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Schemi di bilancio al 31 dicembre 2018
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10 Cassa e disponibilita' liquide 832 700
20 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 253.522 531.097

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 253.522 0
40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 4.100.316 3.681.757

crediti verso banche 2.663.972 0
crediti verso clientela 1.436.344

80 Attività materiali 706.176 779.707
90 Attività immateriali 1.451 3.184

100 Attività fiscali 140.353 129.834
a) correnti 108.373 0
b) anticipate 31.980 0

120 Altre attività 2.284.334 2.318.158
Totale dell'attivo 7.486.983 7.444.437

10 Debiti 1.774 2.298
60 Passività fiscali 0 4.096
80 Altre passività 555.512 427.847
90 Trattamento di fine rapporto del personale 486.417 432.810

110 Capitale 3.079.083 3.079.083
150 Riserve 2.417.744 2.348.601
160 Riserve da valutazione -66.403 -69.441
170 Utile (perdita) d'esercizio 1.012.855 1.219.142

Totale passivo e patrimonio netto 7.486.983 7.444.436

40 Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico -23.552 -6.734
a) attività e passività finanziarie designate al fair value -23.552

50 Commissioni attive 4.270.317 4.475.281
60 Commissioni passive 0 0
70 Interessi attivi e proventi assimilati 93.968 15.970
80 Interessi passivi e oneri assimilati -3.222 -11.182

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 4.337.512 4.473.336
140 Spese amministrative: -2.741.894 -2.554.723

a) spese per il personale -1.824.767 -1.772.951
b) altre spese amministrative -917.127 -781.772

160 Rettifiche di valore nette su attività materiali -76.729 -78.026
170 Rettifiche di valore nette su attività immateriali -1.733 -1.046
180 Altri proventi e oneri di gestione -12.446 -23.868

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 1.504.710 1.815.673
240 UTILE (PERDITA) ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 1.504.710 1.815.673
250 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente -491.855 -596.531
260 UTILE (PERDITA) ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 1.012.855 1.219.142
280 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 1.012.855 1.219.142

1.504.710 954517
L'Ammnistratore Delegato 413.795 59.085
Alessandro di Carpegna Brivio

BILANCIO 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE

VOCI DELL'ATTIVO
31-dic-18 31-dic-17

31-dic-17

31-dic-17

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
31-dic-18

CONTO ECONOMICO
31-dic-18
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Prospetto redditività complessiva di 
Camperio SpA SIM al 31 dicembre 2018

Voci 2018 2017
Utile (perdita) d'esercizio 1.012.855 1.219.142
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
Attività materiali
Attività immateriali
Piani a benefici definiti 3.039 -5.710

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a atrimonio netto
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
Copertura di investimenti esteri

Copertura di flussi finanziari
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività non correnti in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a atrimonio netto
Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 1.015.894 1.213.432

PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA AL 31 DICEMBRE 2018

Attività non correnti in via di dismissione

Differenze di cambio
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto di 
Camperio SpA SIM 31 dicembre 2017 – 31 dicembre 2018
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO INTERMEDIARI FINANZIARI 31 DICEMBRE 2017

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

ALLOCAZIONE RISULTATO OPERAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO
ESERCIZIO PRECEDENTE

REDDITIVITA' 

ESISTENZE AL MODIFICA SALDI ESISTENZE AL DIVIDENDI E ALTRE VARIAZIONI DI EMISSIONI NUOVE ACQUISTO DISTRIBUZIONE VARIAZIONI ALTRE COMPLESSIVA PATRIMONIO

31/12/2016 APERTURA 01/01/2017 RISERVE DESTINAZIONI RISERVE AZIONI AZIONI PROPRIE STRAORDINARIA STRUMENTI VARIAZIONI ESERCIZIO 2016 NETTO

DIVIDENDI DI CAPITALE 31/12/2017

CAPITALE 3.079.083 0 3.079.083 0 0 0 0 0 0 0 0 3.079.083         

SOVRAPPREZZO EMISSIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RISERVE 2.728.521 2.728.521 -379.920 0 0 0 0 0 2.348.601         
a) di utili 2.728.521 2.728.521 -379.920 2.348.601
b) altre 0  0  

RISERVE DA VALUTAZIONE -63.731 -63.731 0 0 0 0 0 0 0 -5.710 -69.441
-63.731 -63.731 -5.710 -69.441

STRUMENTI DI CAPITALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AZIONI PROPRIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.120.080
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 1.120.080 1.120.080 -1.120.080 0 1.219.142         1.219.142         

PATRIMONIO NETTO 6.863.954 6.863.954 1.207.721         6.577.386         

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO INTERMEDIARI FINANZIARI 31 DICEMBRE 2018

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

ALLOCAZIONE RISULTATO OPERAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO
ESERCIZIO PRECEDENTE

REDDITIVITA' 

ESISTENZE AL MODIFICA SALDI ESISTENZE AL DIVIDENDI E ALTRE VARIAZIONI DI EMISSIONI NUOVE ACQUISTO DISTRIBUZIONE VARIAZIONI ALTRE COMPLESSIVA PATRIMONIO

31/12/2018 APERTURA 01/01/2018 RISERVE DESTINAZIONI RISERVE AZIONI AZIONI PROPRIE STRAORDINARIA STRUMENTI VARIAZIONI ESERCIZIO 2018 NETTO

DIVIDENDI DI CAPITALE 31/12/2018

CAPITALE 3.079.083 0 3.079.083 0 0 0 0 0 0 0 0 3.079.083         

SOVRAPPREZZO EMISSIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RISERVE 2.348.601 2.348.601 69.142 0 0 0 0 0 2.417.744         
a) di utili 2.348.601 2.348.601 69.142 2.417.744
b) altre 0  0  

RISERVE DA VALUTAZIONE -69.441 -69.441 0 0 0 0 0 0 0 3.039 -66.403
-69.441 -69.441 3.039

STRUMENTI DI CAPITALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AZIONI PROPRIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.219.142
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 1.219.142 1.219.142 -1.219.142 0 1.012.855         1.012.855         

PATRIMONIO NETTO 6.577.385 6.577.385 1.015.894         6.443.279         
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Rendiconto finanziario Camperio SpA SIM 
al 31 dicembre 2018 – Metodo diretto
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A. ATTIVITA' OPERATIVA  2018 2017
1. GESTIONE 1.012.855  1.219.142  
Interessi attivi incassati 93.968 15.970
Interessi passivi pagati -3.222 -11.182
Dividendi e proventi simili -23.552 -6.734
Commissioni nette 4.270.317 4.475.281
Spese per il personale -1.824.767 -1.772.951
Altri costi -2.966.320 -2.837.390
Altri ricavi 1.958.285 1.952.678
Imposte e tasse -491.855 -596.531
2. LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITA' FINANZIARIE 483.259 445.051
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 0
Attività finanziarie valutate al fair value 0 0
Attività finanziarie disponibili per la vendita 277.575 6.734
Crediti verso banche 0 0
Crediti verso enti finanziari 0 0
Crediti verso clientela 182.379 163.851
Altre attività 23.305 274.466
3. LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITA' FINANZIARIE 179.691  -127.815  
Debiti verso banche 0
Debiti verso enti finanziari -523 1.289
Debiti verso clientela 0 0
Titoli in circolazione 0 0
Passività finanziarie di negoziazione 0 0
Passività finanziarie valutate al fair value 0
Altre passività 180.215 -129.104

LIQUIDITA ' NETTA  GENERA TA / A SSORBITA  DA LL'A TTIVITA ' OPERA TIVA 1.675.805  1.536.378

1. LIQUIDITA' GENERATA DA 0  0  
Vendita di partecipazioni 0 0
Dividendi incassati su partecipazioni 0 0
Vendite/rimborsi attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0
Vendite attività materiali 0 0
Vendite attività immateriali 0 0
Vendite di rami d'azienda 0 0
2. LIQUIDITA' ASSORBITA DA 75.264  42.735  
Acquisti da partecipazioni 0 0
Acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0
Acquisti di attività materiali 73.531 44.289
Acquisti di attività immateriali 1.733 -1.554
Acquisti di rami d'azienda 0 0

LIQUIDITA ' NETTA  GENERA TA / A SSORBITA  DA LL'A TTIVITA ' D'INVESTIMENTO 75.264  42.735

emissione/acquisti di azioni proprie 0 0
emissione/acquisto strumenti di capitale 0 0
distribuzione dividendi e altre finalità -1.150.000 -1.500.000

LIQUIDITA ' NETTA  GENERA TA / A SSORBITA  DA LL'A TTIVITA ' DI PROVVISTA  -1.150.000 -1.500.000
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 601.070  79.112  

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2018 - METODO DIRETTO

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA 
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Riconciliazione Camperio SpA SIM 
al 31 dicembre 2018

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 2.063.734
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 601.070
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 2.664.804

 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.984.622
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 79.112
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 2.063.734

 

RICONCILIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018

RICONCILIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017
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La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti parti: 

 
A.  Politiche contabili  
B.  Informazioni sullo stato patrimoniale 
C.  Informazioni sul conto economico 
D.    Altre informazioni 
 
 
Ogni parte della nota è articolata in sezioni, ciascuna delle quali illustra un singolo 
aspetto della gestione aziendale. Le sezioni contengono informazioni di natura sia 
qualitativa sia quantitativa. 
Le informazioni di natura quantitativa sono costituite, di regola, da voci e da tabelle.  
Salvo diversamente specificato, le tabelle sono state redatte rispettando in ogni caso gli 
schemi previsti dalle “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli 
Intermediari finanziari ex art.107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, 
delle SGR e delle SIM” emanate da Banca d’Italia il 22 dicembre 2017, anche quando 
siano avvalorate solo alcune delle voci in esse contenute. 
La situazione al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze della contabilità 
regolarmente tenuta, e trova costante riferimento ai principi di redazione e ai criteri di 
valutazione previsti dalle istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti delle 
società d’Intermediazione Mobiliare emanati da Banca d’Italia il 22 dicembre 2017.  
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A. Politiche contabili  
 
A1. Parte Generale 

Sezione 1: Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 
Sezione 2: Principi generali di redazione 
Sezione 3: Eventi successivi alla data di riferimento di bilancio 
Sezione 4: Altri aspetti 
 
 
A2. Parte relativa alle principali voci di bilancio 

I. Crediti 
II. Attività finanziarie valutate al fair value 

III. Attività materiali 
IV. Attività immateriali  
V. Altre attività; altre passività 

VI. Fiscalità corrente e differita 
VII. Fondo trattamento di fine rapporto 

VIII. Fondo per rischi e oneri 
 

 
A3. Informativa sul fair value 
 
 
A4. Informativa sul c.d. “day one profit/loss” 
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A1. Parte Generale 
 
 
Sezione 1: Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 
 
Il bilancio individuale al 31 dicembre 2018 è predisposto in conformità ai principi 
contabili internazionali “International Financial Reporting Standards (IFRS)” e gli 
“International Accounting Standards (IAS)”, adottati dalla Commissione dell’Unione 
Europea Conformemente al Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio e in vigore al memento dell’approvazione del presente bilancio. 
 
 
Sezione 2: Principi generali di redazione 
 
Il bilancio è redatto in conformità alle istruzioni contenute nel Provvedimento Banca 
d’Italia del 22 dicembre 2017. 
Gli importi della nota integrativa, ove non diversamente specificato, sono esposti in 
migliaia di euro. 
Nella nota integrativa non sono riportate le tabelle che non presentano importi né per 
l’esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente. 
Il bilancio è redatto utilizzando l’euro come moneta di conto; gli importi sono esposti n 
unità di euro. 
 
Il bilancio individuale è redatto nella prospettiva della continuità dell’attività aziendale, 
secondo il principio della contabilizzazione per competenza economica, nel rispetto del 
principio di rilevanza e significatività dell’informazione, della coerenza della sostanza 
sulla forma e nell’ottica di favorire la coerenza con le presentazioni future. Ogni classe 
rilevante di voci simili è esposta distintamente nel bilancio. Le voci di natura o 
destinazione dissimile sono presentate distintamente a meno che siano irrilevanti. Le 
attività e le passività, i proventi e i costi non sono compensati salvo nei casi in cui è 
espressamente richiesto o consentito da un principio o da una interpretazione. 
Tali criteri non hanno subito alcuna modifica rispetto all’esercizio precedente. 
 
La società non si è avvalsa della facoltà di non utilizzare a partire dal bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2018 i principi contabili internazionali prevista dall’art.2. bis 
nel Decreto Legislativo n.38 del 28 febbraio 2005 introdotto dall’art.1, comma 1070 
della Legge n.145 del 30 dicembre 2018. 
 
 
Sezione 3: Eventi successivi alla data di riferimento di bilancio 
 
Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.  
Si rende conto che, ai sensi dello IAS 10, la data in cui il bilancio è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione della SIM è il 28 marzo 2019.  
 
 
Sezione 4: Altri aspetti 
 
L’IFRS 9 “Financial Instruments” è il nuovo Principio Contabile (di seguito il 
“Principio”) che dispone le regole relative alla Classificazione ed alla Misurazione degli 
strumenti finanziari; esso definisce altresì il modo in cui devono essere misurate le 
svalutazioni. Il nuovo Principio ha sostituito lo IAS 39 “Financial Instrumets: 
Recognition and Measurment” ed è applicabile nell’Unione Europea a partire dal primo 
gennaio 2018.  
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Per tener conto dell’applicazione del nuovo “Principio”, ai fini di una corretta 
comparazione con i dati dell’esercizio precedente, la Società, in fase di redazione del 
presente bilancio, ha effettuato le necessarie riclassificazioni, senza alcuna modifica dei 
valori, di alcune voci dello Stato Patrimoniale relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017. 
 
Si riporta di seguito un prospetto di raccordo tra le voci originariamente esposte nello 
Stato Patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2017 e quelle riclassificate nel presente 
bilancio.  
 
 
Attivo  

Voce nel bilancio al 31.12.2017 Voce riclassificata nel bilancio al 
31.12.2018 

30. Attività finanziarie al fair value 20. Attività finanziarie valutate al fair value 
con impatto a conto economico 

60. Crediti 60. Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato 

 
 
Passivo 

Voce nel bilancio al 31.12.2017 Voce riclassificata nel bilancio al 
31.12.2018 

10. Debiti 10. Passività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato 

 
Ai sensi dell’art. 2427 c.c., comma 1 – 6 ter si precisa che la Società non ha compiuto 
nel corso dell’esercizio operazioni che prevedano l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine. 
 
Non si segnalano altri aspetti, rispetto a quanto contenuto in precedenza e nella relazione 
sulla gestione, utili per l’informativa di bilancio.  
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A2. Parte relativa alle principali voci di bilancio 
 
 
Di seguito si riportano i criteri adottati dalla Società ai fini della redazione del bilancio 
al 31 dicembre 2018. 
 
 
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
 
Criteri di iscrizione, classificazione, valutazione e cancellazione 
Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato includono saldi dei conti correnti 
accesi presso le banche e i crediti verso la clientela per le commissioni relative all’ultimo 
trimestre dell’esercizio e sono valutati al valore nominale.   
Ad ogni chiusura di bilancio viene effettuata una ricognizione dei crediti volta ad 
individuare quelli che mostrano oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. 
I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività di bilancio solamente se la cessione ha 
comportato il trasferimento di tutti i rischi. 
 
 
 
2. Attività finanziarie valutate al fair value 
 
Criteri di iscrizione, classificazione, valutazione e cancellazione 
All’atto della rilevazione iniziale gli strumenti finanziari valutati al fair value, vengono 
rilevati al costo, inteso come il fair value dello strumento. 
 
Nella presente voce figurano tutte le attività e passività finanziarie di diversa forma 
tecnica (titoli di debito, titoli di capitale, finanziamenti, ecc.) designate al fair value con 
i risultati valutativi iscritti in conto economico, sulla base della facoltà riconosciuta alle 
imprese (c.d. “fair value option”). 
 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie e le passività finanziarie 
al fair value continuano ad essere valorizzate al valore equo. Per la determinazione del 
fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate le 
quotazioni di mercato sui rispettivi mercati di negoziazione nell’ultimo giorno di 
transazione del periodo di riferimento.  In assenza di un mercato attivo, vengono 
utilizzati metodi di stima e modelli valutativi generalmente accettati e che sono basati 
su dati rilevabili sul mercato quali: metodi basati sulla valutazione di strumenti quotati 
che presentano analoghe caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di 
determinazione del prezzo di opzioni, valori rilevati in recenti transazioni comparabili. 
 
Gli utili e le perdite derivanti dalla variazione di fair value delle attività e passività 
finanziarie sono rilevati nella voce “Risultato netto delle attività e passività finanziarie 
valutate al fair value di conto economico”. 
 
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi 
finanziari derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta 
trasferendo sostanzialmente tutti i rischi/benefici ad essa connessi. Le passività 
finanziarie vengono cancellate all’atto della loro estinzione ovvero, quando 
l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta o cancellata oppure scaduta. 
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3. Attività materiali 
 
Criteri di iscrizione, classificazione, valutazione e cancellazione 
Le attività materiali comprendono i terreni, gli immobili strumentali, gli investimenti 
immobiliari, gli impianti tecnici, i mobili e gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo. 
Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate nella produzione o nella 
fornitura di beni e servizi, per essere affittati a terzi, o per scopi amministrativi e che si 
ritiene di utilizzare per più di un periodo.  
 
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo comprensivo, oltre al 
prezzo di acquisto, di tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili 
all'acquisto e alla messa in funzione del bene. Successivamente, le immobilizzazioni 
materiali, inclusi gli immobili non strumentali, sono valutate al costo, dedotti eventuali 
ammortamenti e perdite di valore. Le immobilizzazioni sono sistematicamente 
ammortizzate lungo la loro vita utile in base a quote costanti, ad eccezione dei terreni, 
sia acquisiti singolarmente che incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto a vita utile 
indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, in virtù 
dell'applicazione dell'approccio per componenti, sono considerati beni separabili 
dall'edificio; la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene 
sulla base di perizie di esperti indipendenti. Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione 
infrannuale, se esiste qualche indicazione che dimostri che un'attività possa aver subito 
una perdita di valore, si procede al confronto tra il valore di carico del cespite ed il suo 
valore di recupero. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a conto economico. Qualora 
vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo ad 
una ripresa di valore, che non può superare il valore che l'attività avrebbe avuto, al netto 
degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.  
 
Un'immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della 
dismissione o quando il bene è permanentemente ritirato dall'uso e dalla sua dismissione 
non sono attesi benefici economici futuri. 
 
 
4. Attività immateriali 
 
Criteri di iscrizione, classificazione, valutazione e cancellazione 
Si definiscono attività immateriali quelle attività non monetarie identificabili, prive di 
consistenza fisica. Le caratteristiche necessarie per soddisfare la definizione di attività 
immateriali sono: 
 

- identificabilità; 
- controllo della risorsa in oggetto; 
- esistenza di benefici economici futuri. 
 

In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare la stessa 
internamente è rilevata come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta. 
Le attività immateriali includono il software applicativo ad utilizzazione pluriennale. 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è ammortizzato a quote costanti sulla base 
della relativa vita utile, comunque non superiore a cinque anni.  
Un'immobilizzazione immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della 
dismissione e qualora non siano attesi benefici economici futuri. 
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5. Altre attività – Altre passività 
 
Criteri di iscrizione, classificazione, valutazione e cancellazione 
Vi sono iscritte le attività e le passività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo e del 
passivo dello stato patrimoniale.  
 
Tra i ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili 
in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza 
di esercizi futuri. 
 
La voce ratei e risconti passivi include i costi di competenza dell'esercizio esigibili in 
esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di 
competenza di esercizi successivi. 
 
 
6. Attività e passività fiscale 
 
Criteri di classificazione, iscrizione e valutazione 
Le imposte sul reddito sono calcolate nel rispetto della vigente legislazione fiscale. 
L’onere (provento) fiscale è l’importo complessivo delle imposte correnti e differite 
incluso nella determinazione del risultato dell’esercizio. 
 
Le imposte anticipate e differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee 
deducibili e imponibili tra il valore contabile di un’attività o di una passività registrato 
nello stato patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali. 
Le imposte anticipate vanno iscritti in bilancio quando il loro recupero è probabile, 
ovvero quando si prevede possano rendersi disponibili in futuro imponibili fiscali tali 
da permettere il recupero di tali imposte. 
 
 
7. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
 
Criteri di classificazione, iscrizione e valutazione 
In tale voce sono compresi debiti a breve termine di natura commerciale, iscritti per il 
loro valore nominale. 
 
 
8. Fondo trattamento di fine rapporto 
 
Trattamento di fine rapporto del personale - Criteri di iscrizione e valutazione 
La voce relativa al trattamento di fine rapporto del personale dipendente è iscritta in 
bilancio tra le passività, sulla base del suo valore attuariale determinato con l’utilizzo 
del metodo della proiezione unitaria del credito (Projected Unit Credit Cost) previsto 
dal principio IAS 19 “Benefici per i dipendenti”. 
In base a tale metodo la passività è determinata in misura proporzionale al servizio già 
maturato alla data di redazione del bilancio rispetto a quello che presumibilmente 
potrebbe essere prestato in totale. 
 
In conformità alle disposizioni dettate dal principio IAS 19, la valutazione delle 
prestazioni è stata condotta, dalla società, considerando i seguenti criteri: 
 

- proiezione sulla base di una serie di ipotesi economiche-finanziarie delle possibili 
future prestazioni che potrebbero essere erogate a favore di ciascun dipendente 
nel caso di pensionamento, richiesta di anticipazione, decesso, ecc.; il dato stimato 
include anche i futuri accantonamenti annui e le future rivalutazioni; 

- calcolo alla data della valutazione del valore attuale medio delle future prestazioni, 
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sulla base del tasso annuo di interesse adottato e della probabilità che ciascuna 
prestazione ha di essere effettivamente erogata; 

- definizione della passività individuando la quota del valore attuale medio delle 
future prestazioni riferita al servizio già maturato dal dipendente in azienda alla 
data della valutazione. 
 

 
9. Costi e ricavi  
 
I costi e dei i ricavi sono rilevati in bilancio nel rispetto del principio della competenza 
economica e temporale. In particolare:  
 

- gli interessi attivi e passivi sono iscritti pro-rata temporis sulla base del tasso di 
interesse contrattuale; 

- le commissioni attive sono iscritte sulla base degli accordi contrattuali vigenti nel 
periodo.  
 
 
 
  

A3. Informativa sul fair value 
  
INFORMATIVA DI NATURA QUALITATIVA 
 
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività, 
ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione 
nel mercato principale (o più vantaggioso) alla data di valutazione, alle correnti 
condizioni di mercato (ossia un prezzo di chiusura), indipendentemente dal fatto che 
quel prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando un’altra tecnica 
di valutazione. 

 
Una valutazione del fair value richiede di determinare: 
 

- la particolare attività o passività oggetto della valutazione (in linea con la propria 
base di determinazione del valore); 

- nel caso di un’attività non finanziaria, il presupposto di valutazione appropriato per 
la valutazione (in linea con il suo massimo e migliore utilizzo); 

- il mercato principale (o più vantaggioso) per l’attività o passività; 
- le tecniche di valutazione appropriate, considerando la disponibilità dei dati con cui 

elaborare input che rappresentano le assunzioni che gli operatori di mercato 
utilizzerebbero per determinare il prezzo dell’attività o della passività (presumendo 
che gli operatori di mercato agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio 
interesse economico) e il livello della gerarchia del fair value in cui sono classificati 
gli input. 

 
Le tecniche di valutazione utilizzate per determinare il fair value devono massimizzare 
l’utilizzo di input osservabili rilevanti e ridurre al minimo l’utilizzo di input non 
osservabili. 
 
 
A.4.3 Gerarchia del fair value 
 
Per aumentare la coerenza e la comparabilità delle valutazioni del fair value e delle 
relative informazioni integrative, è stata definita una gerarchia del fair value che 
classifica in tre livelli gli input delle tecniche di valutazione adottate per valutare il fair 
value: 
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- Livello 1: gli input sono rappresentati da prezzi quotati (non rettificati) in mercati 

attivi per attività o passività identiche a cui l’entità può accedere alla data di 
valutazione; 

- Livello 2: input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1 che sono osservabili, 
direttamente o indirettamente, per le attività o passività da valutare; 

- Livello 3: input non osservabili per le attività o passività da valutare. 
 
La gerarchia del fair value attribuisce la massima priorità ai prezzi quotati (non 
rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche (dati di Livello 1) e la priorità 
minima agli input non osservabili (dati di Livello 3). 
 
 

 
INFORMATIVA DI NATURA QUANTITATIVA 

 
 

A.4.5 Gerarchia del fair value 
 
A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per 
livelli di fair value 

 

Attività/Passività misurate al fair value 
31.12.2018 31.12.2017 

Livello 
1 

Livello 
2 

Livello 
3 

Livello 
1 

Livello 
2 

Livello  
3 

1. Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto a conto economico       

a)  attività finanziarie detenute per la 
negoziazione       

b)  attività finanziarie designate al fair 
value       

c)  altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al fair value 253.522   531.097   

2. Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva       

3. Derivati di copertura       
4. Attività materiali       
5. Attività immateriali       

Totale 253.522   531.097   
1. Passività finanziarie detenute per la 

negoziazione       

2. Passività finanziarie designate al fair value       
3. Derivati di copertura       

Totale       
 

A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 
3) 

 
Non presenti, data la composizione del portafoglio di proprietà  

 
A.4.5.3 Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente 

(livello 3) 
 

Non presenti. 
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A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non 

ricorrente: ripartizione per livelli di fair value: 
 
Attività/Passività non 

misurate al fair value o 
misurate al fair value su 

base non ricorrente 

31.12.2018 31.12.2017 
Valore  

di  
bilancio 

Livello 
1 

Livello 
2 

Livello  
3 

Valore  
di bilancio 

Livello  
1 

Livello  
2 

Livello  
3 

1. Attività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato 

        

2. Attività materiali 
detenute a scopo di 
investimento 

        

3. Attività non correnti 
e gruppi di attività in 
via di dismissione 

4.100.316   4.100.316 3.681.757   3.681.757 

Totale 4.100.316   4.100.316 3.681.757   3.681.757 
1. Passività finanziarie 

valutate al costo 
ammortizzato 

1.774   1.774 2.298   2.298 

2. Passività associate ad 
attività in via di 
dismissione 

        

Totale 1.774   1.774 2.298   2.298 
 
 
 

A.5 Informativa sul c.d. “day one profit/loss” 
 
Non applicabile. 
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B. Informazioni sullo stato patrimoniale 
 
 Attivo 

Sezione 1: Cassa e disponibilità liquide 
Sezione 2: Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 
Sezione 4: Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato   
Sezione 8: Attività materiali 
Sezione 9: Attività immateriali 
Sezione 10: Attività fiscali e passività fiscali 
Sezione 12: Altre attività 
 

 
Passivo 
 
Sezione 1: Passività finanziare valutate al costo ammortizzato  
Sezione 6: Passività fiscali 
Sezione 8: Altre passività 
Sezione 9: Trattamento di fine rapporto del personale  
Sezione 11: Patrimonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Consob - delibera d’iscrizione n. 11761 del 22/12/1998 - iscrizione all’albo n. 48 - Servizi di investimento autorizzati ai sensi del D.lgs. n.58/98: 
Gestione di portafogli (delibera n. 11761 del 22/12/1998) - Consulenza in materia di investimenti (D.lgs. 164 del 17/09/2007) - Ricezione e trasmissione di 

ordini (delibera n. 17425 del 20/07/2010) - Capitale Sociale € 3.079.083 - Codice Fiscale 02342760275 - Partita Iva 11791000158 - Numero REA: MI - 
1409117 - Codice Banca Italia 16206/5- Fondo Nazionale di Garanzia Codice identificativo: SIM0077 

 

Via Camperio, 9 
20123 Milano 

Tel +39-02 30322100 
Fax +39-02 30322122 

   
camperioSIM@camperio.net 

 
www.camperiosim.com 

 
Attivo  
 
Sezione 1: Cassa e disponibilità liquide  
 
 
Forma oggetto della presente voce un fondo cassa in contanti per piccole spese. 
 
1.1 Composizione della voce 10 “cassa e disponibilità liquide”  

 
 

Totale 
31.12.2018 

Totale 
31.12.2017 

Variazione 

Cassa 832 700 132 
Totale 832 700 132 

 
 
 

Sezione 2: Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 
 
 
2.6 Composizione della voce 20 -Attività finanziarie valutate al fair value con impatto 
a conto economico” 

 

Voci/Valori 
Totale 

31.12.2018 
Totale 

 31.12.2017 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1. Titoli di debito       265.584     
1.1 titoli strutturati             
1.2 altri titoli di debito       265.584     

2. Titoli di capitale             
3. Quote di OICR 253.522     265.513     
4. Finanziamenti             

4.1 Pronti contro termine             
       4.2 Altri             
                                               Totale  253.522      531.097     

 
2.7 Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per     
      debitore/emittente  
 

  Totale  
31.12.2018 

Totale  
31.12.2017 

1. Titoli di Capitale      
     di cui: banche     
     di cui: altre società finanziarie     
     di cui: società non finanziarie        
2. Titoli di debito                 265.584  

a)  Amministrazioni pubbliche     
b)  Banche     
c)  Altre società finanziarie                  265.584       di cui: imprese di assicurazioni 
d)  Società non finanziarie      

3. Quote di OICR               253.522                265.513  
4. Finanziamenti     

a)  Amministrazioni pubbliche     
b)  Banche     
c)  Altre società finanziarie     
d)  Società non finanziarie     
e)  Famiglie     

Totale               253.522                531.097  



 
 
 

Consob - delibera d’iscrizione n. 11761 del 22/12/1998 - iscrizione all’albo n. 48 - Servizi di investimento autorizzati ai sensi del D.lgs. n.58/98: 
Gestione di portafogli (delibera n. 11761 del 22/12/1998) - Consulenza in materia di investimenti (D.lgs. 164 del 17/09/2007) - Ricezione e trasmissione di 

ordini (delibera n. 17425 del 20/07/2010) - Capitale Sociale € 3.079.083 - Codice Fiscale 02342760275 - Partita Iva 11791000158 - Numero REA: MI - 
1409117 - Codice Banca Italia 16206/5- Fondo Nazionale di Garanzia Codice identificativo: SIM0077 

 

Via Camperio, 9 
20123 Milano 

Tel +39-02 30322100 
Fax +39-02 30322122 

   
camperioSIM@camperio.net 

 
www.camperiosim.com 

Attività finanziarie valutate al fair value - variazioni annue  
 

Variazioni/Tipologie Titoli di debito Totale 
A. Esistenze iniziali 531.097 531.097 
B. Aumenti     
B1. Acquisti     
B1. Variazioni positive di fair value     
B3. Altre variazioni      
C. Diminuzioni     
C1. Vendite     
C2. Rimborsi -250.000 -250.000 
C3. Variazioni negativa al fair value -23.552 -23.552 
C4. Altre variazioni -4.024 -4.024 
D. Rimanenze finali 253.522 253.522 

 
 
I titoli, nel 2018, sono stati classificati, nella voce “A20 Attività finanziarie al fair value 
con impatto a conto economico” 
 
A. “Le esistenze iniziali” erano costituite da nominali:  

250.000 BZUIM UNICEM 28-SET-18 6.25% 
15.179,11 DELTA UCITS FUND EUR CLASS A  

 
B1. “Gli acquisti in corso d’anno” sono stati per nominali:  

Non sono stati effettuati acquisti in corso d’anno  
 
C1. “Le vendite in corso d’anno” sono stati per nominali:  

Non sono state effettuate vendite in corso d’anno   
 
C2. “I rimborsi in corso d’anno” sono stati per nominali:  

250.000 BZUIM UNICEM 28-SET-18 6.25% 
       

D. “Le rimanenze finali” sono per nominali:  
     15.179,11 DELTA UCITS FUND EUR CLASS A 
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Sezione 4: Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  
 
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla 
voce 40. 
 
4.1 “Attività finanziarie valutate costo ammortizzato”: Crediti verso banche 

 

Composizione 

Totale 31.12.2018 Totale 31.12.2017 
Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value 

Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
impaired 

acquisite o 
originate 

L1 L2 L3 
Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
impaired 
acquisite  

o 
originate 

L1 L2 L3 

1. Finanziamenti                         
1.1 Depositi e conti 
correnti 2.663.972         2.663.972 2.063.034         2.063.034 

1.2 Crediti per 
servizi                         

1.3 Pronti contro 
termine                         

- di cui: su titoli di 
Stato                         

- di cui: su altri titoli 
di debito                         

- di cui: su titoli di 
capitale                         

1.4 Altri 
finanziamenti                         

2. Titoli di debito                         
2.1 Titoli strutturati                         
2.2 Altri titoli di 
debito                         

Totale 2.663.972         2.663.972 2.063.034         2.063.034 

 
 
 

4.3 “Attività finanziarie valutate costo ammortizzato”: Crediti verso clientela 
 

Composizione 

Totale 31.12.2018 Totale 31.12.2017 
Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value 

Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
impaired 
acquisite 

o 
originate 

L1 L2 L3 
Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
impaired 
acquisite 

o 
originate 

L1 L2 L3 

1. Finanziamenti                         
1.1 Depositi e conti 
correnti 138.947         138.947 147.415         147.415 

1.2 Crediti per servizi                         

- gestione di portafogli 1.172.713         1.172.713 1.392.872         1.392.872 

- esecuzione di ordini                         

- ricezione e 
trasmissione ordini 97.053         97.053 100.407         100.407 

- consulenza in materia 
di inv. 77.631         77.631 68.029         68.029 

- custodia e 
amministrazione                         

1.3 Pronti contro 
termine                         

- di cui: su titoli di 
Stato                         
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- di cui: su altri titoli 
di debito                         

- di cui: su titoli di 
capitale                         

1.4 Altri 
finanziamenti                         

2. Titoli di debito                        

2.1 Titoli strutturati                        
2.2 Altri titoli di 
debito                        

Totale 1.436.344         1.436.344 1.618.723         1.618.723 

             
 

La voce “Depositi e conti correnti” per € 138.947 rappresenta il credito verso la clientela 
per la quota di bollo virtuale del mese di dicembre. L’ammontare totale della quota del 
bollo virtuale dell’esercizio viene anticipato e depositato dalla società all’erario nel 
corso dell’anno e recuperato mensilmente addebitando i conti della clientela. Si tratta di 
un deposito atecnico il cui obbligo di restituzione è in capo al cliente e non all'erario. 
Tale credito è stato interamente incassato dalla SIM nel corso del mese di gennaio 2019. 
I “Crediti per servizio gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto 
terzi” per commissioni relative all’attività di gestione e le commissioni sulla 
performance, riferite all’ultimo trimestre dell’esercizio 2018 sono integralmente 
addebitate sui conti dei singoli clienti in data 31 dicembre 2018. Il giroconto della 
liquidità dal c/terzi gestione 577 presso State Street al c/proprio 10030 presso UBI 
Banca è avvenuto il giorno 25/1/2019, pertanto a quella data il credito è stato 
integralmente incassato. Gli altri crediti derivanti da “Crediti per servizio di consulenza 
in materia d’investimenti” e da “Crediti per servizio di ricezione e trasmissione ordini” 
sono integralmente addebitati sui conti dei singoli clienti in data 31 dicembre 2018. Il 
giroconto della liquidità dal c/terzi SSR 578 presso il depositario State Street al c/proprio 
10030 presso UBI Banca è avvenuto il giorno 25/1/2019. 
La SIM attualmente in via prudenziale ha destinato un importo proprio di € 100.000 al 
conto terzi gestione e rto per la copertura di eventuali scoperti per valuta sui singoli 
clienti. 
 
 
Sezione 8: Attività materiali 

 
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla 
voce 80. 
 
8.1 Attività materiali ad uso funzionale: Composizione delle attività valutate al costo 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività/Valori Totale 31.12.2018 Totale 312.12.2017 
1. Attività di proprietà     

a)  terreni     
b)  fabbricati/immobili 656.690 711.224 
c)  mobili 17.954 31.439 
d)  impianti elettronici 31.531 37.044 
e)  altre     

2. Attività acquisite in leasing 
finanziario     

a)  terreni     
b)  fabbricati     
c)  mobili     
d)  impianti elettronici     
e)  altre     

Totale 706.176 779.707 
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8.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 
 

 Terreni Fabbricati
/immobili Mobili Impianti 

elettronici Altre Totale 

A. Esistenze iniziali lorde  711.225 31.439 37.044  779.707 
A.1 Riduzioni di valore totali nette        
A.2 Esistenze iniziali nette  711.225 31.439 37.044  779.707 
B. Aumenti       
B.1 Acquisti    2.108  2.108 
B.2 Spese per migliorie capitalizzate       
B.3 Riprese di valore       
B.4 Variazioni positive di fair value imputate a:       

a) patrimonio netto       
b) conto economico       

B.5 Differenze positive di cambio       
B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di 

investimento       

B.7 Altre variazioni       
C. Diminuzioni       
C.1 Vendite       
C.2 Ammortamenti  -54.534 -13.485 -7.621  -75.640 
C.3 Rettifiche di valore da deterioramento 

imputate a:       

a) patrimonio netto       
b) conto economico       

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a:       
a) patrimonio netto       
b) conto economico       

C.5 Differenze negative di cambio       
C.6 Trasferimenti a:       

a) attività materiali detenute a scopo di 
investimento       

b) attività non correnti e gruppi di attività in 
via di dismissione       

C.7 Altre variazioni       
D. Rimanenze finali nette  656.690 17.954 31.531  706.176 
D.1 Riduzioni di valore totali nette       
D.2 Rimanenze finali lorde  656.690 17.954 31.531     706.176 
E. Valutazione al costo       

 
 

Le “esistenze iniziali” corrispondono al valore iscritto nel bilancio relativo all’esercizio 
precedente.  
Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: 
 

- Fabbricati – 3% 
- Mobili e arredi – 12% 
- Macchine ufficio elettroniche – 20% 
- Altre attrezzature - 20% 

 
Al 31 dicembre 2018 sono state riviste le vite utili e i valori residui delle attività materiali 
senza evidenziare casi in cui sia stato necessario procedere a correzioni delle stime 
iniziali. La Società ha la capacità e la volontà di mantenere tutti gli investimenti nel 
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lungo termine. Non vi sono significativi investimenti fissi non utilizzati nella normale 
attività aziendale. 
 
 
Sezione 9: Attività immateriali 
 
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla 
voce 90. 
 
9.1 Composizione della voce 90 “Attività immateriali” 

 

 

Totale 
31.12.2018 

Totale 
31.12.2017 

Attività valutate 
al costo 

Attività valutate 
al fair value 

Attività valutate 
al costo 

Attività valutate 
al fair value 

1. Avviamento     
2. Altre attività immateriali     

2.1 generate internamente     
2.2 altre 1.451  3.184  

Totale                 1.451  3.184  
 

 
9.2 Attività immateriali: variazioni annue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le “esistenze iniziali” corrispondono al valore iscritto nel bilancio relativo all’esercizio 
precedente. Le variazioni delle attività immateriali comprendono il software e le altre 
immobilizzazioni immateriali. L’ammortamento è stato calcolato in base ad una aliquota 
del 33,33%, tale aliquota è ritenuta rappresentativa della vita utile dei cespiti. 
 

  

 Totale 
A. Esistenze iniziali 3.184 
B. Aumenti  

B.1 Acquisti  
B.2 Riprese di valore  
B.3 Variazioni positive di fair value:  

- a patrimonio netto  
- a conto economico  

B.4 Altre variazioni  
C. Diminuzioni  

C.1 Vendite  
C.2 Ammortamenti -1.733 
C.3 Rettifiche di valore:  

- a patrimonio netto  
- a conto economico  

C.4 Variazioni negative di fair value:  
- a patrimonio netto  
- a conto economico  

C.5 Altre variazioni  
D. Rimanenze finali 1.451 
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Sezione 10: Attività fiscali e Passività fiscali 
 
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla 
voce 100 e il conto del passivo relativo alla voce 60. 
 

 
10.1 Composizione della voce 100 “Attività fiscali correnti e anticipate” 
 

Attività correnti 
Totale 

31.12.2018 
Totale 

31.12.2017 
2. Altre attività fiscali     

  a.Crediti Ires                              108.373                                   86.532    
  b. Crediti Irap     
  c. ritenute interessi bancari 2007                                        -                                             -      

 Totale attività correnti                              108.373                                   86.532    
1.   Attività anticipate     
      1. Contro conto economico     
          a. Ires                                31.980                                   43.302    
          b.Irap     
      2.Contro patrimonio netto     
          a.Ires                                        -                                             -      
          b.Irap                                        -                                             -      
Totale attività anticipate                                31.980                                   43.302    

 
Nella voce attività fiscali correnti “Crediti IRES” è rilevato sia il credito IRES ordinario 
sia il credito IRES di spettanza della Società a seguito dell’istanza predisposta e 
trasmessa all’Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1-
quater, decreto legge n. 201/2011.  
 
Le attività fiscali anticipate, per l’intero importo iscritto in bilancio pari ad € 31.980, 
sono composte dalle imposte (IRES) calcolate sulle differenze temporanee 
dell’imponibile fiscale rispetto al risultato civilistico, deducibili in futuri esercizi, 
nell’ammontare esistente alla data di chiusura dell’esercizio 2018.   
 
Si propone, nella tabella seguente, il dettaglio delle dette differenze temporanee: 

 
 

Imposte anticipate attive su differenze temporanee al 31/12/2018 
 
 

 Importo IRES IRAP Totale 

 
 24,00% 5,57%  

Emolumento Amministratori non pagato alla chiusura dell'esercizio 2018 101.600 24.384   24.384 

Minor TFR dedotto fiscalmente rispetto a quanto accantonato 31.650 7.596   7.596 

 Totali  133.250 31.980   31.980 
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10.2 Composizione della voce 10 “Passività fiscali: correnti e differiti” 
 
Alla data di riferimento del presente bilancio sussistono le seguenti passività fiscali 
correnti:  
 

  Totale 
31.12.2018 

Totale 
31.12.2017 

Passività fiscali correnti     
Erario conto imposte IRAP   4.096 
Erario conto imposte IRES     
Totale   4.096 
Passività fiscali differite     
1.Contro conto economico     
Erario conto imposte IRAP     
Erario conto imposte IRES     
Totale     

Totale   4.096 
 

 
10.3 Composizione della voce 100 “Variazioni delle imposte anticipate” -  
         in contropartita al conto economico  
 

  Totale 
31.12.2018 

Totale 
312.12.2017 

 1.   Esistenze iniziali                 43.302                  56.433  
 2.   Aumenti     
2.1   Imposte anticipate rilevate nell’esercizio:     
        a) relative a precedenti esercizi      
        b) dovute al mutamento di criteri contabili      

d) riprese di valore 
e) altre 

                                      
                   

35.706  
2.2   Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali     
2.3  Altri aumemti      
3.   Diminuzioni     
 3.1   Imposte anticipate annullate nell'esercizio     
        a) rigiri 11.321       

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità     
        c) mutamento criteri contabili                    35.706  

d) altre     
3.2   Riduzioni di aliquote fiscali     
2.3  Altre diminuzione     
4. Importo finale                 31.981                  43.302  

 
 

La diminuzione registrata nell’esercizio con riferimento alla voce imposte anticipate 
attive rispetto all’ammontare esistente al termine dell’esercizio precedente è data dalla 
differenza tra il manifestarsi nell’esercizio di differenze temporanee dell’imponibile 
fiscale rispetto al risultato civilistico deducibile in futuri esercizi ed il rigiro delle 
differenze temporanee esistenti al termine dell’esercizio precedente riallineatesi nel 
corso dell’esercizio in commento. 
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Sezione 12: Altre attività  
  
Forma oggetto d’illustrazione nella presente sezione il conto dell’attivo relativo alla 
voce 120. 
 
12.1 Composizione della voce “Altre attività” 
 

Voci Totale  
31.12.2018 

Totale  
31.12.2017 Variazione 

Risconti attivi                    79.352                     89.416  -     10.064  
Crediti diversi                       6.106                     73.915  -     67.809  
Depositi e cauzioni                         967                          967    
Crediti vs clienti anticipo cap gain                  298.262                   504.979  -   206.717  
Accrual fondi                  120.000                   120.000    
Cassa bollo virtuale               1.763.284                1.505.567       257.717  
Altre voci                    16.365                     23.315  -       6.950  
Totale               2.284.334                2.318.158  -     33.823  

 
La voce “Risconti attivi” è rappresentata principalmente da risconti attivi su 
trasmissione dati per servizi finanziari e applicativi informatici.  
Significativo risulta essere il credito della Società verso l’erario per i versamenti bollo 
virtuale richiesti dallo stesso e il credito derivante dal versamento all’erario dell’anticipo 
per il capital gain amministrato. 
La voce “Accruals fondi” per € 120.000, rientra tra le operazioni con parte correlata 
riguardante il contratto di distribuzione tra la SIM e la Controlfida Management 
Company Limited, che prevede la corresponsione a favore della SIM di un corrispettivo, 
che viene integralmente retrocesso dalla SIM ai clienti in gestione di portafogli. 
 
La Società, nel corso dell’esercizio, non ha stipulato accordi non risultanti dallo Stato 
Patrimoniale che comportino rischi e benefici significativi per la Società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Consob - delibera d’iscrizione n. 11761 del 22/12/1998 - iscrizione all’albo n. 48 - Servizi di investimento autorizzati ai sensi del D.lgs. n.58/98: 
Gestione di portafogli (delibera n. 11761 del 22/12/1998) - Consulenza in materia di investimenti (D.lgs. 164 del 17/09/2007) - Ricezione e trasmissione di 

ordini (delibera n. 17425 del 20/07/2010) - Capitale Sociale € 3.079.083 - Codice Fiscale 02342760275 - Partita Iva 11791000158 - Numero REA: MI - 
1409117 - Codice Banca Italia 16206/5- Fondo Nazionale di Garanzia Codice identificativo: SIM0077 

 

Via Camperio, 9 
20123 Milano 

Tel +39-02 30322100 
Fax +39-02 30322122 

   
camperioSIM@camperio.net 

 
www.camperiosim.com 

PASSIVO 
 
Sezione 1 – Debiti 
 
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla 
voce 10 
 
1.1 “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato”: Debiti  

 
 Totale 31.12.2018 Totale31.12.2017 
  

Verso banche 

Verso 
società 

finanziarie  
Verso 

clientela  
Verso 

banche 

Verso 
società 

finanziarie  
Verso 

clientela  Voci 
1. Finanziamenti             
1.a Pronti contro termini            

- di cui su titoli di Stato            
- di cui su altri titoli di debito              
- di cui su titoli di capitale            

1.2 Finanziamenti            
2. Altri debiti                1.774                    2.298     

Totale valore di bilancio                1.774                    2.298     
Totale valore di bilancio                1.774                    2.298      

             
Fair Value - Livello 1             
Fair Value - Livello 2            
Fair Value - Livello 3            

Totale Fair Value                 1.774                    2.298      
 

Trattasi di debito per addebito delle spese eseguite con carta di credito.  
 

 
Sezione 8 – Altre passività 
 
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla 
voce 80 
 
8.1 Composizione della voce 80 “Altre passività” 
 

Voci Totale 
31.12.2018 

Totale 
31.12.2017 Variazione 

Ratei Passivi 1.101 2.231 -1.131 
Ratei Passivi 14me 24.372 22.405 1.967 
Erario cod.1001/1004/1040/add.reg. /com/inail/conto unico 102.819 103.328 -509 
Debiti verso INPS 55.838 55.347 491 
Dipendenti oneri sociali anno precedente 13.853 9.569 4.284 
Fornitori fatture da ricevere 20.081 30.577 -10.495 
Debiti verso dipendenti per ferie non godute 24.249 13.573 10.675 
Debiti diversi 10.887 6.660 4.227 
Erario conto IVA a debito 172.269 0 172.269 
Emolumenti amministratori 101.600 148.772 -47.172 
Debiti verso fornitori 28.444 35.385 -6.941 

Totale 555.512 427.847 127.666 
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La voce “Fornitori fatture da ricevere” ha subito una riduzione in quanto la maggior 
parte delle fatture sono state contabilizzate nell’anno di competenza e saldate nei primi 
giorni del nuovo anno, ciò si evince anche dalla differenza sulla voce “Debiti verso 
fornitori”.  
La voce “Erario conto IVA a debito” risulta pari a € 172.269 
 
Si è stanziato un emolumento aggiuntivo di € 101.600 al lordo delle ritenute per alcuni 
membri di consiglio. 
 
 
Sezione 9 – Trattamento di fine rapporto del personale 
 
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla 
voce 90. 
 
 
9.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue 
 

Voci Totale 
31.12.2018 

Totale 
31.12.2017 Variazione 

A. Esistenze iniziali/Fondo al 31/12  432.810 396.469 36.340 
B. Aumenti       
B1.Accantonamento dell'esercizio 54.087 49.173 4.914 
B2.Altre variazioni in aumento   652 -652 
Diminuzioni       
C1.Liquidazioni effettuate   -13.485 13.485 
C2.Altre variazioni in diminuzione -480   -480 
D.Esistenze finali 486.417 432.810 53.607 

 
 
 
9.2 “Trattamento di fine rapporto del personale”: altre informazioni 
 
Ai sensi dell’art. 2424-bis del Codice Civile si segnala che l’accantonamento del TFR, 
applicando i criteri civilistici, risulterebbe pari a € 404.024 (€ 349.9237 al 31 dicembre 
2017) ed il valore del fondo al 31 dicembre 2018 risulta pari a € 486.417. Il fondo si 
riferisce ai diritti maturati a favore del personale in organico al 31 dicembre 2018. Nella 
tabella sono evidenziati i movimenti registrati nell’anno per la quota accantonata di 
competenza dell’esercizio. Il calcolo del trattamento di fine rapporto è basato sulla 
valutazione attuariale, secondo il principio contabile internazionale IAS 19. 
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Sezione 11: Patrimonio 
 
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle 
voci 110, 150 e 160 
 
11.1 Composizione della voce 110 “Capitale” 

 
 
 
 

 
Il capitale sociale, pari a € 3'079’083, risulta essere interamente sottoscritto e versato, 
costituito da n. 3'079'083 azioni ordinarie da nominali € 1 cadauna. 
 
 
11.5 Altre informazioni  
 
11.5.1 Composizione e variazione della voce 150 “Riserve” e 160 “Riserve da 
valutazione” 
 

  Legale Utili portati Altre  Riserve da Totale   A nuovo Riserve Valutazione 
A. Esistenze iniziali    615.817      1.732.784  -       69.441    2.279.160  
B.Aumenti           
B1.Attribuzioni di utili            69.142    1.219.142                  -      1.288.284  
B2.Altre variazioni                     -               3.039           3.039 
C. Diminuzioni           
C1. Utilizzi     - 1.219.142                  -    - 1.219.142  
C2. Altre variazioni                         -    

D.Esistenze finali   615.817           69.142    1.732.784  
-       
66.402Leg   2.351.342  

 
La componente di profit/loss attuariale generata dalla determinazione del trattamento di 
fine rapporto in base alle previsioni dei paragrafi 64-66 dello IAS 19 revised, di cui alla 
precedente Sezione 9, trovano espressione direttamente nell’apposita riserva di 
valutazione “Utili (Perdite) Attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti” 
del Patrimonio netto. La voce “C2. Altre variazioni” riporta la perdita attuariale generata 
dalla determinazione del TFR dipendenti al 31/12/2018. 
 
 
12.5.2 Patrimonio netto contabile 
 
Come da circolare della Banca d’Italia n.4895 avente come oggetto “Normativa in 
materia di bilanci bancari e finanziari” del 2/1/2009 - allegato 2 “Chiarimenti sul 
bilancio” si inserisce il prospetto sulla disponibilità delle riserve, mentre la variazione 
del periodo delle voci componenti il patrimonio netto contabile è la seguente: 
 

Voci Totale 
31.12.2018 

Totale 
31.12.2017 Variazione 

Capitale sociale 3.079.083 3.079.083               -    
Riserva Legale 615.817 615.817               -    
Altre riserve/Riserve da valutazione 1.735.525 1.663.343 72.182 
Utile (Perdita) esercizi precedenti       
Utile (Perdita) d'esercizio 1.012.855 1.219.142 -206.287 
Totale 6.443.280 6.577.386 -134.106 

Tipologie Totale  
31.12.2018 

Totale 
 31.12.2017 

1.Capitale sociale     
1.1 Azioni ordinarie 3.079.083 3.079.083 
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11.5.3 Prospetto di disponibilità delle riserve 
 

 
Legenda: 
A –  aumento di capitale 
B – copertura perdita 
C – distribuzione ai soci 
 

11.5.4 Proposta di destinazione dell’utile o di copertura della perdita di esercizio 
 
Il Consiglio di Amministrazione, in data 28 marzo 2019 ha deliberato di proporre 
all'attenzione dell'Assemblea dei Soci, la distribuzione di un dividendo complessivo di 
€ 1.000.000, prelevandolo da utili risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e 
di destinare la differenza di € 12.855 ad “Altre Riserve”.  
Tale proposta verrà presentata ai Soci, in occasione dell'approvazione del Bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origine 31.12.2018 Disponibile Distribuibile Utilizzo 

Aumento 
di 

capitale 
Copertura 

perdite 
Distribuzione 

ai soci Altro 
Capitale 3.079.083               
Riserva Legale 615.817 615.817   B         
Riserve da valutazione -66.403               
Altre riserve 1.801.927 1.801.927 1.801.927 A-B-C         
Utile (perdita) d'esercizio 
precedente       A-B-C         
Utile (perdita) d'esercizio 1.012.855 1.012.855 1.012.855 A-B-C         
Totale 6.443.280 3.430.599 2.814.782           
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C. Informazioni sul conto economico 
 

Sezione 4: Risultato netto delle attività valutate finanziarie al fair value con impatto a       
conto economico 
Sezione 5: Commissioni  
Sezione 6: Interessi 
Sezione 9: Spese amministrative 
Sezione 11: Rettifiche /riprese di valore nette su attività materiali 
Sezione 12: Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 
Sezione 13: Altri proventi e oneri di gestione 
Sezione 18: imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente 
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Sezione 4: Risultato netto delle attività finanziarie al fair value con impatto a 
conto economico  
 
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 40. 
 
 
4.1. Composizione della voce 40 “Risultato netto delle attività finanziarie al fair 
value” 
 
Voci/Componenti 

reddituali  
Plusvalenze 

(A) 
Utili da realizzo 

(B) 
Minusvalenza 

(C) 
Perdite da realizzo 

 (D)  
Risultato netto 
[(A+B) -(C+D)] 

 1. Attività finanziarie            
 1.1 Titoli di debito        -                    11.560  -             11.560  
 1.2 Titoli di capitale              
 1.3 Quote di O.I.C.R.      -            11.991    -             11.991  
 1.4 Altre attività                
 Totale       -            11.991  -                    11.560  -             23.552  

 
 
 

Sezione 5: Commissioni 
 
Forma oggetto d’illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 50 e 60. 
 
5.1. Composizione della voce 50 “Commissioni attive” 
 

Dettaglio Totale 
31.12.2018 

Totale 
31.12.2017 Variazione 

1. Negoziazione per conto proprio       
2. Esecuzioni di ordini per conto dei clienti       
3. Collocamento distribuzioni di:       

- titoli 
- di servizi di terzi: 

 gestioni collettive 
 prodotti assicurativi 
 altri 

4.Gestione di portafogli propria 3.704.958 3.925.048 -220.090 
                        Di cui:      
                                     - su patrimonio medio 3.704.958 3.796.384 -91.427 
                                    - di performance   128.663 -128.663 
5.Ricezione e trasmissione ordini 250.699 255.661 -4.962 
6.Consulenza in materia di investimenti 300.661 272.572 28.088 
7. Consulenza in materia di struttura finanziaria       
8. Gestioni di sistemi multilaterali di negoziazione      
9.Custodia e amministrazione       
10. Negoziazioe di valute       
11.Altri servizi 14.000 22.000 -8.000 

 Totale              4.270.317             4.475.281  -                204.964  
 

Le commissioni attive sono diminuite di € 204.964 passando da € 4.475.281 del 2017 a 
€ 4.270.317 nell’esercizio appena concluso. 
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Le commissioni riferite al servizio di Gestione di Portafogli su Patrimonio Medio sono 
diminuite di € 91.427.  
Il servizio di Ricezione e Trasmissione ordine ha subito una lieve diminuzione di € 
4.962, al contrario delle commissioni di Consulenza che hanno registrato una variazione 
positiva di circa € 28.088.  
La voce “Altri Servizi” ha registrato una riduzione pari a € 8.000. 
 
 
Sezione 6: Interessi 
 
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 70 e 80. 
 
6.1 Composizione della voce 70 “Interessi attivi e proventi assimilati” 
 

Voci/Forme tecniche 
Titoli Finanziame

nti 
Altre 

operazioni 

Totale Totale Variazione 

di debito 31.12.20
18 31.12.2017   

1. Attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto a conto economico:             

1.1 Attività finanziarie 
detenute per la negoziazione       

1.2 Attività finanziarie 
designate al fair value 11.601   11.601 15.625 -4.024 

1.3 Altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al fair value       

2. Attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto sulla redditività 
complessiva 

      

3. Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato:       

3.1 Crediti verso banche   29 29 26 3 
3.2 Crediti verso società finanziarie       
3.3 Crediti verso clientela       

4. Derivati di copertura       
5. Altre attività   82.338 82.338 319 82.019 
6. Passività finanziarie       

Totale 11.601  82.367 93.968 15.970 77.998 
di cui: interessi attivi su attività  
finanziarie impaired             

 
 

Gli interessi attivi su attività finanziarie al fair value, nel 2018, sono stati di € 11.061, la 
riduzione è da imputare al rimborso del titolo di proprietà. 3.  
I “Crediti verso banche” sono dati dagli interessi attivi sui conti correnti propri della 
società. 
La voce “Altre attività” include le operazioni relative al “conto errori” derivanti 
principalmente dalle sistemazioni, in base alla procedura in essere presso la Società, di 
errata esecuzione degli ordini impartiti dai clienti, con riferimento alla prestazione dei 
servizi di ricezione e trasmissioni di ordini.  
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6.4 Composizione della voce 80 “Interessi passivi e oneri assimilati” 
 

Voci/Forme tecniche 
Pronti 
contro 
termine 

Altri 
finanziamenti Titoli Altre 

operazioni 
Totale 

31.12.2018 
Totale 

31.12.2017 Variazione 

1. Passività finanziarie 
valutate al  costo ammortizzato               

1.1 Verso banche       480  480    480  
1.2 Verso società finanziarie               
1.3 Verso clientela               
1.4 Titoli in circolazione               
2. Passività finanziarie di 

negoziazione               

3. Passività finanziarie 
designate al fair value               

4. Altre passività       2.742  2.742  11.182  -8.440  
5. Derivati di copertura               
6. Attività finanziarie               

Totale       3.222  3.222  11.182  -7.960  
 

La voce “Altre passività” include le operazioni relative al “conto errori” derivanti 
principalmente dalle sistemazioni, in base alla procedura in essere presso la Società, di 
errata esecuzione degli ordini impartiti dai clienti, con riferimento alla prestazione dei 
servizi di ricezione e trasmissioni di ordini. 
 
 
 

Sezione 9: Spese amministrative 
 
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 140. 

 
9.1 Composizione della voce 140.a “Spese per il personale” 

 
Voci/Settori Totale 

31.12.2018 
Totale 

31.12.2017 
Variazione 

1. Personale dipendente: 1.070.186 971.199 98.988 
a) salari e stipendi 791.466 727.721 63.746 
b) oneri sociali 218.297 194.837 23.460 
c) indennità di fine rapporto    
d) spese previdenziali 3.778 4.526 -748 
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del 
personale 

 
56.645 

 
44.115 

 
           12.530 

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e 
obblighi simili:    

- a contribuzione definita    
- a benefici definiti    

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:    
- a contribuzione definita    
- a benefici definiti    

h) altri benefici a favore dei dipendenti    
2. Altro personale in attività    
3. Amministratori e sindaci 754.580 801.752 -47.172 
4. Personale collocato a riposo    
5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre 
aziende    



 
 
 

Consob - delibera d’iscrizione n. 11761 del 22/12/1998 - iscrizione all’albo n. 48 - Servizi di investimento autorizzati ai sensi del D.lgs. n.58/98: 
Gestione di portafogli (delibera n. 11761 del 22/12/1998) - Consulenza in materia di investimenti (D.lgs. 164 del 17/09/2007) - Ricezione e trasmissione di 

ordini (delibera n. 17425 del 20/07/2010) - Capitale Sociale € 3.079.083 - Codice Fiscale 02342760275 - Partita Iva 11791000158 - Numero REA: MI - 
1409117 - Codice Banca Italia 16206/5- Fondo Nazionale di Garanzia Codice identificativo: SIM0077 

 

Via Camperio, 9 
20123 Milano 

Tel +39-02 30322100 
Fax +39-02 30322122 

   
camperioSIM@camperio.net 

 
www.camperiosim.com 

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la 
società    

Totale 1.824.767 1.772.950 51.817 
 

Nella voce “Amministratori e Sindaci” è compreso il compenso di € 600.200 degli 
amministratori. Si è inoltre proposto, nel consiglio del 28 marzo 2019, un emolumento 
aggiuntivo di € 101.600 al lordo delle ritenute per alcuni membri di consiglio. 
Inoltre, in questa voce è ricompreso l’importo di € 52.780 relativo al Collegio Sindacale.  
Il calcolo del trattamento di fine rapporto è basato sulla valutazione attuariale con 
metodologia basata sulla stima futura dell’obbligazione aziendale e su molti fattori, tra 
i quali il reddito annuale del dipendente e in base al quale si calcola l’accontamento TFR 
futuro.  
Nella relazione vengono inseriti la descrizione della metodologia e indicati i valori medi 
della collettività, compresa anche la retribuzione media, dell’anno e degli anni scorsi, 
proprio per fornire gli elementi per permettere il confronto con le valutazioni precedenti. 
 
 
9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria 
 

 31-dic-18 
1.Personale dipendente   
a. Gestione patrimoni - personale dipendente 3 
b. Contabilità e Back-office - personale dipendente 4 
b. Contabilità e Back-office - personale non dipendente 1 
c. altro personale - personale dipendente 4 
d. raccolta e ricezione ordini - personale dipendente 1 
e. consulenza - dirigenti e funzionari 0 
f. funzione di controllo - personale non dipendente 2 

Totale 15 
 

 
9.3 Composizione della voce 140.b “Altre spese amministrative” 

 

Voci/Settori Totale 
31.12.2018 

Totale 
31.12.2017 Variazione 

Imposte e tasse 26.485 27.987 -1.502 
Spese per servizi di trasmissione/elaborazione dati 292.538 199.350 93.187 
Consulenze professionali 196.467 228.692 -32.224 
Spese condominiali 15.809 19.091 -3.283 
Compenso per la revisione contabile 36.578 35.110 1.468 
Assistenza programma Antana/Feeonly4you 183.827 109.680 74.147 
Manutenzione, energia elettrica e affitti passivi 22.838 26.167 -3.329 
Quote associative/Contributi Consob 42.418 36.641 5.777 
Spese telefoniche 2.969 2.912 57 
Spese housekeeping 11.729 7.321 4.407 
Altre spese generali 85.470 88.821 -3.351 
Totale 917.127 781.772 135.355 

 
 

La voce “altre spese amministrative” nel corso del 2018, ha subito un incremento di € 
135.355. Tale incremento è da imputare in parte ad un maggior sostenimento dei costi 
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relativi all’assistenza dei programmi di gestione della clientela e in parte all’incremento 
delle spese per servizi di trasmissione/elaborazione dati.  
Il sostenimento di tali costi è stato necessario al fine di garantire l’adeguamento, sotto 
il profilo operativo, della gestione della clientela alla normativa di settore.  

 
 
 
Sezione 11: Rettifiche di valore nette su attività materiali 
 
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 160. 
 
11.1 Composizione della voce 160 “Rettifiche di valore nette su attività materiali” 
 

Voci/Rettifiche e riprese di valore Ammortamento 
(a) 

Rettifiche di valore 
per deterioramento 

(b) 

Riprese di 
valore 

(c) 

Risultato 
netto 

(a–b+c) 
1. Di proprietà     

- ad uso funzionale 76.729   76.729 
- per investimento     

2. Acquisite in leasing finanziario     
- ad uso funzionale     
- per investimento     

Totale 76.729   76.729 
 
 

Sezione 12: Rettifiche di valore nette su attività immateriali 
 
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 170 
 

12.2 Composizione della voce 130 “Rettifiche di valore nette su attività immateriali” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sezione 13: Altri proventi e oneri di gestione 
 
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 180. 
 
13.1 Composizione della voce 180 “Altri proventi e oneri di gestione” 
 

Voci/Settori Totale 
31.12.2018 

Totale 
31.12.2017 Variazione 

Oneri diversi di gestione anticipo bollo virtuale -1.876.822 -1.867.007 -9.815 
Oneri diversi di gestione/spese bancarie -2.205 -20.778 18.573 
Oneri diversi gestione anticipo spese clienti -91.188 -82.970 7.833 

Voci/Rettifiche e riprese di valore Ammortamento 
(a) 

Rettifiche di valore 
per deterioramento 

(b) 

Riprese di 
valore 

(c) 

Risultato 
netto 

(a–b+c) 
1. Altre attività immateriali 

diverse dall’avviamento     

1.1 Di proprietà     
- generate internamente     
- altre 1.733   1.733 

1.2 Acquisite in leasing 
finanziario     

Totale 1.733   1.733 
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Sopravvenienze passive -517 -5.791 5.274 
Sopravvenienze attive 422 2.701 -2.279 
Proventi diversi gestione anticipo spese clienti 75.137 82.970 -7.833 
Proventi diversi di gestione anticipo bollo virtuale 1.876.822 1.867.007 9.815 
Altri proventi 5.904   5.904 
Totale -12.446 -23.868 11.421 

 
Nella voce” Altri proventi e oneri di gestione” sono rappresentati prevalentemente spese 
bancarie relative all’ordinaria operatività della società e erogazioni liberali o verso enti 
benefici. La voce di costo “Oneri diversi di gestione anticipo bollo virtuale “, comprende 
l’imposta di bollo sulle comunicazioni inviate ai clienti (a cui corrisponde una voce di 
provento di ammontare equivalente riveniente dal recupero dell’imposta). La voce di 
costo “Oneri diversi di gestione anticipo spese clienti” comprende le spese di custodia 
che le banche depositarie applicano sulla custodia titoli (a cui corrisponde una voce di 
provento di ammontare equivalente riveniente dal recupero delle spese stesse). 
 
  
Sezione 18: Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente 
 
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 250. 
 
18.1 Composizione della voce 250 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività 
corrente” 
 

Voci/Settori Totale 
31.12.2018 

Totale 
31.12.2017 Variazione 

 1.Imposte correnti  480.534 583.399 -102.865 
 2.Variazioni imposte correnti prec.esercizio        
 3.Riduzioni imposte correnti dell'esercizio        
 bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio 
per crediti d’imposta di cui alla Legge n. 214/2011 
4. 
 4. Variazione imposte anticipate   

 
 

11.321 

 
 

13.132 

 
 

-1.811 

 5.Variazione imposte differite     
Imposte di competenza dell'esercizio 491.855 596.531 -104.676 

 
Le “imposte correnti” calcolate secondo le rispettive vigenti aliquote d’imposta si 
compongono di: 
 

- Irap corrente 2018 per € 131.679 
- Ires corrente 2018 per € 348.855 

 
Si segnala che per le SIM l’aliquota IRES vigente dal 2017 è del 24,00%. 
 
L’importo negativo relativo alle variazioni nelle imposte anticipate ammonta a € 11.321. 
Tale importo rappresenta il saldo tra il rilascio della quota di imposte anticipate attive 
rilevate in precedenti esercizi riversatesi nell’esercizio 2018 e l’accantonamento di 
crediti per imposte anticipate attive in relazione a variazioni temporanee dell’imponibile 
fiscale rispetto al risultato civilistico manifestatesi nell’esercizio  
Si rimanda, per un maggior dettaglio, alla tabella esposta nel precedente paragrafo 10.3. 
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18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 
 

 
ires  
24% 

irap  
5,57% Totale Aliquota 

Utile pre imposte 1.504.710 3.374.287     
Onere fiscale teorico 361.130 187.948 549.078 29,57% 
          
Totale imponibile in aumento 161.027 24.280     
Maggiori imposte fiscali 38.646 1.352 39.998   
          
Totale imponibile in diminuzione -212.175 -1.034.496     
Totale imponibile in diminuzione da perdite fiscali 
pregresse         
Minori imposte fiscali -50.922 -57.621 -108.543   
          
Totale imposte correnti effettive a bilancio 348.855 131.679 480.534   
Totale imposte differite a bilancio 0 0 0   
Totale imposte anticipate a bilancio 11.321 0 11.321   

Totale voce 250 di conto economico     491.855   
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Sezione 1 – Riferimenti specifici sulle attività svolte 
 
C . Attività di gestione di portafogli 
 
La Sim è autorizzata allo svolgimento dell’attività di gestione di portafogli. 
 
C.1 Valore complessivo delle gestioni di portafoglio 

 

  

Totale 2018 Totale 2017 

Gestioni Proprie 
Gestioni 

ricevute in 
delega 

Gestioni Proprie 
Gestioni 

ricevute in 
delega 

1. Titoli di Debito 323.767.502         424.093.043   
     di cui: titoli di Stato 115.404.212         139.074.361   
2. Titoli di capitale 114.487.503         120.324.398   
3. Quote di OICR 215.958.579         224.785.552   
4. Strumenti derivati      
     - derivati finanziari -1.007.738  -97.423   
     - derivati creditizi      
5. Altre Attività 170.198.748            79.155.165   
5. Passività      
Totale Portafogli gestiti        823.404.594          848.260.736   

 
 
La voce 5. (Altre attività) ricomprende la liquidità dei clienti per € 170.198.748. 
La massa in gestione è passata da € 848.260.736 a € 823.404.594 a fine 2018. 
 
C.2 Gestioni proprie e ricevute in delega: operatività dell’esercizio 

 

  

Controvalore 
Operazioni con 
controparti del 

gruppo 

Operazioni con 
altre controparti 

Operazioni con 
la SIM 

A. Gestioni proprie     

     A.1 Acquisti nell'esercizio  750.002.076  

     A.2 Vendite nell'esercizio  1.003.984.787  

B. Gestioni ricevute in delega    
     A.1 Acquisti nell'esercizio    

     A.2 Vendite nell'esercizio    
 
 
Gli importi intermediati riportati in tabella sono calcolati considerando il controvalore 
effettivo di regolamento delle operazioni effettuate nel periodo. La SIM non ha in essere 
gestioni ricevute in delega. 

 
C.3 Gestioni proprie: raccolta netta e numero di contratti 
 

  Totale 2018 Totale 2017 
Rimborsi nell'esercizio 80.624.297 98.509.654 
Rimborsi nell'esercizio 83.644.873 125.123.321 
Numero di contratti 307 306 
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E . Attività di ricezione e trasmissione ordini  
 
La SIM è autorizzata allo svolgimento dell’attività di ricezione e trasmissione ordini. 
 
E.1 Attività di ricezione e trasmissione ordini 

 

  

Controvalore 
Operazioni con controparti 

del gruppo 
Operazioni con 
altre controparti 

A. Ordini di acquisto intermediati nell'esercizio    
     A.1 Titoli di debito  74.464.295 
     A.2 Titoli di capitale  67.758.163 
     A.3 Quote di OICR  15.537.120 
     A.4 Strumenti derivati  151.311.857 
            - derivati finanziari  151.311.857 
            - derivati creditizi   
     A.5 Altro   

A. Ordini di vendita intermediati nell'esercizio    
     A.1 Titoli di debito  49.515.359 
     A.2 Titoli di capitale  52.715.705 
     A.3 Quote di OICR  17.354.592 
     A.4 Strumenti derivati  193.402.043 
            - derivati finanziari  193.402.043 
            - derivati creditizi   
     A.5 Altro   

 
 
F. Consulenza in materia di investimenti 
 
La società è autorizzata al servizio di consulenza agli investitori ed ha in essere n.75 
contratti di consulenza in materia di investimenti 
 
H. Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 
 

  Totale 2018 Totale 2017 

Titoli di terzi in deposito 636.137                    30.000    

Titoli di terzi depositati presso terzi 916.787.611         1.085.250.922 

Titoli di proprietà depositati presso terzi 253.522                  527.073  
 

I titoli sopraesposti, per cui è stata regolata la compravendita, sono stati valorizzati 
all’ultimo prezzo ufficiale. 
 
L. Impegni 
1.1. Impegni relativi a fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale 
Non presenti 
 
1.2. Altri impegni  
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Non presenti 
 

Sezione 2: Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 
 
 
Premessa 
 
 
Il contesto regolamentare europeo di riferimento in tema di vigilanza prudenziale per le 
banche e le imprese di investimento “Basilea III1” prevede la struttura delle disposizioni 
basata su “tre Pilastri”.  
 
Il Primo introduce requisiti patrimoniali specifici per fronteggiare i rischi tipici 
dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi) per 
i quali sono previste metodologie alternative di calcolo caratterizzate da diversi livelli 
di complessità di misurazione e di controllo.  
Il Secondo richiede alle banche e alle imprese di investimento di dotarsi di una strategia 
e di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica (ICAAP 
– Internal Capital Adequacy Assessment Process) e di un processo di valutazione 
dell’adeguatezza della liquidità (ILAAP - internal liquidity adequacy assessment 
process), di formalizzarli in un apposito documento, il “Resoconto ICAAP/ILAAP”, e 
rimette all’Autorità di Vigilanza il compito di verificare l’affidabilità e la coerenza dei 
relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure 
correttive. 
Il Terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza 
patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di 
gestione e controllo.  
 
Le disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia2 prevedono l’articolazione del 
processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process – SRP – cosiddetto 
“Secondo Pilastro”) in due fasi integrate.  
 
La prima è rappresentata dal processo interno di determinazione dell’adeguatezza 
patrimoniale e dell’adeguatezza della liquidità ossia dal processo atto a determinare il 
capitale che la SIM ritiene adeguato – per importo e composizione – alla copertura 
permanente di tutti i rischi ai quali è o potrebbe essere esposta. La seconda consiste 
invece nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and 
Evaluation Process – SREP) ed è di competenza dell’Autorità di Vigilanza, che, anche 
attraverso il riesame dell’ICAAP/ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla SIM e 
attiva, ove necessario, misure correttive di natura organizzativa e patrimoniale.  
 
Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal “primo pilastro”, si fa presente che la 
SIM provvede a determinare i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi a cui è o potrebbe 
essere esposta, avuto riguardo alla propria operatività ed ai mercati di riferimento, in 
base alle indicazioni del Regolamento della Banca d’Italia in materia di vigilanza 
prudenziale per le SIM. I Fondi propri rappresentano in questa fase il primo presidio a 
fronte dei rischi connessi con l’attività della Società. 
 
Quanto al processo Icaap/Ilaap (“secondo pilastro” della Vigilanza prudenziale), la 
Società ha implementato un processo per l’identificazione, la misurazione e la gestione 

                                                 
1 La materia è regolamentata nella disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel Regolamento 
UE 575/2013 (CRR) e nella direttiva 2013/36/UE (CRD IV) per la cui applicazione l’Organo di Vigilanza ha emanato la circolare 
285 del 17 dicembre 2013. 
2 Cfr. Banca d’Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre “Disposizioni di Vigilanza per le Banche”, Titolo III, Cap. 1, Sezione I, II. 
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dei rischi, al fine di detenere un capitale adeguato, in termini attuali e prospettici, a 
fronteggiare tutti i rischi giudicati rilevanti. 
Scopo del “terzo pilastro” è quello di integrare il primo pilastro (dedicato ai requisiti 
patrimoniali minimi) e il secondo pilastro (riguardante il processo di controllo 
prudenziale), rafforzandoli attraverso il ricorso a una migliore informazione al pubblico. 
Banca d’Italia ritiene che fornire al pubblico informazioni basate su uno schema di 
rilevazione comune rappresenti uno strumento efficace per informare il mercato circa 
l’esposizione dei rischi di un intermediario e permetta, al tempo stesso, di dare un quadro 
informativo coerente e comprensibile che ne rafforza la compatibilità. La SIM, 
pubblicherà le informazioni concernenti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai 
rischi, le caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione 
e alla gestione dei rischi adottati dalla Sim in ottemperanza al “Terzo Pilastro” e 
riguardanti le attività della SIM, in particolare gli utili realizzati, le imposte pagate ed 
eventuali contributi pubblici ricevuti, sul sito della società: www.camperiosim.com, 
entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio. 
 
La SIM ha normato il processo di definizione e aggiornamento dell’ICAAP e 
dell’ILAAP in coerenza con quanto previsto nelle disposizioni di Vigilanza prudenziale 
applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate sulla base delle 
novità intervenute nel quadro regolamentare europeo (CRR e CRD IV). 
Lo sviluppo dei processi ICAAP e ILAAP è conforme agli indirizzi proposti 
dall’Autorità di Vigilanza ovvero si fonda su idonei sistemi aziendali di gestione dei 
rischi promuovendo: 
 

- adeguati meccanismi di governo societario; 
- chiare linee di responsabilità a livello organizzativo; 
- ben definiti ed efficaci sistemi di controllo interno. 
 

Il processo è inoltre documentato, conosciuto e condiviso dalle strutture della SIM e 
sottoposto a revisione interna. 
La SIM illustra alla Banca d’Italia, con cadenza annuale a meno di condizioni 
eccezionali che ne richiedano la revisione, le caratteristiche fondamentali del proprio 
processo di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e la 
determinazione del capitale ritenuto adeguato a fronteggiarli attraverso un resoconto 
strutturato. Quest’ultimo contiene anche un’autovalutazione dell’ICAAP/ILAAP che 
individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni 
correttive che si ritiene di porre in essere. 
L’esecuzione delle attività inerenti i processi ICAAP/ILAAP sono inquadrati all’interno 
di un contesto che coinvolge i diversi livelli della struttura. L’individuazione delle 
Funzioni cui competono le varie fasi ed attività dei processi è stata effettuata tenendo 
conto dei rispettivi profili dimensionali e operativi. 
 
La soluzione organizzativa elaborata è coerente con i principi guida ritenuti adatti ad 
assicurare la regolare ed efficace esecuzione delle attività di valutazione 
dell’adeguatezza, attuale e prospettica, del Capitale Complessivo in relazione ai rischi 
assunti ed alle strategie aziendali. 
La SIM procede all’identificazione dei rischi da sottoporre a misurazione, se misurabili, 
o a valutazione: 
 

- sulla base dell’elenco dei rischi di primo e secondo pilastro previsti dall’Organismo 
di Vigilanza; 

- attraverso l’analisi della propria operatività, attuale e prospettica, e dei mercati di 
riferimento. 

 
I rischi individuati sono formalizzati in un’apposita “Mappa dei rischi”, nella quale sono 
definiti anche i criteri di misurazione. 
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Per quanto concerne il processo ILAAP la SIM ha individuato come il rischio di liquidità 
riguarda la possibilità che Camperio SIM non sia in grado di adempiere alle proprie 
obbligazioni alla loro scadenza, con specifico riferimento agli impegni di cassa e può 
essere causato da incapacità di reperire fondi (Funding Liquidity Risk), ovvero dalla 
presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (Market Liquidity Risk). Nell’ambito dei 
rischi di liquidità si ricomprende anche il rischio di fronteggiare i propri impegni di 
pagamento a costi non di mercato, ossia sostenendo un elevato costo della provvista, 
ovvero (e talora in modo concomitante) incorrendo in perdite in conto capitale in caso 
di smobilizzo di attività. 
La SIM è in grado di fronteggiare le proprie uscite di cassa mediante i flussi in entrata, 
le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito.  
Le linee guida di governo del rischio di liquidità, di cui Camperio SIM si è dotata, 
delineano l’insieme dei principi, delle metodologie, delle norme e dei processi necessari 
a prevenire l’insorgere di situazioni di crisi di liquidità e prevedono lo sviluppo di 
approcci prudenziali nella sua gestione con l’obiettivo di mantenere il profilo di rischio 
su livelli estremamente contenuti.  
 
I principi essenziali a cui si ispira la politica di liquidità di Camperio SIM sono: 
l’esistenza di una struttura operativa che operi all’interno di limiti assegnati ed un 
mantenimento di un livello adeguato di attività prontamente liquidabili. 
Il rischio di liquidità della SIM è legato a fattori individuali e sistematici, pertanto si può 
verificare in condizioni di normale operatività oppure in situazioni di stress. 
Il rischio è connesso alle sole situazioni in cui la SIM non sia in grado di mantenere un 
allineamento di tipo temporale delle entrate e uscite di cassa.  
 
Il Consiglio, tramite la Funzione di Revisione Interna, provvede alla redazione 
dell’autovalutazione dell’ICAAP e dell’ILAAP. In particolare, identifica le eventuali 
carenze organizzative, metodologiche e di sistema per le quali è necessario intervenire 
al fine di determinare un miglioramento dell’intero processo. 
Il Consiglio definisce un piano degli interventi evolutivi volto alla rimozione delle 
anomalie riscontrate. Ogni singolo intervento migliorativo è concordato con il Servizio 
e/o la struttura aziendale, nel quale la carenza è stata riscontrata. 
L’esecuzione delle attività inerenti è inquadrata all’interno di un contesto che coinvolge 
i diversi livelli della struttura. L’individuazione delle Funzioni aziendali cui compete 
l’elaborazione o predisposizione delle varie fasi e/o attività dei processi ICAAP e 
ILAAP è effettuata dalla SIM tenendo conto dei propri profili dimensionali e operativi; 
tale processo da un punto di vista gerarchico/funzionale è compatibile con la struttura 
aziendale. 
 
Gli eventuali interventi di revisione dei processi ICAAP/ILAAP trovano un momento 
di formale definizione con cadenza annuale, in corrispondenza della conduzione della 
relativa autovalutazione, i cui esiti costituiscono il presupposto per apportare 
miglioramenti e modifiche al processo. 
In particolare, con cadenza almeno annuale, ma anche ogni qualvolta che se ne dovesse 
riscontrare la necessità, anche in base a modifiche della normativa di riferimento, del 
Piano Strategico ovvero del modello di business, la SIM si è imposta di: 
 
- verificare la coerenza, ed eventualmente modificare, la mappa dei rischi rilevanti; 
- verificare l’adeguatezza della propria propensione al rischio ed eventualmente 

modificarla; 
- verificare la coerenza e l’adeguatezza della normativa interna rilevante ai fini del 

processo ICAAP, ed eventualmente apportare le necessarie modifiche; 
- verificare il mantenimento costante del livello di liquidità coerente con la soglia di 

tolleranza all’esposizione al rischio; 
- formalizzare tutte le eventuali modifiche tramite adeguata delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 
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Gli Organi Aziendali della SIM sono responsabili, ciascuno secondo le proprie 
competenze e prerogative, di definire in piena autonomia le linee strategiche, il disegno 
e l’organizzazione del processo e di curarne l’attuazione, promuovendo 
l’aggiornamento dell’ICAAP e dell’ILAAP al fine di garantirne la continua rispondenza 
alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la SIM opera. Tali Organi si 
assicurano, inoltre, che il processo sia adeguatamente documentato, conosciuto e 
condiviso dalle strutture aziendali e sottoposto al processo di revisione interna. 
 
 
Di seguito si riporta l’articolazione dei compiti e delle responsabilità attribuite agli 
Organi Aziendali della SIM con riferimento specifico ai due processi. 
 
 
Consiglio di Amministrazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione rappresenta l’Organo con Funzione di Supervisione 
Strategica ed è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi. Nello 
specifico, il Consiglio di Amministrazione: 
 

- definisce e approva le linee generali del processo ICAAP, ne assicura 
l’adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee 
strategiche, dell’assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento; 
promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell’ICAAP a fini strategici e nelle 
decisioni d’impresa; 

- assicura che il piano strategico, l’ICAAP, il budget e il sistema dei controlli interni 
siano coerenti, avuta anche presente l’evoluzione delle condizioni interne ed 
esterne in cui opera la SIM; 

- dà attuazione al processo ICAAP curando che lo stesso sia rispondente agli 
indirizzi strategici e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi 
rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia 
conosciuto e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e 
documentato; individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle 
strutture aziendali; sia affidato a risorse competenti, sufficienti sotto il profilo 
quantitativo, collocate in posizione gerarchica adeguata a far rispettare la 
pianificazione; sia parte integrante dell’attività gestionale; 

- definisce la soglia di tolleranza al rischio di liquidità, intesa quale massima 
esposizione al rischio ritenuta sostenibile in un contesto di “normale corso degli 
affari” integrato da “situazione di stress test”;  

- definisce le riserve di liquidità da detenere in relazione alla soglia di tolleranza del 
rischio di liquidità prescelto; 

- attesta l’adeguatezza patrimoniale. 
In particolare: 

- è responsabile, sulla base della proposta dell’Ufficio Coordinamento 
Organizzativo, dell’approvazione della mappa dei rischi rilevanti per la SIM; 

- assicura l’esecuzione dell’autovalutazione ICAAP/ILAAP e, sentito il parere di 
conformità del Collegio Sindacale, ne approva le risultanze; 

- è responsabile del mantenimento di un livello di liquidità coerente con la soglia di 
tolleranza all’esposizione al rischio; 

- approva il resoconto ICAAP e ILAAP e ne delibera l’inoltro a Banca d’Italia. 
 
 
Collegio Sindacale 
 
Nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, il Collegio Sindacale ha 
la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità 
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del sistema dei controlli interni, di cui è parte integrante, e sulla relativa rispondenza ai 
requisiti stabiliti dalla normativa. 
 
Con riferimento ai processi ICAAP/ILAAP, il Collegio Sindacale ha la funzione di 
organo di controllo e vigila sull’adeguatezza e sulla rispondenza del sistema di gestione 
e controllo dei rischi, nonché del processo ICAAP/ILAAP, ai requisiti stabiliti dalla 
normativa. 
In ottemperanza ai compiti e alle funzioni di controllo, il Collegio Sindacale: 
 

- vigila sull’adeguatezza e sulla rispondenza del processo ICAAP e ILAAP ai 
requisiti stabiliti dalla normativa; per lo svolgimento di tale funzione il Collegio 
Sindacale dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri Organi Sociali 
e delle funzioni di controllo interno; 

- formula un parere di congruità sull’autovalutazione dei processi. 
 
 

Amministratore Delegato 
 
L’Amministratore Delegato rappresenta l’Organo con Funzione di Gestione ed ha la 
responsabilità di dare attuazione ai processi ICAAP e ILAAP, nel rispetto delle linee 
guida definite dal Consiglio di Amministrazione, garantendone la coerenza con i 
requisiti minimi espressi dalla normativa di riferimento. 
In particolare, l’Amministratore Delegato, con riferimento ai due processi, dà attuazione 
a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e che 
soddisfi i seguenti requisiti: 
 

- consideri tutti i rischi rilevanti; 
- incorpori valutazioni prospettiche; 
- utilizzi appropriate metodologie di misurazione e valutazione dei rischi; 
- sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne nonché adeguatamente 

formalizzato e documentato; 
- individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; 
- sia affidato a risorse quali-quantitativamente adeguate e dotate dell’autorità 

necessaria a far rispettare la pianificazione; 
- sia parte integrante dell’attività gestionale. 

 
L’Amministratore delegato coaudiuvato dall’ufficio contabilita` redige su base annuale 
una simulazione dell’evoluzione delle entrate e delle uscite monetarie, adottando le 
ipotesi piu` neutrali possibili in merito all’evoluzione delle grandezze aziendali.  
 
Di seguito si riporta l’articolazione dei compiti e delle responsabilità attribuite alle varie 
funzioni Aziendali della SIM con riferimento specifico ai processi ICAAP ed ILAAP. 
 
 
Funzione di Risk Management (in outsourcing) 
 
La Funzione di Risk Management ha la responsabilità di: 
 

- individuare le fonti di generazione dei rischi a livello di unità operativa 
predisponendo una matrice che associa ad ogni singolo rischio individuato la fonte 
di origine dello stesso (mappa dei rischi); 

- verificare il rispetto delle metodologie di misurazione e valutazione dei rischi e il 
censimento dei rischi rilevanti; 

- verificare la determinazione del capitale interno complessivo e la corrispondenza 
tra capitale complessivo, capitale interno complessivo e Fondi Propri; 

- monitorare i rischi operativi. 
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Funzione di Compliance (in outsourcing) 
 
La Funzione di Compliance ha la responsabilità di: 
 
- individuare idonee procedure per la prevenzione dei rischi rilevati; 
- assicurare la conformità delle procedure e dei processi aziendali alla normativa 

esterna al fine di mitigare il rischio di sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite 
finanziarie rilevanti o danni di reputazione; 

- garantire che le procedure interne della SIM siano coerenti con l’obiettivo di 
prevenire la violazione delle norme regolamentari vigenti valutando e monitorando 
nel contempo il rischio di non conformità cui la SIM è esposta. 
 
 

Funzione di Revisione Interna (in outsourcing) 
 
La Funzione di Revisione Interna è responsabile di verificarne l’adeguatezza al fine di 
valutare la funzionalità del complessivo assetto di gestione, misurazione e controllo dei 
rischi rispetto ai rischi effettivamente assunti in conformità al piano strategico adottato 
dalla SIM e di poter predisporre interventi tempestivi in caso di situazioni di attenzione. 
In particolare, la Funzione di Revisione Interna è responsabile di: 
 

- pianificare ed eseguire le verifiche di audit per i due processi; 
- valutare l’efficacia e l’efficienza del processo ICAAP/ILAAP; 
- identificare le aree di miglioramento dei due processi; 
- pianificare gli interventi evolutivi; 
- vigila sull’adeguatezza e sulla rispondenza del processo di gestione del rischio di 

liquidità ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento; 
- redigere l’autovalutazione dei due processi. 

 
 
Funzione Antiriciclaggio (in outsourcing) 
 
La Funzione Antiriciclaggio ha la responsabilità di garantire nel continuo la conformità 
delle procedure e dei processi aziendali al fine di contenere le possibili ricadute negative 
derivanti dalla manifestazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 
 
Ufficio Coordinamento Organizzativo 
 
L’Ufficio Coordinamento Organizzativo supporta gli Organi Sociali nello svolgimento 
e formalizzazione della valutazione aziendale dell’adeguatezza del capitale e predispone 
la documentazione che, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, 
costituisce l’informativa da inviare alla Banca d’Italia. 
In particolare, il Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Organizzativo: 
 

- coordina a livello complessivo le attività connesse al processo interno di 
determinazione dell’adeguatezza patrimoniale della SIM, ne garantisce la 
coerenza con la normativa e l’unitarietà di realizzazione, assicurando un puntuale 
raccordo e stretta coerenza con le attività e le valutazioni svolte nell’ambito dei 
processi aziendali di pianificazione e controllo; 

- supporta gli Organi Sociali durante il processo di presa visione ed approvazione 
del processo ICAAP e ILAAP; 

- monitora e valida l’insieme delle attività svolte dalle funzioni in outsourcing. 
Inoltre è responsabile in particolare di: 
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- procedere con il supporto delle singole unità competenti in materia, al censimento 
qualitativo e quantitativo dei rischi cui la SIM è o potrebbe essere esposta in 
conformità ai principi di proporzionalità e materialità; 

- misurare i rischi rilevanti individuati, in ipotesi normali e in condizioni di stress; 
- predisporre il reporting relativo alla misurazione dei rischi; 
- valutare gli strumenti di attenuazione e controllo dei rischi; 
- quantificare il capitale interno a fronte dei singoli rischi e quantificare il capitale 

interno complessivo in ottica attuale e prospettica; 
- verificare la validità degli scenari di programmazione per la determinazione del 

capitale interno complessivo in ottica prospettica. 
 
Area Contabilità 
 
L’Area Contabilità ha il compito: 
 
- determinare il Capitale Interno Complessivo, il Capitale Complessivo e 

riconciliarlo con i Fondi Propri; 
- riconciliare il Capitale Complessivo con i Fondi Propri; 
- individuare la corrispondenza tra Capitale Complessivo, Capitale Interno 

Complessivo e Fondi Propri; 
- monitorare il livello di liquidità della SIM. 

 
La SIM ricorre al processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale 
(internal capital adequacy assessment process, ICAAP) e al processo interno di 
valutazione dell’adeguatezza della liquidità (internal liquidity adequacy assessment 
process, ILAAP) per la gestione della propria situazione patrimoniale e di liquidità al 
fine di assicurare che queste si mantengano su livelli sufficienti nel continuo. Camperio 
SIM ha previsto di disporre di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare 
e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del 
capitale interno adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui è o potrebbe 
essere esposta. 
 
La SIM, nel quadro dell’ICAAP e dell’ILAAP, valuta, quantifica, copre e gestisce tutti 
i rischi suscettibili di esercitare un impatto rilevante sul capitale o sulla liquidità, 
accertando e assicurando l’adeguatezza patrimoniale e della liquidità della SIM in una 
prospettiva olistica su un orizzonte di medio periodo.  
L’ICAAP e l’ILAAP rivestono un ruolo fondamentale per la SIM nella gestione dei 
rischi ed entrambi i processi sono risultati essere prudenti e conservativi. L’ICAAP e 
l’ILAAP sono solidi, efficaci ed esaustivi e comprendono una chiara valutazione dei 
rischi rispettivamente di capitale e di liquidità nonché un governo dei rischi ben 
strutturato, ivi compresi processi di segnalazione alla gerarchia superiore (procedure di 
escalation), basati su una strategia di gestione dei rischi ben ponderata in tutti i suoi 
aspetti e che si traduca in un efficace sistema di limiti all’assunzione dei rischi. 
 
La SIM è altresì consapevole che l’efficacia dei due processi riducono l’incertezza delle 
autorità di vigilanza riguardo ai rischi a cui è o potremmo essere esposti; accrescono 
quindi la fiducia delle autorità di vigilanza nella capacità della SIM di continuare a 
operare attraverso il mantenimento di un adeguato livello di capitalizzazione, di riserve 
di liquidità, di finanziamento stabile, nonché tramite un’efficace gestione dei rischi.  
 
 
 
2.1 Rischi di mercato 
 
La SIM assume come definizione generale del rischio di mercato il rischio generato 
dall’operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. 
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Si declina in: 
 

1. rischio di posizione; 
2. rischio di regolamento; 
3. rischio di cambi; 
4. rischio base. 

 
Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva alla SIM dall'oscillazione del corso 
degli strumenti finanziari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione 
dell'emittente. 
Il rischio di posizione riguarda, ai sensi della normativa di vigilanza vigente, le posizioni 
relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza ovvero agli strumenti finanziari 
detenuti a fine di negoziazione o per la copertura del rischio inerente ad altri elementi 
dello stesso portafoglio. 
 
Nel portafoglio di negoziazione di vigilanza rientrano in particolare il portafoglio, ad 
esclusioni delle partecipazioni, delle SIM autorizzate a prestare il servizio di 
negoziazione per conto proprio o i titoli assunti nell'ambito delle operazioni di 
collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia 
dalle SIM autorizzate a prestare il servizio di sottoscrizione e/o collocamento con 
assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente. 
Il rischio di regolamento esprime il rischio connesso con la mancata consegna alla 
scadenza del contratto dei titoli, degli importi di denaro o delle merci dovuti, da parte 
della controparte, per operazioni relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza. 
Il rischio di cambio esprime l'esposizione della SIM alle oscillazioni di corsi delle valute 
e del prezzo dell'oro indipendentemente dal portafoglio di allocazione delle posizioni. 
Il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei 
valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di 
tale rischio, particolare attenzione va posta dalle SIM che, calcolando il requisito 
patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, 
compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario 
con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano 
posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla 
scadenza, alla composizione o ad entrambe. 
 
Non essendo calcolato un capitale interno a fronte del rischio di mercato non viene 
effettuata alcuna analisi prospettica circa la stima dell'ammontare dell’assorbimento di 
capitale ad una determinata data. 
 
 
 
2.1.1 Rischio di tasso d’interesse 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
 
1. Aspetti generali 
 
La gestione del rischio tasso è improntata ai principi di coerenza con la propria missione, 
in linea con la natura della tradizionale operatività della SIM. È stato rilevato quale 
elemento di rischio l’eventuale riduzione dei tassi d’interesse che incide negativamente 
sulla remunerazione del capitale proprio della società, sia nel caso in cui sia mantenuto 
come disponibilità liquida, sia nel caso in cui sia investito in strumenti finanziari, 
rappresentati da titoli del debito pubblico italiano. 
Tale rischio è valutato con scarsa rilevanza perché la SIM non fa affidamento, sulla 
remunerazione del capitale proprio per il conseguimento dei risultati aziendali. 
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Informazioni di natura quantitativa 
 

1. Portafoglio immobilizzato: distribuzione per durata residua (data di riapprezzamento) 
delle altre attività e passività finanziarie 
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1. Attività                 
    1.1 Titoli di debito                 
    1.2 Altre attività               253.522 
2. Passività                 
    2.1 Debiti                 
    2.2 Titoli di debito                 
    2.3 Altre passività                 
3. Derivati                 
    3.1 Con titolo sottostante                 
    3.2 Senza titolo sottostante                 

 
 

2.1.2 Rischio di prezzo 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 

1. Aspetti generali 
 
Il Portafoglio immobilizzato è investito in titoli di debito di elevato standing e in OICR. La 
durata media finanziaria del portafoglio non supera 1 anno. In considerazione della 
tipologia del portafoglio, si ritiene non rilevante il rischio di prezzo, che peraltro viene 
costantemente monitorato. 
 
Informazioni di natura quantitativa 
 
Titoli di capitale e O.I.C.R. 
 

  Portafoglio di negoziazione Altro 

Titoli di capitale/O.I.C.R. Valore di bilancio Valore di bilancio 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1.Titoli di Capitale 

      

  

    

2. O.I.C.R.   
  2.1 di diritto italiano   
     - armonizzati aperti 253.522 
     - non armonitzzati aperti   
     - chiusi   
     - riservati   
     - speculativi   
  2.2 di altri Stati UE   
     - armonizzati   
     - non armonitzzati aperti   
     - non armonitzzati chiusi   
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  2.3 di Stati non UE   
     - aperti   
     - chiusi   

Totale       253.522     
 
Non esistono titoli di capitale e l’OICR presente in portafoglio presenta un NAV 
giornaliero. 
 
 
 
2.1.3 Rischio di cambio 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 

1. Aspetti generali 
 
Il rischio di cambio consiste nel potenziale utile o perdita su strumenti finanziari espressi 
in valuta diversa dall’euro per effetto delle variazioni dei rapporti di conversione delle 
valute stesse rispetto all’euro. 
 
Informazioni di natura quantitativa 
 
La SIM non ha detenuto nel corso dell’esercizio alcuna posizione in valuta estera ivi 
incluse operazioni in euro indicizzate all’andamento dei tassi di cambio. 
 
 
2.1.4 Operatività in strumenti finanziari derivati 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
La SIM non effettua operatività in strumenti finanziari derivati, nemmeno per copertura. 
 
 
 
2.2 Rischi operativi 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 

1. Aspetti generali 
 
Il rischio operativo esprime il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o 
dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. 
Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, 
interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, 
catastrofi naturali. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, mentre non sono 
inclusi il rischio strategico e di reputazione. 
A differenza del rischio di credito, i rischi operativi non vengono assunti dalla SIM sulla 
base di scelte strategiche, ma sono insiti nella sua operatività e ovunque presenti.  
I rischi operativi sono, quindi, rilevanti per definizione. 
La SIM ha predisposto una mappatura dei rischi per unità operative che forniscono 
dettagliate informazioni in ordine agi strumenti di monitoraggio (strutture coinvolte e 
presidi organizzativi) volti a minimizzare i rischi, distinti per tipologia di evento (frode 
interna, disfunzione nei servizi informatici, ecc.); alla funzione di Risk Management è 
demandato il compito di monitorare i rischi operativi e informare il Consiglio di 
Amministrazione su quanto rilevato.  
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Informazioni di natura quantitativa 
 
Il metodo di quantificazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo è 
basato sull’ammontare delle spese fisse generali (art. 97 CRR prevede di detenere un 
capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali per l’anno 
precedente). 
Ai fini della valutazione dei rischi nell’ambito del processo ICAAP, la SIM espone la 
quantificazione del rischio operativo quale differenza tra il requisito patrimoniale basato 
sulle spese fisse generali ed il requisito patrimoniale per il rischio di credito. 
L’importo complessivo dell’esposizione al rischio della SIM è invece pari all’importo 
più elevato tra il Rischio di Credito e l’importo dei fondi propri basati sul 25% delle 
spese fisse generali dell’anno precedente, previsto dall’art. 97 CRR, moltiplicato per 
12,5. 
Nel corso del 2018 il controllo dell’esposizione verso i rischi operativi è stato svolto 
dall’ufficio contabilità attraverso la verifica del rispetto dei requisiti minimi patrimoniali 
di copertura previsti dalla normativa di vigilanza. Inoltre è stata effettuato da parte del 
Risk Manager l’analisi annuale sui fattori di rischio più rilevanti nella Sim. 
 
 
 
2.3 Rischio di credito e di controparte 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
1. Aspetti generali 
 
La SIM assume come definizione generale del rischio di credito il rischio di perdite 
derivanti dall’inadempimento della controparte relativo alle attività diverse da quelle 
che attengono al portafoglio di negoziazione di vigilanza3. 
La SIM assume come definizione generale del rischio di controparte il rischio che la 
controparte di una transazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei 
flussi finanziari della transazione stessa. Esso attiene alle posizioni sia del portafoglio 
di negoziazione di vigilanza sia del portafoglio immobilizzato. Il rischio di controparte 
è un caso particolare di rischio di credito, caratterizzato dal fatto che l’esposizione, a 
motivo della natura finanziaria del contratto stipulato fra le parti, è incerta e può variare 
nel tempo in funzione dell’andamento dei fattori di mercato sottostanti. Inoltre, il rischio 
di controparte crea, di regola, un rischio di perdita di tipo bilaterale. Infatti, il valore di 
mercato della transazione può essere positivo o negativo per entrambe le controparti. 
 
Per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito, la SIM ha adottato la 
metodologia standardizzata.  
Ai fini della corretta determinazione del requisito patrimoniale, la SIM utilizza le 
valutazioni del merito creditizio fornite da Moody’s Investors Service, limitatamente 
alle determinazioni dei fattori di ponderazione delle esposizioni comprese nel 
portafoglio “Amministrazioni centrali e banche centrali”, nonché – indirettamente – di 
quelle rientranti nei portafogli “intermediari vigilanti”, “Organismi del settore pubblico” 
ed “enti territoriali”. 
Il valore dell’esposizione di ogni elemento dell’attivo è pari al suo valore contabile 
rimanente dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle 
rettifiche di valore supplementare e di altre riduzioni dei fondi propri relative 
all’elemento dell’attivo. Il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio, elencate 
dell’allegato I del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR), è pari alle percentuali che 

                                                 
3 Si intendono gli strumenti finanziari detenuti a fini di negoziazione o per la copertura del rischio inerente ad altri elementi dello 
stesso portafoglio. Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle intenzionalmente destinate ad una successiva dismissione 
a breve termine, assunte allo scopo di beneficiare di differenze tra prezzi di acquisto e di vendita e/o altre variazioni di prezzo o di 
tasso di interesse. 
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seguono del loro valore nominale dopo la detrazione delle rettifiche di valore su crediti 
specifiche: 
 
 
a) 100% nel caso di elemento a rischio pieno; 
b) 50% nel caso di elemento a rischio medio; 
c) 20% nel caso di elementi a rischio medio-basso; 
d) 0% nel caso di elemento a rischio basso. 
 
Ogni esposizione è stata classificata in una delle “classi di esposizioni” definite 
dall’articolo 112 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR). 
 
Per il calcolo degli importi delle “esposizioni ponderate” ai fini del rischio di credito, è 
stato applicato a tutte le esposizioni, a meno che non siano state dedotte dai fondi propri, 
un “fattore di ponderazione” del rischio conformemente a quanto previsto dalla Sezione 
2, Capo 2, Titolo II, Parte tre del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR). L’applicazione 
dei fattori di ponderazione del rischio è stata effettuata in funzione della “classe di 
merito di credito” in cui l’esposizione è stata classificata e, conformemente a quanto 
specificato alla Sezione 2 sopra citata. La qualità creditizia è stata determinata con 
riferimento alle valutazioni di merito di credito espresse dalle ECAI. 
 
 
 
Informazioni di natura quantitativa 
 

1. Grandi esposizioni 
 
Non vi sono “posizioni di rischio” che costituiscono una “grande esposizione” secondo 
la vigente disciplina di vigilanza (att. Da 387 a 403 del Regolamento UE n. 575/2013 
(CRR). Si tratta del rischio di perdite derivanti da esposizioni troppo elevate nei 
confronti di singole controparti, gruppi di controparti tra loro connesse (per settore 
economico, tipologia di attività, area geografica) oppure gruppi di clienti connessi. È un 
rischio tipicamente riferito alla concentrazione del portafoglio crediti oppure 
all’esposizione verso clienti che rappresentano grandi rischi di controparte o di 
regolamento. L’attività tipica della SIM non prevede rilevanti esposizioni creditizie in 
tal senso. 
 
 

2. Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni – Distribuzione delle 
esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni 
 

Esposizioni 
Classi di rating esterni Senza 

rating Totale 
Classe Classe Classe Classe Classe Classe 

1 2 3 4 5 6 
A. Esposizioni per cassa    120.000 1.106.219 536.798     2.466.745 4.229.762 
B. Attività finanziarie valutate al 
fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 

                

B.1 Derivati finanziari                  
B.2 Derivati creditizi                  

C. Garanzie rilasciate                  
D. Impegni ad erogare fondi e 
garanzie finanziarie rilasciate                 

E. Garanzie rilasciate                  
Totale   120.000 1.106.219 536.798     2.466.745 4.229.762 
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Raccordo classi di rischio e rating 
 

Classe di merito 
di credito  

ECAI 

Moody's 

da a   
1 Aaa Aa3 P-1 
2 A1 A3 P-2 
3 Baa1 Baa3 P-3 
4 Ba1 Ba3 NP 
5 B1 B3 NP 
6 Caa1 Inferiori NP 

 
 
2.4 Rischio di liquidità 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo 
 
La SIM assume come definizione generale del rischio di liquidità il rischio di non essere 
in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l’incapacità sia di recepire 
fondi sul mercato (Funding Liquidity Risk) sia di smobilizzare i propri attivi (Market 
Liquidity Risk)4 – a causa del fenomeno della trasformazione delle scadenza. 
Il “Funding Liquidity Risk” è il rischio che la SIM non sia capace di fronteggiare 
efficacemente flussi di cassa futuri, siano essi previsti o imprevisti, senza 
compromettere l’operatività giornaliera o le condizioni finanziarie della SIM stessa, 
mentre il “Market Liquidity Risk” è il rischio che la SIM non riesca a vendere o ridurre 
una posizione senza intaccarne in modo significativo il prezzo a causa di una 
insufficiente liquidità del mercato. 
 
Gli impegni della SIM sono nei confronti dei dipendenti, dell’Erario ed Istituti di 
previdenza  e dei fornitori, ovvero sulle operazioni a mercato da liquidare. 
Il rischio di liquidità della SIM è legato a fattori individuali e sistematici, pertanto si può 
verificare in condizioni di normale operatività oppure in situazioni di stress. 
Il rischio è connesso alle sole situazioni in cui la SIM non sia in grado di mantenere un 
allineamento di tipo temporale delle entrate e uscite di cassa.  
 
La SIM presenta una chiara identificazione delle sue riserve di liquidità (facilmente 
liquidabili nei 30 giorni) e non vi sono presenti particolari metodologie per la 
quantificazione in quanto le voci utilizzate esprimonio già un valore corrente. 
Le stime dei flussi in entrata ed uscita sono chiare e definite sia nel piano strategico che 
nelle previsioni di budget. La SIM ha in essere un processo di valutazione 
dell’adeguatezza della liquidità (ILAAP - internal liquidity adequacy assessment 
process). 
La SIM, con cadenza trimestrale, produce per il consiglio di Amministrazione un report 
esplicativo delle riserve di liquidità.  
 
 
 
 

                                                 
4 (cfr. Circolare Banca d’Italia n. 285, Tit. IV, Cap. 6) 
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Informazioni di natura quantitativa 
 
Tale rischio è valutato con scarsa rilevanza, perché la SIM detiene in liquidità o in strumenti 
prontamente liquidabili il proprio patrimonio.  
 

 
 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività 
finanziarie  - Valuta di denominazione: Euro 
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Attività per cassa                       
A.1 Titoli di Stato                       
A.2 Altri titoli di debito                       
A.3 Finanziamenti                       
A.4 Altre attività 2.121.594     1.618.723   140.353 2.284.334       253.522 
Passività per cassa                       
B.1 Debiti verso:                       

Banche                       
Enti finanziari                       

Clientela                       
B.2Titoli di debito                       
B.3 Altre passività       391.960   165.326         486.417 
Operazioni                        
            
"fuori bilancio"                       
C.1 Derivati finanziari con                       
         scambio di capitale                       

Posizioni lunghe                       
Posizioni corte                       

C.2 Derivati finanziari senza                       
          scambio di capitale                       
             Differenziali positivi                       

Differenziali negativi                       
C.3 Finanziamenti da 
ricevere                       

Posizioni lunghe                       
Posizioni corte                       
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Sezione 3 - Informazioni sul patrimonio 

 
 3.1 Il patrimonio dell’impresa 
 
3.1.1 Informazioni di natura qualitativa 
 
Il patrimonio netto della società risulta formato dal capitale sociale e da altre riserve. 
Il continuo rafforzamento patrimoniale rappresenta un obiettivo primario della società 
al fine di garantire un costante sviluppo delle attività aziendali. Il perseguimento di tale 
obiettivo avviene nel rispetto dei fondamentali principi di integrità, dei requisiti 
patrimoniali esterni minimi obbligatori e della eventuale remunerazione del capitale 
investito dagli azionisti. 
L’ammontare delle risorse patrimoniali di cui la SIM si è dotata è ritenuto sufficiente a 
fronteggiare i rischi a cui la stessa è sottoposta al fine di garantire una condizione di 
solvibilità. 
Il Patrimonio è costituito da risorse che sono stabilmente a disposizione della SIM e 
possono essere utilizzate per far fronte alla copertura di perdite generate dalla 
manifestazione di rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. Il patrimonio 
rappresenta, dunque, una risorsa finanziaria e determina la capacità della SIM di operare 
in condizioni di solvibilità. 
La SIM persegue i propri obiettivi di gestione del Patrimonio dando priorità al 
mantenimento delle condizioni di solvibilità, all’incremento del grado di efficienza 
(operativa ed allocativa) e ad una sempre migliore correlazione tra i requisiti 
patrimoniali ed il profilo di rischio della SIM. 
Il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori che assicurano la copertura 
patrimoniale (data dai Fondi Propri) del rischio di credito, di quello di mercato e del 
rischio operativo, è vincolo imprescindibile per lo svolgimento dell’intera attività della 
SIM. A tal fine il management della società, nella pianificazione delle attività e della 
struttura organizzativa, pone come vincolante il rispetto dei requisiti patrimoniali 
minimi. 
 
  
3.1.2 Informazioni di natura quantitativa patrimonio dell’impresa: composizione 
 
 

Voci/Valori 2018 2017 
1. Capitale 3.079.083 3.079.083 
2. Sovrapprezzi di emissione     
3. Riserve     
   Di utili     

a. legale 615.817 615.817 
b. statutaria     
c. azioni proprie     
d. altre 1.801.927 1.732.784 

  Altre     
4. (Azioni proprie)     
5. Riserve da valutazione -66.403 -69.441 
6. Strumenti di capitale     
7. Utile (perdita d'esercizio) 1.012.855 1.219.143 
Totale 6.443.281 6.577.387 
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3.2 I fondi propri e i coefficienti di vigilanza 
 
3.2.1 Fondi propri 
 
3.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa 
 
I Fondi propri si compongono del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 
– CET 1) e capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) e del capitale di 
classe 2  (Tier 2 – T2), al netto delle deduzioni e rappresenta il primo presidio a fronte 
dei rischi connessi con l’attività della SIM.  
 
I Fondi propri della SIM hanno una struttura molto semplice, il capitale di classe 1 è 
composto dal Capitale versato, dalle Riserve al netto delle Attività immateriali. Il 
capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2 coincidono con il capitale di 
classe 1 in quanto non sono presenti strumenti ad essi imputabili. 
 
 
3.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa 
 

 2018 2017 
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity tier 1  CET 1) prima 
dell'applicazione dei filtri prudenziali 5.443.280 5.427.386 
   di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie     
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) -1.451 -3.184 
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime 
transitorio (A+/-B) 5.441.829 5.424.202 
D. Elementi da dedurre dal CET1     
E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-)     
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1 - CET1) 
(C-D+/-E) 5.441.829 5.424.202 

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 -AT1) al lordo 
degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio     
   di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie     
H. Elementi da dedurre dall'AT1     
I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-)     
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G-
H+/-I)   

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e 
degli effetti del regime transitorio     
   di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie     
N. Elementi da dedurre dal T2     
O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-)     
P. Totale Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-O)   
Q. Totale fondi propri (F+L+P) 5.441.829 5.424.202 

 
Al 31 dicembre 2018 la Società dispone di Fondi Propri pari a € 5.441.829 (a seguito 
della proposta di distribuzione parziale dell’utile netto dell’esercizio 2018 pari a € 
1.000.000 prelevandolo da utili risultanti dal Bilancio chiuso al 31/12/2018 e destinando 
a riserva la differenza) costituiti soltanto da Common Equity Tier 1. 
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3.2.2 Adeguatezza patrimoniale 

 
3.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa 
 
La SIM, con l’entrata in vigore della nuova disciplina armonizzata per le banche e le 
imprese di investimento contenuta nel regolamento (“CRR”) e nella direttiva (“CRD 
IV”) del 26 giugno 2013, che traspongono nell’Unione europea gli standard definiti dal 
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. framework Basilea 3), ha 
implementato un processo per l’identificazione, la misurazione e la gestione dei rischi, 
al fine di detenere nel tempo un capitale adeguato, in termini attuali e prospettici, a 
fronteggiare tutti i rischi. 
 
Per la determinazione dei requisiti a fronte delle diverse tipologie di fattori di rischio 
rilevate, la SIM, utilizza i metodi di quantificazione regolamentari previsti dalla 
normativa di vigilanza prudenziale. 
La SIM, coerentemente con il principio di proporzionalità, misura il capitale interno 
mediante metodi semplificati che non implicano il ricorso a modelli sviluppati 
internamente.  
 
Camperio SIM detiene costantemente Fondi propri superiori al Requisito Patrimoniale 
Complessivo richiesto dalla normativa prudenziale di Vigilanza. 
 
 
 
3.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa 
 

REQUISITI  PATRIMONIALI 2018 2017 
Requisito Patrimoniale per rischi di mercato     
Requisito Patrimoniale per rischio di controparte e di credito     
Requisito patrimoniale per rischio di aggiustamento della valutazione del credito     
Requisito patrimoniale per rischio di regolamento     
Requisito patrimoniale per rischio di concentrazione     
Requisito patrimoniale: basato sulle spese fisse generali 690.167 645.323 
Requisito patrimoniale: per rischio operativo     
Requisiti Patrimoniali complessivi richiesti dalla normativa prudenziale 690.167 645.323 
Capitale iniziale     
ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA     
1, Attività di rischio ponderate 8.627.084 8.066.538 
2. Capitale primario di classe 1 / Attività di rischio ponderate (CET1 captal ratio) 63,08% 67,24% 
3, Capitale di classe 1 / Attività di rischio ponderate (tier 1 capital ratio)     
4, Totale fondi prpri / Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 63,08% 67,24% 
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Sezione 4: Prospetto analitico della redditività complessiva al 31-dic-2018 
 

 

 Voci Importo 
31.12.2018 

Importo 
31.12.2017 

10. Utile (Perdita) d'esercizio  1.012.855 1.219.142 
 Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico   
20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva:   

 a) variazioni di fair value   
 b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto   
30. Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto 

economico (variazioni del proprio merito creditizio):   

 a) variazioni di fair value   
 b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto   
40. Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva:   

 a) variazioni di fair value (strumento coperto)   
 b) variazione di fair value (strumento di copertura)   
50. Attività materiali   
60. Attività immateriali   
70. Piani a benefici definiti 3.039 -5.710 
80. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione   
90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni 

valutate a patrimonio netto   

100. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro 
a conto economico   

 Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico   
110. Copertura di investimenti esteri:   
 a) variazioni di fair value   
 b) rigiro a conto economico   
 c) altre variazioni   
 di cui: risultato delle posizioni nette   
120. Differenze di cambio:   
 a) variazioni di fair value   
 b) rigiro a conto economico   
 c) altre variazioni   
130. Copertura dei flussi finanziari:   
 a) variazioni di fair value   
 b) rigiro a conto economico   
 c) altre variazioni   
 di cui: risultato delle posizioni nette   
140. Strumenti di copertura (elementi non designati):   
 a) variazioni di valore   
 b) rigiro a conto economico   
 c) altre variazioni   
150. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value 

con impatto sulla redditività complessiva:   

 a) variazioni di fair value   
 b) rigiro a conto economico   
 -  rettifiche da deterioramento   
 -  utili/perdite da realizzo   
 c) altre variazioni   

(Prospetto analitico della redditività complessiva – continua) 
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 Voci Importo 

31.12.2018 
Importo 

31.12.2017 
160. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione:   
 a) variazioni di fair value   
 b) rigiro a conto economico   
 c) altre variazioni   
170. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 

patrimonio netto:   

 a) variazioni di fair value   
 b) rigiro a conto economico   
 -  rettifiche da deterioramento   
 -  utili/perdite da realizzo   
 c) altre variazioni   
180. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con 

rigiro a conto economico   

190. Totale altre componenti reddituali 3.039 -5.710 
200. Redditività complessiva (Voce 10 + 190) 1.015.894 1.213.432 

 
 
 
 
 
 

Sezione 5 – Operazioni 
 
Sezione 5: Operazioni con parti correlate 
 
La Società ha identificato le Parti Correlate nell’ambito della relativa Disciplina 
approvata dal Consiglio di Amministrazione in coloro che: 
 
a) direttamente, o indirettamente anche attraverso società controllate, fiduciari o 

interposte persone controllano la Società, ne sono controllati o sono sottoposto a 
comune controllo; 

b) sono esponenti aziendali della Società o della sua controllante; 
c) sono uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) o (b). 
 
Per stretto familiare si intende ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il o 
essere influenzato dal soggetto interessato nei suoi rapporti con la Società. Essi possono 
comprendere sia il coniuge non legalmente separato e il convivente sia i figli e le persone 
a carico del soggetto e del coniuge non legalmente separato o dei convivente. 

 
La Società ha individuato, sulla base delle informazioni ricevute in conformità alla 
Procedura o altrimenti conosciute, le Parti Correlate ed ha predisposto il relativo 
“Elenco delle Parti Correlate” della SIM, La Società ha individuato, sulla base delle 
informazioni ricevute in conformità alla Procedura o altrimenti conosciute, le Parti 
Correlate ed ha predisposto il relativo “Elenco delle Parti Correlate” della SIM, che 
contiene per ciascuna categoria di Parti Correlate (Soci, Esponenti Aziendali) 
l’individuazione della tipologia dell’eventuale operazione in essere con la Parte 
Correlata e le relative condizioni economiche. 
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5.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche 

 
Compensi Amministratori 2018 2017 
Compenso per membri del cda 35.200 35.200 
Compenso per membri del cda  565.000 565.000 
Emolumento aggiuntivo per membri del cda  101.600 148.772 

Totale Amministratori 701.800 748.972 
Compensi Collegio Sindacale 2018 2017 
Collegio Sindacale 52.780 52.780 

Totale Collegio Sindacale 52.780 52.780 
Totale compensi Amministratori e Collegio Sindacale 754.580 801.752 

   
 
Si precisa che i compensi degli Amministratori sono comprensivi degli oneri 
contributivi a carico della Società.  
 
 
 
5.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci 
 

Non sono state rilasciate garanzie, né alla chiusura dell’esercizio risultavano crediti a 
favore di amministratori e sindaci. 
 
 
 
5.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate 
 
Rapporti di natura patrimoniale 
 

 
Parte correlata Voce contabile  Importo 

Emolumento aggiuntivo per     
membri del cda  Altre passività 101.600 
      
Debito verso dipendenti Altre passività  
Controlfida Management Company   nessun impatto 
Limited-Contratto di distribuzione Altre passività/Altre attività a conto economico 

 
Si precisa che la voce contabile di Stato Patrimoniale: 
 

- “Altre passività” si riferisce a emolumenti aggiuntivi per membri del cda. 
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Rapporti di natura economica 
 
 

Parte correlata Voce contabile  Importo 

Esponenti aziendali/ Commissioni attive 199.265 
stretti familiari     
Esponenti aziendali/ Spese per il personale 309.090 
stretti familiari     
  Manutenzione, spese telefoniche,   
Finsev SpA spese generali, affitto spazi, 4.470 
  spese housekeeping, ristorazione   
Lan&Wan Services SrL Servizi information technology 44.932 
Basement Olimagiò SrL Servizi di ristorazione 4.517 

 
 
Si precisa che le voci contabili del Conto Economico: 
 

- “Commissioni attive” è riferita alle commissioni corrisposte da esponenti 
aziendali e/o stretti familiari a fronte della prestazione dei servizi di gestione di 
portafogli e/o di ricezione e trasmissione ordini. 

- “Spese per il personale” è riferita al costo sostenuto dalla società per n.2 soggetti 
identificati sia come parte correlata che come stretto familiare. Nella voce sono 
compresi salari e stipendi, oneri sociali, spese previdenziali e accantonamento 
TFR. Inoltre è compreso, per un soggetto, il compenso per membro del cda per 
€ 5.000 e per € 81.000 e l’emolumento aggiuntivo per membro del cda per € 
31.800. 

- Per la parte correlata Finsev SpA le spese sono riferite a forniture di servizi 
riguardanti assistenza housekeeping, ordinaria manutenzione dell’immobile, 
piccoli interventi e ristorazione riclassificati in spese generali, spese di 
rappresentanza e rifatturazione di spese telefoniche e affitti passivi 

- “Servizi di information technology” è riferita ad un contratto di assistenza per il 
servizio di information technology. 

- “Servizi di ristorazione” è riferita a servizio di ristorazione e fornitura pasti. 
 
Rientra tra le operazioni con parte correlata il contratto di distribuzione tra la SIM e la 
Controlfida Management Company Limited, che prevede la corresponsione a favore 
della SIM di un corrispettivo, che viene integralmente retrocesso dalla SIM ai clienti in 
gestione di portafogli. 
Si precisa inoltre che la Società, nel corso dell’esercizio, non ha stipulato accordi non 
risultanti dallo Stato Patrimoniale che comportino rischi e benefici significativi per la 
Società. 
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PUBBLICITÀ DEI CORRISPETTIVI DI REVISIONE CONTABILE E DEI 
SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE 
 
Ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob esponiamo di seguito i 
compensi corrisposti nel corso dell’esercizio 2018 alla società di revisione. 
 
Non vi sono corrispettivi per servizi resi diversi dalla prestazione della revisione legale dei 
conti e da entità appartenenti alla rete della società di revisione incaricata della revisione 
contabile. 

 
 

Tipologia di servizi Soggetto che ha erogato il 
servizio Compensi 

Revisione legale dei conti      
(comprensiva dell'attività di verifica      
della regolare tenuta della contabilità Trevor SrL 36.578 
   
     
Totale   36.578 

 
 
 
L’Amministratore Delegato 
Alessandro di Carpegna Brivio 
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Relazione sulla gestione al Bilancio al 31 dicembre 2018 
 

Contenuto: 
 
- Premesse 

- Situazione della Società e andamento della gestione 

- Dati patrimoniali e reddituali di sintesi 

- Organico della Società 

- Indici di struttura / Indici di redditività 

- Azioni proprie e azioni di società controllanti 

- Rapporti con imprese del gruppo 

- Rapporti con parti correlate 

- Politiche di gestione del rischio 

- Attività di ricerca e sviluppo 

- Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

- Evoluzione prevedibile della gestione 

- Conclusioni 
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Premesse 

 
Signori Azionisti, 
Nel corso del 2018 la situazione dei mercati è stata difficile, non stiamo parlando di una 
lieve correzione: l’indice azionario S&P500 ha perso quasi il 20% in meno di tre mesi, così 
come il Nasdaq 100, prima di recuperare – solo in parte – all’inizio del 2019. Il 2018 è 
stato come uno dei peggiori degli utimi 30 anni; a segnare il passo non è stato solo il 
mercato azionario, ma anche le difficoltà del mercato obbligazionario, registrando 
ripercussioni negativi sui portafogli.  
Tra le principali ragioni di questo andamento possiamo individuare motivazioni che hanno 
certamente contribuito al crollo di fine 2018, ma che al contempo non sono in grado di 
spiegarlo completamente, dato che si tratta di eventi già da tempo visibili all’orizzonte: 
 l’inizio del quantitative tightening, cioè della riduzione del bilancio della Federal 

Reserve e l’annunciato aumento dei tassi di interesse in USA; 
 la fine del quantitative easing in Europa e la prospettiva sempre più concreta e 

prossima di una politica monetaria meno accomodante; 
 l’aggravarsi della guerra commerciale tra USA e Cina e in generale i dazi introdotti 

in tutto il mondo; 
 il rallentamento dell’economia mondiale. 

A questi si è aggiunto a fine dicembre lo shutdown del governo americano a causa della 
bocciatura sul finanziamento del muro tra USA e Messico. Un evento forse meno 
prevedibile, ma che ha contribuito ad aggravare la situazione dei mercati.  
Ma l’andamento dei mercati del 2018 non dipende esclusivamente da quanto è accaduto 
nel corso dell’ultimo anno, parte della responsabilità può essere attribuita anche al 
particolare andamento dello scorso anno, il 2017. 
Venivamo infatti da un duraturo periodo di calma e assenza di significative turbolenze, in 
particolare il mercato americano che - a cavallo del 2017 - ha registrato ben 15 mesi 
consecutivi chiusi con segno positivo. Questa situazione, generando un eccesso di 
ottimismo, aveva persuaso molti investitori ad aumentare i rischi e ad abbassare le difese, 
nella convinzione che il mercato fosse ormai facile da affrontare. Il fatto che ad ogni 
correzione era sempre seguito un immediato rimbalzo, ha spinto gli investitori sempre più 
al buy the dip, ovvero l’acquisto di titoli dopo ogni piccolo ribasso.  
Questa eccessiva compiacenza ha spinto ad aumentare il rischio in ogni porzione dei 
portafogli: non solo nella parte azionaria, ma anche nella componente di reddito fisso. 
Insomma, il rischio di portafoglio non era mai sufficiente, per effetto di quella che in USA 
definiscono FOMO (Fear of Missing Out), la paura di rimanere fuori da un mercato in 
crescita.  
Vi era dunque la necessità di eliminare questo eccessivo livello di compiacenza, e il 
mercato lo ha fatto nella maniera più estrema nell’ultimo trimestre del 2018, in particolare 
a dicembre. Se prima non esisteva un prezzo troppo alto per scoraggiare gli investitori, 
improvvisamente sembra non esistere un livello sufficientemente basso per invogliare 
all’acquisto. 
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Quello che contribuisce a rendere questa situazione paradossale è che l’economia non è 
cambiata in modo sostanziale. Se è vero che è atteso un rallentamento, appare più che 
probabile che non vi sia una recessione dietro l’angolo: sia in Europa che in Usa si 
registrano livelli di crescita ancora sopra le linee tendenziali. D’altra parte, anche la guerra 
dei dazi ha le sue ragioni e potrebbe avere anche effetti positivi: le pratiche scorrette della 
Cina non erano più tollerabili né sostenibili per quella che è diventata la seconda economia 
mondiale. 
Quali sono dunque le prospettive? Difficile dare una risposta definitiva, ma il fatto che la 
smisurata fiducia sembra aver lasciato spazio ad un panico altrettanto immotivato potrebbe 
perlomeno indicare l’approssimarsi della fine di questa crisi. La correzione dei mercati 
certamente non ha intaccato la nostra visione sulle tendenze di lungo periodo, come la 
crescita del turismo, l’Internet of Things, la mobilità elettrica e l’innovazione tecnologica 
che sta rivoluzionando interi settori. Una volta che il mercato si sarà completamente 
ripulito dall’illimitata fiducia ci troveremo nella situazione ideale per riposizionarci 
approfittando di titoli che hanno raggiunto delle valutazioni estremamente interessanti.  
Si aggiunga che questa battuta di arresto ha anche spinto le banche centrali a rivedere le 
posizioni sulle politiche monetarie e l’aumento dei tassi, quindi le prospettive potrebbero 
diventare più favorevoli. 
Per questo noi vediamo questo momento più come una opportunità che come un segnale 
d’allarme. D’altra parte, il panico attuale è la conseguenza inevitabile dell’eccesso di 
compiacenza, di cui noi avevamo avvertito già a fine 2017, suggerendo di non abbassare 
le difese anche in tempi non sospetti. Grazie alle nostre strategie di protezione siamo infatti 
riusciti a contenere le perdite nel 2018 e a recuperarne una parte all’inizio del 2019.  
Restiamo convinti che molte delle tendenze in atto abbiano ancora molta strada da 
percorrere, nonostante la crisi: questo significa che vi saranno aziende e settori che 
potranno essere messi ulteriormente in difficoltà, come il commercio tradizionale o il 
settore petrolifero, ma ciò non può far altro che favorire simmetricamente i titoli di altre 
aziende e settori, oggi a prezzi ancor più interessanti. In particolare, assistiamo ad un 
fenomeno paradossale per il quale alcuni dei titoli più interessanti – già a buon mercato – 
diventano ancora più cheap per effetto della predominanza delle gestioni passive su quelle 
attive, che hanno subito notevoli deflussi di fondi. I gestori attivi – gli unici in grado di 
individuare titoli interessanti fuori dai tradizionali benchmark - sono infatti costretti a 
vendere tali titoli a causa delle redemption, con l’effetto di abbassarne ulteriormente il 
valore. In questo momento vediamo dunque occasioni davvero straordinarie, con titoli 
scambiati sul mercato con rapporti Enterprise Value/EBITDA molto più bassi di quelli a 
cui investono i fondi di private equity. 
 
Situazione della Società e andamento della gestione 
Nel 2018 la Società ha conseguito un margine di intermediazione per € 4.337.512 rispetto 
a € 4.473.336 nel 2017 in diminuzione di € 135.824, pari al -3,03%.  
I costi sono passati da € 2.554.723 nel 2017  a € 2.741.894 in aumento di € 187.171, pari 
al 7.32%, tale aumento di costi si è verificato per effetto sia dell’incremento del costo del 
personale (+51.816) sia per spese amministrative ed IT (+135.355)Il reddito operativo nel 
2018 si attesta a € 1.504.710 rispetto a € 1.815.673 del 2017, in diminuizione di € 310.963. 
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Le imposte per l’anno 2018 sono pari ad € 491.855 rispetto a € 596.531 del 2017. 
L’utile netto nel 2018 si attesta a 1.012.855, rispetto a € 1.219.142 nel 2017 in diminuzione 
di € 206’287 pari al 16.92%. 
 
Dati patrimoniali e reddituali di sintesi 
Il risultato economico dell’esercizio è un utile netto di € 1.012.855, sostanzialmente in 
linea con le previsioni di budget se si esclude la componente di performance fee che nel 
corso dell’anno appena concluso è stata sostanzialmente uguale a zero. Tale risultato è 
stato conseguito sulla base di criteri omogenei nella formazione del Conto Economico. 
L’impostazione del Conto Economico, confrontato a quello dell’esercizio precedente, 
illustra, nel rigido rispetto del principio della competenza temporale, la contrapposizione 
dei costi e dei ricavi d’esercizio, così da supportare ampiamente il risultato conseguito e 
l’andamento delle singole componenti reddituali. 
Si fornisce, di seguito, la sintesi del risultato patrimoniale ed economico. 
 

 
 
Organico della società 
 
In allegato Organigramma della Società aggiornato a marzo 2018. 
 
 
 
 
 

Principali dati patrimoniali aggregati 31-dic-18 31-dic-17 variazione
Cassa e disponibilità liquide 832 700 132
Attività finanziarie fair value 253.522 531.097 -277.575
Crediti 4.100.316 3.681.757 418.559
Attività materiali/immateriali 707.627 782.891 -75.264
Attività fiscali correnti/anticipate 140.353 129.834 10.519
Altre attività 2.284.334 2.318.158 -33.824
Patrimonio netto contabile 6.443.281 6.577.386 -134.105
Debiti 1.043.703 867.050 176.653
Principali dati di conto economico aggregati 31-dic-18 31-dic-17 variazione
Risultato netto attività finanziarie fair value (23.552) (6.734) 16.818
Commissioni nette 4.270.317 4.475.281 -204.964
Interessi attivi (passivi) e proventi (oneri) assimilati 90.747 4.788 85.959
Altri proventi (oneri) di gestione (12.446) (23.868) -11.422
Spese amministrative (2.741.894) (2.554.723) 187.171
Ammortamenti (78.461) (79.072) -611
Utile (perdita) attività corrente 1.504.710 1.815.673 -310.963
Imposte sul reddito d'esercizio (491.855) (596.531) -104.676
Risultato d’esercizio 1.012.855 1.219.142 -206.287
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Indici di struttura / Indici di redditività 
 
Si fornisce, di seguito, l’evidenza di alcuni indicatori sintetici di carattere finanziario e 
reddituale. 
 

 
 
 
Azioni proprie e azioni di società controllanti 
La società non possiede né ha mai posseduto azioni proprie o azioni di società controllanti. 
 
 
Rapporti con imprese del gruppo 
La società non ha partecipazioni in altre Società, né fa parte di un gruppo. 
 
Rapporti con parti correlate 
Con riferimento all'esercizio in esame, si segnala che i rapporti in essere con parti correlate 
si sono svolti a prezzi di mercato e a condizioni identiche a quelle sottoscritte con soggetti 
terzi.  
 
Politiche di gestione del rischio 
Per le informazioni sugli obiettivi e sulle politiche della SIM in materia di assunzione, 
gestione e copertura dei rischi si rimanda quelle fornite nella nota integrativa, parte D. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
Non sono stati sostenuti costi rilevanti degni di rilievo per attività di ricerca e sviluppo 
aventi utilizzazione pluriennale, la SIM ha comunque potenziato la parte di IT, con la 
creazione di una App di consultazione per i clienti, il sistema di automazione del middle 
office e il sito internet. Da parte dei clienti si è registrata un evidente soddisfazione per le 
novità introdotte. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. Si rende conto che, ai 
sensi dello IAS 10, la data in cui il bilancio è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della SIM è il 28 marzo 2019. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Dal 2010 ad oggi la SIM è stata in grado di conseguire risultati sempre positivi e consistenti 
sia dal punto di vista economico della Società sia dal punto di vista dei rendimenti dei 
patrimoni gestiti. 

Indici reddituali/finanziari 31-dic-18 31-dic-17 variazione
Margine d'interesse/Margine d'intermediazione 2,09% 0,11% 1,99%
Commissioni nette/Margine d'intermediazione 98,45% 100,04% -1,59%
Utile d'esercizio/Totale dell'attivo (ROA) 13,53% 16,38% -2,85%
Utile d'esercizio/Patrimonio netto (ROE) 15,72% 18,54% -2,82%
Indice di indipendenza Finanziaria 86,06% 88,35% -2,29%
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La società intende proseguire con il proprio modello di business, basato sulla prudenza 
nella scelta degli strumenti d’investimento e sulla trasparenza nelle politiche gestionali, 
quali elementi basilari del rapporto con la propria clientela. Inoltre, coerentemente con lo 
stile che la caratterizza da sempre, la SIM è intenzionata a conservare l’obiettivo di 
sviluppare e fidelizzare la clientela mantenendo un’elevata personalizzazione dei propri 
servizi e privilegiando il rapporto diretto e personale con i clienti.  
 
Conclusioni 
Signori Soci,  
l’anno appena trascorso si chiude con un risultato positivo, pertanto il Consiglio di 
Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio relativo all’esercizio 2018 
proponendovi di distribuire agli azionisti € 1.000.000, prelevandoli da utili risultanti dal 
Bilancio chiuso al 31/12/2018 e destinando a riserva la differenza. 
 
Milano, 28 marzo 2019 
 
L’Amministratore Delegato 
Alessandro di Carpegna Brivio 
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Organigramma 
Aprile 2018 
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