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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 2012 

 
 

   

 TENUTA DEGLI IMPIEGHI a Euro 6,59 miliardi (+0,1%), DELLA RACCOLTA DIRETTA a Euro 7,15 miliardi 
(+1,5%), con un rapporto Impieghi/Raccolta diretta stabile al 92%, E DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA a 
Euro 17,85 miliardi (-0,1%) 

 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA IN CRESCITA a Euro 63,7 milioni (+11,0%) 

 UTILE NETTO DELLA GESTIONE OPERATIVA in flessione di Euro 12,6 milioni (-45,2%) per effetto del 
maggior peso delle rettifiche su crediti per Euro 22,7 milioni 
 RISULTATO NETTO positivo di Euro 5,1 milioni di euro, considerato l’impatto di Euro 15,5 milioni 
correlato all’operazione di liquidazione volontaria della controllata elvetica Credito Privato Commerciale 
SA  

 CONFERMA DELL’ELEVATA SOLIDITA’ PATRIMONIALE: Tier1 e Core Tier1 si elevano all’11,3% 

 

 
 

 

 

PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2012 
 
SOMMARIO 

 
Raccolta totale da clientela  Euro 17,85 miliardi (-0,1%) 
  di cui Raccolta diretta  Euro 7,15 miliardi (+1,5%) 
 

Impieghi netti alla clientela  Euro 6,59 miliardi (+0,1%) 
 

Rapporto “sofferenze nette / impieghi netti” pari al 2,39% (ex 1,89%),  
 

Risultato della gestione operativa  Euro 63,7 milioni (+11,0%) 
 

Utile netto della gestione operativa  Euro 15,3 milioni (-45,2%), dopo rettifiche su crediti per Euro 31,4 
milioni  
 
 

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo Euro 5,1 milioni (ex Euro 35,2 milioni), con l’impatto di Euro 
15,5 milioni per l’operazione di liquidazione volontaria della controllata elvetica Credito Privato 
Commerciale SA  

 
Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo  Euro 769,1 milioni (-0,2%) 

 

Tier1 e Core Tier1  11,3% (ex 10,7%) 
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Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitosi in data 28 agosto 
2012, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2012, 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. 
 
 
Dati patrimoniali consolidati 
 

Il totale delle masse amministrate della clientela alla fine del semestre, pari a 17,8 miliardi di euro, si è 
complessivamente mantenuto in linea con il saldo di fine esercizio 2011, evidenziando una crescita della raccolta 
diretta dell’1,5% ed una contrazione di quella indiretta dell’1,1%. La prima ha superato i 7,1 miliardi di euro con un 
incremento di 0,1 miliardi di euro, pari all’1,5% rispetto a fine 2011, per effetto dell’impulso dei debiti verso clientela, 
mentre la raccolta indiretta ha complessivamente registrato nel periodo una contrazione di 0,1 miliardi di euro, pari 
all’1,1% del saldo precedente, attestandosi a 10,7 miliardi di euro; in particolare, la raccolta riferibile alla clientela 
ordinaria è risultata di circa 7,5 miliardi di euro, con una flessione di 0,2 miliardi di euro, pari al 2,3%, che ha 
riguardato prevalentemente il comparto dell’amministrato rispetto a quello del gestito, peraltro evidenziando 
quest’ultimo un incremento delle masse “bancassicurazione”, mentre quella riferibile alla clientela istituzionale ha 
registrato una variazione positiva di circa 0,1 miliardi di euro, pari all’1,8% rispetto al saldo di confronto.  
 

Pur nell’ambito di un rallentamento del ricorso al credito a livello di sistema, il valore complessivo degli impieghi 
verso clientela al 30 giugno 2012 si è attestato a circa 6,6 miliardi di euro, mantenendosi sostanzialmente invariato 
(+0,1%) rispetto al consuntivo di dicembre 2011. 
 

Le attività finanziarie complessive del Gruppo sono risultate pari a 1,3 miliardi di euro, in incremento rispetto a 1,1 
miliardi di euro circa del consuntivo rilevato alla fine dell’esercizio precedente. 
 

La posizione interbancaria netta, negativa per circa 0,1 miliardi di euro, si è mantenuta vicino alla posizione di 
equilibrio di fine 2011.  
 

Il patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo, incluso il risultato di periodo, ammonta complessivamente a 
769,1 milioni di euro, rispetto a 770,9 milioni di euro del periodo di confronto. 
 

Il coefficiente patrimoniale Tier1 è risultato pari all'11,3%, in crescita rispetto al 10,7% di fine esercizio 2011, e 
coincide di fatto con il Core Tier1, mentre quello di solvibilità Tier2 si è incrementato al 12,5% rispetto all’11,8%  del 
dato di confronto. 
 
 
Dati economici consolidati 
  

Premessa 
il Consiglio di Amministrazione del Banco, come già comunicato al mercato, in data 19 luglio 2012 ha preso atto 
dell’andamento della procedura di liquidazione del Credito Privato Commerciale Sa (CPC). Dalle risultanze emerse 
da una prima stima del bilancio di apertura della stessa presentato dal liquidatore Ernst & Young SA,  sono emerse 
previsioni di oneri futuri,  in gran parte relativi a spese tecniche e amministrative, e passività potenziali,  che saranno 
presumibilmente sostenute via via nell’arco di 5/7 anni, tali da richiedere alla Capogruppo uno specifico versamento 
di circa Euro 41,7 milioni al fine di assicurare alla stessa CPC il prosieguo della procedura nel rispetto dei requisiti 
patrimoniali previsti dalla normativa di vigilanza elvetica. Al tempo stesso il Consiglio della Capogruppo ha 
deliberato di dar corso, in coerenza con la tempistica degli ordinamenti giuridici, alla riallocazione della 
partecipazione nella CPC in liquidazione portandola sotto il diretto controllo della Capogruppo che, in data 26 luglio 
2012, ha, conseguentemente, effettuato il versamento di circa Euro 41,7 milioni (CHF 50 milioni) per far fronte alla 
ricapitalizzazione della controllata CPC in liquidazione ed al fine di assicurare alla stessa il prosieguo della 
procedura nel rispetto dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa di vigilanza elvetica; tale versamento è stato 
effettuato secondo istruzioni e modalità indicate dell’organo di vigilanza elvetico FINMA. 
Tenuto conto del fatto che i suddetti oneri preventivabili decorrono secondo le stime del Liquidatore dal mese di 
luglio 2012, l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS adottati dal Gruppo Banco Desio per la 
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redazione del bilancio consolidato ha determinato un impatto negativo sul conto economico della presente 
Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2012 pari a circa Euro 15,5 milioni (voce “Rettifiche di 
valore dell’avviamento”), corrispondenti all’azzeramento del valore dell’avviamento in CPC.  
 
Il primo semestre dell’anno si è chiuso, pertanto, con un utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo di 5,1 
milioni di euro, considerato, appunto, l’impatto negativo di circa 15,5 milioni di euro dovuto all’azzeramento del 
valore dell’avviamento nella controllata elvetica Credito Privato Commerciale SA in liquidazione, per effetto della 
messa in liquidazione di quest’ultima. 
 

La composizione e l’andamento delle principali voci di Conto economico riclassificato vengono di seguito riassunti. 
 

Proventi operativi 
Le voci di ricavo caratteristiche della gestione operativa registrano un incremento del 6,8% rispetto al periodo di 
confronto, elevandosi a 181,6 milioni di euro. Il positivo andamento è attribuibile al margine di interesse che, pari a 
205,6 milioni di euro, costituisce il 57,6% dell’aggregato ed ha registrato un incremento di 4,1 milioni di euro 
(+4,2%), al risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto di crediti, attività e passività 
finanziarie per 9,4 milioni di euro, all’utile delle partecipazioni in società collegate complessivamente per 0,6 milioni 
di euro, attribuibile prevalentemente alla maggior quota utile del periodo relativa alla società collegata Chiara Vita 
S.p.A., ed alla crescita di 0,3 milioni di euro del risultato della gestione assicurativa; viceversa, a parziale rettifica di 
tali incrementi, si sono registrati minori contributi delle commissioni nette per 2,1 milioni di euro (-3,6%), 
prevalentemente di quelle correlate agli strumenti finanziari, in quanto maggiormente interessate dalla congiuntura 
economico finanziaria, e della voce altri proventi/oneri di gestione per 0,6 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 117,9 milioni di euro, con un incremento del 
4,7%; la crescita è prevalentemente attribuibile alle altre spese amministrative ed in particolare ai riflessi 
dell’accresciuta struttura distributiva del Gruppo raggiunta alla fine del 2011 nonché alle spese per servizi 
professionali resi da terzi. 
 

Risultato della gestione operativa 
Il risultato della gestione operativa alla fine del primo semestre risulta, conseguentemente, pari a 63,7 milioni di 
euro, con un incremento dell’11% rispetto al primo semestre dell’anno precedente, ossia di 5,3 milioni di euro. 
 

Utile della gestione operativa al netto delle imposte 
Il peso delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti pari a 31,4 milioni di euro, con maggior rettifiche 
per 22,7 milioni di euro rispetto a quelle del periodo di confronto, gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 
di 1,5 milioni di euro, nonché le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente di 15,4 milioni di euro, 
conducono all’utile della gestione operativa al netto delle imposte di 15,3 milioni di euro, in flessione del 45,2% 
rispetto al primo semestre del 2011. 
 

Utile (perdita) della gestione non ricorrente al netto delle imposte 
La perdita della gestione non ricorrente al netto delle imposte ammonta a 9,9 milioni ed è relativo all’impatto 
negativo di circa 15,5 milioni di euro dovuto all’azzeramento del valore dell’avviamento nella controllata elvetica 
CPC SA in liquidazione, per effetto dell’operazione di messa in liquidazione, all’ulteriore parziale rilascio di 4,9 
milioni di euro dell’accantonamento 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), nonché all’effetto positivo di 0,7 milioni di euro per 
l’affrancamento fiscale, ai sensi dell’art. 15 comma 10 del D.L. 185/2008, dell'avviamento rilevato dalla Capogruppo 
nell'attivo dello Stato patrimoniale a fronte della fusione per incorporazione di Banco Desio Toscana S.p.A. 
Il saldo dell’aggregato al primo semestre dell’esercizio precedente, pari a 7,7 milioni di euro, si riferiva 
esclusivamente al parziale rilascio del medesimo accantonamento 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. 
 

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 
La somma dell’utile della gestione operativa al netto delle imposte e della perdita non ricorrente al netto delle 
imposte, al netto del risultato di pertinenza di terzi di 0,4 milioni di euro, determina l’utile di pertinenza della 
Capogruppo per il periodo pari a 5,1 milioni di euro; il risultato evidenzia 30,1 milioni di euro in meno rispetto a 
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quello di giugno 2011, dei quali 17,6 milioni di euro quale variazione negativa attribuibile al risultato non ricorrente 
al netto delle imposte. 
 

*** 
 

A livello individuale della Capogruppo, si segnala che, sempre in applicazione dei principi contabili internazionali 
IAS/IFRS adottati dal Gruppo Banco Desio, la situazione semestrale riflette l’impatto negativo di circa Euro 31,1 
milioni (voce “Utile (Perdita) delle partecipazioni”), corrispondente alla valutazione della perdita di valore (integrale) 
della partecipazione detenuta per il tramite della controllata diretta Brianfid-Lux S.A. e dell’impegno già assunto per 
la parte di versamento, sopra richiamato, supponendo che non sia più integralmente recuperabile. 
 
La Rete distributiva del Gruppo, articolata in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto e 
Lazio, conta complessivamente alla fine del semestre 185 filiali, mantenendo la medesima struttura dimensionale 
ed articolazione territoriale raggiunta a fine 2011, nell’ambito del difficile scenario macroeconomico, mentre il 
Personale dipendente del Gruppo si è attestato a 1.860 dipendenti, con un decremento di 15 risorse, pari allo 
0,8%, rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente. 
 

*** 
 
Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale ed al Conto economico riclassificato consolidati al 30 giugno 
2012 
 
 
 
Desio, 28 agosto 2012    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 30.06.2012 31.12.2011 Valore %

10 Cassa e disponibilità liquide 28.166 31.983 -3.817 -11,9%

20 Attività f inanziarie disponibili per la negoziazione 6.218 17.585 -11.367 -64,6%

40 Attività f inanziarie disponibili per la vendita 1.178.069 924.383 253.686 27,4%

50 Attività f inanziarie detenute sino alla scadenza 124.736 124.626 110 0,1%

60 Crediti verso banche 382.395 288.525 93.870 32,5%

70 Crediti verso clientela 6.588.301 6.580.450 7.851 0,1%

80 Derivati di copertura 7.420 5.631 1.789 31,8%

100 Partecipazioni 17.116 13.838 3.278 23,7%

110 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 7.417 6.931 486 7,0%

120 Attività materiali 152.587 154.481 -1.894 -1,2%

130 Attività immateriali 30.676 46.496 -15.820 -34,0%

   di cui: avviamento 25.847 41.345 -15.498 -37,5%

140 Attività f iscali 62.219 56.134 6.085 10,8%

  a) correnti 5.080 3.897 1.183 30,4%

  b) anticipate 57.139 52.237 4.902 9,4%

160 Altre attività 109.121 108.732 389 0,4%

Totale dell'attivo 8.694.441 8.359.795 334.646 4,0%

Passivo

 Importi in euro migliaia 30.06.2012 31.12.2011 Valore %

10 Debiti verso banche 461.031 267.998 193.033 72,0%

20 Debiti verso clientela 4.873.513 4.347.706 525.807 12,1%

30 Titoli in circolazione 2.239.875 2.607.446 -367.571 -14,1%

40 Passività f inanziarie di negoziazione 3.410 4.342 -932 -21,5%

50 Passività f inanziarie valutate al fair value 36.512 89.138 -52.626 -59,0%

60 Derivati di copertura 12.041 2.684 9.357 348,6%

80 Passività f iscali 17.844 17.358 486 2,8%

  a) correnti 6.968 6.854 114 1,7%

  b) differite 10.876 10.504 372 3,5%

100 Altre passività 171.011 143.516 27.495 19,2%

110 Trattamento di f ine rapporto del personale 24.613 23.720 893 3,8%

120 Fondi per rischi e oneri 37.867 41.982 -4.115 -9,8%

  a) quiescenza e obblighi simili 206 185 21 11,4%

  b) altri fondi 37.661 41.797 -4.136 -9,9%

130 Riserve tecniche 41.813 38.539 3.274 8,5%

140 Riserve da valutazione -5.689 -14.576 8.887 -61,0%

170 Riserve 685.829 656.710 29.119 4,4%

180 Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145 0 0,0%

190 Capitale 67.705 67.705 0 0,0%

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 5.811 4.440 1.371 30,9%

220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 5.110 44.942 -39.832 -88,6%

Totale del passivo e del patrimonio netto 8.694.441 8.359.795 334.646 4,0%

        Variazioni

        Variazioni
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Allegato n. 2 

CONSOLIDATO - Conto economico riclassificato 
 

Voci

 Importi in migliaia di euro 30.06.2012 30.06.2011 Valore               %

10+20 Margine di interesse 102.136 98.065 4.071 4,2%

70 Dividendi e proventi simili 43 32 11 34,4%

Utile delle partecipazioni in società collegate 1.879 1.272 607 47,7%

40+50 Commissioni nette 55.475 57.568 -2.093 -3,6%
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 11.736 2.364 9.372 396,4%

150+160 Risultato della gestione assicurativa 6.472 6.196 276 4,5%

220 Altri proventi/oneri di gestione 3.884 4.533 -650 -14,3%

Proventi operativi 181.625 170.030 11.594 6,8%

180 a Spese per il personale -77.710 -76.519 -1.191 1,6%

180 b Altre spese amministrative -33.939 -30.505 -3.434 11,3%

200+210 Rettif iche di valore nette su attività materiali e immateriali -6.277 -5.631 -645 11,5%

Oneri operativi -117.926 -112.655 -5.270 4,7%

Risultato della gestione operativa 63.699 57.375 6.324 11,0%

130 a Rettif iche di valore nette per deterioramento di crediti -31.411 -8.746 -22.665 259,1%

130 d Rettif iche di valore nette per deterioramento di altre operazioni f inanziarie -16 -129 113 -87,6%

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -1.526 -165 -1.361 826,6%

Utile (Perdita) della gestione operativa al lordo delle imposte 30.746 48.335 -17.589 -36,4%

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -15.405 -20.356 4.951 -24,3%

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle imposte 15.341 27.979 -12.638 -45,2%

240+270 Utile (Perdita) delle partecipazioni e da cessione di investimenti 0 2 -2 -100,0%

260 Rettif iche di valore dell'avviamento -15.497 0 -15.497

Accantonamenti a fondi per rischi e oneri su operazioni straordinarie 4.900 7.700 -2.800 -36,4%

Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte -10.597 7.702 -18.299 -237,6%

Imposte sul reddito dell'esercizio da componenti non ricorrenti 729 0 729

Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte -9.868 7.702 -17.570 -228,1%

320 Utile (Perdita) d'esercizio 5.473 35.681 -30.208 -84,7%

330 Utili (Perdite) d'esercizio di pertinenza di terzi -363 -455 92 -20,2%

340 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 5.110 35.226 -30.116 -85,5%

         Variazioni

 
 
 
 

 


