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INTRODUZIONE 

 
Dal 1° gennaio 2014 sono state trasposte nell’ordinamento UE le riforme di revisione degli accordi 
del Comitato di Basilea (“Basilea 3”) inerenti al rafforzamento della capacità delle banche di 
assorbire gli shock derivanti da tensioni finanziarie e migliorare la gestione dei rischi e la 
Governance, oltre a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche stesse. 
 
L’impianto complessivo del Comitato di Basilea ha mantenuto l’approccio basato su tre Pilastri che 
era alla base del precedente accordo sul capitale noto come “Basilea 2”, integrandolo e 
rafforzandolo con misure che accrescono quantità e qualità della dotazione di capitale degli 
intermediari e introducono strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di 
liquidità e sul contenimento della leva finanziaria. 
 
Assiteca SIM S.p.A. (di seguito anche “Assiteca SIM”, o la “SIM”, o la “Società”), pubblicando il 
presente documento, ottempera alle disposizioni di Vigilanza Prudenziale che, al fine di rafforzare 
la disciplina di mercato, prevedono obblighi di informativa al pubblico (cd. terzo pilastro) 
riguardanti: 

 l’adeguatezza patrimoniale; 

 l’esposizione ai rischi; 

 le caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione e alla 
gestione di tali rischi. 

 
In ambito comunitario i contenuti di “Basilea 3” sono stati recepiti con l’emanazione:  

 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (“CRR”), che disciplina i requisiti 
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e le regole sull’informativa al 
pubblico;  

 della Direttiva (UE) 2013/36 del 26 giugno 2013 (“CRD IV”), che riguarda, fra l'altro, le 
condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione 
di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali.  

 
Alla suddetta normativa si aggiungono le disposizioni emesse dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 
285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, che raccoglie le disposizioni di vigilanza 
prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la 
normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale, con 
particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell’UE, 
nonché per tenere conto delle esigenze emerse nell’esercizio della vigilanza sulle banche e sugli 
intermediari. 
 
La suddetta Circolare non detta – come in passato – specifiche regole per la predisposizione e 
pubblicazione del Pillar 3, ma contiene un richiamo all’elenco delle disposizioni allo scopo previste 
dalla CRR.  
La materia, infatti, è direttamente regolata dalla CRR stessa, Parte 8 “Informativa da parte degli 
enti” (artt. 431 - 455). 
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Si rileva che l’art.432 della CRR consente agli enti di omettere la pubblicazione di alcune 
informazioni indicate nel Titolo II nel caso non siano considerate rilevanti. Un’informativa al 
pubblico è da confidarsi rilevante se la sua omissione o la errata indicazione è suscettibile di 
modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori. 
 
Per questo motivo, in considerazione dell’operatività e delle dimensioni della Società, nel 
documento che segue non sono riportate, in quanto non applicabili o non rilevanti, le indicazioni 
relative ai seguenti articoli: art.439 - Esposizione al rischio di controparte, art. 440 - Riserve di 
capitale, art. 441 – Indicatori dell’importanza sistemica, art. 444 - Uso delle ECAI, art. 445 -
Esposizione al rischio di mercato, art. 447 - Esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel 
portafoglio di negoziazione, art. 448 - Esposizione al rischio di tasso d’interesse su posizioni non 
incluse nel portafoglio di negoziazione, art. 449 - Esposizione in posizioni verso la cartolarizzazione, 
art. 451 - Leva finanziaria, art. 452 - Uso del metodo IRB per il rischio di credito, art.453 - Uso di 
tecniche di attenuazione del rischio di credito, art. 454 - Uso dei metodi avanzati di misurazione per 
il rischio operativo, art. 455 - Uso di modelli interni per il rischio di mercato. 
 
In base all’art. 433 della CRR, gli enti pubblicano le informazioni almeno su base annua 
contestualmente ai documenti di bilancio e valutano la necessità di pubblicare alcune o tutte le 
informazioni più frequentemente rispetto alla cadenza annua in funzione delle caratteristiche 
rilevanti delle loro attività. 
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SEZIONE 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (ART. 435) 
 

Assiteca SIM, al fine di monitorare i rischi rilevanti cui è o potrebbe essere esposta, si è dotata di 
un sistema di gestione dei rischi coerente con le proprie caratteristiche, dimensioni e complessità 
operative.  
 
La struttura a presidio dei rischi prevede tre distinti livelli di controllo: 
 

- Controlli di Primo Livello, o di linea, diretti ad assicurare il concreto e corretto svolgimento 
dei processi o di una loro parte; essi sono demandati alle stesse unità aziendali alle quali viene 
attribuita la responsabilità di esecuzione dei processi o di parte di essi; 

- Controlli di Secondo Livello, i quali hanno l’obiettivo di concorrere alla definizione delle 
metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie 
funzioni operative e di controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive 
con gli obiettivi di rischio/rendimento assegnati. Tali controlli sono affidati a strutture 
indipendenti, diverse da quelle produttive, e gerarchicamente a loro non subordinate. 
All’interno della SIM, i controlli sulla gestione dei rischi e i controlli di conformità sono svolti 
dalle Funzioni di Risk Management e di Compliance; 

- Controlli di Terzo Livello, volti a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e 
della regolamentazione, nonché a valutare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, dei processi, 
delle procedure e dei meccanismi di controllo della Società.  
Tali controlli sono svolti dalla Funzione di Internal Audit, alla quale è inoltre affidata l’attività 
di vigilanza sull’adeguatezza e sulla rispondenza del sistema di gestione e controllo dei rischi, 
nonché la conformità del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa.  

 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Assiteca SIM si è dotata di un Struttura Organizzativa volta ad assicurare la sana e prudente 
gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale. 
 
La SIM adotta il modello di Governance c.d. “tradizionale” basato sulla presenza di un Consiglio di 
Amministrazione e di un Collegio Sindacale, ritenendolo il sistema di governo societario più idoneo 
a coniugare l’efficienza della gestione con l’efficacia dei controlli e nel contempo a perseguire il 
soddisfacimento degli interessi degli azionisti e la piena valorizzazione del management. 
L’assunzione della carica di Amministratore, così come quella di Sindaco, è subordinata al possesso 
dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti all’atto della nomina inerenti le società di intermediazione mobiliare. Tali requisiti vengono 
verificati alla luce delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica dell’11 novembre 1998, n. 468 (di seguito “DM 468/1998”), 
esaminando partitamente la posizione di ciascuno degli interessati secondo le modalità operative 
prescritte dall’art. 13 TUF e dall’art. 10 Regolamento Intermediari Consob n. 16190/2007. Inoltre, 
l’assunzione delle carica di Amministratore e sindaco è subordinata alla verifica dell’insussistenza 
di fattispecie di cumulo di cariche che ricadano nel c.d. “Divieto di Interlocking” ai sensi dell’art. 36 
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del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 
214. 
 
In relazione all’informativa art. 435, paragrafo 2 lettere: 
c) la SIM non ha adottato una politica di diversità nella selezione dei membri dell’organo di 
gestione; 
d) la SIM non ha istituito un Comitato di rischio. 
 
Consiglio di Amministrazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire e approvare le linee generali strategiche 
della Società indicando le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio 
dell’impresa. 
Valuta la propensione al rischio della SIM, definisce il profilo di rischio, pianifica le strategie di 
assunzione di rischio e le relative coperture patrimoniali. 
 
Attività con periodicità non ricorrente: 

 approva le metodologie per l’individuazione, l’analisi, la valutazione e il monitoraggio delle 
varie tipologie di rischio; 

 assicura l’adeguamento dei processi in relazione a cambiamenti significativi delle linee 
strategiche, dell’assetto organizzativo e del contesto operativo; 

 valuta gli assorbimenti di capitale, controllandone la coerenza rispetto al piano strategico. 
 

Attività con periodicità ricorrente: 

 verifica che l’assetto delle funzioni di controllo sia definito in coerenza con il principio di 
proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di 
risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; 

 approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa 
e l’attribuzione di compiti e responsabilità; 

 approva il resoconto ICAAP. 
 
Amministratore Delegato  
 
L’Amministratore Delegato ha i compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi 
deliberati dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Attività con periodicità non ricorrente: 

 definisce un piano degli interventi volti alla rimozione delle anomalie riscontrate in fase di 
revisione e autovalutazione del processo; 

 individua in caso di necessità, le possibili soluzioni di copertura del capitale interno da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
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Attività con periodicità ricorrente: 

 assicura la definizione e l’applicazione di metodologie adeguate per la misurazione, la 
valutazione e il monitoraggio delle varie tipologie di rischio; 

 assicura che il Processo ICAAP sia parte integrante dell’attività gestionale; 

 recepisce le indicazioni strategiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 
 
 
Funzioni aziendali di controllo 
 
Funzione Risk Management 
 
La funzione Risk Management presiede il funzionamento del sistema del rischio della SIM 
definendo le appropriate metodologie di misurazione del complesso dei rischi, attuali e 
prospettici, conformemente alle previsioni normative e alle scelte gestionali della SIM, svolgendo 
un’attività di monitoraggio degli stessi e di verifica del rispetto dei limiti stabiliti per le diverse 
linee di business. 
Ha il compito di coordinare a livello complessivo il processo ICAAP svolgendo le seguenti attività: 

 monitora la mappatura rischi; 

 definisce il modello dei rischi rilevanti; 

 definisce le metodologie di misurazione e valutazione dei rischi; 

 definisce le metodologie di stress testing; 

 determina il capitale interno complessivo;  

 riconcilia il capitale complessivo con i requisiti in materia di Fondi Propri; 

 fornisce informativa agli organi sociali tramite report periodici; 

 predispone e formalizza il resoconto ICAAP. 
 
Funzione di Compliance 
 
La Funzione ha il compito di valutare le procedure di controllo dei rischi e la loro gestione 
compiendo le attività di seguito riassunte:  

 valuta l’adeguatezza delle soluzioni organizzative e procedurali adottate dalla Società; 

 propone modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato 
presidio del rischio; 

 provvede a perfezionare il processo ICAAP attraverso l’auto-valutazione. 
 

Funzione di Revisione Interna 
 
La Funzione ha la responsabilità di valutare l’adeguatezza e la funzionalità del processo ICAAP 
attraverso le seguenti attività: 

 verifica il rispetto delle metodologie di misurazione e valutazione dei rischi; 

 verifica il corretto e completo censimento dei rischi rilevanti; 

 verifica la corretta determinazione del capitale interno complessivo; 

 verifica la riconciliazione tra capitale complessivo e Fondi Propri; 

 sottopone a revisione periodica il processo ICAAP. 
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Collegio Sindacale 
 
Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull’adeguatezza e sulla rispondenza del sistema di 
gestione e controllo dei rischi, nonché del processo ICAAP, ai requisiti previsti dalla normativa di 
vigilanza. 
 
Attività con periodicità ricorrente: 

 supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo; 

 esamina il resoconto ICAAP e ne valuta la conformità e adeguatezza rispetto alla 
normativa. 

 
 
Mappa dei rischi, illustrazione della posizione relativa della SIM rispetto ai rischi di primo e di 
secondo Pilastro 
 
Per la mappatura dei rischi rilevanti si tiene presente l’elenco contenuto nell’Allegato A. (Parte 
Prima - Titolo Terzo- Capitolo 1, circ.285). 
 
Rischi del Primo Pilastro 
 
Rischio di credito 
La SIM attualmente non svolge attività di finanziamento dei clienti, pertanto il rischio di credito è 
limitato al rischio nei confronti delle banche, dell’erario, per anticipi di imposte versati, nonché nei 
confronti dei propri clienti dal momento in cui vengono imputate le commissioni e i rimborsi spese 
per i servizi svolti.  
Per la misurazione di questo rischio si utilizza la metodologia standardizzata (Parte III Titolo II Capo 
2 CRR N.575/2013). A ogni categoria di credito è stato dunque attribuito un opportuno 
coefficiente di ponderazione. 
Gli elementi di mitigazione di tale rischio sono:  

 verso le banche: elevato standing degli intermediari depositari delle disponibilità proprie 
della SIM; 

 verso la clientela: le commissioni di competenza della Società sono addebitate in gran 
parte direttamente sui conti interni intestati ai clienti e nel caso di rapporti esterni, i 
compensi, tramite specifica delega, sono richiesti direttamente alle rispettive banche 
depositarie. 

La Società non detiene posizioni in bilancio o fuori bilancio coperte da garanzie reali. 
 
Rischio di controparte 
È il rischio che la controparte di un’operazione risulti inadempiente prima del regolamento 
definitivo dei flussi di cassa dell'operazione; si applica solo a determinati tipi di operazioni: quelle 
con regolamento a lungo termine e finanziamenti con margini. Sono operazioni che la SIM non 
svolge e pertanto il rischio non è applicabile (art.272 CRR/575).  
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Rischio di mercato 
La Società non ha un portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e non rimane esposta quindi al 
rischio di posizione. 
Inoltre la SIM non effettua transazioni non ancora regolate dopo la loro data di scadenza (rischio di 
regolamento) e non detiene posizioni in valuta estera (rischio di cambio). 
Infine la Società non possiede attività o passività su merci (rischio di posizione in merci). 
Il rischio di mercato, in definitiva, è una tipologia di rischio non applicabile ad Assiteca SIM. 
 
Rischio operativo 
Esprime la possibilità di realizzare perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di 
procedure, dall’inadeguatezza delle risorse umane e dei sistemi interni, oppure da eventi esogeni.  
È rilevante e viene misurato con il metodo base: esso è pari al 15% della media triennale del 
margine di intermediazione lordo secondo quanto previsto dall’art.315 CRR/575. 
Il Risk Manager procede al monitoraggio trimestrale del suddetto aggregato in concomitanza della 
predisposizione delle segnalazioni di vigilanza sugli assorbimenti patrimoniali relativi a questa 
tipologia di rischio. 
Per mitigare questa categoria di rischio è fondamentale l’adozione di processi in cui siano descritte 
le attività e i controlli di linea attuati dagli operatori delle differenti unità. Al riguardo la SIM ha 
completato nel 2015 la revisione delle procedure aziendali. 
 
Altri Rischi 
 
Rischio di concentrazione 
Rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del 
medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima 
area geografica: tale tipologia di rischio è una componente del rischio di credito. 
La Società non ha un portafoglio di negoziazione, non effettua finanziamenti e, nell’esposizione al 
dettaglio legata esclusivamente all’incasso commissioni. 
Tale tipologia di rischio non è rilevante e non è soggetto a monitoraggio. 
 
Rischio Paese  
Rischio di perdite causate da eventi che si verifichino in un Paese diverso dall’Italia. Non 
applicabile. 
 
Rischio di trasferimento 
È causato dalle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nelle valuta in cui è 
denominata l’esposizione. Non applicabile. 
 
Rischio base 
Il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, 
simili ma non identiche. Non applicabile. 
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Rischio di tasso di interesse 
Derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi 
di interesse. L’unica esposizione che rientra in questa tipologia è quella verso amministrazioni 
centrali e banche centrali. Non è rilevante per importo e per la variazione potenziale dei tassi.  
 
Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità è il rischio che la SIM non sia in grado di adempiere ai propri impegni di 
pagamento alla loro scadenza o debba farvi fronte incorrendo in perdite economiche. Le fonti del 
rischio di liquidità sono state individuate in tutti i processi della SIM che generano flussi di cassa. 
La Società non fa ricorso a finanziamenti bancari e investe l’attivo in conti correnti presso primari 
istituti di credito; i debiti commerciali sono trascurabili. 
Il rischio non è rilevante e non è soggetto a monitoraggio in base all’art.6 par.4 CRR/575. 
 
Rischio residuo 
Deriva da un esito parziale delle tecniche per l’attenuazione del rischio di credito. Non applicabile. 
 
Rischio da cartolarizzazioni 
La SIM non ha realizzato operazioni di cartolarizzazione. Non applicabile. 
 
Rischio di una leva finanziaria eccessiva 
Rappresenta il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla 
dotazione di mezzi propri renda la SIM vulnerabile. La SIM non ha debiti e il rischio non è soggetto 
a monitoraggio in base all’art.6 par.5 CRR/575. 
 
Rischio strategico 
Deriva da potenziali perdite o flessioni degli utili dovuti a eventi interni o esterni. Il rischio è 
rilevante. 
Al fine di monitorare e presidiare il rischio strategico, il Consiglio di Amministrazione verifica 
periodicamente l’avanzamento nella realizzazione degli obiettivi secondo quando definito nel 
piano strategico vigente in quel momento e dei risultati economico-patrimoniali prefissati in sede 
di budget al fine di fornire indicazioni in merito all’opportunità di azioni correttive. 
La mitigazione del rischio strategico avviene anche grazie alla definizione e alla revisione del piano 
pluriennale. 
È una tipologia di rischio non misurabile; tuttavia la SIM adottando un criterio prudenziale, 
considera un coefficiente di natura patrimoniale, pari al 3% della media del margine 
d’intermediazione degli ultimi tre esercizi.  
 
Rischio di reputazione 
È il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione 
negativa dell’immagine della SIM da parte di clienti, controparti, azionisti della SIM, investitori o 
autorità di vigilanza. Il rischio è rilevante. 
È stata data la massima rilevanza ai profili atti a garantire il rispetto sostanziale dei requisiti di 
idoneità organizzativa previsti dalle disposizioni regolamentari, focalizzando l’attenzione sui 
seguenti punti: 

- il livello di consapevolezza degli organi di vertice in ordine alla rilevanza della tematica;  
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- la promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell’eticità e della correttezza dei 
comportamenti, con l’istituzione di un nuovo codice etico e la formazione a tutti i livelli del 
personale coinvolto in questo processo; 

- l’idoneità dei sistemi di gestione e contenimento del rischio. 
L’istituzione di una specifica funzione indipendente, dedicata al presidio e al controllo della 
conformità alle norme, si pone come un presidio organizzativo specificamente rivolto alla gestione 
e controllo dei rischi legali e di quelli reputazionali a questi collegati. 
La funzione di Compliance ha dunque il principale compito di individuare, prevenire e mitigare i 
rischi di reputazione e di non conformità. Riflette il complesso dei presidi organizzativi e operativi 
che gli intermediari sono chiamati a porre in essere nel rispetto delle indicazioni previste dalle 
regolamentazioni e dai codici di condotta vigenti, al fine di evitare sanzioni penali e/o perdite 
finanziarie. 
È una tipologia di rischio non misurabile; tuttavia la SIM con lo stesso criterio prudenziale adottato 
precedentemente per il rischio strategico, applica il coefficiente del 3% sulla media del margine 
d’intermediazione degli ultimi tre esercizi. 
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SEZIONE 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436) 
 

 
Gli obblighi di informativa contenuti nel presente documento, secondo quanto previsto dal 

Regolamento (UE) n. 575/2013 articolo 436 in materia di vigilanza prudenziale, si applicano ad 

Assiteca SIM individualmente, in quanto la Società non è assoggettata a vigilanza di gruppo. 
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SEZIONE 3 - FONDI PROPRI (ART. 437) 
 
 
INFORMAZIONE QUALITATIVA 
 

I Fondi Propri rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva 
attività bancaria e costituiscono il principale parametro di riferimento per le valutazioni in merito 
alla solidità bancaria. 
La nuova normativa prevede che i Fondi Propri siano costituiti dalla somma dei seguenti livelli di 
capitale: 
Capitale di classe 1 (“Tier 1 Capital”) a sua volta distinto in: 

- Capitale primario di Classe 1 (“Common Equity Tier 1” o “CET1”); 
- Capitale aggiuntivo di Classe 1 (“Additional Tier 1” o “AT1”); 
- Capitale di classe 2 (“Tier 2” o “T2”). 

Fra gli elementi che compongono il CET1, ruolo preponderante hanno il Capitale versato e le 
riserve di utili, a cui si aggiungono riserve da valutazione, interessi di minoranza computabili e utile 
di esercizio computabile. Tali poste, per essere considerate computabili, devono rispettare alcune 
caratteristiche previste dalla CRR per garantire l’assorbimento delle perdite. 
La normativa prevede alcuni filtri prudenziali relativi a: 

- utili o perdite non realizzati su passività (derivati e non) valutate al fair value dovuti al 
proprio merito creditizio; 

- rettifiche di valore su attività al fair value, connesse alla “prudente valutazione”. 
È prevista inoltre la deduzione di alcuni elementi quali: 

- avviamento; 
- attività immateriali; 
- attività per imposte anticipate (c.d. DTA) che si basano sulla redditività futura; 
- investimenti significativi e non significativi in strumenti di CET1 in altri soggetti del settore 

finanziario, che vengono dedotti qualora il loro importo ecceda le franchigie previste dalla 
CRR. 

 
I Fondi Propri di Assiteca SIM sono costituiti principalmente da elementi patrimoniali di qualità 
primaria, ovvero dal capitale versato e dalle riserve; non sono presenti strumenti innovativi di 
capitale.  
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INFORMAZIONE QUANTITATIVA 

 
Si riporta di seguito la quantificazione dei Fondi Propri consolidati al 31 dicembre 2015: 
 
 

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 ( euro ) 

Capitale versato 2.400.000 

-Sovrapprezzi di emissione  

Riserve di utili  

Utili o perdite portati a nuovo -353.147 

Utili o perdite di periodo 55.725 

Quota utile di periodo non inclusa  CET1 -55.725 

Riserve – Altro 39.741 

-Filtri prudenziali 0 

-Detrazioni 0 

-Altre Attività Immateriali -48.248 

Altre attività immateriali al lordo dell’effetto fiscale  

  

-Elementi positivi o negativi - altri  

Attività materiali -84.851 

Altri elementi negativi -99.238 

  

TOTALE CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 1.854.257 

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 0 

TOTALE CAPITALE DI CLASSE 1 1.854.257 

  

CAPITALE DI CLASSE 2  

-Elementi positivi o negativi altri  

Riserve di rivalutazione 0 

TOTALE CAPITALE DI CLASSE 2 0 

  

TOTALE FONDI PROPRI 1.854.257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

15 
 

SEZIONE 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438) 
 
 
INFORMAZIONE QUALITATIVA 

 
Nella determinazione del capitale interno complessivo, e alla valutazione dell’adeguatezza 
patrimoniale a fronte dei diversi rischi rilevati, Assiteca SIM si è adeguata a quanto previsto 
dall’art. 95 CRR n. 575/2013. 
Per le imprese d’investimento che hanno un’autorizzazione limitata a fornire servizi 
d’investimento, l’art. 95 CRR prevede che: l’importo complessivo dell’esposizione al rischio diventa 
il più altro tra la somma degli elementi dell’art. 92 CRR e l’importo dei fondi propri basati sulle 
spese fisse generali ex art. 97 CRR, aumentato del 35% di tutte le commissioni degli agenti collegati 
al risultato ottenuto, moltiplicato per 12,5. 
 
Per i rischi descritti all’interno dell’art. 92 occorre tenere presente che Assiteca SIM non ha un 
portafoglio di negoziazione e quindi non è esposta al rischio di posizione (lettera b) e al rischio di 
controparte (lettera f). 
Inoltre la Società non è soggetta (lettera c) al rischio di cambio (posizione in cambi art. 351 CRR), al 
rischio di regolamento (operazioni non liquidate alla scadenza art. 378 CRR) e al rischio di 
posizione in merci (art. 355 CRR) e non è sottoposta al rischio aggiustamento della valutazione del 
credito relativo a strumenti derivati OTC (lettera d) non svolgendo questa attività. 
Pertanto Assiteca SIM, all’interno di questo elenco, rimane esposta esclusivamente al rischio di 
credito (lettera a). 
 

In base all’art. 92 CRR devono essere soddisfatti i seguenti requisiti patrimoniali, espressi in 
percentuale degli attivi ponderati per il rischio (RWA – Risk Weighted Assets): 

a) il capitale primario di classe 1 (o Common Equity Tier 1) deve essere almeno pari al 4,5% 
degli RWA totali; 

b) il capitale di classe 1 (Tier 1) deve essere almeno pari al 6% degli RWA totali; 
c) i Fondi propri (pari alla somma del Tier 1 e del Tier 2 capital) devono essere almeno pari 

all’8% degli RWA totali. 
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INFORMAZIONE QUANTITATIVA 
 

Per il calcolo dell’esposizione complessiva secondo l’approccio “building block”, Assiteca SIM si è 
adeguata a quanto disposto dall’art. 95 CRR n.575/2013, che prevede l’importo aggiuntivo 
dell’esposizione al rischio dovuto alle spese fisse generali.  
 

RISCHI Esposizione al 31/12/2015     (euro) 

PRIMO PILASTRO 
Credito 1.278.279 1.278.279 

Operativo        210.482 0 

SECONDO PILASTRO 
Altri Rischi  
(strategico e reputazionale) 

    84.192 0 

Fondi propri basati sulle spese fisse generali 3.838.581   2.560.302 

Importo complessivo dell’esposizione al rischio 3.838.581   

 
 
 

REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI art.92 CRR N.575                              31/12/2015  
                                                                                                                                                     (euro) 

IMPORTO COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO art. 95 CRR n.575/2013  3.838.581   

COEFFICIENTI DI CET1 48,31% 

ECCEDENZA/DEFICIENZA DI CET1 RISPETTO ALLA SOGLIA DEL 4,5% 1.681.521 

COEFFICIENTE DI T1 48,31% 

ECCEDENZA/DEFICIENZA DI T1 RISPETTO ALLA SOGLIA DEL 6% 1.623.943 

COEFFICIENTE DEI FONDI PROPRI 48,31% 

ECCEDENZA/DEFICIENZA DI FONDI PROPRIO RISPETTO ALLA SOGLIA DEL 8% 1.547.170 
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SEZIONE 5 - RISCHIO DI CREDITO (ART 442) 
 
 

INFORMAZIONE QUALITATIVA 

 
Assiteca SIM non offre alcun servizio di finanziamento alla clientela. 
Il controllo dei rischi assunti, garantisce il costante monitoraggio del portafoglio in modo da 
evidenziare con tempestività eventuali aree problematiche. 
Il Risk Manager ha il compito di verificare il rischio di credito e, nel caso in cui vengano riscontrate 
particolari criticità, deve immediatamente riportarle al Consiglio di Amministrazione. 
Gli elementi di mitigazione di tale rischio sono:  

 verso le banche: elevato standing degli intermediari depositari delle disponibilità proprie 
della SIM; 

 verso la clientela: le commissioni di competenza della Società sono addebitate in gran 
parte direttamente sui conti interni intestati ai clienti e nel caso di rapporti esterni, i 
compensi, tramite specifica delega, sono richiesti direttamente alle rispettive banche 
depositarie. 

La Società non detiene posizioni in bilancio o fuori bilancio coperte da garanzie reali. 
 
 
INFORMAZIONE QUANTITATIVA 

 
La SIM contabilizza al 31.12.2015 le seguenti posizioni creditorie 
 

Depositi e conti correnti   euro 1.154.299 

Crediti verso la clientela   euro 571.615 

Attività finanziarie disponibili per la vendita    euro 128.118 

Altre attività    euro 618.708 

 
Per la misurazione di questo rischio si utilizza la metodologia standardizzata, Parte III Titolo II Capo 
2 CRR n.575/2013. A ogni categoria di credito è stato dunque attribuito un opportuno coefficiente 
di ponderazione secondo lo schema sottostante. 
 

Categoria 
 

Importo euro Ponderazione Importo ponderato 
(euro) 

Esposizioni verso amministrazioni 
centrali e banche centrali Paesi UE 

128.118 0%  

Esposizioni verso o garantite da 
intermediari vigilati 

1.154.299 20% 230.860 

Esposizioni al dettaglio 571.615 75% 428.711 

Altre esposizioni 618.708 100% 618.708 

TOTALE   1.278.279 
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SEZIONE 6 - ATTIVITÀ VINCOLATE E NON VINCOLATE (ART. 443) 
 
 
La Società non ha attività vincolate, di seguito si riportano le attività finanziarie non vincolate utili 
a fronteggiare il fabbisogno aggiuntivo di collaterale in situazioni di stress. 
 
 

Attività finanziarie non vincolate        31/12/2015 Importi in euro  

Titoli di debito 128.118  

Altre attività 1.240.190  
 
 

La voce “Altre Attività” è da ricondurre ai seguenti aggregati di bilancio: • 1.154.299 euro alla voce 
“Depositi e conti correnti” • 84.851 euro alla voce “Attività materiali” • 1.040 euro alla voce 
“Cassa e disponibilità”. 
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SEZIONE 7 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446) 
 
 
INFORMAZIONE QUALITATIVA 

 
In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi 
interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali 
verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla 
disfunzione dei sistemi informatici e infine all’esecuzione, consegna e gestione dei processi. 
 
Il Risk Manager procede a un monitoraggio trimestrale in concomitanza della predisposizione delle 
segnalazioni di vigilanza sugli assorbimenti patrimoniali relativi a questa tipologia di rischio. 
Per mitigare questa categoria di rischio è fondamentale l’adozione di processi in cui siano descritte 
le attività e i controlli di linea attuati dagli operatori delle differenti unità. Nel corso del 2015 è 
stata completata la revisione delle procedure aziendali. 
La SIM ritiene che la determinazione del requisito patrimoniale attraverso il metodo prescelto dia 
luogo a un ammontare di capitale prudenziale ed efficace per la tutela contro potenziali scenari di 
rischio pregiudizievoli, nonché adeguato in relazione agli obiettivi strategici che la SIM si è posta. 
 
 
INFORMAZIONE QUANTITATIVA 

 
Secondo quanto previsto dall’art.315 CRR/575, per determinare il requisito patrimoniale di questa 
categoria di rischio si utilizza il metodo base. Questa valutazione considera un indicatore rilevante 
il margine d’intermediazione. Al valore medio di tale indicatore, riferito alle ultime tre osservazioni 
su base annuale, è applicata la percentuale del 15%. 

 
 2015 2014 2013 

Commissioni attive 1.773.151 1.401.991 1.256.018 

Commissioni passive -122.280 -102.912 -75.073 

Interessi attivi 9.849 17.640 13.917 

Interessi passivi -494 -1.313 -318 

Dividendi - - - 

Risultato attivo da neg. 40.727 -262 -998 

Totale 1.700.953 1.315.144 1.193.546 

 
Il valore medio relativo agli ultimi tre esercizi è pari a euro 1.403.214.  
A questo valore, coerentemente con quanto previsto dalla metodologia adottata, è stata applicata 
la percentuale del 15%.    
1.403.214 x 0,15= euro 210.482 che rappresenta il requisito patrimoniale necessario per 
fronteggiare i rischi operativi.  
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SEZIONE 8 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450) 
 
 
L’articolo 14 bis del Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 
in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o 
di gestione collettiva del risparmio e successive modificazioni e integrazioni, disciplina le politiche 
e prassi di remunerazione e incentivazione degli intermediari rendendo applicabile alla SIM il 
Provvedimento Banca d’Italia 285/2013. 
Ai sensi di legge, la SIM si colloca tra i c.d. “intermediari minori”, in ragione della propria 
appartenenza alla quarta macro-categoria SREP. 
La Società, pertanto, ha proceduto a un’analisi delle disposizioni contenute nel Provvedimento e a 
una declinazione delle stesse, in applicazione del principio di proporzionalità ivi richiamato. 
L’applicazione del principio di proporzionalità tiene conto – oltreché dei profili dimensionali e di 
complessità operativa – del modello organizzativo e di business e dei conseguenti livelli di rischio 
ai quali la SIM risulta o può risultare esposta.  
 
Informazioni relative al processo decisionale seguito per determinare la politica di 
remunerazione 
 
La SIM non si è dotata di un Comitato di Remunerazione. 
La definizione delle Politiche Remunerative della SIM per il personale dipendente si fonda, inter 
alia, sul perseguimento dei seguenti obiettivi generali: 

- promuovere il rispetto della legge e disincentivare qualsiasi violazione; 
- non creare situazioni di conflitto di interesse; 
- riconoscere il merito di chi, nel rispetto delle regole, dei valori e dei livelli di rischio, produce 

i risultati attesi, ponendo le basi per la loro sostenibilità nel medio/lungo periodo; 
- assicurare la stabilità del rapporto di lavoro del personale dipendente senza, però, 

disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, l’attività di controllo; 
- promuovere la creazione di valore per la Società e gli azionisti nel medio/lungo periodo;  
- garantire una condizione di equità, sia all’interno della Società stessa, sia con l’esterno 

(benchmark con il mercato del lavoro). 
 
La SIM ha condotto l’attività di autovalutazione al fine di identificare “il personale più rilevante”, 
cioè quelle categorie la cui attività professionale può avere un impatto rilevante sul profilo di 
rischio della stessa. Di seguito si riportano i soggetti che sono stati ricompresi in tale categoria: 

- i Consiglieri di Amministrazione 
- l’Amministratore Delegato 
- i seguenti Responsabili delle funzioni di controllo: 

- il Responsabile della funzione Compliance 
- il Responsabile della funzione Internal Audit 
- il Responsabile della funzione Risk Management 
- il Responsabile Antiriciclaggio e delegato SOS 
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Informazioni sul collegamento tra remunerazione e performance   
 

L’unica componente della remunerazione legata a indicatori di performance è quella variabile per 
l’Amministratore Delegato, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, pari al 15% delle 
commissioni di performance generate dall’attività di Consulenza finanziaria indipendente, a 
condizione che la Società chiuda il Bilancio con un risultato di esercizio positivo ante imposte avuto 
conto del suddetto compenso variabile. 
Non è prevista per l’Amministratore Delegato indennità di fine mandato. 
L’Amministratore Delegato, come benefit, dispone di una polizza assicurativa infortuni cumulativa 
e di una polizza assicurativa per spese sanitarie. 
 
Caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione 
 
All’Amministratore Delegato spetta un compenso fisso annuo stabilito dall’Assemblea.  
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, stabilito dall’Assemblea, 
nonché il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute in ragione del loro ufficio. 
Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si applica l’articolo 2389, comma 3, c.c. 
Per i Consiglieri è prevista una polizza assicurativa di responsabilità civile. 
Non è previsto un trattamento economico in caso di scioglimento del rapporto. 
 
I componenti del Collegio Sindacale percepiscono un compenso fisso stabilito dall’Assemblea, 
unitamente al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute in ragione del loro ufficio. 
Non è previsto un trattamento economico in caso di scioglimento del rapporto. 
Non è prevista una componente variabile. 
 
La Società, ha assegnato in outsourcing i compiti e le responsabilità delle funzioni di Internal Audit, 
di Compliance, di Risk Management e di Antiriciclaggio. Pertanto la retribuzione di tali soggetti è 
fissa e determinata contrattualmente senza alcuna previsione di componenti variabili. 
 
La Politica Remunerativa del personale dipendente della SIM si articola sulla base della 
retribuzione fissa, la determinazione del cui ammontare deriva dalle tabelle retributive fissate 
dalla previsione contrattuale nazionale, ovvero dal “Contratto Collettivo per i quadri direttivi e per 
il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali” 
attualmente in vigore ed eventuali accordi di secondo livello applicati all’unità operativa.  
La retribuzione fissa è costituita dalla voce Retribuzione Annua Lorda (R.A.L.), di cui fanno parte 
anche le somme corrisposte in modo continuativo ad personam sotto forma di elementi assorbibili 
o non assorbibili, inizialmente definita all’atto dell’assunzione in relazione all’inquadramento 
contrattuale. La retribuzione fissa è da considerarsi di per sé sufficiente a remunerare la 
prestazione di ciascun dipendente anche nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata 
in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di quest’ultimo. 
La retribuzione fissa è da considerarsi di per sé sufficiente a remunerare la prestazione di ciascun 
dipendente, anche nel caso in cui, stabilita una eventuale componente variabile, quest’ultima non 
fosse erogata in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di quest’ultimo. 
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Rapporti tra componente fissa e variabile della remunerazione  
 
Si rileva ai sensi delle disposizioni Banca d'Italia - Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 7° 
Aggiornamento del 18 Novembre 2014, “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” che 
il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del 
personale più rilevante non deve superare il 100% (rapporto di 1:1). 
 
Criteri di valutazioni delle performance in virtù dei quali sono concesse componenti variabili 
della remunerazione 
 
Per l’Amministratore Delegato è prevista una componente variabile, stabilita dal Consiglio di 
Amministrazione, pari al 15% delle commissioni di performance generate dall’attività di 
Consulenza finanziaria indipendente, a condizione che la Società chiuda il Bilancio con un risultato 
di esercizio positivo ante imposte avuto conto del suddetto compenso variabile. 
 

Le commissioni di performance sono calcolate con cadenza semestrale, fatturando il relativo 
importo successivamente al primo e al secondo e semestre solare dell’anno o, nel caso di recesso, 
all’atto della chiusura del rapporto.  
La commissione di performance è calcolata in riferimento al patrimonio/portafoglio medio di 
periodo oggetto di consulenza (money weighted rate of return).  
Si applica sempre il principio dell’high-water mark, ovvero, nel caso di performance semestrale 
negativa del patrimonio/portafoglio in consulenza, nei semestri successivi la commissione di 
performance non si applica ed è sospesa finché non sia raggiunto un rendimento positivo. 
 
Principali parametri e le motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni 
altra prestazione non monetaria 
 
Non sono previste prestazioni non monetarie. 
 
Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni 
 
Le presenti tabelle riportano i dati delle remunerazioni riconosciuti nell’anno 2015. Tutti gli 
importi sono indicati al lordo degli oneri fiscali e/o previdenziali.  
La ripartizione per area di attività non viene riportata in quanto non significativa. 
 

 
 
La componente variabile della remunerazione è prevista solo nella tipologia contante. 

Categoria Beneficiario
Numero 

beneficiari

Retribuzione fissa 

(euro)

Retribuzione variabile 

(euro)

%          

variabile

Amministratore Delegato 1 198.000 135.000 68,18%

Amministratori 4 7.168

Sindaci 3 18.125

Funzioni di Controllo 3 57.164
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Nel corso del 2015 non sono state previste o riconosciute quote di remunerazioni differite e non 
sono stati effettuati pagamenti per trattamento di inizio e fine rapporto.  
 

Numero di persone “high earners” 
 
Non ci sono persone remunerate con 1 milione di Euro o più per esercizio. 
 
Informazioni sulle componenti della remunerazione di collaboratori e incarichi personali 
 
I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di 
competenza, economicità, trasparenza e correttezza. 
Tutti i compensi e/o somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono 
adeguatamente documentati e comunque proporzionati all’attività svolta, anche in considerazione 
delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili. 
In particolare, con riferimento a professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti 
preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la SIM tenuto conto 
dell’incarico e delle condizioni di mercato. 
Riguardo a questa categoria di collaboratori, la remunerazione prevista è costituita solo dalla 
componente “ricorrente” senza considerare componenti “non ricorrenti” legate a determinati 
obiettivi. 
 
 


