INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO
(COUNTRY BY COUNTRY REPORTING)
Il 4° aggiornamento della circolare 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 contraddistinte dalle lettere a), b), c), d), e) e f)
dell’Allegato A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2014.
Di seguito sono riportate le informazioni richieste.
a) DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ E NATURA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
La presente “Informativa” è riferita a:
BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. (in breve BANCA FININT S.P.A.) – Sede legale: Corso Venezia n. 54,
20121 Milano MI – www.bancafinint.com - info@bancafinint.com – Capitale sociale sottoscritto e versato:
Euro 67.733.850,00 – Partita IVA, C.F. e nr. Iscrizione al Registro delle imprese di Milano 04040580963 –
Albo delle Banche n. 5580 – 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:
LINEA DI ATTIVITÀ
NEGOZIAZIONI E VENDITE

ELENCO DI ATTIVITÀ
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti
finanziari
Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile
INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti
finanziari
Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile
SERVIZI
BANCARI
A
CARATTERE Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili
COMMERCIALE
Operazioni di prestito
Rilascio di garanzie e di impegni di firma
SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO
Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili
Operazioni di prestito
Rilascio di garanzie e di impegni di firma
PAGAMENTI E REGOLAMENTI
Servizi di pagamento
Emissione e gestione di mezzi di pagamento
GESTIONI PATRIMONIALI
Gestioni di portafogli

b) FATTURATO
Il 4° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d’Italia individua quale fatturato di una Banca il
relativo “margine di intermediazione” riportato alla voce “voce 120” del conto economico. In ragione di ciò,
si evidenzia che il fatturato della Banca al 31 dicembre 2014 è stato pari a:
Euro 364.387
c) NUMERO DI DIPENDENTI SU BASE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO
In questa sezione è riportato il rapporto tra monte ore lavorato complessivamente nel 2014 da tutti i
dipendenti della Banca, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un
dipendente assunto a tempo pieno.
Monte ore lavorate complessivamente nel 2014

19.082
= 9,94

Totale annuo ore ex CCNL per dipendente a tempo pieno

1920

d) UTILE O PERDITA PRIMA DELLE IMPOSTE
Per “Utile o perdita prima delle imposte” è da intendersi la somma delle voci 250 e 280 (quest’ultima al
lordo delle imposte) del conto economico.
Perdita prima delle imposte: Euro 3.155.622
e) IMPOSTE SULL’UTILE O LA PERDITA
Per “Imposte sull’utile o sulla perdita” sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 260 del
conto economico di cui alla Circolare n. 262 e delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività in via di
dismissione.
Imposte sull’utile o sulla perdita: 0
f) CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI
Nella voce “Contributi pubblici ricevuti” sono indicati i contributi ricevuti direttamente dalle
amministrazioni pubbliche. Tale voce non include le operazioni poste in essere dalle banche centrali per
finalità di stabilità finanziaria oppure le operazioni aventi l’obiettivo di facilitare il meccanismo di
trasmissione della politica monetaria. Analogamente, non sono prese in considerazione eventuali
operazioni che rientrino negli schemi in materia di aiuti di Stato approvati dalla Commissioni europea.
Contributi pubblici ricevuti: nell’esercizio 2014 non è stato ricevuto alcun contributo pubblico

