DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 435, lett. e) ed f)
DEL REGOLAMENTO UE n. 575/2013
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara ai sensi dell’art. 435, comma 1, lettere e) ed f) che:
i.

ii.

i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca oggetto di illustrazione nel documento
“Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2017” (cfr. Tavola 1) pubblicato dalla Banca stessa risultano
adeguati con il profilo e la strategia della Banca;
il Consiglio di Amministrazione ha definito la propensione al rischio della Banca per l’esercizio 2015
in termini di obiettivi di rischio (“risk appetite”) e di "risk tolerance", adottando un set di indicatori con
riferimento al profilo di adeguatezza patrimoniale, di redditività, di liquidità/struttura finanziaria, di
rischiosità e di peculiarità di business. Inoltre, il Consiglio ha monitorato la propensione al rischio
confrontando, per ciascun indicatore adottato, tali obiettivi di rischio rispetto ai corrispondenti valori
rilevati. Da tale confronto è emerso, al 31 dicembre 2017, il grado di raggiungimento degli obiettivi
di rischio adottati per l’esercizio evidenziato nella seguente tabella:
Ambito RAF

Indicatore

Giudizio sintetico

Valore al 31.12.2017

Coefficiente patrimoniale di classe 1 (Tier 1 ratio)

adeguato

15,77%

Coefficiente patrimoniale totale (Total capital ratio)

adeguato

15,77%

Capitale interno complessivo / Capitale complessivo

adeguato

50,74

Liquidity Coverage Ratio

adeguato

299,08

Net Stable Funding Ratio

adeguato

118,40

Grado di intermediazione (Rapporto impieghi/raccolta v/clientela)

adeguato

73,94

Operatività verso soci

adeguato

57,90%

Operatività fuori dalla zona di competenza territoriale

adeguato

3,26

Adeguatezza
Patrimoniale

Liquidità /
Struttura
finanziaria

Business

Pertanto, considerato l’attuale livello del profilo di rischio e lo sviluppo operativo previsto sono state
programmati specifici interventi da realizzare nell’esercizio in corso al fine di assicurare il raggiungimento
degli obiettivi di rischio definiti nell’orizzonte previsivo e, quindi, anche margini sufficienti per operare anche
in condizioni di stress
Buonabitacolo, lì 16/05/2018
Firma
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