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Comunicato Stampa 
 
 
 

Approvati i risultati dei primi nove mesi 2011 
 

 

• Raccolta totale consolidata a 2.893,1 milioni di Euro (+9,1% a/a), 
raccolta totale Private Banking +19,8% a/a, con raccolta netta nei 
nove mesi di 432 milioni di Euro (+46,3% a/a) 

• Ricavi netti consolidati a 35 milioni di Euro (+2,6% a/a), in crescita del 
23,5% al netto degli elementi non ricorrenti 

• Margine di interesse +15,5% a/a, commissioni nette +25,8% a/a, 
risultato dell’attività finanziaria e dividendi +49,7% a/a, crescite in 
parte compensate dagli altri proventi e oneri in calo del 62,5% a/a 

• Incremento dei ricavi anno su anno del Private Banking (+36,8%) e 
della Finanza (+20,9%), nonostante oltre 2 milioni di effetto negativo 
dal mark-to-market del portafoglio di trading nel terzo trimestre 

• Utile netto consolidato nei nove mesi a 1,0 milioni di Euro (2,7 milioni 
di Euro al 30 settembre 2010), in riduzione per la contrazione dei 
proventi non ricorrenti e del mark-to-market del portafoglio 

• Confermato livello elevato di patrimonializzazione con Tier 1 
consolidato al 24% 

 

 

Milano, 11 novembre 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., riunitosi 
oggi sotto la Presidenza di Matteo Arpe, ha approvato, tra l’altro, il Resoconto Intermedio sulla 
Gestione Consolidata al 30 settembre 2011, presentato dall’Amministratore Delegato Fabio 
Candeli. 
 
 
Risultati consolidati al 30 settembre 2011 
 
Nonostante il contesto macroeconomico del settore bancario e finanziario caratterizzato da 
profonda incertezza, i dati al 30 settembre di Banca Profilo mostrano, oltre ad una eccellente 
solidità patrimoniale confermata dall’indicatore Tier 1 stabile al 24%, una crescita organica dei 
ricavi core, della raccolta del Private Banking e dell’attività di negoziazione che hanno quasi 
completamente compensato le componenti non ricorrenti dell’esercizio 2010 e il mark-to-
market negativo delle posizioni finanziarie dovuto all’eccezionale andamento dei mercati nel 
terzo trimestre. 
 
Infatti, pur in presenza del contesto già richiamato e del tradizionale rallentamento delle 
attività che connota i mesi estivi, nel core business del Private Banking è proseguito 
l’andamento positivo dei flussi di raccolta netta ed il miglioramento della redditività anche in 
virtù dell’efficace collaborazione tra la Banca e le controllate Profilo Merchant e Arepo 
Fiduciaria, in applicazione del modello di servizio integrato rivolto alla clientela private previsto 
dal Piano Industriale. 
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La raccolta totale amministrata e gestita da Banca Profilo e dalle sue controllate (inclusiva 
della raccolta diretta) ha raggiunto al 30 settembre 2011 i 2.893,1 milioni di Euro, in crescita 
del 9,1% rispetto ai 12 mesi precedenti e del 4,6% rispetto al 31 dicembre 2010.  
Continua in tale ambito il consolidamento del comparto gestito che si attesta a 878,7 milioni 
di Euro (+14,2% anno su anno e +8,2% rispetto al 31 dicembre 2010), a seguito del positivo 
andamento della raccolta netta. Il comparto amministrato si attesta a 1.005,9 milioni di 
Euro (+17,5% anno su anno e +8,2% rispetto al 31 dicembre 2010).  
La raccolta diretta consolidata continua a registrare una crescita considerevole rispetto 
all’anno precedente (+15,2%) e rispetto ai dati di fine anno (+9,7%) per effetto sia della 
maggiore propensione al parcheggio della liquidità, tipica dei momenti di incertezza dei 
mercati, sia a seguito di un’aumentata operatività in pronti contro termine con clientela 
istituzionale. 
 
Il Conto economico evidenzia nei primi nove mesi del 2011 ricavi netti consolidati pari a 
35,0 milioni di Euro, in crescita di 0,9 milioni di Euro anno su anno (+2,6%); il margine di 
interesse ha registrato una crescita del 15,5% anno su anno mentre le commissioni nette 
sono cresciute del 25,8% nello stesso periodo, trainate dall’importante crescita della raccolta 
indiretta e dalla crescita dei servizi di M&A advisory e fiduciari, pur in assenza di collocamenti 
di prodotti con commissioni precontate (upfront). Anche il risultato dell’attività finanziaria 
e dividendi ha registrato una crescita anno su anno del 49,7%. In termini di settori di attività, 
si registra un rafforzamento delle componenti organiche di ricavo con un deciso incremento dei 
ricavi anno su anno del Private Banking (+36,8%) e della Finanza (+20,9%) solo in parte 
compensati dal calo degli elementi non ricorrenti che avevano condizionato il risultato del 
Corporate Center nello stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento dei ricavi netti 
consolidati al netto degli elementi non ricorrenti è pari a 6,1 milioni di Euro (+23,5%), 
passando da 26,0 milioni di Euro al 30 settembre 2010 a 32,1 milioni di Euro al 30 settembre 
2011, escludendo componenti non ricorrenti pari a 8,1 milioni di Euro al 30 settembre 2010 e 
2,8 milioni di Euro al 30 settembre 2011. 
 
I costi operativi, pari a 33,7 milioni di Euro, sono aumentati di 3,6 milioni di Euro (+11,8%) 
anno su anno; tale dato è impattato principalmente dall’aumento dei costi del personale 
(+15,7% a 20,6 milioni di Euro) dovuto all’importante rafforzamento degli organici effettuato 
in particolare nel quarto trimestre del 2010. Le spese amministrative, pari a 12,2 milioni di 
Euro, hanno sperimentato un incremento anno su anno del 4,8%, in relazione ai numerosi e 
rilevanti progetti realizzati in particolare per l’evoluzione dei sistemi informativi, ed ai volumi 
crescenti di operatività. L’andamento dei costi è anche penalizzato dal rafforzamento del 
Franco svizzero, che ha impattato per circa 1,2 milioni sui conti in Euro della controllata 
svizzera. 
 
I primi nove mesi del 2011 si chiudono con un risultato della gestione operativa di 1,3 
milioni di Euro rispetto a 3,9 milioni nei nove mesi del 2010 e con un utile pre tasse 
consolidato di 2,0 milioni di Euro, che si confronta con i 3,6 milioni di Euro del corrispondente 
periodo del 2010, il quale è stato però influenzato dalle maggiori componenti positive non 
ricorrenti sopra citate. 
 
L’utile netto consolidato del periodo è pari a 1,0 milioni di Euro (2,7 milioni di Euro al 30 
settembre 2010). 
 
L’Attivo consolidato si attesta a 1.868,8 milioni di Euro, in diminuzione del 5,5% rispetto ai 
1.978,2 milioni di Euro del 31 dicembre 2010. Il Patrimonio netto consolidato al 30 
settembre 2011, comprendente l’utile del periodo pari a 1,0 milioni di Euro, ammonta a 121,3 
milioni di Euro a fronte di 150,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2010, principalmente per 



 
 
 
 

 3 

effetto della dinamica delle riserve da valutazione del portafoglio attività finanziarie disponibili 
per la vendita. 
 
Al 30 settembre 2011 il Tier 1 consolidato stimato è pari al 23,9% (25,3% al 31 dicembre 
2010), confermando, pur nella recente evoluzione dei mercati, la volontà di mantenere un 
livello di solidità patrimoniale elevato. 
 
 
Risultati consolidati del terzo trimestre 2011 
 
 
I risultati del periodo hanno fortemente risentito dell’andamento negativo dei mercati nella 
seconda metà del trimestre di riferimento: il margine di interesse si attesta a 4,8 milioni di 
Euro (+12,1% rispetto al secondo trimestre 2011), le commissioni nette sono pari a 5,1 
milioni di Euro (-11,8% rispetto al 30 giugno 2011) e il risultato netto dell’attività 
finanziaria e dividendi risulta negativo per 2,0 milioni di Euro contro i 1,8 milioni di Euro 
positivi del secondo trimestre. I ricavi netti, pari a 9,9 milioni di Euro, risultano quindi in 
contrazione rispetto ai 12,6 milioni del secondo trimestre (-21,3%). I costi operativi sono 
pari a 11,5 milioni di Euro, in leggero aumento rispetto al secondo trimestre (+3,3%), anche 
per effetto del rafforzamento del CHF sui conti della controllata svizzera, portando ad un 
risultato della gestione operativa negativo per 1,6 milioni di Euro. Nel terzo trimestre il 
gruppo registra un risultato netto negativo di 1,3 milioni di Euro rispetto a positivi 1,3 milioni 
nel secondo trimestre 2011. 
 
 
Risultati consolidati per settore di attività 
 
Private Banking 
 
Il Private Banking chiude i primi nove mesi del 2011 con ricavi netti per 15,7 milioni di Euro, 
che si confrontano con gli 11,5 milioni di Euro del 30 settembre 2010 (+36,8%). Tale dato è 
riconducibile principalmente all’andamento positivo dei flussi di raccolta netta da parte della 
clientela, all’incremento delle commissioni da Investment Banking e da attività fiduciaria. 
L’aumento dei ricavi più che compensa l’aumento dei costi operativi, in larga parte riconducibili 
all’aumento dei costi del personale a seguito del rafforzamento dei team di banker, 
conducendo quindi ad un risultato ante imposte che si attesta a 4,6 milioni di Euro al 30 
settembre 2011, più che raddoppiato anno su anno (+103,4%). 
Le masse complessive del Private Banking salgono a 2,2 miliardi di Euro, in crescita del 
19,8% anno su anno con una raccolta netta che nei primi nove mesi del 2011 ha raggiunto i 
432,4 milioni di Euro, dato questo da ricollegarsi principalmente al consolidamento ed alla 
messa a regime delle strutture commerciali, in particolare per quanto riguarda le filiali di 
Milano e Roma e la struttura del Family Office. 
 
La componente di risparmio gestito è in crescita del 14,2% anno su anno, mentre la 
componente amministrata è cresciuta del 17,5% anno su anno. 
 
Anche la raccolta fiduciaria, operata per il tramite della controllata Arepo Fiduciaria, 
acquisita da Banca Profilo nel novembre 2010, ha registrato un deciso aumento, attestandosi 
al 30 settembre 2011 a 938 milioni di Euro, di cui la maggior parte (689,0 milioni di Euro) 
presso terzi. Tali risultati sono stati raggiunti grazie alla gamma di servizi innovativi e 
qualificati offerti dalla Società, quali in particolare il Reporting consolidato e i trust. 
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Coerentemente con l’aumento della raccolta prosegue il positivo processo di crescita del valore 
dell’attività creditizia che a fine settembre ha raggiunto i 112,0 milioni di Euro di impieghi 
netti verso la clientela private, con una crescita dell’83,3% anno su anno. 
 
L’attività di gestione collettiva è svolta attraverso la società di gestione del risparmio di 
Gruppo, Profilo Asset Management SGR, che gestisce due fondi comuni di investimento 
collocati da Banca Profilo. La raccolta ha registrato un decremento anno su anno del 9,6%, 
passando da 65,3 milioni di Euro al 30 settembre 2010 ai 59,0 milioni di Euro al 30 settembre 
2011. 
 
 
Finanza 
 
I ricavi netti relativi ai primi nove mesi dell’esercizio ammontano a 8,9 milioni di Euro, contro 
i 7,4 milioni del corrispondente periodo del passato esercizio (+20,9%), nonostante il 
persistere di condizioni di incertezza ed elevata volatilità sui mercati, acuitasi in particolare nel 
terzo trimestre. Tale risultato è in larga parte riconducibile alla crescita evidenziata dal trading 
azionario che ha anche beneficiato del positivo avvio dell’attività di market making, dove la 
banca si colloca nei primi dieci operatori nel primo anno di attività, ed alla sostanziale tenuta 
dell’intermediazione a favore della clientela private ed istituzionale. Inoltre sono risultati più 
contenuti nei nove mesi gli impatti derivanti dalle residue posizioni illiquide, sebbene ancora 
negative per 1,8 milioni di euro. 
 
I costi operativi sono cresciuti nel periodo attestandosi al 30 settembre 2011 a 5,7 milioni di 
Euro (+12,7%), in relazione all’incremento dei volumi di attività inerenti l’attività di market 
making. Il risultato ante imposte è positivo per 3,2 milioni di Euro, contro i 2,3 milioni di 
Euro del corrispondente periodo del passato esercizio (+38,6%). 
 
Nel terzo trimestre si sono registrati ricavi netti pari a 1,1 milioni di Euro principalmente 
connessi all’attività di intermediazione ed al portafoglio AFS che hanno compensato il mark to 
market negativo sulle altre posizioni illiquide, obbligazionarie e azionarie. 
 
Attività Estera 
 
L’attività estera, svolta per il tramite della società Banque Profil de Géstion S.A., ha chiuso i 
primi nove mesi con ricavi netti per 7,0 milioni di Euro, in linea con il medesimo periodo 
dell’anno precedente, sia per quanto riguarda il totale sia in termini di composizione delle 
singole voci di ricavo. L’apprezzamento della moneta svizzera su Euro e Dollaro si è riflesso 
positivamente sui ricavi da intermediazione ma è sostanzialmente neutro su quelli del Private 
Banking in quanto circa l’87% delle masse in gestione è denominato in Euro o Dollari. I costi 
operativi risentono invece pienamente dell’effetto negativo del cambio CHF/Euro, infatti a 
fronte di una sostanziale stabilità in CHF (+2%) sono risultati in crescita del 15,8% traslati in 
Euro. 
 
Il risultato ante imposte risulta negativo per 2,0 milioni di Euro e si confronta con la perdita 
di 2,1 milioni di Euro registrata al 30 settembre 2010. 
 
 
Corporate Center 
 
Il Corporate Center chiude i primi nove mesi del 2011 con un risultato ante imposte 
negativo per 3,8 milioni di Euro, contro l’utile di 1,1 milioni di Euro del corrispondente periodo 
del 2010, per effetto dei già citati minori proventi non ricorrenti. All’interno di tale aggregato i 
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costi operativi sono pari a 7,1 milioni di Euro contro i 7,6 milioni di Euro al 30 settembre 
2010 (-7,1% anno su anno). 
 
 
Banca Profilo S.p.A.: risultati al 30 settembre 2011 
 
La Banca registra al 30 settembre 2011 un risultato netto di 2,5 milioni di Euro, che si 
confronta con il dato di 3,9 milioni di Euro relativo al 30 settembre 2010 (-35,0%). 
 
I ricavi netti dei primi nove mesi sono pari a 25,6 milioni di Euro, allineati a quelli del 
medesimo periodo del 2010. Il margine di interesse ha registrato una crescita del 21,9% a 
12,3 milioni di Euro, le commissioni nette sono cresciute del 19,1% a 11,6 milioni di Euro. Il 
risultato netto dell’attività finanziaria e dividendi riduce la perdita dai 2,2 milioni di Euro 
del 30 settembre 2010 agli 1,6 milioni di Euro del 30 settembre 2011. 
 
Gli altri proventi netti di gestione registrano un calo legato al minor apporto positivo dei 
proventi non ricorrenti per 4,6 milioni di Euro, passando da 8,0 a 3,2 milioni di Euro al 30 
settembre 2011. 
 
I costi operativi del periodo ammontano a 21,1 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 19,4 
milioni di Euro dei primi nove mesi del 2010; sul dato hanno influito sia l’incremento delle 
spese del personale (+10,7% anno su anno), derivante dal rafforzamento degli organici 
operato nel passato esercizio, sia l’aumento delle altre spese amministrative (+5,3% anno 
su anno) in relazione ai numerosi progetti e attività realizzati dalla Banca negli ultimi dodici 
mesi e dei crescenti volumi di operatività.  
 
Il totale dell’Attivo è pari a 1.759,8 milioni di Euro (1.871,9 milioni di Euro al 31 dicembre 
2010) mentre il Patrimonio netto si attesta a 118,0 milioni di Euro (146,5 milioni di Euro a 
fine 2010). 
 
 
 
Pubblicazione del Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 30.9.2011 
 
Il Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 30 settembre 2011 sarà a disposizione 
del pubblico il 14 novembre 2011 presso la sede sociale, sul sito internet www.bancaprofilo.it e 
presso Borsa Italiana. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI 
CONTABILI SOCIETARI 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanna Panzeri, 
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. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Allegati: schemi di Conto Economico e di Stato Patrimoniale riclassificati consolidati e 
individuali. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Il Gruppo Banca Profilo, specializzato nel Private Banking, nell’Investment Banking e nel 
Capital Markets è presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Forlì, Brescia, 
Pistoia e Ginevra. 
 
 
 
Per Informazioni: 
Banca Profilo 

Community - Consulenza nella comunicazione 
Auro Palomba, tel 02 89404231; Marco Rubino di Musebbi +39 335 6509552 

Comunicazione 
Leonardo Tesi, tel. +39 02 58408.356 
Claudia Volpin, tel. +39 02 58408.441 

Investor Relations 
Pier Luigi Rossi, tel. +39 02 58408.393 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
 

 

(Importi  in migliaia di  Euro)
ATTIVO

 Assolute %

Cassa e disponibil ita' l iquide 10.992 3.815 7.177 n.s. 9.354

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 847.213 937.011 ‐89.798 ‐9,6 952.230

Attività finanziarie disponibil i  per la vendita 467.176 430.741 36.435 8,5 194.785

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1 1  ‐ 4,9  ‐

Crediti  verso banche  271.014 355.028 ‐84.014 ‐23,7 279.690

Crediti  verso la clientela 182.117 198.335 ‐16.218 ‐8,2 180.028

Derivati  di  copertura 111 1.022 ‐911 ‐89,1  ‐

Attività materiali 45.603 5.566 40.037 n.s. 5.742

Attività immateriali 4.161 4.087 74 1,8 4.046

Attività fiscali 32.567 22.597 9.970 44,1 16.174

Attività non correnti  e gruppi  di  attività in via di  dismissione 168 ‐                      168 n.s. ‐                  

Altre attività 7.712 19.989 ‐12.277 ‐61,4 17.247

Totale dell'attivo 1.868.835 1.978.193 ‐109.358 ‐5,5 1.659.296

PASSIVO

 Assolute %

Debiti  verso banche  582.284 651.322 ‐69.038 ‐10,6 358.983

Raccolta da clientela (1) 547.094 498.635 48.459 9,7 474.979

Passività finanziarie di  negoziazione 521.757 586.628 ‐64.871 ‐11,1 587.992

Derivati  di  copertura 31.188 19.970 11.218 56,2 9.342

Passività fiscali 1.434 1.725 ‐291 ‐16,9 1.220

Passività associate ad attività in via di  dismissione 10 ‐                      10 n.s. ‐                  

Altre passività 35.409 39.523 ‐4.114 ‐10,4 44.937

Trattamento di  fine rapporto del  personale 1.933 2.060 ‐127 ‐6,2 2.019

Fondi  per rischi  ed oneri 7.476 8.507 ‐1.031 ‐12,1 11.313

Totale passività 1.728.585 1.808.370 ‐79.785 ‐4,4 1.490.785

Capitale 136.794 136.794 ‐               ‐               136.794

Sovrapprezzi  di  emissione  ‐ 1.891 ‐1.891 n.s. 2.370

Riserve 15.531 11.161 4.370 39,2 8.975

Riserve da valutazione (28.841) (4.323) ‐24.518 n.s. (1.132)

Azioni  proprie (3.252) (523) ‐2.729 n.s. (39)

Patrimonio di  pertinenza di  terzi 18.976 19.272 ‐296 ‐1,5 18.869

Utile (perdita ) di  esercizio 1.042 5.551 ‐4.509 ‐81,2 2.674

Patrimonio netto 140.250 169.824 ‐29.574 ‐17,4 168.511

Totale del passivo 1.868.835 1.978.193 ‐109.358 ‐5,5 1.659.296

30/09/2011 30/09/201031/12/2010

31/12/201030/09/2011

 Variazioni

(1) Comprende le Voci  20. Debiti  vs  clientela e 30.Titoli  in circolazione degli  schemi  obbligatori  di  bilancio (circ.262 Banca d'Italia).

30/09/2010
 Variazioni
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
 

 

 

(Importi  in migliaia di  Euro)

 Assolute %

Margine di  interesse 12.986 11.239 1.747 15,5 15.740

Commissioni  nette 16.765 13.326 3.439 25,8 18.799

Risultato netto dell 'attività finanziaria e dividendi  (1) 2.206 1.473 732 49,7 3.565

Altri  proventi(oneri) di  gestione (2) 3.019 8.045 ‐5.026 ‐62,5 8.631

Totale ricavi netti
34.976 34.083 893 2,6 46.735

Spese per i l  personale (20.619) (17.827) ‐2.792 15,7 (27.249)

Altre spese amministrative (12.190) (11.628) ‐562 4,8 (16.107)

Rettifiche di  valore su immobilizzazioni  immateriali  e materiali (907) (703) ‐204 29,0 (1.066)

Totale costi operativi (33.716) (30.158) ‐3.558 11,8 (44.422)

Risultato della gestione operativa 1.260 3.925 ‐2.665 ‐67,9 2.313

Accantonamenti  per rischi  e oneri  (3) 561 2.629 ‐2.068 ‐78,6 4.441

Rettifiche/riprese nette di  valore su crediti 183 (3.080) 3.263 ‐105,9 (4.880)

Rettifiche/riprese nette di  valore su altre attività finanziarie e su partecipazioni  (4) (4) (256) 252 ‐98,4 (256)

Util i/(Perdite) da cessione investimenti  ‐ 380 ‐380 n.s. 380

Utile (perdita) di esercizio  al lordo delle imposte 2.000 3.598 ‐1.598 ‐44,4 1.999

Imposte sul  reddito dell 'operatività corrente (1.675) (1.781) 106 ‐6,0 1.978

Utile (perdita) di esercizio al netto  delle imposte 325 1.817 ‐1.492 ‐82,1 3.977

Utile (Perdita) dei  gruppi  di  attività in via di  dismissione al  netto delle imposte (86)  ‐ ‐86 n.s.  ‐

Utile (perdita) di  esercizio di  pertinenza di  terzi 803 857 ‐54 ‐6,3 1.574

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 1.042 2.674 ‐1.632 ‐61,0 5.551

09 2010 *
 Variazioni

2010 *VOCI   09 2011

(4) comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di  valore nette su attività finanziarie disponibili  per la vendita, la Voce 130 c).Rettifiche/riprese di  valore 
nette su altre attività finanziarie e la Voce 240. Utili/perdite delle partecipazioni  degli  schemi  obbligatori  di  bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).

(1) comprende le Voci  70.Dividendi  e proventi  simili, 80.Risultato netto dell 'attività di  negoziazione, 90.Risultato netto dell 'attività di  copertura  e 100. Util i  e 
perdite da cessione e riacquisto degli  schemi  obbligatori  di  bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).

(2) coincide con la Voce 220. Altri  oneri/proventi  di  gestione compresa tra i  Costi  operativi  degli  schemi  obbligatori  di  bilancio annuale (Circ.262 Banca 
d'Italia).
(3) coincide con la Voce 190. Accantonamenti  netti  ai  fondi  per rischi  ed oneri  compresa tra i  Costi  operativi  degli  schemi  obbligatori  di  bilancio annuale 
(Circ. 262 Banca d'Italia).

* In seguito a chiarimenti emanati dalla Banca d'Italia con comunicazione del febbraio 2011,si segnala che alcune voci del 2010 sono state riclassificate; in
particolare alcune spese sono state riclassificate dalle spese amministrative  alle spese per il personale  ai  fini  di  un omogeneo confronto con i  dati  del  2011.
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO PER TRIMESTRE 
 
 

 

(Importi  in migl ia ia  di  Euro)

Voci  09 2011 06 2011 03 2011 12 2010* 09 2010*

Margine  di  interesse   4.775 4.259 3.952 4.501  4.247

Commiss ioni  nette 5.051 5.728 5.986 5.475  5.117

Risul tato netto del l 'attivi tà  finanziaria  e  dividendi  (1) (2.042) 1.766 2.483 2.092  617

Altri  proventi  (oneri ) di  gestione  (2) 2.113 815 92 586  2.269

Totale ricavi netti 9.897 12.568 12.513 12.654 12.249

Spese  per i l  personale (6.862) (6.832) (6.925) (9.421) (6.163)

Al tre  spese  amministrative (4.255) (3.976) (3.959) (4.480) (4.002)

Retti fi che  di  va lore  nette  su attivi tà  immateria l i  e  materia l i (351) (295) (261) (363) (271)

Totale Costi operativi (11.468) (11.103) (11.145) (14.265) (10.436)

Risultato della gestione operativa (1.571) 1.464 1.368 (1.612) 1.814

Accantonamenti  netti  per ri schi  e  oneri  (3) 410 159 (8) 1.813 88

Retti fi che/riprese  di  valore  nette  su credi ti (499) 432 250 (1.799) (1.556)

Retti fi che/riprese  di  valore  nette  su al tre  attivi tà  finanziarie  e  su 
partecipazioni  (4)

 ‐ (4)  ‐  ‐ (2)

Uti l i  (Perdi te) da  cess ione  di  investimenti  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐

Utile del periodo al lordo delle imposte (1.660) 2.050 1.610 (1.598) 345

Imposte  sul  reddito del l 'esercizio del l 'operativi tà  corrente 167 (857) (985) 3.759 (779)

Utile del periodo al netto delle imposte (1.493) 1.193 625 2.160 (434)

Uti le  (Perdi ta) dei  gruppi  di  attivi tà  in via  di  dismiss ione  a l  netto 
del le  imposte

(86) ‐                ‐                 ‐                     ‐                    

Uti le  (perdi ta) del  periodo di  pertinenza  di  terzi 316 92 395 717  974

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo (1.263) 1.285 1.020 2.877 540

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO PER TRIMESTRE

(1) Comprende le Voci 70.Dividendi e proventi simili , 80.Risultato netto dell 'attività di negoziazione, 90.Risultato netto dell 'attività di
copertura  e 100. Utili  e perdite da cessione e riacquisto degli  schemi  obbligatori  di  bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).

(2) Coincide con la Voce 220. Altri oneri/proventi di gestione compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale
(Circ.262 Banca d'Italia).

(3) Coincide con la Voce 190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di
bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia).

(4) comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie disponibil i per la vendita, la Voce 130
c).Rettifiche/riprese di valore nette su altre attività finanziarie e la Voce 240. Util i/perdite delle partecipazioni degli schemi obbligatori di
bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).

* In seguito a chiarimenti emanati dalla Banca d'Italia con comunicazione del febbraio 2011,si segnala che alcune voci del 2010 sono state
riclassificate; in particolare alcune spese sono state riclassificate dalle spese amministrative alle spese per il personale ai fini di un
omogeneo confronto con i  dati  del  2011.
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STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE RICLASSIFICATO 
 
 

 

(Importi  in migliaia di  Euro)

ATTIVO

 Assolute %

Cassa e disponibilita' l iquide 191 215 ‐24 ‐11,2 276

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 830.871 933.857 ‐102.986 ‐11,0 950.245

Attività finanziarie disponibili  per la vendita 465.503 429.104 36.399 8,5 193.251

Crediti  verso banche  221.482 292.038 ‐70.556 ‐24,2 203.113

Crediti  verso la cl ientela 144.937 141.022 3.915 2,8 121.687

Derivati  di  copertura 111 1.022 ‐911 ‐89,1 0

Partecipazioni 56.906 32.178 24.728 76,8 32.284

Attività material i 509 438 71 16,2 461

Attività immateriali 3.121 3.047 74 2,4 3.005

Attività fiscali 30.297 20.231 10.066 49,8 14.598

Attività non correnti  e gruppi  di  attività in via di  dismissione 154  ‐ 154 n.s.  ‐

Altre attività 5.702 18.766 ‐13.064 ‐69,6 15.387

Totale dell'attivo 1.759.784 1.871.920 ‐112.136 ‐6,0 1.534.307

PASSIVO

 Assolute %

Debiti  verso banche  608.435 672.249 ‐63.814 ‐9,5 355.088

Raccolta da clientela (1) 452.982 410.540 42.442 10,3 393.925

Passività finanziarie di  negoziazione 517.194 585.544 ‐68.350 ‐11,7 586.081

Derivati  di  copertura 31.188 19.970 11.218 56,2 9.342

Passività fiscali 268 613 ‐345 ‐56,3 223

Altre passività 29.982 34.341 ‐4.359 ‐12,7 40.479

Trattamento di  fine rapporto del  personale 1.659 1.823 ‐164 ‐9,0 1.789

Fondi  per rischi  ed oneri 93 325 ‐232 ‐71,5 499

Totale passività 1.641.801 1.725.407 ‐83.606 ‐4,8 1.387.426

Capitale 136.794 136.794 0 0,0 136.794

Sovrapprezzi  di  emissione ‐ 1.891 ‐1.891 n.s. 2.370

Riserve 10.745 5.527 5.218 94,4 4.983

Azioni  proprie (‐) (3.252) (523) ‐2.729 n.s. (39)

Riserve di  valutazione (28.841) (4.323) ‐24.518 n.s. (1.132)

Utile di  esercizio 2.537 7.147 ‐4.610 ‐64,5 3.905

Patrimonio netto 117.983 146.513 ‐28.530 ‐19,5 146.881

Totale del passivo 1.759.784 1.871.920 ‐112.136 ‐6,0 1.534.307

Stato patrimoniale Individuale Riclassificato

30/09/2011 30/09/2010 Variazioni31/12/2010

 Variazioni30/09/2011 30/09/201031/12/2010

(1) Comprende le Voci  20. Debiti  vs clientela e 30.Titoli  in circolazione degli  schemi  obbligatori  di  bilancio (circ.262 Banca d'Italia).
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CONTO ECONOMICO INDIVIDUALE RICLASSIFICATO 
 
 

 
 

 
 

(Importi  in migliaia di  Euro)

 Assolute %

Margine di  interesse 12.291 10.084 2.207 21,9 14.204

Commissioni  nette 11.612 9.748 1.864 19,1 13.684

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi  (1) (1.592) (2.187) 595 ‐27,2 (1.195)

Altri  proventi(oneri) di  gestione (2) 3.241 8.001 ‐4.760 ‐59,5 8.486

Totale ricavi netti 25.552 25.646 ‐94 ‐0,4 35.179

Spese per i l  personale (12.954) (11.704) ‐1.250 10,7 (17.933)

Spese amministrative (7.707) (7.321) ‐386 5,3 (10.373)

Rettifiche di  valore su immobilizzazioni  immateriali  e materiali (478) (425) ‐53 12,5 (640)

Totale Costi Operativi (21.139) (19.450) ‐1.689 8,7 (28.946)

Risultato della gestione operativa 4.413 6.196 ‐1.783 ‐28,8 6.233

Accantonamenti  netti  ai  fondi  per rischi  ed oneri  (3) (20) 80 ‐ 100 ‐125,0 (50)

Rettifiche/riprese nette di  valore su crediti (391) (94) ‐297 n.s. 438

Rettifiche/riprese nette di  valore su altre attività e su partecipazioni  (4)  ‐ (582) 582 n.s. (837)

Utile di esercizio al lordo delle imposte 4.002 5.600 ‐1.598 ‐28,5 5.784

Imposte sul  reddito dell'operatività corrente (1.465) (1.695) 230 ‐13,6 1.363

Utile di esercizio al netto delle imposte 2.537 3.905 ‐1.368 ‐35,0 7.147

2010 *
 Variazioni

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 09 2011 09 2010 *

(2) Coincide con la Voce 190. Altri oneri/proventi di gestione compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca
d'Italia).

(4) Comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie disponibil i per la vendita e la Voce 210. Util i/perdite delle

partecipazioni  degli  schemi  obbligatori  di  bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).

(3) Coincide con la Voce 160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale

(Circ. 262 Banca d'Ital ia).

* In seguito a chiarimenti emanati dalla Banca d'Ital ia con comunicazione del febbraio 2011,si segnala che alcune voci del 2010 sono state riclassificate;
in particolare alcune spese sono state riclassificate dalle spese amministrative alle spese per il personale ai fini di un omogeneo confronto con i dati del
2011.
(1) Comprende le Voci 70.Dividendi e proventi simili, 80.Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90.Risultato netto dell 'attività di copertura e 100. Util i

e perdite da cessione e riacquisto degli  schemi  obbligatori  di  bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).




