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1 Obie
ettivi del docume
ento
Il presente documento costituisce
c
l’informativa rresa al pubb
blico da parte
e di e-MID S
SIM (di seguiito anche “la
a
Società”, “la
a SIM”) in ma
ateria di ade
eguatezza pa
atrimoniale, esposizione
e
ai
a rischi e caaratteristiche generali deii
sistemi prep
posti all’identtificazione, misurazione
m
e gestione dii tali rischi.
La Società a
adempie a ta
ale obbligo in
n conformità al Regolame
ento (UE) n. 575/2013 deel Parlamentto europeo e
del Consigllio del 26 giugno
g
2013
3 relativo ai requisiti prrudenziali pe
er gli enti ccreditizi e le imprese dii
investimento ed alla comunicazion
c
ne di Banca
a d’Italia n°°361191 del 3 aprile 20014 recante
e indicazionii
sull’applicazzione della nuova
n
norma
ativa prudenzziale europea. Con tale comunicazio
c
one l’Autorità
à di vigilanza
a
ha fornito alcune indiicazioni sul nuovo qua
adro normativo, che successivameente confluiiranno nella
a
emananda disciplina delle
d
SIM e dei gruppi di SIM, ogg
getto di una
a revisione organica in un’ottica dii
semplificaziione e razio
onalizzazione
e. Salvo qua
anto diversa
amente prev
visto dalla ccitata comun
nicazione, la
a
Circolare n.. 285 del 17 dicembre 20
013 emanata
a da Banca d’Italia si applica alle SIM
M e ai grupp
pi di SIM perr
quanto attie
ene alcuni sp
pecifici profili1.
La pubblica
azione contie
ene elementi di carattere
e sia qualitativo sia quantitativo avennti a riferimen
nto i dati dell
e mediante il sito interne
bilancio di e
e-MID SIM al
a 31.12.2017
7, ed avviene
et della SIM con periodic
cità annuale,,
congiuntam
mente al bilan
ncio. In partic
colare, si fa p
presente che
e:


le S
SIM autorizza
ate alla gesttione di siste
emi multilaterali di negoz
ziazione appplicano le reg
gole previste
e
per le imprese di investimento ad “au
utorizzazione
e limitata” (e
ex art. 95 C
CRR2), non essendo
e
più
ù
asssimilate a quelle “a rischio pieno” (ovvvero “negoz
ziazione per conto proprrio” e “colloc
camento con
n
gara
anzia”);



ai ffini del calccolo dei req
quisiti patrim
moniali, l’art. 95 CRR prevede
p
chee l’importo complessivo
o
dell’esposizione
e al rischio sia il più alto tra: la somm
ma degli elem
menti dell’artt. 92 CRR (a
ad eccezione
e
del requisito pe
er il rischio operativo) e l ’importo dei fondi propri basati sullee spese fisse
e generali exx
art. 97 CRR mo
oltiplicato perr 12,5.

Le informazzioni sono re
ese secondo
o il c.d. princcipio di propo
orzionalità, vale
v
a dire inn coerenza con
c la forma
a
giuridica, le dimensioni, l’articolazion
ne organizza
ativa, le cara
atteristiche e la complesssità dell’attività svolta dall
soggetto vig
gilato.

2 Fontti normattive
La materia è direttamen
nte regolata:
 dal CRR
R, Parte Otto
o e Parte Die
eci, Titolo I, C
Capo 3;
 dai reg
golamenti de
ella Commis
ssione europ
pea recanti le norme tecniche
t
di regolamentazione o dii
attuazio
one per disciplinare:


i modelli uniform
mi per la pubblicazione delle inform
mazioni riguarrdanti i fond i propri (art. 437, par. 2
CRR);



i m
modelli uniforrmi per la pubblicazione
e delle inform
mazioni riguardanti i fonndi propri ne
el periodo a
deccorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dice
embre 2021 (art.
(
492, parr. 5 CRR);



gli o
obblighi di infformativa in materia di risserve di capitale (art. 440
0, par. 2 CRR
R);



i m
modelli uniforrmi per la pubblicazione
p
e delle inforrmazioni rigu
uardanti gli indicatori di importanza
a
sisttemica (art. 441,
4
par. 2 CRR);



l'infformativa con
ncernente le attività di bil ancio prive di
d vincoli (art. 443 CRR);



i mo
odelli uniform
mi per la pub
bblicazione d
delle informazioni riguardanti la leva ffinanziaria (a
art. 451, par..
2C
CRR);

 dagli orrientamenti pubblicati
p
dall’ABE in ma
ateria di inforrmativa sulle attività impeegnate e non impegnate
e
(EBA/G
GL/2014/03).
1
2

Cfr. Comuniccazione di Bancca d’Italia n°361191 del 3 aprile
e 2014, §1
Capital Requ
uirements Regulation
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3 Requ
uisiti gen
nerali
Obie
ettivi e po
olitiche di gestione
g
d
del rischio
o3

3.1

La gestione
e del rischio, così come definita
d
da e--MID SIM, si sostanzia ne
ell’individuazzione di un processo
p
che
e
consenta l'id
dentificazion
ne, la misuraz
zione e la ge
estione dei rischi, finalizzato al manteenimento nel tempo di un
n
capitale ade
eguato, sia in termini attu
uali sia pros pettici, alla copertura
c
di tutti i rischi iidentificati co
ome rilevantii
per la Socie
età (Internal Capital
C
Adeq
quacy Assesssment Proce
ess - ICAAP).

3.1.1 Strrategie e prrocessi per la gestion
ne dei rischi
La definizio
one e la supe
ervisione dell processo IC
CAAP, nonch
hé la connes
ssa approvazzione dello stesso,
s
sono
o
di compete
enza del Consiglio di Amministrazzione, menttre la respo
onsabilità deella sua atttuazione ed
d
aggiorname
ento è affida
ata al Consig
gliere Delega
ato , al Dire
ettore Genera
ale; per lo ssvolgimento delle attività
à
necessarie alla redazion
ne del resoco
onto, tali sog
ggetti si avva
algono della struttura
s
opeerativa della SIM.
S
Il processo di identifica
azione, misu
urazione e g
gestione dei rischi della SIM coinvollge i soggettti di seguito
o
indicati:


Consiglio di Amministrazio
A
one, il quale assume la responsabilittà ultima del processo promuovendo
o
Il C
d
risultan
nze dell’ICAA
AP a fini strattegici e nelle decisioni d’iimpresa;
il pieno utilizzo delle



acale, il qualle vigila sull’a
adeguatezza
a e sulla risp
pondenza de ll’intero proc
cesso ICAAP
P
Il Collegio Sinda
el sistema di gestione e controllo
c
dei rischi ai requ
uisiti stabiliti dalla normattiva;
e de



Il C
Consigliere Delegato
D
ed il Direttore G
Generale, quali è respons
sabili dell’atttuazione del processo dii
dete
erminazione del capitale
e interno co
omplessivo avendo
a
cura che lo stessso sia rispo
ondente aglii
indirizzi strategici definiti dall Consiglio d i Amministra
azione.

3.1.2 Strruttura e orrganizzazio
one della g
gestione de
el rischio
Le Funzionii aziendali direttamente coinvolte
c
nelll’attuazione del
d processo
o sono:


la funzione di Risk Manag
gement, la q
quale svolge
e prevalentemente un ruuolo di defin
nizione delle
e
mettodologie di gestione
g
e misurazione
m
d
dei rischi;



la F
Funzione di conformità
c
alle norme (Co
ompliance), la quale controlla l’adeguuatezza e la rispondenza
a
del processo di determinaz
zione del ca pitale interno (ICAAP) ai
a requisiti sttabiliti dalla normativa e
nitora i risch
hi di non co
onformità com
me identifica
ati nella Com
mpliance pollicy di e-MID
D SIM SPA,,
mon
con
ndividendo le
e sue osserva
azioni con le altre funzion
ni facenti parrte del sistem
ma dei contro
olli, ciascuna
a
per i propri amb
biti di compettenza;



Direzione Am
mministrazione e Person
nale, la qua
ale cura la redazione deel bilancio e le relazionii
la D
periodiche verso
o gli Organi di governo ssocietario, da
ando attuazio
one pratica aagli indirizzi del
d Consiglio
o
di A
Amministrazio
one. La Direzione Ammin
nistrazione e personale è responsabiile dei processi contabili,,
di b
back officee collabora
c
al processo di produzione delle
d
segnala
azioni di Vigiilanza e supporta gli altrii
orga
ani o funziioni azienda
ali nella prredisposizion
ne dei pian
ni pluriennalli, del budg
get e nella
a
dete
erminazione dei relativi im
mpatti sui fab
bbisogni patrrimoniali;



i Re
esponsabili delle
d
altre Funzioni aziend
dali, i quali im
mplementano i presidi orrganizzativi e proceduralii
per la mitigazione dei risc
chi e metto
ono in atto interventi per
p il migliorramento dell'efficacia e
dell'efficienza de
el processo ICAAP. Le fu
unzioni di desk e di linea, ossia le struutture aziend
dali preposte
e
alla
a gestione delle
d
attività legate ai sservizi offerti dalla SIM secondo glli indirizzi approvati dall
Con
nsiglio di Am
mministrazione e attuati da
al Direttore Generale.
G

3

Rischio di liq
quidità: NON ap
pplicabile ad e-M
MID in quanto S
SIM ad autorizz
zazione limitata; pur se annoveerato tra i rischi rilevanti per la
a
SIM, il rischio di liquidità ha una rilevanza più di carattere
e teorico che una
u
effettiva pro
obabilità di mannifestarsi. Il parrticolare ambito
o
e-MID SIM limita
a l’esposizione al rischio di liqu
uidità alle scade
enze relative ai rapporti con i fo
fornitori, con sca
adenze fisse, dii
dell’attività di e
ammontare rid
dotto rispetto all’abbondante liq
quidità disponib
bile, e ampiame
ente programma
ate nel corso deell’anno. Il note
evole surplus dii
liquidità rispettto alle esigenze
e della gestione corrente, rapprresentato dalla totalità del capitale e dalle riseerve, è continua
amente investito
o
in attività pron
ntamente liquida
abili e soggette
e per la brevità delle durate a numerosi rinno
ovi nel corso deell’anno. Ciò co
onsente, anche
e
nell’improbabile eventualità di
d un’esigenza improvvisa e n
non programma
ata, di accederre con continuiità e tempestiv
vità alle risorse
e
finanziarie della Società
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3.1.3 Am
mbito di ap
pplicazione
e e natura dei sistem
mi di segnalazione e di misura
azione deii
riscchi
Tutte le funzioni di e-MIID SIM hanno un ruolo n
nel verificare le operazion
ni poste in esssere, secon
ndo differentii
livelli di resp
ponsabilità.
Il sistema dei controlli è articolato se
econdo tre m
macrolivelli ch
he prevedono
o:


ntrolli di linea (cd. primo liivello di conttrollo): verific
che svolte sia
a da chi ponee in atto una determinata
a
con
attivvità, sia da chi ne ha la
a responsab
bilità di supe
ervisione, generalmente nell’ambito dello stesso
o
Ufficio, Funzione o Direzione.
I co
ontrolli in questione co
onsistono ne
elle verifiche
e effettuate dalle stessse strutture operative o
inco
orporati nelle
e procedure automatizzat
a
te a livello te
ecnologico, ovvero eseguuiti nell’ambito dell’attività
à
di b
back-office. Tali
T controlli, assumono m
maggiore o minore
m
analitticità in relazzione ai servizi svolti, alla
a
com
mplessità e dimensione
d
operativa.
o
Pe
er lo svolgim
mento di tale funzione, la SIM utilizza
a risorse con
n
ade
eguata professsionalità ne
ella gestione e nelle meto
odologie di misurazione
m
ddei rischi operativi e con
n
app
profondita co
onoscenza de
ei processi a
aziendali. L’e
esecutore di tale controlloo deve tenerre informati i
refe
erenti aziendali sulle attiv
vità svolte e ssui risultati de
elle stesse.



con
ntrollo dei rischi (cd. seco
ondo livello d
di controllo): attività spec
cifiche affidaate a strutture
e diverse da
a
que
elle operative
e; hanno l’ob
bbiettivo di co
oncorrere allla delineazio
one delle mettodologie di misurazione
e
dei rischi e dei limiti operativi assegnat i ai soggetti delegati alle
e differenti atttività, e di controllare
c
la
a
coe
erenza dell’operatività de
elineata con gli obiettivi e i livelli di rischio
r
definiiti dai compe
etenti organii
apiccali/aziendali. In particola
are fanno parrte di questo
o livello i conttrolli sui rischhi reputazionali.



attivvità di revisio
one interna o internal au
udit (cd. terz
zo livello di controllo):
c
coomprende, frra le altre, la
a
valu
utazione perriodica della
a completezzza, della fu
unzionalità e dell’adeguaatezza del sistema deii
con
ntrolli interni in relazione
e alla natura
a dell’attività esercitata e al livello d ei rischi ass
sunti. In tale
e
amb
bito sono co
omprese le verifiche su
ul processo di convalida
a interna e - al fine di accertarne
e
l’adeguatezza, la completez
zza, l’oggetttività e la co
oerenza dei risultati - suull’effettivo utilizzo
u
a finii
gesstionali del sisstema di mis
surazione de
ei rischi opera
ativi.

Le funzioni di controllo - che nell’es
spletamento d
delle proprie
e attività non hanno vincooli nè limiti di
d accesso aii
dati e archivi aziendali - hanno il dovere di so
ottoporre all’attenzione del
d Consiglioo di Amministrazione le
e
anomalie rilevate ovvero le eventu
uali proposte
e di migliora
amenti alle politiche
p
di gestione de
ei rischi e all
sistema dei controlli inte
erni nel suo complesso.
c
Tutte le se
egnalazioni di
d cui sopra
a sono tratttate in asso
oluta confide
enzialità ancche a tutela
a del rischio
o
reputaziona
ale.
e-MID SIM ha eseguito misurazioni volte a dete
erminare il Capitale Intern
no, attuale e prospettico, destinato a
fronteggiare
e ciascuna categoria
c
di rischio rilevvante. Tali misurazioni sono state compiute applicando
a
ill
principio di proporzionalità, che con
nsente alle S
SIM apparten
nenti alla cd. Classe 3 di adottare le metodologie
e
regolamenta
ari previste per
p il calcolo dei requisiti prudenziali.

3.1.4 Politiche di copertura
c
e di attenu
uazione de
el rischio, le
l strategiee e i proce
essi per la
a
sorrveglianza continuatiiva sulla lorro efficacia
a
Di seguito è effettuata una valutazione delle azzioni e degli strumenti dii controllo e attenuazione di ciascun
n
rischio cui la
a Società risulta esposta.

Rischio di credito
Il rischio
o di credito esprime il risc
chio di subire
e perdite derrivanti dall’inadempimentto o dalla rid
duzione della
a
qualità ccreditizia dellla contropartte. e-MID SI M non eroga
a finanziame
enti di nessunn genere, e, per questo,,
non risulta esposta al
a rischio di credito se no
on per gli inv
vestimenti allocati nel prroprio portafo
oglio “attività
à
d
propria
a
finanziarrie disponibili per la vendita”, per crediti eventualmente rivenienti dalll’esercizio della
attività (ccommissioni su licenze, ratei
r
attivi, eccc.), ovvero per disponib
bilità liquide ddepositate prresso terzi. Ill
rischio d
di credito in e-MID
e
SIM, dunque,
d
è rifferito principa
almente ai crrediti “comm
merciali” verso
o la clientela
a
(esclusivvamente di natura
n
banca
aria) e ai cre
editi verso cllienti istituzio
onali bancarii per l’investimento della
a
liquidità aziendale.
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In relaziione ai cred
diti derivanti dal portafo
oglio delle “a
attività finan
nziarie dispoonibili per la
a vendita”, ill
Consiglio
o di Amminisstrazione sta
abilisce, con cadenza norrmalmente annuale, i lim
miti operativi quantitativi
q
e
i limiti operativi per tipologia di strumento fiinanziario e la valutazion
ne dei rischii connessi (d
di emittente,,
concentrrazione, di portafoglio):
p
per
p tale attiviità il Consigllio di Amministrazione è coadiuvato dal Direttore
e
Generale
e e supporta
ato dalla Direzione Ammin
nistrazione e Personale.
e-MID SIM, per la co
opertura del rischio
r
in ogg
getto, adotta la metodologia standarddizzata.

ne del rischio
o operativo
Controllo e mitigazion
Sebbene
e ai sensi de
ell’art. 95 dellla CRR la So
ocietà non debba computare specificche somme per
p far fronte
e
a tale ca
ategoria di rischio, e-MID
D SIM, in co nsiderazione
e della gestio
one di una ppiattaforma elettronica
e
dii
negoziazzione, opera
ativa a livello
o internazion
nale, ha in ogni
o
caso valutato tale riischio che viene stimato
o
attraversso le metodo
ologie propo
oste dalla no
ormativa (stim
ma delle spe
ese fisse geenerali) La categoria
c
deii
rischi op
perativi comp
prende:
Controllo
o e mitigazio
one del rischiio tecnologico
o
Il ra
apporto di se
ervizio tra e-M
MID SIM e l’O
Outsourcer che
c fornisce la tecnologiaa del mercatto è regolato
o
da u
un contratto che definisc
ce le obbligazzioni del forn
nitore anche in termini dii mitigazione
e dei rischi dii
mallfunzionamen
nto tecnico. E’ stato sotttoscritto un “Service Level Agreemeent” che pre
evede penalii
fina
anziarie in ca
aso di manc
cato rispetto dei parame
etri di prestaz
zione stabilitti a tutela dii e-MID SIM
M
versso un rischio
o di cui non ha il controlllo diretto. Al fine della minimizzazion
m
ne di tale ris
schio, legato
o
non
n solo al funzzionamento della
d
piattafo
orma tecnolo
ogica ma anc
che del siste ma di pre-se
ettlement deii
con
ntratti e del collegamento
c
o al sistema dei pagame
enti Target2, e-MID SIM svolge per ili tramite dell
Ressponsabile della
d
Funzione di Audit e dei suoi consulenti un’azione ccostante di controllo
c
sull
forn
nitore di tecnologia.
Controllo
o e mitigazio
one del rischiio da utilizzo fraudolento della piattafo
orma
Perr quanto attie
ene a possib
bili situazioni di utilizzo frraudolento della piattaforrma di mercato da parte
e
deg
gli aderenti, da
d cui potrebbe derivare
e anche un rischio di rep
putazione, ee-MID SIM si è dotata dii
una
a Funzione interna deno
ominata “Mo
onitoraggio ed
e Analisi Mercati”
M
chee segue in tempo
t
reale
e
l’evo
oluzione dellle transazio
oni eseguite sul mercato
o; specifici “alert” autom
matici, predis
sposti da un
n
softtware svilup
ppato da e--MID SIM cche elabora i dati forn
niti dalla piaattaforma, sono
s
attivatii
allorquando le transazioni presentano ca
aratteristiche
e di prezzo, volume
v
e tem
mpistica che non sono in
n
linea con i param
metri di acce
ettabilità defin
niti all’interno
o del sistema
a.
o e mitigazio
one del rischiio legale
Controllo
La n
normativa ap
pplicabile alle SIM non fo
ornisce una definizione di
d rischio leggale. La stes
ssa può però
ò
dessumersi dalla
a normativa di carattere prudenziale
e cui devono
o sottostare le banche: “il rischio dii
perd
dite derivan
nti da violaz
zioni di legg
gi o regolamenti, da responsabilità
r
ale o extra-à contrattua
con
ntrattuale ovvvero da altre controversie
e” .
La disciplina de
ettata da Ba
anca d’Italia per le Soc
cietà di Interrmediazione Mobiliare in
n materia dii
vigilanza prude
enziale, ricom
mprende il rrischio legale
e nell’ambito
o dei rischi operativi, es
sprimendo ill
riscchio di perditte derivanti dalla
d
inadeg
guatezza o dalla
d
disfunzione di proccedure, risorse umane e
siste
emi interni, oppure
o
da ev
venti esogen
ni. Allo scopo
o di fronteggiare tale tipollogia di rischio la Società
à
si è dotata di:


u
chiara struttura
s
org anizzativa, con
c
linee dii
sistemi di governo societario, ivi compresa una
nite, traspare
enti e coeren
nti;
responsabiilità ben defin



processi pe
er l’identificazione, il mon
nitoraggio, l’a
attenuazione
e e la valutazzione dei risc
chi ai quali è
o potrebbe
e essere esposta nonch
hé di mecca
anismi di co
ontrollo internno, ivi comp
prese valide
e
procedure amministrative e contabi li.

o e mitigazio
one del rischiio di conform
mità alle norm
me (Complian
nce)
Controllo
Il prresidio del rischio è attuato mediante
e l’attuazione del proces
sso organizzzativo definito
o nell’ambito
o
della policy, ed attraverso ve
erifiche ex-an
nte sia di imp
pianto che di funzionameento.
ne del rischiio di concen
ntrazione e di tasso di interesse p
per l’investim
mento della
a
Controllo e mitigazion
liquidità azziendale
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Il rischio
o di concentrazione è sta
ato identificatto da e-MID SIM come l’entità delle eesposizioni riferibili
r
sia a
singole controparti sia
s a gruppi di controp arti conness
se, nonché l’esposizionee verso i se
ettori, i ramii
economiici e le aree geografiche
rispetto al pa
g
atrimonio aziendale.
Con rife
erimento al rischio di tasso pressidiato dalla
a Direzione Amministraazione e Pe
ersonale, la
a
composiizione del portafoglio degli investtimenti è stata verifica
ata regolarm
mente dal Consiglio
C
dii
amminisstrazione. Riccordiamo che la liquidità
à aziendale in eccesso rispetto
r
alle esigenze de
ella gestione
e
corrente è investita in via esclus
siva in titoli mantenuti durevolmente
d
e nel patrimoonio azienda
ale e che glii
investimenti sono de
ecisi dal Dire
ettore Generrale, assistito
o dalla Direz
zione Amminnistrazione e Personale,,
nell’amb
bito di linee guida stringenti delibera
ate dal Cons
siglio di amm
ministrazionee, volte a minimizzare
m
ill
rischio d
di controparte
e.
putazionale
Rischio rep
Il rischio
o di reputazio
one può essere definito come il risch
hio di subire perdite derivvanti da una
a percezione
e
negativa
a dell’immag
gine della So
ocietà da p
parte di clien
nti, contropa
arti, azionistii, investitori,, Autorità dii
Vigilanza
a o altri stake
eholders.
Tale riscchio, forteme
ente correlato
o al rischio o
operativo tipico di e-MID SIM di cui è una maniffestazione, è
connaturrato all’eserccizio dell’attiv
vità imprend itoriale tipica
a della gestio
one di una ppiattaforma di gestione dii
mercati.
Gli ambiti nei quali sii potrebbero manifestare eventi con riflessi
r
tangib
bili sulla repuutazione sono
o:


comportam
mento del perrsonale dipen
ndente;



attività sociali;



ne delle risorrse patrimoniiali;
gestione e pianificazion



G
;
Corporate Governance



comunicazione comme
erciale e istitu
uzionale.

per le altre società
s
di gestione
g
dellle piattaform
me di merca
ati elettronici , il principale rischio dii
Come p
carattere
e reputazion
nale per e-MID
e
SIM è strettamente legato
o al rischioo operativo relativo all
malfunziionamento della tecnolog
gia. In partico
olare ci si rife
erisce al rischio di interruuzione delle negoziazionii
dei prod
dotti trattati sulla piattafforma telem
matica durantte una o più giornate, al possibile
e ritardo nell
ento automa
regolame
atico dei rela
ativi pagame
enti, fino al caso
c
estremo dell’imposssibilità di regolare entro
o
l’orario d
di chiusura de
el sistema Ta
arget2.
Ai fini d
della mitigazione del rischio
r
di re
eputazione sopra descritto, la SIM
M effettua un
u continuo
o
monitora
aggio delle performance della
d
piattafo
orma tecnolo
ogica.
Ad ogni modo, pe
er questa categoria
c
d i rischio, la
a consapev
volezza dellee difficoltà legate alla
a
ha portato e-MID
e
SIM all’attuazione
a
e di adegua
ati presidi a
quantificcazione dei rischi di reputazione h
mitigazio
one degli stessi incentrati sulla qualità
à degli assettti organizzattivi e di contrrollo.
Pertanto
o, è stata datta attuazione
e pratica e fatttiva al rispettto dei requis
siti di corretteezza e professionalità, in
n
particola
are con riguardo:


ezza degli orrgani di vertic
ce in ordine al
a rischio in qquestione;
al livello di consapevole



ozione a tuttti i livelli a
aziendali di una cultura
a dell’etica e della correttezza deii
alla promo
comportam
menti;



all’adeguatta gestione delle
d
relazion
ni con tutti i portatori
p
di intteresse;



all’idoneità dei sistemi di
d gestione e contenimen
nto del rischio
o;



d materiale di
d marketing preventivam
mente validato dal Direttoore Generale;
all’utilizzo di

anza conferiita da e-MID
D SIM al man
ntenimento del
d proprio standing
s
repuutazionale è confermata
a
L’importa
anche da
alla adozione
e di un Codic
ce Etico.
Vi è una seconda tipologia di rischio repu
utazionale rilevante per e-MID SIM
M, relativa alla
a
possibile
e
percezio
one negativa
a dell’immagiine della soccietà mercatto a fronte delle
d
numeroose relazioni istituzionalii
che svilu
uppa.
Data la ridotta dime
ensione e co
omplessità o
organizzativa
a della SIM, tale rischio è in gran parte
p
gestito
o
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direttame
ente dalla figura
f
del Consigliere
C
d
delegato e del Direttore Generale e dei Res
sponsabili dii
Funzione
e/Uffici più frrequentemen
nte a contatto
o con le istitu
uzioni.
La SIM ritiene, in conseguenza
c
a dei presidii sopra desc
critti, ossia mediante em
manazione di
d normativa
a
interna, di disporre di
d adeguati meccanismi
m
i n grado sia di monitorare e limitare lla propria es
sposizione all
rischio d
di reputazion
ne, sia di atttenuare gli e
effetti che potrebbero de
erivare da ssituazioni di disturbo dell
proprio p
patrimonio re
eputazionale, indotte da ccomportame
enti dei dipen
ndenti o di alttri soggetti connessi
c
non
n
in linea ccon le politich
he di sana e prudente ge
estione prom
mosse dall’azienda.
Rischio strrategico
Il rischio
o strategico, come dianz
zi descritto, può essere definito com
me il rischio attuale o prospettico dii
flessione
e degli utili o del capitale derivante da
a:


nti del contes
sto operativo
o;
cambiamen



decisioni azziendali errate;



attuazione inadeguata di
d decisioni;



azione del co
ontesto comp
petitivo.
scarsa reatttività a varia

3.1.5 Pro
ofilo di riscchio e sistemi di gestiione e misu
urazione dei
d rischi4
Il processo di controllo prudenziale si conforma
a al principio
o di proporzionalità, in baase al quale
e i sistemi dii
governo soccietario, i pro
ocessi di ges
stione dei risschi, i meccanismi di conttrollo internoo e di determ
minazione dell
capitale rite
enuto adegu
uato alla cop
pertura dei rischi devon
no essere commisurati
c
alle caratteristiche, alle
e
dimensioni e alla comple
essità dell’atttività svolta d
dalla Società
à, quale interrmediario di cclasse 3.
Anche nell’o
ottica di aum
mentare la consapevolezzza degli Orga
ani Aziendali circa il livelllo assoluto di
d rischio che
e
la Società è disposta ad
d assumere per
p perseguirre i propri ob
biettivi strateg
gici, il Consigglio di Ammin
nistrazione:


individu
ua e riesamin
na periodicam
mente
a) gli o
orientamenti strategici;
b) la d
definizione de
egli obiettivi di
d budget e g
gli scostamenti da essi de
ei risultati coonseguiti;



in adere
enza all’apprroccio basato
o sul rischio , valuta la co
oerenza delle strategie aaziendali con
n l’entità e la
a
tipologia
a dei rischi cui
c è concreta
amente espo
osta l’attività della Società
à;



verifica periodicame
ente la corretta attuazio
one e coere
enza delle sttrategie azieendali e del budget con
n
l’evoluzzione dell’attività azienda
ale, ricevendo
o flussi inforrmativi in cui vengono foorniti tempi e modalità dii
attuazio
one degli orie
entamenti strrategici;



suggerisce le azioni che posson
no essere im
mplementate nel caso in cui non sia ppossibile rag
ggiungere glii
obiettivii strategici prefissati a ca
ausa di mod
difiche norma
ative, dello scenario di rifferimento o del contesto
o
interno.

Allo scopo d
di verificare l’adeguatezz
za delle misu
ure di gestione dei rischi e la coerennza tra il proffilo di rischio
o
complessivo
o dell'ente e la strateg
gia aziendalle la Societtà periodicamente riesaamina il Business Plan
n
aziendale e
e, in coerenzza con quanto previsto da
alla normativ
va vigente, verifica
v
l’adegguatezza patrimoniale aii
rischi assun
nti ed assumibili (process
so ICAAP) atttraverso le seguenti
s
fasi5:


indiividuazione dei
d rischi da sottoporre a valutazione;



missurazione/vallutazione deii singoli risch
hi e del relativo capitale in
nterno;



dete
erminazione del capitale interno com
mplessivo;



cap
pitale interno complessivo
o e riconciliazzione con i fo
ondi propri.

3.1.5.1

In
ndividuazione
e dei rischi da
a sottoporre a valutazion
ne (Mappa de
ei rischi)

L’identificazzione e la valutazione
v
dei rischi cche limitano o ostacolan
no il raggiuungimento degli obiettivii
4
5

Ai sensi dell’art. 435, c. 1 lettt. e) ed f) del CRR
Cfr. Circolare
e n. 285 del 17 dicembre
d
2013,, Parte Prima, T
Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, § 3
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aziendali viene effettuatta periodicam
mente con sstrumenti di autovalutazio
a
one, e coinvvolge le princ
cipali risorse
e
dell’azienda
a a diversi livvelli gerarchic
ci, avuto rigu
uardo alla pro
opria operativ
vità e ai merc
rcati di riferim
mento.
Al fine di in
ndividuare i rischi rileva
anti, l’analisi ha considerrato almeno i rischi conntenuti nell’e
elenco di cuii
all’Allegato A della circo
olare 285 emanata da Ba
anca d’Italia.
3.1.5.2

M
Misurazione/vvalutazione dei singoli riscchi e del rela
ativo capitale
e interno

e-MID SIM è un interme
ediario di “cla
asse 3” e, in
n conformità alla normativ
va di Banca d’Italia ed al
a principio dii
proporziona
alità in essa contenuto, nel
n definire o
operativamen
nte i sistemi di misurazioone/valutazio
one dei rischii
rilevanti e di determinazzione dell’eve
entuale capittale interno si
s avvale delle metodologgie di calcolo
o dei requisitii
patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi co
ompresi nel primo
p
pilastro
o e, in riferim
mento ai risch
hi di secondo
o
pilastro, si avvale di metodologie
e elaborate internamen
nte ovvero predispone sistemi di controllo e
attenuazion
ne adeguati.
Di seguito vengono descritte
d
le metodologie
e di calcolo
o utilizzate nella deterrminazione dei requisitii
patrimoniali detenuti a frronte dei sing
goli rischi cu
ui la Società risulta
r
essere
e soggetta.


schi di Primo
o Pilastro
Ris
o

rischio di credito: (incluso rrischio di controparte)
c
: viene utiilizzata la metodologia
a
“standa
ardizzata”;

o

rischi op
perativi: la gestione
g
di u n sistema multilaterale
m
di
d negoziazioone quale co
ore business,,
espone la Società in
n modo mag
ggiormente riilevante alla categoria deei rischi in es
same; in tale
e
categorria sono inclu
usi:
1. rischio di uttilizzo fraudo lento della piattaforma;
2. rischio legale;
3. rischio di no
on conformità
à alle norme;
4. rischio tecnologico.
A frontte del calco
olo del requ
uisito patrimo
oniale secon
ndo il metoodo base prrevisto dalla
a
normatiiva di vigilan
nza di settore
e, il presidio dei rischi operativi è efffettuato anch
he mediante
e
l’implem
mentazione di
d requisiti org
ganizzativi quali:
q


meccanismi di governo societario declinati in un
na chiara struuttura organizzativa, con
n
linee di resp
ponsabilità b
ben definite, trasparenti
t
e coerenti;



controlli intterni su cia
ascun rischio individuatto all’internoo della cate
egoria ORM
M
(Operationa
al Risk Mana
agement);

sistema di reporting, cche assicuri la disponib
bilità di infoormazioni ap
ppropriate in
n
ativi agli org
gani aziendali e ai ressponsabili de
elle funzionii
materia di rischi opera
organizzativ
ve interessatte.
I rischi di cui a puntti 1, 2 e 3 so
ono presidiatti da specifiche Funzioni di controllo (Funzione dii
Monitorraggio e Analisi dei Merca
ati, e Funzione di Conforrmità – Antiricciclaggio).
Il rischio
o Tecnologic
co connesso alla gestione
e della piatta
aforma inform
matica ed al rapporto
r
con
n
l’outsou
urcer, fornitore di tecnolo
ogia, è gestito e mitigato
o mediante lla definizione di livelli dii
servizio
o, sistemi di business co
ontinuity e diisaster recov
very in coereenza con le esigenze dii
sicurezzza delle ap
pplicazioni e dei proces
ssi aziendali, formalizzaati in specifici protocollii
contratttuali.


o

Ris
schi di Secondo Pilastro
o6
o

Rischio
o di concentrrazione; la S
SIM ha utiliz
zzato una metodologia
m
ddi calcolo se
emplificata adattan
ndo il calcolo per meg
glio cogliere le caratterristiche di rrischiosità delle
d
proprie
e
esposizzioni creditiz
zie. Attualme
ente, l’espos
sizione creditizia di e-M
MID SIM, co
omprendente
e
esclusivvamente inte
ermediari vig
gilati di naturra bancaria, si suddivide in due cate
egorie: clientii

6

Ai fini del ca
alcolo del capita
ale interno da detenere
d
a frontte dei rischi di concentrazione
c
e di tasso d’intteresse, la SIM si avvale delle
e
metodologie se
emplificate prevviste dalla norm
mativa prudenzia
ale applicabile agli intermediarri bancari, ovveero alla circolare
e n° 263 del 27
7
dicembre 2006
6: nel primo caso
c
un algoritm
mo semplificato
o per la determ
minazione del Granularity Adjjustment attraverso l’indice dii
Herfindhal, nell secondo caso si fa ricorso ad un algoritmo se
emplificato per la determinazio
one del valore deel portafoglio ba
ancario a fronte
e
di uno shock d
di tasso pari a 20
00 punti base
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dei mercati gestiti e intermedia
ari presso i quali è inve
estita la liquuidità aziendale. Il limite
e
individu
uale di rischio determina
ato dalla norm
mativa presc
crive che l’essposizione per
p ciascuna
a
posizion
ne sia conte
enuta entro iil 25% del Patrimonio
P
dii Vigilanza: nnel caso in cui dovesse
e
essere superato, la Società provvederà
à al calcolo dell’ammoontare della
a copertura
a
patrimo
oniale aggiun
ntiva.
o

Rischio
o di tasso di interesse
e (relativo all’investime
ento della liquidità az
ziendale); In
n
conside
erazione della ridotta com
mplessità de
el portafoglio
o e dati i lim
miti assegnati dalle linee
e
guida per gli investimenti in esse
ere, al fine di calcolare in
n modo prudeenziale il cap
pitale interno
o
necessa
ario a coprirre il rischio di tasso la SIM utilizza un approcccio conserva
ativo, basato
o
sull’utilizzzo di speciffici parametrii tempo per tempo
t
individ
duati.

In merito ag
gli altri rischi di secondo pilastro,
p
ovve
ero:
o

o reputaziona
ale;
Rischio

o

Rischio
o strategico;


commercialle;



posizionamento,

la SIM si è dotata di me
eccanismi di governo soccietario, ivi compresa
c
un
na chiara struuttura organizzativa, con
n
linee di resp
ponsabilità ben
b definite, trasparenti
t
e coerenti ed un documentato sistem a di controllo
o interno perr
il presidio e la prevenzione della po
ossibilità di a
accadimento di eventi ch
he potrebbero
ro essere causa di dannii
patrimoniali per la SIM.
e-MID SIM non ritiene di essere es
sposta agli a
altri rischi ric
compresi nell’allegato A “Rischi da sottoporre a
valutazione nell’ICAAP”.
Stress testting
La SIM effe
ettua prove di
d stress per una migliore
e valutazione
e della espos
sizione ai riscchi, dei relattivi sistemi dii
attenuazion
ne e controllo
o e, ove ritenuto necessa
ario, dell’adeg
guatezza del capitale inteerno.
Le prove dii stress conssistono in tecniche quan
ntitative con le quali la SIM
S valuta laa propria vulnerabilità ad
d
eventi ecce
ezionali ma plausibili;
p
es
sse si estrinssecano nel valutare gli effetti sui risschi della SIM di eventii
specifici (an
nalisi di sensibilità).
3.1.5.3

eterminazion
De
ne del capitale interno co
omplessivo

e-MID SIM determina ill capitale intterno comple
essivo secon
ndo un appro
occio “buildinng block”7, che
c consiste
e
nel somma
are ai requissiti regolame
entari a fron te dei rischi del primo pilastro l’evventuale cap
pitale interno
o
relativo agli altri rischi rilevanti.
do la predettta metodolog
gia di calcolo
o, il capitale regolamenta
r
are e il capita
ale interno dii
Si precisa cche utilizzand
Primo Pilasstro coincido
ono. La norm
mativa defin isce quale requisito
r
pattrimoniale m
minimo regolamentare la
a
somma dei tre rischi fon
ndamentali di
d Primo Pilasstro: credito, mercato e operativi.
o
Pe r quanto esp
posto in altra
a
parte di questa relazion
ne il rischio di mercato non assume
e rilevanza in
i e-MID SIM
M. La comp
posizione dell
capitale inte
erno complesssivo risulta altresì dalla
a somma di un
u numero superiore di vvoci a copertura di rischii
rispetto alla
a sola alloca
azione a cop
pertura dei riischi di Prim
mo Pilastro. Ne
N consegu e che il cap
pitale interno
o
complessivo
o è superiore
e al requisito
o patrimoniale
e minimo sta
abilito dalla normativa.
3.1.5.4

Il capitale interno complessivo e riconcciliazione con
n i fondi prop
pri

Sebbene la
a definizione
e generale di
d capitale co
omplessivo sia più amp
pia rispetto aalla definizio
one di “fondii
propri” e la normativa preveda esp
plicitamente la riconciliaz
zione tra i due
d
aggregatti, gli eventu
uali elementii
ammissibili secondo la prassi
p
di mercato e previisti dalla norm
mativa che regola il Capiitale aggiuntivo di classe
e
1 non sono presenti nel patrimonio di
d e-MID SIM
M. Da ciò con
nsegue la co
oincidenza traa capitale co
omplessivo e
fondi propri.

7

Cfr. Circolare
e n. 285 del 17 dicembre
d
2013,, Parte Prima, T
Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, §3.3
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3.2

Disp
positivi di governo societario
s
o

L'organo di gestione po
ossiede colle
ettivamente cconoscenze, competenze
e e esperiennze adeguate
e per essere
e
in grado di ccomprendere
e le attività dell'ente, inclu
usi i principa
ali rischi.

3.2.1 Nu
umero di incarichi
Si fornisce d
di seguito un
n elenco degli incarichi di ciascun amministratore.
Tabella 1

Presidente

Amministratore in una Società del setttore del cred
dito, in una
Ricopre la carica di A
onsulenza.
del settorre assicurativvo ed in una società di co

Vice Presid
dente

Ricopre la carica di A
Amministratore in una Società del setttore finanziario

Consigliere Delegato

Non ricop
pre cariche in
n altre Socie
età

Amministrattore/Direttore
e
Generale

Non ricop
pre cariche in
n altre Socie
età

Amministrattore

Non ricop
pre cariche in
n altre Socie
età

Amministrattore

Non ricop
pre cariche in
n altre Socie
età

Amministrattore
“minoranze”

Ricopre la carica di A
Amministratore in una Società del setttore finanziario



3.2.2 Politica di ing
gaggio
I componen
nti del Conssiglio di Amm
ministrazione
e devono es
ssere in pos
ssesso dei rrequisiti di onorabilità
o
e
professiona
alità nonché dei
d requisiti di
d indipenden
nza previsti dalla
d
normatiiva pro temppore vigente.
La selezione degli esponenti avviene
e in base alle
e previsioni statutarie.
s

3.2.3 Politica di divversità
La Società si attiene a un'ampia ga
amma di qua
alità e compe
etenze nella selezione d ei membri dell'organo dii
gestione in
n coerenza con quanto
o previsto d
dallo Statuto
o, prevedend
do la possibbilità di diversificare la
a
composizion
ne dell’Organo di gestion
ne.
Le possibilittà attualmente offerte so
ono:
Diversità prrofessionale
La com
mposizione del
d Consiglio
o di Amminisstrazione dev
ve essere in linea con lee attività della Società. I
membrri del consiglio sono valu
utati sulla ba
ase di un am
mpio ventaglio di criteri, aad es.: meritto, qualifiche
e
professsionali, espe
erienze acqu
uisite e qual ità personali. La diversità dei profilii e delle esp
perienze deii
membrri offre al co
onsiglio una gamma di vvalori, di punti di vista e di compettenze. La diversità delle
e
esperie
enze professsionali è con
nsiderata esssenziale, perrché consente al consigllio di amministrazione dii
svolgerre con efficacia il suo lav
voro.
Diversità intternazionale
La com
mpagine sociale si traduc
ce nella posssibilità di avere in seno al Consiglio eesperienze in
nternazionali..
Si tratta
a di una dive
ersità necess
saria, in quan
nto permette
e all'intero co
onsiglio di co mprendere, ad esempio,,
le complessità dei mercati mon
ndiali, gli obie
ettivi finanzia
ari della società e l'impattto della sua attività sulle
e
diverse
e parti interesssate, inclusi i dipendentti.

3.2.4 Co
omitato Risschi
La Società n
non ha istituito un comita
ato di rischio..

11 di 20

Informa
ativa al pubblico
o
Aprile 2018
8

3.2.5 De
escrizione del
d flusso di
d informazzioni sui ris
schi indirizz
zato all'orggano di ges
stione
I flussi inforrmativi sui rischi indirizza
ati agli Orga
ani Societari sono predisposti dalle F
Funzioni resp
ponsabili deii
controlli di secondo e terzo
t
livello e consenton
no la verifica
a della regolarità dell’attiività di amm
ministrazione,,
l’osservanza
a delle norm
me di legge regolamenta
ari e statutarie e l’adegu
uatezza deggli assetti org
ganizzativi e
contabili della Società.

4 Fond
di propri
4.1

Informativa qualitativa

Il 1° genna
aio 2014 è entrata
e
in vig
gore la nuovva disciplina prudenziale
e per le bancche e per le
e imprese dii
investimento contenuta nel Regolam
mento (UE) n. 575/2013 (Capital Re
equirements Regulation, c.d. CRR) e
nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requireme
ents Directiv
ve, c.d. CRD
D IV), che ttraspongono nell’Unione
e
Europea gli standard de
efiniti dal Comitato di Ba
asilea per la Vigilanza Ba
ancaria (c.d. framework Basilea
B
3). Ill
quadro norm
mativo si com
mpleta con le
e misure di e
esecuzione, contenute
c
in norme tecnicche di regola
amentazione
e
o di attuazio
one (Regula
atory Technic
cal Standard
d – RTS e Im
mplementing Technical S
Standard – IT
TS) adottate
e
dalla Comm
missione Euro
opea su prop
posta delle A
Autorità europee di vigilan
nza. Il CRR hha avuto dire
etta efficacia
a
negli Stati m
membri, men
ntre la discip
plina contenu
uta nella CRD IV è stata recepita ne ll’ordinamento nazionale
e
dalla Banca
a d’Italia il 17
7 dicembre 2013
2
con la pubblicazion
ne della Circ
colare 285 ««Disposizionii di vigilanza
a
prudenziale
e per le ban
nche» (succ
cessivamente
e aggiornata
a più volte nel corso ddel 2014), che
c
ha dato
o
attuazione a
alla nuova disciplina com
munitaria, uniitamente alle
e Circolari n. 286 («Istruzzioni per la compilazione
c
e
delle segna
alazioni prude
enziali per le
e banche e le
e società di intermediaziione mobiliarre») e all’agg
giornamento
o
della Circola
are 154 («Se
egnalazioni di
d vigilanza d
delle istituzioni creditizie e finanziarie . Schemi di rilevazione
r
e
istruzioni pe
er l'inoltro dei flussi inform
mativi»).
I fondi prop
pri sono callcolati come somma alg
gebrica di una
u
serie di elementi poositivi e neg
gativi, la cuii
computabilittà viene am
mmessa – co
on o senza llimitazioni – in relazione
e alla loro “qqualità” patrimoniale. Le
e
componentii positive de
ei fondi prop
pri devono e
essere nella piena dispo
onibilità dell a banca, co
osì da poterr
essere utilizzzate senza restrizioni pe
er la coperturra dei rischi cui
c l’intermed
diario è espoosto.
Il nuovo fra
amework normativo prev
vede che i F
Fondi Proprii (o Patrimonio di Vigilaanza) siano costituiti daii
seguenti live
elli di capitale:




Capitale
e di Classe 1 (Tier 1 Cap
pital), a sua vvolta compos
sto da:


Cap
pitale primario di Classe 1 (CET1);



Cap
pital aggiuntivo di Classe
e 1 (AT1);

Capitale
e di Classe 2 (Tier 2)

La forma predominante
e del Tier 1 è il Common
n Equity, co
omposto principalmente dda strumenti di capitale,,
riserve di uttili, riserve da
a valutazione
e, oltre agli e
elementi di de
eduzione.
Gli elementti di capitale emessi, perr essere com
mputati nel Common
C
Equ
uity devono garantire l’assorbimento
o
delle perdite
e “on going concern”,
c
attrraverso il risp
petto delle se
eguenti caratteristiche:


massim
mo livello di subordinazion
ne;



possibilità di sospen
nsione del riconoscimentto di dividendi/cedole a totale
t
discrezzione dell’en
nte emittente
e
e in modo non cumu
ulativo



irredimibilità;



a di incentivi al rimborso..
assenza

Allo stato a
attuale, con riferimento a e-MID SIM
M spa, ness
sun altro strrumento di ccapitale oltre
e alle azionii
ordinarie rie
entra nel computo del Common
C
Equ
uity. La norm
mativa preve
ede anche uuna serie di elementi da
a
dedurre dal Capitale primario di Classe 1, con ri ferimento a e-MID SIM Spa
S le attivitàà da dedurre
e sono quelle
e
immateriali. Il patrimonio di vigilanz
za è costitu ito dalla som
mmatoria de
el patrimonioo di base, de
ell’eventuale
e
patrimonio ssupplementa
are e decurta
ato degli elem
menti da dedurre come richiesto dallaa vigilanza prrudenziale.
Nella catego
oria AT1 ven
ngono in gen
nere ricompre
esi gli strume
enti di capita
ale diversi daalle azioni orrdinarie – già
à
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computate n
nel CET1 – e che rispetttano i requissiti normativi.. Nel caso dii specie la coomponente AT1
A è pari a
zero. Il Cap
pitale di Classse 2 (Tier 2)
2 è compossto principalmente dalle passività suubordinate computabili e
dalle eventuali ecceden
nze delle rettifiche di va
alore rispetto
o alle perdite attese perr le posizion
ni ponderate
e
secondo i m
metodi IRB. Nel
N caso di e-MID la com ponente Tierr 2 è pari a zero.
z

4.2

Informazione quantitatiiva

Il Regolame
ento di esecu
uzione (UE) n. 1423/201 3 della Com
mmissione del 20 dicembrre 2013 stab
bilisce norme
e
tecniche di attuazione per quanto riguarda l’infformativa su
ui requisiti di fondi proprri degli enti ai sensi dell
regolamento
o (UE) n. 575
5/2013 del Parlamento
P
e
europeo e de
el Consiglio.
Gli enti pubblicano le se
eguenti inform
mazioni rigua
ardanti i loro fondi propri.

4.2.1 Ricconciliazion
ne comple
eta degli ellementi di fondi prop
pri con il bbilancio so
ottoposto a
revvisione con
ntabile (art.. 437, para
agrafo 1, le
ettera a))
La Società fornisce di seguito
s
le infformazioni riichieste dalla
a normativa sulla riconciiliazione tra le voci dello
o
stato patrim
moniale utilizzzate per il calcolo
c
dei fo
fondi propri e i fondi pro
opri regolam
mentari, utilizz
zando come
e
punto di pa
artenza le pe
ertinenti vocii dello stato patrimoniale
e utilizzate per
p calcolaree i fondi propri come da
a
bilancio pub
bblicato.
Su dati bila
ancio al 31.1
12.2017

Su dati biilancio al 31
1.12.2016

Capitale So
ociale sottoscritto

€ 6.000.000

€ 6.000.000

Riserva leg
gale

€ 242.899

€ 239.959

Riserva sta
atutaria

€ 2.043.037

€ 1.987.188

Altre

39
9.759

39.759

Perdita/Utille

(212.949)
CET 1

€ 8.112.747
8
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5 Requ
uisiti di capitale
c
5.1

Informativa qualitativa

In questa se
ezione della presente infformativa si d
descrivono gli
g aspetti relativi alla dete
terminazione
e del capitale
e
interno com
mplessivo e il suo raccord
do con i requ isiti regolamentari, avend
do presente che la SIM è autorizzata
a
all’esercizio
o del servizio
o di investime
ento di cui al l'art. 1, comm
ma 5, del decreto legislaativo 24 febbrraio 1998, n..
58, lettera g
g) - “Gestione
e di sistemi multilaterali
m
d
di negoziazio
one” e nel rispetto del prinncipio di prop
porzionalità.
Nel corso d
dell’anno la Società ha monitorato l’’evoluzione della
d
nuova normativa pprudenziale europea
e
(cfr..
CRR e CRD
D IV) valutan
ndo tempo pe
er tempo le e
eventuali nov
vità nelle procedure di caalcolo e nelle disposizionii
segnaletiche in coerenzza con quan
nto richiesto alle SIM au
utorizzate alla gestione ddi sistemi multilaterali dii
negoziazion
ne, classifica
ate come imp
prese ad “au torizzazione limitata” ex art. 95 c. 1 ddel Capital requirements
r
s
regulation.
In osservan
nza alla normativa attu
ualmente in vigore, la Società ass
sume quale valore dell’esposizione
e
complessiva
a al rischio l’importo mag
ggiore tra:

8



la ssomma degli elementi per
p i rischi p
previsti dall’a
art. 92 CRR, ad eccezioone di quellii per i rischii
ope
erativi:



l’importo dei fon
ndi propri ba
asati sulle sp
pese fisse ge
enerali previsto dall’art. 997 CRR mo
oltiplicato perr
12,5
58.

Cfr. comuniccazione Banca d’Italia
d
n. 03611
191/14 del 03/04
4/2014 pag. 10 e Regolamento
o Delegato (UE)) 2015/488 della
a Commissione
e
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Allo scopo di determin
nare l’imporrto maggiore
e tra i soprra indicati requisiti,
r
la Società ha provveduto
o
all’individua
azione della mappa
m
dei rischi ed al ca
alcolo dei req
quisiti patrim
moniali da dettenere a fron
nte dei rischii
individuati; pur ritenend
do non applicabile la pre
evisione di una
u
coperturra patrimoniaale a fronte delle spese
e
fisse generrali in coere
enza con quanto
q
pred
disposto ai sensi della previgente normativa, la Società,,
unicamente
e allo scopo di adempiere
e alle nuove
e previsioni in
ntrodotte dalll’Autorità di Vigilanza, provvede alla
a
determinaziione dell’imp
porto dei fond
di propri basa
ati sulle spes
se fisse gene
erali previsto dall’art. 97.
In conformiità alle dispo
osizioni riguardanti gli i ntermediari rientranti de
ella “Classe 3”, il capita
ale interno è
determinato
o secondo l’a
approccio “building blockks” semplifica
ato9: l’allocaz
zione di cappitale interno per il Primo
o
Pilastro risu
ulta dalla somma delle allocazioni
a
re
egolamentarri per i singo
oli rischi, nonn consideran
ndo effetti dii
correlazione
e legati alle poste che contribuisco
ono alla detterminazione di ogni sinngolo rischio
o. Il capitale
e
interno tota
ale risulta da
alla somma del
d capitale di Primo Pilastro con eventuali alloocazioni di capitale per i
rischi di Se
econdo Pilasttro, determin
nabili second
do le metodo
ologie semplificate indiviiduate dalla normativa e
non utilizza metodologie
e interne.
I rischi non misurabili, per
p i quali la normativa
n
prrevede mecc
canismi di atttenuazione, ssono comunque soggettii
a specifici p
presidi organizzativi e policy interne e vengono so
ottoposti a va
alutazioni quaalitative.

Rischio di credito
e-MID S
SIM non erog
ga finanziam
menti di nesssun genere e, per ques
sto, non risuulta esposta al rischio dii
credito sse non per gli investime
enti allocati nel proprio portafoglio “attività
“
finannziarie dispo
onibili per la
a
vendita”,, per crediti commerciali rivenienti dall’esercizio
o della prop
pria attività, ovvero per disponibilità
à
liquide d
depositate pre
esso terzi. Il rischio di cre
edito in e-MID SIM, dunq
que, è riferitoo principalme
ente ai creditii
“commerciali” verso la clientela, principalme
ente di naturra bancaria, e ai crediti verso clienti istituzionalii
bancari p
per l’investim
mento della liquidità azien
ndale.
e-MID S
SIM, per il rischio in ogge
etto, adotta la
a metodologia standardiz
zzata. In raggione di quan
nto descritto,,
la formula per il controllo e la mis
surazione de
el rischio in oggetto è:
•

Cap
pitale interno
o per rischio di
d credito: 8%
% * RWA

Come ra
assegnato ne
ei precedentti resoconti, la Società ha
h posto in essere
e
una pprocedura in
nterna per la
a
quantificcazione dei crediti
c
da sotttoporre a svvalutazione basata
b
sull’aging del clieente. Pertanto
o i valori deii
crediti, ra
appresentan
no crediti non
n deteriorati.
•

8% € 297.659 = € 23.813

L’assorb
bimento di ca
apitale ai fini ICAAP al 31
1 dicembre 2017 per il ris
schio di crediito corrisponde allo 0.8%
%
dei Fond
di Propri della
a SIM.
Rischio di Concentrazzione
La SIM ccalcola l’asso
orbimento dii capitale inte
erno aggiunttivo per mitig
gare il rischioo di concentrrazione delle
e
esposizio
oni creditizie
e, in particola
are con riferi mento al portafoglio di in
nvestimento della liquidittà aziendale..
Come prrevisto dalla normativa, la
a SIM ha utillizzato la metodologia di calcolo sempplificata, ada
attandola perr
meglio ccogliere le ca
aratteristiche di rischiosità
à delle proprie esposizion
ni creditizie.
L’esposizione credittizia di e-MID SIM, co mprendente esclusivam
mente interm
mediari vigila
ati di natura
a
nti bancari dei
bancaria
a, si suddivid
de in due ca
ategorie: clien
d mercati gestiti
g
e interrmediari pres
sso i quali è
investita la liquidità aziendale.
a
•

Il ca
apitale intern
no a fronte di tale rischio è pari a € 119.228

L’assorb
bimento di ca
apitale ai fini ICAAP al 3 1 dicembre 2017
2
per il riischio di conncentrazione corrisponde
e
al 4.5% d
del Capitale di Vigilanza della SIM.
Rischio di T
Tasso di intteresse
In consid
derazione de
ella ridotta co
omplessità de
el portafoglio
o e al fine di calcolare in modo molto prudenziale
e
del 4 settembrre 2014 che mo
odifica il regolam
mento delegato
o (UE) n. 241/20
014 per quanto riguarda i requuisiti di fondi pro
opri basati sulle
e
spese fisse ge
enerali per le imp
prese
9

Cfr. Circolare
e n. 285 del 17 dicembre
d
2013,, Parte prima, T
Titolo III, Capitolo
o 1, Sezione II, § 3.3
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il capitale interno necessario a coprire
c
il risch
hio di tasso, rischio esclu
usivamente ddi natura line
eare, e dati i
limiti asssegnati dalle linee guida per gli invesstimenti in es
ssere, la SIM
M utilizza un approccio conservativo,
c
,
basato ssull’utilizzo dii parametri molto
m
restrittivvi.
Nel calco
olo del rischiio di tasso si assume che
e:
•
•
•
•

l’am
mmontare invvestito nel 20
017 (CapInv)) sia continua
amente pari al totale dellaa liquidità a disposizione
e
al 3
31 dicembre 2017;
2
l’orizzonte temp
porale dell’inv
vestimento ssia il più lungo
o concesso dalla policy aziendale, 12 mesi;
i tasssi possano subire uno shock
s
(DTasssi) di 200 pun
nti base;
il tasso di investtimento (i) ric
conosciuto p
per 12 mesi sia
s l’1%.

La formu
ula utilizzata è la seguentte:
Capitale interno per il rischio di ta
asso

∆Tassi * Fsc * CapInv

Il capitale interno a frronte di tale rischio è parri a € 55.146
L’assorbime
ento di capita
ale ai fini ICA
AAP al 31 d
dicembre 201
17 per il rischio di tasso corrisponde
e al 2,2% dell
totale dei Fo
ondi propri della SIM

5.2

Informativa quantitativa
a

Come anticcipato in altra
a parte del documento,
d
lla classificaz
zione di e-MID quale imppresa di inve
estimento ad
d
autorizzazio
one limitata fa
f sì che il ca
alcolo dell’im
mporto complessivo dell'e
esposizione al rischio come l'importo
o
più elevato tra:

La Società d
deve sempre
e soddisfare i seguenti re
equisiti di fon
ndi propri:
a. un co
oefficiente dii capitale priimario di cla
asse 1 del 6,15% (di cui 4,5% a fronnte del requ
uisito minimo
o
regolamentare);
b. un ccoefficiente di
d capitale di classe 1 del 8,25 % (di cui 6% a fronte
te del requisito minimo
o
regolamentare);
c. un co
oefficiente di capitale tota
ale dell'11% ((di cui 8% a fronte del requisito minim
mo regolame
entare).
I fondi pro
opri della Società sono
o costantem ente maggiori del capitale inizialee richiesto al
a momento
o
dell'autorizzzazione alla prestazione
p
del
d servizio d
di gestione di
d un sistema multilateralee di negoziaz
zione.

6 Attiv
vità non vincolate
v
e
La segnalazzione sulle attività vincola
ate è compossta da 5 partti
A. Enccumbrance overview;
o
B. Matturity data;
C. Con
ntingent encu
umbrance,
D. Covvered bonds;
E. Advvanced data..
La Società non presentta attività vin
ncolate tale d
da vincolarla
a ad obblighi di segnalazzione dettagliata gravantii
sugli enti di dimensioni maggiori.
m
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Nel rispetto del principio
o di proporzio
onalità:


parte D devve essere segnalata
s
so
olo dagli inttermediari che emettonoo obbligazio
oni bancarie
e
la p
garantite (coverred bond).
n è tenuto a segnalare
s
le parti B, C o E, l'ente che
e soddisfa tuttte le condiziioni seguentii:
non



a.

ha attività totali,
t
calcola
ate secondo l'allegato XV
VII, sezione 1.6,
1 punto 100, inferiori a 30
3 miliardi dii
EUR;

b.

presenta un livello di attività
a
vincollate, calcolatto secondo l'allegato XV
VII, sezione 1.6,
1 punto 9,,
inferiore al 15 %.

Ai fini segna
aletici, e-MID
D effettua una
a segnalazio
one negativa relativamente ai contenuuti previsti da
alla parte A.

7 Rischio operrativo
E’ il rischio di subire pe
erdite derivan
nti dall’inade
eguatezza o dalla disfunz
zione di proccedure, risorrse umane e
sistemi interni, oppure da
d eventi es
sogeni. Rienttrano in tale tipologia, tra
a l’altro, le pperdite deriva
anti da frodi,,
errori uman
ni, interruzio
oni dell’opera
atività, indissponibilità de
ei sistemi, in
nadempienzee contrattua
ali, catastrofii
naturali. Ne
el rischio operativo è anch
he compreso
o il rischio leg
gale, mentre non sono innclusi quelli strategici
s
e dii
reputazione
e.
Nella gestio
one e controllo dei risc
chi operativi sono coinv
volte, oltre agli
a organi aaziendali, diffferenti unità
à
organizzativve, ciascuna
a delle quali è destinatarria di specific
che responsabilità coereenti con la titolarità delle
e
attività dei p
processi nei quali
q
il rischio in argomen
nto si può manifestare.

8 Polittica di remuneraz
zione
8.1

Informativa qualitativa

La SIM, nel rispetto di quanto
q
previs
sto dal Rego lamento con
ngiunto, ha ve
erificato e ovve necessario integrato ill
processo d
di adozione e controllo
o delle poliitiche di remunerazione
e in coerennza con il principio dii
proporziona
alità richiama
ato dalla norm
ma10, nonché
é con la mac
cro-categoria prudenzialee di appartenenza.
e-MID SIM ha da sem
mpre adottato
o una politicca retributiva
a focalizzata
a sulla compponente fiss
sa, in cui la
a
e variabile risultasse un elemento complemen
ntare, contenuta (in rifeerimento agli importi) e
componente
corrisposta all’assolvime
ento di specifici compiti o al raggiungimento di specifici obiettiivi.
Gli elementti principali presi
p
in esam
me per la va
alutazione a fini retributiivi delle perfformance de
ei dipendentii
della Societtà sono conn
nessi ad aspe
etti di meritoccrazia, eticità
à, competenz
za, professioonalità e disp
ponibilità.

8.1.1 Ru
uolo degli Organi
O
e de
elle Unità O
Organizzattive aziend
dali
8.1.1.1

Disposizioni Statutarie
S

In materia d
di remunerazzioni, lo Statu
uto di e-MID SIM stabilisc
ce che:
art. 12, com
mma 2

L’Assemblea
a che provve
ede alla nom
mina del Cons
siglio di amm
ministrazione determina

10

Cfr. Art. 14
4-bis c. 2 del Regolamento
R
congiunto:
c
“le S
SIM (…) applica
ano il comma 1, coerentemennte con le loro
o caratteristiche
e
operative, dime
ensionali e l’attività svolta, nonché avendo rigu
uardo alla tipolo
ogia ed entità de
ei rischi assunti””;
Cfr: Comunica
azione Banca d’Italia
d
del 19 fe
ebbraio 2009: O
Organizzazione
e e governo societario delle bbanche – Nota di chiarimento;;
“Concorrono a definire il grado
o di complessità
à delle banche i seguenti profilii:
ensione degli atttivi;

dime

tipologia di attività svolta;
s
a dell’intermedia
ario;

strutttura proprietaria

quottazione su merccati regolamenta
ati;

appa
artenenza ad un
n gruppo bancario;

appa
artenenza ad un
n network opera
ativo.
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il compenso spettante ai suoi com
mponenti ed ai membri ddel Comitato
o esecutivo,
ove questo sia
s nominato
o; agli stessi spetta inoltrre il rimborsoo delle spese
e sostenute
per lo svolgimento dell’iincarico. Il Consiglio
C
di amministrazzione, sentito
o il Collegio
sindacale, determina
d
i l compenso da attribu
uire agli am
mministratori investiti di
particolari ca
ariche o funzzioni previste
e dal presente
e statuto.
art. 22, com
mma 2

8.1.1.2

L’Assemblea
a nomina il P
Presidente de
el Collegio e gli altri sind aci, effettivi e supplenti,
e contestualmente dete
ermina la lo
oro retribuzione. Ai sinndaci spetta il rimborso
delle spese sostenute
s
pe
er lo svolgimento dell’inca
arico.

Ruoli e respon
nsabilità

8.1.1.2.1

A
Assemblea

Ferme resttando le attribuzioni sta
atutariamente
e previste, in sede di approvazionne del bilancio annuale
e
l’Assemblea
a Ordinaria di
d e-MID SIM:


app
prova le Politiche di remunerazione ed incentiva
azione a favo
ore dei compponenti deglli organi con
n
funzzione di sup
pervisione strategica, ge
estione e co
ontrollo e de
el restante ppersonale elaborate dall
Con
nsiglio di Am
mministrazione.



rice
eve una info
ormativa in merito alle
e politiche retributive
r
adottate allo scopo di garantire la
a
trassparenza verso la proprrietà circa le
e effettive modalità
m
di applicazione
a
e di dette politiche e la
a
coe
erenza con gli obiettivi de
efiniti.

8.1.1.2.2

Comitato per le Remunerazioni

La complesssità e la de
elicatezza della materia
a delle remu
unerazioni ric
chiede che le relative decisioni
d
dell
Consiglio siiano supporttate dall’attività istruttoria
a e dalle prop
poste di uno specifico O
Organo, il Com
mitato per le
e
remunerazio
oni13.
Tale Comita
ato è compossto da:


Pre
esidente del Consiglio
C
di Amministraz
A
zione;



Vice
e Presidente
e del Consiglio di Amminiistrazione;



Il Consigliere De
elegato.

Il Comitato, nell’ambito delle proprie
e attribuzioni ed avvalend
dosi della collaborazione delle Funzio
oni Aziendalii
competenti::

13



14
c
d
di tutto il pers
sonale;
ha ccompiti di prroposta sui compensi



vigila direttam
mente sulla corretta ap
pplicazione delle regole
e relative aalla remune
erazione deii
resp
ponsabili de
elle funzioni aziendali di controllo, in
n stretto raccordo con l’’organo con funzione dii
con
ntrollo;



curra la prepara
azione della documenta zione da so
ottoporre al Consiglio
C
di Amministrazione per le
e
rela
ative decision
ni;



ass
sicura il coiinvolgimento
o delle funz ioni azienda
ali competen
nti nel proceesso di elaborazione e
con
ntrollo delle politiche
p
e pra
assi di remun
nerazione e incentivazion
ne;



si e
esprime, anche avvalen
ndosi delle in
nformazioni ricevute dallle funzioni aaziendali com
mpetenti, sull
giungimento
ragg
o degli obie
ettivi di pe rformance cui sono le
egati i pianni di incen
ntivazione e
sull’accertamen
nto delle altre
e condizioni p
poste per l’errogazione de
ei compensi;



nisce adegu
uato riscontro
o sull’attività svolta agli organi
o
aziend
dali, compressa l’assemble
ea dei soci.Ill
forn
Com
mitato si riun
nisce su conv
vocazione de
el Presidente
e, del Vice Presidente
P
o ogni qualvolta ve ne sia
a

Cfr. Codice di Autodisciplin
na - 2015, art. 6 “Commenti” pa
ag. 28

14

Cfr. Circolarre 285, Parte Prrima, Titolo IV, Capitolo
C
2, Sez ione I, § 3 Defin
nizioni
“Remunerazzione”: ogni form
ma di pagamen
nto o beneficio ccorrisposto, dire
ettamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o
beni in naturra (fringe benefiits), in cambio delle
d
prestazion
ni di lavoro o dei servizi profess
sionali resi dal ppersonale alla banca
b
o ad altre
e
società del gruppo bancario. Possono non
n
rilevare i pagamenti o i benefici marg
ginali, accordatti al personale
e su base non
n
e, che rientrano
o in una politica generale della banca e che no
on producono effetti
e
sul piano degli incentivi all’assunzione
a
o
discrezionale
al controllo d
dei rischi;
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neccessità.
8.1.1.2.3

Consiglio di Amministraz
zione

Il Consiglio di Amministrrazione:


bora, sottop
pone all’asse
emblea e rriesamina, con
c
periodicità almeno annuale, la
a politica dii
elab
rem
munerazione e incentivazione ed è ressponsabile della
d
sua corrretta attuazioone;



asssicura che la
a politica di remunerazio
one sia adeg
guatamente documentataa, accessibile all’interno
o
dellla struttura;



app
prova l’inform
mativa per l’A
Assemblea orrdinaria;



asssicura che detti
d
sistemi siano coere
enti con le scelte comp
plessive dellla Società in termini dii
asssunzione dei rischi, strate
egie, obiettivii di lungo perriodo, assetto
o di governoo societario e dei controllii
inte
erni.

8.1.1.2.4

Collegio Sind
dacale

I sindaci essprimono il parere di cui all’art. 2389 , comma 3, c.c.15 per gli amministrattori investiti di particolarii
cariche.
8.1.1.2.5

Conformità – Antiriciclaggio

La Funzione
e di Conform
mità – Antiric
ciclaggio ver ifica che il sistema prem
miante azienddale sia coerrente con glii
obiettivi di rrispetto delle
e norme e de
ello statuto iin modo che
e siano opportunamente contenuti i rischi legali e
reputaziona
ali connessi allo
a svolgime
ento dell’attivvità aziendale
e.
Inoltre, è co
oinvolta nei processi
p
di definizione de
elle presenti politiche non
nché di revissione e adeguamento deii
sistemi di re
emunerazion
ne per adeguarli alle norm
mative tempo
o per tempo.
Annualmentte esprime una valutaz
zione in me
erito alla ris
spondenza delle
d
politichhe di remun
nerazione e
incentivazio
one al quadro
o normativo vigente.
v
8.1.1.2.6

Internal Audit

La Funzion
ne Internal Audit verific
ca, con fre quenza alm
meno annuale, la risponndenza dellle prassi dii
remunerazio
one alle pollitiche appro
ovate e alla normativa vigente.
v
Le evidenze risscontrate e le eventualii
anomalie so
ono portate all’attenzion
ne degli Org ani e delle Funzioni com
mpetenti perr l’adozione di eventualii
misure corre
ettive, che ne
e valutano la
a rilevanza a i fini di una eventuale
e
info
ormativa allaa Banca d’Ita
alia.
Gli esiti della verifica condotta sono portati annu almente a co
onoscenza dell’Assemble
d
ea.

8.1.2 Strruttura del Sistema di
d remunera
azione e in
ncentivazione
Le Politiche
e di remunerrazione ed in
ncentivazion e di e-MID SIM
S sono sv
viluppate nell quadro della normativa
a
secondaria emanata dalle Autorità di
d Vigilanza e della discip
plina contrattu
uale (CCNL)) adottata dalla Società.
8.1.2.1

Va
alori e princip
pi della Politica di Remun
nerazione

e-MID SIM ha da sem
mpre adottato
o una politicca retributiva
a focalizzata
a sulla compponente fiss
sa, in cui la
a
e variabile risultasse un elemento complemen
ntare, contenuta (in rifeerimento agli importi) e
componente
corrisposta all’assolvime
ento di specifici compiti o al raggiungimento di specifici obiettiivi.
Il sistema di remuneraziione ed incen
ntivazione de
efinito dalla Società
S
si isp
pira ai segueenti principi:


e con gli obie
ettivi strateg ici, l’assetto di governo societario
s
e ddei controlli interni e con
n
esssere coerente
le p
politiche di sa
ana e pruden
nte gestione dei rischi cui la SIM è soggetta;



non
n disincentiva
are le attività di controllo assegnate agli
a Organi ed
d alle Funziooni aziendali competenti;



attra
arre e mante
enere in azienda persona
ale avente prrofessionalità
à adeguate aalle esigenze
e della SIM.

Gli elementti principali presi
p
in esam
me per la va
alutazione a fini retributiivi delle perfformance de
ei dipendentii

15

“La rimuneerazione degli amministratori investiti di paarticolari carichhe in conformittà dello statutoo è stabilita dal
d consiglio dii
amministrazion
ne, sentito il parrere del collegio
o sindacale.”
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della Societtà sono conn
nessi ad aspe
etti di meritoccrazia, eticità
à, competenz
za, professioonalità e disp
ponibilità.

8.2

Informativa quantitativa
a

Come richie
esto dalle Au
utorità di Vig
gilanza, di se
eguito si forn
nisce la rapp
presentazionne in forma tabellare
t
dell
valore aggrregato delle
e componenti fisse e vvariabili della
a retribuzion
ne riferita allle diverse categorie dii
percettori.
Tabella
a 2 – Struttura remunerativa dalle
d
Politiche di remunerazio
one per il 2017
7

RUOLI
Presidente del CdA
Altri Amministratori
Sindaci
Direttore Ge
enerale
Personale rrilevante
(incluse le Fun
nzioni di Controlllo)

Nr. ben
neficiari
1
6
3
1

RETRIBUZIO
ONE
Compone
ente Fissa %
100
1
Non prevista
p
100
1
95%
9

3

93%
9

Coomponente Variabile
V
%
Non prev
vista
Non prev
vista
Non prev
vista
5%
7%

La Società assicura un prudente eq
quilibrio fra ccomponente
e fissa e variabile della rretribuzione del
d Direttore
e
Generale e degli altri dirrigenti, al fine
e di non limittare la proprria capacità di
d manteneree o raggiunge
ere un livello
o
di patrimoniializzazione adeguato
a
ai rischi assuntti, in conform
mità ai criteri evidenziati ddalla Banca d’Italia.
d
La Società n
non ha alle proprie
p
dipen
ndenze perso
onale classifiicato come “high earner” , ovvero pers
sonale la cuii
remunerazio
one totale (fisso + variab
bile) relativa a
al periodo di riferimento è almeno parri a 1 milione
e di euro.
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