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1 INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
Informazioni Generali 
 

 

Denominazione e forma giuridica 

 

CONFIDI FRIULI  

Società Cooperativa Consortile per Azioni 

Sede legale e amministrativa 
 

Via Alpe Adria, 16 33010 Tavagnacco 

Data di costituzione 
 
15/12/1973 
 

Recapito telefonico 

Fax 

 

0432 294736 – 0432 21069 

0432 294829 – 0432 26434 
 

 
Indirizzo e-mail:  
Sito web:  
 

info@confidifriuli.it 

www.confidifriuli.it 

Codice fiscale e numero iscr.e Registro Imprese 

 

Partita Iva 

 

CF 80011290303            R.E.A.  160327 

 

02392380305 
 

 

Numeri di iscrizione all’Albo delle Società 

Cooperative 

 
A158945 
 

 

Numero di  iscrizione all’elenco speciale ex art. 

107 del  D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 

 
19547.9 
 

 

 

mailto:info@confidifriuli.it
http://www.confidifriuli.it/
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2 PREMESSA 
 

Premessa 
 
 
Il Confidi Friuli è tenuto a redigere il seguente documento di Informativa al Pubblico  ai sensi delle 

disposizioni di vigilanza attualmente in vigore disciplinate dalla Circolare di Banca d’Italia n. 216 del 5 

agosto 1996 denominata “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale”, 

in seguito all’iscrizione nell’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari avvenuta il 9 maggio 2011. 

Nell’ambito della disciplina prudenziale ai sensi di Basilea 2 vengono individuate tre “aree normative”, dette 

“Pilastri”, che rappresentano i requisiti e i principi prudenziali ritenuti fondamentali per la stabilità del 

sistema bancario.  

In sintesi: 

 il Primo Pilastro disciplina i requisiti patrimoniali che le banche sono tenute a rispettare per 

fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria: rischio di credito (incluso il rischio di 

controparte), rischio di mercato, rischio operativo. La normativa prevede metodologie alternative di 

calcolo dei requisiti patrimoniali, caratterizzati da differenti livelli di complessità nella misurazione 

dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo degli stessi; 

 il Secondo Pilastro richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti per determinare il capitale 

interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio (in aggiunta ai rischi cosiddetti di Primo 

Pilastro), nell’ambito di una generale valutazione dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica, 

che tenga conto delle strategie e del contesto di riferimento (ICAAP- Internal Capital Adequacy 

Assessment Process). L’autorità di Vigilanza verifica l’affidabilità e la coerenza dei relativi risultati 

e adotta, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive (SREP- Supervisory Review 

and Evaluation Process); 

 il Terzo Pilastro introduce l’obbligo di informare il pubblico, attraverso apposite tavole di natura 

qualitativa e quantitativa, in merito all’adeguatezza patrimoniale, all’esposizione ai rischi e alle 

caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo. 

Le Istruzioni di Vigilanza succitate prevedono che annualmente gli Intermediari pubblichino una Informativa 

destinata al pubblico nella quale vengono esposte le informazioni necessarie a soddisfare i requisiti di 

trasparenza informativa ed in particolare quelle riguardanti: 

 l’adeguatezza patrimoniale, 

 l’esposizione, la misurazione e la gestione dei rischi ai quali l’Intermediario è esposto; 

 l’esposizione in strumenti finanziari inclusi nel portafoglio immobilizzato. 

L’Allegato P alla Sezione XII del Capitolo V della Circolare di Banca d’Italia 216/96 stabilisce nel dettaglio 

i contenuti e le modalità di redazione dell’Informativa al Pubblico, ed in particolare i seguenti aspetti: 
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 Tavola 1  Adeguatezza patrimoniale 

 Tavola 2  Rischio di credito: informazioni generali 

 Tavola 3 Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo standardizzato 

 Tavola 4 Tecniche di attenuazione del rischio 

 Tavola 5 Operazioni di cartolarizzazione 

 Tavola 6  Rischio di tasso di interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio immobilizzato 

 Tavola 7 Esposizioni in strumenti di capitale: informazioni sulle posizioni incluse nel portafoglio 

immobilizzato 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa le tavole di seguito riportate contengono informazioni di 

natura qualitativa e quantitativa mentre le tavole prive di informazioni non sono pubblicate. 

Il Confidi Friuli per quantificare il rischio di credito utilizza la metodologia standardizzata e  beneficia di 

tecniche di attenuazione del rischio perciò fanno parte della presente Informativa anche le Tavole 3 e 4.  

Questo documento è stato predisposto seguendo le indicazioni contenute nelle istruzioni di vigilanza di 

Banca d’Italia1. In ossequio al principio di proporzionalità, il livello di dettaglio dell’informativa al pubblico 

va commisurato alla complessità organizzativa dell’intermediario e al tipo di operatività svolta dallo stesso. 

Il presente documento è redatto sulla base delle informazioni di carattere qualitativo e quantitativo riferite 

alla data del 31/12/2014. 

 

Il Confidi Friuli pubblica l’Informativa al Pubblico sul proprio sito internet all’indirizzo: www.confidifriuli.it 

e viene aggiornata con periodicità annuale. 

 

 

                                                 
1 Circolare n. 216 del 05/08/1996 – 7° aggiornamento del 9 luglio 2007, capitolo V, sezione XII. 

http://www.confidifriuli.it/
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3 CONTENUTI DELL’INFORMATIVA 
 

Tavola 1 - Adeguatezza patrimoniale 
 
Informativa qualitativa 
(a) Sintetica descrizione del metodo adottato dal Confidi Friuli nella valutazione 

dell’adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e 

prospettiche. 
In ottemperanza con le disposizioni in materia di vigilanza prudenziale il Confidi Friuli ha definito un 

processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale denominato Internal Capital Adequancy 

Assessment Process (I.C.A.A.P.). Tale processo persegue l’obiettivo di misurare la capacità della dotazione 

patrimoniale di un Intermediario di supportare l’operatività corrente e le strategie aziendali in rapporto ai 

rischi assunti in chiave attuale e prospettica. 

Il Confidi Friuli rientra nella categoria degli Intermediari di Classe 3, ovvero tra quei soggetti finanziari che 

utilizzano metodologie standardizzate per il calcolo dei propri requisiti regolamentari e che dispongono di un 

attivo consolidato inferiore ai 3,5 miliardi di euro. Il processo ICAAP, sottoposto a revisione interna e 

approvato dagli organi societari, è stato proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità 

dell’attività svolta. 

In altri termini, il principio di proporzionalità, conformemente alle succitate “Istruzioni di vigilanza”, è stato 

applicato ai seguenti aspetti: 

– metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale 

interno; 

– tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati; 

– trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo; 

– articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi; 

– livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione resa alla Banca d’Italia. 

Il calcolo del capitale complessivo ha richiesto una compiuta valutazione di tutti i rischi a cui Confidi Friuli è 

o potrebbe essere esposto, sia di quelli considerati ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sia di quelli in 

esso non contemplati. 

Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Friuli ha definito per quali tipi di rischi, diversi da quelli di 

credito, di controparte, di mercato e operativi, è opportuno adottare metodologie quantitative, che possono 

condurre alla determinazione di capitale interno, e per quali tipi di rischi, invece, si ritengono più 

appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione. 

Il Processo ICAAP del Confidi Friuli è articolato in 4 sotto-processi : 
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1) definizione e gestione del processo ICAAP; 

2) valutazione di adeguatezza del capitale; 

3) auto-valutazione del Processo ICAAP; 

4) produzione informativa per Banca d’Italia. 

Di seguito si riporta l’elenco dei rischi a cui l’intermediario risulta esposto (rischi rilevanti) derivante 

dall’analisi effettuata sull’operatività e sugli strumenti finanziari che ne caratterizzano il business, nonché sui 

mercati di riferimento: 

 rischio di credito; 

 rischio di mercato; 

 rischio operativo; 

 rischio di tasso sul portafoglio immobilizzato; 

 rischio reputazionale; 

 rischio strategico; 

 rischio di concentrazione; 

 rischio residuale; 

 rischio di liquidità; 

 rischio di conformità: su tale rischio vi è il controllo della funzione Compliance sulla corretta 

applicazione della normativa rilevante. 

Il Confidi Friuli ha pertanto effettuato - in coerenza con quanto stabilito nelle Disposizioni di vigilanza 

succitate - un’autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in 

relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali.  

Il processo è svolto sotto la diretta responsabilità del Direttore Generale cui spetta, tra l’altro, la 

predisposizione del Resoconto ICAAP oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione 

per l’inoltro a Banca d’Italia; l’attuazione e la gestione del Processo nel continuo è demandata dall’Alta 

Direzione. 

Dal punto di vista operativo, il Processo è coordinato dal Responsabile dell’Area Pianificazione, Controllo di 

Gestione, Risk Management e ICAAP (in sintesi “Risk Management”) che si avvale della collaborazione 

delle diverse strutture aziendali interessate e coinvolte. 

A fronte di tutti i rischi individuati, e in particolar modo per i rischi non misurabili, sono individuati e 

valutati i criteri e le modalità di valutazione, controllo ed attenuazione dei rischi in essere. Il Processo 

ICAAP è, infatti, imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppone adeguati 

meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, 

efficaci sistemi di controllo interno. 
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Rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali l’Intermediario si avvale di apposite 

metodologie di misurazione dell’assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di 

mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse. 

Rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali in coerenza con le richiamate Disposizioni 

di Vigilanza, vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio 

residuo, rischio strategico, rischio di reputazione e rischio di non conformità. 

Ai fini della definizione delle metodologie di effettuazione degli stress test, il Responsabile Risk 

Management definisce, con la collaborazione delle altre Aree aziendali interessate dai rischi in oggetto, le 

tipologie di stress da eseguire e le modalità di conduzione dei singoli test.  

Il Risk Management è responsabile poi dello sviluppo dei metodi e dei modelli di stress test scelti e approvati 

dagli Organi aziendali, nonché dell’eventuale implementazione e della manutenzione degli applicativi di 

calcolo. 

Il Responsabile Risk Management determina il capitale interno relativo ai singoli rischi aziendali per i quali 

risulta necessario (in funzione dei requisiti normativi e della rilevanza del rischio) e possibile (disponibilità 

di una valutazione quantitativa del rischio) la determinazione stessa. 

Si riportano nel dettaglio i rischi che determinano un assorbimento di capitale interno e la relativa 

metodologia di misurazione utilizzata. 

 

I PILASTRO 

Rischio di credito e di controparte: metodologia Standardizzata (Cfr. Circolare 216/96 di Banca d’Italia, 

Capitolo V, Sezioni III, IV e VI). 

Rischio di mercato: metodologia Standardizzata (Cfr. Circolare 216/96 di Banca d’Italia, Capitolo V, Sezioni 

VII e VIII). 

Rischio operativo: Metodo Base (Cfr. Circolare 216/96 di Banca d’Italia, Capitolo v, Sezione IX). 

 

II PILASTRO  

Rischio di concentrazione- single name: Algoritmo Granularity Adjustment (Cfr. Circolare 263/06 di Banca 

d’Italia, Titolo III, Capitolo I, Allegato B). 

Rischio di concentrazione-geo settoriale: metodologia per la stima del rischio di concentrazione geo-

settoriale ABI (Cfr. Laboratorio Rischio di Concentrazione – ABI – Comunicazione di Marzo 2015) 

 

Rischio di tasso di interesse Modello di Calcolo Semplificato (Cfr. Circolare 219/96 di Banca d’Italia, 

Capitolo V, Sezioni XI, Allegato M). 
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Il capitale interno rappresenta, secondo la definizione della normativa di vigilanza prudenziale, il fabbisogno 

di capitale adeguato a fronteggiare un determinato rischio che la Società ritiene necessario per coprire le 

perdite potenzialmente derivanti dal verificarsi del rischio stesso.  

Il calcolo del capitale interno complessivo misurabile alla data del 31/12/2014 è ottenuto sommando il 

capitale interno da allocare a fronte dei rischi singolarmente considerati (criterio del building block).  Viene 

cioè identificato dal Risk Management l’ammontare del capitale necessario ad affrontare tutti i rischi assunti 

dal Confidi Friuli (rischio di credito, di operatività, di concentrazione, ecc). In seguito alla quantificazione 

del capitale interno complessivo il Confidi Friuli esegue annualmente un confronto con il proprio Patrimonio 

di Vigilanza al fine di verificare se le proprie risorse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti e da 

sostenere. L’eventuale insufficienza di capitale disponibile rispetto a quello necessario viene resa nota agli 

organi aziendali, al fine di adottare tempestivamente interventi correttivi. 

Il confronto viene effettuato anche con la somma di tutti i valori ottenuti da stress test, con lo scopo di 

verificare se la struttura è in grado di affrontare situazioni di difficoltà particolare. 

 

Informativa quantitativa 
(b) Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito 

Al 31/12/2014 il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito è pari a euro 4.885.664. 

Requisito Patrimoniale Rischio di Credito 31/12/2014 
  Cassa Garanzie ed impegni Totale 
        
Esposizione 38.112.222  77.379.353  115.491.574  

Risk Weighted Asset 22.407.240  59.020.497  81.427.738  

Coefficiente Patrimoniale 6% 6% 6% 
        

Requisito Patrimoniale  1.344.434,42                 3.541.230         4.885.664  
 

(c) Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato 

Il Confidi Friuli non risulta esposto al rischio di mercato in quanto il Confidi Friuli non possiede un 

portafoglio di negoziazione di vigilanza superiore al 5% del totale dell'attivo, ragion per cui non è tenuto al 

momento alle segnalazioni di vigilanza inerenti al rischio di mercato. 

Il Confidi, invece, è tenuto a calcolare per l’esercizio 2014 l’assorbimento patrimoniale a fronte del rischio di 

cambio, a seguito di investimenti in Dollaro US. Essendo la posizione finanziaria netta superiore al 2% del 

patrimonio di vigilanza, è stato calcolato il relativo assorbimento patrimoniale applicando il coefficiente 

dell’8% come definito dalle Disposizioni di Vigilanza in materia. 
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Coefficiente Patrimonia Requisito

Patrimonio di vigilanza 24.753.022 2% 495.060

Posizione netta aperta in cambi

Requisito Patrimoniale 704.785 8% 56.383                  

Requisito Patrimoniale Rischio Cambio

704.785

 
 

(d) Requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi 

Al 31/12/2014 il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi è pari ad euro 279.406. 

Coefficiente Patrimonia Requisito

Margine d'intermediazione 2012 1.815.074 15% 272.261

Margine d'intermediazione 2013 1.981.461 15% 297.219

Margine d'intermediazione 2014 1.791.592 15% 268.739

Requisito Patrimoniale 1.862.709 15% 279.406                

Requisito Patrimoniale Rischio Operativo

 
 
(e) Ammontare del patrimonio di vigilanza suddiviso in: 
    i) Patrimonio di base: 24.644.668 
    ii) Patrimonio supplementare al netto degli elementi da dedurre: 108.355 
    iii) Patrimonio di vigilanza complessivo: 24.753.022 

 

(f) Coefficienti patrimoniali: 
- Coefficiente patrimoniale di base: 28% 
- Coefficiente patrimoniale totale (Tier -1 ratio): 28% 

 

(g) Ammontare del patrimonio di vigilanza di 3° livello 

Al 31/12/2014  il patrimonio di vigilanza è costituito quasi esclusivamente dal patrimonio di base e dal 

patrimonio supplementare mentre il patrimonio di 3° livello è nullo. 
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Tavola 2 – Rischio di credito informazioni generali 
Informativa qualitativa 

(a)(i) Definizioni di crediti “scaduti” e “deteriorati” utilizzate a fini contabili 

La definizione utilizzata di “Esposizioni scadute” e “Esposizioni deteriorate” coincide con quella stabilita 

dall’autorità di vigilanza. 

Le definizioni delle esposizioni deteriorate utilizzate dal Confidi Friuli ai fini contabili e nella compilazione 

della presente informativa, corrispondono a quelle indicate ai fini di vigilanza dalla normativa vigente e sono 

state integrate da apposite disposizioni interne che ne fissano i criteri e le regole per la classificazione.  

Secondo quanto previsto dal “Regolamento del Credito”, approvato dal Consiglio di Amministrazione le 

posizioni anomale vengono suddivise nelle seguenti categorie: 

 posizioni scadute deteriorate/in osservazione 

 posizioni incagliate 

 posizioni ristrutturate 

 posizioni in sofferenza 

 
Rientrano nella categoria posizioni scadute/in osservazione le esposizioni dei clienti che presentano anomalie 

andamentali di utilizzo delle linee di credito, tali peraltro da non potersi ancora reputare sintomatiche di 

sostanziali difficoltà economico-finanziarie. Per tali esposizioni si presume pertanto che il regolare 

andamento dei rapporti possa riprendere mediante un’incisiva azione di sensibilizzazione per la risoluzione 

dell’anomalia. 

La classificazione a “incaglio”  avviene invece ogni qualvolta vi siano le seguenti anomalie: 

 crediti con garanzie ipotecarie colpite da pignoramenti; 

 presenza di protesti o pregiudizievoli; 

 posizioni classificate in sofferenza dal resto del sistema creditizio (Sofferenze allargate), purché non 

ricorrano i presupposti per la loro classificazione a sofferenze; 

 posizioni con oltre 6 rate mensili in mora e/o 2 rate trimestrali e/o 1 rata semestrale in mora da 

almeno 3 mesi. 

Nel caso si scelga di non classificare tra le partite ad incaglio le posizioni che presentano tale livello di 

anomalia, la diversa determinazione deve essere debitamente motivata e verbalizzata. 

Sono ricomprese nella categoria delle posizioni ristrutturate le esposizioni per cassa e “fuori bilancio” 

(finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali un intermediario (o un pool di intermediari e/o banche), a 

causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle 

originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli 

interessi) che diano luogo a una perdita. 

 

La messa a sofferenza avviene in presenza delle seguenti anomalie: 

 azioni esecutive, procedure concorsuali, decreti ingiuntivi, sequestri conservativi; 
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 revoche d’affidamenti da parte della Banca; 

 reiterata difficoltà a rientrare nei limiti d’indebitamento concessi; 

 posizioni segnalate tra le sofferenze nel sistema bancario. 

 

Informativa quantitativa 
(b) Esposizioni creditizie lorde relative al periodo di riferimento, distinte per principali tipologie di 

esposizione e di controparte 

Classe di  esposizione Attività di rischio 
per cassa 

Attività rischio 
Fuori Bilancio 

Totale non 
ponderato 

51 Amministrazione e Banche Centrali 2.045.437 4.821.810 6.867.247 
52 Intermediari Vigilati 25.655.082 0 25.655.081 
53 Enti Territoriali 27.064 4.774.504 4.801.567 
55 Enti Set. Pubblico ed Enti senza scopo di 
lucro 0 388.342 388.342 
58 Imprese ed altri soggetti 731.855 27.522.850 28.254.705 
59 Retail - Esposizioni al dettaglio 32.431 30.481.961 30.514.392 
61 Organismi di invest.collettivo del risparmio 4.440.055 0 4.440.055 
64 Esposizioni scadute 1.069.515 9.389.886 10.459.401 
79 Altre esposizioni 4.110.783 0 4.110.783 
Totale esposizione 38.112.222 77.379.353 115.491.574 

Fonte: elaborazione a partire dalla segnalazione di vigilanza (BASE segnaletica 5) a data riferimento 31/12/2014 

 

(c) Distribuzione per aree geografiche significative delle esposizioni, ripartite per principali tipologie 

di esposizione 

L’attività del Confidi Friuli è rivolta alle PMI aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. 
 

 

(d) Distribuzione per settore economico delle esposizioni 

Si riporta nella tabella che segue la distribuzione per settore economico delle esposizioni fuori bilancio, 

rappresentate dalle garanzie in bonis e deteriorate. 

CODICE SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA Esposizioni fuori 
bilancio % 

001 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (COD. 001)  
                                           
-    0% 

023 SOCIETA’ FINANZIARIE (COD. 023)  
                         
165.494,54  0% 

004 SOCIETA’ NON FINANZIARIE (COD. 004) 
                   
77.302.951,12  90% 

006 FAMIGLIE (COD. 006)  
                     
8.935.176,57  10% 

008 
ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO 
DELLE FAMIGLIE (COD. 008)  

                                           
-    0% 

007 RESTO DEL MONDO (COD.007)  
                                           
-    0% 
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099 
UNITA’ NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE 
(COD. 099) 

                                           
-    0% 

  Totale 
                   
86.403.622,23  100% 

Fonte: dati di bilancio a data riferimento 31/12/2014 

 

(e) Distribuzione per vita residua contrattuale dell’intero portafoglio, ripartito per tipologia di 

esposizione 

Voci/Durat
a residua A vista 

Fino a 3 
mesi 

Da oltre 3 
fino a 6 mesi 

Da oltre 6 
fino a 1 
anno 

Da oltre 1 
fino a 5 anni 

Da oltre 5 
fino a 10 
anni 

Oltre 
10 
anni 

Durata 
indeterm. 

1. Attività 17.104.803 6.485.028 2.149.028 1.403.385 1.092.643   5.646.915 

1.1. titoli di 
debito 

156.320 6.455.906 1.944.675 1.403.385      

1.2. crediti 16.947.529    1.092.643      

1.3. altre 
attività 

953 29.122 204.768     5.646.915 

Fonte: dati di bilancio a data riferimento 31/12/2014 

 

(f)(i)Ammontare esposizioni deteriorate e scadute 

Tipologie esposizioni/Valori 
Esposizione 
lorda 

Rettifiche di valore 
specifiche 

Rettifiche di valore di 
portafoglio 

Esposizione 
netta 

A. Attività deteriorate         

Esposizioni per cassa: 4.151.202 -3.058.860  1.092.643 

- Sofferenze 4.151.202 -3.058.860  1.092.643 

- Incagli        

- Esposizioni ristrutturate        
- Esposizioni scadute 
deteriorate        

Esposizioni fuori bilancio: 18.307.439 -7.628.863  10.678.576 

- Sofferenze  12.496.085 -6.588.753  5.907.332 

- Incagli  3.564.552 -855.992  2.708.560 

- Esposizioni ristrutturate        
- Esposizioni scadute 
deteriorate 2.246.801 -184.118  2.062.684 

Totale A 22.458.941 -10.687.722  11.771.219 

B. Esposizioni in bonis         
Esposizioni fuori bilancio: 59.358.384  -1.421.989 57.936.395 
- Esposizioni scadute non 
deteriorate 7.606.678   -182.226 7.424.452 

- Altre esposizioni 51.751.706  -1.239.763 50.511.943 

Totale B 59.358.384  -1.421.989 57.936.395 

Totale (A+B)  81.817.325 -10.687.722 -1.421.989 69.707.614 
Fonte: dati di bilancio a data riferimento 31/12/2014 

 

(f)(ii)Ammontare rettifiche di valore complessive 
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       Rettifiche di valore complessive su garanzie deteriorate : euro 7.907.663 

 

(f)(ii)Ammontare rettifiche di valore effettuate nel periodo di riferimento 

Rettifiche di valore per deterioramento di garanzie: euro 1.817.666 al netto delle riprese di valore 

 

 (g) (1)(2)  Per aree geografiche significative, l’ammontare: 

 delle esposizioni deteriorate e scadute per aree geografiche significative e delle rettifiche di valore 

relativa a ciascuna area geografica 

Non si ravvisano nel Confidi portafogli particolari geograficamente rilevanti in quanto la maggior parte 

dell’attività svolta dal Confidi si concentra nella Regione di appartenenza. Pertanto non vi è un’analisi 

diversa e specifica di tali portafogli. 

 

 (h) Dinamica delle rettifiche di valore complessive a fronte delle esposizioni deteriorate, 

separatamente per le rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.  

Gli accantonamenti sulle posizioni deteriorate sono stati effettuati in modo analitico posizione per posizione. 

 

Saldo iniziale delle rettifiche di valore iniziali 6.975.771 

Cancellazioni effettuate nel periodo (compresi i giri a f.do 

posizioni escusse (crediti per cassa)) 
-1.210.018 

Rettifiche di valore effettuate nel periodo 2.330.082 

Riprese di valore effettuate nel periodo  -512.416 

Altri aggiustamenti 324.244 

Saldo finale delle rettifiche di valore totali  7.907.663 
Fonte: dati di bilancio a data riferimento 31/12/2014 

 

Tavola 3 – Rischio di credito :  informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo 
standardizzato 
 
Informativa qualitativa 
Per la misurazione dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito è stato adottato il metodo 

standard, ai sensi della circolare di Banca d'Italia n. 216 del 05/08/2006, recante “Istruzioni di Vigilanza per 

gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale”, Capitolo V, Vigilanza Prudenziale.  

In seguito a tale modello, il Confidi ha predisposto una Delibera Quadro relativa alle modalità di calcolo 

degli assorbimenti patrimoniali. Il Confidi nell’accennata Delibera Quadro ha deliberato di  utilizzare le 

valutazioni del merito creditizio fornite dall’ECAI Moody’s per la determinazione dei fattori di ponderazione 

delle esposizioni ricomprese nel portafogli  “Amministrazioni Centrali e Banche centrali” nonché – 

indirettamente –  di quelle rientranti nei portafogli “Intermediari vigilati”, “Enti del settore pubblico” e “Enti 

territoriali”. Tale scelta risulta, nel contempo, coerente con le caratteristiche operative (assenza/numero 
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limitato di clientela corporate dotata di rating) e con le metodologie e prassi di gestione del rischio di credito 

adottate dal Confidi.  

Con riferimento all’allocazione delle posizioni nel portafoglio “Esposizioni scadute” e, in particolare, al 

trattamento delle esposizioni scadute/sconfinanti è stato adottato l’approccio per controparte anche per quei 

portafogli per i quali le nuove disposizioni prudenziali permettono l’adozione dell’approccio per transazione.  

Informativa quantitativa 
Per quanto concerne l’informazione quantitativa si rinvia alle informazioni delle Tavole precedenti. 
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Tavola 4 – Tecniche di attenuazione del rischio 
 
 
Informativa qualitativa 
Il Confidi Friuli utilizza un insieme di tecniche di attenuazione del rischio di credito che gli permettono di 

non essere sottoposto al rischio residuo. In particolare, fra le più significative azioni adottate, va ricordata la 

sottoscrizione di accordi di controgaranzia per i rischi assunti con confidi di secondo livello  quale Fin. 

Promo.Ter,  con il Fondo di Controgaranzia MedioCredito Centrale e la Regione Fvg. 

L’applicazione delle CRM ha portato al Confidi Friuli un vantaggio in termini di assorbimento patrimoniale 

di euro 469.580.  

 
 
Informativa quantitativa 
Il valore delle controgaranzie ricevute al 31/12/2014 che presentano i requisiti per rappresentare una forma di 

protezione per il credito di tipo personale è pari ad euro 18.688.498. 
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Tavola 5 – Operazioni di cartolarizzazioni 
 
 
Informativa qualitativa 
Alla data di riferimento del 31.12.14 il Confidi Friuli ha in essere un’operazione di tranched cover con 

Unicredit per un valore delle esposizioni sottostanti pari a  euro 246.972. 

L’operazione proposta da UniCredit al mondo dei Confidi, attraverso le federazioni, persegue il duplice 

obiettivo di rafforzare il capitale e di promuovere nuove erogazioni del mondo dei Confidi.  

L’operazione consiste nella cartolarizzazione sintetica di un Portafoglio di finanziamenti erogati da Unicredit 

con scadenza a medio lungo termine alle PMI con sede legale in Italia.  

Nell’operazione è stato coinvolto anche il FEI per l’utilizzo del programma CIP (sponsorizzato da fondi della 

Commissione Europea). La valutazione della rischiosità del portafoglio effettuata dal FEI tiene conto di 

diversi parametri tra i quali la correlazione tra settori e aree geografiche, il rischio Italia e l’effettiva capacità 

di recupero del credito e tempistica. 

L’impatto patrimoniale della descritta operazione è quantificato in una deduzione dal Patrimonio di 

Vigilanza per euro 8.083. 
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Tavola 6 – Rischio di tasso di interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio immobilizzato 
 
Informativa qualitativa 
(a)(i) Natura del rischio di tasso 

Il rischio di tasso è il rischio di subire una perdita sul portafoglio immobilizzato a causa di variazioni dei 

tassi di interesse. 

Il portafoglio immobilizzato è costituito dalle attività e passività non classificate nel portafoglio di 

negoziazione a fini di vigilanza. La metodologia utilizzata dal Confidi Friuli  per misurare il rischio di tasso 

d’interesse è quella semplificata proposta da Banca d’Italia nella circolare 216/1996 7° aggiornamento cap. 

V allegato M. Il portafoglio titoli in possesso della Società  è costituito da titoli di Stato e da obbligazioni di 

primari gruppi bancari italiani. 

 
(a)(ii) Ipotesi di fondo utilizzate nella misurazione e gestione del rischio 

Per la quantificazione della propria esposizione al rischio di tasso di interesse, il Confidi Friuli rientrando 

nella categoria degli intermediari di Classe 3, utilizza la metodologia semplificata proposta dalla normativa 

di Vigilanza nell’Allegato M del Capitolo V, Sezione XI della Circolare 216/96. Attraverso l’applicazione di 

tale metodologia semplificata, viene valutato l’impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a 200 punti 

base sull’esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al Banking Book. A tal fine le attività e le 

passività vengono classificate in fasce temporali in base alla loro vita residua ed aggregate per “valute 

rilevanti”. 

 
(a)(iii) Frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio 

La quantificazione dell’esposizione al rischio tasso del Confidi Friuli è avvenuta in sede di redazione del 

primo resoconto ICAAP ovvero su base dati al 31/12/2011. E’ stata comunque stabilita una quantificazione e 

un monitoraggio con frequenza trimestrale. 

 
Informativa quantitativa 
L’assorbimento al 31/12/2014 a fronte del rischio tasso sul portafoglio bancario è pari ad euro 176.222 e 

risulta inferiore alla soglia di attenzione determinata da Banca d’Italia, pari al 20% del patrimonio di 

vigilanza alla stessa data. 

Rischio Tasso d'interesse 31/12/2014 

  Posizione Netta 
Importo 

Ponderato 

Ipotesi Regolamentare 26.737.469  307.141  

Ipotesi Shock Parallelo 26.737.469  383.730  

Patrimonio di vigilanza 24.753.022  

Indicatore di Rischiosità   1,24% 
Fonte: dati resoconto I.C.A.A.P  a data riferimento 31/12/2014 

 

Dati al 31/12/2014 
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31/12/2014 

Ipotesi Regolamentare: shock 200 bp 

Classe di attività 
Attività Passività Posizione 

Netta 
Fattore di 

Ponderazione 
Importo 

ponderato 

Fascia Temporale: A vista / 
Revoca 18.819.052  2.641.809  16.177.243  0% 0  
Fascia Temporale: fino a 1 mese 406.454  0  406.454  0,08% 325  
Fascia Temporale: da oltre 1 mese 
a 3 mesi 2.138.327  0  2.138.327  0,32% 6.843  
Fascia Temporale: da oltre 3 mesi 
a 6 mesi 1.887.212  0  1.887.212  0,72% 13.588  
Fascia Temporale: da oltre 6 mesi 
ad 1 anno 1.937.666  0  1.937.666  1,43% 27.709  
Fascia Temporale: da oltre 1 anno 
a 2anni 724.502  0  724.502  2,77% 20.069  
Fascia Temporale: da oltre 2 anni 
a 3 anni 1.127.255  0  1.127.255  4,49% 50.614  
Fascia Temporale: da oltre 3 anni 
a 4 anni 1.386.826  0  1.386.826  6,14% 85.151  
Fascia Temporale: da oltre 4 anni 
a 5 anni 339.934  0  339.934  7,71% 26.209  
Fascia Temporale: da oltre 5 anni 
a 7 anni 306.582  0  306.582  10,15% 31.118  
Fascia Temporale: da oltre 7 anni 
a 10 anni 196.060  0  196.060  13,26% 25.998  
Fascia Temporale: da oltre 10 anni 
a 15 anni 109.408  0  109.408  17,84% 19.518  
Fascia Temporale: da oltre 15 anni 
a 20 anni 0  0  0  22,43% 0  

Fascia Temporale: oltre 20 anni 0  0  0  26,03% 0  

Totale Portafoglio Immobilizzato 29.379.278  2.641.809  26.737.469    307.141  
Fonte: dati resoconto I.C.A.A.P  a data riferimento 31/12/2014 
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Tavola 7 – Esposizioni in strumenti di capitale : informazioni sulle posizioni incluse nel portafoglio 
immobilizzato 

Informativa qualitativa 
(a)(i) Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti 

La suddivisione nelle classificazioni previste dai Principi contabili internazionali IAS/IFRS è avvenuta in 

sede di prima applicazione dei principi stessi con la stesura del Bilancio 2011. Pertanto, il Confidi Friuli 

dispone di tre portafogli di strumenti finanziari riconducibili alle categorie delle Attività finanziarie 

disponibili per la vendita (AFS) , delle Attività finanziarie detenute sino alla scadenza (HTM) e delle Loans 

and Receivables (LR) ossia attività finanziarie con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotate in 

un mercato attivo. La gestione del Portafoglio titoli di proprietà è disciplinata secondo quanto previsto dal 

regolamento “Linee Guida Gestione del Portafoglio”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

19/12/2011 e ultima modifica del 05/03/2015. 

Gli strumenti finanziari classificati nel portafoglio delle Attività finanziarie disponibili per la Vendita (AFS) 

sono quelli che il Confidi intende detenere per un tempo indefinito in modo che in caso di necessità possono 

essere prontamente liquidati senza alcun problema. 

Il portafoglio invece in cui sono classificate le Attività Finanziarie detenute sino alla scadenza (HTM) 

comprende una serie di titoli che per le proprie caratteristiche il Confidi Friuli intende detenere sino alla loro 

naturale scadenza. 

(a)(i) Descrizione delle tecniche di contabilizzazione e delle metodologie di valutazione utilizzate 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 
Si tratta di attività finanziarie che non sono classificate come finanziamenti e crediti, investimenti posseduti 

sino a scadenza, o attività finanziarie detenute per la negoziazione. Possono essere classificati come 

investimenti finanziari disponibili per la vendita i titoli del mercato monetario, gli altri strumenti di debito ed 

i titoli azionari. Tali attività sono detenute per un periodo di tempo non definito e rispondono all’eventuale 

necessità di ottenere liquidità o di far fronte a cambiamenti nei tassi di interesse, nei tassi di cambio o nei 

prezzi. 

Criteri di iscrizione e di cancellazione 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono inizialmente rilevate al fair value, che corrisponde al 

costo dell’operazione comprensivo degli eventuali costi di transazione direttamente attribuibili allo 

strumento stesso. 

Per gli strumenti fruttiferi gli interessi sono contabilizzati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio 

dell’interesse effettivo. 

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati 

dalle attività stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i 

benefici della proprietà dell'attività finanziaria. 

Criteri di valutazione 
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Successivamente all’iscrizione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair 

value. 

In dettaglio: 

 il fair value degli strumenti quotati in mercati attivi (liquidi ed efficienti) è dato dalle relative quotazioni 

di mercato; 

 in assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto 

di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato quali: 

metodi basati sulla valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, valori attuali 

dei flussi di cassa attesi, valori rilevati in recenti transazioni comparabili, modelli interni o tecniche di 

valutazione generalmente utilizzati nella pratica finanziaria; in via residuale si fa riferimento alle 

quotazioni come fornite dagli istituti creditizi depositari. 

 il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale (titoli azionari) non quotati e il cui fair value non 

può essere determinato in modo attendibile sono valutati al costo (eventualmente rettificato in caso di 

perdite d’esercizio delle società partecipate). 

Ove emergano obiettive evidenze di riduzione di valore, le attività finanziarie disponibili per la vendita 

vengono sottoposte ad impairment. Le perdite da impairment si ragguagliano alla differenza negativa tra il 

fair value corrente dei titoli impaired e il loro valore contabile; se, in un periodo successivo, il fair value di 

uno strumento di debito aumenta e l’incremento può essere oggettivamente correlato ad un evento che si è 

verificato in un periodo successivo a quello in cui la perdita per riduzione di valore era stata rilevata nel 

conto economico, la perdita viene ripresa, rilevando il corrispondente importo alla medesima voce di conto 

economico. Il ripristino di valore non determina in ogni caso un valore contabile superiore a quello che 

risulterebbe dall’applicazione del costo ammortizzato qualora la perdita non fosse stata rilevata. 

Le perdite per riduzione di valore di titoli azionari, rilevate a conto economico, non sono successivamente 

ripristinate con effetto a conto economico ma a patrimonio netto, anche qualora non sussistano più le 

motivazioni che hanno condotto ad appostare la svalutazione. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
Gli interessi attivi e i dividendi sono registrati, rispettivamente, nelle voci del Conto Economico "Interessi 

attivi e proventi assimilati" e "Dividendi e proventi simili". 

Gli utili e le perdite da cessione vengono riportati nella voce del Conto Economico "Utile/perdita da cessione 

o riacquisto di: a) attività finanziarie". 

Plusvalenze e minusvalenze conseguenti alla valutazione basata sul fair value sono imputate direttamente al 

Patrimonio Netto ("Riserve da valutazione") e trasferite al Conto Economico (voce "Utile/perdita da cessione 

o riacquisto di: a) attività finanziarie") al momento del realizzo per effetto di cessione oppure quando 

vengono contabilizzate perdite da impairment. 

La voce del Conto Economico "Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: a) attività 

finanziarie" riporta le eventuali perdite da impairment di tali titoli nonché, limitatamente ai titoli di debito, le 

successive riprese di valore. Ciò in quanto le riprese di valore registrate sui titoli di capitale sono attribuite 
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direttamente al Patrimonio Netto ("Riserve da valutazione"), salvo che per i titoli di capitale non quotati, sui 

quali non possono essere rilevate riprese di valore. 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 
Nella presente voce figurano i titoli di debito, nonché i finanziamenti quotati allocati nel portafoglio detenuto 

sino alla scadenza. 

Criteri di iscrizione e di cancellazione 
Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono inizialmente rilevate al fair value, che corrisponde al 

costo dell’operazione comprensivo degli eventuali costi di transazione direttamente attribuibili allo 

strumento stesso. 

Gli interessi sono contabilizzati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati 

dalle attività. 

Criteri di valutazione 
Successivamente all’iscrizione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al 

costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

Ove emergano obiettive evidenze di riduzione di valore, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

vengono sottoposte ad impairment. Le perdite da impairment si ragguagliano alla differenza negativa tra il 

fair value corrente dei titoli impaired e il loro valore contabile; se, in un periodo successivo, il fair value di 

uno strumento di debito aumenta e l’incremento può essere oggettivamente correlato ad un evento che si è 

verificato in un periodo successivo a quello in cui la perdita per riduzione di valore era stata rilevata nel 

conto economico, la perdita viene ripresa, rilevando il corrispondente importo alla medesima voce di conto 

economico. Il ripristino di valore non determina in ogni caso un valore contabile superiore a quello che 

risulterebbe dall’applicazione del costo ammortizzato qualora la perdita non fosse stata rilevata. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
Gli interessi attivi e i dividendi sono registrati, rispettivamente, nelle voci del Conto Economico "Interessi 

attivi e proventi assimilati" e "Dividendi e proventi simili". 

La voce del Conto Economico "Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: a) attività 

finanziarie" riporta le eventuali perdite da impairment di tali titoli nonché, le successive riprese di valore. 
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Informativa quantitativa 
(a) Ripartizione per livelli del fair value 

Attività/passività finanziarie misurate al fair value Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

1. Attiv. finanz. deten. per negoziaz. 
    

2. Attività finanz. valut. al fair value 
    

3. Attività finanz. disponib. per vendita 10.244.483 3.000.910 37.922 13.283.316 

4. Derivati di copertura 
    

5. Attività materiali 
    

6. Attività immateriali 
    

Totale 10.244.483 3.000.910 37.922 13.283.316 

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione 
    

2. Passività finanziarie valutate al fair value 
    

3. Derivati di copertura 
    

Totale 
    Fonte: dati di bilancio a data riferimento 31/12/2014 

 

(b)   Composizione per debitori/emittenti  

Voci AFS HTM 

Attività finanziarie   

a) Governi e Banche Centrali 1.972.518 0 

b) Altri enti pubblici 0 0 

c) Banche 6.368.618 0 

d) Enti finanziari 4.700.623 0 

e) Altri emittenti ¹ 241.557 0 

Totale 13.283.316 0 
Fonte: dati di bilancio a data riferimento 31/12/2014 

 
(c) Utili e perdite complessivamente realizzati nel periodo di riferimento a seguito di cessioni e 

liquidazioni 

Voci 

Totale 31/12/2013 

Utile Perdita Risult. netto 

1. Attività finanziarie: 360.814 -51.853 308.960 

1.1. Crediti 0 0   

1.2. Attiv. disp. per la vend. 360.814 -51.853 308.960  

1.3. Attiv. deten. sino a scad. 0 0 0 

Totale (1)                  360.814 -51.853 308.960 
Fonte: dati di bilancio a data riferimento 31/12/2014 

Udine, 09/06/2015                                       
Il Presidente 

Confidi Friuli 
- dott. Michele Bortolussi - 
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