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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 2015 

 

 

 

NOTA: 

 

SONO STATE OMESSE LE VARIAZIONI DEI DATI ECONOMICI CONSOLIDATI AL 30.06.2015 RISPETTO AL 1° SEMESTRE 
DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE IN QUANTO LA COMPARAZIONE NON E’ OMOGENEA A SEGUITO DEL CONSOLIDAMENTO 
DI BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. A DECORRERE DAL 1° AGOSTO 2014  

 

 

 RISULTATO NETTO CONSOLIDATO (di pertinenza della Capogruppo) pari a Euro 18,7 milioni. Il 
risultato di Euro 31,1 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente beneficiava del forte 
contributo netto del risultato finanziario a seguito della vendita di strumenti finanziari inseriti nel 
portafoglio AFS - Available For Sale nonché, per Euro 8,4 milioni, della dismissione da parte della 
Capogruppo di tutti gli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio HTM - Held To Maturity 
 

 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA  Euro 104,4 milioni  
 

 RETTIFICHE SU CREDITI  Euro 77 milioni   
 

 RACCOLTA COMPLESSIVA DA CLIENTELA ORDINARIA di Euro 18,8 miliardi (-0,8% su dicembre 2014), 
di cui RACCOLTA DIRETTA Euro 9,9 miliardi (-3,3%), con un rapporto Impieghi da clientela 
ordinaria/Raccolta diretta al 95,4% (ex 92,2%) e RACCOLTA INDIRETTA Euro 8,9 miliardi (+2,1%) 
 

 ULTERIORE RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE (su dicembre 2014) 
Patrimonio netto  Euro 850,2 milioni (ex Euro 845,6 milioni); 
Fondi Propri  Euro 1.063,6 milioni (1

Common Equity Tier1  al 10,6% (ex 10,3%) 

) (CET1 + AT1  Euro 861,2 milioni + T2  Euro 202,4 milioni) (ex Euro 
990,8 milioni); 

Tier1 al 10,7% (ex 10,5%) 

Total capital ratio al 13,2% (ex 12,3%) 

 
 

 

 

 

PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2015 
SOMMARIO 
 

Raccolta totale da clientela ordinaria  Euro 18,8 miliardi (-0,8% su dicembre 2014) 
  di cui Raccolta diretta  Euro 9,9 miliardi (-3,3%) 
        Raccolta indiretta  Euro 8,9 miliardi (+2,1%) 
 

Impieghi netti alla clientela ordinaria  Euro 9,4 miliardi (-0,7% dicembre 2014) ed Impieghi alla clientela 
istituzionale costituiti da pronti contro termine  Euro 0,1 miliardi (ex Euro 0,2 miliardi a dicembre 2014) 

 
 

Rapporto “sofferenze nette / impieghi netti” pari al 4,59% (ex 4,41% a dicembre 2014) 
 

 

                                                 
(1)  dopo un pay-out non superiore al 40% 
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% Copertura sofferenze pari al 56,27% (2

 

) (ex 58,52% a dicembre 2014) (la copertura è calata in 
conseguenza della cessione di crediti a sofferenza per 101,9 milioni di euro da parte della controllata 
Banca Popolare di Spoleto pressoché totalmente svalutati) 

% Copertura sofferenze al lordo delle cancellazioni pari al 63,20% (2) (ex 65,22% a dicembre 2014) (la 
copertura è calata in conseguenza della cessione di crediti a sofferenza per 101,9 milioni di euro da parte 
della controllata Banca Popolare di Spoleto pressoché totalmente svalutati) 
 
 

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo  Euro 18,7 milioni. Il risultato di Euro 31,1 milioni del 
primo semestre dell’esercizio precedente beneficiava del forte contributo netto del risultato finanziario a 
seguito della vendita di strumenti finanziari inseriti nel portafoglio AFS - Available For Sale nonché, per 
Euro 8,4 milioni, della dismissione da parte della Capogruppo di tutti gli strumenti finanziari inseriti nel 
portafoglio HTM - Held To Maturity 
 

Risultato della gestione operativa  Euro 104,4 milioni 
 
 

Utile netto della gestione operativa  Euro 20,6 milioni, dopo rettifiche su crediti per Euro 77 milioni  
 
 

Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo  Euro 850,2 milioni (ex Euro 845,6 milioni a dicembre 
2014) 
 
 

Fondi Propri  Euro 1.063,6 milioni (CET1 + AT1 Euro 861,2 milioni + T2  Euro 202,4 milioni) (ex Euro 990,8 
milioni a dicembre 2014) 
Common Equity Tier1  al 10,6% (ex 10,3% a dicembre 2014) 
Tier1  al 10,7% (ex 10,5% a dicembre 2014) 

Total capital ratio  al 13,2% (ex 12,3% a dicembre 2014) 
 

 

*** 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitosi in data 6 agosto 
2015, ha approvato la Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2015, redatta ai sensi dell’art. 154-ter del 
D.Lgs. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”), attuativo del D.Lgs. n.195 del 6 novembre 2007 (c.d. “Direttiva 
Trasparency”), 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 dello 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 2015 è risultato di 22,6 miliardi di euro, con un 
decremento complessivo di circa 0,2 miliardi di euro rispetto al saldo di fine esercizio 2014, pari allo 0,9%, 
attribuibile all’andamento della raccolta diretta, in parte rettificato dalla crescita della raccolta indiretta. 
 

La raccolta diretta alla fine del primo semestre ammonta a circa 9,9 miliardi di euro ed evidenzia un decremento di 
circa 0,3 miliardi di euro che riviene dalla riduzione del saldo relativo ai titoli in circolazione e alle passività 
finanziarie valutate al fair value di circa 0,5 milioni di euro (-17,1%) e dall’incremento della voce debiti verso 
clientela di circa 0,2 miliardi di euro (+1,9%). 
 

La raccolta indiretta, pari a 12,7 miliardi di euro, ha complessivamente evidenziato un incremento di circa 0,1 
miliardi di euro, pari all’1% del saldo di fine esercizio precedente. 

                                                 
(2)  considerati i valori lordi e le relative svalutazioni dei crediti deteriorati della controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. senza tener conto 

delle variazioni necessarie per rappresentarne il valore di acquisizione 
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La raccolta riferibile alla clientela ordinaria è risultata di 8,9 miliardi di euro, con una crescita di circa 0,2 miliardi di 
euro, pari al 2,1%, attribuibile all’andamento del comparto del risparmio gestito (+6,9%) in parte rettificato da 
quello del risparmio amministrato (-2,7%), mentre la raccolta da clientela istituzionale, pari a 3,8 miliardi di euro, ha 
evidenziato nel periodo una contrazione di circa 0,1 milioni di euro, corrispondente all’1,5% del consuntivo di fine 
esercizio precedente. 
 

Il valore complessivo degli impieghi verso clientela ordinaria alla fine del primo semestre dell’anno si è attestato a 
9,4 miliardi di euro, con una riduzione di circa 0,1 miliardi di euro, pari allo 0,7% del saldo di fine esercizio 2014, 
mentre gli impieghi alla clientela istituzionale, rappresentati esclusivamente da operazioni di pronti contro termine, 
ammontano a circa 0,1 miliardi di euro, rispetto a circa 0,2 miliardi di euro fine esercizio precedente. 
 

L’attività creditizia del Gruppo ha così determinato un valore complessivo degli impieghi netti verso la clientela al 
30 giugno 2015 pari 9,5 miliardi di euro, con una contrazione di circa 0,2 miliardi di euro, ossia dell’1,7%. 
 

Le attività finanziarie complessive del Gruppo sono risultate pari a circa 1,7 miliardi di euro, con un decremento di 
circa 0,2 miliardi di euro rispetto al consuntivo di fine 2014, mentre la posizione interbancaria netta è risultata a 
debito per circa 0,5 miliardi di euro, rispetto al saldo sempre a debito per circa 0,7 miliardi di euro di fine esercizio 
precedente. 
 

A conferma dell’elevata solidità patrimoniale del Gruppo, il Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo, 
incluso il risultato di periodo, ammonta complessivamente a 850,2 milioni di euro, in crescita rispetto a 845,6 
milioni di euro del consuntivo 2014. 
 

Il patrimonio calcolato secondo la normativa di vigilanza, definito Fondi Propri, dopo il pay out non superiore al 
40%, si eleva al 30 giugno 2015 a 1.063,6 milioni di euro (CET1 + AT1 861,2 milioni di euro + T2 202,4 milioni di 
euro), rispetto a 990,8 milioni di euro di fine esercizio precedente.  
 

In crescita al primo semestre dell’anno sono risultati altresì i coefficienti patrimoniali. Il Common Equity Tier1, 
costituito dal Capitale primario di classe 1 (CET1) rapportato alle Attività di rischio ponderate è risultato pari al 
10,6% (10,3% al 31 dicembre 2014). Il Tier1, costituito dal totale Capitale di classe 1 (T1) rapportato alle Attività di 
rischio ponderate, è risultato pari al 10,7% (10,5% al 31 dicembre 2014), mentre il Total capital ratio, costituito dal 
totale Fondi Propri rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 13,2% (12,3% al 31 dicembre 
2014). 
 

I requisiti minimi di capitale richiesti a livello consolidato dalla normativa (inclusa la riserva di conservazione del 
capitale pari al 2,5%) sono pari al 7% di Common Equity Tier1, all’8,5% di Tier1 e al 10,5% di Total capital ratio. 
  
 

Dati economici consolidati   

Il primo semestre 2015 si è chiuso con un Utile netto di pertinenza della Capogruppo di 18,7 milioni di euro, 
rispetto a quello di 31,1 milioni di euro del primo semestre dell’anno precedente che registrava un forte contribuito 
netto del risultato finanziario a seguito della vendita di strumenti finanziari inseriti nel portafoglio AFS - Available 
For Sale nonché, per Euro 8,4 milioni, della dismissione da parte della Capogruppo di tutti gli strumenti finanziari 
inseriti nel portafoglio HTM - Held To Maturity. 
 

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 evidenziano complessivamente un saldo di 238,5 milioni di 
euro. In particolare, si evidenzia il margine di interesse che ammonta a 137,7 milioni di euro, le commissioni nette 
che risultano di 80,2 milioni di euro e l’aggregato del risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura e 
cessione/riacquisto di crediti, attività e passività finanziarie valutate al fair value pari a 13 milioni di euro (il saldo di 
tale aggregato al primo semestre dell’esercizio precedente beneficiava del contributo derivante anche della 
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vendita di strumenti finanziari inseriti nel portafoglio AFS - Available For Sale). Inoltre si evidenzia che il saldo degli 
altri proventi/oneri di gestione di 5,8 milioni è al netto della riclassifica inerente la contribuzione al nuovo fondo di 
risoluzione (“contributo SRM – Single Resolution Mechanism”) per un valore lordo di circa 2,3 milioni di euro (1,8 
milioni di euro per la Capogruppo e 0,5 milioni di euro per la controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A.) 
nell’Utile (Perdita) della gestione non ricorrente. Il contributo si riferisce alle nuove regole di risoluzione applicate 
dal 1° gennaio 2015 a tutte le banche dell’Unione Europea in base alla Direttiva 2014/59/EU che, in particolare, 
prevede l’attivazione di meccanismi di risoluzione mediante la costituzione di Fondi per contribuzione “ex ante”, il 
cui livello target da raggiungere entro il 31 dicembre 2024 è pari all’1% dell’ammontare dei depositi protetti di 
sistema. Il contributo per l’anno 2015 è stato stimato sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, 
evidenziandosi che l’importo effettivamente richiesto potrà divergere anche significativamente da quanto stimato, 
in funzione anche di eventuali diverse interpretazioni riguardanti la modalità di rilevazione e la quantificazione della 
fattispecie in esame, la cui comunicazione definitiva da parte delle autorità competenti è attesa entro la 
conclusione dell’esercizio in corso. 
 

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, è pari a 134,1 milioni di euro. Le spese per il personale 
ammontano a 90,3 milioni di euro, le altre spese amministrative, al netto delle spese di consulenza correlate al 
progetto di acquisizione del controllo di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. pari a circa 0,7 milioni di euro e 
riclassificate nell’Utile (Perdita) della gestione non ricorrente, sono di circa 37,8 milioni di euro e le rettifiche di 
valore nette su attività materiali e immateriali risultano di circa 6 milioni di euro. 
 

Risultato della gestione operativa 
Il risultato della gestione operativa alla fine del primo semestre dell’anno risulta, conseguentemente, pari a circa 
104,4 milioni di euro. 

 

Utile della gestione operativa al netto delle imposte 
Il peso delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti pari a 77 milioni di euro, gli accantonamenti netti 
ai fondi per rischi e oneri di 0,8 milioni di euro e le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente pari a 
circa 4,9 milioni di euro (considerati gli effetti positivi di circa 2,1 milioni di euro principalmente dovuti per 1,3 
milioni di euro allo storno della fiscalità differita passiva e all’iscrizione di quella attiva sugli avviamenti conferiti 
civilisticamente dalla Capogruppo alla controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. nonché per 0,6 milioni di euro 
alla fiscalità differita attiva netta iscritta ai fini Irap sui fondi relativi agli oneri per il personale dipendente stanziati 
negli esercizi precedenti) conducono all’utile della gestione operativa al netto delle imposte di 20,6 milioni di euro. 
 

Utile (Perdita) della gestione non ricorrente al netto delle imposte 
Alla fine del primo semestre dell’anno si evidenzia una perdita della gestione non ricorrente al netto delle imposte 
di circa 2,2 milioni di euro, determinata dalle spese di consulenza correlate al progetto di acquisizione del controllo 
di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. di circa 0,5 milioni di euro e dal “contributo SRM – Single Resolution 
Mechanism” di 1,7 milioni di euro, entrambi al netto del relativo effetto imposte. 
Il saldo del periodo di confronto registrava, viceversa, un risultato positivo di circa 7,4 milioni di euro, costituito 
prevalentemente dal contributo di circa 8,4 milioni di euro derivante dalla dismissione da parte della Capogruppo di 
tutti gli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio HTM - Held To Maturity e dalle spese di consulenza correlate al 
progetto di acquisizione del controllo di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. di circa 0,9 milioni di euro, sempre al 
netto del relativo effetto imposte. 
 

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 
La somma dell’utile della gestione operativa e dell’utile (perdita) non ricorrente, entrambi al netto delle imposte, 
considerato il risultato di pertinenza di terzi, determina l’utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo al 30 
giugno 2015 di 18,7 milioni di euro. Il risultato di 31,1 milioni di euro del primo semestre dell’esercizio precedente 
beneficiava del forte contributo netto del risultato finanziario a seguito della vendita di strumenti finanziari inseriti 
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nel portafoglio AFS - Available For Sale nonché, per Euro 8,4 milioni, della dismissione da parte della 
Capogruppo di tutti gli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio HTM - Held To Maturity. 
 
 

*** 
 

La rete distributiva del Gruppo al 30 giugno 2015 consta di 279 filiali, di cui 149 di Banco di Desio e della Brianza 
S.p.A. e 130 della controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 
 

Facendo seguito a comunicazioni già diramate, si richiama che con efficacia giuridica 1° aprile 2015 ha avuto 
luogo il conferimento da parte della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A. a Banca Popolare di 
Spoleto S.p.A. del ramo di azienda costituito da n. 32 sportelli bancari, di cui n. 11 sportelli nella Regione 
Toscana e n. 21 sportelli nella Regione Lazio; contestualmente a tale conferimento, è altresì avvenuta la 
cessione dello sportello di Milano da parte della stessa controllata alla Capogruppo. L’operazione rientra 
nell’attuazione della strategia di razionalizzazione della rete distributiva del Gruppo, che prevede il rafforzamento 
del posizionamento competitivo della Capogruppo nel Nord e l’ulteriore focalizzazione nelle regioni del Centro 
Italia da parte della controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 

 

*** 
 

Al 30 giugno 2015 il personale dipendente del Gruppo si è attestato a 2.429 risorse, con un decremento di 45 
risorse, pari all’1,8%, rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente. L’andamento è prevalentemente 
attribuibile al numero di dipendenti della Capogruppo che hanno usufruito della seconda delle tre “finestre” per 
l’accesso volontario al Fondo di Solidarietà in considerazione del Programma risorse precedentemente adottato 
in merito al piano esuberi. 
 

*** 
 

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, in linea con l’indirizzo strategico, già dichiarato, 
che ha portato nel tempo alla graduale uscita dalle partecipazioni di controllo nelle società prodotto e dalle 
partecipazioni in società estere, ha assunto una delibera volta a dar corso al progetto di dismissione della 
partecipazione nella controllata lussemburghese Rovere S.d.G. e ad affidare la gestione delle masse della 
Rovere Sicav ad un operatore (Società di Gestione del Risparmio italiana) di sperimentata capacità nella gestione 
dei fondi e affidabilità professionale, a maggior beneficio della clientela della Sicav, i cui comparti sono collocati 
da Banco Desio e da altri due partner bancari italiani. Al riguardo, Rovere S.d.G. e Rovere Sicav hanno svolto 
un’attività negoziale per addivenire (previo espletamento - nei prossimi mesi - dell’iter civilistico e di vigilanza 
previsto dai rispettivi ordinamenti) alla fusione dei comparti della Sicav nei fondi gestiti da detta SGR e parimenti 
collocati, tra gli altri, da Banco Desio. 
 

*** 
 

Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico riclassificato consolidati al 30 giugno 
2015. 
 

La Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2015 è soggetta a revisione contabile limitata da 
parte della società Deloitte & Touche S.p.A., le cui verifiche sono in corso di completamento. 
 
 
 
 
 
 
Desio, 6 agosto 2015             BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
 
                        Il Presidente 
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*** 
 

 
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. 
 
 

   
                Mauro Walter Colombo 
 
 

 
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 
Tel. 02.89404231 
Cell. 335.6509552 
Fax 02.8321605 
marco.rubino@communitygroup.it 
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Allegato n. 1 
CONSOLIDATO - Stato Patrimoniale  

 

In applicazione di quanto previsto dall’IFRS 5 relativamente all’iscrizione in bilancio di attività non correnti e gruppi di attività in 
via dismissione nonché passività ad esse associate, tenuto in considerazione che è in corso il progetto di dismissione della 
partecipazione da parte della Capogruppo nella controllata Rovere S.d.G. S.A., si è provveduto a riclassificare nelle apposite 
voci di bilancio i valori patrimoniali al 30 giugno 2015 della società controllata. 

 

Voci dell'attivo
 Importi in migliaia di euro 30.06.2015 31.12.2014 Valore %

10 Cassa e disponibilità liquide 54.439 62.890 -8.451 -13,4%
20 Attività finanziarie disponibili per la negoziazione 13.501 18.727 -5.226 -27,9%
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.684.338 1.877.959 -193.621 -10,3%
60 Crediti verso banche 196.050 288.282 -92.232 -32,0%
70 Crediti verso clientela 9.500.886 9.666.900 -166.014 -1,7%
80 Derivati di copertura 9.453 8.372 1.081 12,9%
90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 1.443 2.478 -1.035 -41,8%

100 Partecipazioni 15.488 14.806 682 4,6%
120 Attività materiali 183.509 185.887 -2.378 -1,3%
130 Attività immateriali 18.043 18.384 -341 -1,9%

   di cui: avviamento 15.322 15.322
140 Attività fiscali 231.281 241.040 -9.759 -4,0%

  a) correnti 36.267 43.865 -7.598 -17,3%
  b) anticipate 195.014 197.175 -2.161 -1,1%
   - di cui alla L. 214/2011 168.320 173.730 -5.410 -3,1%

150 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 2.370 2.370
160 Altre attività 183.275 177.945 5.330 3,0%

Totale dell'attivo 12.094.076 12.563.670 -469.594 -3,7%

Voci del passivo e del patrimonio netto
 Importi in migliaia di euro 30.06.2015 31.12.2014 Valore %

10 Debiti verso banche 728.207 1.017.467 -289.260 -28,4%
20 Debiti verso clientela 7.584.752 7.444.025 140.727 1,9%
30 Titoli in circolazione 2.317.548 2.798.752 -481.204 -17,2%
40 Passività finanziarie di negoziazione 4.654 3.259 1.395 42,8%
50 Passività finanziarie valutate al fair value 21.845 23.626 -1.781 -7,5%
60 Derivati di copertura 5.379 6.717 -1.338 -19,9%
80 Passività fiscali 31.901 36.156 -4.255 -11,8%

  a) correnti 417 2.156 -1.739 -80,7%
  b) differite 31.484 34.000 -2.516 -7,4%

90 Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione 1.412 1.412
100 Altre passività 421.133 253.959 167.174 65,8%
110 Trattamento di fine rapporto del personale 31.614 34.985 -3.371 -9,6%
120 Fondi per rischi e oneri 43.802 44.670 -868 -1,9%

  b) altri fondi 43.802 44.670 -868 -1,9%
140 Riserve da valutazione 21.626 27.975 -6.349 -22,7%
170 Riserve 726.046 693.201 32.845 4,7%
180 Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145
190 Capitale 67.705 67.705
210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 51.597 54.427 -2.830 -5,2%
220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 18.710 40.601 -21.891 n.s.

Totale del passivo e del patrimonio netto 12.094.076 12.563.670 -469.594 -3,7%

        Variazioni

        Variazioni
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Allegato n. 2 

CONSOLIDATO - Conto Economico riclassificato 
 

Voci

 Importi in migliaia di euro 30.06.2015 30.06.2014 Valore               %

10+20 Margine di interesse 137.681 102.136 35.545 34,8%
70 Dividendi e proventi simili 300 88 212 240,9%

Utile delle partecipazioni in società collegate 1.557 557 1.000 179,5%
40+50 Commissioni nette 80.185 55.765 24.420 43,8%

80+90+100
+110

Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e di 
cessione/riacquisto e delle att. e pass. finanz. val. al fair value 13.007 30.661 -17.654 -57,6%

220 Altri proventi/oneri di gestione 5.809 8.228 -2.418 -29,4%

Proventi operativi 238.539 197.435 41.105 20,8%

180 a Spese per il personale -90.317 -68.190 -22.127 32,4%
180 b Altre spese amministrative -37.847 -31.543 -6.304 20,0%

200+210 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -5.981 -4.543 -1.437 31,6%

Oneri operativi -134.144 -104.276 -29.868 28,6%

Risultato della gestione operativa 104.395 93.158 11.237 12,1%

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti -1.001 -448 -553 123,4%
130 a Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -77.044 -56.114 -20.930 37,3%

130 b
Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie 
disponibili per la vendita -133 215 -348 n.s.

130 d Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie 78 652 -574 -88,0%
190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -821 314 -1.135 n.s.

Utile (Perdita) della gestione operativa al lordo delle imposte 25.474 37.777 -12.303 -32,6%

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -4.865 -13.986 9.121 -65,2%

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle imposte 20.609 23.791 -3.183 -13,4%

Accantonamenti straordinari a fondi per rischi e oneri, altri accantonamenti 
e spese / utili da cessione attività finanziarie detenute sino alla scadenza -3.137 10.940 -14.077 n.s.

Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte -3.137 10.940 -14.077 n.s.

Imposte sul reddito dell'esercizio da componenti non ricorrenti 896 -3.582 4.478 n.s.

Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte -2.241 7.358 -9.598 n.s.

320 Utile (Perdita) d'esercizio 18.368 31.149 -12.781 -41,0%

330 Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 342 -46 388 n.s.

340 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 18.710 31.103 -12.393 -39,8%

         Variazioni
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