
Pubblicazione delle informazioni a livello del Gruppo Intesa Sanpaolo

OV1 Visione d'insieme delle posizioni ponderate per il rischio

LIQA Liquidità: gestione del rischio di liquidità

CR1 Rischio di credito: qualità creditizia degli attivi

CR3 Rischio di credito: visione d'insieme delle tecniche di attenuazione del rischio

IRRBBA Rischio di tasso d'interesse: obiettivi e norme per la gestione del rischio di tasso del portafoglio della banca

IRRBBA1 Rischio di tasso: informazioni quantitative sulla struttura delle posizioni e la ricontrattazione del tasso

IRRBB1 Rischio di tasso: informazioni quantitative sul valore economico ed il valore di rendimento

ORA Rischio operativo: indicazioni generali

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SECONDO LA CIRCOLARE FINMA 2016/1

In conformità delle disposizioni legali (Circolare FINMA 2016/1 “Pubblicazioni – Banche”, cm 12-13) sono pubblicate le informazioni 
relative ai fondi propri e alla liquidità a livello individuale e consolidato.

Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SA fa parte del Gruppo Intesa Sanpaolo SpA, Torino (Italia) per il tramite di Fideuram – 
Intesa Sanpaolo Private Banking SpA, Torino (Italia). Informazioni comparabili sono pubblicate a livello del Gruppo Intesa Sanpaolo 
SpA sul sito aziendale (www.group.intesasanpaolo.com) nell’informativa sui fondi propri e sull’adeguatezza patrimoniale contenuta 
nell’informativa al pubblico (“Terzo Pilastro”), pertanto le seguenti tabelle ai sensi della Circolare FINMA 2016/1 non vengono 
pubblicate:
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Consolidato

in migliaia di CHF
31.12.2021 31.12.2020

Fondi propri computabili (CHF)

1 Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) 120'105 142'530

2 Fondi propri di base (T1) 120'105 142'530

3 Fondi propri totali 120'105 142'530

Posizioni ponderate per il rischio (RWA) (CHF)

4 RWA 170'159 223'825

4a Requisiti minimi di fondi propri (CHF) 13'613 17'906

Ratio dei fondi propri ponderate in funzione del rischio (in % degli RWA)

5 Ratio CET1 (%) 70.6% 63.7%

6 Ratio dei fondi propri di base (%) 70.6% 63.7%

7 Ratio dei fondi propri globale (%) 70.6% 63.7%

Requisiti relativi al cuscinetto di capitale in CET1 (in % degli RWA)

8 Cuscinetto di fondi propri in conformità agli standard minimi di Basilea (2.5% dal 2019) (%) 2.5% 2.5%

9 Cuscinetto anticiclico (art. 44a OFoP) in conformità agli standard minimi di Basilea (%) 0.0% 0.0%

10 Cuscinetto anticiclico supplementare in virtù del rischio sistemico internazionale o nazionale (%) 0.0% 0.0%

11
Requisito complessivi del cuscinetto anticiclico in conformità agli standard minimi di Basilea, in qualità 
CET1 (%) 2.5% 2.5%

12
Quota CET1 a copertura delle esigenze relative al cuscinetto di capitale in conformità agli standard 
minimi di Basilea (al netto dei requisiti minimi e, se del caso, dei TLAC soddisfatti mediante il CET1 (%) 62.6% 55.7%

Ratio minimo dei fondi propri secondo l'Allegato 8 dell'OFoP (in % degli RWA)

12a Cuscinetto di fondi propri secondo l'Allegato 8 OFoP (%) 2.5% 2.5%

12b Cuscinetto anticiclico (art. 44 e 44a OFoP) (%) 0.0% 0.0%

12c
Ratio minimo del CET1 (in %) secondo l'Allegato 8 OFoP maggiorato del cuscinetto anticiclico secondo 
gli art. 44 e 44a OFoP) 7.0% 7.0%

12d
Ratio minimo del T1 (in %) secondo l'Allegato 8 OFoP maggiorato del cuscinetto anticiclico secondo gli 
art. 44 e 44a OFoP) 8.5% 8.5%

12e
Ratio minimo globale (in %) secondo l'Allegato 8 OFoP maggiorato del cuscinetto anticiclico secondo 
gli art. 44 e 44a OFoP) 10.5% 10.5%

Leverage ratio secondo Basilea III

13 Esposizione totale (CHF) 897'176 972'257

14 Leverage ratio secondo Basilea III (fondi propri di base in % dell'esposizione totale) 13.4% 14.7%

Ratio di liquidità (LCR)

15 Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF) 188'309 254'525

16 Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF) 75'298 100'517

17 Quota di liquidità a breve termine, LCR (in %) 250.09% 253.22%
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Individuale

in migliaia di CHF
31.12.2021 31.12.2020

Fondi propri computabili (CHF)

1 Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) 103'868 127'116

2 Fondi propri di base (T1) 103'868 127'116

3 Fondi propri totali 103'868 127'116

Posizioni ponderate per il rischio (RWA) (CHF)

4 RWA 170'665 209'313

4a Requisiti minimi di fondi propri (CHF) 13'653 16'745

Ratio dei fondi propri ponderate in funzione del rischio (in % degli RWA)

5 Ratio CET1 (%) 60.9% 60.7%

6 Ratio dei fondi propri di base (%) 60.9% 60.7%

7 Ratio dei fondi propri globale (%) 60.9% 60.7%

Requisiti relativi al cuscinetto di capitale in CET1 (in % degli RWA)

8 Cuscinetto di fondi propri in conformità agli standard minimi di Basilea (2.5% dal 2019) (%) 2.5% 2.5%

9 Cuscinetto anticiclico (art. 44a OFoP) in conformità agli standard minimi di Basilea (%) 0.0% 0.0%

10 Cuscinetto anticiclico supplementare in virtù del rischio sistemico internazionale o nazionale (%) 0.0% 0.0%

11
Requisito complessivi del cuscinetto anticiclico in conformità agli standard minimi di Basilea, in qualità 
CET1 (%) 2.5% 2.5%

12
Quota CET1 a copertura delle esigenze relative al cuscinetto di capitale in conformità agli standard 
minimi di Basilea (al netto dei requisiti minimi e, se del caso, dei TLAC soddisfatti mediante il CET1 (%) 52.9% 52.7%

Ratio minimo dei fondi propri secondo l'Allegato 8 dell'OFoP (in % degli RWA)

12a Cuscinetto di fondi propri secondo l'Allegato 8 OFoP (%) 2.5% 2.5%

12b Cuscinetto anticiclico (art. 44 e 44a OFoP) (%) 0.0% 0.0%

12c
Ratio minimo del CET1 (in %) secondo l'Allegato 8 OFoP maggiorato del cuscinetto anticiclico secondo 
gli art. 44 e 44a OFoP) 7.0% 7.0%

12d
Ratio minimo del T1 (in %) secondo l'Allegato 8 OFoP maggiorato del cuscinetto anticiclico secondo gli 
art. 44 e 44a OFoP) 8.5% 8.5%

12e
Ratio minimo globale (in %) secondo l'Allegato 8 OFoP maggiorato del cuscinetto anticiclico secondo 
gli art. 44 e 44a OFoP) 10.5% 10.5%

Leverage ratio secondo Basilea III

13 Esposizione totale (CHF) 895'165 954'732

14 Leverage ratio secondo Basilea III (fondi propri di base in % dell'esposizione totale) 11.6% 13.3%

Ratio di liquidità (LCR)

15 Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF) 188'309 247'448

16 Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF) 76'533 102'036

17 Quota di liquidità a breve termine, LCR (in %) 246.05% 242.51%
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