INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016
In relazione agli obblighi previsti dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche” del 17 dicembre
2013 e successivi aggiornamenti in materia di informativa al pubblico Stato per Stato introdotta con l’art. 89 della direttiva
2013/36/UE (“CRD IV”), si riportano di seguito le informazioni contraddistinte dalle lettere a), b), c), d), e) e f) dell’Allegato A della
Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della predetta circolare, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2016.
INFORMAZIONI/AREA GEOGRAFICA

a) Denominazione e natura
dell’attività

ITALIA

Denominazione:
Denominazione: Alto Adige Banca Società per Azioni
Sede Legale: via Dr. Streiter 31 – 39100 Bolzano
Direzione Generale: via Esperanto 1 – 39100 Bolzano
Capitale sociale Euro 15.150.001,00 - di cui versati € 15.150.001,00
REA: 157534
Iscrizione registro imprese di Bolzano: n. 11658880155 del 16.07.1998
Codice fiscale: 11658880155
Partita IVA: 01697990214
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5688
Codice ABI: 03374
Aderente al Fondo di Garanzia e al Fondo Interbancario Tutela Depositi
Attività:
Attività Bancaria
Ricezione e trasmissione di ordini
Consulenza in materia di Investimenti
Gestione Di Portafogli
Collocamento strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia

b) Fatturato

6.715.558,00 Euro

c) Numero dipendenti su base
equivalente a tempo pieno

35,38

d) Utile o perdita prima delle
imposte

-262.616,00 Euro

e) Imposte sull’utile o sulla perdita

-8.626,00 Euro

f) Contributi pubblici ricevuti

0,00 Euro

b) Per “Fatturato” è da intendersi il margine di intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico (cfr. Circ. 262 Banca d’Italia)
c) Il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno è calcolato come 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
d) Utile o perdita prima delle imposte (espresso come valore della somma delle voci 250 e 280, quest’ultima al lordo delle imposte), del conto
economico.
e) Imposte sull’utile o sulla perdita (espresso come valore della somma delle imposte di cui alla voce 260 del conto economico e delle imposte
sul reddito relative ai gruppi di attività in via di dismissione).
f) Contributi pubblici ricevuti (contributi ricevuti direttamente dalle amministrazioni pubbliche).
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