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COMUNICATO STAMPA 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA CAPOGRUPPO “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.” HA APPROVATO 
 IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO INDIVIDUALE AL 31 DICEMBRE 2013 

 
    

 SVILUPPO DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA DA CLIENTELA ORDINARIA a Euro 15,2 miliardi (+3,4%) 
di cui RACCOLTA DIRETTA a Euro 7,8 miliardi (+6,5%), con un rapporto Impieghi/Raccolta all’89,5% (ex 
95,2%) 
 

 CRESCITA DEGLI IMPIEGHI a Euro 6,8 miliardi, al netto di operazioni di pronti contro termine con 
controparti istituzionali per Euro 0,1 miliardi (+3,4%) 
 

 INCREMENTO DEL RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA a Euro 155,3 milioni (+21,9%) 
 

 RETTIFICHE SU CREDITI passate da Euro 89,5 milioni a Euro 136,9 milioni (+53%) 
 
 

 ACCANTONAMENTO STRAORDINARIO di Euro 16,8 milioni per piano di esodo del personale 
 

 RISULTATO NETTO CONSOLIDATO (di pertinenza della Capogruppo) negativo di Euro 5 milioni (contro 
l’Utile netto di Euro 20,2 milioni del 2012). Il risultato, oltre alle rettifiche sui crediti, è influenzato 
dall’accantonamento straordinario a fronte del piano di esodo del personale (Euro 16,8 milioni) e dal 
risultato negativo della controllata elvetica Credito Privato Commerciale SA in liquidazione (Euro 9,2 
milioni) 
 

 ELEVATA SOLIDITA’ PATRIMONIALE 
Patrimonio Netto   Euro 818,7 milioni (ex Euro 821,2 milioni) 
Patrimonio di Vigilanza   Euro 823,3 milioni (ex Euro 827,7 milioni)  
Tier1 e Core Tier1 all’11,8% (ex 12,1%) 
Total capital ratio al 13% (ex 13,4%) 
 

 RISULTATO NETTO INDIVIDUALE positivo di Euro 9,4 milioni (ex Euro 9,2 milioni) 
 

 DIVIDENDO PROPOSTO 
Euro 0,0214 per ciascuna azione ordinaria 
Euro 0,0364 per ciascuna azione di risparmio 
Pay out  31,66% (ex 52,54%) 

 
 

DATI DI BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2013 
SOMMARIO 
 
PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2013 
 

Raccolta totale da clientela  Euro 15,2 miliardi (+3,4%) 
  di cui Raccolta diretta  Euro 7,8 miliardi (+6,5%) 
 

Impieghi netti alla clientela  Euro 6,8 miliardi (al netto di pronti contro termine con controparti istituzionali 
ridotti a Euro 0,1 miliardi rispetto a Euro 0,3 miliardi di fine 2012) (+3,4%) 
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Rapporto “sofferenze nette / impieghi netti” pari al 3,35% (ex 2,55%) 
 

Risultato della gestione operativa  Euro 155,3 milioni (+21,9%) 
 

Perdita netta della gestione operativa  Euro 6,5 milioni (ex Utile netto della gestione operativa Euro 14,9 
milioni) dopo rettifiche su crediti per Euro 136,9 milioni  
 

Perdita d’esercizio di pertinenza della Capogruppo  Euro 5 milioni (ex Utile netto Euro 20,2 milioni) dopo 
accantonamenti di oneri una tantum al Fondo solidarietà personale di Euro 16,8 milioni in attuazione del 
Piano Industriale del Gruppo 2013-2015   

Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo   Euro 818,7 milioni  (ex Euro 821,2 milioni) 
 

Patrimonio di vigilanza   Euro 823,3 milioni  (ex Euro 827,7 milioni) 
 

Tier1 e Core Tier1 11,8% (ex 12,1%) e Total capital ratio 13% (ex 13,4%) 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PRINCIPALI DATI DEL PROGETTO DI BILANCIO INDIVIDUALE DELLA CAPOGRUPPO AL  
31 DICEMBRE 2013 
 

Raccolta totale da clientela  Euro 14,1 miliardi (+4,6%) 
 di cui Raccolta diretta  Euro 7 miliardi  (+7,4%) 
 

Impieghi netti alla clientela  Euro 6,1 miliardi  (al netto di pronti contro termine con controparti istituzionali ridotti a 
Euro 0,1 miliardi rispetto a Euro 0,3 miliardi di fine 2012) (+0,2%) 
 

Rapporto “sofferenze nette / impieghi netti” pari al 3,49% (ex 2,69%) 
 

Risultato della gestione operativa  Euro 141,5 milioni (+17,5%) 
 

Utile netto della gestione operativa  Euro 3,9 milioni (-82,8%), dopo rettifiche su crediti per Euro 121,6 milioni 
 

Utile d’esercizio  Euro 9,4 milioni  (ex Euro 9,2 milioni) dopo accantonamenti di oneri una tantum al Fondo 
solidarietà personale di Euro 16,2 milioni in attuazione del Piano Industriale del Gruppo 2013-2015 
 

Patrimonio netto  Euro 781,6 milioni  (ex Euro 776,5 milioni) 
 

Patrimonio di vigilanza  Euro 809,8 milioni (ex Euro 802,4 milioni) 
 

Tier1 e Core Tier1 18,0% (ex 18,3%) e Total capital ratio 19,6% (ex 20,1%) 
 
 

*** 
  
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitosi in data 13 marzo 
2014, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio individuale al 31 dicembre 2013.  
Il Consiglio ha  deliberato di convocare l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno 29 aprile 2014 in Desio, 
alle ore 11.30 in 1^ convocazione, e per il giorno 30 aprile 2014, stessi luogo e ore, in 2^ convocazione. 
L’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio sarà convocata, sempre in Desio nelle stesse date, alle ore 
10.30. 
 
 

Dati patrimoniali consolidati 
 

Il totale delle masse amministrate della clientela si è elevato alla fine dell’esercizio a 18,5 miliardi di euro, con una 
crescita complessiva di 0,4 milioni di euro, pari al 2,4% del consuntivo dell’anno precedente, attribuibile alla 
raccolta diretta (+6,5%), mentre quella indiretta ha segnato una contrazione contenuta nello 0,3%. 
 

Il saldo della raccolta diretta a fine 2013 ha raggiunto circa 7,8 miliardi di euro, con una variazione positiva di circa 
0,5 miliardi di euro (+6,5%), in larga parte attribuibile all’impulso dei debiti verso clientela. 
 

La raccolta indiretta, pari a circa 10,7 miliardi di euro di masse complessive, ha registrato nei dodici mesi una 
contrazione inferiore a 0,1 miliardi di euro (-0,3%), di fatto attribuibile alla raccolta da clientela istituzionale in 
flessione del 2% rispetto al consuntivo dell’esercizio precedente. La raccolta riferibile alla clientela ordinaria, 
viceversa, raggiungendo circa 7,5 miliardi di euro ha evidenziato un incremento annuo dello 0,4% attribuibile 
all’andamento del comparto del risparmio gestito (+4,4%), parzialmente rettificato dalla contrazione di quello del 
risparmio amministrato (-2,9%).   
 

Pur nell’ambito di un rallentamento del ricorso al credito a livello di sistema, il valore degli impieghi verso clientela 
ordinaria al 31 dicembre 2013 si è attestato a circa 6,8 miliardi di euro, superando di oltre 0,2 miliardi di euro il 
consuntivo dell’esercizio precedente (+3,4%). Viceversa, gli impieghi verso clientela istituzionale, rappresentati da 
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operazioni di pronti contro termine, a fine esercizio ammontano a circa 0,1 miliardi di euro, in flessione di circa 0,2 
miliardi rispetto a fine 2012. 
L’attività creditizia del Gruppo ha così determinato un valore complessivo degli impieghi netti verso la clientela di 
circa 7 miliardi di euro (+0,1%). 
 

Le attività finanziarie complessive del Gruppo alla fine dell’esercizio sono risultate di 1,6 miliardi di euro, con un 
incremento di circa 0,4 miliardi di euro rispetto al consuntivo di fine anno precedente (+37,9%), mentre la 
posizione interbancaria netta è risultata a debito per circa 0,2 miliardi di euro, in linea con il saldo di fine esercizio 
precedente. 
 

L’elevata solidità patrimoniale del Gruppo trova conferma nel patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo che, 
incluso il risultato d’esercizio, ammonta complessivamente a 818,7 milioni di euro al 31 dicembre 2013 (821,2 
milioni di euro a fine 2012), nel patrimonio di vigilanza di 823,3 milioni di euro (827,7 milioni di euro a fine 2012) 
nei coefficienti patrimoniali consolidati, calcolati secondo le normativa di vigilanza vigente, che evidenziano il Tier1 
e Core Tier1 all’11,8% (ex 12,1%) e il Total capital ratio al 13% (ex 13,4%). 
 

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento 
contenuta nel regolamento (CRR) e nella direttiva (CRD IV) comunitari del 26/06/2013 che traspongono 
nell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. framework Basilea 
3). Il Comitato di Basilea ha inteso migliorare la tenuta del sistema bancario perseguendo - fra gli altri - l’obiettivo 
di innalzare la qualità del patrimonio di vigilanza al fine di aumentare la capacità delle banche di assorbire le 
perdite. In particolare, le nuove disposizioni rafforzano l’importanza delle azioni ordinarie nella composizione dei 
fondi propri ed estendono e armonizzano la lista degli elementi da dedurre e degli aggiustamenti prudenziali.  
Una valutazione dell’adeguatezza patrimoniale del Gruppo secondo i nuovi criteri evidenzia che il rapporto fra 
Common Equity (Patrimonio di qualità primaria) e Attività ponderate è pari al 12,14%. 
 
 

Dati economici consolidati   

Il risultato d’esercizio si è chiuso con una perdita netta d’esercizio di pertinenza della Capogruppo di 5 milioni di 
euro, sulla quale hanno influito il maggior peso delle rettifiche su crediti (passate da 89,5 milioni di euro a 136,9 
milioni di euro), gli accantonamenti al Fondo solidarietà personale di 16,8 milioni di euro conseguenti l’attuazione 
del Piano Industriale del Gruppo 2013-2015 e il risultato negativo di 9,2 milioni di euro della controllata elvetica 
Credito Privato Commerciale S.A. in liquidazione. 
 

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 registrano un incremento del 4,5% rispetto all’esercizio 
precedente, elevandosi a 366,8 milioni di euro, con una crescita di 15,7 milioni di euro. L’incremento è 
prevalentemente attribuibile al risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto di crediti, 
attività e passività finanziarie valutate al fair value per 10,3 milioni di euro (+33,4%), alle commissioni nette per 7,4 
milioni (+7,0%) ed alla voce altri proventi/oneri di gestione per 3,2 milioni di euro (+23,1%), di cui 1,3 milioni di 
euro quale plusvalenza realizzata dalla cessione dell’immobile della controllata Brianfid-Lux S.A. in liquidazione; in 
incremento è risultato altresì l’utile delle partecipazioni in società collegate per 0,7 milioni di euro, correlato alla 
quota di utile di Chiara Assicurazioni S.p.A. divenuta società collegata nel corso dell’esercizio, e i dividendi e 
proventi simili per 0,1 milioni di euro. Viceversa, è risultato in flessione il margine di interesse che, attestatosi a 
194,3 milioni di euro, ha registrato una contrazione di circa 6 milioni di euro, pari al 3% del saldo dell’esercizio 
precedente. 
 

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 complessivamente un saldo di circa 211,5 milioni, con 
una contrazione di 12,2 milioni di euro rispetto all’anno precedente, pari al 4,5%. Il recupero è prevalentemente 
attribuibile alle spese per il personale che, al netto degli oneri una tantum del complesso degli interventi sulle 
risorse in attuazione del Piano industriale del Gruppo 2013-2015 pari a 16,8 milioni di euro e riclassificati nell’Utile 
(Perdita) della gestione non ricorrente, sono diminuiti di 9,1 milioni di euro (-6,4%); anche le altre due voci di costo 
evidenziano una contrazione, rispettivamente le altre spese amministrative di 1,4 milioni di euro (-2,1%) e le 
rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali di 1,6 milioni di euro (-14,9%). 
 

Risultato della gestione operativa 
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Il risultato della gestione operativa alla fine dell’esercizio risulta, conseguentemente, pari a 155,3 milioni di euro 
che, rapportandosi a quello di 127,4 milioni di euro dell’esercizio precedente, registra una crescita del 21,9%. 

 

Utile della gestione operativa al netto delle imposte 
Il peso delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti pari a 136,9 milioni di euro, con maggior 
rettifiche per 47,4 milioni di euro rispetto all’anno 2012, gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri di 10,9 
milioni di euro, in incremento di 7,4 milioni di euro sul dato di confronto, le perdite da cessione o riacquisto di 
crediti di 1,4 milioni di euro, le rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la 
vendita di 0,6 milioni di euro, le rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie di 1,7 
milioni di euro, nonché le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente di 10,3 milioni di euro, in 
flessione di 6,3 milioni di euro, conducono ad una perdita della gestione operativa al netto delle imposte di 6,5 
milioni di euro, rispetto al risultato positivo di 14,9 milioni di euro dell’esercizio precedente (-143,9%). 
 

Utile della gestione non ricorrente al netto delle imposte 
L’utile della gestione non ricorrente al netto delle imposte, pari a 1,6 milioni di euro, è costituito dalla plusvalenza 
realizzata a titolo di aggiustamento prezzo sull’avvenuta cessione a fine 2012 da parte della Capogruppo della 
residua quota del 30% della ex collegata Chiara Vita S.p.A., pari a 7,2 milioni di euro, da quella realizzata sulla 
cessione, sempre da parte della Capogruppo, della quota di controllo di Chiara Assicurazioni S.p.A. (dal 66,66% 
al 32,66%) pari a 4,6 milioni di euro, unitamente agli effetti positivi a conto economico della modifica del metodo 
di consolidamento della compagnia stessa, divenuta società collegata, pari a circa 1,3 milioni di euro. Inoltre, si 
registra l’impatto degli oneri una tantum stimati del complesso degli interventi sulle risorse in attuazione del Piano 
industriale del Gruppo 2013-2015 che ammontano a 16,8 milioni di euro al lordo delle imposte, nonché il 
contributo delle imposte al risultato non ricorrente per complessivi 5,3 milioni di euro, costituito dall’effetto imposte 
sugli stessi oneri una tantum, da quello sulle plusvalenze realizzate di cui sopra e dall’affrancamento fiscale ai 
sensi del D.L. n. 185/2008, per la controllata Banco Desio Lazio S.p.A., dell’avviamento ricompreso nel valore di 
carico della partecipazione in FIDES S.p.A. e iscritto nel bilancio consolidato di Gruppo, pari a circa 0,9 milioni di 
euro. 
 

Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 
Sommando alla perdita della gestione operativa al netto delle imposte l’utile della gestione non ricorrente, 
anch’esso al netto delle imposte, e la perdita di pertinenza di terzi di 0,1 milioni di euro, l’esercizio 2013 chiude 
dunque con una perdita di pertinenza della Capogruppo di 5 milioni di euro, che si confronta con il risultato 
positivo di 20,2 milioni di euro dell’esercizio precedente. 
 
 

*** 
 

Nel contesto della difficile e prolungata congiuntura negativa economico-finanziaria, anche per l’anno 2013 il 
Gruppo ha mantenuto invariata l’articolazione della propria rete distributiva che consta di 185 filiali, di cui 164 di 
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e 21 della controllata Banco Desio Lazio S.p.A. 
 
Al 31 dicembre 2013 il personale dipendente del Gruppo si è attestato a 1.760 dipendenti, con un decremento di 
78 risorse, pari al 4,2% rispetto alla fine dell’anno precedente, attribuibile prevalentemente all’uscita dal Gruppo di 
Chiara Assicurazioni S.p.A. nonché all’attuale stato in liquidazione delle società controllate Credito Privato 
Commerciale S.A. e Brianfid-Lux S.A. 
 

Prospettiva di integrazione con Banca Popolare di Spoleto e nuovo piano industriale 
Alla luce della prospettiva di integrazione con Banca Popolare di Spoleto, che ha formato oggetto di tempestivo 
aggiornamento al mercato, Banco Desio prevede di predisporre in corso d’anno un nuovo piano industriale, la cui 
definizione avverrà in coerenza con la tempistica dell’iter che verrà concordato con gli organi dell’Amministrazione 
Straordinaria di Banca Popolare di Spoleto. 
 
Proposta di destinazione dell’Utile netto del progetto di bilancio individuale della Capogruppo 
 

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea Ordinaria la distribuzione di un dividendo di Euro 0,0214 
per ciascuna delle n. 117.000.000 azioni ordinarie e di un dividendo di Euro 0,0364 per ciascuna delle n. 
13.202.000 azioni di risparmio. 
La proposta di riparto dell’utile, ove approvata, consentirà di attribuire alle riserve patrimoniali un ammontare di 
circa 6,4 milioni di euro. 
In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 8 maggio 2014, mentre la 
data di “stacco”, ai fini delle quotazioni dei titoli, e la “record date” (1) saranno rispettivamente il 5 e il 7 maggio 
2014. 
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(1)  data di legittimazione al pagamento del dividendo introdotta nell’art. 83-terdecies TUF del D. Lgs. n. 91/2012 

 
*** 

 
Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico riclassificato consolidati nonché della 
Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 
 
Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio individuale sono sottoposti a revisione contabile da parte della 
Deloitte & Touche S.p.A., le cui verifiche sono in corso di completamento. 
 
 
 
 
Desio, 13 marzo 2014    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 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. 
   
 

                    Piercamillo Secchi 
 
 

 

 
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 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:g.rossin@bancodesio.it�
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Allegato n. 1 

 
 

CONSOLIDATO - Stato Patrimoniale  
 

 
 
 

Attivo
 Importi in migliaia di euro 31.12.2013 31.12.2012

10 Cassa e disponibilità liquide 29.848 81.248
20 Attività f inanziarie disponibili per la negoziazione 2.798 4.320
40 Attività f inanziarie disponibili per la vendita 1.423.419 1.009.410
50 Attività f inanziarie detenute sino alla scadenza 181.568 151.863
60 Crediti verso banche 275.848 250.480
70 Crediti verso clientela 6.955.429 6.949.145
80 Derivati di copertura 5.052 9.005

100 Partecipazioni 13.969 1.227
120 Attività materiali 144.417 150.890
130 Attività immateriali 25.506 25.903

   di cui: avviamento 23.533 23.533
140 Attività f iscali 93.856 51.715

  a) correnti 5.118 1.684
  b) anticipate 88.738 50.031
   - di cui alla L. 214/2011 78.225 41.235

150 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 72.420
160 Altre attività 118.581 105.367

Totale dell'attivo 9.270.291 8.862.993

Passivo
 Importi in migliaia di euro 31.12.2013 31.12.2012

10 Debiti verso banche 438.026 441.677
20 Debiti verso clientela 5.489.782 5.041.168
30 Titoli in circolazione 2.239.092 2.217.881
40 Passività f inanziarie di negoziazione 480 517
50 Passività f inanziarie valutate al fair value 38.617 37.532
60 Derivati di copertura 2.894 6.696
80 Passività f iscali 14.832 14.320

  a) correnti 2.825 772
  b) differite 12.007 13.548

90 Passività associate a gruppi di attivitàin via di dismissione 51.399
100 Altre passività 164.639 178.269
110 Trattamento di f ine rapporto del personale 23.971 24.392
120 Fondi per rischi e oneri 39.021 20.951

  a) quiescenza e obblighi simili 27 170
  b) altri fondi 38.994 20.781

140 Riserve da valutazione 29.200 28.173
170 Riserve 710.666 688.953
180 Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145
190 Capitale 67.705 67.705
210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 221 7.014
220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) -5.000 20.201

Totale del passivo e del patrimonio netto 9.270.291 8.862.993
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Allegato n. 2 

 
 

CONSOLIDATO - Conto Economico riclassificato 
 

  

Voci

 Importi in migliaia di euro 31.12.2013 31.12.2012 Valore               %

10+20 Margine di interesse 194.336 200.326 -5.990 -3,0%
70 Dividendi e proventi simili 117 38 79 207,9%

Utile delle partecipazioni in società collegate 752 58 694 1196,6%
40+50 Commissioni nette 113.234 105.845 7.389 7,0%

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 41.344 31.000 10.344 33,4%

220 Altri proventi/oneri di gestione 17.003 13.811 3.192 23,1%

Proventi operativi 366.786 351.078 15.708 4,5%

180 a Spese per il personale -133.787 -142.921 9.134 -6,4%
180 b Altre spese amministrative -68.449 -69.895 1.446 -2,1%

200+210 Rettif iche di valore nette su attività materiali e immateriali -9.221 -10.834 1.614 -14,9%

Oneri operativi -211.457 -223.651 12.194 -5,5%

Risultato della gestione operativa 155.329 127.427 27.902 21,9%

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti -1.402 -1.870 468 -25,0%
130 a Rettif iche di valore nette per deterioramento di crediti -136.932 -89.503 -47.428 53,0%

130 b
Rettif iche di valore nette per deterioramento di attività f inanziarie 
disponibili per la vendita -601 -277 -324 117,0%

130 d Rettif iche di valore nette per deterioramento di altre operazioni f inanziarie -1.692 -713 -979 137,3%
190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -10.920 -3.503 -7.417 211,7%

Utile (Perdita) della gestione operativa al lordo delle imposte 3.782 31.560 -27.778 -88,0%

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -10.316 -16.658 6.342 -38,1%

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle imposte -6.534 14.902 -21.436 -143,8%

240+270+   
260

Utile (Perdita) delle partecipazioni e da cessione di investimenti / 
Rettif iche di valore dell'avviamento 13.134 -10.878 24.012 220,7%
Accantonamenti a fondi per rischi e oneri su operazioni straordinarie -16.810 11.855 -28.665 -241,8%

Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte -3.676 977 -4.653 -476,4%

Imposte sul reddito dell'esercizio da componenti non ricorrenti 5.312 645 4.667 723,8%

Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte 1.636 1.622 14 0,9%

310
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte -                    4.532 -4.532 -100,0%

320 Utile (Perdita) d'esercizio -4.898 21.056 -25.954 -123,3%

330 Utili (Perdite) d'esercizio di pertinenza di terzi -102 -855 753 -88,1%

340 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo -5.000 20.201 -25.201 -124,8%

         Variazioni
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Allegato n. 3 
 

 
INDIVIDUALE - Stato Patrimoniale 

 

 

 
 
 
 
 

Attivo 31.12.2013 31.12.2012
 Importi in migliaia di euro

10 Cassa e disponibilità liquide 24.322 29.218
20 Attività f inanziarie disponibili per la negoziazione 2.798 4.320
40 Attività f inanziarie disponibili per la vendita 1.420.453 1.004.146
50 Attività f inanziarie detenute sino alla scadenza 181.568 150.604
60 Crediti verso banche 229.698 221.896
70 Crediti verso clientela 6.141.481 6.126.945
80 Derivati di copertura 5.052 9.005

100 Partecipazioni 117.460 104.807
110 Attività materiali 137.285 141.163
120 Attività immateriali 8.270 8.425

   di cui: 
    - avviamento 6.958 6.958

130 Attività f iscali 84.399 48.749
  a) correnti 3.987 1.364
  b) differite 80.412 47.385
   - di cui alla L. 214/2011 70.517 39.196

140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione -                   15.153
150 Altre attività 101.764 91.412

Totale dell'attivo 8.454.550 7.955.843

Passivo 31.12.2013 31.12.2012
 Importi in migliaia di euro

10 Debti verso banche 481.075 468.023
20 Debiti verso clientela 4.846.469 4.365.020
30 Titoli in circolazione 2.091.799 2.092.674
40 Passività f inanziarie di negoziazione 480 519
50 Passività f inanziarie valutate al fair value 38.617 37.532
60 Derivati di copertura 2.894 6.696
80 Passività f iscali 13.417 13.040

  a) correnti 1.852 139
  b) differite 11.565 12.901

100 Altre passività 144.168 156.371
110 Trattamento di f ine rapporto del personale 23.439 23.883
120 Fondi per rischi e oneri 30.616 15.616

b)      altri fondi 30.616 15.616
130 Riserve da valutazione: 23.482 23.525
160 Riserve 664.817 659.889
170 Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145
180 Capitale 67.705 67.705
200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 9.427 9.205

Totale del passivo e del patrimonio netto 8.454.550 7.955.843
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Allegato n. 4 
 

 
INDIVIDUALE - Conto Economico riclassificato 

 

 
 

 

Voci 31.12.2013 31.12.2012
 Importi in migliaia di euro Valore               %

10+20 Margine di interesse 165.279 172.155 -6.875 -4,0%
70 Dividendi e proventi simili 2.117 372 1.745 469,5%

40+50 Commissioni nette 101.071 94.261 6.810 7,2%

80+90+100
+110

Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e di 
cessione/riacquisto crediti, att. e pass. f inanz. e di att. e pass. 
f inanz. e val. al fair value 41.465 30.728 10.737 34,9%

190 Altri proventi/oneri di gestione 12.253 11.409 844 7,4%

Proventi operativi 322.186 308.925 13.261 4,3%

150 a Spese per il personale -119.401 -125.101 5.700 -4,6%
150 b Altre spese amministrative -53.250 -54.872 1.622 -3,0%

170+180 Rettif iche di valore nette su attività materiali e immateriali -8.038 -8.570 532 -6,2%

Oneri operativi -180.689 -188.543 7.854 -4,2%

Risultato della gestione operativa 141.496 120.382 21.115 17,5%

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti -1.229 -1.788 559 -31,2%
130 a Rettif iche di valore nette per deterioramento di crediti -121.589 -81.454 -40.135 49,3%

130 b
Rettif iche di valore nette per deterioramento di attività f inanziarie 
disponibili per la vendita -574 -277 -296 106,8%

130 d
Rettif iche di valore nette per deterioramento di altre operazioni 
f inanziarie -1.532 -644 -889 138,0%

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -7.577 -2.294 -5.283 230,3%
Dividendi da partecipazioni in società controllate 2.846 2.290 556 24,3%

Utile (Perdita) della gestione operativa al lordo delle 
imposte 11.841 36.215 -24.374 -67,3%

260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -7.985 -13.740 5.755 -41,9%

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle 
imposte 3.856 22.475 -18.619 -82,8%

210 Utile (perdite) delle partecipazioni 17.466 -25.770 43.236 167,8%
Accantonamenti a fondi per rischi e oneri su operazioni 
straordinarie -16.183 11.855 -28.038 236,5%
Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte 1.283 -13.915 15.198 109,2%
Imposte sul reddito dell'esercizio da componenti non ricorrenti 4.288 645 3.644 565,1%

Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte 5.571 -13.270 18.842 142,0%

290 Utile (Perdita) d'esercizio 9.427 9.205 223 2,4%

         Variazioni
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