INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO
(COUNTRY BY COUNTRY REPORTING)
STATO: ITALIA

SITUAZIONE AL: 31/12/2018
Il 4° aggiornamento della Circ. 285/2013 della Banca d’Italia, alla Parte I, Titolo III, Capitolo 2, recepisce
nell’ordinamento italiano la disciplina dell’Informativa al pubblico “Stato per Stato” introdotta con l’art.
89, paragrafo II, della direttiva 2013/36/UF (CRD IV). In linea con tale disposizione, la Banca è tenuta a
pubblicare annualmente, in allegato al bilancio o sul proprio sito web, una serie di informazioni qualiquantitative. In ragione di ciò, si rende necessario pubblicare le informazioni relative alle lettere a), b) e
c) dell’Allegato A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2, con riferimento alla situazione al 31 dicembre
2018 e in particolare le seguenti informazioni:
a) Denominazione della società e la natura dell’attività svolta;
b) Fatturato;
c) Numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
d) Utile o perdita prima delle imposte;
e) Imposte sull’utile o sulla perdita;
f)

Contributi pubblici ricevuti.

Di seguito sono riportate le informazioni richieste:
PRADER BANK Società per
Azioni - Sede Sociale in 39100
Bolzano, piazzetta della Mostra
n. 2 – Capitale Sociale €
17.490.000 i.v. – Partita IVA,
Codice Fiscale e Iscrizione al
Registro delle Imprese di Bolzano
n. 02364100210 – Albo delle
banche n. 5615 – Codice ABI
03306.8 – Aderente al Fondo
Nazionale di Garanzia e al Fondo
Interbancario
di
Tutela
dei
Depositi.

Denominazione della Società

Natura dell’attività svolta

(rif. Tab. 2, art. 317, par. 4 CRR)

Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto
Sociale la società ha per oggetto
la raccolta del risparmio e
l’esercizio del credito nelle sue
varie forme in Italia ed all’Estero.
Essa
può
compiere,
con
l’osservanza delle disposizioni
vigenti e previe – ove occorrano
- le prescritte autorizzazioni,
tutte le operazioni ed i servizi
bancari e finanziari consentiti,
nonché ogni altra operazione
strumentale,
ausiliaria
o
comunque
connessa
al
raggiungimento
dello
scopo
sociale.

Fatturato

Numero dei dipendenti su base
equivalente a tempo pieno

Utile o perdita prima delle
imposte

Il 4° aggiornamento della Circ.
285/2013 della Banca d’Italia
individua quale fatturato di una
Banca il relativo “margine di
intermediazione” riportato alla
“voce 120” del conto economico.
In questa sezione è riportato il
monte
ore
lavorato
complessivamente da tutti i
dipendenti della Banca, esclusi
gli straordinari, e il totale annuo
previsto contrattualmente per un
dipendente assunto a tempo
pieno.
Per “Utile prima delle imposte” è
da intendersi la somma delle voci
240 e 250 (quest’ultima al lordo
delle
imposte)
del
conto
economico.

Imposte sull’utile o sulla perdita

Per “Imposte sull’utile o sulla
perdita” sono da intendersi la
somma delle imposte di cui alla
voce 270 del conto economico.

Contributi pubblici ricevuti

Vengono intesi come i contributi
ricevuti
direttamente
dalle
amministrazioni pubbliche. Si
precisa che da tali contributi
sono
escluse
le
operazioni
compiute con le banche centrali.

€ 3.887.935

14,93

€ 50.671

€ 9.493

La Banca non ha ricevuto
nell’esercizio 2018 contributi
dalle Amministrazione Pubbliche.

Bolzano, li 17 giugno 2019

PRADER BANK S.p.A.- AG
Il Presidente del C.d.A.
(f.to Johann Rieper)

