BILANCIO CONSOLIDATO 2016

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO
(Importi in migliaia di euro)
Il 4° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, 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 del parlamento Europeo e del consiglio (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), e c) dell’allegato A della Parte Prima , Titolo III, Capitolo
2, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2016.
In particolare:
a) Denominazione della Società e natura attività svolta
b) Fatturato
c) Numero dei 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
Di seguito sono riportate le informazioni richieste.
a) Denominazione delle Società e natura delle attività
La presente informativa è riferita al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna, operante in Italia
e che si compone delle seguenti società:
1) Cassa di Risparmio di ravenna S.p.A. – Capogruppo che svolge attività bancaria con Sede Legale e
Direzione Generale in Piazza Garibaldi,6 - 48121 Ravenna – Capitale Sociale 174.660.000,00 euro
i.v. – P. IVA, C.F. e Registro delle Imprese di Ravenna 01188860397 aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
2) Argentario S.p.A. – Subholding detenuta dalla Cassa all’82,30% che svolge attività di gestione
di partecipazioni con Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Garibaldi, 6 - 48121 Ravenna – Capitale Sociale 153.840.156,25 euro i.v.- Iscrizione Registro Imprese, Cod. Fisc. e P. Iva
01352870396.
3) Banca di Imola S.p.A controllata da Argentario S.p.A che svolge attività bancaria con Sede Legale
e Direzione Generale in Via Emilia,196 - 40026 Imola (BO) – Capitale Sociale 24.360.543,00 euro
i.v. – P. IVA 00499741205, C.F. e Registro delle Imprese di Bologna 00293070371 aderente al
Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
4) Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. controllata da Argentario S.p.A che svolge attività bancaria con Sede Legale e Direzione Generale in Viale Marti, 443 - 55100 Lucca – Capitale Sociale
21.022.266,72 euro i.v. – P. IVA e C.F. 01880620461, Registro delle Imprese di Ravenna 181609
aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
5) Italcredi S.p.a controllata da ragentario S.p.A. che svolge attività di credito al consumo con
Sede Legale e Direzione Generale in Corso Buenos Aires, 79 - 20124 Milano – Capitale Sociale
5.000.000,00 euro i.v.- Iscrizione Registro Imprese, Cod. Fisc. e P. Iva 05085150158 – Iscritta all’albo degli Intermediari finanziari n. 6126 della Banca d’Italia.
6) SORIT S.p.A. controllata da Argentario S.p.A che svolge attività esattoriale con Sede Legale e Direzione Generale in Via Manlio Travaglini, 8 - 48122 Ravenna – Capitale Sociale 10.037.610,00 euro
i.v.- Iscrizione Registro Imprese 183987, Cod. Fisc. e P. Iva 02241250394.
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Allegati

b) Fatturato
Il 4° aggiornamento della Circolare 285/2013 sopra citato individua quale fatturato il “margine di intermediazione “ riportato alla voce 120 del Conto economico.
margine di Intermediazione in migliaia di euro
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.
Argentario S.p.A.
Banca di Imola S.p.A.
Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.
Italcredi S.p.A.
SORIT S.p.A.
Totale
Rettifiche di consolidamento

123.299
2.361
39.653
9.897
16.326
8.712
200.248
14.164

Totale Gruppo

186.084

c) Numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno
In questa sezione è riportato il rapporto tra monte ore lavorato complessivamente nel 2016 da tutti i
dipendenti del Gruppo , esclusi gli straordinari e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto tempo pieno.
Per il 2016 il numero dei dipendenti così calcolato è pari a 819,50.
d) Utile o perdita prima delle imposte
Per “Utile o perdita prima delle imposte” è da intendersi la somma delle voci 280 e 310 (quest’ultima al
lordo delle imposte) del Conto Economico consolidato. Per il 2016 la perdita è pari a 16.155 migliaia
di euro.
e) Imposte sull’Utile o sulla perdita
Per “Imposte sull’Utile o sulla Perdita” sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 290
del conto economico consolidato di cui alla Circolare Banca d’Italia 262 e delle imposte relative ai
Gruppi di attività in via di dismissione.
Per il 2016 ammontano a 6.008 migliaia di euro.
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 e operazioni che rientrano negli schemi in materia di aiuti di Stato approvati dalla
Commissione Europea.
Il Gruppo nel 2016 non ha ricevuto alcun contributo pubblico.
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