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Comunicato Stampa 
 
 

Approvati i risultati dei primi nove mesi del 2018 
 
 

Raccolta totale della clientela in crescita a 8,3 miliardi di Euro (+24%) 

anche a seguito del recente acquisto della svizzera Dynagest  
 

 Ricavi consolidati a 43,4 milioni di Euro (-5% a/a) con crescita nel 
Private e investment banking a fronte di limitati cali nelle altre aree di 

business 

 Costi operativi a 37,1 milioni di Euro (+1% a/a) in crescita per il 

consolidamento della società Dynagest e per i costi legati ad 
adeguamenti normativi e tecnologici  

 Utile netto consolidato a 4,6 milioni di Euro (-20%) e utile individuale a 

5,4 milioni di Euro in linea con il 2017 (+2%)  

 Confermata l’elevata solidità patrimoniale con CET 1 Capital ratio 

consolidato al 20,6% 
 

Milano, 8 novembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. riunitosi 

oggi ha approvato, tra l’altro, il Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 30 

settembre 2018. 

  

Risultati consolidati al 30 settembre 2018 

 

Nei primi nove mesi del 2018, in uno scenario di tenuta economica ma di forte volatilità nei 

mercati finanziari, Banca Profilo e le sue controllate chiudono il periodo con un utile 

d’esercizio pari 4,6 milioni di Euro, in riduzione di 1,1 milioni di Euro rispetto ai 5,8 milioni 

di Euro del 30 settembre 2017. Il risultato tiene conto dell’utile individuale di Banca pari a 4,5 

milioni di Euro (+2%) e dell’andamento negativo della controllata svizzera BPdG. A partire dal 

terzo trimestre i numeri includono il consolidamento di Dynagest, società recentemente 

acquisita e fusa in BPdG. 

 

La raccolta complessiva dalla clientela inclusa la raccolta fiduciaria netta è pari al 30 

settembre 2018 a 8,3 miliardi di Euro, in aumento del 24,5% rispetto ai 6,6 miliardi di Euro del 

30 settembre 2017. Tale incremento è in parte legato al consolidamento di Dynagest per 1,5 

miliardi di Euro e in parte alla raccolta netta delle reti del Gruppo. Diminuisce la raccolta 

diretta (-1,1% a/a) mentre cresce la raccolta indiretta (+39,5% a/a) a fronte di una 

sostanziale stabilità delle gestioni e degli amministrati; in crescita l’attività estera.   

 

Il totale ricavi netti al 30 settembre 2018 è pari a 43,4 milioni di Euro, in riduzione di 2,4 

milioni di Euro rispetto ai 45,8 milioni di Euro del 30 settembre 2017 (-5,3%). La riduzione è 

da attribuire al mancato apporto dell’area intermediazione di BPdG unito al minore apporto al 

risultato dell’area finanza a seguito delle peggiori condizioni dei mercati registrate nei primi 

nove mesi del 2018. 

  



  

 

 

 

  2 

Il margine di interesse pari a 12,5 milioni di Euro è in aumento di 0,7 milioni di Euro rispetto 

agli 11,7 milioni di Euro del 30 settembre 2017 (+6,1%). L’incremento è da attribuire 

principalmente al maggior apporto al margine del portafoglio titoli. Le commissioni nette pari 

a 20,1 milioni di Euro, sono sostanzialmente stabili rispetto ai 19,9 milioni di Euro del 30 

settembre 2017 (+0,7%).  

 

Il risultato netto dell’attività finanziaria e dei dividendi è pari a 10,2 milioni di Euro, in 

riduzione di 3,4 milioni di Euro (-25,1%) rispetto ai 13,6 milioni di Euro del 30 settembre 

2017. La riduzione è da ricondurre all’effetto dei mercati sui portafogli di trading della Finanza 

ed al mancato apporto del desk di intermediazione in BPdG in corso di sostituzione con il nuovo 

team Dynagest. Il saldo degli altri proventi e oneri di gestione pari a 0,6 milioni di Euro, è 

in aumento di 0,1 milioni di Euro rispetto agli 0,5 milioni di Euro del 30 settembre 2017. 
 

I costi operativi sono pari a 37,1 milioni di Euro, superiori di 0,3 milioni di Euro rispetto ai 

36,8 milioni di Euro del 30 settembre 2017 (+0,9%). Le spese del personale, pari a 20,6 

milioni di Euro, sono in riduzione di 0,6 milioni di Euro (-2,7%) rispetto ai 21,2 milioni di Euro 

del 30 settembre 2017. La riduzione a livello consolidato deriva dall’aumento dei costi del 

personale avvenuta in BPdG a seguito dell’ingresso in organico del personale Dynagest, unita 

alla riduzione dei costi per il personale avvenuta in Banca Profilo. In quest’ultima i minori costi 

sono legati anche al minor accantonamento sulla quota variabile delle retribuzioni unitamente 

alla riduzione dei costi per incentivazione rispetto alla situazione precedente.  

 

Le altre spese amministrative, pari a 15,1 milioni di Euro, sono in aumento di 0,8 milioni di 

Euro (+5,3%), rispetto ai 14,3 milioni di Euro del 30 settembre 2017. Sull’incremento della 

voce hanno pesato principalmente i costi consulenziali sostenuti per gli adeguamenti normativi 

unitamente al contributo addizionale richiesto dal Fondo Nazionale di Risoluzione per l’annata 

2016 per 0,2 milioni di Euro, per quanto riguarda Banca Profilo, e all’aumento dei costi 

amministrativi di BPdG. Le rettifiche di valore su immobilizzazioni sono pari a 1,5 milioni 

di Euro, in leggero aumento rispetto al dato del 30 settembre 2017. 
 

Il risultato della gestione operativa è pari a 6,3 milioni di Euro, in riduzione di 2,7 milioni di 

Euro rispetto ai 9,0 milioni di Euro del 30 settembre 2017 (-30,4%). 

 

Gli accantonamenti netti al fondo rischi ed oneri sono positivi per 120 migliaia di Euro e si 

riferiscono a riprese di valore effettuate da Banca Profilo a seguito della risoluzione positiva di 

pregresse controversie, unitamente all’effetto netto dell’impairment di garanzie e impegni. Le 

rettifiche/riprese nette su rischio credito relativo ad attività finanziarie valutate a 

costo ammortizzato sono pari a 0,3 milioni di Euro di riprese. Il saldo positivo è 

principalmente dovuto a riprese di valore su posizioni in sofferenza per incassi effettuati dalla 

controllata BPdG. Nella voce sono presenti gli effetti netti del periodo per l’impairment delle 

attività finanziarie, effettuato a seguito dell’entrata in vigore del nuovo IFRS 9. Le rettifiche e 

le riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva, sono pari a 268 migliaia di Euro di costi e si riferiscono agli 

accantonamenti per l’impairment del periodo sulle posizioni del portafoglio HTCS. 
 

Il bilancio consolidato di Banca Profilo evidenzia al 30 settembre 2018 un utile ante imposte 

di 6,4 milioni di Euro, in riduzione di 2,1 milioni di Euro (-24,9%) rispetto agli 8,5 milioni di 

Euro del 30 settembre 2017. L’onere per imposte del periodo è di 2,1 milioni di Euro pari ad 

un tax rate del 33,6%. 

 

L’Attivo Consolidato si attesta a 2.391 milioni di Euro, in aumento di 699 milioni di Euro 

(+41,3%) rispetto ai 1.692 milioni di Euro del 31 dicembre 2017, legato all’aumento delle 

attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (crediti verso clientela e verso banche). 
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I Fondi Propri consolidati di Banca Profilo alla data del 30 settembre 2018, sono pari a 

136,1 milioni di Euro, con un CET 1 Capital Ratio consolidato del 20,6%, calcolato in base alle 

disposizioni transitorie previste a seguito dell’entrata in vigore del nuovo principio contabile 

IFRS 9. Al netto di tali disposizioni transitorie il CET 1 Capital Ratio consolidato sarebbe pari al 

20,4%.  

 

Il calo del CET 1 ratio rispetto ai 12 mesi precedenti è legato per 0,8 punti percentuali 

all’avviamento relativo all’acquisizione di Dynagest, per 1,8 p.p. alla riduzione delle riserve 

patrimoniali principalmente legate al portafoglio HTC&S e per la restante parte a maggiori 

RWA. 

 

Il Total Capital ratio consolidato risulta del 20,8%. Al fine di fornire evidenza della rilevanza 

delle esposizioni al debito sovrano, la Banca ha effettuato internamente un esercizio di 

sensitivity sulla base del portafoglio di governativi in HTC&S al 30 settembre. A fronte di rialzi 

di 100 e 200 punti base della curva di credito Italia rispetto ai livelli di fine trimestre 

(equivalenti ad un livello di spread BTP/Bund di 370 e 470 punti base) il TCR consolidato 

risulterebbe di 19,3% e 17,9% rispettivamente, ben al di sopra dei limiti prudenziali 

regolamentari ed interni in entrambi gli scenari.  

 

Risultati consolidati per settore di attività 

 

Private & Investment Banking 

L’area chiude con un risultato della gestione operativa pari a 6,6 milioni di Euro contro i 

5,9 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente (+13,3%), sostenuta dalla 

crescita delle attività di advisory e delle commissioni ricorrenti dei prodotti a maggior valore 

aggiunto. 

 

Le masse complessive sono pari a 5,2 miliardi di Euro, stabili rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente, nonostante una raccolta netta positiva di 307 milioni di Euro.  

 

La raccolta fiduciaria, effettuata tramite la controllata Arepo Fiduciaria risulta in leggera 

flessione rispetto al valore del 30 settembre 2017. 

 

Gli impieghi aumentano di 15 milioni di Euro, passando dai 254,9 milioni di Euro del 30 

settembre 2017 ai 269,7 milioni di Euro del 30 settembre 2018 (+5,8%).  
 

Finanza 

L’area Finanza chiude i primi nove mesi del 2018 con un risultato della gestione operativa 

pari a 13,0 milioni di Euro contro i 15,0 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2017 (-13,6%). 

 

Il risultato di lieve calo è da attribuirsi principalmente alle performance negative dei mercati 

azionari e alla volatilità dei mercati obbligazionari che hanno penalizzato le attività di trading e 

ridotto i volumi di intermediazione, a fronte di un significativo contributo positivo del banking 

book. 
 
Attività Estera 

L’area chiude con un risultato della gestione operativa negativo per 1,6 milioni di Euro, in 

peggioramento rispetto ad un risultato positivo di 133 migliaia di Euro al 30 settembre 2017, a 

seguito del già citato avvicendamento dei team di intermediazione (usciti a fine dicembre e 

sostituiti solo a partire da ottobre scorso con la fusione di Dynagest).  

 

La raccolta totale raggiunge i 2.477 milioni di Euro, in aumento anno su anno di 1.716 milioni 

di Euro rispetto ai 761,0 milioni di Euro del 30 settembre 2017, grazie al consolidamento delle 

masse istituzionali della società Dynagest e alla raccolta netta positiva nel periodo. 
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Gli impieghi aumentano di 13,5 milioni di Euro (+21,1%), passando dai 63,9 milioni di Euro 

del 30 settembre 2017 ai 77,4 milioni di Euro del 30 settembre 2018. 
 

Canali Digitali 

Nel corso dei primi nove mesi del 2018 i costi per lo sviluppo dell’Area Canali Digitali, in 

collaborazione con Tinaba, sono pari a 1,6 milioni di Euro. Prosegue lo sviluppo dell’ecosistema 

digitale in partnership con Tinaba per la gestione dei servizi di investimento con il lancio del 

servizio di roboadvisor, tramite gestioni patrimoniali individuali, avvenuto nel corso del mese di 

ottobre. 

 
Corporate Center 

Il Corporate Center chiude i primi nove mesi del 2018 con un risultato della gestione 

operativa negativo per 10,2 milioni di Euro in linea con il risultato del 30 settembre 2017. 
 

 

Banca Profilo S.p.A.: risultati al 30 settembre 2018 

 

La Banca chiude i primi nove mesi dell’esercizio 2018 con un risultato netto di 5,4 milioni di 

Euro, sostanzialmente in linea con il risultato dei primi nove mesi del 2017 (+2%). 

 

All’interno dei ricavi netti, il margine di interesse, pari a 11,0 milioni di Euro, registra un 

incremento di 0,4 milioni di Euro (+3,7%) anno su anno. L’incremento è dovuto principalmente 

al maggior contributo alla voce del portafoglio titoli. Le commissioni nette pari a 16,0 milioni 

di Euro, sono sostanzialmente in linea con i 16,2 milioni di Euro del 30 settembre 2017 (-

1,4%). Il risultato netto dell’attività finanziaria e dei dividendi è pari a 9,9 milioni di 

Euro, in riduzione di 1,0 milioni di Euro rispetto ai 10,9 milioni di Euro del 30 settembre 2017. 

La riduzione è da imputare al negativo andamento dei mercati che ha impattato i risultati della 

Finanza. Il saldo degli altri proventi e oneri di gestione pari a 0,6 milioni di Euro è in 

aumento di 0,2 milioni di Euro rispetto al dato al 30 settembre 2017. 

 

I costi operativi, pari a 29,7 milioni di Euro, sono in linea con il dato del 30 settembre 2017. 

Le spese del personale sono pari a 15,6 milioni di Euro e risultano in riduzione rispetto ai 

16,4 milioni del 30 settembre 2017. La riduzione è principalmente da attribuire alla minor 

componente variabile delle retribuzioni nell’attuale scenario dei mercati, unitamente alla 

riduzione dei costi per uscite incentivate. Le altre spese amministrative, pari a 13,1 milioni 

di Euro, sono in aumento di 0,5 milioni di Euro (+4,2%), rispetto ai 12,6 milioni di Euro del 30 

giugno 2017. Sull’incremento della voce hanno pesato principalmente i costi consulenziali 

sostenuti per gli adeguamenti normativi unitamente al contributo addizionale richiesto dal 

Fondo Nazionale Risoluzione per l’annata 2016 per 0,2 milioni di Euro. Le rettifiche di valore 

su immobilizzazioni sono pari a 1,0 milioni di Euro, in aumento rispetto agli 0,8 milioni di 

Euro del 30 settembre 2017 a seguito degli investimenti effettuati nelle nuove tecnologie. 

 

Il risultato della gestione operativa è pari a 7,8 milioni di Euro, in riduzione di 0,5 milioni di 

Euro rispetto agli 8,3 milioni di Euro del 30 settembre 2017 (-5,5%).  

 

Gli accantonamenti netti al fondo rischi ed oneri sono positivi per 100 migliaia di Euro e si 

riferiscono a riprese di valore effettuate dalla Banca a seguito della risoluzione positiva di 

pregresse controversie unitamente all’effetto netto dell’impairment di garanzie e impegni. Le 

rettifiche/riprese nette su rischio credito relativo ad attività finanziarie valutate a 

costo ammortizzato sono pari a 336 migliaia di Euro di rettifiche. Le rettifiche e le riprese 

di valore nette di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva, sono pari a 234 migliaia di Euro di costi e si riferiscono agli 

accantonamenti per l’impairment del periodo sulle posizioni del portafoglio HTCS. 
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Il bilancio di Banca Profilo evidenzia al 30 settembre 2018 un utile ante imposte di 

7,3 milioni di Euro, in riduzione di 0,5 milioni di Euro (-6,1%) rispetto ai 7,8 milioni 

di Euro del 30 settembre 2017. L’onere per imposte del periodo è di 2,0 milioni di Euro 

pari ad un tax rate del 27,1%. 

 

I Fondi Propri di Banca Profilo alla data del 30 settembre 2018 sono pari a 129,4 milioni di 

Euro, con un CET 1 Capital Ratio del 23,1%, calcolato in base alle disposizioni transitorie 

previste a seguito dell’entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9. Al netto di tali 

disposizioni transitorie il CET 1 Capital Ratio sarebbe pari al 23,0%. 

 

Lo Stato Patrimoniale della Banca al 30 settembre 2018 evidenzia un Totale dell’Attivo pari a 

2.210,0 milioni di Euro contro i 1.503,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2017 (+47,0%) ed 

un Patrimonio Netto pari a 141,2 milioni di Euro contro i 152,1 milioni di Euro di fine 2017 

(-7,1%). 

 

Attuazione del vigente Piano di Stock Grant (Comunicazione ai sensi dell’articolo 84-bis, 

comma 5° del Regolamento 11971/99 e successive modifiche) 

 

Il Consiglio di Amministrazione odierno ha dato attuazione al vigente Piano di Stock Grant, 

fissando nel giorno 15 novembre p.v. la data di assegnazione per il riconoscimento delle 

pertinenti componenti differite relative alle remunerazioni dei passati esercizi, avendo 

accertato la sussistenza delle condizioni di erogazione previste dalla Politica di Remunerazione. 

In tale data saranno quindi assegnate complessive 206.534 azioni ai dipendenti indicati nella 

tabella 1, quadro 1, sezione 2 dello schema 7 dell’Allegato 3 A del Regolamento Emittenti, 

allegata al presente comunicato. Per quanto non espressamente previsto nel presente 

comunicato si rimanda al documento informativo del Piano disponibile sul sito istituzionale 

della Banca alla sezione Corporate Governance/Documenti Societari/Remunerazioni. 

 

 

Pubblicazione del Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 30 settembre 

2018 

 

Il Resoconto intermedio sulla Gestione Consolidata al 30 settembre 2018 sarà messo a 

disposizione del pubblico a partire dal 14 novembre p.v. presso la sede sociale, sul sito internet 

della società www.bancaprofilo.it, nella sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni/2018 e 

presso il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate “1Info” ( www.1info.it), 

gestito da Computershare S.p.A. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 

SOCIETARI 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Matteo Guarnerio, dichiara ai sensi 

del comma 2 articolo 154-bis del TUF che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presentazione dei risultati del terzo trimestre 2018 sarà disponibile sul sito della Banca  

www.bancaprofilo.it nella sezione Investor Relations/Presentazioni. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Allegati: schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico consolidati, schemi di Stato Patrimoniale e 

di Conto Economico consolidati riclassificati e conto economico individuale riclassificato, Piano di Stock 

Grant 2015-2020 

http://www.bancaprofilo.it/
http://www.1info.it/
http://www.bancaprofilo.it/
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il Gruppo Banca Profilo, specializzato nel Private Banking, nell’Investment Banking e nel Capital Markets è 
presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Brescia e Ginevra. 
 
 
 

 
 
 

Per Informazioni: 

 Banca Profilo 

  Community - Consulenza nella comunicazione 

  Auro Palomba, +39 02 89404231; Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552 

  

Investor relations 

Andrea Baldanzi, +39 02 58408.558  

Legale e Societario 

Sabrina Scotti, +39 02 58408.510 

Comunicazione ed Eventi 

Leonardo Tesi, +39 02 58408.356 
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Stato Patrimoniale Consolidato 
 

 
 

  

Voci dell'attivo

10 Cassa e disponibilita' liquide 48.689             32.649             

 

20 Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto a conto economico 558.957           461.815           

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione 558.957       461.815           

30 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 472.556           551.636           

40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.204.166        553.239           

a) Crediti verso banche 316.246       178.784           

b) Crediti verso clientela 887.921       374.455           

50 Derivati di copertura 4.052               3.259               

90 Attività materiali 50.895             51.491             

100 Attività immateriali 11.201             5.559               

        di cui:

         - avviamento 8.607           3.047               

110 Attività fiscali 15.655             11.323             

        a) correnti 2.137           2.261               

        b) anticipate 13.518         9.062               

130 Altre attività 24.511             20.558             

Totale dell'attivo 2.390.682        1.691.528        

30/09/2018 31/12/2017 Riesposto
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Voci del passivo e del patrimonio netto

10 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.797.423        1.326.452        

a) Debiti verso banche 563.434       272.741           

b) Debiti verso clientela 1.233.989    1.053.711        

20 Passività finanziarie di negoziazione 358.997           116.314           

40 Derivati di copertura 30.588             31.137             

60 Passività fiscali 2.161               3.023               

        a) Correnti 331              463                  

        b) Differite 1.830           2.560               

80 Altre passività 23.572             26.169             

90 Trattamento di fine rapporto del personale 1.606               1.832               

100 Fondi per rischi ed oneri 7.011               4.702               

a) Impegni e garanzie rilasciate 33                

b) Quiescenza e obblighi simili 6.610           4.204               

c) Altri fondi per rischi e oneri 368              498                  

120 Riserve da valutazione (13.661) (264)

150 Riserve 25.615             23.500             

160 Sovrapprezzi di emissione 82                     82                     

170 Capitale 136.994           136.994           

180 Azioni proprie (-) (3.443) (3.723)

190 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 19.123             20.086             

200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 4.615               5.224               

Totale del passivo 2.390.682        1.691.528        

30/09/2018 31/12/2017 Riesposto
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Conto Economico Consolidato  

 

 

Voci del conto economico

10 Interessi attivi e proventi assimilati 15.456 13.892

di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo 11.162         8.769               

20 Interessi passivi e oneri assimilati (2.997) (2.146)

30 Margine di interesse 12.459             11.746             

40 Commissioni attive 22.889 22.967

50 Commissioni passive (2.788) (3.004)

60 Commissioni nette 20.102             19.963             

70 Dividendi e proventi simili 12.527 9.554

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione (10.613) 648

90 Risultato netto dell'attività di copertura (230) (210)

100 Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 8.503 3.600

        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  - 32                    

        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività

            complessiva
 8.503  3.568

120 Margine di intermediazione 42.747             45.301

130 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (17) (357)

        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  251 (311)

        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività

            complessiva
(268) (46)

150 Risultato netto della gestione finanziaria 42.731             44.944

180 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 42.731             44.944             

190 Spese amministrative: (38.599) (37.982)

        a) Spese per il personale (20.592) (21.157)

        b) Altre spese amministrative (18.007) (16.825)

200 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 120 (160)

        a) Impegni e garanzie rilasciate 76

        b) Altri accantonamenti netti 44 (160)

210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (647) (706)

220 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (811) (629)

230 Altri oneri/proventi di gestione 3.584 3.026

240 Costi operativi (36.353) (36.451)

290 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 6.378 8.493

300 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (2.144) (2.709)

310 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 4.235 5.784

330 Utile(Perdita) di periodo 4.235               5.784

340 (Utile) / Perdita di periodo di pertinenza di terzi 380 (26)

350 Utile/(Perdita) di periodo di pertinenza della capogruppo 4.615               5.758               

09 2018 09 2017 Riesposto
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Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 

 

 
 

(Importi in migliaia di Euro)

ATTIVO

 Assolute  % 

Cassa e disponibilita' liquide
48.689                32.649                16.040 49,1

Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto a conto economico
558.957              461.815              97.142 21,0

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
472.556              551.636              -79.080 -14,3

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.204.166           553.239              650.928 n.s

Derivati di copertura
4.052                  3.259                  793 24,3

Attività materiali
50.895                51.491                -595 -1,2

Attività immateriali
11.201                5.559                  5.642 n.s

Attività fiscali
15.655                11.323                4.331 38,3

Altre attività
24.511                20.558                3.953 19,2

Totale dell'attivo 2.390.682        1.691.528        699.155         41,3

PASSIVO

 Assolute  % 

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.797.423 1.326.452           470.971 35,5

Passività finanziarie di negoziazione
358.997 116.314              242.683 n.s

Derivati di copertura
30.588 31.137                -549 -1,8

Passività fiscali
2.161 3.023                  -862 -28,5

Altre passività
23.572 26.169                -2.597 -9,9

Trattamento di fine rapporto del personale
1.606 1.832                  -226 -12,3

Fondi per rischi ed oneri 7.011 4.702 2.309 49,1

Totale passività 2.221.358 1.509.629 711.730 47,1

Capitale
136.994 136.994 0 0,0

Sovrapprezzi di emissione
82 82 0 0,0

Riserve
25.615 23.500 2.114 9,0

Riserve di valutazione
(13.661) (264) -13.396 n.s

Azioni proprie (-)
(3.443) (3.723) 280 -7,5

Patrimonio di pertinenza di terzi
19.123 20.086 -963 -4,8

Utile di esercizio
4.615 5.224 -610 -11,7

Patrimonio netto 169.324              181.900              -12.575 -6,9

Totale del passivo 2.390.682 1.691.528 699.155 41,3

30/09/2018
31/12/2017 

Riesposto

  Variazioni 

30/09/2018
31/12/2017 

Riesposto
  Variazioni 



  

 

 

 

  12 

Conto Economico Consolidato Riclassificato 

 

 

  

(Importi in migliaia di Euro)

 Assolute  % 

Margine di interesse
12.459 11.746 713 6,1

Commissioni nette
20.102 19.963 139 0,7

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)
10.187 13.592 -3.405 -25,1

Altri proventi (oneri) di gestione (2)
663 532 131 24,6

Totale ricavi netti 43.411              45.833              -2.422 -5,3

Spese per il personale
(20.592) (21.157) 564 -2,7

Altre spese amministrative (3)
(15.086) (14.331) -754 5,3

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
(1.458) (1.335) -123 9,2

Totale Costi Operativi (37.136) (36.823) -313 0,9

Risultato della gestione operativa 6.275                9.010                -2.735 -30,4

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (4)
120 (160) 280 n.s

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie 

valutate al costo ammortizzato
251 (311) 562 n.s

Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva (5)
(268) (46) -222 n.s

Utile di periodo al lordo delle imposte 6.378                8.493                -2.115 -24,9

Imposte sul reddito dell'operatività corrente (2.144) (2.709) 565 -20,9

Utile di periodo al netto delle imposte 4.235                5.784                -1.550 -26,8

(Utile)/perdita di periodo di pertinenza di terzi 380 (26) 406 n.s

Utile (Perdita) di periodo di pertinenza della capogruppo 4.615                5.758                -1.143 -19,9

(5) comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette per rischio credito relativo a attività finanziarie valutate al fari value con impatto sulla

redditivià complessiva e la Voce 250. Utili/perdite delle partecipazioni degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).

VOCI 09 2018
 09 2017 

Riesposto
  Variazioni 

(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 230. Altri oneri/proventi di gestione compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia)

al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela.

(3) La voce  Altre spese amministrative è esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela.

(4) coincide con la Voce 200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.

262 Banca d'Italia).
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Conto Economico individuale riclassificato   

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(Importi in migliaia di Euro)

 Assolute %

Margine di interesse
11.006 10.610 397 3,7

Commissioni nette
16.015 16.237 -222 -1,4

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)
9.919 10.907 -988 -9,1

Altri proventi(oneri) di gestione (2)
565 377 189 50,2

Totale ricavi netti 37.506          38.130             -625 -1,6

Spese per il personale
(15.570) (16.435) 865 -5,3

Altre spese amministrative (3)
(13.133) (12.604) -529 4,2

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
(995) (829) -166 20,0

Totale Costi Operativi (29.699) (29.868) 169 -0,6

Risultato della gestione operativa 7.807            8.262               -455 -5,5

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (4)
100 (160) 260 -162,5

Rettifiche/riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
(336) (245) -91 n.s

Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva (5)

(234) (46) -188 n.s

Utile di esercizio al lordo delle imposte 7.337            7.811               -474 -6,1

Imposte sul reddito dell'operatività corrente
(1.986) (2.570) 584 -22,7

Utile di esercizio al netto delle imposte 5.351            5.241               110 2,1

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 09 2018
09 2017 

Riesposto
 Variazioni

(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 200. Altri oneri/proventi di gestione compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca

d'Italia) al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela.

(3) La voce  Altre spese amministrative è esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela.

(4) coincide con la Voce 170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio

annuale (Circ. 262 Banca d'Italia).

(5) comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette per rischio credito relativo a attività finanziarie valutate al fari value con impatto sulla

redditivià complessiva e la Voce 220. Utili/perdite delle partecipazioni degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).
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Data della 

relativa delibera 

assembleare

Tipologia degli 

strumenti finanziari               

Numero strumenti 

finanziari 

assegnati

Data dell'assegnazione

Eventuale 

prezzo di 

acquisto degli 

strumenti

Prezzo di 

mercato all' 

assegnazione

Periodo 

di 

vesting

25.854 
(a)

CPR 07/11/2018 
(c)

CDA 08/11/2018 
(c)

 15/11/2018 
(d)

11.415 
(b)

CPR 07/11/2018 
(c)

CDA 08/11/2018 
(c)

 15/11/2018 
(d)

Barone Luca 
Dirigente Responsabilità 

Strategica
24/04/2015 

(g) i) azioni della 

società 
38.219 

(a)

CPR 07/11/2018 
(c)

CDA 08/11/2018 
(c)

 15/11/2018 
(d)

0 
(e)

N.D. 
(f) 6 mesi

29.788 
(a)

13.698 
(b)

58.452 
(a)

9.132 
(b)

Quadri 24/04/2015 
(g) i) azioni della 

società 
19.976 

(b) OC 07/11/2018 
(c)

 15/11/2018 
(d) 0 

(e)
N.D. 

(f) 6 mesi

(a) Componente differita relativa all'esercizio 2015: Strumenti Finanziari assegnati (terza tranche )

(b) Componente differita relativa all'esercizio 2016: Strumenti Finanziari assegnati (seconda tranche )

(c) Corrisponde alla data di verifica delle condizioni per l'erogabilità delle componenti differiti delle remunerazioni variabili dei precedenti esercizi

(e) Il Piano prevede l'attribuzione degli strumenti a titolo gratuito

(f ) Prezzo di riferimento alla data di assegnazione non disponibile, in quanto successiva alla pubblicazione del documento

(g) Successivamente modificato dall'Assemblea del 26 aprile 2016 e prolungato dall'Assemblea del 27 aprile 2017

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

Piano di Stock Grant 2015-2020

Tabella n.1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

08-nov-18

Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione:

                                                                   del c.d.a. di proposta per l'assemblea

                                                               x  dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea

(d) Data di Assegnazione identificata dai pertinenti Organi

Aragnetti Bellardi Mario 

Giuseppe 

Dirigente Responsabilità 

Strategica
24/04/2015 

(g) i) azioni della 

società 
0 

(e)

Nome e cognome o 

categoria 

Carica                                                  

(da indicare solo per i 

soggetti riportati 

nominativamente)

QUADRO 1

Strumenti finanziari diversi dalle stock option

Sezione 2

N.D. 
(f) 6 mesi

Lagorio Serra Riccardo 
Dirigente Responsabilità 

Strategica
24/04/2015 

(g) i) azioni della 

società 

CPR 07/11/2018 
(c)

CDA 08/11/2018 
(c)

 15/11/2018 
(d)

0 
(e)

N.D. 
(f) 6 mesi

6 mesiN.D. 
(f)

Dirigenti con  

Responsabilità 

Strategiche 
24/04/2015 

(g) i) azioni della 

società 

CPR 07/11/2018 
(c)

CDA 08/11/2018 
(c)

 15/11/2018 
(d)

0 
(e)

x


