INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO AL 31/12/2021
ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare di Banca d’Italia n.285/2013

La Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia, al Titolo III, Capitolo 2, recepisce nell’ordinamento italiano la disciplina
dell’informativa al pubblico Stato per Stato, introdotta con l’art. 89 della direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”). In linea con
tale disposizione, la Banca è tenuta a pubblicare annualmente in allegato al bilancio o sul proprio sito web una serie di
informazioni quali-quantitative. In ragione di ciò si rende necessario pubblicare le informazioni previste dall’Allegato A
della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2, Sezione II della medesima Circolare.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. pubblica la presente informativa sul sito web www.bancafinint.com
relativamente alla Banca e alle sue controllate dirette e indirette sulla base dei dati desunti dal bilancio consolidato al 31
dicembre 2021, anch’esso pubblicato sul sito sopra indicato.
TABELLA INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO – ALLEGATO A
1) Lettera a) Denominazione delle Società insediate e natura dell’attività
La presente “Informativa” è riferita al Gruppo facente capo a:
BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. (in breve BANCA FININT S.P.A.) – Sede legale: Via Vittorio Alfieri 1,
31015 Conegliano (TV) – www.bancafinint.com - pec1@pec.bancafinint.com – Capitale sociale sottoscritto e versato al
31/12/2021: Euro 71.817.500,00 – Partita IVA 04977190265, C.F. e nr. Iscrizione al Registro delle imprese di Treviso
04040580963 – Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria
Internazionale al n. 236 – Codice ABI 3266 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia.
Nella tabella che segue si elencano le attività svolte suddivise per Società e per Stato:
Denominazione Società

Linea di attività

Elenco di attività

Stato

Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari senza
assunzione a fermo né garanzia
Consulenza in materia di investimenti
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.

Servizi finanziari
per l'impresa

Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria e altre
forme di consulenza generale riguardanti le operazioni
relative a strumenti finanziari
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più
strumenti finanziari
Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Italia

Denominazione Società

Linea di attività

Elenco di attività

Stato

Negoziazione per conto proprio
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più
strumenti finanziari
Negoziazioni e vendite
Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari
senza assunzione a fermo né garanzia
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più
strumenti finanziari
Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Consulenza in materia di investimenti
Intermediazione
al dettaglio

Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria e
altre forme di consulenza generale riguardanti le operazioni
relative a strumenti finanziari
Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari
senza assunzione a fermo né garanzia
Raccolta di depositi, conti correnti o di altri fondi
rimborsabili

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.

Servizi bancari a carattere
commerciale

Operazioni di credito e specialized lending
Italia
Rilascio di garanzie e di impegni di firma

Servizi bancari
al dettaglio

Raccolta di depositi, conti correnti o di altri fondi
rimborsabili, anche attraverso il canale “Raisin”
Operazioni di credito a piccole medie imprese
Rilascio di garanzie e di impegni di firma
Servizi di pagamento

Pagamenti e regolamenti
Emissione e gestione di mezzi di pagamento
Gestioni patrimoniali

Gestioni di portafogli
Consulenza e servizi
cartolarizzazione

Servizi per le
cartolarizzazioni

connessi

ad

operazioni

di

Costituzione e gestione di società veicolo per la
cartolarizzazione (SPV)
Servizi di monitoraggio e gestione di portafogli di crediti

Servizi di consulenza alle
aziende
Servizi per la finanza
strutturata
Acquisti e gestione di
crediti deteriorati

Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale,
di strategia industriale e di questioni connesse nonché
consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e
l'acquisto di imprese (M&A)
Consulenza e servizi alle imprese per la strutturazione di
operazioni di cartolarizzazione, di finanza strutturata e di
emissione di covered bond
Acquisto e gestione di portafogli e single name deteriorati

Denominazione Società

Linea di attività

Elenco di attività

Stato

Gestione fondi FIA
Gestione fondi OICVM
Finanziaria Internazionale
Investments SGR S.p.A.

Gestioni patrimoniali

Italia
Gestioni di portafogli individuali
Consulenza in materia di investimenti

Plavis Lease S.r.l.
Morgana 1 S.r.l.
Redlabrador S.r.l.
Reno Lease S.r.l.
Relais Leaseco S.r.l.
Spicy Green Leaseco S.r.l.
Zeus Leaseco S.r.l.
PS Leaseco S.r.l.
ICCT Leaseco S.r.l.
GBCI LeaseCo S.r.l.

Finint Immobiliare S.r.l.

Servizi per le
cartolarizzazioni

Attività di leaseCo quali mere intestatarie formali dei
contratti e dei beni in leasing nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione di crediti derivanti da leasing

Italia

Gestione di immobili

Attività di gestione immobiliare al servizio del Gruppo
Bancario

Italia

2) Lettere b) fatturato; c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno; d) utile o perdita
prima delle imposte; e) imposte sull’utile o sulla perdita; f) contributi pubblici ricevuti.

Rif. Allegato A della
Circolare Banca
d'Italia n. 285/2013

Informazioni

Italia

Gruppo

b)

Fatturato* (1)

63.680

63.680

c)

Numero di dipendenti su base equivalente
a tempo pieno

298,07

298,07

d)

Utile o perdita prima delle imposte*

19.937

19.937

e)

Imposte sull’utile o la perdita*

(5.272)

(5.272)

f)

Contributi pubblici ricevuti

626

626

*(in migliaia di Euro)
(1) Per Fatturato è da intendersi, ai sensi della Circolare n. 285/2013, il margine di intermediazione del conto economico consolidato.

