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COMUNICATO STAMPA 
 
 

RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2017 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha approvato il bilancio consolidato 
e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 
 
 
 UTILE NETTO CONSOLIDATO Euro 43,7 milioni, in incremento di 18,1 milioni di euro (+71,0%) 
 
 RISULTATO CORRENTE CONSOLIDATO AL LORDO DELLE IMPOSTE IN CRESCITA 

(+38,1%) Euro 69,9 milioni (ex Euro 50,7 milioni) che beneficia della dinamica positiva delle 
commissioni nette che si attestano ad Euro 164,0 milioni (ex Euro 151,0 milioni) e del calo del costo 
del credito che scende ad Euro 78,7 milioni (ex Euro 92,0 milioni), mantenendo elevati livelli di 
coverage sui crediti deteriorati e sui crediti in bonis:  
Coverage ratio sofferenze1 al 57,2% e al lordo delle cancellazioni al 61,1% (ex 56,3% e 60,9%) 
Coverage ratio totale crediti deteriorati al 49,0% e al lordo delle cancellazioni al 52,4% (ex 46,2% e 
50,0%) 
Coverage ratio crediti in bonis allo 0,45% (ex 0,54%) 

 
 ELEVATA E STABILE SOLIDITA’ PATRIMONIALE CON AMPIO MARGINE RISPETTO AL 

REQUISITO MINIMO DI CAPITALE CET1 
 

Coefficienti di capitale 

Rilevati al 31.12.2017 
SREP2 da 

provvedimento 
4 aprile 2017 [B] 

Buffer SREP 
[A] –[B] Banco Desio 

Brianza 

Banca 
Popolare di 

Spoleto 

Gruppo 
Banco Desio 

[A] 

CET 1 17,12% 9,94% 11,52% 6,0% + 5,52% 

TIER 1 17,18% 9,94% 11,65% 7,6% + 4,05% 

Total Capital Ratio 19,95% 10,69% 13,58% 9,75% + 3,83% 

 
Patrimonio netto del Gruppo Euro 927,1 milioni (ex Euro 868,1 milioni) 
Fondi Propri  Euro 1.089,1 milioni 3 (CET1+AT1 Euro 934,2 milioni + T2 Euro 154,9 milioni)  
                     (ex Euro 1.085,0 milioni) 
 

 CRESCITA DEGLI IMPIEGHI ALLA CLIENTELA ORDINARIA: Euro 9,9 miliardi in crescita 
rispetto allo stock in essere a fine esercizio precedente (+3,7%) 

                                                 
1 Considerati i valori lordi e le relative svalutazioni dei crediti deteriorati della controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. senza tener conto delle 
variazioni necessarie per rappresentarne il valore di acquisizione; 
2 In base al provvedimento della Banca d’Italia comunicato alla Capogruppo in data 4 aprile 2017 riguardante i requisiti minimi di capitale a livello 
consolidato da rispettare a conclusione del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP): CET1 pari al - 6%, vincolante - ai sensi dell’art. 67-ter 
TUB - nella misura del 4,8% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,3% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla 
componente di riserva di conservazione del capitale, Tier1 ratio pari al 7,6%, vincolante - ai sensi dell’art. 67-ter TUB - nella misura del 6,4% (di cui 
6,0% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,4% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di riserva di 
conservazione del capitale e Total Capital ratio pari al 9,75%, vincolante - ai sensi dell’art. 67-ter TUB - nella misura dell’8,5% (di cui 8% a fronte dei 
requisiti minimi regolamentari e 0,5% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale. 
3 Con inclusione dell’utile netto al 31 dicembre 2017 al netto dei dividendi. 
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Rapporto “crediti deteriorati lordi / impieghi lordi” pari al 15,11% (ex 16,05%) 

Rapporto “crediti deteriorati netti / impieghi netti” pari al 8,35% (ex 9,36%) 

Rapporto “sofferenze lorde / impieghi lordi” pari al 10,80% (ex 10,45%) 

Rapporto “sofferenze nette / impieghi netti” pari al 5,01% (ex 4,95%) 

 
 RACCOLTA COMPLESSIVA DA CLIENTELA IN INCREMENTO RISPETTO AL 31 

DICEMBRE 2016: Euro 25,1 miliardi (+6,4%), di cui RACCOLTA DIRETTA Euro 11,0 miliardi 
(+8,3%), con un rapporto Impieghi da clientela ordinaria/Raccolta diretta al 89,8% (ex 93,8%) e 
RACCOLTA INDIRETTA Euro 14,1 miliardi (+5,0%) 

 
 
 PIANO INDUSTRIALE DI GRUPPO 2018-2020 

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. in data 11 gennaio 2018 ha 
approvato il Piano Industriale di Gruppo 2018-2020 nel quale presenta la propria strategia volta a 
riaffermare il modello di banca commerciale, a servizio della clientela privata e della piccola media 
impresa, le cui principali direttrici riguardano (1) il modello distributivo, (2) lo sviluppo degli 
impieghi, (3) la gestione dei crediti non performing con obiettivi di riduzione del rapporto “Crediti 
deteriorati lordi/Impieghi lordi” a valori prossimi al 10% e quello “Crediti deteriorati netti/Impieghi 
netti” a valori prossimi al 5%, (4) il funding e (5) l’intermediazione e collocamento prodotti di terzi 

  
 

 
 

 RISULTATO NETTO INDIVIDUALE DELLA CAPOGRUPPO di Euro 38,0 milioni (ex Euro 31,7 
milioni) 
 

 DIVIDENDO PROPOSTO 

Euro 0,1001 per ciascuna azione ordinaria 

Euro 0,1202 per ciascuna azione di risparmio 

PAY OUT 35,00% (ex 35,48%) 
 
 

* * * 
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PRINCIPALI DATI DEL PROGETTO DI BILANCIO INDIVIDUALE AL 31 DICEMBRE 2017 DELLA 
CAPOGRUPPO BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. 

 
 Utile netto d’esercizio a Euro 38,0 milioni, in incremento di 6,3 milioni di euro (+19,9%)  
 
  “Risultato corrente al lordo delle imposte” in crescita (+27,8%) Euro 58,0 milioni (ex Euro 45,4 milioni), 

principalmente legato all’incremento di Euro 14,0 milioni (+5,4%) dei “Proventi operativi” per effetto, in 
particolare, del significativo contributo positivo delle “Commissioni nette” a loro volta in crescita di Euro 
12,8 milioni (+12,9%). 
 

 Coefficienti di capitale ampiamente superiori ai requisiti individuali minimi 
 

Coefficienti di capitale 
Banco Desio Brianza 

[A] 

Requisiti minimi 
individuali al 

31.12.2017 [B] 

Buffer 
[A] – [B] 

CET 1 17,12% (ex 16,32%) 5,75% + 11,37% 
TIER 1 17,18% (ex 16,40%) 7,25% + 9,93% 
Total Capital Ratio 19,95% (ex 19,88%) 9,25% + 10,7% 

 
Patrimonio netto Euro 912,4 milioni (ex Euro 865,6 milioni) 
Fondi Propri Euro 1.037,0 milioni (CET1+AT1 Euro 893,2 milioni + T2 Euro 143,8 milioni)  

(ex Euro 1.037,7 milioni) 
 

 Impieghi netti alla clientela ordinaria in crescita Euro 6,3 miliardi (+3,6%)  
Rapporto “crediti deteriorati lordi / impieghi lordi” pari al 12,26% (ex 12,57%) 
Rapporto “crediti deteriorati netti / impieghi netti” pari al 6,53% (ex 7,20%) 
Rapporto “sofferenze lorde / impieghi lordi” pari all’8,71% (ex 8,45%) 
Rapporto “sofferenze nette / impieghi netti” pari al 3,93% (ex 4,05%) 
Coverage ratio sofferenze al 57,7% (ex 55,0%) e al lordo delle cancellazioni al 64,8% (ex 63,3%) 
Coverage ratio totale crediti deteriorati al 50,2% (ex 46,3%) e al lordo delle cancellazioni al 56,4% (ex 
53,4%) 
Coverage crediti in bonis allo 0,40% (ex 0,48%) 

 
 Raccolta totale da clientela Euro 19,8 miliardi (+7,0%) 

di cui Raccolta diretta  Euro 7,6 miliardi (+10,8%)  
          Raccolta indiretta Euro 12,2 miliardi (+4,8%)  

 
 

* * * 
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Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitosi in data 8 febbraio 
2018, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio individuale al 31 dicembre 2017.  
 
Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per il giorno 27 marzo 2018 in Desio, alle ore 10.00 in 1^ 
convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 marzo 2018, stessi luogo e ora, in 2^ convocazione. 
 
 

* * * 
 
Dati patrimoniali consolidati 
 
Il totale delle masse amministrate della clientela al 31 dicembre 2017 è risultato di circa 25,1 miliardi di euro, con un 
incremento complessivo di circa 1,5 miliardi di euro rispetto al saldo di fine esercizio precedente, pari al 6,4%, attribuibile 
anzitutto all’incremento delle masse della raccolta diretta (+8,3%) e quindi della raccolta indiretta (+5,0%). 
 
La raccolta diretta alla fine dell’esercizio ammonta a circa 11,0 miliardi di euro, in crescita dell’8,3% rispetto al 
consuntivo dell’esercizio precedente, in conseguenza dell’incremento dei debiti verso clientela (+6,2%) e dell’incremento 
del saldo dei titoli in circolazione e passività finanziarie valutate al fair value (+21,2%), su cui ha influito l’operazione 
di emissione di obbligazioni bancarie garantite per 0,6 miliardi di euro.  
 
La raccolta indiretta ha complessivamente registrato al 31 dicembre 2017 un incremento del 5,0% rispetto al saldo di 
fine esercizio precedente, elevandosi a 14,1 miliardi di euro.  
L’andamento è attribuibile sia alla raccolta da clientela istituzionale, in incremento di circa 0,2 miliardi di euro, pari al 
2,8%, che ha raggiunto un saldo di circa 5,2 miliardi di euro, sia alla raccolta riferibile alla clientela ordinaria, che si è 
attestata a 8,9 miliardi di euro, con un incremento di 0,5 miliardi (+6,3%), per effetto dell’andamento del comparto gestito 
(+14,3%) in parte compensato dalla contrazione del risparmio amministrato (-5,4%). 
 
Il valore complessivo degli impieghi verso clientela alla fine dell’anno si è attestato a circa 9,9 miliardi di euro, in aumento 
rispetto al saldo di fine esercizio precedente (+1,5%). Considerando inoltre il saldo al netto degli impieghi verso clientela 
istituzionale del passato esercizio (circa 0,2 miliardi di euro), il valore degli impieghi netti verso la clientela ordinaria 
evidenza un incremento di circa 0,4 miliardi di euro (+3,7%). 
 
Le attività finanziarie complessive del Gruppo alla fine dell’esercizio sono risultate pari a 2,3 miliardi di euro, in aumento 
rispetto al consuntivo di fine 2016 (+21,9%). Rileva in particolare la ricostituzione del Portafoglio Held to Maturity, pari 
a 0,7 miliardi di euro, composto da titoli di stato e obbligazioni diversificate per emittente, area geografica e per tipologia 
tasso.  
 
La posizione interbancaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2017 è risultata a debito per circa 0,5 miliardi di euro, in 
contrazione rispetto al saldo sempre a debito per circa 0,8 miliardi di euro di fine esercizio precedente. Alla data di 
riferimento il Gruppo ha assunto una posizione lunga di liquidità dovuta ad importanti smobilizzi sul portafoglio titoli 
che, nonostante la partecipazione all’operazione di rifinanziamento “TLTRO II” (con l’assegnazione di complessivi 1,6 
miliardi di euro) e l’emissione di Covered Bond (per euro 0,6 miliardi di euro), ha comunque consentito la riduzione della 
posizione interbancaria netta debitoria. 
 
Ad ulteriore conferma dell’elevata solidità patrimoniale del Gruppo, il Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo, 
incluso il risultato d’esercizio, ammonta complessivamente a 927,1 milioni di euro, rispetto a 868,1 milioni di euro del 
consuntivo 2016. 
 
Il patrimonio calcolato secondo la normativa di Vigilanza, definito Fondi Propri, dopo un pay out che tiene conto delle 
proposte di destinazione dell’utile netto delle società del Gruppo soggette ad approvazione da parte delle rispettive 
Assemblee degli Azionisti, ammonta al 31 dicembre 2017 a 1.089,1 milioni di euro (CET1 + AT1 934,2 milioni di euro 
+ T2 154,9 milioni di euro), in incremento di 4,1 milioni di euro rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente pari a 
1.085,0 milioni, per effetto prevalente della redditività complessiva dell’esercizio, parzialmente compensata dalla 
diminuzione del capitale di classe 2 rispetto al 31 dicembre 2016. 
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Alla fine dell’esercizio il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier1 ratio, costituito dal Capitale primario di classe 
1 (CET1) rapportato alle Attività di rischio ponderate è risultato pari al 11,5% (10,9% al 31 dicembre 2016). Il Tier1 
ratio, costituito dal totale Capitale di classe 1 (T1) rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari a 11,6% 
(11,0% al 31 dicembre 2016), mentre il Total Capital ratio, costituito dal totale Fondi Propri rapportato alle Attività di 
rischio ponderate, è risultato pari al 13,6% (13,5% al 31 dicembre 2016). 
 
Si ricorda che la decisione sul capitale assunta dalla Banca d’Italia in data 4 aprile 2017, a seguito del periodico processo 
di revisione prudenziale (SREP 2016) ha imposto al Gruppo il rispetto dei seguenti coefficienti: 
- 6% per il Common Equity Tier1 ratio, vincolante - ai sensi dell’art. 67-ter TUB - nella misura del 4,8% (di cui 4,5% 

a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,3% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla 
componente di riserva di conservazione del capitale; 

- 7,6% per il Tier1 ratio, vincolante - ai sensi dell’art. 67-ter TUB - nella misura del 6,4% (di cui 6,0% a fronte dei 
requisiti minimi regolamentari e 0,4% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di 
riserva di conservazione del capitale; 

- 9,75% per il Total Capital ratio, vincolante - ai sensi dell’art. 67-ter TUB - nella misura dell’8,5% (di cui 8% a 
fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,5% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla 
componente di riserva di conservazione del capitale. 

 
Il Gruppo conferma pertanto coefficienti di capitale al 31 dicembre 2017 ampiamente superiori ai requisiti minimi stabiliti 
a conferma della propria elevata solidità patrimoniale.       
 
 

* * * 
 
Dati economici consolidati 
 
L’esercizio 2017 si è chiuso con un Utile netto di pertinenza della Capogruppo di 43,7 milioni di euro, in incremento di 
18,1 milioni di euro (+71,0%) rispetto al risultato di 25,6 milioni di euro dell’esercizio precedente; tale andamento è 
attribuibile anzitutto alla crescita di circa 9,6 milioni di euro (+25,4%) del Risultato corrente al netto delle imposte 
positivo, oltre ad un contributo negativo del Risultato non ricorrente al netto delle imposte  per 2,5 milioni  più contenuto 
rispetto al precedente valore negativo di circa 12,3 milioni di euro. 
La crescita del Risultato corrente al netto delle imposte è principalmente dovuto all’incremento di 8,7 milioni di euro 
(+2,1%) dei Proventi operativi per effetto, in particolare, del significativo contributo positivo delle Commissioni nette a 
loro volta in crescita di 13,1 milioni di euro (+8,7%). 
 
Vengono di seguito analizzate le principali componenti di costo e di ricavo del conto economico riclassificato.  
 
Proventi operativi 
Le voci di ricavo caratteristiche della gestione operativa registrano complessivamente un incremento di circa 8,7 milioni 
di euro (+2,1%) rispetto al periodo di confronto, attestandosi a 432,6 milioni di euro. Oltre al contributo positivo delle 
commissioni nette, in crescita di 13,1 milioni di euro si registra una crescita nel Risultato netto delle attività e passività 
finanziarie per 3,0 milioni di euro (+15,0%) parzialmente compensati dal margine di interesse che evidenzia una riduzione 
di 5,0 milioni di euro (-2,1%), in considerazione della politica monetaria espansiva che comprime fortemente i ricavi per 
interessi, in parte compensata dalla rilevazione degli interessi attivi connessi all’operazione “TLTRO II” per 7,2 milioni 
di euro. Analogo andamento caratterizza anche gli altri proventi/oneri di gestione, che registrano una contrazione di circa 
2,1 milioni di euro principalmente dovuta alla contrazione di recuperi spese su conti correnti e depositi per commissioni 
d’istruttoria veloce. La voce dividendi si attesta infine ad euro 0,6 milioni. 
 
Oneri operativi 
L’aggregato degli oneri operativi, che include le spese per il personale, le altre spese amministrative e le rettifiche di 
valore nette su attività materiali e immateriali, si attesta a circa 280,8 milioni di euro in aumento rispetto al periodo di 
confronto dell’1,4%.  
In particolare le altre spese amministrative sono incrementate di 4,0 milioni di euro (+4,7%). Nel saldo sono incluse circa 
7,4 milioni di euro riferiti alle contribuzioni lorde ordinarie “ex-ante” al Fondo di risoluzione (SRM - “Single Resolution 
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Mechanism”) e al Fondo di tutela dei Depositi Protetti (DGS – “Deposit Guarantee Scheme”) per l’esercizio 2017 (a 
fronte di Euro 7,2 milioni lordi del periodo di confronto).  
Le spese per il personale hanno evidenziato un andamento in linea con il periodo di confronto, mentre il saldo delle 
rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali si è attestato a circa 12,1 milioni di euro (-2,2%). 
 
Risultato della gestione operativa 
Il risultato della gestione operativa al 31 dicembre 2017, conseguentemente, è pari a 151,8 milioni di euro, con un 
incremento di 5,0 milioni di euro rispetto al periodo di confronto (+3,4%). 
 
Risultato corrente al netto delle imposte 
Dal Risultato della gestione operativa di 151,8 milioni di euro si perviene al Risultato corrente al netto delle imposte di 
47,4 milioni di euro, in crescita del 25,4% rispetto ai 37,8 milioni di euro del periodo di confronto, sostanzialmente in 
considerazione: 

- del costo del credito (dato dal saldo delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti e dagli utili (perdite) 
da cessione o riacquisto di crediti), pari a circa 78,7 milioni di euro, che si è riflesso nel trend di ulteriore crescita 
dei livelli di coverage (circa 92,0 milioni di euro del periodo di confronto); 

- delle rettifiche di valore per deterioramento di attività finanziarie per 0,7 milioni di Euro;  
- degli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per 2,5 milioni di euro che nel periodo di confronto 

evidenziavano un saldo netto negativo di 4,4 milioni di euro;  
- delle imposte sul reddito dell’operatività corrente pari a 22,5 milioni di euro (ex 12,9 milioni di euro). Al riguardo, 

si ricorda che la fiscalità del periodo di confronto beneficiava di circa 1,4 milioni per effetto dell’affrancamento, 
effettuato ai sensi dell’art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, dell’avviamento iscritto nell’attivo dello Stato 
Patrimoniale della Banca Popolare di Spoleto a fronte dell’operazione di conferimento da parte della Capogruppo 
alla stessa controllata del ramo d’azienda costituito dalle ex filiali di Banco Desio Toscana e Banco Desio Lazio.  

 
Risultato non ricorrente al netto delle imposte 
Al 31 dicembre 2017 si evidenzia un Risultato non ricorrente al netto delle imposte negativo di 2,5 milioni di euro. La 
voce è prevalentemente costituita da:  

- saldo complessivo delle rettifiche di valore (al netto di eventuali utilizzi) rilevate:  
o per 2,1 milioni di euro su una partecipazione bancaria di minoranza acquisita nel periodo di riferimento a fronte 

di impegno precedentemente assunto; 
o per 3,6 milioni di euro sul Fondo Atlante a seguito dell’azzeramento del valore delle partecipazioni bancarie 

detenute dal fondo;  
entrambe riclassificate dalle rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la 
vendita. 

- componenti reddituali negative connesse alla partecipazione allo Schema Volontario d’Intervento (SVI) del Fondo 
Interbancario a Tutela Depositi e Prestiti, in particolare: 
o 4,4 milioni di euro versati allo SVI nell’esercizio per gli aumenti di capitale delle tre banche cedute a Cariparma 

nel mese di dicembre, riclassificati dal risultato netto delle attività e passività finanziarie; 
o 1,0 milioni di euro di impairment effettuato sul valore nominale delle tranche di cartolarizzazione di crediti 

NPL sottoscritte dallo SVI, riclassificati dalle rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie 
disponibili per la vendita; 

- ricavo per 5,7 milioni di euro per il dividendo straordinario corrisposto dalla partecipata Cedacri S.p.A.; 
al netto dei relativi effetti fiscali positivi per 2,9 milioni di euro. 
 
Il saldo del periodo di confronto, negativo per 12,3 milioni di euro ricomprendeva le seguenti componenti:  

- Utile delle partecipazioni per 7,6 milioni di euro, derivanti dagli eventi di periodo e composti per: 
o 2,6 milioni di euro dal risultato della cessione della quota di partecipazione azionaria residua in Chiara 

Assicurazioni S.p.A., inclusivo dell’aggiustamento prezzo per la quota azionaria ceduta nel 2013 per 0,4 
milioni di euro, 

o 5,2 milioni di euro dall’effetto della cancellazione della partecipazione in CPC S.A. in liquidazione, 
o 0,3 milioni di euro dalla perdita per la cessione delle azioni di Istifid S.p.A., 
o 0,1 milioni dall’effetto della cancellazione della partecipazione in Rovere S.d.G. in liquidazione;  

- Accantonamenti straordinari a fondi per rischi e oneri, altri accantonamenti e spese /dividendi straordinari da 
attività finanziarie disponibili per la vendita negativi per 30,7 milioni di euro per effetto di: 
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o oneri una tantum pari a 24,3 milioni di euro connessi al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito con 
relativo effetto dell'attualizzazione (16,9 milioni di euro per il Banco, 7,1 milioni di euro per la controllata 
Banca Popolare di Spoleto e 0,3 milioni di euro per la controllata Fides), 

o contribuzione addizionale lorda al Fondo di risoluzione nazionale (SRM - “Single Resolution Mechanism”) di 
7,6 milioni di euro (5,7 milioni di euro per il Banco e 1,9 milioni di euro per la controllata Banca Popolare di 
Spoleto), 

o rettifiche di 2,1 milioni di euro connesse all’adeguamento della valutazione dell’investimento nel Fondo 
Atlante (e del relativo impegno ad erogare fondi regolato in data 3 gennaio 2017); 

o rettifiche di 1,5 milioni di euro connesse all’impegno del Banco per l’acquisto di una partecipazione minoritaria 
ad un corrispettivo superiore al fair value, 

o rettifiche di 0,5 milioni di euro connesse all’adeguamento di fair value del titolo di capitale iscritto a fronte 
della partecipazione in Caricesena da parte dello schema volontario del fondo interbancario,  

o ricavi per 4,5 milioni di euro per il dividendo straordinario corrisposto dalla partecipata Cedacri S.p.A. (3,2 
milioni di euro per il Banco e 1,3 milioni di euro per la controllata Banca Popolare di Spoleto)  

o rilascio per 0,8 milioni di euro (0,5 milioni di euro per il Banco e 0,3 milioni di euro per la controllata Banca 
Popolare di Spoleto) dell’accantonamento in precedenza effettuato per il “Fondo di Solidarietà” a ristoro degli 
obbligazionisti subordinati delle banche in risoluzione, 

- Effetto positivo delle Imposte sul reddito dell’esercizio da componenti non ricorrenti per 10,8 milioni di euro. 
 
Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 
La somma del risultato corrente e del risultato non ricorrente, entrambi al netto delle imposte, considerato il risultato di 
pertinenza di terzi, determina l’utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo al 31 dicembre 2017 di circa 43,7 milioni 
di euro. 
 
 

* * * 
 
La rete distributiva e il personale dipendente del Gruppo Banco Desio 
 
La rete distributiva del Gruppo al 31 dicembre 2017 consta di 265 filiali, di cui 146 di Banco di Desio e della Brianza 
S.p.A. e 119 della controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 
 
Al 31 dicembre 2017 il personale dipendente del Gruppo si è attestato a 2.303 dipendenti, con un decremento di 53 risorse, 
pari al 2,2%, rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente. 
 
 

* * * 
 
Piano industriale di Gruppo 2018-2020 
 
Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. in data 11 gennaio 2018 ha approvato il Piano 
Industriale di Gruppo 2018 – 2020 nel quale presenta la propria strategia volta a riaffermare il modello di banca 
commerciale, a servizio della clientela privata e della piccola media impresa  
 Modello distributivo - Il Piano prevede una significativa evoluzione del Modello Distributivo da realizzarsi mediante 

un approccio integrato “omnicanale” 
 Crediti - Si prevede che nel triennio gli impieghi crescano specificamente nei seguenti comparti: mutui ipotecari 

residenziali (+29%), prestiti verso le PMI (+17%), credito agrario, prestiti CQP-CQS. 
 Crediti Non Performing - Sviluppo di un programma di ulteriori cessioni, anche mediante ricorso a GACS, volto a 

ridurre nel corso del triennio il rapporto “Crediti deteriorati lordi/Impieghi lordi” a valori prossimi al 10% e quello 
“Crediti deteriorati netti/Impieghi netti” a valori prossimi al 5% 

 Funding - Il Piano prevede continuità nella politica di acquisizione di funding retail supportata da una precisa politica 
di funding istituzionale strutturale  

 Intermediazione e collocamento prodotti di terzi - Lo sviluppo delle masse sarà supportato da un potenziamento 
della macchina commerciale che si realizzerà anche mediante la realizzazione di una Rete di 100 Consulenti 
Finanziari con un piano di investimenti specifico e masse aggiuntive (AUM) per oltre 700 milioni di euro 
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* * * 
 
Proposta di destinazione dell’Utile netto del progetto di bilancio individuale della Capogruppo 
 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea Ordinaria la distribuzione di un dividendo di Euro 0,1001 per 
ciascuna delle n. 117.000.000 azioni ordinarie e di un dividendo di Euro 0,1202 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni 
di risparmio. 
 
La proposta di riparto dell’utile, ove approvata, consentirà di attribuire alle riserve patrimoniali un ammontare di circa 
24,7 milioni di euro. 
 
In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 5 aprile 2018, mentre la data di 
“stacco”, ai fini delle quotazioni dei titoli, e la “record date”4 saranno rispettivamente il 3 aprile e il 4 aprile 2018. 
 
 

* * * 
  

                                                 
4 Data di legittimazione al pagamento del dividendo introdotta nell’art. 83-terdecies TUF del D.Lgs. n. 91/2012 
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mauro Walter Colombo, dichiara ai sensi del 
comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 

Desio, 8 febbraio 2018 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
  
 Il Dirigente Preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari 
 Mauro Walter Colombo 

 
 
 

 
* * * 

 
Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico riclassificato consolidati del Gruppo Banco 
Desio, nonché quelli individuali della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A.  
 
Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio individuale della Capogruppo sono sottoposti a revisione contabile da parte 
della società Deloitte & Touche S.p.A, le cui verifiche sono in corso di completamento. 
 
 

Desio, 8 febbraio 2018 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
  
 Il Presidente 
 Stefano Lado 

 
 
 

 
* * * 

 
Investor Relator 
Giorgio Federico Rossin 
 
Tel. 0362/613.469 
Cell. 335/7764435 
Fax 0362/613.219 
g.rossin@bancodesio.it 

Segreteria Generale e  
Societaria 
 
 
Tel. 0362/613.214 
Fax 0362/613.219 
segreteriag@bancodesio.it 

Marco Rubino di Musebbi 
Community Srl 
Consulenza nella comunicazione 
Tel. 02.89404231 
Cell. 335.6509552 
Fax 02.8321605 
marco.rubino@communitygroup.it 
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Gruppo Banco Desio 
 
Stato Patrimoniale Consolidato  
 
 

 
 

  

Voci dell'attivo

 Importi in migliaia di euro 31.12.2017 31.12.2016 Valore %

10 Cassa e disponibilità liquide 59.413 50.472 8.941 17,7%
20 Attività finanziarie disponibili per la negoziazione 20.981 20.053 928 4,6%
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.511.467 1.848.164 -336.697 -18,2%
50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 748.696 0 748.696
60 Crediti verso banche 1.218.060 112.838 1.105.222 979,5%
70 Crediti verso clientela 9.861.862 9.720.108 141.754 1,5%
80 Derivati di copertura 5 2.591 -2.586 -99,8%
90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica 875 1.543 -668 -43,3%

120 Attività materiali 180.566 181.201 -635 -0,4%
130 Attività immateriali 17.946 17.843 103 0,6%

   di cui: avviamento 15.322 15.322
140 Attività fiscali 212.527 233.410 -20.883 -8,9%

  a) correnti 35.097 36.408 -1.311 -3,6%
  b) anticipate 177.430 197.002 -19.572 -9,9%
   - di cui alla L. 214/2011 151.027 164.834 -13.807 -8,4%

160 Altre attività 163.424 177.680 -14.256 -8,0%

Totale  dell'attivo 13.995.822 12.365.903 1.629.919 13,2%

Voci del passivo e  del patrimonio netto

 Importi in migliaia di euro 31.12.2017 31.12.2016 Valore %

10 Debiti verso banche 1.705.928 962.245 743.683 77,3%
20 Debiti verso clientela 9.272.337 8.729.591 542.746 6,2%
30 Titoli in circolazione 1.708.320 1.393.884 314.436 22,6%
40 Passività finanziarie di negoziazione 7.976 6.230 1.746 28,0%
50 Passività finanziarie valutate al fair value 0 15.908 -15.908 -100,0%
60 Derivati di copertura 4.724 6.637 -1.913 -28,8%
80 Passività fiscali 30.226 27.367 2.859 10,4%

  a) correnti 3.425 718 2.707 377,0%
  b) differite 26.801 26.649 152 0,6%

100 Altre passività 210.961 220.054 -9.093 -4,1%
110 Trattamento di fine rapporto del personale 28.962 30.204 -1.242 -4,1%
120 Fondi per rischi e oneri 46.547 55.282 -8.735 -15,8%

  b) altri fondi 46.547 55.282 -8.735 -15,8%
140 Riserve da valutazione 38.307 11.755 26.552 225,9%
170 Riserve 761.201 746.964 14.237 1,9%
180 Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145
190 Capitale 67.705 67.705
210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 52.785 50.381 2.404 4,8%
220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 43.698 25.551 18.147 71,0%

Totale  del passivo e  del patrimonio netto 13.995.822 12.365.903 1.629.919 13,2%

        Variazioni

        Variazioni
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Gruppo Banco Desio 
 
Conto Economico Consolidato Riclassificato 
 
 

 
 
  

Voci

Importi in migliaia di euro 31.12.2017 31.12.2016 Valore               %

10+20 Margine di interesse 231.242 236.192 -4.950 -2,1%

70 Dividendi e proventi simili 638 976 -338 -34,6%

40+50 Commissioni nette 164.047 150.977 13.070 8,7%
80+90+100+

110
Risultato netto delle at tività e passività finanziarie 23.158 20.136 3.022 15,0%

220 Altri proventi/oneri di gestione 13.465 15.547 -2.082 -13,4%

Proventi operativi 432.550 423.828 8.722 2,1%

180 a Spese per il personale -178.144 -178.164 20 0,0%

180 b Altre spese amministrative -90.588 -86.548 -4.040 4,7%

200+210 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -12.059 -12.334 275 -2,2%

O neri operativi -280.791 -277.046 -3.745 1,4%

Risultato della gestione operativa 151.759 146.782 4.977 3,4%

130a+100a Costo del credito -78.650 -91.971 13.321 -14,5%

130 b
Rettifiche di valore nette per deterioramento di at tività finanziarie disponibili 
per la vendita -2.235 -195 -2.040 n.s.

130 d Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie 1.563 489 1.074 219,6%

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -2.493 -4.446 1.953 -43,9%

Risultato corrente al lordo delle  imposte 69.944 50.659 19.285 38,1%

290 Imposte sul reddito dell'operatività corrente -22.529 -12.852 -9.677 75,3%

Risultato corrente al netto delle  imposte 47.415 37.807 9.608 25,4%

240+270 Utile (Perdita) delle partecipazioni e da cessione di investimenti 41 7.616 -7.575 -99,5%

Accantonamenti straordinari a fondi per rischi e oneri, altri accantonamenti e 
spese / dividendi straordinari di titoli AFS -5.390 -30.722 25.332 -82,5%

Utile  (Perdita) non ricorrente  al  lordo delle  imposte -5.349 -23.106 17.757 -76,9%

Imposte sul reddito da componenti non ricorrenti 2.893 10.836 -7.943 -73,3%

Utile  (Perdita) non ricorrente  al  netto delle  imposte -2.456 -12.270 9.814 -80,0%

320 Utile  (Perdita) di  periodo 44.959 25.537 19.422 76,1%

330 Utili (Perdita) di periodo di pertinenza di terzi -1.261 14 -1.275 n.s.

340 Utile  (Perdita) di  periodo di pertinenza della Capogruppo 43.698 25.551 18.147 71,0%

         Variazioni
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Banco di Desio e della Brianza 
 
Stato Patrimoniale Individuale  
 
 

 
  

Attivo 31.12.2017 31.12.2016
 Im po rti in m igliaia di euro Valore %

10 Cassa e disponibilità liquide 29.119 24.194 4.925 20,4%

20 Attività finanziarie disponibili per la negoziazione 15.675 9.588 6.087 63,5%

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.208.510 1.482.631 -274.121 -18,5%

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 748.696 0 748.696

60 Crediti verso banche 1.562.665 500.276 1.062.389 212,4%

70 Crediti verso clientela 6.251.542 6.247.053 4.489 0,1%

80 Derivati di copertura 0 262 -262 -100,0%

100 Partecipazioni 274.571 264.565 10.006 3,8%

110 Attività materiali 135.293 135.219 74 0,1%

120 Attività immateriali 3.044 3.238 -194 -6,0%

   di cui: 

    - avviamento 1.729 1.729

130 Attività fiscali 124.687 141.775 -17.088 -12,1%

  a) correnti 16.131 20.218 -4.087 -20,2%

  b) anticipate 108.556 121.557 -13.001 -10,7%

   - di cui alla L. 214/2011 93.716 102.255 -8.539 -8,4%

150 Altre attività 105.525 117.081 -11.556 -9,9%

Totale  dell'attivo 10.459.327 8.925.882 1.533.445 17,2%

Passivo 31.12.2017 31.12.2016
 Im po rti in m igliaia di euro Valore %

10 Debiti verso banche 1.760.234 1.011.518 748.716 74,0%

20 Debiti verso clientela 5.988.799 5.622.898 365.901 6,5%

30 Titoli in circolazione 1.602.047 1.210.559 391.488 32,3%

40 Passività finanziarie di negoziazione 4.531 2.164 2.367 109,4%

50 Passività finanziarie valutate al fair value 0 15.908 -15.908 -100,0%

60 Derivati di copertura 1.414 2.778 -1.364 -49,1%

80 Passività fiscali 12.343 11.362 981 8,6%

  b) differite 12.343 11.362 981 8,6%

100 Altre passività 127.724 123.413 4.311 3,5%

110 Trattamento di fine rapporto del personale 20.019 21.355 -1.336 -6,3%

120 Fondi per rischi e oneri 29.844 38.360 -8.516 -22,2%

b)      altri fondi 29.844 38.360 -8.516 -22,2%

130 Riserve da valutazione: 35.928 15.800 20.128 127,4%

160 Riserve 754.598 734.238 20.360 2,8%

170 Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145

180 Capitale 67.705 67.705

200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 37.996 31.679 6.317 19,9%

Totale  del passivo e  del patrimonio netto 10.459.327 8.925.882 1.533.445 17,2%

        Variazioni

        Variazioni
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Banco di Desio e della Brianza 
 
Conto Economico Individuale Riclassificato 
 
 

 
 
 

Voci 31.12.2017 31.12.2016

Importi in migliaia di euro Valore               %

10+20 Margine di interesse 131.991 134.617 -2.626 -2,0%

70 Dividendi e proventi simili 625 1.288 -663 -51,5%

40+50 Commissioni nette 111.985 99.196 12.789 12,9%

80+90+100
+110

Risultato netto delle attività e passività finanziarie 24.069 17.755 6.314 35,6%

190 Altri proventi/oneri di gest ione 6.203 7.982 -1.779 -22,3%

Proventi operativi 274.873 260.838 14.035 5,4%

150 a Spese per il personale -113.009 -113.522 513 -0,5%

150 b Altre spese amministrative -53.890 -52.735 -1.155 2,2%

170+180 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -7.549 -7.749 200 -2,6%

O neri operativi -174.448 -174.006 -442 0,3%

Risultato della gestione  operativa 100.425 86.832 13.593 15,7%

100a+130a Costo del credito -47.330 -44.362 -2.968 6,7%

130 b
Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la 
vendita

-2.235 -16 -2.219 n.s.

130 d Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie 74 19 55 289,5%

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 407 -2.748 3.155 n.s.

Dividendi da partecipazioni in società controllate 6.640 5.640 1.000 17,7%

Risultato corrente al lordo delle  imposte 57.981 45.365 12.616 27,8%

260 Imposte sul reddito dell'operatività corrente -17.292 -12.084 -5.208 43,1%

Risultato corrente al netto delle  imposte 40.689 33.281 7.408 22,3%

210 Utile (perdite) delle partecipazioni 0 13.379 -13.379 -100,0%

Accantonamenti straordinari a fondi per rischi e oneri, altri accantonamenti e spese / 
dividendi straordinari di att ività finanziarie disponibili per la vendita 

-4.966 -22.833 17.867 -78,3%

Risultato non ricorrente al lordo delle  imposte -4.966 -9.454 4.488 -47,5%

Imposte sul reddito da componenti non ricorrenti 2.273 7.852 -5.579 -71,1%

Risultato non ricorrente al netto delle  imposte -2.693 -1.602 -1.091 68,1%

290 Utile  (Perdita) d'eserciz io 37.996 31.679 6.317 19,9%

         Variaz ioni
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