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Informativa ai sensi della Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia, dati riferiti all’esercizio
2018
Nell’ambito del quarto aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 è stato
introdotto il Capitolo 2 intitolato “Informativa al pubblico Stato per Stato”, allocato nella Parte
Prima, Titolo III. Tale capitolo recepisce nell’ordinamento italiano la disciplina dell’informativa al
pubblico Stato per Stato introdotta con l’art. 89 della direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) e impone alle
banche l’obbligo di pubblicare le informazioni dettate dall’Allegato A del suddetto Capitolo 2.
In attuazione di tale disposto, si riportano quindi le informazioni richieste nella normativa emanata
dall’Autorità di Vigilanza.
Denominazione, natura delle attività e località geografica
Informativa lettera a) – articolo 89 – paragrafo 1 – CRD IV
Société Générale Mutui Italia S.p.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Aziende di Credito al n. 5690
Sede legale in Milano, Via G. Silva 34
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano, R.E.A. n.
Iscrizione al Registro Imprese di Milano (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05774590961)
Société Générale Mutui Italia S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Casa
Madre francese Société Générale S.A.
Gli azionisti di SG Mutui Italia S.p.A. risultano essere i seguenti al 31/12/2018:
-

Société Générale S.A. per il tramite della propria succursale di Milano via Olona nr. 2,
detentrice di 5.010.000 azioni per un controvalore di 5.010.000 € e corrispondenti al 50,10
% del capitale sociale

-

Fiditalia S.p.A., detentrice di 4.990.000 azioni per un controvalore di 4.990.000 € e
corrispondenti al 49,90 % del capitale sociale

Dotata di una licenza bancaria completa che consente la raccolta del risparmio e l’esercizio del
credito nelle loro varie forme, la Banca si è concentrata durante il suo periodo di attività, interrotto
dal 2012, nella concessione di mutui ipotecari sia per l’acquisto di immobili sia per il
consolidamento di debiti e la concessione di liquidità a fonte di una garanzia immobiliare.
La Banca non possiede partecipazioni né una rete di sportelli diffusa sul territorio italiano.
Fatturato
Informativa lettera b) – articolo 89 – paragrafo 1 – CRD IV
Per “Fatturato” è da intendersi il margine di intermediazione di cui alla voce 120 del conto
economico e del conto economico consolidato.
dati in euro

Fatturato

2018
279.672

(Voce 120. Margine di intermediazione)
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2017
399.549

Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno
Informativa lettera c) – articolo 89 – paragrafo 1 – CRD IV
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.
In unità
(n° medio dipendenti)

2018
3

2017
3

Utile o perdita prima delle imposte
Informativa lettera d) – articolo 89 – paragrafo 1 – CRD IV
Per “Utile o perdita prima delle imposte” è da intendersi la voce 260 del conto economico.
dati in euro

Utile o perdita prima delle imposte

2018

2017

-1.254.820

-1.197.439

(Voce 260. Perdita dell’operatività corrente al lordo delle
imposte)

Imposte sull’utile o sulla perdita
Informativa lettera e) – articolo 89 – paragrafo 1 – CRD IV
Per “Imposte sull’utile o sulla perdita” sono da intendersi la voce 270 del conto economico.
dati in euro

Imposte sull’utile o sulla perdita

2018

2017

318.054

314.031

(Voce 270. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’attività
corrente)

Contributi pubblici ricevuti
Informativa lettera f) – articolo 89 – paragrafo 1 – CRD IV
La Banca non ha ricevuto contributi dalle Amministrazione Pubbliche nell’esercizio 2018.
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