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Tavola 5 - Operazioni di cartolarizzazione 

 

Informativa qualitativa 

 
(a) i) Descrizione degli obiettivi dell’intermediario relativamente all’attività di cartolarizzazione; 

ii) ruoli svolti nel processo di cartolarizzazione per ciascuno di essi, l’indicazione della misura del coinvolgimento dell’intermediario; 

La Società non ha realizzato operazioni di cartolarizzazione in qualità di Originator o Cedente. 

La Società ha sottoscritto titoli ABS, che classifica contabilmente come attività finanziarie da detenere fino a scadenza e disponibili per la vendita (si rinvia alla tavola 3). 

La Società svolge prevalentemente ruoli di servicer, computation agent, corporate servicer, rappresentante dei portatori dei titoli nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione 

realizzate da terzi. 

 

(b) Sintesi delle politiche contabili che l’intermediario segue con riferimento all’attività di cartolarizzazione, specificando: 

i) se le operazioni sono trattate come cessioni o come finanziamenti; 

ii) il riconoscimento dei ricavi da cessione; 

iii) le ipotesi di base per la valutazione delle esposizioni verso la cartolarizzazione; 

iv) il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se ciò non è già contemplato da altre norme contabili (ad esempio, sui derivati). 

Non applicabile 

 

(c) Denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata. 

Non applicabile 

 

Informativa quantitativa 

 

(d) Ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall’intermediario e assoggettate alle disposizioni in materia di cartolarizzazioni (suddivise fra tradizionali e 

sintetiche), per tipologia di esposizione. 

Non applicabile 

 

(e) Per le esposizioni cartolarizzate dall’intermediario e assoggettate alle disposizioni in materia di cartolarizzazioni, la ripartizione, per tipologia di esposizione: 

i) dell’importo delle esposizioni deteriorate e scadute e 

ii) delle perdite riconosciute nel periodo. 

Non applicabile 

 

(f) Ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione proprie o di terzi, ripartito per tipologia di esposizione. 

Non applicabile 

(g) Ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione proprie o di terzi, ripartito in funzione di un numero significativo di fasce di ponderazione del rischio. Le 

posizioni alle quali è stata applicata una ponderazione del rischio del 1666,67% o che sono state dedotte vengono indicate separatamente. 

Non applicabile 

 

(h) Sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo, compreso l’ammontare delle esposizioni cartolarizzate (per tipologia di esposizione), nonché i ricavi o le 

perdite da cessione, ripartiti per tipologia di esposizione. 

Non applicabile 


