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Avviso di Convocazione

Avviso di convocazione
A norma dell’art. 7 dello statuto sociale, l’Assemblea Ordinaria dei Soci è indet-
ta in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 14,30 e occor-
rendo il giorno 5 maggio 2004 alle ore 15 in seconda convocazione, pres-
so la sede legale, in Milano, Via Santo Spirito n. 14;  si potrà anche intervenire
in teleconferenza e/o in videoconferenza, dalla Direzione Generale del Banco Po-
polare di Verona e Novara in Verona, dalla Direzione Generale della Banca Po-
polare di Novara in Novara e dalla Direzione Generale del Credito Bergamasco in
Bergamo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame bilancio al 31 dicembre 2003, relazioni degli amministratori, del colle-
gio sindacale e della società di revisione - deliberazioni relative

2. Ratifica elargizioni a enti non-profit
3. Varie ed eventuali
Per intervenire in assemblea gli azionisti, almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l’adunanza, dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio del-
l’apposita certificazione di cui all’art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23
dicembre 1998.

Il Presidente
Urbano Aletti

Assemblea Ordinaria dei Soci





Relazione 
del Consiglio 
di Amministrazione
sulla gestione
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L’anno 2003 ha avuto due fasi ben distinte in termini di crescita economica. A fron-
te di un primo semestre caratterizzato da saggi di sviluppo deludenti, shock eso-
geni eccezionali (guerra all’Iraq, SARS, terrorismo) ed un pericolo di deriva defla-
zionistica, si è sperimentato un secondo semestre contraddistinto da una ripresa
sostenuta che ha interessato in maniera sincrona, seppur con entità e modalità di-
verse, le principali aree economiche.

Negli Stati Uniti, i timori di una “falsa partenza” del ciclo, simile a quella speri-
mentata nel 2002, hanno indotto le autorità di politica economica ad intensifi-
care le manovre espansive di natura fiscale, monetaria e valutaria, divenute com-
plessivamente di entità eccezionale. Gli effetti di tali stimoli si sono esplicati pie-
namente nel corso del terzo trimestre, quando il tasso di crescita del reddito to-
tale è risultato il più elevato degli ultimi vent’anni (+8,2% trimestrale annualiz-
zato); la seconda revisione del PIL relativo al quarto trimestre dell’anno ha mo-
strato un’economia in crescita del 4,1%, grazie al traino della domanda interna.
Complessivamente il 2003 è cresciuto al ritmo del 3,1% annuo. Le famiglie ame-
ricane hanno realizzato una straordinaria attività di spesa, nonostante il cospicuo
livello di indebitamento dei propri bilanci ed una situazione occupazionale che
ha continuato a rivelarsi problematica (anche se in leggero miglioramento). Le
imprese si sono dimostrate progressivamente più ottimistiche, sino a raggiunge-
re con alcuni indicatori di fiducia valori massimi degli ultimi cinquant’anni. Il tas-
so di utilizzo degli impianti si è stabilizzato in prossimità dei minimi ventennali,
fattore compensativo alla spinta inflazionistica generata dalla debolezza del dol-
laro. Nonostante la divisa statunitense abbia ceduto più del 25% in termini ef-
fettivi nel biennio 2002-2003, la dinamica dei prezzi è rimasta contenuta, per-
mettendo così alla Federal Reserve di mantenere i tassi all’1%, con evidente ri-
scontro anche sui rendimenti di lungo periodo, circostanza fondamentale per la
ripresa degli investimenti.

In Eurozona, il minimo ciclico si è realizzato tra marzo e giugno 2003; nella se-
conda metà dell’anno, la fase di stagnazione che persisteva da più di diciotto
mesi è terminata con un’accelerazione annualizzata del reddito medio
dell’1,4%; per l’intero anno, la crescita è risultata in progresso dello 0,43%. I
saggi di sviluppo registrati dalle principali economie dell’area negli ultimi mesi
sono da considerare positivamente, tuttavia, in termini relativi, essi risultano an-
cora alquanto modesti e qualitativamente scarsi. Il maggior contributo alla cre-
scita è giunto, infatti, dalle esportazioni nette, nonostante il costante rafforza-
mento dell’euro, che data oramai da più di due anni (+54,7% verso dollaro, dal
minimo toccato nell’ottobre 2000, e + 21,4% nel 2003). L’insufficiente capacità
endogena a generare uno strutturale impulso alla crescita ha compresso le im-
portazioni, mentre le esportazioni sono state trainate dalla congiuntura interna-
zionale: il risultato è una crescita export-led appunto, ma con poca potenzialità
di sviluppo della domanda interna come accadeva in passato. La fase di depres-
sione della domanda interna è persistente, anche perché, le pur necessarie rifor-
me sociali avviate in Francia ed in Germania hanno avuto ripercussioni negative
sulla situazione occupazionale e sulla dinamica dei consumi, ritardando gli inve-
stimenti.  L’effetto restrittivo del rafforzamento dell’euro ha contrastato in parte
le consistenti manovre espansive di politica economica, riducendo anche la pro-
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babilità di un riacutizzarsi delle spinte inflazionistiche: il target della BCE fissato
al 2% tendenziale è stato sostanzialmente raggiunto per il 2003.

Nel corso dell’anno, il Giappone ha rispettato le attese di ripresa economica
con intensità maggiore di quanto previsto. Dopo aver sperimentato un’accele-
razione consistente tra giugno e settembre, l’economia giapponese ha segna-
to un eccezionale ritmo di sviluppo nell’ultimo trimestre del 2003, registrando
un incremento del 7,0% annualizzato. L’azione delle politiche espansive in at-
to da anni e, più recentemente, il traino della ripresa internazionale, in parti-
colare quella riguardante il continente asiatico, sono alla base della ripresa
economica in atto. La crescita del reddito globale è risultata del 2,7% annuo
nel 2003.

Nel contesto macroeconomico sopradescritto, caratterizzato da bruschi cambia-
menti dei mercati finanziari, la banca ha rafforzato i propri presidi operativi tan-
to nell’area del Risparmio Gestito e nei servizi di Private Banking, quanto nel
comparto dell’Investment Banking. 

Di seguito viene illustrato l’andamento delle attività della Banca con specifico ri-
ferimento alle primarie funzioni aziendali. 

Private banking
Nel corso dell’esercizio,  sono stati realizzati, nel rispetto delle indicazioni e del-
le tempistiche delineate dal piano industriale di Gruppo, gli interventi necessari
all’apertura di 4 nuove filiali (Novara, Torino, Genova e Napoli), destinate alla ge-
stione delle relazioni con i clienti “private” della Banca Popolare di Novara adot-
tando il modello, già utilizzato, per i clienti del Credito Bergamasco e del Banco
Popolare di Verona e Novara.

L’attuazione del progetto di integrazione ha previsto altresì, il rafforzamento del-
le filiali di Milano, Roma, Brescia, Verona e Venezia e il trasferimento in Banca
Aletti di Private Bankers della Banca Popolare di Novara operanti nelle province
di riferimento. Il processo d’integrazione si è praticamente concretizzato a parti-
re dal 1º luglio 2003, consentendo di potere assegnare alle nuove strutture gli
obiettivi commerciali relativi al secondo semestre dell’anno.

Al 31 dicembre 2003, Banca Aletti, registra asset under management per circa
16 miliardi di Euro, con un incremento del 33% rispetto al saldo al 31 dicembre
2002 pari a circa 12 miliardi di Euro.  Tali valori sono riferibili per 8,8 miliardi al
segmento della clientela privata e per 7,2 miliardi alla clientela istituzionale, in-
clusa quella riconducibile al Gruppo. 

Per quanto concerne il segmento dei privati, 7,5 miliardi di masse sono relative
a  clientela “accreditata” dal Gruppo bancario, mentre 1,3 miliardi di Euro sono
riferiti a clientela diretta di Banca Aletti. Sotto il profilo distributivo le masse ri-
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ferite alla clientela private sono affidate a circa 100 private bankers, dislocati su
16 filiali (14 nel Nord Italia, 1 a Roma e 1 a Napoli).

Nel corso del 2003 si è sempre più affermato un approccio di consulenza distin-
tiva globale. Basandosi sulla ricerca della miglior soluzione a fronte delle esigen-
ze del singolo cliente e sulla maggior assiduità della relazione,  hanno trovato il
corretto spazio nei portafogli della clientela prodotti con profilo rischio-rendi-
mento non correlato all’andamento dei mercati. 

Con la finalità di aumentare l’efficienza complessiva dei portafogli dei clienti di
Banca Aletti, nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti in Hedge
Funds per circa 280 milioni di Euro e obbligazioni strutturate per circa 135 mi-
lioni di Euro. Gli investimenti in fondi chiusi di Private Equity ammontano a 18
milioni di Euro (tutti collocati nell’esercizio 2003).          

Alla crescita delle masse nel corso 2003 ha contribuito anche l’attività svolta dal-
la controllata Aletti Fiduciaria. La stretta sinergia creata con la fiduciaria di grup-
po ha consentito di cogliere appieno le opportunità offerte dalla riedizione del-
la normativa per l’attività di rimpatrio di capitali (Scudo Fiscale 2003). Inoltre, i
servizi fiduciari ed i servizi relativi alla pianificazione fiscale offerti, si stanno sem-
pre di più affermando come un corollario ideale per il completamento delle pro-
poste a disposizione dai nostri consulenti. Grazie alla collaborazione con la  Re-
te Private, Aletti Fiduciaria ha raggiunto masse pari a 101 milioni di Euro e por-
tato a  104 il numero dei mandati.  

L’attività di formazione rivolta ai Private Bankers è stata intensa e si è sviluppata,
in collaborazione con la Formazione di Gruppo, secondo tre filoni. Una serie di
incontri formativi ha connotato l’aggiornamento professionale su tematiche tec-
niche che di volta in volta sono state affrontate nel corso dell’anno. Nell’ambito
dell’attività formativa specialistica, erogata da consulenti interni ed esterni, rien-
trano gli interventi sul tema del già citato Scudo Fiscale 2003 (con questa inizia-
tiva sono state raccolte nuove masse per oltre 300 milioni di euro) e gli aggior-
namenti relativi alla nuova legislazione che riforma il Diritto Societario.  Un se-
condo filone formativo, molto apprezzato dai collaboratori della Rete, si è affer-
mato grazie ai sempre più frequenti incontri ristretti con risorse specializzate del-
le varie “fabbriche prodotto” di Gruppo. La possibilità di mettere a disposizione
dei consulenti di Rete le competenze dei vari specialisti di mercato, organizzan-
do incontri ristretti presso le varie Unit, sarà sempre più sfruttata. Un terzo ordi-
ne di iniziative ha riguardato un programma formativo erogato da una società
specializzata esterna che ha come obiettivo la qualificazione commerciale delle
risorse. Nel corso del 2003 sono stati coinvolti i responsabili delle Unit. Nel 2004
tutta la rete sarà coinvolta nell’iniziativa, allo scopo di caratterizzare in modo
univoco metodi e comportamenti lungo tutta la struttura distributiva. 

Attraverso un accordo commerciale innovativo con una società specializzata nell’
Art Advisory, Banca Aletti ha messo a punto un servizio che, attraverso un af-
fermato network di esperti, consente di offrire consulenza e supporto alla clien-
tela per valutazioni, restauri, vendita o acquisti di opere d’arte. Grazie a questa
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collaborazione sono  stati realizzati alcuni eventi legati al mondo delle mostre
d’arte. Banca Aletti ha organizzato serate di visita riservate ai propri clienti, nel-
l’ambito delle mostre che l’hanno vista protagonista nel ruolo di main sponsor (Il
Gran Teatro del Mondo – l’Anima e il Volto del Settecento) o di sponsor del sito
internet (Amedeo Modigliani – l’Angelo dal Volto Severo; Africa – Capolavori da
un continente).

Queste iniziative di elevato livello culturale hanno contribuito ad una maggiore
affermazione del brand dell’Istituto, nell’ottica di una maggior penetrazione del
mercato di riferimento sulle varie piazze di presidio. 

Nel corso del secondo semestre del 2003, nell’ambito di una continua ricerca
di adeguamento dell’offerta alle richieste della propria clientela di riferimento,
Banca Aletti ha progettato un servizio rivolto agli UHNWI (Ultra High Net
Worth Individuals), ovvero alla clientela con patrimoni superiori ai 10 milioni di
Euro. Le ragioni del lancio di questa nuova iniziativa, partita come previsto con
il 1° gennaio 2004, risiedono nella necessità di offrire approcci di servizio dif-
ferenziati per segmento di clientela. L’analisi ha consentito l’individuazione di
ottimi margini di sviluppo del potenziale recuperabili con un servizio dedicato.
Altro importante fondamento dell’iniziativa è risultata la consapevolezza di
quanto sia strategico offrire un servizio esclusivo alla clientela private con più
alta disponibilità economica. Si è quindi approntato un modello focalizzato su
elevate competenze del personale e su prodotti e servizi tailor made. Le mas-
se iniziali, pertinenti alla clientela UHNWI presente al 31 dicembre 2003, su-
perano i 1.600 milioni di Euro.

Il servizio vede un team di gestori UHNWI molto selezionati per esperienza e pre-
parazione. Il loro portafoglio clienti è relativamente “popolato” in modo che
possano garantire elevata assiduità nella relazione e corretta disponibilità di tem-
po per l’assistenza alla gestione del patrimonio consolidato dei clienti. La strut-
tura mette a disposizione servizi di analisi, gestione e supporto globale (gestio-
ne e valorizzazione degli immobili e dei beni artistici, tax planning, creazione di
trust, ottimizzazione fiscale e assicurativa) attraverso la ricerca di soluzioni mol-
to personalizzate, reperite grazie alle migliori competenze offerte dalle strutture
del Gruppo, attraverso collaborazioni professionali esterne.

Tra le attività intraprese con impegno nel corso dell’esercizio 2003 si evidenzia
anche quella  di divulgazione e promozione dei servizi di Banca Aletti nei con-
fronti delle divisioni Corporate e Retail delle banche commerciali del gruppo. La
Rete Private Banking è stata impegnata in continui incontri con le strutture peri-
feriche delle varie banche anche allo scopo di fare decollare appieno tutte le si-
nergie potenziali implicite nel modello distributivo che caratterizza il nostro
Gruppo. A questo proposito, sul finire d’esercizio, si è progettata un’iniziativa
coordinata con il Corporate della BPVN volta a migliorare il livello di collabora-
zione commerciale tra Private Bankers e Gestori Corporate. L’iniziativa, che pre-
vede una solida componente di pianificazione commerciale, andrà a regime nel
corso del 2004 e verrà estesa anche alle altre banche del gruppo.
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Risparmio gestito
Il 2003 ha registrato un sostanziale ampliamento del perimetro di attività della
struttura dedicata alle gestioni patrimoniali sia in termini di incremento di mas-
se gestite che in termini di numero di linee di gestione.

A seguito dell’acquisizione da parte di Banca Aletti del ramo di azienda Gestio-
ni Patrimoniali di Creberg Sim (ora Aletti Invest Sim), avvenuta a fine dicembre
del 2002, la struttura dedicata alle gestioni individuali di portafoglio di Banca
Aletti ha preso in carico l’attività di gestione relativa alla clientela seguita dalla
rete di Promotori della stessa Sim.

A partire dal 1° gennaio 2003, Banca Popolare di Novara ha conferito a Banca
Aletti il mandato di gestione relativo al portafoglio di proprietà, sulla base della
medesima impostazione già adottata con il Banco Popolare di Verona e Novara
e il Credito Bergamasco; in luglio la medesima decisione è stata presa dalla filia-
le BPVN di Londra con riferimento al proprio patrimonio di proprietà.

A novembre è stata completata la raccolta di autorizzazioni presso la clientela,
da parte della rete commerciale di Banca Popolare di Novara, che ha consentito
di concludere il processo di delega delle gestioni BPN  a favore di Banca Aletti.

Al 31 dicembre 2003 la massa complessivamente gestita da Banca Aletti supe-
rava i 12 miliardi di euro. Le dinamiche sopra indicate hanno determinato un
cambiamento nella composizione delle masse gestite con un’incidenza delle ge-
stioni riservate alla clientela di tipo private e retail pari a circa il 36%, mentre il
30% è, alla stessa data, rappresentato dai portafogli di proprietà delle banche e
per la medesima percentuale dai patrimoni di clientela istituzionale; il restante
4% dei patrimoni è invece relativo alle gestioni a capitale garantito/protetto.

Dal 1° gennaio 2003, al fine di ottimizzare, razionalizzare ed elevare la qualità
del processo di gestione, è stato attuato un importante cambiamento del mo-
dello di business dell’apparato produttivo, incentrato sulla revisione del mo-
dello organizzativo delle gestioni in portafoglio. Si è così deciso di concretiz-
zare una riorganizzazione delle attività gestorie sulla base delle esigenze
espresse dalle differenti tipologie di clientela (completamente discrezionale,
personalizzata Private, personalizzata Istituzionale e personalizzata Banche
Gruppo). Sono stati pertanto creati nuovi uffici specializzati e focalizzati, ope-
ranti trasversalmente sia per la clientela delegata dalle Banche del Gruppo, sia
per quella diretta Aletti. 

Anche nel corso del 2003, si è operato con l’intento di rinnovare e migliorare la
gamma di offerta delle gestioni di portafoglio, al fine di renderla sempre più ade-
rente alle richieste da parte della clientela, attuando i seguenti interventi:

• L’offerta riservata alla clientela seguita dalla rete di Promotori di Aletti Invest Sim
è stata completamente rinnovata mediante il lancio di ventidue nuove linee di
gestione.
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• Per quanto riguarda le linee dedicate alle Banche del Gruppo, si è proceduto
ad un’ulteriore opera di razionalizzazione, eliminando alcune linee di gestione
non aventi più interesse dal punto di vista commerciale.

• Infine, su tutte le Banche del Gruppo e per la clientela diretta Aletti, sono
state lanciate due importanti ed innovative linee di gestione: una di profilo
azionario con spiccata propensione al “trading”, mentre l’altra a capitale
protetto al 95%, con reset annuale, ad integrazione dell’offerta relativa al-
le gestioni di tipo quantitativo.

Sempre con riferimento alle novità in termini di realizzazione di prodotti, degna
di evidenza è stata la creazione, in collaborazione con BPV Vita e Novara Vita, di
nuovi strumenti di tipo assicurativo, quali:

• Tre differenti tipologie di polizze unit linked, riservate alla clientela diretta
Aletti, che si contraddistinguono per differenti livelli di rischio-rendimento e
gradi di personalizzazione. In particolare, per clientela sofisticata di elevato
standing patrimoniale viene data la possibilità di costruire una polizza dedi-
cata, con un’asset allocation totalmente rispecchiante le esigenze espresse.

• Ulteriori tre nuove linee (unit linked) dedicate alla clientela delle Banche del
Gruppo caratterizzate da tre differenti profili di rischio, basate su una stra-
tegia di diversificazione globale in ottica multibrand e multimanager.

• Due innovative polizze unit linked, destinate alla clientela delle Banche del
Gruppo, la prima a capitale garantito con scadenza dopo sette anni e la se-
conda a capitale protetto annuale al 95% con durata cinque anni.

Un’altra importante iniziativa da sottolineare è stato il lancio di una nuova solu-
zione di investimento, dedicata esclusivamente alla clientela diretta Aletti, per
favorire l’acquisizione di nuovi clienti, in particolare quelli provenienti dall’estero
in adesione alle norme sul rientro dei capitali (cosiddetto “scudo fiscale 2”). 

Il recepimento delle modifiche, apportate dalla Consob, alla normativa relativa al-
le gestioni di portafoglio ha inoltre comportato nella prima parte dell’anno un’o-
nerosa opera di revisione della contrattualistica relativa alle linee di gestione, che
ha determinato un maggior dettaglio del profilo rischio-rendimento delle stesse,
attraverso una migliore specifica dei contenuti, dei limiti operativi e delle caratteri-
stiche delle linee offerte.

Inoltre, in ottica di rendere più efficiente l’offerta attuale anticipando tra l’altro
prossime revisioni normative, è stato effettuato, congiuntamente alle funzioni
competenti, uno studio sui benchmark delle gestioni volto a sostituire, a partire
dal 2004, i previgenti  benchmark con nuovi indici di mercato. 

Al fine di rendere sistematico e più efficiente il controllo del rischio, è stato da-
to avvio ad un progetto per il calcolo di sofisticati indicatori all’interno del mon-
do gestito che dovrebbe concretizzarsi nel corso del 2004.
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I mercati finanziari hanno offerto un contesto di elevata volatilità e imprevedibi-
lità nel corso del 2003, contravvenendo a gran parte delle previsioni che rap-
presentavano il consensus degli analisti all’inizio dell’anno. In tale ambito, i ri-
sultati ottenuti dalla gestioni sono stati complessivamente positivi: ampiamente
superiori agli indici di riferimento per quanto riguarda la media degli investimenti
obbligazionari, mentre per quanto riguarda le linee ad elevato contenuto azio-
nario hanno prevalso considerazioni generali di prudenza, che generalmente
non hanno permesso di ottenere extra performance. 

In ogni caso, la maggioranza della clientela gestita da Banca Aletti ha ottenuto,
anche quest’anno, risultati superiori a quelli degli indici di riferimento.

Nello specifico mondo della clientela istituzionale ed in quello dei portafogli di
proprietà delle banche sono stati raggiunti risultati di performance di estremo ri-
lievo, sia in termini assoluti sia in rapporto ai differenti indici di riferimento.

Investment banking
Nel corso dell’esercizio é risultata particolarmente intensa l’attività  svolta dalla
funzione Investment Banking sui mercati di riferimento. Tale azione ha permes-
so di consolidare il ruolo di “Banca Aletti” quale polo finanziario del Gruppo
Banco Popolare di Verona e Novara. 

Prodotti derivati e strutturati

Le attività svolte dalla Funzione Derivatives & structured products sono state caratte-
rizzate, in particolare, dalla richiesta da parte delle Banche del Gruppo di derivati di co-
pertura per la clientela corporate e per i prodotti a capitale / rendimento garantito (ob-
bligazioni e polizze) destinati alla clientela retail.

I margini derivanti dagli importanti flussi operativi canalizzati dalle banche com-
merciali sono stati enfatizzati dalle capacità dei trader di strutturare / destruttu-
rare operazioni complesse e di assumere temporanee posizioni di rischio, nel-
l’ambito di limiti di “value at risk” molto contenuti, anticipando correttamente
l’andamento dei mercati di riferimento. Complessivamente i volumi intermedia-
ti su strumenti finanziari derivati  si sono attestati, nel periodo di riferimento, a
73,8 miliardi di euro.

Nel corso dell’anno Banca Aletti ha assistito le banche commerciali nella copertura
di 78 prestiti obbligazionari strutturati, per un controvalore di 1.017 milioni di Euro
e di 22 polizze assicurative per un controvalore di 780 milioni di Euro. Nell’area del-
la negoziazione di strumenti derivati per la clientela corporate servita dalle Banche
commerciali del Gruppo, Banca Aletti ha sviluppato servizi di strutturazione e co-
pertura dei rischi per circa 25 miliardi di Euro. Quotidianamente Banca Aletti ha as-
sicurato al Gruppo la possibilità di offrire alla clientela retail e corporate una venti-
na di prodotti, diversificati tra prodotti di raccolta (obbligazioni e polizze per la mag-
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gior parte strutturate) e di copertura (contratti derivati a condizioni prestabilite, sot-
toscrivibili anche per importi nozionali molto contenuti, con caratteristiche diverse
in termini di durata, livelli di rischio e condizioni finanziarie).

Tale azione è stata resa possibile dallo sviluppo in Banca Aletti di competenze tec-
niche nella gestione dei prodotti derivativi e nei presidi di risk management, che
hanno allineato Banca Aletti alle “best practice” di mercato. La gestione accurata
di tutti i profili di rischio ha consentito di mantenere quest’area di attività all’inter-
no di profili di governo e di controllo rigorosi.

Forex e mercato monetario

Anche sul fronte dei mercati monetari e dei cambi  (domestici ed internaziona-
li), Banca Aletti ha registrato importanti  risultati con una buona crescita dei vo-
lumi negoziati che si sono attestati a 68,9 miliardi di Euro sul mercato forex, e a
18,7 miliardi di Euro sul mercato interbancario. Particolare rilievo ha assunto l’o-
peratività sul mercato telematico E-MID (Mercato Interbancario dei Depositi) do-
ve Banca Aletti è collocata nelle primissime posizioni.  Sul fronte reddituale, pur
considerando un ridotto apporto dalla rete commerciale e dalla clientela istitu-
zionale, Banca Aletti ha raggiunto ottimi margini grazie ad una corretta inter-
pretazione della politica monetaria adottata dalle Banche Centrali.

Mercati azionari e obbligazionari 

Particolarmente intensa è stata l’attività svolta dai desk che hanno continuato a
sviluppare modelli organizzativi e tecnologici sempre più efficienti che, a fronte
di flussi in crescita (raddoppiati nel corso dell’esercizio sino al livello di 89,3 mi-
liardi di Euro), hanno consentito di limitare l’impatto sulla struttura mantenendo
un ottimo livello di servizio.  Nel corso dell’esercizio, sono divenute operative le
connessioni dirette al mercato XETRA. Grazie ad accordi commerciali con alcuni
brokers internazionali, nell’ambito di scambi di servizi, Banca Aletti ha potuto
comprimere i costi di trading e offrire servizi sempre più qualificati. 

Altre azioni sono state intraprese sul fronte delle connessioni ai sistemi di rego-
lamento, anche a seguito delle modifiche intervenute nel corso del 2003 relati-
vamente a  “controparte centrale” di Borsa Italiana e Express II che implicano co-
sti ed adempimenti particolarmente onerosi per piccole realtà bancarie e finan-
ziarie. Banca Aletti ha quindi deciso di offrire a tali realtà servizi di “clearing” al
fine di fidelizzare maggiormente la propria clientela e sviluppare attività di “cross
selling”

Per quanto riguarda i mercati obbligazionari, l’esercizio  2003 è stato decisa-
mente  positivo ed ha visto  aumentare in maniera significativa sia i volumi (ol-
tre 60 miliardi di Euro) che i profitti. Tale risultato è stato raggiunto anche a se-
guito dell’adesione a piattaforme di negoziazione quali TradeWeb, che ha con-
sentito di essere più competitivi sul mercato dei governativi europei e statuni-
tensi. 
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Capital Market

Nell’ambito dei processi riorganizzativi del Gruppo, Banca Aletti ha trasferito ad
Aletti Merchant le attività di corporate finance. Attualmente la banca continua
quindi ad erogare i servizi di  finanza strategica e di finanza strutturata in stret-
to coordinamento con la Merchant, mentre mantiene la gestione diretta delle at-
tività di equity e debt  capital market e l’attività di specialist su strumenti finan-
ziari quotati.

A tale ultimo riguardo, giova sottolineare che, nel corso dell’esercizio,  Banca
Aletti ha partecipato in qualità di manager alle seguenti operazioni: 

• collocamenti: Meta, Hera,  Enertad,  Isagro e Trevisan;

• aumenti di capitale: Enertad, Banca Popolare di Intra, Camfin, Pirelli, Ifil,
FIAT, S.S. Lazio e Meliorbanca;

• OPA e OPS:  Italgas, Società Autostrade, RAS, Savino del Bene, Locat e Te-
lecom.

Una particolare attenzione si è rivolta al segmento delle mid-cap italiane quotate, con
un specifico interesse per le società del segmento “Star” della Borsa. Su queste so-
cietà si è concentrata, la maggior parte delle attività di ricerca, anche in qualità di Spe-
cialist, e accompagnamento sul mercato. Banca Aletti, inoltre, ha partecipato come
Sponsor, all’evento “STAR Company Result”, dedicato alla presentazione alla comu-
nità finanziaria delle società quotate.

Banca Aletti ha fornito anche un contributo di analisi al lancio del nuovo mer-
cato borsistico italiano Expandi.

La banca è intervenuta, in qualità di co-lead manager ad un collocamento pub-
blico sull’euro-mercato, di debito senior emesso dal Banco Popolare di Verona e
Novara; l’operazione complessiva è stata pari a 600 milioni di Euro. Per la Capo-
gruppo ha anche effettuato, private placement di obbligazioni subordinate
“lower tier II”, nell’ambito del programma EMTN (Euro medium term notes).

Monitoraggio dei rischi finanziari
Con il supporto delle strutture di Gruppo, lo scorso esercizio, tramite utilizzo di
avanzate metodologie di pricing e risk management, al fine di garantire il più ap-
propriato controllo di tutti i rischi in un contesto di crescente complessità degli
strumenti finanziari negoziati si è attivato il processo di monitoraggio dei rischi
finanziari.

Nel corso dell’esercizio, inoltre, è stato accentrato, sempre presso la funzione
“Risk Management Operativo” della Capogruppo, l’analisi dei rischi di mercato
a supporto delle attività del risparmio gestito.   
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Per la rilevazione, la misurazione ed il controllo delle posizioni di rischio della Banca,
la suddetta funzione, si avvale di sofisticati sistemi di position keeping che consento-
no il costante governo dei livelli di esposizione e la puntuale verifica del rispetto dei
limiti operativi definiti dal Consiglio di Amministrazione. Tali applicativi garantiscono,
in via continuativa, la rilevazione degli indicatori di posizione, di sensitivity e di profit
and loss. È  proseguita, in particolare,  l’attività di sviluppo delle funzionalità e dei mo-
delli necessari per il monitoraggio e la gestione dei rischi relativi alle nuove tipologie
di strumenti finanziari derivati grazie alla puntuale rilevazione e misurazione dei fat-
tori di rischio (greek letters) che influenzano il valore di tali posizioni. 

Gli applicativi di position keeping alimentano inoltre, una procedura di value at
risk che garantisce una visione integrata dei rischi sulla base delle volatilità e del-
le correlazioni che caratterizzano i diversi strumenti finanziari in portafoglio. Ta-
le procedura fornisce un indicatore omogeneo corrispondente alla massima per-
dita potenziale che, con un certo orizzonte temporale (holding period) e con una
determinata probabilità (intervallo di confidenza), i portafogli potrebbero subire
a causa di un andamento sfavorevole dei fattori di rischio che influenzano il va-
lore degli strumenti finanziari in posizione. Per il calcolo del “value at risk” è sta-
to adottato un modello varianza-covarianza con approccio delta – gamma.

Al fine di garantire un efficace presidio dei rischi di mercato, viene costantemente
monitorata – la struttura dei limiti operativi nel rispetto dei seguenti principi:

• copertura completa delle possibili fonti di rischio tramite un’approfondita
analisi delle diverse modalità operative e delle caratteristiche dei singoli stru-
menti finanziari;

• individuazione, sulla base delle più recenti evoluzioni della dottrina finan-
ziaria, delle metodologie di misurazione più adatte a garantire il corretto
presidio dei differenti profili di rischio;

• definizione dei limiti in funzione delle effettive esigenze operative ma nel ri-
spetto del capitale disponibile (tenendo anche conto delle  altre tipologie di
rischio che incidono sugli assorbimenti patrimoniali);

• coesistenza di indicatori di rischio tradizionali (posizione e stop loss) ed evo-
luti (greek letters ponderate per le volatilità del parametro di mercato di ri-
ferimento ed aggregate tenendo conto del valore delle correlazioni fra i di-
versi fattori di rischio);

• individuazione di una precisa struttura di deleghe “a cascata” che consen-
te la puntuale assegnazione dei limiti ai diversi livelli della struttura operati-
va e garantisce l’effettiva assunzione di responsabilità in termini di controlli
gerarchici di primo  livello.

Tenendo conto dei suddetti principi, si è quindi impostato il sistema di misura-
zione, controllo e gestione dei rischi finanziari calibrandolo sulla complessità de-
gli strumenti finanziari trattati e dei profili di rischio assunti dagli operatori. 
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Sulla base delle informazioni rese disponibili dagli applicativi di position keeping
e di risk management, viene elaborato – con cadenza giornaliera – un’accurata
reportistica che consente ai responsabili delle strutture operative la puntuale ve-
rifica del rispetto dei massimali di rischio attribuiti ai diversi livelli gerarchici. Con
cadenza  quindicinale,  le informazioni vengono fornite  all’Amministratore de-
legato ed alla Funzione Internal Audit, fatte salve, segnalazioni a fronte di parti-
colari eventi. Un estratto della reportistica, con indicazione delle esposizioni mas-
sime rilevate nel corso del mese, è infine consegnato - con cadenza mensile - ai
componenti il Consiglio di Amministrazione per le verifiche previste dalle Istru-
zioni di Vigilanza di Banca d’Italia.

Risorse Umane
L’anno 2003 è stato caratterizzato dal consolidamento della struttura complessi-
va della Banca, realizzato a seguito della completa integrazione delle attività di
finanza della Banca Popolare di Novara (“B.P.N.”), nonché dallo sviluppo delle at-
tività di Private Banking, conseguente all’accentramento in Banca Aletti delle at-
tività svolte precedentemente in tale segmento dalla B.P.N. S.p.A.

Ciò ha portato tra l’altro all’apertura di 4 nuove Unit Private (Novara, Torino, Ge-
nova e Napoli) e al consolidamento di quelle esistenti.

Si è quindi registrata, in relazione a quanto sopra, una crescita del numero del-
le risorse in organico, avvenuta tramite l’incremento del personale dipendente.

Si è altresì provveduto, nel corso dell’anno, a stabilizzare l’organico con la pro-
gressiva riduzione del personale in distacco, sceso a 30 unità al 31/12/2003, al
netto dei distacchi provenienti da B.P.N. per l’integrazione della rete private, ri-
spetto alle 88 del 31/12/2002.  

Si è inoltre provveduto ad un’ulteriore razionalizzazione della struttura organiz-
zativa della Banca attraverso l’affidamento ad altre società del Gruppo di alcune
attività precedentemente svolte in Aletti (Finanza d’Impresa, Middle Office Deri-
vati, Organizzazione).

Di seguito si riporta la situazione degli effettivi nell’ultimo triennio:

Organico Increm. Dipendenti % Distaccati %

31/12/2001 183 0 122 66,7 61 33,3
31/12/2002 240 31% 152 63,3 88 36,7
31/12/2003 263 9% 202 76,8 61 23,2

Va evidenziato che nel numero complessivo dei dipendenti e di organico sono
compresi alcuni nostri dipendenti che sono distaccati presso altre Società del
Gruppo. Tale numero è aumentato nel tempo a causa dell’outsourcing di alcune
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attività cui si è fatto cenno sopra e ha raggiunto a fine 2003 il numero di 18
unità.

Di seguito si riportano alcuni dati statistici di interesse generale, relativi al perso-
nale in forza alla Banca:

Forza lavoro 2002 % 2003 %

Inquadramento contrattuale
2° area 2 0,8 1 0,4
3° area – 1° - 2° livello 58 24,2 47 17,9
3° area -  3° - 4° livello 38 15,8 46 17,5
Quadri Direttivi 1° - 2° livello 60 25 62 23,5
Quadri Direttivi 3° - 4° livello 69 28,8 92 35
Dirigenti 13 5,4 15 5,7

240 100 263 100
Sesso
Maschi 157 65,4 181 68,8
Femmine 83 34,6 82 31,2

Titoli di studio
Laurea 112 46,7 119 45,2
Diploma 118 49,1 124 47,2
Altro 10 4,2 20 7,6

Età media 36,6 0 37,7 0

Anzianità media 2,2 0 2,2 0

Nel corso del 2003 sono state effettuate 68 assunzioni, di cui 45 relative a risorse
precedentemente in regime di distacco e 12 di risorse provenienti da società del
Gruppo.

Sono stati inoltre attivati 43 distacchi dalle società del Gruppo, principalmente
da B.P.N., in relazione all’integrazione in Aletti delle relative attività di Private
Banking.

Con riferimento ai temi di natura gestionale, nel 2003 si è provveduto ad im-
plementare il sistema incentivante già esistente, estendendolo, tra l’altro, anche
agli appartenenti alle unità di staff.

Particolare attenzione è stata poi rivolta alla formazione, effettuando oltre 400
giornate, di cui più della metà destinate ad interventi di natura tecnico/speciali-
stica, manageriale e commerciale.

24

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione



Internal Audit 
Le attività di controllo interno di Banca Aletti sono state delegate alla Capo-
gruppo e dalla stessa esercitate mediante la Funzione Internal Audit; quest’ulti-
ma si avvale, per l’espletamento in loco delle attività pianificate, di quattro pro-
prie risorse ed effettua, inoltre, direttamente dell’attività di controllo dell’infor-
mation technology della Banca.

Nel corso dell’esercizio la Funzione di Controllo Interno ha provveduto a vigila-
re, in modo autonomo e indipendente, sull’applicazione e sul rispetto della nor-
mativa che disciplina l’attività di intermediazione mobiliare e, da ottobre, di quel-
la bancaria.

Le verifiche hanno riguardato le aree aziendali con l’intento di rilevare eventuali
anomalie di carattere normativo, formale o procedurale. 

I controlli sono stati effettuati a campione, con la collaborazione e la piena di-
sponibilità del personale addetto: sulla scorta delle analisi svolte in sede di veri-
fica, le anomalie riscontrate sono state segnalate per la rimozione, mentre le mi-
gliorie da apportare hanno costituito oggetto di confronto e riflessione da parte
dei Responsabili delle diverse funzioni.

Sono state redatte la Relazione Annuale relativa alle verifiche effettuate nell’an-
no 2003 ed il piano delle verifiche per l’anno 2004 nonché le Relazioni seme-
strali concernenti la situazione complessiva dei reclami ricevuti nel 1° e nel 2° se-
mestre  2003. 

Le suddette Relazioni semestrali sono state redatte avendo a riferimento quanto
riportato nel “Registro dei reclami” che la Banca ha istituito in conformità al Re-
golamento Consob n. 11522 e che viene curato dalla Funzione di Controllo In-
terno. 

La Funzione ha gestito i contatti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisio-
ne, ed ha messo a disposizione degli stessi la documentazione richiesta;  il Re-
sponsabile o, in sua assenza, un addetto, ha partecipato, ove richiesto, alle visi-
te sindacali.

Nel corso dell’esercizio, la Funzione di Controllo Interno ha inoltre svolto un’in-
tensa attività di supporto consultivo ai settori aziendali, in merito alla prestazio-
ne dei servizi di investimento e accessori, all’interpretazione e all’evoluzione del-
la normativa, al codice di comportamento, ai casi di conflitto di interessi. Tale at-
tività di consulenza è stata ritenuta di particolare importanza anche in relazione
alla realizzazione, nel corso dell’esercizio 2003, del progetto di accentramento in
Banca Aletti delle attività di investment banking, private banking e gestione in-
dividuale di portafogli della Banca Popolare di Novara S.p.A. ed alla acquisizio-
ne, con effetto dal 28 dicembre 2002, del ramo d’azienda costituito dal settore
“gestioni patrimoniali” di Aletti Invest Sim (ex Creberg Sim). 
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Rapporti con le Società del Gruppo
Nel corso dell’esercizio si sono ulteriormente intensificati i rapporti con le Società
del Gruppo anche in funzione della forte crescita delle attività operative. Di se-
guito vengono forniti i dati riepilogativi dei rapporti con le diverse Società del
Gruppo, sia in termini patrimoniali che economici.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO: 31/12/2003 31/12/2002
(in migliaia di Euro)

Crediti Verso Banche: 1.757.735 4.176.470
Banco Popolare di Verona e Novara 809.820 2.434.072
Credito Bergamasco 582.902 1.417.125
Banca Popolare di Novara 53.543 51.365
BPVN Finance Londra 28 0
BPVN Lux SA 70.179 44.249
BPVN – France S.A. 241.263 229.659

Titoli in portafoglio: 42.637 0
Banco Popolare di Verona e Novara 32.298 0
Banca Popolare di Novara 5.802 0
Credito Bergamasco 4.537 0

Altri crediti e ratei: 287.687 64.790
Banco Popolare di Verona e Novara 149.922 34.813
Credito Bergamasco 52.010 17.800
Banca Popolare di Novara 74.691 10.073
Aletti Gestielle SGR S.p.A. 1.465 161
Società Gestione Servizi BPVN S.p.A. 105 0
Aletti Merchant S.p.A. 330 0
Aletti Fiduciaria S.p.A. 17 0
Aletti Private Equity S.G.R. 426 0
Aletti Invest SIM S.p.A. 0 460
BPVN Finance Londra 5.290 0
BPVN Lux SA 319 65
BPVN – France S.A. 1.086 918
Aletti Gestielle Alternative SGR S.p.A. 2.026 500

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO: 31/12/2003 31/12/2002
(in migliaia di Euro)

Debiti Verso Banche: 4.090.010 6.402.767
Banco Popolare di Verona e Novara 1.575.780 3.508.805
Banca Popolare di Novara 1.187.118 1.152.488
Credito Bergamasco 1.281.029 1.664.313
BPVN Lux SA 45.870 77.113
Banca Aletti & C. Suisse SA 213 48

Altre passività e ratei: 123.018 62.950
Banco Popolare di Verona e Novara 47.618 24.262
Credito Bergamasco 28.296 12.050
Aletti Gestielle SGR S.p.A. 31 32
Società Gestione Servizi BPVN S.p.A. 6.200 8.994
BBanca Popolare di Novara 37.893 17.059
BPVN – France S.A. 51 0
BPVN Finance Londra 1.198 0
BPVN Lux SA 231 146
Aletti Invest SIM S.p.A. 1.500 407
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CONTO ECONOMICO: 31/12/2003 31/12/2002
(in migliaia di Euro)

Interessi attivi: 61.209 67.669
Banco Popolare di Verona e Novara 30.017 39.208
Credito Bergamasco 18.904 24.093
Banca Popolare di Novara 2.089 620
BPVN Lux SA 1.392 66
BPVN – France S.A 5.920 2.474
BPVN Finance - Londra 156 6
BPVN - Filiale Lussemburgo 2.731 1.202

Interessi passivi: -108.296 -119.240
Banco Popolare di Verona e Novara -50.608 -80.173
Banca Popolare di Novara -29.421 -13.218
Credito Bergamasco -20.879 -21.347
BPVN Lux SA -1.559 -290
BPVN Finace – Londra -3.921 -1.814
BPVN - Filiale Lussemburgo -1.898 -2.398
BPVN – France S.A -10 0

Commissioni attive: 33.366 19.376
Banco Popolare di Verona e Novara 13.251 12.879
Banca Popolare di Novara 7.771 372
Credito Bergamasco 5.473 5.061
BPVN Luxembourg SA 102 0
Aletti Gestielle SGR S.p.A. 2.731 241
BPVN Finace – Londra 153 0
Banca Aletti  & C. Suisse SA 41 0
Aletti Gestielle Alternative SGR S.p.A. 3.342 823
Aletti Private Equity S.G.R. 426 0
Aletti Merchant S.p.A. 76 0

Commissioni passive: -7.043 -636
Banco Popolare di Verona e Novara -751 -135
Credito Bergamasco -270 -83
Banca Popolare di Novara 0 -12
Banca Aletti  & C. Suisse SA -100 0
BPVN – France S.A -17 0
Aletti Invest SIM S.p.A. -5.905 -406

Profitti (perdite) da operazioni finanziarie: 525 0
Banco Popolare di Verona e Novara 348 0
Credito Bergamasco 35 0
Banca Popolare di Novara 142 0

Altri proventi di gestione: 1.580 146
Banco Popolare di Verona e Novara 817 97
Banca Popolare di Novara 222 0
Credito Bergamasco 136 0
BPVN – France S.A 1 0
Aletti Merchant S.p.A. 255 0
Aletti Fiduciaria S.p.A. 52 0
Società Gestione Servizi BPVN S.p.A. 97 49

Altre spese amministrative: -25.554 -23.373
Banco Popolare di Verona e Novara -4.986 -5.482
Credito Bergamasco -1.199 -3.177
Banca Popolare di Novara -1.699 0
Società Gestione Servizi BPVN SpA -17.426 -14.595
Aletti Gestielle SGR S.p.A. -168 -118
Aletti Invest SIM S.p.A. -76 -1

Altri oneri di gestione: -5 0
Banca Popolare di Novara -5 0

Proventi straordinari: 16 0
Banco Popolare di Verona e Novara 16 0
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IMPEGNI 31/12/2003 31/12/2002
(in migliaia di Euro)

Acquisto di titoli: 15.872 3.525.598
Banco Popolare di Verona e Novara 3.235 1.295.339
Credito Bergamasco 1.853 1.335.913
Banca Popolare di Novara 3.180 894.346
Banca Aletti & C Suisse SA 5 0
Aletti Gestielle SGR S.p.A. 7.598 0
Aletti Invest SIM SpA 1 0

Finanziamenti da erogare a pronti: 164.000 0
Banco Popolare di Verona e Novara 164.000 0

Opzioni PUT vendute: 540.146 253.609
Banco Popolare di Verona e Novara 205.319 121.360
Credito Bergamasco 94.249 47.281
Banca Popolare di Novara 240.578 84.968
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Risultati economici di periodo
Banca Aletti, chiude l’esercizio 2003 con un incremento dell’utile netto del 170%
passando dai 12.550 mila Euro del 31 dicembre 2002 ai 33.918 mila Euro del  31
dicembre 2003. La rilevante crescita dei ricavi, cui si è accompagnata una modera-
ta dinamica dei costi finalizzata al consolidamento della struttura operativa, riflette
il forte posizionamento competitivo di Banca Aletti sul mercato dell’intermediazio-
ne finanziaria e del private Banking. I risultati conseguiti hanno anche  consentito di
superare gli obiettivi tracciati nel piano industriale del Gruppo. 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2003 2002 Variazione %
(in migliaia di Euro)

Interessi attivi 145.319 186.783 -41.464 -22%
Interessi passivi -139.344 -179.270 39.926 -22%

MARGINE DI INTERESSE 5.975 7.513 -1.538 -20%

Dividendi e altri proventi 898 480 418 87%

MARGINE FINANZIARIO 6.873 7.993 -1.120 -14%

Commissioni nette 46.387 34.033 12.354 36%
Profitti da operazioni finanziarie 69.419 29.756 39.663 133%
Altri proventi netti 1.566 4.810 -3.244 -67%

MARGINE DEI SERVIZI 117.372 68.599 48.773 71%

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 124.245 76.592 47.653 62%

Spese per il personale -22.639 -13.952 -8.687 62%
Altre spese amministrative -35.977 -32.014 -3.963 12%
Rettifiche di valore su immobilizzazioni
materiali e immateriali -4.768 -3.747 -1.021 27,2%

COSTI OPERATIVI -63.384 -49.713 -13.671 27%

RISULTATO DELLA GESTIONE 60.861 26.879 33.982 126%

Accantonamenti per rischi ed oneri 0 -2.500 2.500 -100%
Rettifiche di valore su crediti 
e accantonamenti per garanzie e impegni -312 0 -312 N/A

UTILE (PERDITA) 
DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE 60.549 24.379 36.170 148%

Utile (perdita) straordinario -1.502 280 -1.782 -636%

UTILE (PERDITA) LORDO 59.047 24.659 34.388 139%

Imposte sul reddito dell’esercizio -25.129 -12.109 -13.020 107%

UTILE (PERDITA) NETTO 33.918 12.550 21.368 170%
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L’esercizio appena chiuso evidenzia una crescita del margine di intermediazione
del 62%,  passato da 76.592  mila Euro del 31 dicembre 2002 a 124.245 mila
Euro del 2003. Il margine finanziario ha registrato una contrazione, rispetto al
precedente esercizio, principalmente riconducibile alla minore inclinazione della
curva dei tassi ed alla correlata riduzione dei volumi intermediati. 

L’incremento dell’operatività registrata sugli altri comparti operativi ha determi-
nato un aumento del margine da servizi del 71% raggiungendo 117.372 mila
Euro contro i 68.599 mila Euro del 31 dicembre 2002. Alla crescita del margine
hanno concorso tutte le attività di Private e Investment Banking. Nell’ambito di
queste ultime, una dinamica particolarmente confortante hanno registrato le
operazioni di mercato, che hanno trovato riscontro principalmente nella voce
“Profitti da operazioni Finanziarie”, con un’ incremento del 133% rispetto allo
stesso periodo del 2002. In particolare, l’importo della voce, pari a 69.419 mila
Euro (29.756 mila Euro al 31 dicembre 2002), è formato per 9.381 mila Euro dai
proventi derivanti dalle operazioni in titoli, per 58.499 mila Euro dall’operatività
nel comparto derivati, riferita in larga parte a coperture per l’attività corporate e
retail delle banche del Gruppo, e per 1.539 mila Euro dalle operazioni in valuta. 

In sensibile crescita, sono risultate le commissioni nette che, sono passate dai
34.033 mila Euro del  2002 ai 46.387 mila Euro al 31 dicembre 2003, con un in-
cremento del 36%,  grazie al consolidamento delle masse gestite dall’area “pri-
vate”  ed allo sviluppo della negoziazione in conto terzi.

I “costi operativi” passano da 49.713 mila Euro del 31 dicembre 2002 a 63.384 mi-
la Euro al 31 dicembre 2003, con un incremento del 27%. L’incremento è stato de-
terminato dallo sviluppo delle nuove aree di business, dall’apertura delle nuove fi-
liali e dalla messa a regime delle infrastrutture organizzative ed informatiche. Una
crescita particolare hanno registrato i costi del personale (+62%), peraltro ricondu-
cibili in larga misura a cessazione dei rapporti di distacco da altre società del Grup-
po e contestuale assunzione alle dirette dipendenze della banca.

La gestione straordinaria ha registrato un significativo incremento del saldo nega-
tivo,  passando da 280 mila Euro del  2002 a 1.502  mila Euro del 2003. L’impor-
to degli “Oneri Straordinari” è sostanzialmente riconducibile all’adesione alle sa-
natorie fiscali, ex Legge 289 del 27 dicembre 2002, (c.d. Condono Tombale per gli
anni 1997/2001) e Legge 350 del 24 dicembre 2003, (Condono Tombale 2002),
che hanno comportato complessivamente oneri per  1.291 mila Euro.

L’accantonamento per imposte, calcolate sull’utile di periodo, ammonta a 25.129
mila Euro (12.109 mila Euro al 31 dicembre 2002), corrispondenti ad una aliquota
media di tassazione pari al 42, 6% rispetto al 49,11% al 31 dicembre 2002.
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Distribuzione di un acconto di dividendi
Sulla base della situazione al 30 settembre 2003, in presenza di tutti i requisiti e
dei presupposti richiesti dall’art.2433 bis del Codice Civile,  in data 17 dicembre
2003 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato la distribuzione di un
acconto sui dividendi per un importo pari a 8.093 mila Euro a beneficio dei Soci.

Tale acconto, è stato distribuito dopo aver verificato, come detto,  le condizioni
indicate nell’art. 2433 bis del Codice Civile e dopo  aver acquisito il parere favo-
revole della Società di Revisione, in data 23 dicembre 2003.

Ulteriori informazioni
La Banca non possiede azioni proprie o azioni di società controllanti né ha ac-
quistato o alienato tali azioni, direttamente o per tramite di terzi, nel corso del-
l’esercizio.

Si precisa, inoltre, che la Banca non ha effettuato attività di ricerca e sviluppo nel
corso dell’esercizio.

Banca Aletti, come prescritto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003,
ha provveduto all’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza
nel trattamento dei dati sensibili (privacy). 

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo accaduti nella prima parte dell’esercizio 2004. 

Evoluzione prevedibile della gestione
L’esercizio 2004 dovrebbe consentire il consolidamento dei risultati conseguiti
sulle diverse aree di business, con una variabilità relativamente limitata in rela-
zione all’andamento dei mercati finanziari.

Proponiamo all’assemblea dei Soci di approvare il Bilancio così come predisposto
e di allocare l’utile d’esercizio pari a 33.918.387  Euro, come segue:

• 1.695.919 Euro a riserva legale;

• 6.827.118 Euro ad altre riserve;

• 25.395.350 Euro ai Soci, al netto di 8.093.024 Euro che, a seguito della de-
libera del Consiglio del 17 dicembre 2003, Banca Aletti aveva corrisposto ai
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soci in acconto sul dividendo 2003, corrispondente a 0,58 Euro per azione.
Il dividendo residuo da distribuire è pari a  17.302.326 Euro,  corrisponden-
te a 1,24 Euro per azione. 

Inoltre, si comunica che, ai dividendi corrisposti, per l’esercizio 2003, ivi incluso
quelli distribuiti a titolo di acconto, si applicherà la normativa fiscale di cui al pri-
mo comma dell’art.40 del D.L. n. 269/2003, convertito con legge n.326 del
24.11.2003. Pertanto, sui dividendi in distribuzione, non compete alcun credito
d’imposta e si applicheranno  le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Red-
diti (T.U.I.R.) modificato dall’istituzione dell’Imposta sul Reddito delle Società
(IRES),

Se le proposte formulate saranno approvate, il patrimonio della banca sarà 
cosi costituito:

(importi in migliaia di Euro) attuale nuovo

capitale sociale 72.000 72.000
sovrapprezzo azioni 17.427 17.427
riserva legale 1.419 3.115
altre riserve 8.157 14.984
TOTALE PATRIMONIO 99.003 107.526

Milano, 10 marzo 2004
Il Presidente del Consiglio
Dr. Urbano Aletti
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Relazione
del Collegio
Sindacale



Signori Soci,

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, completo della Nota Inte-
grativa e accompagnato dalla Relazione degli Amministratori sull’andamento
della gestione, è stato dal Consiglio approvato il 10 marzo 2003 e messo a di-
sposizione del Collegio Sindacale in termini.

Il bilancio è stato certificato dalla DELOITTE & TOUCHE S.p.A., in quanto la So-
cietà è soggetta a revisione contabile obbligatoria.

Conseguentemente, il bilancio chiuso al 31.12.2003 è accompagnato dalla cer-
tificazione che i Revisori incaricati sono tenuti a rendere in base all’art. 156 del
Testo Unico della Finanza, recante rubrica “Giudizi sui bilanci”, avendo svolto le
verifiche di loro competenza.

Attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale

Nello svolgere l’attività di controllo, il Collegio Sindacale si è quindi attenuto –
per quanto applicabili – alle norme previste  dal ricordato D.Lgs. n. 58/1998, e
tenendo conto della comunicazione CONSOB del 6 aprile 2001, relative ai do-
veri dei Sindaci di società quotate in Borsa.
In termini di sintesi, il lavoro dei sindaci, svolto all’insegna della collegialità, si
può così riassumere:

– il Collegio Sindacale, come prescritto dal punto 2) dell’art. 149 del T.U. della
Finanza, ha assistito alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Ammini-
strazione. In tali sedi, ha ricevuto dagli Amministratori adeguate informazioni
sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario
e patrimoniale.

La frequenza mensile alle indicate riunioni ha assorbito l’esigenza delle informa-
zioni trimestrali formali da parte degli amministratori come previsto dall’art. 150,
comma 1, del T.U. della Finanza.

– Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, ha operato n. 14  verifiche, di cui:
n. 4 verifiche ordinarie, e n. 3 verifiche per l’acquisizione e l’analisi dei dati
di bilancio;

n. 5 verifiche alle Unit Private locali, in alcuni casi coordinandosi con l’Internal
Audit (per inciso, le attuali 16 filiali, comprese quelle attivate nel corso dell’eser-
cizio 2003, sono state tutte oggetto di verifica tra il 2001 e il 2003, con la sola
eccezione rappresentata da quella di Torino: 3 nel secondo semestre 2001, 8 nel
2002 e 4 nel 2003, oltre ad una seconda verifica su una Unit locale);

n. 2 verifiche finalizzate all’esame e all’approfondimento di specifiche proble-
matiche (verifiche contratti infragruppo, operatività area derivati), o aree orga-
nizzative, con l’intervento del responsabile della singola Funzione.

36

Relazione del Collegio Sindacale



– Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, ha continuato il monitoraggio de-
gli esiti del lavoro di sistemazione delle anomalie recate dall’alimentazione del
sistema contabile, manifestatesi nell’esercizio pregresso, dal quale non sono
emersi elementi di rilievo. Il Collegio Sindacale rinvia a quanto esposto dall’or-
gano amministrativo nella nota integrativa, alla voce 7.4.

Risultati dell’attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale fornisce qui di seguito le informazioni salienti emerse nel
corso dell’attività di controllo svolta.
1. Le operazioni di maggiore rilievo, che esulano dall’attività ordinaria,  sono state:
– Modifiche dello statuto sociale: in data 16 aprile 2003, lo statuto sociale è

stato modificato in modo da adattarlo alle richieste delle istruzioni di vigilanza
di Banca d’Italia, in modo tale da connotare esplicitamente l’appartenenza del-
la Società al “Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara” e modifi-
ca di altri articoli dello statuto riguardanti le assemblee e le deleghe dei pote-
ri dei consiglieri, nonché i poteri del Direttore Generale e dei Dirigenti.

Inoltre, in data 19 novembre 2003, sono stati modificati i poteri di delega dei
Consiglieri (art. 16 dello Statuto) e si è prevista la possibilità di distribuire accon-
ti sui dividendi (art. 21 dello Statuto). 

– Distribuzione acconti utili: in data 17 dicembre 2003, il Consiglio ha deli-
berato  la distribuzione di un acconto dei dividendi 2003 di complessivi Euro
8.093.024,00, sulla base di un utile di periodo al 30 settembre 2003 di Euro
23.667.028,00, subordinatamente al parere favorevole della società di revisio-
ne, poi rilasciato in data 22 dicembre 2003; detto acconto è stato distribuito
in data 23 dicembre 2003, avendo verificato la sussistenza dei requisiti dispo-
sti dall’art. 2433-bis del codice civile; 

– Avviamento del ramo d’azienda “gestioni patrimoniali” da Creberg
Sim: il Collegio Sindacale ha avuto conferma dal Consiglio che l’ammontare
residuo dell’avviamento, pari a Euro 6.629 mila ed in corso di ammortamento
a quote costanti in dieci esercizi, risulta compatibile con il possibile ritorno eco-
nomico dell’investimento realizzato con l’acquisizione del relativo ramo d’a-
zienda, alla luce della verifica effettuata sulla base di una attualizzazione di
redditi medi futuri, alla luce dei flussi reddituali futuri desumibili anche dal pia-
no industriale della ALETTI INVEST SIM S.p.A.;

Il Collegio conferma che tale componente andrà monitorato di esercizio in eser-
cizio con riguardo alle residue possibilità di invarianza della quota di tale costo
attribuibile ai futuri esercizi. 

2. Non vi sono state operazioni atipiche o inusuali, né con soggetti terzi né con so-
cietà del Gruppo.Il Collegio Sindacale ritiene che le operazioni infragruppo e con par-
ti correlate siano sostanzialmente congrue e rispondenti all’interesse della società.

3. II Collegio Sindacale giudica adeguata l’informazione data dagli Amministra-
tori nella relazione sulla gestione. 
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4. Il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso in ordine all’ammorta-
mento dei beni immateriali e materiali.

5. Non vi sono stati richiami d’informativa da parte della società di revisione.

6. Non vi sono state denuncie ai sensi dell’art. 2408 del cod.civ.

7. Per quanto attiene ai reclami riguardanti l’ordinaria attività bancaria, viene
precisato che nel 2003 sono stati n. 20 (in calo rispetto ai n. 25 registrati nell’e-
sercizio precedente) ed hanno trovato soddisfacente sistemazione, ad eccezione
di quelli ancora in fase istruttoria, senza che emergessero sostanziali problema-
tiche di natura organizzativa e/o procedurale: non si tratta comunque di feno-
meni di rilievo.

8. Oltre agli incarichi di legge (revisione contabile e parere per distribuzione ac-
conto dividendo), alla Società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A. è stato at-
tribuito un incarico per verifiche concordate con la CONSOB in relazione a “Qua-
lified Intermediary” (competenza anno 2002 Euro 13.609,00 + IVA e compe-
tenza 2003 Euro 24.035,00 + IVA), e l’incarico per la traduzione in inglese del
bilancio 2002 (Euro 4.500,00 +IVA), con compensi complessivi pari ad Euro
42.144,00 + IVA (Euro 50.572,80 con IVA).

9. Non sono stati attribuiti incarichi a soggetti legati da rapporti continuativi al-
la Società di Revisione stessa.

10. Nel corso dell’esercizio non vi sono state circostanze per il rilascio da parte
del Collegio di pareri richiesti dalla legge, mentre sono state formulate le osser-
vazioni con riferimento alle relazioni periodiche dell’Internal Audit, regolarmen-
te trasmesse alle Autorità di Vigilanza.

11. Non vi sono osservazioni sostanziali in merito al rispetto dei principi di cor-
retta amministrazione.

12. Circa la struttura organizzativa, nell’esercizio 2003 il Collegio Sindacale se-
gnala l’attribuzione alla Capogruppo o a sue strutture di vari servizi, anche at-
traverso una rivisitazione di quelli già forniti. Questa scelta ha riguardato princi-
palmente:

– alcuni contratti con S.G.S. (relativi a servizi pertinenti alla struttura informatica
di supporto all’attività operativa) ed il trasferimento alla Capogruppo dell’atti-
vità di ingegneria finanziaria;

– l’attività di middle office per i derivati;

– alcune funzioni organizzative, restando la funzione logistica in BANCA ALETTI;

– l’attribuzione della funzione finanza straordinaria a ALETTI MERCHANT.
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Inoltre, la Banca ha riorganizzato alcune funzioni interne (servizi operativi – crea-
zione di uno staff “Analisi & Ricerca” – creazione ufficio “Mercato Azionario”).
In generale, è proseguita l’attività di monitoraggio dei rischi di posizione.

Per il risk management, più in particolare, BANCA ALETTI ha provveduto ad inte-
grare contrattualmente l’accordo con la Capogruppo in modo da adeguarlo al-
la Delibera Consob n. 13710/02, e si è in attesa di un regolamento di Gruppo
della funzione relativa.

Circa detti rapporti infragruppo, si ricorda la necessità di proseguire costante-
mente nella verifica della correttezza dei prezzi di trasferimento delle attività de-
centrate; analogamente, devono essere costantemente controllati gli apparati
commissionali e le condizioni economiche applicate da BANCA ALETTI, che hanno
subito qualche modifica, nell’attività svolta per le altre società del Gruppo.

Occorre anche tener conto dell’attività che stanno svolgendo le filiali nella costante
attività di accreditamento dei clienti del Gruppo, nell’ambito di servizi svolti da BAN-
CA ALETTI. Con riferimento a tale specifico aspetto, particolare attenzione è stata ri-
volta alla salvaguardia di una necessaria autonomia e controllo delle Banche del
Gruppo sulle gestioni di propri clienti delegate a BANCA ALETTI.

IL Collegio Sindacale auspica anche l’approfondimento dei temi previsti dal D.Lgs
n. 231/01 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridi-
che, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a nor-
ma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”).

13. “Circa la funzione di Controllo Interno, il Collegio Sindacale ha potuto valu-
tarne la sostanziale adeguatezza attraverso notizie acquisite, in specie, attraver-
so la relativa funzione di Gruppo.

Al riguardo, il Collegio Sindacale auspica che il Regolamento sul Controllo Inter-
no di Gruppo possa meglio coordinare il programma delle verifiche annuali di-
sposte per la Banca. Va inoltre mantenuta l’attività di monitoraggio del front of-
fice che opera col mercato e di alcune procedure operative.

Il Collegio Sindacale ha regolarmente comunicato le proprie note sulle relazioni
semestrale ed annuale dell’Internal Audit, anche alla luce delle osservazioni del
Consiglio di Amministrazione.

14. Il Collegio Sindacale, anche in conseguenza alla migrazione dei sistemi infor-
mativi avvenuta nel corso dell’esercizio 2002, ed in particolare di quelli contabi-
li avvenuta dal 1° ottobre 2002 per effetto dell’adozione di quelli di Gruppo,
completata nel corso dell’esercizio 2003 (con le procedure relative ai conti cor-
renti bancari ed ai fornitori), valuta il sistema amministrativo contabile sostan-
zialmente adeguato.

15. La società detiene, quale unica partecipazione di controllo, quella nella
ALETTI FIDUCIARIA S.p.A., pari al 100% del capitale di questa, acquisita nel giu-
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gno 2002 con lo scopo di integrare i servizi di Private Banking della Banca. Si dà
atto che la controllante BANCA ALETTI non ha predisposto il bilancio in forma
consolidata, in quanto il bilancio consolidato della Capogruppo BANCO POPO-
LARE DI VERONA E NOVARA include già sia la BANCA ALETTI sia la ALETTI FI-
DUCIARIA S.p.A.

16. Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha incontrato i responsabili del-
la Società di Revisione, con i quali ha avuto scambi di informazioni, con partico-
lare riguardo al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale ed alle verifiche da
loro effettuate.

17. Non essendo la società quotata in borsa, non è stato adottato il codice di au-
todisciplina previsto per tali tipi di società.

18. In funzione dell’attività di vigilanza svolta, il Collegio Sindacale si è attenuto
al disposto dell’art. 149, comma 3, del T.U. della Finanza.

19. Il Collegio Sindacale, per quanto specificato, non ha proposte da fare all’as-
semblea ai sensi dell’art. 153 del T.U. della Finanza.

*  *  *

Conclude il Collegio Sindacale che, nell’ambito della propria attività di vigilanza
svolta, ha potuto così accertare:

a) l’osservanza della legge e dello Statuto;

b) il rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) l’adeguatezza della struttura organizzativa della Banca per gli aspetti di com-
petenza del sistema amministrativo-contabile, nonché l’affidabilità dello stesso
nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

In relazione a tutto quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale, presa visione del-
la certificazione della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A. datata 7
aprile 2004 relativa al bilancio dell’esercizio 2003, e preso atto anche che nella
stessa è dichiarato che il bilancio dell’esercizio è conforme alle norme che ne di-
sciplinano i criteri di redazione, che esso è steso con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della Banca, ritiene di esprimere parere favorevole all’approvazione
del bilancio di esercizio e alla distribuzione del  dividendo nei termini indicati nel-
la Relazione sulla gestione. 

Milano, 7 aprile 2004 Il Collegio Sindacale
Maria Gabriella Cocco, Presidente
Alfonso Sonato, Sindaco Effettivo
Franco Valotto, Sindaco Effettivo
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Stato Patrimoniale-Attivo 31-12-2003 31-12-2002
(Valori espressi in Euro)

10 Cassa e disponibilità presso 
banche centrali e uffici postali 9.242 6.630

20 Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili
al rifinanziamento presso banche centrali 2.425.043 13.059.194

30 Crediti verso banche: 4.933.178.970 8.002.242.022
(a) a vista 94.037.809 401.689.130
(b) altri crediti 4.839.141.161 7.600.552.892

40 Crediti verso clientela 86.229.743 187.726.164

50 Obbligazioni e altri Titoli di debito: 167.865.329 213.091.584
(a) di emittenti pubblici 84.387.023 173.028.710
(b) di banche 71.298.455 27.583.744

di cui:
(c) di enti finanziari 12.175.369 7.492.500

(d) altri emittenti 4.482 4.986.630

60 Azioni, quote e altri titoli di capitale 40.229.799 3.316.214

70 Partecipazioni 1.094.811 1.098.841

80 Partecipazioni in imprese del Gruppo 145.000 145.000

90 Immobilizzazioni immateriali 9.653.316 13.148.621
di cui:
– costi d’impianto 179.110 3.710.415
– costi di avviamento 6.628.901 7.457.513

100 Immobilizzazioni materiali 1.435.458 1.771.624

130 Altre attività 608.228.939 217.848.113

140 Ratei e risconti attivi: 129.323.100 95.975.235
(a) ratei attivi 124.268.195 90.886.361
(b) risconti attivi 5.054.905 5.088.874

Totale attivo 5.979.818.750 8.749.429.242
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Stato Patrimoniale-Passivo 31-12-2003 31-12-2002
(Valori espressi in Euro)

10 Debiti verso banche 4.998.150.536 8.125.560.095
(a) a vista 1.167.750.814 1.392.175.501
(b) a termine o con preavviso 3.830.399.722 6.733.384.594

20 Debiti verso clientela: 146.902.968 173.501.741
(a) a vista 98.702.466 35.590.694
(b) a termine o con preavviso 48.200.502 137.911.047

50 Altre passività 547.182.388 246.702.668

60 Ratei e Risconti passivi: 130.468.398 80.048.851
(a) ratei passivi 125.371.227 75.808.816
(b) risconti passivi 5.097.171 4.240.035

70 Trattamento di fine rapporto 1.662.230 1.077.627

80 Fondi per rischi ed oneri: 30.623.621 15.377.665
(a) fondi di quiescenza e per

obblighi simili 0 171.207
(b) fondo imposte e tasse 28.315.850 12.706.458
(c) altri fondi 2.307.771 2.500.000

120 Capitale sociale 72.000.003 72.000.003

130 Sovrapprezzo azioni 17.427.079 17.427.079

140 Riserve: 9.576.164 5.183.707
(a) riserva legale 1.418.893 791.403
(d) altre riserve 8.157.271 4.392.304

170 Utile (perdita)  d’esercizio 33.918.387 12.549.806

180 Acconto dividendo -8.093.024 0

Totale passivo 5.979.818.750 8.749.429.242

STATO PATRIMONIALE-GARANZIE E IMPEGNI

20 Impegni: 1.320.657.919 812.349.009
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Conto Economico 31-12-2003 31-12-2002
(Valori espressi in Euro)

10 Interessi attivi e proventi assimilati 145.318.686 186.783.049
di cui:
– su crediti verso la clientela 1.432.890 43.578
– su titoli di debito 9.233.055 7.056.364

20 Interessi passivi e oneri assimilati -139.343.791 -179.270.245
di cui:
– su debiti verso la clientela -2.543.438 -1.176.119

30 Dividendi e altri proventi: 897.728 479.669
(a) su azioni, quote e altri titoli di capitale 586.302 35.945
(b) su partecipazioni 311.426 443.724

40 Commissioni attive 58.727.010 38.183.492

50 Commissioni passive -12.339.709 -4.150.331

60 Profitti (perdite) da operazioni finanziarie 69.419.404 29.756.038

70 Altri proventi di gestione 1.853.442 5.235.837

80 Spese amministrative: -58.781.594 -46.093.142
(a) spese per il personale -22.638.671 -13.951.388

di cui:
– salari e stipendi -17.634.989 -10.346.080
– oneri sociali -3.329.483 -2.275.675
– trattamento di fine rapporto -693.672 -491.480
– trattamento di quiescenza e simili -269.015 -171.207

(b) altre spese amministrative -36.142.923 -32.141.754

90 Rettifiche di valore su immobilizzazioni 
immateriali e materiali -4.767.921 -3.747.405

100 Accantonamento per rischi e oneri 0 -2.500.000

110 Altri oneri di gestione -121.387 -298.422

120 Rettifiche di valore su crediti 
e accantonamenti per garanzie e impegni -311.849 0

170 Utile (perdita) delle attività ordinarie 60.550.019 24.378.540

180 Proventi straordinari 247.714 984.718

190 Oneri straordinari -1.749.837 -704.296

200 Utile (perdita) straordinario -1.502.123 280.422

220 Imposte sul reddito d’esercizio -25.129.509 -12.109.156

230 Utile (perdita) d’esercizio 33.918.387 12.549.806
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Premessa
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla pre-
sente Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione degli Amministratori sull’an-
damento della gestione, così come previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione e l’analisi dei
dati di Bilancio e contiene tutte le informazioni richieste dal Decreto Legislativo
sopra indicato e dalla Circolare della Banca d’Italia 30 luglio 1992, n. 166 e suc-
cessive modifiche e integrazioni. 

La stessa Nota fornisce inoltre tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie
al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patri-
moniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Al fine di favorire una più completa informativa, il bilancio è corredato dai se-
guenti prospetti che vengono esposti nella parte “D” della presente nota inte-
grativa:

• rendiconto finanziario della Banca;

• bilancio di Aletti Fiduciaria S.p.A.

La Banca, pur detenendo una partecipazione di controllo iscritta in Bilancio al co-
sto, non ha redatto il Bilancio Consolidato di Gruppo in quanto lo stesso viene
redatto dalla Capogruppo Banco Popolare di Verona e Novara.

Il bilancio della Banca è assoggettato a revisione contabile da parte della società
Deloitte & Touche SpA ai sensi degli artt. 155 e 165 del Dlgs 58/98, come da ap-
posita delibera dell’Assemblea dei Soci.  

Parte  A - Criteri di valutazione
Criteri di valutazione
Il bilancio è redatto nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge, facendo rife-
rimento ai principi contabili in vigore in Italia allo scopo di interpretare le stesse.
Nel redigere il bilancio sono stati utilizzati i seguenti principi generali di valuta-
zione:

Costanza valutativa
I criteri adottati per la redazione del bilancio sono applicati con continuità nel
corso del tempo, salvo che nei casi espressamente indicati nelle parti successive
della presente nota integrativa. 

Prevalenza della sostanza sulla forma
Il bilancio, al fine di fornire una corretta rappresentazione della situazione finan-
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Sezione 1
Illustrazione
dei criteri di
valutazione

ziaria, è redatto privilegiando ove possibile la sostanza sulla forma e il momento
del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

Continuità dell’impresa:
Le valutazioni del bilancio sono fatte nella prospettiva della continuità dell’atti-
vità dell’impresa, cioè con riferimento all’ipotesi di funzionamento dell’impresa
stessa.

Prudenza:
Nel bilancio sono indicati esclusivamente gli utili realizzati salvo quanto previsto
dagli specifici criteri di valutazione. Vengono inoltre considerate tutte le perdite
prevedibili, ivi comprese quelle di cui si sia venuti a conoscenza dopo la chiusu-
ra dell’esercizio. I fondi per rischi e oneri sono destinati esclusivamente alla co-
pertura di perdite, debiti od oneri di natura determinata, di esistenza probabile
o certa, ma dei quali alla data della redazione del Bilancio non è conosciuto l’am-
montare o la data di sopravvenienza.

Competenza: 
I proventi e gli oneri vengono rilevati per competenza.

Separatezza valutativa:
Le attività e passività in bilancio e fuori bilancio sono valutate separatamente,
cioè non sulla base di valutazioni di tipo globale, salvo quanto previsto al punto
successivo.

Coerenza valutativa:
Le attività e le passività in bilancio e fuori bilancio collegate tra di loro sono va-
lutate in modo coerente, cioè utilizzando criteri omogenei.

Conversione in Euro:
I valori in bilancio non appartenenti all’area Euro sono convertiti in Euro al cam-
bio ufficiale di fine periodo. 

1. Crediti, garanzie e impegni

1.1 Crediti e debiti verso la clientela

Le operazioni con la clientela effettuate per cassa sono contabilizzate al mo-
mento della loro esecuzione. I crediti derivanti da contratti di finanziamento so-
no compresi nella voce dell’attivo “Crediti verso clientela” in quanto effettiva-
mente erogati.

I crediti, inclusivi degli interessi scaduti, ivi compresi gli interessi di mora, sono va-
lutati al presumibile valore di realizzazione.

Il valore di presumibile realizzazione dei crediti in sofferenza, delle partite incaglia-
te, dei crediti ristrutturati e in corso di ristrutturazione viene determinato sulla ba-
se di valutazioni analitiche. Gli impieghi vivi vengono invece svalutati sulla base di
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una percentuale forfetaria determinata tenendo conto dei passaggi a sofferenza e
delle perdite rilevate nei precedenti esercizi, anche considerando l’evoluzione atte-
sa nel rischio di credito. I crediti nei confronti di debitori residenti in Paesi classifi-
cati a rischio sono fatti oggetto di un’ulteriore svalutazione determinata in modo
forfetario. La stima del presumibile valore di realizzazione viene effettuata separa-
tamente per quanto concerne la quota del credito relativa agli interessi di mora.

Le svalutazioni determinate come sopra indicato vengono iscritte a diretta ridu-
zione dell’importo dei crediti. Il valore originario dei crediti viene corrisponden-
temente ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno le motivazioni del-
le rettifiche di valore effettuate in precedenti esercizi.

I debiti sono valutati al valore nominale.

1.2 Altri crediti e debiti

Le operazioni con gli enti creditizi rappresentate da depositi e finanziamenti so-
no iscritte con riferimento al momento del regolamento delle stesse.

I crediti, inclusivi degli interessi maturati, sono valutati al presumibile valore di
realizzazione.

I debiti sono valutati al valore nominale comprensivo degli interessi scaduti a fi-
ne esercizio.

1.3 Garanzie e impegni

Le garanzie rilasciate sono iscritte per un valore pari all’impegno assunto. Le ga-
ranzie rilasciate e gli impegni che comportano rischio di credito sono valutati con
i medesimi criteri di valutazione dei crediti.

Gli impegni a erogare fondi sono iscritti per un valore pari all’ammontare da re-
golare. Gli impegni ad acquistare titoli sono iscritti per un importo pari al prez-
zo a termine contrattualmente pattuito con le controparti.

2. Titoli e operazioni “fuori bilancio” (diverse da quelle su valute)

Le operazioni in titoli e altri valori mobiliari sono contabilizzate al momento del
regolamento.

Le operazioni di pronti contro termine su titoli di proprietà comportanti l’obbli-
go di riacquisto/rivendita a termine sono esposte come debiti/crediti senza dar
luogo ad alcuna movimentazione del conto titoli. Il costo della provvista/proven-
to dell’impiego costituito dalle cedole maturate sui titoli ceduti/acquistati a pron-
ti e dal differenziale tra il prezzo di vendita/acquisto a pronti e il prezzo di riac-
quisto/rivendita a termine viene contabilizzato per competenza nelle voci del
conto economico “interessi passivi ed oneri assimilati”/”interessi attivi e proven-
ti assimilati”.
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2.1 Titoli immobilizzati

I titoli destinati a essere stabilmente investiti fino alla loro data di scadenza rap-
presentano immobilizzazioni finanziarie e sono valutati al costo di acquisto retti-
ficato della differenza tra il costo stesso e il valore superiore o inferiore di rim-
borso maturata alla data di bilancio. Il costo di acquisto è determinato secondo
il metodo del “costo medio ponderato”.

La differenza tra il valore di emissione dei titoli e i relativi valori di rimborso vie-
ne rilevata come maggior interesse sui titoli nel rispetto del principio della com-
petenza.

La differenza tra il costo di acquisto, al netto della eventuale ritenuta relativa al-
lo scarto di emissione maturato alla data dell’acquisto, e il valore superiore o in-
feriore di rimborso dei titoli a reddito fisso che costituiscono immobilizzazioni fi-
nanziarie viene contabilizzata rispettivamente come maggiore o minore interes-
se sui titoli nel rispetto del principio della competenza.

2.2 Titoli non immobilizzati

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono valutati:
• al valore di mercato, se quotati in mercati regolamentati;
• al minore tra il costo e il valore di mercato, se non quotati in mercati rego-

lamentati. I titoli non quotati economicamente correlati a contratti derivati
sono, tuttavia, valutati al mercato coerentemente con la valutazione di tali
contratti.

Il costo è determinato con il metodo del “costo medio ponderato”, rettificato
della differenza fra il valore di emissione dei titoli ed i relativi valori di rimborso.
Il valore di mercato è determinato:
• per i titoli quotati in mercati regolamentati, facendo riferimento alla quota-

zione ufficiale dell’ultimo giorno del periodo;
• per i titoli non quotati in mercati regolamentati, facendo riferimento alla

quotazione dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in mercati re-
golamentati e, in mancanza, facendo riferimento ad altri elementi determi-
nabili in modo oggettivo.

• per le quote emesse da organismi di investimento collettivo in valori mobi-
liari (OICVM):
– al valore di fine periodo, in presenza di quotazioni espresse da mercati

regolamentati, oppure desunte da comunicazioni al mercato delle so-
cietà di gestione riportate dai canali specializzati;

– al minore tra costo ed il valore di mercato, in mancanza di questi para-
metri di riferimento. Il valore di mercato, in questi casi, è rappresentato
dal valore di presumibile realizzo, determinato secondo le modalità indi-
cate più sopra per i titoli diversi dalle quote.     

La differenza tra il valore di emissione dei titoli e i relativi valori di rimborso vie-
ne rilevata come interesse su titoli nel rispetto del principio della competenza.
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Il valore originario dei titoli viene corrispondentemente ripristinato negli esercizi
successivi se vengono meno le motivazioni delle rettifiche di valore effettuate in
precedenti esercizi.

2.3 Operazioni “fuori bilancio” (diverse da quelle su valute)

I contratti derivati  che rappresentano operazioni “fuori bilancio” in essere alla
data di fine esercizio sono valutati come segue:
a) contratti derivati destinati alla copertura di attività o di passività o comun-

que collegati ad altre attività o passività in bilancio o fuori bilancio:
a.1 i differenziali sono contabilizzati per competenza come interessi passi-

vi o attivi in modo coerente ai ricavi o costi generati dalle attività/pas-
sività coperte, ovvero in base alla durata dei contratti, se trattasi di va-
lori mobiliari collegati o di coperture generiche;

a.2 i contratti derivati di copertura in essere alla data di chiusura dell’eser-
cizio sono valutati coerentemente con le attività/passività coperte o co-
munque ad essi collegate, come di seguito indicato:
• al valore di mercato, se posti in essere a copertura di titoli apparte-

nenti al portafoglio non immobilizzato;
• al “costo” se posti in essere a copertura di attività/passività frutti-

feri di interessi diversi dai titoli immobilizzati, coerentemente con le
poste oggetto della copertura;

b) I contratti derivati connessi a contratti di negoziazione:
b.1 i differenziali sono contabilizzati nella voce “profitti (perdite) da opera-

zioni finanziarie”;
b.2 i contratti derivati quotati in mercati regolamentati sono valutati al va-

lore di mercato. Gli eventuali utili o le eventuali perdite prevedibili a
fronte del complesso delle operazioni in essere alla data di chiusura del-
l’esercizio sono pertanto accreditati/addebitate a conto economico co-
me utili/perdite da operazioni finanziarie con contropartita “altre atti-
vità”/”altre passività”;

b.3 i contratti derivati non quotati in mercati regolamentati che assumono
come parametri di riferimento prezzi, quotazioni o indici rilevabili su
circuiti informativi normalmente utilizzati a livello internazionale e co-
munque obiettivamente determinabili, sono valutati al valore di merca-
to utilizzando il valore finanziario, determinato in base alle quotazioni
dei suddetti parametri rilevati il giorno di chiusura del periodo;

b.4 i residui contratti derivati non quotati in mercati regolamentati sono va-
lutati al minore tra il costo ed il valore di mercato. Solo le eventuali per-
dite prevedibili a fronte del complesso delle operazioni in essere alla da-
ta di chiusura dell’esercizio sono pertanto addebitate a conto econo-
mico come perdite da operazioni finanziarie con contropartita “altre
passività”.

La valutazione delle operazioni di Interest Rate Swap viene rilevata per la parte
relativa ai differenziali in corso di maturazione nelle voci  “ratei attivi” e “ratei
passivi”, mentre per la parte relativa al valore attuale dei flussi di cassa futuri nel-
le voci “altre attività” e “altre passività”.
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I premi pagati o riscossi a fronte della negoziazione di opzioni vengono sospesi
registrandoli rispettivamente tra le “altre attività” o le “altre passività”.

Gli stessi premi vengono addebitati o accreditati a conto economico nel caso in
cui l’opzione non venga esercitata. Il valore del premio relativo a opzioni eserci-
tate su titoli viene portato ad incremento o decremento del costo o del ricavo re-
lativo al titolo acquistato o venduto.

Le operazioni “fuori bilancio” rappresentate da titoli da ricevere a fronte di con-
tratti conclusi ma non ancora regolati alla data di chiusura dell’esercizio sono va-
lutate seguendo i criteri stabiliti per il portafoglio di destinazione.

Le operazioni “fuori bilancio” rappresentate da titoli da consegnare a fronte di
contratti conclusi, ma non ancora regolati alla data di chiusura dell’esercizio, so-
no valutate al minore, tra il valore determinato seguendo i criteri stabiliti per il
portafoglio di destinazione ed il prezzo contrattuale di vendita a termine.

3. Partecipazioni

Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto e vengono svalutate nel ca-
so in cui la loro perdita di valore sia ritenuta durevole. Il valore originario delle
partecipazioni viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i mo-
tivi che hanno comportato le svalutazioni.

I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui vengono incassati e sono espo-
sti in bilancio al lordo del relativo credito d’imposta.

4. Attività e passività in valuta (incluse le operazioni “fuori bilancio”)

Le operazioni in valuta estera vengono contabilizzate al momento del regola-
mento. Tale principio è applicato anche alle contropartite in Euro di operazioni
che comportano lo scambio di Euro con valute.

I costi e i ricavi in valuta sono rilevati al cambio vigente al momento della con-
tabilizzazione. In particolare risultano inclusi nella voce “Profitti (Perdite) da ope-
razioni finanziarie”:
a) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione delle valute;
b) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati su valute;
c) la differenza tra il valore corrente di fine esercizio degli elementi dell’attivo

e del passivo e delle operazioni “fuori bilancio” denominati in valuta e il va-
lore contabile delle medesime operazioni.

4.1 Attività e passività in valuta

Le attività e passività in valuta sono valutate in base al cambio a pronti corrente
a fine esercizio comunicato da Banca d’Italia.

4.2 Operazioni “fuori bilancio”

Le operazioni “fuori bilancio” a pronti sono valutate al cambio a pronti corren-
te alla fine dell’esercizio.
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Le operazioni “fuori bilancio” a termine poste in essere con finalità di copertura del
rischio di cambio o comunque collegate ad altre attività o passività in bilancio o fuo-
ri bilancio sono valutate al cambio a pronti corrente alla data di fine esercizio in
quanto coerente con il criterio di valutazione adottato per tali attività o passività.

Le eventuali operazioni “fuori bilancio” a termine, poste in essere con finalità
non di copertura del rischio di cambio o comunque non collegate ad altre atti-
vità o passività in bilancio o fuori bilancio, sono valutate al cambio a termine cor-
rente alla fine dell’esercizio per scadenze corrispondenti a quelle delle operazio-
ni oggetto di valutazione.

I premi pagati o riscossi a fronte della negoziazione di “currency option” la cui
data di esercizio è successiva alla data di fine esercizio vengono sospesi, regi-
strandoli rispettivamente tra le altre attività o le altre passività.

5. Immobilizzazioni materiali e immateriali

5.1 Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni tecniche sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli
oneri accessori eventualmente maggiorati in applicazione delle leggi di rivaluta-
zione e al netto degli ammortamenti. Gli ammortamenti sono calcolati sistema-
ticamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle immobilizza-
zioni tecniche e comunque in un arco temporale non superiore a quello di se-
guito indicato:

Categorie Anni
Mobilio e macchine ordinarie d’ufficio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Impianti di sicurezza e casseforti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Arredamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Autovetture, motoveicoli e simili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Impianti interni di comunicazione e telesegnalazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Impianti di allarme, di ripresa fotografica e televisiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Le spese di manutenzione e riparazione che non comportano un incremento del
valore patrimoniale dei cespiti vengono addebitate al conto economico dell’e-
sercizio, mentre quelle aventi natura incrementativa sono capitalizzate attri-
buendole alle specifiche immobilizzazioni tecniche alle quali si riferiscono.

5.2 Immobilizzazioni immateriali

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno e le licenze sono iscritte al costo
di acquisto inclusivo degli oneri accessori e ammortizzate sistematicamente in re-
lazione alla loro residua possibilità di utilizzazione e comunque in un arco tem-
porale non superiore a cinque anni.

I costi d’impianto, di ampliamento e tutti gli altri costi pluriennali sono ammor-
tizzati in un periodo di cinque anni a eccezione dei costi di avviamento sostenu-
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ti per l’acquisizione del ramo d’azienda di Aletti Invest SIM (ex Creberg Sim), che
vengono ammortizzati in un arco di tempo pari a 10 anni, come prescritto an-
che dalla normativa fiscale vigente.

6. Altre informazioni

6.1 Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono calcolati in modo da garantire l’imputazione dei costi e
dei ricavi, comuni a più esercizi, che maturano proporzionalmente al tempo, se-
condo il principio della competenza.

6.2 Fondi di terzi in amministrazione

Sono iscritti a un valore esprimente il debito in essere nei confronti dei terzi mandanti.

6.3 Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
e fondo di quiescenza

Il fondo di Trattamento di Fine Rapporto è determinato in modo da rappresen-
tare l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alle di-
sposizioni di legge e ai contratti di lavoro in vigore.

6.4 Imposte e tasse

I fondi imposte e tasse risultano costituiti dagli accantonamenti effettuati a fron-
te delle imposte correnti, delle imposte differite passive e del rischio derivante
dal contenzioso tributario in essere.

L’accantonamento per imposte correnti rappresenta una ragionevole previsione
dell’onere gravante sul risultato dell’esercizio determinata sulla base delle norme
tributarie in vigore.

Per quanto concerne la fiscalità differita, essa risulta rilevata applicando il “Ba-
lance Sheet Liability Method” dettato dallo IAS 12 in conformità alle specifi-
che disposizioni impartite dalla Banca d’Italia. In particolare i fondi imposte e tas-
se comprendono la passività per le imposte differite originata da eventuali diffe-
renze temporanee tassabili che si ritiene probabile dover sostenere. Non esiste
alcun accantonamento per imposte differite a fronte delle riserve patrimoniali
costituite in sospensione di imposta in quanto, allo stato attuale, non si ritiene
che verranno effettuate operazioni che ne determineranno la tassazione.

L’eventuale credito per imposte anticipate originato dalle differenze temporanee
deducibili il cui recupero può ragionevolmente ritenersi certo sulla base dei fu-
turi redditi imponibili attesi risulta iscritto nella voce altre attività.

6.5 Altri fondi per rischi e oneri

Gli altri fondi per rischi e oneri sono accantonati a fronte della perdita prevedi-
bile sulle garanzie rilasciate e sugli impegni assunti, nonché di altre passività di
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esistenza probabile o certa per le quali alla data del bilancio non risultano preci-
samente determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.

6.6 Fondo per rischi bancari generali

Il fondo è destinato a fronteggiare il rischio globale d’impresa e pertanto ha na-
tura di posta del patrimonio netto.

2.1 Rettifiche di valori effettuate esclusivamente 
in applicazioni di norme tributarie

Alla data del 31.12.2003 la Banca non ha effettuato rettifiche di valore esclusi-
vamente in applicazione di norme tributarie, a eccezione di ammortamenti anti-
cipati pari a 392 mila Euro eseguiti  in applicazione di norme tributarie. 

2.2 Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie

Alla data del 31.12.2003 la Banca non ha effettuato accantonamenti esclusiva-
mente in applicazione di norme tributarie.

Parte B  -  Informazioni 
sullo Stato Patrimoniale
1.1 Cassa e disponibilità presso 
“Banche Centrali ed Uffici postali” (voce 10)

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002 Variazione

Biglietti e monete 9 7 2
Altri valori 0 0 0

TOTALE 9 7 2

L’ammontare di Euro 9 mila esprime la disponibilità liquida nelle casse della Banca. 
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Ammortamenti
anticipati

rientri dell’esercizio -106 42 -64
ammortamenti
dell’esercizio 392 -154 238

Totale 286 -112 174 596 -242 354

Utile dell’esercizio Patrimonio netto

effetto onere effetto effetto onere effetto
lordo fiscale netto lordo fiscale netto(in migliaia di euro)



1.2 Dettaglio della voce 30 “Crediti verso banche”

La voce comprende i crediti verso Banche espressi in Euro e in valuta di qualun-
que forma tecnica e  in particolare:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002 Variazione

Conti Correnti di corrispondenza 25.801 126.935 -101.134
Depositi liberi 68.237 274.754 -206.517
Crediti verso Banche  centrali 5.495 7.077 -1.582
Depositi vincolati 2.361.576 4.256.819 -1.895.243
Operazioni di Pronti contro Termine 2.472.070 3.336.657 -864.587

TOTALE 4.933.179 8.002.242 -3.069.063

Banca Aletti ha continuato a svolgere l’attività, per conto delle banche del Grup-
po, di raccolta ed impieghi  in Euro e divise per il breve e medio periodo. 

Il margine finanziario ha registrato una contrazione, rispetto al precedente eser-
cizio, principalmente riconducibile alla minore inclinazione della curva dei tassi
ed alla correlata riduzione dei volumi intermediati.

I valori esposti includono l’operatività in divise controvalorizzate in Euro al cam-
bio a pronti di fine esercizio.

1.3 Dettaglio della voce 40  “Crediti verso clientela”

I valori iscritti nella voce “Crediti verso clientela”  sono principalmente ricondu-
cibili a operazioni di “pronti contro termine” eseguite con primarie società fi-
nanziarie internazionali.

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002 Variazione

Conti Correnti ordinari 461 3.249 -2.788
Pronti contro Termine 85.769 184.477 -98.708

Totale 86.230 187.726 -101.496

Il saldo delle operazioni in “pronti contro termine” registra una flessione rispet-
to all’anno precedente anche a seguito dell’atteggiamento più favorevole della
clientela verso il mercato azionario.

1.4 Dinamica dei crediti dubbi verso banche e clientela

Alla data del 31 dicembre 2003, per effetto delle rettifiche di valore pari a 28 mi-
la Euro, l’ammontare dei crediti dubbi (incagli e sofferenze) risultava essere pari
a zero. I crediti oggetto di svalutazione riguardavano crediti verso clientela per
scoperti di conto corrente. 
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Alla data di fine esercizio tutti i crediti verso Clientela e/o verso Banche risulta-
vano essere in “bonis”.

Si precisa tra l’altro che nella voce altre attività sono inclusi ulteriori crediti per
servizi sui quali sono state apportate rettifiche di valore per esprimerne il loro va-
lore di presumibile realizzo per un importo pari a 150 mila Euro (valore residuo
di bilancio pari a 145 mila Euro). Inoltre a seguito di una transazione a saldo e
stralcio sono state registrate perdite su crediti per ulteriori 134 mila Euro.

2.1 Titoli immobilizzati 

Alla data del 31.12.2003, come già al 31.12.2002, la Banca non ha titoli immobilizzati.

2.2 Variazioni annue dei titoli immobilizzati 

Nel corso del 2003, in assenza di titoli immobilizzati, non si è proceduto al rile-
vamento di alcuna variazione.

2.3 Titoli non immobilizzati

I titoli in portafoglio al 31 dicembre 2003 rappresentano l’impiego delle dispo-
nibilità temporanee di liquidità.

La valutazione del portafoglio titoli al 31 dicembre 2003 con i prezzi di  merca-
to ha determinato una plusvalenza netta pari a 1.199 mila Euro composta da
plusvalenze per 1.642 mila Euro e  minusvalenze  per 443 mila Euro.

Lo schema  che segue illustra la composizione del portafoglio, suddivisa per ti-
pologia di titolo e la distinzione tra titoli quotati e non quotati, ponendo a raf-
fronto i valori di acquisto con il valore di bilancio (valore di mercato) e, inoltre, la
movimentazione subita dal portafoglio nel corso dell’esercizio.

La composizione del portafoglio è la seguente:

(in migliaia di Euro) Valori di acquisto Valori di bilancio

1.    TITOLI DI DEBITO 170.496 170.290

1.1  Titoli di Stato          86.609 86.713
- quotati 15.782 15.792
- non quotati 70.827 70.921

1.2  Altri titoli 83.887 83.577
- quotati 56.303 56.145
- non quotati 27.584 27.432

2.    TITOLI DI CAPITALE 38.825 40.230
- quotati 2.876 3.747
- non quotati 35.949 36.483

Totale 209.321 210.520
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La movimentazione titoli, nel corso dell’esercizio, ha generato  utili da negozia-
zione, al netto degli effetti valutativi,  pari a 8.182 mila Euro.  

Si segnala che, all’interno del portafoglio non immobilizzato, sono inclusi titoli per un
valore nominale di 7.000 mila Euro, che costituiscono portafoglio di  “asset swap”.

Il portafoglio titoli, per una migliore gestione di tesoreria, viene impiegato in
operazioni di pronti contro termine.  Tutte le  operazioni scadute nei primi mesi
dell’anno  sono state regolate alle scadenze prestabilite. 

2.4 Variazioni annue dei titoli non immobilizzati

Il portafoglio titoli  ha subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

A. ESISTENZE INIZIALI 229.467 52.323

B. AUMENTI 35.457.988 22.452.237

B.1  Acquisti 35.444.473 22.451.834
• Titoli di Debito 34.700.203 21.624.736

- titoli di Stato 24.065.946 18.351.797
- altri Titoli 10.634.257 3.272.939

• Titoli di Capitale 744.270 827.098
- Titoli Azionari 565.850 822.002
- altri Titoli 178.420 5.096

B.2 Riprese di valore 1.826 403

B.3 Trasferimenti 
dal portafoglio immobilizzato 0 0

B.4 Altre variazioni 11.688 0

C. DIMINUZIONI 35.476.934 22.275.093

C.1 Vendite e rimborsi 35.472.800 22.274.980

• Titoli di Debito 34.763.272 21.452.287
- titoli di Stato 24.167.000 18.224.639
- altri Titoli 10.596.272 3.227.648

• Titoli di Capitale 709.528 822.693
- Titoli Azionari 566.446 819.976
- altri Titoli 143.082 2.717

C.2 Rimborsi 0 0

C.3 Rettifiche di valore 503 113

C.4 Trasferimenti 
al portafoglio immobilizzato 0 0

C.5 Altre variazioni 3.631 0

D. RIMANENZE FINALI 210.520 229.467
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3.1 Composizione della voce 70 “partecipazioni”

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a) In banche 0 0
1) quotate 0 0
2) non quotate 0 0

b) In enti finanziari 0 4
1) quotate 0 0
2) non quotate 0 4

c) Altre 1.095 1.095
1) quotate 0 0
2) non quotate 1.095 1.095

Totale 1.095 1.099

3.1.1 Elenco delle Partecipazioni (voce 70) per tipo di attività economica

Denominazione % Valore di Attività svolta
(in migliaia di Euro) posseduta carico

Società Italiana per 0,81% 618 servizi di borsa
l’Automazione (SIA)

Borsa Italiana 0,86% 477 gestione dei mercati di
borsa e servizi mobiliari

Totale 1.095

Nel corso dell’esercizio, si è provveduto allo scarico della quota di partecipazio-
ne in  ADICA Fiduciaria S.p.A. in Liquidazione a seguito del riparto, da parte del
liquidatore, del residuo attivo della Società.
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3.1.2 Variazione annua delle partecipazioni (voce 70)

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

A. Esistenze iniziali 1.099 1.133

B. Aumenti 0 1
b.1. acquisti  0 0
b.2. riprese di valore 0 0
b.3. rivalutazioni 0 0
b.4. altre variazioni 0 1

C. Diminuzioni - 4 - 35
c.1. vendite - 4 - 34
c.2. rettifiche di valore 0 -1

di cui:
- svalutazioni 0 0

c.3. altre variazioni 0 - 1

D. Rimanenze finali 1.095 1.099

E. Rivalutazioni totali 0 0 

F. Rettifiche totali 0 0

Nel mese di luglio, il liquidatore di ADICA Fiduciaria Lombarda SpA ha comple-
tato l’iter della  liquidazione ed ha predisposto il relativo piano di riparto della at-
tività residuali. A fronte della nostra quota, pari a Euro 4.028,36 rappresentata
da 7.800 azioni il liquidatore ha corrisposto Euro 0,38 per azione per un con-
trovalore di Euro 2.964,00. Banca Aletti ha effettuato lo scarico della partecipa-
zione rilevando una perdita pari a Euro 1.064,36.

3.2 Composizione della voce 80 “partecipazioni in imprese del Gruppo”

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a) in banche 0 0
1) quotate 0 0
2) non quotate 0 0

b) in enti finanziari 0 0
1) quotate 0 0
2) non quotate 0 0

c) Altre 145 145
1) quotate 0 0
2) non quotate 145 145

Totale 145 145
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3.2.1 Partecipazioni rilevanti 

Denominazione Sede Patrimonio Utile quota Valore di 
netto (perdita) % Bilancio

a) Imprese controllate:
Aletti Fiduciaria S.p.A. Milano 136 13 100% 145

Totale 136 13 145

La nostra controllata Aletti Fiduciaria, nel corso dell’esercizio, ha consolidato la
propria operatività  raggiungendo 104 mandati per una massa complessiva pari
a 101.261 mila Euro.

Aletti Fiduciaria non ha personale alle proprie dipendenze e di conseguenza,
Banca Aletti, a seguito di specifici accordi, ha distaccato delle risorse qualificate
presso Aletti Fiduciaria per assolvere a tutte le funzioni necessarie per lo svolgi-
mento dell’operatività. Le prestazioni  di cui sopra vengono remunerate ai nor-
mali  prezzi di mercato. 

Banca Aletti non ha predisposto il bilancio in forma consolidata, in quanto, la no-
stra controllante, Banca Popolare di Verona e Novara include nel suo bilancio
consolidato sia Banca Aletti che Aletti Fiduciaria S.p.A.. 

3.2.2 Variazioni annue delle partecipazioni in imprese del Gruppo

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

A. Esistenze iniziali 145 0

B. Aumenti 0 145
b.1. acquisti  0 145
b.2. riprese di valore 0 0
b.3. rivalutazioni 0 0
b.4. altre variazioni 0 0

C. Diminuzioni 0 0
c.1. vendite 0 0
c.2. rettifiche di valore

di cui:
- svalutazioni 0 0

c.3. altre variazioni 0 0

D. Rimanenze finali 145 145

E. Rivalutazioni totali 0 0 

F. Rettifiche totali 0 0
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3.3 Attività e passività verso imprese del Gruppo:

Le attività e passività della Banca nei confronti del Gruppo Banco Popolare di Ve-
rona e Novara sono qui di seguito evidenziate:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

A. Attività 2.088.059 4.259.091

• 1. crediti verso banche 2.041.053 4.240.139
di cui 

- subordinati 0 0

• 2. crediti verso enti finanziari 4.264 1.121
di cui
- subordinati 0 0

• 3. crediti verso altra clientela 105 0
di cui 

- subordinati 0 0

• 4. obbligazioni ed altri titoli di debito 42.637 17.831
di cui 

- subordinati 0 0

B. Passività 4.213.028 6.465.717

• 1. debiti verso banche 4.205.297 6.456.284

• 2. debiti verso enti finanziari 1.531 439

• 3. debiti verso altra clientela 6.200 8.994

• 4. debiti rappresentati da titoli 0 0

• 5. passività subordinate 0 0

C. Garanzie e impegni 720.018 3.931.713

• 1. garanzie rilasciate 0 0

• 2. impegni 720.018 3.931.713
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I valori residui al 31 dicembre 2003, al netto degli ammortamenti, risultano es-
sere i seguenti:

Immobilizzazioni materiali:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

Mobili ed arredi 1.096 1.306
Macchine elettriche ed elettroniche 59 69
Impianti 279 376
Altre attrezzature 2 21

Totale 1.436 1.772

Immobilizzazioni immateriali:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

Spese avviamento 6.629 7.458
migliorie locali 2.823 3.710
spese di pubblicità 0 1.678
altri oneri pluriennali 199 276
spese software 2 27

Totale 9.653 13.149
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4.1 Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali (voce 100)

Le immobilizzazioni materiali ammontano a 1.436 mila Euro, al netto degli am-
mortamenti; la movimentazione nel corso dell’esercizio è evidenziata nel se-
guente prospetto:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

A. Esistenze iniziali 1.772 1.266

B. Aumenti 657 1.290
B1. Acquisti 657 1.235
B2. riprese di valore 0 0
B3. Rivalutazioni 0 0
B4. Altre variazioni 0 55

C. Diminuzioni -993 -784
C1. Vendite -78 0
C2. rettifiche di valore

a) ammortamenti -915 -.729
b) svalutazioni durature 0 0

C3. altre variazioni 0 -55

D. Rimanenze finali 1.436 1.772

E. Rivalutazioni totali 0 0

F. Rettifiche Totali 3.329 2.457
a) ammortamenti 3.329 2.457
b) svalutazioni durature 0 0

Le variazioni della voce “immobilizzazioni materiali” intervenute nel corso del-
l’anno sono relative  a allestimenti per le nuove filiali aperte. 

Di seguito si riportano le variazioni dei beni materiali:

categoria importo
(in migliaia di Euro)

Mobili ed Arredi 326
Macchine elettriche ed elettroniche 81
Altri impianti 250

Totale 657

I beni materiali iscritti in bilancio non sono mai stati oggetto di alcuna rivaluta-
zione.

72

Nota integrativa d’Impresa



4.2 Variazioni annue della voce 90 “ immobilizzazioni immateriali” 

Le immobilizzazioni immateriali che ammontano a Euro 9.654 mila, hanno subi-
to la seguente movimentazione:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

A. Esistenze iniziali 13.149 5.853

B. Aumenti 457 10.314
B1. Acquisti 457 10.314
B2. Riprese di valore 0 0
B3. Rivalutazioni 0 0
B4. Altre variazioni 0 0

C. Diminuzioni -3.952 -3.018
C1. vendite 0 0
C2. Rettifiche di valore

a) ammortamenti -3.014 -3.018
b) svalutazioni durature - 839 0

C3. Altre variazioni -99 0

D. Rimanenze finali 9.654 13.149

E. Rivalutazioni totali 0 0

F. Rettifiche Totali 9.540 6.848
a) ammortamenti 8.701 6.848
b) svalutazioni durature 839 0

L’incremento dei beni immateriali  riguarda le migliorie apportate ai beni di ter-
zi ed in particolare alle nuove 4 filiali aperte nel corso dell’anno ed altre miglio-
rie eseguite presso la sede amministrativa di Via Roncaglia. 

Banca Aletti, nel corso dell’esercizio ha effettuato rettifiche di valori per 839 mi-
la Euro, legate a svalutazione di oneri pluriennali di cui è venuta meno l’utilità
futura. 

I costi relativi ai beni immateriali, vengono capitalizzati previo consenso del Col-
legio Sindacale. 

I costi per avviamento, pari a 6.629 mila Euro, rappresentano la quota parte non an-
cora ammortizzata del valore corrisposto per l’acquisizione del ramo d’azienda re-
lativo alle gestioni patrimoniali da Aletti Invest SIM (ex Creberg SIM). La quota di
ammortamento a carico del conto economico ammonta a 829 mila Euro.
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Sezione 5 
Altre voci 
dell’attivo 

(voci 130, 140)

L’incremento dell’esercizio è riconducibile alle seguenti categorie di beni:

Categoria Importo
(in migliaia di Euro)

Migliorie su beni di terzi 323
software 3
Altri oneri pluriennali 131

Totale 457

5.1 Composizione della voce 130 “Altre attività” 

La voce è così composta da : 

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

• crediti verso l’erario 12.586 1.475
• premi pagati per “opzioni ” 72.741 25.218
• depositi cauzionali 2.641 216
• attività per imposte anticipate 4.104 1.991
• crediti verso Società del Gruppo 17.123 22.056
• partite viaggianti 246.828 33.607
• valutazioni positive contratti derivati 252.010 130.984
• altri crediti 196 2.301

TOTALE 608.229 217.848

Di seguito vengono riportati alcuni dettagli della voce: 
• I “Crediti verso l’Erario”, pari a  12.586 mila Euro, includono i versamenti in

acconto  IRPEG per 9.148 mila Euro,  IRAP per 2.789 mila Euro, l’acconto per
la  Tassa su Contratti di Borsa, per 313 mila Euro, Credito d’imposta su divi-
dendi incassati per 112 mila Euro ed altre partite minori per 224 mila Euro.

• La voce “Premi pagati per opzioni” riguardano i premi pagati a fronte di: op-
zioni su indici per  62.794 mila Euro, opzioni su cambi per 7.620 mila Euro
e opzioni su tassi per 1.770 mila Euro, relativi ad operazioni “over the coun-
ter”, e include 282 mila Euro per premi pagati a fronte di opzioni acquista-
te su mercati regolamentati italiani ed esteri.

• I “Depositi cauzionali” sono relativi al deposito presso la Cassa di Compen-
sazione e Garanzia per “Default funds” per 1.666 mila Euro, “Fondo Ga-
ranzia liquidazione a contanti” per 101 mila Euro, margini iniziali su deriva-
ti quotati per 822 mila Euro, mentre i restanti Euro 52 mila sono relativi a
depositi cauzionali relativi ad affitto di immobili.
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• I “Crediti per imposte anticipate”, pari a  4.104 mila Euro, di cui relative ad
IRPEG 3.953 mila Euro e 151 mila Euro su IRAP. Tali crediti  vengono  iscrit-
ti in bilancio in quanto si ritiene che Banca Aletti avrà, per gli esercizi futu-
ri, imponibili tali da consentire il recupero integrale degli stessi.

• I “Crediti verso Società del Gruppo”, pari a 17.123 mila Euro, riguardano
prestazione di servizi maturate alla fine dell’esercizio e sono riferibili a: 
Banco Popolare di Verona e Novara Euro 6.362 mila;
Credito Bergamasco Euro 2.685 mila;
Banca Popolare di Novara Euro 3.569 mila;
BPVN – Filiale di Londra Euro 153 mila;
BPV – Lussemburgo Euro 44 mila;
Aletti Gestielle SGR Euro 1.465 mila;
Aletti Gestielle Alternative Euro 2.026 mila;
Aletti Fiduciaria Euro 39 mila;
Società Gestione Servizi BPVN Euro 105 mila;
Aletti Merchant Euro 249 mila;
Aletti Private Equità SGR Euro 426 mila.

• L’importo indicato nelle “Partite viaggianti” corrisponde a operazioni in ti-
toli, eseguite sia in conto proprio che in conto terzi negli ultimi giorni del
2003,  che hanno trovato sistemazione nei primi giorni del nuovo esercizio.

• L’importo indicato nella voce “Valutazione attiva contratti derivati” corri-
sponde alla valutazione al mark to market di tutti i contratti derivati in es-
sere alla data di chiusura del 31 dicembre 2003. La voce non include i ratei
maturati al 31 dicembre 2003, su operazioni di “Interest Rate Swap” che so-
no classificati nella voce “Ratei”. La contabilizzazione delle valutazioni è sta-
ta effettuata a saldi aperti: pertanto le valutazioni negative degli stessi stru-
menti trovano riscontro nelle “Altre passività”.

• La voce “Altri crediti” accoglie Crediti per fatture emesse e non ancora incas-
sate per 295 mila Euro, al netto di rettifiche effettuate per 150 mila Euro, an-
ticipi a fornitori per 35 mila Euro ed altre partite minori per 16 mila Euro. 
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5.2 Composizione della voce 140 “Ratei e risconti attivi” 

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

Ratei attivi: 124.268 90.886
a) interessi su titoli 5.489 3.728
b) interessi su crediti verso banche 9.056 24.492
c) interessi su operazioni di Pronti contro Termine 6.170 15.370
d) interessi maturati su contratti derivati 102.055 47.184
e) commissioni attive 1.498 112

Risconti attivi 5.055 5.089
a) interessi non maturati su contratti di outright 4.922 4.972
b) spese e servizi 133 117

Totale ratei e risconti attivi 129.323 95.975

I valori iscritti rappresentano i ratei e risconti maturati alla data del 31 dicembre
2003 nel pieno rispetto della competenza. I ratei sulle operazioni di Interest Ra-
te Swap si riferisco ai differenziali in corso di maturazione.

5.3 Rettifiche per ratei e risconti attivi

Nel bilancio non ci si è avvalsi della facoltà di cui all’art. 12, comma 2, del D.L. n.87/92
di portare, quando ciò sia tecnicamente appropriato, i ratei e risconti attivi diretta-
mente in aumento o in diminuzione dei conti dell’attivo e del passivo ai quali essi si ri-
feriscono. La sola eccezione è rappresentata dai ratei su scarti di emissione, i cui dieti-
mi sono stati portati a incremento dei titoli e, dove previsto, tra i crediti verso l’erario.

5.4 Distribuzione delle attività subordinate

Al 31 dicembre 2003 la Banca non ha in essere crediti verso enti creditizi, enti fi-
nanziari e clientela e titoli di debito che presentano clausole di subordinazione.

6.1 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”

Di seguito si riporta la composizione della voce per forma tecnica:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002 Variazione

• Operazioni di Pronti contro Termine 2.451.467 3.456.743 -1.005.276
• prestito di titoli 0 0 0
• Conti Correnti e finanziamenti 1.167.751 54.305 1.113.446
• Depositi 1.378.933 4.614.512 -3.235.579

Totale 4.998.151 8.125.560 -3.127.409
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Il margine finanziario ha registrato una contrazione, rispetto al precedente eser-
cizio, principalmente riconducibile alla minore inclinazione della curva dei tassi
ed alla correlata riduzione dei volumi intermediati.

I saldi relativi a depositi e conti correnti,  includono anche importi denominati in va-
luta diversa dall’Euro per un controvalore di 589.993 mila Euro (Euro 1.507.164 mi-
la al 31 dicembre 2002). 

6.2 Dettaglio della voce  20 “debiti verso clientela”

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002 Variazione

• operazioni di pronti contro termine 48.201 137.911 -89.710
• prestito di titoli 0 0 0
• conti correnti 98.702 35.591 63.111

Totale 146.903 173.502 -26.599

I valori iscritti nella voce “operazioni di pronti contro termine” sono principal-
mente riconducibili a operazioni eseguite con primarie società finanziarie inter-
nazionali.

Il saldo delle operazioni in “pronti contro termine” registra una flessione rispet-
to all’anno precedente anche a seguito dell’atteggiamento più favorevole della
clientela verso il mercato azionario.

Il saldo della voce “conti correnti” rappresenta la liquidità sui rapporti delle  “ge-
stioni patrimoniali” per Euro 31.708 mila, la liquidità dei rapporti della clientela
amministrata per Euro 66.994 mila.

6.3 Debiti rappresentati da titoli

Al 31 dicembre 2003 la Banca non detiene debiti rappresentati da titoli.

Nella presente voce viene illustrata l’evoluzione del Fondo Trattamento di Fine
Rapporto di lavoro subordinato e del Fondo per Rischi ed Oneri.

7.1 Composizione e variazione intervenuta nella voce 70
“Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato”.

Il saldo al 31.12.2003 ammonta a 1.662 mila Euro,  corrisponde a quanto ma-
turato alla data di chiusura dell’esercizio in base alle vigenti leggi.
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La movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio è la seguente:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

Saldo iniziale 1.078 572
• Accantonamenti 694 491
• Altri aumenti 337 119
• Utilizzi - 447 -104

Saldo finale 1.662 1.078

L’importo indicato nella voce “Altri aumenti” è relativo al TFR del personale che
nel corso dell’esercizio ha cessato il rapporto di distacco presso le società del
Gruppo ed è stato assunto alle dirette dipendenze di Banca Aletti. 

7.2 Composizione e variazione intervenuta nella sottovoce 80 b)   
“Fondo per rischi ed oneri: Fondo imposte e tasse”

La movimentazione del “Fondo Imposte e Tasse”  nel corso dell’esercizio è la se-
guente: 

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

Saldo iniziale 12.706 913

• Accantonamenti 28.080 12.706
a) IRPEG 22.593 9.550
b) IRAP 4.650 2.900
c) Altre imposte 837 256

• Utilizzi -12.470 -913

Saldo finale 28.316 12.706

L’utilizzo del fondo corrisponde a quanto versato a saldo per i debiti tributari re-
lativi al 2002. 

L’importo accantonato,corrisponde a quanto stimato di competenza dell’eserci-
zio per IRPEG e IRAP, mentre le altre imposte sono relative all’ accantonamento
di 495 mila Euro per  l’adesione al condono tombale per l’esercizio 2002 e al-
l’accantonamento di 342 mila Euro per la tassa su contratti di borsa.

7.3.1 Fiscalità anticipata e differita Livello 5

La fiscalità differita viene rilevata applicando il metodo “balance sheet liability
method” dettato dallo IAS 12 in conformità alle specifiche impartite da Banca
d’Italia. In particolare, le attività per imposte anticipate e le passività per imposte
differite vengono  determinate applicando ai valori nominali di tutte le differen-
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ze temporanee deducibili e tassabili le aliquote d’imposta che, secondo le di-
sposizioni fiscali in essere alla data di redazione del bilancio, risulteranno in vi-
gore alla data in cui presumibilmente si verificherà il riversamento delle medesi-
me differenze. Le aliquote d’imposta e le modalità di determinazione della base
imponibile relative a IRPEG e IRAP vengono modificate nel corso degli esercizi per
tenere conto delle novità introdotte dalla normativa di riferimento (consideran-
do le variazioni intervenute, a esempio, nelle aliquote di imposta )  e della pro-
spettiva reddituale aziendale (iscrivendo nei crediti e nei debiti importi ritenuti
coerenti con l’effettiva capacità di recupero e debito delle stesse). 

Variazioni intervenute nell’esercizio nelle “Attività per imposte anticipate”

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

1. Importo iniziale 1.991 1.650

2. Aumenti 2.945 1.988
2.1) imposte anticipate sorte nell’esercizio 2.945 1.979
2.2) altri aumenti 0 9

3. Diminuzioni -832 -1.647
3.1) imposte anticipate annullate nell’esercizio -776 -1.646
3.2) altre diminuzioni -56 -1

4. Importo finale 4.104 1.991

La Società, nel calcolare il credito per le imposte anticipate, ha considerato che
vi sia la ragionevole certezza di generare utili, nei prossimi esercizi, tali da con-
sentire il recupero degli importi iscritti in bilancio. 

L’importo, pari a  2.113 mila Euro, della variazione per  imposte anticipate,  è re-
lativa ad IRAP per 2.116 e una rettifica negativa di 3 mila Euro per l’IRAP. Tale
importo è stato contabilizzato in riduzione della voce “220 – Imposte sul reddi-
to dell’esercizio”.

Di seguito vengono elencate le principali differenze temporanee, sorte nell’eser-
cizio,  che hanno concorso alla determinazione dell’importo delle “Imposte anti-
cipate” iscritto nell’attivo del bilancio 2003:
• accantonamenti non deducibili nell’esercizio:   Euro 7.574 mila;
• svalutazione spese pubblicitarie:                   Euro 839 mila;
• rappresentanza ed altre variazioni:    Euro 359 mila.

Variazioni intervenute nell’esercizio nelle “Passività per imposte differite”

Non è stata prodotta la tabella delle variazioni delle imposte differite, in quanto
non sono emersi importi per i quali procedere al suo calcolo.
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7.4 Composizione e variazioni nell’esercizio della sottovoce 80/c 
“Fondo per rischi ed oneri”

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

A. Importo iniziale 2.500 0

B. Aumenti 0 2.500
B.1. Accantonamenti 0 2.500
B.2. Altre variazioni 0 0

C.     Diminuzioni -192 0
C.1. Utilizzi -192 0
C.2 Altre variazioni 0 0

D.   Rimanenze finali 2.308 2.500

La voce nel corso dell’esercizio si è movimentata per effetto:
• dell’utilizzo, per un importo pari a circa 42 mila Euro, di parte del fondo stan-

ziato nel 2002 a fronte delle attività di sistemazioni contabili effettuate nel
precedente esercizio;

• dell’utilizzo dell’apposito accantonamento di 150 mila Euro effettuato nell’e-
sercizio 2002 per la quota di competenza della Banca nel ripianamento del-
le perdite causate dall’insolvenza di un operatore finanziario così come ri-
chiesto della Cassa di Compensazione e Garanzia.

Il fondo residuo è relativo allo stanziamento effettuato nel 2002 a fronte di pro-
babili reclami o contestazioni da parte di clienti o controparti. Nell’ultima  parte
dell’esercizio sono emerse, come detto, delle differenze correlate alle sistemazioni
contabili che hanno comportato l’utilizzo del Fondo, pertanto Banca Aletti, pur
non ravvisando elementi di significativa probabilità di manifestazioni di reclami o
contestazioni, da parte di Clientela o controparti, ha ritenuto prudenzialmente di
mantenere, il valore residuo di 2.308 mila Euro, per un ultimo anno.  

Capitale Sociale e Riserve:

Nel corso dell’esercizio non sono intervenute variazioni, pertanto alla data del 31
dicembre 2003 il Capitale Sociale risulta composto da n. 13.953.489 azioni da
5,16 Euro per un controvalore pari a 72.000.003,24 Euro.
Banca Aletti, a seguito della delibera del Consiglio del 17 dicembre 2003, ha cor-
risposto ai soci un acconto sul dividendo 2003, di 8.093 mila Euro, corrispon-
dente a Euro 0,58 per azione. Tale acconto, è stato distribuito dopo aver verifi-
cato le condizione indicate nell’art. 2433 bis del Codice Civile e dopo  aver ac-
quisito il parere favorevole della Società di Revisione.
Di seguito viene riportata la movimentazione del Capitale Sociale e delle riserve.
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Alla data di chiusura del presente bilancio la Società non detiene azioni proprie.

La Società non detiene altresì passività subordinate.

Patrimonio di Vigilanza:

Il patrimonio e i requisiti prudenziali di vigilanza alla data del 31.12.2003 sono
riportati nel seguente prospetto:
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Saldi al 31 dicembre 2002 72.000 17.427 792 4.392 12.550 107.161
Destinazione Utile 
dell’esercizio 2002 come da delibera
assembleare del 16 aprile 2003 0 0 627 3.765 -12.550 - 8.158

Acconto dividendi (ai sensi 
dell’art. 2433 bis del CC. ) deliberato dal  
Consiglio di Amministrazione 
del 17 dicembre 2003 0 0 0 0 -8.093 -8.093

Utile d’esercizio 0 0 0 0 33.918 33.918

Totale 72.000 17.427 1.419 8.157 25.825 124.828

Capitale Riserve e Riserva Altre Risultato Totale
Sociale Sovrapprezzo Legale Riserve e d’esercizio Capitale

(in migliaia di euro) Azioni utile a nuovo e Riserve

(in migliaia di euro) 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

A. Patrimonio di Vigilanza 
A.1  Patrimonio di base  (tier 1) 97.873 85.855 12.018 14,00%
A.2  Patrimonio supplementare (tier 2) 0 0 0 0
A.3  Elementi da dedurre 0 0 0 0
A.4  Patrimonio di Vigilanza 97.873 85.855 12.018 14,00%

B. Requisiti prudenziali di vigilanza
B.1  Requisiti di credito 45.558 76.441 -30.883 -40,40%
B.2  Rischi di mercato 37.997 9.089 28.908 318,05%

di cui:
• Rischi del portafoglio non immobilizzato 37.262 8.734 28.528 326,63%
• Rischi di cambio 735 355 380 107,04%

B.3  Altri requisiti prudenziali 0 0 0 0
B.4  Totale requisiti prudenziali 83.555 85.530 -1.975 -2,31%

C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza
C.1  Attività di rischio ponderate 1.193.638 1.221.857 -28.219 -2,31%
C.2  Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate 8,200 7,027
C.3  Patrimonio di vigilanza / attività di rischio ponderate 8,200 7,027
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Sezione 9 
Altre voci 

del passivo 
(voci 50 e 60)

Composizione delle Riserve:

Riserva Utile a nuovo 
(in migliaia di Euro) Legale (Riserva straordinaria)

Saldo iniziale 792 4.392

Incrementi
a) utile dell’esercizio 2002 627 3.765

Decrementi 0 0

Saldo finale 1.419 8.157

La delibera assembleare del 16 aprile 2003 aveva stabilito di portare il 5% del-
l’utile pari a Euro 627mila Euro a riserva legale e il 30%,  pari a 3.765 mila Eu-
ro, a utile a nuovo (riserva straordinaria).

Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono 
a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente 
dal periodo di formazione:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003

• riserva legale 50

Tale riserva è stata generata a seguito dalla conversione in Euro del Capitale So-
ciale con delibera del 7 novembre 2001 del Consiglio di Amministrazione.  

Non è dovuta alcuna imposta ai sensi del D.L. 466/97 anche in caso di distribu-
zione ai soci.

9.1 Composizione della voce 50 “Altre passività”

La voce comprende:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

Debiti verso l’Erario 947 525
Debiti verso dipendenti 9.083 2.890
Debiti verso enti previdenziali 1.085 523
Debiti verso società del gruppo 12.569 12.715
Debiti verso fornitori 1.546 1.353
Premi incassati per opzioni vendute 120.876 34.809
Partite viaggianti 232.115 79.270
Valutazione passiva contratti derivati 168.958 114.292
Altre 3 326

Totale 547.182 246.703
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Di seguito vengono riportati alcuni dettagli che compongono le  voci delle “Al-
tre passività”:

• I “Debiti verso l’Erario” è composto da  ritenute IRPEF per 485 mila Euro,
IVA per 30 mila Euro e  ritenute applicate agli interessi e al capital gain su
risparmio gestito e amministrato per 432 mila Euro.

• I “Debiti verso dipendenti” comprendono, oltre al debito per  ferie non go-
dute, uno stanziamento per il sistema incentivate  che verrà erogato nei pri-
mi mesi del nuovo anno.

• I “Debiti verso enti previdenziali” è composto da contributi INPS per 870 mi-
la Euro e da accantonamenti per  fondi di assistenza integrativa per 215 mi-
la Euro. 

• I “Debiti verso società del gruppo”, pari a 12.569 mila Euro, riguardano ser-
vizi ricevuti nell’ultima parte dell’esercizio e sono relativi a: 
Banco Popolare di Verona e Novara Euro 3.147 mila;
Banca Popolare di Novara Euro 1.378 mila; 
Credito Bergamasco Euro 318 mila;
Società Gestione Servizi  BPVN                     Euro  6.200 mila;
Aletti Gestielle SGR Euro      31  mila;
Aletti Invest SIM Euro   1.494 mila.

• I “Debiti verso fornitori” rappresentano i debiti per fatture ricevute e non an-
cora regolate.

• I “Premi incassati per opzioni vendute” riguardano esclusivamente i premi
incassati su opzioni “over the counter” vendute e precisamente:  opzioni
put su gestioni a capitale garantito per 12.760 mila Euro, opzioni su tassi
14.076 mila Euro, opzioni su titoli e indici per  82.938 mila Euro e  opzioni
su cambi per  11.102 mila Euro.

• L’importo indicato nelle “Partite viaggianti” corrisponde a operazioni in ti-
toli, eseguite sia in conto proprio che in conto terzi negli ultimi giorni del
2003,  che hanno trovato sistemazione nei primi giorni del nuovo esercizio.

• L’importo indicato nella voce “Valutazione passiva contratti derivati” ri-
guarda la valutazione al mark to market dei  contratti derivati in essere alla
data di chiusura del bilancio.

• La voce “Altre” raccoglie partite residuali non altrove classificabili. 
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9.2 Composizione della voce 60 “Ratei e risconti  passivi”

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

Ratei passivi 125.371 75.809
– interessi su crediti verso banche 5.130 15.455
– interessi  su operazioni di Pronti contro Termine 6.116 12.802
– interessi maturati su contratti derivati 113.037 46.891
– commissioni passive 604 252
– altri 484 409

Risconti passivi 5.097 4.240
– interessi non maturati su contratti di outright 5.097 4.240

Totale 130.468 80.049

I valori iscritti rappresentano i ratei e risconti maturati alla data del 31 dicembre
2003 nel pieno rispetto della competenza. I ratei sulle operazioni di Interest Ra-
te Swap si riferisco ai differenziali in corso di maturazione.

9.3 Rettifiche per ratei e risconti passivi

Al 31 dicembre 2003 la Banca non ha apportato alcuna rettifica per ratei e ri-
sconti passivi direttamente ai conti patrimoniali di pertinenza.

10.2 Composizione della voce 20 “Impegni”

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a) Impegni ad erogare fondi 
ad utilizzo certo 656.474 558.501
– acquisti di titoli non ancora regolati 481.613 220.618
– depositi da erogare a Banche entro 2 gg. 174.861 337.883

b) Impegni ad erogare fondi 
ad utilizzo incerto 664.184 253.848
– impegni verso il Fondo Interbancario 

Tutela Depositi 65 34

– Opzioni “PUT” vendute 664.119 253.814

Totale 1.320.658 812.349
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10.5 Operazioni a termine
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Categoria di operazioni 31 dicembre 2003 31 dicembre 2002
di         di        altre di di altre

(n migliaia di Euro) copertura negoziazione operazioni copertura negoziazione operazioni

1. Compravendite 0 5.234.765 0 0 3.647.983 0
1.1 titoli 0 937.606 0 0 441.626 0

- acquisti 0 481.613 0 0 220.618 0
- vendite  0 455.993 0 0 221.008 0

1.2 Valute 0 4.297.159 0 0 3.206.357 0
- valute contro valute 0 22.625 0 0 100.076 0
- acquisti contro Euro  0 2.177.687 0 0 1.784.775 0
- vendite contro Euro 0 2.096.847 0 0 1.321.506 0

2. Depositi e finanziamenti: 0 0 447.253 0 791.590 0
- da erogare 0 0 174.861 0 337.883 0
- da ricevere 0 0 272.392 0 453.707 0

3. Contratti derivati: 865.000 37.147.735 0 820.000 17.702.334 0
3.1 con scambio di capitali: 0 6.184.310 0 0 2.893.987 0

a) titoli: 0 697.083 0 0 253.824 0
- acquisti 0 684.181 0 0 253.820 0
- vendite 0 12.902 0 0 4 0

b) valute: 0 5.487.227 0 0 2.640.163 0
- valute contro valute 0 85.540 0 0 16.685 0
- acquisti contro Euro 0 2.580.936 0 0 1.269.563 0
- vendite contro Euro 0 2.820.751 0 0 1.353.915 0

c) altri valori: 0 0 0 0 0 0
- acquisti 0 0 0 0 0 0
- vendite 0 0 0 0 0 0

3.2 senza scambio di capitale: 865.000 30.963.425 0 820.000 14.808.347 0
a) valute: 0 0 0 0 0 0

- valute contro valute 0 0 0 0 0 0
- acquisti contro Euro 0 0 0 0 0 0
- vendite contro Euro 0 0 0 0 0 0

b) altri valori: 865.000 30.963.425 0 820.000 14.808.347 0
- acquisti 55.000 15.066.644 0 0 7.217.845 0
-  vendite 810.000 15.896.781 0 820.000 7.590.502 0

Totale 865.000 42.382.500 447.253 820.000 22.141.907 0
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10.6 Contratti derivati su crediti

Alla data del 31 dicembre 2003 la Banca non detiene contratti derivati su crediti.

11.1 Grandi rischi:

Alla data del 31.12.2003 vi sono due controparti classificabili come “grandi ri-
schi”, intendendo come tali la somma degli utilizzi ponderati nei confronti di
controparti o gruppi di controparti connessi eccedenti il 10% del “Patrimonio di
Vigilanza”. Il totale della posizione di rischio ammonta a 37.420 mila Euro,
(21.033 alla data del 31 dicembre del 2002).

11.2 Distribuzione dei crediti verso clientela 
per principali categorie di debitori

(in migliaia di Euro) 31- 12-2003 31- 12-2002

a) Stati 0 0
b) altri enti pubblici 0 0
c) società non finanziarie 13 0
d) società finanziarie 86.170 183.931
e) famiglie produttrici 1 3.795
f) altri operatori 46 0

Totale 86.230 187.726

11.3 Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie 
e famiglie produttrici residenti

Alla data del 31.12.2003 la distribuzione per comparto economico dei valori
alla data è relativo a società appartenenti al comparto “altri servizi destinabili
alla vendita”.  

11.4 Distribuzione delle garanzie rilasciate 
per principali categorie di controparti

Alla data del 31.12.2003 non ci sono valori da riportare.  
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11.5 Distribuzione territoriale delle attività e delle passività

La distribuzione delle attività e delle passività, in base alla residenza delle con-
troparti, è la seguente:

31-12-2003 Italia Altri Paesi Altri 
(in migliaia di Euro) della U.E. Paesi

1. Attivo 3.620.132 1.527.327 82.470
1.1 crediti verso banche 3.349.666 1.513.085 70.428
1.2 crediti verso la clientela 84.961 1.269 0
1.3 titoli 185.505 12.973 12.042

2. Passivo 4.573.326 246.697 325.031
2.1 debiti verso banche 4.426.426 246.694 325.031
2.2 debiti verso clientela 146.900 3 0
2.3 debiti rappresentati da titoli 0 0 0
2.4 altri conti 0 0 0

3. Garanzie ed impegni 1.096.148 224.502 8

31-12-2002 Italia Altri Paesi Altri 
(in migliaia di Euro) della U.E. Paesi

1. Attivo 7.204.790 1.128.585 86.058
1.1 crediti verso banche 6.798.253 1.123.589 80.399
1.2 crediti verso la clientela 187.726 0 0
1.3 titoli 218.811 4.996 5.659

2. Passivo 6.934.724 1.022.719 341.619
2.1 debiti verso banche 6.830.449 953.495 341.616
2.2 debiti verso clientela 104.275 69.224 3
2.3 debiti rappresentati da titoli 0 0 0
2.4 altri conti 0 0 0

3. Garanzie ed impegni 779.073 32.452 824
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11.6 Distribuzione temporale delle attività e delle passività
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1. Attivo 214.478 3.743.907 1.164.745 11.534 47.589 1.786 3.573 2.087
1.1 Titoli del tesoro rifinanziabili 1 949 1.161 8 1 201 104 0
1.2 Crediti verso banche 212.881 3.644.809 1.073.489 2.000 0 0 0 0
1.3 Crediti verso la clientela 1.403 84.827 0 0 0 0 0 0
1.4 Obbligazioni

e altri titoli di debito 193 13.322 90.095 9.526 47.588 1.585 3.469 2.087
1.5 Operazioni fuori bilancio 630.352 12.531.696 4.387.110 8.506.822 60.321 2.056.547 74.191 0

Totale 844.830 16.275.603 5.551.855 8.518.356 107.910 2.058.333 77.764 2.087

2. Passivo 328.340 4.388.633 428.080 0 0 0 0 0
2.1 Debiti verso banche 229.638 4.340.432 428.080 0 0 0 0 0
2.2 Debiti verso clientela 98.702 48.201 0 0 0 0 0 0
2.3 Debiti rappresentati da titoli:
- obbligazioni 0 0 0 0 0 0 0 0
- certificati di deposito 0 0 0 0 0 0 0 0
- altri titoli 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Passività subordinate 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Operazioni fuori bilancio 407.922 12.456.957 4.701.253 8.658.580 93.688 1.856.314 72.325 0

Totale 736.262 16.845.590 5.129.333 8.658.580 93.688 1.856.314 72.325 0

31/12/2003 Durata determinata Durata
(in migliaia di euro) Oltre 1 anno Oltre 5 anni indeterm.

e fino a 5 anni

a vista fino a oltre 3 mesi Tasso Tasso Tasso Tasso
3 mesi e fino fisso variabile fisso indicizzato

a 12 mesi

Nota integrativa d’Impresa



89

1. Attivo 412.013 6.609.993 1.367.705 3.386 14.958 499 7.563 0
1.1 Titoli del tesoro rifinanziabili 0 4.834 8.086 11 53 4 71 0
1.2 Crediti verso banche 408.765 6.379.412 1.214.064 0 0 0 0 0
1.3 Crediti verso la clientela 3.248 179.610 4.868 0 0 0 0 0
1.4 Obbligazioni e altri titoli di debito 0 46.137 140.687 3.375 14.905 495 7.492 0
1.5 Operazioni fuori bilancio 295.000 6.922.022 2.321.437 5.055.065 85.899 958.143 3.034 25

Totale 707.013 13.532.015 3.689.142 5.058.451 100.857 958.642 10.597 25

2. Passivo 1.427.766 6.174.485 696.811 0 0 0 0 0
2.1 Debiti verso banche 1.392.175 6.036.574 696.811 0 0 0 0 0
2.2 Debiti verso clientela 35.591 137.911 0 0 0 0 0 0
2.3 Debiti rappresentati da titoli:

– obbligazioni 0 0 0 0 0 0 0 0
– certificati di deposito 0 0 0 0 0 0 0 0
– altri titoli 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Passività subordinate 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Operazioni fuori bilancio 310.000 6.575.656 2.638.999 5.124.942 36.186 952.097 2.720 25

Totale 1.737.766 12.750.141 3.335.810 5.124.942 36.186 952.097 2.720 25

31/12/2002 Durata determinata Durata
(in migliaia di euro) Oltre 1 anno Oltre 5 anni indeterm.

e fino a 5 anni

a vista fino a oltre 3 mesi Tasso Tasso Tasso Tasso
3 mesi e fino fisso variabile fisso indicizzato

a 12 mesi
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11.7 Attività e passività in valuta

Nell’ambito della situazione patrimoniale della Società, alla data di bilancio sono
individuabili le seguenti componenti in valuta: 

11.8 Operazioni di Cartolarizzazione

Tra gli elementi dell’attivo presenti in Bilancio al 31 dicembre 2003, nella sezione
2.3 “Titoli non immobilizzati”, figurano titoli emessi da terzi nell’ambito di opera-
zioni di cartolarizzazione; tali titoli sono stati emessi per finanziare l’acquisto di im-
mobili e crediti. Banca Aletti ha nel portafoglio titoli “senior” per un valore nomi-
nale di 2.085 mila Euro ed iscritti in bilancio per 2.087 mila Euro.

Di seguito si riporta la distribuzione dei titoli  per  tipologia dei crediti sottostanti:

Titoli senior

La Banca non detiene alcuna interessenza in società veicolo di operazioni di
cartolarizzazione di terzi.
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(in migliaia di euro) 31/12/2003 31/12/2002 Variazione

a) Attivo 15.809 1.056.419 -1.040.610
1. crediti verso banche 13.074 1.052.165 -1.039.091
2. crediti verso la clientela 0 0 0
3. titoli 2.735 289 2.446
4. partecipazioni 0 0 0
5. altri conti 0 3.965 -3.965

b) Passivo 589.993 1.511.134 -921.141
1. debiti verso banche 589.993 1.507.164 -917.171
2. debiti verso la clientela 0 0 0
3. debiti rappresentati da titoli 0 0 0
4. altri conti 0 3.970 -3.970

Tipologia e qualità del credito Valore di Rettifiche Valore di
(in migliaia di Euro) acquisto di valore bilancio

A MUTUI 85 0 85
A.1  sofferenze 0 0 0
A.2  incagli 0 0 0
A.3  altre attività 85 0 85

B CREDITI 2.002 0 2.002
B.1  sofferenze 0 0 0
B.2  incagli 0 0 0
B.3  altre attività 2.002 0 2.002
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12.1 Negoziazione di titoli per conto terzi

La Società ha intermediato nel corso del 2003 i seguenti volumi di titoli per con-
to terzi:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a) Acquisti: 5.536.961 8.828.251
1. regolati 5.422.116 8.607.633
2. non regolati 114.845 220.618

b) Vendite 5.597.206 7.614.730
1. regolate 5.473.871 7.393.722
2. non regolate 123.335 221.008

12.2 Gestioni Patrimoniali

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002 Variazione

a) Gestioni patrimoniali 4.749.348 2.707.029 2.042.319 75%

I saldi comprendono i controvalori delle masse della clientela diretta e dei por-
tafogli titoli di proprietà delle seguenti banche del Gruppo: Banca Popolare di
Verona e Novara, Credito Bergamasco, Banca Popolare di Novara, Filiale di Lon-
dra della Banca Popolare di Verona.

Nel corso dell’esercizio è stata conferita la gestione del portafoglio della Banca Popo-
lare di Novara e del Banco Popolare di Verona e Novara filiale di Londra, utilizzando le
stesse modalità già utilizzate per Credito Bergamasco e Banco Popolare di Verona.

Nel portafoglio delle gestioni patrimoniali sono inclusi  titoli emessi da Banca Po-
polare di Verona e Novara per un controvalore di 5.312 mila Euro.

12.3 Gestioni patrimoniali in delega

Le gestioni patrimoniali ricevute in delega da terzi sono così suddivise:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002 Variazione

a) Cassa di Risparmio 
di Fabriano e Cupramontana 17.919 20.054 -2.135 -11%

b) Banco Popolare 
di Verona e Novara 3.559.734 3.683.425 -123.691 -3%

c) Credito Bergamasco 1.504.644 1.329.415 175.229 13%
d) Banca Popolare di Novara 2.238.858 1.823.425 415.433 23%
e) Beni Stabili 0 25.292 -25.292 -100%

TOTALE 7.321.155 6.881.611 439.544 6%

Banca Aletti, nell’ambito delle gestioni patrimoniali, ha commercializzato due li-
nee di gestione patrimoniale a “capitale/rendimento garantito”. 
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• “Investisereno”, si configura come gestione individuale mista con investimen-
to prevalentemente in fondi e sicav e con una durata di 5 anni. Tale gestione,
collegata ad una “opzione put  Europea” venduta al cliente,  prevede un rim-
borso pari a 105% dell’investimento iniziale.

• “Temposicuro”, si configura  come gestione individuale mista,  con investi-
mento prevalentemente in fondi e sicav e con una durata di 2 anni. Tale gestio-
ne,  collegata ad una “opzione put  Europea” venduta al cliente,  prevede un
rimborso pari a 100% dell’investimento iniziale.

Il rischio connesso all’impegno per le opzioni put vendute viene gestito all’inter-
no della Banca.

Nei portafogli delle gestioni patrimoniali ricevute in delega sono inclusi, titoli emessi
da Banco Popolare di Verona e Novara, per un controvalore di Euro 13.653 mila e ti-
toli  emessi  dal Credito Bergamasco per un controvalore di Euro 13.995 mila.

12.3 Custodia e amministrazione titoli

Il dettaglio dei titoli a custodia e amministrazione è il seguente: 

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a) titoli di terzi in deposito   
(escluse le gestioni patrimoniali) 525.455 190.212

b) Titoli di terzi depositati presso terzi 513.749 187.536
c) Titoli di proprietà depositati presso terzi 196.851 188.491

L’ammontare esprime il valore nominale dei titoli. I titoli in “custodia e ammini-
strazione di terzi” includono 30.934 milioni di Euro, espressi al valore nominale,
di titoli emessi dalle banche del Gruppo, mentre tra i “titoli di proprietà” ci so-
no 43.221 mila Euro, sempre emessi dalle Banche del Gruppo. 
Il saldo al 31 dicembre 2002 è stato rettificato a seguito di una verifica dei cri-
teri di classificazione dei titoli di “terzi in deposito”.

12.5 Altre operazioni

Nell’ambito dei processi riorganizzativi del Gruppo, Banca Aletti ha trasferito ad
Aletti Merchant le attività corporate finance. Attualmente la banca continua quin-
di ad erogare i servizi di  finanza strategica e di finanza strutturata in stretto coor-
dinamento con la Merchant, mentre mantiene la gestione diretta delle attività di
equity e debt capital market e l’attività di specialist su strumenti finanziari. 

Banca Aletti, nel corso dell’esercizio ha partecipato alle seguenti operazioni:
• 5 operazioni di “Consorzi di Garanzia e Collocamento”;

• 8 operazioni di “Aumenti di Capitale”;

• 7 operazioni di “Offerte pubbliche di Acquisto e Scambio”;

• 13 incarichi per lo svolgimento della funzione di “Specialist” su titoli negoziati; 

A fronte delle operazioni, il capitale garantito, pari a Euro 50.000 mila, è stato
interamente collocato presso la Clientela Retail per effetto delle circa 2.000 sot-
toscrizioni raccolte.
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Collocamenti con Assunzione Aumenti di Capitale Offerte Pubblico di
di Garanzia Acquisto e Scambio

Meta Enertad Italgas
Hera Banca Popolare di Intra Società Autostrade
Enertad Camfin Ras
Isagro Pirelli Savino del Bene
Trevisan Ifil Locat

Fiat Telecom
Lazio Savino del Bene - 
Meliorbanca residuale

Raccolta ordini
L’attività di raccolta ordini è esercitata congiuntamente all’attività di negoziazione.

Parte C - Informazioni 
sul Conto economico
1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a su crediti verso banche 134.626 174.521
di cui 
- su crediti verso banche centrali 313 34

b su crediti verso la clientela 1.433 43
di cui
- su crediti con fondi di terzi 

in amministrazione 0 0
c su titoli di debito  9.233 7.056
d altri interessi attivi 27 24
e saldo positivo dei differenziali 

su operazioni “di copertura” 0 5.139

Totale 145.319 186.783

1.2 Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a su debiti verso banche  136.057 172.671
b su debiti verso la clientela 2.544 1.176
c su debiti rappresentati da titoli  0 0

di cui:
- su certificati di deposito 0 0

d su fondi di terzi in amministrazione 0 0
e su passività subordinate 0 0
f saldo negativo dei differenziali

su operazioni “di copertura”  743 5.423

Totale 139.344 179.270
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Il margine finanziario ha registrato una contrazione, rispetto al precedente eser-
cizio, principalmente riconducibile alla minore inclinazione della curva dei tassi
ed alla correlata riduzione dei volumi intermediati.

1.3 Dettaglio della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” 

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a) su attività in valuta
di cui
- su c/c  bancari 11.083 19.735
- su crediti verso la clientela 0 0
- su titoli di debito 0 0

Totale 11.083 19.735

1.4 Dettaglio della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a) su passività in valuta
di cui
- su c/c  bancari 14.353 25.726
- su crediti verso la clientela 0 0
- su titoli di debito 0 0

Totale 14.353 25.726

1.5 Composizione della voce 30 “Dividendi e altri proventi”

Tale voce è così composta:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

- dividendi su azioni, quote ed altri titoli di capitale 586 36
- dividendi su partecipazioni 312 444
- dividendi su partecipazioni in imprese del gruppo 0 0

Totale 898 480
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Gli importi relativi ai dividendi vengono incrementati del credito d’imposta spettante. 

L’ammontare iscritto nella voce “dividendi su partecipazioni” è relativo alle par-
tecipate, Borsa Italiana per Euro 263 mila e Società Italiana per l’Automazione
“SIA” per Euro 49 mila. 

2.1 Composizione della voce 40 “Commissioni attive”

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a) garanzie rilasciate 0 0

b) derivati su crediti 0 0

c) servizi di gestione,
intermediazione e consulenza 58.374 38.182
1. negoziazione di titoli 17.875 14.288
2. negoziazione di valute  40 4
3. gestioni patrimoniali: 29.047 18.685

“I. Individuali” 29.047 18.685
“II. Collettive” 0 0

4. custodia e amministrazione di titoli 168 9
5. banca depositaria 0 0
6. collocamento di titoli 10.222 3.608
7. raccolta ordini 0 0
8. attività di consulenza 1.022 1.588
9. distribuzione di servizi di terzi 0 0

9.1. gestioni patrimoniali: 0 0
a) individuali 0 0
b) collettive 0 0

9.2. prodotti assicurativi 0 0
9.3. altri prodotti 0 0

d) servizi di incasso e pagamento 3 0

e) servizi di servicing per operazioni 
di cartolarizzazione 0 0

f) esercizio di esattorie e ricevitorie  0 0

g) altri servizi 350 1

Totale 58.727 38.183

Il saldo delle commissioni in titoli deriva principalmente dall’operatività sul mer-
cato azionario che si è incrementata nel corso dell’esercizio. 

L’incremento delle commissioni relative alle gestioni patrimoniali è riconducibile
all’accreditamento della clientela da parte della Banca Popolare di Novara, dal ri-
cevimento del mandato di gestione del portafoglio titoli di proprietà, sempre da
parte  della Banca Popolare di Novara e della filiale di Londra del Banco Popola-
re di Verona e Novara,  e da uno spostamento delle masse gestite su linee con
un più elevato grado di complessità. 
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La variazione delle commissioni di collocamento  deriva principalmente dalle
commissioni incassate da Società di gestione Fondi a seguito dell’incremento
delle quote di fondi inserite nelle masse gestite.

2.2 Dettaglio della voce 40 “Commissioni attive” 
“Canali distributivi dei prodotti e dei servizi”

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a) presso i propri sportelli 39.269 22.293
1 - gestioni patrimoniali 29.047 18.685
2 - collocamento di titoli 10.222 3.608
3 - servizi e prodotti di terzi 0 0

b) offerta fuori sede 0 0
1 - gestioni patrimoniali 0 0
2 - collocamento di titoli 0 0
3 - servizi e prodotti di terzi 0 0

Totale 39.269 22.293

2.3 Composizione della voce 50 “Commissioni passive”

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a) garanzie ricevute 305 3

b) derivati su crediti 0 0

c) Servizi di gestione e intermediazione 12.005 3.612
1 - negoziazione di titoli 3.483 2.545
2 - negoziazione di valute 0 0
3 - gestioni patrimoniali 4.819 0

3.1 - Portafoglio proprio 4.819 0
3.2 - Portafoglio di terzi 0 0

4 - custodia e amministrazione di titoli 587 366
5 - collocamento di titoli 3.116 701
6 - offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi 0 0

d) Servizi di incasso e di pagamento 15 121

e) altri servizi 15 414

TOTALE 12.340 4.150
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L’incremento della commissioni passive è riconducile, per la parte relativa alle
commissioni di negoziazione, per l’aumento dell’operatività svolta sui mercati
esteri a seguito di utilizzo di  brokers dove Banca Aletti non è aderente al mer-
cato, mentre per le commissioni di gestione, riguardano accordi commerciali,
con clientela istituzionale, dove sono previste quote di retrocessione di ricavi.

3.1 Composizione della voce 60 
“Profitti (perdite) da operazioni finanziarie” 

anno 2003 Titoli Valute Altro Totale
(in migliaia di Euro)

A.1 Rivalutazioni 1.827 1.873 209.102 212.801
A.2 Svalutazioni -503 -736 -143.303 -144.542
B.2 Altri profitti / perdite 8.057 402 -7.299 1.160

Totale 9.381 1.539 58.499 69.419

1. Titoli di stato 1.924
2. Altri titoli di debito 5.296
3. Titoli di capitale 2.162
4. Contratti derivati su titoli 0
5. Altri 0

anno 2002 Titoli Valute Altro Totale
(in migliaia di Euro)

A.1 Rivalutazioni 382 1.475 130.984 132.841
A.2 Svalutazioni -113 -11.809 -114.292 -126.214
B.2 Altri profitti / perdite 2.725 11.145 9.259 23.129

Totale 2.994 811 25.951 29.756

1. Titoli di stato 1.361
2. Altri titoli di debito 1.560
3. Titoli di capitale 73
4. Contratti derivati su titoli 0
5. Altri 0

L’incremento della voce “profitti da operazioni finanziarie” riguarda principal-
mente l’operatività svolta sui contratti derivati. Nel corso dell’esercizio è infatti
continuata l’attività del desk derivati che ha  concentrato in Banca Aletti anche
la gestione del rischio finanziario per le banche del Gruppo. 

Tale incremento deriva principalmente dalle seguenti componenti:

• destrutturazione delle posizioni di rischio assunte sulla base della natura del
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sottostante (equity, interest rate, currency) e della tipologia del rischio (direzio-
nale o non direzionale). La gestione aggregata di più posizioni consente l’ado-
zione di strategie di hedging massivo, con conseguenti risparmi in termini di
oneri di copertura; 

• la gestione del rischio implicito nelle garanzie di rimborso / rendimento relati-
ve a prodotti quali le gestioni patrimoniali e le polizze assicurative che hanno
avuto un notevole sviluppo nel  corso dell’esercizio anche a seguito dei passati
contesti di mercato; limitatamente alle gestioni patrimoniali “garantite”, la valu-
tazione delle opzioni vendute alla clientela,  considera l’eventuale  rischio ope-
rativo legato alla tempistica richiesta per attivare le coperture necessarie a ga-
rantire gli importi da riconoscere alle rispettive scadenze.

I ricavi conseguiti nel corso dell’esercizio, derivano dalla gestione di prodotti
strutturati destinati alla clientela “retail” per circa il 70%, da prodotti di coper-
tura dei rischi finanziari sul segmento “corporate” per circa il 20% e da opera-
zioni di “proprietary trading” in senso stretto per il restante 10%. Le attività di
negoziazione di Banca Aletti trovano contropartita esclusiva in operazioni istitu-
zionali del mercato.
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4.1 Composizione della voce 80 “Spese amministrative” 

Le spese amministrative, pari a Euro 58.782 mila, sono così composte:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002
di cui: con di cui: con 
il Gruppo il Gruppo

A. Spese per il personale 22.639 0 13.951 0
1. salari e stipendi 17.635 0 10.347 0
2. oneri sociali 3.329 0 2.276 0
3. accantonamento al fondo TFR 694 0 491 0
4. fondo pensione di Gruppo 269 0 171 0
5. altre spese 712 0 666 0

B. Altre spese amministrative 36.143 25.553 32.142 23.372
1. imposte indirette e tasse 364 0 383 0
2. servizi vari resi da terzi 19.495 18.930 15.343 15.333
3. compensi a professionisti 1.053 0 1.118 0
4. canoni di locazione 2.657 735 2.094 570
5. manutenzione uffici 262 0 64 0
6. spese di pulizia 166 0 270 0
7. energia elettrica, 
8. riscaldamento e acqua 214 129 205 110
9. manutenzione e riparazione mobili, 
10. macchine e impianti 505 0 562 0
11. personale distaccato 5.679 5.679 7.297 7.297
12. spese postali, telefoniche 
13. e trasmissione dati 664 0 1.005 0
14. stampati e cancelleria 404 0 324 0
15. spese di pubblicità, 
16. rappresentanza e omaggi 1.456 0 462 0
17. sorveglianza locali 122 0 129 0
18. spese di trasporto 209 0 174 0
19. premi assicurativi 78 3 47 0
20. spese per  visure e informazioni 1.244 0 1.262 0
21. compensi  ad amministratori e sindaci 561 77 719 62
22. compensi a società di revisione 147 0 209 0
23. personale interinale 576 0 149 0
24. quote associative 65 0 67 0
25. Altri costi e spese diverse 222 0 259 0

Altre spese amministrative

Nella continua attivazione di poli specialistici all’interno del Gruppo, Banca Alet-
ti, alla stregua delle altre banche, si avvale della struttura della Società Gestione
Servizi BPVN per l’espletamento di diverse funzioni (information technology, set-
tlement, spunta banche, etc), inoltre, per altri servizi Banca Aletti, si avvale di al-
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Sezione 5 
Le rettifiche, 

le riprese e gli 
accantonamenti

(voci 90, 120, 220)

cune funzioni della Capogruppo (Risk management, corrispondent banking, te-
soreria a breve, segnalazioni di vigilanza, contabilità fornitori). L’utilizzo di que-
ste strutture, consente da una parte, una migliore gestione dei servizi stessi e
dall’altra, una apprezzabile riduzione dei costi.

I servizi affidati in outsourcing, sono regolati da contratti che prevedono, l’appli-
cazione di normali condizioni di mercato, o basati  da criteri di ripartizione di co-
sti utilizzando modelli di ribaltamento a consumo o volumi. 

4.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

Il numero medio dei dipendenti in servizio per categoria all’inizio e alla fine del
periodo in esame è il seguente:

categoria 31-12-2003 31-12-2002 variazioni

a) Dirigenti 11 9 2 22%
b) Quadri 88 51 37 73%
c) Restante personale 86 79 7 9%

Totale 185 139 46 33%

Nel corso dell’esercizio, in funzione dell’incremento dell’operatività, Banca Alet-
ti   ha rafforzato diverse strutture operative. Tale incremento si manifesta preva-
lentemente mediante  assunzione  di personale proveniente dalle Banche del
Gruppo. Banca Aletti, a fine esercizio, ha alle proprie dipendenze n. 202 risorse
(152 al 31 dicembre 2002), a cui si aggiungono 61 unità in regime di distacco
(88 unità al 31 dicembre 2002) provenienti dalle Banche del Gruppo.

5.1 Rettifiche di valore su crediti ed accantonamenti per garanzie
ed impegni (voce 120)

categoria 31-12-2003 31-12-2002

a) Rettifiche di valore su crediti 312 0
di cui:
- rettifiche forfetarie per rischio paese 0 0
- altre rettifiche forfetarie 312 0

c) Accantonamenti per garanzie e impegni 0 0
di cui:
- accantonamenti  forfetari per rischio paese 0 0
- altri accantonamenti  forfetari 0 0

Totale 312 0
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Il saldo è costituito da crediti passati a perdite nel corso dell’esercizio per un am-
montare pari a 162 mila Euro e da rettifiche su crediti per 150 mila Euro.  Tali
rettifiche si riferiscono a crediti relativi a flussi commissionali derivanti da opera-
zioni di consulenza e di finanza strutturata relativi a più esercizi e frazionati su
varie controparti. 

5.2 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (voce 90)

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a) Rettifiche di valori su beni immateriali 3.853 3.018
di cui:
- migliorie su beni di terzi 1.210 1.133
- software 28 74
- pubblicità 1.678 839
- avviamento 829 829
- altri oneri pluriennali 109 143

b) Rettifiche di valori su beni materiali 915 729
di cui:
- ammortamenti su mobili ed arredi 53 322
- ammortamenti su impianti 282 407
- altre attrezzature 580 0

Totale 4.768 3.747

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono quelle fiscalmente ammesse. La so-
cietà, per l’esercizio in corso, ha eseguito ammortamenti anticipati pari a Euro
392 mila (di cui Euro 108 mila connessi alle esigenze di un maggiore deperi-
mento dei beni, mentre per i restanti Euro 284 mila effettuati esclusivamente in
applicazione della normativa fiscale). 

Banca Aletti, nel corso dell’esercizio ha effettuato, peraltro, ulteriori rettifiche le-
gate a svalutazione di oneri pluriennali di cui è venuta meno l’utilità futura, in
particolare riconducibili alla campagna pubblicitaria effettuata nel 2000.

5.3 Accantonamenti per rischi ed oneri (voce 100)

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

• Fondo rischi derivante
dalla sistemazione delle partite contabili 0 2.350

• Fondo rischi per insolvenza di terzi 0 150

Totale 0 2.500

Nel corso dell’esercizio non sono stati fatti accantonamenti per rischi ed oneri. 
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6.1 Composizione della voce 70 “Altri proventi di gestione”

L’importo è così composto:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

• recuperi di spese Società del Gruppo 1.556 146
• recuperi di imposte 166 128
• altri recuperi di spese 24 303
• proventi per vendita opzioni 0 0
• altri 107 4.659

Totale 1.853 5.236

La voce è sostanzialmente riconducibile a ricavi ottenuti per servizi svolti a be-
neficio di altre società del Gruppo, nonché al recupero di costi per il personale
distaccato presso altre società del Gruppo. 

6.2 Composizione della voce 110 “Altri oneri di gestione”

La voce si compone di:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

- canoni passivi per beni ricevuti 
in locazione finanziaria 117 286

- altri 4 12

Totale 121 298

6.3 Proventi Straordinari (voce 180)

L’importo si riferisce a:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a) Utili da realizzo di:
- partecipazioni 0 1
-  cessione ramo d’azienda 0 0

b) Sopravvenienze attive già tassate 75 207
c) Altre sopravvenienze attive - altri recuperi di spese 92 0
d) Plusvalenze 3 53
e) Arrotondamenti 16 17
f) Altri 62 707

Totale 248 985
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La voce “Proventi straordinari” include, maggiori stanziamenti di costi eseguiti
nel 2002 per Euro 137 mila, ricavi non rilevati nello scorso esercizio per Euro 92
mila, Euro 3 mila di plusvalore realizzato dall’alienazione di cespiti  e 16 mila Eu-
ro per arrotondamenti vari.

6.4 Oneri Straordinari  (voce 190)

Gli oneri straordinari sono riferiti a:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a) Sopravvenienze passive 405 684
b) Sanzioni e ammende 1.332 0
c) Perdite da realizzo di:

- partecipazioni 1 0
d) Arrotondamenti 12 20

Totale 1.750 704

La voce “sopravvenienze passive” accoglie, sconti e rettifiche di commissioni
per 228 mila Euro e minori stanziamenti di costi, eseguiti nel 2002,  per 177 mi-
la Euro.  

La voce “sanzioni ed ammende” include l’importo di 797 mila Euro, pagate per
l’adesione alla sanatoria fiscale ex Legge 289 del 27 dicembre 2002, (c.d. Con-
dono Tombale),  per gli anni 1997/2001,  494 mila Euro  stanziate a fronte del-
l’adesione per il condono tombale 2002 e 41 mila Euro di  altre partite varie. 

La voce “perdite su partecipazioni” riguarda la perdita realizzata sulla partecipa-
zione in ADICA Fiduciaria S.p.A. in Liquidazione. 

6.5 Imposte sul reddito dell’esercizio (voce 220)

Il saldo della voce “Imposte sul reddito dell’esercizio”, pari a Euro 25.384 mila,
include la rettifica relativa al calcolo delle imposte anticipate e differite. 

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

- Accantonamento per imposte correnti 27.243 12.450
- Accantonamento per imposte anticipate -2.113 - 341
- Accantonamento per imposte differite 0 0

Totale 25.130 12.109
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L’accantonamento per le  imposte è stato calcolato sul reddito dell’esercizio ap-
plicando le aliquote correnti. L’importo pari a 27.243 mila Euro, si compone per
22.593 per IRPEG, e 4.650 mila Euro per IRAP. 

Inoltre, il calcolo dell’accantonamento delle imposte anticipate ha determinato
un beneficio fiscale, di competenza dell’esercizio, pari a 2.113 mila Euro, così
scindibile:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

- Imposte anticipate/rientro imposte 
su perdite fiscalmente riconosciute -776 -1.646

- Imposte anticipate 
su accantonamenti a fondi tassati 2.945 1.979

- Altre differenze al netto -56 8

Totale 2.113 341

A seguito di una attenta analisi delle poste in bilancio, non sono emersi valori
su cui  calcolare  imposte differite.

7.1 Distribuzione dei proventi per organizzazione territoriale

La distribuzione territoriale dei proventi non presenta specificità tali da richiede-
re una dettagliata evidenza.

Parte  D
Altre Informazioni
1.1 Compensi di amministratori e sindaci

Il compenso ad amministratori e sindaci, comprensivi di IVA, ammonta a:

(in migliaia di Euro) 31-12-2003 31-12-2002

a) Amministratori 465 577
b) Sindaci 96 142

Totale 561 719
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1.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci

Al 31 dicembre 2003 la Banca non ha rilasciato crediti e/o garanzie a favore di
amministratori e sindaci.

Il capitale sociale di Banca Aletti, pari a Euro 72.000.003,  interamente versato
è composto da n. 13.953.489 azioni da Euro 5,16 cadauna. 
Di seguito si riporta l’elenco degli azionisti: 

N. Azioni % Detenuta

-  Banco Popolare di Verona e Novara 10.357.025 74,23%
- Credito Bergamasco S.p.A. 3.596.464 25,77%

Totale 13.953.489 100,00%

Alla data del 31 dicembre 2003, Banca Aletti detiene il 100% del Capitale so-
ciale della Aletti Fiduciaria S.p.A. 

Banca Aletti fa parte del gruppo Bancario “Banco Popolare di Verona e Novara”.

Banca Aletti non redige il Bilancio consolidato in quanto lo stesso viene redatto
dalla Capogruppo “Banco Popolare di Verona e Novara”.
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Relazione degli Amministratori sulla gestione
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Rendiconto Finanziario

(importi in migliaia di Euro) 31-12- 2003 31-12- 2002

a) FONDI GENERATI DALLA GESTIONE REDDITUALE:
- Utile (perdita) dell’esercizio 33.918 12.550
- Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali 3.853 3.019
- Ammortamenti su immobilizzazioni materiali 915 729
- Accantonamento al fondo imposte IIDD 27.244 12.109
- Accantonamento al fondo imposte altre 494 256
- Accantonamento al fondo rischi - 2.500
- Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto 694 491
- Accantonamento al fondo quiescenza 0 171

Totale 67.118 31.825

b) INCREMENTO DEI FONDI RACCOLTI
- Debiti verso banche - 8.023.200
- Debiti verso la clientela - 158.096
- Altre passività 318.546 194.977
- Ratei e risconti passivi 50.419 79.680
- Aumento del Capitale Sociale - 14.669

Totale 368.965 8.470.622

c) DECREMENTO DEI FONDI INVESTITI
- Cassa e disponibilità verso banca centrale - 2.114
- Titoli 90.200 -
- Crediti verso banche 2.986.232 -
- Crediti verso clienti 161.778 -
- Partecipazioni 4 34
- Partecipazioni del Gruppo - -
- Immobilizzazioni immateriali - -
- Immobilizzazioni materiali 79 -
- Altre attività - -
- Ratei e risconti attivi - -

Totale 3.238.293 2.148

Totale 3.674.376 8.504.595

d) UTILIZZO  DEI FONDI GENERATI DALLA GESTIONE REDDITUALE:
- Pagamento del fondo trattamento di fine rapporto 329 104
- Utilizzo del fondo imposte 12.470 913
- Utilizzo del fondo rischi su crediti 192 -
- Utilizzo del fondo di quiescenza 171
- Pagamento dividendi 16.251 -

Totale 29.413 1.017

e) DECREMENTO DEI FONDI RACCOLTI: 
- Debiti verso la clientela 3.127.409 -
- Altre passività 26.599 -
- Ratei e risconti passivi - -

Totale 3.154.008 -

f) INCREMENTO DEI FONDI INVESTITI:
- Cassa e disponibilità verso banca centrale 2
- Portafoglio Titoli - 177.144
- Crediti verso banche - 7.798.213
- Crediti verso clienti - 247.472
- Obbligazioni 34.339 -
- Azioni 36.914 -
- Partecipazioni del Gruppo - 145
- Immobilizzazioni immateriali 357 10.315
- Immobilizzazioni materiali 657 1.235
- Altre attività 385.338 174.092
- Ratei e risconti attivi 33.348 94.962

Totale 490.955 8.503.578

Totale 3.674.376 8.504.595
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Bilancio Aletti Fiduciaria S.p.A.

STATO PATRIMONIALE-ATTIVO: 31-12-2003 31-12-2002
(Valori espressi in Euro)

B IMMOBILIZZAZIONI 10.360 5.194
I Immobilizzazioni immateriali 9.389 4.253
1 Costi d’impianto e d’ampliamento 3.190 4.253
4 Concessione marchi e diritti simili 4.059      0
7 Altre 2.140 0

III Immobilizzazioni finanziarie 971 941
3 Altri titoli 971 941

C ATTIVO CIRCOLANTE 310.431 177.329
II Crediti 113.711 12.660
1 verso clienti 112.058 9.185 
5 verso altri 1.653 3.475

IV Disponibilità liquide 196.720 164.669
1 Depositi bancari e postali 196.532 164.666
3 Denaro e valori in cassa 188 3

Totale dell’attivo 320.791 182.523

STATO PATRIMONIALE-PASSIVO: 31-12-2003 31-12-2002
(Valori espressi in Euro)

A PATRIMONIO NETTO 135.687 122.431
I Capitale 120.000 120.000
IV Riserva legale 122 0
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 2.309 - 1.192
IX Utile (perdita) dell’esercizio 13.256 3.623

D DEBITI 185.104 51.089
5 Acconti 323 0
6 Debiti verso fornitori 116.801 2.296
11 Debiti tributari 14.260 1.445
13 Altri debiti 53.720 47.348

E RATEI E RISCONTI 0 9.003

F ERARIO C/IVA 0 0

TOTALE DEL PASSIVO 320.791 182.523
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CONTI D‘ORDINE: 31-12-2003 31-12-2002
(Valori espressi in Euro)

I GARANZIE PERSONALI PRESTATE
II GARANZIE REALI PRESTATE
III IMPEGNI
IV ALTRI CONTI D’ORDINE 101.256.523 38.737.740

CONTO  ECONOMICO: 31-12-2003 31-12-2002
(Valori espressi in Euro)

A VALORE DELLA PRODUZIONE 240.867 44.516
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 232.200 44.516
5 Altri ricavi e proventi 8.667 0

B COSTI DELLA PRODUZIONE - 214.085 - 39.200 
6 Per materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci - 4.999 0
7 Per servizi - 183.647 - 30.222
8 Per godimento beni terzi - 18.060 - 4.650
10 Ammortamenti e svalutazioni - 2.652 - 1.063

a ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali - 2.584 - 1.063

b ammortamento delle
immobilizzazioni materiali - 68 0

19 Perdite e costi vari d’esercizio - 3.795 - 1.956 

20 Altre imposte - 622 - 375

21 Oneri tributari indiretti d’esercizio - 310 - 934 

Differenza tra ricavi e costi di produzione 26.782 5.316

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
16 Altri proventi finanziari 739 65

a da tit. iscritti attivo che non 
costituiscono partecipazioni 680 26

c altre controparti 59 39

17 Interessi ed altri oneri finanziari - 2.556 - 312
b altri - 2.556 - 312

Totale proventi (oneri) finanziari netti - 1.817 -247

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 1 -1
19 Proventi con separata

indicazione delle plusvalenze 1 0
20 Oneri con separata indicazione 

delle plusvalenze 0 -1

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 24.965 5.069

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO - 11.710 - 1.445

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 13.256 3.623
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