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INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO 2019

Di seguito, si riporta, ai sensi delle disposizioni di vigilanza per le banche - circolare Banca d’Italia N.
285/2013 (PARTE PRIMA, TITOLO III, CAPITOLO 2, ALLEGATO A), l’informativa al pubblico stato per
stato con riferimento al 31/12/2019:

a) DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ E NATURA DELL’ATTIVITÀ
ViViBanca S.p.A.
Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale:
”La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme
in Italia, nell'Unione Europea ed all'estero.
La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e
svolgere tutti i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o
comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
In particolare, la Società può compiere operazioni di erogazione di finanziamento contro la
cessione del quinto dello stipendio o della pensione. La Società può emettere obbligazioni,
anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.
Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni, consorzi e acquisire
partecipazioni societarie sia in Italia che all'estero.”

b) FATTURATO1:
Euro 25.606.186

c) NUMERO DI DIPENDENTI SU BASE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO 2
Numero 87

d) UTILE O PERDITA PRIMA DELLE IMPOSTE 3
Euro 5.314.431

e) IMPOSTE SULL’UTILE O SULLA PERDITA 4
Euro (2.069.875)

f) CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI 5
Ai fini dell’adempimento di quanto prescritto dall’art. 1, comma 125 della Legge n. 124/2017 –
Legge annuale per il mercato e la concorrenza, nelle more di chiarimenti interpretativi tuttora
in corso ed escludendo dalla presente informativa forme di remunerazione a fronte di
prestazioni di servizi o di attività di intermediazione creditizia, si ritiene di indicare che nel 2019
sono stati rilevati contributi per un importo complessivo di euro 79 migliaia, tutti qualificabili
come Aiuti alla Formazione (art. 31 Reg (UE) 651/2014).
I contributi rilevati per competenza (per il 2018 incassati nel 2020 e per il 2019 non ancora
incassati) saranno dettagliati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato pubblicamente
consultabile sul relativo sito internet una volta erogati.
Per “Fatturato” è da intendersi il margine di intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico;
Per “Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno” è inteso il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente
da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno;
3
Per “Utile o perdita prima delle imposte” è da intendersi il di cui alla voce 260 del conto economico;
4
Per “Imposte sull’utile o sulla perdita” sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 270 del conto economico.
5
Intesi come contributi incassati direttamente dalle amministrazioni pubbliche.
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