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COMUNICATO STAMPA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA CAPOGRUPPO “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.” HA APPROVATO 
LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 

 AL 30 GIUGNO 2013 
    

 CRESCITA DELLA RACCOLTA DIRETTA a Euro 7,53 miliardi (+3,1% rispetto al 31.12.2012), con un 
rapporto Impieghi/Raccolta diretta al 90,7% (ex 95,2%), RACCOLTA COMPLESSIVA a Euro 17,99 
miliardi (-0,4% calo influenzato dalla variazione negativa dei corsi a fine giugno) 
 

 TENUTA DEGLI IMPIEGHI a Euro 6,69 miliardi, al netto di operazioni di pronti contro termine con controparti 
istituzionali per 0,14 miliardi (+1,2% rispetto al 31.12.2012) 

 

 INCREMENTO DEL RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA a Euro 76,7 milioni (+20,5%) 

 RETTIFICHE SU CREDITI passate da Euro 31,4 milioni a Euro 69,8 milioni 

 ACCANTONAMENTO STRAORDINARIO di Euro 15,6 milioni per piano esodazione 

 RISULTATO NETTO NEGATIVO CONSOLIDATO (di pertinenza della Capogruppo) di Euro 4,4 milioni 
rispetto all’Utile netto del primo semestre dell’anno scorso (ex Euro 5,1 milioni) 
 

 ELEVATA SOLIDITA’ PATRIMONIALE 
Patrimonio Netto Euro 799,2 milioni (ex Euro 821,2 milioni al 31.12.2012) 
Patrimonio di Vigilanza Euro 823,9 milioni (ex Euro 827,7 milioni al 31.12.2012) 
Tier1 e Core Tier1 al 12,1% (ex 12,1% al 31.12.2012) 
Total capital ratio al 13,5% (ex 13,4% al 31.12.2012) 

 

PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2013  
SOMMARIO 
 
 

Raccolta totale da clientela  Euro 17,99 miliardi (-0,4%) 
  di cui Raccolta diretta  Euro 7,53 miliardi (+3,1%) 
 

Impieghi netti alla clientela  Euro 6,69 miliardi (al netto di pronti contro termine con controparte 
istituzionale ridotti a 0,14 miliardi di euro rispetto 0,34 miliardi di euro di fine 2012) +1,2% 
 

Rapporto “sofferenze nette / impieghi netti” pari al 2,90% (ex 2,55%) 
 

Risultato della gestione operativa  Euro 76,7 milioni (+20,5%) 
 

Perdita netta della gestione operativa  Euro 5,6 milioni (ex Utile netto della gestione operativa Euro 15,3 
milioni) dopo rettifiche su crediti per Euro 69,8 milioni 
 

Perdita d’esercizio di pertinenza della Capogruppo  Euro 4,4 milioni (ex Utile netto Euro 5,1 milioni) dopo 
accantonamenti di oneri una tantum al Fondo solidarietà personale di Euro 15,6 milioni in attuazione del 
Piano Industriale del Gruppo 2013-2015 
 

Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo  Euro 799,2 milioni  (ex Euro 821,2 milioni) 
 

Patrimonio di vigilanza  Euro 823,9 milioni  (ex Euro 827,7 milioni) 
 

Tier1 e Core Tier1 12,1% (ex 12,1%) e Total capital ratio 13,5% (ex 13,4%) 
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*** 
  
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitosi in data 8 agosto 
2013, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2013, redatta ai sensi dell’art. 
154-ter del D. Lgs. 58/1998 e predisposta in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti 
nella Comunità europea ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002 (e in particolare lo IAS 
34 - Bilanci intermedi), nonché alle disposizioni della Banca d’Italia emanate con la Circolare n. 262 del 22 
dicembre 2005 e successivi aggiornamenti.  
 
Dati patrimoniali consolidati 
 

Il totale delle masse amministrate della clientela al 30 giugno 2013, pari a 18 miliardi di euro, ha evidenziato nel 
semestre una contrazione complessiva di circa 0,1 rispetto al saldo fine esercizio 2012; la raccolta diretta ha 
superato i 7,5 miliardi di euro con un incremento di 0,2 miliardi di euro, pari al 3,1%, per effetto dell’impulso dei 
debiti verso clientela (+4,4%), mentre quella indiretta, nell’ambito del difficile contesto dei mercati finanziari nonché 
influenzata dalle quotazioni negative di fine semestre, ha registrato un decremento di 0,3 milioni di euro, pari al 
2,9% del saldo di fine esercizio precedente, attestandosi a circa 10,5 miliardi di euro. 
 
L’attività creditizia del Gruppo, al netto delle operazioni di pronti contro termine con controparte istituzionale, ha 
determinato un valore complessivo degli impieghi verso la clientela di circa 6,7 miliardi di euro, superando di circa 
0,1 miliardi di euro il consuntivo di dicembre 2012; in flessione, invece, di circa 0,2 miliardi di euro le operazioni di 
pronti contro termine con controparte istituzionale. 
 
Le attività finanziarie complessive del Gruppo sono risultate al 30 giugno 2013 di circa 1,5 miliardi di euro, in 
incremento di circa 0,4 miliardi di euro rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente, mentre la posizione 
interbancaria netta è risultata a debito per circa 0,2 miliardi di euro ed invariata rispetto a quella di fine 2012. 
 
L’elevata e continua solidità del Gruppo è caratterizzata da un patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo 
che, incluso il risultato di periodo, ammonta a 799,2 milioni di euro (821,2 milioni di euro a fine 2012), dal 
patrimonio di vigilanza pari a 823,9 milioni di euro (ex 827,7 milioni di euro) e dai coefficienti patrimoniali 
consolidati che, secondo le normative di vigilanza vigenti, evidenziano il Tier1 e Core Tier1 stabili all’12,1% ed il 
Total capital ratio in crescita al 13,5% (ex 13,4%). 
 
Dati economici consolidati   

il primo semestre dell’anno si è chiuso con una perdita d’esercizio di pertinenza della Capogruppo di 4,4 milioni di 
euro, sulla quale hanno prevalentemente influito il maggior peso delle rettifiche su crediti (passate da Euro 31,4 
milioni a Euro 69,8 milioni) e gli accantonamenti una tantum al Fondo solidarietà personale di Euro 15,6 milioni 
conseguenti l’attuazione del Piano Industriale del Gruppo 2013-2015. 
  
La composizione e l’andamento delle principali voci del Conto Economico riclassificato vengono di seguito 
riassunti: 
 

Proventi operativi 
Le voci di ricavo caratteristiche della gestione operativa registrano un incremento di 2,4 milioni di euro, pari 
all’1,3% rispetto al periodo di confronto, elevandosi a 184 milioni di euro. Il positivo andamento è attribuibile al 
maggior contributo per 16,5 milioni di euro del risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura e 
cessione/riacquisto di crediti, attività e passività finanziarie, per 3,2 milioni di euro alla crescita della voce altri 
proventi/oneri di gestione (+48,2%), di cui 1,3 milioni quale plusvalenza realizzata dalla cessione dell’immobile 
della controllata Brianfid-Lux in liquidazione, e per 0,4 milioni di euro dall’incremento registrato dalle commissioni 
nette (+0,7%); viceversa, sono risultati in flessione il margine di interesse per 9,7 milioni di euro (-9,5%), il 
risultato della gestione assicurativa per 6,5 milioni di euro (per effetto dell’uscita dal Gruppo di Chiara 
Assicurazioni S.p.A., divenuta società collegata) e l’utile delle partecipazioni in società collegate per 1,5 milioni di 
euro, attribuibile all’assenza della quota di utile del periodo relativo alla ex società collegata Chiara Vita S.p.A. 
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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 107,2 milioni di euro, 
con una contrazione di 10,7 milioni di euro rispetto al primo semestre dell’anno precedente, pari al 9,1%; 
l’andamento è prevalentemente attribuibile alle spese per il personale, in flessione di 9,1 milioni di euro (di cui 1,9 
milioni di euro sono riferibili all’uscita dal Gruppo di Chiara Assicurazioni S.p.A.). 
 

Risultato della gestione operativa 
Il risultato della gestione operativa alla fine del primo semestre risulta, conseguentemente, pari a circa 76,8 
milioni di euro, con un incremento del 20,5% rispetto al primo semestre dell’anno precedente, ossia di circa 13 
milioni di euro. 
 

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle imposte 
Il peso delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti pari a 69,8 milioni di euro, con maggior rettifiche 
per 38,4 milioni di euro rispetto a quelle del periodo di confronto, gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e 
oneri di 3,3 milioni di euro, nonché le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente di 9,1 milioni di 
euro, conducono alla perdita della gestione operativa al netto delle imposte di 5,6 milioni di euro, rispetto al 
risultato positivo di 15,3 milioni di euro del primo semestre 2012 (-136,3%). 
 

Utile (Perdita) della gestione non ricorrente al netto delle imposte 
L’utile della gestione non ricorrente al netto delle imposte ammonta a 1,2 milioni ed è costituito dalla plusvalenza 
realizzata a titolo di aggiustamento prezzo sull’avvenuta cessione a fine 2012 da parte della Capogruppo della 
residua quota del 30% della ex collegata Chiara Vita S.p.A., pari a 5,9 milioni di euro, da quella realizzata sulla 
cessione da parte della quota di controllo di Chiara Assicurazione S.p.A. (dal 66,66% al 32,7%) pari a 4,6 milioni 
di euro, unitamente agli effetti a conto economico della modifica del metodo di consolidamento della compagnia 
stessa, divenuta società collegata, pari a circa 1,3 milioni di euro. Inoltre vi è l’impatto degli oneri una tantum 
stimati del complesso degli interventi sulle risorse in attuazione del Piano industriale del Gruppo 2013-2015 che 
ammontano ad un importo pari a 15,6 milioni al lordo delle imposte, l’effetto imposte sugli stessi, sulle 
plusvalenze realizzate di cui sopra, nonché quello dell’affrancamento fiscale ai sensi del D.L. n. 185/2008, per la 
controllata Banco Desio Lazio S.p.A., dell’avviamento ricompreso nel valore di carico della partecipazione in 
Fides S.p.A. e iscritto nel bilancio consolidato di Gruppo, pari a circa 0,9 milioni di euro, per un ulteriore contributo 
netto complessivo alla voce aggregata di circa 5 milioni di euro. 
 

Il saldo della voce alla fine del primo semestre dell’esercizio, viceversa, risultava negativo per 9,9 milioni di euro, 
a seguito dell’impatto di circa 15,5 milioni di euro dovuto all’azzeramento del valore dell’avviamento nella 
controllata elvetica Credito Privato Commerciale S.A. in liquidazione, del parziale rilascio di 4,9 milioni di euro 
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, nonché dell’effetto positivo di 0,7 milioni di 
euro per l’affrancamento fiscale, ai sensi dell’art. 15 comma 10 del D.L. 185/2008, dell'avviamento rilevato dalla 
Capogruppo nell'attivo dello Stato patrimoniale a fronte della fusione per incorporazione di Banco Desio Toscana 
S.p.A.   
 

Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 
La somma dell’utile (perdita) della gestione operativa al netto delle imposte e dell’utile (perdita) non ricorrente al 
netto delle imposte, determina la perdita d’esercizio di pertinenza della Capogruppo al 30 giugno 2013 di 4,4 
milioni di euro, che si confronta con il risultato positivo del periodo di confronto di 5,1 milioni di euro (-186,6%). 
 

*** 
 

La rete distributiva del Gruppo, articolata in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto e 
Lazio, conta complessivamente alla fine del primo semestre dell’anno 185 filiali, di cui 164 della Capogruppo 
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e 21 della controllata Banco Desio Lazio S.p.A., mantenendo la medesima 
struttura dimensionale ed articolazione territoriale già raggiunta nell’anno 2011, considerato il difficile scenario 
macroeconomico. 
Al 30 giugno 2013 il personale dipendente del Gruppo si è attestato a 1.777 dipendenti, con un decremento di 61 
risorse, pari al 3,3%, rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente. Con l’esclusione delle risorse della ex 
controllata Chiara Assicurazione S.p.A. del periodo di confronto, la riduzione sarebbe pari a 19 dipendenti. 
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*** 
 
Si allegano i prospetti relativi allo Stato patrimoniale ed al Conto Economico riclassificato consolidati al 30 giugno 
2013. 
 
 

 
Desio, 8 agosto 2013    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. 
   
                    Piercamillo Secchi 
 
 
 
 
 

 
Contatti: 

Investor Relator 
Giorgio Federico Rossin 
Tel. 0362/613.469 
Cell. 335/7764435 
Fax 0362/613.219 
g.rossin@bancodesio.it 
 
Direzione Affari Legali e Societari 
Tel. 0362/613.214 
Fax 0362/613.219 
segreteriag@bancodesio.it 
 
Marco Rubino di Musebbi 
Community Srl 
Consulenza nella comunicazione 
Piazza S. Ambrogio, 29 
20123 - Milano 
Tel. 02.89404231 
Cell. 335.6509552 
Fax 02.8321605 
marco.rubino@communitygroup.it 
 

 
 
 
 
 

mailto:g.rossin@bancodesio.it�
mailto:segreteriag@bancodesio.it�
mailto:marco.rubino@communitygroup.it�


 
5 

 

 
 
 

Allegato n. 1 
 
 

CONSOLIDATO - Stato Patrimoniale  
 

 
 

Attivo
 Importi in euro migliaia 30.06.2013 31.12.2012 Valore %

10 Cassa e disponibilità liquide 25.615 81.248 -55.633 -68,5%
20 Attività f inanziarie disponibili per la negoziazione 3.108 4.320 -1.212 -28,1%
40 Attività f inanziarie disponibili per la vendita 1.358.068 1.009.410 348.658 34,5%
50 Attività f inanziarie detenute sino alla scadenza 182.341 151.863 30.478 20,1%
60 Crediti verso banche 230.882 250.480 -19.598 -7,8%
70 Crediti verso clientela 6.825.499 6.949.145 -123.646 -1,8%
80 Derivati di copertura 7.193 9.005 -1.812 -20,1%

100 Partecipazioni 7.401 1.227 6.174 503,2%
120 Attività materiali 146.304 150.890 -4.586 -3,0%
130 Attività immateriali 25.702 25.903 -201 -0,8%

   di cui: avviamento 23.533 23.533 0 0,0%
140 Attività f iscali 74.518 51.715 22.803 44,1%

  a) correnti 27 1.684 -1.657 -98,4%
  b) anticipate 74.491 50.031 24.460 48,9%
   - diverse dalla legge 214/2011 15.255 8.796 6.459 73,4%
   - di cui alla L. 214/2011 59.236 41.235 18.001 43,7%

150 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 0 72.420 -72.420 -100,0%
160 Altre attività 114.040 105.367 8.673 8,2%

Totale dell'attivo 9.000.671 8.862.993 137.678 1,6%

Passivo
 Importi in euro migliaia 30.06.2013 31.12.2012 Valore %

10 Debiti verso banche 436.969 441.677 -4.708 -1,1%
20 Debiti verso clientela 5.263.685 5.041.168 222.517 4,4%
30 Titoli in circolazione 2.224.204 2.217.881 6.323 0,3%
40 Passività f inanziarie di negoziazione 786 517 269 52,0%
50 Passività f inanziarie valutate al fair value 37.511 37.532 -21 -0,1%
60 Derivati di copertura 3.096 6.696 -3.600 -53,8%
80 Passività f iscali 22.148 14.320 7.828 54,7%

  a) correnti 11.305 772 10.533 1364,4%
  b) differite 10.843 13.548 -2.705 -20,0%

90 Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione 0 51.399 -51.399
100 Altre passività 151.652 178.269 -26.617 -14,9%
110 Trattamento di f ine rapporto del personale 23.657 24.392 -735 -3,0%
120 Fondi per rischi e oneri 37.565 20.951 16.614 79,3%

  a) quiescenza e obblighi simili 105 170 -65 -38,2%
  b) altri fondi 37.460 20.781 16.679 80,3%

140 Riserve da valutazione 17.879 28.173 -10.294 -36,5%
170 Riserve 701.931 688.953 12.978 1,9%
180 Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145 0 0,0%
190 Capitale 67.705 67.705 0 0,0%
210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 162 7.014 -6.852 -97,7%
220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) -4.424 20.201 -24.625 -121,9%

Totale del passivo e del patrimonio netto 9.000.671 8.862.993 137.678 1,6%

        Variazioni

        Variazioni
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Allegato n. 2 
 

Nota: Si segnala che, a seguito della lettera di Banca d’Italia del 16.01.2013 - protocollo n. 0051159/13, le “commissioni di istruttoria veloce” sono 
classificate alla voce “Altri oneri/proventi di gestione” e non più alla voce “Commissioni attive”; conseguentemente, al fine di omogenea comparazione tra i 
periodi, si è provveduto ad effettuarne la riclassifica con riferimento al Conto economico al 30.06.2012. 

 
 

CONSOLIDATO - Conto Economico riclassificato 
 

 

Voci

 Importi in migliaia di euro 30.06.2013 30.06.2012 Valore               %

10+20 Margine di interesse 92.413 102.136 -9.723 -9,5%
70 Dividendi e proventi simili 117 43 74 172,1%

Utile delle partecipazioni in società collegate 372 1.879 -1.507 -80,2%
40+50 Commissioni nette 53.191 52.821 370 0,7%

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 28.200 11.736 16.464 140,3%

150+160 Risultato della gestione assicurativa 0 6.472 -6.472 -100,0%
220 Altri proventi/oneri di gestione 9.691 6.538 3.153 48,2%

Proventi operativi 183.984 181.625 2.359 1,3%

180 a Spese per il personale -68.573 -77.710 9.137 -11,8%
180 b Altre spese amministrative -34.009 -33.939 -70 0,2%

200+210 Rettif iche di valore nette su attività materiali e immateriali -4.656 -6.277 1.621 -25,8%

Oneri operativi -107.238 -117.926 10.688 -9,1%

Risultato della gestione operativa 76.746 63.699 13.047 20,5%

130 a Rettif iche di valore nette per deterioramento di crediti -69.804 -31.411 -38.393 122,2%
130 d Rettif iche di valore nette per deterioramento di altre operazioni f inanziarie -121 -16 -105 656,3%
190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -3.265 -1.526 -1.739 114,0%

Utile (Perdita) della gestione operativa al lordo delle imposte 3.556 30.746 -27.190 -88,4%

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -9.128 -15.405 6.276 -40,7%

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle imposte -5.572 15.341 -20.913 -136,3%

240+270 Utile (Perdita) delle partecipazioni e da cessione di investimenti 11.792 0 11.792
260 Rettif iche di valore dell'avviamento 0 -15.497 15.497 -100,0%

Accantonamenti straordinari a fondi per rischi e oneri / altri accantonamenti -15.598 4.900 -20.498 -418,3%

Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte -3.806 -10.597 6.791 64,1%

Imposte sul reddito dell'esercizio da componenti non ricorrenti 4.997 729 4.268 585,7%

Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte 1.191 -9.868 11.059 112,1%

320 Utile (Perdita) d'esercizio -4.381 5.473 -9.854 -180,0%

330 Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi -43 -363 320 -88,2%

340 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo -4.424 5.110 -9.534 -186,6%

         Variazioni
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