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Introdu
uzione

Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la dissciplina prud
denziale per le banche e per le impre
ese di
investim
mento contenuta nel Rego
olamento (UEE) n. 575/201
13 (in seguito
o anche CRRR) e nella Direttiva
2013/36
6/UE (in seguito CRD IV), che
c traspongoono nell’Unione Europea gli standard deefiniti dal Com
mitato
di Basileea per la Vigilaanza Bancaria (c.d. framewo
work Basilea 3)).
Il quadrro normativo
o si completa con le m isure di esecuzione, con
ntenute in nnorme tecniche di
regolamentazione o di attuazione
e (RTS e ITS) adottate dalla Commissione Europea su proposta delle
Autoritàà Europee di Vigilanza.
V
In ambitto nazionale laa disciplina arrmonizzata è sstata recepitaa da Banca d’Ittalia mediantee:
 Circolare n. 285
2 del 17 Diicembre 2013
3 e successivi aggiornamen
nti “Disposiziooni di vigilanzza per
le Banche”;
 Circolare n. 286 del 17
1 Dicembre 2013 e su
uccessivi agg
giornamenti “Istruzioni per
p la
compilazionee delle segnaalazioni pruddenziali per le banche e le società ddi intermediaazione
mobiliare”;
 Circolare n. 154 del 22 novembre
n
199
91 e successiivi aggiornam
menti “Segnalaazione di vigilanza
delle istituzio
oni creditizie e finanziariee. Schemi di rilevazione
r
e istruzioni perr l’inoltro dei flussi
informativi”.

Il framew
work regolam
mentare è funzzionale a raffoorzare la capacità delle ban
nche di assorbbire shock derrivanti
da tensio
oni finanziariee ed economiiche, indipenddentemente dalla
d
loro orig
gine, a migliorrare la gestion
ne del
rischio e la governancce, nonché a rafforzare
r
la trrasparenza e l’informativa verso il mercaato.
Funzionee del Terzo Pilastro
P
(Pillarr 3) – la discciplina di merrcato – è que
ello di integraarsi con i req
quisiti
patrimon
niali minimi (Primo Pilastro
o) ed il proceesso di contro
ollo prudenziale (Secondo PPilastro). Esso
o mira
ad incoraggiare la disciplina
d
di mercato atttraverso l’ind
dividuazione di un insiem
me di requissiti di
trasparenza informatiiva che conse
entano agli opperatori di disporre di inforrmazioni fonddamentali sui Fondi
Propri, ssul perimetro di rilevazion
ne, esposizionne e processi di valutazion
ne dei rischi ee, di consegu
uenza,
sull’adegguatezza patrimoniale de
egli intermeddiari. Tali req
quisiti assumono una pa rticolare rilevanza
nell’attuale contesto
o, ove le diisposizioni vvigenti, quando adeguato
o e consenttito, fanno ampio
a
affidameento alle meto
odologie interne, conferenndo alle banch
he una significativa discrezzionalità in se
ede di
determin
nazione dei reequisiti patrim
moniali.

L’Inform
mativa al Pubblico da parte degli
d
enti (Pil lar 3) è discip
plinata direttamente:
 dal CRR, Partte Otto e Partte Dieci, Titoloo I, Capo 3;
 dai regolameenti della Com
mmissione Eu ropea recantii le norme teccniche di regoolamentazione o di
attuazione per disciplinare
e:
 i mo
odelli uniform
mi per la pubbllicazione delle
e informazion
ni riguardanti i Fondi Propri;
 i mo
odelli uniform
mi per la pubbblicazione delle informazioni riguardantti i Fondi Prop
pri nel
periodo transitorrio (a decorrerre dal 1° genn
naio 2014 al 31
3 dicembre 22019);
 gli obblighi
o
di info
ormativa in m
materia di riserve di capitale
e;
 i mo
odelli uniform
mi per la pubbblicazione de
elle informazioni riguardannti gli indicattori di
importanza sistem
mica;
 l’infformativa concernente le atttività di bilan
ncio prive di vincoli;
v
 i mo
odelli uniform
mi per la pubbllicazione delle
e informazion
ni riguardanti la leva finanziaria.
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Indiccazioni ulterio
ori sul Pillar 3 sono state ppoi fornite daall’EBA (Europ
pean Bankingg Authority) attraverso
alcun
ni documenti:
 “Orientam
menti sulla rilevanza, escluusività e riserrvatezza e sulla frequenza delle informazioni da
fornire nel
n terzo pilastro (Guideli nes on mate
eriality, proprrietary and cconfidentialityy and on
disclosurees frequency under Articlees 432(1), 432
2(2) and 433 of
o Regulation No (EU) 575//2013)”.
 “Orientam
menti sugli obblighi
o
di infformativa ai sensi
s
della Pa
arte Otto del Regolamento (UE) n.
575/2013 (EBA/GL/2
2016/11) (Guuidelines on disclosure requirements under Part Eight of
Regulatio
on (EU) No 57
75/2013)” foornendo orientamenti finalizzati ad accrrescere e mig
gliorare la
coerenza e la comparabilità delle infformazioni daa fornire nel terzo Pilastro.
Il tem
ma dell’inform
mativa al pub
bblico Pillar 3 è stato ancche oggetto di
d analisi da pparte del Comitato di
Basilea. A fine marzo
m
2017, il Comitato ddi Basilea haa pubblicato il documentoo “Pillar 3 disclosure
d
requiirements - consolidated an
nd enhanced fframework” che costituisce
e la seconda ffase della reviisione del
quad
dro normativo
o di riferime
ento dell’infoormativa al pubblico. Ta
ale revisione mira a pro
omuovere
ulteriormente la disciplina
d
di mercato
m
attra verso il consolidamento di
d tutti i requiisiti già introdotti e la
previisione di unaa selezione degli
d
indicato ri più rappre
esentativi delle principali dimensioni di
d natura
prudeenziale per su
upportare il mercato
m
nell’annalisi dei dati,, rendendoli tra loro più coomparabili
Il preesente docum
mento, denominato “Inform
mativa al Pubb
blico al 31 ma
arzo 2018 – PPillar 3”, viene redatto
dalla Capogruppo
o BPER Ban
nca su base consolidata con riferim
mento all’areaa di consoliidamento
prudeenziale.
Il doccumento è reeso disponibile, congiuntam
mente al Reso
oconto interm
medio di gestiione consolidato al 31
marzzo 2018, meediante pubb
blicazione suul sito internet della Ca
apogruppo (w
(www.bper.it) – Area
istitu
uzionale, comee consentito dalla
d
normativva di riferime
ento.
Il do
ocumento, ch
he riprende parti
p
di inforrmativa già riportata
r
nel Resoconto aal 31 marzo 2018, è
sotto
oposto all’app
provazione del Consiglio di amministraziione della Ban
nca e riporta aaltresì l’attesttazione di
cui aall’art. 154-bis
bi – comma 2 – del D.Lggs. 58/98 (Teesto Unico sulla Finanza, “TUF”), da parte del
Diriggente Preposto alla redazione dei docum
menti contabili societari.
Nellaa sua predissposizione sii sono anchhe utilizzati elementi co
omuni col pprocesso di controllo
dell’aadeguatezza patrimoniale
p
(Resoconto
(
IC
CAAP 2018).
Tutti gli importi riportati
r
nel documento
d
ssono espressi in migliaia di
d Euro, quanndo non diversamente
speciificato.
Non si applicano gli articoli 44
41 (Indicatorii dell’importaanza sistemica
a a livello moondiale), 454 (Uso dei
meto
odi avanzati di
d misurazione per il rischhio operativo)) e 455 (Uso di modelli innterni per il rischio di
merccato) del Rego
olamento (UE)) n.575/2013 (CRR).
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1. Fond
di Propri (arrt. 437 CRR
R)

1.1 Amb
bito di appliccazione dellaa normativa
In data 1° gennaio 2014
2
è entratta in vigore la normativa armonizzata per le banchhe e le impre
ese di
investim
mento contenu
uta nel Regolaamento (UE) nn. 575/2013 (CRR) e nella Direttiva 20113/36/UE (CR
RD IV)
approvatti il 26 giugno
o 2013 e pubb
blicati sulla G azzetta Ufficiiale dell’Union
ne Europea il giorno successsivo.
Il quadro
o normativo, che costituissce la discipl ina unica vollta ad armonizzare le norm
mative prude
enziali
degli Staati membri della Comunittà Europea, vviene reso applicabile in Ittalia con la C
Circolare n. 285
2 di
Banca d’’Italia, pubblicata in data 17 dicembre 2013 e succe
essive modifiche. Questa C
Circolare racccoglie
disposizioni contenutte nella Circolare n. 263 deel 27 dicembrre 2006 e nella Circolare nn. 229 del 21 aprile
1999.
Tale norrmativa delineea nella sostaanza un quaddro prudenziaale completo ed organico e si articola in tre
parti fon
ndamentali, lee quali svilupp
pano in manieera analitica se
ezioni specificche:
 Parte prima: detta le norme di attuaz ione della dissciplina conte
enuta nella C
CRD IV da reccepire
negli ordinaamenti nazionali, e più nnello specificco, dettaglia le disposiziooni in materia di
autorizzazion
ne all’attività, operatività ssu base transfrontaliera e riiserve di capittale.
 Parte seconda: da una parte contienne l’indicazio
one delle norme europeee immediatam
mente
applicabili definendone
d
le linee g uida di app
plicazione, dall’altra,
d
inddividua e declina
puntualmentte le cosiddettte discrezionnalità nazionaali e la relativ
va applicazionne (rilevante in tal
senso sono le scelte de
ell’Organo d i Vigilanza Nazionale
N
in merito al ccosiddetto re
egime
transitorio).
 Parte terza: disciplina
d
le materie
m
e le tippologie di riscchi che non so
ono soggette ad una derivaazione
normativa di origine com
munitaria ma che si riteng
gono essenzia
ali al fine de ll’allineamentto del
sistema reg
golamentare domestico ccon gli standard stabilitti dagli orgaanismi di matrice
internazionale.

1.2 Fondi Propri ban
ncari
Il Grupp
po BPER Banca fornisce informazionni sui Fondi Propri anche nel docum
mento “Resoconto
intermed
dio di gestio
one consolidato al 31 m
marzo 2018”,, pubblicato sul sito dellla Capogrup
ppo –
www.bper.it – nell’areea istituzionale

1.2.1 Prrincipali caraatteristiche degli
d
elemennti costitutivi i Fondi Propri
Gli elementi costitutivvi dei Fondi Propri
P
sono:
 Capitale prim
mario di classe
e 1 (Common Equity Tier 1 – CET1);
 Capitale aggiuntivo di classse 1 (Additioonal Tier 1 – AT1
A );
 Capitale di classe 2 (Tier2
2 – T2).
Il CET1 e AT1 costituiiscono il Totale Capitale di classe 1 che sommato al T2
T porta alla ddeterminazion
ne dei
Fondi Prropri.
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Capiitale primarrio di classee 1 (Commoon Equity Tieer 1 - CET1))
Il Cap
pitale primario di classe 1 (CET1)
(
risultaa composto daa elementi positivi e negatiivi:
 Capitale sociale
s
e relattivi sovrappreezzi di emissio
one;
 riserve di utili;
 riserve daa valutazione positive e neggative ex OCI;
 altre riserrve;
 strumentti di CET1 ogg
getto di dispossizioni transittorie (grandfa
athering);
 interessi di minoranza;
 filtri prud
denziali;
 detrazion
ni.
I filtrri prudenziali rappresentano un elemennto rettificatiivo del CET1, positivo o nnegativo, con il fine di
stabilizzare quantto più possib
bile l’aggregaato patrimoniale di riferim
mento, riduccendone la potenziale
volattilità. Attraverso i filtri pru
udenziali restaano esclusi dal
d CET1 la risserva di valuttazione generrata dalle
coperture dei flusssi di cassa (caash flow hedgee) e le plusvalenze/minusv
valenze derivaanti dalle variaazioni del
proprio merito creeditizio (passività in fair vallue option e derivati
d
passiv
vi).
Le deetrazioni rapp
presentano elementi negattivi del CET1 quali l’avviam
mento, le attivvità immateriaali e altre
postee contabili che vanno a deccurtare direttaamente la com
mponente di capitale
c
primaario.
In regime di pienaa applicazione
e (Fully Phaseed) è necessario che gli strrumenti patrim
moniali sopraa riportati
rispeettino dei requ
uisiti ben preccisi (art. 28 CR
RR):
 devono essere
e
classificcati come equuity a fini conttabili;
 devono avere durata perpetua,
p
cioèè non prevede
ere alcuna scadenza;
 non devo
ono essere sog
ggetti a obbligghi in sede di remunerazion
ne;
 non devo
ono essere sog
ggetti a cap neelle distribuziioni;
 l’eventuale cancellazio
one delle disstribuzioni no
on deve com
mportare alcuun tipo di re
estrizione
all’emitteente;
 devono assorbire in viaa prioritaria lee perdite aziendali nel mom
mento in cui ssi verificano;
 rappresen
ntano gli stru
umenti più suubordinati in caso di fallim
mento o liquiddazione dell’isstituto di
riferimen
nto;
 non devo
ono godere di
d forme di ggaranzia o faattispecie contrattuali perr cui possano vedere
aumentatto nei fatti il relativo
r
gradoo di seniority.

ntivo di classse 1 (Addittional Tier 1 - AT1)
Capiitale aggiun
Il Cap
pitale aggiunttivo di classe 1 (AT1) è costtituito dai seg
guenti elemen
nti positivi e nnegativi:
 strumentti di capitale e relativi sovraapprezzi;
 strumentti di AT1 ogge
etto di disposi zioni transito
orie (grandfath
hering);
 strumentti emessi da filiazioni e incl usi dell’AT1;
 detrazion
ni.
In regime di pienaa applicazione
e (Fully Phaseed) è necessario che gli strrumenti patrim
moniali sopraa riportati
rispeettino dei requ
uisiti ben preccisi (art. 52 CR
RR):
 gli strumeenti siano emessi o i prestiiti assegnati e interamente versati;
 l’acquisto
o degli strumenti o l’asseggnazione dei prestiti subo
ordinati non può essere finanziata
f
dall’ente, né direttame
ente né indireettamente;
7
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il credito sul capitale deg
gli strumenti o dei prestiti subordinatti è pienamennte subordinaato ai
crediti di tuttti i creditori non
n subordinaati;
gli strumentti o i prestiti subordinati nnon siano co
operti né sian
no oggetto dii una garanzia che
aumenti il raango del crediito da parte ddell’ente o le sue
s filiazioni, dell’impresa madre, di quaalsiasi
impresa che abbia stretti legami
l
con l’eentità;
gli strumentii o i prestiti su
ubordinati no n siano oggettto di alcuna disposizione
d
cche aumenti in altri
modi il rango
o del credito;
gli strumentii o i prestiti su
ubordinati abbbiano una durrata originaria
a di almeno ciinque anni;
le disposizio
oni che governano gli strrumenti o i prestiti subo
ordinati non contengano alcun
incentivo ch
he incoraggi l’ente a rimbborsarne o riipagarne l’importo del caapitale prima della
scadenza;
se gli strumeenti o i prestitti subordinatii includono una o più opzioni call o di eearly repayme
ent, le
opzioni possano essere essercitate unicaamente a disccrezione o dell’emittente o del debitore;;
gli strumentti o i prestiti subordinatti possano essere
e
rimborsati o riacqquistati o rip
pagati
anticipatameente non prim
ma di cinque a nni dalla dataa di emissione
e o di assegnazzione;
le disposizio
oni che govvernano gli sstrumenti o i prestiti subordinati
s
nnon indichino
o, né
implicitamen
nte né esplicitamente, cche gli stesssi saranno o potranno eessere rimbo
orsati,
riacquistati o ripagati anticipatamennte dall’ente in casi dive
ersi da quellli di insolven
nza o
liquidazione;;
le disposizio
oni che gove
ernano gli sttrumenti o i prestiti sub
bordinati nonn attribuiscano al
possessore il diritto di accelerare i futturi pagamentti programma
ati degli intere
ressi o del cap
pitale,
salvo in caso
o di insolvenzaa o liquidazionne;
il livello dei pagamenti di interessi o ddividendi, dovvuti sugli strumenti o sui pprestiti subord
dinati,
non sia modiificato sulla baase del meritoo di credito de
ell’ente o della sua impresaa madre.

Alla dataa del 31 marzo 2018 gli strrumenti compputabili in que
esta categoria
a sono riferib ili a filiazioni in cui
sono preesenti interesssi di minoranza e assoggetttati al regime transitorio: si tratta speccificatamente
e delle
azioni prrivilegiate e di risparmio, emesse dalla ccontrollata Banco di Sardeg
gna s.p.a.

T
Capitalle di classe 2 (Tier 2 - T2)
Il Capitale di classe 2 (T2) è costitu
uito dai segue nti elementi positivi
p
e negativi:






strumenti di capitale, presstiti subordinaati e relativi sovrapprezzi;
strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering
g
g);
strumenti em
messi da filiazioni e inclusi nel T2;
rettifiche di valore
v
genericche;
detrazioni.

In regim
me di piena ap
pplicazione (Fully Phased) è necessario che
c gli strume
enti patrimonniali sopra rip
portati
rispettin
no dei requisitti ben precisi (art.
(
63 CRR)::
 gli strumentii devono essere emessi/asssegnati e interamente versati;
 l’assegnazion
ne dello strum
mento non deeve essere fin
nanziata dall’e
ente, né in foorma diretta, né in
forma indirettta;
 il credito sul capitale deg
gli strumenti deve essere pienamente subordinato ai crediti di tutti
t
i
creditori non
n subordinati;
 gli strumentii non possono
o essere coperrti e nemmeno assoggettatti a qualsiasi fforma di garanzia;
8
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gli strumeenti non devo
ono essere ogggetto di alcuna disposizione che ne aum
menti nei fattti il rango
del creditto;
gli strumeenti devono avere
a
una duraata originaria di almeno 5 anni;
a
le dispossizioni che governano
g
glii strumenti non devono contenere inncentivi di sorta
s
che
incoraggiino l’ente a rim
mborsarne o rripagarne l’im
mporto del cap
pitale prima deella scadenza;
nel caso in cui gli stru
umenti includdano nel prop
prio regolame
ento una o p iù opzioni caall o early
repaymen
nt, è stabilito
o che le stessee debbano po
oter essere essercitate uniccamente a de
escrizione
dell’emitttente o del de
ebitore;
le dispossizioni non attribuiscono
a
al possesso
ore il diritto di accelerarre i futuri paagamenti
programm
mati, salvo in caso di insolvvenza o liquidazione dell’en
nte;
gli strumeenti possono essere rimboorsati, anche anticipatamen
a
nte, solamente
te nel caso in cui l’ente
chieda la preventiva autorizzazione
a
e all’autorità competente,, e non primaa di cinque anni
a
dalla
data di em
missione, ecce
etto che nel ccaso in cui si manifestino
m
le
e presenti circcostanze:
 l’entte di riferime
ento sostituiscca gli strume
enti citati con
n altri strumeenti di Fondi Propri di
quallità uguale o superiore,
s
a coondizioni sosttenibili per la capacità di reeddito dello sttesso,
 l’entte dimostri co
on piena sodddisfazione de
ell’autorità competente ch e vengono rispettati i
vincoli patrimoniaali minimi impposti dalla normativa.

Alla d
data del 31 marzo
m
2018 risultavano com
mputati negli strumenti di T2 i prestiti ssubordinati di
d Gruppo
soggetti a grandfa
fathering, in quanto emessii entro la soglia temporale del 31 dicem
mbre 2011 ide
entificata
dalla normativa, a cui si aggiungono i presttiti “Banca po
opolare dell’E
Emilia Romagnna Subordinaato Tier II
4,25%
% 15/06/20
015-15/06/20
025 Callable””, “BPER Baanca Tier II 4,60% 15//12/2016-15//12/2026
Callaable” e “BPER Banca EMTN Tier II 5,125%
% 31/05/201
17 -31/05/2027 Callable”.

Regiime transitoorio
Le disposizioni no
ormative prevedevano anchhe un regime transitorio (P
Phased in) du rante il quale
e c’è stata
una computabilitàà graduale delle disposiziioni presentaate nella Circcolare n. 2855/2013 Sezio
one II. Di
queste nel 2018 riimane solo l’aapplicazione ddelle regole dii grandfatheriing.
In daata 12 dicem
mbre 2017 il Parlamento EEuropeo e il Consiglio han
nno emanatoo il Regolame
ento (UE)
2395
5/2017 “Disposizioni transsitorie volte aad attenuare l'impatto dell'introduzionee dell'IFRS 9 sui Fondi
Propri” che aggiorna il Regolam
mento 575/2
2013 CRR, insserendo il nuo
ovo articolo 4473 bis «Introduzione
dell’IFRS 9», che offre la posssibilità alle banche di mitigare
m
gli impatti sui FFondi Propri derivanti
dall’introduzione del principio contabile IF RS 9 in un periodo
p
transiitorio di 5 annni (da marzo
o 2018 a
dicem
mbre 2022) stterilizzando nel
n CET1 l’imppatto con l’ap
pplicazione di percentuali ddecrescenti ne
el tempo.
Il Gruppo BPER Banca
B
ha scellto di adottarre il cosiddettto “approccio
o statico”, daa applicare all’impatto
risulttante dal confronto tra le rettifiche di vvalore IAS 39
9 esistenti al 31 dicembre 2017 e quelle IFRS 9
risulttanti al 1° gen
nnaio 2018. In
n data 30 gen naio 2018, il Gruppo ha co
omunicato forrmalmente alll’Autorità
di Viigilanza la propria decisione di avvalerrsi del regime
e transitorio per la gradu ale computazzione nel
Patrimonio Regolaamentare di Vigilanza
V
deglii accantonam
menti previsti dall’applicazio
d
one dell’IFRS 9.
Le banche che hanno optato per il trattaamento transitorio, come il Gruppo B
BPER Banca, dal
d 2018
dovraanno in ogni caso fornirre al mercatto le informaazioni relativ
ve a Capitalee disponibile,, Attività
pond
derate per il rischio, Coe
efficienti pattrimoniali e Coefficiente di leva finaanziaria con e senza
l’applicazione delle disposizion
ni transitorie in materia di
d IFRS 9 o analoghe
a
perddite attese su crediti,
secon
ndo quanto previsto dalle Linee
L
Guida EEBA emanate il 12 gennaio 2018.
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Requisiiti regolameentari e speecifici
Le regolee di vigilanza introdotte co
on la Circolaree n. 285/13 richiedono alle
e banche italiaane appartenenti a
gruppi b
bancari di rispeettare i segue
enti limiti minnimi di ratio pe
er l’anno 2018:
 CET1 ratio paari a 4,5%;
 Tier 1 ratio pari
p a 6%;
 Total Capitall Ratio pari a 8%.
8
Accanto ai requisiti viincolanti presscritti dal Regoolamento, si aggiungono
a
le
e seguenti riseerve:
 Capital Consservation Buff
ffer (CCB) o ri serva di consservazione del Capitale: cosstituita da capitale
primario di classe 1, parri a un requi sito aggiuntivo del 1,875
5% dal 1° geennaio 2018 al 31
dicembre 2018;
 Riserva di caapitale anticicclica: costituitta anch’essa da capitale di qualità prim
maria, dovrà essere
e
accumulata nei
n periodi di crescita econnomica per fro
onteggiare eve
entuali perditte future in baase ad
uno specificco coefficientte stabilito ssu base nazio
onale. Banca d’Italia, in qqualità di au
utorità
designata ad
d adottare le misure
m
macro prudenziali nel settore ban
ncario, ha pubbblicato, in daata 22
dicembre 20
017, il docum
mento con il quale ha fisssato il coefficiente della riserva di capitale
anticiclica (Countercyclica
C
al Capital Bufffer, CCyB) an
nche per il primo trimestree del 2018 (re
elativo
alle esposizio
oni verso conttroparti italia ne) pari allo 0%;
0
 Riserve aggiu
untive per le cosiddette G
Global & Otheer Systemically
ly Important IIstitutions (G
G-SII &
O-SII): entrambe costituitte da capitalee di classe primaria, fanno riferimento ddiretto a entittà con
spiccata rilevvanza su scala globale o nnazionale. Il buffer
b
per le G-SII può vaariare tra un livello
minimo dell’1% e uno massimo del 3,5
5%, quello perr le O-SII prev
vede invece eesclusivamentte una
soglia massim
male non vinccolante pari all 2%;
 Riserva di caapitale a frontte del rischio sistemico: paari almeno all’1% delle relaative esposizioni al
rischio, vienee stabilita daa ogni singoloo Stato mem
mbro e serve essenzialmennte ad attenu
uare il
rischio macro
o-prudenziale
e non ciclico ddi lungo perio
odo e quindi a fronteggiare
re i risvolti ne
egativi
connessi a in
naspettate crissi di sistema.
La somm
ma dei requissiti regolamentari e delle riserve aggiu
untive determ
mina il livelloo di conservaazione
minimo del capitale richiesto ai gruppi
g
bancaari a livello co
onsolidato; per il 2018 taale livello risu
ulta il
seguentee:
 CET1 ratio paari al 6,375%;
 Tier 1 ratio pari
p al 7,875%
%;
 Total Capitall Ratio pari al 9,875%.
A fine novembre 201
17 BCE ha stabilito che il Gruppo BPER Banca man
ntenga, a parttire dal 1° ge
ennaio
2018, i sseguenti coeffficienti minim
mi patrimonialli:
 Common Equity Tier 1 Ratio:
R
pari all’’8,125% costtituito dalla somma
s
del reequisito minimo ai
sensi dell’artt. 92 del Rego
olamento (UEE) 575/2013 del Parlamen
nto Europeo e del Consiglio sui
requisiti prud
denziali per gli enti creditizzi e le imprese di investime
ento (4,50%),, del livello di CET1
in eccesso del requisito
o minimo seccondo l’art. 16 del Rego
olamento (U E) 1024/201
13 (la
componentee Pillar 2 Requ
uirement - reqquisito aggiuntivo di secondo pilastro - pari a 1,75%
%; era
1,50% nel 2017)
2
e del buffer
b
di consservazione de
el capitale seccondo l’art. 1129 della Direttiva
2013/36/UE
E come traspo
osta nell’ordin amento italiaano (1,875%; era 1,25% neel 2017);
 Total Capitall Ratio: pari al 11,625% co stituito dalla somma del re
equisito minim
mo ai sensi de
ell’art.
92 del Rego
olamento (UE
E) 575/2013 del Parlame
ento Europeo
o e del Conssiglio sui req
quisiti
10
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prudenziaali per gli enti creditizi e le imprese di
d investimen
nto (8,00%), del livello di CET1 in
eccesso del requisito
o minimo s econdo l’artt. 16 del Re
egolamento (UE) 1024/2
2013 (la
preceden
ntemente citaata componeente Pillar 2 Requirement pari a 1,775%) e del buffer di
conservazzione del capitale seconddo l’art. 129
9 della Direttiva 2013/366/UE come trasposta
t
nell’ordin
namento italiaano (1,875%)..

Conddizioni per l’in
nclusione deggli utili intermeedi o di fine esercizio
e
Con riferimento al
a Regolamen
nto (UE) n. 5
575/2013 (C
CRR), il 4 feb
bbraio 2015 BBCE ha emanato una
"Decisione" pubblicata in Gazze
etta Ufficiale dell’UE il 25 aprile 2015, in
i cui sono sttabilite le mod
dalità che
devo
ono essere seg
guite dalle baanche soggettte alla propriaa supervisione diretta (Regg. UE n. 468//2014) in
meritto all'inclusio
one nel CET1
1 degli utili inntermedi ovvvero di fine esercizio
e
prim
ma che sia assunta la
decissione formale che confermi il risultato.
Tale inclusione potrà
p
essere effettuata (art. 26 CR
RR), soltanto con l'autoriizzazione pre
eliminare
dell'aautorità comp
petente, identtificata nella B
BCE, che potrrà concederla solo se sonoo rispettate le seguenti
cond
dizioni:
 gli utili devono
d
essere
e stati verificcati dalla Società di revisio
one incaricatta per la revissione dei
conti dellla Banca, con rilascio della relativa relazione;
 la Banca dovrà fornire apposita dichhiarazione rifferita ai sudde
etti utili con pparticolare rifferimento
ai princip
pi contabili adottati e all'incclusione di pre
evedibili onerri e dividendi.
La su
uddetta "Decisione" preve
ede altresì il modello di le
ettera e di attestazione cche le Banche
e devono
adotttare ai fini della richiesta di autorizzazioone.
Si evvidenzia in riferimento a quanto sopr a, che il valo
ore del CET1
1 è stato calccolato tenend
do conto
dell'u
utile realizzato
o nei primi tre
e mesi, per la quota destinabile a patrim
monio, pari ad Euro 222,1 milioni.
m
Ai
fini d
della sua com
mputabilità a fini prudenzziali, ai sensi dell’art.3 della Decisione (UE) 656/20
015 della
Bancca Centrale Europea del 4 febbraio 20
015 e come previsto
p
dall’a
art.26 par.2 ddel Regolame
ento (UE)
575//2013 (CRR), BPER Banca ha prodootto l’apposiita comunica
azione per BBCE ed ha ricevuto
autorrizzazione in data
d
14 magg
gio 2018.
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1.2.2 Co
omposizionee dei Fondi Propri
P
al 31 m
marzo 2018

31.03.2018

31.12.2017

4.421.918

5.182.4224

-

-

(12.749)

(12.18
85)

4.409.169

5.170.2339

D. Elementi da dedurre dal
d CET1

751.445

714.56
62

E. Regim
me transitorio - Impatto su CET1
CE (+/-), inclu
usi gli interesssi di
minorranza oggetto di
d disposizioni transitorie

928.319

67.28
80

4.586.043

4.522.9 57

29.657

99
32.09

-

-

-

-

44

(3.76 9)

29.701

28.3330

880.115

885.4778

850

1.1668

2.393

5.8550

59

5.9 16

A. Capitaale primario di classe 1 ( Com
mmon Equity Tie
ier 1 - CET1 ) prrima
dell'applicazione de
ei filtri prudenzziali

di cui strumenti
s
di CEET1 oggetto di disposizioni
d
tran
ansitorie
B. Filtri prudenziali del CET1
C
(+/-)
C. CET1 al lordo degli elementi da de
edurre e degli effetti del reg
gime
trans itorio (A+/-B)

F. Totale
e Capitale prim
mario di classe 1 ( Common Eq
quity Tier 1 - CET1
C
)
(C-D+
+/-E)
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 ( Ad
dditional Tier 1 - AT1 ) al lordo
degli elementi da dedurre e deglii effetti del reg
gime transitoriio

di cui strumenti
s
di ATT1 oggetto di dis
isposizioni transsitorie
H. Eleme
enti da dedurre dall'
d AT1
I. Regime transitorio - Impatto su AT
T1 (+/-), inclus i gli strumentii
emess i da filiazioni e inclusi nell'AT1
AT per effetto di disposizion
ni
transittorie
L. Totale
e capitale aggiu
untivo di classe
e 1 ( Additionall Tier 1 - AT1 )
(G-H+
+/-I)
M. Capittale di classe 2 ( Tier 2 - T2 ) al lordo degli e lementi da ded
durre
e deg
gli effetti del regime transito
orio

di cui strumenti
s
di T22 oggetto di disp
posizioni transit
itorie
N. Eleme
enti da dedurre dal
d T2
O. Regim
me transitorio - Impatto su T2
T (+/-), inclussi gli strumentii
emesssi da filiazioni e inclusi nel T2 per effetto di
d disposizioni
transittorie
P. Totale
e Capitale di cl asse 2 ( Tier 2 - T2 ) (M-N+/ -O)
Q. Totale
e Fondi Propri (F+L+P)

12

877.781

4
885.544

5.493.525

5.436.8331
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Presstiti subordin
nati rientrantti nel calcolo del Capitale
e di classe 2

Caraatteristiche de lle
pass ività subordinate

Presttito obbligazionaario non
convertibile subordinato Lower
V, 2010-2020
Tier III CARISPAQ TV

Tasso

Steep up

Dataa di
scade
enza

TV

N
NO

30-09--2020

Valu
uta

Euro

Tota le prestiti rienttranti nel
metro di grandf
dfathering
perim
Presttito obbligazionaario non
convertibile subordinato Tier II
5-2025
B.P.EE.R. 4,25%, 2015
callab
ble
Presttito obbligazionaario non
convertibile subordinato Tier II
R Banca 4,60%, 2016-2026
BPER
callab
ble
Presttito obbligazionaario non
convertibile subordinato EMTN
Tier III BPER Banca 5,,125%,
2017
7-2027 callable
Tota le prestiti non rientranti
perimetro di
nel p

Impoorto
originnario
(unitàà di
Euroo)

25.0000.000

25.0000.000

4,25%

N
NO

15-06--2025

Euro

224.8555.200

4,60%

N
NO

15-12--2026

Euro

12.0000.000

5,125%

N
NO

31-05--2027

Euro

500.0000.000

Apporto ai
Fond
di Propri
(mig
gliaia di
Euro)

850

850

224.855

12.000

500.000

736.8555.200

736.855

761.8555.200

737.705

granndfathering
Tota le complessivo prestiti
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1.3 Mettodologia di riconciliazio
one dello Sta to patrimoniale
Di seguiito si riportano le informaazioni espostte secondo laa metodologia di riconciliaazione dello Stato
patrimon
niale (Allegatto I del Regolamento di Essecuzione (UE
E) n. 1423/20
013 della Com
mmissione Europea
del 20 diicembre 2013
3).
Al 31 maarzo 2018 il Gruppo
G
BPER Banca adottaa la metodologia prevista ai
a fini della viggilanza prudenziale
anche peer produrre l’iinformativa finanziaria, uniiformando qu
uindi i due perrimetri di conssolidamento.

Voci del passivo e del patrimonio
p
nettto

10. Passsività finanziarie valutate al costo ammortizzato
c) Tiitoli in circolazio
one
- Passività
P
subordin
nate
120. Riseerve da valutazion
ne
di cui principalmente:
T
di capitale designati
d
al fair vaalue con impatto sulla
- Titoli
reedditività compleessiva
- Attività
A
finanziarie (diverse dai tito
oli di capitale) val utate al
faair value con impaatto sulla redditivvità complessiva
- Copertura
C
dei flusssi finanziari
- U
Utili (perdite) attu
uariali su piani prrevidenziali a
b
benefici
definiti
- Leggi speciali di riivalutazione
150. Riseerve

T
Rif. Tavola
Perimetro
P
Ammontari
"Modello per la
co
ontabile e rilevvanti ai fini dei
pubblicaazione
Fondi Propri delle informaazioni
pru
udenziale
sui Fondi P ropri"
61.545.420

737.705

4 - 47
46

7.018.998

737.705

4 - 47
46

813.956

737.705

4 - 47
46

140.229

134.364
4

3 - 11

51.657

51.657

3

96.879

96.879

3

(1.335)

(1.335))

3 - 11

(114.641)

(114.641))

3

101.804

101.804
4

3

1.582.852

1.529.908

2-3
1

930.073

930.073

1.443.925

1.443.925

1

(7.258)

(7.258))

16

190. Patrrimonio di pertin
nenza di terzi

493.872

161.504
4

5

200. Utille (perdita) di perriodo

251.023

222.144
4

5a

160. Sovrapprezzi di emisssione
pitale
170. Cap
180. Azio
oni proprie

5.152.365
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Voci dell'attivo

70. Partecipazioni
- avviamento incluso nella valutaazione degli
investimenti significativi
100. Attività immateeriali
- avviamento
- altre attività im
mmateriali

R Tavola
Rif.
Perimetro
Ammon
ntari
"Modeello per la
contabile e rilevanti ai finii dei
pubb
blicazione
prudenziale
Fondi Pro
opri delle info
ormazioni
sui Fon di Propri"
456.075

(113.8
849)

8

113.849

(113.8
849)

8

499.403

(481..495)

8

327.084

(309 .176)

8

172.319

(172.319)

8

1.265.490

(433.371)

26

1.020.689

(42..041)

26

42.041

(42..041)

26

244.801

(1..330)

22 - 25

110. Attività fiscali:
b) anticipate
di cui principaalmente:
DTA che non si basano
b
sulla redditività futura
- affrancamenti multipli di medeesimo avviamento
o
DTA che si basan
no sulla redditivittà futura e derivano da
differenze temporanee

(638
8.715)

R Tavola
Rif.
"Modeello per la
pubb
blicazione
delle info
ormazioni
sui Fon di Propri"

Altri elementi

Rettifiche di valo
ore supplementari

(11..426)

7

Strumenti emessi da filiazioni incclusi nell'AT1

29
9.701

34

Strumenti emessi da filiazioni incclusi nel T2

65 .969

48

(1 .323)

14

Altri filtri prudeenziali
Shortfall

(43..787)

12

Excess

76 .499

50

d
a disposiz ioni transitorie dell'IFRS
d
9
Aggiustamenti dovuti

8.318
928

26

Detrazioni con soglia
s
del 10%

(39
9.153)

19

Detrazioni con soglia
s
del 17,65%
Rettifiche ulteriori per strumenti propri detenuti dall'ente

(2..695)

22-23

(22..228)

16 - 52

979
9.875

Totalle Fondi Proprii al 31 marzo 20
018

5.493. 525
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1.4 Mod
dello sulle prrincipali caraatteristiche ddegli strume
enti di capitale
Di seguiito si riportan
no le informaazioni espostee secondo il modello sulle
e principali caaratteristiche degli
strumenti di capitale (Allegato II del
d Regolameento di Esecuzzione (UE) n. 1423/2013 ddella Commisssione
Europea del 20 dicem
mbre 2013).
1
2
3

Emittente
Identifficativo unico
Legislaazione applicabile allo
o strumento

BPER Banca s.p.a.
IT0000066123
Legge Italiana

Banco di Sardeg
gna s.p.a.
IT0003
3132179
Legge
e Italiana

Capitale primario di classe 1
Capitale primario di classe 1

Capitale agggiuntivo di classe 1; una
u parte
dell'emissione è sttata riclassificata nel Capitale
di classe 2
C
Capitale aggiuntivo di classe 1

Trattam
mento regolamentaare

4
5

Dispossizioni transitorie del CRR
Dispossizioni post transitoriie del CRR

6
7

Ammisssibile a livello di sing
golo ente/(sub-) conssolidamento /
di singo
olo ente e di (sub-) consolidamento
c
Tipo di strumento

Singolo
o ente e consolidato
Azioni ord
dinarie - art. 28 CRR

8
9
9a
9b
10
11
12
13

Importto rilevato nel capitale regolamentare (milioni di Euro)
Importto nominale dello strumento (milioni di Euro)
Prezzo di emissione
Prezzo di rimborso
Classifficazione contabile
Data di emissione originaria
Irredim
mibile o a scadenza
Data di scadenza originariaa

1.444
1.444
N/A
N/A
Patrimonio netto
N/A
N/A
N/A

Singolo ente e con
nsolidato
Azzioni privilegiate - artt. 52 CRR
Euro 8 milioni rilevati in AT1 Euro 6 milioni
rilevvati in T2
4
N/A
N/A
Interessi di minorranza in filiazioni con
nsolidate
N/A
N/A
N/A

14

Rimborrso anticipato a discrrezione dell'emittentte soggetto a
approvvazione preventiva deell'Autorità di Vigilan
nza

No

No

15
16

Data deel rimborso anticipatto facoltativo, data del
d rimborso
anticip
pato eventuale e impo
orto del rimborso
Date su
uccessive di rimborso
o anticipato, se del caso
c

N/A
N/A

N/A
N/A

17
18
19

Dividen
ndi/cedole fissi o varriabili
Tasso d
della cedola ed eventtuale indice correlato
o
Presenza di un meccanismo
o di "dividend stoppe
er"

Variabili
N/A
No

Variabili
N/A
No

20
a

Pienam
mente discrezionale, parzialmente discrezzionale o
obbligaatorio (in termini di tempo)
t

N/A

N/A

20
b
21
22
23
24
25
26
27

Pienam
mente discrezionale, parzialmente discrezzionale o
obbligaatorio (in termini di importo)
Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimb
borso
non cumulativo o cumulativvo
Converrtibile o non convertibile
Se convvertibile, evento(i) ch
he determina(no) la conversione
Se convvertibile, in tutto o in
n parte
Se convvertibile, tasso di con
nversione
Se convvertibile, conversione obbligatoria o faco
oltativa
Se convvertibile, precisare il tipo di strumento ne
el quale la
converrsione è possibile
Se convvertibile, precisare l'eemittente dello strum
mento nel quale
viene cconvertito
Meccanismi di svalutazionee (write down)
In caso
o di meccanismo di svvalutazione (write do
own), evento(i)
che la d
determina(no)
o di svalutazione (write down), svalutazione totale o
In caso
parziale
o di svalutazione (write down), svalutazione permanente
In caso
o temp
poranea

N/A
No
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
No
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
No

N/A
No

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No
N/A

No
N/A

Cedolee/dividendi

28
29
30
31
32
33

35

In caso
o di svalutazione (write down) temporane
ea, descrizione
del meccanismo di rivalutazzione
Posizio
one nella gerarchia di subordinazione in caso
c
di
liquidazione (specificare il tipo
t
di strumento di rango
diatamente superioree (senior))
immed

36
37

Caratteeristiche non conform
mi degli strumenti ch
he beneficiano
delle disposizioni transitoriie
In caso
o affermativo, specificare le caratteristich
he non conformi

34
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1
2
3

Emittente
Id
dentificativo unico
Leegislazione applicabiile allo strumento

Banco di Sardegna s.p.a.
s
IT0001005
5070
Legge Ita iana

ncia dell'Aquila
Cassa di Rissparmio della provin
s.p.a. (*)
IT
T0004642465
Legge Italiana

Capitaale aggiuntivo di classse 1
una parte dell'emissione è stata
s
riclassificatta nel Capitale di classse 2
Capitaale aggiuntivo di classse 1

Capittale di classe 2
No
on ammissibile

Singolo ente e consolidato
Azioni di
d risparmio - art. 52 CRR

Singolo ente
e e consolidato
Bond - art. 62 - 484 CRR

TTrattamento regolam
mentare

4
5

D
Disposizioni transitorie del CRR
D
Disposizioni post tran
nsitorie del CRR

6
7

A
Ammissibile a livello di
d singolo ente/(sub-) consolidamento /
di singolo ente e di (su
ub-) consolidamento
o
Tiipo di strumento

8
9
9a
9b

Im
mporto rilevato nel capitale
c
regolamentare (milioni di Euro)
Im
mporto nominale dello strumento (milion
ni di Euro)
Prezzo di emissione
Prezzo di rimborso

10
11
12
13

C
Classificazione contab
bile
D
Data di emissione orig
ginaria
Irrredimibile o a scadenza
D
Data di scadenza originaria

14

Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto a
ap
pprovazione preventtiva dell'Autorità di Vigilanza
V

15
16

D
Data del rimborso antticipato facoltativo, data
d del rimborso
an
nticipato eventuale e importo del rimborrso
D
Date successive di rim
mborso anticipato, se
e del caso

Euro 12 milioni rilevati in AT1
uro 8 milioni rilevati in T2
Eu
20
N/A
N/A
Interessi di minoranza in filiazzioni
consolidate
N/A
N/A
N/A

1
25
100
100
Passività - costo ammortizzato
30/09/2010
A scadenza
30/09/2020

No

Sì

N/A
N/A

30/03/2016
prezzo di rimborso alla pari
ogni stacco cedola (30 marzo e 30 settembre)

C
Cedole/dividendi
17

D
Dividendi/cedole fissii o variabili

Variiabili

Variabili

18
19

Taasso della cedola ed eventuale indice corrrelato
Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"

N/A
No

Euribor 6m + 200 b.p.
Periodiccità semestrale
No

20
a

Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o
obbligatorio (in termini di tempo)

N/A

Obbligatorio

20
b
21
22
23
24
25
26
27

Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o
obbligatorio (in termini di importo)
Presenza di "step up" o di altro incentivo al
a rimborso
no
on cumulativo o cum
mulativo
C
Convertibile o non convertibile
See convertibile, eventto(i) che determina(n
no) la conversione
See convertibile, in tuttto o in parte
See convertibile, tasso di conversione
See convertibile, conveersione obbligatoria o facoltativa
See convertibile, precissare il tipo di strumento nel quale la
co
onversione è possibile
o strumento nel qualee
See convertibile, precissare l'emittente dello
viiene convertito
M
Meccanismi di svalutaazione (write down)
In
n caso di meccanismo
o di svalutazione (wrrite down), evento(i)
ch
he la determina(no)
n caso di svalutazionee (write down), svalu
utazione totale o
In
paarziale
In
n caso di svalutazionee (write down), svalu
utazione permanentee
o temporanea

N/A
No
Cumulativi
Non converttibile
N/A
N/A
N/A
N/A

Obbligatorio
No
Non
N cumulativi
No
on convertibile
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
No

N/A
No

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Senior

No
N/A

No
N/A

28
29
30
31
32
33

35

n caso di svalutazionee (write down) temporanea, descrizione
In
deel meccanismo di rivvalutazione
Posizione nella gerarcchia di subordinazion
ne in caso di
liq
quidazione (specificaare il tipo di strumen
nto di rango
im
mmediatamente supeeriore (senior))

36
37

C
Caratteristiche non co
onformi degli strume
enti che beneficiano
deelle disposizioni tran
nsitorie
In
n caso affermativo, specificare le caratterristiche non conform
mi

34

(*) ogg
ggetto di fusionee per incorporazzione in BPER inn data 27 maggio
o 2013.
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Pillar3
P

1
2
3

Emittente
Identifficativo unico
Legislaazione applicabile allo
o strumento

4
5

Dispossizioni transitorie del CRR
Dispossizioni post transitoriie del CRR

BPER Banca s.p.a.
IT0005108060
Legge Italiana

BPER Banca s.p.a.
IT0005
5225427
Legge
e Italiana

Capitale di classe 2
Capitale di classe 2

Capitale di classe 2
Capitale di classe 2

Singolo
o ente e consolidato
Bond - art. 62
225
225
100
100
Passività - costo
c
ammortizzato
15/06/2015
A scadenza
15/06/2025

Singolo ente e con
nsolidato
Bond
d - art. 62
12
12
100
100
Paassività - costo ammortizzato
15/12/2016
A scadenza
s
15/12/2026

Trattam
mento regolamentaare

6
7
8
9
9a
9b
10
11
12
13

golo ente/(sub-) conssolidamento /
Ammisssibile a livello di sing
di singo
olo ente e di (sub-) consolidamento
c
Tipo di strumento
Importto rilevato nel capitale regolamentare (milioni di Euro)
Importto nominale dello strumento (milioni di Euro)
Prezzo di emissione
Prezzo di rimborso
Classifficazione contabile
Data di emissione originaria
Irredim
mibile o a scadenza
Data di scadenza originariaa

14

Rimborrso anticipato a discrrezione dell'emittentte soggetto a
approvvazione preventiva deell'Autorità di Vigilan
nza

15

d rimborso
Data deel rimborso anticipatto facoltativo, data del
anticip
pato eventuale e impo
orto del rimborso

16

Date su
uccessive di rimborso
o anticipato, se del caso
c

Si

Si

15/12/2020
prezzo di
d rimborso alla pari
ogni stacco cedola (15 giugno, 15
dicembre)

15/12/2021
prezzo di rimborso
o alla pari
ogni stacco ceddola (15 giugno, 15 dicembre)

Cedolee/dividendi
17

Dividen
ndi/cedole fissi o varriabili

18
19

Tasso d
della cedola ed eventtuale indice correlato
o
Presenza di un meccanismo
o di "dividend stoppe
er"

20
a

Pienam
mente discrezionale, parzialmente discrezzionale o
obbligaatorio (in termini di tempo)
t

20
b
21
22
23
24
25
26
27

Pienam
mente discrezionale, parzialmente discrezzionale o
obbligaatorio (in termini di importo)
Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimb
borso
non cumulativo o cumulativvo
Converrtibile o non convertibile
Se convvertibile, evento(i) ch
he determina(no) la conversione
Se convvertibile, in tutto o in
n parte
Se convvertibile, tasso di con
nversione
Se convvertibile, conversione obbligatoria o faco
oltativa
el quale la
Se convvertibile, precisare il tipo di strumento ne
converrsione è possibile
Se convvertibile, precisare l'eemittente dello strum
mento nel quale
viene cconvertito
Meccanismi di svalutazionee (write down)
o di meccanismo di svvalutazione (write do
own), evento(i)
In caso
che la d
determina(no)
In caso
o di svalutazione (write down), svalutazione totale o
parziale
In caso
o di svalutazione (write down), svalutazione permanente
o temp
poranea

28
29
30
31
32
33

35

o di svalutazione (write down) temporane
ea, descrizione
In caso
del meccanismo di rivalutazzione
Posizio
one nella gerarchia di subordinazione in caso
c
di
liquidazione (specificare il tipo
t
di strumento di rango
immed
diatamente superioree (senior))

36
37

Caratteeristiche non conform
mi degli strumenti ch
he beneficiano
delle disposizioni transitoriie
In caso
o affermativo, specificare le caratteristich
he non conformi

34

18

Fissi

Fissi

4,25%
Perriodicità semestrale
No

4,60%
Periodicità se
emestrale
No

Obbligatorio

Obb
bligatorio

Obbligatorio
No
Non cumulativi
Non convertibile
N/A
N/A
N/A
N/A

Obb
bligatorio
No
Non cu
umulativi
Non con
nvertibile
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
No

N/A
No

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Senior

Senior

No
N/A

No
N/A

Inform
mativa al pubbblico al 31 maarzo 2018
Pillar3

1
2
3

Emittente
Id
dentificativo unico
Leegislazione applicabiile allo strumento

BPER Banca s.p.a.
s
XS1619967
7182
Legge Ita iana

Cassa di Risparm
mio di Bra s.p.a.
IT
T0004699044
Legge Italiana

Capitale di classse 2
Capitale di classse 2

Capittale di classe 2
No
on ammissibile

Singolo ente e consolidato
Bond - art. 62
500
500
100
100
Passivvità - costo ammortizzato
31/05/2
2017
A scadenza
31/05/2
2027

Singolo ente
e e consolidato
Bond - art. 62 - 484 CRR
0
7
100
100
Interessi di minoranza in filiazio
oni consolidate
01/04/2011
A scadenza
01/04/2021

Si

No

TTrattamento regolam
mentare
4
5

D
Disposizioni transitorie del CRR
D
Disposizioni post tran
nsitorie del CRR

6
7
8
9
9a
9b
10
11
12
13

A
Ammissibile a livello di
d singolo ente/(sub-) consolidamento /
di singolo ente e di (su
ub-) consolidamento
o
Tiipo di strumento
Im
mporto rilevato nel capitale
c
regolamentare (milioni di euro)
Im
mporto nominale dello strumento (milion
ni di euro)
Prezzo di emissione
Prezzo di rimborso
C
Classificazione contab
bile
D
Data di emissione orig
ginaria
Irrredimibile o a scadenza
D
Data di scadenza originaria

14

Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto a
ap
pprovazione preventtiva dell'autorità di vigilanza

15
16

D
Data del rimborso antticipato facoltativo, data
d del rimborso
an
nticipato eventuale e importo del rimborrso
D
Date successive di rim
mborso anticipato, se
e del caso

31/05/2
2022
pre
ezzo di rimborso alla pari

N/A
N/A

C
Cedole/dividendi
17

D
Dividendi/cedole fissii o variabili

18
19

Taasso della cedola ed eventuale indice corrrelato
Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"

20
a

Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o
obbligatorio (in termini di tempo)

20
b
21
22
23
24
25
26
27

Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o
obbligatorio (in termini di importo)
Presenza di "step up" o di altro incentivo al
a rimborso
no
on cumulativo o cum
mulativo
C
Convertibile o non convertibile
See convertibile, eventto(i) che determina(n
no) la conversione
See convertibile, in tuttto o in parte
See convertibile, tasso di conversione
See convertibile, conveersione obbligatoria o facoltativa
See convertibile, precissare il tipo di strumento nel quale la
co
onversione è possibile
See convertibile, precissare l'emittente dello
o strumento nel qualee
viiene convertito
M
Meccanismi di svalutaazione (write down)
n caso di meccanismo
o di svalutazione (wrrite down), evento(i)
In
ch
he la determina(no)
In
n caso di svalutazionee (write down), svalu
utazione totale o
paarziale
In
n caso di svalutazionee (write down), svalu
utazione permanentee
o temporanea

28
29
30
31
32
33

35

n caso di svalutazionee (write down) temporanea, descrizione
In
deel meccanismo di rivvalutazione
Posizione nella gerarcchia di subordinazion
ne in caso di
quidazione (specificaare il tipo di strumen
nto di rango
liq
im
mmediatamente supeeriore (senior))

36
37

C
Caratteristiche non co
onformi degli strume
enti che beneficiano
deelle disposizioni tran
nsitorie
In
n caso affermativo, specificare le caratterristiche non conform
mi

34

Fissi

Fissi

5,125%
Periodicità annuale
No

4,5%
Periodiccità semestrale
No

Obbligattorio

Obbligatorio

Obbligattorio
No
Non cumulativi
Non converttibile
N/A
N/A
N/A
N/A

Obbligatorio
No
Non
N cumulativi
No
on convertibile
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
No

N/A
No

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Se
enior

Senior

No
N/A

No
N/A
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Pillar3
P

1
2
3

Emittente
Identifficativo unico
Legislaazione applicabile allo
o strumento

4
5

Dispossizioni transitorie del CRR
Dispossizioni post transitoriie del CRR

Cassa di Risparm
mio di Saluzzo s.p.a.
IT0004773765
Legge Italiana

Cassa di Risparmio di Saluzzo s.p.a.
IT0005
5069098
Legge
e Italiana

Capitale di classe 2
Non ammissibile

Capitale di classe 2
Capitale di classe 2

Singolo ente
Bond
d - art. 62 - 484 CRR
0
20
100
100
Passività - costo
c
ammortizzato
21/11/2011
A scadenza
21/11/2018

Sing
golo ente
Bond
d - art. 62
0
10
100
100
Paassività - costo ammortizzato
01/12/2014
A scadenza
s
01/12/2019

Trattam
mento regolamentaare

6
7
8
9
9a
9b
10
11
12
13

Ammisssibile a livello di sing
golo ente/(sub-) conssolidamento /
di singo
olo ente e di (sub-) consolidamento
c
Tipo di strumento
Importto rilevato nel capitale regolamentare (milioni di Euro)
Importto nominale dello strumento (milioni di Euro)
Prezzo di emissione
Prezzo di rimborso
Classifficazione contabile
Data di emissione originaria
Irredim
mibile o a scadenza
Data di scadenza originariaa

14

Rimborrso anticipato a discrrezione dell'emittentte soggetto a
approvvazione preventiva deell'Autorità di Vigilan
nza

No

No

15
16

Data deel rimborso anticipatto facoltativo, data del
d rimborso
anticip
pato eventuale e impo
orto del rimborso
Date su
uccessive di rimborso
o anticipato, se del caso
c

N/A
N/A

N/A
N/A

17

Dividen
ndi/cedole fissi o varriabili

Cedolee/dividendi

18
19

Tasso d
della cedola ed eventtuale indice correlato
o
Presenza di un meccanismo
o di "dividend stoppe
er"

20
a

Pienam
mente discrezionale, parzialmente discrezzionale o
obbligaatorio (in termini di tempo)
t

20
b
21
22
23
24
25
26
27

Pienam
mente discrezionale, parzialmente discrezzionale o
obbligaatorio (in termini di importo)
Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimb
borso
non cumulativo o cumulativvo
Converrtibile o non convertibile
Se convvertibile, evento(i) ch
he determina(no) la conversione
Se convvertibile, in tutto o in
n parte
Se convvertibile, tasso di con
nversione
Se convvertibile, conversione obbligatoria o faco
oltativa
Se convvertibile, precisare il tipo di strumento ne
el quale la
converrsione è possibile
Se convvertibile, precisare l'eemittente dello strum
mento nel quale
viene cconvertito
Meccanismi di svalutazionee (write down)
In caso
o di meccanismo di svvalutazione (write do
own), evento(i)
che la d
determina(no)
o di svalutazione (write down), svalutazione totale o
In caso
parziale
o di svalutazione (write down), svalutazione permanente
In caso
o temp
poranea

28
29
30
31
32
33

35

In caso
o di svalutazione (write down) temporane
ea, descrizione
del meccanismo di rivalutazzione
Posizio
one nella gerarchia di subordinazione in caso
c
di
liquidazione (specificare il tipo
t
di strumento di rango
diatamente superioree (senior))
immed

36
37

Caratteeristiche non conform
mi degli strumenti ch
he beneficiano
delle disposizioni transitoriie
In caso
o affermativo, specificare le caratteristich
he non conformi

34

20

Fissi

Fissi

5,25%
Perriodicità semestrale
No

2,50%
Periodicità se
emestrale
No

Obbligatorio

Obb
bligatorio

Obbligatorio
No
Non cumulativi
Non convertibile
N/A
N/A
N/A
N/A

Obb
bligatorio
No
Non cu
umulativi
Non con
nvertibile
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
No

N/A
No

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Senior

Senior

No
N/A

No
N/A

Inform
mativa al pubbblico al 31 maarzo 2018
Pillar3

1.5 M
Modello per la pubblicazione delle innformazioni sui Fondi Pro
opri
mazioni esposste secondo ill modello per la pubblicazioone delle info
ormazioni
Di seeguito si riporrtano le inform
sui FFondi Propri (Allegato VI del Regolam
mento di Eseccuzione (UE) n. 1423/20113 della Com
mmissione
Europea del 20 diccembre 2013)).

Mode llo per la pubbliicazione delle in
nformazioni sui ffondi propri

Capita le primario di classse 1 (CET1): strum
menti e riserve
1

SStrumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azzioni
di cui: Azioni ordinarrie

2.373.998
2.373.998

2

Uttili non distribuiti

972.171

3

Alltre componenti di Conto economico complessivo
c
accum
mulate (e altre riservve)

692.101

3a

Fo
ondi per rischi banccari generali

-

4

mporto degli elementi ammissibili di cu
ui all'articolo 484, pparagrafo 3, e le rellative riserve sovrap
pprezzo azioni, sogggetti a
Im
eliminazione progresssiva dal capitale prrimario di classe 1

-

5

In
nteressi di minoranzza (importo consentito nel capitale priimario di classe 1 consolidato)

161.504

Uttili di periodo verifiicati da persone ind
dipendenti al netto di tutti gli oneri o i dividendi prevedib
bili

222.144

5a
6

Caapitale primario di classe 1 (CET1) prima
p
delle rettificche regolamentari

4.421.91
8

Capita le primario di classse 1 (CET1): rettiffiche regolamentaari
7

Reettifiche di valore supplementari (importo negativo)

8

Atttività immateriali (al
( netto delle relative passività fiscali)) (importo negativo
o)

9

Caampo vuoto nell'UE
E

-

Atttività fiscali differite che dipendono dalla
d
redditività futuura, escluse quelle derivanti da differe
enze temporanee (aal netto delle
reelative passività fisccali per le quali sono
o soddisfatte le conndizioni di cui all'articolo 38, paragrafo
o 3) (importo negattivo)

-

10

11 Riiserve di valore equ
uo relative agli utili e alle perdite gene rati dalla coperturaa dei flussi di cassa
12 Im
mporti negativi risultanti dal calcolo de
egli importi delle peerdite attese
13 Q
Qualsiasi aumento del
d patrimonio netto
o risultante da attivvità cartolarizzate (importo negativo)
14 Gli utili o le perdite sulle
s
passività, valutate al valore equo,, dovuti alle variazioni del merito di credito
15 Atttività dei fondi pen
nsione a prestazion
ni definite (importo negativo)
16 Sttrumenti propri di capitale
c
primario di classe 1 detenuti ddall'ente direttamen
nte o indirettamentte (importo negativvo)
Sttrumenti di capitalee primario di classe 1 di soggetti del seettore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente,
17 qu
uando tali soggetti detengono con l'en
nte una partecipazioone incrociata recip
proca concepita per aumentare artificcialmente i fondi
prropri dell'ente (importo negativo)

(11.426)
(595.344)

(1.335)
(43.787)
12
(27.094)

-
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Informativa al pubblicoo al 31 marzo 2018
Pillar3
P

Strum
menti di capitale prrimario di classe 1 di
d soggetti del settoore finanziario dete
enuti direttamente, indirettamente o
18 sinteeticamente dall'entee, quando l'ente no
on ha un investimennto significativo in tali
t soggetti (imporrto superiore alla
sogliia del 10% e al nettto di posizioni corte
e ammissibili) (impoorto negativo)

-

menti di capitale prrimario di classe 1 di
d soggetti del settoore finanziario dete
enuti direttamente, indirettamente o
Strum
19 sinteeticamente dall'entee, quando l'ente ha un investimento siignificativo in tali soggetti (importo su
uperiore alla
sogliia del 10% e al nettto di posizioni corte
e ammissibili) (impoorto negativo)

(39.153)

20 Campo vuoto nell'UE

-

orto dell'esposizion
ne dei seguenti elem
menti, che possiedoono i requisiti per ricevere un fattore di
d ponderazione
Impo
20a
del rischio pari al 1250%
%, quando l'ente op
pta per la deduzionne

-

20b di cu
ui: partecipazioni qu
ualificate al di fuori del settore finanzi ario (importo negativo)

-

20c di cu
ui: posizioni verso laa cartolarizzazione (importo negativo))

-

20d di cu
ui: operazioni con reegolamento non contestuale (importoo negativo)

-

Attivvità fiscali differite che derivano da diffferenze temporaneee (importo superio
ore alla soglia del 10
0%, al netto delle
21 relattive passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizzioni di cui all'artico
olo 38, paragrafo 3) (importo
negaativo)
22 Impo
orto che supera la soglia
s
del 15% (imp
porto negativo)
23

ui: strumenti di capiitale primario di cla
asse 1 di soggetti deel settore finanziariio detenuti direttam
mente o
di cu
indirrettamente dall'ente, quando l'ente ha un investimento s ignificativo in tali soggetti
s

(4.025)
(2.695)

24 Campo vuoto nell'UE
25 di cu
ui: attività fiscali diffferite che derivano
o da differenze tempporanee

(1.330)

25a Perd
dite relative all'eserccizio in corso (impo
orto negativo)

-

25b Tribu
uti prevedibili relativi agli elementi del capitale primario ddi classe 1 (importo
o negativo)

-

gli importi soggetti a trattamento
Rettifiche regolamentari applicate al capittale primario di classse 1 in relazione ag
26
CRR (*)
pre-C
uzioni ammissibili dal
d capitale aggiunttivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classse 1 dell'ente
Dedu
27
(imp
porto negativo)
28

Totaale delle rettifiche regolamentari al capitale
c
primario ddi classe 1 (CET1)

29

Capiitale primario di c lasse 1 (CET1)

886.277
8
164.125
1
4.586.043

(*) Comprrende affrancam
menti multipli peer Euro - 42.0411 mila e aggiusta
tamenti dovuti a disposizioni traansitorie dell’IFR
RS 9
per Euro 9
928.319 mila.

22
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30

Strumenti di capitaale e le relative rise
erve sovrapprezzo aazioni

-

31

di cui: classificati come
c
patrimonio ne
etto ai sensi della ddisciplina contabile applicabile

-

32

di cui: classificati come
c
passività ai se
ensi della disciplina contabile applicab
bile

-

33
34

Importo degli elem
menti ammissibili dii cui all'articolo 4844, paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo azioni,
soggetti a eliminazzione progressiva dal
d capitale aggiunt ivo di classe 1
Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiiuntivo di classe 1 consolidato
c
(comprresi gli interessi di
minoranza non incclusi nella riga 5) em
messo da filiazioni e detenuto da terzi

35

di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti
s
a eliminaziione progressiva

36

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle retttifiche regolamenttari

29.701
44
29.701

Capita le aggiuntivo di cllasse 1 (AT1): rettifiche regolamentaari
37
38

39

Strumenti propri di
d capitale aggiuntivvo di classe 1 detennuti dall'ente direttaamente o indirettam
mente (importo
negativo)
Strumenti di capitaale aggiuntivo di classe 1 di soggetti ddel settore finanziarrio detenuti direttamente, indirettameente
o sinteticamente, quando
q
tali soggettti detengono con l'eente una partecipazzione incrociata rec
ciproca concepita pper
aumentare artificiaalmente i fondi propri dell'ente (imporrto negativo)
Strumenti di capitaale aggiuntivo di classe 1 di soggetti ddel settore finanziarrio detenuti direttamente, indirettameente
o sinteticamente, quando
q
l'ente non ha
h un investimentoo significativo in tali soggetti (importo superiore alla sogllia
del 10% e al netto
o di posizioni corte ammissibili)
a
(imporrto negativo)

-

-

40

Strumenti di capitaale aggiuntivo di classe 1 di soggetti ddel settore finanziarrio detenuti direttamente, indirettameente
o sinteticamente dall'ente,
d
quando l'e
ente ha un investim
mento significativo in
i tali soggetti (imp
porto superiore allaa
soglia del 10% al netto
n
di posizioni co
orte ammissibili) (im
mporto negativo)

-

41

Campo vuoto nell'UE

-

42

Deduzioni ammisssibili dagli elementi di classe 2 che supperano il capitale di classe 2 dell'ente (importo
(
negativo)

-

43

Totale delle rettiffiche regolamentari al capitale aggiuuntivo di classe 1 (AT1)

-

44

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

45

Capitale di classee 1 (T1 = CET1 + AT1)
A

29.701
4.615.744
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Capitale di classe 2 (T2): stru
umenti e accantonamenti
46 Strumeenti di capitale e le relative riserve sovvrapprezzo azioni
mmissibili di cui all'articolo 484, paraggrafo 5, e le relative
e riserve sovrapprezzzo azioni, soggetti a
Importto degli elementi am
47
eliminaazione progressiva dal capitale di classse 2
48

o nel capitale di classse 2 consolidato (ccompresi gli interesssi di minoranza e sstrumenti di
Strumeenti di fondi propri ammissibili incluso
capitale aggiuntivo di classse 1 non inclusi ne
ella riga 5 o nella rigga 34) emessi da filiazioni e detenuti da
d terzi

49 di cui: strumenti emessi da
d filiazioni soggetti a eliminazione proogressiva
50 Rettificche di valore su creediti
51

Capitaale di classe 2 (T2) prima delle rettiffiche regolamentarri

736.855
7
850
65.970
59
76.499
880.174
8

Capitale di classe 2 (T2): retttifiche regolamentari
52 Strumeenti propri di capitaale di classe 2 deten
nuti dall'ente diretttamente o indirettaamente e prestiti subordinati (importoo negativo)

(2.393)

Strumeenti di capitale di cllasse 2 e prestiti subordinati di soggettti del settore finan
nziario detenuti, qua
ando tali soggetti ddetengono
53 con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita peer aumentare artificcialmente i fondi prropri dell'ente (impoorto
negativvo)

-

Strumeenti di capitale di cllasse 2 e prestiti subordinati di soggettti del settore finan
nziario detenuti dire
ettamente o indiretttamente,
54 quando
o l'ente non ha un investimento signifficativo in tali soggeetti (importo superiore alla soglia del 10%
1
e al netto di poosizioni
corte aammissibili) (importto negativo)
nziario detenuti dire
ettamente o indiretttamente
Strumeenti di capitale di cllasse 2 e prestiti subordinati di soggettti del settore finan
55
dall'ente, quando l'ente ha un investimento significativo
s
in tali soggetti (al netto di
d posizioni corte am
mmissibili) (importoo negativo)
56 Campo
o vuoto nell'UE
57

Totale delle rettifiche reegolamentari al capitale di classe 2 ((T2)

58

Capitaale di classe 2 (T2)

59

Capitaale totale (TC = T1 + T2)

60

Totale delle attività ponderate per il rischio

24

(2.393)
877.781
8
5.4
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31.3
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Coefficcienti e riserve di capitale
61 C
Capitale primario di classe 1 (in percen
ntuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio)

14,61%

62 C
Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo complesssivo dell'esposizion
ne al rischio)

14,70%

63 C
Capitale totale (in percentuale
p
dell'imp
porto complessivo ddell'esposizione al rischio)

17,50%

R
Requisito della riserrva di capitale specifica dell'ente (requuisito relativo al cap
pitale primario di classe 1 ai sensi dell''articolo 92,
p
paragrafo 1, lettera a), più requisiti della riserva di conserrvazione del capitalle, della riserva di capitale anticiclica, ddella riserva di
64
ccapitale a fronte deel rischio sistemico, della riserva di cappitale degli enti a rilevanza sistemica, in percentuale dell'iimporto
d
dell'esposizione al rischio)
r

8,125%

65 d
di cui: requisito dellla riserva di conservvazione del capitalee

1,875%

66 d
di cui: requisito dellla riserva di capitale
e anticiclica

-

67 d
di cui: requisito dellla riserva a fronte del
d rischio sistemicoo

-

67a

d
di cui: riserva di cap
pitale per i Global Systemically Importtant Institutions (G-SII - enti a rilevanzza sistemica a livelloo globale) o per gli
O
Other Systemically Important Institutiions (O-SII - altri ennti a rilevanza sistemica)

68 C
Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve di ccapitale (in percenttuale dell'importo dell'esposizione
d
al riischio)

6,48%

69 [[non pertinente nella normativa UE]

-

70 [[non pertinente nella normativa UE]

-

71 [[non pertinente nella normativa UE]

-

Importti inferiori alle sog
glie di deduzione (prima della pondeerazione del rischio)

72

C
Capitale di soggettii del settore finanziario detenuto diretttamente o indiretttamente, quando l'e
ente non ha un inveestimento
ssignificativo in tali soggetti
s
(importo in
nferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)
a

331.951

73

SStrumenti di capitale primario di classe
e 1 di soggetti del ssettore finanziario detenuti
d
direttamente o indirettamennte dall'ente, quando
l'ente ha un investim
mento significativo
o in tali soggetti (im
mporto inferiore allaa soglia del 10% e al netto di posizionii corte ammissibili)

409.244

74 C
Campo vuoto nell'U
UE
A
Attività fiscali differrite che derivano da
a differenze tempooranee (importo infe
eriore alla soglia de
el 10%, al netto dellle relative passività
à
75
ffiscali per le quali so
ono soddisfatte le condizioni
c
di cui all 'articolo 38, paragrrafo 3)

182.671

Massim
mali applicabili per l'inclusione di acccantonamenti nell capitale di classe
e2
76

R
Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classee 2 in relazione alle
e esposizioni soggettte al metodo standdardizzato (prima
d
dell'applicazione deel massimale)

77 M
Massimale per l'inclusione di rettifiche
e di valore su creditti nel capitale di classe 2 nel quadro de
el metodo standarddizzato
R
Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classee 2 in relazione alle
e esposizioni soggettte al metodo basatto sui rating internii
78
((prima dell'applicazzione del massimale
e)
79 M
Massimale per l'inclusione di rettifiche
e di valore su creditti nel capitale di classe 2 nel quadro de
el metodo basato suui rating interni

884.787
76.499

Strumeenti di capitale sog
ggetti a eliminazio
one progressiva (aapplicabile soltanto tra il 1° gennaio 2014 e il 1° gennnaio 2022)
80 A
Attuale massimale sugli
s
strumenti di capitale
c
primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva

-

81 Importo escluso dal capitale primario di
d classe 1 in ragionne del massimale (ssuperamento del massimale dopo i rim
mborsi e le scadenze
e)

-

82 A
Attuale massimale sugli
s
strumenti di capitale
c
aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione pro
ogressiva

-

83

Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragiione del massimale (superamento del massimale dopo i rrimborsi e le
sscadenze)

-

84 A
Attuale massimale sugli
s
strumenti di capitale
c
di classe 2 ssoggetti a eliminazione progressiva

-

85 Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del maassimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e lee scadenze)

-
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2. Requ
uisiti di capitale (art. 438 CRR)
nite dalle Dispposizioni di vigilanza
v
prudenziale (Circoolare Banca d’Italia
d
In coerenza con le indicazioni forn
2013) gli interrmediari hann
no l’obbligo dii definire un processo
p
(ICA
AAP) “per dete
terminare il caapitale
n. 285/2

complesssivo adeguato
to, in termini attuali
a
e prosp
spettici, a fron
nteggiare tutti
ti i rischi rilevaanti a cui il Gruppo
G
è o potrrebbe essere esposto, con
nsiderando siaa i rischi per il calcolo deii requisiti pattrimoniali di Primo
Pilastro che quelli in
n esso non contemplati
c
” e che tale prrocesso sia raccordato coon il Risk App
ppetite
Framewo
work (RAF).
In linea con gli orieentamenti di vigilanza e le best practice internazionali in teema di contrrolli e
governaance, il Gruppo BPER Baanca ha impoostato un macroprocesso
m
o di valutaziione della propria
adeguateezza patrimon
niale che è paarte integrant e del proprio Risk Appetite
e Framework e viene mantenuto
allineato
o e coerente con gli indirrizzi strategicci e gestionali del Gruppo
o. Il macroproocesso di gesstione
ICAAP d
del Gruppo BP
PER Banca, in piena risponddenza ai requisiti normativ
vi e di Vigilanzza, considera tutti i
rischi riilevanti, inco
orpora valutaazioni prospeettiche e sotto ipotesi di stress, uttilizza appropriate
metodologie ed è con
nosciuto e con
ndiviso dalle sstrutture interrne.
La respo
onsabilità deell’articolato macroprocessso di gestione, che costtituisce partee integrante della
gestionee aziendale e contribuisce
e a determinaare le strateg
gie e l’operatività correntee delle Banch
he del
Gruppo, è rimessa ag
gli Organi Aziendali e prevvede il coinvolgimento di una pluralitàà di strutture
e della
Capogru
uppo.
In particcolare:
 il Consiglio di
d amministrazione della Caapogruppo, Organo
O
al quale compete laa responsabilità del
macroprocessso, nel rispettto della proppria funzione di supervisione strategica con riferimento al
AP con particcolare
Gruppo nel suo
s complessso, approva lee linee generaali del macrop
processo ICAA
riferimento alle
a metodolo
ogie di misuraazione/valutazzione dei rischi e allo scheema di misuraazione
del capitale complessivo assicurandonne la coerenzza con il RAF
F e garantenddone il tempeestivo
adeguamento in relazion
ne alle variazzioni degli indirizzi strategici ed operaativi, del con
ntesto
operativo, deell’assetto org
ganizzativo noonché della normativa
n
esterna di riferim
mento, conferendo
agli Organi delegati
d
l’incarico per l’eseccuzione del prrocesso;
 l’Amministraatore Delegato, nel rispettoo della propria funzione di gestione e ccon il supportto del
Comitato Risschi con pote
eri consultivi iin ambito di governo dei rischi
r
e ICAAPP, dà attuazio
one al
processo ICA
AAP curando che lo stessoo sia risponde
ente agli indirrizzi strategicci e coerente con il
RAF;
 il Collegio sindacale, nel rispetto dellla propria funzione di con
ntrollo, vigilaa sul rispetto delle
previsioni no
ormative di cu
ui al processo di valutazione dell’adeguatezza patrimooniale.
Il macro
oprocesso di gestione
g
ICAA
AP si articolaa nei seguenti processi, pe
er ciascuno deei quali si fornisce
sinteticaa descrizione:
 set up del processo: disciiplina la preddisposizione di
d tutti i presiidi e le attivittà ricorrenti e non
ricorrenti deel macroproce
esso di gestioone ICAAP vo
olti a mantenerlo efficientte ed adeguatto nel
tempo;
 misurazione e valutazion
ne dei singol i rischi e de
el relativo capitale internoo: il processo
o con
riferimento ai
a rischi/entittà rilevanti id entificati nella “Mappa de
ei Rischi di G ruppo”, preve
ede la
misurazione//valutazione dei rischi suulla base delle relative metodologie
m
in ottica atttuale,
prospettica e stressata;
26
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misurazio
one del capitaale interno coomplessivo: il processo con
ncerne le attivvità di misurazione del
capitale interno compllessivo, in ott ica attuale, prrospettica e stressata;
determinazione del capitale com
mplessivo e riconciliazio
one con i FFondi Proprii per la
determinazione dell’ad
deguatezza ppatrimoniale, sulla base di quanto defi nito, in ambiito totale
Fondi Pro
opri consolidaato, dalla norm
mativa di vigiilanza prudenziale e del Reegolamento 575/2013
5
(CRR) e della
d
Circolare
e Banca d’Itali a 285/2013;
autovaluttazione: il pro
ocesso prevedde l’analisi di auto-valutazione del macrroprocesso di gestione
ICAAP fiinalizzata a identificare
i
l e aree di miglioramento
m
, inclusi gli aspetti conn
nessi alla
misurazio
one dei rischi e ai sistemi ddi mitigazione e controllo degli stessi;
AP da fornire
predispossizione del re
esoconto ICAA
e all’Autorità di Vigilanza: il processo è relativo
alla prediisposizione del resoconto ICAAP da invviare a BCE, alla sua apprrovazione da parte del
Consiglio
o di amministrrazione della C
Capogruppo e all’invio dello stesso a Ba nca Centrale Europea.

Coerrentemente con la normattiva di riferim
mento, il Gru
uppo ha defin
nito un compplessivo framework di
governo dei rischi (Risk Appettite Framewor
ork) al cui inteerno risulta di particolare rilievo la com
mponente
dediccata all’adegu
uatezza patrim
moniale.
In paarticolare, nell’ambito del Risk Appetitte Frameworkk del Gruppo sono state ppreviste, oltre
e ai ratio
patrimoniali regolamentari (CET1 Ratio, TTotal Capital Ratio e Leve
erage Ratio), specifiche misure
m
di
adegguatezza patrimoniale di secondo
s
pilasstro (CET1 ratio
r
e Total Capital Ratioo) le cui com
mponenti
(patrrimoniali e dii rischio) ven
ngono calcolaate sulla base
e delle speciffiche definite dal “Regolamento di
Grup
ppo del macroprocesso di gestione ICA
AAP”. Coeren
ntemente con
n quanto preevisto dal pro
ocesso di
gestione del Riskk Appetite Fraamework ancche per le me
etriche di ade
eguatezza pattrimoniale di secondo
pilasttro vengono, quindi, definiiti livelli di rissk appetite, riisk tolerance ed
e eventualm
mente di risk capacity
c
e
misurati i relativi livelli
l
di risk profile
p
.
In co
oerenza alle indicazioni fornite dalla Ciircolare di Baanca d’Italia n.
n 285/2013, il reporting periodico
relativo al profilo di adeguatezzza patrimoniaale rientra nell’ambito del macroprocess
m
so di gestione
e del RAF,
Vigilanza.
oltre che nel proceesso finalizzatto a predisporrre il resocontto ICAAP per l’Autorità di V
In daata 22 novem
mbre 2017 BPER
B
Banca hha ricevuto da
d BCE, a con
nclusione dell processo an
nnuale di
revisione e valutazione prude
enziale SREP,, la notifica della nuova decisione inn materia di requisiti
prudeenziali da risp
pettare su basse consolidataa ai sensi dell’art. 16 del Regolamento
R
((UE) n. 1024//2013. In
base agli esiti del processo di revisione
r
e di valutazione prudenziale
p
co
ondotto, BCEE ha stabilito che
c BPER
Bancca mantenga, a partire dal 1° gennaio 2018 e su base
b
consolidata, i seguennti coefficientti minimi
patrimoniali:
 Common
n Equity Tier 1 Ratio: pari all 8,125%;
 Total Cap
pital Ratio: pari al 11,625;
comee dettagliati nel
n paragrafo 1.2.2 “Princippali caratteristtiche degli ele
ementi costitu
tutivi i Fondi Propri
P
”.
Il maancato rispetto di tali requiisiti minimi dii CET1 Ratio e Total Capita
tal Ratio compporta, in ottem
mperanza
alle d
disposizioni di vigilanza pru
udenziale, la pprevisione di limitazioni alle distribuzionni di utili e la necessità
di adottare un piano di conservvazione del ca pitale.
La BC
CE ha confermato che le Banche
B
del G
Gruppo nazion
nali e quella lussemburgheese devono so
oddisfare
costaantemente i requisiti
r
relatiivi ai fondi pr opri e alla liquidità applica
ati ai sensi deel Regolamentto (UE) n.
575//2013 (CRR), della legislazzione nazionaale di attuazio
one della Dire
ettiva 2013/336/UE (CRD 4)
4 e ogni
applicabile requissito nazionale
e di liquiditàà, secondo qu
uanto previstto dall’artico lo 412 comm
ma 5 del
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Regolam
mento (UE) n. 575/2013, au
utorizzando aaltresì il Gruppo, sempre co
on decorrenzaa 1° gennaio 2017,
alla rimo
ozione del requisito speciffico supplemeentare relativvo alle attività ponderate per il rischio
o della
Banca dii Sassari s.p.a.. assegnato daalla Banca d’Ittalia nel 2003
3 e successivamente emenddato nel 2009
9.
Corredano i suddetti obiettivi quan
ntitativi di cappitale le segue
enti richieste qualitative dii invio alla BC
CE:
 presentazion
ne di un nuovvo piano strattegico e operativo ambito NPLs, correddato dall’analiisi dei
razionali sotttostanti alla strategia e preedisposizione di informativa periodica inn ambito NPE;;
 predisposizio
one di meccan
nismi di goverrnance adeguati al monitorraggio e contrrollo degli NP
PLs;
 predisposizio
one di un’info
ormativa semeestrale a BCE
E sull’impleme
entazione del piano strateg
gico e
operativo di governo degli NPLs;
 evolutive in ambito misurazione dei rrischi e rafforrzamento dellla dialettica i n ambito ICA
AAP e
ILAAP nei co
onfronti degli Organi Socialli.
La Bancca ha già messo in atto gli
g opportuni interventi per
p adempiere
e alle richiesste dell’Autorrità di
Vigilanzaa fornendo alla stessa, nelle tempistichee prescritte, tu
utta la docum
mentazione ricchiesta.
Nel corso del primo trrimestre 2018
8, il Gruppo B
BPER Banca
 ha proseguitto con le attività previstee dal piano di
d estensione progressiva delle metodo
ologie
interne (c.d. piano di “Ro
ollo Out” e ccon le attivitàà preliminari alla “Target RReview of Intternal
Models” (TRIIM) che verrà avviata dall’A
Autorità di Vig
gilanza entro la fine del 20 18);
 ha avviato lee attività di ag
ggiornamentoo annuale dell Resoconto ICAAP 2018, in coerenza con
c le
indicazioni previste dallle Disposiziooni di Vigilaanza Prudenzziale (Circolaare Banca d’Italia
d
285/2013), dagli
d
aggiornaamenti regolaamentari intro
odotti da EBA
A1 e BCE2 sul rreporting periiodico
alla valutazio
one di adegu
uatezza patri moniale ICAA
AP ed al fine
e di rispondeere alle speccifiche
richieste delll’Autorità di Vigilanza.
V
Il Grruppo BPER Banca
B
ha attiv
vato, anche, u n dialogo in ittinere
con il JST al fine
f
di indirizzare i finding s sollevati sul Resoconto ICAAP 2017 eed implementtare le
evolutive rich
hieste;
 ha avviato le attività relative all’eserciz io di Stress Te
est regolamen
ntare EBA/BC
CE 2018, che dovrà
svolgere nel corso del prim
mo semestre 2
2018.
In coereenza con quaanto disciplin
nato dalla Di rettiva 2014/59/UE (BRR
RD), nel prim
mo trimestre 2018
l’Internaal Resolution Team
T
(IRT) haa riavviato la raccolta di in
nformazioni per
p la definizioone del Resolution
Plan perr il Gruppo BP
PER Banca 2018 attraversoo la compilazio
one di specifici template, cche BPER Ban
nca ha
provveduto ad inviare nel mese di febbraio 2018. Sulla base delle informazioni ricevute, l’IR
RT ha
successivvamente con
nsegnato a BPER Banca lee “Working Technical
T
Notes” finalizzaate alla racco
olta di
informazzioni quali–quantitative più
p dettagliatte. BPER Ban
nca ha avviato le attivitàà conseguentti alla

“EBA Co
Consultation Paper
P
– Guideelines on ICA
AAP and ILAA
AP informatio
on collected fo
for SREP purp
poses”
(11 diceembre 2015) e “Final Repo
ort – Guidelin
ines on ICAAP
AP and ILAAP information ccollected forr SREP
purposees” (3 novembbre 2016) che
he forniscono informazionii relative al fraamework ed aal processo IC
CAAP,
alla strattegia e al busiiness model, ai
a principi di ggovernance e alle valutazio
oni in ambito IICAAP.
EBA “Co
Consultation Paper
P
– Drafft Guideliness on stress testing
t
and supervisory
s
sstress testingg” (18
dicembrre 2015), chee disciplina la Definizione e attuazione del
d processo di stress testting delle ban
nche e
regolam
mentare e inforrma sulla relaative valutazioone da parte dell’Autorità
d
di
d Vigilanza.
2
BCE “Teechnical imple
lementation of
o the EBA G
GL on ICAAP and
a ILAAP in
nformation” (2
(21 febbraio 2017):
2
che sosstituisce il documento
d
“Supervisory
“
expectationss on ICAAP
P and ILAAPP and harmo
onised
informattion collectioon on ICAAP and ILAAP” (8 gennaio 2016)
2
e forniisce informazzioni specifich
he sui
contenuuti dei “packagge” ICAAP e ILLAAP da inviaare all’Autorittà di Vigilanzaa.
1
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ricezione delle steesse, coinvolgendo le altre funzioni competenti in me
erito, ed invia to la prima paarte delle
stessse all’Autoritàà di Risoluzion
ne nel mese dii marzo 2018.

Adeguatezzaa patrimoniale
2.1 A
a fronte de i rischi di credito
ono rapprese
entati gli asssorbimenti patrimoniali
p
c
e
Di seguito vengo
m
e op
perativi, noncché i valori assunti dai coefficienti ppatrimoniali riferiti al
contrroparte, di mercato
patrimonio di basee (CET1 ratio e Tier1 ratio) e quello com
mplessivo (Total Capital Rattio).
31.03.20118
Reequisiti patrimoniali

Importi
non
n ponderati

Importi
ponderatti

Requisiti

Risch
hio di credito e controparte

76.259.253

27.0774.155

2.165.932

-M
Metodologia stan
ndardizzata

35.460.414

14.3224.293

1.145.943

40.798.839

12.7449.862

-M
Modelli interni avvanzati
Risch
hio di aggiustam
mento della
valuttazione del cred
dito
Risch
hio di mercato

-M
Metodologia stan
ndardizzata

1.019.989
11.133
57.012

57.012

-M
Modelli interni

-

Risch
hio operativo

277.719

-Me
Metodologia basee

-

-Me
Metodologia stand
ndard

277.719

-Me
Metodologia avan
nzata

-

Altri elementi di calcolo

-

Tota le requisiti prudenziali

2.511.796

CET 1 ratio

14,61%

Tier 1 ratio

14,70%

Tota l capital ratio

17,50%
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31.12.2017
Requissiti patrimoniaali

Imp
porti
non po
onderati

Importi
ponderati

Requissiti

Rischio d
di credito e con
ntroparte

77
7.127.251

28.048.9552

2.24
43.916

-Metoddologia standarddizzata

35
5.207.895

14.728.6112

1.17
78.289

-Modeelli interni avanza
zati

41.919.356
4

13.320.3440

1.06
65.627

Rischio d
di aggiustamen
nto della
valutazio
one del credito

11.608
1

Rischio d
di mercato

72.597
7

-Metoddologia standarddizzata

72.597
7

-Modeelli interni

-

Rischio o
operativo

27
77.719

-Metoddologia base

-

-Metoddologia standardd

27
77.719

-Metoddologia avanzataa

-

Altri elem
menti di calcolo
o

-

Totale reequisiti prudenziali

2.60
05.840

CET 1 ra tio

13,89%

Tier 1 ra tio

13,97%

Total cap
pital ratio

16,69%

o
Riepilogo

Coeffici enti di Solvibilità (%)

31.03.20118

31.12.2
2017

Common
n Equity Tier 1 Ratio
R
(CET1 Ratio
o) - Phased in

14,611%

13
3,89%

Tier 1 rattio (T1 Ratio) - Phased
P
in

14,700%

13
3,97%

Total Cap
pital Ratio (TC Ratio
R
) - Phased in
n

17,500%

16
6,69%

Common
n Equity Tier 1 Ratio
R
(CET1 ratio
o) - Fully Phasedd

11,711%

13
3,68%

Nell’ambit
ito del processoo SREP 2018, BC
CE ha assegnatoo al Gruppo BPER
R Banca il valore
e minimo di coeefficiente di cap
pitale in
termini di Common Equit
ity Tier 1 Ratio del
d 8,125%, chee risulta ampiam
mente superato. Il buffer in ecce
cesso risulta pari
ri a 648
b.p. (Phassed in).
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Requ
uisito patrimoniale per Risch
hio di credito ddel Gruppo BP
PER Banca (Me
etodologia Staandard)
Port afoglio regola mentare

Requisito
R
patrimoniale
31.03.2018

Esposizione verso o garantite da Am
mministrazioni c entrali
Esposizione verso o garantite da Am
mministrazioni reegionali o autorrità locali
g
da organismi del settoore pubblico
Esposizioni verso o garantite

115.306
3.808
10.466

g
da inte
ermediari vigilatti
Esposizioni verso o garantite

197.995

prese e altri sogggetti
Esposizione verso o garantite da imp

449.062

glio
Esposizione al dettag

42.502

Esposizione garantitte da immobili

55.052

Esposizione in stato di default

80.690

Esposizioni ad alto riischio

17.704

Esposizione sotto forma di obbligazioni bancarie gaarantite

23.768

Esposizione verso orrganismi collettivi del risparmioo (O.I.C.R.)

24.356

Esposizioni in strumenti di capitale

61.609

Altree esposizioni

39.024

Esposizione verso caartolarizzazioni

24.482

Esposizioni verso controparti centraali nella forma d i contributi preffin.
Tota le metodologiaa Standard

119
1.145.943

Requ
uisito patrimoniale per Risch
hio di credito ddel Gruppo BP
PER Banca (Me
etodologia IRBB)
Port afoglio regola mentare

Requisito
R
patrimoniale
31.03.2018

Espo
osizione verso (o
( garantite) daa imprese

652.098

PMI

265.980

Altree Imprese

386.118

Espo
osizione al dettaaglio

253.274

Espoosizioni garantitee da immobili: PMI
P
Espoosizioni garantitee da immobili: persone
p
fisiche

42.195
109.412

Altree esposizioni al dettaglio:
d
PMI

56.424

Altree esposizioni al dettaglio:
d
person
ne fisiche

45.243

Finan
nziamenti speccializzati: slotting criteria

20.631

Altree attività diversse dai crediti

93.986

Tota le metodologiaa basata sui rating interni

1.019.989
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Dettagli o del requisito
o patrimoniale
e per rischio d i credito del Gruppo
G
BPER Banca:
B
finanziaamenti
specializzzati: slotting criteria
Portafogglio regolamen
ntare

Requ
uisito
patrimoniale
31.03.2
2018

Finanzia menti specializzzati: slotting criteria
Categoriaa 1 - 50% - 70%
% pari o superiorre a 2,5 anni

-

Categoriaa 2 - 70% inferio
ore a 2,5 anni - 90%

5.001
5

Categoriaa 3 - 115%

5.734
5

Categoriaa 4 - 250%

9.896
9

Categoriaa 5 - 0%
Totale ri schio di credito
o (Finanziamen
nti specializzatii: slotting criteria)
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2.2 D
Disposizioni transitorie volte
v
ad atteenuare l’impaatto dell’introduzione deell’IFRS 9 sui Fondi
Prop
pri (art. 473 bis
b CRR)
Di seeguito si forniscono le info
ormazioni relaative a Capitaale disponibile, Attività poonderate per il rischio,
Coeffficienti patrim
moniali e Coe
efficiente di lleva finanziarria con e senza l’applicazi one delle dissposizioni
transsitorie in mateeria di IFRS 9 o analoghe pperdite attese
e su crediti, se
econdo quantto previsto daalle Linee
Guida EBA emanate il 12 gennaaio 2018.

31/03/2018
3

Capitale disponibile
d
(imp
porti)
1

Capitale priimario di classe 1 (C
CET1)

4.586.043

2

Capitale priimario di classe 1 (C
CET1) come se nonn fossero state applicate le disposizioni transitorie in
materia di IFRS 9 o analoghe perdite
p
attese su creediti

3.657.724

3

Capitale di classe 1

4.615.744

4

Capitale di classe 1 come se no
on fossero state appplicate le disposizio
oni transitorie in materia di IFRS 9 o
editi
analoghe peerdite attese su cre

3.687.381

5

Capitale tottale

5.493.525

6

Capitale tottale come se non fo
ossero state applicaate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o
analoghe peerdite attese su cre
editi

4.564.253

Attività ponderate
p
per il rischio (importii)
7

Totale dellee attività ponderate
e per il rischio

31.397.455

8

Totale dellee attività ponderate
e per il rischio comee se non fossero staate applicate le disp
posizioni transitoriee
in materia di
d IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti

31.234.416

Coefficien
nti patrimoniali
9

Capitale priimario di classe 1 (ccome percentuale ddell'importo dell'esposizione al rischio)

14,61%

10
0

Capitale priimario di classe 1 (ccome percentuale ddell'importo dell'esposizione al rischio) come se non
fossero statte applicate le dispo
osizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perditte attese su crediti

11,71%

11
1

Capitale di classe 1 (come perccentuale dell'imporrto dell'esposizione
e al rischio)

14,70%

12
2

e al rischio) come se
e non fossero state
Capitale di classe 1 (come perccentuale dell'imporrto dell'esposizione
applicate lee disposizioni transiitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crrediti

11,81%

13
3

Capitale tottale (come percentuale dell'importo d ell'esposizione al rischio)

17,50%

14
4

n fossero state
Capitale tottale (come percentuale dell'importo d ell'esposizione al rischio) come se non
applicate lee disposizioni transiitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crrediti

14,61%

Coefficien
nte di leva finan
nziaria
15
5

Misurazione dell'esposizione totale
t
del coefficiennte di leva finanziarria

72.317.295

16
6

Coefficiente di leva finanziaria
a

6,38%

17
7

a come se non fosseero state applicate le disposizioni transitorie in materia ddi
Coefficiente di leva finanziaria
IFRS 9 o analoghe perdite atte
ese su crediti

5,11%
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3. Levaa Finanziariaa (art. 451 CRR)
C

Nelle tab
belle sotto rip
portate viene illustrato il ccalcolo del Levverage ratio, secondo
s
le di sposizioni pre
eviste
nel Rego
olamento (UE
E) n. 575/201
13 (CRR), così
sì come ad og
ggi modificato
o. L'evoluzionne dell'indicattore è
monitoraata su base trimestrale,
t
siia a livello inddividuale (per le Legal Enttity del Grup po soggette a tale
normativva) che a livello consolidato
o.
Capitalee ed esposizion
ni totali

31
1.03.2018

31.12
2.2017

Capitale di classe 1 (Tierr 1) - a regime

3.687.381

4.48
87.776

Capitale di classe 1 (Tierr 1) - transitorio

4.615.744

4.55
51.287

Totale essposizioni per la leva finanziaria - a regime

72.164.909
7

74.23
35.408

Totale essposizioni per la leva finanziaria - transitorio

72.317.295
7

74.24
41.590

31
1.03.2018

31.12
2.2017

Indicatorre di leva finanziiaria - a regime

5,110%

6,045%
6

Indicatorre di leva finanziiaria - transitorio
o

6,383%

6,130%
6

Indicato
ore di leva finaanziaria

Descrizio
one dei fattori che hanno avuto un imppatto sul coeffficiente di lev
va finanziaria durante il pe
eriodo
di riferim
mento
Il coefficciente pubbliicato presentta una lieve vvariazione in diminuzione rispetto al ddato riferito al 31
dicembre 2017; in paarticolare si osserva una diiminuzione di 94 b.p. con l'applicazionee delle dispossizioni
transitorrie, principalm
mente dovutaa agli effetti sui Fondi Propri a seguito dell’appliccazione del nuovo
n
principio
o contabile IFRS9 e ad un le
eggero aumennto dell'indicaatore a regime
e di 25 b.p.

Descrizio
one dei proceessi utilizzati per
p gestire il rrischio di leva finanziaria ecccessiva
Il rischio
o di leva finan
nziaria eccessiiva è trattato come dimenssione di analisi, e non com
me rischio speccifico,
in coereenza con le logiche adotttate in ambitto RAF e Re
ecovery Plan, valutando i n ottica attu
uale e
prospetttica i valori asssunti dall'indicatore, comppreso nel set di
d indicatori trramite i quali il Gruppo valluta la
propria aadeguatezza patrimoniale.
p
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Riep
pilogo della riconciliazion
r
ne tra attivitàà contabili ed
d esposizioni del coefficieente di leva
fina nziaria
31..03.2018

31
1.12.2017

68 .938.194

71.338.807

-

-

-

-

Rettiifica per gli stru
umenti finanziaari derivati

77.106

65.099

Rettiifica per le operazioni di finanziamento tram
mite titoli (SFT)

62.076

68.996

3 .799.164

3.434.405

-

-

-

-

(7711.632)

(671.899)

(5559.245)

(665.718)

72..164.909

74
4.235.408

72..317.295

74
4.241.590

31..03.2018

31
1.12.2017

688.433.562

70.856.187
7

((711.632)

(671.899)

((559.245)

(665.718)

67..721.930

70
0.184.288

67..874.317

70
0.190.469

172.999

182.594

77.106

65.099

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250.105

247.694

Attivvità totali comee da bilancio pu
ubblicato
Rettiifica per i soggeetti consolidati a fini contabilii ma esclusi dalll'ambito del
consolidamento reg
golamentare
(Retttifica per le attiività fiduciarie contabilizzate in bilancio in base della discip
plina
contabile applicabille ma escluse dalla
d
misura delll'esposizione complessiva
c
del
coeffficiente di leva finanziaria a no
orma dell'articoolo 429 (13) de
el Regolamento
o (UE)
No 5
575/2013 "CRR
R")

Rettiifica per elementi fuori bilancio (conversionee delle esposiziioni fuori bilanccio in
impo
orti equivalenti di credito)
(Retttifica per le esp
posizioni infragruppo escluse ddalla misura de
ell'esposizione
comp
plessiva del coeefficiente di levva finanziaria a norma dell'articolo 429 (7) de
el
Rego
olamento UE No 575/2013)
(Retttifica per le esp
posizioni esclusse dalla misura dell' esposizion
ne complessiva del
coeffficiente leva fin
nanziaria a norm
ma dell'articoloo 429 (14) del Regolamento
R
(U
UE) No
575//2013)
Altree rettifiche - a regime
r
Altree rettifiche - traansitorio
Misu
ura dell'esposizione complesssiva del coeffficiente di levaa finanziaria - a
regim
me
Misu
ura dell'esposizione complesssiva del coeffficiente di levaa finanziariatranssitorio

Info
ormativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria
Desccrizione
A. Essposizioni in bilancio
b
(esclussi derivati e SFFT)
Elementi in bilancio (esclusi derivatii, SFT e attività ffiduciarie, ma co
omprese le garanzie
reali))
(Impo
orti delle attività dedotte nella determinazionee del capitale di classe 1) - a regime
(Impo
orti delle attività dedotte nella determinazionee del capitale di classe 1) - transitorio

Tota le Esposizioni in bilancio (esclusi derivati , SFT e attivitàà fiduciarie) - a
regim
me
Tota le Esposizioni in bilancio (esclusi derivati , SFT e attivitàà fiduciarie) transsitorio
B. Essposizioni su derivati
d
Costo
o di sostituzionee associato a tuttte le operazionni su derivati (al netto del margine di
variazione in contante ammissibile)
Magggiorazioni per lee potenziali espo
osizioni future aassociate a tutte
e le operazioni su
derivvati (metodo del valore di mercaato)
Esposizione determinata secondo il metodo dell' essposizione origin
naria
Lordiizzazione delle garanzie
g
reali fornite su derivat i se dedotte dalle attività in bila
ancio in
base alla disciplina contabile applicaabile
(Deduzioni dei crediti per il margine
e di variazione inn contante forniito in operazioni su
derivvati)
(Com
mponente CCP esentata
e
delle essposizioni da ne goziazione com
mpensate per con
nto del
clientte)
Impo
orto nozionale effettivo rettificaato dei derivati ssu crediti vendu
uti
(Com
mpensazioni nozzionali effettive rettificate e dedduzione delle maaggiorazioni perr i
derivvati su crediti veenduti)

Tota le Esposizioni su derivati

35

Informativ
va al pubblicoo al 31 marzo 2018
Piillar 3

(ssegue)
Descrizi one

31.03.22018

31.12
2.2017

3311.633

30
00.025

-

-

Esposizio
one al rischio di controparte perr attività SFT
Deroga p
per SFT: esposiziione al rischio di controparte ai sensi dell'artico
olo 429 ter (4) e
dell'artico
olo 222 del Regolamento (UE) No
N 575/2013
Esposizio
oni su operazion
ni effettuate com
me agente

622.076

68.996
6

-

-

-

-

(Compon
nente CCP esenttata delle esposizioni su SFT com
mpensate per co
onto del cliente)

-

-

3933.709

36
69.021

20.9000.595

20.79
91.866

(17.1011.431)

(17.357.460)

3.7999.164

3.434.405

-

-

-

-

Capitalee di classe 1 - a regime

3.6877.381

4.48
87.776

Capitalee di classe 1 - transitorio
t
Misura d
dell'esposizion
ne complessivaa del coefficie nte di leva finanziaria - a
regime
Misura d
dell'esposizion
ne complessivaa del coefficie nte di leva finanziaria transito rio
Coeffici ente di leva finanziaria

4.6155.744

4.551.287

72.1644.909

74.235.408

72.3177.295

74.24
41.590

Coefficieente di leva finan
nziaria - a regime

5,1110%

6,045%
6

Coefficieente di leva finan
nziaria - transito
orio

6,3383%

6,130%
6

31.03.22018

31.12
2.2017

68.4333.562

70.856.187

C. Espossizioni su operrazioni di finan
nziamento tram
mite titoli
Attività SSFT lorde (senza rilevamento de
ella compensazioone) previa rettifica per le
operazion
ni contabilizzatee come vendita
(Importi ccompensati risu
ultanti dai debitii e crediti in conntante delle attivvità SFT lorde)

Totale E sposizioni su operazioni di finanziamento
f
o tramite titolii
D. Altre esposizioni fu
uori bilancio
Importo nozionale lordo delle esposizion
ni fuori bilancio
(Rettificaa per conversion
ne in importi equ
uivalenti di creddito)

Totale A
Altre esposizioni fuori bilanccio
(Esposizio
oni infragruppo
o (su base individ
duale) esentate a norma dell'artticolo 429 (7) de
el
Regolameento (UE) No 57
75/2013 (in bilaancio e fuori bilaancio))
(Esposizio
oni esentate a norma
n
dell'artico
olo 429 (14) del Regolamento (UE) No 575/2013
(in bilanccio e fuori bilanccio))

E. Capitaale e misura dell'esposizione
e complessiva

Disaggrregazione deelle esposizioni di bilancioo (esclusi derrivati, SFT e
esposizzioni esentatee)
Totale E sposizioni in bilancio
b
(esclusi derivati, SF T e esposizion
ni esentate), di
cui:
esposizio
oni nel portafogllio di negoziazio
one

2899.123

53
34.601

esposizio
oni nel portafogllio bancario, di cui:
c

68.1444.439

70.32
21.586

1.888
88.420
8.984
84.419

1.71
13.997
9.32
20.455

1.431
31.012

1.60
607.866

5.491
91.912
1.461
61.913
8.697
97.624
30.982
82.994
4.538
38.954

5.63
630.360
1.60
604.201
8.74
42.819
31.15
150.446
5.73
30.201

4.667
67.191

4.82
821.241

obbligazioni garantite
esposizio
oni trattate com
me emittenti sovvrani
esposizio
oni verso Ammin
nistrazioni regio
onali, banche muultilaterali di sviluppo,
organizzaazioni internazio
onali e organism
mi del settore puubblico non tratttati come emitttenti
sovrani
enti
garantitee da ipoteche su beni immobili
esposizio
oni al dettaglio
imprese
esposizio
oni in stato di deefault
altre espo
osizioni (ad esem
mpio in strumen
nti di capitale, caartolarizzazioni e altre attività
diverse d
da crediti)
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D
Dichiarazione del Diriggente Prreposto alla reddazione dei
documentti contabili sociietari
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Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Bonfatti, dichiara, ai sensi dell’art.
154bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), che l’informativa contabile contenuta nel
presente documento “Informativa al Pubblico al 31 marzo 2018 – Pillar III” corrisponde alle risultanze documentali,
ai libri ed alle scritture contabili.
Modena, lì 30 maggio 2018
Il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari

