DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 435, lett. e), f) DEL REGOLAMENTO UE n. 575/2013
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara ai sensi dell’art. 435, comma 1, lettere e) ed f)
che:
 i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca oggetto di illustrazione nel documento
“Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2016” (cfr. Tavola 1) pubblicato dalla Banca stessa
risultano adeguati con il profilo e la strategia della Banca;
 il Consiglio di Amministrazione ha definito la propensione al rischio della Banca per l’esercizio
2016 in termini di obiettivi di rischio (“risk appetite”) e di "risk tolerance", adottando un set di
indicatori con riferimento al profilo di adeguatezza patrimoniale, di redditività, di liquidità/struttura
finanziaria, di rischiosità e di peculiarità di business. Inoltre, il Consiglio ha monitorato la
propensione al rischio confrontando, per ciascun indicatore adottato, tali obiettivi di rischio
rispetto ai corrispondenti valori rilevati. Da tale confronto è emerso, al 31 dicembre 2016, il grado
di raggiungimento degli obiettivi di rischio adottati per l’esercizio evidenziato nella seguente
tabella:

Con riferimento all’ unico obiettivo di rischio il cui valore risulta oltre la soglia di risk tolerance:
 Leva Finanziaria” va precisato che tale sconfino viene ritenuto non grave se correlato al requisito
minimo normativo ancora assai distante, (3,00%). In ogni caso sono state compiute valutazioni, i
cui esiti sono stati ricompresi nelle politiche dei rischi RAS per l’ esercizio 2017, finalizzate a
definire il grado di indebitamento massimo sostenibile dalla Banca. Peraltro, l’ elemento

preponderante che ha portato al supero della risk tolerance è il riposizionamento dei volumi in
ottica di Banca fusa, aspetto non noto al momento della redazione del RAS per l’ esercizio 2016.
La Banca, a fine 2016, ha provveduto a redigere il nuovo Piano Industriale di fusione, a valere per il
periodo 2017-2019, che prevede, fra l’ altro, l’ incorporazione in emil Banca di Banco Cooperativo
Emiliano; pertanto anche per il prossimo triennio permangono gli obiettivi di consolidamento dell’
adeguatezza patrimoniale.

