Banca Progetto
Informativa al Pubblico ai sensi del Regolamento (UE) n.575/2013 e
Titolo IV Capitolo 2 Sezione VI della Circolare 285/13 di Banca d’Italia in merito alle
esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid 19.
Dati al 30 giugno 2020

INTRODUZIONE
Con la comunicazione del 30 Giugno 2020 “Orientamenti dell'Autorità bancaria europea relativi agli obblighi di
segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi
Covid-19” Banca d’Italia ha dato attuazione agli orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) in merito
agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce
della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07).
Più nel dettaglio tali orientamenti richiedono che vengano fornite informazioni su:
a. i finanziamenti oggetto di “moratorie” che rientrano nell’ambito di applicazione degli Orientamenti
dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce
della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
b. i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a seguito della
crisi Covid-19;
c. i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.
La comunicazione citata, oltre a stabilire una periodicità trimestrale in merito alle segnalazioni di vigilanza,
prevede anche un’informativa al pubblico con periodicità semestrale a partire dalla data del 30 giugno, così
come richiesto dall’autorità comunitaria. L’obbligatorietà di quanto previsto nelle linee guida EBA e recepite
con la predetta comunicazione si applica alle banche e ai gruppi bancari meno significativi ed è entrata in
vigore il giorno della pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia.
La disclosure richiesta dalle linee guida EBA indicate, a partire dal 30 giugno, avrà una validità di 18 mesi.
Banca Progetto S.p.a. in ottemperanza a tali disposizioni provvede a pubblicare il presente documento di
informativa al pubblico, sul sito internet della Banca.
Nella successiva sezione 18 verranno riportati tre template riepilogativi di tutte le concessioni relative alle
moratorie legislative e non legislative, come sopra argomentato, erogate da parte di Banca Progetto S.p.a..
L’obiettivo del Template 1 è quello di fornire una panoramica della qualità creditizia dei prestiti, in essere,
soggetti a moratoria applicati alla luce della crisi COVID-19, in conformità con le linee guida EBA/GL/2020/02.
In particolare i valori contenuti nel format rappresentano il valore contabile lordo dei prestiti in bonis e
deteriorati, delle relative perdite di valore accumulate e della variazione accumulata del valore equo dovuta al
rischio di credito.
Per quanto concerne il Template 2, il set informativo riportato fornisce una panoramica del volume dei prestiti
e degli anticipi soggetti a moratoria legislativa e non legislativa in conformità con EBA/GL/2020/02 suddivisi
per scadenza residua della relativa moratoria applicata.
Il Template 3 infine fornisce una panoramica dello stock dei prestiti di nuova generazione soggetti ai sistemi
di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi COVID-19.

SEZIONE 18– Esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia
pubblica
Template 1: Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative
Valore contabile lordo
In bonis

Deteriorati

Di cui: strumenti
con aumento
significativo del
Di cui:
rischio di credito
esposizioni con
dalla rilevazione
misure di
iniziale ma senza
forbearance
affidabilità
creditizia
deteriorata (fase 2)

1 Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria

Valore
contabile lordo

Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value dovute al rischio di credito
In bonis

Deteriorati

Di cui: strumenti
con aumento
significativo del
Di cui:
rischio di credito
esposizioni con
dalla rilevazione
misure di
iniziale ma senza
forbearance
affidabilità
creditizia
deteriorata (fase 2)

Di cui: improbabile

Di cui:
adempimento che
esposizioni con
non sono scaduti o
misure di
scaduti da <= 90
forbearance
giorni

Di cui: improbabile

Di cui: esposizioni adempimento che
non sono scaduti o
con misure di
scaduti da <= 90
forbearance

Afflussi verso
esposizioni
deteriorate

giorni

240.572.762

239.281.530

0

5.890.872

1.291.232

0

1.000.344

-1.345.976

-1.185.913

0

-109.248

-160.063

0

-158.608

0

2 di cui: famiglie

189.288

189.288

0

111.994

0

0

0

-30.029

-30.029

0

-30.029

0

0

0

0

3 di cui: garantiti da beni immobili residenziali

189.288

189.288

0

111.994

0

0

0

-30.029

-30.029

0

-30.029

0

0

0

0

4 di cui: società non finanziarie

240.383.474

239.092.242

0

5.778.877

1.291.232

0

1.000.344

-1.315.947

-1.155.884

0

-79.219

-160.063

0

-158.608

0

5 di cui: piccole e medie imprese

240.383.474

239.092.242

0

5.778.877

1.291.232

0

1.000.344

-1.315.947

-1.155.884

0

-79.219

-160.063

0

-158.608

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 di cui: garantiti da beni immobili non residenziali

Template 2: Apertura di prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie
Valore contabile lordo
Durata residua delle moratorie

Numero di
debitori
1 Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria
546
Prestiti e anticipazioni soggetti a
2
530
moratoria (concessa)
3 di cui: famiglie
di cui: garantiti da beni immobili
4
residenziali
5 di cui: società non finanziarie
6 di cui: piccole e medie imprese
di cui: garantiti da beni immobili non
7
residenziali

Di cui: moratorie
legislative

Di cui: scaduti

> 3 mesi
<= 6 mesi

<= 3 mesi

> 6 mesi
<= 9 mesi

> 9 mesi
<= 12 mesi

> 1 anno

240.572.762

25.250.290

0

4.133.320

53.948.648

53.180.869

129.232.631

77.294

189.288

189.288

0

0

0

0

111.994

77.294

189.288

189.288

0

0

0

0

111.994

77.294

240.383.474
240.383.474

25.061.002
25.061.002

0
0

4.133.320
4.133.320

53.948.648
53.948.648

53.180.869
53.180.869

129.120.637
129.120.637

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Template 3: Informazioni su prestiti e anticipazioni di nuova concessione forniti nell'ambito dei nuovi sistemi pubblici di garanzia introdotti in risposta alla crisi
del COVID-19

Valore contabile lordo
di cui: soggette a
misure di
forbearance
Prestiti e anticipazioni di nuova concessione
soggetti a sistemi pubblici di garanzia
2 di cui: famiglie
di cui: garantiti da beni immobili
3
residenziali
4 di cui: società non finanziarie
1

5
6

di cui: piccole e medie imprese
di cui: garantiti da beni immobili non
residenziali

169.756.311

0

Importo massimo
della garanzia che
può essere
considerato

Valore contabile
lordo

Garanzie pubbliche
ricevute

Afflussi verso
esposizioni
deteriorate

148.186.400

0

0

0

0

0

169.756.311

0

148.186.400

0

169.756.311

0

0

0

