
 

          www.bancodesio.it                                                                                                                               

        

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAPOGRUPPO 
 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. 

 

HA APPROVATO 
 IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2015 

 

 
 

NOTA: 

 

SONO STATE OMESSE LE VARIAZIONI DEI DATI ECONOMCI CONSOLIDATI AL 31.03.2015 RISPETTO AL 1° TRIMESTRE 
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 13,8 milioni. Il 
risultato di Euro 22 milioni del primo trimestre dell’esercizio precedente beneficiava del contributo 
netto particolarmente significativo della Finanza 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 56,3 milioni  
 

 RETTIFICHE SU CREDITI  Euro 36,2 milioni   
 

 INCREMENTO DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA DA CLIENTELA ORDINARIA a Euro 19,3 miliardi 
(+1,7% su dicembre 2014), di cui RACCOLTA DIRETTA Euro 10,2 miliardi (-0,9%), con un rapporto 
Impieghi da clientela ordinaria/Raccolta diretta al 93,1% (ex 92,2%) e RACCOLTA INDIRETTA Euro 9,1 
miliardi (+4,8%) 
 

 ULTERIORE RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE (su dicembre 2014) 
Patrimonio netto  Euro 875,5 milioni (ex Euro 845,6 milioni); 
Fondi Propri  Euro 992 milioni (1

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

) (CET1 + AT1  Euro 863,4 milioni + T2  Euro 128,6 milioni) (ex Euro 
990,8 milioni); 

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

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

 
 

 

 

PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2015 
SOMMARIO 
 
Raccolta totale da clientela ordinaria  Euro 19,3 miliardi (+1,7% su dicembre 2014) 
  di cui Raccolta diretta  Euro 10,2 miliardi (-0,9%) 
        Raccolta indiretta  Euro 9,1 miliardi (+4,8%) 
 

                                                 
(1)  con previsione di un pay-out non superiore al 40% 
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Impieghi netti alla clientela ordinaria  Euro 9,5 miliardi (in linea con 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 4,42% (ex 4,41% a dicembre 2014) 
 

% Copertura sofferenze al 59,81% (2
% Copertura sofferenze al lordo delle cancellazioni pari al 66,14% (2) (ex 65,22% a dicembre 2014) 

) (ex 58,52% a dicembre 2014) 
 
 

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo  Euro 13,8 milioni. Il risultato di Euro 22 milioni del primo 
trimestre dell’esercizio precedente beneficiava del contributo netto particolarmente significativo della 
Finanza 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 56,3 milioni 
 
 

Utile netto della gestione operativa  Euro 13,4 milioni, dopo rettifiche su crediti per Euro 36,2 milioni  
 
 
 
 

Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo  Euro 875,5 milioni (ex Euro 845,6 milioni a dicembre 
2014) 
 
 

Fondi Propri  Euro 992 milioni (CET1 + AT1 Euro 863,4 milioni + T2  Euro 128,6 milioni) (ex Euro 990,8 
milioni a dicembre 2014) 
Common Equity Tier1  al 10,3% (ex 10,3% a dicembre 2014) 
Tier1  al 10,5% (ex 10,5% a dicembre 2014) 

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

 
*** 

 
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitosi in data 7 maggio 
2015, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2015, redatto 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”), predisposto altresì per le finalità di determinazione dei Fondi Propri e dei coefficienti 
prudenziali. 
  
 
Dati patrimoniali consolidati 
 

Il totale delle masse amministrate della clientela al 31 marzo 2015 ha raggiunto i 23,2 miliardi di euro, con un 
incremento complessivo di circa 0,4 miliardi di euro rispetto al saldo di fine esercizio 2014, pari all’1,7%, attribuibile 
alla crescita della raccolta indiretta, in parte contenuta dall’andamento della raccolta diretta. 
 

La raccolta diretta ha complessivamente registrato un decremento di circa 0,1 miliardi di euro che riviene dalla 
riduzione del saldo relativo ai titoli in circolazione e alle passività finanziarie valutate al fair value di circa 0,3 milioni 
di euro (-11,2%) a fronte dell’incremento della voce debiti verso clientela di circa 0,2 miliardi di euro (+3%). 
 

                                                 
(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 indiretta ha complessivamente superato i 13 miliardi di euro, evidenziando un incremento di circa 0,5 
miliardi di euro, pari al 3,9% del saldo di fine esercizio precedente, di cui 0,4 miliardi di euro correlabili alla raccolta 
da clientela ordinaria (+4,8%), che ha maggiormente interessato il comparto del risparmio gestito (+7%) rispetto a 
quello del risparmio amministrato (+2,6%). 
 

Il valore complessivo degli impieghi verso clientela ordinaria alla fine del primo trimestre dell’anno si è attestato a 
circa 9,5 miliardi di euro, in linea con il consuntivo dell’anno 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 di fine esercizio precedente. 
 

L’attività creditizia del Gruppo ha così determinato un valore complessivo degli impieghi netti verso la clientela al 
31 marzo 2015 pari a circa 9,6 miliardi di euro, con un decremento di circa 0,1 miliardi di euro, ossia dello 0,4%. 
 

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 0,4 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 875,5 milioni di euro, rispetto a 845,6 milioni di euro 
del consuntivo 2014. 
 

Il patrimonio calcolato secondo la normativa di vigilanza, definito Fondi Propri, con un pay out non superiore al 
40%, ammonta al 31 marzo 2105 a 992 milioni di euro (CET1 + AT1 863,4 milioni di euro + T2 128,6 milioni di 
euro), rispetto a 990,8 milioni di euro di fine esercizio precedente.  
 

Al 31 marzo 2015 il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier1, costituito dal Capitale primario di classe 1 
(CET1) rapportato alle Attività di rischio ponderate è risultato pari al 10,3% (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 10,5% 
(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 12% (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 trimestre 2015 si è chiuso con un Utile netto di pertinenza della Capogruppo di circa 13,8 milioni di euro. Il 
risultato di Euro 22 milioni del primo trimestre dell’esercizio precedente beneficiava del contributo netto 
particolarmente significativo della Finanza 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 122 milioni di 
euro. In particolare, si evidenzia il margine di interesse che ammonta a 69,1 milioni di euro, le commissioni nette 
che risultano di 39,8 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 9,9 milioni di euro. Il saldo di 
tale aggregato al primo trimestre dell’esercizio precedente beneficiava del contributo derivante della vendita di 
strumenti finanziari inseriti nel portafoglio AFS - Available For Sale. 
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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 65,7 milioni di euro. Le spese per il personale ammontano 
a 44,9 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 0,3 milioni di euro e riclassificate 
nell’Utile (Perdita) della gestione non ricorrente, sono di 17,8 milioni di euro e le rettifiche di valore nette su attività 
materiali e immateriali risultano di 3 milioni di euro. 
 

Risultato della gestione operativa 
Il risultato della gestione operativa alla fine del primo trimestre dell’anno risulta, conseguentemente, pari a circa 
56,3 milioni di euro. 

 

Utile della gestione operativa al netto delle imposte 
Il peso delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti pari a 36,2 milioni di euro e le imposte sul reddito 
dell’esercizio dell’operatività corrente pari a circa 6,7 milioni di euro conducono di fatto all’utile della gestione 
operativa al netto delle imposte di circa 13,4 milioni di euro. 
 

Utile (Perdita) della gestione non ricorrente al netto delle imposte 
Alla fine del primo trimestre dell’anno si evidenzia una perdita della gestione non ricorrente al netto delle imposte 
di circa 0,2 milioni di euro, determinata dalle spese di consulenza correlate al progetto di acquisizione del controllo 
di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. al netto del relativo effetto imposte.   
Il saldo del primo trimestre dell’esercizio precedente registrava, viceversa, un risultato positivo che includeva il 
contributo netto 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.  
 

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 31 
marzo 2015 di circa 13,8 milioni di euro. Il risultato di Euro 22 milioni del primo trimestre dell’esercizio precedente 
beneficiava del contributo netto particolarmente significativo della Finanza 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 rete distributiva del Gruppo al 31 marzo 2015 consta di 279 filiali, di cui 180 di Banco di Desio e della Brianza 
S.p.A. e 99 della controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 
 

Facendo seguito a comunicazioni già diramate, 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. 
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*** 

 

 

Al 31 marzo 2015 il personale dipendente del Gruppo si è attestato a 2.438 dipendenti, con un decremento di 36 
risorse, pari all’1,5%, 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 allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico riclassificato consolidati al 31 marzo 
2105. 
 
Il Resoconto intermedio di gestione consolidato è soggetto a revisione contabile limitata per quanto attiene ai 
prospetti contabili trimestrali utilizzati per la determinazione dell’utile trimestrale ai fini della determinazione dei 
Fondi Propri da parte della società Deloitte & Touche S.p.A, le cui verifiche sono in corso di completamento. 
 
 
 
 

Desio, 7 maggio 2015             BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
 
                        Il Presidente 
 
 
 

*** 
 
 
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 
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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  
 

 

Voci dell'attivo
 Importi in migliaia di euro 31.03.2015 31.12.2014 Valore %

10 Cassa e disponibilità liquide 56.917 62.890 -5.973 -9,5%
20 Attività finanziarie disponibili per la negoziazione 20.267 18.727 1.540 8,2%
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.665.657 1.877.959 -212.302 -11,3%
60 Crediti verso banche 318.688 288.282 30.406 10,5%
70 Crediti verso clientela 9.631.141 9.666.900 -35.759 -0,4%
80 Derivati di copertura 9.058 8.372 686 8,2%
90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 2.592 2.478 114 4,6%

100 Partecipazioni 15.428 14.806 622 4,2%
120 Attività materiali 184.609 185.887 -1.278 -0,7%
130 Attività immateriali 18.126 18.384 -258 -1,4%

   di cui: avviamento 15.322 15.322
140 Attività fiscali 240.147 241.040 -893 -0,4%

  a) correnti 53.469 43.865 9.604 21,9%
  b) anticipate 186.678 197.175 -10.497 -5,3%
   - di cui alla L. 214/2011 163.318 173.730 -10.412 -6,0%

160 Altre attività 215.999 177.945 38.054 21,4%

Totale dell'attivo 12.378.629 12.563.670 -185.041 -1,5%

Voci del passivo e del patrimonio netto
 Importi in migliaia di euro 31.03.2015 31.12.2014 Valore %

10 Debiti verso banche 723.670 1.017.467 -293.797 -28,9%
20 Debiti verso clientela 7.666.387 7.444.025 222.362 3,0%
30 Titoli in circolazione 2.483.536 2.798.752 -315.216 -11,3%
40 Passività finanziarie di negoziazione 7.693 3.259 4.434 136,1%
50 Passività finanziarie valutate al fair value 22.681 23.626 -945 -4,0%
60 Derivati di copertura 6.967 6.717 250 3,7%
80 Passività fiscali 46.029 36.156 9.873 27,3%

  a) correnti 8.188 2.156 6.032 279,8%
  b) differite 37.841 34.000 3.841 11,3%

100 Altre passività 413.595 253.959 159.636 62,9%
110 Trattamento di fine rapporto del personale 33.116 34.985 -1.869 -5,3%
120 Fondi per rischi e oneri 45.147 44.670 477 1,1%

  b) altri fondi 45.147 44.670 477 1,1%
140 Riserve da valutazione 43.831 27.975 15.856 56,7%
170 Riserve 733.971 693.201 40.770 5,9%
180 Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145
190 Capitale 67.705 67.705
210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 54.322 54.427 -105 -0,2%
220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 13.834 40.601 -26.767 n.s.

Totale del passivo e del patrimonio netto 12.378.629 12.563.670 -185.041 -1,5%

        Variazioni

        Variazioni
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Allegato n. 2 

CONSOLIDATO - Conto Economico riclassificato 
 

 

Voci

 Importi in migliaia di euro 31.03.2015 31.03.2014 Valore               %

10+20 Margine di interesse 69.132 51.177 17.955 35,1%
70 Dividendi e proventi simili 0 0 0

Utile delle partecipazioni in società collegate 428 174 254 146,0%
40+50 Commissioni nette 39.817 26.531 13.286 50,1%

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 9.886 15.068 -5.182 -34,4%

220 Altri proventi/oneri di gestione 2.769 3.737 -968 -25,9%

Proventi operativi 122.032 96.687 25.345 26,2%

180 a Spese per il personale -44.872 -33.546 -11.326 33,8%
180 b Altre spese amministrative -17.800 -15.807 -1.993 12,6%

200+210 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -3.034 -2.267 -767 33,8%

Oneri operativi -65.706 -51.620 -14.086 27,3%

Risultato della gestione operativa 56.326 45.067 11.259 25,0%

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti -187 0 -187
130 a Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -36.180 -21.582 -14.598 67,6%

130 b
Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie 
disponibili per la vendita -                    254 -254 -100,0%

130 d Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie 114 -203 317 n.s.
190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 7 -452 459 n.s.

Utile (Perdita) della gestione operativa al lordo delle imposte 20.080 23.084 -3.004 -13,0%

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -6.648 -8.995 2.347 -26,1%

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle imposte 13.432 14.089 -657 -4,7%

240+270 Utile (Perdita) delle partecipazioni e da cessione di investimenti 0 0 0
Accantonamenti straordinari a fondi per rischi e oneri, altri accantonamenti 
e spese / utili da cessione attività finanziarie detenute sino alla scadenza -267 11.862 -12.129 n.s.

Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte -267 11.862 -12.129 n.s.

Imposte sul reddito dell'esercizio da componenti non ricorrenti 87 -3.929 4.016 n.s.

Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte -180 7.933 -8.113 n.s.

320 Utile (Perdita) d'esercizio 13.252 22.022 -8.770 -39,8%

330 Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 582 -25 607 n.s.

340 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 13.834 21.997 -8.163 -37,1%

         Variazioni
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