
 

 

 
 

PARTECIPAZIONI STRUMENTALI O IN SOCIETÀ NON QUOTATE DELLA BANCA D’ITALIA 
(al 31 dicembre 2020) 

 
 

Società 
Numero 
azioni 

Percentuale 
sul capitale 

Utile (perdita) 
Rappresentanti della Banca d’Italia 

negli organi sociali 

2017 2018 2019 Organo Numero 
Compenso 

 annuo 
individuale 

      (migliaia di euro)   (euro) 

Europafi S.A.S.1 6.650 0,50  4.173 7.526 2.513 Comitato 
Strategico 2 – 

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A.2    3.028.630  4,01  152 188 1.412 
Consiglio di 

Amministrazione  13 12.000 

SIDIEF S.p.A. - Società Italiana di Iniziative Edilizie e Fondiarie4       567.000  100,00  4.026 3.105 7.252 
Consiglio di 
Sorveglianza 5  –5 

SOSE S.p.A. - Soluzioni per il Sistema Economico6           5.000  11,11  106 1.140 452 – – – 

SWIFT SC - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication7          105  0,10  45.119 33.513 39.830 – – – 

Valoridicarta S.p.A.8 8.000.000 18,26  –__ –__ (1.011) Consiglio di 
Amministrazione 19 10.000 

 

                                                 
1 Società non quotata in house, controllata congiuntamente dalla Banque de France e da altre banche centrali europee, il cui oggetto principale è la produzione e la vendita di carta di sicurezza. 
2 Società non quotata che ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione dell'Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti e di opere di cultura umanistica e 
scientifica. È riportato l’utile consolidato del “Gruppo Treccani”.  
3 In base agli accordi tra gli azionisti, ogni socio esprime un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. 
4 Società strumentale non quotata per la gestione del patrimonio immobiliare della Banca non a uso istituzionale. 
5 Un compenso annuo, pari a 35.000 euro, è previsto solo per il presidente. Per tutti i componenti è previsto un gettone di presenza di 250 euro. 
6 Società non quotata, controllata dal Ministero dell’Economia e delle finanze, che ha per oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al 
Ministero e alle Agenzie fiscali, in particolare la elaborazione degli indici sintetici di affidabilità. 
7 Società cooperativa tra banche che gestisce la principale rete telematica per il trattamento di operazioni finanziarie mondiali, l’identificativo internazionale delle banche, gli standard per il 
trasferimento dei fondi cross-border. 
8 Società non quotata in house, controllata congiuntamente dalla Banca d’Italia e dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., il cui oggetto sociale è la produzione di carte filigranate e carte 
speciali di sicurezza. 
9 Presidente. Il compenso è interamente riversato alla Banca. 


