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       COMUNICATO STAMPA

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

HA APPROVATO LA SITUAZIONE CONSOLIDATA AL 31 MARZO 2008 

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitosi in data 15 maggio 
2008, ha approvato la situazione consolidata trimestrale al 31 marzo 2008, redatta ai sensi dell’art. 82 del vigente 
Regolamento Emittenti e considerando quanto previsto dalla Consob con comunicazione n. DEM/8041082 del 30 
aprile 2008 in tema di Informativa societaria trimestrale. Le risultanze evidenziate, di seguito riportate, sono in 
comparazione con la situazione “pro-forma” al 31 marzo 2007 determinata attraverso riclassifiche di dati contabili 
senza apportare modifiche al risultato d’esercizio, al fine di rendere più omogeneo il confronto delle singole voci fra i 
periodi, a seguito della cessione da parte della Capogruppo della quota del 29,72% di Anima SGR.p.A. avvenuta in 
luglio 2007, ora società collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. in forza di una partecipazione pari al 21,19%. 
I dati economici riportati si riferiscono al Conto Economico riclassificato come da prospetto allegato n. 1. 

DATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2008 (1)

SOMMARIO 

Totale masse amministrate della clientela  Euro 25.021,2 milioni (+ 9,2%) 
Raccolta diretta da clientela  Euro 5.642,5 milioni (+ 12,0%) 
Titoli in circolazione valutati al fair value (Impresa assic.) Euro 1.097,2 milioni (+ 1,6%) 
Raccolta indiretta totale  Euro 18.281,4 milioni (+ 8,8%) 
Impieghi netti alla clientela  Euro 5.098,0 milioni (+ 21,0%)
Rapporto “sofferenze nette / impieghi netti alla clientela”  0,61% (ex 0,62%) 
Margine della gestione finanziaria ed assicurativa (2)  Euro 93,2 milioni (+ 12,3%)
Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo Euro 20,5 milioni (+ 8,4%) 

(1) le variazioni percentuali indicate sono rispetto alla situazione “pro-forma” al 31 marzo 2007 
(2) compresi gli altri oneri/proventi di gestione 

Principali dati patrimoniali al 31 marzo 2008 

Alla fine del trimestre il totale delle masse amministrate della clientela si è elevato a 25 miliardi di euro, con una 
crescita di 2,1 miliardi di euro rispetto al consuntivo pro-forma del primo trimestre 2007, corrispondente al 9,2%. 
La raccolta diretta, costituita dai debiti verso clientela, dai titoli in circolazione e dai titoli in circolazione valutati al fair 
value (Gruppo bancario), ha evidenziato un incremento del 12% superando i 5,6 miliardi di euro. 
Per quanto riguarda la raccolta indiretta, l’aggregato complessivo ha registrato una crescita di circa 1,5 miliardi di 
euro, pari all’8,8%, con un apporto di fatto attribuibile alla clientela istituzionale, in particolare grazie all’incremento 
dei volumi interessati al service di banca depositaria in relazione all’avvenuta fusione dei fondi comuni 
d’investimento di DWS Investments Italy SGRp.A. in quelli di Anima SGRp.A.. 
Il valore complessivo degli impieghi verso clientela ha raggiunto circa 5,1 miliardi di euro, con un incremento del 
21% rispetto al saldo pro-forma di marzo 2007. L’indice sulla rischiosità dei crediti determinato dal rapporto 
“sofferenze nette / impieghi netti” si è attestato allo 0,61%, leggermente inferiore al dato di confronto, pari allo 0,62%. 

Principali dati economici al 31 marzo 2008 

Il primo trimestre dell’anno si è chiuso con un utile netto di pertinenza della Capogruppo di 20,5 milioni di euro.  
L’andamento delle principali voci del Conto Economico riclassificato evidenzia quanto segue: 

Margine di interesse 
Nei tre mesi di attività il margine di interesse ha raggiunto i 65 milioni di euro, con un incremento del 19,9% rispetto 
al medesimo periodo dell’anno precedente. Il contributo offerto del margine di interesse al margine della gestione 
finanziaria e assicurativa (compresi gli altri oneri/proventi di gestione) è risultato pari al 69,8%. 



2

Commissioni nette, altri oneri e proventi di gestione e risultato netto della gestione assicurativa
Le commissioni nette si sono attestate a 21,9 milioni di euro, con una flessione pari al 5,2% rispetto al primo 
trimestre dell’anno precedente, risentendo principalmente dell’andamento negativo evidenziato dal comparto gestito, 
penalizzato dalla crisi dei mercati finanziari in generale e dalle difficoltà contingenti del settore a livello di sistema. Il 
saldo degli altri oneri/proventi di gestione e quello del risultato netto della gestione assicurativa (complessivamente 
6,3 milioni di euro), unitamente all’apporto delle commissioni nette, determinano il passaggio dal margine di 
interesse di 65 milioni di euro ad un margine di intermediazione primario pari a 93,2 milioni di euro.  

Margine della gestione finanziaria e assicurativa
Sommando al margine di intermediazione primario gli utili da cessione di attività/passività finanziarie, il risultato netto 
delle attività/passività finanziarie valutate al fair value e quello dell’attività di negoziazione, si mantiene un margine 
della gestione finanziaria e assicurativa di 93,2 milioni di euro, in incremento di 10,2 milioni di euro rispetto al periodo 
di confronto, corrispondente ad una variazione del 12,3%. 

Risultato della gestione finanziaria e assicurativa
Per effetto delle rettifiche di valore nette pari a 10,6 milioni di euro (di cui quelle riferite ai crediti verso clientela 
corrispondono allo 0,21% dei crediti netti), dal precedente margine si perviene al risultato della gestione finanziaria e 
assicurativa (compresi gli altri oneri/proventi di gestione) di 82,6 milioni di euro, in incremento del 7,8% rispetto al 
primo trimestre dell’anno precedente. 

Risultato operativo netto
Il risultato operativo raggiunto nei tre mesi di attività ammonta a 29,8 milioni di euro, dopo aver tenuto conto degli 
altri costi operativi, tra i quali le spese amministrative di 52,1 milioni di euro. Complessivamente, gli altri costi 
operativi assorbono il 63,9% del risultato della gestione finanziaria e assicurativa (compresi gli altri oneri/proventi di 
gestione), sostanzialmente in linea con il 63,5% del periodo di confronto. 

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
L’effetto derivante principalmente dai realizzi delle plusvalenze lorde per le cessioni di quote complessivamente pari 
al 20%, della controllata Chiara Assicurazioni S.p.A., corrispondenti a 0,5 milioni di euro, unitamente alle quote di 
competenza dei risultati di periodo della controllata Brianfid-Lux S.A. e della collegata Anima SGRp.A., 
rispettivamente di 0,3 e 0,5 milioni di euro, determina il passaggio ad un utile della operatività corrente al lordo delle 
imposte di 31,1 milioni di euro, in linea con il consuntivo del primo trimestre 2007, che risultava interessato da 
un’importante quota di competenza del risultato di Anima S.p.A., pari a circa 3,4 milioni di euro. 

Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza della Capogruppo
Considerando il carico delle imposte sul reddito di periodo pari a 10,7 milioni di euro, determinato in base alla 
riduzione delle aliquote fiscali prevista dalla finanziaria 2008, l’utile di pertinenza della Capogruppo si attesta a 20,5 
milioni di euro, in crescita dell’8,4% rispetto al primo trimestre del 2007. 

*** 

Alla fine del trimestre la rete distributiva del Gruppo ha raggiunto complessivamente 150 filiali, con una crescita di 
14 unità rispetto al consuntivo di marzo 2007, mentre il personale dipendente è risultato pari a 1.708 dipendenti, in 
incremento di 130 risorse, pari all’8,2%, rispetto al dato pro-forma del medesimo periodo di confronto. 

Desio, 15 maggio 2008   BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
                Il Presidente 

Contatti:

Investor Relator 
Gianfranco Cascone 
Tel. 335/70.63.512 
g.cascone@bancodesio.it

Area Affari Generali e Partecipazioni 
Tel. 0362/613.214 
Fax 0362/613.219 
Segreteriag@bancodesio.it 
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Allegato n. 1 

Conto Economico riclassificato 

 Importi in migliaia di euro 31.03.2008
31.03.2007 

pro-forma
Valore               %

Interessi attivi e proventi assimilati 112.681 86.063 26.618 30,9%

Interessi passivi ed oneri assimilati -47.685 -31.858 -15.827 49,7%

Margine di interesse 64.996 54.205 10.791 19,9%

Commissioni attive 26.234 27.342 -1.108 -4,1%

Commissioni passive -4.327 -4.225 -102 2,4%

Risultato netto della gestione assicurativa -800 -916 116 -12,7%

Altri oneri/proventi di gestione 7.079 6.528 551 8,4%

Margine di intermediazione primario 93.182 82.934 10.248 12,4%

Dividendi e proventi simili 21 12 9 75,0%

Risultato netto dell'attività di negoziazione -6.251 -3.471 -2.780 80,1%

Risultato netto dell'attività di copertura 3 584 -581 -99,5%

Utili (perdite) da cessione di attività/passività finanziarie 1.682 901 781 86,7%

Risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate al fair value 4.526 1.998 2.528 126,5%

Margine della gestione finanziaria e assicurativa 93.163 82.958 10.205 12,3%

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -10.593 -6.355 -4.238 66,7%

              crediti -10.517 -6.165 -4.352 70,6%

              altre operazioni finanziarie -76 -190 114 -60,0%

Risultato della gestione finanziaria e assicurativa 82.570 76.603 5.967 7,8%

Spese amministrative -52.068 -47.227 -4.841 10,3%

   di cui: spese per il personale -34.039 -31.707 -2.332 7,4%

              altre spese amministrative -18.029 -15.520 -2.509 16,2%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 1.197 95 1.102 1160,0%

Rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali -1.724 -1.337 -387 28,9%

Rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni immateriali -207 -192 -15 7,8%

Risultato operativo 29.768 27.942 1.826 6,5%

Utili (Perdite) delle partecipazioni 1.377 3.359 -1.982 -59,0%

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 31.145 31.301 -156 -0,5%

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -10.674 -12.241 1.567 -12,8%

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 20.471 19.060 1.411 7,4%

Utile (Perdita) d'esercizio 20.471 19.060 1.411 7,4%

Utili (Perdite) d'esercizio di pertinenza di terzi 74 -114 188 -164,9%

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 20.545 18.946 1.599 8,4%

         Variazioni
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Allegato n. 2 

PROSPETTI CONTABILI 

(*) Al fine di rendere più omogenea la comparazione delle singole voci fra i periodi interessati a seguito della cessione della
quota in ANIMA SGRpA, ora classificata tra le società collegate, si è provveduto a predisporre una situazione contabile “pro-
forma” al 31.03.2007 escludendo i dati riferiti ad ANIMA SGRpA e determinata attraverso riclassifiche di dati contabili senza 
apportare modifiche al risultato d’esercizio 

 31.03.2008 
 31.03.2007 

pro-forma (*) 

10 Debiti verso banche           158.930             90.234 68.696          76,1%

20 Debiti verso clientela        3.854.196        3.552.797 301.399        8,5%

30 Titoli in circolazione        1.440.644        1.411.332 29.312          2,1%

40 Passività finanziarie di negoziazione               8.438             15.591 7.153-            -45,9%

50 Passività finanziarie valutate al fair value        1.444.911        1.153.904 291.007        25,2%

60 Derivati di copertura               1.182               2.525 1.343-            -53,2%

80  Passività fiscali             47.698             80.116 32.418-          -40,5%

     a) correnti            28.766            61.921 33.155-          -53,5%

     b) differite            18.932            18.195 737               4,1%

100 Altre passività           190.385           185.466 4.919            2,7%

110 Trattamento di fine rapporto del personale             24.869             28.341 3.472-            -12,3%

Fondi per rischi e oneri:             33.489             27.788 5.701            20,5%

a)      quiescenza e obblighi simili                 109                   88 21                 23,9%

b)      altri fondi            33.380            27.700 5.680           20,5%

130 Riserve tecniche           433.812           388.289 45.523          11,7%

140 Riserve da valutazione:             16.258             25.396 9.138-            -36,0%

170 Riserve           554.872           400.307 154.565        38,6%

180 Sovrapprezzi di emissione             16.145             16.145 -                    

190 Capitale             67.705             67.705 -                    

200 Azioni proprie (-) -                 83 -               125 42                 -33,6%

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)               3.550               1.939 1.611            83,1%

220 Utile (Perdita) d'esercizio  (+ / -)             20.545             18.946 1.599            8,4%

Totale del passivo e del patrimonio netto        8.317.546        7.466.696 850.850        11,4%

120

(euro/1000)

VariazioniPASSIVO E PATRIMONIO NETTO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

 31.03.2008 
 31.03.2007 

pro-forma (*) 

10 Cassa e disponibilità liquide             21.267             21.407 140-               -0,7%

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione           489.163           495.241 6.078-            -1,2%

30 Attività finanziarie valutate al fair value           949.307           948.317 990               0,1%

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita           918.068           934.194 16.126-          -1,7%

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza               8.187               8.120 67                 0,8%

60 Crediti verso banche           440.973           437.902 3.071            0,7%

70 Crediti verso clientela        5.097.968        4.212.406 885.562        21,0%

80 Derivati di copertura               4.864               8.282 3.418-            -41,3%

100 Partecipazioni             12.790             20.977 8.187-            -39,0%

110 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori               1.945               1.906 39                 2,0%

120 Attività materiali           144.599           131.176 13.423          10,2%

Attività immateriali             49.108             41.169 7.939            19,3%

di cui:

-          avviamento            46.990            39.300 7.690            

Attività fiscali             31.266             58.459 27.193-          -46,5%

a)      correnti            17.272            43.076 25.804-          -59,9%

b)      anticipate            13.994            15.383 1.389-            -9,0%

160 Altre attività           148.041           147.140 901               0,6%

Totale dell'attivo        8.317.546        7.466.696 850.850        11,4%

130

140

(euro/1000)

VariazioniATTIVO
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Allegato n. 3 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Voci  31.03.2008 
 31.03.2007 

pro-forma (*) 

10 Interessi attivi e proventi assimilati           112.681             86.063 26.618          30,9%

20 Interessi passivi e oneri assimilati           (47.685)           (31.858) (15.827)         49,7%

30 Margine di interesse             64.996             54.205 10.791          19,9%

40 Commissioni attive             26.234             27.342 (1.108)           -4,1%

50 Commissioni passive             (4.327)             (4.225) (102)              2,4%

60 Commissioni nette             21.907             23.117 (1.210)           -5,2%

70 Dividendi e proventi simili                    21                    12 

80 Risultato netto dell’attività di negoziazione             (6.251)             (3.471) (2.780)           -180,1%

90 Risultato netto dell’attività di copertura                     3                  584 (581)              -99,5%

100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:               1.682                  901 781               86,7%

b) attività finanziarie disponibili per la vendita              1.680                 892 788               

d) passività finanziarie                     2                     9 (7)                  

110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie 

valutate al fair value               4.526               1.998 2.528            126,5%

120 Margine di intermediazione             86.884             77.346 9.538            12,3%

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 

di:           (10.593)             (6.355) (4.238)           66,7%

a) crediti           (10.517)             (6.165) (4.352)           70,6%

d) altre operazioni finanziarie                  (76)                (190) 114               -60,0%

140 Risultato netto della gestione finanziaria             76.291             70.991 5.300            7,5%

150 Premi netti             19.830             30.044 (10.214)         -34,0%

160 Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa           (20.630)           (30.960) 10.330          -33,4%

170 Risultato netto della gestione finanziaria e 

assicurativa             75.491             70.075 5.416            7,7%

Spese amministrative:           (52.068)           (47.227) (4.841)           10,3%

 a) spese per il personale           (34.039)           (31.707) (2.332)           7,4%

 b) altre spese amministrative           (18.029)           (15.520) (2.509)           16,2%

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri               1.197                    95 1.102            1160,0%

200 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali             (1.724)             (1.337) (387)              28,9%

210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività                (207)                (192) (15)                7,8%

220 Altri oneri/proventi di gestione               7.079               6.528 551               8,4%

230 Costi operativi           (45.723)           (42.133) (3.590)           8,5%

240 Utili (Perdite) delle partecipazioni               1.377               3.359 (1.982)           -59,0%

280 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo 

delle imposte             31.145             31.301               (156) -0,5%

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività 

corrente           (10.674)           (12.241) 1.567            -12,8%

300 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto 

delle imposte             20.471             19.060              1.411 7,4%

330 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi                    74                (114) 188               -164,9%

340 Utile (Perdita) d'esercizio             20.545             18.946 1.599            8,4%

(euro/1000)

180

Variazioni
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO  

ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 

Si dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 - T.U.F., che l’informativa contabile contenuta nella Relazione 

trimestrale consolidata al 31 marzo 2008 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

Desio, 15 maggio 2008 

Il Dirigente Preposto alla redazione  

                                                                                                                                                  dei documenti contabili societari

                                                            Piercamillo Secchi 


