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INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO  

AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 285 DEL 17 DICEMBRE 201 3   

“DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE”  

4° AGGIORNAMENTO DEL 17 GIUGNO 2014 

 

 
 
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra citata, vengono riportate di 
seguito le informazioni relative ai punti a), b), c), d), e) ed f) dell’Allegato A della 
Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 delle Disposizioni di Vigilanza per le banche. 
 
 
 
Situazione al 31 dicembre 2014 – bilancio consolidato 
 
Il Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio è insediato in Italia, fatta eccezione 
per la controllata Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, che è insediata in 
Svizzera e ha una succursale nel Principato di Monaco. 
 
 

a) Denominazione delle società insediate e natura dell’attività :  

La Banca Popolare di Sondrio Scpa - con sede in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, 
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149 - è capogruppo del Gruppo bancario 
Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0.  
 
Il Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio è composto dalla capogruppo 
Banca Popolare di Sondrio scpa, dalle controllate Banca Popolare di Sondrio 
(SUISSE) SA, istituto di credito di diritto elvetico con sede a Lugano 
(Confederazione Elvetica) che svolge attività bancaria in Svizzera e nel Principato 
di Monaco; Factorit spa, operante nell'anticipazione, nell'incasso di crediti 



  
 

commerciali e nei servizi connessi; Sinergia Seconda srl, immobiliare 
strumentale; Popso Covered Bond srl, costituita nell’ambito di un programma di 
emissione di covered bond. 
 
La Banca Popolare di Sondrio è al servizio delle famiglie, delle imprese, specie di 
piccole e medie dimensioni, e delle istituzioni presenti nel territorio d’operatività. 
La Banca fornisce servizi e prodotti al dettaglio tramite sia la propria rete 
territoriale costituita da 327 filiali e sia il canale virtuale. La capillarità 
dell'articolazione territoriale costituisce fattore chiave nella storia e per le 
prospettive future della Banca Popolare di Sondrio. Secondo la tradizionale 
impostazione delle banche cooperative, la Popolare di Sondrio si pone quale 
motore dello sviluppo economico e sociale delle aree presidiate. 
 
Oltre alle attività caratteristiche di raccolta del risparmio e di esercizio del credito 
nelle diverse forme, la Banca offre servizi di investimento, assicurativi, 
previdenziali, di monetica e sistemi di pagamento, di factoring, di leasing, di 
tesoreria e cassa e di consulenza alle imprese, anche attraverso società controllate 
e partecipate. 
 
Nell’ambito dell’attività di investimento, la Banca Popolare di Sondrio offre, fra 
l’altro, servizi di consulenza e di gestione di patrimoni mobiliari. Si avvale 
inoltre, nei settori del risparmio gestito e dei fondi comuni di investimento, di 
accordi commerciali con Arca SGR spa e con Etica SGR spa, società quest’ultima 
che istituisce e promuove esclusivamente fondi comuni di investimento 
socialmente responsabili.  
 
L’attività di bancassicurazione è effettuata tramite accordi distributivi con Arca 
Vita spa e con Arca Assicurazioni spa, entrambe facenti parte del Gruppo Unipol 
e attive, rispettivamente, nel ramo vita e in quello danni. 
La Banca è attiva nel comparto del leasing grazie agli accordi di collaborazione 
con la partecipata Alba Leasing spa.  
 
La controllata elvetica Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, fondata a 
Lugano nel 1995, svolge con la propria rete periferica composta da 21 filiali   
attività bancaria al servizio delle comunità e delle attività economiche presenti sul 
territorio. 
 
La controllata Factorit spa finanzia e gestisce, anche con garanzia, crediti 
commerciali, domestici e internazionali. L’attività si integra proficuamente, anche 
in termini di diversificazione e specializzazione, con quella delle altre società del 
Gruppo.   
 
 
 
 
 
 



  
 

b) Fatturato:  
(dati in migliaia di euro) 

ITALIA    euro1.019.511 
SVIZZERA euro     69.116 
PRINCIPATO DI MONACO  euro       5.129 
______________________________________________ 
DATO COMPLESSIVO euro1.093.756 
 
 
 
 
 
c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno: 
 
ITALIA        2.742 
SVIZZERA          274 
PRINCIPATO DI MONACO  13 
______________________________________________ 
DATO COMPLESSIVO               3.029 
 
 
 
 
 
d) Utile prima delle imposte:  

(dati in migliaia di euro) 
ITALIA  euro   192.872 
SVIZZERA euro     11.031 
PRINCIPATO DI MONACO  euro       1.704 
______________________________________________ 
DATO COMPLESSIVO euro   205.607 
 
 
 
 
 
e) Imposte sull’utile:  

(dati in migliaia di euro) 
ITALIA  euro     77.193 
SVIZZERA euro       2.713 
PRINCIPATO DI MONACO  euro          419 
______________________________________________ 

DATO COMPLESSIVO               euro     80.325 
 
 
 
 



  
 

f) Contributi pubblici ricevuti :  
(dati in migliaia di euro) 

ITALIA  euro              0 
SVIZZERA euro            14 
PRINCIPATO DI MONACO   euro              0 
______________________________________________ 

DATO COMPLESSIVO               euro            14 

 

 

 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

Sondrio, 17 marzo 2015 
 


