Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Informativa al pubblico Stato per Stato al 31.12.2017
Country by Country Reporting
In relazione agli obblighi previsti dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di
vigilanza per le banche” – 20° aggiornamento del 21 novembre 2017 in materia di informativa al
pubblico Stato per Stato introdotta con l’art. 89 della direttiva 2013/36/UE (“CRD IV), si riportano di
seguito le informazioni contraddistinte dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell’Allegato A della Parte
Prima, Titolo III, Capitolo 2, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.
a) Denominazione delle società insediate e natura dell’attività*:
Italia
Cassa di Risparmio di
Bolzano S.p.A.

Sparim S.p.A.
Raetia SGR S.p.A. in
liquidazione

L’operatività primaria della società consiste nelle
diverse forme tecniche dell’intermediazione
bancaria quali la raccolta del risparmio e l’esercizio
del credito. In tali ambiti essa può compiere in
conformità ed ai sensi delle disposizioni vigenti,
tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari
consentiti.
Società immobiliare strumentale al Gruppo
Società di gestione di fondi immobiliari

Germania
Cassa di Risparmio di
Bolzano S.p.A.
Succursale estera Monaco

Succursale estera di banca comunitaria, svolge
l’operatività tipica bancaria (vedasi Cassa di
Risparmio Bolzano Italia).

Südtiroler Sparkasse AG
Niederlassung München

b) Fatturato consolidato**:
Italia: + 204,4 milioni di euro
Germania: - 1,1 milioni di euro

c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno:
Italia: nr. 1.127
Germania: nr. 5

d) Utile o perdita consolidata prima delle imposte**:
Italia: 21,3 milioni di euro
Germania: -1,7 milioni di euro

e) Imposte sull’utile o sulla perdita consolidata:
Italia: 5,2 milioni di euro***
Germania: 0,0 euro

f)

Contributi pubblici ricevuti:
Italia: 0,0 milioni di euro
Germania: 0,0 euro

∗

nel bilancio Consolidato sono ricomprese anche le società Sparkasse Haus S.r.l. – Bolzano (agenzia
immobiliare), Fondo Immobiliare Dolomit - Milano, Fondo Immobiliare chiuso Atlantic 6 – Milano e Fanes
S.r.l. – Conegliano Veneto (Tv) (società veicolo delle cartolarizzazioni), non appartenenti al Gruppo ed
insediate in Italia;
** il dato della Cassa di Risparmio di Bolzano - succursale di Monaco (Germania) è stato depurato delle
componenti positive e negative derivanti da operazioni e rapporti con la Cassa di Risparmio di Bolzano –
Bolzano. La sommatoria dei due dati coincide con il dato consolidato.
*** si tratta delle imposte sul reddito, comprese le poste relative alle imposte anticipate e differite.

