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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 2010 

 
 
 

 UTILE NETTO IN AUMENTO A 36,9 MILIONI DI EURO (+2,2 milioni di euro, pari al 6,4% su base 
annua, nonostante il minor apporto dell’utile della gestione non ricorrente per 10 milioni di 
euro) 
 

 INCREMENTO DEGLI IMPIEGHI (+8,7% su base annua, con una crescita superiore al 20% delle 
forme tecniche dei mutui e prestiti personali) E DELLE MASSE DELLA RACCOLTA DA 
CLIENTELA (DIRETTA +2,3%, INDIRETTA +9,1% su base annua) 
 

 ULTERIORE RAFFORZAMENTO DEL PATRIMONIO NETTO (+6,1% su base annua); Tier1 e 
Core Tier1 si elevano dal 10,4% al 10,9% 
 
 
 

 CONTINUITA’ NELL’ALLARGAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA (8 nuove filiali, +4,9% su 
base annua) 

 
DATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2010 (1) 
 

SOMMARIO 
 

 
 
 

Raccolta diretta da clientela  Euro 6,96 miliardi (+2,3%) 
Raccolta indiretta da clientela  Euro 11,42 miliardi (+9,1%) (2) 
Impieghi netti alla clientela  Euro 6,28 miliardi (+8,7%) 
Posizione interbancaria netta positiva  Euro 391,2 milioni (-51,0%) 
Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo  Euro 774,7 milioni (+6,1%) (3) 

Tier1 e Core Tier1 10,9%  
Utile consolidato d’esercizio di pertinenza della Capogruppo  Euro 36,9 milioni (+6,4%) 
 
(1) variazioni rispetto ai dati del periodo di confronto al 30 giugno 2009 
(2) al netto delle masse di banca depositaria 
(3) incluso l’utile di periodo 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitosi in data 26 agosto 
2010, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2010, redatta ai sensi dell’art. 154-
ter del D. Lgs. 58/1998 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 lo IAS 34 - 
Bilanci intermedi), nonché alle disposizioni della Banca d’Italia emanate con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 
2005 e successivi aggiornamenti. 
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Principali dati al 30 giugno 2010 
 
Dati patrimoniali 
Il totale delle masse amministrate della clientela si è elevato alla fine del semestre a circa 18,4 miliardi di euro, con 
un incremento di 1,1 miliardi di euro rispetto al periodo di confronto, ossia pari al 6,4%, attribuibile sia alla raccolta 
diretta (+2,3%) sia a quella indiretta (+9,1%). La prima si è elevata a circa 7 miliardi di euro con un incremento di 
circa 0,2 miliardi di euro, mentre la seconda ha raggiunto 11,4 miliardi di euro con una crescita di circa 1 miliardo di 
euro. Con riferimento in particolare alla raccolta indiretta da clientela ordinaria, l’incremento di circa 0,2 miliardi di 
euro, pari all’1,9%, è correlato all’andamento del comparto del risparmio gestito, parzialmente rettificato dalla 
flessione di quello amministrato. 
 

Il valore complessivo degli impieghi verso clientela ha raggiunto i 6,3 miliardi di euro, con una variazione positiva 
dell’8,7% rispetto al periodo di confronto attribuibile all’impulso per oltre il 20% delle forme tecniche dei mutui e dei 
prestiti personali, ad ulteriore testimonianza del sostegno del Gruppo alle famiglie e alle PMI nel difficile contesto 
economico e finanziario.  
 

L’indice sulla rischiosità dei crediti determinato dal rapporto sofferenze nette / impieghi netti si è elevato all’1,22%, 
rispetto all'1,07% del primo semestre dell’anno precedente, evidenziando comunque un valore sempre contenuto. 
 

Le attività finanziarie complessive del Gruppo sono risultate pari a 1,1 miliardi di euro, con un incremento di 0,2 
miliardi di euro rispetto al consuntivo del periodo di confronto. 
 

La posizione interbancaria netta è risultata positiva di circa 0,4 miliardi di euro, rispetto a quella di circa 0,8 miliardi di 
euro rilevata alla fine del primo trimestre dell’anno precedente. 
 

Il patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo, incluso l’utile di periodo, ammonta complessivamente a 774,7 
milioni di euro, con un incremento di 44,5 milioni di euro rispetto al primo semestre 2009. 
 

I coefficienti patrimoniali consolidati al 30 giugno 2010, calcolati secondo le normative di vigilanza vigenti, risultano 
ulteriormente in crescita; il Tier1 e Core Tier1 si elevano al 10,9%, mentre il Tier2 raggiunge il 12,3%. 
 
Dati economici 
Il primo semestre dell’anno si è chiuso con un utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo di 36,9 milioni di euro, 
rispetto a 34,7 milioni di euro dell’anno precedente. 
L’andamento delle principali voci del Conto economico riclassificato evidenzia quanto segue: 
 

Proventi operativi 
 

Le voci di ricavo caratteristiche della gestione operativa registrano un incremento dello 0,4% rispetto al periodo di 
confronto, raggiungendo i 169,3 milioni di euro. 
In particolare, si evidenziano gli incrementi delle commissioni nette per 5,3 milioni di euro, del risultato della gestione 
assicurativa per 1,8 milioni di euro e 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 1,3 milioni di euro, 
prevalentemente attribuibile all’utile da cessione o riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita; viceversa, 
si è registrata la flessione del saldo del margine d’interesse per 7,5 milioni di euro, che si correla di fatto alla forte 
contrazione dei tassi di mercato, e degli altri proventi/oneri di gestione per 0,3 milioni di euro. 
 

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 113,3 milioni di euro, con un incremento 
dell’1,2%. 
 

Utile della gestione operativa al netto delle imposte 
 

Il risultato della gestione operativa alla fine del semestre, pari a 56 milioni di euro, risulta sostanzialmente allineato a 
quello del periodo di confronto; le rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti di 16,7 milioni di euro, inferiori 
di oltre il 50% rispetto al periodo di confronto, e gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri di 0,3 milioni di 
euro, nonché le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente di 16,3 milioni di euro, conducono all’utile 
della gestione operativa al netto delle imposte di 22,7 milioni di euro, con un incremento di 12,6 milioni di euro. 
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Utile della gestione non ricorrente al netto delle imposte 
 

L’utile della gestione non ricorrente al netto delle imposte è costituito dal parziale rilascio di 14,6 milioni di euro del 
fondo complessivamente pari a 37,8 milioni di euro, costituito a fine 2008 a fronte del rischio di revisione parziale del 
prezzo incassato per la cessione del 70% di Chiara Vita S.p.A. da parte della Capogruppo, come contrattualmente 
previsto, al termine del piano industriale della Compagnia (2012). 
Alla fine del periodo precedente, il risultato era prevalentemente attribuibile (21,9 milioni di euro) alla plusvalenza 
derivante dalla cessione da parte della Capogruppo del 21,191% del capitale sociale di Anima SGRp.A.  
 

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 
 

La somma dell’utile della gestione operativa al netto delle imposte e dell’utile non ricorrente al netto delle imposte 
determina, dunque, l’utile di pertinenza della Capogruppo per il primo semestre 2010 pari a 36,9 milioni di euro al 
netto del risultato di pertinenza di terzi di 0,4 milioni di euro. Il risultato ottenuto è in crescita di 2,2 milioni di euro, 
ossia del 6,4% di quello del primo semestre dell’anno precedente, che aveva beneficiato di un maggiore utile non 
ricorrente al netto delle imposte per 10 milioni di euro. 
 

 
*** 

 
 
 
 

Lo sviluppo territoriale della Rete distributiva del Gruppo ha portato al raggiungimento di complessive 172 filiali alla 
fine del primo semestre dell’anno, con una crescita di otto unità, pari al 4,9%, rispetto al consuntivo di fine giugno 
dell’anno precedente, mentre il Personale dipendente del Gruppo è risultato pari a 1.847 dipendenti, in incremento di 
34 risorse, pari all’1,9%, rispetto al periodo di confronto. 
 
 
 
 

Desio, 26 agosto 2010      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 
 
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
 Importi in euro migliaia 30.06.2010 30.06.2009 ass. %

10 Cassa e disponibilità liquide 24.899 23.858 1.041 4,4%
20 Attività f inanziarie disponibili per la negoziazione 54.903 187.261 -132.358 -70,7%
40 Attività f inanziarie disponibili per la vendita 970.301 683.618 286.683 41,9%
50 Attività f inanziarie detenute sino alla scadenza 58.615 11.086 47.529 428,7%
60 Crediti verso banche 486.228 856.113 -369.885 -43,2%
70 Crediti verso clientela 6.279.307 5.778.308 500.999 8,7%

100 Partecipazioni 16.427 18.215 -1.788 -9,8%
110 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 5.823 4.626 1.197 25,9%
120 Attività materiali 149.576 145.019 4.557 3,1%
130 Attività immateriali 45.959 43.872 2.087 4,8%

   di cui: avviamento 43.513 41.714 1.799 4,3%
140 Attività f iscali 35.687 37.068 -1.381 -3,7%

  a) correnti 3.278 4.006 -728 -18,2%
  b) anticipate 32.409 33.062 -653 -2,0%

160 Altre attività 117.506 124.979 -7.473 -6,0%

Totale dell'attivo 8.245.231 7.914.023 331.208 4,2%

Passivo
 Importi in euro migliaia 30.06.2010 30.06.2009 ass. %

10 Debiti verso banche 95.075 57.152 37.923 66,4%
20 Debiti verso clientela 4.588.316 4.200.359 387.957 9,2%
30 Titoli in circolazione 1.895.765 2.032.694 -136.929 -6,7%
40 Passività f inanziarie di negoziazione 6.752 8.434 -1.682 -19,9%
50 Passività f inanziarie valutate al fair value 472.673 569.496 -96.823 -17,0%
60 Derivati di copertura 9.330 0 9.330
80 Passività f iscali 15.315 15.854 -539 -3,4%

  a) correnti 4.604 4.509 95 2,1%
  b) differite 10.711 11.345 -634 -5,6%

100 Altre passività 286.952 189.098 97.854 51,7%
110 Trattamento di f ine rapporto del personale 25.358 26.773 -1.415 -5,3%
120 Fondi per rischi e oneri 45.626 64.752 -19.126 -29,5%

  a) quiescenza e obblighi simili 164 109 55 50,5%
  b) altri fondi 45.462 64.643 -19.181 -29,7%

130 Riserve tecniche 25.456 15.621 9.835 63,0%
140 Riserve da valutazione 25.089 19.289 5.800 30,1%
170 Riserve 628.803 592.350 36.453 6,2%
180 Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145 0 -              
190 Capitale 67.705 67.705 0 -              
210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 3.922 3.568 354 9,9%
220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 36.949 34.733 2.216 6,4%

Totale del passivo e del patrimonio netto 8.245.231 7.914.023 331.208 4,2%

        Variazioni

        Variazioni
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Allegato n. 2 

CONSOLIDATO - Conto Economico riclassificato 
 

Voci

 Importi in migliaia di euro 30.06.2010 30.06.2009 Valore               %

10+20 Margine di interesse 91.129 98.589 -7.460 -7,6%
70 Dividendi e proventi simili 346 404 -58 -14,4%

Utile delle partecipazioni in società collegate 1.769 1.669 100 6,0%

40+50 Commissioni nette 61.842 56.525 5.317 9,4%
80+90+100+

110
Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e di 
cessione/riacquisto e delle att. e pass. f inanz. val. al fair value 6.343 5.079 1.264 24,9%

150+160 Risultato della gestione assicurativa 5.216 3.433 1.783 51,9%
220 Altri proventi/oneri di gestione 2.657 2.915 -258 -8,9%

Proventi operativi 169.302 168.614 687 0,4%

180 a Spese per il personale -74.010 -72.301 -1.709 2,4%
180 b Altre spese amministrative -34.014 -34.278 264 -0,8%

200+210 Rettif iche di valore nette su attività materiali e immateriali -5.298 -5.384 86 -1,6%

Oneri operativi -113.322 -111.962 -1.359 1,2%

Risultato della gestione operativa 55.980 56.652 -672 -1,2%

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti 0 -293 293 -100,0%
130 a Rettif iche di valore nette per deterioramento di crediti -16.707 -33.738 17.031 -50,5%
130 d Rettif iche di valore nette per deterioramento di altre operazioni f inanziarie 7 -53 60 -113,2%
190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -341 -941 600 -63,8%

Utile (Perdita) della gestione operativa al lordo delle imposte 38.939 21.627 17.312 80,0%

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -16.279 -11.578 -4.701 40,6%

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle imposte 22.660 10.049 12.611 125,5%

240+270 Utile (Perdita) delle partecipazioni e da cessione di investimenti 0 21.871 -21.871 n.s.
Accantonamenti a fondi per rischi e oneri su operazioni straordinarie 14.636 0 14.636

Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte 14.636 21.871 -7.235 n.s.

Imposte sul reddito dell'esercizio da componenti non ricorrenti 0 2.749 -2.749 n.s.

Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte 14.636 24.620 -9.984 n.s.

320 Utile (Perdita) d'esercizio 37.296 34.669 2.627 7,6%

330 Utili (Perdite) d'esercizio di pertinenza di terzi -347 64 -411 -642,2%

340 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 36.949 34.733 2.216 6,4%

         Variazioni

 
 
 

 
  

 
 
 
 


