
   COMUNICATO STAMPA 
 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. 
HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011 

 

L’ASSEMBLEA HA INOLTRE CONFERITO L’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER 
GLI ESERCIZI 2012-2020 ALLA SOCIETA’ DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.P.A.  

E 
HA NOMINATO NUOVO AMMINISTRATORE LA PROF.SSA MARINA BROGI IN SOSTITUZIONE 

DEL DIMISSIONARIO PROF. LUIGI GUATRI 
 

FITCH  MANTIENE INVARIATO L’ATTUALE  RATING DI BANCO DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
 
 

 
 

 INCREMENTO DEGLI IMPIEGHI E DELLE MASSE DELLA RACCOLTA DIRETTA  

 CONTINUITA’ NELL’ALLARGAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA 

 ELEVATA SOLIDITA’ PATRIMONIALE: Patrimonio Netto Euro 745,7 milioni e Tier1 al 17,0% 

 UTILE NETTO DELLA GESTIONE OPERATIVA IN CRESCITA (+4,4%) 

 UTILE D’ESERCIZIO INDIVIDUALE DELLA CAPOGRUPPO Euro 43,2 milioni  

 DIVIDENDO (INVARIATO RISPETTO ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE): 

Euro 0,105 per ciascuna azione ordinaria 

Euro 0,126 per ciascuna azione di risparmio 
 

L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitasi in prima convocazione 
in data 26 aprile 2012, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2011, redatto in conformità ai 
principi contabili internazionali IAS/IFRS e alle disposizioni della Banca d’Italia emanate con la 
Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti. 
 

Il Rating è attribuito dall’agenzia internazionale Fitch Ratings.  
Fitch Ratings, nell’ambito del processo di analisi dell’Annual Report, nonostante il downgrade 
del rating dello Stato Italiano da parte delle principali Agenzie di Rating avvenuto a fine 2011 ed 
alle difficoltà crescenti per il sistema bancario italiano, ha mantenuto invariato il rating 
assegnato a Banco di Desio e della Brianza S.p.A. in data 29 Novembre 2011 al livello "A-", con 
Outlook negativo.  L’outlook negativo è essenzialmente  attribuibile alle condizioni avverse del 
contesto macroeconomico in cui la Banca si trova ad operare.  
 

I punti di forza che emergono dal report annuale sono da ricercarsi nei seguenti fattori: 
- buona qualità degli assets, ampia e stabile clientela, redditività persistente e sana 

capitalizzazione; 
- miglior performance rispetto alla maggior parte delle altre banche  italiane  con un ROAE 

sopra al 9%; 
- portafoglio prestiti sano con performance migliori di quelle dei propri competitors; 
- adeguata capitalizzazione, caratterizzata dalla capacità di generare internamente capitale.  

 

Long Term Issuer Default Rating: “A-” 
Short Term Issuer Default Rating: “F2”  
Viability rating : “a-”  
Support Rating: “4”  
Support Rating Floor: “B+”  
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PRINCIPALI DATI DEL BILANCIO INDIVIDUALE DELLA CAPOGRUPPO AL 31 DICEMBRE 2011 (1) 
 

Raccolta diretta  Euro 6,06 miliardi  (+0,7%) 
Raccolta indiretta  Euro 9,94 miliardi  (-5,9%) 
Impieghi netti alla clientela  Euro 5,78 miliardi  (+0,8%) 
Patrimonio netto  Euro 745,7 milioni  (-0,3%) (2) 

Tier1 e Core Tier1  17,0%  (ex 20,0%) 
Utile netto della gestione operativa  Euro 35,5 milioni  (ex Euro 34,0 milioni) 
Utile d’esercizio  Euro 43,2 milioni  (ex Euro 49,2 milioni)  
 
PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2011 
 

Raccolta diretta  Euro 7,04 miliardi  (+2,0%) 
Raccolta indiretta  Euro 10,82 miliardi  (-6,7%) 
Impieghi netti alla clientela  Euro 6,58 miliardi  (+1,6%) 
Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo  Euro 770,9 milioni  (-1,5%) (2) 
Tier1 e Core Tier1  10,7% (ex 11,0%) 
Utile netto della gestione operativa  Euro 41,2 milioni  (ex Euro 38,2 milioni) 
Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo  Euro 44,9 milioni  (ex Euro 52,6 milioni)  
 
Al fine di dar conto dell’andamento complessivo del Gruppo, si riporta di seguito la sintesi del bilancio consolidato 
contenuta nel comunicato stampa diramato in data 20 marzo 2012 a seguito dell’approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 
 
Dati patrimoniali 
 

Il totale delle masse amministrate della clientela si è attestato alla fine dell’esercizio a circa 17,9 miliardi di euro, 
con una crescita della raccolta diretta del 2% ed una contrazione di quella indiretta pari al 6,7%, particolarmente 
interessata dalla crisi economico-finanziaria internazionale che influendo notevolmente sulle quotazioni dei titoli, 
ha determinato una contrazione del valore della raccolta globale pari al 3,5%. 
Il saldo della raccolta diretta ha superato i 7 miliardi di euro, con una crescita di circa 0,1 miliardi di euro, per 
effetto dell’incremento dei titoli in circolazione e passività finanziarie valutate al fair value, in parte rettificato 
dall’andamento dei debiti verso clientela. 
La raccolta indiretta, viceversa ha complessivamente registrato nei dodici mesi una contrazione di circa 0,8 
miliardi, attestandosi a circa 10,8 miliardi di euro; la raccolta riferibile alla clientela ordinaria è risultata di circa 7,7 
miliardi con una flessione annua di circa 0,6 miliardi, pari al 7,7%, che ha riguardato entrambi i comparti 
dell’amministrato e del gestito, peraltro evidenziando quest’ultimo un incremento delle masse 
“bancassicurazione”, mentre con riferimento alla raccolta da clientela istituzionale vi è stata una contrazione di 
circa 0,1 miliardi di euro, pari al 4,2%. 
 

L’attività creditizia verso la clientela ha continuato la propria dinamica di crescita, a testimonianza del particolare 
impegno profuso dal Gruppo per il concreto sostegno alle famiglie ed alle PMI nel sempre difficile contesto 
economico e finanziario; il valore complessivo degli impieghi verso clientela si è elevato a circa 6,6 miliardi di 
euro, con un incremento annuo di circa 0,1 miliardi di euro, pari all’1,6%. 
 

Le attività finanziarie complessive del Gruppo sono risultate di circa 1,1 miliardi di euro, rispetto a 1 miliardo di 
euro del consuntivo rilevato alla fine dell’anno precedente.  
 

La posizione interbancaria netta è risultata positiva e pressoché in equilibrio. 
 

Il patrimonio netto, incluso l’utile di periodo, ammonta complessivamente a 770,9 milioni di euro, rispetto a 783 
milioni di euro del consuntivo 2010.  La lieve flessione è sostanzialmente ascrivibile ai ribassi che hanno colpito, 
nell’ultima parte del 2011, i titoli di stato in portafoglio penalizzati dallo spread BTP-Bund e per l’effetto delle 
fusioni delle controllate Banco Desio Toscana S.p.A. e Banco Desio Veneto S.p.A. in Banco di Desio e della 
Brianza S.p.A..  
(1)

  i dati sono raffrontati con quelli della situazione “aggregata” di cui alla nota che precede gli allegati Schemi individuali; 
(2)

  sostanzialmente ascrivibile al ribasso dei corsi dei titoli di stato e all’effetto delle fusioni di Banco Desio Toscana S.p.A. e Banco Desio    
Veneto S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 
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I coefficienti patrimoniali consolidati 31 dicembre 2011, calcolati secondo le normative di vigilanza vigenti, 
evidenziano il Tier1 e Core Tier1 pari al 10,7% e il Tier2 pari all’11,8%, che si confrontano, rispettivamente con 
l’11,0% e il 12,4% dell’anno precedente. 
 
Dati economici 

  

Il risultato d’esercizio si è chiuso con un utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo di 44,9 milioni di euro, 
evidenziando 7,7 milioni di euro in meno rispetto a quello dell’esercizio precedente (-14,6%), che tuttavia 
beneficiava di 10,5 milioni di euro in più riferibili al risultato non ricorrente al netto delle imposte. 
  
L’andamento delle principali voci del Conto Economico riclassificato evidenzia quanto segue: 
 

Proventi operativi 
Il saldo dell’aggregato costituito dalle poste caratteristiche della gestione operativa si è elevato a fine esercizio a 
356,6 milioni di euro, con una crescita di 15,6 milioni di euro rispetto all’anno precedente, corrispondente al 4,6%. 
Il positivo andamento è attribuibile al margine di interesse che, pari a 205,6 milioni di euro, costituisce il 57,6% 
dell’aggregato, ha registrato un incremento di 21,2 milioni di euro (+11,5%), al risultato della gestione 
assicurativa, in crescita di 2,2 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente (+20,9%) ed al contributo della voce 
altri proventi/oneri di gestione, superiore di 3,2 milioni di euro rispetto al saldo di confronto (+59,2%); viceversa, a 
parziale rettifica di tali incrementi del saldo complessivo sono risultati i minori contributi delle commissioni nette 
per 7,5 milioni di euro (-5,8%), il risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto di 
crediti, attività e passività finanziarie per 2,6 milioni di euro (entrambe le voci particolarmente interessate dalla 
congiuntura economica finanziaria) ed i dividendi e proventi simili nonché l’utile delle partecipazioni in società 
collegate complessivamente per circa 1 milione di euro. 

 

 
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, evidenzia complessivamente un saldo di circa 236,7 milioni di 
euro, con un aumento di 3,4 milioni di euro rispetto all’anno 2010, pari all’1,5%. 
 

Risultato della gestione operativa 
Il risultato della gestione operativa alla fine dell’esercizio risulta, conseguentemente, pari a 119,9 milioni di euro, 
che si rapporta a quello di 107,7 milioni di euro del periodo di confronto (+11,3%). 
 

Utile della gestione operativa al netto delle imposte 
Le rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti, pari a 39 milioni di euro (40,3 milioni di euro del 2010), le 
perdite da cessione o riacquisto di crediti per 0,6 milioni di euro, gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 
per 3,1 milioni di euro, nonché l’impatto delle imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente di 36,1 
milioni di euro, conducono all’utile della gestione operativa al netto delle imposte di 41,2 milioni di euro, superiore 
di circa 3 milioni di euro rispetto al consuntivo dell’anno precedente, corrispondente al 7,8%. 
 

Utile della gestione non ricorrente al netto delle imposte 
L’utile della gestione non ricorrente al netto delle imposte ammonta a 4,7 milioni di euro ed è composto per 7,7 
milioni di euro dal parziale rilascio dell’accantonamento costituito a fine 2008 a fronte del rischio di revisione 
parziale del prezzo incassato per la cessione del 70% di Chiara Vita S.p.A. da parte della Capogruppo, come 
contrattualmente previsto al termine del piano industriale della Compagnia (2012), e per 3 milioni di euro dalla 
rettifica di valore della partecipazione da parte della controllata Brianfid-Lux S.A. nella società Credito Privato 
Commerciale S.A. Il saldo dell’esercizio precedente si riferiva prevalentemente al sopra indicato parziale rilascio 
dell’accantonamento costituito a fine 2008, ma per un ammontare di 14,7 milioni di euro. 
 

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 
Sommando all’utile della gestione operativa al netto delle imposte quello della gestione non ricorrente e quello di 
terzi, l’utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo dell’esercizio 2011 è pari a 44,9 milioni di euro, 
evidenziando 7,7 milioni di euro in meno rispetto a quello dell’esercizio precedente (-14,6%), che dunque 
beneficiava di 10,5 milioni di euro in più riferibili al risultato non ricorrente al netto delle imposte. 

 
 

*** 
 

Anche nell’anno 2011, pur in presenza del difficile scenario macroeconomico, è proseguita l’espansione della 
rete distributiva, permettendo al Gruppo di raggiungere 185 filiali alla fine dell’esercizio, con un incremento 
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annuo di 10 unità. Il personale dipendente è risultato pari a 1.875 dipendenti, con un incremento di 29 risorse 
rispetto al consuntivo dell’anno precedente. 

 
 

DESTINAZIONE DELL’UTILE NETTO DEL BILANCIO INDIVIDUALE DELLA CAPOGRUPPO 
 

L’Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,105 per ciascuna delle n. 117.000.000 azioni 
ordinarie e di un dividendo di Euro 0,126 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio, invariati rispetto 
all’anno precedente, consentendo di attribuire alle riserve patrimoniali un ammontare di circa 29,3 milioni di euro. 
In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 10 maggio 2012. Il suo 
“stacco”, ai fini delle quotazioni dei titoli, avrà luogo invece il 7 maggio 2012. 

 

*** 
 
Il bilancio individuale e quello consolidato sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha espresso giudizio senza rilievi. 
 
Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico riclassificato del bilancio individuale 
della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A. nonché del bilancio consolidato di Gruppo. 
 

ALTRE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA  
 

- L’Assemblea Ordinaria ha approvato la Relazione annuale sulle politiche di remunerazione del Gruppo 
redatta ai sensi dell’art. 123-ter T.U.F.. 

 
- L’Assemblea Ordinaria ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020 alla 

società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.  
 
- L’Assemblea Ordinaria ha nominato nuovo amministratore del Banco la prof.ssa Marina Brogi in 

sostituzione del dimissionario prof. Luigi Guatri, il quale ha rivolto all’Assemblea un breve messaggio di 
saluto ricordando il proficuo periodo trascorso in seno al Consiglio del Banco e precisando che le dimissioni 
sono dovute all’età ormai avanzata e al desiderio di dedicarsi interamente all’Università Bocconi. 
 
A seguito di detta nomina, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale risultano composti come 
segue: 

 

Amministratori       Sindaci 

Agostino GAVAZZI Presidente   Eugenio MASCHERONI Presidente (I) (M)   

Stefano LADO  Vice Presidente  Rodolfo ANGHILERI  Effettivo (I) 

Nereo DACCI (E)  Amministratore Delegato Marco PIAZZA   Effettivo (I) 

Egidio GAVAZZI       Carlo Maria MASCHERONI Supplente (M) 

Luigi  GAVAZZI      Giovanni CUCCHIANI  Supplente 

Paolo GAVAZZI      Clemente DOMENICI  Supplente  

Guido POZZOLI 

Marina BROGI (I) 

Gerolamo PELLICANO’ (I) 

Lorenzo RIGODANZA (I) 

Pier Antonio CUTELLE’ (I)(M) 

 

I nominativi contrassegnati con (E) sono individuati come Amministratori Esecutivi ai sensi del Codice di 
Autodisciplina delle società quotate. 
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I nominativi contrassegnati con (I) risultano in possesso dei requisiti d’indipendenza accertati sia con 
riferimento al TUF sia con riferimento al Codice di Autodisciplina delle società quotate 3.  

I nominativi contrassegnati con (M) sono stati eletti dalla “lista di minoranza”.  

 

La composizione dei Comitati endoconsiliari a seguito delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione  
risulta la seguente: 

 
COMITATO ESECUTIVO 

 

 
Nereo DACCI (E) 
Agostino GAVAZZI 
Egidio GAVAZZI 
Stefano LADO 
Guido POZZOLI 
 

 
COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO 

 

 
Marina BROGI (I) 
Stefano LADO 
Lorenzo RIGODANZA (I) 
 

 
COMITATO PER LE NOMINE E LA 

REMUNERAZIONE 
 

 
Pier Antonio CUTELLÈ (I) (M) 
Agostino GAVAZZI 
Gerolamo PELLICANÒ (I) 
 

 
COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI 

CORRELATE 
 

 
Pier Antonio CUTELLÈ (I) (M) 
Gerolamo PELLICANÒ (I) 
Lorenzo RIGODANZA (I) 

 

I curricula degli esponenti rilasciati all’atto della nomina unitamente alle relative dichiarazioni circa l’eventuale 
possesso anche dei requisiti d’indipendenza, sono disponibili sul sito internet del Banco www.bancodesio.it, 
sezione Investor Relations/Documentazione esponenti. 

Alla data di nomina, nessuno dei predetti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
risulta detentore di partecipazioni rilevanti nel capitale della società. 

 

Desio, 26 aprile 2012    BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
                      Il Presidente 
 
 
 
 
 

*** 
 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Piercamillo Secchi, 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. 
 
   

    Il Dirigente preposto alla redazione 
                                 dei documenti contabili societari 

                      Piercamillo Secchi 
 
 
 
 
 

                                                 
3 escluso il criterio 3.C.1 – lettera e) che prevederebbe la perdita dell’indipendenza in caso di permanenza in carica per più di 9 
anni negli ultimi 12 (criterio non recepito dal Consiglio per i motivi indicati anche nella Relazione annuale sul governo societario). 
Per ulteriori delucidazioni in argomento si rimanda alla Relazione stessa pubblicata in data 4 aprile 2012. 
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Contatti: 
 

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

Segreteria Generale 
Tel. 0362/613.214 
Fax 0362/613.219 
SegreteriaG@bancodesio.it 
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Allegato n. 1 
 

Nota: A seguito della fusione per incorporazione di Banco Desio Toscana S.p.A. e Banco Desio Veneto 
S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ed al fine di rendere più omogenea la comparazione delle 
singole voci fra i periodi interessati, è stata predisposta una situazione “aggregata”, determinata aggregando 
con il metodo del consolidamento integrale i bilanci al 31.12.2010 delle banche interessate dalla predetta 
operazione. 

 

INDIVIDUALE - Stato Patrimoniale 
 

 

 
 

 

Voci dell'attivo  31.12.2011  31.12.2010 
 31.12.2010 
aggregato 

10 Cassa e disponibilità liquide              24.897              19.948             23.880 

20 Attività f inanziarie detenute per la negoziazione              11.201              35.859             35.825 

40 Attività f inanziarie disponibili per la vendita            869.346            759.809           759.909 

50 Attività f inanziarie detenute sino alla scadenza            120.889            120.831           120.831 

60 Crediti verso banche            167.016            399.445           272.772 

70 Crediti verso clientela         5.774.850         4.885.870        5.728.999 

80 Derivati di copertura                5.631                     -   

100 Partecipazioni            124.180            193.447           107.770 

110 Attività materiali            143.777            133.108           142.059 

120 Attività immateriali                8.384                2.815               8.062 

di cui:

-          avviamento               6.958                1.729               6.959 

130 Attività f iscali              49.272              34.800             37.178 

a)      correnti                     -                  2.971               3.196 

b)      anticipate             49.272              31.829             33.982 

150 Altre attività              92.099              61.439             72.095 

Totale dell'attivo         7.391.542         6.647.371        7.309.380 

Importi in migliaia di euro

Voci del passivo e del patrimonio netto  31.12.2011  31.12.2010 
 31.12.2010 
aggregato 

10 Debiti verso banche             393.373             338.710             319.826 

20 Debiti verso clientela          3.513.235          3.236.374          3.678.515 

30 Titoli in circolazione          2.453.985          1.790.741          2.004.340 

40 Passività finanziarie di negoziazione                 2.729                 2.489                 2.404 

50 Passività finanziarie valutate al fair value               89.138             323.525             334.327 

60 Derivati di copertura                 2.684                 2.653                 2.653 

80  Passività f iscali               14.078                 8.834                 9.641 

     a) correnti                4.476                      -                     682 

     b) differite                9.602                 8.834                8.959 

100 Altre passività             115.752             124.737             143.822 

110 Trattamento di f ine rapporto del personale               23.091               23.151               23.819 

Fondi per rischi e oneri:               37.798               41.797               42.390 

     b) altri fondi              37.798               41.797              42.390 

130 Riserve da valutazione -            11.660               14.140               14.156 

160 Riserve             630.254             607.276             600.405 

170 Sovrapprezzi di emissione               16.145               16.145               16.145 

180 Capitale               67.705               67.705               67.705 

200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)               43.235               49.094               49.232 

Totale del passivo          7.391.542          6.647.371          7.309.380 

120

Importi in migliaia di euro
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Allegato n. 2 
 

INDIVIDUALE - Conto Economico riclassificato 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Voci 31.12.2011 31.12.2010

 Importi in migliaia di euro aggregato Valore               %

10+20 Margine di interesse 178.757 162.936 15.821 9,7%

70 Dividendi e proventi simili 1.362 3.748 -2.386 -63,7%

40+50 Commissioni nette 105.314 109.887 -4.573 -4,2%

80+90+100
+110

Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e di 
cessione/riacquisto crediti, att. e pass. f inanz. e di att. e pass. 
f inanz. e val. al fair value 5.213 8.201 -2.988 -36,4%

190 Altri proventi/oneri di gestione 7.496 4.573 2.923 63,9%

Proventi operativi 298.141 289.345 8.796 3,0%

150 a Spese per il personale -134.404 -133.181 -1.223 0,9%

150 b Altre spese amministrative -54.430 -54.933 503 -0,9%

170+180 Rettif iche di valore nette su attività materiali e immateriali -9.128 -8.774 -353 4,0%

Oneri operativi -197.961 -196.888 -1.073 0,5%

Risultato della gestione operativa 100.180 92.457 7.723 8,4%

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti -552 57 -609 -1068,9%

130 a Rettif iche di valore nette per deterioramento di crediti -35.854 -37.775 1.921 -5,1%

130 d
Rettif iche di valore nette per deterioramento di altre operazioni 
f inanziarie -3 -120 117 -97,1%

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -1.210 584 -1.794 -307,2%

Dividendi da partecipazioni in società controllate 2.825 3.460 -634 -18,3%

Utile (Perdita) della gestione operativa al lordo delle 
imposte 65.385 58.663 6.722 11,5%

260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -29.850 -24.634 -5.216 21,2%

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle 
imposte 35.535 34.029 1.506 4,4%

210 Utile (perdite) delle partecipazioni 0 493 -493 -100,0%
Accantonamenti a fondi per rischi e oneri su operazioni 
straordinarie 7.700 14.717 -7.017 -47,7%

Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte 7.700 15.210 -7.510 -49,4%

Imposte sul reddito dell'esercizio da componenti non ricorrenti 0 -7 7 -100,0%

Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte 7.700 15.203 -7.503 -49,4%

290 Utile (Perdita) d'esercizio 43.235 49.232 -5.997 -12,2%

         Variazioni
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Allegato n. 3 
CONSOLIDATO - Stato Patrimoniale  

 

 
 
 
 

Attivo

 Importi in euro  migliaia 31.12.2011 31.12.2010

10 Cassa e disponibilità liquide 31.983 28.615

20 Attività f inanziarie disponibili per la negoziazione 17.585 40.759

40 Attività f inanziarie disponibili per la vendita 924.383 833.814

50 Attività f inanziarie detenute sino alla scadenza 124.626 124.480

60 Crediti verso banche 288.525 302.852

70 Crediti verso clientela 6.580.450 6.476.720

80 Derivati di copertura 5.631

100 Partecipazioni 13.838 16.720

110 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 6.931 6.363

120 Attività materiali 154.481 150.821

130 Attività immateriali 46.496 47.592

   di cui: avviamento 41.345 44.345

140 Attività f iscali 56.134 42.822

  a) correnti 3.897 7.289

  b) anticipate 52.237 35.533

160 Altre attività 108.732 91.452

Totale dell'attivo 8.359.795 8.163.010

Passivo

 Importi in euro  migliaia 31.12.2011 31.12.2010

10 Debiti verso banche 267.998 171.918

20 Debiti verso clientela 4.347.706 4.459.599

30 Titoli in circolazione 2.607.446 2.114.408

40 Passività f inanziarie di negoziazione 4.342 6.657

50 Passività f inanziarie valutate al fair value 89.138 334.326

60 Derivati di copertura 2.684 2.653

80 Passività f iscali 17.358 12.664

  a) correnti 6.854 2.763

  b) differite 10.504 9.901

100 Altre passività 143.516 174.893

110 Trattamento di f ine rapporto del personale 23.720 24.378

120 Fondi per rischi e oneri 41.982 43.517

  a) quiescenza e obblighi simili 185 186

  b) altri fondi 41.797 43.331

130 Riserve tecniche 38.539 29.980

140 Riserve da valutazione -14.576 17.536

170 Riserve 656.710 629.025

180 Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145

190 Capitale 67.705 67.705

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 4.440 4.995

220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 44.942 52.611

Totale del passivo e del patrimonio netto 8.359.795 8.163.010
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Allegato n. 4 
CONSOLIDATO - Conto Economico riclassificato 

 

 
 

Voci

 Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Valore               %

10+20 Margine di interesse 205.556 184.314 21.242 11,5%

70 Dividendi e proventi simili 48 370 -322 -87,0%

Utile delle partecipazioni in società collegate 2.763 3.380 -617 -18,3%

40+50 Commissioni nette 120.142 127.606 -7.464 -5,8%
80+90+100+

110
Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e di 
cessione/riacquisto e delle att. e pass. f inanz. val. al fair value 7.049 9.611 -2.562 -26,7%

150+160 Risultato della gestione assicurativa 12.539 10.373 2.166 20,9%

220 Altri proventi/oneri di gestione 8.500 5.338 3.162 59,2%

Proventi operativi 356.597 340.992 15.605 4,6%

180 a Spese per il personale -157.073 -154.975 -2.098 1,4%

180 b Altre spese amministrative -67.944 -67.545 -399 0,6%

200+210 Rettif iche di valore nette su attività materiali e immateriali -11.640 -10.728 -912 8,5%

Oneri operativi -236.657 -233.248 -3.409 1,5%

Risultato della gestione operativa 119.940 107.744 12.196 11,3%

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti -556 60 -616 -1026,7%

130 a Rettif iche di valore nette per deterioramento di crediti -38.959 -40.306 1.347 -3,3%

130 d Rettif iche di valore nette per deterioramento di altre operazioni f inanziarie -87 -102 15 -14,7%

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -3.056 570 -3.626 -636,1%

Utile (Perdita) della gestione operativa al lordo delle imposte 77.282 67.966 9.316 13,7%

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -36.093 -29.745 -6.348 21,3%

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle imposte 41.189 38.221 2.968 7,8%

240+270+   
260

Utile (Perdita) delle partecipazioni e da cessione di investimenti / 
Rettif iche di valore dell'avviamento -2.998 529 -3.527 -666,7%

Accantonamenti a fondi per rischi e oneri su operazioni straordinarie 7.700 14.717 -7.017 -47,7%

Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte 4.702 15.246 -10.544 -69,2%

Imposte sul reddito dell'esercizio da componenti non ricorrenti 0 -7 7 -100,0%

Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte 4.702 15.239 -10.537 -69,1%

320 Utile (Perdita) d'esercizio 45.891 53.460 -7.569 -14,2%

330 Utili (Perdite) d'esercizio di pertinenza di terzi -949 -849 -100 11,8%

340 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 44.942 52.611 -7.669 -14,6%

         Variazioni


