
Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa
Sede in Milano - Costituita il 25/7/1973 in atti Notaio Liguori N. 11845/1009

RELAZIONE E RENDICONTO
anno accademico 2016/2017

Sede:         Presso Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, Largo A. Gemelli, n. 1
Segreteria: Presso UBI Banca Spa - Milano, Via Monte di Pietà, 7 - Tel. 62.755.1
Cassiere:    Presso Banca Popolare di Milano - Milano, Piazza Meda n. 2/4 - c/c n. 40625



Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa
Sede in Milano - Costituita il 25/7/1973 in atti Notaio Liguori N. 11845/1009

RELAZIONE E RENDICONTO
anno accademico 2016/2017

Assemblea del 14 dicembre 2017

RELAZIONE DI BILANCIO.qxp  07/03/18  12:06  Pagina 1



CARICHE SOCIALI 2017/2018

Consiglio di Amministrazione

Presidente                         dott. VICTOR MASSIAH
                                         UBI Banca Spa

Vice Presidente Vicario    dott. VITTORIO CONTI

Vice Presidenti                 dott. GIOVANNI PIROVANO
                                   Banca Mediolanum S.p.A.
                                   dott. MARIO VENTURINO
                                   Banca Carige S.p.A.

Consiglieri                        dott. GIOVANNI AJASSA
BNL - Gruppo BNP Paribas
dott. DAVIDE ALFONSI
Intesa Sanpaolo S.p.A.
dott. ANGELO ANTONIAZZI
Banco di Desio e della Brianza
dott. MARCO BERLANDA
Banco BPM S.p.A.
dott. CESARE CALETTI
dott. PIERPAOLO CELLERINO
NEXI Spa
dott. GREGORIO DE FELICE
Intesa Sanpaolo S.p.A.
dott. MIRO FIORDI
Credito Valtellinese S.p.A.
dott. GIORGIO FRIGERI
ing. ADRIANO MAESTRI
Intesa Sanpaolo S.p.A.
dott. MASSIMO MAZZEGA
Alba Leasing S.p.A.
prof. FEDERICO PEPE
dott. ALESSANDRO MARIA PIOZZI
Banca Popolare Puglia e Basilicata

RELAZIONE DI BILANCIO.qxp  07/03/18  12:06  Pagina 2



ing. PIETRO SELLA
Banca Sella Holding S.p.A.
prof. MARIO VALLETTA
dott. CAMILLO VENESIO
Banca del Piemonte S.p.A.

Segretario Generale          Prof. RONY HAMAUI

Segretario del
Consiglio                          dott. FEDERICO KERBAKER

Collegio Sindacale

Presidente dott.                 ADELMO PAGANINI

Sindaci Effettivi               dott. FRANCESCO GIACOBBI
Carifano - Gruppo Credito Valtellinese
dott. SILVIO PEDRAZZI
Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sindaci Supplenti             dott. MARIO CROSTA
Banca di Piacenza Scpa
dott. IVAN DAMIANO
Cassa di Risparmio di Cento Scpa

RELAZIONE DI BILANCIO.qxp  07/03/18  12:06  Pagina 3



4

Comitato Probiviri          rag. RENATO BARBIERI
Banca Valsabbina Scpa
dott. VITO PRIMICERI
Banca Popolare Pugliese
dott. NICOLA SBRIZZI
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

Referenti Consiglio         dott. LUCIANO CAMAGNI
di Amministrazione        dott. PIERO DEL RE
                                         dott. LEONE SIBANI

Comitato di Coordinamento
prof. MARCO LOSSANI
Università Cattolica del Sacro Cuore
dott. MARIO GATTI
Università Cattolica del Sacro Cuore
dott. MARIO VENTURINO
Editrice Studi di Banca e Borsa S.r.l.
dott. VICTOR MASSIAH
Associazione per lo Sviluppo
degli Studi di Banca e Borsa

RELAZIONE DI BILANCIO.qxp  07/03/18  12:06  Pagina 4



Comitato Tecnico Scientifico Università Cattolica del Sacro Cuore

prof. ALBERTO BANFI
prof. FRANCO DALLA SEGA
prof. SERGIO GALVAN
prof. MARCO LOSSANI
prof. DANIELA PARISI
prof. GAETANO PRESTI
prof. ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI

Comitato di Ricerca

Coordinatore                   dott. MARIO VENTURINO
Banca Carige S.p.A.

Membri                           dott. ENRICO BOESMI
Banca Carige S.p.A.
dott. ELISA COLETTI
Intesa Sanpaolo S.p.A.
dott. GIANNI DE MICHELIS
UniCredit S.p.A.
dott. ANDREA GAMBA
Banco BPM S.p.A.
dott. DANIELA GARRONI
Banco BPM S.p.A.
dott. FEDERICO KERBAKER
dott. MARCO NONNI
dott. ELISABETTA SCANSANI
UBI Banca S.p.A.

5

RELAZIONE DI BILANCIO.qxp  07/03/18  12:06  Pagina 5



RELAZIONE DI BILANCIO.qxp  07/03/18  12:06  Pagina 6



ASSEMBLEA DEL 14 DICEMBRE 2017

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione

2. Relazione del Collegio Sindacale

3. Rendiconto al 30 settembre 2017 

4. Previsione per l’Anno Accademico 2017/2018 

5. Rinnovo e nomina cariche sociali 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Signori Partecipanti, 

ci sia consentito trarre dall’articolo pubblicato su Cattolica News
del 16 gennaio 2017 e intitolato “Vigorelli e la  cultura nelle
banche”, l’esordio di questa nostra  Relazione:

“La mattina del 24 gennaio è mancato Giuseppe Vigorelli, figura
storica dell’industria bancaria e protagonista di un lungo so-
dalizio con l’Università Cattolica proseguito per quasi 70 anni.
….Nel corso di oltre 60 anni di carriera,  Vigorelli ricopre im-
portanti incarichi all’interno di diverse associazioni sorte tra
le banche popolari. L’attività di  manager di alto livello nel
mondo bancario non gli impedisce di svolgere….e di essere con-
sigliere di moltissimi  organismi e fondazioni a scopo culturale
e sociale. Tra queste un posto speciale merita l’Associazione
per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa (ASSBB), fondata
nel 1973 per iniziativa di Vigorelli e di un gruppo di docenti del
nostro Ateneo: Francesco Cesarini, Antonio Confalonieri e
Adriano Vanzetti. ASSBB diventa in poco tempo un  importante
punto di riferimento all’interno sia del mondo bancario che di
quello accademico. Il nucleo dei soci  fondatori – costituito da
9 banche e dal Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio di Mi-
lano – si allarga rapidamente per giungere a 160 associati già
agli inizi degli anni 80. Le attività svolte in Università Cattolica
con il sostegno e la collaborazione di ASSBB sono innumerevoli
e foriere,  ancora oggi, di risultati ragguardevoli. Vengono av-
viati corsi di formazione e ricerche scientifiche; finanziata
 l’attivazione di nuovi insegnamenti universitari (come quello di
Elaboratori Elettronici e Sistemi Meccanografici –  Sistemi infor-
mativi Bancari nel 1974! [il punto esclamativo è all’interno
dell’articolo originale]); costituito il  Laboratorio di Analisi Mo-
netaria (LAM) che pubblica con cadenza quadrimestrale un rap-
porto sulla evoluzione della congiuntura; lanciata l’iniziativa
del seminario  residenziale di  Perugia in cui le banche associate
incontrano e si confrontano con i vertici di Banca d’Italia.
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A più di 40 anni dalla sua costituzione, ASSBB continua a ope-
rare in modo  tangibile, anche grazie all’insegnamento svolto da
docenti che nei primi anni della loro carriera accademica hanno
 goduto dello scambio di idee con i membri dell’Associazione e
del supporto dei finanziamenti da essa erogati. Un’attività –
quella del finanziamento degli studenti meritevoli – che Vigorelli
e ASSBB non hanno mai cessato di supportare, come testimo-
niato dalle 20 borse messe a concorso anche lo scorso anno per
i  migliori laureati di quattro facoltà del nostro Ateneo.”

Siamo vivamente grati al Prof. Marco Lossani, docente di Eco-
nomia politica nella Facoltà di Economia dell’Università Cattolica
e Direttore del Laboratorio di Analisi  Monetaria, nonché estensore
dell’articolo che qui abbiamo richiamato, perché l’utilizzo delle
sue parole ci permette di stemperare la nostra commozione nel ri-
cordare la figura e l’opera del nostro indimenticabile Presidente
di cui, con vivo cordoglio, dobbiamo qui ricordare la scomparsa.
 Salvaguardandoci inoltre da ogni eccesso agiografico cui po-
tremmo incorrere. Al tempo stesso l’affettuosa memoria svolta
dal Prof. Lossani siamo sicuri che gli sarebbe risultata tanto più
gradita in quanto provenendo da quella Università Cattolica in cui
si era laureato nel 1946 e da cui, nel 1998, aveva ricevuto la Lau-
rea Honoris Causa in Economia  Bancaria “per quanto incessan-
temente svolto a favore dello sviluppo e della  diffusione della
cultura bancaria (e non solo)”. Una felice  sintonia quindi tra il
valore della scienza e il mondo  dell’etica cui il Dott. Vigorelli si
sentiva  profondamente  legato.

In questa sede desideriamo rinnovare alla sua famiglia, e in
modo particolare a sua figlia Orsetta, l’espressione del  nostro
più vivo cordoglio e un sentimento di viva gratitudine per essere
stato lui l’ ”inventore”, l’ “anima” di questa  Associazione verso
la quale ha prodigato le sue migliori energie e verso i cui ideali
di scienza e di concreta esperienza operativa aveva saputo in tutti
questi anni coinvolgere un  numero crescete di imprese bancarie
e di istituzioni pubbliche. Cosi accreditando nel tempo un cre-
scente patrimonio culturale che ha saputo dare costanti “divi-
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dendi” in attività formative e di ricerca scientifica. 

**

Nell’incarico di Presidente, a termini di statuto, è subentrato il
Vice Presidente Dott. Vittorio Conti che è stato chiamato a rico-
prire tale incarico dal Consiglio di Amministrazione dell’Asso-
ciazione nella sua adunanza del 9 febbraio scorso. Il Dott. Conti
ha ricoperto tale incarico sino alla adunanza del Consiglio del-
l’Associazione da lui indetta per il 29  settembre 2017 e che ha
provveduto alla nomina del Dott. Victor Massiah, Consigliere
Delegato di UBI Banca, quale nuovo Presidente dell’Associa-
zione. In tal modo il Dott. Conti, con unanime delibera del Con-
siglio di Amministrazione e il pieno accordo del Collegio
Sindacale, ha inteso dare continuità gestionale, non solo a ga-
ranzia dei profili ideali e culturali promossi dalla Associazione,
ma anche di quelle attività operative sottostanti alle iniziative
realizzate nell’ambito delle proprie finalità istituzionali. Inizia-
tive  singolarmente assunte ovvero condotte in collaborazione
con l’Università Cattolica, e che vengono così assicurate in ra-
gione della confermata sensibilità dell’UBI a mettere a
 disposizione strutture e personale per lo svolgimento degli
aspetti operativi dell’Associazione. La Presidenza del Dott.
Massiah si conferma quindi nella linea di quella continuità
ideale ed operativa avviata dal Dott. Vigorelli e che aveva visto
la Banca Popolare Commercio e Industria prima e
 successivamente l’UBI offrire una assai efficace collaborazione
nella gestione operativa. Non solo. La storia professionale del
Dott. Massiah, il suo background personale, un ricco humus d’e-
sperienze professionali maturato in imprese bancarie di diffe-
renti dimensioni e in ambiti territoriali  differenziati,
testimoniano di una persona attenta ai cambiamenti e ad una ge-
stione che sempre più deve confrontarsi con una intensa dina-
mica evolutiva e di trasformazione dei propri contenuti operativi.
Nell’accogliere con grande  piacere e assicurando la migliore di-
sponibilità nello svolgimento della sua funzione di Presidente
dell’Associazione il Dott. Massiah ha chiesto al Dott. Conti la
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disponibilità a continuare come Vice Presidente, tanto più im-
portante in una fase così delicata come quella che il sistema ban-
cario sta  attraversando e che richiede l’impegno di quanti
possono vantare esperienze professionali di qualità come quelle
che il Dott. Conti ha acquisito a livelli dirigenziali in alcune delle
maggiori istituzioni pubbliche e private del Paese.

**

Signori Partecipanti,

nel proseguire nello svolgimento di questa nostra relazione de-
sideriamo esporre alcune brevi considerazioni circa il contesto
congiunturale in cui dovrà operare il nostro sistema bancario, la
sua dinamica evolutiva e le più rilevanti problematiche con cui
è chiamato a confrontarsi. Tutto ciò non tanto e non solo per una
pur utile rassegna informativa, ma, anche, perché i temi che an-
dremo ad esporre sono suscettibili di poter modificare anche i
profili culturali delle nostre attività istituzionali. 
Nell’ambito del mercato dell’euro si è potuto registrare un in-

sieme di segnali favorevoli per la crescita dell’attività economica
in ambito europeo. Tale effetto ha trovato riflesso anche sul mer-
cato nazionale dove, secondo le stime della Banca d’Italia, la
dinamica del PIL è proseguita anche nei primi tre trimestri di
quest’anno con un tasso di crescita dell’ordine dell'1,5% in ra-
gione d’anno. Il maggior contributo viene attribuito all’anda-
mento favorevole nel settore dei servizi e alla ripresa industriale,
con una dinamica delle esportazioni che hanno continuato a cre-
scere in questa prima parte dell’anno. Sulla scorta delle indica-
zioni prospettiche elaborate sempre dalla nostra Banca Centrale,
il PIL del nostro Paese dovrebbe crescere dell’1,4% per l’anno
in corso (con possibilità di rivedere verso l’alto la stima), e
dell’1,3% per il 2018 e dell’1,2% per il 2019. Tali valutazioni
riflettono l’accelerazione dell’attività economica nel suo com-
plesso, che beneficia di  un miglioramento della domanda estera
e degli sviluppi più favorevoli dei mercati delle materie prime
energetiche. 
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Il nostro sistema bancario, anche, ma diremmo, soprattutto gra-
zie alla collaborazione prestata dalle nostre Autorità Monetarie,
Banca d’Italia in primis, è stato in grado di superare alcune si-
tuazioni particolarmente gravi che avevano investito alcune
aziende di credito colpite da crisi assai serie che ne avevano mi-
nato profondamente la reputazione, per inadeguati assetti di go-
vernance interna e, in taluni casi, per comportamenti eticamente
censurabili e penalmente perseguibili. Le soluzioni adottate sono
valse a scongiurare l’insorgere di rischi ancor più gravi di quelli,
pur rilevanti, di perdite assai cospicue che si sono dovute regi-
strare. 
A livello più generale si è potuto verificare come il positivo an-
damento della situazione economica generale del Paese abbia
contribuito in modo significativo al miglioramento della qualità
del credito. Nel terzo trimestre di quest’anno infatti il flusso di
nuovi crediti deteriorati si è ridotto  addirittura sotto i livelli ante
crisi, attestandosi all’1,7% del complesso dei finanziamenti. Alla
fine di giugno l’incidenza del complesso dei crediti deteriorati
sul totale dei prestiti era scesa per l’intero sistema, al netto delle
rettifiche di valore, all’ 8,4% , rispetto al livello del 10,9% regi-
strato nel 2015. Il tasso di copertura aveva raggiunto il 53,5%,
valore  superiore a quello medio delle principali banche dell’U-
nione europea. 
Le nuove norme emanate a livello di vigilanza europea, hanno
quindi indotto i maggiori istituti bancari italiani a  varare tutta
una serie di aumenti di capitale. Dal 2007 a metà 2017 il CET1
ratio dell’intero sistema è salito di 5,4 punti percentuali al
12,5%, che passa al 13,1% considerando la  ricapitalizzazione
precauzionale del Monte dei Paschi di Siena. Altre operazioni
sul capitale sono in fase di  conclusione o annunciate.
Dal 2008 il numero degli sportelli è sceso di oltre 5.000 unità
(il 15%), nel solo 2016 sono stati chiusi più di 1.200  sportelli, e
sempre dal 2008, il numero dei dipendenti è sceso del 12%.
Queste cifre sono tutte destinate a crescere, mentre, parallela-
mente si può dire, sono notevolmente cresciuti i clienti abilitati
a compiere operazioni sui propri conti bancari mediante colle-
gamenti remoti. Alla fine del 2016 tali clienti erano poco più
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della metà della clientela bancaria.  
Come si può rilevare abbiamo un quadro complessivamente
assai articolato che induce a ritenere come il comparto bancario
sia chiamato a un significativo processo di riposizionamento non
solo sul mercato più tradizionale, ma segnando nuove frontiere
e innovativi ambiti di attività. Non ci si può nascondere infatti
che diversi elementi nuovi stanno emergendo, elementi che
paiono in grado di condizionare l’andamento del comparto ban-
cario nel prossimo e più vicino futuro: l’evoluzione che si sta
registrando nella domanda dei servizi finanziari all’economia;
la rivoluzione tecnologica e quella digitale in forte accelera-
zione; la produzione regolamentare conseguente alla crisi finan-
ziaria.  
Il tutto in un momento in cui si è dovuto registrare una forte con-
trazione degli utili da parte delle banche dell’area euro, assai più
pronunciato nel nostro Paese. In questo caso infatti, alla metà
dello scorso decennio, a fronte di un rendimento del capitale del
10% circa, negli ultimi 5 anni – escludendo fattori del tutto ec-
cezionali – il rendimento è risultato pressoché nullo. Nel periodo
che va dal 2008 al 2016 le svalutazioni sui crediti hanno assor-
bito quasi il 90% del risultato di gestione. 
Infine un autorevole auspicio ha espresso la Banca d’Italia ri-
chiamando la necessità di una pausa nel processo di cambia-
mento della normativa regolamentare, non solo per permettere
agli intermediari di adattarsi al nuovo sistema, ma anche per evi-
tare che la continua “produzione industriale” di norme diventi a
sua volta un inutile vincolo e un sovrappeso eccessivo per le
banche. Uguale sentire ha espresso la Consob a voce del Presi-
dente che nel suo ultimo intervento a Milano. 
Non vi è dubbio che gli eccessi di regolamentazione possano di-
ventare – obiettivamente – un freno indesiderato all’attività degli
intermediari. 
In ultimo, ma non per la sua importanza, la sfida che attende gli
operatori si chiama FinTech, nuove imprese del tutto innovative
che operano nello sviluppo delle tecnologie digitali e che sono
in condizioni di offrire servizi di finanziamento, investimento,
consulenza finanziaria, sistemi di pagamento al dettaglio e al-
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l’ingrosso, in aggressiva competizione con gli operatori tradi-
zionali. 
Come si può rilevare da questa breve rassegna, il sistema ban-
cario è chiamato ad affrontare un contesto di mercato connotato
da forti cambiamenti: nella clientela, nei prodotti, nei processi
e nei regolamenti. Ambiti nei quali l’Associazione può conti-
nuare ad offrire un suo originale stimolo nel settore della ricerca,
negli approfondimenti operativi, nell’aggiornamento professio-
nale in collaborazione con l’Università Cattolica del S. Cuore
di Milano. Compito che è nelle sue radici costituenti e che va
rivisitato per rispondere con tempestività ai temi e ai problemi
della professione bancaria imposti con straordinaria accelera-
zione dai processi di cambiamenti in atto. 
Sarebbe questo, a nostro avviso, il modo migliore per onorare
la memoria del Dott. Vigorelli che nella stesura della prima Re-
lazione dell’esercizio 1973/1974 ebbe a dichiarare: “Il sodalizio
che nella nostra Associazione quindi si esprime, tra mondo ban-
cario e Università, tra realtà operativa e aggiornamento cultu-
rale, tra istanze di revisione e nuove scientifiche proposte, vuol
essere costante impegno della nostra Associazione affinché - pur
nella cura quotidiana delle nostre preoccupazioni professionali
– vengano perseguiti gli obiettivi di interesse generale ai quali
ognuno di noi è chiamato, oggi più che mai, a dare il proprio
contributo di responsabilità individuale.” 
Perché, ci sia consentito aggiungere a conclusione, “Il bene
 comune è un bene che non si divide ma si moltiplica.”
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STRUTTURA ASSOCIATIVA

Signori Partecipanti,
nel corso dell’anno accademico 2016/2017 ha aderito la
 seguente istituzione, con quota promozionale:

BANCA FARMAFACTORING SPA

Sono avvenuti i seguenti passaggi da Associate ad “Amici” da
parte di:
BANCA DEL SUD SPA
BANCA CIS- CREDITO INDUSTRIALE  SAMMARINESE
SPA

Ed inoltre le seguenti fusioni per incorporazione:

dal 1.1.2017 Banca Popolare di Milano con Banco  Popolare con
la denominazione di Banco BPM Spa
dal 20.2.2017 Banca Carime, Banca Popolare di Bergamo, Banca
Popolare di Ancona, Banco di Brescia in UBI Banca Spa

Recessi Banche associate anno accademico 2017/2018:

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE
BCC DI SPELLO E BETTONA
DEUTSCHE BANK
UNICREDIT SPA
VENETO BANCA

E il recesso per “Liquidazione coatta amministrativa” di:

ASSET BANCA SPA dall’8 maggio 2017
BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA dal 25 giugno 2017

e in qualità di “Amici” si è registrato l’incremento delle  seguenti
istituzioni:
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BANCA DEL SUD SPA
BANCA DELLA NUOVA TERRA SPA
BANCA CIS-CREDITO INDUSTRIALE  SAMMARINESE
SPA
PRICE WATERHOUSE COOPERS ADVISORY
KEY 2 PEOPLE SPA

Recesso per l’anno accademico 2016/2017:

AB INTERMEDIA CONSULTING SRL
AZIMUT

Mentre per l’anno accademico 2017/2018
BANCA CIS-CREDITO INDUSTRIALE  SAMMARINESE
SPA

E fusione per acquisizione della BANCA DELLA NUOVA
TERRA SPA nella Banca Popolare di Sondrio dall’ 8.9.2017.

A seguito di questi movimenti le Associate risultano essere n.53
mentre gli “Amici dell’Associazione” 18.
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ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Seminari residenziali

Sadiba 41

Nei giorni 30-31 marzo e 1 aprile 2017 si è svolto a Perugia, lo-
calità Castello dell’Oscano, l’incontro annuale  riservato ai Di-
rettori Generali delle Banche associate. Il tema del  seminario
2017 è stato “Il Sistema Bancario tra Lunga Crisi e Rivoluzione
Tecnologica”. Il Presidente dell’ASSBB, dott. Vittorio Conti, ha
aperto i lavori del 30 Marzo e ha introdotto con la sua relazione
la prima sessione – presieduta dal Prof. Lossani (Professore Or-
dinario di Economia Politica  nell’Università Cattolica di Mi-
lano) – dedicata al “Sistema bancario italiano: tra fondamentali
e giudizi dei mercati”. Prima di dare la parola ai relatori, Vittorio
Conti e Marco Lossani hanno voluto ricordare Giuseppe Vigo-
relli e  Giacomo Vaciago – mancati nelle settimane immediata-
mente precedenti SADIBA41 – due  figure che hanno  lasciato
un segno indelebile nella storia dell’Associazione. Nel corso
della sessione del pomeriggio sono intervenuti Maria Luisa Di
Battista, (Professore Ordinario di Economia degli Intermediari
Finanziari presso l’Università Cattolica di Piacenza), Cristiana
Schena (Professore Ordinario di  Economia degli Intermediari
Finanziari presso l’Università dell’Insubria),  Giovanni Petrella
(Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
presso l’Università Cattolica di Milano) e Andrea Resti (Profes-
sore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso
 l’Università  Bocconi di Milano).

I Proff. Di Battista, Schena e Petrella hanno presentato i princi-
pali risultati delle analisi contenute nel No.1/2017 di Osserva-
torio Monetario, interamente dedicato all’analisi di alcuni aspetti
strutturali riguardanti il sistema bancario italiano. Il rapporto è
stato redatto con l’obiettivo di predisporre una check list utile a
definire lo stato di salute del sistema bancario stesso. L’analisi
svolta dalla Prof. Maria Luisa Di Battista è mossa dalla consi-
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derazione del crescente divario tra le quotazioni azionarie – re-
gistrate dalle banche italiane nel confronto con quelle delle prin-
cipali banche europee – venutosi a manifestare nel corso degli
ultimi anni. Un’accurata analisi empirica dimostra come dietro
tale tendenza vi siano elementi di carattere micro-economico
(quali fattori bank specific) e macro-economico (riconducibili a
fattori country-specific). Inoltre, le regressioni svolte mostrano
come la vigilanza diretta svolta da parte della BCE attraverso
SSM costituisca un ulteriore elemento che spiega la differente
performance azionaria registrata dalle diverse banche.
La Prof. Schena ha invece richiamato l’attenzione sulla rilevanza
giocata dal business model. Il suo intervento prende l’avvio dalla
considerazione dei molteplici fattori che hanno determinato
negli anni più recenti un significativo ridimensionamento della
redditività del sistema bancario italiano. Tale fenomeno si è ri-
velato molto più intenso e persistente di quanto riscontrabile in
altri paesi europei nel decennio intercorso dallo scoppio della
crisi. Per dar conto della diversa redditività sono state esaminate
le specificità dei modelli di business bancari. I risultati ottenuti
sono degni di nota e confermano che – soprattutto con riferi-
mento alle banche di dimensione significativa – i diversi busi-
ness model contino molto per spiegare l’andamento della
redditività . Nella parte finale dell’intervento è stato proposto un
approfondimento riferito alle sole banche sottoposte alla vigi-
lanza diretta della BCE relativamente a due profili rilevanti per
le implicazioni che potranno produrre sulla stabilità e sui requi-
siti di capitale, gli attivi di difficile valutazione (Level 3 Assets)
e l’incidenza dei titoli domestici governativi. Emergono signifi-
cative differenze tra business model e paesi con riferimento a
entrambi gli indicatori. Il Prof. Petrella ha invece analizzato le
implicazioni derivanti dalla introduzione del requisito MREL
(Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).
Sebbene sussistano incertezze in merito alla calibrazione del re-
quisito che rendono prematura una valutazione puntuale degli
effetti dello stesso, secondo il prof.Petrella è comunque possibile
affermare che le strategie di finanziamento delle banche nei
prossimi anni, in particolare quelle con una struttura del passivo
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caratterizzata da prevalenza di depositi, non potranno prescin-
dere dal requisito MREL. Il Prof. Resti ha concluso la sessione
proponendo in primis una sua valutazione dello stato di salute
del sistema bancario italiano e successivamente una lunga serie
di commenti sia rispetto a quanto presentato dagli autori presenti
in sala che relativamente agli altri capitoli contenuti in Osser-
vatorio Monetario 1/2017.

La giornata di venerdì 31 Marzo è iniziata con la sessione dedi-
cata al tema “Il Sistema Bancario Italiano: An Insider View”. Nel
corso della sessione – presieduta da Gregorio De Felice  (Chief
Economist, Gruppo Intesa San Paolo) – sono intervenuti Gian-
franco Torriero (Vice Direttore Generale, Associazione Bancaria
Italiana), Luciano Camagni (Direttore Generale, Banco di Desio
e della Brianza), Pierpio Cerfogli (Vice Direttore Generale,
Banca Popolare dell’Emilia Romagna), Roberto Nicastro (Pre-
sidente, Good Banks) e Francesco Passadore (Amministratore
Delegato, Banca Passadore).

I lavori sono stati aperti dall’intervento di Gianfranco Torriero
che ha sottolineato come il futuro delle banche commerciali in
Italia non possa che essere contraddistinto da una forte discon-
tinuità con il passato, innescata dai grandi cambiamenti in corso
di natura regolatoria, tecnologica e persino ciclica (quali i tassi
di interesse negativi). La sfida da porsi – non solo a vantaggio
del settore bancario ma anche del Paese – è secondo Torriero
quella di garantire alle banche italiane la “continuità nella di-
scontinuità”. I tratti salienti che caratterizzano il modello di bu-
siness delle banche commerciali italiane sono, infatti, un valore
da difendere e preservare (ne va dunque garantita la continuità),
pur nella consapevolezza che per operare nel “nuovo mondo”
occorreranno importanti adeguamenti strutturali (che rappresen-
tano la discontinuità), in parte già in corso. Ovviamente affinché
il business bancario torni ad essere redditizio sarà necessario che
le banche italiane proseguano gli sforzi di contenimento dei
costi, agendo ulteriormente sulla riduzione e revisione funzio-
nale degli sportelli oltre che con politiche di gestione del perso-
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nale volte ad allinearne i livelli di produttività con quelli delle
altre banche commerciali europee. La rivoluzione digitale offre
delle opportunità in tal senso, anche se apre alla concorrenza di
nuovi operatori. Luciano Camagni  – dopo aver passato in ras-
segna le criticità sistemiche ereditate dal più recente passato –
ha affrontato il tema delle sfide che aspettano le banche italiane
nel futuro più immediato che – se colte in modo opportuno –
potrebbero dare l’avvio a un “Nuovo Rinascimento”. La prima
sfida è costituita dalla necessità di forgiare un nuovo rapporto
con le PMI all’interno dei distretti industriali. La seconda è rap-
presentata dalla opportunità di fornire credito per lo svolgimento
di attività meno tradizionali, come la fornitura di servizi per il
lusso e per il turismo. La terza è costituita dalla possibilità di
sfruttare le opportunità offerte dalla rivoluzione tecnologica. La
quarta è riconducibile alla elaborazione di un approccio market
driven nel rapporto con la clientela, che nei prossimi anni sarà
sempre più caratterizzata dalla presenza di millennials. Infine,
la quinta e ultima sfida è costituita dalla necessità di elaborare
un nuovo modello di banca offrendo non solo nuovi servizi ma
anche nuovi prodotti. Pierpio Cerfogli ha esposto le sue valuta-
zioni proponendo una insider “business” view. In altre parole il
tema in oggetto è stato sviluppato ricostruendo i principali tratti
distintivi del modello di business e delle performance realizzate
negli ultimi anni dall’istituto in cui Cerfogli opera, enfatizzando
in modo particolare il passaggio da un’attività fortemente incen-
trata sul relationship banking ad una sempre più caratterizzata
dallo sviluppo della funzione di advisory. Roberto Nicastro ha
invece ricostruito – in qualità di Presidente delle Good Banks –
le principali conseguenze della discontinuità normativa indotta
dall’adozione della BRDD unita alla implementazione del SSM,
focalizzando la sua attenzione sulle tappe principali che hanno
contrassegnato la costituzione – ancorchè in tempi decisamente
ristretti – delle Good Banks. Due sono le principali conclusioni
raggiunte da Nicastro: in primis è necessario ripensare profon-
damente la BRDD; in secondo luogo, è cruciale ridurre tempi
di reazione del sistema Italia, gravato ancora oggi da lentezze
procedurali che rischiano di essere insostenibili. Infine, France-
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sco Passadore ha concluso i lavori della mattinata illustrando i
tratti salienti della operatività di una banca che vanta ormai una
storia e una identità aziendale ultracentenaria.

La giornata è proseguita con la sessione pomeridiana dedicata
al tema “Banking e Fintech: l’Impatto delle Nuove Tecnologie”.
Nel corso della sessione – presieduta da Marco Lossani (Pro-
fessore Ordinario di Economia Politica, Università Cattolica di
Milano) – sono intervenuti Giovanni Viani (Direttore della Di-
visione South East Europe di Oliver Wyman), Francesca Nieddu
(Responsabile Customer Experience e CRM, Gruppo Intesa San
Paolo), Dario Focarelli (Direttore Generale,ANIA) e Marco
Giorgino (Professore Ordinario di Finanza e Risk Management,
Politecnico di Milano e MIP Graduate School of Business).

La sessione ha preso l’avvio con l’intervento di Giovanni Viani
che ha rimarcato come la convivenza tra banche  tradizionali e
fintech companies sia, anche in futuro, difficile ma inevitabile.
Le fintech hanno il vantaggio – rispetto alle banche tradizionali
– di avere un rapporto più intenso con la clientela; inoltre pos-
sono trarre beneficio dal nuovo  quadro regolatorio europeo
(PSD2 e GDPR) che comporterà la creazione di un open system,
radicalmente diverso  dall’attuale sistema chiuso, in conseguenza
della materializzazione di tre eventi potenzialmente minacciosi
per le  banche tradizionali quali la diffusione di aggregatori, la
 realizzazione di interfaccia PAI e la portabilità dei dati. Ne con-
segue la assoluta necessità per le banche tradizionali di pensare
per tempo a una strategia di collaborazione con le fintech com-
panies – identificando aree di business e nuovi prodotti in cui i
benefici di questa strategia cooperativa siano massimi. Francesca
Nieddu ha invece spostato l’attenzione sulla recente esperienza
vissuta all’interno del Gruppo Intesa Sanpaolo caratterizzata da
due linee guida; da un lato lo  sviluppo di soluzioni innovative
utili per realizzare un  sistema di open banking in cui venga per-
seguita una logica di atomizzazione dei servizi finanziari. Dal-
l’altro, l’avvio di collaborazioni con start-up fintech realizzato
in un dedicato Innovation Center recentemente sviluppato al-
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l’interno del Gruppo. L’intervento di Dario Focarelli ha dimo-
strato come le nuove tecnologie stiano cambiando in modo ra-
dicale anche i comportamenti all’interno dell’industria
dell’assicurazione, grazie alla disponibilità di big data che hanno
consentito di ridurre fortemente il grado di incompletezza di
informazione (di cui hanno sempre sofferto le compagnie assi-
curative) permettendo di offrire polizze precisamente “ritagliate”
sulle caratteristiche del singolo cliente. Infine, Marco Giorgino
ha portato all’attenzione dell’uditorio una serie di risultati frutto
di ricerche condotte all’interno dell’Osservatorio Fintech&Di-
gital Finance del MIP del Politecnico di Milano. Anche Giorgino
ha sottolineato il ruolo strategico che sempre di più verrà svolto
in futuro dalle API. Inoltre, richiamato l’attenzione sui principali
cambiamenti strutturali in atto all’interno dell’industria dell’as-
set management indotti dalla rivoluzione digitale, sottolineando
la possibilità che la funzione di robo-advisory diventi prevalente
già nell’immediato futuro.

Il convegno si è chiuso con la sessione – tenutasi Sabato 19
Marzo – dedicata al tema “Sviluppi Regolamentari e Vigilanza.
Nuove Sfide per Operatori e Istituzioni”. Nel corso della ses-
sione – presieduta da Giuseppe Lusignani (Professore Ordinario
di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università
di Bologna) – sono intervenuti Giuseppe D’Agostino (Vice Di-
rettore Generale, CONSOB), Giovanni Sabatini (Direttore Ge-
nerale Associazione Bancaria Italiana), Augusto dell’Erba
(Presidente, Federazione Italiana delle Banche di Credito Coo-
perativo e Casse Rurali), Marcello Messori (Professore Ordina-
rio di Economia Politica, LUISS di Roma) e Carmelo
Barbagallo (Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finan-
ziaria, Banca d’Italia). 

Giuseppe Lusignani ha aperto la sessione con una ricostruzione,
supportata da un ricco set informativo, delle principali caratte-
ristiche e criticità del sistema bancario italiano.  Giuseppe D’A-
gostino ha proposto alcune considerazioni sulle problematiche
regolamentari che si troveranno ad  affrontare i soggetti regolati
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sul fronte MIFID II e robo  (investment) advice. Giovanni Saba-
tini ha passato in  rassegna le principali novità regolamentari (di
carattere  prudenziale, nonché quelle relative ai servizi di inve-
stimento e pagamento) che spingeranno sempre di più verso una
maggiore apertura dei mercati con possibili effetti asimmetrici
sui diversi soggetti coinvolti. In seguito ha posto l’attenzione
sulle conseguenze della rivoluzione digitale sui comportamenti
dei consumatori, sull’evoluzione del sistema dei pagamenti e
sulle possibili interazioni con il nuovo quadro regolatorio prima
ricordato. Ne derivano rilevanti effetti soprattutto sul fronte della
relazione con il cliente, su quello della cybersecurity e sulla ne-
cessità di gestire una nuova serie di servizi mediante lo sviluppo
di iniziative consortili. Augusto Dell’Erba ha richiamato l’esi-
genza di garantire che la legislazione dell’Unione Europea con-
segua gli obiettivi perseguiti, a vantaggio dei cittadini e delle
imprese, in maniera efficiente, efficace e a costi minimi. Per fare
si che l’obiettivo sia efficacemente perseguito è necessario un
continuo dialogo con il legislatore e il regolatore europei. Pe-
raltro, nelle sue conclusioni, dell’Erba ha tenuto a rimarcare il
ruolo fondamentale che potrebbe avere un eventuale rafforza-
mento della cooperazione mutualistica di credito nel garantire
il mantenimento in vita di un contesto in cui i benefici del pro-
cesso di integrazione economico-monetaria in Europa possano
andare a vantaggio di molti (e non di una ristretta elite, come
sembra essere accaduto negli ultimi anni). Marcello Messori,
dopo aver richiamato le principali tappe del processo di unifi-
cazione bancaria, ha ricostruito l’impatto per il settore bancario
del burden sharing e del bailin; ha inoltre proposto un’analisi
delle conseguenze di breve-medio termine generate dalla pre-
senza degli NPLs e dal fallimento delle 4 banche che hanno suc-
cessivamente dato vita al progetto di Good Banks. Il convegno
si è chiuso con l’intervento di Carmelo Barbagallo che dopo aver
richiamato le principali iniziative approntate da autorità e ope-
ratori – finalizzate a intervenire sulle principali cause della crisi
– ha evidenziato i problemi aperti. Tra questi ultimi, Barbagallo
ha posto l’enfasi sulla necessità di aumentare l’efficienza, con-
tenere i costi, amministrativi e del personale, razionalizzare la
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presenza fisica sul territorio. Al tempo stesso ha sottolineato
come i risparmi che sarà possibile conseguire da questa opera
di razionalizzazione andranno investiti nello sviluppo tecnolo-
gico dei processi di produzione e di offerta dei servizi, in modo
da porre le condizioni per affrontare con successo le nuove sfide
poste dallo sviluppo di “fintech”, e da contrastare la minaccia
crescente dei rischi “cyber”. Infine sarà anche necessario prose-
guire nel processo di concentrazione, attraverso operazioni di
aggregazione mirate, condotte secondo logiche di convenienza
industriale. 
Come nelle precedenti edizioni, la partecipazione al seminario
di Sadiba 41 è risultata estremamente qualificata ed è stata con-
traddistinta da uno scambio di opinioni vivaci e interessanti. 
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LA GAZZADA

“Alla ricerca delle radici della nostra cultura”

Nei giorni giovedì 19 e venerdì 20 maggio 2017 si è svolta
presso la Villa Cagnola di Gazzada (Varese) l’undicesima edi-
zione dei nostri seminari “Alla ricerca delle radici della nostra
cultura”, promossi dall’Associazione per lo Sviluppo degli Studi
di Banca e Borsa”. Si è trattato del primo  Seminario svolto dopo
la dolorosa scomparsa del compianto Dr. Giuseppe Vigorelli,
che questi Seminari aveva ideato e fortemente sostenuto a partire
dal maggio 2006, con  l’impegno costante alla pubblicazione ra-
pida dei Quaderni degli Atti, in modo da rendere partecipe delle
riflessioni quanti, nell’Associazione o esterni ad essa, non ave-
vano  potuto essere presenti di persona. I partecipanti hanno
 condiviso il dolore per la scomparsa del dr. Vigorelli,
 associandosi al lutto dei famigliari e dei collaboratori più diretti.
Inoltre, durante i dibattiti con i relatori, ed altresì al  termine dei
lavori, i partecipanti hanno espresso molta  soddisfazione per il
buon esito dell’incontro.
Il tema prescelto per la sessione del 2017 era “Il cambiamento
epocale”, un argomento assai attuale, ed altresì  acutamente per-
vasivo nella storia della società contemporanea, come nelle esi-
stenze quotidiane di ciascun soggetto.  Infatti le tangenze del
cambiamento riguardano tutte le  trasformazioni in atto nella so-
cietà che da alcuni decenni  conosciamo come “globalizzata”, o
“mondializzata”, e che a partire dal 2008 erano state enfatizzate
e, spesso negativamente, acuite dalla crisi economica anch’essa
mondiale.
In questa consapevolezza, la scelta dei temi da svolgere ha do-
vuto orientarsi su aspetti macroscopici, toccando il cambiamento
nell’area della filosofia, della storia dell’Europa nel Novecento,
alla incidenza della rivoluzione digitale sulla diffusione della
stampa on-line, sulle modalità del cambiamento a livello del-
l’industria, della organizzazione del management e delle rica-
dute sull’occupazione nel mondo del lavoro. L’ultima lezione
da parte del vescovo teologo Franco Giulio Brambilla ha affron-
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tato il tema del cambiamento a partire dalla domanda: perché lo
straniero fa paura?, richiamandosi alla figura dello straniero
nella Bibbia.
La prima relazione è stata tenuta da Alessandro Ghisalberti, del-
l’Università cattolica di Milano, che ha trattato questo tema:
“Nel laboratorio del cambiamento epocale: la prospettiva filo-
sofica”. Sul piano filosofico al cambiamento si assegna una
estensione di significati, che vanno da quello più generale, ossia
dallo sguardo sull’uomo, che sperimenta una trasformazione che
gli tocca su un piano evolutivo-naturalistico, al significato più
esistenziale, legato al cambiamento intenzionale, ossia voluto,
provocato e indotto per modificare sé stesso o per cambiare le
relazioni con gli altri. E’ assai significativo osservare che già i
filosofi dell’antichità avevano visto nel cambiamento l’essenza
della realtà: Eraclito (550-480 a. C.) con il celebre “tutto scorre”
(panta rei) afferma l’incessante trasformazione del tutto; Aristo-
tele (384-322 a. C.) parla della necessità di ottimizzare il cam-
biamento (nel suo linguaggio: il divenire) per l’uomo, con la
ragione, con la morale, con la filosofia che legge la vita come
attualizzazione del potenziale. Nella modernità, Cartesio (1596-
1650) ha sostenuto il cambiamento dello sguardo del filosofo,
passando dalla centralità del mondo degli oggetti a quella del
soggetto, dell’io come perno del pensiero e dell’essere (io penso,
dunque sono). Questi temi sono stati declinati in relazione al-
l’analisi esistenziale che riguarda ciascun uomo anche oggi: oc-
corre essere consapevoli che si è tutti in movimento sul globo,
ma non con l’occhio del turista, che sviluppa il feticismo della
memoria, bensì come gente che avverte di essere sempre sotto-
posta al cambiamento. La scienza stessa ci dice che il mondo
dal punto di vista fisico non è sorto bell’e fatto, ma è una realtà
in divenire, è davvero contrassegnato dall’espansione perma-
nente di energia, e questa visione fa scattare la necessità di un
cambiamento nello sguardo sull’uomo, e qui Alessandro Ghi-
salberti si è soffermato sugli spunti molto originali di due pen-
satori contemporanei, il gesuita francese Pierre Teilhard de
Chardin (1881-1955) e il sacerdote catalano Raimon Panikkar
(1918-2010), circa le ricadute sul modo di leggere l’evoluzione
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dell’uomo nel cosmo da parte della teoria scientifica dell’evo-
luzione dell’universo.
La seconda relazione, dedicata a “La trasformazione degli stati
europei nel corso del secolo XX”, è stata svolta dalla Prof.ssa
Elena Riva dell’Università Cattolica di Milano, che ha toccato i
grandi cambiamenti prodotti nell’Occidente geopolitico in con-
comitanza delle due grandi guerre mondiali. Nazionalismo è la
parola chiave per leggere la storia europea di questo periodo;
una storia che era iniziata il 14 luglio del 1789 con la Rivolu-
zione francese, la quale, nel giro di pochi anni, abolendo per
legge i titoli nobiliari, aveva creato il cittadino della nazione
(francese) e un nuovo patto politico di cittadinanza, perfezionato
poi da Napoleone che l’aveva esportato in tutta Europa (fatta ec-
cezione per l’Inghilterra e la Russia). La situazione precipita
quando il 28 giugno 1914 l’arciduca ereditario austriaco Fran-
cesco Ferdinando viene ucciso a Sarajevo da uno studente bo-
sniaco. L’attentato scoperchia il vaso di Pandora delle potenze
nazionaliste, che sono travolte dalla grande guerra e la fine della
guerra nel 1918 non lascia solo milioni di vittime sui campi di
battaglia e negli ospedali militari, ma deve fronteggiare situa-
zioni estremamente complesse i cui effetti sono percepibili an-
cora oggi. La fine del conflitto rappresenta l’inizio della fine del
ruolo dirigente dell’Europa nel mondo, a vantaggio degli Stati
Uniti, del Giappone e della Russia; sono soprattutto gli Stati
Uniti a mutare definitivamente il loro rapporto con il Vecchio
Mondo.
Nella seconda metà del Novecento, proprio al termine di quella
catastrofe civile europea che è stata la seconda guerra mondiale,
si presenta per gli stati europei l’occasione di riflettere su una
nuova idea di Europa dentro un contesto internazionale comple-
tamente mutato dalla guerra fredda e dal progressivo processo
di decolonizzazione. Un progetto che, tuttavia, taglia a metà il
continente e dà vita a due memorie collettive molto diverse: da
una parte quella occidentale del blocco atlantico, capitalista, che
dopo il 1945 ha celebrato il trionfo della libertà sul nazifasci-
smo; dall’altra l’Europa di popoli che pure hanno contribuito a
lottare contro il nazifascismo come i polacchi, gli ungheresi, i
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cechi, gli slavi che hanno avuto i loro eroi della Resistenza, ma
per i quali il 1945 ha significato piombare in un pozzo di miseria
materiale e morale, dentro il blocco sovietico.
La terza relazione è stata affidata al Dott. Angelo Perrino, Fon-
datore e Direttore di Affari Italiani , che ha trattato di “Il cam-
biamento nella comunicazione: dalla carta stampata al giornale
online”. Avendo fondato in Italia ben 21 anni fa, nel lontano
1996, Affaritaliani.it, che portava (e ancora porta) come sottoti-
tolo: il primo quotidiano digitale, Perrino ha raccontato la sua
esperienza diretta, un live che ha tenuto conto degli incalzanti
cambiamenti anche in questo settore. Il giornale è riuscito ad af-
fermarsi come uno dei punti di snodo dell’informazione italiana,
guadagnandosi molti premi; l’11 aprile 1996 il tribunale di Mi-
lano dette formale riconoscimento e veste giuridica al primo
giornale invisibile, ossia virtuale, cioè fatto di bit e non di atomi.
Nasceva così con cinque anni di anticipo rispetto al legislatore,
che solo nel 2001 avrebbe equiparato, nell’articolo 1 della legge
sull’editoria, il giornale online al giornale cartaceo.
Com’è cambiato cioè il modo di fare informazione? La nuova
informazione digitale si basa sulla velocità: chi  immette prima
notizie originali in rete è premiato  dall’audience, cioè dai livelli
di traffico conseguiti, in basa ai quali si determinano i ricavi pub-
blicitari. Ed è cambiato anche il pubblico dei lettori, divenuto
nomade e difficile da fidelizzare ai valori della singola testata.
Ma la vera svolta nelle abitudini di lettura è maturata intorno ai
motori di  ricerca e segnatamente con l’affermazione del colosso
 mondiale Google, che nel tempo ha sorpassato e inghiottito tutti
gli altri. Oggi chi cerca una notizia non va nel suo  giornale on-
line, va su Google, digita la parola chiave, ossia il nome della
persona o il fatto ricercato e poi clicca sui primi tre o quattro ar-
ticoli che l’algoritmo di Google gli ha selezionato. Sicchè è fon-
damentale per un giornale avere un buon ranking google, ossia
una buona capacità di sedurre l’algoritmo del motore di ricerca
che in tutti i momenti  percorre la rete proprio col compito di
captare, organizzare e indicizzare i vari contenuti.
La quarta relazione, prevista per la mattina del 20 maggio, è
stata tenuta dal prof. Giuseppe Scaratti, dell’Università Cattolica
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di Milano, che ha trattato “Il cambiamento negli scenari orga-
nizzativi e lavorativi”. Una rapida ricognizione di fatti e accadi-
menti riportati quotidianamente da diversi canali e strumenti
mediatici documenta la problematica  presenza di evidenze tanto
attuali quanto drammatiche: dalla crisi permanente, alla disoc-
cupazione allarmante accompagnata a fenomeni di disugua-
glianza nelle basilari condizioni socio-economico-culturali di
molti gruppi e popolazioni, fino al collasso ecologico incom-
bente e alle profonde  trasformazioni demografiche, geopolitiche
e migratorie che accompagnano il nostro vivere. D’altro canto,
su un versante più micro-sociale, inerente le transazioni tra sog-
getti e il loro rapporto con quotidiani ambiti e oggetti di investi-
mento e di relazione, assistiamo a ricorrenti e diffuse dinamiche
 depressive, di contrazione e inibizione delle energie di
 disponibilità, di fiducia, di speranza. Questi numerosi  segnali si
rapportano a un contesto in forte evoluzione, che possiamo rias-
sumere nella prospettiva che alcuni autori  definiscono di quarta
rivoluzione industriale. Si tratta di  profonde, radicali quanto ra-
pide trasformazioni del mondo tecnologico e scientifico che
stanno drasticamente  modificando i nostri modi di produrre, di
consumare, di  partecipare; basti pensare all’internet delle cose
e a sensori che permettono il controllo su oggetti, cose e i loro
trasferimenti; alle applicazioni nel campo della genetica, della
 biologia sintetica, della medicina; alla robotica e alla sua esten-
sione ai veicoli, ai servizi, ai materiali, per capire quanto il cam-
biamento stia investendo trasversalmente tutte le nostre
condizioni di esistenza.
La quinta ed ultima relazione del venerdì 20 maggio è stata af-
fidata al teologo, Vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla,
che ha trattato il tema : “Lo straniero nella Bibbia.  Perché lo
straniero fa paura”. Dopo la presentazione di un dossier sui dati
reali della presenza di immigrati e di rifugiati in Italia, con cifre
ben diverse da quelle divulgate in modo spesso volutamente
scorretto, perché non si distinguono le diverse tipologie ( rego-
lari, con permessi stabili, oppure a tempo determinato, distin-
guendoli dagli irregolari e dai  clandestini), Mons. Brambilla ha
affrontato le principali linee offerte dalla Bibbia circa il tema
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dello straniero e della legislazione di origine mosaica sulla loro
accoglienza. Ha poi affrontato le implicazioni antropologiche
della  convivenza con lo straniero, affermando anzitutto la ne-
cessità di cambiare lo sguardo nei confronti del tema dello stra-
niero e del migrante. La stessa parola, straniero e immigrato, è
una parola di relazione; il rapporto con lo straniero si gioca nel
modo con cui noi impostiamo la relazione e nel modo in cui la
lasciamo vivere anche a lui; occorre rendere gli immigrati re-
sponsabili di impostarla in un modo dove pure essi sono soggetti
attivi. Mons. Brambilla ha formulato tre indicazioni, di cui la
prima è la seguente: passare dal bisogno alla relazione. Dal
primo giorno occorre dire al migrante: io ti aiuto a fondo perso,
ma quello che ti do, non è a fondo perso, devi restituirlo, non a
me che ti sto accogliendo, ma alla società in cui entri a vivere,
come a dire che “gratuitamente non vuol dire gratis”. Seconda
indicazione: favorire la relazione responsabilizzante, mediante
precise pratiche: la partecipazione alla vita quotidiana; la cono-
scenza della lingua e l’entrata nel lavoro; l’ospitalità delle rela-
zioni di cura (i rapporti di vicinato, il lavoro, la scuola dei figli).
Terza indicazione: animare i luoghi dell’incontro. Bisogna di-
ventare capaci di integrazione per le famiglie e le comunità, ani-
mando i luoghi sociali, favorendo una fluidità d’incontro nei
luoghi della vita, per facilitare i percorsi di accoglienza e veico-
larla in forme di progressiva e graduale integrazione.
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LABORATORIO DI ANALISI MONETARIA

Il Laboratorio di Analisi Monetaria è giunto al suo trentaseie-
simo anno di attività. Alle analisi incentrate sull’interpretazione
dell’andamento congiunturale dell’economia italiana e interna-
zionale, ha continuato ad affiancare  approfondimenti volti a esa-
minare gli aspetti ritenuti più interessanti del sistema
economico-finanziario. In questa prospettiva si sono collocati
Osservatorio Monetario 3/2016 – che si è concentrato sull’ana-
lisi delle cause e delle implicazioni dell’esito del referendum
britannico a favore di Brexit; Osservatorio Monetario 1/2017:
in cui sono stati pubblicati contributi che hanno approfondito
diversi aspetti strutturali riguardanti il sistema bancario italiano,
con l’obiettivo di predisporre una check list utile a definire lo
stato di salute del sistema bancario stesso nonché Osservatorio
Monetario 2/2017: in cui dopo aver svolto un’analisi comparata
sull’andamento della liquidità negli USA e nell’Eurozona sono
stati presentati approfondimenti relativi a temi quali la relazione
tra l’andamento della politica monetaria e l’assunzione del
 rischio da parte delle banche all’interno dell’Eurozona; il ruolo
delle politiche che hanno ostacolato la ripresa del ciclo
 economico nell’aver influenzato la dinamica dei crediti deterio-
rati; la reazione del mercato di borsa italiano all'annuncio della
riforma che ha modificato i diritti di voto delle banche popolari
di maggiore dimensione.

La presentazione dei tre Rapporti di Osservatorio Monetario è
avvenuta come segue:
- Il numero 3/2016 è stato presentato alle Associate nel corso

di una giornata di studio tenutasi a Milano il 21  novembre
2016 presso l’Università Cattolica con  interventi dei Proff.
Angelo Baglioni, Fiorenzo Di  Pasquali, Rony Hamaui, Paolo
Manasse, Francesca  Pampurini.

- Il numero 1/2017 2016 è stato presentato alle Associate nel
corso di una giornata di studio espressamente dedicata (30
Marzo 2017) all’interno del seminario residenziale di “Sadi-
baquarantuno” cui hanno partecipato i Proff. Maria Luisa Di
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Battista , Giovanni Petrella, Cristiana Schena e, in qualità di
discussant del Rapporto stesso, Andrea Resti.

- Il numero 2/2017 è stato presentato alle Associate nel corso
di una giornata di studio tenutasi a Milano il 27  giugno 2017
presso l’Università Cattolica con interventi dei Proff. Andrea
Boitani, Mauro Botta, Fiorenzo Di  Pasquali.

CONFERENZE E LEZIONI

Ciclo di lezioni "Storia di banche e di banchieri" 

Tra ottobre e dicembre 2016 si sono svolte 3 lezioni nell’ambito
dell’iniziativa “Storia di banche e di banchieri”. Le lezioni sono
state coordinate dal prof. Alberto Cova, Emerito della Facoltà
di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di
 Milano, e sono state dedicate al tema ‘Esperienze di crisi e
 regolazione bancaria in Italia: un approccio storico’.
La recente direttiva dell’Unione Europea in materia del cosid-
detto “fallimento ordinato” delle banche dell’eurozona - e
 annesso “bail in” – è stata recepita nell’ordinamento italiano.
Così l’oggettiva rilevanza del tema ha suggerito di dedicare il
tradizionale breve ciclo di tre lezioni di storia della banca per il
2016 alla questione dei fallimenti bancari pre e post riforma
dell’ordinamento  stabilita nel 1936 e sino alla fine del Nove-
cento, anche perché la storia economica dell’Italia è ricca di
 disastri bancari. 

- 3 ottobre 2016, prof. Giuseppe Conti (Ordinario di Storia eco-
nomica nell'Università di Pisa): “Crisi bancarie: ‘buone’ e
‘cattive’ regole

- 24 ottobre 2016, prof. Salvatore La Francesca (Ordinario di
Storia economica nell'Università di Palermo): “Criteri vecchi
e nuovi per salvataggi e fallimenti”.

- 14 novembre 2016, prof. Alberto Cova (Emerito della  Facoltà
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di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di
 Milano): “Fallimenti bancari e competenze  manageriali”.

I testi degli interventi sono stati pubblicati nel quaderno n. 291
“Esperienze di crisi e regolazione bancaria in italia: un approc-
cio storico” a cura di ASSBB.

Ciclo di conferenze e seminari "L'Uomo e il denaro"

Nell'ambito del ciclo di conferenze sul tema "L'Uomo e il
 denaro" promosso dall'Associazione per lo Sviluppo degli Studi
di Banca e Borsa e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano si sono svolti i seguenti incontri:

- 23 gennaio 2017: Prof. Antonio Montefusco (Università Ca’
Foscari di Venezia), Banca e poesia al tempo di Dante;

- 13 febbraio 2017: prof. Pippo Ranci (Università Cattolica del
Sacro Cuore), Poveri d’energia. Un aspetto della povertà
estrema nel mondo;

- 13 marzo 2017: prof. Alberto Camplani (Sapienza  Università
di Roma), Il tributo a Cesare il tributo a Dio. Una riflessione
sulle chiese cristiane primitive tra lealismo, tendenze apoca-
littiche e necessità di sostegno  economico.

Ogni conferenza è stata introdotta da una breve descrizione del
profilo del relatore da parte di un membro del gruppo di proget-
tazione dell’iniziativa. Le conferenze sono state strutturate con
la consueta formula della presentazione da parte del relatore e
successivo dibattito generale aperto al pubblico presente. I testi
delle relazioni sono stati, come di consueto, pubblicati nella sede
dei Quaderni Verdi n. 58, 59 e 60.
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BORSE DI STUDIO

ASSBB ha istituito 20 borse di studio da 1.500 Euro  ciascuna
da assegnare a studenti meritevoli iscritti nell’anno accademico
2016-17 al primo anno di un corso di laurea  specialistica delle
Facoltà di Economia, Lettere e Filosofia, Scienze Bancarie, Fi-
nanziarie e Assicurative, nonchè al quarto anno del corso di Lau-
rea Magistrale a ciclo unico della Facoltà di Giurisprudenza.
Il conferimento di tali borse è avvenuto il giorno 14  Dicembre
2016 presso la Cripta dell’Aula Magna. Al  termine dell’Assem-
blea Annuale dei Soci dell’ASSBB, il Dott. Conti ha provveduto
a premiare gli studenti meritevoli che sono risultati essere:

Facoltà di Economia
Cifarelli Mariadomenica, Costa Michele Andrea, Tola Nicole,
Lococciolo Tabitha, Pacilio Mario,
Losavio Luigi, Daniele Mario.

Facoltà di Scienze Bancarie, finanziarie ed assicurative
Guastella Andrea, Roberto Martina, Cimmino Antonio, Torri
Paolo, Borrelli Simone, Caretta Daniela, Poidomani  Daniele.

Facoltà di Lettere e Filosofia
Rivadossi Nicolò, Esposto Angela, Zanotti Mattia.

Facoltà di Giurisprudenza
Manzetti Marco, Mager Alberto, Donati Gaia
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SITO WEB

Il sito associativo si è confermato strumento innovativo ed utile
per un contatto diretto con gli utenti tipici: studenti  universitari,
operatori finanziari, docenti e semplici curiosi di approfondi-
menti culturali.
In termini meramente quantitativi, segnaliamo il dato degli
utenti registrati (1782) e del numero di accessi nel periodo gen-
naio-ottobre (23.402 accessi in tutto), grandezze in qualche
modo espressive di un interesse concreto della comunità web
nei confronti di Assbb.
Ciò non di meno, sarà compito stimolante del Direttivo
 associativo unitamente alle Banche socie di incrementare l’uti-
lizzo del sito stesso all’interno del mondo finanziario, stimo-
lando un’interazione ancor più assidua come era del resto fra gli
obiettivi originari al momento della sua  ideazione.
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PUBBLICAZIONI

Collana Quaderni Verdi

-n. 58 “Banca e poesia al tempo di Dante”
A. Montefusco

-n. 59 “Poveri d’energia. Un aspetto della povertà estrema nel
mondo”
P. Ranci

-n. 60 “Il tributo a Cesare e il tributo a Dio. Una riflessione sulle
chiese cristiane primitive tra lealismo, tendenze apocalit-
tiche e necessità di sostegno economico”
A. Camplani

Periodici

Osservatorio Monetario n. 3/2016 21 novembre 2016

Osservatorio Monetario n. 1/2017 30 marzo 2017 

Osservatorio Monetario n. 2/2017 27 giugno 2017

Collana Quaderni Bianchi

- Relazione Anno Accademico 2015/2016

- Atti Seminario della Gazzada, 18-19 maggio 2017- “Alla
 ricerca delle radici della nostra cultura” – XI edizione
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RENDICONTO E BUDGET

Riflessi finanziari e patrimoniali delle attività dell’Anno
 Accademico 2016/2017

Le articolate, ma stringenti, indicazioni di spending review del
Consiglio di Amministrazione relative al budget 2016/2017
hanno consentito di chiudere l’esercizio al 30.9.2017 con un di-
savanzo di €. 26.531 inferiore a quello del 2016 (€.58.574.) L’in-
telligente impegno delle diverse componenti la struttura di
ASSBB ha, al tempo stesso,  consentito di conferire un elevato
standing qualitativo  all’offerta scientifica e culturale dell’Asso-
ciazione,  cercando di proporre un servizio alle Associate coe-
rente con le continue novità connesse dall’attuale fase storica di
 cambio d’epoca. 
Conseguentemente per il quarto anno l’esercizio chiude in di-
savanzo: il deficit accumulato dal 2013 ammonta a €. 127.808.
Gli aspetti problematici che caratterizzano le dinamiche dell’in-
dustria bancaria – finanziaria del nostro Paese si  riflettono sul
bilancio e sull’attività associativa sotto due condizionamenti: la
riduzione degli Associati e quindi delle quote (al momento l’u-
nica fonte di risorsa finanziaria) ed un mutamento nella tipologia
dei partecipanti all’attività di ASSBB.
Il primo condizionamento, risultato dal processo di ristruttura-
zione tuttora in corso, é destinato a proseguire; il  secondo, con-
nesso ai cambiamenti organizzativi e manageriali delle Banche
è un fenomeno che induce, come in  precedenti momenti di crisi,
a riflettere sul ruolo, l’offerta, ed il posizionamento strategico
operativo dell’Associazione nei prossimi anni. Entrambi i con-
dizionamenti sfidano la  nostra capacità di proporre l’Associa-
zione quale soggetto culturale al servizio dell’industria bancaria
e finanziaria, dai confini ampliati con nuovi soggetti e con gli
scenari della tecnologia, della globalizzazione, dell’instabilità e
del  rischio.
Dati questi profili problematici l’attività ed il budget per l’anno
accademico 2017/2018 definiscono ulteriormente comporta-
menti ed impostazioni di lavoro già emersi negli anni più recenti
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quali in particolare : gli argomenti di frontiera, il ruolo del capi-
tale umano e di tutti gli asset intangibili, i metodi e le logiche di
fare banca, la cultura finanziaria dell’ambiente in cui le attività
di banca si propongono e si realizzano.
Se l’obiettivo originario e perseguito in questi quarant’anni di
vita associativa era quello di fare “scuola e cultura”, i cambia-
menti in atto nella società ci spingono ad indirizzare i pro-
grammi in tale contesto con flessibilità, fantasia e spirito di
servizio. A questo fine le risorse a budget dovranno drastica-
mente allinearsi. L’impegno di tutti è che ciò avvenga senza so-
luzioni di continuità e di coerenza.   

CONSUNTIVO ANNO ACCADEMICO 2016/2017

La disanima per macri aggregati di entrate ed uscite raffrontate
con il budget e il consuntivo dell’anno 2016/2017  evidenzia
quanto segue:

a) Le entrate ordinarie (essenzialmente le quote associative)
risultano di € 328.310 in riduzione sia rispetto al consuntivo
2015/2016 (€.366.835), sia alla prudente  valutazione budge-
taria (€.355.000), quale effetto, come già richiamato, della
 riduzione del numero degli associati. Infatti al 30 settembre
degli ultimi anni risultano:

                  2017          2016          2015           2014          2013
Associati      53              66              78               89              93
Amici           19              17              14               9              8
Totale          72              83              92               98             101

Da rimarcare che l’importo della quota associativa (€ 4.500 per
gli Associati è stabile dall’Anno Accademico 2006/2007; €
2.000 per gli Amici dall’inizio dell’introduzione della  categoria
dei Soci 1989/1990).
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b) Le uscite ordinarie ammontano a ( €.354.842) e si  riducono
significativamente, per le ragioni già esposte, sia rispetto al
consuntivo 2015/2016 (€.425.409) sia  rispetto al budget
(€.389.000)
Tutti i capitoli di spesa hanno contribuito alla riduzione
 rispetto al budget, a sua volta ridotto rispetto al consuntivo
dell’anno precedente. 

Scendendo nel dettaglio si ha:
- l’insieme delle attività seminariali (Sadiba 41,  Gazzada,

 Osservatorio Monetario), risultano €.121.329  contro un
 budget di €.141.000 ed un consuntivo dell’anno precedente
di €. 156.011.

- L’aggregato : Convezioni con l’Università Cattolica e le
Borse di Studio ammontano a €.161.500 con un budget di
pari importo. 

- Infine i costi di struttura (spese generali, postali, rimborsi,
emolumenti, pubblicazioni e sito web) risultano di €.73.513
anch’essi in ulteriore riduzione nei confronti richiamati (bud-
get €.88.000 consuntivo 2015/2016 €.107.899).

c) Conti di Capitale risultano invariati a €. 232.760.

Il disavanzo finanziario (€. 26.531), ha eroso il saldo  attivo del
conto corrente bancario sceso da €. 76.635 a   €. 50.103.

Dinamica del conto corrente bancario al 30 settembre:

     2017             2016              2015             2014           2013
  €.50.103       €.76.635       €.135.209     €.174.966   €.179.183

Al 30 settembre 2017 i mezzi finanziari disponibili a  supporto delle
attività associative ammontano complessivamente tra  liquidità
(€.50.103 ) titoli e partecipazioni (€.232.760) a (€. 282.704).
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SINTESI ASPETTI ECONOMICI E PATRIMONIALI

                       2015/2016          2016/2017           2016/2017
                      Consuntivo          Preventivo          Consuntivo

1. ASPETTI ECONOMICI

-Entrate          366.835,00         335.000,00          328.310,00
-Uscite            425.409,00         389.000,00          354.842,00

-disavanzo     - 58.754,00         - 54.000,00         - 26.531,00

2. ASPETTI PATRIMONIALI

- Titoli (valore nominale)
                       221.000,00         221.000,00          221.000,00

- Partecipazioni       
                       11.760,00           11.760,00            11.760,00

- conto corrente bancario
                       76.635,00           22.635,00           50.103,00

**** 

E’ in corso un’analisi per le iniziative da effettuare nell’anno
 accademico 2017/2018.
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Signori, 
in conformità del dettato statutario hanno maturato la scadenza
dell’incarico di Consigliere i signori Ajassa Giovanni e Vittorio
Conti, mentre per il meccanismo del sorteggio i signori Giorgio
Frigeri, Adriano Maestri e Giovanni Pirovano.
Il dott.Luciano Camagni ha lasciato l’incarico di Direttore Ge-
nerale del Banco di Desio e della Brianza e in sua sostituzione
è stato nominato il dott.Angelo Antoniazzi.
Il Consiglio ha deciso di mantenere il dott.Camagni quale refe-
rente del Consiglio stesso.
Per recesso della Banca Unicredit Spa decade il dott.Andrea
Maffezzoni quale suo rappresentante.
Inoltre da sostituire il dott.Victor Massiah nominato Presidente
di Assbb.
Da nominare n.8 Consiglieri.
E’ scaduto il Collegio Sindacale composto da: Adelmo Paganini
(Presidente) Giacobbi Francesco, Pedrazzi Silvio e come sindaci
supplenti i signori Damiano Ivan e Del Savio Maurizio (deca-
duto per recesso Istituto).
Da nominare 1 sindaco supplente in sostituzione del dott.Mau-
rizio Del Savio.
Scade inoltre anche il Comitato dei Probiviri composto da: Bar-
bieri Renato, Primiceri Vito e Carrus Cristiano (decaduto per re-
cesso Istituto).
Da nominare 1 membro del Comitato dei Probiviri.

Signori,
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di mantenere in-
variato anche per l’anno accademico 2017/2018 il contributo
annuo, che pertanto resta fissato in euro 4.500,00 per le Banche
Associate e in euro 2.000,00 per gli “Amici dell’Associazione”. 
E’ stato deciso di mantenere anche per quest’anno una quota
promozionale di euro 1.000,00.

Signori Partecipanti, 
l'anno da cui ci congediamo non è stato un anno certamente fa-
cile per il settore bancario nazionale e ciò pur in presenza di una
congiuntura economica del Paese che ha espresso risultati me-
44

RELAZIONE DI BILANCIO.qxp  07/03/18  12:06  Pagina 44



ritevoli di apprezzamento dando luogo a indicazioni previsionali
anch'esse di segno positivo. 
Questa dicotomia riflette l'entità della crisi che ha connotato in
questo ultimo anno il comparto creditizio anche se l'avviato pro-
cesso di riduzione dei NPLs in atto sta dando positivi risultati
con un trend di ulteriore contenimento in prospettiva. 
A fronte di questi elementi positivi restano le considerazioni cui
ha dato voce un recente intervento del 23 settembre scorso del
dott. Salvatore Rossi avente come titolo: "Idee per il futuro del
sistema finanziario italiano". In tale ambito il Direttore Generale
della Banca d'Italia ha testualmente dichiarato: " ...Nell'area del-
l'euro il cantiere delle riforme regolamentari e istituzionali in
campo bancario è ancora aperto. ...Per tutte le banche le regole
contribuiscono a forgiare il modello d'attività. Se le regole cam-
biano, ne va tenuto conto quando in una banca si definiscono
identità e strategia. Confidiamo che le incertezze del quadro re-
golamentare mondiale ed europeo siano dissipate al più presto,
perché le banche, quelle italiane in particolare, devono ripen-
sarsi, ridefinirsi. Anche alla luce degli sviluppi tecnologici". 
Non solo quindi cambiamenti nelle regole, ma, anche, nel mer-
cato degli utenti bancari: prenditori e datori di fondi che siano.
Una rivoluzione, in quest'ultimo caso, stimolata dal fatto che sta
sempre più cambiando la tecnologia e i suoi usi e “FinTech è la
nuova sigla al centro di ogni dibattito sul futuro delle banche",
per le quali è da prevedere che sia necessario mobilitare ingenti
investimenti in tecnologia e in capitale umano. 
Ecco quindi che in tali contesti vadano sicuramente iscritti i
prossimi programmi della nostra Associazione. 
Se così è, le sfide che ci attendono sono straordinarie, sia sotto
il profilo dei temi di studio e di ricerca da affrontare che di ag-
giornamento professionale e culturale da proporre. 
Non sottrarsi a nessuno di questi impegni darà il modo  migliore
per onorare l'eredità che ci ha lasciato il dott.  Vigorelli, obiettivo
che proprio per il suo valore riteniamo debba e possa meritare,
una volta di più, la collaborazione di tutti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 2016/2017

Signori,
i Sindaci sottoscritti hanno sempre garantito la loro  presenza,
anche con alternanza parziale, ai Consigli di  Amministrazione
della Vostra Associazione.
Hanno eseguito i riscontri amministrativi e contabili su tutte le
entrate e le uscite relative alle attività del vostro  sodalizio.
Come potete constatare le entrate per quote sono risultate infe-
riori all’anno precedente; la riduzione delle spese non è stata
sufficiente a compensare le minori entrate.
A tal fine, siamo in grado di confermare che i dati contenuti nel
bilancio consuntivo qui sottoscritto sono veri e reali e riassu-
mono in modo chiaro ed esaustivo i risultati delle iniziative
 intraprese nell’esercizio in esame.

Il dettaglio può essere così rappresentato:

Entrate ordinarie

                                    Previsione                    €            335.000

                                    Effettive                       €            328.310

                                    Minori entrate              €               6.690

Così specificate:

Cat. 1 Quote Associative

                                    Previsione                    €            297.000

                                    Effettive                       €            288.000

                                    Minori entrate              €               9.000
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Cat. 4 Interessi bancari al 30.09.2017 e interessi su titoli di

Stato

                                    Previsione                   €                4.000

                                    Effettive                       €                3.310

                                    Minori entrate             €                   690

                                    Minori entrate           €               9.690

Cat. 3 Quote promozionali

                                    Previsione                   €                        -

                                    Effettive                       €                3.000

                                    Minori entrate             €                3.000

                                    Maggiori entrate       €                3.000

Totale minori entrate                                     €               6.690
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Uuscite ordinarie

                                    Previsione                    €            389.000

                                    Effettive                       €            354.842

                                    Minori entrate              €              34.158

Così specificate:

Cat. 1 Oneri organizzativi conferenze

                                    Previsione                    €                3.000

                                    Effettive                       €                4.762

                                    Minori entrate              €                1.762

                                    Maggiori uscite          €                1.762

Cat. 2 Ricerche

                                    Previsione                    €                       -

                                    Effettive                       €                       -

                                    Minori entrate              €                      =

Cat. 3 Pubblicazioni

                                    Previsione                    €              25.000

                                    Effettive                       €              13.910

                                    Minori uscite              €              11.090
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Cat. 4 Convenzioni

                                    Previsione                    €            158.500

                                    Effettive                       €            158.500

                                    Minori entrate              €                      =

Cat. 5 Altre iniziative         

                                    Previsione                    €                1.500

                                    Effettive                       €                1.500

                                    Minori entrate              €                      =

Cat. 6 Amministrative

                                    Previsione                    €              60.000

                                    Effettive                       €              54.841

                                    Minori entrate           €                5.159

                                    Minori uscite              €               5.159

Così dimostrate:

Cap. 2 – Rimborso spese segreteria                 €                    47

Cap. 3 – Postali e telefoniche                           €               5.086

Cap. 4 – Imposte e tasse                                   €                  900

Cap. 5 – Servizi

“Editrice di Studi di Banca e Borsa”  €                  235

                                    Minori uscite              €               6.268
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Cap. 1 – Segreteria Amministrativa                 €                     78

Cap. 6 – Sito web                                             €                   231

                                    Maggiori uscite           €                1.109

Totale minori uscite                                       €                5.159

Cat. 7 Seminari

                                    Previsione                    €           141.000

                                    Effettive                       €           121.329

                                    Minori uscite               €             19.671

Così dimostrate:

Cap. 1 – Sadiba 40                                            €             16.527

Cap. 2 – “La Gazzada”                                     €               2.780

Cap. 3 – Giornata di aggiornamento                €                  364

Osservatorio Monetario

Minori uscite                                                   €             19.671

Totale minori uscite                                        €             19.671
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Il conto corrente detenuto presso la Banca Popolare di Milano
di Piazza Meda trova riscontro con il saldo di conto corrente
contabile dell’Associazione che ammonta alla data del 30
 settembre 2017 ad € 50.103,87.
Il saldo nominale pari ad € 221.000,00 del deposito titoli dete-
nuto pure presso la Banca Popolare di Milano di Piazza Meda
trova riscontro con il saldo indicato nei conti di capitale
 dell’Associazione.

Confidiamo con la presente relazione di avervi illustrato in modo
sufficientemente dettagliato i dati del Bilancio Consuntivo
2016/2017 che il Consiglio di Amministrazione vi ha  sottoposto.

Vi assicuriamo che le cifre sopra indicate sono vere e reali e che
non vi sono né vi sono state obiezioni o note al riguardo.

Il Presidente
Dott.Adelmo Paganini

Presidente del Collegio Sindacale
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SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA 30.09.2017 - 30.09.2016

USCITE                                                                      30/09/2017                30/09/2016                    Delta %

TITOLO 1 - ORDINARIE

Cat. 1 - Oneri organizzativi conferenze                                4.762                         1.550                   207,25%

Cat. 2 - Ricerche                                                                          0                       10.019                  -100,00%

Cat. 3 - Pubblicazioni                                                         13.910                       28.327                    -50,90%

Cat. 4 - Convenzioni Università Cattolica
Cap. 1 - Oneri segreteria                                       14.500                       14.500                       0,00%
Cap. 2 - Contributo LAM                                     95.000                       95.000                       0,00%
Cap. 3 - Iniziativa "L' Uomo e il denaro"             10.000                       10.000                       0,00%
Cap. 4 - Iniziativa " Storia della Banca"                 9.000                                0                   > 1000%
Cap. 5 - Borse di Studio                                       30.000                       39.000                    -23,08%

TOTALE CAT. 4 - CONVENZIONI                             158.500                     158.500                      0,00%

Cat. 5 - Altre iniziative
Cap. 1 - Borsa di Studio Assbb                               1.500                         3.000                    -50,00%
Cap. 2 - Da programmare                                              0                                 0                       0,00%

TOTALE CAT. 5 - ALTRE INIZIATIVE                         1.500                         3.000                   -50,00%

CAT. 6 - AMMINISTRATIVE
Cap. 1 - Segreteria Amministrativa                       25.878                       26.279                      -1,53%
Cap. 2 - Rimborso Spese Segreteria                     13.953                       14.483                      -3,66%
Cap. 3 - Postali e Telefoniche                                 4.914                       13.943                    -64,75%
Cap.4 - Imposte e Tasse al 30.9.2017                     2.100                         1.534                     36,89%
Cap.5 - Servizi "Editrice Studi
di Banca e Borsa"                                                   4.765                         5.133                      -7,16%
Cap. 6 - Sito web                                                    3.231                         2.908                     11,09%
Cap. 7 - Rischi legali                                                     0                          3.723                  -100,00%

TOTALE CAT. 6 - AMMINISTRATIVE                        54.841                       68.003                   -19,35%

CAT. 7 - SEMINARI
Cap. 1 - Sadiba 41                                              103.473                     130.958                    -20,99%
Cap. 2 - La Gazzada                                             17.220                       23.620                    -27,09%
Cap. 3 - Giornata di Aggiornamento                         636                         1.433                    -55,65%
Osservatorio Monetario

TOTALE CAT. 7 - SEMINARI                                      121.329                     156.011                   -22,23%
TOTALE USCITE ORDINARIE                                  354.842                     425.409                   -16,59%

TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI
Acquisto / Vendita titoli                                                               0                                 0                               0

TOTALE USCITE EFFETTIVE (Tit. 1 - 2)                 354.842                     425.409                   -16,59%
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ENTRATE                                                                  30/09/2017                30/09/2016                    Delta %

TITOLO 1 - ORDINARIE

CAT. 1 - Quote Associative                                               288.000                     333.000                    -13,51%

Cat. 2 - Quote Associative
"Amici dell'Asociazione"                                       34.000                       26.000                     30,77%

Cat. 3 - Quote promozionali                                                 3.000                         4.000                    -25,00%

Cat.4 - Interessi bancari e interessi
su Titoli di Stato                                                        3.310                         3.835                    -13,68%

Totale Entrate Ordinarie                                                328.310                     366.835                   -10,50%

Titolo 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI                                 0                                0                       0,00%

Entrate per Movimento di Capitali

TOTALE ENTRATE EFFETTIVE (Tit. 1 - 2)                 328.310                     366.835                    -10,50%

DISAVANZO DI GESTIONE                                            26.531                       58.574                    -54,70%

TOTALE A PAREGGIO                                                354.842                     425.409                   -16,59%
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ASSBB
SITUAZIONE PATRIMONIALE
30.09.2017 - 30.09.2016

ATTIVO

CONTI DI CAPITALE                       30/09/2017       30/09/2016        Delta %
Cat. 1 - Partecipazione

             Capitale " Editrice

             di Studi di Banca e Borsa"                 11.760              11.760            0,00%

Cat. 2 - Valore Nominale

             Titoli di Stato                                   221.000            221.000             0,00%

Cat. 3 - Saldo conto

             corrente n° 40625

             Banca Popolare di Milano                 50.104              76.635         -34,62%

TOTALE CONTI DI CAPITALE              282.864            309.395           -8,58%

DISAVANZO DI GESTIONE                        26.531              58.574         -54,70%

TOTALE A PAREGGIO                            309.395            367.969

PASSIVO

CONTI DI CAPITALE                       30/09/2017       30/09/2016        Delta %

Cat. 1 - Fondo di dotazione                          309.395            367.969        -15,92%

TOTALE CONTI DI CAPITALE             309.395            367.969       -15,92%
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PREVISIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018

ENTRATE

Titolo 1 – ORDINARIE

Cat.1 - Quote Associative n.53                                238.500,00

Cat.2 - Quote Associative

“Amici Assbb”n.18                                        36.000,00

Cat.3 – Interessi bancari al 30.9.2018

e interessi su Titoli di Stato                            3.000,00

Totale Entrate Ordinarie                                      277.500,00

Titolo 2 – MOVIMENTO  DI CAPITALI                         == 

TOTALE ENTRATE EFFETTIVE

(Tit.1-2)                                                                   277.500,00

57

RELAZIONE DI BILANCIO.qxp  07/03/18  12:06  Pagina 57



58

USCITE ORDINARIE 

Cat.1 – Oneri organizzativi conferenze                   3.000,00

Cat.2 – Ricerche                                                                    =

Cat.3 – Pubblicazioni                                                5.000,00

 

Cat.4 – Convenzioni Università Cattolica S.Cuore

Cap.1 – Oneri Segreteria                                           14.500,00

Cap.2 – Contributo Laboratorio di

Analisi Monetaria                                         95.000,00

Totale Cat.4 – Convenzioni Università 

Cattolica S.Cuore                                        109.500,00
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Cat.5 - Amministrative

Cap.1 – Segreteria Amministrativa                            25.000,00

Cap.2 – Rimborso spese Segreteria                            14.000,00

Cap.3 – Postali e telefoniche                                        5.000,00

Cap.4 – Imposte e tasse al 30.9.2018                           3.000,00

Cap.5 – Servizi “Editrice Studi Banca e

Borsa Srl”                                                        5.000,00

Cap.6 – Sito web                                                          3.000,00

Totale Cat.5 – Amministrative                                55.000,00

Cat.6 – Seminari

Cap.1 – “Sadiba 42”                                                 103.000,00

Cap.2 – Giornata di aggiornamento                             1.000,00

“Osservatorio Monetario”

Totale Cat.6 Seminari                                               104.000,00

TOTALE USCITE ORDINARIE                         276.500,00

Titolo 2 – MOVIMENTO DI CAPITALI                          ==

TOTALE USCITE EFFETTIVE (Tit.1-2)         2756.500,00
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CONTI DI CAPITALE

Cat.1 – Partecipazione capitale “Editrice di

Studi di Banca e Borsa Srl” 11.760,00

Cat.2 – Valore nominale Titoli di Stato 221.000,00

Totale Conti di Capitale 232.760,00

RIEPILOGO DI COMPETENZA

Residuo di competenza

Saldo conto corrente al 30.9.2017                             50.103,87

Totale Entrate Effettive (Tit.1-2)                          277.500,00

Totale Disponibile                                                   327.603,87

Totale Uscite Effettive (Tit.1-2)                               276.500,00

Avanzo d’esercizio                                                    51.103,07
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EDITRICE DI STUDI DI BANCA E BORSA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in VIA MONVE DI PIEVAV 7 MILANO MI

Codice Fiscale 06831790156

Numero Rea MI 1121777

P.I. 06831790156

Capitale Sociale Euro 12.000 i.V.

Forma giuridica
VOCIEVAV A REVPONVABILIVAV 
LIMIVAVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 855920

Società in liquidazione nV

Società con socio unico nV

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

nV

Appartenenza a un gruppo nV

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

VVaVV paVViVVniaVV

AVViVV

CV AVViVV ViVVVVanVV

II V CVVViVi

VVigiViVi VnVVV VVVVVVViViV VVVVVVViVV 7.573 7.843

VVVaVV VVVViVi 7.573 7.843

IV V DiVpVniViViVV ViqViVV 30.545 30.010

VVVaVV aVViVV ViVVVVanVV VCV 38.118 37.853

VVVaVV aVViVV 38.118 37.853

PaVViVV

AV PaVViVVniV nVVVV

I V CapiVaVV 12.000 12.000

IV V RiVVVVa VVgaVV 2.400 2.400

VI V AVVVV ViVVVVV 22.454 21.835

IV V VViVV VpVVViVaV VVVVVVVVVViViV 264 618

VVVaVV paVViVVniV nVVVV 37.118 36.853

DV DVViVi

VVigiViVi VnVVV VVVVVVViViV VVVVVVViVV 1.000 1.000

VVVaVV VVViVi 1.000 1.000

VVVaVV paVViVV 38.118 37.853
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

CVnVV VVVnVViVV

AV VaVVVV VVVVa pVVVVViVnV

1V ViVaVi VVVVV VVnViVV V VVVVV pVVVVaViVni 28.731 32.390

VVVaVV VaVVVV VVVVa pVVVVViVnV 28.731 32.390

BV CVVVi VVVVa pVVVVViVnV

6V pVV VaVVViV pViVVV VVVViViaViVV Vi VVnVVVV V Vi VVVVi 24.115 27.418

7V pVV VVVViVi 3.922 3.893

14V VnVVi ViVVVVi Vi gVVViVnV 430 440

VVVaVV VVVVi VVVVa pVVVVViVnV 28.467 31.751

DiVVVVVnVa VVa VaVVVV V VVVVi VVVVa pVVVVViVnV VA V BV 264 639

RiVVVVaVV pViVa VVVVV iVpVVVV VA V B V V C V V DV 264 639

20V IVpVVVV VVV VVVViVV VVVVVVVVVViViVV VVVVVnViV ViVVVViVV V anViVipaVV

iVpVVVV VVVVVnVi V 21

VVVaVV VVVVV iVpVVVV VVV VVVViVV VVVVVVVVVViViVV VVVVVnViV ViVVVViVV V anViVipaVV V 21

21V VViVV VpVVViVaV VVVVVVVVVViViV 264 618
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2016 evidenzia un utile di esercizio di euro 264.

CViVVVi Vi VVVVaViVnV

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

 

 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.
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CViVVVi Vi VaVVVaViVnV
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

AVVVV inVVVVaViVni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e 
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un 
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a 
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene 
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito 
imponibile complessivo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.
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Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 264 alla riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

 

Milano,  28/04/2017

 

L'amministratore unico

KERBAKER FEDERICO ANTONIO
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Dichiarazione di conformità del bilancio
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ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E BORSA

Alba Leasing S.p.A.
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Associazione Nazionale Banche Popolari
Banca Agric. Pop. Ragusa
Banca di Bologna
Banca Cambiano 1884 S.p.A.
Banca Carige S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Banca Farmafactoring S.p.A.
Banca Fideuram S.p.A.
Banca Finanziaria Internazionale.S.p.A..
Banca del Fucino S.p.A.
Banca Mediolanum S.p.A.
Banca di Piacenza
Banca del Piemonte S.p.A.
Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A.
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare di Cividale Scpa
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Banca Popolare Pugliese S.p.A.
Banca Popolare di Sondrio
Banca Popolare Valconca Sepa
Banca di Sassari S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Valsabbina Sepa
Banco di Desio e della Brianza
Banco BPM S.p.A. 
Banco di Sardegna S.p.A.
BNL Gruppo BNP Paribas
BPER Banca S.p.A.
Carifermo S.p.A.
Cassa Lombarda S.p.A.
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.
Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. 
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.
Cedacri S.p.A.
Credito Romagna S.p.A.
Credito Siciliano S.p.A.
Credito Valtellinese  S.p.A.
CSE – Consorzio Servizi Bancari
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Intesa SanPaolo S.p.A.
IW Bank S.p.A.
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.
Nexi  S.p.A.
State Street Bank International Gmbh
UBI Banca S.p.A.
UBI Pramedica SGR S.p.A.
Unipol Banca S.p.A.

Amici dell’Associazione

Arca SGR. S.p.A.
Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
Banca Akros S.p.A.
Banca del Sud S.p.A.
Cabel Industry S.p.A.
Consorzio Banche Popolari S.p.A.
Consilia B.M. Srl
Crif S.p.A.
Epic Sim S.p.A.
Ernst & Young S.p.A.
Key2 People
KPMG Advisory S.p.A.
OASI S.p.A.
Parente & Partners Srl
Pitagora S.p.A.
Price Waterhouse Coopers Advisory
Strategy & Innovation Srl
Unione Fiduciaria S.p.A.
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