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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 2010 e dal Resoconto ICAAP, relativo 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 
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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 31/12/2010 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.  

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. 

    

  

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 significativo. 
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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 Indicator Approach) e pari a 17.340 Euro al 31/12/2010, e il 
capitale interno complessivo. Tale rapporto è pari a 3,5%. 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:  €     10.638.742,00    

  ii) Patrimonio supplementare:      €                       -      

  iii) Patrimonio di vigilanza complessivo:    €     10.638.742,00    

  f) COEFFICIENTI PATRIMONIALI TOTALE E DI BASE: 

  Coefficiente patrimoniale di base: 
  

154%   

  Coefficiente patrimoniale totale : 
  

154%   

  g) AMMONTARE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DI 3° LIVELLO 

  Patrimonio di Vigilanza di 3° livello:    €                                -     
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TAVOLA 2       RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI GENERALI 

 

Informativa 

qualitativa 

a) 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 23/09/2010 . 

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. 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. 

Informativa 

quantitativa 

b) Esposizioni creditizie lorde al 31/12/2010:       

    

i) Esposizioni creditizie verso la clientela: Esposizioni in Bonis - Altre esposizioni €     4.624.925,36 

ii) Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: Esposizioni in bonis - Altre         
    esposizioni €   10.942.175,00 

Totale 

 
€   15.567.100,36 

              

  c) Distribuzione per settore economico  delle esposizioni ripartite per tipologia di 
esposizione. Crediti di Firma al 31/12/2010 

      

Settore Economico 

 
 Esposizione  % 

i) Amministrazioni Pubbliche €                         - 0% 

ii) Società Finanziarie €                         - 0% 

iii) Società non Finanziarie €       3.283.968,62 71% 

iv) Famiglie €       1.340.956,74 29% 

v) Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie €                         - 0% 

vi) Unità non classificabili e non classificate €                         - 0% 

Totale 
 

€     4.624.925,36 100% 

          

  d) Distribuzione per aree geografiche delle esposizioni       

    

I crediti di firma al 31/12/2010 sono stati erogati a soggetti residenti in Regione Lombardia, 
secondo la seguente distribuzione provinciale: 

  
    

Provincia 
Crediti di firma 

rilasciati 
% 

PAVIA €       4.524.094,63 98% 

MILANO   €            48.959,55 1% 

SONDRIO €            20.305,00 0% 

   I crediti di firma al 31/12/2010 sono stati erogati a soggetti residenti in Regione Piemonte, 
secondo la seguente distribuzione provinciale: 

Provincia 
Crediti di firma 

rilasciati 
% 

ALESSANDRIA €            31.566,18 1% 

Totale €     4.624.925,36 100% 
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  e) Distribuzione per vita residua contrattuale dell'intero portafoglio:   

        

    Fascia di vita residua 
Crediti di firma 

rilasciati 
% 

    Da 1 giorno a 3 mesi €      282.000,00 6% 

    Da oltre 3 mesi a 6 mesi €      218.500,00 5% 

    Da oltre 6 mesi a 12 mesi €       734.500,00 16% 

    Da oltre 1 anno a 3 anni €       135.091,03 2% 

    Da oltre 3 anni a 5 anni €     3.036.371,27 66% 

    Da oltre 5 anni a 10 anni  €        218.463,06 5% 

    Da oltre 10 anni   €                        - 0% 

    Totale €     4.624.925,36 100% 

              

  f) Per settore economico o tipo di controparte, l'ammontare di:   

 
 

    i) esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente 
 €                       -      

    ii) rettifiche di valore complessive 
 €                       -      

    iii) rettifiche di valore effettuate nel periodo di riferimento 
 €                       -      

              

  g) Ammontare per aree geografiche significative:   

   
    1) delle esposizioni deteriorate e scadute  €                       -      

    2) delle rettifiche di valore relative a ciascuna area geografica  €                       -      

              

  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: 

  
  

    
Non sono state determinate rettifiche di valore relativamente a crediti di firma classificati in 

"Sofferenza" in quanto saldi non valorizzati 

    ii) Saldo iniziale delle rettifiche di valore totali €                       - 
  

    iii) Cancellazioni effettuate nel periodo €                       - 
  

    iv) Rettifiche di valore effettuate nel periodo €                       - 
  

    v) Riprese di valore effettuate nel periodo €                       - 
  

    vi) Altri aggiustamenti €                       - 
  

    vii) Saldo finale delle rettifiche di valore totali €                       - 
  

 


