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DATI GENERALI
Cariche sociali di Banca Intermobiliare
Il Consiglio di Amministrazione

Dati generali

Presidente	Roberto RUOZI
Vicepresidente

Flavio TRINCA

Amministratore Delegato

Pietro D’AGUI’

Consiglieri 	Anna BELFIORE
	Stefano CAMPOCCIA
	Angelo CECCATO
	Mauro CORTESE
	Luigi FUMAGALLI
	Cesare PONTI
Giuseppe SANTONOCITO

Collegio sindacale
Presidente

Paolo DE POI	

Sindaci Effettivi
Paolo ANDOLFATO
	Roberto D’IMPERIO	
Sindaci Supplenti	Stefano BERTARELLI
	Marco PEZZETTA
Direttore generale

Michele BARBISAN

Dirigente preposto

Mauro VALESANI

Società di revisione

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.
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STRUTTURA di Banca Intermobiliare
Società controllante
Veneto Banca S.c.p.a. controlla di diritto l’emittente Banca Intermobiliare.
Banca Intermobiliare: Società controllate e collegate
•	Banca Intermobiliare S.p.A. controlla di diritto (detenendone direttamente la totalità del capitale sociale) le
seguenti società: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) S.A., Symphonia SGR S.p.A.,
	Bim Fiduciaria S.p.A, Bim Immobiliare S.r.l., Immobiliare D S.r.l. e Paomar Terza S.r.l.
•	Banca Ipibi Financial Advisory S.p.A., è controllata da Banca Intermobiliare S.p.A. (che detiene il 67,22% del
capitale) ed è partecipata per il 32,78% del capitale da altri soggetti (tra cui Veneto Banca, che detiene il 19,83%
del capitale).
•	Bim Vita S.p.A. è partecipata pariteticamente da Banca Intermobiliare (50%) e da Fondiaria-Sai S.p.A. (50%)
ed è soggetta al controllo di quest’ultima in forza di vincoli contrattuali.
•	Bim Insurance Brokers S.p.A. è controllata da Banca Intermobiliare S.p.A che ne detiene il 51% del capitale.
• Patio Lugano S.A. (società immobiliare) è controllata al 100% da Banca Intermobiliare di Investimenti e
Gestioni (Suisse) S.A.

BIM SUISSE
SA
100%

symphonia SGR
SpA
100%

BIM FIDUCIARIA
SpA
100%

IPIBI
SpA
67,22%
BANCHE

ASSET MANAGEMENT

SERVIZI FIDUCIARI

Dati generali

Il diagramma seguente rappresenta le società controllate / partecipate da Banca Intermobiliare suddivise per area
di attività. Sono state escluse le partecipazioni totalitarie Immobiliare D S.r.l. e Paomar Terza S.r.l., acquisite con
finalità di recupero crediti:

BIM insurance
broker SpA
51%

BIM immobiliare
Srl
100%

BIM VITA
SpA
50%

PATIO LUGANO
SA
100%

ASSICURAZIONI

SOCIETà IMMOBILIARI

Dati generali ■ 5
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Appartenenza al Gruppo Bancario Veneto Banca
(i) BIM e le società da essa controllate Symphonia SGR, Banca Ipibi, Bim Fiduciaria, Bim Suisse S.A. e Patio
Lugano S.A. sono entrate a far parte del Gruppo Bancario Veneto Banca e sono sottoposte all’attività di
direzione e coordinamento di Veneto Banca S.c.p.a. in qualità di Capogruppo bancaria ai sensi del D.Lgs.
385/1993 (Testo Unico bancario);
(ii) le altre società controllate da BIM - non appartenenti al gruppo bancario ad essa sin qui facente capo - sono
state sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di Veneto Banca, ai sensi della normativa civilistica
di cui agli articoli 2497 ss. Codice Civile.

AREA DI CONSOLIDAMENTO
Partecipazioni appartenenti al Gruppo Bancario Veneto Banca

Dati generali

Società consolidante:
•	Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
Società controllate al 100%, consolidate integralmente:
•	Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) S.A.
•	Symphonia SGR S.p.A.
•	Bim Fiduciaria S.p.A.
• Patio Lugano S.A.
Società controllate non al 100%, consolidate integralmente:
•	Banca Ipibi Financial Advisory S.p.A.

Partecipazioni non appartenenti al Gruppo Bancario Veneto Banca
Società controllate al 100%, consolidate integralmente:
•	Bim Immobiliare S.r.l.
•	Immobiliare D S.r.l.
• Paomar Terza S.r.l.
Società controllate non al 100%, consolidate integralmente:
•	Bim Insurance Brokers S.p.A.
Società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto:
•	Bim Vita S.p.A.
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PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI DI BANCA INTERMOBILIARE
30.06.2012

30.06.2011

Variazione
assoluta

Variazione
%

Margine di interesse

15.922

13.996

1.926

13,8%

Margine di intermediazione

62.445

62.572

(127)

-0,2%

Risultato della gestione operativa

10.000

10.370

(370)

-3,6%

3.085

15.047

(11.962)

-79,5%

297

9.522

(9.225)

-96,9%

30.06.2012

31.12.2011

Variazione
assoluta

Variazione
%

13.931

14.008

(77)

-0,6%

2.642

2.535

107

4,2%

11.467

11.633

(166)

-1,4%

- di cui risparmio amministrato

5.179

5.590

(411)

-7,4%

- di cui risparmio gestito

5.710

5.507

203

3,7%

578

536

42

7,8%

Impieghi vivi verso la clientela

1.746

1.817

(71)

-4,0%

Totale Attivo

3.938

3.713

225

6,1%

407

404

3

0,7%

407

398

9

2,3%

207

195

(12)

6,2%

30.06.2012

31.12.2011

Variazione

2.493

2.537

(44)

Tier 1 capital ratio

11,17%

10,62%

0,549

Total capital ratio

16,31%

15,68%

0,627

30.06.2012

31.12.2011

Variazione
assoluta

Variazione
%

Numero dipendenti e collaboratori (totale)

921

926

(5)

-0,5%

- di cui Private Banker Banca Intermobiliare

197

195

2

1,0%

- di cui Private Banker Banca Ipibi

VALORI ECONOMICI RICLASSIFICATI (valori espressi in €/migl.) (1)

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE

Risultato ante imposte
Risultato di periodo consolidato

VALORI PATRIMONIALI ED OPERATIVI (valori espressi in €/mln.)
Raccolta complessiva
Raccolta diretta
Raccolta indiretta

- di cui patrimonio Bim Fiduciaria gestito fuori banca

Patrimonio netto consolidato
Patrimonio di vigilanza consolidato

(2)

Capitale libero consolidato (2)

ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI PATRIMONIALI (2)
Attività di rischio ponderate (€/mln)

STRUTTURA OPERATIVA (valori espressi in unità)

194

185

9

4,9%

Numero filiali Banca Intermobiliare

29

29

-

-

Numero filiali/uffici Banca Ipibi

41

41

-

-

Note:
(1) I valori economici sono stati riclassificati rispetto allo schema di conto economico previsto dal provvedimento 262 del 2005 di Banca d’Italia e successive modifiche
al fine di ottenere una migliore rappresentazione gestionale dei risultati. Si rimanda alla riconciliazione presente in calce al prospetto contabile “conto economico
riclassificato”.
(2) I valori consolidati del patrimonio di vigilanza e dei coefficienti patrimoniali di vigilanza stimati al 30.06.2012 sono riportati a titolo informativo e sono predisposti su
base volontaria, in quanto a seguito dell’acquisizione da parte di Veneto Banca sono venuti a meno gli obblighi di redazione e comunicazione a Banca d’Italia dei dati
consolidati.
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30.06.2012

30.06.2011

Variazione
punti %

Margine di interesse/margine di intermediazione

25,5%

22,4%

3,1

Commissioni nette/margine di intermediazione

56,3%

56,7%

-0,4

Risultato della gestione operativa/margine di intermediazione

16,0%

16,6%

-0,6

Cost/income ratio (esclusi altri oneri/proventi di gestione)

85,1%

84,5%

0,6

Cost/income ratio (inclusi altri oneri/proventi di gestione)

84,0%

83,4%

0,6

R.O.E. annualizzato (1)

0,1%

5,0%

-4,9

30.06.2012

31.12.2011

Variazione
punti %

Attività deteriorate nette /Impieghi vivi

10,1%

6,4%

3,7

INDICI DI QUALITÀ DEL CREDITO
- di cui sofferenze nette/Impieghi vivi

1,0%

1,0%

0,0

Attività deteriorate nette /Crediti verso la clientela

8,5%

5,6%

2,9

- di cui sofferenze nette/Crediti verso la clientela

0,8%

0,9%

-0,1

Percentuale di copertura delle sofferenze

59,8%

61,7%

-1,9

30.06.2012
DATI PER DIPENDENTE (valori espressi in €/migl.)

31.12.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

(2)

Margine di intermediazione / N. totale personale

136

135

1

0,7%

Costo del personale/ Numero medio dipendenti

83

85

(2)

-2,4%

4.276

4.010

266

6,6%

30.06.2012

31.12.2011

Totale attivo / Numero totale personale

Variazione

Variazione

assoluta

%

INFORMAZIONI SU TITOLO AZIONARIO BANCA INTERMOBILIARE
149.568.935

149.311.172

257.763

0,2%

2.72

2,71

0,02

0,6%

media

2,59

3,73

(1,14)

-30,5%

minima

1,91

2,76

(0,85)

-30,8%

3,45

4,37

(0,92)

-21,0%

0,000

0,101

(0,101)

-100,0%

0,000

0,089

(0,089)

-100,0%

Numero azioni ordinarie in circolazione (al netto delle azioni proprie)
Patrimonio netto unitario/azioni in circolazione
Quotazione per azione ordinaria nel periodo

massima

Utile base per azione (EPS basic) - Euro

(3)

Utile diluito per azione (EPS diluited) - Euro (3)

Note:
(1)	Il ROE è calcolato come rapporto fra utile netto annualizzato e patrimonio netto totale (inclusivo dell’utile di periodo).
(2) Gli indicatori economici sul numero dei dipendenti sono stati annualizzati.
(3)	Il calcolo dell’EPS basic e dell’EPS diluited è stato determinato annualizzando il risultato di periodo.
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RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE

Scenario macroeconomico di riferimento
L’andamento dei mercati finanziari durante il primo semestre dell’anno è stato contrastato, supportato nei primi
mesi da previsioni positive di crescita economica a livello globale per il 2012, seppur inferiori al livello potenziale
dato l’attuale livello dei tassi d’interesse, e da una politica monetaria espansiva sia nei paesi industrializzati che nei
paesi emergenti. Nel secondo trimestre, invece, le rinnovate tensioni sull’Area Euro, unite al rallentamento delle
principali economie emergenti, hanno penalizzato le asset class rischiose, in particolare i mercati azionari europei.
Da un punto di vista macroeconomico, le ultime stime rilasciate dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) indicano
per il 2012 una crescita che, seppur in leggero rallentamento rispetto al 2011 (+3,9%), evidenzia a livello globale
un aumento del 3,5%, trainato dai paesi emergenti dove il rialzo è previsto al +5,7%, mentre le stime per i paesi
industrializzati prevedono una dinamica molto più moderata, prevista all’1,4%. Per gli Stati Uniti, il Giappone e la
Gran Bretagna la crescita prevista è positiva e pari rispettivamente al 2,1%, al 2% e allo 0,8% mentre nell’area Euro
è prevista una moderata recessione pari al -0,3%.
L’evoluzione della crisi nei paesi periferici dell’area euro ha continuato a rappresentare l’elemento critico di gran
lunga più significativo. In una prima fase hanno prevalso numerosi sviluppi positivi tra i quali ricordiamo il buon
esito della seconda asta di rifinanziamento a 36 mesi operata dalla BCE a favore delle principali banche europee
(LTRO), con l’assegnazione di €/mld. 530 al tasso fisso dell’1%; il successo, per lo meno da un punto di vista
finanziario, dell’operazione di ristrutturazione del debito pubblico greco, la più grande operazione di questo tipo
per un paese occidentale negli ultimi 50 anni, che ha determinato per i creditori privati aderenti una perdita sul
capitale pari al 53,5%. Questo ha permesso di evitare il default del paese ellenico, grazie alla concessione della
seconda tranche di aiuti straordinari da parte dell’Unione Europea e dell’IMF per un controvalore di €/mld.130 e
che era subordinata al successo dell’operazione di ristrutturazione. Un terzo elemento positivo è stato rappresentato
dall’istituzione di un fondo salva-stati con carattere permanente (ESM) con una dotazione iniziale di €/mld. 500,
in sostituzione dell’attuale fondo provvisorio EFSF. Successivamente, una combinazione di fattori politici, come
nel caso della Grecia, e finanziari, come nel caso della Spagna, hanno nuovamente riacceso la tensione sui mercati
finanziari, con i differenziali dei titoli di stato dei paesi periferici in forte aumento rispetto al rendimento del
Bund tedesco. Sul fronte politico, le elezioni presidenziali francesi hanno visto la vittoria del candidato socialista
Hollande, sostenitore di una politica economica europea maggiormente incentrata sulle misure per la crescita
piuttosto che sull’austerità fiscale di stampo tedesco. In Grecia, le elezioni politiche di giugno, rese necessarie
dall’esito inconcludente di quelle di maggio, hanno visto la vittoria dei partiti favorevoli alla permanenza all’interno
della moneta unica e la formazione di un governo di coalizione con una solida maggioranza parlamentare formata dal
partito conservatore (Nuova Democrazia), del partito socialista (Pasok) e del partito di sinistra democratica.
Il partito di sinistra radicale anti europeo Syriza, secondo partito greco come numero di consensi, è invece rimasto
all’opposizione. Sul fronte irlandese, il referendum indetto per approvare la nuova versione del “fiscal compact”,
ha dato esito positivo con il 60,3% dei voti favorevoli alla ratifica del nuovo patto di stabilità dell’Unione Europea.
Sul fronte economico spagnolo, il peggioramento del quadro macro, unito ad un deficit pubblico maggiore delle stime
precedenti, ha costretto il governo a richiedere all’UE la prima deroga all’applicazione del’ fiscal compact’ approvato
a marzo. Questo ha determinato un rinnovato indebolimento dei titoli governativi che, unito all’elevata esposizione
del sistema bancario iberico al crollo del mercato immobiliare domestico, ha reso necessaria la nazionalizzazione del
quarto istituto iberico (Bankia) e la richiesta da parte della Spagna di un pacchetto di aiuti straordinari per il settore
bancario per un controvalore fino a €/mld. 100.
Dal fronte aziendale, perlomeno americano, continuano ad arrivare le conferme più positive: per le società
componenti l’indice S&P 500, il dato del primo trimestre 2012 ha evidenziato un rialzo degli utili pari all’8,8%
rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente ed una distribuzione delle sorprese fortemente orientata in
campo positivo (67% vs 23%). Per quanto riguarda il 2012 nel suo complesso, il tasso di crescita degli utili previsti
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rimane positivo: le stime più recenti prevedono tuttavia una crescita degli utili dell’S&P 500 pari al 7,2%, in decisa
decelerazione rispetto al 15,3% del 2011. Per l’indice STOXX600 europeo, la crescita degli utili previsti per il 2012 è
pari al 7,4%.
Dal fronte inflattivo sono giunte indicazioni confortanti, complice anche la forte correzione subita dalle materie
prime energetiche a partire dal mese di maggio: negli Stati Uniti ad esempio, l’ultimo dato pubblicato relativo al
mese di maggio ha evidenziato un rialzo su base annua pari all’1,7% (+2,3% nel dato “core”). Anche nella zona euro
il dato complessivo di maggio ha evidenziato una marginale diminuzione pari a -0,1% con il dato a livello annuale
che si è portato al +2,4%, in linea col nuovo target della BCE (+1,6% nel dato “core”). In Gran Bretagna l’inflazione
è scesa a maggio al 2,8% a livello annuale (+2,2% nel dato “core”) mentre in Giappone il tasso d’inflazione a maggio
ha registrato un rialzo portandosi allo 0,2% a livello annuale (-0,6% nel dato “core”). Anche nei Paesi emergenti
l’inflazione, pur risultando strutturalmente più elevata rispetto ai Paesi sviluppati, ha iniziato ad evidenziare, in
alcuni casi, segnali importanti di rallentamento: il dato annualizzato di maggio in Brasile ha evidenziato un rialzo
del 5%, in Russia del 3,6%, in India del 10,4% e in Cina del 3%. Le previsioni più recenti dell’IMF per il 2012
confermano questo quadro inflattivo globale in deciso miglioramento, con il dato dei prezzi al consumo nei paesi
industrializzati previsto all’1,9% (dal 2,7% del 2011) e quello dei paesi emergenti al 6,2% (dal 7,1% del 2011).
In questo contesto, le principali novità in termini di politica monetaria sono giunte dai paesi emergenti: nel caso
della Cina, i tassi ufficiali sono stati inaspettatamente abbassati per la prima volta dal 2008 in misura pari a 0,25
punti base. Il lending rate è passato da 6,56% al 6,31% mentre il tasso sui depositi è passato dal 3,5% al 3,25%.
Anche in India i tassi sono stati inaspettatamente abbassati, con un taglio dello 0,5% che li ha portati all’8%,
mentre in Brasile è continuata la politica monetaria espansiva della banca centrale con i tassi ufficiali che sono
stati abbassati, per la settima volta consecutiva, portandoli all’8,5%, livello minimo storico, allo scopo di indebolire
la valuta come stimolo per la crescita economica. Nei principali paesi industrializzati non si sono registrate invece
variazioni di rilievo con il livello dei tassi ufficiali che rimane invariato sui livelli minimi.
Sul fronte invece delle politiche monetarie “non convenzionali”, oltre alle già citate operazioni di LTRO della BCE,
ricordiamo sul fronte americano, l’annuncio da parte della FED della seconda operazione “twist” per un importo fino
a 267 MLD di dollari da portare a termine entro fine anno. Con questa operazione vengono venduti titoli a breve
termine per acquistare titoli a lungo termine allo scopo di abbassare i rendimenti, dare più liquidità alle banche e
stimolare i prestiti e consumi.
In questo quadro di riferimento, i mercati azionari mondiali hanno registrato nel semestre risultati mediamente
positivi: a livello generale, l’indice mondiale (MSCI WORLD) ha chiuso il semestre in rialzo del 5% in valuta locale
e del 6,9% in euro. L’indice S&P500 americano ha guadagnato l’8,3%, l’EUROSTOXX50 europeo ha perso il 2,2%,
il TOPIX giapponese ha guadagnato il 5,7% mentre l’indice mondiale dei mercati emergenti (MSCI Emg Mkts L.C.)
è salito del 3,2%. I migliori risultati sono stati ottenuti dall’indice tailandese SET (+14,3%), dall’indice indiano
SENSEX 30 (+12,8%) e dal NASDAQ americano (+12,7%); tra i mercati peggiori, segnaliamo l’indice spagnolo
IBEX 35 (-17,1%), l’indice brasiliano BOVESPA (-4,2%) e l’indice domestico FTSE Italia All Share (-4,2%).
Da un punto di vista settoriale i risultati migliori sono stati registrati nel settore dei consumi discrezionali (+10,4%)
e nel settore tecnologico (+10,2%), mentre i peggiori si sono registrati nel settore energetico (-5,4%) e nel settore
delle materie prime (-2,3%). L’andamento delle “commodities” ha invece registrato risultati mediamente negativi
con l’indice generale CRB in ribasso del 6,9%: il rialzo maggiore si è registrato nel comparto del grano (+12%)
mentre la maggiore correzione ha interessato il petrolio (-14%). L’oro ha registrato un rialzo dell’1,3%.
Sul fronte obbligazionario, l’andamento dei titoli di stato nel corso del semestre è stato generalmente positivo: i
corsi dei titoli a media-lunga scadenza statunitensi sono saliti con l’indice dei Treasury per le scadenze comprese
tra i 5 e i 10 anni che ha guadagnato il 2,6% ed il rendimento lordo dei decennali che si è attestato alla fine del
periodo all’1,6%. Sul fronte europeo, l’indice dell’area euro per le scadenze comprese tra 5 e 10 anni è salito del
5,1% con il rendimento del decennale tedesco che si è attestato a fine trimestre all’1,6%. In termini di andamento
dei differenziali di rendimento dei paesi periferici, ad una prima fase di generalizzato restringimento degli spread,
come conseguenza diretta dell’utilizzo da parte delle banche di parte dei fondi ottenuti attraverso la partecipazione
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all’LTRO, è seguita una fase di rinnovato peggioramento guidata principalmente sia dall’instabilità politica in
alcuni paesi dell’area euro che dal deterioramento della situazione economico finanziaria della Spagna. È opportuno
sottolineare a questo proposito come, in questa fase, lo spread tra titoli spagnoli e italiani, negativo per gran
parte della crisi finanziaria dello scorso anno, sia tornato positivo, arrivando a toccare i 100 punti base, grazie
al miglioramento relativo nella gestione della crisi da parte dell’Italia rispetto alla Spagna. Ricordiamo che, nei
momenti di maggior tensione di giugno, il rendimento dei decennali spagnoli ha superato il 7%, un livello che
potrebbe non escludere la richiesta da parte della Spagna del supporto finanziario straordinario dell’Unione Europea,
della BCE e dell’IMF dopo Grecia, Irlanda e Portogallo. Per quanto riguarda il segmento dei titoli obbligazionari
societari nell’Area Euro ha registrato un risultato positivo (+5,5%) così come significativi rialzi si sono registrati nel
comparto dei titoli degli emittenti dei Paesi Emergenti, in rialzo del 7,1%, e in quello dei titoli obbligazionari ad alto
rendimento (High Yield) dell’area euro, in rialzo dell’11,7%.
Sui mercati valutari, infine, segnaliamo il ribasso dell’euro nei confronti delle principali valute, tuttavia modesto
considerando le fortissime tensioni in atto all’interno dei paesi aderenti alla moneta unica. Il ribasso sul dollaro è
stato pari al 2,4% mentre nei confronti dello yen la valuta unica si è moderatamente apprezzata (+1,2%).
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Risultati ed andamento della gestione in sintesi

La raccolta consolidata si è attestata a €/mld. 13,9, in linea rispetto ai €/mld. 14 del 31.12.2011. Nel corso del
semestre si è perseguita una gestione prudenziale degli asset presenti nei portafogli dei clienti, tenuto conto del
perdurare delle condizioni di incertezza e volatilità del mercato finanziario derivante sia dalla crisi del debito sovrano
sia dall’andamento recessivo dell’economia. L’allocazione dei portafogli dei clienti ha determinato un incremento
del peso degli strumenti liquidi (la raccolta diretta ammonta a €/mld. 2,6, +4,2% rispetto al 31.12.2011); la raccolta
indiretta ha registrato una contrazione dell’1,4%, principalmente per il significativo decremento della raccolta in
prodotti amministrati, cui si è contrapposto peraltro un incremento della raccolta in prodotti gestiti, in particolare
verso le gestioni collettive.
Gli impieghi vivi verso clientela si attestano a €/mln. 1.746 in riduzione del 4%.
Alla data del 30.06.2012 i crediti deteriorati netti ammontano a €/mln. 176,7 in crescita di €/mln. 60,2 rispetto al
31.12.2011.
Il patrimonio netto consolidato è pari a circa €/mln. 407 (+0,7% rispetto a fine 2011). I principali coefficienti
patrimoniali consolidati (predisposti esclusivamente su base volontaria ed a fini di continuità informativa, dato
l’ingresso di Banca Intermobiliare nel Gruppo Veneto Banca) confermano un elevato livello di solidità patrimoniale:
il Tier 1 Capital Ratio consolidato ammonta all’11,17% (era 10,62% al 31.12.2011) mentre il Total Capital Ratio è
pari al 16,31% (era 15,68% al 31.12.2011).
Il margine di interesse al 30.06.2012 è risultato pari a circa €/mln. 15,9, in crescita di €/mln. 1,9 (+13,8%) rispetto
al pari periodo 2011: il recupero di redditività è stato favorito sia dalla crescita della consistenza e del rendimento del
portafoglio obbligazionario sia dall’andamento delle condizioni offerte alla clientela.
Le commissioni nette del primo semestre 2012 risultano in linea rispetto all’analogo periodo precedente (€/mln.
35,2, -0,9%).
Per quanto riguarda il risultato economico complessivo delle attività finanziarie in conto proprio, si registra una
flessione dei risultati rispetto al primo trimestre condizionata dall’andamento negativo dei mercati che ha interessato
la seconda parte del semestre. Alla data del 30.06.2012 il risultato netto degli strumenti di negoziazione è stato pari a
circa €/mln. 12,6 contro €/mln. 11,9 registrati al 30.06.2011.
Il margine di intermediazione del periodo è stato dunque pari a €/mln. 62,4, in linea rispetto al pari periodo
dell’esercizio precedente che aveva chiuso con €/mln. 62,6.
I costi operativi consolidati si sono attestati a €/mln. 52,4 (+0,5% rispetto al 30.06.2011), a conferma di una attenta
politica di razionalizzazione e contenimento della spesa e tenuto conto degli oneri sostenuti da Banca Intermobiliare
nel processo di migrazione sugli stessi sistemi informativi della Capogruppo Veneto Banca avvenuta nel corso del
semestre.
In merito alle componenti non ordinarie, nel corso del primo semestre 2012 sono state apportate rettifiche di valore
sui crediti per €/mln. 6,5 principalmente per clienti operanti nel settore immobiliare; accantonamenti a fondo rischi
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negative sui crediti effettuate nella prima parte dell’anno.

SEM E S T R A L E A L 3 0 .0 6 .2 0 1 2

per €/mln. 0,5 ed impairment su titoli azionari iscritti tra le attività finanziarie disponibili per la vendita per €/mln.
0,07.
L’utile netto consolidato del gruppo si è dunque attestato a €/mln. 0,3, contro €/mln. 9,5 del 30.06.2011.
Esaminando infine il conto economico delle singole società, il risultato netto del periodo della Banca Intermobiliare
è stato pari a €/mln. 1,1. Tra le controllate, si segnala l’utile netto di Symphonia SGR pari a €/mln. 1,6, di Bim
Suisse pari a €/mln. 1 di Banca Ipibi per €/mln. 0,5.

Ispezione Banca d’Italia
In data 4.07.2012 hanno preso avvio presso la sede di Banca Intermobiliare accertamenti ispettivi disposti da Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 385/1993.
L’Ispezione di carattere ordinario è in corso di svolgimento in un clima di piena collaborazione.

Dati generali

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo
Dopo la data del 30 giugno 2012 non si segnalano eventi che inducano a rettificare le risultanze esposte nella
presente Relazione finanziaria semestrale consolidata.

La prevedibile evoluzione della gestione
nel secondo semestre
La prevedibile evoluzione della gestione per la seconda parte dell’esercizio 2012 sarà fortemente condizionata
dall’andamento macroeconomico: le attese sono quelle di uno scenario di mercato caratterizzato da incertezza e
volatilità sia per il perdurare della crisi dei debiti sovrani (tra i quali quello italiano), sia dall’andamento recessivo
dell’economia.
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Prospetti contabili riclassificati
del bilancio consolidato
Conto economico consolidato riclassificato (1)

I Semestre

I Semestre

Variazione

Variazione

2012

2011

assoluta

%

Interessi attivi e proventi assimilati

49.666

32.296

17.370

53,8%

Interessi passivi e oneri assimilati

(33.744)

(18.300)

(15.444)

84,4%

Margine di interesse

15.922

13.996

1.926

13,8%

Commissioni attive

57.697

58.341

(644)

-1,1%

Commissioni passive

(22.534)

(22.845)

311

-1,4%

35.163

35.496

(333)

-0,9%

2.118

1.917

201

10,5%

10.450

9.944

506

5,1%

Commissioni nette
Dividendi
Risultato netto strumenti di negoziazione
Risultato netto di cessione altri strumenti

(1.208)

1.219

(2.427)

n.a.

Margine di intermediazione

62.445

62.572

(127)

-0,2%

Spese per il personale

(29.126)

(29.771)

645

-2,2%

Altre spese amministrative

(20.416)

(19.437)

(979)

5,0%

Ammortamenti operativi

(3.621)

(3.696)

75

-2,0%

718

702

16

2,3%.

(52.445)

(52.202)

(243)

0,5%

Risultato della gestione operativa

10.000

10.370

(370)

-3,6%

Rettifiche di valore nette sui crediti

(6.543)

6.675

(13.218)

n.a.

(455)

(1.846)

1.391

-75,4%

102

(91)

193

n.a.

3.104

15.108

(12.004)

-79,5%

(69)

(47)

(22)

46,8%

50

(14)

64

n.a.

3.085

15.047

(11.962)

-79,5%

(2.834)

(5.997)

3.163

-52,7%

Utile (Perdita) d'esercizio

251

9.050

(8.799)

-97,2%

Perdita di pertinenza dei terzi

46

472

(426)

-90,3%

297

9.522

(9.225)

-96,9%

Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Risultato netto partecipate valutate al patrimonio netto
Risultato ante componenti non ricorrenti
Rettifiche di valore su strumenti finanziari
Risultato da cessione di investimenti
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito di periodo

Utile (Perdita) d'esercizio del gruppo

Nota:
(1)	Al fine di fornire una migliore rappresentazione gestionale dei risultati, i dati economici riclassificati differiscono dagli schemi di Banca
d’Italia per le seguenti riclassifiche: i costi relativi alla componente variabile della remunerazione dei private bankers dipendenti ed altri costi
minori, sono stati riclassificati dalla voce “Spese per il personale” alla voce “Commissioni passive” (per €/migl. 1.135 al 30.06.2012 e per
€/migl. 2.225 al 30.06.2011) e gli oneri su scoperti tecnici dalla voce “Interessi passivi“ alla voce “Risultato netto delle attività e passività
di negoziazione” (per €/migl. 201 al 30.06.2011). Alcune voci relative al 2011 sono state riesposte come indicato nella sezione politiche
contabili.
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Stato patrimoniale consolidato riclassificato
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

Cassa

31.12.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

8.217

4.250

3.967

93,3%

1.745.628

1.817.457

(71.829)

-4,0%

- Crediti verso clientela altri

329.184

258.203

70.981

27,5%

- Crediti verso banche

466.097

292.453

173.644

59,4%

- Detenute per la negoziazione

354.161

372.220

(18.059)

-4,9%

- Disponibili per la vendita

593.306

544.070

49.236

9,0%

10.492

9.472

1.020

10,8%

147.612

145.478

2.134

1,5%

65.294

65.294

-

-

64.903

62.014

2.889

4,7%

153.481

143.110

10.371

7,2%

3.938.375

3.714.021

224.354

6,0%

734.546

581.298

153.248

26,4%

1.827.196

1.744.648

82.548

4,7%

790.110

772.957

17.153

2,2%

74.204

116.918

(42.714)

-36,5%

206

175

31

17,7%

9.503

13.402

(3.899)

-29,1%

95.312

81.710

13.602

16,6%

407.298

402.913

4.385

1,1%

3.938.375

3.714.021

224.354

6,0%

Crediti:
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- Crediti verso clientela per impieghi vivi

Attività finanziarie

Immobilizzazioni:
- Partecipazioni
- Immateriali e materiali
- Avviamenti
Immobili destinati alla vendita
Altre voci dell'attivo
Totale attivo
Debiti:
- Debiti verso banche
- Debiti verso la clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie:
- Detenute per la negoziazione
- Di copertura
Fondi a destinazione specifica
Altre voci del passivo
Patrimonio netto
Totale passivo

Nota:
(1)	Al fine di fornire una migliore rappresentazione gestionale, i dati patrimoniali riclassificati differiscono dagli schemi di Banca d’Italia per la
riclassifica dei cespiti rivenienti da operazioni di recupero crediti dalla voce 160 “Altre attività” alla voce “Immobili destinati alla vendita”
(per €/migl. 64.903 al 30.06.2012 e per €/migl. 62.014 al 31.12.2011). Alcune voci relative al 2011 sono state riesposte come indicato nella
sezione politiche contabili.
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Dati economici consolidati/riclassificati per trimestre
(valori espressi in e/migliaia)
Esercizio 2011

II Trim

I Trim

IV Trim

II Trim

I Trim

Interessi attivi e proventi assimilati

25.739

23.927

23.603

22.359

17.660

14.636

Interessi passivi e oneri assimilati

(18.010)

(15.734)

(16.480)

(13.291)

(10.614)

(7.306)

7.729

8.193

7.123

9.068

7.046

7.330

Margine di interesse

III Trim

Commissioni attive

26.811

30.886

27.117

28.587

27.822

30.519

Commissioni passive

(10.995)

(11.539)

(10.347)

(12.284)

(10.695)

(11.370)

15.816

19.347

16.770

16.303

17.127

19.149

1.956

162

377

290

1.793

124

(3.435)

13.885

(2.917)

(5.743)

3.470

6.094

(416)

(792)

(373)

200

511

708

21.650

40.795

20.980

20.118

29.947

33.405

Spese per il personale

(14.777)

(14.349)

(14.576)

(13.112)

(16.238)

(14.313)

Altre spese amministrative

(11.435)

(8.981)

(10.835)

(9.500)

(10.409)

(9.028)

Ammortamenti operativi

(1.936)

(1.685)

(1.961)

(1.865)

(1.839)

(1.857)

868

(150)

1.561

489

499

203

(27.280)

(25.165)

(25.811)

(23.988)

(27.987)

(24.995)

(5.630)

15.630

(4.831)

(3.870)

1.960

8.410

Rettifiche di valore nette sui crediti ed altre operazioni
finanziarie

(244)

(6.299)

143

12.071

5.534

1.141

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(195)

(260)

(5.627)

(1.001)

(918)

(928)

Risultato netto delle partecipate valutate al patrimonio netto

(182)

284

37

(22)

(49)

(42)

(6.251)

9.355

(10.278)

7.178

6.527

8.581

151

(220)

(4.615)

6

4

(51)

Commissioni nette
Dividendi
Risultato netto strumenti finanziari di negoziazione
Risultato netto di cessione altri strumenti
Margine di intermediazione

Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Risultato della gestione operativa

Risultato ante componenti non ricorrenti
Risultato da cessione e rettifiche di valore su strumenti finanziari
Risultato da cessione di investimenti
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito di periodo
Utile (Perdita) d'esercizio
Perdita di pertinenza dei terzi
Utile (Perdita) d'esercizio del gruppo

50

-

(5)

5

(1)

(13)

(6.050)

9.135

(14.898)

7.189

6.530

8.517

1.259

(4.093)

15.871

(2.615)

(2.483)

(3.514)

(4.791)

5.042

973

4.574

4.047

5.003

(5)

51

(294)

250

311

161

(4.796)

5.093

679

4.824

4.358

5.164
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Dati patrimoniali consolidati/riclassificati per trimestre
(valori espressi in e/migliaia)
Anno 2012
30.06

Anno 2011
31.03

31.12

8.217

10.282

4.250

3.841

2.975

3.781

1.745.628

1.822.052

1.817.457

1.822.654

1.668.482

1.596.909

- Crediti verso clientela altri

329.184

263.119

258.203

254.470

293.476

325.649

- Crediti verso banche

466.097

483.908

292.453

372.375

210.283

293.525

- Detenute per la negoziazione

354.161

416.588

372.220

562.421

564.970

426.227

- Disponibili per la vendita

593.306

550.521

544.070

450.844

417.181

351.364

-

-

-

-

5.721

5.674

10.492

10.692

9.472

6.574

6.951

5.908

147.612

145.851

145.478

145.235

146.212

145.272

65.294

65.294

65.294

65.294

65.294

65.294

64.903

62.004

62.004

62.004

62.004

34.050

153.481

221.882

143.120

114.483

126.908

105.166

3.938.375

4.052.193

3.714.021

3.860.195

3.570.457

3.358.819

734.456

612.453

581.298

526.644

565.298

387.589

1.827.196

1.970.423

1.744.648

1.750.955

1.600.631

1.797.870

790.110

742.408

772.957

788.243

692.218

466.221

74.204

147.694

116.918

258.279

161.498

166.244

206

202

175

164

59

24

9.503

9.422

13.402

19.267

19.135

19.418

95.312

140.102

81.710

107.650

108.104

106.552

407.298

429.489

402.913

408.993

423.514

414.901

3.938.375

4.052.193

3.714.021

3.860.195

3.570.457

3.358.819

Cassa

30.09

30.06

31.03

Crediti:

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE

- Crediti verso clientela per impieghi vivi

Attività finanziarie:

- Detenute sino a scadenza
Immobilizzazioni:
- Partecipazioni
- Immateriali e materiali
- Avviamenti
Immobili destinati alla vendita
Altre voci dell'attivo
Totale attivo
Debiti:
- Debiti verso banche
- Debiti verso la clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie:
- Detenute per la negoziazione
- Di copertura
Fondi a destinazione specifica
Altre voci del passivo
Patrimonio netto
Totale passivo
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Le masse consolidate complessive amministrate e gestite da Banca Intermobiliare e dalle sue controllate al
30.06.2012 ammontano a €/mln. 13.931 al netto delle duplicazioni e risultano sostanzialmente in linea rispetto ai
valori del 31.12.2011.
Si sottolinea la crescita della raccolta diretta (+4,2% rispetto alla fine dell’anno) segnale di una persistenza nella
minore propensione della clientela verso investimenti in prodotti amministrati e gestiti. La raccolta indiretta ha
registrato una contrazione dell’1,4% principalmente per il decremento della raccolta in prodotti amministrati (-7,4%
rispetto al 31.12.2011) che si è spostata verso prodotti gestiti (+3,7% rispetto al 31.12.2011) ed in particolare verso
le gestioni collettive.

Composizione della raccolta complessiva dalla clientela al 30.06.2012
(valori espressi in e/milioni)
30.06.2012

31.12.2011

Raccolta diretta

2.642

2.535

107

4,2%

Raccolta amministrata

5.179

5.590

(411)

-7,4%

Raccolta investita in prodotti gestiti

5.710

5.507

203

3,7%

578

536

42

7,8%

Raccolta indiretta

11.467

11.633

(166)

-1,4%

MASSA AMMINISTRATA CLIENTELA
al netto delle duplicazioni

13.931

14.008

(77)

-0,6%

Raccolta in amministrazione fiduciaria fuori banca

Variazione
assoluta

Variazione
%

La raccolta indiretta è esposta al lordo della liquidità presente sulle gestioni, la massa amministrata della clientela è
esposta al netto di tale duplicazione.

La raccolta diretta
La raccolta diretta consolidata ha registrato al 30.06.2012 una crescita annua del 4,2%, principalmente per il
significativo incremento della raccolta generata da conti correnti dovuta agli effetti già esplicitati in precedenza.

Dettaglio della raccolta diretta al 30.06.2012
(valori espressi in e/milioni)
30.06.2012
Conti correnti
Pronti contro termine e prestito titoli
Debiti verso la clientela

31.12.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

1.808

1.631

177

10,9%

14

101

(87)

-86,1%

1.822

1.732

90

5,2%

Titoli in circolazione

820

803

17

2,1%

Debiti rappresentati da titoli

820

803

17

2,1%

2.642

2.535

107

4,2%

2.535

107

4,2%

RACCOLTA DIRETTA
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Raccolta complessiva dalla clientela
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La raccolta indiretta
La raccolta indiretta consolidata ha registrato al 30.06.2012 una diminuzione dell’1,4%, principalmente per il
decremento della raccolta in prodotti amministrati che si è spostata verso prodotti gestiti ed in particolare verso le
gestioni collettive.

Dettaglio della raccolta complessiva dalla clientela al 30.06.2012
(valori espressi in e/milioni)
30.06.2012

31.12.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE

RACCOLTA DIRETTA
Debiti verso la clientela

1.822

1.732

90

5,2%

820

803

17

2,1%

2.642

2.535

107

4,2%

5.179

5.590

(411)

-7,4%

Linee di gestione

2.540

2.516

24

1,0%

Sicav, Multisicav e Fondi

Debiti rappresentati da titoli
Totale raccolta diretta
RACCOLTA INDIRETTA
Patrimonio in amministrazione
Patrimonio in prodotti gestiti

2.321

2.146

175

8,2%

Hedge Funds

213

216

(3)

-1,4%

Prodotti assicurativi

636

629

7

1,1%

Totale patrimonio in gestione

5.710

5.507

203

3,7%

- di cui prodotti gestiti società Bim

4.475

4.450

25

0,6%

578

536

42

7,8%

Totale raccolta indiretta

11.467

11.633

(166)

-1,4%

MASSA AMMINISTRATA CLIENTELA
al netto delle duplicazioni

13.931

14.008

(77)

-0,6%

Raccolta di Bim Fiduciaria depositata fuori banca

Raccolta investita in prodotti gestiti
La raccolta investita in prodotti gestiti è pari a €/mln. 5.710 e risulta in crescita del 3,7% per i prodotti offerti
da terzi, a fronte dell’estensione dell’offerta di prodotti provenienti da società prodotto terze, nell’ambito di
rafforzamento del concetto di multibrand ed in ottemperanza al servizio consulenziale offerto dalla rete commerciale
alla clientela.
La raccolta relativa ai prodotti offerti dalle società di Banca Intermobiliare ha confermato gli stessi volumi relativi al
31.12.2011, €/mln. 4.475 contro €/mln. 4.450.
30.06.2012

31.12.2011

Totale

Prodotti

Prodotti

Totale

Prodotti

Prodotti

Raccolta

Soc. BIM

di Terzi

Raccolta

Soc. BIM

di Terzi

Gestioni Collettive

2.321

1.356

965

2.146

1.360

786

Gestioni Individuali

2.540

2.540

-

2.516

2.515

1

213

213

-

216

216

-

Patrimonio in prodotti gestiti

Hedge Funds
Prodotti Assicurativi
TOTALE PATRIMONIO IN GESTIONE
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636

366

270

629

359

270

5.710

4.475

1.235

5.507

4.450

1.057
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Impieghi ed altri crediti verso la clientela
Gli impieghi vivi verso al clientela si attestano al 30.06.2012 a €/mln. 1.746, in crescita rispetto ai volumi del primo
semestre 2011 (erano €/mln. 1.668 al 30.06.2011), ma in diminuzione del 4% rispetto agli €/mln. 1.817 relativo
al 31.12.2011, decremento riconducibile alla crescita delle attività deteriorate ed in particolare dei cosiddetti “past
due”.

30.06.2012
Impieghi vivi verso la clientela
Altri crediti verso la clientela
Totale crediti verso la clientela

31.12.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

1.745.628

1.817.457

(71.829)

-4,0%

329.184

258.203

70.981

27,5%

2.074.812

2.075.660

(848)

0,0%

30.06.2012

31.12.2011

Variazione
assoluta

Variazione
%

1.138.097

1.134.374

3.723

0,3%

378.156

442.584

(64.428)

-14,6%

Impieghi vivi verso la clientela
(valori espressi in e/migliaia)

Scoperti di conto corrente
Mutui
Finanziamenti breve termine
Totale impieghi vivi

229.375

240.499

(11.124)

-4,6%

1.745.628

1.817.457

(71.829)

-4,0%

La composizione del portafoglio crediti verso la clientela per impieghi vivi, secondo le diverse forme tecniche, è la
seguente: per il 65% si tratta di scoperti di conto corrente (€/mln. 1.138), per il 22% di mutui (€/mln. 378) e per il
13% di finanziamenti a breve termine (€/mln. 229).
Le erogazioni di credito sono assistite principalmente da garanzie su pegni rotativi o da ipoteche immobiliari.

Altri crediti verso la clientela
(valori espressi in e/migliaia)

Margini presso clearing house/brokers non bancari
Prestiti titoli con controparti
Attività deteriorate nette
Altre posizioni
Totale altri crediti verso la clientela

30.06.2012

31.12.2011

Variazione
assoluta

Variazione
%

138.864

115.934

22.930

19,8%

2.660

16.469

(13.809)

-83,8%

176.709

116.523

60.186

51,7%

10.951

9.277

1.674

18,0%

329.184

258.203

70.981

27,5%

Gli altri crediti verso la clientela, pari a €/mln. 329 al 30.06.2012, registrano un incremento di €/mln. 71 rispetto
all’esposizione del 31.12.2011 di cui €/mln. 60 riconducibili alla crescita delle attività deteriorate.
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Dettaglio dei crediti verso la clientela
(valori espressi in e/migliaia)
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I margini depositati presso clearing houses e brokers (non bancari), costituiti a fronte dell’operatività in derivati posti
in essere sui mercati italiani ed esteri, si attestano al 30.06.2012 a €/mln. 139 in aumento di €/mln. 23 rispetto
all’esercizio precedente (erano €/mln. 116 al 31.12.2011).
Per quanto riguarda le restanti componenti degli altri crediti verso la clientela, si segnala il decremento di €/mln. 14
dell’operatività in prestito titoli a favore di altre forme di indebitamento.
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Attività deteriorate nette
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

31.12.2011

Variazione

Variazione

Esposizione Netta

Esposizione Netta

assoluta

%

Sofferenze

17.157

17.788

(631)

-3,55%

Incagli

59.726

36.544

23.182

63,44%

Esposizioni ristrutturate

6.742

7.318

(576)

-7,87%

93.084

54.873

38.211

69,64%

176.709

116.523

60.186

51,65%

Esposizioni scadute
Attività deteriorate nette
(cassa e

259.680

(61.898)

(3)

197.779

273.638

(62.588)

(290)

210.760

Esposizione lorda e netta delle attività deteriorate
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

31.12.2011

Esposizione

Rettifiche di

Esposizione

Esposizione

Rettifiche di

Esposizione

Lorda

valore specifiche

Netta

Lorda

valore specifiche

Netta

Sofferenze

42.690

(25.533)

17.157

46.407

(28.619)

17.788

Incagli

67.621

(7.895)

59.726

37.264

(720)

36.544

7.311

(569)

6.742

7.931

(613)

7.318

93.920

(836)

93.084

55.181

(308)

54.873

211.542

(34.833)

176.709

146.783

(30.260)

116.523

Esposizioni ristrutturate
Esposizioni scadute
Attività deteriorate nette

L’esposizione creditizia netta delle attività deteriorate per cassa alla data del 30.06.2012 è aumentata di €/mln.
60 passando, da €/mln. 116,5 registrati al 31.12.2011, agli attuali €/mln. 176,7. Detti incrementi sono stati
condizionati dalla difficile situazione economica finanziaria del sistema, che ha portato la clientela a non rispettare
il pagamento di alcune rate in scadenza. Si sottolinea tuttavia che al momento dette posizioni, costantemente
monitorate, non evidenziano problemi nella tenuta della recuperabilità del credito essendo tra l’altro garantite.
Le sofferenze lorde sono state ulteriormente ridotte al 30.06.2012 a €/mln. 42,7 (erano €/mln. 46,4 al 31.12.2011),
principalmente per effetto della cessione pro soluto di un’esposizione creditizia quasi interamente svalutata negli
esercizi precedenti, rilevando a conto economico una perdita su crediti per €/migl. 80. Le esposizioni nette delle
sofferenze al 30.06.2012 pari a €/mln. 17,2 registrano un decremento di €/mln. 0,6.
Per quanto riguarda gli incagli si registra alla data del 30.06.2012 un significativo incremento pari a €/mln. 23,2
principalmente a fronte di incagli oggettivi così come le esposizioni scadute (past due) che sono cresciute da €/mln.
54,9 a €/mln. 93,1.
Per ulteriori informazioni relative alle esposizioni per cassa e fuori bilancio dei crediti verso la clientela si rimanda
alla Parte E “Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” della nota integrativa consolidata del
bilancio annuale al 31.12.2011.
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Risultati delle società controllate

Di seguito sono riportati i principali dati di sintesi al 30.06.2012
• Patrimonio gestito complessivo pari a €/mln. 4.053 (€/mln. 4.060 al 31.12.2011)
- di cui per prodotti individuali per €/mln. 2.393 (€/mln. 2.369 al 31.12.2011)
- di cui per Oicr per €/mln. 1.590 (€/mln. 1.622 al 31.12.2011); ricordiamo che negli OICR sono ricompresi i
patrimoni di SICAV e MULTISICAV in quanto fusi nei fondi al 31.12.2011
- di cui Fondi pensione per €/mln. 70 (€/mln. 69 al 31.12.2011)
•	Commissioni nette pari a €/mln. 8,7 (€/mln. 9,3 al 30.06.2011)
• Utile netto di periodo pari a €/mln. 1,7 (€/mln. 2,1 al 30.06.2011)
•	Risultato di Gestione operativa/Margine di intermediazione al 30,8% (36,8% al 30.06.2011)
•	Cost/Income ratio al 69,2% (63,2% al 30.06.2011)
• Patrimonio netto pari a €/mln. 48,8 (€/mln. 50,5 al 31.12.2011)
•	ROE al 1,7% (4,3% al 30.06.2011)
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Nata nella prima metà degli anni novanta, Symphonia SGR ha saputo collocarsi tra i principali operatori del settore
del risparmio gestito in Italia offrendo al mercato una gamma di prodotti e servizi ricca ed articolata. Symphonia
SGR fu acquisita nel 2003 da Banca Intermobiliare e negli anni successivi ha provveduto ad incorporate per fusione
le due società di gestione del risparmio di Banca Intermobiliare: BIM SGR e BIM Alternative Investments SGR
(specializzata nella gestione dei fondi di investimento alternativi) rispettivamente al 1.1. 2008 e al 1.1.2010.
Nel corso del 2011 a fronte dell’acquisizione del controllo di Banca Intermobiliare da parte di Veneto Banca,
Symphonia SGR si colloca all’interno del Gruppo Bancario Veneto Banca come principale partner del settore del
risparmio gestito.
L’offerta di Symphonia tra le più complete nel panorama italiano dell’asset management comprende: linee di
gestione di portafoglio, OICR di diritto italiano e prodotti di investimento alternativi (Hedge fund Single e Multi
manager), distribuita oltre che dal collocatori del Gruppo Veneto Banca (Veneto Banca, Banca Intermobiliare, Cassa
di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Banca Apulia, Banca Ipibi e Bim Suisse) da altre reti collocatrici (tra le
quali Banca Fideuram e SanPaolo Invest).
Così come è avvenuto nell’esercizio 2011, anche nel 2012 proseguirà l’attività della controllata nel progetto di
razionalizzazione dell’offerta degli OICR al fine di offrire alla propria clientela e a quella del Gruppo Veneto Banca a
cui appartiene, una gamma di prodotti e servizi sempre maggiormente competitivi, per meglio supportare le esigenze
della clientela.
Nel corso del 2012, Symphonia SGR, ha esternalizzato le attività amministrative collegate al servizio di gestione di
portafoglio, mediante un’operazione di:
i) cessione a favore di AMS Asset Management Service S.p.A. del ramo d’azienda organizzato per lo svolgimento
delle attività amministrative ed informatiche connesse al servizio di gestione di portafogli;
ii) contestuale sottoscrizione di un contratto di servizi (full outsourcing) tra Symphonia e AMS.
Detta operazione consentirà una maggiore focalizzazione sul core business e, sul fronte economico/finanziario,
permetterà anche di ridurre i costi operativi.
In merito ai risultati del primo semestre 2012, la controllata Symphonia ha confermato una buona tenuta del
patrimonio gestito e della redditività considerando il perdurare delle condizioni di incertezza e volatilità del mercato
finanziario. Il patrimonio gestito complessivo risulta in linea con il dato del 31.12.2011 attestandosi a €/mln. 3.889.
Le commissioni nette hanno registrato un calo del 7,2% rispetto al 30.06.2011, solo in parte compensate con una
attenta politica di riduzione delle spese amministrative in calo del 5% rispetto al 30.06.2011.
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Banca Ipibi Financial Advisory S.p.A.
Banca IPIBI è presente da oltre 10 anni sul mercato fornendo servizi di private banking in 10 regioni d’Italia tramite
3 filiali operative (Milano, Torino e Roma), 32 uffici dei Promotori Finanziari e 8 Private Office, con una rete
complessiva di 194 Promotori Finanziari, supportati dal personale operativo di Direzione Generale composto da 57
unità.
Il processo di crescita della Banca è proseguito anche nel corso del 2012, portando al 30.06.2012 gli Asset a superare
la soglia dei 2 miliardi di euro, in crescita del 7,9% rispetto al 31.12.2011. La crescita delle masse amministrate della
Banca è ancora più apprezzabile se viene analizzata a partire dall’avvio del “Progetto Sviluppo Rete” iniziato nel
2009; rispetto ai dati di fine 2008 (€/mln. 892) le masse amministrate sono cresciute di oltre €/mld. 1,1, più che
raddoppiando la raccolta di Banca IPIBI.
La clientela della Banca viene gestita “in consulenza”, prodotto core, al centro di un importante progetto di
innovazione che si concluderà entro fine anno e che prevede la verifica di adeguatezza ed appropriatezza di tutti gli
strumenti finanziari oggetto della proposta elaborata dal Consulente. Tale processo è basato sul budget di rischio
dell’intero portafoglio, calcolato con metodo VaR. L’offerta multibrand della Banca è costituita da un portafoglio
prodotti in continuo aggiornamento per effetto di sempre nuovi accordi commerciali di distribuzione conclusi con
le principali società prodotto nazionali ed internazionali. Vengono inoltre collocati i prodotti di eccellenza di Banca
Intermobiliare e delle proprie partecipate e controllate (GPM Symphonia, Polizze BIM VITA, Fondi Synergia di
Symphonia).
Così come per il 2011, anche nel primo semestre del 2012, i risultati economici sono in progressivo miglioramento,
con l’utile di periodo che chiude a €/mln. 0,5.
Di seguito sono riportati ulteriori dati di sintesi al 30.06.2012:
•	Raccolta complessiva da clientela: €/mln. 2.000 (€/mln. 1.854 al 31.12.2011, +7,9%);
•	Raccolta netta: €/mln. 98,5 (€/mln. 429,4 al 31.12.2011)
•	Margine di intermediazione: €/mln. 7,7 (€/mln. 4,7 al 30.06.2011, +62,5%);
•	Risultato di periodo: positivo per €/mln. 0,5 (negativo per €/mln. 0,7 al 30.06.2011).

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI (SUISSE) S.A.
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse), di seguito Bim Suisse, viene fondata nel 2001 da Banca
Intermobiliare S.p.A. di Torino.
Bim Suisse è una banca privata indipendente, di diritto svizzero con sede a Lugano, dedicata ai patrimoni privati o
istituzionali, aperta a chi cerca un ambiente finanziario in grado di dare forma a soluzioni finanziarie personalizzate e
allineate alle più attuali formule di gestione e investimento.
In merito ai risultati del bilancio individuale di Bim Suisse alla data del 30.06.2012 si registra un utile d’esercizio pari
a Chf/mln. 1,2 in crescita rispetto a Chf/mln. 0,6 del primo semestre 2011, grazie alla continua riduzione dei costi.
Di seguito vengono riportati i principali dati di sintesi al 30.06.2012
•	Margine di interesse pari a Chf/mln. 0,69 (Chf/mln. 0,57 al 30.06.2011);
•	Commissioni nette pari a Chf/mln. 2,3 (Chf/mln. 2,8 al 30.06.2011)
• Utile netto pari a Chf/mln. 1,2 (Chf/mln. 0,6 al 30.06.2011)
•	Risultato gestione operativa/Margine di intermediazione a 34% (19% al 30.06.2011)
•	Cost/Income ratio a 66% (81%al 30.06.2011)
•	Roe a 1,4% (0,7%al 30.06.2011)

In merito ai risultati delle altre società controllate nel primo semestre non si segnalano impatti economici
significativi né movimentazioni patrimoniali rilevanti.

24 ■ Relazione intermedia sulla gestione

SEM ESTR AL E A L 3 0 .0 6 .2 0 1 2

Informativa al mercato

Così come richiesto da un’esplicita raccomandazione del Financial Stability Forum dell’Aprile 2008, ripresa da Banca d’Italia
con la pubblicazione del 1° aggiornamento del 18 novembre 2009 della Circolare 262, di seguito vengono sinteticamente
illustrati gli impatti dei principali rischi finanziari sui risultati economici e patrimoniali di Banca Intermobiliare e delle sue
controllate ed in particolare sulle “informazioni addizionali” che si focalizzano sulle aree di rischio, i prodotti ed altri aspetti
operativi ritenuti più rilevanti.
Per maggiori informazioni ed approfondimenti si rimanda alla disclosure prevista dalla Circolare 262 di Banca d’Italia ed
in particolare alla nota integrativa del bilancio consolidato Parte A (con riferimento alle politiche contabili utilizzate per
la redazione del bilancio) e Parte E (per le informazioni qualitative e quantitative sui rischi e sulle relative politiche di
copertura) del 31.12.2011.

Rischio di credito
L’attività creditizia svolta da Banca Intermobiliare è prevalentemente finalizzata ad accompagnare l’attività di investimento
e/o gestione patrimoniale dei propri clienti. In tale contesto si è perseguita una strategia creditizia di crescita degli impieghi
vivi in un’ottica di accurata selezione del merito creditizio.
Al fine di mitigare il rischio di credito, sono state intensificate le azioni correttive in termini di: richiesta di integrazione
delle garanzie con titoli meno esposti alla volatilità del mercato, incremento delle percentuali degli scarti a garanzia,
aggiornamento delle perizie sugli immobili a garanzia secondo quanto previsto dalla normativa Banca d’Italia o, nel caso in
cui sia ritenuto necessario, con frequenza maggiore, monitoraggio giornaliero delle posizioni di credito più rilevanti.
Tuttavia, il perdurare della crisi economico - finanziaria che ha colpito tutto il sistema e quindi anche la nostra clientela, ha
determinato sui dati al 30.06.2012 una significativa crescita delle attività deteriorate, determinando così una riduzione del
4% degli impieghi vivi rispetto al 31.12.2011.
Le posizioni deteriorate nette al 30.06.2012 sono incrementate di €/mln. 60,2, passando da €/mln. 116,5 del 31.12.2011
agli attuali €/mln. 176,7 principalmente per nuove posizioni classificate tra gli incagli oggettivi per €/mln. 23,2 e tra le
esposizioni scadute (past due) per €/mln. 38,2.
Allo stato attuale la Direzione Crediti di Banca Intermobiliare e di Veneto Banca stanno ponendo in essere tutte le azioni
necessarie per mitigare il rischio di credito anche tramite rinegoziazione delle esposizioni creditizie considerate più critiche.
In merito al rischio di concentrazione del credito, si segnala un’esposizione di circa €/mln. 260,1 nei confronti dei principali
clienti operanti nel settore immobiliare. Di questi, crediti per €/mln. 193,7 sono iscritti tra le posizioni in bonis e
€/mln. 67,1 sono iscritti tra le posizioni deteriorate (€/mln 17 incagli, €/mln. 50,1 past due). Su una di queste posizioni in
incaglio sono state appostate rettifiche di valore su crediti per €/mln. 6,5 come descritto nella sezione “Andamento risultati
economici consolidati”.
La gran parte delle esposizioni creditizie riconducibili alla clientela operante nel settore immobiliare sono assistite da
(valide e capienti) garanzie ed in particolare da ipoteche di 1° grado su immobili, sui quali sono stati effettuati, in molti casi
recentemente, aggiornamenti dei valori di perizia.

Rischio di mercato
Il primo semestre ha visto un recupero dei mercati finanziari fino alle ultime sedute di marzo, per poi essere travolto da nuove
tensioni sulla tenuta del ciclo economico e sul riaffacciarsi del rischio sistemico.
Gli effetti più significativi sono stati l’allargamento dello spread di rendimento tra i titoli governativi tedeschi e quelli
italiani (da un minimo di 349,6 punti del 19.03.2012 ad un massimo di 549,5 del 01.06.2012) e l’indebolimento dell’Euro
nei confronti del dollaro (da un cambio euro/dollaro massimo di 1,3458 del 28.02.2012 ad un minimo di 1,2366 del
31.05.2012).
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La strategia adottata dal conto proprio della Banca è stata quella di ridurre l’esposizione e quindi la volatilità del portafoglio
“Held for Trading”, andando a privilegiare investimenti più di medio termine utilizzando il portafoglio “Available for Sale”.
Il Var della posizione di trading è oscillato tra €/mln. 4 e €/mln. 5 (€/mln. 4,15 al 30.06.2012), mentre il Var di banking
book tra i €/mln. 14 ed i €/mln. 18,7 (€/mln. 18,6 al 30.06.2012).
L’esposizione più significativa è costituita dai titoli governativi italiani, passati dai circa €/mln. 180 del primo trimestre, ai
circa €/mln. 230 di fine semestre.

Rischio di liquidità
Banca Intermobiliare non ha incontrato particolari fasi di stress nel primo semestre. Il limite gestionale di sensitività ad uno
shock dei tassi pari a 100 bps fissato dalla Policy di Gruppo (6% del Patrimonio di vigilanza) è pienamente rispettato (-4,7%
in caso di ribasso dei tassi e 4,6% in caso di rialzo). Anche gli indicatori di liquidità strutturale oltre 1 anno ed oltre 5 anni
si sono attestati a livelli superiori alle soglie previste dalla policy, fornendo quindi un outlook di medio periodo stabile.
Da sottolineare che dall’8 marzo 2012 la gestione della tesoreria è stata accentrata presso la Capogruppo Veneto Banca.

Rischio di cambio
Alla data del 30.06.2012 non si evidenziano posizioni di rischio in divisa in capo a Banca Intermobiliare ed alle sue
controllate. Tutte le eventuali posizioni in divisa vengono giornalmente nettate dalla Capogruppo Veneto Banca.

Dati generali

Prodotti strutturati di credito percepiti dal mercato come rischiosi
Vengono di seguito fornite informazioni integrative aggiuntive sugli investimenti che il mercato considera e percepisce ad
alto rischio a seguito della crisi finanziaria originata dai mutui statunitensi sub prime e sull’attività di negoziazione in derivati
con la propria clientela.
In particolare di seguito viene fornita l’informativa al 30 giugno 2012 su:
i) prodotti strutturati di credito - nessuna posizione in essere.
ii) operatività svolta tramite Special Purpose Entities (SPE) - nessuna posizione in essere.
iii) operatività su derivati con la clientela e relativo rischio controparte - la determinazione del fair value degli strumenti finanziari
“Over the Counter” (OTC), compresi quelli negoziati con la clientela, avviene attraverso le metodologie ed i modelli
valutativi illustrati nella nota integrativa del bilancio annuale a cui si fa rimando.
L’attività di Banca Intermobiliare in derivati OTC con la clientela prevede e presuppone la firma di uno specifico contratto
di marginatura da parte del cliente che intende operare su derivati e l’esposizione al rischio viene monitorata attraverso il
“grado di rischio”, rappresentato dal rapporto tra i margini richiesti e il patrimonio disponibile presso l’istituto, che non deve
di norma superare il 50%. Le principali tipologie di prodotti derivati OTC negoziati con la clientela sono rappresentate da
“fx options”, “commodity options”, “interest rate swaps”, “credit default swaps” e “contratti a termine su valute”.
Considerando esclusivamente le esposizioni con la clientela alla data del 30.06.2012, Banca Intermobiliare presentava, in
relazione all’attività di intermediazione in derivati, un fair value positivo per €/mln. 24,1, interamente garantito da margini
versati dai clienti e giornalmente monitorato dal Risk Management di Banca Intermobiliare.

Informativa richiesta da Comunicazione n. DEM/RM 11070007 del 5 agosto 2011
A seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2011 da parte della European Securities and Markets Authority (ESMA)
del documento n. 2011/266 ripreso in data 5 agosto 2011 dalla Consob, si fornisce l’informativa richiesta in merito
all’esposizione dei titoli obbligazionari emessi dai governi centrali e locali e dagli enti governativi (c.d. titoli “debito
sovrano”). Banca Intermobiliare alla data del 30.06.2012 aveva un’esposizione consolidata complessiva pari a circa
€/mln. 231, di cui €/mln. 50 iscritti nel portafoglio attività finanziarie detenute per la negoziazione e €/mln. 181 iscritti
nel portafoglio attività finanziarie disponibili per la vendita. Le esposizioni illustrate riguardano unicamente titoli di debito
emessi dallo stato italiano. Non sono presenti posizioni su altri titoli governativi.
In merito alla metodologia di determinazione del fair value si fa rimando a quanto illustrato in Nota Integrativa Consolidata
- Parte E del fascicolo di bilancio al 31.12.2011
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Le attività di direzione e controllo

Si segnala che:
- in data 25.05.2012 il Consigliere Matteo CORDERO DI MONTEZEMOLO, nell’ambito degli adempimenti previsti
dall’art. 36 del D.L. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking”), ha rinunciato alla carica di Consigliere di Banca
Intermobiliare;
- in data 4.07.2012 l’Avv. Massimo MALVESTIO ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di
Banca Intermobiliare, avendo ritenuto di assumere un incarico in altra società che potrebbe rientrare tra i casi di
incompatibilità recentemente introdotti dalla legge;
- in data 20.07.2012 il Consiglio di Amministrazione ha nominato Consigliere di Banca Intermobiliare
l’Avv. Stefano CAMPOCCIA, in sostituzione di uno dei suddetti Consiglieri dimissionari.
Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno il Comitato per il controllo interno ed il Comitato per
le nomine e la remunerazione, anch’essi in carica sino all’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.2012
e così composti:

Comitato per il controllo interno:

Comitato per le nomine e la remunerazione:

- Roberto Ruozi (Presidente del Comitato)
- Mauro Cortese
- Angelo Ceccato
- Giuseppe Santonocito

- Roberto Ruozi (Presidente del Comitato)
- Mauro Cortese			
- Angelo Ceccato

Il Collegio sindacale, in carica sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2012, è così composto:
Paolo DE POI				Presidente
Paolo ANDOLFATO			Sindaco Effettivo
Roberto D’IMPERIO			Sindaco Effettivo
Stefano BERTARELLI			Sindaco Supplente
Marco PEZZETTA				Sindaco Supplente
PricewaterhouseCoopers S.p.A è la società di revisione incaricata alla revisione legale per gli esercizi dal 2012 al 2020.

Informazioni su ente creditizio comunitario controllante
Banca Intermobiliare è controllata di diritto da Veneto Banca S.c.p.a. con sede sociale a Montebelluna (TV) in Piazza
G.B. Dall’Armi n. 1 ed appartiene al Gruppo bancario facente capo a quest’ultima.

Informazioni su ente creditizio
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Il Consiglio di Amministrazione, in carica sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2012, è attualmente così
composto:
Roberto RUOZI	
Presidente	Indipendente
Flavio TRINCA	
Vicepresidente	Non esecutivo
Pietro D’AGUI’	Amministratore Delegato	Esecutivo
Anna BELFIORE	Consigliere 	Non esecutivo
Angelo CECCATO	Consigliere 	Non esecutivo
Stefano CAMPOCCIA	Consigliere	Non esecutivo
Mauro CORTESE	Consigliere	Indipendente
Luigi FUMAGALLI	Consigliere 	Non esecutivo
Cesare PONTI	Consigliere 	Non esecutivo
Giuseppe SANTONOCITO	Consigliere	Non esecutivo
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Attività di sviluppo e di organizzazione

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE

Servizio di consulenza attiva
Banca Intermobiliare ha messo a disposizione della propria clientela un servizio di consulenza in grado di garantire
un approccio personalizzato ed unico alla gestione del patrimonio. Il servizio è attivabile su diversi livelli operativi,
strutturati con l’obiettivo di garantire a ciascun cliente un approccio modulare e personalizzato. Il servizio è erogato
ai clienti dai relationship manager della Banca, nella maniera più personalizzata e flessibile possibile; nella loro attività i
relationship manager sono supportati dagli specialisti della Direzione Advisory, unità organizzativa preposta alle analisi
di mercato, alla definizione dei portafogli modello, alla selezione di titoli, emittenti, OICR, nonché al monitoraggio
complessivo della qualità della consulenza ricevuta da ciascun cliente-investitore.
Questo assetto organizzativo, che caratterizza Banca Intermobiliare da circa dieci anni, è ancora più determinante
nell’attuale contesto di mercati globalizzati, nei quali le scelte di allocazione devono essere orientate alla più ampia
diversificazione e devono essere guidate da competenze molto specialistiche.
Di seguito vengono illustrati in sintesi i livelli operativi attivi al 30 giugno 2012:
i)	CONSULENZA ATTIVA: livello operativo basato sulla personalizzazione del servizio, grazie all’assegnazione a
ciascun cliente di un relationship manager di riferimento in qualità di consulente personale, e sul controllo continuo
del rischio tramite gli indicatori di concentrazione e di Value at Risk (VaR) di portafoglio;
ii)	ADVISORY PLUS: livello operativo incentrato su un innovativo sistema di rendicontazione integrata che include
le posizioni detenute su tutti i dossier e in qualsiasi forma tecnica ed inoltre arricchita da sezioni che consentono sia
l’analisi della posizione complessiva su più livelli sia il monitoraggio del rendimento realizzato in maniera flessibile
sul periodo temporale prescelto; sono inoltre messi a disposizione del cliente dei report informativi sull’andamento
dei mercati e contenenti proposte specifiche di asset allocation;
iii) PERSONAL FINANCIAL ADVISORY: riservato alla clientela con disponibilità finanziarie più elevate, il livello
operativo consente al cliente di essere affiancato, oltre che dal proprio relationship manager, anche da un team
di gestori e analisti qualificati costantemente impegnati nel monitorare i mercati e le posizioni dei clienti ed a
disposizione dell’investitore per proporre soluzioni operative e di trading altamente specializzate. Il servizio si
completa con gli strumenti di rendicontazione e di monitoraggio del rischio più avanzati, tipici di una gestione
professionale.
Oltre ai livelli operativi precedenti, già attivi e sottoscrivibili dalla clientela, è in fase di sviluppo e graduale rilascio
un ulteriore e ancora più avanzato livello operativo: ADVISORY PREMIUM. L’innovazione principale risiede nella
possibilità di offrire consulenza anche sugli attivi finanziari che eventualmente il cliente detenesse presso istituti terzi
rispetto a Banca Intermobiliare, offrendo una rendicontazione integrata e analisi di allocazione e di rischio complessivi,
con ciò posizionando Banca Intermobiliare come consulente globale e come riferimento unico per il cliente. Altre
innovazioni di ADVISORY PREMIUM consistono in ulteriori e più specifici report informativi nonché nella possibilità
di attivare degli avvisi al verificarsi di determinati eventi riguardanti il proprio portafoglio.

Piano di sviluppo della rete commerciale
Banca Intermobiliare ha avviato nel periodo un progetto molto ampio per il rafforzamento della struttura commerciale e
volto a procurare alla banca maggiori volumi di business.
Il piano di sviluppo commerciale prevede il perseguimento di una via interna, da realizzarsi attraverso l’attività di
private bankers e delle filiali di incremento del tasso di acquisizione delle clientela, sia per vie esterne mediante
acquisizione di teams di private bankers nell’arco di due anni con possibilità di apertura di nuove filiali.
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Nel corso della seconda metà del 2012, Symphonia SGR proseguirà il processo di riorganizzazione della gamma dei
propri OICR iniziata lo scorso anno con la fusione per incorporazione di Symphonia Sicav e Multisicav in Symphonia
SGR.
La seconda fase del processo interesserà i fondi appartenenti al Sistema Symphonia e si esplicherà attraverso le
operazioni descritte nella informativa disponibile sul sito internet www.symphonia.it “Fusione per incorporazione
dei fondi di investimento mobiliari aperti appartenenti al sistema Symphonia istituiti e gestiti da Symphonia SGR”,
approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 10.05.2012 ovvero:
1. la fusione per incorporazione di alcuni fondi appartenenti al Sistema Symphonia;
2. la modifica di alcune clausole regolamentari per i fondi non interessati dalla fusione;
3. l’istituzione di un nuovo fondo aperto mobiliare all’interno del Sistema Symphonia.
Le operazioni di razionalizzazione permetteranno di semplificare e modernizzare l’offerta complessiva degli OICR al fine
di renderla maggiormente allineata alle mutate esigenze della clientela di Symphonia SGR nonché meglio strutturata
per cogliere le opportunità di mercato in un contesto sempre più mutevole.

Migrazione dei sistemi informativi di Banca Intermobiliare
A seguito della migrazione avvenuta con successo tra il 10 e l’11 marzo 2012 si sta procedendo con gli adeguamenti dei
processi interni, con l’affinamento della parte applicativa e su un binario parallelo dell’integrazione organizzativa nella
Capogruppo Veneto Banca. Queste attività andranno consolidandosi nel corso dell’anno.

Integrazione di Banca Intermobiliare nel Gruppo Veneto Banca
Nel corso del primo semestre ha avuto luogo una prima attività di integrazione di funzioni e attività con la Capogruppo
secondo quanto previsto dal modello organizzativo per l’integrazione di Banca Intermobiliare nel Gruppo Veneto
Banca.
In particolare nell’ambito della quale si è provveduto a:
i)	Esternalizzare alcune funzioni operative ed attività presso Veneto Banca tra le quali l’attività di Tesoreria ed i back
office, l’esternalizzazione ha comportato il distacco, in Capogruppo, di personale Banca Intermobiliare;
ii)	Intensificare il coordinamento tra le reciproche funzioni della controllata Banca Intermobiliare e della controllante
Veneto Banca;
iii)	Recepire, di volta in volta, le policy della Capogruppo tra le quali le recenti modifiche alle risk policy in materia di
rischi di credito, rischi finanziari, rischi di tasso d’interesse e rischio di liquidità.

Operazioni con parti correlate
Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che
le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività di Banca
,
Intermobiliare,
delle sue controllate e della controllante. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato,
tenuto conto delle caratteristiche dei servizi prestati.
Le informazioni sui rapporti con parti correlate, ivi incluse quelle richieste dalla Comunicazione Consob del 28
luglio 2006, sono presentate nel presente fascicolo nella sezione “Operazioni con parti correlate” del Bilancio
consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012.
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LA STRUTTURA OPERATIVA E IL PERSONALE
Le risorse complessive operanti per Banca Intermobiliare e per le sue controllate alla data del 30.06.2012 sono 921,
di cui 669 dipendenti. I private bankers complessivi (dipendenti e non) sono 391.
30.06.2012
Totale

31.12.2011
di cui:

Totale

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE

private bankers

di cui:
private bankers

Personale dipendente
Dirigenti

44

9

44

9

Quadri

333

137

317

134

Impiegati

292

-

321

-

Totale

669

146

682

143

58

58

59

59

187

187

178

178

Promotori e collaboratori
Private Bankers Banca Intermobiliare
Private Bankers Banca Ipibi
Altri collaboratori non commerciali

7

-

7

-

Totale

252

245

244

237

Totale risorse

921

391

926

380

Con riferimento al solo personale dipendente, l’evoluzione è stata la seguente:
31.12.2011

Dimissioni

Assunzioni

Cambi
categorie

30.06.2012

(a) Dirigenti

44

-

-

-

44

(b) Quadri

317

(6)

3

19

333

(c) Impiegati

321

(27)

17

(19)

292

Totale dipendenti

682

(33)

20

-

669

Banca Intermobiliare è presente sul territorio nazionale con la direzione generale (sita a Torino), con 29 filiali
operative ed 8 uffici di Promotori Finanziari. La controllata Banca Ipibi è presente con tre sedi operative in Milano,
Torino e Roma e con 32 uffici di Promotori Finanziari e 8 Private Office. Infine, la sede della controllata Banca
Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Suisse è situata a Lugano (Confederazione Elvetica).

Torino, 28 agosto 2012						
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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SEMESTRALE CONSOLIDATA
30 GIUGNO 2012
BILANCIO CONSOLIDATO
SEMESTRALE ABBREVIATO
Prospetti contabili consolidati
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(valori espressi in e/migliaia)

Prospetti contabili consolidati

Voci dell’attivo

30.06.2012

31.12.2011

8.217

4.250

10.

Cassa e disponibilità liquide

20.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

354.161

372.220

40.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

593.306

544.070

60.

Crediti verso banche

466.097

292.453

70.

Crediti verso clientela

2.074.812

2.075.660

100.

Partecipazioni

10.492

9.472

120.

Attività materiali

123.414

124.045

130.

Attività immateriali

89.492

90.661

65.294

65.294

a) correnti

8.990

10.681

b) differite

70.448

74.701

138.946

115.808

3.938.375

3.714.021

di cui: avviamento

140.

160.

Attività fiscali

Altre attività
Totale dell'attivo

32 ■ Prospetti contabili consolidati

SEM ESTR AL E A L 3 0 .0 6 .2 0 1 2

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Voci del passivo e del patrimonio netto

30.06.2012

31.12.2011

734.546

581.298

1.827.196

1.744.648

790.110

772.957

74.204

116.918

206

175

a) correnti

3.393

5.646

b) differite

27.430

21.669

64.489

54.395

4.997

4.689

-

-

4.506

8.713

140. Riserve da valutazione

(1.661)

(9.354)

160. Strumenti di capitale

23.569

30.023

170. Riserve

249.114

234.359

190. Capitale

156.209

156.209

200. Azioni proprie (-)

(31.597)

(32.945)

11.367

9.596

297

15.025

3.938.375

3.714.021

10.

Debiti verso banche

20.

Debiti verso clientela

30.

Titoli in circolazione

40.

Passività finanziarie di negoziazione

60.

Derivati di copertura

80.

Passività fiscali

100. Altre passività
110. Trattamento di fine rapporto del personale
120. Fondi per rischi e oneri:
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi

210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
220. Utile (Perdita) d'esercizio
Totale del passivo e del patrimonio netto
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

30.06.2011

Voci del conto economico

Prospetti contabili consolidati

10.

Interessi attivi e proventi assimilati

49.666

32.296

20.

Interessi passivi e oneri assimilati

(33.744)

(18.501)

30.

Margine di interesse

15.922

13.795

40.

Commissioni attive

57.697

58.341

50.

Commissioni passive

(21.399)

(20.620)

60.

Commissioni nette

36.298

37.721

70.

Dividendi e proventi simili

80.

Risultato netto dell’attività di negoziazione

2.118

1.917

10.450

10.145

100. Utile (perdita) da cessione di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

10

71

723

796

-

-

d) passività finanziarie

(1.941)

352

120. Margine di intermediazione

63.580

64.797

(6.258)

6.623

(69)

(47)

130. Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

-

-

(285)

52

56.968

71.425

a) spese per il personale

(30.261)

(31.996)

b) altre spese amministrative

(20.416)

(19.437)

(455)

(1.846)

200. Rettifiche di valore nette su attività materiali

(1.583)

(1.562)

210. Rettifiche di valore nette su attività immateriali

(2.038)

(2.134)

718

702

(54.035)

(56.273)

102

(91)

d) altre operazioni finanziarie
140. Risultato netto della gestione finanziaria
180. Spese amministrative:

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

220. Altri oneri/proventi di gestione
230. Costi operativi
240. Utili (Perdite) delle partecipazioni
270. Utili (Perdite) da cessioni di investimenti
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente
320. Utile (Perdita) d'esercizio
330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo
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50

(14)

3.085

15.047

(2.834)

(5.997)

251

9.050

46

472

297

9.522
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA CONSOLIDATA
(valori espressi in e/migliaia)
Voci
10.

Utile (Perdita) d'esercizio

30.06.2012

30.06.2011

251

9.050

8.124

(1.281)

20.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

30.

Attività materiali

-

-

40.

Attività immateriali

-

-

50.

Copertura di investimenti esteri

-

-

60.

Copertura dei flussi finanziari

59

96

70.

Differenze di cambio

374

1.227

80.

Attività non correnti in via di dismissione

-

-

90.

Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti

(166)

-

100.

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

917

92

110.

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

9.308

134

120.

Redditività complessiva (Voce 10+110)

9.559

9.184

130.

Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi

1.704

(441)

140.

Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo

7.855

9.625
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Altre componenti reddituali al netto delle imposte

SEM E S T R A L E A L 3 0 .0 6 .2 0 1 2

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
CONSOLIDATO DAL 31.12.2011 AL 30.06.2012
(valori espressi in e/migliaia)

Variazioni dell’esercizio

Stock options

Redditività consolidata complessiva esercizio

-

-

X

X

X

X

X

156.209

Patrimonio netto di terzi al 30.06.2012

Patrimonio netto del gruppo al 30.06.2012

Derivati su proprie azioni

X

Variazione strumenti di capitale

X

Distribuzione straordinaria dividendi

-

Acquisto azioni proprie

Variazioni di riserve

162.838

Emissione nuove azioni

Dividendi e altre destinazioni

X

Riserve

Esistenze al 1.1.2012

Operazioni sul patrimonio netto

Modifica saldi apertura

Esistenze al 31.12.2011

Prospetti contabili consolidati

Allocazione
risultato
esercizio
precedente

Capitale:
a) azioni ordinarie

162.838

b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione

6.629

-

X

-

-

X

X

-

-

X

X

X

X

X

-

-

1.623

X

1.623

-

X

-

-

X

X

X

X

X

X

-

1.623

213.377

-

213.377

14.597

X

(137)

-

(1.105)

-

X

X

X

X

228.947

(2.215)

25.100

-

25.100

-

X

622

-

X

-

X

X

417

X

20.167

5.972

Riserve:
a) di utili
b) altri
Riserve da valutazione

(11.700)

-

(11.700)

X

X

135

X

X

X

X

X

X

9.308

(1.661)

(596)

Strumenti di capitale

30.023

X

30.023

X

X

X

X

X

X

(6.454)

X

X

X

23.569

-

(32.945)

X

(32.945)

X

X

X

-

1.348

X

X

X

X

X

(31.597)

-

14.597

-

14.597

(14.597)

-

X

X

X

X

X

X

X

251

297

(46)

Patrimonio netto del gruppo 393.317

X

393.317

X

-

620

-

243

-

(6.454)

-

350

7.855

395.931

X

Patrimonio netto di terzi

-

9.596

-

-

-

-

-

-

-

67

1.704

X

11.367

Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio

9.596
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
CONSOLIDATO DAL 31.12.2010 AL 30.06.2011
(valori espressi in e/migliaia)

-

-

X

X

X

X

X

-

-

1.623

X

X

X

X

X

X

-

1.623

X

X

215.219

(1.787)

573

X

24.358

5.830

X

X

847

b) altre azioni

-

X

-

-

X

X

Sovrapprezzi di emissione

-

X

-

-

X

-

205.110

-

205.110

9.029

X

56

-

(763)

-

X

X

23.670

-

23.670

-

X

295

-

X

-

X

X

Acquisto azioni proprie

-

Capitale:
a) azioni ordinarie

6.629

Riserve:
a) di utili
b) altri
Riserve da valutazione

14.721

-

14.721

X

X

-

X

X

X

X

X

X

134

14.855

(556)

Strumenti di capitale

30.023

X

30.023

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

30.023

-

(34.416)

X

(34.416)

X

X

X

-

1.571

X

X

X

X

X

(32.845)

-

9.029

-

9.029

(9.029)

-

X

X

X

X

X

X

X

9.050

9.522

(472)

Patrimonio netto del gruppo 400.940

X

400.940

X

-

337

-

808

-

-

-

537

9.625

412.247

X

Patrimonio netto di terzi

-

9.188

-

-

14

2.470

-

-

-

-

36

(441)

X

11.267

Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio

9.188
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156.209

161.991

Riserve

Patrimonio netto di terzi al 30.06.2011

X

X

Esistenze al 31.12.2010

Patrimonio netto del gruppo al 30.06.2011

Derivati su proprie azioni

X

161.991

Stock options

Variazione strumenti di capitale

Distribuzione straordinaria dividendi

X

Emissione nuove azioni

X

Variazioni di riserve

X

EEsistenze al 1.1.2011

-

Modifica saldi apertura

Dividendi e altre destinazioni

Operazioni sul patrimonio netto

Redditività consolidata complessiva esercizio

Variazioni dell’esercizio

Allocazione
risultato
esercizio
precedente
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
AL 30.06.2012 E AL 30.06.2011
(valori espressi in e/migliaia)

ATTIVITÀ OPERATIVA

30.06.2012

30.06.2011

1. Gestione

11.613

17.048

- interessi attivi incassati (+)

36.290

25.372

- interessi passivi pagati (-)

(24.897)

(11.486)

- dividendi e proventi simili

2.118

1.917

36.298

37.721

- spese per il personale (escluso accantonamento tfr e azioni)

(29.310)

(30.413)

- altri costi (-)

(22.237)

(21.289)

- altri ricavi (+)

13.728

15.638

(377)

(412)

(207.472)

(274.821)

19.528

(147.945)

(30.434)

(16.114)

(4.369)

(103.611)

(59.962)

(25.105)

(110.839)

76.009

- altre attività

(21.396)

(58.055)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie:

202.272

260.676

Prospetti contabili consolidati

- commissioni nette (+/-)

- imposte e tasse (+)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie:
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- crediti verso clientela
- crediti verso banche: a vista
- crediti verso banche: altri crediti

- debiti verso banche: a vista

(59.055)

198.922

- debiti verso banche: altri debiti

211.528

(87.659)

- debiti verso clientela

80.279

(150.200)

- titoli in circolazione

11.350

270.021

(42.714)

11.969

884

17.623

6.413

2.903

6.413

2.903

- passività finanziarie di negoziazione
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
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B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

30.06.2012

30.06.2011

2. Liquidità assorbita da:

2.689

4.247

- acquisto di partecipazioni

868

1.106

- acquisto di attività materiali

952

2.502

- acquisto di attività immateriali

869

639

(2.689)

(4.247)

30.06.2012

30.06.2011

- emissione/acquisti di azioni proprie

243

808

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista

243

808

3.967

(536)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

RICONCILIAZIONE
Voci di bilancio

Importo
30.06.2012

30.06.2011

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

4.250

3.511

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio

3.967

(536)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

8.217

2.975
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RELAZIONE FINANZIARIA
SEMESTRALE CONSOLIDATA
RELAZIONE FINANZIARIA
30 GIUGNO 2012
RELAZIONE INTERMEDIA
SULLA GESTIONE

SEMESTRALE CONSOLIDATA
30 GIUGNO 2012
BILANCIO CONSOLIDATO
SEMESTRALE ABBREVIATO
Note illustrative
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Politiche Contabili

Note illustrative

Parte generale
La presente relazione finanziaria semestrale consolidata, predisposta in attuazione dell’art. 154-ter comma 2
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 introdotto dal D.Lgs. 195/07 di recepimento della Direttiva “trasparency”, è
redatta secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs, in conformità a quanto indicato dallo Ias 34 relativo
all’informativa infrannuale.
I commi 2, 3 e 4 disciplinano la Relazione finanziaria semestrale consolidata che deve essere pubblicata entro
sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio e deve comprendere:
- la relazione intermedia sulla gestione con riferimento agli eventi importanti verificati nel semestre e comprensiva
della descrizione dei principali rischi ed incertezze per il secondo semestre dell’esercizio oltre all’informativa
sulle parti correlate e alle ulteriori informazioni richieste dalla Consob.
- il bilancio consolidato semestrale abbreviato redatto in forma consolidata se l’emittente quotato è obbligato a
redigere il bilancio consolidato ed in conformità ai principi contabili internazionali ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1606/2002.
- l’attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili prevista dal art. 154-bis comma 5 del
d.lgs. n. 58/98.
- la relazione della società di revisione sulla revisione contabile limitata.

Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
La relazione finanziaria semestrale consolidata di Banca Intermobiliare è stata redatta con l’applicazione dei principi
contabili internazionali International Accounting Standard (IAS) e International Financial Reporting Standard (IFRS),
così come omologati dalla Commissione Europea in base alla procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 1606 del
19 luglio 2002 e come previsto dal D.Lgs. 38/05.
I conti consolidati al 30 giugno 2012 sono stati predisposti in conformità alle prescrizioni dello Ias 34 relativo ai
bilanci infrannuali, ed utilizzando gli schemi indicati nel 1° aggiornamento del 18 novembre 2009 della Circolare n.
262 del 22 dicembre 2005 emanata da Banca d’Italia ed in ottemperanza alla normativa Consob.
Al fine di meglio orientare l’interpretazione e l’applicazione dei nuovi principi contabili, si è fatto riferimento ai
documenti interpretativi denominati Sic e Ifric ed ai documenti predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità
(O.I.C.) e dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Principi generali di redazione
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal
Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal Rendiconto
finanziario e da Note illustrative.
I Prospetti contabili consolidati e le Note illustrative presentano, oltre agli importi relativi al periodo di
riferimento, anche i corrispondenti dati di raffronto, riferiti in particolare al 31.12.2011 per lo Stato patrimoniale
e al 1° semestre 2011 per i dati economici ed i flussi di cassa riesposti come indicato nella successiva sezione
“Riappostazioni di alcuni saldi comparativi”.
La Relazione è stata redatta utilizzando l’euro come moneta di conto in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del
Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005. I valori sono espressi in €/migl. ove non diversamente indicato.
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Area e metodi di consolidamento
L’area di consolidamento di Banca Intermobiliare, determinata in base allo Ias 27, non presenta variazioni di
perimetro rispetto al bilancio consolidato al 31.12.2011.

DENOMINAZIONI

TIPO DI
SEDE RAPPORTO
(a)

RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
IMPRESA
PARTECIPANTE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE %

DISPONIBILITÀ
VOTI %
(b)

A. Imprese
PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
A.1 Consolidate integralmente
Milano

1

Banca Intermobiliare

100%

2. Banca Ipibi Financial Advisory S.p.A.

Milano

1

Banca Intermobiliare

67%

100%
67%

3. Bim Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) S.A. Lugano

1

Banca Intermobiliare

100%

100%

4. Patio Lugano SA

Lugano

1

Bim Suisse

100%

100%

5. Bim Immobiliare S.r.l.

Torino

1

Banca Intermobiliare

100%

100%

6. Bim Fiduciaria S.p.A.

Torino

1

Banca Intermobiliare

100%

100%

7. Bim Insurance Brokers S.p.A.

1

Banca Intermobiliare

51%

51%

8. Immobiliare D S.r.l.

Torino
Milano

1

Banca Intermobiliare

100%

100%

9. Paomar Terza S.r.l.

Bergamo

1

Banca Intermobiliare

100%

100%

Torino

8

Banca Intermobiliare

50%

50%

PARTECIPAZIONI AD INFLUENZA NOTEVOLE
A.2 Consolidate al patrimonio netto
1. Bim Vita S.p.A.

(a): Tipo di rapporto: 1. maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria
8. controllo paritetico
(b): La disponibilità di voti nell’Assemblea ordinaria sono tutti effettivi

Tutte le partecipazioni di controllo sono state consolidate con il metodo integrale. La partecipazione in Banca
Intermobiliare Vita S.p.A. (partecipazione paritetica con Fondiaria-Sai) è stata valutata con il metodo del
patrimonio netto.
Per il consolidamento sono state utilizzate la situazioni economiche e patrimoniali al 30 giugno 2012 di Banca
Intermobiliare e delle sue partecipazioni, opportunamente riclassificate ed adeguate per tener conto delle esigenze di
consolidamento.

Continuità aziendale
Con riferimento al presupposto della continuità aziendale, così come richiesto dal tavolo di coordinamento
congiunto fra Banca d’Italia, Consob ed Isvap con il documento n. 2 del 6.2.2009, gli amministratori esaminati i
rischi e le incertezze connessi all’attuale contesto macroeconomico non hanno rilevato nell’andamento operativo e
nell’evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria situazioni tali da mettere in dubbio la capacità dell’impresa
e delle sue controllate di poter continuare ad operare normalmente in un futuro prevedibile e, conseguentemente, il
bilancio semestrale abbreviato consolidato al 30.06.2012 è predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

Note illustrative ■ 43

Note illustrative

1. Symphonia SGR S.p.A.
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Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Dopo la data del 30 giugno 2012 non si segnalano eventi che inducano a rettificare le risultanze esposte nella
presente Relazione finanziaria semestrale consolidata.

Evoluzione prevedibile della gestione
La prevedibile evoluzione della gestione per la seconda parte dell’esercizio 2012 sarà fortemente condizionata
dall’andamento macroeconomico: le attese sono quelle di uno scenario di mercato caratterizzato da incertezza e
volatilità sia per il perdurare della crisi dei debiti sovrani (tra i quali quello italiano), sia dall’andamento recessivo
dell’economia.

Note illustrative

Principi contabili
Per quanto riguarda l’esposizione dei principi contabili utilizzati per la redazione della Bilancio consolidato
semestrale abbreviato al 30.06.2012 si rimanda a quanto pubblicato nel Bilancio al 31 dicembre 2011.
Nel corso del primo semestre 2012, è stato pubblicato dalla Commissione Europea il Regolamento UE N.475 del 5
giugno 2012 - Modifiche allo Ias 1 e allo Ias 19, con l’applicazione dall’esercizio 2013.
In sintesi le modifiche allo Ias 1 “Presentazione del bilancio” sono finalizzate ad aumentare la chiarezza del prospetto
della redditività complessiva, tramite il raggruppamento tra poste che non saranno in futuro oggetto di rigiro a conto
economico o che lo saranno a determinate condizioni.
Le modifiche allo Ias 19 “Benefici ai dipendenti”, hanno introdotto l’eliminazione del “metodo del corridoio”, con
immediato riconoscimento nel prospetto della reddittività complessiva delle modifiche del valore delle obbligazioni e
delle attività al servizio del piano.

Note illustrative
Le note illustrative dei risultati economici e dei dati patrimoniali rappresentano i dettagli degli schemi di bilancio
riclassificati e sono state analizzate nelle seguenti sezioni: “Andamento aggregati patrimoniali consolidati” e
“Andamento risultati economici consolidati”.
Sono inoltre stati trattati nella presente sezione i risultati economici per settori di attività, il presidio dei rischi, il
patrimonio di vigilanza ed i requisiti prudenziali, le operazioni con parti correlate e gli accordi di pagamento basati su
propri strumenti patrimoniali.
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Riesposizione di alcuni saldi comparativi
Rispetto al dato pubblicato al 31.12.2011 sono state riclassificate alcune voci patrimoniali ed economiche dell’esercizio
2011 al fine di uniformare con la Capogruppo Veneto Banca il trattamento contabile delle migliorie su beni di terzi,
classificate a partire dalla First Time Adoption (prima applicazione dei principi contabili Ias/Ifrs) nella voce “Attività
materiali”.

Modifiche dei dati comparativi: (Stato patrimoniale consolidato)
(valori espressi in e/migliaia)
31.12.2011

riclassifiche

31.12.2011

economiche

riesposto

Attività materiali

128.917

(4.872)

124.045

160.

Altre attività

110.936

4.872

115.808

Modifiche dei dati comparativi: (Conto economico consolidato)
(valori espressi in e/migliaia)
31.12.2011

riclassifiche

31.12.2011

economiche

riesposto

Voci dell’attivo
200.

Rettifiche di valore nette su attività materiali

220.

Altri oneri/proventi di gestione

(2.048)

486

(1.562)

1.188

(486)

702

ALTRE informazionI
Eventi ed operazioni significative non ricorrenti
Nel corso del primo semestre dell’esercizio non sono state effettuate operazioni e non si sono verificati eventi aventi
natura non ricorrente così come definiti dalla Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006.

Utilizzo di stime ed assunzioni nella predisposizione del bilancio consolidato semestrale
abbreviato
Nella redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato Banca Intermobiliare, tramite il suo management e/o
collaboratori esterni, ha utilizzato stime ed assunzioni nella determinazione di poste patrimoniali ed economiche, che
hanno implicato l’elaborazione ed interpretazione delle informazioni disponibili e quindi di valutazioni che possono
assumere connotazioni più o meno soggettive.
Le principali analisi che richiedono valutazioni soggettive sono:
• la valutazione del valore recuperabile dei crediti, tramite anche la valutazione delle garanzie, o di altre attività
finanziarie (quale per esempio la misurazione del fair value di strumenti finanziari non quotati) e quindi delle
relative perdite per riduzione di valore;
• la valutazione della sostenibilità del valore degli avviamenti e degli attivi immateriali;
• la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi ed oneri;
• la recuperabilità della fiscalità differita attiva;
• l’allocazione dei costi di acquisizione rientranti nell’ambito di applicazione dell’Ifrs3.
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Valutazioni dell’avviamento
In sede di redazione del Bilancio al 31.12.2011, gli avviamenti sono stati sottoposti ad impairment test i quali hanno
confermato la congruità dei valori iscritti. Dal momento che non si riscontrano ad oggi indicatori oggettivi di
impairment che richiedano un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore, si è ritenuto di non effettuare
tale test al 30 giugno 2012.
Per ogni approfondimento sull’argomento si rinvia al fascicolo di bilancio consolidato al 31.12.2011 di Banca
Intermobiliare.

Revisione contabile
PricewaterhouseCoopers S.p.A. è la società incaricata della revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio
consolidato per gli esercizi dal 2012 al 2020. Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è sottoposto a revisione
contabile limitata da parte della società di revisione.

Note illustrative

Informativa sul fair value
Trasferimenti tra portafogli
Banca Intermobiliare S.p.A. si è avvalsa della possibilità riconosciuta dall’Amendments dello Ias 39 di riclassificare
entro la data del 31.10.2008 parte delle proprie attività finanziarie (esclusi gli strumenti derivati) da “Attività
finanziarie detenute per la negoziazione” (Hft) a “Attività finanziarie detenute fino alla scadenza” (Htm), a
“Attività finanziarie disponibili per la vendita”(Afs) ed a “Loans and receivable” (L&R). Di seguito sono fornite
le informazioni richieste dal 1° aggiornamento delle Circolare 262 di Banca d’Italia e quanto richiesto dai principi
contabili Ias 39 e Ifrs 7.
Ai sensi del principio contabile Ifrs 7 vengono di seguito riportati gli impatti economici e patrimoniali relativi alle
rimanenze in portafoglio al 30.06.2012 dei titoli oggetto di riclassifica ai sensi dell’emendamento allo Ias 39 poste in
essere nel corso dell’esercizio 2008.

(valori espressi in e/migliaia)
Tipologia di
strumento
finanziario

Portafoglio
di provenienza

Portafoglio
di destinazione

Valore di
bilancio al
30.06.2012

Fair value Componenti reddituali in
al
assenza del trasferimento
30.06.2012
(ante imposte)
Valutative

Titoli di debito

Altre

Componenti reddituali
registrate nell’esercizio
(ante imposte)
Valutative

Altre

Hft

L&R

15.398

14.044

380

207

x

264

Hft

Afs

40.388

44.345

756

807

756

1.378

Quote di OICR

Hft

Afs

28.624

28.624

(855)

-

(855)

-

Titoli di capitale

Hft

Afs

250

250

(54)

1

(54)

1

1.015

(153)

1.643

Totale

84.660

87.263

227

Gerarchia del fair value
In merito alla determinazione del fair value utilizzati per la valorizzazione dei portafogli di attività e passività
finanziarie, è stato utilizzato il prezzo di riferimento (“trade price”) per i titoli di debito quotati su una borsa valori
ufficiale, mentre per i titoli non quotati sui mercati attivi il prezzo è stato determinato sulla base dei prezzi dei
contributori osservabili sul mercato.
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(valori espressi in e/migliaia)

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita
4. Derivati di copertura
Totale
1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione

Livello 1

Livello 2

Livello 3

167.163

185.943

1.055

-

-

-

337.222

212.944

43.140

-

-

-

504.385

398.887

44.195

8.048

66.156

-

2. Passività finanziarie valutate al fair value

-

-

-

3. Derivati di copertura

-

206

-

8.048

66.362

-

Totale

31.12.2011

Attività/Passività finanziarie misurate al fair value
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita
4. Derivati di copertura
Totale
1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Passività finanziarie valutate al fair value
3. Derivati di copertura
Totale

Livello 1

Livello 2

Livello 3

261.084

80.290

30.846

-

-

-

402.784

93.370

47.916

-

-

-

663.868

173.660

78.762

35.537

79.538

1.843

-

-

-

-

175

-

35.537

79.713

1.843
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Andamento aggregati patrimoniali consolidati
Posizione finanziaria netta
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

31.12.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

Crediti
Conti correnti e depositi liberi

191.177

91.890

99.287

108,1%

Finanziamenti e depositi vincolati

175.953

47.298

128.655

272,0%

Margini per operatività in derivati a vista

28.002

40.660

(12.658)

-31,1%

Titoli di debito (L&R)

35.650

46.369

(10.719)

-23,1%

Prestito titoli e Pronti contro termine

35.315

36.678

(1.363)

-3,7%

466.097

262.895

203.202

77,3%

Conti correnti e altri depositi a vista

(108.721)

(181.361)

72.640

-40,1%

Finanziamenti e altri debiti a termine

(161.833)

(25.977)

(135.856)

523,0%

Pronti contro termine passivi

(459.131)

(18.684)

(440.447)

2357,4%

(4.861)

(4.984)

123

-2,5%

(734.546)

(231.006)

(503.540)

218,0%

(320.734)

320.734

-100,0%

(268.449)

(288.845)

20.396

-7,1%

Note illustrative

Totale crediti verso banche
Debiti

Altri debiti
Totale debiti verso banche
Crediti (Debiti) verso Banca d'Italia
TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Alla data del 30.06.2012 la posizione finanziaria netta verso le banche risulta a debito di €/mln. 268,5 in riduzione
del 7,1% rispetto al dato puntuale del 31.12.2011.
L’evoluzione dell’esposizione verso il sistema bancario è come sempre condizionata dall’andamento del mercato
monetario internazionale e dalle variazioni dei principali aggregati patrimoniali di Banca Intermobiliare e delle sue
controllate.
Rispetto al 31.12.2011, si sono utilizzate forme di finanziamento/indebitamento differenti ed in particolare non si
è più fatto ricorso ad operazioni di mercato monetario ed aste presso Banca d’Italia (l’esposizione verso la banca
centrale era pari a €/mln. 320 a fine anno) preferendo fonti di indebitamento quali pronti contro termine per
€/mln. 459 e altri finanziamenti per €/mln. 162 principalmente tramite la Capogruppo Veneto Banca.
Da sottolineare che dall’8 marzo 2012 la gestione della tesoreria è stata accentrata presso la Capogruppo Veneto
Banca e contestualmente sono state adottate le relative policy di gruppo.
Si fa presente inoltre che Banca Intermobiliare è aderente al Mercato Interbancario Collateralizzato e partecipa alle
aste presso la BCE e tutte le esposizioni in essere sono sempre riconducibili a primari istituti di credito.
Dette esposizioni formano comunque oggetto di costante attività di monitoraggio nell’ambito delle strategie di
gestione dei rischi di tasso e di liquidità, per una descrizione delle quali si rimanda alla sezione “Informativa al
mercato” - “Informazioni sui rischi e fattori che incidono sulla redditività” e alla Parte E “Informazioni sui rischi e
sulle relative politiche di copertura” - Sezione “Rischi di mercato” della Nota integrativa consolidata del bilancio
annuale al 31.12.2011.
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Strumenti finanziari
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

31.12.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

Portafoglio titoli
Attività di negoziazione (Hft)
Passività di negoziazione
Attività disponibili per la vendita (Afs)
Titoli di debito (L&R) (i)
Totale portafoglio titoli

274.949

258.278

16.671

6,5%

(3.328)

(7.813)

4.485

-57,4%

593.306

544.070

49.236

9,1%

35.650

46.369

(10.719)

-23,1%

900.577

840.904

59.673

7,1%

79.212

113.942

(34.730)

-30,5%

(70.876)

(109.105)

38.229

-35,0%

8.336

4.837

3.499

72,3%

908.913

845.741

63.172

7,5%

Attività di negoziazione (Hft)
Passività di negoziazione
Totale portafoglio derivati
TOTALE STRUMENTI FINANZIARI

(i) I titoli di debito (L&R) sono iscritti in bilancio alla voce 60 “Crediti vs Banche”

Gli strumenti finanziari ammontano al 30.06.2012 a €/mln. 909 rispetto a €/mln. 846 dell’esercizio precedente e
risultano in crescita di €/mln. 60 per il comparto titoli e di €/mln. 3,5 per il comparto derivati. Di seguito sono
riportati gli investimenti in strumenti finanziari per tipologia di portafoglio.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

31.12.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

Titoli di negoziazione
- Titoli di debito

249.587

233.740

15.847

6,8%

- Titoli di capitale

24.769

23.281

1.488

6,4%

593

1.257

(664)

-52,8%

274.949

258.278

16.671

6,5%

- Derivati su titoli, indici e valute

79.212

113.942

(34.730)

-30,5%

Totale portafoglio derivati

79.212

113.942

(34.730)

-30,5%

354.161

372.220

(18.059)

-4,9%

- Quote di O.I.C.R.
Totale portafoglio titoli
Strumenti derivati di negoziazione

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE
PER LA NEGOZIAZIONE

Il portafoglio delle attività finanziarie detenute per la negoziazione ammonta alla data del 30.06.2012 a €/mln. 354, di
cui €/mln. 275 per investimenti in titoli e €/mln. 79 per contratti derivati.
Nel corso del primo semestre 2012 si è assistito ad una prima parte dell’anno con mercati in ripresa che hanno
positivamente condizionato la performance del “trading book” sia in termini di operazioni chiuse sul mercato sia
in termini di “mark to market” ed una seconda parte nuovamente negativa che ha contratto i risultati ottenuti nel
primo trimestre.
Il risultato complessivo del conto proprio al 30.06.2012 è stato pari a circa €/mln. 12,5 in lieve crescita rispetto ad
€/mln. 11,8 registrati al 30.06.2011.
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Per quanto riguarda la composizione per tipologia di prodotto del portafoglio titoli detenuti per la negoziazione, si
conferma, come per la fine dell’esercizio precedente, una forte concentrazione verso investimenti in titoli di debito
(91% sul totale titoli). I titoli di debito al 30.06.2012 ammontano a €/mln. 250 e sono costituiti essenzialmente da
obbligazioni bancarie per €/mln. 174 e da titoli verso Governi e Banche Centrali per €/mln 54.
Il portafoglio derivati detenuti per la negoziazione è costituito prevalentemente da derivati su cambi intermediati tra
clientela e controparti istituzionali. Alla data del 30.06.2012 i volumi di negoziazione sono risultati in flessione del
30% rispetto ai valori del fine anno.

Passività finanziarie detenute per la negoziazione
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

31.12.2011

Variazione

Passività per cassa

3.328

7.813

(4.485)

-57,4%

Strumenti derivati

70.876

109.105

(38.229)

-35,0%

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE
PER LA NEGOZIAZIONE

74.204

116.918

(42.714)

-36,5%

Note illustrative

assoluta

Variazione
%

Le passività per cassa detenute per la negoziazione sono costituite per €/mln. 3 da scoperti tecnici su titoli di capitale
per i quali sono in essere arbitraggi con derivati di negoziazione iscritti tra le attività finanziarie di negoziazione.
Gli strumenti derivati di negoziazione, iscritti tra le passività finanziarie per circa €/mln. 71, sono costituiti per la
parte più significativa da derivati su valute, pareggiati con analoghi contratti derivati su valute rilevati tra le attività
finanziarie detenute per la negoziazione.

Attività finanziarie disponibili per la vendita
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

31.12.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

Attività finanziarie disponibili per la vendita
- Titoli di capitale

521.793

470.551

51.242

10,9%

- Titoli di debito

28.271

31.408

(3.137)

-10,0%

- Quote di O.I.C.R.

43.242

42.111

1.131

2,7%

593.306

544.070

49.236

9,0%

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI
PER LA VENDITA

Il portafoglio dei titoli disponibili per la vendita alla data del 30.06.2012 ha registrato una variazione netta positiva
per €/mln. 49 riconducibile principalmente a nuovi investimenti in titoli obbligazionari e all’effetto positivo del
“mark to market”.
Per quanto riguarda la composizione del portafoglio di attività finanziarie disponibili per la vendita,
così come per il portafoglio di trading, alla data del 30.06.2012 si registra un’elevata concentrazione in titoli di
debito (circa 88% del valore del comparto). Detti titoli di debito sono principalmente destinati al portafoglio di
tesoreria e sono costituiti da obbligazioni corporate e bancarie sia italiane che europee a breve/medio termine.
Al 30.06.2012 le obbligazioni bancarie ammontano a €/mln. 330 mentre i titoli di debito verso Governi e Banche
Centrali sono pari a €/mln. 170.
Il portafoglio attività finanziarie disponibili per la vendita è stato sottoposto a test di impairment secondo la
metodologia descritta nella Parte A “Politiche contabili” della nota integrativa al bilancio annuale a cui si fa
rimando, rilevando perdite iscritte a conto economico per importi non significativi.
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Loans&Receivable
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

31.12.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

(10.719)

-23,1%

Loans&Receivable
- Titoli debito verso banche

35.650

- Titoli debito verso clienti
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE LOANS & RECEIVABLE

46.369

-

-

-

-

35.650

46.369

(10.719)

-23,1%

Il portafoglio titoli Loans&Receivable è costituito da titoli di debito verso banche, non quotati in mercati attivi,
acquisiti come private placements e non destinati alla negoziazione; l’intera esposizione, pari a €/mln. 35,6, è iscritta
in bilancio alla voce 60 “Crediti verso banche”.

30.06.2012

31.12.2011

Variazione
assoluta

Variazione
%

Prestiti obbligazionari
- strutturati

162.938

88.190

74.748

84,8%

- altri

607.114

656.755

(49.641)

-7,6%

Totale obbligazioni

770.052

744.945

25.107

3,4%

20.058

28.012

(7.954)

-28,4%

20.058

28.012

(7.954)

-28,4%

790.110

772.957

17.153

2,2%

Certificati di deposito
Totale altri titoli
TOTALE TITOLI IN CIRCOLAZIONE

Le obbligazioni iscritte in bilancio alla voce titoli in circolazione ammontano al 30.06.2012 a €/mln. 770 in
riduzione del 3,4% rispetto al 30.06.2011.
I prestiti obbligazionari emessi si riferiscono a titoli non quotati sul mercato ad eccezione del prestito obbligazionario
convertibile subordinato trattato sulla Borsa Valori di Milano che ammonta a circa €/mln. 161,2 di cui €/mln.
137,7 iscritti alla voce titoli in circolazione e €/mln. 23,6 iscritti a patrimonio netto. Nel corso del semestre Banca
Intermobiliare ha provveduto a stanziare in contropartita alla poste di patrimonio netto (strumenti di capitale)
le imposte differite passive sugli oneri figurativi di detto prestito convertile a fronte delle remota possibilità di
conversione a scadenza dello strumento come si evince dalla maggiore informativa qui sotto riportata.
Gli altri titoli in circolazione pari a €/mln. 20 si riferiscono all’emissione di certificati di deposito.

Deducibilità degli interessi figurativi sul prestito obbligazionario convertibile Banca
Intermobiliare
In data 8 giugno 2011 è stato emesso il cosiddetto “decreto Ias” con il quale è stata modificata tra l’altro la
deducibilità degli interessi figurativi sui prestiti obbligazionari convertibili calcolati in conformità allo Ias 39. In
particolare, all’articolo 5 comma 4 il citato decreto afferma che le società emittenti, alla scadenza del prestito
obbligazionario convertibile, dovrebbero assoggettare a tassazione gli interessi passivi figurativi dedotti, relativi ai
titoli obbligazionari non convertiti.
In tale contesto, Banca Intermobiliare, in qualità di emittente di un prestito obbligazionario convertibile con durata
2005-2015, aveva ritenuto nella redazione del bilancio annuale al 31.12.2011 che non risultasse possibile stabilire la
probabilità che il suddetto prestito venisse convertito a scadenza considerando anche il perdurare stato di incertezza
dei mercati; conseguentemente, non era stato effettuato nessun accantonamento di passività fiscali differite.
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Nel corso del primo semestre 2012, considerando il perdurare della crisi economica finanziaria, tenuto conto dello
strike di conversione del prestito (7,5 euro) e delle quotazioni del titolo BIM Ord sottostante che sono passate da
circa 4 euro (31.12.2011) al valore minimo del semestre pari a 1,428 (6.8.2012), Banca Intermobiliare ha provveduto
a stanziare €/mln. 6,4 di passività fiscali differite in contropartita della voce di patrimonio netto “strumenti di
capitale”.

Dettaglio dei crediti verso la clientela
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012
Impieghi vivi verso la clientela
Altri crediti verso la clientela

Note illustrative

Totale crediti verso la clientela

Variazione

Variazione

assoluta

%

1.817.457

(71.829)

-4,0%

329.184

258.203

70.981

27,5%

2.074.812

2.075.660

(848)

0,0%

1.745.628

31.12.2011

In merito alla composizione e classificazione dei crediti verso la clientela ed alla relativa movimentazione si fa
rimando a quanto riportato nella sezione “impieghi ed altri crediti verso la clientela” della Relazione intermedia sulla
gestione. Per quanto riguarda le politiche di gestione del rischio di credito si fa rimando sia alla sezione “Informativa
al mercato” della Relazione intermedia sulla gestione, sia alla sezione “il presidio dei rischi del Bilancio consolidato
semestrale abbreviato.

Partecipazioni collegate
La partecipazione iscritta nel bilancio consolidato, si riferisce alla quota partecipativa non di controllo nel capitale
sociale di Banca Intermobiliare Vita S.p.A. detenuta pariteticamente al 50% da Banca Intermobiliare e da FondiariaSai.
Alla data del 30.06.2012 la partecipazione collegata in Banca Intermobiliare Vita valutata con il metodo del
patrimonio netto ammonta a €/migl. 10.492 contro €/migl. 9.472 relativi al 31.12.2011. La variazione è stata
determinata dalla quota parte di incremento di riserve (per €/migl. 917) e del risultato di periodo (€/migl. 103).

Immobili destinati alla vendita
Al fine di fornire una migliore rappresentazione e leggibilità dei dati di bilancio, Banca Intermobiliare ha provveduto
ad esporre nello stato patrimoniale riclassificato gli immobili rivenienti da operazioni di recupero del credito dalla
voce “Altre attività” alla voce “Immobili destinati alla vendita”.
Detti immobili valutati secondo il principio contabile internazionale Ias 2 - Rimanenze, ammontano alla data del
30.06.2012 a €/mln. 64,9.
Banca Intermobiliare ha messo in atto tutte le azioni propedeutiche alla dismissione degli immobili e delle società
che detengono gli stessi, inoltre si conferma che allo stato attuale non risultano situazioni di impairment rispetto ai
recenti valori di perizia.

Fondi a destinazione specifica
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

31.12.2011

Variazione
assoluta

Variazione
%

Fondo trattamento di fine rapporto

4.997

4.689

308

6,6%

Fondo rischi ed oneri

4.506

8.713

(4.207)

-48,3%

Fondi a destinazione specifica

9.503

13.402

(3.899)

-29,1%
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Alla data del 30.06.2012 il fondo rischi ed oneri ammonta a €/migl. 4.506 di cui €/migl. 2.789 relativi a Banca
Intermobiliare e €/migl. 1.717 relativi alle società controllate.
Il fondo rischi ed oneri fronteggia principalmente passività probabili e rischi relativi a controversie di varia natura
riferibili tra l’altro a infedeltà di ex promotori o reclami e connessi ad eventuali indennizzi alla clientela. Alla data
di approvazione della presente Relazione finanziaria semestrale consolidata non sono pervenuti nuovi contenziosi o
reclami significativi.
In riferimento ad un’azione di risarcimento danni per responsabilità oggettiva esperita nei confronti di Banca
Intermobiliare da una società finanziaria per illeciti commessi da un promotore finanziario, si segnala che, nel corso
del primo trimestre 2012, è stata rigettata l’azione di revocazione, pertanto si è provveduto a chiudere il contenzioso
mediante l’utilizzo delle somme oggetto del giudizio di revocazione che erano state interamente accantonate a fondo
rischi alla data del 31.12.2011 così come riportato nell’informativa pubblicata nel fascicolo di bilancio annuale a cui
si fa rimando.

In riferimento alla verifica fiscale effettuata nei confronti di Banca Intermobiliare nel corso del 2011 in materia
di imposte dirette, Irap e I.v.a. per un onere massimo complessivo (imposte, sanzioni, interessi) nell’ipotesi di
soccombenza pari a €/mln. 13,6, si fornisce il seguente aggiornamento.
I processi verbali di contestazione a cui hanno fatto seguito i relativi avvisi di accertamento per gli esercizi 2004,
2008 e 2009 hanno avuto come oggetto la deducibilità di: perdite da negoziazione su titoli azionari, la svalutazione
di una partecipazione riveniente dall’escussione di una garanzia su crediti e la mancata applicabilità dell’iva su
un’attività commissionale.
A fronte degli avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2004 ricevuti a fine 2011, sono stati presentati, nelle
sedi competenti e nei termini di legge, formali ricorsi dai consulenti fiscali incaricati da Banca Intermobiliare S.p.A.
Parimenti, per gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2008 e 2009 ricevuti ad inizio agosto, è stato dato
mandato ai consulenti di presentare formale ricorso avverso tali atti nei termini di legge consentiti.
In merito agli oneri a carico della società, Banca Intermobiliare non ha ravvisato, e non ravvede tuttora, possibili
conseguenze economiche negative da evidenziare in bilancio, forte anche dei pareri legali e fiscali rilasciati dai
consulenti incaricati.

Immobilizzazioni materiali ed immateriali
Le immobilizzazioni, pari a complessivi €/mln. 147,6, costituite da immobilizzazioni materiali per €/mln. 123,4 e da
immobilizzazioni immateriali pari a €/ mln. 24,2 (esclusi gli avviamenti), sono rimaste tendenzialmente invariate
rispetto al 31.12.2011.
Per quanto riguarda gli avviamenti, iscritti per €/mln. 65, non si è provveduto ad effettuare i test di impairment a
fronte dell’assenza di “Trigger event” indicativi di evidenze di perdite di valore.
In merito alla metodologia utilizzata ed ai risultati dei test effettuati con cadenza annuale per la tenuta degli
avviamenti delle partecipate Symphonia SGR e Banca Ipibi si rimanda a quanto riportato nella Parte B - Sez. 13
della Nota Integrativa del bilancio consolidato al 31.12.2011.

Altre voci dell’attivo e del passivo
Le altre voci dell’attivo, pari a €/mln. 154, sono costituite dei crediti per attività fiscali per €/mln. 79 (ritenute
interamente recuperabili), crediti per partite viaggianti in attesa di lavorazioni per €/mln. 28, crediti commerciali
per €/mln. 19, ratei e risconti per €/mln. 11, migliorie su beni di terzi per €/mln. 5 e per il residuo da altre attività.
Le altre voci del passivo includono invece i debiti per passività fiscali ed altre passività. Alla data del 30.06.2011
dette voci di debito ammontano a €/mln. 95 (€/mln. 82 al 31.12.2011) in aumento del 16,6% rispetto al
31.12.2011.
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Patrimonio netto consolidato
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

31.12.2011

Variazione
assoluta

Variazione
%

Capitale

156.209

156.209

-

-

Azioni proprie (-)

(31.597)

(32.945)

1.348

-4,1%

23.569

30.023

(6.454)

-21,5%

249.114

234.359

14.755

6,3%

Strumenti di capitale
Riserve
Riserve da valutazione

(1.661)

(9.354)

7.693

-82,2%

297

15.025

(14.728)

-98,0%

Patrimonio netto del Gruppo

395.931

393.317

2.614

0,7%

Patrimonio di pertinenza di terzi

11.367

9.596

1.771

18,5%

407.298

402.913

4.385

1,1%

Utile (Perdita) d'esercizio

Totale patrimonio netto

Note illustrative

Il patrimonio netto consolidato di Banca Intermobiliare al 30.06.2012 si è attestato a circa €/mln. 407 in aumento
rispetto all’esercizio precedente del 1,1%.
Le variazioni in aumento più significative sono riconducibili alla destinazione a riserva dell’utile dell’esercizio 2011
e all’aumento delle riserve da valutazione per il recupero del corso dei titoli iscritti nel portafoglio attività finanziarie
disponibili per la vendita (Afs).

Le variazioni del patrimonio netto intercorse nel primo semestre 2012
sono di seguito dettagliate:
(valori espressi in e/migliaia)
Patrimonio netto al 31.12.2011

402.913

Riserve da valutazione
Riserve da valutazione per adeguamento al fair value portafoglio "Afs"

8.119

Variazione riserve società valutate con il metodo del patrimonio netto

917

Differenziale di cambio delle società consolidate estere

374

Altre variazioni

(102)

Strumenti di capitale
Differite passive su interessi figurativi prestito convertibile

(6.454)

Altre riserve
Compravendita azioni proprie

1.348

Risultato della negoziazione titoli di propria emissione

(1.105)

Emissione stock granting

350

Altre variazioni

687

Risultato del periodo

251

Patrimonio netto al 30.06.2012

407.298

Patrimonio di pertinenza dei terzi

11.367

Patrimonio netto del Gruppo al 30.06.2012

395.931

In merito all’informativa sul patrimonio di vigilanza si fa rimando alla sezione “Il patrimonio di vigilanza ed i
requisiti prudenziali” del presente Bilancio consolidato semestrale abbreviato.
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Andamento risultati economici consolidati
Nelle note illustrative economiche che seguono e nei relativi commenti, sono stati analizzati i risultati economici
consolidati/riclassificati di Banca Intermobiliare del primo semestre 2012 comparati con il corrispondente primo
semestre 2011.

Margine di interesse
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

30.06.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- attività finanziarie detenute sino a scadenza

4.353

3.978

375

9,4%

10.162

3.785

6.377

168,5%

-

95

(95)

-100,0%

- su crediti verso banche

4.918

3.167

1.751

55,3%

- su crediti verso clientela

30.233

21.271

8.962

42,1%

Totale interessi attivi

49.666

32.296

17.370

53,8%

(2.946)

(3.779)

833

-22,0%

- su debiti verso clientela

(17.077)

(6.461)

(10.616)

164,3%

- titoli in circolazione

(13.721)

(7.596)

(6.125)

80,6%

- passività finanziarie di negoziazione

-

(461)

461

-100,0%

- altri

-

(3)

3

n.a.

Totale interessi passivi

(33.744)

(18.300)

(15.444)

84,4%

MARGINE DI INTERESSE

15.922

13.996

1.926

13,8%

Interessi passivi
- su debiti verso banche a altri finanziatori

Alla data del 30.06.2012 il margine di interesse registra un incremento del 13,8%, attestandosi a €/migl. 15.922,
rispetto a €/migl. 13.996 relativi al 30.06.2011.
Gli interessi attivi verso la clientela hanno registrato una significativa crescita, pari a €/migl. 8.962 di variazione
assoluta, beneficiando dell’incremento del volume degli impieghi vivi (€/mln. 1.746 al 30.06.2012 contro €/mln.
1.668 al 30.06.2011) e della crescita dei tassi di interesse rispetto ai minimi registrati nel primo semestre 2011.
Incremento significativo pari a €/migl. 6.377 è stato registrato anche dagli interessi maturati sui titoli di debito
iscritti nel portafoglio attività finanziarie disponibili per la vendita, ed in particolare dagli elevati rendimenti offerti
dai titoli di stato italiani. Il portafoglio di titoli di debito iscritti tra gli Afs, pari a €/mln. 323 al 30.06.2011, è
stato progressivamente incrementato sia nel corso del secondo semestre 2011 sia nel corso del primo semestre 2012
attestandosi agli attuali €/mln. 522.
Per quanto riguarda gli interessi passivi, anch’essi sono risultati in crescita rispetto all’analogo periodo precedente
ed in particolare per il maggior onere sui conti correnti della clientela e sui nuovi prestiti obbligazionari emessi nella
seconda metà dell’esercizio 2011 e nei primi sei mesi del 2012.
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Margine di intermediazione
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

30.06.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

MARGINE DI INTERESSE

15.922

13.996

1.926

13,8%

Commissioni nette

35.163

35.496

(333)

-0,9%

2.118

1.917

201

10,5%

10.450

9.944

506

5,1%

Dividendi
Risultato netto strumenti finanziari di negoziazione
Risultato da cessione di altri strumenti finanziari

(1.208)

1.219

(2.427)

n.a.

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

62.445

62.572

(127)

-0,2%

Note illustrative

Nonostante il difficile periodo economico-finanziario, il margine di intermediazione si attesta a €/migl. 62.445
in linea con l’analogo periodo precedente, ed in particolare si sottolinea la tenuta delle commissioni nette che
registrano un contenuto calo di meno dell’1%.

Commissioni nette
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

30.06.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

Commissioni attive
- negoziazione, amministrazione e raccolta ordini

21.282

22.442

(1.160)

-5,2%

- gestioni patrimoniali individuali

12.290

13.040

(750)

-5,8%

- gestione patrimoniale collettive

10.665

14.003

(3.338)

-23,8%

- distribuzione di servizi di terzi

8.714

5.591

3.123

55,9%

- consulenza finanziaria

2.199

1.339

860

64,2%

- altre commissioni

2.547

1.926

621

32,2%

57.697

58.341

(644)

-1,1%

(18.426)

(18.146)

(280)

1,5%

(2.676)

(4.179)

1.503

-36,0%

Totale commissioni attive
Commissioni passive
- retrocessioni alla rete commerciale
- negoziazione e amministrazione
- altri servizi
Totale commissioni passive
TOTALE COMMISSIONI NETTE

(1.432)

(520)

(912)

175,4%

(22.534)

(22.845)

311

-1,4%

35.163

35.496

(333)

-0,9%

Le commissioni attive realizzate al 30.06.2012 ammontano a €/migl. 57.697 in calo dell’1,1%. Analizzando il
dettaglio delle commissioni attive, si evidenzia una contrazione di commissioni sulla negoziazione e sul risparmio
gestito fortemente condizionata dalla situazione dei mercati, calo che ha interessato soprattutto i prodotti collettivi.
In aumento invece sono risultate le commissioni generate dalla distribuzione di prodotti di terzi, dalla consulenza
finanziaria e da altri servizi.
Le commissioni attive sono state generate per il 37% dal comparto del risparmio amministrato (erano 39% al
30.06.2011), per il 40% dai prodotti in gestione presso le controllate di Banca Intermobiliare (erano 46% al
30.06.2011), per l’15% dalla distribuzione di servizi di terzi (erano 10% al 30.06.2011) e per l’8% da altre operazioni
(erano 5% al 30.06.2011).
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Le commissioni passive si sono attestate a €/migl. 22.534 in diminuzione dell’1,4% rispetto al 30.06.2011.
La voce “retrocessioni alla rete commerciale”, oltre alle remunerazione dei promotori finanziari di Banca
Intermobiliare e Banca Ipibi, è costituita da oneri di retrocessione commissionale ad altri collocatori istituzionali.

Risultato complessivo del conto proprio
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

30.06.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

Dividendi e proventi simili
- Attività finanziarie di negoziazione

1.896

678

1.218

179,6%

222

1.239

(1.017)

-82,1%

2.118

1.917

201

10,5%

- Attività/Passività finanziarie di negoziazione

25.281

40.657

(15.376)

-37,8%

- Altre attività e passività finanziarie

(1.067)

864

(1.931)

n.a.

(13.764)

(31.577)

17.813

-56,4%

- Attività finanziarie disponibili per la vendita
Totale dividendi

- Strumenti derivati
Totale risultato netto della negoziazione

10.450

9.944

506

5,1%

TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DEL CONTO PROPRIO

12.568

11.861

707

6,0%

La ripresa dei mercati finanziari registrata nella prima parte del semestre ed attenuatasi alla fine del periodo ha
condizionato il primo semestre del 2012 consentendo un buon recupero di redditività del conto proprio, che si
attesta a €/migl. 12.568 al 30.06.2012 contro €/migl. 11.861 dell’analogo periodo precedente.
I dividendi incassati sono rimasti sugli stessi valori del 30.06.2011, così come all’attività di negoziazione seppur
condizionata da volumi di operatività maggiormente contenuti.
L’attività di trading del conto proprio è svolta principalmente da Banca Intermobiliare mediante arbitraggi di titoli
azionari, obbligazionari e derivati di trading. Inoltre per conto della clientela Banca Intermobiliare ha intermediato
derivati su cambi pareggiati con controparti istituzionali.

Risultato netto di cessione di altri strumenti finanziari
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

30.06.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

Risultato da cessione di altri strumenti finanziari
- crediti

10

71

(61)

-85,9%

724

796

(72)

-9,0%

- passività finanziarie

(1.942)

352

(2.294)

n.a.

TOTALE RISULTATO DA CESSIONE
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

(1.208)

1.219

(2.427)

n.a.

- attività finanziarie disponibili per la vendita

Per quanto riguarda il risultato netto da cessione di altri strumenti finanziari, il contributo al margine di
intermediazione è stato negativo pari a €/migl. 1.208 a differenza dell’analogo periodo precedente che si era chiuso
con un saldo positivo pari a €/migl. 1.219.
Gli utili da cessione di titoli iscritti tra le attività finanziarie disponibili per la vendita, e principalmente generati
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dal giungere a scadenza di titoli di debito, è stato pari a €/migl. 724, in lieve calo rispetto agli €/migl. 796 del
30.06.2011.
Il risultato dalla cessione di passività finanziarie, negativo per €/migl. 1.942 (era positivo per €/migl. 352 al
30.06.2011) è riconducibile all’attività di riacquisto dalla clientela di obbligazioni di Banca Intermobiliare ed in
particolare relative alle emissioni a tasso fisso.

Risultato della gestione operativa
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
Costi operativi
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

30.06.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

62.445

62.572

(127)

-0,2%

(52.445)

(52.202)

(243)

0,5%

10.000

10.370

(370)

-3,6%

Note illustrative

Così come per il margine di intermediazione, anche il risultato della gestione operativa si attesta sulle stesse
grandezze del 30.06.2011 grazie alla stabilità dei costi operativi registrati nel periodo.

Costi operativi
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

30.06.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

Spese amministrative
- spese per il personale

(29.126)

(29.771)

645

-2,2%

- altre spese amministrative

(20.416)

(19.437)

(979)

5,0%

(3.621)

(3.696)

75

-2,0%

718

702

16

2,3%

(52.445)

(52.202)

(243)

0,5%

Ammortamenti operativi
Altri oneri/proventi di gestione
COSTI OPERATIVI

Le spese per il personale ammontano a €/migl. 29.126 al 30.06.2012 in calo del 2,2% rispetto all’analogo periodo
precedente. Le spese per il personale sono costituite da stipendi e relativi oneri del personale dipendente, da
emolumenti agli amministratori e al collegio sindacale. Le componenti variabili della remunerazione del personale
dipendente appartenente alla rete commerciale sono state riclassificate tra le commissioni passive, per una migliore
rappresentazione gestionale.
Le altre spese amministrative ammontano a €/migl. 20.416, in crescita del 5% rispetto all’analogo periodo
precedente principalmente a fronte degli oneri, per oltre un milione di euro, sostenuti per la migrazione dei sistemi
informativi della Capogruppo Veneto Banca avvenuta nel corso del primo semestre.
Gli ammortamenti operativi ammontano a €/migl. 3.621 al 30.06.2012 in lieve calo rispetto all’analogo periodo
precedente. Nel corso del periodo non si sono registrati investimenti significativi in immobilizzazioni e non si
sono riscontrate situazioni di impairment. Si fa presente che gli immobili rivenienti dalle operazioni di recupero
crediti, di cui si è data informativa nei dati patrimoniali, sono stati iscritti in applicazione del principio contabile
internazionale “Ias 2” e pertanto non sono stati oggetto di ammortamento.
Gli altri oneri e proventi di gestione risultano positivi per €/migl. 718 in crescita del 2,3% dell’analogo periodo
precedente. Detta voce di bilancio include proventi generati dagli affitti degli immobili con destinazione diversa
da quella strumentale, oneri per migliorie su beni di terzi, costi per chiusura controversie e transazioni in eccesso
rispetto a quanto accantonato a fondo rischi ed altre sopravvenienze attive e passive per costi e ricavi non di
competenza dell’esercizio.
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Risultato corrente
Ai fini di una maggiore leggibilità del dato economico riclassificato, il risultato corrente viene esposto con evidenza
del “risultato ante componenti non ricorrenti”, rappresentato dal risultato della gestione operativa diminuito da
rettifiche di valore su crediti, accantonamenti netti a fondi rischi e risultato delle partecipate valutate con il metodo
del patrimonio netto.

Risultato ante componenti non ricorrenti
(valori espressi in e/migliaia)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

10.000

Rettifiche di valore nette sui crediti

30.06.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

10.370

(370)

(6.543)

6.675

(13.218)

n.a.

(455)

(1.846)

1.391

-75,4%

102

(91)

193

n.a.

3.104

15.108

(12.004)

-79,5%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Risultato netto partecipate valutate al patrimonio netto
RISULTATO ANTE COMPONENTI NON RICORRENTI

-3,6%

Il risultato ante componenti non ricorrenti risulta positivo per €/migl. 3.104 contro €/migl. 15.108 registrato al
30.06.2011. Il forte decremento di risultato è principalmente riconducibile alle rettifiche di valore nette sui crediti
che condizionano negativamente il semestre in corso a differenza dell’analogo periodo precedente che beneficiava di
significative riprese di valore per il rientro in bonis di alcune esposizioni deteriorate.
Le rettifiche di valore nette sui crediti ammontano al 30.06.2012 a €/migl. 6.543 riconducibili principalmente
alla svalutazione di alcune posizioni deteriorate, tra le quali una posizione ad incaglio oggettivo già oggetto di
svalutazione nel primo semestre per €/mln. 6,1 a fronte di una esposizione creditizia lorda della società pari a €/mln.
12,8.
Tutte le esposizioni creditizie sono oggetto di attenta gestione, misurazione e continuo monitoraggio da parte della
competente direzione crediti di Banca Intermobiliare e della sua Capogruppo Veneto Banca. Alla data attuale non
sono emerse situazioni di impairment considerando anche la tenuta delle garanzie sottostanti.
Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri ammontano al 30.06.2012 a €/migl. 455 (erano €/migl.1.846
al 30.06.2011) e sono riconducibili agli accantonamenti effettuati principalmente da Banca Intermobiliare a fronte
di contenziosi legali, reclami pervenuti dalla clientela ed altre passività.
Il risultato delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto positivo per €/migl. 102 è interamente
riconducibile alla quota parte del risultato di periodo della partecipazione in Banca Intermobiliare Vita S.p.A.
detenuta pariteticamente al 50% con Fondiaria-Sai e valutata in bilancio con il metodo del patrimonio netto.

Risultato ante imposte
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012
RISULTATO ANTE COMPONENTI NON RICORRENTI
Rettifiche di valore su strumenti finanziari
Risultato da cessione di investimenti
RISULTATO ANTE IMPOSTE

30.06.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

3.104

15.108

(12.004)

-79,5%

(69)

(47)

(22)

46,8%

50

(14)

64

n.a.

3.085

15.047

(11.962)

-79,5%
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Nel corso del primo semestre 2012 si è evidenziata una perdita di valore non ricorrente per impairment su due
titoli azionari di cui uno per €/migl. 61 su un titolo quotato sulla Borsa Valori di Milano già oggetto di impairment
negli esercizi precedenti. Le svalutazioni pari a €/migl. 69 sono riconducibili all’allineamento dei titoli al valore di
mercato alla data del 30.06.2012.

Utile (perdita) dell’esercizio
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

30.06.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

RISULTATO ANTE IMPOSTE

3.085

15.047

(11.962)

-79,5%

Imposte sul reddito di periodo

(2.834)

(5.997)

3.163

-52,7%

251

9.050

(8.799)

-97,2%

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

Note illustrative

L’utile d’esercizio consolidato al 30.06.2012 si attesta a €/migl. 251 dopo aver determinato il carico fiscale corrente e
differito puntuale del periodo.

Utile (Perdita) dell’esercizio del Gruppo
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
Perdita di pertinenza di terzi
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DEL GRUPPO

251

30.06.2011
9.050

Variazione

Variazione

assoluta

%

(8.799)

-97,2%

46

472

(426)

-90,3%

297

9.522

(9.225)

-96,9%

L’utile d’esercizio del Gruppo si attesta quindi, dopo la determinazione della perdita di pertinenza di terzi (per le
quote di minoranza delle controllate Banca Ipibi S.p.A. e Banca Intermobiliare Insurance Brokers S.p.A.), a €/migl
297 contro €/migl. 9.522 dell’analogo periodo precedente.

La redditività complessiva consolidata
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

30.06.2011

Variazione

Variazione

assoluta

%

251

9.050

(8.799)

-97,2%

8.124

(1.281)

9.405

n.a.

59

96

(37)

-38,5%

374

1.227

(853)

-69,5%

(166)

-

(166)

n.a.

917

92

825

896,7%

REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

9.559

9.184

375

4,1%

di cui di pertinenza di terzi

1.704

(441)

2.145

n.a.

di cui di pertinenza della capogruppo

7.855

9.625

(1.770)

-18,4%

Variazione Riserve da valutazione "Afs"
Copertura flussi finanziari
Differenze di cambio
Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definitivi
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto

La redditività complessiva consolidata al 30.06.2012 risulta positiva per €/migl. 9.559 contro €/migl. 9.184 del
30.06.2011. Le principali variazioni rispetto al dato comparato sono riconducibili alla riduzione del risultato di
periodo per €/migl. 8.799 e all’incremento della riserva di valutazione delle attività finanziarie disponibili per la
vendita pari a €/migl. 9.405.

60 ■ Note illustrative
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Settori operativi
La presente sezione descrive i risultati consolidati del periodo rappresentati secondo i settori operativi in cui
le attività del Gruppo sono suddivise; i settori sono stati identificati sulla base di quanto indicato dal principio
contabile IFRS 8.
In estrema sintesi, il principio prevede che l’informativa presentata sia costruita in accordo con il sistema di report
utilizzato dal management per analizzare gli andamenti operativi di Banca Intermobiliare e delle sue controllate.

• le attività di Banca Intermobiliare limitatamente alla prestazione di servizi di private banking alla clientela,
intermediazione in titoli e derivati, erogazioni creditizie alla clientela, distribuzione di prodotti gestiti;
• le attività di Banca Intermobiliare Suisse e di Banca Ipibi, limitatamente alla prestazione di servizi alla clientela;
• le attività della società di gestione del risparmio Symphonia SGR;
• le attività di Banca Intermobiliare Fiduciaria;
• le attività di Banca Intermobiliare Insurance Broker.
Al Settore Finanza fanno capo:
• le attività di trading e di intermediazione su strumenti otc e cambi svolte sul portafoglio proprietario (con
riferimenti alla totalità dei titoli detenuti nei portafogli di negoziazione, Htm, Afs e L&R), la gestione dell’attività
interbancaria di Tesoreria e la gestione dei rischi di tasso e di liquidità svolte da Banca Intermobiliare;
• le attività di trading e di tesoreria di Banca Intermobiliare Suisse;
• le attività di tesoreria di Symphonia SGR, Banca Intermobiliare Fiduciaria, Banca Intermobiliare Insurance
Broker e Banca Ipibi.
Il Corporate Center è individuabile nella Direzione Generale di Banca Intermobiliare e negli organi sociali, oltre
che nelle attività a supporto degli organi di governo (quali ad esempio Funzione Legale, Internal Audit, Risk
Management). Sono di responsabilità del Corporate Center gli interessi figurativi associabili alla tesoreria fittizia.
Tale settore include, infine, l’operatività di Banca Intermobiliare Immobiliare, Immobiliare D, Paomar Terza, gli
attivi immobiliari di Banca Intermobiliare Suisse e Symphonia SGR.
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Note illustrative

Al Settore Clientela fanno capo le operazioni tipiche del private banking, ovvero l’intermediazione mobiliare, la
gestione, la consulenza in materia di servizi di investimento e la distribuzione di prodotti di risparmio gestito (nella
forma delle gestioni patrimoniali individuali e collettive) e le attività collaterali quali l’erogazione del credito e la
consulenza corporate.
Il Settore Clientela include le seguenti società/attività:

NOTE ILLUSTRATIVE

Sulla base di questo nuovo principio, Banca Intermobiliare ha individuato i seguenti settori operativi: Clientela,
Finanza e Corporate Center.
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Distribuzione per settori di attività: dati economici di sintesi (ricavi e utili)
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012
Settori Operativi

Divisione

Divisione

Corporate

Clientela

Finanza

Center

48.721

10.465

2.773

61.959

(39.858)

(2.607)

(9.494)

(51.960)

Risultato della gestione operativa

8.863

7.858

(6.721)

9.999

Risultati per settore

2.320

7.838

(7.074)

3.085

Margine di intermediazione
Costi operativi netti

Totale

30.06.2011
Settori Operativi
Margine di intermediazione

Divisione

Corporate

Clientela

Finanza

Center

Totale

54.034

12.770

(4.976)

61.828

(35.189)

(2.652)

(13.604)

(51.445)

Risultato della gestione operativa

18.845

10.118

(18.580)

10.383

Risultati per settore ante imposte

25.520

10.057

(20.530)

15.047

Costi operativi netti

Note illustrative

Divisione
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presidio dei rischi

Banca Intermobiliare mediante la Funzione Risk management assicura la misurazione ed il controllo integrato
dei rischi attraverso il monitoraggio e l’analisi dell’esposizione complessiva al rischio della banca e delle società
controllate, coerentemente alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza ed alle best practices internazionali.
In particolare la funzione supporta la Banca e le società partecipate nella identificazione, gestione e controllo dei
rischi assunti e rappresenta la struttura delegata a fornire alla capogruppo Veneto Banca l’informativa necessaria alla
realizzazione del processo di determinazione del capitale interno complessivo in ottica ICAAP.
Le responsabilità della Funzione Risk Management si articolano nei seguenti ambiti:
• Processo di ICAAP per la capogruppo Veneto Banca;
•	Rischio di Mercato;
•	Rischio di Credito e di Controparte;
•	Rischio Operativo;
•	Altri rischi;
• Pricing strumenti finanziari presenti in conto proprio e in conto terzi;
•	Monitoraggio operatività clientela su strumenti derivati quotati e Over the counter.
A fronte dell’acquisizione del controllo di Banca Intermobiliare da parte di Veneto Banca, sono state avviate le
attività per un costante e continuo monitoraggio dei rischi da parte della capogruppo mediante flussi informativi
periodici.

Rischi di credito
La strategia creditizia di Banca Intermobiliare è indirizzata alla selezione efficiente degli affidati attraverso
un’accurata selezione del merito creditizio, finalizzata a contenere il rischio di insolvenza pur tenendo presenti gli
obiettivi di natura commerciale. In particolare l’attività creditizia supporta, direttamente o indirettamente, l’attività
di investimento in strumenti finanziari effettuata per il tramite della banca stessa e la conseguente acquisizione in
deposito dei portafogli di proprietà della clientela. L’erogazione del credito è dunque una delle possibili modalità
attraverso la quale accrescere il livello del servizio offerto alla clientela nei cui confronti la Banca intrattiene o
intende intrattenere un rapporto di prestazione di servizi di investimento, allo scopo di sviluppare l’operatività di
intermediazione mobiliare.
Il sistema di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito si sviluppa in un contesto organizzativo
caratterizzato dalla separatezza di business e di controllo che vede coinvolte le varie aree di processo, dall’iniziale
istruttoria al riesame periodico ed al monitoraggio.
Banca Intermobiliare utilizza la procedura Simox al fine di un monitoraggio costante della tenuta degli scarti previsti
nella delibera di concessione fido relativamente ai depositi a garanzia. Nonostante il particolare andamento dei
mercati finanziari registrato nel corso degli ultimi mesi, non si rilevano eventi particolari da segnalare.

Note illustrative ■ 63

Note illustrative

Così come richiesto da un’esplicita raccomandazione del Financial Stability Forum dell’Aprile 2008, è ripresa
dall’organo di vigilanza con la pubblicazione del 1° aggiornamento del 18 novembre 2009 della Circolare 262 di
Banca d’Italia, di seguito vengono riportate le principali informazioni quantitative, relative al primo semestre 2012,
in merito ai rischi di credito e di mercato e le relative informazioni addizionali, mentre per quanto riguarda le
informazioni di natura qualitativa si fa rimando a quanto riportato sul fascicolo di bilancio annuale.
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Al fine di mitigare il rischio, sono state intensificate le azioni correttive in termini di: richiesta di integrazione delle
garanzie con titoli meno esposti alla volatilità del mercato, incremento delle percentuali degli scarti a garanzia,
aggiornamento delle perizie sugli immobili a garanzia secondo quanto previsto dalla normativa Banca d’Italia o, nel
caso in cui sia ritenuto necessario, con frequenza maggiore, monitoraggio giornaliero delle posizioni di credito più
rilevanti.
Nel mese di marzo 2012 è avvenuta la migrazione dagli attuali sistemi informativi a quelli in uso presso la
Capogruppo Veneto Banca; saranno pertanto attive tutte le procedure utilizzate da quest’ultima riguardo ai sistemi di
rating e monitoraggio del credito.
Nell’ambito di tale processo, la struttura organizzativa è stata rivista alla luce di quella attualmente in vigore presso la
Capogruppo, che prevede una Direzione Crediti suddivisa in due funzioni: Crediti Ordinari e Crediti Problematici.

Note illustrative

La Funzione Crediti Ordinari pertanto ad oggi assolve alle mansioni in precedenza affidate alle Funzioni “Analisi
di Credito” e “Credito”; la Funzione Crediti Problematici assolve alle mansioni in precedenza affidate alla Funzione
Monitoraggio e Reportistica.
A seguito del processo di integrazione, infine, alcune attività vengono svolte direttamente dalla Capogruppo.

Esposizioni per cassa e fuori bilancio dei crediti verso clientela
(valori espressi in e/migliaia)
   30.06.2012
Tipologie esposizioni/valori

Esposizione
Lorda

31.12.2011

Rettifiche
di valore di
portafoglio

Rettifiche
di valore
specifiche

Esposizione
Netta

Esposizione
Netta

ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze

42.690

(25.533)

X

17.157

17.788

b) Incagli

67.621

(7.895)

X

59.726

36.544

7.311

(569)

X

6.742

7.318

93.920

(836)

X

93.084

54.873

f) Altre attività

1.913.188

X

(15.085)

1.898.103

1.959.154

TOTALE

2.124.730

(34.833)

(15.085)

2.074.812

2.075.660

c) Esposizioni ristrutturate
d) Esposizioni scadute

Il totale dell’esposizioni per cassa dei crediti verso la clientela rappresenta il totale della voce 70 dello stato
patrimoniale attivo.
Nel corso del primo semestre le esposizioni in crediti deteriorate hanno registrato un significativo incremento a
fronte delle difficoltà finanziarie di alcuni clienti ad onorare alcune rate scadute.
In particolare sono aumentati di €/mln. 23 gli incagli netti e di €/mln. 38 le cosiddette esposizioni scadute nette.
Le rettifiche di valore di portafoglio risultano in linea con i valori del 31.12.2011 e si riferiscono al fondo
svalutazione crediti collettivi determinato sulla base del modello interno e descritto nelle politiche contabili del
bilancio. La percentuale di copertura del fondo collettivo sul totale impieghi vivi, più i crediti deteriorati non
oggetto di svalutazione analitica è di circa 0,9%.

64 ■ Note illustrative
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Rischi di mercato
Nell’ambito della gestione integrata dei rischi e del capitale di Banca Intermobiliare assume particolare rilevanza la
presenza del rischio di mercato, che si configura come l’impatto che possono avere movimenti avversi/favorevoli in
fattori di rischio quali tassi di cambio, tassi di interesse, volatilità, titoli azionari ed indici e spread di credito sia in
riferimento al Portafoglio di Negoziazione (Trading Book) sia al Portafoglio Bancario (Banking Book).
In particolare l’analisi giornaliera si articola su tre piani, differenti per finalità e metodologia:
1. Monitoraggio del rispetto dei limiti operativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione
2. Value at Risk
3. Stress testing e analisi di scenario
Per ogni tipologia di attività di trading sono definiti dei limiti operativi di assunzione di rischio, sia di natura
quantitativa che qualitativa, il cui rispetto viene monitorato costantemente dall’unità di Risk Management.
In particolare i limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione si basano su:
• limiti di Value at Risk;
• limiti di stock di investimento;
• duration di portafoglio, esposizione al rischio tasso, merito creditizio dell’emittente, esposizione al rischio credito
ed esposizione massima per quanto riguarda il portafoglio bond di negoziazione;
• esposizione massima, delta position e vega position per le operatività nel portafoglio di negoziazione azionario e
in derivati finanziari;
• limiti di concentrazione.
Il calcolo del Value at Risk viene effettuato alla fine di ogni giornata tramite l’applicativo “Sophis” utilizzato dal
Front Office e dal Risk Management; l’approccio adottato è quello della simulazione storica con intervallo di
confidenza 99% ed orizzonte temporale di 10 giorni.
Si precisa che il Value at Risk ha valenza interna e gestionale e non viene utilizzato per il calcolo dei requisiti
patrimoniali sui rischi di mercato al fine della segnalazione di vigilanza alla Banca di Italia, per la quale si adotta la
metodologia standard regolamentare.

Portafoglio di Negoziazione - Value at Risk 99% 10 days
(effetti su margine di intermediazione)
Il dato puntuale di Value at Risk al 30 giugno 2012 è pari a €/mln. 4,15 (€/mln. 3,894 al 30 giugno 2011), il valore
medio del primo semestre è stato pari a €/mln. 4,17, il valore massimo è stato €/mln. 4,98 mentre il valore minimo è
stato pari a €/mln. 3,17.

Portafoglio bancario - Value at Risk 99% 10 days
Il dato puntuale al 30 giugno 2012, per quanto attiene agli investimenti effettuati in strumenti finanziari nei
portafogli Afs, Htm e L&R è pari a €/mln. 18,6 (€/mln. 6,547 al 30 giugno 2011), il valore medio del primo
semestre è stato pari a €/mln. 16,24, il valore massimo è stato €/mln. 19,4, mentre il valore minimo è stato pari a
€/mln. 14,2.
L’aumento sostanziale del var del portafoglio bancario rispetto a quello dell’anno precedente è spiegato non solo dalle
condizioni di mercato, ma anche dall’aumento del limite massimo consentito nella Policy di Gruppo, che è passato
da €/mln. 16 a €/mln. 25.
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Note illustrative

Informazioni generali
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Il rischio tasso di interesse
Portafoglio di negoziazione
Il rischio tasso del portafoglio di negoziazione viene monitorato in termini di Value at risk e di scenario analysis.
In particolare viene svolta un’analisi di sensitività che consente di misurare la variazione del valore delle posizioni
nei portafogli di proprietà a seguito di “shock” della curva dei tassi di interesse. Vengono considerati spostamenti
paralleli di 100/200 basis point della curva dei tassi di mercato area Euro. Gli effetti sul margine di intermediazione
e sul risultato economico sono stati quantificati esclusivamente per le posizioni classificate come Hft le cui variazioni
di mark to market si scaricano direttamente a conto economico.

Analisi di sensitività portafoglio di negoziazione
(valori espressi in e/migl.)

Note illustrative

Risk

Scenario

Variazione
P&L

Interest Rate

Euro std + 100 bp

-0,558

Interest Rate

Euro std - 100 bp

0,336

Interest Rate

Euro std + 200 bp

-1,138

Interest Rate

Euro std - 200 bp

0,209

Portafoglio bancario
Il rischio tasso del portafoglio bancario viene monitorato in termini di Value at risk (per quanto attiene agli
investimenti effettuati nei portafoglio Afs, Htm e L&R) e di scenario analysis. In particolare viene svolta un’analisi
di sensitività che consente di misurare la variazione del valore delle posizioni nei portafogli di proprietà a seguito di
“shock” della curva dei tassi di interesse. Vengono considerati spostamenti paralleli di 100/200 basis point della curva
dei tassi di mercato. L’effetto sul patrimonio netto è valutato con riferimento alle posizioni classificate come Afs che
contabilmente impattano sul Patrimonio a meno di impairment considerati significativi o durevoli.

Analisi di sensitività portafoglio bancario (solo titoli di debito del portafoglio Afs)
(valori espressi in e/migl.)
Risk

Scenario

Effetti sul patrimonio netto

Interest Rate

Euro std + 100 bp

-4,19

Interest Rate

Euro std - 100 bp

4,74

Interest Rate

Euro std + 200 bp

-8,11

Interest Rate

Euro std - 200 bp

10,29

Rischio prezzo
Portafoglio di negoziazione
Il rischio prezzo del portafoglio di negoziazione viene monitorato in termini di Value at risk e di scenario analysis.
In particolare viene svolta un’analisi di sensitività che consente di misurare la variazione del valore delle
posizioni nei portafogli di proprietà a seguito di variazione dei prezzi dei titoli azionari da +/- 5% a +/- 40%
considerando eventuali posizioni su derivati e della volatilità del +/-5%, +/-10%, +/-20%. Gli effetti sul margine di
intermediazione e sul risultato economico sono stati quantificati esclusivamente per le posizioni classificate come Hft
le cui variazioni di mark to market si scaricano direttamente a conto economico.
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Risk

Scenario

Variazione
P&L

Equity

Equity -5%

-0,95

Equity

Equity +5%

0,99

Equity

Equity -10%

-1,84

Equity

Equity +10%

2,01

Equity

Equity -20%

-3,48

Equity

Equity +20%

4,10

Equity

Equity -40%

-6,71

Equity

Equity +40%

8,40

Scenario

Variazione
P&L

Volatilità

Volatility +5%

0,07

Volatilità

Volatility -5%

-0,06

Volatilità

Volatility +10%

0,15

Volatilità

Volatility -10%

-0,12

Volatilità

Volatility +20%

0,33

Volatilità

Volatility -20%

-0,18

Risk

Portafoglio bancario
Il rischio prezzo del portafoglio bancario viene monitorato in termini di Value at risk e di scenario analysis. In
particolare viene svolta un’analisi di sensitività che consente di misurare la variazione del valore delle posizioni nei
portafogli di proprietà a seguito di variazione dei prezzi dal +/-5% al +/-40%. L’effetto sul patrimonio netto è valutato
con riferimento alle posizioni classificate come Afs che contabilmente impattano esclusivamente sul Patrimonio a
meno di impairment.

Portafoglio bancario
(valori espressi in e/migl.)
Risk

Scenario

Effetti sul patrimonio netto

Equity

Equity -5%

-1,26

Equity

Equity +5%

1,26

Equity

Equity -10%

-2,53

Equity

Equity +10%

2,53

Equity

Equity -20%

-5,05

Equity

Equity +20%

5,05

Equity

Equity -40%

-10,11

Equity

Equity +40%

10,11
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Note illustrative

Portafoglio di negoziazione
(valori espressi in e/migl.)
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Rischio cambio

Note illustrative

Il rischio cambio del portafoglio di negoziazione viene monitorato in termini di Value at risk e di scenario analysis.
In particolare viene svolta un’analisi di sensitività che consente di misurare la variazione del valore delle posizioni
nei portafogli di proprietà a seguito di variazione dei tassi di cambio e della volatilità del +/- 1%. Gli effetti sul
margine di intermediazione e sul risultato economico sono stati quantificati esclusivamente per le posizioni
classificate come Hft le cui variazioni di mark to market si scaricano direttamente a conto economico e al 30 giugno
2012 sono da considerarsi poco rilevanti.
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Il patrimonio di vigilanza ed i requisiti prudenziali

Patrimonio di vigilanza consolidato
(valori espressi in e/migl.)
30.06.2012

31.12.2011

295.898

291.583

B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)

-

-

B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)

16.341

20.474

279.557

271.109

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
B Filtri prudenziali del patrimonio base:

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B)
D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base

1.069

1.677

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C - D)

278.488

269.432

F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali

139.850

139.577

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:
G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)

-

-

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

27

27

139.824

139.550

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G)
I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare
L.. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H - I)
M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare
N. Patrimonio di vigilanza (E + L - M)
O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)

1.069

1.677

138.754

137.872

10.492

9.472

406.751

397.832

-

-

P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N + O)

406.751

397.832

Capitale libero

207.285

194.897

Note illustrative ■ 69

Note illustrative

Di seguito si riportano i dati di sintesi consolidati al 30.06.2012 redatti su basa volontaria:

NOTE ILLUSTRATIVE

I valori consolidati del patrimonio di vigilanza e dei coefficienti patrimoniali di vigilanza stimati al 30.06.2012 sono
riportati a titolo informativo e sono predisposti su base volontaria, in quanto a seguito dell’acquisizione da parte di
Veneto Banca sono venuti meno gli obblighi di redazione e comunicazione a Banca d’Italia dei dati consolidati.
Il patrimonio di vigilanza è stato calcolato sulla base delle disposizioni (Circolare 263 dicembre 2006 con
aggiornamento gennaio 2012 e Circolare 155/91 di febbraio 2008) emanate dalla Banca d’Italia a seguito della nuova
disciplina prudenziale per le banche e i gruppi bancari introdotta dal nuovo accordo di Basilea sul Capitale (cd.
Basilea2). I rischi che partecipano al calcolo dei ratios (rischio di credito e controparte, rischi di mercato, rischio
operativo e altri requisiti) sono stati calcolati tenendo conto della nuova normativa di Basilea 2, secondo il 14°
aggiornamento della circolare 155/91 di dicembre 2011 che richiama la circolare 263 del dicembre 2006.
Per maggiori informazioni di natura qualitativa si fa rimando alla Parte F – Sezione 2 “Il patrimonio e di coefficienti
di vigilanza” della nota integrativa individuale del bilancio annuale al 31.12.2011.
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Adeguatezza patrimoniale
(valori espressi in e/migliaia)
30.06.2012

31.12.2011

166.734

170.754

Rischi di mercato

13.302

12.752

Rischio operativo

19.429

19.429

-

-

30.06.2012

31.12.2011

2.493.717

2.536.692

Tier 1 ratio

11,17%

10,62%

Total capital ratio

16,31%

15,68%

ATTIVITA’ PONDERATE
Rischi di credito e controparte

Altri requisiti

Attività di rischio e coefficienti di vigilanza
(valori espressi in e/migliaia)

Note illustrative

Attività di rischio ponderate (€/migl.)

Operazioni con parti correlate
Le operazioni con parti correlate sono poste in essere nel rispetto dei principi di correttezza sostanziale e procedurale
e delle disposizioni in materia di trasparenza previsti/e dalla vigente normativa e recepiti/e nel “Regolamento per le
operazioni con parti correlate” (“RPC”) approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare del
1.12.2011, ai sensi della Delibera Consob 17221 del 12.03.2010.
Il quadro normativo afferente la disciplina delle operazioni con parti correlate applicabile agli emittenti aventi
natura bancaria è stato completato con l’emanazione da parte della Banca d’Italia dell’aggiornamento del 12.12.2011
delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale (“NDVP”) per le banche, contenente la normativa in materia di
limiti alle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.
La sopra citata normativa Banca d’Italia - in vigore dal 31.12.2012 - prescrive tra l’altro l’adozione di apposite
procedure deliberative per le operazioni con soggetti collegati (in buona parte coincidenti con le procedure
previste dalla sopra menzionata Delibera Consob n. 17721 del 12.03.2010 e già recepite dal vigente RPC Banca
Intermobiliare).
In applicazione di quanto stabilito dall’aggiornamento 12.12.2011 delle NDVP, in data 26.06.2012 il Consiglio
di Amministrazione di Veneto Banca ScpA ha approvato il regolamento per le operazioni con soggetti collegati
applicabile all’intero gruppo ad essa facente capo, dando indicazione che lo stesso venisse condiviso da tutti i
Consigli di Amministrazione delle società controllate.
In data 20.07.2012 il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare ha conseguentemente approvato il
nuovo “Regolamento per le operazioni con soggetti collegati”, che sarà in vigore a decorrere dal 31.12.2012 (data a
decorrere dalla quale sarà efficace l’abrogazione del vigente RPC).
Il nuovo “Regolamento per le operazioni con soggetti collegati” (unitamente al RPC, in vigore sino al 31.12.2012) è
pubblicato sul sito www.bancaintermobiliare.com - sezione Corporate Governance / Parti correlate.
Sulla base delle indicazioni previste dallo IAS 24, Banca Intermobiliare ha provveduto ad individuare le persone
fisiche e giuridiche classificabili come parti correlate, tenendo in considerazione la struttura organizzativa e le regole
di governance di Banca Intermobiliare e delle società controllate.
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Ai sensi dell’art. 5, comma 8, Delibera Consob 17221/2010, si rende noto che nel corso del primo semestre 2012
Banca Intermobiliare ha concluso la seguente operazione con parte correlata di maggiore rilevanza:
- previa acquisizione del parere favorevole degli Amministratori indipendenti, il Consiglio di Amministrazione di
Banca Intermobiliare del 24.02.2012 ha deliberato di aumentare sino ad €/mln.500 il valore nozionale massimo
della linea per operazioni in strumenti derivati over the counter (“OTC”) da concludersi con la controllante Veneto
Banca. L’aumento della suddetta linea operativa è stato realizzato nell’ambito del modello organizzativo delineato
ai fini dell’integrazione di Banca Intermobiliare nel Gruppo Veneto Banca, il quale prevede l’accentramento
presso la Capogruppo dei servizi di negoziazione degli strumenti finanziari derivati over the counter (OTC) aventi
come sottostanti tassi ed equity per conto della clientela. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al documento
informativo pubblicato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Reg. Consob 17221/2010 e disponibile sul sito
www.bancaintermobiliare.com - sezione Corporate Governance /Parti correlate.

(valori espressi in e/migliaia)
Attività

Passività

Oneri

Proventi

459.811

649.430

5.798

7.331

-

-

1.097

4.469

23

2.196

56

-

Altre parti correlate

567

1.885

14

54

-

-

Totale 30.06.2012

461.475

655.784

5.835

9.581

56

-

Società controllante
Società collegate

Garanzie
ricevute

Garanzie
prestate

Informazioni quantitative economiche dell’esercizio 2011 e dati patrimoniali al 31.12.2011

(valori espressi in e/migliaia)
Attività
Società controllante
Società collegate
Altre parti correlate
Totale al 31.12.2011

Passività

Oneri

Proventi

Garanzie
ricevute

Garanzie
prestate

193.093

17.856

6.106

6.167

-

-

1.232

11.806

-

3.974

-

-

46.749

2.753

295

1.429

12

54.150

241.074

32.415

6.401

11.570

12

54.150

I compensi degli Amministratori, dei Sindaci e dei dirigenti con responsabilità strategiche: informazioni
quantitative
In seguito alle modifiche apportate al Regolamento Consob 11971/1999 con Delibera n. 18049 del 23.12.2011,
le informazioni relative ai compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al
Direttore Generale ed ai Dirigenti con responsabilità strategica di Banca Intermobiliare e delle società da/ad essa
controllate/collegate ed alle partecipazioni azionarie detenute da tali soggetti sono contenute nella Relazione
sulla remunerazione, da approvarsi ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dall’art. 84-ter del
Regolamento Emittenti, e consultabile sul sito www.bancaintermobiliare.com.
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Note illustrative

Informazioni quantitative economiche del primo semestre 2012 e dati patrimoniali al 30.06.2012

NOTE ILLUSTRATIVE

Nelle tabelle che seguono vengono riportati i rapporti in essere al 30.06.2012 con le parti correlate ed il dato
comparativo alla data del 31.12.2011.
Non vengono riportati i rapporti relativi alle entità oggetto di consolidamento integrale.
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Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali
Banca Intermobiliare
Alla data del 30.06.2012 non risultano più in essere piani di stock options di Banca Intermobiliare ma
esclusivamente piani di stock granting costituiti offrendo in sottoscrizione, alla totalità dei dipendenti,
azioni Banca Intermobiliare al valore nominale con vincolo triennale di incedibilità come da delibera
Assembleare del 20 aprile 2012.

Note illustrative

Banca Ipibi
Veneto Banca in qualità di Capogruppo ha posto in essere dei piani di stock option destinati ai dipendenti
ed ai promotori finanziari della Banca IPIBI Financial Advisory, che prevedono l’assegnazione di
opzioni su azioni Banca IPIBI al raggiungimento di determinati obiettivi fissati nell’anno precedente
all’assegnazione. Ogni anno viene fissato un plafond massimo di opzioni da assegnare, vengono fissati
gli obiettivi e nell’anno successivo vengono assegnate le opzioni ai collaboratori che hanno raggiunto
l’obiettivo.
Le opzioni, se esercitate, danno il diritto ad ottenere ad un prezzo prefissato una azione BANCA IPIBI
entro 4 anni dall’assegnazione.
In merito ai dati quantitativi si fa rimando a quando riportato nella nota integrativa del bilancio
consolidato al 31.12.2011.
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