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Come noto, il 22 novembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Principio contabile IFRS 9 “Strumenti 
finanziari” che è entrato in vigore il 1° gennaio 2018, sostituendo lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”. 

In tale contesto, il presente documento desidera fornire una panoramica dei maggiori impatti derivanti dall’introduzione del 
Principio IFRS 9 così come riportata nell’informativa finanziaria resa al pubblico da alcune delle principali banche italiane; 
allo stesso tempo, sono presentate le principali scelte operate sia in termini di classificazione e misurazione delle attività 
finanziarie (cd. «C&M»), che in termini di stima delle perdite attese (cd. «Impairment»). 

I dati riportati sono basati esclusivamente su fonti pubbliche e riportano i dati pubblicati ai fini della FTA o delle 
relazioni semestrali; pertanto, risentono di una non perfetta comparabilità delle informazioni, sia in termini di quantità 
che di granularità delle stesse. 

Questa prima edizione dell’IFRS 9 Benchmark analysis, che verrà aggiornata con periodicità semestrale due volte l’anno, 
si focalizza sui temi di C&M ed impairment con particolare riferimento agli impatti:

• sul CET1 derivanti dall’introduzione dell’IFRS 9
• sulla nuova classificazione e misurazione secondo le regole IFRS 9, con una view anche sulle principali riclassifiche di 

portafoglio in first time adoption
• sulle principali scelte metodologiche in ambito C&M
• sull’ECL e i coverage ratios dei portafogli creditizi, sia on balance che off balance, distinti per stage
• sulla quantità e costruzione degli scenari macroeconomici utilizzati per le stime forward looking.

Introduzione (1/3)
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I risultati che emergono dall’analisi dei bilanci delle principali banche evidenziano come gli impatti, in ambito C&M, siano 
fondamentalmente omogenei, mentre, con riferimento alle nuove regole di ECL, risultano molto differenziati da banca a 
banca, sia in termini relativi che in termine di valori assoluti finali.

In particolare, in tema classificazione e misurazione, si evince come gli impatti sul patrimonio netto derivanti 
dall’introduzione dell’IFRS 9 siano ridotti: in particolare, l’’analisi mostra come le banche abbiano sostanzialmente 
classificato in first time adoption le proprie attività finanziarie in continuità di misurazione rispetto allo IAS 39.

In tema di impairment, invece, si è verificato un incremento significativo della ECL sia dei portafogli in bonis sia, sfruttando 
le possibilità offerte dall’inclusione di potenziali scenari di vendita, dei crediti deteriorati, al punto che gli impatti maggiori si 
sono registrati per lo stage 3 rispetto agli stage 1 e 2 (che rappresentano i crediti cd. «performing»).

Analizzando i dati Banca d’Italia al 30.06.2018 e comparandoli con quelli al 31.12.2017 (fonte: Rapporto sulla Stabilità 
Finanziaria n.2 2018), l’incremento del coverage per le posizioni in bonis, ovvero quelle classificate in stage 1 e stage 2, è 
di circa il 50% sia in termini di coverage (da 0,4% a 0,6%) sia in valore assoluto (da € 8 mld a  12 mld). L’incremento più 
rilevante del coverage in termini di punti percentuali è quello relativo ai crediti deteriorati (dal 50,2% al 54,3%) e, in 
particolare delle sofferenze (dal 61,6% al 67,7%). 

L’analisi effettuata conferma questa indicazione; emerge, infatti, come l’impatto assoluto sull’impairment sia in larghissima 
misura (oltre il 90%) dovuto ai crediti deteriorati e solo per meno del 10% ai crediti in bonis.

Introduzione (2/3)
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Come rilevato nel già citato Rapporto sulla 
Stabilità Finanziaria «Alla crescita 
dell’indicatore ha contribuito in misura 
rilevante il passaggio al nuovo principio 
contabile IFRS 9 avvenuto all’inizio dell’anno. 
Quest’ultimo richiede, tra l’altro, che gli 
intermediari effettuino rettifiche di valore 
anche considerando possibili scenari di 
cessione, riducendo così il divario tra il valore 
di bilancio delle attività che prevedono di 
dismettere e i prezzi prevalenti sul mercato.» 
(pag. 37 – vedasi tabella seguente).

L’ulteriore incremento della qualità della 
disclosure attesa a partire dai bilanci annuali 
del 2018, nonché l’accumularsi di dati su 
base storica, consentirà nel tempo di 
effettuare analisi con maggiore granularità e 
in termini non solo statici, ma anche dinamici, 
cogliendo anche le correlazioni a livello di 
sistema tra deterioramento delle posizioni 
creditizie e relativa ECL e andamento delle 
principali variabili macroeconomiche.

Introduzione (3/3)

Fonte: Rapporto sulla Stabilità Finanziaria n.2 2018, pag. 36 Tavola 2.1
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Sono stati considerati i dati afferenti i Gruppi Bancari 
rappresentati in ordine decrescente di Total Asset
secondo quanto riportato nella relazione intermedia 
consolidata al 30 giugno 2018

• Unicredit
• Intesa Sanpaolo
• Gruppo Banco BPM
• Banca Monte dei Paschi di Siena
• UBI Banca
• BPER Banca
• Crédit Agricole Cariparma
• Credito Emiliano (Credem)
• Banca Popolare di Sondrio
• FCA Bank
• Credito Valtellinese (Creval)
• Banca Carige
• Banca Popolare di Bari
• Banco Desio
• Banca Popolare dell'Alto Adige (Volksbank)

Campione oggetto di analisi
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NOTA: Gli importi presenti nel grafico sono rappresentativi delle variazioni del CET1 fully loaded derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 9. Si segnala che tutte le banche riportate sopra, ad
eccezione di Unicredit, Credem e Cariparma, applicano il regime transitorio (Phase-in) previsto dalla normativa che prevede la diluzione dell’effetto derivante dall’applicazione del principio
contabile IFRS 9 in 5 esercizi a partire dal 2018 (esercizio per il quale si tiene conto solo del 5% degli effetti rilevati in sede di prima applicazione). Si segnala invece che per Mps tale informativa
non è specificata nei documenti analizzati.

(*) Impatto fully loaded CET1 ricavato dalle differenze nel ratio tra dicembre 2017 e marzo 2018 evidenziate in «Presentazione Analisti» relativa al I trimestre 2018
(**) Impatto stimato a partire dai valori di CET1 fully phased a dicembre 2017 (bilancio al 31.12.2017) e a gennaio 2018 (relazione finanziaria al 30.06.2018)
(***) Impatto stimato confrontando i valori di CET1 al 31.12.2017 e al 30.06.2018 contenuti nella relazione finanziaria al 30.06.2018

Impatti totali sul CET1 in sede 
di First Time Adoption (1/2)

-99 -102

3,5

-250*

-182

10

-262**

-80***

(dato in basis points)

Unicredit Intesa Sanpaolo Gruppo 
Banco BPM

Banca Monte 
dei Paschi di Siena UBI Banca BPER Banca Crédit Agricole 

Cariparma

Credito 
Emiliano
(Credem)
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Impatti totali sul CET1 in sede 
di First Time Adoption (2/2)

NOTA: Gli importi presenti nel grafico sono rappresentativi delle variazioni del CET1 fully loaded derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 9. Si segnala che tutte le banche riportate sopra, ad
eccezione di FCA Bank, applicano il regime transitorio (Phase-in) previsto dalla normativa che prevede la diluzione dell’effetto derivante dall’applicazione del principio contabile IFRS 9 in 5
esercizi a partire dal 2018 (esercizio per il quale si tiene conto solo del 5% degli effetti rilevati in sede di prima applicazione).

(*) Impatto stimato comunicato nel bilancio consolidato al 31.12.2017

(dato in basis points)

Banca Popolare 
di Sondrio FCA Bank Credito Valtellinese 

(Creval) Banca Carige Banca Popolare 
di Bari Banco Desio Banca Popolare 

dell'Alto Adige (Volksbank)

9

-80*

-174

-16*

-96

-8
11

n.d.
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Impatti in termini di Impairment IFRS9 vs IAS39 
Clientela Ordinaria – Esposizioni in Bonis (1/2)

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Gruppo Banco BPM

Banca Monte 
dei Paschi di Siena

UBI Banca

0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2%

BPER Banca*

Crédit Agricole
Cariparma

Credito Emiliano*
(Credem)

0,65%

0,33%
0,40%

0,55%

0,49%

0,54%

0,65%
0,47%

0,84%

0,76%

0,34%

0,75%

0,29%

0,49%

0,29%

0,35%

% Impairment IAS39 % Impairment IFRS9 (*) Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni totali al 30 06 2018
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Impatti in termini di Impairment IFRS9 vs IAS39 
Clientela Ordinaria – Esposizioni in Bonis (2/2)

0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2%

Banca Popolare 
di Sondrio

FCA Bank*

Credito Valtellinese 
(Creval)

Banca Carige

Banca Popolare di Bari

Banco Desio*

Banca Popolare 
dell'Alto Adige 
(Volksbank) 1,06%

0,46%

0,61%

0,43%

0,61%

0,60%

0,37%

0,77%

0,55%

0,61%

0,88%

0,93%

0,93%

0,49%

% Impairment IAS39 % Impairment IFRS9 (*) Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni totali al 30 06 2018
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Impatti in termini di Impairment IFRS9 vs IAS39 
Clientela Ordinaria - Esposizioni Deteriorate  (1/2)

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Gruppo Banco BPM*

Banca Monte 
dei Paschi di Siena**

UBI Banca

0,0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

BPER Banca**

Crédit Agricole*
Cariparma

Credito Emiliano**
(Credem)

NOTA: Unicredit: I valori al 1 gennaio 2018 differiscono dai corrispondenti valori al 31 dicembre 2017 per effetto dell'applicazione del principio contabile IFRS9 e per l'esclusione della
componente di Interessi di mora esclusi sia dall'Esposizione lorda sia dalle Rettifiche di valore
Banco BPM: Sofferenze nette in calo del 44,3% rispetto al 31 dicembre 2017 per effetto della cessione «Exodus» e dell’applicazione del principio IFRS 9

% Impairment IAS39 % Impairment IFRS9

56,3%
59,3%

48,8%
51,2%

65,5%
68,8%

35,5%
40,0%

48,7%
57,4%

44,9%
57,6%

45,1%
48,9%

51,5%
56,7%

(**) Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni vs clientela ordinaria al 31 03 2018
(*) Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni totali al 30 06 2018
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Impatti in termini di Impairment IFRS9 vs IAS39 
Clientela Ordinaria - Esposizioni Deteriorate  (2/2)

0,0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

NOTA: Creval: Dati IFRS 9 afferenti a esposizioni verso clientela al 30 giugno 2018; il calo nelle rettifiche è attribuibile alle cessioni finalizzate nel corso del primo semestre 2018
Carige: Dati Afferenti al totale esposizioni per cassa

% Impairment IAS39 % Impairment IFRS9 (**) Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni vs clientela ordinaria al 31 03 2018
(*) Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni totali al 30 06 2018

Banca Popolare 
di Sondrio

FCA Bank

Credito Valtellinese 
(Creval)*

Banca Carige*

Banca Popolare di Bari

Banco Desio

Banca Popolare 
dell'Alto Adige 
(Volksbank)*

51,2%
51,8%

45,0%
47,5%

45,3%
50,9%

44,8%
50,3%

40,0%
44,8%

49,0%
53,8%

43,9%
49,9%
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Impatti in termini di Impairment IFRS9 vs IAS39 
Clientela Ordinaria - Sofferenze (1/2)

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Gruppo Banco BPM*

Banca Monte 
dei Paschi di Siena**

UBI Banca

0,0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

BPER Banca**

Crédit Agricole*
Cariparma

Credito Emiliano**
(Credem)

NOTA: Unicredit: I valori al 1 gennaio 2018 differiscono dai corrispondenti valori al 31 dicembre 2017 per effetto dell'applicazione del principio contabile IFRS9 e per l'esclusione della
componente di Interessi di mora esclusi sia dall'Esposizione lorda sia dalle Rettifiche di valore
Banco BPM: Sofferenze nette in calo del 44,3% rispetto al 31 dicembre 2017 per effetto della cessione «Exodus» e dell’applicazione del principio IFRS 9

% Impairment IAS39 % Impairment IFRS9 (**) Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni vs clientela ordinaria al 31 03 2018
(*) Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni totali al 30 06 2018

65,9%
72,2%

63,1%
69,1%

58,9%
66,2%

75,7%
77,6%

45,1%
52,1%

59,3%
66,5%

61,1%
66,2%

59,5%
71,2%
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Impatti in termini di Impairment IFRS9 vs IAS39 
Clientela Ordinaria - Sofferenze  (2/2)

NOTA: Creval: Dati IFRS 9 afferenti a esposizioni verso clientela al 30 giugno 2018; il calo nelle rettifiche è attribuibile alle cessioni finalizzate nel corso del primo semestre 2018
Carige: Dati Afferenti al totale esposizioni per cassa

% Impairment IAS39 % Impairment IFRS9 (**) Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni vs clientela ordinaria al 31 03 2018
(*) Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni totali al 30 06 2018

Banca Popolare 
di Sondrio

FCA Bank

Credito Valtellinese 
(Creval)*

Banca Carige*

Banca Popolare di Bari

Banco Desio

Banca Popolare 
dell'Alto Adige 
(Volksbank)*

0,0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

65,7%
67,6%

80,0%
74,6%

62,3%
71,5%

64,2%
74,6%

58,6%
66,7%

57,2%
63,9%

53,7%
85,9%
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Impatti IFRS9 in termini di Impairment, 
Classificazione e Misurazione sull’FTA (1/3)

€ / MLN -4.500 -4.000 -3.500 -3.000 -2.500 2.000 -1.500 -1.000 -500 0 500

NOTA: Gli importi presenti nel grafico sono rappresentativi delle variazioni derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS, rappresentano quindi il delta registrato a livello contabile tra il bilancio al 31
dicembre 2017 e la prima applicazione dei nuovi principi al 01 gennaio 2018. I dati rappresentati sono al lordo dell’effetto fiscale.

-3.286 

-4.323

-1.156 

-1.537 

-854 

262

171

39

242

123

Impatti Impairment € / MLN Impatti Classificazione e Misurazione € / MLN

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Gruppo Banco BPM

Banca Monte 
dei Paschi di Siena

UBI Banca
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Impatti IFRS9 in termini di Impairment, 
Classificazione e Misurazione sull’FTA (2/3)

Impatti Impairment € / MLN Impatti Classificazione e Misurazione € / MLN

NOTA: Gli importi presenti nel grafico sono rappresentativi delle variazioni derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS, rappresentano quindi il delta registrato a livello contabile tra il bilancio 
al 31 dicembre 2017 e la prima applicazione dei nuovi principi al 01 gennaio 2018. I dati rappresentati sono al lordo dell’effet to fiscale.

(*) dato non disponibile poiché stimato non significativo

-1.138 

-694 

-53

-57 

-27 

0

-6

4

0*

127

€ / MLN -2.000 -1.750 -1.500 -1.250 -1.000 -750 -500 -250 0 250

BPER Banca

Crédit Agricole
Cariparma

Credito Emiliano
(Credem)

Banca Popolare 
di Sondrio

FCA Bank
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Impatti IFRS9 in termini di Impairment, 
Classificazione e Misurazione sull’FTA (3/3)

Impatti Impairment € / MLN Impatti Classificazione e Misurazione € / MLN

NOTA: Gli importi presenti nel grafico sono rappresentativi delle variazioni derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS, rappresentano quindi il delta registrato a livello contabile tra il bilancio 
al 31 dicembre 2017 e la prima applicazione dei nuovi principi al 01 gennaio 2018. I dati rappresentati sono al lordo dell’effet to fiscale.

€ / MLN -2.000 -1.750 -1.500 -1.250 -1.000 -750 -500 -250 0 250

-592 

-355 

-155

-97 

-64 

3

9

19

29

16Credito Valtellinese 
(Creval)

Banca Carige

Banca Popolare di Bari

Banco Desio

Banca Popolare 
dell'Alto Adige (Volksbank)
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Variazione Impairment IFRS 9
Composizione percentuale dell’incremento

Composizione percentuale delle 
rettifiche per l’intero campione di 
banche considerato1

Composizione percentuale delle 
rettifiche per le banche top 4 in 
termini di total asset del campione1

Composizione percentuale 
delle rettifiche per le restanti 
banche del campione

Performing Non Performing Campione composto da: Unicredit, 
Intesa Sanpaolo Monte dei Paschi di 
Siena, UBI

Campione composto da: BPER Banca, 
Cariparma, Credito Emiliano, Banca 
Popolare di Sondrio, FCA Bank, Creval, 
Banca Carige, Banca Popolare di Bari, 
Banco Desio, Volksbank

66,11%

38,89%

NOTA: Per le esposizioni performing di BPER, Cariparma, Credem, Banco Desio e FCA Bank sono stati utilizzati i dati IFRS 9 relativi alle esposizioni totali al 30 06 2018. Per le esposizioni non 
performing di Cariparma, Credito Valtellinese, Volksbank e FCA Bank sono stati utilizzati i dati IFRS 9 relativi alle esposizioni totali al 30 06 2018; per le esposizioni non performing di Monte 
dei Paschi di Siena, BPER e Credem sono stati utilizzati i dati IFRS 9 relativi alle esposizioni totali al 31 03 2018.
1Con l’esclusione di Banco BPM in quanto il dato del non performing, disponibile al 30 giugno 2018, ha risentito delle cessioni avvenute nel primo semestre dell’anno

.

65,26%

34,74%

72,36%

27,64%
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0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

20

Posizionamento coverage performing verso 
clientela ordinaria rispetto al totale crediti 
verso clientela performing

% Coverage bonis

NOTA: Per Bper, Cariparma, Credem, FCA Bank e Banco Desio sono stati utilizzati i dati IFRS 9 afferenti alle esposizioni totali al 30 06 2018.

* Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni totali al 30 06 2018

Banca Popolare dell'Alto Adige (Volksbank)

Banca Popolare di Bari

Credito Valtellinese (Creval)

Banca Carige

Crédit Agricole
Cariparma*

Banca Monte dei Paschi di Siena

UBI Banca
UnicreditIntesa Sanpaolo

FCA Bank*

Banca Popolare di Sondrio
Banco Desio*

Credito Emiliano
(Credem)*

BPER Banca*
Gruppo Banco BPM

€ / BLN 50 100 400 450

Totale Crediti performing verso clientela ordinaria al 30 giugno 2018
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Aspetti quantitativi - Overview

Nelle slide a seguire si presentano i principali aspetti di natura quantitativa, derivanti dall’introduzione del Principio IFRS 9.

In particolare, i risultati dell’analisi condotta sulle banche oggetto del campione dimostrano come:

 l’impatto della componente C&M in FTA ha fatto registrare, per quasi l’intero campione osservato, un impatto 
positivo sul patrimonio netto contabile, al lordo dell’effetto fiscale;

 in merito a possibili riclassifiche dei portafogli ex IAS39 L&R e AFS in sede di FTA, le principali banche hanno 
sostanzialmente classificato le proprie attività finanziarie in continuità di misurazione rispetto allo IAS 39; 

 la facoltà di esercizio dell’opzione irrevocabile FVTOCI per i titoli di capitale presenti nel portafoglio AFS ex 
IAS39 è stata ampiamente adottata dalla banche analizzate.
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La componente relativa alla Classificazione e Misurazione 
ha fatto registrare, per quasi l’intero campione osservato, 
un impatto positivo sul patrimonio netto contabile, al lordo 
dell’effetto fiscale (1/2)
(in €/migliaia)

-5.000.000

-4.000.000

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

 -

 1.000.000
123.040 242.000 262.000171.30038.769 4.265127.000 n.d.**

Unicredit Intesa 
Sanpaolo

Gruppo 
Banco BPM

Banca Monte 
dei Paschi 

di Siena

UBI Banca BPER Banca Crédit Agricole 
Cariparma

Credito 
Emiliano
(Credem)

Totale 
impatti
IFRS9 ~

-3.535.207* -4.081.000 -1.405.963 -1.365.500 -783..500 -1.010.600 -690.000 -48.915

(*) Impatto totale netto

(**) dato non disponibile poiché stimato non significativo
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La componente relativa alla Classificazione e Misurazione 
ha fatto registrare, per quasi l’intero campione osservato, 
un impatto positivo sul patrimonio netto contabile, al lordo 
dell’effetto fiscale (2/2)
(in €/migliaia)

-1.000.000

-750.000

-500.000

-250.000

 -

 250.000

9.20128.500

-6.394

16.140 3.4800 18.986

Banca Popolare 
di Sondrio

FCA Bank Credito 
Valtellinese 

(Creval)

Banca Carige Banca Popolare 
di Bari

Banco Desio Banca Popolare 
dell'Alto Adige 

(Volksbank)

Totale impatti
IFRS9 ~ -63.578 -26.552 -576.365 -329.100 -132.669 -88.144 -60.865
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𝒙 =0,441%

𝒙 =99,552%

Riclassifiche di portafoglio in sede 
di First Time Adoption

Unicredit

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Loans And Receivables

99,48%

𝒙 =0,006%
0,025%

0,49%

𝒙: dato medio del campione oggetto di analisi

𝒙 =5,876%

𝒙 =15,27%

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Available For Sale

2,3%

𝒙 =78,854%
96,05%

1,65%
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𝒙 =0,441%

𝒙 =99,552%

Riclassifiche di portafoglio in sede 
di First Time Adoption

Intesa Sanpaolo

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Loans And Receivables

99,85%

𝒙 =0,006%
0,001%

0,15%

𝒙 =5,876%

𝒙 =15,27%

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Available For Sale

2,47%

𝒙 =78,854%
95,96%*

1,57%

(*)Inclusi gli investimenti di pertinenza delle imprese di assicurazione, che restano valutati ai sensi dello IAS 39, in applicazione dell’amendement IFRS 4

𝒙: dato medio del campione oggetto di analisi
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𝒙 =0,441%

𝒙 =99,552%

Riclassifiche di portafoglio in sede 
di First Time Adoption

Gruppo Banco BPM

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Loans And Receivables

99,61%

𝒙 =0,006%
0%

0,39%

𝒙 =5,876%

𝒙 =15,27%

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Available For Sale

11,71%

𝒙 =78,854%
83,43%

4,86%

𝒙: dato medio del campione oggetto di analisi
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𝒙 =0,441%

𝒙 =99,552%

Riclassifiche di portafoglio in sede 
di First Time Adoption

Banca Monte dei Paschi di Siena

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Loans And Receivables

99,01%

𝒙 =0,006%
0%

0,99%

𝒙 =5,876%

𝒙 =15,27%

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Available For Sale

5,38%

𝒙 =78,854%
93,28%

1,34%

𝒙: dato medio del campione oggetto di analisi
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𝒙 =0,441%

𝒙 =99,552%

Riclassifiche di portafoglio in sede 
di First Time Adoption

UBI Banca

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Loans And Receivables

99,63%

𝒙 =0,006%
0%

0,37%

𝒙 =5,876%

𝒙 =15,27%

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Available For Sale

18,74%

𝒙 =78,854%
75,33%

5,93%

𝒙: dato medio del campione oggetto di analisi
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𝒙 =0,441%

𝒙 =99,552%

Riclassifiche di portafoglio in sede 
di First Time Adoption

BPER Banca

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Loans And Receivables

99,62%

𝒙 =0,006%
0,07%

0,31%

𝒙 =5,876%

𝒙 =15,27%

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Available For Sale

5,82%

𝒙 =78,854%
90,96%

3,22%

𝒙: dato medio del campione oggetto di analisi
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𝒙 =0,441%

𝒙 =99,552%

Riclassifiche di portafoglio in sede 
di First Time Adoption

Crédit Agricole Cariparma

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Loans And Receivables

99,997%

𝒙 =0,006%
0,003%

0%

𝒙 =5,876%

𝒙 =15,27%

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Available For Sale

35,43%

𝒙 =78,854%
63,26%

1,32%

𝒙: dato medio del campione oggetto di analisi
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𝒙 =0,441%

𝒙 =99,552%

Riclassifiche di portafoglio in sede 
di First Time Adoption

Credito Emiliano (Credem)

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Loans And Receivables

99,98%

𝒙 =0,006%
0%

0,02%

𝒙 =5,876%

𝒙 =15,27%

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Available For Sale

8,56%

𝒙 =78,854%
91,43%

0,01%

𝒙: dato medio del campione oggetto di analisi
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𝒙 =0,441%

𝒙 =99,552%

Riclassifiche di portafoglio in sede 
di First Time Adoption

Banca Popolare di Sondrio

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Loans And Receivables

99,52%

𝒙 =0,006%
0%

0,48%

𝒙 =5,876%

𝒙 =15,27%

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Available For Sale

1,72%

𝒙 =78,854%
97,68%

0,60%

𝒙: dato medio del campione oggetto di analisi
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𝒙 =0,441%

𝒙 =99,552%

Riclassifiche di portafoglio in sede 
di First Time Adoption

FCA Bank

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Loans And Receivables

100,00%

𝒙 =0,006%
0%

0%

Non viene in questa sede rappresentato il dato relativo al portafoglio AFS poiché, 
alla data del 31 dicembre 2017, FCA Bank non deteneva strumenti classificati in tale voce.

𝒙: dato medio del campione oggetto di analisi
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𝒙 =0,441%

𝒙 =99,552%

Riclassifiche di portafoglio in sede 
di First Time Adoption

Credito Valtellinese (Creval)

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Loans And Receivables

99,99%

𝒙 =0,006%
0%

0,01%

𝒙 =5,876%

𝒙 =15,27%

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Available For Sale

12,45%

𝒙 =78,854%
83,37%

4,18%

𝒙: dato medio del campione oggetto di analisi
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𝒙 =0,441%

𝒙 =99,552%

Riclassifiche di portafoglio in sede 
di First Time Adoption

Banca Carige

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Loans And Receivables

99,36%

𝒙 =0,006%
0%

0,64%

𝒙 =5,876%

𝒙 =15,27%

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Available For Sale

29,98%

𝒙 =78,854%
66,84%

3,18%

𝒙: dato medio del campione oggetto di analisi
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𝒙 =0,441%

𝒙 =99,552%

Riclassifiche di portafoglio in sede 
di First Time Adoption

Banca Popolare di Bari

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Loans And Receivables

99,93 %

𝒙 =0,006%
0%

0,07 %

𝒙 =5,876%

𝒙 =15,27%

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Available For Sale

30,57 %

𝒙 =78,854%
23,28 %

46,15%*

(*)Trattasi, per lo più, di quote di fondi OICR che non hanno superato l’SPPI test.

𝒙: dato medio del campione oggetto di analisi
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𝒙 =0,441%

𝒙 =99,552%

Riclassifiche di portafoglio in sede 
di First Time Adoption

Banco Desio

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Loans And Receivables

100%

𝒙 =0,006%
0%

0%

𝒙 =5,876%

𝒙 =15,27%

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Available For Sale

25,51%

𝒙 =78,854%
71,96%

2,53%

𝒙: dato medio del campione oggetto di analisi
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𝒙 =0,441%

𝒙 =99,552%

Riclassifiche di portafoglio in sede 
di First Time Adoption

Banca Popolare dell'Alto Adige (Volksbank)

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Loans And Receivables

96,77%

𝒙 =0,006%
0%

3,23%

𝒙 =5,876%

𝒙 =15,27%

IFRS 9

AC

FVOCI

FVTPL

IAS 39

Available For Sale

23,15%

𝒙 =78,854%
71,13%

5,72%

𝒙: dato medio del campione oggetto di analisi
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Esercizio della OCI option sui titoli di capitale 
detenuti nel portafoglio AFS al 31 dicembre 2017 
(1/2)

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

 5.000.000.000

 6.000.000.000

100 %20,08 %

76,43 %

59,92 %

84,36%

n.d. n.d.

% esercizio OCI option

100 %

Unicredit Intesa 
Sanpaolo

Gruppo 
Banco BPM

Banca Monte 
dei Paschi 

di Siena

UBI Banca BPER Banca Crédit Agricole 
Cariparma

Credito 
Emiliano
(Credem)
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 -

 50.000.000

 100.000.000

 150.000.000

 200.000.000

 250.000.000

 300.000.000

 350.000.000

99,56 %

99,71 %

n.d.

51,04 %
n.d.

100 %95,72 %

% esercizio OCI option

Banca Popolare 
di Sondrio

FCA Bank Credito 
Valtellinese 

(Creval)

Banca Carige Banca Popolare 
di Bari

Banco Desio Banca Popolare 
dell'Alto Adige 

(Volksbank)

Esercizio della OCI option sui titoli di capitale 
detenuti nel portafoglio AFS al 31 dicembre 2017 
(2/2)
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Esposizioni performing verso clientela ordinaria: 
sintesi coverage e staging
IFRS 9 vs IAS 39 (1/3)

Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni totali al 30 06 2018

IAS39 – 31/12/2017 IFRS9 - 01/01/2018

Banche % Coverage Bonis % Staging % Coverage stage % Coverage Bonis Delta rettifiche 
IFRS - IAS  €/mln

0,47%
Stage 1  88,5% 0,27%

0,65% 717,10
Stage 2 11,5% 3,61%

0,35%
Stage 1 86,2% 0,26%

0,65% 1.118,00
Stage 2 13,8% 3,04%

0,33%
Stage 1 87,7% 0,14%

0,40% 57,10
Stage 2 12,3% 2,24%

0,55%
Stage 1 82,7% 0,11%

0,84% 288,30
Stage 2 17,3% 4,35%

0,49%
Stage 1 84,1% 0,29%

0,76% 231,30
Stage 2 15,9% 3,26%

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Gruppo Banco BPM

Banca Monte 
dei Paschi di Siena

UBI Banca
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Esposizioni performing verso clientela ordinaria: 
sintesi coverage e staging
IFRS 9 vs IAS 39 (2/3)

IAS39 - 31/12/2017 IFRS9 - 01/01/2018

Banche % Coverage Bonis % Staging % Coverage stage % Coverage Bonis Delta rettifiche 
IFRS - IAS  €/mln

0,49%
Stage 1 87,3% 0,22%

0,34% -51,28
Stage 2 12,7% 1,18%

0,54%
Stage 1 92,0% 0,22%

0,75% 93,50
Stage 2 8,0% 6,84%

0,29%
Stage 1 93,9% 0,14%

0,29% 5,81
Stage 2 6,1% 2,56%

0,46%
Stage 1 83,4% 0,22%

0,55% 19,90
Stage 2 16,6% 2,20%

0,61%
Stage 1 n.d. n.d.

0,61% 10,19
Stage 2 n.d. n.d.

0,43%
Stage 1 85,9% 0,24%

0,88% 71,36
Stage 2 14,1% 4,81%

BPER Banca

Crédit Agricole Cariparma

Credito Emiliano

(Credem)

Banca Popolare di Sondrio

FCA Bank

Credito Valtellinese (Creval)

Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni totali al 30 06 2018
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Esposizioni performing verso clientela ordinaria: 
sintesi coverage e staging
IFRS 9 vs IAS 39 (3/3)

IAS39 – 31/12/2017 IAS 39 - 01/01/2018

Banche % Coverage Bonis % Staging % Coverage stage % Coverage Bonis Delta rettifiche 
IFRS - IAS  €/mln

0,61%
Stage 1 85,7% 0,32%

0,93% 40,00
Stage 2 14,3% 4,53%

0,60%
Stage 1 77,1% 0,31%

0,93% 29,5
Stage 2 22,9% 3,01%

0,37%
Stage 1 89,4% 0,25%

0,49% 15,13

Stage 2 10,6% 2,53%

0,77% Stage 1 88,7% 0,53%
1,06% 18,37

Stage 2 11,3% 5,28%

Banca Carige

Banca Popolare di Bari

Banco Desio

Banca Popolare 

dell'Alto Adige (Volksbank)

Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni totali al 30 06 2018
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Coverage esposizioni deteriorate 
verso clientela ordinaria 
IAS 39 vs IFRS 9 (1/4)

Banche Tipologia 
deteriorato

% coverage IAS 39
31/12/2017

% coverage IFRS 9
01/01/2018

Delta rettifiche 
IFRS - IAS €/mln

Totale 56,34% 59,25% -154

Sofferenze 65,91% 72,12% -17

UTP 43,61% 43,62% -55

Past Due 39,91% 35,40% -82

Totale 51,10% 56,72% 2.920

Sofferenze 63,08% 69,11% 2.063

UTP 28,42% 33,34% 852

Past Due 20,21% 21,26% 5

Totale 48,8% 51,2% -2.463

Sofferenze 58,9% 66,2% -2.228

UTP 32,3% 32,9% -236

Past Due 15,7% 19,0% 2

Totale 65,51% 68,79% 1.183

Sofferenze 75,74% 77,57% 649

UTP 39,51% 45,41% 494

Past Due 20,89% 31,64% 40

Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni vs clienti al 30 06 2018

Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni vs clienti al 31 03 2018

1 I valori al 1 gennaio 2018 differiscono dai corrispondenti valori al 31 dicembre 2017 per effetto dell'applicazione del principio contabile 
IFRS9 e per l'esclusione della componente di Interessi di mora esclusi sia dall'Esposizione lorda sia dalle Rettifiche di valore 
2 Le sofferenze nette sono state pari a 3,6 miliardi, in calo del 44,3% rispetto al 31 dicembre 2017 per effetto della cessione «Exodus» 
e delle rettifiche implementate in seguito all’applicazione del principio IFRS 9

Unicredit 1

Intesa Sanpaolo

Gruppo Banco BPM 2

Banca Monte 
dei Paschi di Siena
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Coverage esposizioni deteriorate 
verso clientela ordinaria 
IAS 39 vs IFRS 9 (2/4)

Banche Tipologia 
deteriorato

% coverage IAS 39
31/12/2017

% coverage IFRS 9
01/01/2018

Delta rettifiche 
IAS - IFRS €/mln

Totale 35,50% 40,00% 475

Sofferenze 45,05% 52,06% 513

UTP 22,81% 22,99% -44

Past Due 6,36% 9,60% 5

Totale 48,70% 57,37% 532

Sofferenze 59,30% 66,47% 161

UTP 27,19% 39,87% 370

Past Due 10,60% 13,33% 1

Totale 44,94% 57,64% 356

Sofferenze 59,46% 71,18% 350

UTP 25,14% 33,35% 7

Past Due 10,76% 12,21% -2

Totale 45,11% 48,94% 40

Sofferenze 61,06% 66,23% 41

UTP 19,38% 19,83% -1

Past Due 18,00% 20,75% 0

Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni vs clienti al 30 06 2018

Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni vs clienti al 31 03 2018

UBI Banca

BPER Banca

Crédit Agricole Cariparma

Credito Emiliano

(Credem)

47



PwC | IFRS 9 Benchmark analysis

Coverage esposizioni deteriorate 
verso clientela ordinaria 
IAS 39 vs IFRS 9 (3/4)

Banche Tipologia 
deteriorato

% coverage IAS 39
31/12/2017

% coverage IFRS 9
01/01/2018

Delta rettifiche 
IFRS - IAS €/mln

Totale 51,18% 51,79% 85

Sofferenze 65,65% 67,58% 66

UTP 34,27% 26,64% 16

Past Due 17,17% 12,90% 3

Totale 45,00% 47,47% 6

Sofferenze 79,98% 74,58% 6

UTP 21,66% 28,12% -4

Past Due 48,41% 32,40% 4

Totale 45,34% 50,87% -821

Sofferenze 62,33% 71,51% -515

UTP 33,57% 39,06% -314

Past Due 8,03% 14,97% 8

Totale 44,81% 50,29% 227

Sofferenze 64,24% 74,55% 173

UTP 34,80% 37,47% 54

Past Due 17,28% 18,52% 1

Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni vs clienti al 30 06 2018

Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni vs clienti al 31 03 2018

1 Dati IFRS 9 afferenti a esposizioni verso clientela al 30 giugno 2018; il calo nelle rettifiche 
è attribuibile alle cessioni finalizzate nel corso del primo semestre 2018 
2 Dati Afferenti al totale esposizioni per cassa

Banca Carige 2

Banca Popolare di Sondrio

FCA Bank

Credito Valtellinese (Creval) 1

48



PwC | IFRS 9 Benchmark analysis

Coverage esposizioni deteriorate 
verso clientela ordinaria
IAS 39 vs IFRS 9 (4/4)

Banche Tipologia 
deteriorato

% coverage IAS 39
31/12/2017

% coverage IFRS 9
01/01/2018

Delta rettifiche 
IAS - IFRS €/mln

Totale 40,0% 44,8% 112

Sofferenze 58,6% 66,7% 99

UTP 25,9% 28,0% 23

Past Due 8,6% 8,6% 0

Totale 48,98% 53,81% 77

Sofferenze 57,23% 63,90% 77

UTP 28,76% 28,89% 0

Past Due 10,00% 10,00% 0

Totale 43,93% 49,85% 37

Sofferenze 53,70% 85,93% 41

UTP 23,25% 16,19% -3

Past Due 8,13% 7,99% 0

Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni vs clienti al 30 06 2018

Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni vs clienti al 31 03 2018

Banca Popolare di Bari

Banco Desio

Banca Popolare 

dell'Alto Adige (Volksbank)
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Incremento delle svalutazioni sul totale performing
(1/2)

PERFORMING 
esposizioni totali

Banche
Delta Rettifiche 

€/mln
IFRS9 – IAS39

Delta Rettifiche % 
da IAS39 a IFRS9

+812 +39,78%

+1.007 +62,74%

+80 +25,11%

+290 +44,41%

PERFORMING 
esposizioni totali

Banche
Delta Rettifiche 

€/mln
IFRS9 – IAS39

Delta Rettifiche % 
da IAS39 a IFRS9

+258 +58,15%

-51 -22,73%

+94 +41,43%

+6 +7,92%

Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni al 30 06 2018

Dove non diversamente specificato, i dati IFRS9 afferiscono alle esposizioni al 01 01 2018 (FTA IFRS9)

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Gruppo Banco BPM

Banca Monte 
dei Paschi di Siena

UBI Banca

BPER Banca

Crédit Agricole Cariparma

Credito Emiliano

(Credem)
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PERFORMING 
esposizioni totali

Banche
Delta Rettifiche 

€/mln
IFRS9 – IAS39

Delta Rettifiche % 
da IAS39 a IFRS9

+16 +12,52%

+10 +7,93%

+72 +115,7%

+40 +47,23%

PERFORMING 
esposizioni totali

Banche
Delta Rettifiche 

€/mln
IFRS9 – IAS39

Delta Rettifiche % 
da IAS39 a IFRS9

+33 +59,39%

+15 +37,17%

+19 +40,05%

Dati IFRS 9 relativi alle esposizioni al 30 06 2018

Dove non diversamente specificato, i dati IFRS9 afferiscono alle esposizioni al 01 01 2018 (FTA IFRS9)

Incremento delle svalutazioni sul totale performing
(2/2)

Banca Popolare di Sondrio

FCA Bank

Credito Valtellinese (Creval)

Banca Carige

Banca Popolare di Bari

Banco Desio

Banca Popolare 

dell'Alto Adige (Volksbank)
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Aspetti qualitativi - Overview

Nelle slide a seguire si presentano i principali aspetti di natura qualitativa, derivanti dall’introduzione del Principio IFRS 9.
Sulla base delle analisi condotte con riferimento alle banche oggetto del campione, è stato possibile comprendere le scelte 
metodologiche adottate con riferimento a:

 i parametri scelti per valutare la coerenza delle vendite all’interno di un modello di business Hold to 
Collect: circa metà del campione delle banche analizzate ha scelto di dare visibilità dei criteri adottati per definire 
l’aumento del rischio di credito, la frequenza, la significatività e la prossimità alla scadenza, fornendo indicazioni 
su come hanno identificato i concetti chiave richiesti ed esplicitando, talvolta, anche le soglie quantitative 
adottate;

 le valutazioni effettuate per definire il concetto di sostanzialità della modifica contrattuale ai fini della 
Derecognition dell’attività finanziaria: in tale ambito si rileva una generale omogeneità di approccio in base alla 
quale si distinguono le rinegoziazioni commerciali, che portano alla Derecognition dell’esposizione, dalle 
rinegoziazioni creditizie concesse a clientela in difficoltà finanziaria, che portano alla Modification. In tale ambito, 
vengono valutate, quindi, finalità della rinegoziazione e possibili inserimenti di clausole non SPPI; 

 le informazioni fornite con riferimento alle attività finanziarie Purchased or Originated Credit Impaired
(cd. «POCI»): le banche che hanno scelto di dare visibilità dei criteri adottati per identificare tali posizioni, 
evidenziano come in tale categoria vi rientrino le esposizioni creditizie originate in caso di operazioni di 
ristrutturazione di esposizioni deteriorate che hanno determinato l’erogazione di nuova finanza significativa in 
termini assoluti o relativi in proporzione all’ammontare dell’esposizione originaria oppure le esposizioni creditizie 
acquisite nell’ambito di operazioni di cessione (individuale o di portafoglio) e di aggregazione aziendale.
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Come noto, il nuovo principio IFRS9 non preclude la possibilità di 
vendere attività finanziarie presenti nei portafogli Hold to Collect, salvo 
tuttavia il rispetto dei criteri di cui ai paragrafi B4.1.3A e B4.1.3B del 
principio. Infatti, indipendentemente dalla loro frequenza e valore, le 
vendite intercorse a causa di un aumento del rischio di credito non 
sono incompatibili con un modello di business HTC. Allo stesso 
tempo, possono essere coerenti vendite dovute ad altre ragioni se 
occasionali (anche se rilevanti in termini di valore) o irrilevanti in 
termini di valore, sia individualmente che complessivamente (anche 
se frequenti) oppure se hanno luogo in prossimità della scadenza
delle attività finanziarie e i proventi corrispondono 
approssimativamente alla raccolta dei restanti flussi di cassa.

Alcune banche presenti nel campione di analisi forniscono un dettaglio 
circa i principali criteri adottati, come sintetizzato nelle slide a seguire.

Parametri per valutare la coerenza delle vendite 
all’interno di un modello di business Hold to Collect
(1/5)

Intesa Sanpaolo

Banca Monte dei Paschi di Siena

Crédit Agricole Cariparma

Credito Emiliano (Credem)

Banca Popolare di Sondrio

Banca Popolare di Bari

Banca Popolare dell'Alto Adige (Volksbank)
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Parametri per valutare la coerenza delle vendite 
all’interno di un modello di business Hold to Collect
(2/5)

Banche Scelte adottate

• Aumento del rischio di credito:
- per i titoli, quando si verifica un downgrade di predeterminati notches rispetto al rating all’origination. L’approccio adottato prevede 

che il numero di notch sia differenziato in funzione del rating all’origination, in coerenza con la metodologia in uso per 
l'identificazione della "significant deterioration", ossia per il passaggio di staging;

- per i crediti, se si tratta di cessione di crediti deteriorati o di crediti classificati in stage 2.

• Frequenza: definita come il rapporto percentuale tra il numero di posizioni vendute nel corso del periodo di osservazione e il totale 
delle posizioni in portafoglio nel periodo di osservazione.

• Significatività: è definita come il rapporto percentuale tra il valore nominale delle vendite e il valore nominale totale degli strumenti 
in portafoglio nel periodo considerato.

• Aumento del rischio di credito: si tiene conto dei trigger per passaggio da stage 1 a stage 2.

• Frequenza: per il Gruppo sono infrequenti le vendite effettuate in numero inferiore ad un valore pari al 5% del numero dei titoli 
detenuti in portafoglio all’inizio dell’anno (tale valore è pari a zero se il numero dei titoli all’inizio dell’anno è inferiore a 40).

• Significatività: una singola vendita è considerata di ammontare significativo se il valore nominale venduto è superiore al 5% del 
valore nominale dei titoli detenuti nel portafoglio all’inizio dell’anno. L’ammontare aggregato delle vendite effettuate nel portafoglio 
si ritiene significativo se supera il 10% del valore nominale dei titoli detenuti nel portafoglio all’inizio dell’anno.

• Prossimità alla scadenza:
- per i titoli, vendite con un valore pari al 10% della durata originaria dello strumento, con un limite assoluto pari a 12 mesi prima 

della scadenza;
- per i crediti, il Gruppo non ha ritenuto necessario definire un timing antecedente la scadenza dello strumento finanziario, 

considerato che, nell’ordinarietà, il modello di recupero non prevede la vendita.

Intesa Sanpaolo

Banca Monte dei Paschi 
di Siena
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Parametri per valutare la coerenza delle vendite 
all’interno di un modello di business Hold to Collect
(3/5)

Banche Scelte adottate

• Aumento del rischio di credito: sia per i titoli che per i crediti, il Gruppo ha stabilito che è sufficiente uno solo dei seguenti criteri 
per consentire la cessione:

- passaggio da Stage 1 a Stage 2 o a Stage 3;
- riduzione di 3 notches del rating esterno a lungo termine dell’emittente (o equivalente per il rating interno) dall’acquisto dello 

strumento; riduzione di 2 notches del rischio paese dell’emittente dall’acquisto dello strumento.
Per i titoli, fra i criteri è presente anche l’evoluzione del credit spread e/o del CDS premium dell’emittente tra la data di acquisto e la 
data di cessione dello strumento. Per i crediti, la cessione deve essere effettuata entro sei mesi tra la causa (deterioramento del 
rischio di credito) e la vendita.

• Frequenza: si ritengono non frequenti, seppur potenzialmente significative, le cessioni effettuate a seguito di:
- cambiamenti della normativa fiscale che comportino per il Gruppo un maggior onere fiscale;
- operazioni straordinarie dell’emittente/del Gruppo dell’emittente (i.e. fusioni, cessioni di rami d’azienda e in generale ogni altra 

operazione di natura straordinaria che impatti sul patrimonio dell’entità);
- cambiamento nelle disposizioni di legge o regolamentari;
- necessità di rafforzamento dei requisiti patrimoniali.

• Significatività: sia per i titoli che crediti, sono ammesse vendite nell’anno finanziario entro il limite del 15%; tale soglia di non 
significatività varia sulla base della durata media (duration) del portafoglio. 

• Prossimità alla scadenza: per i titoli, il Gruppo ha stabilito che tali vendite sono ammissibili se:
- avvengono in un intervallo temporale prima della scadenza considerata ammissibile pari a 6 mesi e
- vi è una differenza massima tra ammontare percepito dalla vendita e flussi di cassa contrattuali residui (costo ammortizzato) pari al 

3 % (questa differenza non deve considerare gli effetti del fair value hedge).
Per i crediti, le cessioni sono permesse qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
- la cessione si riferisce ad attività finanziarie con vita residua inferiore a 6 mesi;
- il valore delle attività vendute è prossimo al costo ammortizzato dell’attività finanziaria (anche se le cessioni sono frequenti);
- la differenza tra il prezzo di vendita ed il costo ammortizzato del prestito non deve superare il 3%. Tale differenza non dovrebbe 

tener conto degli effetti della copertura del fair value.

Crédit Agricole 
Cariparma
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Parametri per valutare la coerenza delle vendite 
all’interno di un modello di business Hold to Collect
(4/5)

Banche Scelte adottate

• Frequenza:
- per i titoli, soglia correlata all’indice di rotazione del portafoglio HTCS per ciascun trimestre solare;
- per i crediti, pari alla numerosità delle vendite HTC rispetto alla numerosità media del portafoglio a fine di ciascun trimestre solare.

• Significatività: il Gruppo ha determinato soglie di significatività (individuale e complessiva) delle vendite in relazione al valore
nominale della singola vendita/vendite complessive rispetto al valore nominale medio del portafoglio a fine di ciascun trimestre
solare.

• Prossimità alla scadenza:
- per i titoli, quando la durata residua al momento della vendita dell’attività finanziaria risulta essere inferiore a 12 mesi per i titoli;
- per i crediti, quando la durata residua al momento della vendita dell’attività finanziaria risulta essere inferiore a 3 mesi.

• Frequenza: calcolata sulla base del numero delle vendite effettuate nel periodo.

• Significatività: calcolata in base al valore complessivo delle vendite in portafoglio in raffronto al portafoglio di inizio periodo.

Credito Emiliano
(Credem)

Banca Popolare 
di Sondrio
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Parametri per valutare la coerenza delle vendite 
all’interno di un modello di business Hold to Collect
(5/5)

Banche Scelte adottate
• Frequenza: in termini di numero di giornate lavorative in cui le vendite sono avvenute.

• Significatività: misurata come rapporto alla data di riferimento tra valore di bilancio dei titoli oggetto di vendita e valore di bilancio 
complessivo del portafoglio.

• Aumento del rischio di credito:
- per i titoli, quando si verifica un “incremento significativo del rischio di credito” rilevante ai fini dello “Staging” ai fini del calcolo 

dell’impairment sul portafoglio stesso (facendo quindi riferimento in genere sia al c.d. Delta PD/delta notch rispetto all’acquisto della 
tranche in portafoglio), in coerenza con la metodologia in uso per l'identificazione della "significant deterioration", ossia per il 
passaggio di staging;

- per i crediti, se si tratta di cessione di crediti classificati in stage 2 e 3.

• Frequenza: è fissata in analogia alla medesima soglia annuale definita per la significatività (aggiornata periodicamente), ma 
applicata al numero di ISIN in portafoglio ad ogni inizio anno.

• Significatività: è definita come rapporto tra il valore nominale delle vendite di titoli di debito e il valore medio nominale del 
portafoglio HTC nell’arco di tempo considerato.

• Prossimità alla scadenza: assessment previsto nel caso di superamento contestuale di entrambe le soglie di significatività e 
frequenza.

Banca Popolare 
di Bari

Banca Popolare 
dell'Alto Adige 
(Volksbank)
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La rinegoziazione dei termini contrattuali, che tipicamente avviene sui prodotti creditizi, comporta la necessità di 
valutare se la modifica debba condurre ad una cancellazione del rapporto modificato (c.d. derecognition), con la 
conseguente iscrizione di un nuovo asset. In tali casi la modifica viene definita come «sostanziale».
Alcune banche presenti nel campione di analisi forniscono alcune informazioni in merito a tale aspetto, come di 
seguito sintetizzato.

Modifiche contrattuali – il concetto di sostanzialità 
della modifica (1/5)

Banche Definizione di modifica sostanziale
Sono considerate sostanziali le rinegoziazioni che determinano:

• l’introduzione di clausole contrattuali tali da determinare un cambiamento di classificazione dello strumento 
finanziario medesimo;

• una variazione nella valuta di denominazione;
• una modifica delle condizioni contrattuali effettuate a condizioni di mercato non configurando, quindi, una concessione 

creditizia.

Sono considerate sostanziali:

• le rinegoziazioni per motivi commerciali volte a «trattenere» il cliente, in quanto, ove non fossero effettuate, il cliente 
potrebbe finanziarsi presso un altro intermediario e la banca subirebbe un decremento dei ricavi futuri previsti;

• la presenza di specifici elementi oggettivi («trigger») che incidono sulle caratteristiche e/o sui flussi contrattuali dello 
strumento finanziario che si ritiene comportino la derecognition in considerazione del loro impatto sui flussi contrattuali originari.

Sono invece rappresentate con il «modification accounting»:
• le concessioni per difficoltà finanziarie della controparte effettuate per «ragioni di rischio creditizio» (misure di 

forbearance), finalizzate al tentativo della banca di ottimizzare il recovery dei cash flows del credito originario. In tal caso, i rischi 
e benefici sottostanti non sono sostanzialmente trasferiti.

Unicredit

Intesa Sanpaolo
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Modifiche contrattuali – il concetto di sostanzialità 
della modifica (2/5)

Banche Definizione di modifica sostanziale

Sono considerate sostanziali le rinegoziazioni che introducono specifici elementi oggettivi che incidono sulle caratteristiche e/o sui 
flussi finanziari dello strumento finanziario (quali ad esempio, il cambiamento della valuta di denominazione, l’introduzione di
indicizzazioni a parametri azionari o di merci) in considerazione del significativo impatto atteso sui flussi finanziari originari o che 
sono effettuate nei confronti di clientela che non presenta difficoltà finanziarie, con l’obiettivo di adeguare l’onerosità del contratto 
alle correnti condizioni di mercato.
Sono considerate rinegoziazioni non sostanziali le modifiche concesse a controparti che presentano difficoltà finanziarie 
(concessioni di misure di forbearance) riconducibili al tentativo della banca di massimizzare il recupero dell’esposizione originaria, i 
cui rischi e benefici continuano tuttavia ad essere trattenuti dalla banca.

Sono considerate sostanziali:

• la rinegoziazione di esposizioni creditizie accordata dalla banca a clientela in bonis, qualora questa sia concessa 
essenzialmente per ragioni commerciali, diverse dalle difficoltà economiche-finanziarie del debitore e sempre che il tasso di 
interesse applicato sia un tasso di mercato alla data di rinegoziazione; 

• modifiche a clausole che comportano: (i) il fallimento dell’SPPI; (ii) modifica della divisa di riferimento; (iii) cambiamento 
della controparte (tale quando vi è un sostanziale trasferimento del rischio) a meno che non si tratti di una società del 
medesimo gruppo di appartenenza del debitore originario.

Sono considerate sostanziali:

• e modifiche di natura «commerciale» (accezione sia qualitativa che quantitativa). La modifica riguarda più frequentemente la 
revisione del tasso di interesse al fine di riallinearlo a quello corrente di mercato. Con specifico riguardo all’accezione 
quantitativa del termine, il Gruppo UBI Banca valuta la sostanzialità della modifica contrattuale sulla base dello scostamento 
percentuale nel valore attuale dei flussi di cassa dello strumento finanziario ante e post modifica;

• rispetto a modifiche verso controparti che presentano difficoltà finanziarie, l’accezione di sostanzialità è esclusivamente 
individuata in termini qualitativi.

Gruppo Banco BPM

Banca Monte dei Paschi 
di Siena

UBI Banca
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Modifiche contrattuali – il concetto di sostanzialità 
della modifica (3/5)

Banche Definizione di modifica sostanziale

n.d.

n.d.

Sono considerate sostanziali:

• le rinegoziazioni di natura commerciale volte a «trattenere» il cliente. Sono considerate modifiche sostanziali in quanto, ove 
non fossero effettuate, il cliente potrebbe finanziarsi presso un altro intermediario e la banca subirebbe un decremento dei ricavi 
futuri previsti;

• le modifiche che introducono specifici elementi oggettivi (“trigger”) che incidono sulle caratteristiche e/o sui flussi contrattuali 
dello strumento finanziario che si ritiene comportino la derecognition in considerazione del loro impatto sui flussi originari.

Sono considerate non sostanziali le concessioni per difficoltà finanziaria della controparte, effettuate per «ragioni di rischio 
creditizio»; trattasi di misure di forbearance la cui rappresentazione contabile è quella effettuata tramite il «modification
accounting» e non tramite la derecognition.

n.d.

n.d.

BPER Banca

Crédit Agricole Cariparma

Credito Emiliano
(Credem)

Banca Popolare 
di Sondrio

FCA Bank
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Modifiche contrattuali – il concetto di sostanzialità 
della modifica (4/5)

Banche Definizione di modifica sostanziale

Con specifico riferimento alla valutazione circa la «sostanzialità» delle modifiche creditizie, il Gruppo Credito Valtellinese 
considera le seguenti caratteristiche quali-quantitative:
• le finalità di tali modifiche: si fa riferimento a rinegoziazioni per difficoltà finanziarie (c.d. forbearance measures) piuttosto che 

a rinegoziazioni per ragioni commerciali (volte, in generale, ad adeguare l’onerosità del debito alle condizioni di mercato);
• la presenza di elementi oggettivi (c.d. trigger) che si ritiene comportino derecognition in considerazione del loro impatto sui 

flussi contrattuali originari.

Con riferimento alle modifiche creditizie, al fine di determinarne la sostanzialità, il Gruppo Banca Carige
esegue attualmente un assessment:

• qualitativo, se la modification implica l’inserimento di una clausola cha cambia l’esito del test SPPI, allora l’attività 
originaria dovrà essere oggetto di derecognition e dovrà essere rilevata la nuova attività finanziaria modificata;

• quantitativo, se il criterio SPPI è soddisfatto, l’entità deve identificare se vi sia una differenza sostanziale in termini di valore 
attuale dei flussi di cassa contrattuali.

Il Gruppo BP di Bari attribuisce la qualifica di «significatività» in funzione della natura della modifica richiesta dalla controparte. A 
tal riguardo sono identificate le due seguenti casistiche:
• modifiche effettuate per difficoltà finanziaria della controparte (forbearance measures)
Il trattamento contabile è quello del modification accounting. Si ritengono tuttavia «sostanziali» le modifiche contrattuali dello 
strumento finanziario tali per cui il possessore dello stesso è esposto a nuove tipologie di rischi o a modifiche del medesimo che ne 
alterano la natura quali, ad esempio, l’introduzione di clausole in funzione delle quali i flussi finanziari dello strumento modificato 
non siano SPPI compliant;
• modifiche effettuate per motivi di natura «commerciale» (modifiche contrattuali effettuate per motivi diversi da quelli dettati 

da difficoltà finanziaria della controparte). Si ritengono «sostanziali» le rinegoziazioni effettuate per adeguare l’onerosità 
dell’attività finanziaria alle condizioni correnti di mercato poiché, qualora non fossero effettuate, il cliente si finanzierebbe presso 
un altro intermediario ed il Gruppo BP Bari subirebbe un decremento dei rendimenti futuri previsti.

Credito Valtellinese 
(Creval)

Banca Carige

Banca Popolare di Bari
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Modifiche contrattuali – il concetto di sostanzialità 
della modifica (5/5)

Banche Definizione di modifica sostanziale

n.d.

Le analisi quali-quantitative in merito alle modifiche contrattuali considerano:
• le finalità per cui le modifiche sono state effettuate:
- le rinegoziazioni per motivi commerciali, volte a «trattenere» il cliente, vedono coinvolto un debitore che non versa in una 

situazione di difficoltà finanziaria. In tale casistica sono incluse tutte le operazioni di rinegoziazione che sono volte ad adeguare 
l’onerosità del debito alle condizioni di mercato. In linea generale, si ritiene che tali modifiche siano sostanziali;

- difficoltà finanziarie della controparte, effettuate per «ragioni di rischio creditizio» (forbearance). Di norma, la rappresentazione 
contabile avviene tramite il «modification accounting»;

• la presenza di specifici elementi oggettivi («trigger») che incidono sulle caratteristiche e/o sui flussi contrattuali dello 
strumento finanziario (quali, ad esempio, cambiamento di divisa, modifica della tipologia di rischio a cui si è esposti, ove la si 
correli a parametri di equity e commodity). Tali elementi comportano la derecognition dell’asset in considerazione del loro impatto 
(atteso come significativo) sui flussi contrattuali originari.

Banco Desio

Banca Popolare 
dell'Alto Adige 
(Volksbank)
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Attività finanziarie «Purchased
or Originated Credit-Impaired» (1/3)

Sono di seguito esposte le informazioni fornite da alcune banche rientrate nel campione di analisi,
con riferimento alle «Attività finanziarie deteriorate acquisite o originate» (cd. «POCI»).

Banche Purchased or Originated Credit Impaired («POCI»)
Qualora all’atto dell’iscrizione iniziale un’esposizione creditizia iscritta nelle voci “30. Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva” o “40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, risulti essere deteriorata, la stessa è 
qualificata quale “Attività finanziarie deteriorate acquisite o originate” (Purchased Originated Credit Impaired - POCI).
In aggiunta alle attività deteriorate acquistate, il Gruppo identifica come “Attività finanziarie deteriorate acquisite o originate” 
le esposizioni creditizie originate in caso di operazioni di ristrutturazione di esposizioni deteriorate che hanno determinato 
l’erogazione di nuova finanza che risulta significativa in termini assoluti o relativi in proporzione all’ammontare dell’esposizione 
originaria.

Qualora all’atto della rilevazione iniziale un’esposizione creditizia classificata nelle voci delle “Attività finanziarie valutate al fair
value con impatto sulla redditività complessiva” o delle “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” risulti essere deteriorata,
la stessa rientra nella categoria delle “Attività finanziarie deteriorate acquisite o originate” (cosiddette “POCI – Purchased or
Originated Credit Impaired”).
Nel bilancio consolidato del Gruppo, nella fattispecie in esame rientrano le esposizioni deteriorate acquisite nell’ambito
dell’operazione di aggregazione aziendale con l’ex Gruppo BPM.

Unicredit

Gruppo Banco BPM
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Attività finanziarie «Purchased
or Originated Credit-Impaired» (2/3)

Sono di seguito esposte le informazioni fornite da alcune banche rientrate nel campione di analisi,
con riferimento alle «Attività finanziarie deteriorate acquisite o originate» (cd. «POCI»).

Banche Purchased or Originated Credit Impaired («POCI»)
Tali attività sono classificate, in funzione del business model con il quale l’attività è gestita, nella voce “30. Attività finanziarie
valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” o “40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.
Nell’ambito dei POCI si configurano due differenti tipologie:

• strumenti o portafogli di crediti deteriorati acquistati sul mercato (Purchased Credit Impaired – “PCI”);

• crediti erogati dal Gruppo a clienti contraddistinti da un rischio di credito molto elevato (Originated Credit Impaired – “OCI”).
Le attività finanziarie deteriorate acquistate mediante aggregazione aziendale ai sensi dell’IFRS 3 rientrano nell’ambito di
applicazione dei POCI IFRS 9.

Si definiscono “Attività finanziarie impaired acquisite o originate” – c.d. POCI – le esposizioni che risultano deteriorate alla data di
acquisto o a quella in cui sono originate.
Sono comprese nei POCI anche le esposizioni creditizie acquisite nell’ambito di operazioni di cessione (individuale o di
portafoglio) e di aggregazione aziendale.

Banca Monte dei Paschi 
di Siena

UBI Banca
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Attività finanziarie «Purchased
or Originated Credit-Impaired» (3/3)

Sono di seguito esposte le informazioni fornite da alcune banche rientrate nel campione di analisi,
con riferimento alle «Attività finanziarie deteriorate acquisite o originate» (cd. «POCI»).

Banche Purchased or Originated Credit Impaired («POCI»)
Qualora all’atto dell’iscrizione iniziale un’esposizione creditizia iscritta nella voce “30. Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva” o nella voce 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, risulti essere deteriorata, 
la stessa è qualificata quale “Attività finanziaria deteriorata acquisita o originata” (Purchased Originated Credit Impaired - POCI). Il 
Gruppo BPER Banca identifica come “Attività finanziarie deteriorate acquisite o originate” le esposizioni creditizie 
originate in caso di operazioni di ristrutturazione di esposizioni deteriorate che hanno determinato l’erogazione di nuova 
finanza che risulta significativa in termini assoluti o relativi in proporzione all’ammontare dell’esposizione originaria.

Si definiscono “Purchased Originated Credit Impaired” – c.d. POCI – le esposizioni che risultano deteriorate alla data di acquisto o 
a quella in cui sono originate. 
Sono comprese nei POCI anche le esposizioni creditizie acquisite nell’ambito di operazioni di cessione (individuale o di 
portafoglio) e di aggregazione aziendale. 
Le attività in parola non sono identificate da una specifica voce di bilancio ma sono classificate, in funzione del business model con 
il quale l’attività è gestita, nelle seguenti voci: 
• “30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”; e 
• “40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”. 

BPER Banca

Banca Popolare di Bari
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Criteri di staging utilizzati (1/5)

Banche Criteri di staging
• variazione, a livello di singola esposizione, fra la misura della PD al momento dell’erogazione 

e quella alla data di reporting oltre soglie2 determinate;
• scaduto >= 30 giorni;
• eventuale presenza di misure di forbearance;
• evidenze gestionali interne;
• Low Credit Risk Exemption applicata ai titoli di debito.

• variazione (oltre soglie3 determinate) delle PD lifetime rispetto al momento dell’origination in bilancio dello strumento 
finanziario4;

• scaduto >= 30 giorni ferme restando le soglie di significatività identificate dalla normativa;
• eventuale presenza di misure di forbearance;
• per le banche appartenenti al perimetro estero, indicatori dei sistemi di monitoraggio del credito specificatamente utilizzati da 

ciascuna banca «watch list»;
• Low Credit Risk Exemption applicata principalmente ai titoli di debito in bonis.

Unicredit

Intesa Sanpaolo

1PD alla reporting date maggiore del 200% o 150% della PD all’origination a seconda che la  PD alla reporting date sia inferiore o superiore alla media di 
portafoglio.
2Soglie definite in modo da considerare tutte le variabili chiave di ciascuna transazione che possano influenzare l’aspettativa della banca circa le variazioni 
di PD nel tempo (e.g. età, scadenza, livello della PD al momento dell’erogazione).
3Le soglie utilizzate vengono determinate sulla base di un processo di simulazioni ed ottimizzazioni di performance predittive, sviluppate utilizzando dati 
storici granulari di portafoglio. Sono definite soglie puntuali per i modelli Corporate, Retail, Large Corporate e SME Retail ed estese per affinità 
metodologica agli altri modelli. Le soglie si differenziano per durata residua, granularità annuale e classe di rating al momento dell’erogazione/acquisto di 
ogni singolo strumento finanziario.
4Valutazione effettuata adottando un criterio «relativo» che si configura come driver principale.
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Criteri di staging utilizzati (2/5)

Banche Criteri di staging
• variazione (oltre soglie determinate) delle PD cumulate lifetime forward looking tra data di reporting e data di origination;
• Scaduto > 30 giorni al di sopra delle soglie di materialità definite dalla normativa di vigilanza prudenziale (non si applica a

particolari tipologie di controparti – Amministrazioni Pubbliche);
• eventuale presenza di misure di forbearance;
• esposizioni in «watch list»;
• Low Credit Risk Exemption applicata con riferimento ai soli titoli di debito.

• variazione (oltre soglie determinate1) delle PD cumulate lifetime forward looking tra data di reporting e data di origination
tenendo conto dei pesi sui singoli scenari considerati;

• scaduto >= 30 giorni;
• eventuale presenza di misure di forbearance;
• esposizioni classificate nel portafoglio gestionale High Risk;
• esposizioni considerate ai fini interni in riqualifica;
• Low Credit Risk Exemption adottata solo rispetto ai titoli

• variazione della PD lifetime rispetto ad un valore soglia2, specifico per ogni rapporto, determinato in funzione delle
caratteristiche rilevanti di rischiosità;

• scaduto >= 30 giorni con soglia di rilevanza con importo superiore al 5% rispetto all’esposizione globale della posizione;
• eventuale presenza di misure di forbearance;
• Low Credit Risk Exemption applicata limitatamente al portafoglio Titoli Sovereign

Gruppo Banco BPM

Banca Monte dei Paschi 
di Siena

UBI Banca

1La soglia di significatività è stata definita per ciascun cluster in funzione del tipo controparte, della classe di rating iniziale e della vintage. La soglia di significatività
è determinata misurando storicamente tramite analisi di regressione quantile per cluster quel livello di ratio, tra PD cumulata lifetime forward looking alla data di
reporting e quella alla data di origination, che può considerarsi predittiva del passaggio a NPE.
2Tale valore soglia è determinato mediante modelli statistici derivanti dall’analisi della distribuzione delle variazioni di PD lifetime nel portafoglio. La calibrazione
della soglia è definita ad un livello per il quale l’incremento significativo del rischio di credito è posto almeno pari al livello di deterioramento di lungo termine del
portafoglio, il quale viene osservato dalle matrici di migrazione storiche dei rating. Le soglie si differenziano per segmento di controparte e tipologia di esposizione.
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Criteri di staging utilizzati (3/5)

Banche Criteri di staging
• variazione (oltre soglie determinate) delle PD lifetime rispetto all’origination in bilancio;
• scaduto >= 30 giorni; 
• eventuale presenza di misure di forbearance;
• eventi negativi impattanti il rischio di credito segnalati dal sistema di monitoraggio andamentale interno;
• l’assenza del rating o la presenza di uno status di default alla data di origine del credito;
• esposizioni in «watch list» nell’ambito del sistema di monitoraggio del credito (Early Warning);
• segnalazioni interne dal sistema di monitoraggio andamentale del credito;
• Low Credit Risk Exemption non adottata.

• deterioramento significativo del rischio di credito (Delta PD) a partire dal rating interno e dalla PD Origination senza previsione 
di «contagio»;

• superamento di soglie assolute di PD suddivise per segmento (12% corporate, 20% retail);
• assenza del rating alla data di valutazione se associata a rapporti erogati da più di sei mesi;
• scaduto > 30 giorni;
• eventuale presenza di misure di forbearance;
• Low Credit Risk Exemption applicata al portafoglio titoli.

• Rating osservato per ciascuno strumento alla data di reporting peggiore di almeno due classi rispetto al rating all’origination
(2 notches downgrade su una scala di 8 classi C1 – C8);

• scaduto >= 30 giorni al di sopra delle soglie di materialità definite per l’identificazione dello sconfino continuativo ai fini di 
vigilanza prudenziale;

• assenza del rating (origination o reporting)
• eventuale presenza di misure di forbearance;
• Low Credit Risk Exemption applicata alle esposizioni creditizie (posizioni con rating da C1 a C4 della scala di rating interna) e ai 

titoli di debito «Investment Grade».

BPER Banca

Crédit Agricole Cariparma

Credito Emiliano
(Credem)

70



PwC | IFRS 9 Benchmark analysis

Criteri di staging utilizzati (4/5)

Banche Criteri di staging
• variazione della PD lifetime tra data di reporting e data di origination superiore ad una data soglia
• Scaduto;
• presenza di misure di forbearance ;
• Low Credit Risk Exemption applicata per limitate e particolari tipologie di controparti e forme tecniche.

• sono stati determinati i parametri per la determinazione del significativo incremento del rischio di credito coerentemente con le
politiche aziendali di valutazione del credito all’interno di quanto previsto dalla normativa (criteri quantitativi e qualitativi);

• utilizzo della PD Short Term e Lifetime;

• variazione delle PD lifetime (per ogni rapporto considerato) tra data di reporting e data di origination superiore a certe soglie
prefissate;

• scaduto >= 30 giorni;
• eventuale presenza di misure di forbearance;
• Low Credit Risk Exemption applicata ad alcune categorie di esposizioni di natura residuale che alla data di transizione

possedevano un rating pari o superiore a “investment grade”.

• confronto del grado di rischio di ciascuna esposizione alla data di rilevazione iniziale ed alla data di reporting;
• scaduto > 30 giorni utilizzando il contatore FINREP considerando soglie di materialità assolute dello scaduto;
• eventuale presenza di misure di forbearance;
• Indicatori di Monitoraggio andamentale: posizioni rientranti nelle fasi di maggior rischio nell’ambito del credito pre-problematico.

Credito Valtellinese 
(Creval)

Banca Carige

Banca Popolare 
di Sondrio

FCA Bank
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Criteri di staging utilizzati (5/5)

Banche Criteri di staging
• Scaduto > 30 giorni
• eventuale presenza di misure di forbearance
• PD superiore ad una soglia predefinita, rilevata alla prima iscrizione del credito
• classe di rating interno peggiore o uguale ad una specifica classe di rischio più elevato 
• riguardo ai titoli, downgrade di 2 classi tra il rating alla data di reporting e il rating alla data di origination oppure mancanza di 

rating alla data di origination o alla data di reporting o di entrambi
• Low Credit Risk Exemption applicata con riferimento ai soli titoli di debito

• Variazione, a livello di singola esposizione, fra la misura della PD della classe di rating associata alla controparte al momento 
dell’erogazione e quella alla data di reporting secondo soglie definite1

• Scaduto > 30 giorni
• eventuale presenza di misure di forbearance
• eventuale attivazione di trigger legati alla whatchlist o ad altri stati di monitoraggio che in via presuntiva indentifichino un

incremento della rischiosità dell’esposizione rispetto all’iscrizione iniziale
• Low Credit Risk Exemption applicata con riferimento ai soli titoli di debito.

• variazione di PD lifetime tra data di reporting e data di origination superiore ad una data soglia di significatività per ciascun 
rapporto (Delta PD Lifetime) 

• scaduto >= 30 giorni 
• eventuale presenza di misure di forbearance;
• iscrizione della posizione nella «Watch list»

Banco Desio

Banca Popolare 
dell'Alto Adige 
(Volksbank)

Banca Popolare di Bari

1Le soglie sono identificate sulla base dell’associazione di modello e sotto-modello di rating e classe di rating
(e definite in funzione della confrontabilità o meno del modello di rating all’origine della posizione rispetto alla data di reporting).
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Scenari macroeconomici utilizzati (1/4)

Banche Scenari e relativa probabilità 
di accadimento

Variabili utilizzate

Unicredit • Baseline
• Positivo
• Avverso

• PIL Italia e Eurozona (tasso di variazione PIL reale)
• Indici Tassi d’Interesse (EURIBOR)
• Scenari di vendita NPL
• Scenari di recupero NPL

Intesa Sanpaolo • Most Likely
• Positivo
• Negativo

• Tasso di Inflazione dei primi 6 paesi Eurozona, Stati Uniti, Giappone
• Conti nazionali
• Tassi ufficiali (BCE, Fed, BoJ)
• Curve Tassi Swap EUR e USD
• Tassi di cambio EUR, USD, JPY e GBP
• Dati di dettaglio per l’economia italiana (produzione industriale, occupazione, 

saldi di finanza pubblica)

Gruppo Banco BPM • Baseline (50%)
• Positivo (20%)
• Molto Positivo (5%)
• Severo (20%)
• Molto Severo (5%)

• Principali grandezze economiche
• Condizioni del ciclo economico corrente
• Informazioni previsionali riguardanti la futura dinamica dei fattori di mercato

Si specifica che l’informativa pubblica consultata non contiene dati quantitativi di dettaglio afferenti agli impatti o alle metodologie adottate nei modelli satellite.
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Scenari macroeconomici utilizzati (2/4)

Banche Scenari e relativa probabilità 
di accadimento

Variabili utilizzate

Banca Monte dei 
Paschi di Siena

• Base
• Negativo
• Positivo

• PIL Italia
• Tassi di interesse
• Tasso di disoccupazione
• Prezzi degli immobili residenziali e non residenziali
• Inflazione
• Indici Azionari

UBI Banca • Most likely
• Best
• Worst

• PIL Italia
• Tasso di inflazione Italia
• Tasso di disoccupazione Italia
• Prezzi degli immobili residenziali e non residenziali Italia
• Cambio Euro/Dollaro
• Euribor a 3 mesi
• Rendimenti BTP decennali

BPER Banca • 3 scenari • Fattori macroeconomici esogeni

Crédit Agricole 
Cariparma

• n.d. • n.d.
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Scenari macroeconomici utilizzati (3/4)

Banche Scenari e relativa probabilità 
di accadimento

Variabili utilizzate

Credito Emiliano
(Credem)

• Baseline
• Bad
• Good

• n.d.

Banca Popolare 
di Sondrio

• n.d. • n.d.

FCA Bank • n.d. • n.d.

Credito Valtellinese 
(Creval)

• Most likely scenario
• Add on

• n.d.

Banca Carige • n.d. • n.d.
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Scenari macroeconomici utilizzati (4/4)

Banche Scenari e relativa probabilità 
di accadimento

Variabili utilizzate

Banca Popolare di Bari • Le previsioni prospettiche sugli scenari sono 
state inserite in modelli interni sviluppati ai 
fini di stress test sul rischio di credito, 
riadattati per la stima delle Perdite attese 
lifetime

• n.d.

Banco Desio • Sono stati sviluppati 3 modelli satellite, uno 
per ogni diverso segmento di business. Non 
vengono riportate notizie circa gli scenari.

• PIL nominale Italiano e disoccupazione italiana per il modello Corporate
• Euribor 3 mesi, inflazione europea e tasso di rendimento BTP Italia per il 

modello privati
• Inflazione Italiana e la disoccupazione Italiana per il modello Small Business

Banca Popolare 
dell'Alto Adige 
(Volksbank)

• Scenario Macro Base
• Migliorativo
• Peggiorativo

• Scenario base fornito da info provider esterni
• Scenari alternativi ottenuti stressando variabili di input dello scenario base
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Portafoglio performing: 
allocazione in stage e relativo coverage

Unicredit

IAS 39 – 31/12/20171 IFRS9 – 1/01/2018

Stage Exp €/mln Rettifiche Coverage Exp €/mln % Stage Rettifiche Coverage

Totale in bonis 499.552,9 2.040,00 0,41% 602.832,30 - 2.851,50 0,47%

Crediti in bonis verso clientela 428.550,0   2.014,7   0,47% 418.280,3   100,0% 2.731,8   0,65%

di cui stage 1 - - - 370.102,5   88,5% 993,1   0,27%

di cui stage 2 - - - 48.177,8   11,5% 1.738,7   3,61%

Crediti in bonis verso banche 71.002,9   25,3   0,04% 68.721,3   100,0% 27,4   0,04%

di cui stage 1 - - - 67.262,8   97,9% 21,9   0,03%

di cui stage 2 - - - 1.458,5   2,1% 5,5   0,38%

Titoli di debito n.d. n.d. n.d. 115.890,7   100,0% 92,3   0,08%

di cui stage 1 - - - 114.967,2   99,2% 33,4   0,03%

di cui stage 2 - - - 923,5   0,8% 58,9   6,38%

Totale Esposizione / Rettifiche
IAS 39 IFRS9

0,41% 0,47%

Si precisa che le rettifiche di valore complessive sulle esposizioni fuori bilancio sono pari a 1.090,3 mln come 
riportato nello schema di Stato Patrimoniale passivo al 01.01.2018 secondo quanto riportato alla voce “100.a) 
Fondi per rischi e oneri: impegni e garanzie rilasciate”.

FONTI
• Dati IAS: Tabella A.1.2, pagina 287, della Nota Integrativa tratta dal bilancio consolidato al 31/12/2017
• Dati IFRS: Tabella 5.2 «Rettifiche di valore», pagina 121, relazione Finanziaria consolidata al 30/06/2018

31 dicembre 2017

30 giugno 2018

Legenda Data IFRS9
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Portafoglio performing: 
allocazione in stage e relativo coverage

Intesa Sanpaolo

Totale Esposizione / Rettifiche
IAS 39 IFRS9

0,56% 0,56%

Circa il  90% delle esposizioni in Stage2 si devono all’incremento oltre soglia della PD lifetime rispetto 
all’origination. La parte residua deriva dall’attivazione di trigger di classificazione (scaduti > 30 giorni e forborne).

Rispetto alle  garanzie concesse ed impegni (irrevocabili e revocabili) il delta rettifiche IFRS9 è di +186 mln euro.

FONTI
• Tabella «Composizione e allocazione per Stage delle esposizioni al costo ammortizzato soggette a processo di 

impairment IFRS 9 e relativa ECL», pagina 43 relazione Finanziaria consolidata al 30/06/2018
31 dicembre 2017

30 giugno 2018

Legenda Data IFRS9

IAS 39 – 31/12/2017 IFRS9 – 1/01/2018

Stage Exp €/mln Rettifiche Coverage Exp €/mln % Stage Rettifiche Coverage

Totale in bonis 459.349,00 1.605,00 0,35% 462.351,0 - 2.612,0 0,56%

Crediti in bonis verso clientela 373.457,0   1.299,0   0,35% 373.178,0   100,0% 2.417,0   0,65%

di cui stage 1 - - - 321.494,0   86,2% 844,0   0,26%

di cui stage 2 - - - 51.684,0   13,8% 1.573,0   3,04%

Crediti in bonis verso banche 71.858,0   62,0   0,09% 71.597,0   100,0% 34,0   0,05%

di cui stage 1 - - - 70.152,0   98,0% 30,0   0,04%

di cui stage 2 - - - 1.445,0   2,0% 4,0   0,28%

Titoli di debito 14.034,0   244,0   1,74% 17.576,0   100,0% 161,0   0,92%

di cui stage 1 - - - 13.488,0   76,7% 79,0   0,59%

di cui stage 2 - - - 4.088,0   23,3% 82,0   2,01%
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Portafoglio performing: 
allocazione in stage e relativo coverage

Gruppo Banco BPM

Totale Esposizione / Rettifiche1

IAS 39 IFRS9

0,32% 0,31%

La quasi totalità dei titoli di debito è costituita da titoli di stato con rating pari all’investment grade (Stage 1).

Riguardo le esposizioni performing rappresentate da finanziamenti verso banche e clientela, la classificazione in 
stage 2 è riconducibile per circa il 77% all’incremento della probabilità di default rispetto a soglie definite.

FONTI
• Dati IAS: Tabella A.1.2 – «Saldi Aperti», pagina 342, Nota Integrativa tratta dal bilancio consolidato al 

31/12/2017
• Dati IFRS: «Qualità del credito – Saldi Aperti», pagina 73, relazione Finanziaria consolidata al 30/06/2018

1Dati afferenti all’aggregato Clientela / Banche. 

31 dicembre 2017

30 giugno 2018

Legenda Data IFRS9

IAS 39 – 31/12/2017 IFRS9 – 1/01/2018

Stage Exp €/mln Rettifiche Coverage Exp €/mln % Stage Rettifiche Coverage

Totale in bonis 100.628,8 320,2 0,32% 127.577,8 - 400,6 0,31%

Crediti in bonis verso clientela 95.462,9   318,9   0,33% 94.888,3   100,0% 376,0   0,40%

di cui stage 1 - - - 83.227,8   87,7% 114,4   0,14%

di cui stage 2 - - - 11.660,5   12,3% 261,6   2,24%

Crediti in bonis verso banche 5.165,9   1,3   0,03% 4.940,5   100,0% 4,0   0,08%

di cui stage 1 - - - 4.223,8   85,5% 1,8   0,04%

di cui stage 2 - - - 716,7   14,5% 2,2   0,31%

Titoli di debito n.d. n.d. n.d. 27.729,0   100,0% 20,6   0,07%

di cui stage 1 -. - - 27.425,0   98,9% 8,8   0,03%

di cui stage 2 - - - 304,0   1,1% 11,8   3,89%
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Portafoglio performing: 
allocazione in stage e relativo coverage

Gruppo Banco BPM

Totale Esposizione / Rettifiche
IAS 39 IFRS9

0,57% 0,64%

L’effetto dell’applicazione del nuovo modello di impairment (ECL) rispetto alle esposizioni creditizie fuori bilancio 
ha portato ad un aumento complessivo delle esposizioni lorde in bonis di circa 33 mln di euro.

FONTI
• Tabella «Riconciliazione esposizioni lorde e fondi IAS 39 - IFRS 9», pagina 40 relazione Finanziaria 

consolidata al 30/06/2018

31 dicembre 2017

30 giugno 2018

Legenda Data IFRS9

IAS 39 – 31/12/2017 IFRS9 – 1/01/2018

Stage Exp €/mln Rettifiche Coverage Exp €/mln % Stage Rettifiche Coverage

Totale in bonis 114.508,7   653,4   0,57% 147.415,2   - 943,6   0,64%

Cassa 101.793,9   563,9   0,55% 101.405,2   100,0% 852,2   0,84%

di cui stage 1 - - - 83.898,1   82,7% 90,0   0,11%

di cui stage 2 - - - 17.507,1   17,3% 762,2   4,35%

Fuori bilancio 12.714,8   89,5   0,70% 46.010,0   100,0% 91,4   0,20%

di cui stage 1 - - - 42.106,0   91,5% 78,9   0,19%

di cui stage 2 - - - 3.904,0   8,5% 12,5   0,32%

Banca Monte dei Paschi di Siena
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Portafoglio performing: 
allocazione in stage e relativo coverage

Gruppo Banco BPM

Totale Esposizione / Rettifiche
IAS 39 IFRS9

0,43% 0,52%

L’effetto dell’applicazione del nuovo modello di impairment (ECL) rispetto agli impegni ed alle garanzie rilasciate 
ha portato ad una previsione aggiuntiva di circa 41 mln euro in rettifiche.

FONTI
• Prospetti di riconciliazione, pagine 39 e 40 relazione Finanziaria consolidata al 30/06/2018

31 dicembre 2017

30 giugno 2018

Legenda Data IFRS9

UBI Banca

IAS 39 – 31/12/2017 IFRS9 – 1/01/2018

Stage Exp €/mln Rettifiche Coverage Exp €/mln % Stage Rettifiche Coverage

Totale in bonis 103.337,6 442,8 0,43% 134.667,7 - 700,3 0,52%

Crediti in bonis verso clientela 84.583,0   411,0   0,49% 84.175,5   100,0% 642,3   0,76%

di cui stage 1 - - - 70.753,7   84,1% 204,1   0,29%

di cui stage 2 - - - 13.421,8   15,9% 438,2   3,26%

Crediti in bonis verso banche 7.835,8   - 0,00% 7.820,9   100,0% 6,1   0,08%

di cui stage 1 - - - 6.769,4   86,6% 1,6   0,02%

di cui stage 2 - - - 1.051,5   13,4% 4,5   0,43%

Crediti di firma e Impegni 10.918,8   31,8   0,29% 42.671,3   100,0% 51,9   0,12%

di cui stage 1 - - - 32.988,6   77,3% 26,2   0,08%

di cui stage 2 - - - 9.682,6   22,7% 25,7   0,27%
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Portafoglio performing: 
allocazione in stage e relativo coverage

Gruppo Banco BPM

Totale Esposizione / Rettifiche
IAS 39 IFRS9

0,49% 0,34%

L’effetto dell’applicazione dei principi contabili IFRS9 ha portato all’aumento di circa 14 mln euro nella voce del 
passivo e del patrimonio netto «Fondi per rischi ed oneri – impegni e garanzie rilasciate».

FONTI
• Tabella 4.5 «Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato» pagina 169, relazione Finanziaria consolidata 

al 30/06/2018

1Dati relativi all’FTA IFRS9 01/01/18 non disponibili su fonti pubbliche31 dicembre 2017

30 giugno 2018

Legenda Data IFRS9

BPER Banca

IAS 39 – 31/12/2017 IFRS9 – 30/06/20181

Stage Exp €/mln Rettifiche Coverage Exp €/mln % Stage Rettifiche Coverage

Crediti in bonis totali 46.385,4   225,6 0,49% 50.911,5   - 174,3 0,34%

Titoli di debito n.d. n.d. n.d. 5.616,7   100% 2,2 0,04%

di cui stage 1 - - - 5.576,8   99,3% 2,2 0,04%

di cui stage 2 - - - 39,9 0,7% 0,02 0,05%

Finanziamenti n.d. n.d. n.d. 45.294,8 100% 172,1 0,38%

di cui stage 1 - - - 38.881,0 85,8% 96,1 0,25%

di cui stage 2 - - - 6.413,8 14,2% 76,0 1,18%
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Portafoglio performing: 
allocazione in stage e relativo coverage

Gruppo Banco BPM

Totale Esposizione / Rettifiche1

IAS 39 IFRS9

0,54% 0,75%

Per quanto concerne i crediti deteriorati, le coperture al 30 giugno 2018 pari al 57,6% hanno subito un forte 
incremento sia rispetto al 44,9% del 31 dicembre 2017, che rispetto al 56,4% della First Time Adoption IFRS 9.

Nell’ambito dell’acquisizione da parte di Crédit Agricole Cariparma delle Banche CR San Miniato, CR Cesena e 
CR Rimini erano presenti nel portafoglio delle Banche acquisite crediti deteriorati per circa 280 milioni netti al 
momento dell’acquisizione. Nel caso questi fossero esposti al netto delle provision, la percentuale di copertura 
dei crediti deteriorati si attesterebbe a circa 55%.
FONTI
• Tabella «Crediti verso clientela: qualità del credito», pagina 63, relazione Finanziaria consolidata al 30/06/2018
1Dati pubblicati nella relazione al 30/06/2018 afferenti le sole esposizioni verso clientela 

31 dicembre 2017

30 giugno 2018

Legenda Data IFRS9

Crédit Agricole Cariparma

IAS 39 – 31/12/20171 IFRS9 – 30/06/2018

Stage Exp €/mln Rettifiche Coverage Exp €/mln % Stage Rettifiche Coverage

Crediti in bonis verso clientela 41.691,3   225,7 0,54% 42.467,1   100,0% 319,2 0,75%

di cui stage 1 - - - 39.081,6   92,0% 87,7 0,22%

di cui stage 2 - - - 3.385,5   8,0% 231,5 6,84%
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Portafoglio performing: 
allocazione in stage e relativo coverage

Gruppo Banco BPM

Totale Esposizione / Rettifiche
IAS 39 IFRS9

0,29% 0,29%

L’effetto dell’applicazione del nuovo modello di impairment (ECL) rispetto agli impegni ed alle garanzie in bonis
rilasciate ha portato ad una previsione aggiuntiva di circa 3,5 mln euro in rettifiche.

Si sono inoltre registrate maggiori rettifiche di valore su crediti performing per 5,3 mln euro, riferibili  crediti verso 
clientela classificati nello Stage 1 e Stage 2.

FONTI
• Dati IAS: Tabella A.1.2 (banche e clientela), pagina 265, Nota Integrativa del Bilancio consolidato al 31/12/2017
• Dati IFRS: Tabella 4.5 «Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato», pagina 171, relazione Finanziaria 

consolidata al 30/06/2018
1Dato dalla somma dei crediti verso Banche e Crediti verso clientela dalla tabella A.1.2 del consuntivo 
31/12/2017 per la parte IAS

31 dicembre 2017

30 giugno 2018

Legenda Data IFRS9

Gruppo Banco BPMCredito Emiliano (Credem)

IAS 39 – 31/12/20171 IFRS9 – 30/06/2018

Stage Exp €/mln Rettifiche Coverage Exp €/mln % Stage Rettifiche Coverage

Totale in bonis1 25.368,4   73,4 0,29% 27.305,9 100% 79,21 0,29%

Titoli di debito n.d. n.d. n.d. 2.113,9   100% 2,03 0,10%

di cui stage 1 - - - 2.113,9  100% 2,03 0,10%

di cui stage 2 - - - - - - -

Finanziamenti n.d. n.d. n.d. 25.192,0 100% 77,18 0,31%

di cui stage 1 - - - 23.534,1 93,4% 34,71 0,15%

di cui stage 2 - - - 1.657,9 6,6% 42,47 2,56%
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Portafoglio performing: 
allocazione in stage e relativo coverage

Gruppo Banco BPM

Totale Esposizione / Rettifiche
IAS 39 IFRS9

0,31% 0,27%

FONTI
• «Prospetto di riconciliazione dei fondi rettificativi su crediti, titoli e posizioni fuori 

bilancio al 31/12/2017 (ex IAS 39) e al 01/01/2018 (ex IFRS 9)» pagine 74 -76, 
relazione Finanziaria consolidata al 30/06/2018

31 dicembre 2017

30 giugno 2018

Legenda Data IFRS9

Gruppo Banco BPMGruppo Banco BPMBanca Popolare di Sondrio

IAS 39 – 31/12/2017 IFRS9 – 01/01/2018

Stage Exp €/mln Rettifiche Coverage Exp €/mln % Stage Rettifiche Coverage

Totale in bonis 42.525,0 130,2 0,31% 54.277,40 - 146,5 0,27%

Crediti in bonis verso clientela 23.442,1 107,8 0,46% 23.374,0   100% 127,7 0,55%

di cui stage 1 - - - 19.499,8   83,4% 42,5 0,22%

di cui stage 2 - - - 3.874,2 16,6% 85,2 2,20%

Crediti in bonis verso banche 1.920,3 - - 1.920,3 100% 0,1 0%

di cui stage 1 - - - 1913,9 99,7% 0,1 0%

di cui stage 2 - - - 6,4 0,3% 0 0,09%

Titoli 12.261,4 17,4 0,14% 11.435,9 100% 10,5 0,09%

di cui stage 1 - - - 11.398,1 99,7% 10,0 0,09%

di cui stage 2 - - - 37,8 0,3% 0,5 1,36%

Crediti di firma e Impegni 4.901,2 5,0 0,10% 17.547,2 100% 8,1 0,05%

di cui stage 1 - - - 16.348,4 93,2% 5,5 0,03%

di cui stage 2 - - - 1.198,8 6,8% 2,7 0,23%
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Portafoglio performing: 
allocazione in stage e relativo coverage

Gruppo Banco BPM

Totale Esposizione / Rettifiche
IAS 39 IFRS9

0,61% 0,61%

Gli impatti dell’introduzione dell’IFRS9 su fondi propri ed impieghi ponderati sono stati marginali (sia a livello di 
gruppo che individuale).

A livello di patrimonio netto contabile, il passaggio agli IFRS9 ha comportato una riduzione di 17,4 milioni di 
euro, pari allo 0,7% del patrimonio netto di Gruppo.

FONTI
• Qualità del credito pagina 52 della relazione intermedia sulla gestione giugno 2018

31 dicembre 2017

30 giugno 2018

Legenda Data IFRS9

Gruppo Banco BPMGruppo Banco BPMGruppo Banco BPMGruppo Banco BPMFCA Bank

IAS 39 – 31/12/2017 IFRS9 – 30/06/2018

Stage Exp €/mln Rettifiche Coverage Exp €/mln % Stage Rettifiche Coverage

Crediti in bonis totali 21.213,09 128,57 0,61% 22.727,46 - 138,76 0,61%
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Portafoglio performing: 
allocazione in stage e relativo coverage

Gruppo Banco BPM

Totale Esposizione / Rettifiche1

IAS 39 IFRS9

0,38% 0,78%

L’effetto dell’applicazione del nuovo modello di impairment (ECL) rispetto agli impegni ed alle garanzie in bonis
rilasciate ha portato ad una previsione aggiuntiva di circa 5,4 mln euro in rettifiche.

Rispetto alla attività finanziarie non deteriorate, si sono registrate aggiuntive rettifiche pari a 72,1 mln euro.

Le maggiori rettifiche sulle attività finanziarie valutate al fair value, in FTA, ammontano a 0,6 mln di euro.

FONTI
• Prospetto di riconciliazione della rischiosità del credito, pagina 52, relazione Finanziaria consolidata al 

30/06/2018

1Dati relativi alla somma delle esposizioni in bonis vs clientela e vs banche 

31 dicembre 2017

30 giugno 2018

Legenda Data IFRS9

Gruppo Banco BPMGruppo Banco BPMGruppo Banco BPMGruppo Banco BPMCredito Valtellinese (Creval)

IAS 39 – 31/12/2017 IFRS9 – 1/01/2018

Stage Exp €/mln Rettifiche Coverage Exp €/mln % Stage Rettifiche Coverage

Totale in bonis 16.579,03 62,3 0,38% 17.143,4 - 134,38 0,78%

Crediti in bonis verso clientela 14.545,62   62,3 0,43% 15.110,00   100,0% 133,66 0,88%

di cui stage 1 - - - 12.984,68   85,93% 31,37 0,24%

di cui stage 2 - - - 2.125,32   14,07% 102,29 4,81%

Crediti in bonis verso Banche 2.033,41 - - 2.033,41 100,0% 0,722 0,04%

di cui stage 1 - - - 2.022,59 99,47% 0,651 0,03%

di cui stage 2 - - - 10,82 0,53% 0,0’71 0,66%
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Portafoglio performing: 
allocazione in stage e relativo coverage

Gruppo Banco BPM

Totale Esposizione / Rettifiche
IAS 39 IFRS9

0,51% 0,72%
31 dicembre 2017

30 giugno 2018

Legenda Data IFRS9

Gruppo Banco BPMGruppo Banco BPMGruppo Banco BPMGruppo Banco BPMGruppo Banco BPMGruppo Banco BPMBanca Carige

FONTI
Tabelle «2.4 Composizione e allocazione per Stage delle esposizioni al costo 
ammortizzato soggette a processo di impairment IFRS 9 e relativa ECL», pagina 
45 relazione Finanziaria consolidata al 30/06/2018
1I titoli di debito in stage 1 contengono principalmente titoli di stato 
valutati al costo ammortizzato

IAS 39 – 31/12/2017 IFRS9 – 1/01/2018

Stage Exp €/mln Rettifiche Coverage Exp €/mln % Stage Rettifiche Coverage

Totale in bonis 16.726,9 84,7 0,51% 17.242,60 - 124,7 0,72%

Crediti in bonis verso clientela 12.948,4   79,0 0,61% 12.847,6   100% 119,0   0,93%

di cui stage 1 - - - 11.010,3   85,7% 35,7   0,32%

di cui stage 2 - - - 1.837,3   14,3% 83,3   4,53%

Crediti in bonis verso banche 2.926,1   0 0%     2.913,0   100% 0,2   0,01%

di cui stage 1 - - - 2.913,0   100% 0,2   0,01%

di cui stage 2 - - - - 0,0% - -

Titoli di debito 244,3   0 0%     893,7   100% 0,1   0,02%

di cui stage 11 - - - 893,7   100% 0,1   0,02%

di cui stage 2 - - - - 0,0% - -
Crediti compresi nel gruppo 
di dismissione 608,1   5,7 0,93% 588,2   100% 5,4   0,92%

di cui stage 1 - - - 548,3   93,2% 2,9   0,53%

di cui stage 2 - - - 39,9   6,8% 2,5   6,33%
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Portafoglio performing: 
allocazione in stage e relativo coverage

Gruppo Banco BPMGruppo Banco BPMBanca Popolare di Bari

IAS 39 – 31/12/2017 IFRS9 – 1/01/2018

Stage Exp €/mln Rettifiche Coverage Exp €/mln % Stage Rettifiche Coverage

Totale in bonis1 10.881,8   55,4   0,51% 10.872,9   - 88,3   0,81%

Totale bonis verso clientela 9.079,6   54,5   0,60% 9.070,7   - 84,0   0,93%

Finanziamenti vs clientela 8.861,2   54,2   0,61% 8.861,2   100% 82,7   0,93%
di cui stage 1 - - - 6.787,4   76,6% 20,3   0,30%

di cui stage 2 - - - 2.073,8   23,4% 62,4   3,01%

Titoli di debito vs clientela 218,4   0,3   0,14% 209,5   100% 1,3   0,62%

di cui stage 1 - - - 209,5   100,0% 1,3   0,62%

di cui stage 2 - - - - - - -

Off-balance 1.802,2   0,9   0,05% 1.802,2   100% 4,3   0,24%

di cui stage 1 - - - 1.718,2   95,3% 2,2   0,13%

di cui stage 2 - - - 83,9   4,7% 2,2   2,59%

Totale Esposizione / Rettifiche
IAS 39 IFRS9

0,51% 0,81%

31 dicembre 2017

30 giugno 2018

Legenda Data IFRS9

FONTI
• Tabella 1 a) e Tabella 1 b) «RICONCILIAZIONE FTA IFRS 9», pagina 68, relazione 

Finanziaria consolidata al 30/06/2018

1Il totale non considera i crediti vs Banche per i quali non è fornita una vista di dettaglio 
nella relazione di giugno 2018 
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Portafoglio performing: 
allocazione in stage e relativo coverage

Gruppo Banco BPMGruppo Banco BPMBanco Desio

Totale Esposizione / Rettifiche1

IAS 39 IFRS9

0,37% 0,49%

31 dicembre 2017

30 giugno 2018

Legenda Data IFRS9

FONTI
• Tabella «4.5 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche

di valore complessive», pagina 118, relazione Finanziaria consolidata al 30/06/2018

1Dati relativi all’FTA IFRS9 01/01/18 non disponibili su fonti pubbliche.

IAS 39 – 31/12/2017 IFRS9 – 30/06/20181

Stage Exp €/mln Rettifiche Coverage Exp €/mln % Stage Rettifiche Coverage

Totale in bonis 11.045,4 40,7 0,37% 11.297,6 - 55,8 0,49%

Titoli di debito n.d. n.d. n.d. 1.409,2   100% 1,6 0,11%

di cui stage 1 - - - 1.399,7   99,3% 1,5 0,11%

di cui stage 2 - - - 9,6 0,7% 0,1 0,73%

Finanziamenti n.d. n.d. n.d. 9.888,4 100% 54,3 0,55%

di cui stage 1 - - - 8.696,3 87,9% 23,9 0,27%

di cui stage 2 - - - 1.192,1 12,1% 30,4 2,55%
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Portafoglio performing: 
allocazione in stage e relativo coverage

Gruppo Banco BPMGruppo Banco BPMBanca Popolare dell'Alto Adige (Volksbank)

Totale Esposizione / Rettifiche1

IAS 39 IFRS9

0,67% 0,91%

31 dicembre 2017

30 giugno 2018

Legenda Data IFRS9

Per la maggior parte delle esposizioni (circa il 73,5%) la classificazione nello stage 2 è riconducibile 
all’incremento (superiore alle diverse soglie che sono state stabilite) della PD lifetime rispetto all’origination. 
La parte residua è invece riconducibile alle classificazioni in stage 2 derivanti dalla presenza di trigger automatici 
di classificazione (principalmente, scaduti da oltre 30 giorni e posizioni forborne).

FONTI
• «Composizione e allocazione per Stage delle esposizioni al costo ammortizzato soggette a processo di

impairment IFRS 9 e relativa ECL» pagina 29, relazione Finanziaria consolidata al 30/06/2018

1Dati relativi alla somma delle esposizioni in bonis vs clientela, vs banche e titoli di debito

IAS 39 – 31/12/2017 IFRS9 – 01/01/2018

Stage Exp €/mln Rettifiche Coverage Exp €/mln % Stage Rettifiche Coverage

Totale in bonis 7.276,10 48,39 0,67% 7.471 - 77,3 0,91%

Crediti in bonis verso clientela 6.275,95 48,39 0,77% 6.27,95   100% 66,76 1,06%

di cui stage 1 - - - 5.569,01   88,7% 29,46 0,53%

di cui stage 2 - - - 706,94 11,3% 37,30 5,28%

Crediti in bonis verso banche 109,75 - 0% 109,75 100% 0,08 0,07%

di cui stage 1 - - - 109,75 100% 0,08 0,07%

di cui stage 2 - - - 0 0% 0 0%

Titoli di debito 890,40 - 0% 1.085,3 100% 0,93 0,09%

di cui stage 1 - - - 1.085,3 100% 0,93 0,09%

di cui stage 2 - - - - 0% 0 0%
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Fonti (1/3) 

Banche Fonti Consultate

Unicredit • Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018
• Resoconto sulla transizione a “IFRS 9: Strumenti Finanziari” del Gruppo UniCredit
• Relazioni e bilancio consolidato al 31 dicembre 2017

Intesa Sanpaolo • Resoconto intermedio al 31 marzo 2018
• Relazioni e bilancio consolidato al 31 dicembre 2017

Gruppo Banco BPM • Relazione finanziaria semestrale consolidata 30 giugno 2018
• Bilancio annuale consolidato 31 dicembre 2017

Banca Monte dei Paschi di Siena • Relazione semestrale 30 giugno 2018
• Bilancio annuale consolidato 31 dicembre 2017
• Presentazione Analisti I trimestre 2018

UBI Banca • Relazione finanziaria semestrale consolidata 30 giugno 2018
• Bilancio annuale consolidato 31 dicembre 2017

BPER Banca • Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018
• Bilancio annuale consolidato 31 dicembre 2017
• Relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 marzo 2018
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Banche Fonti Consultate

Crédit Agricole Cariparma • Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018
• Bilancio annuale consolidato 31 dicembre 2017

Credito Emiliano (Credem) • Relazione finanziaria semestrale 2018
• Risultati di Gruppo 1Q2018
• Bilancio annuale consolidato 31 dicembre 2017
• Dati di sintesi 1H2018

Banca Popolare di Sondrio • Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018
• Bilancio annuale consolidato 31 dicembre 2017

FCA Bank • Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018
• Bilancio annuale consolidato 31 dicembre 2017

Credito Valtellinese (Creval) • Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018
• Bilancio annuale consolidato 31 dicembre 2017
• Presentazione Analisti I trimestre 2018

Banca Carige • Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018
• Bilancio annuale consolidato 31 dicembre 2017

Fonti (2/3) 
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Fonti (3/3) 

Banche Fonti Consultate

Banca Popolare di Bari • Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018
• Bilancio annuale consolidato 31 dicembre 2017

Banco Desio • Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018
• Bilancio annuale consolidato 31 dicembre 2017

Banca Popolare dell'Alto Adige 
(Volksbank)

• Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018
• Bilancio annuale consolidato 31 dicembre 2017

Banca d'Italia • Rapporto sulla Stabilità Finanziaria n.2 2018
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