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COMUNICATO STAMPA 

 
 

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

HA APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO 
 AL 30 SETTEMBRE 2009 

 
 

 

 
 INCREMENTO DEGLI IMPIEGHI (+7,5% su base annua, prevalentemente attribuibile 

all’incremento superiore al 20% delle forme tecniche dei mutui e prestiti personali) 
 RAFFORZAMENTO DEL PATRIMONIO NETTO (+10,5% su base annua), Tier1 e Core Tier1 si 

elevano al 10,6% 
 ALLARGAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA (11 nuove filiali, +7,1% su base annua) 
 UTILE NETTO IN CRESCITA (+12,2% su base annua) 

 
 
DATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2009 (1) 
 

SOMMARIO 
 

Raccolta diretta da clientela  Euro 6.565,3 milioni (+7,5%) 
Raccolta indiretta da clientela ordinaria  Euro 8.495,6 milioni (+5,4%) 
Impieghi netti alla clientela  Euro 5.914,7 milioni (+7,5%) 
Interbancario netto positivo  Euro 492,4 milioni (+52,7%) 
Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo  Euro 746,5 milioni (+10,5%) (2) 

Tier1 e Core Tier1 10,6% 
Proventi operativi  Euro 254,9 milioni (-0,4%) 
Oneri operativi  Euro 166,7 milioni (+3,9%) 
Utile della gestione operativa al netto delle imposte  Euro 19,4 milioni (-41,8%) 
Rettifiche su crediti  Euro 48,4 milioni (+33,7%) 
Utile non ricorrente al netto delle imposte  Euro 24,6 milioni 
Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo  Euro 44 milioni (+12,2%) 
 

(1) A seguito dell’avvenuta cessione del controllo di Chiara Vita S.p.A. nel mese di ottobre 2008 e, quindi, del relativo 
deconsolidamento, al fine di rendere omogenea la comparazione delle voci fra i periodi, i dati al 30 settembre 2008 rispetto ai 
quali fanno riferimento le variazioni percentuali, sono stati opportunamente “riesposti” come da apposita colonna dello Stato 
patrimoniale degli Schemi di cui agli allegati n.1 e n.2, il tutto effettuato nel rispetto dei principi contabili utilizzati per la redazione 
del bilancio. In particolare, la partecipazione in Chiara Vita S.p.A. è stata consolidata col metodo patrimoniale per la sola quota 
rimasta in proprietà a fine 2008 (30%), mentre per la quota ceduta nel corso del medesimo esercizio (70%) è stata effettuata la 
riclassifica nelle “Attività in via di dismissione” al valore di carico presente nel bilancio della Capogruppo. 

 

(2) Incluso l’utile di periodo. 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
ll Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitosi in data 12 
novembre 2009, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2009, 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 dello IAS 34 - Bilanci intermedi. 
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Principali dati al 30 settembre 2009 
 
 

Dati patrimoniali 
 

Il totale delle masse amministrate della clientela ha rilevato un incremento della raccolta diretta di 0,5 miliardi di euro 
rispetto al consuntivo di fine settembre 2008, raggiungendo circa 6,6 miliardi di euro (+7,5%). La raccolta indiretta 
presenta complessivamente una dinamica in leggera contrazione (-2,1%), peraltro relativa alla flessione di 0,8 
miliardi di euro (pari al 7,9%) di quella riferibile alla clientela “istituzionale”, mentre quella riferibile alla clientela 
“ordinaria” si è elevata a 8,5 miliardi di euro, con un incremento di 0,4 miliardi di euro (pari al 5,4%). 
 

Il valore complessivo degli impieghi verso clientela ha continuato, anche nel corso del corrente esercizio, la propria 
dinamica di crescita, ad ulteriore testimonianza del sostegno del Gruppo alle famiglie e alle PMI nel difficile contesto 
economico e finanziario. Gli impieghi netti hanno così raggiunto i 5,9 miliardi di euro, con un incremento del 7,5% 
rispetto al medesimo periodo di confronto, prevalentemente attribuibile all’incremento superiore al 20% delle forme 
tecniche dei mutui e dei prestiti personali, anche in termini di nuovi rapporti. L’indice sulla rischiosità dei crediti 
determinato dal rapporto “sofferenze nette / impieghi netti” si è attestato all’1,07%, rispetto allo 0,68% del dato di 
confronto, e comunque invariato rispetto a quello di giugno 2009. 
 

Le attività finanziarie complessive del Gruppo sono risultate essere pari a 0,8 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 in crescita, evidenziando un saldo positivo di circa 0,5 miliardi di euro, 
rispetto a quello di circa 0,3 miliardi di euro rilevato a fine settembre 2008. 
 

Il patrimonio netto, incluso l’utile di periodo, ammonta complessivamente a 746,5 milioni di euro, con un incremento 
di 71 milioni di euro rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente. 
 

I coefficienti patrimoniali consolidati al 30 settembre 2009, calcolati secondo gli attuali criteri di Basilea 2 standard 
della normativa di vigilanza, evidenziano il Tier1 e Core Tier1 pari al 10,6% e il Tier2 pari all’11,8%. 
 
 

Dati economici  
 

Il terzo trimestre dell’anno si è chiuso con un utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo di 44 milioni di euro.  
L’andamento delle principali voci del Conto Economico riclassificato evidenzia quanto segue: 
 

Proventi operativi 
Le poste caratteristiche della gestione operativa evidenziano un andamento sostanzialmente in linea con il periodo di 
confronto (-0,4%), attestandosi a 254,9 milioni di euro. In particolare, si evidenziano gli incrementi della voce 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 6,8 milioni di euro, prevalentemente attribuibile al risultato dell’attività di 
negoziazione, del risultato della gestione assicurativa per 1,6 milioni di euro e degli altri proventi/oneri di gestione per 
0,3 milioni di euro; viceversa, si è registrata la flessione del margine d’interesse per 5,2 milioni di euro (-3,4%), che 
risente della sensibile riduzione della forbice dei tassi, del saldo delle commissioni nette per 4,8 milioni di euro (-
5,8%) correlato agli effetti della crisi dei mercati finanziari. 
 

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 166,7 milioni di euro, con un incremento del 
3,9%. 
 

Utile della gestione operativa al netto delle imposte 
Il risultato della gestione operativa alla fine del periodo risulta, conseguentemente, pari a 88,2 milioni di euro, con 
una flessione di 7,2 milioni di euro (7,6%); le rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti unitamente alle 
perdite derivanti da cessione o riacquisto di crediti, pari a 48,7 milioni di euro (rispetto ai 36,6 milioni di euro del 
passato periodo), gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri di 1,1 milioni di euro e le imposte sul reddito 
dell’esercizio dell’operatività corrente di 19 milioni di euro conducono all’utile della gestione operativa al netto delle 
imposte pari a 19,4 milioni di euro, con una flessione del 41,8%. 
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Utile non ricorrente al netto delle imposte 

Il risultato si compone dell’utile delle partecipazioni e da cessioni di investimenti, costituito dall’utile derivante dalla 
cessione del 21,191% del capitale sociale di Anima SGRp.A., in adesione all’OPA volontaria promossa da Banca 
Popolare di Milano, pari a 21,9 milioni di euro (a livello individuale di Capogruppo pari a 29,9 milioni di euro) al netto 
di 8 milioni di euro per rettifiche di consolidamento, e del saldo delle imposte per componenti non ricorrenti pari a 
circa 2,7 milioni di euro. 
Quest’ultima componente, in particolare, recepisce le imposte sull’utile della predetta cessione della partecipazione 
di Anima SGRp.A., pari a circa 0,5 milioni di euro, e l’effetto positivo sul risultato di periodo, pari a circa 3,2 milioni di 
euro, dovuto all’avvenuto affrancamento fiscale delle eccedenze dedotte in via extracontabile nel quadro EC della 
dichiarazione dei redditi tramite il versamento dell’imposta sostitutiva del 12% in tre rate annuali, come previsto 
dall’art.1 comma 48 della L. 244/2007, nonché al riallineamento delle divergenze tra i valori civilistici e fiscali emerse 
in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (FTA), derivanti dall’eliminazione di ammortamenti e 
di fondi di accantonamento, con versamento in un’unica soluzione della stessa imposta sostitutiva, come previsto 
dall’art. 15 comma 3 lett. b) del D.L. 185/’08.    
 
Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 

La somma dell’utile della gestione operativa al netto delle imposte, pari a 19,4 milioni di euro, e dell’utile non 
ricorrente al netto delle imposte, pari a circa 24,6 milioni di euro, determina, infine, l’utile di pertinenza della 
Capogruppo per il periodo pari a 44 milioni di euro, in crescita del 12,2% rispetto al terzo trimestre dell’anno 
precedente. 
 

Si segnala che la “Redditività Complessiva” di pertinenza della Capogruppo al 30 settembre 2009, in base al 
concetto introdotto dalla revisione dello IAS 1 “presentazione del bilancio” ed in applicazione del prospetto diffuso da 
Banca d’Italia con la bozza di aggiornamento della circolare n. 262/2005, ammonta a 61,4 milioni di euro rispetto a 
28,6 milioni del periodo di confronto. 
 

*** 
 
 

Lo sviluppo territoriale della rete distributiva del Gruppo ha portato alla fine del terzo trimestre al raggiungimento di 
complessive 167 filiali, con un incremento di 11 unità rispetto al settembre 2008, mentre il personale dipendente è 
risultato pari a 1.819 dipendenti, in incremento di 54 risorse, pari al 3,1%, rispetto al periodo di confronto. 
 
 
Desio, 12 novembre 2009   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 dell’art. 
154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (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 
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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 
 

CONSOLIDATO – Stato Patrimoniale 
 
 

Attivo Riesposto
 Importi in euro migliaia 30.09.2009 30.09.2008 Valore %

10 Cassa e disponibilità liquide 24.248 21.958 2.290 10,4%
20 Attività f inanziarie disponibili per la negoziazione 136.887 422.098 -285.211 -67,6%
40 Attività f inanziarie disponibili per la vendita 689.413 462.981 226.432 48,9%
50 Attività f inanziarie detenute sino alla scadenza 11.194 8.194 3.000 36,6%
60 Crediti verso banche 521.440 459.876 61.564 13,4%
70 Crediti verso clientela 5.914.689 5.503.458 411.231 7,5%

100 Partecipazioni 20.172 27.063 -6.891 -25,5%
110 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 4.963 4.084 879 21,5%
120 Attività materiali 148.222 145.026 3.196 2,2%
130 Attività immateriali 45.330 41.305 4.025 9,7%

   di cui: avviamento 43.186 39.294 3.892 9,9%
140 Attività f iscali 26.240 15.118 11.122 73,6%

  a) correnti 2.537 1.047 1.490 142,3%
  b) anticipate 23.703 14.071 9.632 68,5%

150 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissio -                   31.492 -31.492 -100,0%
160 Altre attività 116.230 126.617 -10.387 -8,2%

Totale dell'attivo 7.659.028 7.269.270 389.758 5,4%

Passivo Riesposto
 Importi in euro migliaia 30.09.2009 30.09.2008 valore %

10 Debiti verso banche 29.053 137.480 -108.427 -78,9%
20 Debiti verso clientela 4.206.902 3.909.129 297.773 7,6%
30 Titoli in circolazione 1.798.709 1.711.593 87.116 5,1%
40 Passività f inanziarie di negoziazione 11.588 12.531 -943 -7,5%
50 Passività f inanziarie valutate al fair value 559.668 486.945 72.723 14,9%
60 Derivati di copertura -                   1.292 -1.292 -100,0%
80 Passività f iscali 15.341 23.843 -8.502 -35,7%

  a) correnti 2.877 6.233 -3.356 -53,8%
  b) differite 12.464 17.610 -5.146 -29,2%

100 Altre passività 182.617 246.098 -63.481 -25,8%
110 Trattamento di f ine rapporto del personale 25.858 24.866 992 4,0%
120 Fondi per rischi e oneri 61.369 26.060 35.309 135,5%

  a) quiescenza e obblighi simili 110 106 4 3,8%
  b) altri fondi 61.259 25.954 35.305 136,0%

130 Riserve tecniche 17.609 10.068 7.541 74,9%
140 Riserve da valutazione 25.615 14.865 10.750 72,3%
170 Riserve 593.049 537.600 55.449 10,3%
180 Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145 -                   -              
190 Capitale 67.705 67.705 -                   -              
210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 3.772 3.797 -25 -0,7%
220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 44.028 39.253 4.775 12,2%

Totale del passivo e del patrimonio netto 7.659.028 7.269.270 389.758 5,4%

        Variazioni

        Variazioni
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Allegato n. 2 

 
CONSOLIDATO – Conto Economico riclassificato 

 

 

Voci Riesposto

 Importi in migliaia di euro 30.09.2009 30.09.2008 Valore               %

10+20 Margine di interesse 146.469 151.694 -5.225 -3,4%
70 Dividendi e proventi simili 415 363 52 14,3%

Utile delle partecipazioni in società collegate 2.544 2.371 173 7,3%
40+50 Commissioni nette 78.740 83.550 -4.810 -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 8.795 1.946 6.849 352,0%

150+160 Risultato della gestione assicurativa 5.257 3.613 1.644 45,5%
220 Altri proventi/oneri di gestione 12.685 12.351 334 2,7%

Proventi operativi 254.905 255.888 -984 -0,4%

180 a Spese per il personale -108.907 -100.836 -8.071 8,0%
180 b Altre spese amministrative -50.428 -52.088 1.660 -3,2%

200+210 Rettif iche di valore nette su attività materiali e immateriali -7.328 -7.512 184 -2,5%

Oneri operativi -166.663 -160.436 -6.227 3,9%

Risultato della gestione operativa 88.242 95.452 -7.210 -7,6%

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti -293 -366 73 -19,9%
130 a Rettif iche di valore nette per deterioramento di crediti -48.402 -36.199 -12.203 33,7%

130 b
Rettif iche di valore nette per deterioramento di attività f inanziarie 
disponibili per la vendita -                    -878 878 -100,0%

130 d Rettif iche di valore nette per deterioramento di altre operazioni f inanzia -61 -550 489 -88,9%
190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -1.087 118 -1.205 -1018,6%

Utile (Perdita) della gestione operativa al lordo delle imposte 38.399 57.577 -19.178 -33,3%

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -19.019 -24.291 5.272 -21,7%

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle imposte 19.380 33.286 -13.907 -41,8%

240+270 Utile (Perdita) delle partecipazioni e da cessione di investimenti 21.871 6.317 15.554 n.s.

Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte 21.871 6.317 15.554 n.s.

Imposte sul reddito dell'esercizio da componenti non ricorrenti 2.754 -392 3.146 n.s.

Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte 24.625 5.925 18.701 n.s.

320 Utile (Perdita) d'esercizio 44.005 39.211 4.794 12,2%

330 Utili (Perdite) d'esercizio di pertinenza di terzi 23 42 -19 -45,2%

340 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 44.028 39.253 4.775 12,2%

         Variazioni

 


