ed oneri: 12.684.834 13.447.109

   a)     quiescenza e obblighi simili -                   -                   
   b)     altri fondi 12.684.834 13.447.109

160. Riserve 46.022.997 21.011.196
170. Sovrapprezzi di emissione 100.000.000 100.000.000
180. Capitale 200.000.000 200.000.000
200. Utile d'esercizio 16.534.796 37.539.313

Totale del passivo 8.200.769.708 7.348.813.708

30 giugno 2008

(*) Il confronto con il 31/12/2007 è influenzato dall'operazione di cessione degli otto sportelli della regione Campania conferiti a 
Banca di Palermo S.p.A. in data 01/06/2008. Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo "Conferimento sportelli a Banca di 
Palermo" contenuto nella relazione sulla gestione. 

31 dicembre 2007*
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CONTO ECONOMICO 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 190.723.836 157.675.379
20. Interessi passivi e oneri assimilati (98.294.237) (71.223.844)
30. Margine di interesse 92.429.599 86.451.535
40. Commissione attive 56.200.767 60.842.447
50. Commissioni passive (15.971.940) (17.794.164)
60. Commissioni nette 40.228.827 43.048.283
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 37.109 2.988.452
90. Risultato netto dell'attività di copertura 3.598 165.267

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: -                     25.600
   a)     crediti -                  -                  
   b)     attività finanziarie disponibili per la vendita -                  -                  
   c)     attività finanziarie detenute sino a scadenza -                  -                  
   d)     passività finanziarie -                  25.600          

120. Margine di intermediazione 132.699.133 132.679.137
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (14.738.596) (16.350.319)

   a)     crediti (14.798.745) (15.985.675)
   b)     attività finanziarie disponibili per la vendita - -
   c)     attività finanziarie detenute sino a scadenza - -
   d)     altre operazioni finanziarie 60.149 (364.644)

140. Risultato netto della gestione finanziaria 117.960.537 116.328.818
150. Spese amministrative (97.308.781) (84.836.031)

   a)     spese per il personale (43.275.391) (35.925.877)
   b)     altre spese amministrative (54.033.390) (48.910.154)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (611.460) (2.437.279)
170. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (1.631.260) (992.987)
180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (86.743) (54.846)
190. Altri oneri/proventi di gestione 10.563.610 13.037.233
200. Costi operativi (89.074.634) (75.283.910)
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti (7.772) (9.057)
250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 28.878.131 41.035.851
260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (12.343.335) (18.257.927)
270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 16.534.796 22.777.924
290. Utile (Perdita) d'esercizio 16.534.796 22.777.924

Per il calcolo delle imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente sono state applicate le nuove disposizioni della legge Finanziaria 
2008. L'impatto al 30/06/2008 è pari a 820 mila euro.
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RENDICONTO FINANZIARIO 
 

 

A. ATTIVITA' OPERATIVA 30/06/2008 30/06/2007
1. Gestione 33.095.707 37.509.833
interessi attivi incassati (+) 190.723.836 157.675.379
interessi passivi pagati (-) (98.294.237) (71.223.844)
dividendi e proventi simili -                           -                           
commissioni nette (+/-) 40.228.827 43.048.283
spese per il personale (43.749.604) (37.859.137)
altri costi (-) (54.033.390) (48.910.154)
altri ricavi (+) 10.563.610 13.037.233
imposte e tasse (-) (12.343.335) (18.257.927)
2. Liquidità generata (assorbita) dalle attività finanziarie (919.349.456) (390.391.018)
attività finanziarie detenute per la negoziazione (7.888.983) 19.887.893
attività finanziarie disponibili per la vendita (10.331.616) (338.737)
crediti verso clientela (453.257.258) (80.819.518)
crediti verso banche (410.931.413) (324.017.309)
altre attività (36.940.186) (5.103.348)
3. Liquidità generata (assorbita) dalle passività finanziarie 871.105.494 337.004.295
debiti verso banche 329.181.946 (4.732.447)
debiti verso clientela 381.982.020 348.088.881
titoli in circolazione 143.013.261 1.703.900
passività finanziarie di negoziazione 1.030.562 446.850
altre passività 15.897.705 (8.502.889)
Liquidità netta generata (assorbita) dall'attività operativa   (15.148.255) (15.876.890)

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 30/06/2008 30/06/2007
1. Liquidità generata da: 5.443.561 1.747.564
vendite di partecipazioni -                           -                           
vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                           -                           
vendite di attività materiali 373.400 139.091
vendite di attività immateriali 677 1.608.473              
vendite di società controllate e di rami d´azienda 5.069.483 -                           
2. Liquidità (assorbita) da: (651.629) (3.756.033)
acquisti di partecipazioni -                           -                           
acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                           -                           
acquisti di attività materiali (619.149) (1.819.521)
acquisti di attività immateriali (32.479) (1.936.513)
acquisti di società controllate e di rami d´azienda -                           -                           
Liquidità netta generata (assorbita) dall'attività d'investimento    4.791.932 (2.008.469)

C. ATTIVITA'  DI PROVVISTA 30/06/2008 30/06/2007
emissione/acquisto di azioni proprie -                           -                           
emissione/acquisto strumenti di capitale -                           -                           
distribuzione dividendi e altre finalità (17.940.000) 0
Liquidità netta generata (assorbita) dall'attività di provvista     (17.940.000) 0

LIQUIDITA'  NETTA GENERATA (ASSORBITA) NELL'ESERCIZIO (28.296.323) (17.885.359)

RICONCILIAZIONE 30/06/2008 30/06/2007
Cassa e disponibilità liquide inizio esercizio 80.254.528 67.054.148
Liquidità totale netto generata (assorbita) nell´esercizio (28.296.323) (17.885.359)
Cassa e disponibilità liquide a fine esercizio 51.958.205 49.168.789
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO (31 dicembre 2007) 
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 patrimonio 
netto al 

31/12/2007 

Capitale:
   a) azioni ordinarie 200.000.000 200.000.000 200.000.000     
   b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione 100.000.000 100.000.000 100.000.000     
Riserve:
   a) di utili -1.167 -1.167 18.520.280 116.982 18.636.095       
   b) altre 2.375.100 2.375.100 2.375.100         
Riserve da valutazione:
   a) disponibili per la vendita
   b) copertura flussi finanziari
   c) altre
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) d'esercizio 35.460.280 35.460.280 -18.520.280 -16.940.000 37.539.313   37.539.313       
Patrimonio netto 337.834.213 337.834.213 37.539.313   358.550.508     

allocazione risultato 
esercizio precedente

variazioni dell'esercizio
es

is
te

n
ze

 a
l 

3
1

/1
2

/0
6

M
od

if
ic

a 
sa

ld
i 

ap
er

tu
ra

es
is

te
n

ze
 

al
l'1

/0
1

/0
7

va
ri

az
io

n
i d

i 
ri

se
rv

e

operazioni sul patrimonio netto

Banca Sella S.p.A. - 5



PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO (I semestre 2008) 
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 patrimonio 
netto al 

30/06/2008 

Capitale:
   a) azioni ordinarie 200.000.000 200.000.000 200.000.000
   b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Riserve:
   a) di utili 18.636.095 18.636.095 19.599.313 -116.982 38.118.426
   b) altre 2.375.100 2.375.100 5.529.470 7.904.570
Riserve da valutazione:
   a) disponibili per la vendita
   b) copertura flussi finanziari
   c) altre
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) d'esercizio 37.539.313 37.539.313 -19.599.313 -17.940.000 16.534.796 16.534.796
Patrimonio netto 358.550.508 358.550.508 16.534.796 362.557.792
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PARTE A – POLITICHE CONTABILI 
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CRITERI DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE 
SEMESTRALE E PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI 

 
Il bilancio semestrale di Banca Sella S.p.A. è stato redatto in conformità ai principi 

contabili internazionali IAS e IFRS così come omologati dalla Commissione Europea a tutto il 30 
giugno 2008 in base alla procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 1606/2002. 

In particolare, il bilancio semestrale è stato predisposto in conformità al principio 
contabile internazionale IAS 34 “Bilanci intermedi”, nella forma sintetica prevista dal principio. 

 
Il bilancio semestrale è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal 

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal Rendiconto Finanziario ("metodo diretto") e 
dalle Note illustrative nei suoi prospetti ritenuti più significativi a rappresentare le variazioni 
intervenute nel semestre nei principali aggregati patrimoniali, nonché la composizione delle 
principali voci economiche che hanno contribuito alla formazione del risultato del semestre. 

 
Il principio “IAS 34 – Bilanci intermedi” richiede che i raffronti dei prospetti contabili dei 

bilanci “infra - annuali” siano eseguiti utilizzando per il Conto Economico i valori dal 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente; per lo Stato Patrimoniale invece i valori del 
bilancio sono confrontati con i risultati al 31 dicembre dell’esercizio precedente. 

Pertanto, in applicazione di tale norma e in conformità ai criteri espositivi adottati nei 
successivi prospetti e commenti delle Note illustrative, i valori del conto economico del primo 
semestre 2008 vengono confrontati con quelli del primo semestre 2007, mentre i dati patrimoniali 
al 30 giugno 2008 sono messi a raffronto con quelli del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007. 

 
Il bilancio semestrale è stato redatto utilizzando l'euro come moneta di conto; gli importi 

sono esposti all’unità di euro nei prospetti contabili ed in migliaia di euro, se non diversamente 
specificato, nelle note illustrative.  

 
I principi contabili adottati per la predisposizione della presente Relazione semestrale 

sono rimasti invariati rispetto ai principi adottati per la formazione del bilancio d'esercizio al 31 
dicembre 2007; per maggiori dettagli sui criteri di formazione e di valutazione si rinvia quindi a 
quanto pubblicato in tale data. 

 
Inoltre il bilancio semestrale è stato predisposto per la determinazione dell’utile 

semestrale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, sulla base delle indicazioni contenute 
nella Circolare della Banca d’Italia n.155 del 18 dicembre 1991 – 12° aggiornamento – 
Febbraio 2008 
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO 
PATRIMONIALE 
 
 
ATTIVO 
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SEZIONE 1
CASSA E DISPONIBILITA’ LIQUIDE – VOCE 10

 

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione

Totale 30/06/2008 Totale 31/12/2007

a) Cassa 51.958 80.255
b) Depositi liberi presso banche centrali - -
Totale 51.958 80.255
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SEZIONE 2
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE PER LA 
NEGOZIAZIONE – VOCE 20

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

Voci/Valori
Totale 30/06/2008 Totale 31/12/2007

Quotati
Non 

quotati
Totale Quotati

Non 
quotati

Totale

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito 77.651 166 77.817 29.955 1.675 31.630

1.1 Titoli strutturati - - - - - -
1.2 Altri titoli di debito 77.651 166 77.817 29.955 1.675 31.630

2. Titoli di capitale - - - - - -
3. Quote di O.I.C.R - - - - - -
4. Finanziamenti - - - - - -

4.1 Pronti contro termine attivi - - - - - -
4.2 Altri - - - - - -

5. Attività deteriorate - - - - - -
6. Attività cedute non cancellate 209.642 - 209.642 249.607 - 249.607

Totale A 287.293 166 287.459 279.562 1.675 281.237

B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari: - 19.652 19.652 - 17.948 17.948

1.1 di negoziazione - 13.555 13.555 - 17.942 17.942
1.2 connessi con la fair value  option - - - - - -
1.3 altri - 6.097 6.097 - 6 6

2. Derivati creditizi: - - - - - -
2.1 di negoziazione - - - - - -
2.2 connessi con la fair value  option - - - - - -
2.3 altri - - - - - -

Totale B - 19.652 19.652 - 17.948 17.948
Totale A+B 287.293 19.818 307.111 279.562 19.623 299.185
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2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti

Voci/Valori Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

A. ATTIVITA' PER CASSA
1. Titoli di debito 77.817 31.630

a) Governi e Banche Centrali 77.649 29.953
b) Altri enti pubblici 166 250
c) Banche 2 1.427
d) Altri emittenti - -

2. Titoli di capitale - -
a) Banche - -
b) Altri emittenti: - -

     - imprese di assicurazione - -
     - società finanziarie - -
     - imprese non finanziarie - -
     - altri - -

3. Quote di O.I.C.R. - -

4. Finanziamenti - -
a) Governi e banche centrali - -
b) Altri enti pubblici - -
c) Banche - -
d) Altri soggetti - -

5. Attività deteriorate - -
a) Governi e banche centrali - -
b) Altri enti pubblici - -
c) Banche - -
d) Altri soggetti - -

6. Attività cedute non cancellate 209.642 249.607
a) Governi e banche centrali 209.642 249.607
b) Altri enti pubblici - -
c) Banche - -
d) Altri emittenti - -

Totale A 287.459 281.237

B. STRUMENTI DERIVATI
a) Banche 15.179 11.833
b) Clientela 4.473 6.115

Totale B 19.652 17.948
Totale A+B 307.111 299.185
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SEZIONE 4
ATTIVITA’ FINANZIARIE DISPONIBILI PER 
LA VENDITA – VOCE 40

 

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica

Voci/Valori
Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

Quotati Non quotati Quotati Non quotati

1. Titoli di debito - 10.079 - 10.229
1.1 Titoli strutturati - - - -
1.2 Altri titoli di debito - 10.079 - 10.229

2. Titoli di capitale - 10.488 - 6
2.1 Valutati al fair value - - - -
2.2 Valutati al costo - 10.488 - 6

3. Quote di O.I.C.R. - - - -
4. Finanziamenti - - - -
5. Attività deteriorate - - - -
6. Attività cedute non cancellate - - - -
Totale - 20.567 - 10.235
La variazione alla voce “Titoli di capitale” è dovuta alla partecipazione di Banca Sella S.p.A. in Banca Sella Sud Arditi Galati S.p.A.. Per 
maggiori informazioni si rimanda al capitolo “Conferimento sportelli a Banca di Palermo” contenuto nella relazione sulla gestione. 
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

Voci/Valori Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

1. Titoli di debito 10.079 10.229
a) Governi e banche centrali - -
b) Altri enti pubblici - -
c) Banche - -
d) Altri emittenti 10.079 10.229

2. Titoli di capitale 10.488 6
a) Banche 10.482 -
b) Altri emittenti: 6 6

- imprese di assicurazione - -
- società finanziarie - -
- imprese non finanziarie 6 6
- altri - -

3. Quote di O.I.C.R. - -
4. Finanziamenti - -

a) Governi e banche centrali - -
b) Altri enti pubblici - -
c) Banche - -
d) Altri soggetti - -

5. Attività deteriorate - -
a) Governi e banche centrali - -
b) Altri enti pubblici - -
c) Banche - -
d) Altri soggetti - -

6. Attività cedute non cancellate - -
a) Governi e banche centrali - -
b) Altri enti pubblici - -
c) Banche - -
d) Altri soggetti - -

Totale 20.567 10.235
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SEZIONE 6
CREDITI VERSO BANCHE – VOCE 60

 

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

A) Crediti verso banche centrali 579.917 419.792
1. Depositi vincolati - -
2. Riserva obbligatoria 579.917 419.792
3. Pronti contro termine attivi - -
4. Altri - -

B) Crediti verso banche 2.627.044 2.376.237
1. Conti correnti e depositi liberi 1.197.146 1.183.412
2. Depositi vincolati 504.519 560.096
3. Altri finanziamenti 925.379 632.729

3.1 pronti contro termine attivi 925.379 632.729
3.2 locazione finanziaria - -
3.3 altri - -

4. Titoli di debito - -
4.1 strutturati - -
4.2 altri - -

5. Attività deteriorate - -
6. Attività cedute non cancellate - -

Totale (valore di bilancio) 3.206.961 2.796.029
Totale (fair value ) 3.206.961 2.796.029
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SEZIONE 7
CREDITI VERSO CLIENTELA – VOCE 70  

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica

Tipologia operazioni/valori Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

1. Conti correnti 1.053.172 928.536
2. Pronti contro termine - -
3. Mutui 1.643.170 1.679.974
4. Carte di credito, prestiti personali e cessione del quinto 196.512 193.621
5. Locazione finanziaria - -
6. Factoring - -
7. Altre operazioni 975.568 826.547
8. Titoli di debito - -

8.1 Strutturati - -
8.2 Altri - -

9. Attività deteriorate 96.140 87.649
10. Attività cedute non cancellate 385.771 195.548
Totale (Valore di bilancio) 4.350.333 3.911.875
Totale (fair value ) 4.350.333 3.914.781  
Nella voce “Attività cedute non cancellate” sono riportati i mutui cartolarizzati: la cessione alla società veicolo Mars 2600 S.r.l. non ha 
sostanzialmente trasferito il rischio a quest’ultima, come descritto più dettagliatamente nella Sezione C.1 della parte E della presente 
Nota Integrativa. 
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti

Tipologia operazioni/Valori Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

1. Titoli di debito emessi da: - -
a) Governi - -
b) Altri Enti pubblici - -
c) Altri emittenti - -

- imprese non finanziarie - -
- imprese finanziarie - -
- assicurazioni - -
- altri - -

2. Finanziamenti verso: 3.868.422 3.628.678
a) Governi 563 2.861
b) Altri Enti pubblici 11.434 11.123
c) Altri soggetti 3.856.425 3.614.694

- imprese non finanziarie 2.424.950 2.077.834
- imprese finanziarie 142.291 113.396
- assicurazioni 588 602
- altri 1.288.596 1.422.862

3. Attività deteriorate: 96.140 87.649
a) Governi - -
b) Altri Enti pubblici - -
c) Altri soggetti 96.140 87.649

- imprese non finanziarie 62.399 58.574
- imprese finanziarie 555 693
- assicurazioni 22 -
- altri 33.164 28.382

4. Attività cedute non cancellate: 385.771 195.548
a) Governi - -
b) Altri Enti pubblici - -
c) Altri soggetti 385.771 195.548

- imprese non finanziarie - -
- imprese finanziarie - -
- assicurazioni - -
- altri 385.771 195.548

Totale 4.350.333 3.911.875
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SEZIONE 8
DERIVATI DI COPERTURA – VOCE 80

 
8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di contratti e di attività sottostanti

Tipologia derivati/attività sottostanti
Tassi di 
interese

Valute e oro
Titoli di 
capitale

Crediti Altro Totale

A)   Quotati
1. Derivati finanziari - - - - - -

con scambio di capitale - - - - - -
- opzioni acquistate - - - - - -
- altri derivati - - - - - -

senza scambio di capitale - - - - - -
- opzioni acquistate - - - - - -
- altri derivati - - - - - -

2. Derivati creditizi - - - - - -
con scambio di capitale - - - - - -
senza scambio di capitale - - - - - -

Totale A - - - - - -
B) Non quotati

1. Derivati finanziari 13.817 - - - - 13
con scambio di capitale - - - - - -

- opzioni acquistate - - - - - -
- altri derivati - - - - - -

senza scambio di capitale 13.817 - - - - 1
- opzioni acquistate - - - - - -
- altri derivati 13.817 - - - - 1

2. Derivati creditizi - - - - - -
con scambio di capitale - - - - - -
senza scambio di capitale - - - - - -

Totale B 13.817 - - - - 13
Totale (A+B)  30/06/2008 13.817 - - - - 13
Totale (A+B)  31/12/2007 3.889 - - - - 3

.817

3.817

3.817

.817

.817

.889
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SEZIONE 11
ATTIVITA’ MATERIALI – VOCE 110

 

11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo

Attività/Valori Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

A.  Attività ad uso funzionale 
1.1 di proprietà 8.892 10.286

a) terreni - -
b) fabbricati - -
c) mobili 765 788
d) impianti elettronici 3.025 3.711
e) altre 5.102 5.787

1.2 acquisite in leasing  finanziario - -
a) terreni - -
b) fabbricati - -
c) mobili - -
d) impianti elettronici - -
e) altre - -

Totale A 8.892 10.286

B.  Attività detenute a scopo di investimento
2.1 di proprietà - -

a) terreni - -
b) fabbricati - -

2.2 acquisite in leasing  finanzario - -
a) terreni - -
b) fabbricati - -

Totale B - -
Totale (A+B) 8.892 10.286
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SEZIONE 12
ATTIVITA’ IMMATERIALI – VOCE 120

 
12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività

Attività/Valori
Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

Durata 
limitata

Durata 
illimitata

Durata 
limitata

Durata 
illimitata

A.1 Avviamento X 542 X 542
A.2 Altre attività immateriali: 316 - 371 -

A.2.1 Attività valutate al costo 316 - 371 -
a) Attività immateriali generate internamente - - - -
b) Altre attività 316 - 371 -

A.2.2 Attività valutate al fair value - - - -
a) Attività immateriali generate internamente - - - -
b) Altre attività - - - -

Totale 316 542 371 542
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SEZIONE 13
LE ATTIVITA’ E LE PASSIVITA’ FISCALI – VOCE 130 
DELL’ATTIVO E VOCE 80 DEL PASSIVO

 
Attività fiscali correnti: composizione

Totale 30/06/2008 Totale 31/12/2007

Acconti versati al fisco 24.741 41.413
Crediti per ritenute subite 1 2
Attività per adesione al consolidato fiscale 106 -
Crediti verso l'Erario 12 4
Totale 24.860 41.632

15

 

Passività fiscali correnti: composizione

Totale 30/06/2008 Totale 31/12/2007

Fondo imposte dirette 13.234 37.958
Fondo imposte indirette 921 66
Totale 14.155 38.024

 

 

Ires Irap Totale
Perdite su crediti 16.741             -                  16.741         
Fondi per rischi ed oneri di natura diversa 3.579               -                  3.579           
Spese del personale 187                 -                  187             
Mutui cartolarizzati 1.754               -                  1.754           
Valutazioni collettive - garanzie rilasciate 515                 -                  515             
Spese amministrative diverse 54                   3                  57               
Altre attività 79                   4                  83               
Totale imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 22.909           7                  22.916       

13.1 - Attività per imposte anticipate: composizione

 

Ires Irap Totale
Mutui c rtolarizzati 255                 -                  255             
Diverso calcolo ammortamenti su beni materiali 63                   -                  63               
Contributi costi 

a

per la formazione 130                 -                  130             
Attualizzazione fondi rischi ed oneri di natura diversa 68                   -                  68               
Plusvalenza su cessione ramo d'azienda 10                   -                  10               
Diverso calcolo ammortamenti su beni immateriali 2                     -                  2                 
Totale imposte differite (in contropartita del conto economico) 528                 -                  528            
Plusvalenza su cessione ramo d'azienda 390                 -                  390             
Totale imposte differite (in contropartita del patrimonio netto) 390                 -                  390            

3.2 - Passività per imposte differite: composizione1
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13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

1. Importo iniziale 23.027 23.639
2. Aumenti 3.116 8.180

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 3.116 8.179
a) relative a precedenti esercizi 422 998
b) dovute al mutamento di criteri contabili - -
c) riprese di valore - -
d) altre 2.694 7.181

2.2 Nuove imposte annullate nell'esercizio - 1
2.3 Altri aumenti - -

3. Diminuzioni 3.227 8.792
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 3.227 5.624

a) rigiri 3.227 5.525
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità - 9
c) mutamento di criteri contabili - -

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - 3.168
3.3 Altre rid

9

uzioni - -
4. Importo finale 22.916 23.027

 

 

 

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

Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

1. Esistenze iniziali 1.668 885

2. Aumenti - 1.580
2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio - 1.579

a) relative a precedenti esercizi - 1.036
b) dovute al mutamento di criteri contabili - -
c) altre - 544

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - -
2.3 Altri aumenti - -

3. Diminuzioni 1.140 797
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 1.140 572

a) rigiri 1.140 572
b) dovute al mutamento di criteri contabili - -
c) altre - -

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - 225
3.3 Altre diminuzioni - -

4. Importo finale 528 1.668
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13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

1. Esistenze iniziali 585 -
2. Aumenti - 936

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio - 936
a) relative a precedenti esercizi - 936
b) dovute al mutamento di criteri contrabili - -
c) altre - -

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - -
2.3 Altri aumenti - -

3. Diminuzioni 195 351
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 195 234

a) rigiri 195 234
b) dovute al mutamento di criteri contrabili - -
c) altre - -

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - 117
3.3 Altre diminuzioni - -

4. Importo finale 390 585

 

Informazioni sulla rappresentazione compensata delle attività e passività per imposte anticipate e differite
Ires Irap Totale

Totale imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 22.909 7 22.916         
Totale imposte differite (in contropartita del conto economico) (528) - (528)
Totale imposte differite (in contropartita del patrimonio netto) (390) - (390)
Totale attività fiscali - anticipate (voce 130 b. dello Stato patrimoniale 21.991 7 21.998
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SEZIONE 15
ALTRE ATTIVITA’ – VOCE 150

 

 

15.1 Altre attività: composizione

Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

Partite viaggianti attive 13 1
Modulistica in magazzino 124 250
Disposizioni di pagamento a diversi in corso di addebito 105.619 90.147
Assegni di c/c tratti su terzi 30.443 33.531
Assegni di c/c tratti sulla banca 10.117 17.141
Commissioni, provvigioni e altri proventi in corso di addebito 22.429 18.301
Spese per migliorie su beni di terzi 4.936 5.163
Anticipi e crediti/fornitori 2.319 3.880
Partite in contenzioso non derivanti da operazioni creditizie 700 -
Risconti su spese amministrative e commissioni 12.060 463
Altre 3.737 4.863
Totale 192.497 173.740
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO 
PATRIMONIALE 
 
 
PASSIVO 
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SEZIONE 1
DEBITI VERSO BANCHE – VOCE 10  

 

“Finanziamenti/Atri” è composta da: 
titi da pronti contro termine attivi, per 179.621 mila euro 

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica

Tipologia operazione / Valori Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

1. Debiti verso banche centrali - -
2. Debiti verso banche 849.255 520.073

2.1 Conti Correnti e depositi liberi 18.758 28.427

2.2 Depositi vincolati (compresi c/c vincolati) 486.987 480.010

2.3. Finanziamenti 190.929 6.943

2.3.1 locazione finanziaria - -

2.3.2 altri 190.929 11.636

2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - -

2.5. Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio 152.581 -

2.5.1 pronti contro termine passivi 152.581 -

2.5.2 altre - -
2.6 Altri debiti - -

Totale 849.255 520.073
Fair value 849.255 520.073
La voce 

- pronti contro termine passivi, garan
i p it- mutu per restito t oli per 8.121 mila euro 

e sovvenzi 3. u- altr oni per 187 mila e ro 
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SEZIONE 2
DEBITI VERSO LA CLIENTELA – VOCE 20  

 
2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica

Tipologia operazioni / Valori Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

1. Conti correnti e depositi liberi 4.493.984 4.198.490
2. Depositi vincolati e c/c vincolati 198.736 140.036
3. Fondi di terzi in amministrazione 11.680 12.618
4. Finanziamenti 677.055 580.530

4.1 locazione finanziaria - -
4.2 altri 677.055 580.530

5. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - -
6. Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio 364.133 439.142

6.1 pronti contro termine passivi 208.231 249.554
6.2 altri 155.902 189.588

7. Altri debiti 28.812 21.602
Totale 5.774.400 5.392.418
Fair value 5.774.400 5.392.418

La voce “Finanziamenti/Atri” è composta da pronti contro termine passivi, garantiti da pronti contro termine attivi.  
Nella voce “Passività a fronte di attività cedute non cancellate del bilancio” sono riportati: 

- i pronti contro termine passivi garantiti da titoli di portafoglio 
- il debito verso la società veicolo Mars 2600 S.r.l. a fronte delle cartolarizzazioni dei mutui per le quali si rimanda alla sezione 

C.1 della Parte E della presente Nota Integrativa. 
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SEZIONE 3
TITOLI IN CIRCOLAZIONE – VOCE 30  

 
3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica

Tipologia titoli / Valori
Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

Valore di 
bilancio

Fair value Valore di 
bilancio

Fair value

A. Titoli quotati - - - -
1. Obbligazioni - - - -

1.1 strutturate - - - -
1.2 altre - - - -

2. Altri titoli - - - -
2.1 strutturati - - - -
2.2 altri - - - -

B. Titoli non quotati 871.102 871.266 728.088 728.325
1. Obbligazioni 870.118 870.282 724.909 725.146

1.1 strutturate - - - -
1.2 altre 870.118 870.282 724.909 725.146

2. Altri titoli 984 984 3.179 3.179
2.1 strutturati - - - -
2.2 altri 984 984 3.179 3.179

                        Totale 871.102 871.266 728.088 728.325  
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SEZIONE 4
PASSIVITA’ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE – 
VOCE 40

 

4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica

Tipologia operazioni / Valori
Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

VN FV FV* VN FV FV*
Q NQ Q NQ

A. Passività per cassa
1. Debiti verso banche - - - - - - - -
2. Debiti verso clientela - - - - - - - -
3. Titoli di debito - - - - - - - -

3.1 Obbligazioni - - - - - - - -
3.1.1 Strutturate - - - X - - - X
3.1.2 Altre obbligazioni - - - X - - - X

3.2 Altri titoli - - - - - - - -
3.2.1 Strutturati - - - X - - - X
3.2.2 Altri - - - X - - - X

Totale A - - - - - - - -

B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari - - 19.225 - - - 18.195 -

1.1 Di negoziazione X - 13.582 X X - 13.931 X
1.2 Connessi con la fair value option X - - X X - -
1.3 Altri X - 5.643 X X - 4.264 X

2. Derivati creditizi - - - - - - - -
2.1 Di negoziazione X - - X X - - X
2.2 Connessi con la fair value option X - - X X - -
2.3 Altri X - - X X - -

Totale B X - 19.225 X X - 18.195 X
Totale A+B - - 19.225 - - - 18.195 -

Legenda

FV = fair value

FV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell'emittente rispetto alla data di emissione

VN = valore nominale o nozionale

Q = quotati

X

X
X

 = non quotatiNQ
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SEZIONE 6
DERIVATI DI COPERTURA – VOCE 60  

 
6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di contratti e di attività sottostanti

Tipologie derivati/Attività 
sottostanti

Tassi di 
interesse

Valute e oro
Titoli di 
capitale

Crediti Altre Totale

A) Quotati
1) Derivati finanziari - - - - - -

con scambio di capitale - - - - - -
- opzioni emesse - - - - - -
- altri derivati - - - - - -

senza scambio di capitale - - - - - -
- opzioni emesse - - - - - -
- altri derivati - - - - - -

2) Derivati creditizi - - - - - -
con scambio di capitale - - - - - -
senza scambio di capitale - - - - - -

Totale A - - - - - -

B) Non quotati
1) Derivati finanziari 42 - - - -

con scambio di capitale - - - - - -
- opzioni emesse - - - - - -
- altri derivati - - - - - -

senza scambio di capitale 42 - - - - 42
- opzioni emesse - - - - - -
- altri derivati 42 - - - - 42

2) Derivati creditizi - - - - - -
con scambio di capitale - - - - - -
senza scambio di capitale - - - - - -

Totale B 42 - - - - 42
Totale (A+B)  30/06/2008 42 - - - -
Totale (A+B)  31/12/2007 328 - - - - 328

42

42

 

 
6.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologie di copertura

Copertura del fair value
Copertura flussi 

finanziari

Operazioni/Tipo di 
copertura

Specifica
Generica Specifica Generica

rischio di 
tasso

rischio di 
cambio

rischio di 
credito

rischio di 
prezzo

più rischi

1. Attività finanziarie disponibili 
per la vendita - - - - - X -

2. Crediti 42 - - X - X - X
3. Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza X - - X - X - X

4. Portafoglio X X X X X - X
Totale attivit

X

-
à 42 - - - - - - -

1. Passività finanziarie - - - - - X -
2. Portafoglio X X X X X - X

Totale passivit

X
-

à - - - - - - - -
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SEZIONE 10
ALTRE PASSIVITA’ – VOCE 100  

 
10.1 Altre passività: composizione

Totale  30/06/2008 Totale  31/12/2007

Importi da versare al fisco per conto terzi 23.610                      14.167                      
Rettifiche per partite illiquide di portafoglio 88.312                      48.014                      
Somme a disposizione della clientela 20.575                      48.278                      
Bonifici e altri pagamenti da eseguire 102.858                    87.483                      
Debiti verso fornitori e commissioni da riconoscere a diversi 27.043                      38.582                      
Debiti per spese personale 9.655                        15.957                      
Debiti per garanzie e impegni 1.870                        1.982                        
Compensi da riconoscere a sindaci e amministratori 335                          76                            
Contributi da riconoscere a enti diversi 3.156                        5.410                        
Risconti 1.303                        1.233                        
Versamenti a copertura di effetti richiamati 27                            93                            
Altre 2.697                        3.211                        
Totale 281.441                   264.486                    
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SEZIONE 11
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL 
PERSONALE – VOCE 110  

 
11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

Totale  30/06/2008 Totale 31/12/2007

A. Esistenze iniziali 15.205 19.466

B. Aumenti 475 (2.715)
B.1 Accantonamenti 474 (2.985)
B.2 Altre variazioni in aumento 1 270

C. Diminuzioni 690 1.546
C.1 Liquidazioni effettuate 552 1.147
C.2 Altre variazioni in diminuzione 138 399

D. Rimanenze finali 14.990 15.205
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SEZIONE 12
FONDI PER RISCHI E ONERI – VOCE 120  

 
12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione

Totale Totale
30/06/2008 31/12/2007

1. Fondi di quiescenza aziendali -                                         -                                         
2. Altri fondi per rischi ed oneri 12.685                                 13.447                                 

2.1 Controversie legali 9.828                                   10.460                                 
2.2 Rischi operativi 2.603                                   2.665                                   
2.3 Oneri per il personale 18                                       10                                       
2.4 Altri 236                                   312                                    

Totale 12.685                              13.447                                

 
12.2 Fondi per rischi ed oneri: variazioni annue

 Fondi di 
quiescenza 

 Controversie 
Legali 

 Rischi 
operativi 

 Oneri per 
il 

personale 
 Altri  Totale 

A. Esistenze iniziali - 10.460 2.665 10 312 13.447

B. Aumenti - 2.198 26 18 174 2.416
B.1 Accantonamento dell'esercizio - 2.003 - 18 174 2.195
B.2 Variazioni dovute al passare del tempo - 195 26 - - 221

B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di 
sconto

- - - - - -

B.4 Altre variazioni - - - - - -
- operazioni di aggregazione aziendale (+) - - - - - -
- differenza cambio calcolata (+) - - - - - -
- altre variazioni (+) - - - - - -

C. Diminuzioni - 2.830 88 10 250 3.178
C.1 Utilizzo nell'esercizio - 1.054 88 10 231 1.383

C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di 
sconto

- 54 - - - 54

C.3 Altre variazioni - 1.722 - - 19 1.741
- operazioni di aggregazione aziendale (-) - - - - - -
- differenza cambio calcolata (-) - - - - - -
- altre variazioni (-) - 1.722 - - 19 1.741

D. Rimanenze finali - 9.828 2.603 18 236 12.685
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SEZIONE 14
PATRIMONIO DELL’IMPRESA – VOCI 130, 150, 
160, 170,180, 190, 200  

 

 

 

14.1 Patrimonio del'impresa: composizione

Voci/Valori Importo 30/06/2008 Importo 31/12/2007

1. Capitale 200.000 200.000
2. Sovrapprezzi di emissione 100.000 100.000
3. Riserve 46.023 21.011
4. (Azioni Proprie) - -
5. Riserva da valutazione - -
6. Strumenti di capitale - -
7. Utile (perdita) d'esercizio 16.535 37.539

Totale 362.558 358.550

 
14.2 '"Capitale" e "Azioni proprie": composizione

Azioni emesse Azioni sottoscritte e non ancora liberate Totale 30/06/2008 Totale 31/12/2007
. CA apitale

A.1 azioni ordinarie 200.000 - 200.000 200.000
A.2 azioni privilegiate - - -
A.3 azioni altre - - -

T le 200.000 - 200.000 200.000
B. Azioni proprie

B.1 azioni ordinarie - - - -
B.2 azioni privilegiate - - - -
B.3 azioni altre - - - -

Totale - - - -

ota

 
14.3 Capitale - numero delle azioni : variazioni annue

Voci/Tipologie Ordinarie Altre Totale

A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio 400.000.000 - 400.000.000
- interamente liberate 400.000.000 - 400.000.000
- non interamente liberate - - -

A.1 Azioni proprie (-) - - -
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 400.000.000 - 400.000.000
B. Aumenti - - -
B.1 Nuove emissioni - - -

- a pagamento - - -
- operazioni di aggregazioni di imprese - - -
- conversione di obbligazioni - - -
- esercizio di warrants - - -
- altre - - -

- a titolo gratuito - - -
- a favore dei dipendenti - - -
- a favore degli amministratori - - -
- altre - - -

B.2 Vendita azioni proprie - - -
B.3 Altre variazioni - - -
C. Diminuzioni - - -
C.1 Annullamento - - -
C.2 Acquisto di azioni proprie - - -
C.3 Operazioni di cessione di impresa - - -
C.4 Altre variazioni - - -
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali 400.000.000 - 400.000.000
D.1 Azioni proprie (+) - - -
D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio 400.000.000 - 400.000.000

- interamente liberate 400.000.000 - 400.000.000
- non interamente liberate - - -
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14.5 Riserve di utili: altre informazioni

Totale 30/06/2008 Totale 31/12/2007

 1.  Riserva legale 8.760 4.255
 2.  Riserva statutaria 29.199 14.184
 3.  Riserva straordinaria 159 80
 4. Riserva da cessione ramo d'azienda a società del Gruppo 7.905 2.492

Totale 46.023 21.011

 
 

Dettaglio dell'utilizzo delle Riserve (Redatto ai sensi dell'Art. 2427 c. 7bis del Codice Civile)

 
 

Per 
copertura 

perdite

Per altre 
ragioni

Capitale 200.000
Ri ve di capitale

Riserva sovrapprezzo azioni 100.000 A - B - C 100.000
Ri rve di utili
       Riserva legale 8.760 B
       Riserva statutaria 29.199 B
       Riserva straordinaria 159 A - B - C 159

ser

se

Altre riserve
Riserva da cessione rami d'azienda a società del Gruppo 7.905 A - B - C 7.905

Totale 346.023 108.064
Quota non distribuibile ex art 2426 n.5 cc -                 
Residuo quota distribuibile 108.064

(*) Legenda:  A: per aumento di capitale   B: per copertura perdite   C: per distribuzione ai soci

Quota 
distribuibile

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre esercizi 
precedentiNatura/Descrizione Importo

Possibilità di 
utilizzazione (*)
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ALTRE INFORMAZIONI  

 
1. Garanzie rilasciate e impegni

Operazioni Importo  30/06/2008 Importo  31/12/2007

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria 57.767 62.790
a) banche - -

b) clientela 57.767 62.790

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale 199.484 201.675
a) banche 829 2.038

b) clientela 198.655 199.637

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi 176.298 210.417

a) banche 12.812 64.037

i) a utilizzo certo 2.886 54.111

ii) a utilizzo incerto 9.926 9.926

b) clientela 163.486 146.380

i) a utilizzo certo 48.378 52.255

ii) a utilizzo incerto 115.108 94.125

4) Impegni sottostanti a derivati su crediti: vendite di 
protezione

- -

5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi - -
6) Altri impegni - -
Totale 433.549 474.882  

4. Gestione e intermediazione per conto terzi

Tipologia servizi Importi 30/06/2008 Importi 31/12/2007

1. Negoziazione di strumenti finanziari per conto di terzi - -
a) Acquisti - -

1. regolati - -
2. non regolati - -

b) Vendite - -
1. regolate - -
2. non regolate - -

2. Gestioni patrimoniali 1.756.837 2.914.335
a) Individuali 1.756.837 2.914.335
b) Collettive - -

3. Custodia e amministrazione di titoli 18.898.699 17.933.926
a) Titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria - -
(escluse le gestioni patrimoniali)

1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio - -
2. altri titoli - -

b) altri titoli di terzi in deposito (escluse gestioni patrimoniali): altri 8.396.994 7.663.435
1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 241.514 109.296
2. altri titoli 8.155.480 7.554.139

c) titoli di terzi depositati presso terzi 9.981.682 9.981.945
d) titoli di proprietà depositati presso terzi 520.023 288.546

4. Altre operazioni * 91.795.962 238.604.557

* Nella voce "Altre operazioni" è stato inserito il volume delle attività di ricezione e trasmissione ordini, che risulta così suddiviso:

- acquisti 46.415.186

- vendite 45.380.776
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PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO 
ECONOMICO 
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SEZIONE 1
GLI INTERESSI – VOCE 10 E 20 

 

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

Attività finanziarie in bonis Attività Altre Totale Totale
Voci/forme Tecniche

Titoli di 
Debito

Finanziamenti
 finanziarie 
deteriorate

Attività  30/06/2008  30/06/2007

1. Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione

508 - - 722 1.230 1.409

2. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita

- - - - - -

3. Attività finanziarie detenute fino alla 
scadenza

- - - - - -

4. Crediti verso banche - 55.380 - - 55.380 44.084
5. Crediti verso clientela - 121.098 44 - 121.142 103.284

6. Attività finanziarie valutate al fair 
value

- - - - - -

7. Derivati di copertura X X X 490 490 54

8. Attività finanziarie cedute non 
cancellate

9.280 3.202 - - 12.482 8.844

9. Altre attività X X X - - -
Totale 9.788 179.680 44 1.212 190.724 157.675
 

 

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

Voci/Valori Totale  30/06/2008 Totale  30/06/2007

A. Differenziali positivi relativi a operazioni di:
A.1 Copertura specifica del fair value di attività 490 54
A.2 Copertura specifica del fair value di passività - -
A.3 Copertura generica del rischio di tasso di interesse - -

A.4 Copertura specifica dei flussi finanziari di attività - -
A.5 Copertura specifica dei flussi finanziari di passività - -

A.6 Copertura generica dei flussi finanziari - -

Totale differenziali positivi (A) 490 54
B. Differenziali negativi relativi a operazioni di:
B.1 Copertura specifica del fair value di attività 49 228
B.2 Copertura specifica del fair value di passività - -
B.3 Copertura generica del rischio di tasso di interesse - -

B.4 Copertura specifica dei flussi finanziari di attività - -
B.5 Copertura specifica dei flussi finanziari di passività - -

B.6 Copertura generica dei flussi finanziari - -

Totale differenziali negativi (B) 49 228
C. Saldo  (A-B) 441 (174)
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1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni

1.3.1 Interessi Attivi su attività finanziarie in valuta

Totale  30/06/2008 Totale  30/06/2007

- su attività in valuta 4.325 5.310

1.3.2 Interessi Attivi su operazioni di locazione finanziaria

Totale  30/06/2008 Totale  30/06/2007

- su operazioni di locazione finanziaria - -

1.3.3 Interessi attivi su crediti con fondi di terzi in amministrazione

Totale  30/06/2008 Totale  30/06/2007

- su crediti con fondi di terzi in amministrazione - -

 
1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli 
Altre 

passività
Totale 

30/06/2008
Totale 

30/06/2007

1. Debiti verso banche 12.045 X - 12.045 7.342
2. Debiti verso clientela 56.217 X - 56.217 39.822
3. Titoli in circolazione X 20.177 - 20.177 13.628
4. Passività finanziarie di negoziazione - - 722 722 607
5. Passività finanziarie valutate al fair value - - - -

6. Passività finanziare associate ad attività cedute 
non cancellate

9.074 - - 9.074 9.597

7. Altre passività X X 10 10 -
8. Derivati di copertura X X 49 49 228
Totale 77.336 20.177 781 98.294 71.224

-

 

1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni

1.6.1 Interessi passivi su passività finanziarie in valuta

Totale 30/06/2008 Totale 30/06/2007

- su passività in valuta 3.710 5.517

1.6.2 Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario

Totale 30/06/2008 Totale 30/06/2007

- su operazioni di leasing finanziario - -

1.6.3 Interessi passivi su fondi terzi in amministrazione

Totale 30/06/2008 Totale 30/06/2007

- su fondi di terzi in amministrazione - 1  
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SEZIONE 2
LE COMMISSIONI – VOCE 40 E 50  

2.1 Commissioni attive: composizione

Tipologia servizi/Valori Totale 30/06/2008 Totale 30/06/2007

a) Garanzie rilasciate 1.258 1.119
b) Derivati su crediti - -
c) Servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 27.435 32.788

1. Negoziazione di strumenti finanziari 58 80
2. Negoziazione di valute 399 508
3. Gestioni patrimoniali 3.987 3.961

3.1. individuali 3.987 3.961
3.2. collettive - -

4. Custodia e amministrazione titoli 366 404
5. Banca depositaria - -
6. Collocamento di titoli 5.757 9.500
7. Raccolta ordini 13.475 14.929
8. Attività di consulenza - -
9. Distribuzione di servizi di terzi 3.393 3.406

9.1. Gestioni patrimoniali 416 547
9.1.1. individuali 416 547
9.1.2. collettive - -

9.2. Prodotti assicurativi 2.939 2.788
9.3. Altri prodotti 38 71

d) Servizi di incasso e pagamento 13.393 13.722
e) Servizi di servicing  per operazioni di cartolarizzazione 203 257
f) Servizi per operazioni di factoring - -
g) Esercizio di esattorie e ricevitorie - -
h) Altri servizi 13.912 12.956

- Carte di credito e di debito 2.956 2.616
- Recupero spese su finanziamenti concessi a clientela 5.199 5.329
- Commissioni su finanziamenti concessi a clientela 2.246 2.188
- Recupero spese postali, stampati, ecc. 1.977 1.551
- Commissioni e provigioni su rapporti con enti creditizi 37 33
- Altri 1.497 1.239

Totale 56.201 60.842

 

 
2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi

Canali/Valori Totale 30/06/2008 Totale 30/06/2007

a) Presso propri sportelli: 9.264 15.908
1. Gestioni patrimoniali 3.596 3.492
2. Collocamento di titoli 5.630 8.895
3. Servizi e prodotti di terzi 38 3.630

b) Offerta fuori sede: 3.071 365
1. Gestioni patrimoniali 252 359
2. Collocamento di titoli - -
3. Servizi e prodotti di terzi 2.819 6

c) Altri canali distributivi: 544 484
1. Gestioni patrimoniali - -
2. Collocamento di titoli 544 484
3. Servizi e prodotti di terzi - -
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2.3 Commissioni passive: composizione

Servizi/Valori Totale 30/06/2008 Totale 30/06/2007

a) Garanzie ricevute 2 -
b) Derivati su crediti - -
c) Servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 10.022 11.193

1. Negoziazione di strumenti finanziari 4.136 4.425
2. Negoziazione di valute - -
3. Gestioni patrimoniali - -

3.1. Portafoglio proprio - -
3.2. Portafoglio di terzi - -

4. Custodia e amministrazione titoli 205 222
5. Collocamento di strumenti finanziari 47 16
6. Offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi 5.634 6.530

d) Servizi di incasso e pagamento 5.397 6.042
e) Altri servizi 551 559

Totale 15.972 17.794  
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SEZIONE 4
IL RISULTATO DELL’ATTIVITA’ DI NEGOZIAZIONE – 
VOCE 80

 

4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione

Operazioni/Componenti reddituali
Plusvalenze 

(A)

Utili da 
negoziazione 

(B)

Minusvalenze 
(C)

Perdite da 
negoziazione 

(D)

Risultato 
netto        

(A+B)-(C+D)

1. Attività finanziarie di negoziazione 2 1.032 1.523 32 (521)

1.1 Titoli di debito 2 1.032 1.523 32 (521)

1.2 Titoli di capitale - - - -

1.3 Quote di O.I.C.R. - - - -

1.4 Finanziamenti - - - -
1.5 Altre - - - - -

2. Passività finanziarie di negoziazione - - - - -

2.1 Titoli di debito - - - -

2.2 Debiti - - - -
2.3 Altre - - - - -

3. Altre attività e passività finanziarie: 
differenze cambio

X X X X

4. Strumenti derivati 3.193 325 2.508 757 257

4.1 Derivati finanziari: 3.193 325 2.508 757 257

- Su titoli di debito e tassi di interesse 3.186 325 2.501 757 253

- Su titoli di capitale e indici azionari 7 - 7 -

- Su valute e oro X X X X

- Altri - - - -
4.2 Derivati su crediti - - - - -

TOTALE 3.195 1.357 4.031 789 37

-
-
-

-
-

301

-
4
-
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SEZIONE 5
IL RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITA’ 
DI COPERTURA – VOCE 90  

 
5.1 Risultato netto dell'attività di copertura: composizione

Componenti reddituali/Valori Totale 30/06/2008 Totale 30/06/2007

A. Proventi relativi a:
A.1 Derivati di copertura del fair value 10.101 4.727
A.2 Attività finanziarie coperte (fair value ) -
A.3 Passività finanziarie coperte (fair value ) -
A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari - -
A.5 Attività e passività in valuta - -

Totale proventi dell'attività di copertura (A) 10.101 4.727
B. Oneri relativi a:

B.1 Derivati di copertura del fair value - -
B.2 Attività finanziarie coperte (fair value ) 10.097 4.562
B.3 Passività finanziarie coperte (fair value ) -
B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari - -
B.5 Attività e passività in valuta - -

Totale oneri dell'attività di copertura (B) 10.097 4.562
C. Risultato netto dell'attività di copertura (A-B) 4 165

-
-

-
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SEZIONE 6
UTILI (PERDITE) DA CESSIONE/RIACQUISTO – 
VOCE 100

 

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione
Totale 30/06/2008 Totale 30/06/2007

Voci/Componenti reddituali
Utili Perdite

Risultato 
netto

Utili Perdite
Risultato 

netto

Attività finanziarie
1. Crediti verso banche - - - - - -
2. Crediti verso clientela - - - - - -
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - - -

3.1 Titoli di debito - - - - - -
3.2 Titoli di capitale - - - - - -
3.3 Quote di O.I.C.R. - - - - - -
3.4 Finanziamenti - - - - - -

4. Attività finanziarie detenute sino a scadenza - - - - - -
Totale attività - - - - - -

Passività finanziarie
1. Debiti verso banche - - - - - -
2. Debiti verso clientela - - - - - -
3. Titoli in circolazione - - - 26 - 26

Totale passività - - - 26 - 26
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SEZIONE 8
LE RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER 
DETERIORAMENTO – VOCE 130

 

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

Rettifiche di valore (1) Riprese di valore (2)

Specifiche Specifiche Di portafoglio
Operazioni/Componenti 

reddituali
C

an
ce

lla
zi

on
i

A
lt

re

D
i p

or
ta

fo
gl

io

D
a 

in
te

re
ss

i

A
lt

re
 r

ip
re

se

D
a 

in
te

re
ss

i

A
lt

re
 r

ip
re

se

Totale 
30/06/2008

Totale 
30/06/2007

A. Crediti verso banche - - - - - - - - -
B. Crediti verso clientela 1.595 18.529 2.805 1.300 6.830 - - (14.799) (15.986)
C. Totale 1.595 18.529 2.805 1.300 6.830 - - (14.799) (15.986)
 

8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione

Rettifiche di valore Riprese di valore

Specifiche Specifiche Di portafoglio

Operazioni/ Componenti 
reddituali

C
an

ce
lla

zi
on

i

A
lt

re

Di 
portafoglio

D
a 

in
te

re
ss

i

A
lt

re
 r

ip
re

se

D
a 

in
te

re
ss

i

A
lt

re
 r

ip
re

se

Totale 
30/06/2008

Totale 
30/06/2007

A. Garanzie rilasciate - - - - - - 90 90 (32)
B. Derivati su crediti - - - - - - - - -
C. Impegni ad erogare fondi - - - - - - - - -
D. Altre operazioni 37 2 - 9 - - - (30) (333)
Totale 37 2 - 9 - - 90 60 (365)
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SEZIONE 9
LE SPESE AMMINISTRATIVE – VOCE 150  

 
9.1 Spese per il personale: composizione

Tipologia di spese/Valori Totale 30/06/2008 Totale 30/06/2007

1) Personale dipendente 41.995 34.856
a) Salari e Stipendi 30.568 28.277
b) Oneri sociali 8.379 7.660
c) Indennità di fine rapporto 1.450 16
d) Spese previdenziali - -
e) Accantonamento al trattamento di fine rapporto 474 (1.933)
f) Accantonamento al fondo di trattamento di quescienza e simili: - -

- a contribuzione definita - -
- a prestazione definita - -

g) Versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: 1.002 721
- a contribuzione definita 1.002 721
- a prestazione definita - -

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

- -

i) Altri benefici a favore di dipendenti 122 115
2) Altro personale 1.201 1.026
3) Amministratori 79 44

Totale 43.275 35.926  
Il confronto con il 30/06/2007 per la voce “Accantonamento al trattamento di fine rapporto” è scarsamente 
significativo in quanto in tale data è stata rivista la metodologia di calcolo dell’attualizzazione del TFR che ha 
determinato un beneficio pari a 3.668 mila euro. 
 
Il confronto con il 30/06/2007 della voce “indennità di fine rapporto” è scarsamente significativo in quanto la nuova 
legge n. 296 del 27 dicembre 2006 modifica sostanzialmente i criteri di gestione delle quote di TFR. Per le aziende 
con oltre 50 dipendenti, come Banca Sella, le future quote di TFR devono essere obbligatoriamente rese liquide e 
versate – in base alla decisione di ogni singolo lavoratore – alla previdenza complementare e/o al fondo di tesoreria 
dell’INPS, destinatario degli accantonamenti futuri da gestire come TFR. In pratica l’Azienda con oltre 50 dipendenti 
deve monetizzare il TFR maturando e versarlo o a Fondi Pensione o al Fondo di Tesoreria e limita il suo debito TFR 
diretto verso i propri dipendenti al solo TFR accantonato fino alla data della decisione del dipendente. 
 
9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

Tipologia di spese/Valori Totale 30/06/2008 Totale 30/06/2007

Personale dipendente:
a) dirigenti 13 14
b) Totale quadri direttivi 380 361

- di cui:
quadri direttivi di 3° e 4° livello 201 186

c) restante personale dipendente 1.117 1.084
Altro personale 4 8

Totale 1.514 1.467
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9.5 Altre spese amministrative: composizione

Tipologia di spesa/Settori Totale  30/06/2008 Totale  30/06/2007

Spese legali e notarili 1.280 1.132
Assistenza informatica e consulenze diverse 758 390
Stampati e cancelleria 383 318
Locazione di macchine elettroniche e software 489 73
Canoni vari e spese per servizi resi da terzi 23.899 22.673
Canoni per trasmissione dati 897 649
Acquisti di materiali vari per centro elaborazione dati 39 3
Postali e telegrafiche 1.998 1.635
Telefoniche 440 448
Spese per trasporti 493 242
Pulizia locali 313 313
Vigilanza e scorta valori 978 873
Energia elettrica e riscaldamento 788 1.234
Affitto locali 6.228 5.673
Assicurazioni diverse 539 533
Inserzioni e pubblicità 1.046 1.109
Spese di rappresentanza 62 -
Erogazioni liberali 34 51
Contributi associativi 151 173
Abbonamenti e libri 50 46
Omaggi al personale 27 8
Studi del personale 275 171
Informazioni e visure 1.384 599
Spese viaggio 682 629
Spese per servizio rete interbancaria 181 81
Compenso ai sindaci 62 34
Altre 438 308
Spese di manutenzione e riparazione 1.145 837

- Beni immobili di proprietà 27 -
- Beni immobili in locazione 227 -
- Beni mobili 579 651
- Hardware  e software 312 186

Imposte indirette e tasse 8.974 8.675
- Imposta di bollo e tasse sui contratti di borsa 7.757 7.659
- Imposta sostitutiva D.P.R. 601/73 921 768
- Altre imposte indirette e tasse 296 248

Totale 54.033 48.910  
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SEZIONE 10
ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI 
E ONERI – VOCE 160  

 
10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

Totale 
30/06/2008

Totale 
30/06/2007

Fondo rischi revocatorie (738) 1.304

Fondo rischi per cause passive 875 (150)

Fondo per reclami della clientela 265 882
Fondo infedeltà dipendenti 26 391
Fondo per il personale 9 3
Altri fondi 174 (20)
Totale 611 2.438

1
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SEZIONE 11
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE 
SU ATTIVITA’ MATERIALI - VOCE 170

 

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

Attività/Componente reddituale
Ammortamento 

(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b)

Riprese di 
valore (c )

Risultato 
netto        

(a+b-c) 
30/06/2008

Risultato 
netto        

(a+b-c) 
30/06/2007

A. Attività materiali
A.1 Di proprietà 1.631 - - 1.631 993

- ad uso funzionale 1.631 - - 1.631 993
- per investimento - - - - -

A.2 Acquisite in leasing finanziario - - - - -
- ad uso funzionale - - - - -
- per investimento - - - - -

Totale 1.631 - - 1.631 993
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SEZIONE 12
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE 
SU ATTIVITA’ IMMATERIALI - VOCE 180

 

12.1 Rettifiche di valore su attività immateriali: composizione

Attività/Componente reddituale
Ammortamento 

(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b)

Riprese di 
valore (c )

Risultato 
netto        

(a+b-c) 
30/06/2008

Risultato 
netto        

(a+b-c) 
30/06/2007

A. Attività immateriali
A.1 Di proprietà 87 - - 87 55

 - Generate internamente 
dall'azienda

- - - -

 - Altre 87 - - 87 55
A.2 Acquisite in leasing  finanziario - - - - -

Totale 87 - - 87 55

-
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SEZIONE 13
GLI ALTRI ONERI E PROVENTI DI GESTIONE – 
VOCE 190  

13.1 Altri oneri di gestione: composizione

Totale Totale
 30/06/2008  30/06/2007

Ammortamento delle spese per migliorie su beni di terzi 1.190 468
Altri oneri di gestione - Perdite connesse a rischi operativi 320 1.539
Rimborsi di interessi su operazioni di incasso e pagamento 1.072 1.104
Oneri per minimo garantito su gestioni patrimoniali 1.268 -
Altre 482 724

Totale 4.332 3.835

 

13.2 Altri proventi di gestione: composizione

Totale Totale

 30/06/2008  30/06/2007

Fitti e canoni attivi 80 107
Addebiti e carico di terzi e rimborsi ricevuti: 8.541 8.090

- recuperi imposte 8.541 8.090
- premi di assicurazione e rimborsi - -

Recuperi spese e altri ricavi su depositi e conti correnti 3.581 3.736
Proventi per servizi di software 14 90
Proventi su operazioni di cartolarizzazione 330 2.306
Recuperi di interessi su operazioni di incasso e pagamento 919 875
Penali attive per inadempimenti contrattuali - canoni outsourcing - 2
Recuperi spese per prestazioni di servizio connesse al recupero dei crediti - 3
Altri proventi 1.431 1.665
Totale 14.896 16.874

La voce “Proventi su operazioni di cartolarizzazione” non è confrontabile con l’esercizio precedente poiché l’importo 
di 2.306 mila euro al 30 giugno 2007 comprendeva i proventi relativi alla cartolarizzazione Mars che al 30 giugno 
2008 sono stati riclassificati nella tabella 1.1 “Interessi attivi e proventi assimilati”, voce “Attività finanziarie cedute 
e non cancellate”. 
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SEZIONE 17
UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI 
INVESTIMENTI – VOCE 240

 

 
 

17.1 Utili (perdite) da cessione di investimenti: composizione

Componente reddituale/Valori Totale  30/06/2008 Totale  30/06/2007

A. Immobili 1 -
 - Utili da cessione 1 -
 - Perdite da cessione - -

B. Altre attività (9) (9)
- Utili da cessione - 2
- Perdite da cessione (9) (11)

Risultato netto (8) (9)
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SEZIONE 18
LE IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
DELL’OPERATIVITA’ CORRENTE – VOCE 260  

 

 

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

Componente/Valori Totale  30/06/2008 Totale  30/06/2007

1. Imposte correnti (-) (13.127) (19.434)

2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) (350) 169

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+) 106 -

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) (111) 1.007

5. Variazione delle imposte differite (+/-) 1.139 -

6. Imposte di competenza dell'esercizio                                                  
(-) (-1+/-2+3+/-4+/-5)

(12.343) (18.258)
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PARTE D – INFORMATIVA DI SETTORE 
 
 
Analogamente a quanto consentito per i bilanci annuali dalla circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 

emanata da Banca d’Italia, la Società ha redatto l’informativa di settore a livello consolidato. 
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PARTE E – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE 
RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA 
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SEZIONE 1 
RISCHI DI CREDITO 
 

A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

Portafogli/Qualità
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Totale

1. Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione - - - - - 307.111 307.111

2. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita - - - - - 20.567 20

3. Attività finanziarie detenute fino alla 
scadenza - - - - - - -
4. Crediti verso banche - - - - 3 3.206.958 3.206.961
5. Crediti verso clientela 37.155 23.364 13.090 22.531 2.862 4.251.331 4.350.333

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

7. Attività finanziarie in corso di 
dismissione - - - - - - -
8. Derivati di copertura - - - - - 13.817 13
Totale  30/06/2008 37.155 23.364 13.090 22.531 2.865 7.799.784 7.898.789
Totale  31/12/2007 34.523 26.923 14.984 11.217 3.556 6.930.010 7.021.213

.567

.817

 

A.1.2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)

Attività deteriorate Altre attività

Portafogli/qualità
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Totale 
(esposizione 

netta)

1. Attività finanziarie detenute 
per la negoziazione - - - - 307.111 - - 307.111 307.111

2. Attività finanziarie disponibili 
per la vendita - - - - 20.567 - - 20.567 20.567
3. Attività finanziarie detenute 
fino alla scadenza - - - - - - - -
4. Crediti verso banche - - - - 3.206.961 - - 3.206.961 3.206.961
5. Crediti verso clientela 272.291 175.948 203 96.140 4.278.609 - 24.416 4.254.193 4.350.333

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

7. Attività finanziarie in corso di 
dismissione - - - - - - - -
8. Derivati di copertura - - - - 13.817 - - 13.817 13.817
Totale 30/06/2008 272.291 175.948 203 96.140 7.827.065 - 24.416 7.802.649 7.898.789
Totale 31/12/2007 253.963 166.138 178 87.647 6.957.588 - 24.022 6.933.566 7.021.213

-

-

-
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A.1.3 Esposizione per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori
Esposizione 

lorda

Rettifiche di 
valore 

specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio

Esposizione 
netta

ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze - - - -
b) Incagli - - - -
c) Esposizioni ristrutturate - - - -
d) Esposizioni scadute - - - -
e) Rischio paese 3 X - 3
f) Altre attività 3.217.442 X - 3.217.442
Totale A 3.217.445 - - 3.217.445

ESPOSIZIONE FUORI BILANCIO
a) Deteriorate - - - -
b) Altre 42.636 X - 42.636
Totale B 42.636 - - 42.636  

 
A.1.6 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/Valori
Esposizione 

lorda

Rettifiche di 
valore 

specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio

Esposizione 
netta

A. ESPOSIZIONE PER CASSA
a) Sofferenze 187.374 150.219 - 37.155
b) Incagli 46.214 22.770 80 23.364
c) Esposizioni ristrutturate 16.049 2.959 - 13.090
d) Esposizioni scadute 22.654 - 123 22.531
e) Rischio paese 2.862 X - 2.862
f) Altre attività 4.573.289 X 24.416 4.548.873
TOTALE A 4.848.442 175.948 24.619 4.647.875

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a) Deteriorate 1.457 - - 1.457
b) Altre 424.795 X 1.871 422.924
TOTALE B 426.252 - 1.871 424.381  

 
A.1.7 Esposizione per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al "rischio paese" lorde

Causali/Categorie Sofferenze Incagli
Esposizioni 

ristrutturate
Esposizioni 

scadute
Rischio Paese

A. Esposizione lorda iniziale 170.189 56.081 16.404 11.289 3.158
- di cui: esposizioni cedute non cancellate 233 - - - -

B. Variazioni in aumento 27.789 20.080 42 11.612 772
B.1 Ingressi da esposizioni in bonis 85 18.352 - 11.612 491
B.2 Trasferimenti da altre esposizioni deteriorate 22.700 141 - - -
B.3 Altre variazioni in aumento 5.004 1.587 42 - 281
C. Variazioni in diminuzione 10.604 29.947 397 247 1.068
C.1 Uscite verso esposizioni in bonis - 1.112 - - 692
C.2 Cancellazioni 4.923 - - - -
C.3 Incassi 3.890 3.023 377 - -
C.4 Realizzi per cessioni - - - - -
C.5 Trasferimenti ad altre esposizioni deteriorate 141 22.699 - - -
C.6 Altre variazioni in diminuzione 1.650 3.113 20 247 376

D. Esposizione lorda finale 187.374 46.214 16.049 22.654 2.862
- di cui: esposizioni cedute non cancellate 309 - - - -
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A.1.8 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive

Causali/Categorie Sofferenze Incagli
Esposizioni 

ristrutturate
Esposizioni 

scadute
Rischio Paese

A. Rettifiche complessive iniziali 135.666 29.158 1.420 72 -
- di cui esposizioni cedute non cancellate 36 - - - -

B. Variazioni in aumento 26.481 12.068 1.593 53 -
B.1 Rettifiche di valore 10.680 12.068 1.593 - -

B.2 Trasferimenti da altre esposizioni deteriorate 15.801 - - - -
B.3 Altre variazioni in aumento - - - 53
C. Variazioni in diminuzione 11.928 18.376 54 2 -
C.1 Riprese di valore da valutazione 3.666 1.555 54 - -
C.2 Riprese di valore da incasso 1.767 573 - - -
C.3 Cancellazioni 4.923 - - - -

C.4 Trasferimenti ad altre esposizioni deteriorate - 15.801 - - -
C.5 Altre variazioni in diminuzione 1.572 447 - 2 -

D. Rettifiche complessive finali 150.219 22.850 2.959 123 -
- di cui: esposizioni cedute non cancellate 45 - - - -

-

 

CREDITI IN SOFFERENZA 
Le sofferenze nette a fine semestre ammontano a 37,155 milioni di euro ed il rapporto sofferenze 
nette/impieghi per cassa si è assestato sullo 0,85%. Nel periodo in esame il flusso di nuovi ingressi è stato 
pari a 22,699 milioni di euro. Gli incassi registrati sulle sole posizioni a sofferenza ammontano a 4,453 milioni 
di euro. 

Il numero delle posizioni presenti a sofferenza assommano a 10.172 di cui il 92,08% di esse sono 
rappresentate da posizioni di importo inferiore ad 50.000 euro. Infine il 47,37% è inferiore alla soglia di 
5.000 euro.  
  
CREDITI INCAGLIATI 

Gli incagli per cassa netti (i rapporti verso soggetti la cui temporanea difficoltà si prevede possa 
essere rimossa in un congruo periodo di tempo) compresa la capitalizzazione degli interessi, ammontano a 
fine semestre a 12,481 milioni di euro. Prosegue, anche in questo comparto, la rigorosa ed incisiva politica di 
monitoraggio dei rischi, sia con l’ausilio di sempre più idonei strumenti automatizzati, sia con il 
perfezionamento del sistema di analisi ed applicazione del rating interno. Il volume dei nuovi ingressi, 
relativamente ai soli crediti revocati, del semestre è stato pari a 18,512 milioni di euro. 

  
CREDITI RISTRUTTURATI 

I crediti ristrutturati sono rappresentati da 7 posizioni. Le esposizioni di maggior rilievo sono 
rappresentate da due posizioni. Per la prima, già nel 2006 è stato siglato il piano di ristrutturazione che 
prevede il rimborso dell’esposizione nel lungo periodo, con regolare esdebitamento nei termini concordati. 
Per la seconda posizione, nel corso del 2007 è stato siglato accordo di ristrutturazione con scadenza al 
30/06/2008. La residua parte dei crediti ristrutturati risulta costituita da 4 posizioni appartenenti al 
medesimo gruppo patrimoniale, e un’ultima posizione, tutte con esposizioni rinegoziate nel lungo periodo.  
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B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso clientela

Governi e Banche centrali Altri enti pubblici Società finanziarie
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A. Esposizioni per 
cassa

A.1 Sofferenze - - - - 22 22 - - 1.003 890 - 113

A.2 Incagli - - - - - - - - 553 154 - 399
A.3 Esposizioni 
ristrutturate - - - - - - - - - - - -
A.4 Esposizioni 
scadute - - - - - - - - 43 - - 43

A.5 Altre esposizioni 287.855 X - 287.855 11.599 X - 11.599 382.963 X 41 382.922

Totale A 287.855 - - 287.855 11.621 22 - 11.599 384.562 1.044 41 383.477

B. Esposizioni 
"fuori bilancio"

B.1 Sofferenze - - - - - - - - 3 - -

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

3

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

B.4 Altre esposizioni - X - - 1.001 X - 1.001 7.434 X - 7.434

Totale B - - - - 1.001 - - 1.001 7.437 - - 7.437

Totale 30/06/2008 287.855 - - 287.855 12.622 22 - 12.600 391.999 1.044 41 390.914

Totale 31/12/2007 282.421 - - 282.421 12.480 21 1 12.458 143.619 1.081 51 142.487

Segue tabella precedente

Imprese di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti

Esposizioni/ 
Controparti
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A. Esposizioni per 
cassa

A.1 Sofferenze - - - - 105.703 82.943 - 22.760 80.646 66.364 - 14.282

A.2 Incagli - - - - 25.190 10.385 65 14.740 20.471 12.231 15 8.225
A.3 Esposizioni 
ristrutturate - - - - 15.337 2.660 - 12.677 712 299 - 413

scadute 22 - - 22 12.300 - 76 12.224 10.289 - 47 10.242
esposizioni 588 X - 588 2.443.335 X 18.384 2.424.951 1.449.811 X 5.991 1.443.820

Totale A 610 - - 610 2.601.865 95.988 18.525 2.487.352 1.561.929 78.894 6.053 1.476.982

B. Esposizioni 
"fuori bilancio"

B.1 Sofferenze - - - - 591 - - 591 39 - - 39

B.2 Incagli - - - - 426 - - 426 72 - - 72
B.3 Altre attività 
deteriorate - - - - 312 - - 312 14 - - 14
B.4 Altre 
esposizioni 3.499 X - 3.499 265.675 X - 265.675 147.186 X 1.871 145.315

Totale B 3.499 - - 3.499 267.004 - - 267.004 147.311 - 1.871 145.440

Totale 30/06/2008 4.109 - - 4.109 2.868.869 95.988 18.525 2.754.356 1.709.240 78.894 7.924 1.622.422

Totale 31/12/2007 4.166 - - 4.166 2.496.363 91.486 16.140 2.388.735 1.870.113 73.548 9.990 1.786.575
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B.2 Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non finanziarie residenti
       a) Altri servizi destinabili alla vendita 532.985      
       b) Servizi del commercio, recuperi e riparazioni 559.649      
       c) Edilizia e opere pubbliche 300.186      
       d) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 196.992       
       e) Prodotti in metallo esclusi le macchine e i mezzi di trasporto 105.171       
       f) altre branche 774.790      

       Totale 2.469.773

 
B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)

ITALIA ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA
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A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze 186.896 37.061 257 69 152 12

A.2 Incagli 46.038 23.363 162 - 4 -

A.3 Esposizioni ristrutturate 16.049 13.090 - - - -

A.4 Esposizioni scadute 22.634 22.512 20 19 - -
A.5 Altre operazioni 4.549.385 4.525.156 17.438 17.302 7.903 7.859

TOTALE A 4.821.002 4.621.182 17.877 17.390 8.059 7.871

B. Esposizioni fuori bilancio
B.1 Sofferenze 633 633 - - - -

B.2 Incagli 498 498 - - - -

B.3 Altre attività deteriorate 326 326 - - - -
B.4 Altre esposizioni 421.629 419.758 2.221 2.221 602 602

TOTALE B 423.086 421.215 2.221 2.221 602 602
TOTALE (A+B)  30/06/2008 5.244.088 5.042.397 20.098 19.611 8.661 8.473
TOTALE (A+B)  31/12/2007 4.775.905 4.584.300 22.560 22.088 5.238 5.084

  segue

ASIA RESTO DEL MONDO
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A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze 6 - 63 13
A.2 Incagli - - 10
A.3 Esposizioni ristrutturate - - - -
A.4 Esposizioni scadute - - - -
A.5 Altre operazioni 10 10 1.415 1.408

TOTALE 

1

A 16 10 1.488 1.422
B. Esposizioni fuori bilancio

B.1 Sofferenze - - - -
B.2 Incagli - - - -
B.3 Altre attività deteriorate - - - -
B.4 Altre esposizioni - - 343 343

TOTALE B - - 343 343
TOTALE (A+B) 30/06/2008 16 10 1.831 1.765
TOTALE (A+B) 31/12/2007 10 10 5.446 5.360
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B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso banche

Esposizioni/Aree geografiche ITALIA ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA
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A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze - - - - - -
A.2 Incagli - - - - -
A.3 Esposizioni ristrutturate - - - - - -
A.4 Esposizioni scadute - - - - - -
A.5 Altre operazioni 3.207.595 3.207.595 7.949 7.949 1.901 1.901

TOTALE A 3.207.595 3.207.595 7.949 7.949 1.901 1.901
B. Esposizioni fuori bilancio

B.1 Sofferenze - - - - - -
B.2 Incagli - - - - -
B.3 Altre attività deteriorate - - - - - -
B.4 Altre esposizioni 42.575 42.575 61 61 - -

TOTALE B 42.575 42.575 61 61 - -
Totale (A+B) 30/06/2008 3.250.170 3.250.170 8.010 8.010 1.901 1.901
Totale (A+B) 31/12/2007 2.860.037 2.860.037 14.032 14.032 5.152 5.152

  segue
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A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze - - - -
A.2 Incagli - - - -
A.3 Esposizioni ristrutturate - - - -
A.4 Esposizioni scdute - - - -
A.5 Altre operazioni - - - -

TOTALE A - - - -
B. Esposizioni fuori bilancio

B.1 Sofferenze - - - -
B.2 Incagli - - - -
B.3 Altre attività deteriorate - - - -
B.4 Altre esposizioni - - - -

TOTALE B - - - -
Totale (A+B) 30/06/2008 - - - -
Totale (A+B) 31/12/2007 34 34 - -

-

-
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C. OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE E DI CESSIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
C.1 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 

A partire dall’esercizio 2000 la Banca ha effettuato tre operazioni di  cartolarizzazione di tipo 
tradizionale. 

Due di esse, concluse ante il 1° gennaio 2006, sono state effettuate da Banca Sella S.p.a, ora Banca 
Sella Holding S.p.A. e hanno avuto per oggetto mutui ipotecari performing.  Le attività relative a tali 
operazioni  sono state conferite, in data 1° gennaio 2006, da Banca Sella Holding S.p.A. (già Sella Holding 
Banca S.p.A.) alla "nuova" Banca Sella S.p.A..  

In data 4 aprile 2008 Banca Sella S.p.A. ha concluso un’ulteriore operazione di cartolarizzazione 
sempre di crediti ipotecari performing. 

Le operazioni sono state realizzate nell’ottica di diversificare le forme di provvista, migliorando la 
correlazione delle scadenze tra raccolta e impieghi nonché i coefficienti prudenziali di vigilanza. 

Il ruolo di servicer nelle tre operazioni di cartolarizzazione è sempre stato svolto dall'originator 
Banca Sella S.p.A.. 

La società originator delle operazioni ha sottoscritto l’intero importo dei titoli junior emessi in 
relazione alle diverse cartolarizzazioni. Per quanto riguarda Banca Sella S.p.A, i titoli sono ancora detenuti 
dalla stessa. 

Inoltre, per quanto riguarda la cartolarizzazione del 2008, Banca Sella S.p.A., in considerazione delle 
particolari condizioni di mercato,  ha sottoscritto l’intero ammontare dei titoli emessi. Tali titoli sono oggetto 
di operazioni di pronti contro termine con la Banca Centrale Europea.  

Il rischio delle attività cedute è quindi ancora in capo a Banca Sella S.p.A., che, conseguentemente, 
ne monitora l’andamento regolarmente, predisponendo anche la periodica reportistica. 

Per la prima operazione chiusa prima del 31 dicembre 2003 sono stati fatti salvi gli effetti della 
cessione effettuata negli esercizi precedenti, mentre per le operazioni perfezionate nel corso del 2005 e del 
2008, le attività cedute continuano a essere rappresentate nel bilancio consolidato in quanto la cessione non 
ha sostanzialmente trasferito il rischio a terzi. 

Di seguito si forniscono sintetiche informazioni in merito alle operazioni anzidette. 
 
a) Banca Sella S.p.A. operazione di cartolarizzazione di crediti performing - anno 2000 

L'operazione si è conclusa in due momenti successivi: in data 28 dicembre 2000 è stato perfezionato 
il contratto di acquisto dei crediti da parte della società veicolo Secursel S.r.l. (società facente parte del 
Gruppo Banca Sella), mentre in data 26 aprile 2001 sono stati emessi i titoli mediante i quali è stato 
finanziato l'acquisto. 

Il portafoglio oggetto di cessione pro soluto era costituito da crediti ipotecari residenziali performing 
di Banca Sella S.p.A. erogati a soggetti residenti in Italia. 

L'operazione ha riguardato la cessione pro soluto alla società veicolo di crediti garantiti da ipoteche 
per 203,7 milioni di euro, pari al valore di bilancio degli stessi alla data di cessione. Il prezzo della 
transazione è stato pari a 208 milioni di euro, comprensivo del rateo di interessi maturato alla data di 
cessione. 

A fronte di tale operazioni Secursel S.r.l. ha emesso titoli senior (Classe A Notes) per un importo di 
184,4 milioni di euro, titoli mezzanine (Classe B Notes) per un importo di 17,3 milioni di euro e titoli junior 
(Classe C Notes) per un importo di 2,052 milioni di euro. 

I titoli di classe A e B sono quotati alla Borsa del Lussemburgo. Ai titoli di classe A è stato attribuito 
da parte dell'agenzia Moody's un rating A mentre ai titoli di classe B è stato attribuito un rating A2 upgradato 
nel corso del 2005 a Aa2; i titoli di Classe C non sono quotati e sono stati integralmente sottoscritti da Banca 
Sella S.p.A.: hanno fatto registrare per il primo semestre 2008 un rateo interessi di 0,367 milioni di euro. 

E' proseguito il previsto rimborso in linea capitale dei titoli A, che al 30 giugno 2008 residuano a 26,7 
milioni di euro, mentre non è ancora iniziato il rimborso dei titoli delle classi mezzanine e junior. 

Banca Sella S.p.A. è incaricata della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di 
pagamento ai sensi di un contratto di servicing che prevede come corrispettivo una commissione,
pagata semestralmente, equivalente allo 0,50% su base annua dell'ammontare gestito in linea capitale. 
Nel corso del primo semestre 2008 le commissioni di servicing sono state pari a 0,128 milioni di euro.
Secursel S.r.l. ha concluso, contestualmente all'emissione dei titoli, una serie di contratti di interest rate 
swap con Calyon S.A., al fine di coprire il rischio di tasso inerente alla struttura e dovuto alla differenza 
tra il parametro di indicizzazione dei titoli emessi ed i diversi parametri di indicizzazione del portafoglio 
acquisito. 
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Banca Sella ha messo a disposizione di Secursel S.r.l. una linea di liquidità di 5,2 milioni di euro, la 
cui remunerazione è pari all'Euribor 6 mesi + 0,25 b.p., utilizzabile dal veicolo nel caso in cui gli incassi 
semestrali disponibili a ciascuna data di pagamento degli interessi dei titoli non siano sufficienti a coprire i 
costi così come stabiliti nell'Ordine di Priorità dei Pagamenti. Tale linea non è mai stata utilizzata e nel corso 
del 2008 è stata azzerata avendo la società veicolo accantonato nel conto riserva pari importo.  
 
b) Banca Sella S.p.A operazione di cartolarizzazione di crediti performing - anno 2005 

L'operazione si è conclusa in due momenti successivi: in data 4 ottobre 2005 è stato perfezionato il 
contratto di acquisto dei crediti da parte della società veicolo Mars 2600 S.r.l., mentre in data 20 ottobre 
2005 sono stati emessi i titoli mediante i quali è stato finanziato l'acquisto. 

Il portafoglio oggetto di cessione pro soluto è costituito da crediti ipotecari residenziali performing 
erogati da Banca Sella S.p.A. a soggetti residenti in Italia. 

L'operazione ha riguardato la cessione pro soluto alla società veicolo di crediti garantiti da ipoteche 
per l'importo di 263,3 milioni di euro, comprensivo dell'ammontare dei crediti in linea capitale e del rateo 
interessi maturato alla data di cessione. 

A fronte di tali operazioni Mars 2600 S.r.l. ha emesso titoli di Classe A per un importo di 248,9 
milioni di euro, titoli di Classe B per un importo di 11 milioni di euro, titoli di classe C per un importo di 3,5 
milioni di euro e titoli di classe D per 3,5 milioni di euro. 

I titoli di classe A, B e C sono quotati alla Borsa del Lussemburgo. Da parte dell'agenzia Moody's, è 
stato attribuito il rating Aaa per i titoli di classe A - A1 per i titoli di classe B – Baa2 per i titoli di classe C. I 
titoli di Classe D non sono quotati e sono stati sottoscritti da Banca Sella S.p.A.. 

Banca Sella S.p.A. è incaricata della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di 
pagamento ai sensi di un contratto di servicing che prevede come corrispettivo una commissione
pagata semestralmente, equivalente allo 0,45% su base trimestrale dell'ammontare degli incassi dei
crediti pecuniari in bonis. Al 30 giugno 2008 le commissioni di servicing incassate da Banca Sella S.p.A. 
sono state pari a 0,103 milioni di euro.  

Mars 2600 S.r.l. ha concluso, contestualmente all'emissione dei titoli, un contratto di interest rate 
swap con B.N.P. Paribas, al fine di coprire il rischio di tasso inerente alla struttura e dovuto alla differenza tra 
il parametro di indicizzazione dei titoli emessi ed i diversi parametri di indicizzazione del portafoglio acquisito. 

Per tale operazione non sono previste garanzie o linee di liquidità. 
 

c) Banca Sella S.p.A operazione di cartolarizzazione di crediti performing - anno 2008 
L'operazione si è conclusa in due momenti successivi: il 4 aprile 2008 è stato perfezionato l’acquisto 

dei crediti da parte della società veicolo Mars 2600 S.r.l., mentre il 22 aprile 2008 sono stati emessi i titoli. 
Il portafoglio oggetto di cessione pro soluto è costituito da crediti ipotecari residenziali performing 

erogati da Banca Sella S.p.A. a soggetti residenti in Italia. 
L'operazione ha riguardato la cessione pro soluto alla società veicolo di crediti garantiti da ipoteche 

per l'importo di 217,4 milioni di euro, comprensivo dell'ammontare dei crediti in linea capitale e del rateo 
interessi maturato alla data di cessione. 

A fronte di tale operazioni Mars 2600 S.r.l. ha emesso titoli di Classe A per un importo di 207,3 
milioni di euro, titoli di Classe B per un importo di 8,1 milioni di euro, titoli di classe C per un importo di 2,8 
milioni di euro e titoli di classe D per 6,5 milioni di euro. 

I titoli di classe A, B e C sono quotati alla Borsa del Lussemburgo. Da parte dell'agenzia Moody's, è 
stato attribuito il rating Aaa per i titoli di classe A – A2 per i titoli di classe B – Baa2 per i titoli di classe C. I 
titoli di Classe D non sono quotati. 

L’intero ammontare dei titoli è stato sottoscritto da Banca Sella S.p.A..  
Al 30 giugno 2008 i titoli di classe A-B-C hanno generato interessi per 3,1 milioni di euro. Il titolo di 

classe D ha generato interessi per 0,236 milioni di euro. 
Banca Sella S.p.A. è incaricata della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di 

pagamento ai sensi di un contratto di servicing che prevede come corrispettivo una commissione 
pagata semestralmente, equivalente allo 0,45% su base trimestrale dell'ammontare degli incassi 
dei crediti pecuniari in bonis. Al 30 giugno 2008 le commissioni di servicing incassate da Banca Sella S.p.A. 
sono state pari a 0,046 milioni di euro. 

Mars 2600 S.r.l. ha concluso, contestualmente all'emissione dei titoli, un contratto di interest rate 
swap con B.N.P. Paribas, al fine di coprire il rischio di tasso inerente alla struttura e dovuto alla differenza tra 
il parametro di indicizzazione dei titoli emessi ed i diversi parametri di indicizzazione del portafoglio acquisito. 

Per tale operazione non sono previste garanzie o linee di liquidità. 
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C.1.1 Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione distinte per qualità delle attività sottostanti
Esposizioni per cassa Garanzie rilasciate Linee di credito

Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior
Qualità attività 
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A. Con attività 
sottostanti proprie:

a) Deteriorate - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) altre 209.521 209.521 11.027 11.027 21.533 21.533 - - - - - - - - - - 5.200 5.20

B. Con attività 
sottostanti di terzi:

a) Deteriorate - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) altre - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0

 

C.1.2 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “proprie” ripartite per tipologia di attività cartolarizzate 
e per tipologia di esposizioni

Esposizioni per cassa Garanzie rilasciate Linee di credito

Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior

Tipologia attività 
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A. Oggetto di ingegrale 
cancellazione dal 
bilancio

Secursel srl

Mutui Performing - - - - 10.079 - - - - - - - - - - - 5.200

B. Oggetto di parziale 
cancellazione dal 
bilancio

C. Non cancellate dal 
bilancio

Mars 2600 srl
Mutui Performing 209.521 - 11.027 - 11.454 - - - - - - - - - - - - -

-
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C.1.5 Ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di 
sostegno creditizio

Attività/Valori Cartolarizzazioni tradizionali Cartolarizzazioni sintetiche

A. Attività sottostanti proprie:
A.1 Oggetto di integrale cancellazione

1. Sofferenze 1.015 X
2. Incagli - X
3. Esposizioni ristrutturate - X
4. Esposizioni scadute - X
5. Altre attività 43.219 X

A.2 Oggetto di parziale cancellazione
1. Sofferenze - X
2. Incagli - X
3. Esposizioni ristrutturate - X
4. Esposizioni scadute - X
5. Altre attività - X

A.3 Non cancellate
1. Sofferenze 264 -
2. Incagli - -
3. Esposizioni ristrutturate - -
4. Esposizioni scadute - -
5. Altre attività 385.771 -

B. Attività sottostanti di terzi:
B.1 Sofferenze - -
B.2 Incagli - -
B.3 Esposizioni ristrutturate - -
B.4 Esposizioni scadute - -
B.5 Altre attività - -  
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SEZIONE 2 
RISCHIO DI MERCATO 
 
Il rischio di mercato si riferisce alle variazioni inattese di fattori di mercato quali tassi di interesse, 

tassi di cambio e quotazione di titoli che possono determinare una variazione al rialzo o al ribasso del valore 
di una posizione detenuta nel portafoglio di negoziazione (trading book) e agli investimenti risultanti 
dall’operatività commerciale e dalle scelte strategiche (banking book). 

 
La gestione e il controllo dei rischi di mercato (rischio di tasso di interesse, rischio di prezzo, rischio 

di cambio, rischio di controparte, rischio di liquidità) è normata da un Regolamento di Gruppo che fissa le 
regole entro le quali le singole società del Gruppo possono esporsi a tali tipologie di rischio. 

 
Il Risk Management della Capogruppo è responsabile delle metodologie di monitoraggio dei rischi 

aziendali delle società del Gruppo medesimo, oltre a svolgere una funzione consultiva e propositiva nella 
definizione delle linee guida metodologiche per la creazione dei modelli di misurazione e controllo dei rischi 
di Gruppo.  

 
Il Gruppo Banca Sella misura il rischio di mercato utilizzando il modello del Value-at-Risk (VaR), 

calcolato principalmente secondo l’approccio della simulazione storica. Il VaR misura la massima perdita 
potenziale che, con un determinato intervallo di confidenza, potrà verificarsi detenendo il proprio portafoglio 
a posizioni inalterate per un certo periodo di tempo. 

 
La simulazione storica prevede la rivalutazione giornaliera delle posizioni sulla base dell’andamento 

dei prezzi di mercato su di un opportuno intervallo temporale di osservazione. La distribuzione empirica di 
utili/perdite che ne deriva viene analizzata per determinare l’effetto di movimenti estremi del mercato sui 
portafogli. Il valore della distribuzione al percentile corrispondente all’intervallo di confidenza fissato, 
rappresenta la misura di VaR. 
 
INFORMATIVA SULL’ESPOSIZIONE VERSO PRODOTTI FINANZIARI “AD ALTO 
RISCHIO” 
 
 
SPE (Special Purpose Entities) 

Banca Sella non risulta alla data del 30 giugno 2008 aver esposizioni nei confronti di veicoli special 
purpose (SPE), veicoli di investimento strutturato (SIV) o altre strutture di conduit, considerate rischiose in 
quanto connesse alla crisi mutui sub-prime. 
 

Le operazioni di cartolarizzazioni concluse da Banca Sella riguardano crediti performing ; le società 
veicolo sono Secursel S.r.l. , società del Gruppo Banca Sella, e Mars 2600 S.r.l., posseduta al 10% da Banca 
Sella Holding. 

Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto già riportato nella sezione dedicata alle operazioni di 
cartolarizzazioni. 
 
 
Esposizioni verso sub-prime e Alt-A  

Banca Sella non risulta, alla data del 30 giugno 2008, esposta  in prodotti strutturati della tipologia 
CDO o altri strumenti finanziari percepiti dal mercato come altamente rischiosi in quanto connessi alla crisi 
dei mutui sub-prime e Alt-A statunitensi.  
 
ABS (CMBS, RMBS) 

Premesso che non risultano, alla data del 30 giugno 2008, esposizioni in ABS connessi ai mutui sub-prime, 
gli ABS presenti sulla proprietà di Banca Sella sono riconducibili alle seguente fattispecie: 
 

- ABS derivanti dalle cartolarizzazioni eseguite da Banca Sella S.p.A. sui crediti ipotecari residenziali 
performing.  

o Titoli di tranches junior sottoscritte nel 2001 a fronte di emissione del veicolo Secursel. 
L’importo nominale è pari a 2,052 milioni di euro (+8,026 milioni di euro di ratei maturati) 

o Titoli di tranches junior sottoscritte nel 2005 a fronte di emissione del veicolo Mars2600. 
L’importo nominale è pari a 3,5 milioni di euro (+1,454 milioni di euro di ratei maturati) 
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o Titoli di tranches senior, mezzanine e junior sottoscritti nel 2008 a fronte dell’emissione del 
veicolo Mars2600. L’importo, in termini nominali, corrisponde alla totalità dei titoli emessi 
con l’operazione di cartolarizzazione ed è così ripartito: titoli classe A 207,3 milioni di euro 
(+ 2,221 di rateo maturato), titoli classe B 8,1 milioni di euro (+ 0,094 di rateo maturato), 
titoli classe C 2,8 milioni di euro (+ 0,033 di rateo maturato), titoli classe D 6,5 milioni di 
euro. 

 
 
Leveraged Finance (finanza a leva) 

Non risultano esposizioni in bilancio e fuori bilancio alla leveraged finance. 
 
 
2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE – PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
A. Aspetti generali 

 
In questa sezione si tratta il rischio che una oscillazione dei tassi di interesse possa avere un effetto 

negativo sul valore del portafoglio di negoziazione di vigilanza derivante dalle posizioni finanziarie assunte da 
Banca Sella S.p.A. entro i limiti e le autonomie assegnati.  

 
Il portafoglio di negoziazione di Banca Sella S.p.A. comprende principalmente le attività di 

negoziazione in conto proprio in strumenti finanziari scambiati sui mercati regolamentati (titoli di Stato a 
reddito variabile), mentre la negoziazione in conto terzi viene eseguita per tramite della Capogruppo Sella 
Holding Banca. 

 
La duration media del portafoglio di negoziazione è pari a 0.20 anni mentre la sensitività, stimata su 

un movimento parallelo di +100 punti base della curva dei tassi di interesse è di circa 1 milione di Euro. 
 
 

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse 
 
Il Comitato ALM di Gruppo ha una funzione propositiva nella definizione delle politiche di esposizione 

ai rischi di tasso di interesse oltre ad essere uno degli organi collegiali al quale vengono relazionati i controlli 
sui limiti di rischio. Al Comitato spettano inoltre le proposte di azioni correttive eventualmente volte a 
riequilibrare le posizioni di rischio del Gruppo. 

 
Nell’ambito del controllo del rischio di tasso un ruolo attivo viene svolto dal Risk Management, dalla 

Pianificazione Strategica e dal Controllo di Gestione e dall’Area di Business Finanza della Capogruppo. 
  
L’attività della Direzione Finanza nella Capogruppo Banca Sella Holding, alla quale viene affidata in 

delega la gestione del portafoglio di proprietà di Banca Sella, ha come obiettivi principali l’allocazione 
ottimale delle risorse finanziarie in eccesso, nonché l’attività di funding presso l’esterno. Sella Holding Banca 
è anche la controparte di Banca Sella per la copertura delle esposizioni al rischio di mercato. 
 
2.2 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE-PORTAFOGLIO BANCARIO 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
A. Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di 
interesse 

 
Il rischio di tasso di interesse deriva da asimmetrie nelle scadenze, nei tempi di ridefinizione dei tassi 

(nonché nelle tipologie di indicizzazione) delle attività e delle passività di ciascuna entità. Il rischio di tasso è 
monitorato attraverso la valutazione dell’impatto che variazioni inattese nei tassi di interesse determinano sul 
risultato d’esercizio e sul valore del patrimonio netto. 

 
Il rischio di tasso di interesse sostenuto da Banca Sella deriva dall’erogazione di mutui e impieghi 

commerciali a tasso fisso (principalmente concentrati nel breve/medio termine) e dalla raccolta mediante 
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conti correnti a vista. L’erogazioni di mutui o di altre forme di finanziamento a tasso fisso vengono 
periodicamente coperte da IRS amortizing . 

 
Il modello di calcolo utilizzato per il monitoraggio del banking book è realizzato in linea con quanto 

previsto dalle istruzioni di vigilanza. Il controllo è effettuato tenendo in considerazione la globalità delle 
posizioni assunte in bilancio e fuori bilancio, limitatamente alle attività fruttifere e alle passività onerose. Il 
monitoraggio è effettuato mediante valutazione su base mensile e fornisce l’impatto sul margine di interesse 
dell’esercizio e l’impatto sul patrimonio di vigilanza nel caso di shift dei tassi dell’1%. 

 
I livelli di rischio di tasso del banking book vengono sottoposti al Comitato ALM di Gruppo, il quale 

valuta l’opportunità di definire azioni mirate a ridefinire la posizione di rischio. 
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2.3 RISCHIO DI PREZZO-PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA  
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
A. Aspetti generali  
 

Il rischio di prezzo relativo al portafoglio di negoziazione è originato principalmente dall’attività di 
negoziazione in conto proprio di titoli di debito delegata a Banca Sella Holding. 

 
 
B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo 

 
Per quanto riguarda i processi di gestione e i metodi di misurazione del rischio di prezzo nell’ambito 

dell’attività di gestione del portafoglio di negoziazione si rimanda a quanto descritto nel paragrafo “Rischi di 
mercato”. L’andamento del VaR di Banca Sella (intervallo di confidenza 99%, orizzonte temporale 3 mesi, 
metodologia storica) nel corso dell’esercizio è indicato nel grafico in calce. 

 
 

Banca Sella – Portafoglio di Negoziazione 
Rischi di Mercato VaR (orizzonte temporale 3 mesi – intervallo di confidenza 99%) 
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2.4 RISCHIO DI PREZZO-PORTAFOGLIO BANCARIO  
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo 
 

Il portafoglio bancario di Banca Sella non è soggetto al rischio di prezzo se non per la sua 
componente titoli del portafoglio di proprietà, nel quale non sono presenti investimenti in titoli di capitale o 
in OICR, ma esclusivamente titoli di debito governativi. 

 
 
 

2.5 RISCHIO DI CAMBIO  
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di cambio 
 

L’operatività relativa alle divise avviene principalmente nella Capogruppo Banca Sella Holding, presso 
l’Area Finanza nella quale l’unità di Forex e Tesoreria collaborano nello svolgimento di attività quali la 
gestione di impieghi e raccolta in valuta estera delle Banche del Gruppo, trading in ottica di breve periodo e 
copertura di posizioni che possono generare un rischio di cambio. 

 
La stessa Capogruppo, pertanto, si occupa della copertura dell’esposizione al rischio di cambio di 

Banca Sella. Le sole attività della Banca soggette a tale rischio sono gli impieghi e la raccolta in valuta verso 
la clientela che costituisce solo il 6% circa dell’operatività compresa nel banking book.  
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SEZIONE 3 
RISCHIO DI LIQUIDITA’ 

 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio liquidità 

 
Il rischio di liquidità si riferisce agli effetti negativi derivanti da sbilanci per fascia di vita residua dei 

flussi finanziari certi e stimati in entrata e in uscita. Tale rischio può, se non opportunamente controllato e 
gestito, pregiudicare l’operatività quotidiana o la situazione finanziaria di un’istituzione creditizia o addirittura 
di un Gruppo bancario. 

Il controllo del livello di liquidità del Gruppo Banca Sella si basa sulla valutazione dell’andamento di  
alcuni parametri sulle analisi previsionali dei flussi di entrate ed uscite legate alle preferenze della clientela, 
ai fattori strategici aziendali e a quelli stagionali di mercato.  

Attori del monitoraggio del rischio di liquidità sono il Comitato ALM, il servizio Risk Management, 
oltre alla Tesoreria occupata nella gestione delle poste che concorrono al calcolo dei parametri di riferimento 
nonché alla generazione del rischio stesso. 

La gestione del livello di liquidità di Banca Sella e del Gruppo è affidata alla Direzione Finanza di Sella 
Holding Banca, la quale con il supporto del Risk Management interviene prontamente con azioni correttive 
qualora si verifichi la necessità di equilibrare il livello di liquidità di Gruppo a seguito di eventi di mercato o 
situazioni strutturali dell’azienda. 

Il processo di gestione e controllo della liquidità che coinvolge le unità del Gruppo sopra menzionate 
ha permesso negli ultimi mesi dell’anno di mantenere un livello più che adeguato di liquidità a fronte della 
crisi di mercato verificatasi.  
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PARTE F – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 
D’IMPRESA 
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SEZIONE 1 
IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 

 
A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 

A fronte degli obiettivi e delle linee strategiche di sviluppo, Banca Sella adotta le misure 
necessarie al fine di garantire adeguato il presidio patrimoniale. 

L'attività di monitoraggio dell'andamento del patrimonio e dei coefficienti patrimoniali è 
accentrata, in outsourcing, presso la Capogruppo e ha lo scopo di prevenire eventuali situazioni di 
eccessivo avvicinamento ai limiti consentiti. 

Una prima verifica avviene nell'ambito del processo di predisposizione del piano strategico 
triennale di Gruppo, attraverso il confronto delle dinamiche di sviluppo delle attività che 
influenzano l'entità dei rischi con l'evoluzione attesa della struttura patrimoniale. 

Il rispetto dell'adeguatezza patrimoniale è ottenuto attraverso: 
• politiche di pay out; 
• emissioni di obbligazioni subordinate; 
• operazioni di cartolarizzazione volte a ridurre l'ammontare dei rischi di credito; 
• politiche degli impieghi in funzione del rating delle controparti. 

Al 30 giugno 2008, l'eccedenza del patrimonio di vigilanza rispetto ai livelli obbligatori 
presenta un valore coerente con il profilo di rischio assunto dalla Banca, consentendo uno 
sviluppo coerente con gli obiettivi di crescita attesi. 
 
B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 

Voci di patrimonio netto Importo

Capitale 200.000

Sovrapprezzi di emissione 100.000

Riserve 46.023
 - Riserva legale 8.760
 - Riserva statutaria 29.199
 - Riserva straordinaria 159
 - Riserva da acquisto ramo d'azienda da società del Gruppo 7.905

Utile d'esercizio 16.535

Totale 362.558  
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SEZIONE 2 
IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI 
VIGILANZA 

 
2.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA 
 
A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 

Il patrimonio di vigilanza e i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori 
patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione dei principi contabili internazionali 
IAS/IFRS, in conformità alla Circolare n. 155/91 della Banca d'Italia, e successivi aggiornamenti, 
contenente le "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti 
prudenziali". 

L’ultimo aggiornamento della suddetta circolare ha introdotto alcuni cambiamenti relativi al calcolo 
del Patrimonio di Vigilanza, che per Banca Sella, non rientrando nelle casistiche indicate, non modificano 
la rappresentazione dei dati. 
 
1. Patrimonio di base 

risulta composto da: 
- Capitale Sociale 
- Sovrapprezzo di emissione  
- Riserve patrimoniali 
- Utile del periodo 
 

al netto dei dividendi da distribuire, delle immobilizzazioni immateriali e delle riserve negative di valutazione
su titoli disponibili per la vendita. 
 
2. Patrimonio supplementare e di terzo livello 

risulta composto da: 
- Riserve positive di valutazione su attività materiali 
- Strumenti ibridi di patrimonializzazione 
- Passività subordinate 

 
B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 

Le principali caratteristiche contrattuali degli strumenti che entrano nel calcolo del patrimonio 
supplementare e di quello di terzo livello, sono riepilogate nella tabella che segue. 

 

Emittente concedente
Tasso di 
interesse

Tipo tasso
Data di 

emissione
Data di 

scadenza
Rimborso 
anticipato

Valuta

 Importo 
originario 

(migliaia di 
euro) 

Apporto al 
patrimonio di 

vigilanza 
(migliaia di 

euro) 
Banca Sella Spa 5,30% variabile 4-gen-06 4-gen-13 No Euro 100.000 100.000

Banca Sella Spa 5,26% variabile 24-giu-08 24-giu-14 No Euro           11.785             11.785 
Totale passività subordinate 111.785         

 
Subordinati di Lower Tier II 
Le passività subordinate di cui sopra sono conformi ai requisiti previsti da Banca d'Italia per 

essere computate tra le componenti del "Patrimonio di Vigilanza". In particolare: 
- in caso di liquidazione dell'ente emittente il titolare del prestito sarà rimborsato dopo che 

saranno soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati; 
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- non esistono clausole di rimborso anticipato se non su iniziativa della Banca previo consenso 
della Banca d'Italia. 

 
B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 

Totale 2008 Totale 2007
A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 353.763 339.697
B. Filtri prudenziali del patrimonio base: -                        

B.1 Filtr i prudenziali IAS/IFRS positivi (+) -                        
B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) -                        

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B) 353.763 339.697
D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base -                        
E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C - D) 353.763 339.697

F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 111.739 99.677
G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare: -                        

G.1 Filtri  prudenziali IAS/IFRS positivi (+) -                        
G.2 Filtri  prudenziali IAS/IFRS negativi (-)

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G) 111.739 99.677
I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare -                        
L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H - I) 111.739 99.677
M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare -                        
N. Patrimonio di vigilanza (E + L - M) 465.502 439.374
O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3) -                        
P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N + O) 465.502 439.374  
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2.2 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE 
 
A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 

Come risulta dalle informazioni di natura quantitativa presenti nella successiva tabella 
indicante le attività di rischio e i requisiti prudenziali di vigilanza, l'impresa presenta un rapporto 
tra il patrimonio di base e le attività a rischio ponderate pari al 8,84% e un rapporto tra il 
patrimonio di vigilanza totale e le attività di rischio ponderate pari al 11,63%, superiore al 
requisito minimo richiesto del 6%. 

 

30/06/2008 31/12/2007 30/06/2008 31/12/2007

 A.    ATTIVITA' DI RISCHIO 
 A.1 Rischio di credito e di controparte 7.927.640    6.506.875    3.502.173    3.858.026    
 1.     Metodologia standardizzata 7.927.640      6.506.875      3.502.173       3.858.026      
 2.     Metodologia basata sui rating interni -                -                
         2.1  Base 
         2.2  Avanzata -                -                
 3.     Cartolarizzazioni 

 B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA 

 B.1 Rischio di credito e di controparte x x 210.130       270.062       

 B.2 Rischi di mercato 380               1.723           
        1. Metodologia standard x x 380                1.723           
        2. Modelli interni x x -                

 B.3 Rischio operativo 29.548          -                
        1. Metodo base x x 29.548           -                
        2. Metodo standardizzato x x
        3. Metodo avanzato x x -                

 B.4 Altri requisiti prudenziali x x -                5.552           
  

 B.5 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI (B1+B2+B3+B4) x x 240.058       277.337       

 C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI 
VIGILANZA x x
 C.1 Attività di rischio ponderate x x 4.000.961       3.961.955      
 C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital 
ratio) x x 8,84% 8,57%
 C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di rischio 
ponderate (Total capital ratio) x x 11,63% 11,09%

 Categorie/Valori 
Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti

 
Gli importi ponderati e i coefficienti al 30 giugno 2008 sono stati calcolati in base alla nuova normativa 
Basilea 2. 
I totali dei singoli rischi sono stati ridotti del 25%. Tale riduzione è concessa da Banca d’Italia alle 
banche appartenenti a gruppi bancari che rispettano i requisiti patrimoniali consolidati. 
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PARTE H – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
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Le tipologie di parti correlate, sulla base delle indicazioni fornite dallo IAS 24, significative 
per Banca Sella, in relazione alla specifica struttura organizzativa e di governance, qui indicate di 
seguito, comprendono: 

 
a) Banca Sella Holding S.p.A. in quanto Capogruppo controllante di Banca Sella S.p.A.; 
b) Amministratori, Sindaci e Dirigenti di Banca Sella S.p.A. con responsabilità strategica; 
c) Società controllate o collegate a uno dei soggetti di cui al punto b); 
d) Amministratori, Sindaci  e Dirigenti della Controllante con responsabilità strategiche; 
e) le Società del Gruppo in quanto, insieme a Banca Sella S.p.A., sottoposte all’attività di 

direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.. Per l’identificazione di “parte 
correlata”, in osservanza ai principi IAS/IFRS, è stata in questo caso considerata la 
sostanza dei rapporti. 

 

1. Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti 
Alla luce dell’assetto organizzativo della Banca al 30 Giugno 2008, sono stati inclusi nel 

perimetro dei “dirigenti con responsabilità strategiche” i Consiglieri di Amministrazione e i 
Componenti del Comitato di Direzione di Banca Sella. 
Gli emolumenti corrisposti nel primo semestre 2008 ai sopraccitati esponenti sociali della Banca 
sono riportati nella seguente tabella: 
 
Compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche 
(compresi coloro che ricoprono anche la carica di amministratore)  
dati in migliaia di euro 

 
I sem. 2008 

a) Benefici a breve termine per i dipendenti 892 
b) Benefici successivi al rapporto di lavoro - 
c) Altri benefici a lungo termine - 
d) Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro 52 
e) Pagamenti in azioni - 
Totale 943 

 
La tabella qui di seguito indica i compensi percepiti dai Consiglieri d’Amministrazione e 

dai Componenti del Collegio Sindacale. 
 
Compensi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione e ai Sindaci 
dati in migliaia di euro 

 
I sem. 2008 

 
Consiglieri d’Amministrazione 79 
Sindaci 72 
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2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate 
Le transazioni con parti correlate sono state effettuate, di norma, a condizioni equivalenti 

a quelle applicate per le operazioni effettuate con soggetti terzi indipendenti. 
 

Di seguito il prospetto di sintesi contenente per Banca Sella i servizi accentrati in 
Capogruppo, ed i relativi corrispettivi contrattuali previsti. 

 
Servizi ricevuti da Banca Sella Holding e relativi importi corrisposti 

dati in migliaia di Euro 

Accentramento e controllo 
garanzie 329 Controllo di Gestione e 

Pianificazione strategica 209 Negoziazione strumenti 
Finanziari 720 

Acquisti 124 Collaborazione e assistenza 1252 Operations Gestioni 142 

Affari legali 181 Contabilità Fornitori 299 Personale/Risorse Umane e 
Formazione 475 

Affari tributari 70 Contabilità fornitori – Servizio 
Fonia 8 Politiche del credito 104 

Amministr. Strumenti 
finanziari 211 Contabilità fornitori – Servizio 

pagamento parcelle 13 Postalizzazione 119 

Amministr. Fiscale 48 
Contabilità generale banche e 
contabilità società 
partecipate 

69 Reclami 173 

Analisi Fondamentale 76 Contenzioso 433 Registrazioni telefoniche 33 

Analisi Tecnica 49 Controlli Rischi Operativi e 
Follow Up Gestioni 39 Risk Management 67 

Archiviazione Documenti 195 Controllo attività 21 Risparmio Assicurativo 101 

Assistenza Investimenti 188 Controllo qualità del credito e 
GBS mutui 557 Scansione documenti 288 

Attività di Segnalazione  
Clienti 27 Coord. Risparmio gestito 80 Segreteria C.d.A. e 

assemblee 27 

Back Office Derivati 44 Crediti Problematici 80 Segreteria Ricerche 103 
Back Office fondi e SICAV 49 Customer Desk 95 Servizi TOL 620 
Back Office Forex and 
Derivatives 33 Gestione ATM 169 Sistema Informativo 7021 

Banca Telefonica e I.B. 1.051 Gestione POS 305 Sistema informativo 
Business Continuity 702 

Banche Amministrazione 61 Gestione Posta Inevasa 189 Sistema Informativo 
Progetti 1382 

Bilancio e Segnalazioni  129 Help Desk Centarlizzato 127 Sistemi di pagamento 
tradizionali Italia 611 

Cassa Centrale 102 Investimenti 242 Sistemi di pagamento 
elettronici 136 

Centrale Rischi 55 Ispettorato 109 Spedizioni 295 
Centralino 29 Marketing e Portale 272 Tesoreria enti 120 

Centro Servizi 169 Monitoraggio Rischi Operativi 303 Gestione di Portafoglio di 
proprietà e PCT 82 

Scansione Documenti MIFID 43     
TOTALE  21.455  
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Di seguito i servizi forniti da altre società del Gruppo e i relativi importi corrisposti da 

Banca Sella 
 

Servizi forniti da altre società del Gruppo e i relativi importi corrisposti 
dati in migliaia di euro 

Società Servizio Importo 

Selir Centro servizi 200 

Easynolo Recupero noleggio gratuito verso clienti 641 

Easynolo Canoni di manutenzione POS di VS proprietà 48 

Easynolo Manutenzioni straordinarie 53 

Easynolo Compensi per collocamento prodotti e servizi 29 

Easynolo Recupero spese pin pad 9 

Easynolo Fee start di start up 1 

Sella Gestioni Consulenza in materia di investimenti finanziari 130 

 
 
Crediti, debiti di cassa e firma, garanzie prestate e garanzie ricevute 
 

Il prospetto sottostante riporta attività, passività, garanzie e impegni in essere al 30 
giugno 2008 differenziate per le diverse tipologie di parti correlate: 

 

Transazioni con parti correlate 
dati in migliaia di euro 
 Società 

controllate 
non 

consolidate

Società 
collegate

Amministratori,  
Dirigenti, Sindaci 
di Banca Sella e 

della Controllante 

Altre parti 
correlate* 

Crediti Banca (Utilizzi cassa e firma)   796 1.661.083 
Totale attività   796 1.661.083 

Debiti banca   2.514 488.030 
Totale passività   2.514 488.030 

Garanzie prestate dalla Banca   352 - 
Garanzie ricevute dalla Banca   164 120 

* La categoria “altre parti correlate” comprende 
- i dati relativi ai rapporti della controllante in  Banca Sella; 
- i dati relativi alle società controllate o influenzate da Amministratori, Sindaci e Dirigenti di Banca Sella 

e di Banca Sella Holding con responsabilità strategiche. 
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