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INTRODUZIONE 

 

La presente informativa è stata redatta in conformità a quanto previsto dalla Normativa di Banca d’Italia 
in materia di Vigilanza Prudenziale per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale ex. art. 107 

T.U.B. 

Le informazioni pubblicate, di carattere qualitativo e quantitativo, in ossequio al principio di 
proporzionalità, presentano un livello di dettaglio informativo commisurato alla complessità organizzativa 
ed al tipo di operatività aziendale. 

Le fonti informative sono costituite dal Bilancio dell’esercizio 2012, per quanto concerne i dati contabilie 
dal Resoconto ICAAP, per i dati relativi al processo di controllo prudenziale, così come approvati dagli 

organi aziendali competenti. 

Le seguenti tavole sono rese disponibili al pubblico attraverso il sito internet di Pasvim: www.pasvim.it: 

Tavola 1) Adeguatezza Patrimoniale 

Tavola 2) Rischio di Credito: informazioni generali 

 

  

http://www.pasvim.it/
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TAVOLA 1       ADEGUATEZZA PATRIMONIALE 

 

Informativa 
qualitativa 

a) Il calcolo del patrimonio di vigilanza segue gli schemi e le istruzioni previste dalla Banca d'Italia 
nelle "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti 
prudenziali". Il Capitale Interno al 31/12/2012 è calcolato per i rischi del primo pilastro coerenti 
con l'attività della Società, in base alle aliquote prudenziali regolamentari e per i rischi 
quantificabili del secondo pilastro utilizzando metodologie semplificate di determinazione del 
capitale interno. Il capitale interno complessivo è determinato con riferimento alla fine 
dell'esercizio, dalla sommatoria delle coperture patrimoniali necessarie per i rischi esistenti e 

ritenuti rilevanti.  
 
Tabella di rilevanza dei rischi: 

N/A = non applicabile, in quanto il rischio non è rilevante per Pasvim. 
 

  

Rischio  
Rilevanza 

Alta Media Bassa 

Primo pilastro 

Rischio di credito     

Rischio di controparte    

Rischio di mercato N/A 

Rischio operativo    

Altri rischi Rischio di concentrazione    

 Rischio di liquidità   

 Rischio di tasso di interesse N/A 

 Rischio residuo N/A 

 Rischio derivante da cartolarizzazioni N/A 

 Rischio strategico     

 Rischio di reputazione    
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Informativa 
quantitativa 

b) REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEL RISCHIO DI CREDITO 
Il metodo di quantificazione adottato dalla Società per la determinazione del requisito a fronte 
del rischio di credito è quello standardizzato semplificato, che consente di calcolare la propria 
esposizione al rischio di credito, riferita a differenti classi di clientela, facendo riferimento, in 
luogo dei rating esterni, a un’unica ponderazione per ciascuna classe. La Società ha, quindi, 
classificato le proprie esposizioni creditizie, secondo la natura delle esposizioni stesse, e le ha 

ponderate, applicando le opportune percentuali previste dalla metodologia. Successivamente, la 
Società ha calcolato la propria esposizione al rischio applicando il requisito regolamentare, 
previsto per gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio tra il pubblico, alla somma 
delle esposizioni creditizie ponderate. Tale approccio è stato utilizzato anche ai fini del calcolo del 
capitale interno, come previsto dalle disposizioni di vigilanza prudenziale. 
 

Descrizione 
 31/12/2011   31/12/2012  

Esposizioni 

Ponderate 
Esposizioni 

Fatt.di 

Ponderaz. 

Esposizioni 

Ponderate 

Esposizioni per Cassa         

Cassa e disponibilità liquide - 628 0% - 

Crediti verso Banche(durata < 3 mesi) 2.497.621 13.195.735 20% 2.639.147 

Crediti verso Clienti 4.339 51.633 100% 51.633 

Crediti vs. clienti per sofferenze - 35.612 150% 53.418 

Attività Materiali 88.068 74.631 100% 74.631 

Attività Fiscali 26.528 86.975 0% - 

Altre Attività 3.865 3.829 100% 3.829 

TOTALE ESPOSIZIONI PER CASSA 2.620.421 13.449.043 

 

2.822.658 

  

    
Esposizioni Fuori Bilancio 

    
Esposizioni vs. imprese non finanziarie 136.189.632 113.998.865 100% 113.998.865 

Esposizioni al dettaglio - 15.803.563 75% 11.852.672 

Esposizioni vs. enti senza scopo di lucro - 117.274 100% 117.274 

Esposizioni scadute / Deteriorate 541.978 7.382.494 150% 11.073.741 

  

    TOTALE ESPOSIZIONE FUORI 

BILANCIO 136.731.610 137.302.196 

 

137.042.552 

  
    

TOTALE ESPOSIZIONE PONDERATA 

COMPLESSIVA 
139.352.031 

  
139.865.210 

     
CAPITALE INTERNO 8.361.122 

  
8.391.913 

 

 

REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE 
La rilevanza di tale rischio è assegnata discrezionalmente anche in base al valore assunto dal 
rapporto tra il Granulatory Adjustment, che determina una misura di capitale interno a fronte del 
rischio di concentrazione, calcolato secondo il metodo proposto dall’Autorità di Vigilanza, e il 
capitale interno complessivo. Tale rapporto, al 31/12/2012, è pari a € 219.162 e corrisponde a 
circa il 2,5% del Capitale Interno Complessivo. 
 

  

c) REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI MERCATO 

Il rischio di mercato è stato considerato "non rilevante", in quanto la Società non detiene un 
portafoglio di negoziazione di vigilanza. 
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d) REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEI RISCHI OPERATIVI 

Per rischio operativo si intende il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla 
disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. La rilevanza 
di tale rischio è data dal rapporto tra il capitale interno a fronte del rischio operativo, calcolato 
secondo il metodo base (Basic IndicatorApproach) e pari a 54.778 Euro al 31/12/2012, e il 
capitale interno complessivo. Tale rapporto è pari a0,60%. La rilevanza è però giudicata Media in 
considerazione della struttura di costi attualmente in essere in Pasvim. 
 

 
 

  e) AMMONTARE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA SUDDIVISO IN: 

  i) Patrimonio di base:  €     11.074.167   

  ii) Patrimonio supplementare:      €                   -      

  iii) Patrimonio di vigilanza complessivo:    €     11.074.167   

  f) COEFFICIENTI PATRIMONIALI TOTALE E DI BASE: 

  Coefficiente patrimoniale di base: 
  

7,92%   

  Coefficiente patrimoniale totale : 
  

7,92%   

  g) AMMONTARE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DI 3° LIVELLO 

  Patrimonio di Vigilanza di 3° livello:    €                 -      

 

  

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Voci di conto economico
Rilevazione anno 

precedente

Rilevazione 

anno corrente

Valutazione 

Prospettica*

Risultato netto dell’attività di negoziazione -                        -                        -                        

Risultato netto dell’attività di copertura -                        -                        -                        

Utile/perdita da cessione o riacquisto di:

      a) attività finanziarie disponibili per la vendita -                        -                        -                        

      b) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                        -                        -                        

      c) altre attività finanziarie -                        -                        -                        

      d) passività finanziarie -                        -                        -                        

Risultato netto delle attività finanziarie al fair value -                        -                        -                        

Risultato netto delle passività finanziarie al fair value -                        -                        -                        

Commissioni attive 279.616              190.793              734.940              

Commissioni passive 540-                    929-                    -                        

Interessi attivi e proventi assimilati 148.360              395.189              329.893              

Interessi passivi e oneri assimilati 42-                      -                        -                        

Dividendi e proventi assimilati -                        -                        -                        

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 427.394€            585.053€            1.064.833€         

CAPITALE INTERNO 32.930€              54.778€            103.864€            

* Calcolata sulla base dei dati di Budget
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TAVOLA 2       RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI GENERALI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa 
qualitativa 
 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 

DEFINIZIONE DI CREDITI "SCADUTI" E "DETERIORATI" UTILIZZATI AI FINI 
CONTABILI 

Definizioni di crediti "scaduti" e "deteriorati": Le definizioni utilizzate coincidono con quelle di 
vigilanza. Per le garanzie, le procedure tecnico-organizzative e metodologiche utilizzate nella 
classificazione, gestione, controllo e recupero delle posizioni sono contenute nel Regolamento del 
Credito adottato dal CdA in data 28/03/2012. 

DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE ADOTTATE PER DETERMINARE LE RETTIFICHE DI 
VALORE 

La metodologia adottata per la valutazione delle rettifiche di valore per deterioramento crediti è 
stata articolata come segue. Sono sottoposte a valutazione analitica al fair value le garanzie a 
fronte di crediti per i quali le banche garantite hanno comunicato lo status di sofferenza con 
conseguente diritto, per la banca stessa, di escutere la garanzia rilasciata da Pasvim e le garanzie 
a fronte di crediti per i quali le banche garantite hanno comunicato lo status di incaglio. In tale 
sede sono effettuate analiticamente le rilevazioni della perdita presunta su ciascuna posizione, 
tenendo anche conto della quota di interessi e spese a carico di Pasvim; parimenti dicasi per 
eventuali riprese di valore analitiche. 

Esposizioni creditizie lorde al 31/12/2012 -  
 

i) Esposizioni creditizie verso la clientela: Esposizioni  per Garanzie ed impegni €137.302.198 

 
ii) Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: Esposizioni per cassa €13.195.735 

Totale 

 
€   150.497.933 

 

  c) Distribuzione per settore economico delle esposizioni verso la clientela ripartite per 
tipologia di esposizione. Crediti di Firma al 31/12/2012 
 

Settore Economico Esposizione % 

   i) Amministrazioni Pubbliche                           166.018  0,121% 
ii) Società Finanziarie                      31.961.099  23,278% 
iii) Società Non Finanziarie                        6.427.755  4,681% 
iv) Imprese Private                      62.270.729  45,353% 
v) Famiglie Produttrici                      36.359.323  26,481% 
vi) Unità non classificabili                           117.274  0,085% 

Totale                    137.302.198  100,000% 
 
 

  d) Distribuzione per aree geografiche delle esposizioni verso la 
clientela       

  
   

  
I crediti di firma al 31/12/2012 sono stati erogati a soggetti residenti in Italia, secondo la 
seguente distribuzione regionale: 
 

Regione Esposizione % 

   
Piemonte 33.352 0,024% 
Lombardia 135.822.798 98,923% 
Trentino-altoadige 628.100 0,457% 
Friuli-Venezia-Giulia 214.097 0,156% 
Liguria 270.049 0,197% 
Emilia-romagna 163.729 0,119% 
Toscana 84.941 0,062% 
Campania 50.000 0,036% 
Calabria 20.133 0,015% 
Sardegna 15.000 0,011% 

Totale 137.302.198 100,000% 
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  e) Distribuzione per vita residua contrattuale dell'intero portafoglio 
verso la clientela:       

  
   

  
I crediti di firma al 31/12/2012 sono stati erogati a soggetti residenti in Italia, secondo la 
seguente distribuzione regionale: 
 

Fascia di vita residua Esposizione % 

   Da 1 giorno a 3 mesi 12.115.324 8,824% 

Da oltre 3 mesi a 6 mesi 7.083.882 5,159% 

Da oltre 6 mesi a 12 mesi 9.092.137 6,622% 

Da oltre 1 anno a 3 anni 29.287.147 21,330% 

Da oltre 3 anni a 5 anni 23.659.573 17,232% 

Da oltre 5 anni a 10 anni 19.858.376 14,463% 

Da oltre 10 anni 36.205.759 26,369% 

Totale 137.302.198 100,000% 

   
 

  f) Esposizioni deteriorate per settore economico o tipo di controparte: 
 
i)esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente: 

 

Macro Settore Esposizioni deteriorate % 

   Società Finanziarie 4.095  0,055% 

Società non Finanziarie 1.518.787  20,573% 

Imprese Private 3.365.609  45,589% 

Famiglie Produttrici 2.494.003  33,783% 

Altro - 0,000% 

Totale 7.382.494  100,000% 
 
ii) rettifiche di valore complessive     € 384.156 
 
iii) rettifiche di valore effettuate nel periodo di riferimento                   € 384.156 
 

  g) Ammontare per aree geografiche significative: 
 

Regione Esposizioni deteriorate % Rett. di valore 

    Lombardia 7.297.554  98,849% 94.687,50 

Toscana 84.940  1,151% 
 Totale 7.382.494  100,000% 94.687,50 

    
 

  h) Dinamica delle rettifiche di valore complessive a fronte delle esposizioni deteriorate 
separatamente per le rettifiche di valore specifiche e di portafoglio 
 
i) Descrizione delle modalità di determinazione delle rettifiche di valore: 

 
Le rettifiche di valore dei crediti di firma relativi a finanziamenti per i quali le banche garantite hanno 

comunicato lo status di sofferenza con conseguente diritto, per la banca stessa, di escutere la garanzia 

rilasciata da Pasvim e dei crediti di firma relativi a finanziamenti per i quali le banche garantite hanno 

comunicato lo status di incaglio sono stati determinati analiticamente sulla base del fair value. 

 

Non sono state determinate rettifiche di valore relativamente a crediti di firma deteriorati relativi a posizioni 

riassicurate al 100% dal confidi proponente come previsto in convenzione. 
 

Relativamente all’operazione di acquisto del portafoglio garanzie al 31 Maggio 2011 per la quale è stata 

acquisita una fideiussione bancaria a prima richiesta pari ad € 3.800.000 qualora si verificassero perdite 

derivanti dall’escussione delle garanzie relative al suddetto portafoglio per importi superiore 
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complessivamente ad € 1.000.000, non sono state effettuate rettifiche di valore in quanto l’ammontare delle 

medesime era di importo inferiore all’importo della suddetta fideiussione 

 

 

 

Rettifiche di valore  

specifiche 

Rettifiche di valore  

di portafoglio 

ii) Saldo iniziale delle rettifiche di valore totali €                                    - €                                      - 

iii) Cancellazioni effettuate nel periodo €                                    - €                                      - 

iv) Rettifiche di valore effettuate nel periodo €                       130.300,00 €                       253.856,00 

v) Riprese di valore effettuate nel periodo €                                      - €                                      - 

vi) Altri aggiustamenti €                                      - €                                      - 

vii) Saldo finale delle rettifiche di valore totali €                       130.300,00 €                       253.856,00 
 

 


