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COMUNICATO STAMPA 

RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2020 
Desio, 11 febbraio 2021 - Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha approvato il 
progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 

Significativo rafforzamento patrimoniale (CET1 del Gruppo Banco Desio +170 bps YoY) e del margine operativo (+8,0%) 
grazie ad un attento approccio di derisking, all’incremento dei ricavi (+0,7%) e alla riduzione dei costi (-2,3% 
nonostante gli oneri straordinari sostenuti per l’emergenza Covid-19). Utile netto consolidato per Euro 23,7 milioni e ROE 
al 2,4% nonostante accantonamenti su finanziamenti in bonis per Euro 28,5 milioni (coverage a 0,72% rispetto a 0,49% 
di fine 2019) e l’onere non ricorrente per esodazione volontaria del personale pari ad Euro 12,0 milioni. NPL ratio al 5,4% 
(ex 6,3%) e livelli di copertura in ulteriore miglioramento e sopra la media di sistema. 

REDDITIVITÀ  

 UTILE NETTO CONSOLIDATO a 23,7 milioni di Euro e ROE al 2,4% a conferma della resilienza del 
Gruppo Banco Desio, nonostante un costo del credito per Euro 77,1 milioni (+41,0%). Gestione 
operativa in crescita (+8,0%) per effetto combinato del contributo positivo dei proventi (+0,7%) e 
dell’azione sui costi (-2,3%) 

DIVIDENDI 

 Proposta di destinazione dell’Utile netto ai Soci come di seguito: 
Euro 0,0603 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie  
Euro 0,0724 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio 

Il relativo pagamento sarà deliberato dall’Assemblea in conformità alle indicazioni dell’Autorità 
di Vigilanza 1  

SOLIDITÀ 
PATRIMONIALE 2 

 SIGNIFICATIVO RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE (CET1 del Gruppo Banco Desio +170 bps YoY) per 
effetto del derisking attuato sul portafoglio e degli interventi di natura regolamentare posti in 
essere dall’Unione Europea  

Coefficienti3 Banco Desio Brianza Gruppo Banco Desio Gruppo Brianza Unione 4  

CET 1  15,66% 14,66% 11,22% 

TIER 1  15,67% 14,68% 12,02% 

Total Capital  16,08% 15,05% 13,21% 
 

SOSTEGNO 
ALL’ECONOMIA 

 Deliberate oltre 19 mila richieste di liquidità alle imprese per 2,1 miliardi di Euro (“DL Liquidità”)5 

 IMPIEGHI VERSO CLIENTELA ORDINARIA a 10,5 miliardi di euro (+9,5%) per effetto delle nuove 
erogazioni alle imprese 

 RACCOLTA DIRETTA in aumento, a conferma della forte relazione con la clientela, pari ad Euro 11,8 
miliardi (+5,5%) e RACCOLTA INDIRETTA pari ad Euro 16,5 miliardi (+6,2%, di cui CLIENTELA 
ORDINARIA +4,5%) 

 Rapporto Impieghi da clientela ordinaria/Raccolta diretta all’88,7%, ex 85,5% 

 
1 Si rammenta che l’Assemblea del 23 aprile 2020 ha deliberato di distribuire un dividendo pari ad Euro 14.358.740,74 (Euro 0,1036 per ciascuna 
delle n. 122.745.289 azioni ordinarie e ad Euro 0,1244 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio).  
Con riferimento ai dividendi relativi sia all’esercizio 2019, sia all’esercizio 2020, si evidenzia che, in conformità alla Raccomandazione della Banca 
d’Italia del 16 dicembre 2020, si intende proporre all’Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio 2020 di deliberare il pagamento ai soci 
dei dividendi oggetto di limitazione, relativi ad entrambi gli esercizi, nel rispetto del limite del 15% degli utili cumulati del 2019-20 (minore degli 
importi derivanti dall’applicazione dei due limiti previsti dalla Raccomandazione). Il pagamento dei dividendi residui verrà effettuato 
successivamente al 30 settembre 2021. Tutto ciò, anche con riferimento alle azioni di risparmio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 dello 
Statuto. 
2 In base al provvedimento della Banca d’Italia comunicato al Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e alla capogruppo finanziaria Brianza 
Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A., in data 21 maggio 2020, al Gruppo “CRR”  Brianza Unione sono stati assegnati i seguenti requisiti 
minimi di capitale da rispettare a conclusione del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP): CET1 ratio pari al 7,35%, vincolante - ai 
sensi dell’art. 67-ter TUB - nella misura del 4,85% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e 
per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale, Tier1 ratio pari all’8,95%, vincolante nella misura del 6,45% (di 
cui 6,0% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,45% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di riserva 
di conservazione del capitale e Total Capital ratio pari all’11,1%, vincolante nella misura dell’8,6% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi 
regolamentari e 0,6% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale. 
3 In applicazione alle disposizioni transitorie introdotte dal Regolamento (UE) 2017/2395 del 12 dicembre 2017 e successive modifiche. 
4 I ratio consolidati a livello di Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A., società controllante il 49,88% di Banco di Desio e della 
Brianza S.p.A. (di cui detiene il 50,44% delle azioni ordinarie ed il 44,69% delle azioni di risparmio), sono stati calcolati in base alle disposizioni degli 
articoli 11, paragrafi 2 e 3 e 13, paragrafo 2, del Regolamento CRR. 
5 Sulla base delle ultime informazioni disponibili nel mese di febbraio. 
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LIQUIDITÀ E 
QUALITÀ DEGLI 

ATTIVI  

 LIQUIDITA’ ampiamente sotto controllo con indicatore LCR al 206,7% (ex 179,8% al 31.12.2019) 

 INCIDENZA DEI CREDITI NPL in riduzione: 

Sofferenze nette / Impieghi netti all’1,1% (ex 1,3% al 31.12.2019) 

Sofferenze lorde / Impieghi lordi al 2,8% (ex 3,1%) 

Crediti deteriorati netti / Impieghi netti al 2,9% (ex 3,6%) 

Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi al 5,4% (ex 6,3%) 

 LIVELLI DI COVERAGE sui crediti deteriorati e sui crediti in bonis in aumento 

Sofferenze al 61,0% e al lordo delle cancellazioni al 62,2% (ex 61,5% e 63,1% al 31.12.2019) 

Crediti deteriorati al 47,5% (ex 45,5%) e al lordo delle cancellazioni al 48,4% (ex 46,7%) 

Crediti in bonis allo 0,72% (ex 0,49%) 

 
 

*** 
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PRINCIPALI DATI DEL PROGETTO DI BILANCIO INDIVIDUALE AL 31 DICEMBRE 2020 DELLA 
CAPOGRUPPO BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. 
 
 “Utile d’esercizio” che si attesta a circa 23,9 milioni di Euro, in riduzione del 46,8% rispetto all’utile del 

periodo di confronto pari a 44,9 milioni di Euro, condizionato dall’effetto sul costo del credito del mutato 
contesto economico di riferimento, nonché dai maggiori oneri di natura non ricorrente (si segnala in 
particolare l’onere pari a circa 12,0 milioni di Euro rilevato nell’esercizio a fronte del piano di esodazione 
del personale comunicato nel mese di novembre 2020). 

 “Risultato della gestione operativa” pari a 123,8 milioni di Euro, con un incremento di 14,4 milioni di 
Euro rispetto al periodo di confronto (+13,1%). Le voci di ricavo caratteristiche della gestione operativa 
registrano complessivamente un incremento di 7,2 milioni di Euro (+1,9%) rispetto al periodo di confronto, 
attestandosi a 391,4 milioni di Euro. 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, si 
attesta a circa 267,5 milioni di Euro ed evidenzia rispetto al periodo di raffronto un decremento di 7,2 
milioni di Euro (-2,6%). 

 
 Impieghi verso clientela ordinaria a circa 10,4 miliardi di euro, in aumento rispetto al dato dell’esercizio 

precedente (+9,5%), per l’azione di derisking posta in essere sul portafoglio grazie ad erogazioni di nuova 
liquidità (mutui e finanziamenti a medio lungo termine) ad imprese con garanzia di Medio Credito Centrale 
e SACE per circa 1,8 miliardi di Euro.  

Rapporto “crediti deteriorati lordi / impieghi lordi” pari al 5,35% (ex 6,30%) 
Rapporto “crediti deteriorati netti / impieghi netti” pari al 2,90% (ex 3,54%) 
Rapporto “sofferenze lorde / impieghi lordi” pari al 2,68% (ex 3,15%) 
Rapporto “sofferenze nette / impieghi netti” pari all’1,12% (ex 1,25%) 
Coverage ratio sofferenze al 61,0% (ex 61,4%) e al lordo delle cancellazioni al 62,2% (ex 63,1%) 
Coverage ratio totale crediti deteriorati al 47,6% (ex 45,6%) e al lordo delle cancellazioni al 48,5% (ex 
46,8%) 
Coverage crediti in bonis allo 0,72% (ex 0,49%) 

 
 Raccolta totale da clientela Euro 28,3 miliardi (+5,9%) 

di cui Raccolta diretta  Euro 11,8 miliardi (+5,5%)  
          Raccolta indiretta Euro 16,5 miliardi (+6,2%) 

 
 Coefficienti di capitale ampiamente superiori ai requisiti individuali minimi 

 

Coefficienti di capitale Banco Desio Brianza  
Requisiti minimi 

individuali al 
31.12.2020  

CET 1 15,66%  7,0% 
TIER 1 15,67%  8,5% 
Total Capital Ratio 16,08%  10,5% 

 
Patrimonio netto Euro 987,0 milioni  
Fondi Propri Euro 1.055,3 milioni (CET1+AT1 Euro 1.028,8 milioni + T2 Euro 26,5 milioni)  
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*** 
  
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitosi in data 11 febbraio 
2021, ha approvato il progetto di bilancio individuale e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.  
 
Si prevede di convocare l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio per il giorno 15 aprile 2021 in 1^ 
convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 aprile 2021, in 2^ convocazione. 
 

*** 
 

Dati patrimoniali consolidati 

 

Il totale delle masse amministrate della clientela si attesta a circa 28,3 miliardi di euro, in crescita rispetto al saldo di fine 
esercizio 2019 (+5,9%), dovuto sia alla raccolta diretta (+5,5%) che alla raccolta indiretta (+6,2%). 

La raccolta diretta ammonta a circa 11,8 miliardi di euro, con una crescita del 5,5% rispetto al 31 dicembre 2019, per 
effetto dell’andamento della voce debiti verso clientela (+8,0%); i titoli in circolazione subiscono un decremento rispetto 
la fine del precedente esercizio (-8,0%).  

La raccolta indiretta ha registrato un saldo di 16,5 miliardi di euro (+6,2%). La raccolta da clientela ordinaria si è attestata 
a 10,2 miliardi di euro, in aumento del 4,5% rispetto alla fine dell’esercizio precedente, riconducibile prevalentemente 
all’andamento del risparmio gestito (+5,5%). 

La raccolta da clientela istituzionale ha raggiunto un saldo di circa 6,4 miliardi di euro, in aumento di circa 0,5 miliardi 
di euro (+8,9%). 

Il valore degli impieghi verso clientela ordinaria al 31 dicembre 2020 si attesta a circa 10,5 miliardi di euro, in aumento 
rispetto al dato dell’esercizio precedente (+9,5%), in particolare per l’azione di derisking posta in essere sul portafoglio 
grazie ad erogazioni di nuova liquidità (mutui e finanziamenti a medio lungo termine) ad imprese con garanzia di Medio 
Credito Centrale e SACE per circa 1,8 miliardi di Euro. 

Al 31 dicembre 2020 le attività finanziarie complessive risultano pari a circa 3,5 miliardi di euro, con un incremento di 
0,2 miliardi rispetto al consuntivo di fine anno precedente.  

La politica di investimento dei Portafogli titoli Held to Collect (“HTC”- portafoglio “primario” di investimento per il 
sostegno del margine di interesse e l'incasso di flussi di cassa, con possibilità di vendita secondo i limiti del relativo 
Business Model) e Held to Collect and Sell (“HTCS”- Portafoglio “residuale” dove vengono detenuti i titoli per necessità 
di tesoreria) è caratterizzata ancora da una significativa esposizione in titoli governativi italiani pur con numerose 
operazioni di mercato primario su un selezionato numero di emittenti corporate. In particolare, con riferimento al 
portafoglio HTCS, è da segnalare l’affinamento di un nuovo set up di limiti operativi, allo scopo di raggiungere una 
gestione maggiormente efficiente e coerente rispetto agli obiettivi del Business Model alla luce dell’evoluzione nel 
frattempo intervenuta nel contesto dei mercati finanziari.    

La posizione interbancaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2020 è risultata a debito per circa 1,4 miliardi di euro, rispetto 
al saldo sempre a debito per circa 1,0 miliardi di euro di fine esercizio precedente.  

Il Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo al 31 dicembre 2020, incluso l’utile di periodo, ammonta 
complessivamente a 995,1 milioni di euro, rispetto a 965,1 milioni di euro del consuntivo dell’esercizio precedente. La 
variazione è riconducibile alla redditività complessiva di periodo positiva per 44,4 milioni di euro, parzialmente 
compensata alla delibera connessa al dividendo dell’esercizio 2019 per 14,4 milioni di euro. 

Si ricorda che in data 23 e 25 gennaio 2018, i rispettivi Consigli di Amministrazione dell’incorporata Banca Popolare di 
Spoleto e Banco Desio, tenuto conto della migliore stima all’epoca disponibile delle maggiori rettifiche per perdite attese 
su crediti in bonis e deteriorati in prima applicazione del principio contabile IFRS9, hanno deliberato di aderire alle 
disposizioni transitorie introdotte dal Regolamento (UE) 2017/2395 del 12 dicembre 2017 volte ad attenuare l'impatto 
dell'introduzione del principio sui fondi propri e i coefficienti patrimoniali, con riferimento sia alla componente di 
incremento delle rettifiche per perdite attese su crediti in bonis e deteriorati in prima applicazione del principio sia con 
riferimento all’incremento delle perdite attese su crediti in bonis rispetto alla data di prima applicazione del principio.  
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Il calcolo dei coefficienti patrimoniali alla data di riferimento ha peraltro beneficiato delle misure di allentamento dei 
requisiti patrimoniali introdotte dal Regolamento UE 873/2020 ed in particolare: 

 la modifica alle disposizioni transitorie dell'IFRS 9 che consente alle banche di sterilizzare in maniera decrescente 
gli impatti patrimoniali connessi all’incremento delle rettifiche di valore su crediti rilevato nel periodo 2020 – 2024 
rispetto al 1° gennaio 2020 per i portafogli stage 1 e 2,  

 l’anticipo della data di applicazione di a) SMEs Supporting Factor, b) più corretta calibrazione dei finanziamenti 
garantiti da cessione di quota dello stipendio/pensione, con ponderazione al 35%, 

 la sostituzione del previgente regime prudenziale di detrazione totale anticipata con riferimento agli investimenti in 
software, in favore di un approccio semplice basato su un ammortamento prudenziale delle risorse software calibrato 
su un periodo massimo di tre anni. 

Nella seduta del 30 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha inoltre deliberato di avvalersi 
dell’opzione prevista dal Regolamento 2020/873 e quindi del trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati 
misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico per i titoli di debito governativo sul periodo 
2020-2022 (fattore di esclusione pari a 1 nel 2020, 0,70 nel 2021 e 0,40 nel 2022). 

Con riferimento al Gruppo Banco Desio i Fondi Propri, dopo un pay out che tiene conto delle proposte di destinazione 
dell’utile netto delle società del Gruppo soggette ad approvazione da parte delle rispettive Assemblee degli Azionisti, al 
31 dicembre 2020 ammontano ad Euro 1.057,1 milioni (CET1 + AT1 ad Euro 1.030,5 milioni + T2 ad Euro 26,6 milioni), 
in aumento di 19,0 milioni di euro rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente pari a 1.038,1 milioni, per effetto 
della redditività complessiva dell’esercizio parzialmente compensata dalla diminuzione del capitale di classe 2 rispetto al 
31 dicembre 2019. Il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier1 ratio, costituito dal Capitale primario di classe 1 
(CET1) rapportato alle Attività di rischio ponderate è risultato pari al 14,7%. Il Tier1 ratio, costituito dal totale Capitale 
di classe 1 (T1) rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 14,7%, mentre il Total Capital ratio, 
costituito dal totale Fondi Propri rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 15,1%. 

Il calcolo dei Fondi Propri e dei requisiti prudenziali consolidati al 31 dicembre 2020 che sono oggetto di trasmissione 
alla Banca d’Italia nell’ambito delle segnalazioni di vigilanza prudenziale (COREP) e delle segnalazioni statistiche 
(FINREP) è stato effettuato con riferimento a Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A. che, secondo la 
normativa europea, si configura come la capogruppo finanziaria del gruppo bancario.  

I Fondi Propri consolidati calcolati a valere sulla capogruppo finanziaria ammontano al 31 dicembre 2020 ad Euro 927,1 
milioni (CET1 + AT1 ad Euro 844,1 milioni + T2 ad Euro 83,0 milioni). Il coefficiente patrimoniale Common Equity 
Tier1 ratio, costituito dal Capitale primario di classe 1 (CET1) rapportato alle Attività di rischio ponderate è risultato 
pari all’11,2%. Il Tier1 ratio, costituito dal totale Capitale di classe 1 (T1) rapportato alle Attività di rischio ponderate, è 
risultato pari al 12,0%, mentre il Total Capital ratio, costituito dal totale Fondi Propri rapportato alle Attività di rischio 
ponderate, è risultato pari al 13,2%. 

Si ricorda che in data 21 maggio 2020, la Banca d’Italia ha comunicato al Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e alla 
capogruppo finanziaria Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A. la propria decisione sul capitale a 
conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (“SREP”), disponendo che, a decorrere dalla prima 
segnalazione sui fondi propri successiva, il Gruppo Brianza Unione adotti i seguenti coefficienti di capitale a livello 
consolidato: 

 coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 7,35%, composto da una misura vincolante del 
4,85% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati 
a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale; 

 coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 8,95%, composto da una misura vincolante del 6,45% (di cui 
6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,45% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello 
SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale; 

 coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari al 11,10%, composto da una misura vincolante dell’8,60% (di 
cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,60% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello 
SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale. 

Conseguentemente, anche al 31 dicembre 2020 il Gruppo evidenzia coefficienti di capitale superiori ai requisiti minimi 
stabiliti.       
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Dati economici consolidati 

 

L’utile d’esercizio si attesta a circa 23,7 milioni di euro, in riduzione del 41,0% rispetto all’utile del periodo di confronto 
pari a 40,2 milioni di euro, condizionato dall’effetto sul costo del credito del mutato contesto economico di riferimento, 
nonché dai maggiori oneri di natura non ricorrente (si segnala in particolare l’onere pari a circa 12,0 milioni rilevato 
nell’esercizio a fronte del piano di esodazione del personale comunicato nel mese di novembre 2020). 

Vengono analizzate le principali componenti di costo e di ricavo del conto economico riclassificato. 

Proventi operativi 

Le voci di ricavo caratteristiche della gestione operativa registrano complessivamente un incremento di 2,8 milioni di 
euro (+0,7%) rispetto al periodo di confronto, attestandosi a 402,3 milioni di euro. L’andamento è prevalentemente 
attribuibile all’incremento della voce del risultato netto delle attività e passività finanziarie per Euro 5,8 milioni (+72,1%), 
del margine di interesse per 3,5 milioni di euro (+1,7%) e dei dividendi per Euro 0,7 milioni (+61,0%), in parte compensati 
dalla contrazione della voce degli altri proventi ed oneri di gestione per Euro 6,9 milioni (-68,6%) e delle commissioni 
nette per Euro 0,2 milioni (-0,1%). 

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, si attesta a circa 275,0 milioni di euro ed evidenzia rispetto al periodo di 
raffronto un decremento di 6,6 milioni di euro (-2,3%). 

In particolare, le altre spese amministrative sono in calo di 3,9 milioni di euro (-3,9%) per effetto prevalente di minori 
spese postali, telefoniche e di trasmissione dati, consulenze professionali e spese pubblicitarie, e nonostante oneri legati 
al contesto Covid-19 per 3,0 milioni di euro. Nel saldo sono inclusi circa 8,3 milioni di euro riferiti alla contribuzione 
lorda ordinaria “ex-ante” al Fondo di risoluzione (SRM - “Single Resolution Mechanism”) e al Fondo di tutela dei 
Depositi Protetti (DGS – “Deposit Guarantee Scheme”), a fronte di Euro 8,6 milioni rilevati nel periodo di confronto.  

Le spese per il personale hanno evidenziato un andamento in contrazione rispetto al periodo di confronto (-1,0%); il saldo 
delle rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali si è attestato infine a circa 9,6 milioni di euro (-9,6%). 

Risultato della gestione operativa 

Il risultato della gestione operativa al 31 dicembre 2020, conseguentemente, è pari a 127,3 milioni di euro, con un 
incremento di 9,4 milioni di euro rispetto al periodo di confronto (+8,0%). 

Risultato corrente al netto delle imposte 

Dal risultato della gestione operativa di 127,3 milioni di euro si perviene al risultato corrente al netto delle imposte di 
34,1 milioni di euro, in decremento del 25,5% rispetto a quello di 45,8 milioni di euro del periodo di confronto, in 
considerazione principalmente: 

 del maggior costo del credito (dato dal saldo delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti verso 
clientela e dagli utili (perdite) da cessione o riacquisto di crediti), pari a circa 77,1 milioni di euro, a fronte di 54,7 
milioni di euro del periodo di confronto;  

 delle rettifiche di valore nette su titoli di proprietà positive per 0,9 milioni di euro (positive per 3,4 milioni di euro 
nel periodo di confronto); 

 degli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per 6,1 milioni di euro (31 migliaia di euro nel periodo di 
confronto);  

 delle imposte sul reddito dell’operatività corrente pari a 11,2 milioni di euro (ex euro 20,4 milioni di euro). 

Risultato della gestione non ricorrente al netto delle imposte 

Al 31 dicembre 2020 si evidenzia un risultato negativo della gestione non ricorrente al netto delle imposte di 10,4 milioni 
di euro. La voce è sostanzialmente costituita da:  



 

7 

 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2020 - 

Comunicato Stampa 
 

 la componente di ricavo di euro 0,4 milioni di euro connesso alla modifica sostanziale di uno strumento finanziario 
sottoscritto dalla banca nell’ambito degli interventi posti in essere a supporto del sistema bancario, 

 l’onere pari a circa 3,2 milioni di euro riferito alle contribuzioni straordinarie al Fondo di risoluzione SRM - “Single 
Resolution Mechanism” e al fondo di tutela dei depositanti DGS – “Deposit Guarantee Scheme, 

 l’onere pari a circa 12,0 milioni rilevato per l’accesso al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito” per effetto 
dell’Accordo sottoscritto nell’esercizio con le Organizzazioni Sindacali sul piano di esodazione volontaria, 

 interessi attivi per circa 1,0 milioni di euro riconosciuti sul credito fiscale relativo all’istanza di rimborso presentata 
dal Banco Desio nel 2012 per la deducibilità, ai fini Ires, dell’Irap dovuta in relazione alle spese per il personale 
dipendente e assimilato, il cui rimborso è avvenuto nel mese di dicembre 2020, 

al netto del relativo effetto fiscale (positivo per 3,4 milioni di euro, che include 1,2 milioni di euro relativi al beneficio 
fiscale per la c.d. “Patent Box”).  

Al periodo di confronto si evidenzia un risultato negativo della gestione non ricorrente al netto delle imposte di 5,6 
milioni di euro. La voce è sostanzialmente costituita da:  

 la componente di ricavo di circa 1,4 milioni di euro relativa ad un rimborso assicurativo ricevuto, 

 l’onere pari a circa 2,0 milioni di euro riferito alle contribuzioni straordinarie al Fondo di risoluzione SRM - “Single 
Resolution Mechanism” e al fondo di tutela dei depositanti DGS – “Deposit Guarantee Scheme”, 

 l’accantonamento per rischi operativi di 6,6 milioni di euro legati alla situazione di particolare incertezza giuridica 
che è emersa, sul finire dell’esercizio, con riferimento all’operatività con la clientela nel comparto del credito al 
consumo, 

 l’onere pari a circa 0,7 milioni di euro registrato per l’incentivazione del personale con requisiti pensionistici in 
maturazione, 

 il risultato netto della valutazione al fair value delle opere d’arte negativo per 0,6 milioni di euro, 

al netto del relativo effetto fiscale (positivo per 2,9 milioni di euro). 

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 

La somma del risultato corrente e dell’utile non ricorrente, entrambi al netto delle imposte determina l’utile di periodo 
di pertinenza della Capogruppo al 31 dicembre 2020 di circa 23,7 milioni di euro. 

*** 

La rete distributiva del Gruppo al 31 dicembre 2020 consta complessivamente di 249 filiali. 

*** 

Al 31 dicembre 2020 il personale dipendente del Gruppo si è attestato a 2.179 risorse, con un decremento di 19 risorse, 
pari allo 0,9%, rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente. 

*** 

Proposta di destinazione dell’Utile netto del progetto di bilancio individuale della Capogruppo approvata dal 
Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all’Assemblea Ordinaria la destinazione dell’Utile netto ai Soci come 
di seguito: 

 Euro 0,0603 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie  

 Euro 0,0724 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio. 

La proposta di riparto dell’utile con pay out al 34,98%, ove approvata, consentirà di attribuire alle riserve patrimoniali un 
ammontare di circa 15,5 milioni di euro. 

In ogni caso, si conferma che i dividendi in questione verranno pagati solamente con modalità e tempistiche conformi al 
quadro normativo/regolamentare di riferimento e/o alle raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza prudenziale come 
valutate positivamente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall’Assemblea degli Azionisti, e comunque 
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in conformità alle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni tempo per tempo emanate, nonché alla riconsiderazione 
con esito positivo della situazione connessa all’emergenza sanitaria. 

Si rammenta che l’Assemblea del 23 aprile 2020 ha deliberato di distribuire un dividendo pari ad Euro 14.358.740,74 
(Euro 0,1036 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie e ad Euro 0,1244 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni 
di risparmio). Anche il pagamento di tali dividendi è tuttora subordinato alle suddette modalità e tempistiche. 

Con riferimento ai dividendi relativi sia all’esercizio 2019, sia all’esercizio 2020, si evidenzia che, in conformità alla 
Raccomandazione della Banca d’Italia del 16 dicembre 2020, si intende proporre all’Assemblea Ordinaria di 
approvazione del bilancio 2020 di deliberare il pagamento ai soci dei dividendi oggetto di limitazione, relativi ad entrambi 
gli esercizi, nel rispetto del limite del 15% degli utili cumulati del 2019-20 (minore degli importi derivanti 
dall’applicazione dei due limiti previsti dalla Raccomandazione). Il pagamento dei dividendi residui verrà effettuato 
successivamente al 30 settembre 2021. Tutto ciò, anche con riferimento alle azioni di risparmio nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 31 dello Statuto 

Le suddette ipotesi sono state portate a conoscenza della Banca d’Italia in conformità alla medesima Raccomandazione. 

*** 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mauro Walter Colombo, 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. 

 

Desio, 11 febbraio 2021 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
  
 Il Dirigente Preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari 
 Mauro Walter Colombo 

 
 
 

*** 

Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico riclassificato consolidati del Gruppo Banco 
Desio, nonché quelli individuali della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 

Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio individuale della Capogruppo sono sottoposti a revisione contabile da 
parte della società Deloitte & Touche S.p.A, le cui verifiche sono in corso di completamento. 

 

Desio, 11 febbraio 2021 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
  
 Il Presidente 
 Stefano Lado 

 
 
 

*** 

 

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

Area Affari Societari 
 
 
Tel. 0362/613.214 
Fax 0362/613.219 
segreteriag@bancodesio.it 

Marco Rubino di Musebbi 
Community Srl 
Consulenza nella comunicazione 
Tel. 02.89404231 
Cell. 335.6509552 
Fax 02.8321605 
marco.rubino@communitygroup.it 
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Allegati 
 
 
 
Gruppo Banco Desio 
 
Stato Patrimoniale Consolidato 
 

 
 

 

 
 

  

assolute %

10. Cassa e disponibilità liquide 56.525 60.816 (4.291) -7,1%

20. Att iv ità finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 56.702 44.063 12.639 28,7%

a)   Att ività finanziarie detenute per la negoziazione 6.239 5.807 432 7,4%

c)   Alt re att ività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 50.463 38.256 12.207 31,9%

30. Att iv ità finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 662.646 559.634 103.012 18,4%

40. Att iv ità finanziarie valutate al costo ammort izzato 14.332.345 12.949.705 1.382.640 10,7%

a)   Credit i verso banche 1.365.759 915.019 450.740 49,3%

b)   Credit i verso clientela 12.966.586 12.034.686 931.900 7,7%

60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 563 624 (61) -9,8%

90. Att iv ità materiali 222.483 226.305 (3.822) -1,7%

100. Att iv ità immateriali 18.513 18.194 319 1,8%

di cui:

- avviamento 15.322 15.322 

110. Att iv ità fiscali 205.131 202.765 2.366 1,2%

a)   correnti 18.306 7.812 10.494 134,3%

b)   ant icipate 186.825 194.953 (8.128) -4,2%

130. Alt re attività 108.614 129.956 (21.342) -16,4%

15.663.522 14.192.062 1.471.460 10,4%

Voci dell'attivo 31.12.2020 31.12.2019
Variazioni

Totale dell'attivo

assolute %

10. Passività finanziarie valutate al costo ammort izzato 14.276.954 12.850.498 1.426.456 11,1%

a)   Debit i verso banche 2.412.244 1.603.208 809.036 50,5%

b)   Debit i verso clientela 10.255.783 9.498.187 757.596 8,0%

c)   T itoli in circolazione 1.608.927 1.749.103 (140.176) -8,0%

20. Passività finanziarie di negoziazione 7.527 8.138 (611) -7,5%

40. Derivat i di copertura 1.540 2.157 (617) -28,6%

60. Passività fiscali 13.491 15.816 (2.325) -14,7%

b)   differite 13.491 15.816 (2.325) -14,7%

80. Alt re passività 297.233 289.279 7.954 2,7%

90. Trattamento di fine rapporto del personale 24.740 25.480 (740) -2,9%

100. Fondi per rischi e oneri 46.962 35.582 11.380 32,0%

a)   impegni e garanzie rilasciate 4.947 2.734 2.213 80,9%

c)   alt ri fondi per rischi e oneri 42.015 32.848 9.167 27,9%

120. Riserve da valutazione 66.096 45.373 20.723 45,7%

150. Riserve 818.447 792.741 25.706 3,2%

160. Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145 

170. Capitale 70.693 70.693 

190. Patrimonio di pert inenza di terzi (+/-) 4 4 

200. Ut ile (Perdita) d'esercizio (+/-) 23.690 40.156 (16.466) -41,0%

15.663.522 14.192.062 1.471.460 10,4%Totale del passivo e del patrimonio netto

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2020 31.12.2019
Variazioni
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Conto Economico Consolidato Riclassificato 
 

 
 
  

Voci

 Import i in migliaia di euro 31.12.2020 31.12.2019 Valore               %

10+20 Margine di interesse 214.352 210.870 3.482 1,7%
70 Dividendi e proventi simili 1.765 1.096 669 61,0%

40+50 Commissioni nette 169.114 169.310 -196 -0,1%
80+90+100

+110
Risultato netto delle attività e passiv ità finanziarie 13.861 8.056 5.805 72,1%

230 Altri proventi/oneri di gestione 3.178 10.118 -6.940 -68,6%

Proventi operativi 402.270 399.450 2.820 0,7%

190 a Spese per il personale -169.635 -171.347 1.712 -1,0%

190 b Altre spese amministrative -95.781 -99.664 3.883 -3,9%

210+220 Rettifiche di valore nette su attiv ità materiali e immateriali -9.577 -10.597 1.020 -9,6%

Oneri operativi -274.993 -281.608 6.615 -2,3%

Risultato della gestione operativa 127.277 117.842 9.435 8,0%

130a+100a Costo del credito -77.055 -54.659 -22.396 41,0%
130 b Rettifiche di valore nette su titoli di proprietà 942 3.420 -2.478 -72,5%
140 Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni 267 -412 679 n.s.

200 a Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - impegni e garanzie rilasciate -2.234 -368 -1.866 507,1%

200 b Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - altri -3.838 337 -4.175 n.s.

Risultato corrente al lordo delle imposte 45.359 66.160 -20.801 -31,4%
 

300 Imposte sul reddito dell'operatività corrente -11.242 -20.395 9.153 -44,9%

Risultato corrente al netto delle imposte 34.117 45.765 -11.648 -25,5%

260
Risultato netto della valutazione al fair value delle attiv ità materiali e 
immateriali

0 -627 627 -100,0%

Accantonamenti a fondi per rischi e oneri, altri accantonamenti, spese e ricavi 
"una tantum"

-13.815 -7.857 -5.958 75,8%

Risultato non ricorrente al lordo delle imposte -13.815 -8.484 -5.331 62,8%

Imposte sul reddito da componenti non ricorrenti 3.388 2.875 513 17,8%

Risultato non ricorrente al netto delle imposte -10.427 -5.609 -4.818 85,9%

330 Utile (Perdita) d'esercizio 23.690 40.156 -16.466 -41,0%

340 Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 0 0 0 n.s.

350 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 23.690 40.156 -16.466 -41,0%

         Variazioni
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Banco di Desio e della Brianza 

Stato Patrimoniale Individuale 
 

 
 
 

 
 
  

assolute %

10. Cassa e disponibilità liquide 56.524 60.815 (4.291) -7,1%

20. Attiv ità finanziarie v alutate al fair v alue con impatto a conto economico 56.702 44.062 12.640 28,7%

a)   Attiv ità finanziarie detenute per la negoziazione 6.239 5.806 433 7,5%

c)   Altre attiv ità finanziarie obbligatoriamente v alutate al fair v alue 50.463 38.256 12.207 31,9%

30. Attiv ità finanziarie v alutate al fair v alue con impatto sulla redditiv ità complessiv a 662.633 559.621 103.012 18,4%

40. Attiv ità finanziarie v alutate al costo ammortizzato 14.278.375 12.897.501 1.380.874 10,7%

a)   Crediti v erso banche 1.365.576 914.805 450.771 49,3%

b)   Crediti v erso clientela 12.912.799 11.982.696 930.103 7,8%

60. Adeguamento di v alore delle attiv ità finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 563 624 (61) -9,8%

70. Partecipazioni 42.200 42.200 - 0,0%

80. Attiv ità materiali 221.535 225.088 (3.553) -1,6%

90. Attiv ità immateriali 11.772 11.451 321 2,8%

di cui:

- av v iamento 9.796 9.796 

100. Attiv ità fiscali 201.113 199.850 1.263 0,6%

a)   correnti 16.900 7.497 9.403 125,4%

b)   anticipate 184.213 192.353 (8.140) -4,2%

120. Altre attiv ità 107.383 129.777 (22.394) -17,3%

15.638.800 14.170.989 1.467.811 10,4%

Voci dell'attivo 31.12.2020 31.12.2019
Variazioni

Totale dell'attivo

assolute %

10. Passività finanziarie valutate al costo ammort izzato 14.278.176 12.851.165 1.427.011 11,1%

a)   Debiti verso banche 2.412.244 1.603.208 809.036 50,5%

b)   Debiti verso clientela 10.257.005 9.498.854 758.151 8,0%

c)   T itoli in circolazione 1.608.927 1.749.103 (140.176) -8,0%

20. Passività finanziarie di negoziazione 7.527 8.138 (611) -7,5%

40. Derivat i di copertura 1.540 2.157 (617) -28,6%

60. Passività fiscali 13.490 15.815 (2.325) -14,7%

b)   differite 13.490 15.815 (2.325) -14,7%

80. Alt re passività 286.646 282.977 3.669 1,3%

90. Trattamento di fine rapporto del personale 24.482 25.240 (758) -3,0%

100. Fondi per rischi e oneri 39.893 28.626 11.267 39,4%

a)   impegni e garanzie rilasciate 4.947 2.734 2.213 80,9%

c)   altri fondi per rischi e oneri 34.946 25.892 9.054 35,0%

110. Riserve da valutazione 66.113 45.384 20.729 45,7%

140. Riserve 810.200 779.763 30.437 3,9%

150. Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145 

160. Capitale 70.693 70.693 

180. Ut ile (Perdita) d'esercizio (+/-) 23.895 44.886 (20.991) -46,8%

15.638.800 14.170.989 1.467.811 10,4%

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2020 31.12.2019
Variazioni

Totale del passivo e del patrimonio netto
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Conto Economico Individuale Riclassificato 
 

 

Voci 31.12.2020 31.12.2019

 Import i in migliaia di euro Valore               %

10+20 Margine di interesse 200.480 197.726 2.754 1,4%
70 Dividendi e proventi simili 1.765 1.096 669 61,0%

40+50 Commissioni nette 171.973 171.597 376 0,2%

80+90+100
+110

Risultato netto delle attiv ità e passività finanziarie 13.861 8.055 5.806 72,1%

200 Altri proventi/oneri di gestione 3.316 5.728 -2.412 -42,1%

Proventi operativi 391.395 384.202 7.193 1,9%

160 a Spese per il personale -165.764 -167.823 2.059 -1,2%

160 b Altre spese amministrative -92.689 -96.819 4.130 -4,3%

180+190 Rettifiche di valore nette su attiv ità materiali e immateriali -9.094 -10.078 984 -9,8%

Oneri operativi -267.547 -274.720 7.173 -2,6%

Risultato della gestione operativa 123.848 109.482 14.366 13,1%

100a+130a Costo del credito -76.589 -54.568 -22.021 40,4%
130 b Rettifiche di valore nette su t itoli di proprietà 942 3.420 -2.478 -72,5%

140 Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni 267 -412 679 n.s.
170 a Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - impegni e garanzie rilasciate -2.234 -368 -1.866 507,1%

170 b Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - altri -3.576 433 -4.009 n.s.

Dividendi da partecipazioni in società controllate 1.625 5.740 -4.115 -71,7%

Risultato corrente al lordo delle imposte 44.283 63.727 -19.444 -30,5%

270 Imposte sul reddito dell'operatività corrente -9.961 -17.657 7.696 -43,6%0

Risultato corrente al netto delle imposte 34.322 46.070 -11.748 -25,5%0

240 Risultato netto della valutazione al fair value delle attiv ità materiali e immateriali 0 -627 627 n.s.
Accantonamenti a fondi per rischi e oneri, altri accantonamenti, spese e ricavi "una 
tantum"

-13.815 -1.246 -12.569 n.s.

Risultato non ricorrente al lordo delle imposte -13.815 -1.873 -11.942 n.s.

Imposte sul reddito da componenti non ricorrenti 3.388 689 2.699 391,7%

Risultato non ricorrente al netto delle imposte -10.427 -1.184 -9.243 780,7%

300 Utile (Perdita) d'esercizio 23.895 44.886 -20.991 -46,8%

         Variazioni
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