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COMUNICATO STAMPA 

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELLA CAPOGRUPPO “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.” 

 HA APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO 
 AL 30 SETTEMBRE 2011 

 
 
 

 INCREMENTO DEGLI IMPIEGHI (+3,7% su base annua) con costante sostegno alle famiglie 
ed alle PMI e delle MASSE DELLA RACCOLTA DIRETTA (+3,0% su base annua) 
 

 ELEVATA SOLIDITA’ PATRIMONIALE, PATRIMONIO NETTO  Euro 793,7 milioni (+11,5 
milioni rispetto al 30 settembre 2010), Tier1 e Core Tier1 11,1% 
 

 CONTINUITA’ NELL’ALLARGAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA (10 nuove aperture su 
base annua, che portano il numero complessivo delle filiali a 183) 
 

 UTILE DELLA GESTIONE OPERATIVA AL NETTO DELLE IMPOSTE  Euro 41 milioni rispetto 
a Euro 29,7 milioni al 30 settembre 2010 
 

 UTILE NETTO  Euro 48 milioni, rispetto a Euro 44,3 milioni al 30 settembre 2010 (che 
peraltro beneficiava di maggiori proventi straordinari per Euro 7,5 milioni) 
 

 
 
 

 

 

PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2011 (1) 
 

SOMMARIO 
 

 
 
 

Raccolta diretta da clientela  Euro 6,94 miliardi (+3,0%)    
Impieghi netti alla clientela  Euro 6,60 miliardi (+3,7%) 
Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo  Euro 793,7 milioni (+1,5%) (2) 

Tier1 e Core Tier1 11,1 % 
Utile netto della gestione operativa  Euro 41 milioni 
Utile consolidato d’esercizio di pertinenza della Capogruppo  Euro 48 milioni   

 

 

(1) variazioni rispetto ai dati del periodo di confronto al 30 settembre 2010;  
(2) incluso l’utile di periodo 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitosi in data 10 
novembre 2011, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2011, redatto ai 
sensi dell’art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998 e predisposto 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 

2 

 

 
Dati patrimoniali consolidati 
 

Il totale delle masse amministrate della clientela si è attestato alla fine del terzo trimestre a 17,8 miliardi di euro, 
con un decremento complessivo di 0,45 miliardi di euro rispetto al periodo di confronto, peraltro con un 
incremento della raccolta diretta che ha superato i 6,9 miliardi di euro, in crescita di 0,2 miliardi di euro, 
corrispondente al 3%, rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente.  
 

Il valore complessivo degli impieghi verso clientela al 30 settembre 2011 ha raggiunto i 6,6 miliardi di euro, con 
un incremento di oltre 0,2 miliardi di euro, pari al 3,7%, rispetto al periodo di confronto, evidenziando il costante 
sostegno del Gruppo alle famiglie e alle PMI nel sempre difficile contesto economico e finanziario. 
 

Le attività finanziarie complessive del Gruppo sono risultate di 1,1 miliardi di euro, con un decremento di 0,1 
miliardi di euro rispetto al consuntivo rilevato allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 

La posizione interbancaria netta è risultata positiva per circa 0,1 miliardi di euro, rispetto a quella, sempre 
positivo, pari a circa 0,3 miliardi di euro rilevato a fine settembre 2010. 
 

Il patrimonio netto, incluso l’utile di periodo, ammonta complessivamente a 793,7 milioni di euro, con un 
incremento di 11,5 milioni di euro sul dato del terzo trimestre dell’anno precedente. 
 

In riferimento ai coefficienti patrimoniali consolidati al 30 settembre 2011, calcolati secondo le normative di 
vigilanza vigenti, il Tier1 e Core Tier1 risultano pari all’11,1%, mentre il Tier2 coincide con il 12,4%. 
 
Dati economici consolidati 
  

Il terzo trimestre dell’anno si è chiuso con un utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo di circa 48 milioni di 
euro, rispetto a 44,3 milioni di euro di fine settembre 2010. 
 

L’andamento delle principali voci del Conto economico riclassificato evidenzia quanto segue: 
 

Proventi operativi 
 

Le voci di ricavo della gestione operativa registrano un incremento del 3% rispetto al periodo di confronto, 
elevandosi a 260,2 milioni di euro. In particolare, sono risultati in crescita il margine d’interesse per 14,1 milioni di 
euro (+10,3%), il risultato della gestione assicurativa per 1,4 milioni di euro (+19,2%) e gli altri proventi/oneri di 
gestione per 3 milioni di euro (+81,2%); viceversa, in flessione sono risultate le commissioni nette per 5,9 milioni 
di euro (-6,4%, dovuti per 2,5 milioni alla cessazione del servizio di banca depositaria della Capogruppo nonché 
alle implicazioni derivanti delle criticità dei mercati finanziari e dello scenario economico), il saldo che raggruppa il 
risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e di cessione/riacquisto e delle attività e passività 
finanziarie valutate al fair value per 3,9 milioni di euro (-51%, attribuibile all’utile da cessione o riacquisto di attività 
finanziarie disponibili per la vendita ed al risultato netto dell’attività di copertura), e le voci utile delle partecipazioni 
in società collegate e dividendi e proventi simili unitamente considerate per complessivi 1,2 milioni di euro (-
42,3%). 
 

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 un saldo di 169,9 milioni di euro, con una riduzione 
dello 0,3%. 
 

Utile della gestione operativa al netto delle imposte 
 

Il risultato della gestione operativa alla fine del periodo risulta, conseguentemente, pari a 90,3 milioni di euro, in 
incremento di 8,1 milioni di euro rispetto a quello del periodo di confronto; le rettifiche di valore nette per 
deterioramento di crediti, pari a 17,9 milioni di euro ed inferiori del 39,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente, le perdite da cessione o riacquisto di crediti di circa 0,3 milioni di euro, gli accantonamenti netti ai 
fondi per rischi e oneri di circa 0,8 milioni di euro, le rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni 
finanziarie di circa 0,2 milioni di euro e le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente di 30,1 milioni 
di euro conducono, all’utile della gestione operativa al netto delle imposte pari a 41 milioni di euro, con un 
incremento del 38,2%. 
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Utile della gestione non ricorrente al netto delle imposte 
 

L’utile della gestione non ricorrente al netto delle imposte ammonta a 7,7 milioni ed è relativo all’ulteriore parziale 
rilascio del fondo complessivamente pari a 37,8 milioni di euro, 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). Alla fine del periodo di 
confronto, il parziale rilascio del medesimo fondo ammontava invece a 14,6 milioni di euro. 
 
 

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 
 

La somma dell’utile della gestione operativa al netto delle imposte e dell’utile non ricorrente al netto delle imposte 
determina l’utile di pertinenza della Capogruppo per il periodo pari a circa 48 milioni di euro al netto del risultato di 
pertinenza di terzi di 0,7 milioni di euro. Il risultato evidenzia una crescita di 3,8 milioni di euro, pari all’8,5%, 
rispetto a quello di settembre 2010, che peraltro aveva beneficiato di un maggiore utile non ricorrente al netto 
delle imposte per 7,5 milioni di euro. 
 
 

*** 
 
 
 

Lo sviluppo territoriale della Rete distributiva del Gruppo ha portato al raggiungimento di complessive 183 filiali 
alla fine del primo trimestre dell’anno, con una crescita di dieci unità rispetto al consuntivo di fine settembre 
dell’anno precedente, mentre il Personale dipendente del Gruppo è risultato pari a 1.888 dipendenti, in 
incremento di 28 risorse rispetto al periodo di confronto. 
 
 
 

*** 
 
 
 

Indagini giudiziarie - Banco Desio Lazio SpA e Credito Privato Commerciale SA 
 

In data 6 settembre 2011 è stato notificato alle controllate Banco Desio Lazio SpA e Credito Privato commerciale 
SA, da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, avviso di conclusione delle indagini 
preliminari ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., in merito ad un procedimento penale concernente taluni soggetti, 
all’epoca esponenti/dipendenti delle sopracitate società, nonché soggetti terzi rispetto alle ricordate società, 
laddove tra i reati contestati figurano fattispecie contemplate dal D. Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa 
delle imprese), come indicato nel precedente comunicato stampa del 22 settembre 2011. 
 
 

*** 
 
FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. DI BANCO DESIO 
TOSCANA S.P.A. E BANCO DESIO VENETO S.P.A. 
 
Si evidenzia che, a far data dal 1° ottobre 2011, ha avuto efficacia giuridica la stipula dell’atto di fusione per 
incorporazione delle controllate Banco Desio Toscana S.p.A. e Banco Desio Veneto S.p.A. nella Capogruppo 
Banco di Desio e della Brianza S.p.A., operazione più dettagliatamente indicata nei precedenti Comunicati Stampa 
del 25 agosto e 19 settembre 2011. 
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*** 

 
 
 

Si allegano i prospetti relativi allo Stato patrimoniale ed al Conto economico riclassificato consolidati al 30 
settembre 2011 
 
 
 
 
 
 
Desio, 10 novembre 2011            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 
                   
  
 
Contatti: 
 
Investor Relator 
Giorgio Federico Rossin 
Tel. 0362/613.469 
Cell. 335/7764435 
Fax 0362/613.219 
G.Rossin@bancodesio.it 
 
Ufficio Segreteria Generale e Societaria 
Tel. 0362/613.214 
Fax 0362/613.219 
SegreteriaG@bancodesio.it 
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Allegato n. 1 
CONSOLIDATO - Stato patrimoniale  

 
 

Voci dell'attivo

 Importi in migliaia di euro 30.09.2011 30.09.2010 Valore %

10 Cassa e disponibilità liquide 26.740 25.534 1.206 4,7%

20 Attività finanziarie disponibili per la negoziazione 28.684 52.013 -23.329 -44,9%

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 936.773 821.166 115.607 14,1%

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 127.526 103.526 24.000 23,2%

60 Crediti verso banche 280.237 336.813 -56.576 -16,8%

70 Crediti verso clientela 6.600.429 6.365.079 235.350 3,7%

80 Derivati di copertura 4.131 400 3.731 932,8%

100 Partecipazioni 15.413 17.555 -2.142 -12,2%

110 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 7.309 5.929 1.380 23,3%

120 Attività materiali 156.476 149.205 7.271 4,9%

130 Attività immateriali 56.029 47.303 8.726 18,4%

   di cui: avviamento 51.473 44.345 7.128 16,1%

140 Attività fiscali 48.570 33.639 14.931 44,4%

  a) correnti 3.420 3.150 270 8,6%

  b) anticipate 45.150 30.489 14.661 48,1%

160 Altre attività 120.608 110.481 10.127 9,2%

Totale dell'attivo 8.408.925 8.068.643 340.282 4,2%

Voci del passivo e del patrimonio netto

 Importi in migliaia di euro 30.09.2011 30.09.2010 Valore %

10 Debiti verso banche 218.106 47.907 170.199 355,3%

20 Debiti verso clientela 4.328.959 4.342.226 -13.267 -0,3%

30 Titoli in circolazione 2.449.463 1.970.818 478.645 24,3%

40 Passività f inanziarie di negoziazione 15.840 3.762 12.078 321,1%

50 Passività f inanziarie valutate al fair value 162.179 422.721 -260.542 -61,6%

60 Derivati di copertura 1.912 3.676 -1.764 -48,0%

80 Passività f iscali 26.903 19.305 7.598 39,4%

  a) correnti 17.082 8.841 8.241 93,2%

  b) differite 9.821 10.464 -643 -6,1%

100 Altre passività 312.061 374.362 -62.301 -16,6%

110 Trattamento di f ine rapporto del personale 23.811 26.227 -2.416 -9,2%

120 Fondi per rischi e oneri 33.780 42.842 -9.062 -21,2%

  a) quiescenza e obblighi simili 160 164 -4 -2,4%

  b) altri fondi 33.620 42.678 -9.058 -21,2%

130 Riserve tecniche 37.699 27.531 10.168 36,9%

140 Riserve da valutazione -2.759 25.229 -27.988 -110,9%

170 Riserve 664.601 628.838 35.763 5,7%

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 (+/-) 4.473 5.064 -591 -11,7%

220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 48.047 44.285 3.762 8,5%

Totale del passivo e del patrimonio netto 8.408.925 8.068.643 340.282 4,2%

        Variazioni

        Variazioni
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Allegato n. 2 

CONSOLIDATO - Conto economico riclassificato 
 

Voci

 Importi in migliaia di euro 30.09.2011 30.09.2010 Valore               %

10+20 Margine di interesse 151.500 137.357 14.143 10,3%

70 Dividendi e proventi simili 37 350 -313 -89,4%

Utile delle partecipazioni in società collegate 1.573 2.440 -867 -35,5%

40+50 Commissioni nette 87.676 93.624 -5.948 -6,4%
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 3.702 7.560 -3.858 -51,0%

150+160 Risultato della gestione assicurativa 8.932 7.496 1.436 19,2%

220 Altri proventi/oneri di gestione 6.762 3.732 3.030 81,2%

Proventi operativi 260.182 252.559 7.623 3,0%

180 a Spese per il personale -114.436 -111.597 -2.839 2,5%

180 b Altre spese amministrative -47.122 -50.775 3.652 -7,2%

200+210 Rettif iche di valore nette su attività materiali e immateriali -8.331 -7.986 -345 4,3%

Oneri operativi -169.889 -170.357 468 -0,3%

Risultato della gestione operativa 90.293 82.202 8.091 9,8%

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti -251 0 -251

130 a Rettif iche di valore nette per deterioramento di crediti -17.897 -29.616 11.719 -39,6%

130 d Rettif iche di valore nette per deterioramento di altre operazioni f inanziarie -151 -22 -129 586,4%

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -840 -347 -493 142,0%

Utile (Perdita) della gestione operativa al lordo delle imposte 71.154 52.217 18.937 36,3%

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -30.107 -22.508 -7.599 33,8%

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle imposte 41.047 29.709 11.338 38,2%

240+270 Utile (Perdita) delle partecipazioni e da cessione di investimenti 2 529 -527 -99,6%

Accantonamenti a fondi per rischi e oneri su operazioni straordinarie 7.700 14.636 -6.936 -47,4%

Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte 7.702 15.165 -7.463 -49,2%

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

Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte 7.702 15.158 -7.456 -49,2%

320 Utile (Perdita) d'esercizio 48.749 44.867 3.882 8,7%

330 Utili (Perdite) d'esercizio di pertinenza di terzi -702 -582 -120 20,6%

340 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 48.047 44.285 3.762 8,5%

         Variazioni

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


