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Comunicato Stampa 

 

Approvati i risultati del primo trimestre 2013 

 
 Utile netto consolidato pari a 2,1 milioni di Euro, in aumento sui 2,0 

milioni di Euro del 31 marzo 2012 (+6,9%) 

 Raccolta complessiva delle clientela a 3.926,4 milioni di Euro, in linea  

rispetto ai 12 mesi precedenti (3.952,9 milioni di Euro)  

 Ricavi netti consolidati a 12,8 milioni di Euro rispetto ai 15,8 milioni di 
Euro del 2012 (-19,3%)  

 Costi operativi consolidati in calo da  11,6 milioni di Euro milioni di euro 
del 31 marzo 2012 ai  9,9 milioni di Euro del 31 marzo 2013 (-15,1%)        

 Risultato della gestione operativa a 2,9 milioni di Euro, in riduzione di 1,3 
milioni di Euro rispetto ai 4,2 milioni di Euro del 31 marzo 2012  

 Solidità patrimoniale confermata con Tier 1 ratio al 23,6% in crescita 

rispetto al 22,8% del 31 dicembre 2012 

 
Roma, 9 maggio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., riunitosi oggi 

sotto la Presidenza di Matteo Arpe, ha tra l’altro approvato il Resoconto Intermedio sulla 

Gestione Consolidata al 31 marzo 2013. 

 

Risultati consolidati del primo trimestre 2013 

 

Banca Profilo e le sue controllate chiudono i primi tre mesi dell’esercizio 2013 con un totale di 

ricavi netti pari a 12,8 milioni di Euro rispetto ai 15,8 milioni di Euro del corrispondente 

periodo dell’esercizio precedente (-19,3%), che era stato caratterizzato da un andamento dei 

mercati particolarmente positivo sia per l’intermediazione sia per il trading. Tale calo è 

parzialmente controbilanciato dalla riduzione dei costi operativi che passano dagli 11,6 

milioni di Euro del 31 marzo 2012 ai 9,9 milioni di Euro del 31 marzo 2013 (-15,1%) a seguito 

di diverse iniziative di razionalizzazione del Gruppo. Il risultato della gestione operativa 

risulta così pari a 2,9 milioni di Euro, in calo di 1,3 milioni di Euro rispetto al risultato del primo 

trimestre 2012, sebbene superiore alla media trimestrale di tutto l’esercizio 2012 (+31%); 

l’utile netto risultante sale a 2,1 milioni di Euro dai 2,0 milioni di Euro del 31 marzo 2012 

(+6,9%).  

 

La raccolta complessiva della clientela inclusa la raccolta fiduciaria netta è pari a 

3.926,4 milioni di Euro al 31 marzo 2013, stabile  rispetto ai 3.952,9 milioni di Euro del 31 

marzo 2012 (-0,7%). La raccolta totale amministrata e gestita da Banca Profilo e dalle sue 

controllate (inclusiva della raccolta diretta) al 31 marzo 2013 è pari a 3.035,0 milioni di Euro, 

in diminuzione del 4,2% rispetto ai 12 mesi precedenti; tale calo é in gran parte da attribuirsi 

alla riduzione della raccolta da parte della controllata svizzera. In particolare, sale la raccolta 

diretta, passando dai 557,5 milioni di Euro del marzo 2012 ai 622 milioni di Euro del marzo 

2013 (+11,6%), mentre diminuisce la raccolta indiretta passando dai 2.611,5 milioni di Euro 

del 31 marzo 2012 ai 2.413,0 milioni di Euro del marzo 2013 (-7,6%). 

 

Dal lato degli attivi, si evidenzia un Totale Attivo Consolidato a 1.603,6 milioni di Euro, in 

diminuzione del 11,7% rispetto ai 1.816,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2012, per effetto 

della volontà di contenere i rischi finanziari, che ha portato ad una riduzione delle attività 

finanziarie (-18,1%) che passano da 1.143,0 milioni di Euro del 31 dicembre 2012 a 936,6 

milioni di Euro al 31 marzo 2013. Diminuiscono di 53,0 milioni di Euro anche i crediti verso 
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banche (-13,3%) che passano dai 399,3 milioni di Euro del dicembre 2012 ai 346,3 milioni di 

Euro del marzo 2013, crescono invece per 27,1 milioni di Euro (+14,8%) i crediti verso la 

clientela passando dai 183,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2012 ai 210,7 milioni di Euro del 

31 marzo 2013. 

 

Sotto il profilo reddituale il totale dei ricavi netti consolidati si è attestato a 12,8 milioni 

di Euro, in diminuzione di 3,0 milioni di Euro anno su anno (-19,3%); il margine di 

interesse ha registrato una riduzione di 1,1 milioni di Euro (-19,9%) anno su anno in virtù 

principalmente della riduzione dei volumi medi dei portafogli titoli della banca scesi anche a 

seguito di una politica di riduzione dei rischi (inclusa la scadenza di titoli per 0,9 milioni di Euro           

di margine di interesse interamente coperti da derivati contabilizzati per lo stesso ammontare 

in POF; al netto di tale fattore il calo sarebbe di circa il 4%); le commissioni nette sono 

diminuite per 0,2 milioni di Euro (-3,6%) rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio a 

seguito di una flessione nella redditività del gestito; il risultato dell’attività finanziaria e 

dividendi, pari a 3,3 milioni di Euro è diminuito di 1,7 milioni di Euro, rispetto ai 5,0 milioni di 

Euro del 31 marzo 2012 (-34,1%): la diminuzione dei risultati di quest’area è da inquadrarsi in 

un mercato italiano che ha sofferto ancora di forte instabilità e che ha visto scendere nel 

trimestre i principali indici obbligazionari e azionari, impattando in particolare modo l’attività di 

intermediazione della controllata svizzera (al netto dell’effetto titoli di cui sopra, il calo 

risulterebbe del 52% circa). Gli altri proventi di gestione si mantengono sostanzialmente 

stabili, rimanendo a 0,1 milioni di Euro. 

 

I costi operativi registrano un diminuzione anno su anno di 1,7 milioni di Euro (-15,1%), 

passando dagli 11,6 milioni di Euro del 31 marzo 2012 ai 9,9 milioni di Euro del 31 marzo 

2013. Tale dato è legato alla riduzione delle spese del personale (-16,2%)  - principalmente 

di Banque Profil de Gestion - alla riduzione delle altre spese amministrative (-13,9%) per 

efficientamento della struttura dei costi da parte di tutte le società del gruppo e alle sinergie di 

costi realizzate con l’incameramento delle attività della Profilo Asset Management in Banca 

Profilo. Risultano sostanzialmente costanti le rettifiche di valore sulle immobilizzazioni materiali 

e immateriali. 

 

Gli accantonamenti per rischi ed oneri e le rettifiche di valore sui crediti sono positive 

nel periodo per 0,4 milioni di Euro, mentre erano risultate negative per 0,9 milioni di Euro nello 

stesso periodo dello scorso esercizio. 

 

Il bilancio consolidato di Banca Profilo raggiunge pertanto un utile pre tasse di 3.300 migliaia 

di Euro in linea con i 3.282 migliaia di Euro del corrispondente periodo dell’anno precedente 

(+0,6%). 

 

Dopo l’accantonamento di imposte per 1,1 milioni di Euro, Banca Profilo e le sue controllate 

chiudono i primi tre mesi del 2013 con un utile netto consolidato pari a 2,1 milioni di Euro, 

rispetto a 2,0 milione di Euro registrati al 31 marzo 2012 (+6,9%). 

 

Il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2013 ammonta a 135,5 milioni di Euro, 

registrando un Tier 1 Ratio del 23,6% rispetto al 22,8% del 31 dicembre 2012. 

Il capitale sociale di Banca Profilo ammonta a 136,8 milioni di Euro, interamente versati ed è 

costituito da n. 677.089.120 azioni ordinarie. 

 
 

Risultati consolidati per settori di attività 

 

Private Banking 

 

Il Private Banking ha chiuso i primi tre mesi del 2013 con ricavi netti per 4,3 milioni di 

Euro, in diminuzione rispetto ai 4,8 milioni di Euro del 31 marzo 2012.  
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I costi operativi diminuiscono, passando da 4,0 milioni di Euro dei primi tre mesi del 2012 ai 

3,5 milioni di Euro del 31 marzo 2013, per effetto principalmente della riduzione della 

componente variabile delle retribuzioni. 

 

L’area chiude con un risultato positivo ante imposte di 0,7 milioni di Euro contro i 0,2 

milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente. 

 

 

Finanza 

I ricavi netti relativi ai primi tre mesi dell’esercizio ammontano a 6,6 milioni di Euro, contro i 

7,3 milioni del corrispondente periodo del passato esercizio (-10,4%), in larga parte 

riconducibili alla riduzione della consistenza media del portafoglio titoli della banca  e tenuto 

conto del particolare andamento positivo dei mercati di cui aveva beneficiato il primo trimestre 

dell’esercizio 2012, del calo nell’intermediazione derivati anche a seguito delle recenti novità 

fiscali sulle transazioni finanziarie. 

 

I costi operativi sono diminuiti, passando dai 2,2 milioni di Euro del 31 marzo 2012 ai 1,7 

milioni di Euro del 31 marzo 2013. 

Tali dati portano ad un risultato ante imposte dell’Area Finanza positivo per 4,8 milioni di Euro, 

contro i 5,1 milioni di Euro del corrispondente periodo del passato esercizio. 

 

 

Attività Estera 

L’attività estera, svolta per il tramite della società Banque Profil de Géstion S.a.., ha chiuso al 

31 marzo 2013 con ricavi netti per 2,3 milioni di Euro contro i 3,3 milioni di Euro dello stesso 

periodo del 2012 (-30,5%). 

Anche i costi di sono ridotti del 25,2%, passando da 2,8 milioni di Euro del marzo 2012 ai 2,1 

milioni di Euro del marzo 2013. 

 

Il risultato ante imposte al 31 marzo 2013 é positivo per 0,2 milioni di Euro contro un utile 

di 0,5 milioni di Euro al 31 marzo 2012. 

 

Corporate Center 

Il Corporate Center chiude i primi tre mesi dell’anno con un risultato ante imposte negativo 

per 2,9 milioni di Euro contro i 2,2 milioni di Euro di risultato negativo del corrispondente 

periodo del passato esercizio.  

 
 

Banca Profilo S.p.A. 

 

La Banca chiude i primi tre mesi dell’esercizio 2013 con un risultato netto di 2,1 milioni di 

Euro, contro gli 1,5 milioni di Euro relativo al 31 marzo 2012 (+36,5%). 

 

Il totale dei ricavi netti è in diminuzione di 1,2 milioni di Euro (-10,7%) in virtù soprattutto 

(i) della riduzione della consistenza del portafoglio titoli della Banca che ha inciso sul margine 

di interesse che è passato dai 5,1 milioni di Euro del 31 marzo 2012 ai 4,2 milioni di Euro del 

31 marzo 2013 e (ii) del minor risultato netto dell’attività finanziaria, che è passato dai 2,2 

milioni di Euro del 31 marzo 2012 ai 2,0 milioni di Euro del 31 marzo 2013 (-10,3%); 

commissioni nette e altri proventi di gestione risultano sostanzialmente in linea con il risultato 

dello stesso periodo dello scorso esercizio. 

 

Il totale costi operativi al 31 marzo 2013 ammonta a 7,2 milioni di Euro, in diminuzione 

rispetto ai 7,8 milioni di Euro dei primi tre mesi del 2012. Su tale dato ha influito 

principalmente la riduzione degli accantonamenti della componente variabile delle retribuzioni. 

 

Il risultato della gestione operativa risulta in diminuzione di 0,6 milioni di Euro (-18,8%). 
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Lo Stato Patrimoniale della Banca al 31 marzo 2013 evidenzia un Totale dell’Attivo pari a 

1.493,9 milioni di Euro contro i 1.732,2 milioni di Euro del 31 dicembre 2012 (-13,8%). Il 

Patrimonio Netto pari a 132,7 milioni di Euro contro i 130,9 milioni di Euro di fine 2012 

(+1,3%). 

 

 

Pubblicazione del Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 31.03.2013 

 

Il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 marzo 2013 sarà messo a disposizione 

del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa  

 

Atti di fusione per incorporazione in Banca Profilo di Profilo Asset Management SGR 

S.p.A. e di  Profilo Merchant Co s.r.l. 

Banca Profilo rende noto, inoltre, che gli atti di fusione per incorporazione in Banca Profilo di 

Profilo Asset Management SGR S.p.A. e di  Profilo Merchant Co s.r.l., stipulati il 12 aprile 2013 

ed iscritti presso il Registro delle Imprese in data 15 aprile 2013, sono depositati presso la 

sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società, www.bancaprofilo.it, nella sezione 

Investor Relations/Prospetti e Documenti 2013 (http://www.bancaprofilo.it/investor-relations-

prospetti-e-documenti/2013) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 e alle 

scritture contabili. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 

 

 

Seguono Prospetti Contabili 

Comunicazione 

Leonardo Tesi, +39 335 730.33.80; +39 02 58408.356 

 

Legale e Societario 

Sabrina Scotti, +39 02 58408.510 

 

 

http://www.bancaprofilo.it/
http://www.bancaprofilo.it/investor-relations-prospetti-e-documenti/2013
http://www.bancaprofilo.it/investor-relations-prospetti-e-documenti/2013
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Stato Patrimoniale Consolidato 

 
 

 

  

 (importi in migliaia di Euro)

10 Cassa e disponibilita' l iquide  4.780  6.539

 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione  440.433  602.985

40 Attività finanziarie disponibili  per la vendita  447.558  491.870

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  48.572  48.189

60 Crediti verso banche  346.261  399.275

70 Crediti verso clientela  210.695  183.586

80 Derivati di copertura  54  -

120 Attività materiali  50.691  48.227

130 Attività immateriali  3.994  3.997

        di cui:

         - avviamento  3.047  3.047

140 Attività fiscali  27.018  26.690

        a) correnti  4.983  4.399

        b) anticipate  22.035  22.291

             di  cui  a l la  L. 214/2011 1.981 2.043

150 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione  -  316

160 Altre attività  23.504  5.278

Totale dell'attivo  1.603.560  1.816.951

31/03/2013 31/12/2012Voci dell'attivo
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 (importi in migliaia di Euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto

10 Debiti verso banche:  451.631  630.436

20 Debiti verso clientela  622.002  674.372

40 Passività finanziarie di negoziazione  272.076  247.287

60 Derivati di copertura  53.684  63.155

80 Passività fiscali  3.014  2.599

        a) correnti  1.687 1.357

        b) differite  1.327 1.242

90 Passività associate ad attività in via di dismissione  -  150

100 Altre passività  39.502  37.765

110 Trattamento di fine rapporto del personale  1.904  1.874

120 Fondi per rischi ed oneri:  5.525  5.542

        a) quiescenza e obblighi simili  868 877

        b) altri fondi  4.657 4.665

140 Riserve da valutazione (16.047) (15.203)

170 Riserve 16.171  14.265

190 Capitale 136.794  136.794

200 Azioni proprie (-) (3.549) (3.368)

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)  18.712  19.196

220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 2.141  2.087

Totale del passivo e del patrimonio netto  1.603.560  1.816.951

31/03/2013 31/12/2012
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Conto Economico Consolidato  

 

 (importi in migliaia di Euro)

Voci

10 Interessi attivi e proventi assimilati 7.402  8.325

20 Interessi passivi e oneri assimilati: (2.767) (2.539)

30 Margine di interesse  4.635  5.786

40 Commissioni attive 5.573 6.080

50 Commissioni passive (849) (1.181)

60 Commissioni nette  4.724  4.899

70 Dividendi e proventi simili  - 42

80 Risultato netto dell 'attività di negoziazione 1.592 4.124

90 Risultato netto dell 'attività di copertura (12) 121

100 Utili  (Perdite) da cessione o riacquisto di: 1.720  723

        b) attività finanziarie disponibili  per la vendita  1.720  723

120 Margine di intermediazione  12.659  15.694

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: 424 (637)

        a) crediti 424 (637)

140 Risultato netto della gestione finanziaria  13.083  15.057

170 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa  13.083  15.057

180 Spese amministrative: (9.645) (11.376)

        a) spese per i l  personale (5.912) (7.053)

        b) altre spese amministrative (3.733) (4.323)

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  - (247)

200 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (152) (151)

210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (98) (110)

220 Altri oneri/proventi di gestione 111  109

230 Costi operativi (9.783) (11.775)

280 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 3.300 3.282

290 Imposte sul reddito dell 'esercizio dell 'operatività corrente (1.083) (1.116)

300 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 2.217 2.166

320 Utile (Perdita) d'esercizio 2.217 2.166

330 Utile/Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi (76) (163)

340 Utile/Perdita d'esercizio di pertinenza della capogruppo 2.141 2.003

* Alcune voci del 2012 sono state riclassificate per una migliore comparazione con quelle del 2013.

03 2013 03 2012 *
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Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 

 
 

 

 

(Importi in migliaia di Euro)

ATTIVO

 Assolute  % 

Cassa e disponibilita' l iquide 4.780 6.539 -1.759 -26,9

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 440.433 602.985 -162.552 -27,0

Attività finanziarie disponibili  per la vendita 447.558 491.870 -44.312 -9,0

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 48.572 48.189 383 0,8

Crediti verso banche 346.261 399.275 -53.014 -13,3

Crediti verso la clientela 210.695 183.586 27.109 14,8

Derivati di copertura
54  - 54 0,0

Attività materiali 50.691 48.227 2.464 5,1

Attività immateriali 3.994 3.997 -3 -0,1

Attività fiscali 27.018 26.690 328 1,2

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
 - 316 -316 -100,0

Altre attività 23.504 5.278 18.226 345,3

Totale dell'attivo 1.603.560 1.816.951 -213.391 -11,7

PASSIVO

 Assolute  % 

Debiti verso banche 451.631 630.436 -178.805 -28,4

Raccolta da clientela (1) 622.002 674.372 -52.370 -7,8

Passività finanziarie di negoziazione 272.076 247.287 24.789 10,0

Derivati di copertura 53.684 63.155 -9.471 -15,0

Passività fiscali 3.014 2.599 415 16,0

Passività associate ad attività in via di dismissione
 - 150 -150 -100,0

Altre passività 39.502 37.765 1.737 4,6

Trattamento di fine rapporto del personale 1.904 1.874 30 1,6

Fondi per rischi ed oneri 5.525 5.542 -17 -0,3

Totale passività 1.449.338 1.663.180 -213.842 -12,9

Capitale 136.794 136.794  -  -

Riserve 16.171 14.265 1.906 13,4

Riserve da valutazione (16.047) (15.203) -844 5,6

Azioni proprie (3.549) (3.368) -181 5,4

Patrimonio di pertinenza di terzi 18.712 19.196 -484 -2,5

Utile (perdita ) di esercizio 2.141 2.087 54 2,6

Patrimonio netto 154.222 153.771 451 0,3

Totale del passivo 1.603.560 1.816.951 -213.391 -11,7

31/12/201231/03/2013

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

  Variazioni 

31/03/2013 31/12/2012
  Variazioni 
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Conto Economico Consolidato Riclassificato 

 

(Importi in migliaia di Euro)

 Assolute  % 

Margine di interesse 4.635 5.786 -1.151 -19,9

Commissioni nette 4.724 4.899 -175 -3,6

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 3.300 5.010 -1.710 -34,1

Altri proventi(oneri) di gestione (2)  99 108 -9 -8,4

Totale ricavi netti
12.758 15.802 -3.044 -19,3

Spese per i l  personale (5.912) (7.053) 1.141 -16,2

Altre spese amministrative (3) (3.721) (4.322) 601 -13,9

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali  e materiali (250) (261) 11 -4,3

Totale costi operativi (9.883) (11.636) 1.753 -15,1

Risultato della gestione operativa 2.876 4.166 -1.290 -31,0

Accantonamenti per rischi e oneri (4)  - (247) 247 -100,0

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti 424 (637) 1.061 -166,5

Utile (perdita) di esercizio  al lordo delle imposte 3.300 3.282 18 0,6

Imposte sul reddito dell'operatività corrente (1.083) (1.116) 33 -2,9

Utile (perdita) di esercizio al netto  delle imposte 2.217 2.166 51 2,4

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi (76) (163) 87 -53,2

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 2.141 2.003 138 6,9

* Alcune voci del 2012 sono state riclassificate per una miglior comparazione con quelle del 2013.

(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) al netto del recupero dei bolli  a carico della Clientela.

(4) 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).

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

03 2012*VOCI 03 2013
  Variazioni 
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Stato Patrimoniale individuale 
 

 
 

  

Voci dell'attivo

10 Cassa e disponibilita' l iquide 117.060 2.286.841

 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 439.536.886 602.606.462

40 Attività finanziarie disponibili  per la vendita 413.230.625 462.203.296

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 48.570.973 48.187.745

60 Crediti verso banche 293.558.761 363.498.364

70 Crediti verso clientela 193.932.677 165.334.069

80 Derivati di copertura 53.539 -                        

100 Partecipazioni 57.421.728 57.421.728

110 Attività materiali 521.697 550.704

120 Attività immateriali 2.953.853 2.957.408

        di cui:

         - avviamento 2.007.314 2.007.314

130 Attività fiscali 23.692.424 23.977.332

        a) correnti  2.692.307  2.628.126

        b) anticipate 21.000.117 21.349.206

             di  cui  a l la  L. 214/2011 1.827.152 1.879.866

140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione -                      153.709               

150 Altre attività 20.296.605 3.060.111

Totale dell'attivo 1.493.886.828 1.732.237.769

31/03/2013 31/12/2012
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Voci del passivo e del patrimonio netto

10 Debiti verso banche 451.585.509 663.594.084

20 Debiti verso clientela 547.000.609 590.452.633

40 Passività finanziarie di negoziazione 271.599.073 246.673.672

60 Derivati di copertura 53.683.726  63.154.598

80 Passività fiscali 1.681.824 1.274.137

        a) correnti 1.492.074    1.143.732

        b) differite 189.750       130.405

100 Altre passività 33.390.915 33.915.702

110 Trattamento di fine rapporto del personale 1.776.766 1.748.329

120 Fondi per rischi ed oneri: 513.927 513.927

        b) altri fondi 513.927 513.927

130 Riserve da valutazione (15.886.482) (15.442.655)

160 Riserve 13.204.562 10.906.177

180 Capitale 136.794.106 136.794.106

190 Azioni proprie (-) (3.549.462) (3.368.213)

200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 2.091.755 2.021.272

Totale del passivo e del patrimonio netto 1.493.886.828 1.732.237.769

31/03/2013 31/12/2012
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Conto Economico individuale 

 

 
 

Voci

10 Interessi attivi e proventi assimilati  7.089.430  8.037.109

20 Interessi passivi e oneri assimilati (2.936.089) (2.907.245)

30 Margine di interesse  4.153.341  5.129.864

40 Commissioni attive  4.070.645  4.590.625

50 Commissioni passive (397.352) (950.966)

60 Commissioni nette  3.673.293  3.639.659

70 Dividendi e proventi simili -                       41.613

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 543.434 1.587.901

90 Risultato netto dell'attività di copertura (12.496) 121.364

100 Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 1.451.015 458.436

        b) attività finanziarie disponibili  per la vendita  1.451.015  458.436

120 Margine di intermediazione  9.808.587  10.978.837

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: 425.230 (500.000)

        a) crediti 425.230 (500.000)

140 Risultato netto della gestione finanziaria  10.233.817  10.478.837

150 Spese amministrative: (7.115.993) (7.664.664)

        a) spese per i l  personale (4.437.414) (4.878.208)

        b) altre spese amministrative (2.678.580) (2.786.456)

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -                      (250.000)

170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (42.662) (35.073)

180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (97.811) (109.425)

190 Altri oneri/proventi di gestione 164.340 177.316

200 Costi operativi (7.092.127) (7.881.845)

250
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle 

imposte
3.141.690 2.596.993

260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (1.049.935) (1.064.017)

270
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto 

delle imposte
2.091.755 1.532.976

290 Utile(Perdita) d'esercizio 2.091.755 1.532.976

03.2013 03.2012
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Stato Patrimoniale individuale riclassificato 

 

(Importi in migliaia di Euro)

ATTIVO

 Assolute %

Cassa e disponibilita' l iquide 117 2.287 -2.170 -94,9

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 439.537 602.606 -163.070 -27,1

Attività finanziarie disponibili  per la vendita 413.231 462.203 -48.973 -10,6

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 48.571 48.188 383 0,8

Crediti verso banche 293.559 363.498 -69.940 -19,2

Crediti verso la clientela 193.933 165.334 28.599 17,3

Derivati di copertura 54 -                          54 n.s.

Partecipazioni 57.422 57.422 0 0,0

Attività materiali 522 551 -29 -5,3

Attività immateriali 2.954 2.957 -4 -0,1

Attività fiscali 23.692 23.977 -285 -1,2

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

Altre attività 20.297 3.060 17.236 n.s.

Totale dell'attivo 1.493.887 1.732.238 -238.351 -13,8

PASSIVO

 Assolute %

Debiti verso banche 451.586 663.594 -212.009 -31,9

Raccolta da clientela (1) 547.001 590.453 -43.452 -7,4

Passività finanziarie di negoziazione 271.599 246.674 24.925 10,1

Derivati di copertura 53.684 63.155 -9.471 -15,0

Passività fiscali 1.682 1.274 408 32,0

Altre passività 33.391 33.916 -525 -1,5

Trattamento di fine rapporto del personale 1.777 1.748 28 1,6

Fondi per rischi ed oneri 514 514 0 0,0

Totale passività 1.361.232 1.601.327 -240.095 -15,0

Capitale 136.794 136.794 0 0,0

Riserve 13.205 10.906 2.298 21,1

Azioni proprie (-) (3.549) (3.368) -181 5,4

Riserve di valutazione (15.886) (15.443) -444 2,9

Utile di esercizio 2.092 2.021 70 3,5

Patrimonio netto 132.654 130.911 1.744 1,3

Totale del passivo 1.493.887 1.732.238 -238.351 -13,8

31/03/2013

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

d'Italia).

 Variazioni31/12/2012

 Variazioni31/12/201231/03/2013
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Conto Economico individuale riclassificato 

 
 

 

 Assolute %

Margine di interesse 4.153 5.130 -977 -19,0

Commissioni nette 3.673 3.640 34 0,9

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)
1.982 2.209 -227 -10,3

Altri proventi(oneri) di gestione (2)
152 176 -24 -13,6

Totale ricavi netti 9.961 11.155 -1.194 -10,7

Spese per i l  personale (4.437) (4.878) 441 -9,0

Altre spese amministrative (3) (2.667) (2.785) 119 -4,3

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali  e 

materiali
(140) (144) 4 -2,8

Totale Costi Operativi (7.244) (7.808) 564 -7,2

Risultato della gestione operativa 2.716 3.347 -631 -18,8

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (4) -                          (250) 250 n.s.

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti 425 (500) 925 n.s.

Utile di esercizio al lordo delle imposte 3.142 2.597 545 21,0

Imposte sul reddito dell'operatività corrente (1.050) (1.064) 14 -1,3

Utile di esercizio al netto delle imposte 2.092 1.533 559 36,5

 Variazioni
VOCI DEL CONTO ECONOMICO 03 2013 03 2012

(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 190. 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 160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri compresa tra i Costi operativi degli schemi

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


