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Comunicato Stampa 
 

 

Approvati i risultati del primo semestre 2013  

 

Utile netto consolidato a 3,4 milioni di Euro (+41,7% a/a) 
 

 Raccolta totale della clientela incluse le attività fiduciarie nette in 
crescita a 4,2 miliardi di Euro (+5,0% a/a); stabile la raccolta totale 

consolidata 

 Ricavi consolidati a 26,1 milioni di Euro, -7,9% a/a e -2,3% al netto 
delle componenti non ricorrenti 

 Costi operativi a 20,5 milioni di Euro (-8,9% a/a) 

 Risultato della gestione operativa a 5,6 milioni di Euro (-3,8% a/a); al 

netto delle componenti non ricorrenti il risultato è in crescita del 
+30,9% 

 Confermato elevato livello di solidità patrimoniale con Tier 1 

consolidato al 23,7%  (22,8% al 30 giugno 2012) 

 

Milano, 26 luglio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., riunitosi sotto 

la Presidenza di Matteo Arpe, ha approvato, tra l’altro, la Relazione Finanziaria Semestrale 

Consolidata al 30 giugno 2013. 

 

 

Risultati consolidati del primo semestre 2013 

 

Banca Profilo e le sue controllate nel corso del primo semestre 2013, malgrado la perdurante 

congiuntura recessiva del paese, hanno proseguito nella loro attività di consolidamento del 

modello di business, di valorizzazione della clientela e di efficientamento operativo chiudendo  

con un utile di esercizio al lordo delle imposte di 5,3 milioni di Euro, in crescita del 29,2% 

rispetto ai 4,1 milioni di Euro dello stesso periodo dello scorso esercizio; l’utile netto 

consolidato di esercizio risulta pari a 3,4 milioni di Euro, in aumento di 1,0 milioni di Euro 

rispetto al 30 giugno 2012 (+41,7%). 

 

In termini di volumi, la Raccolta totale del Gruppo inclusa la raccolta della fiduciaria (al 

netto di quanto depositato in Banca Profilo) ha raggiunto i 4,2 miliardi di Euro in crescita del 

5,0% rispetto al primo semestre 2012 e del 8,4% rispetto al dicembre 2012. La raccolta 

totale amministrata e gestita di Banca Profilo e delle sue controllate (inclusiva della raccolta 

diretta) ha raggiunto i 3.183,2 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con il dato del 30 

giugno 2012 ed in crescita del 5,4% rispetto ai dati del 31 dicembre 2012.  

 

Risulta in crescita la raccolta diretta (+39,8% anno su anno e +29,5% rispetto al 31 

dicembre 2012), mentre la raccolta indiretta scende anche per effetto di un approccio cauto 

della clientela nell’attuale scenario di mercato (-9,1% anno su anno e -1,5% rispetto al 31 

dicembre 2012).  Nella raccolta indiretta si conferma l’incremento della componente  

amministrata (+3,0% anno su anno e +6,6% sul dicembre 2012) all’interno della quale i 

fondi di terzi crescono del 47,6% raggiungendo i 276 milioni di Euro. Il risparmio gestito 

(GPM) cala del 17,8% anno su anno e del 9,9% rispetto al dicembre 2012 e l’estero scende 

del 23,7% rispetto al primo semestre 2012 e del 7,8% rispetto a dicembre 2012. 
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Sotto il profilo reddituale il totale dei ricavi netti consolidati si è attestato a 26,1 milioni di 

Euro, in diminuzione anno su anno di 2,2 milioni di Euro (-7,9%). Il risultato del periodo dello 

scorso esercizio aveva beneficiato di ricavi non ricorrenti per 1,4 milioni di Euro contro 

elementi non ricorrenti negativi per 0,2 milioni di Euro nel primo semestre 2013, al netto dei 

quali la diminuzione risulta del 2,3%.  

 

Il margine di interesse registra una diminuzione di 2,4 milioni di Euro (-20,3%) legata alla 

scadenza di importanti operazioni di impiego gestionalmente coperte con prodotti derivati ad 

impatto sostanzialmente nullo sui ricavi totali; al netto di queste, il calo è del 8,5% legato ad 

una contrazione generalizzata dei tassi di mercato. Le commissioni nette diminuiscono di 0,7 

milioni di Euro (-6,7%) a causa prevalentemente della minor redditività delle masse del 

risparmio gestito. Il risultato netto dell’attività finanziaria e dei dividendi aumenta anno 

su anno di 2,5 milioni di Euro (+48,5%). Al netto dell’impatto sui titoli di cui sopra, la crescita 

è del 18,3% grazie alle buone performance dell’area finanza di Banca Profilo nel trading e 

nell’intermediazione obbligazionaria. Gli altri proventi (oneri) di gestione diminuiscono di 

1,7 milioni di Euro a causa della riduzione delle poste straordinarie che si erano registrate nello 

stesso periodo dello scorso esercizio per 1,4 milioni di Euro contro elementi non ricorrenti 

negativi per 0,2 milioni di Euro nel primo semestre 2013. 

 

I costi operativi risultano in diminuzione anno su anno di 2,0 milioni di Euro (-8,9%), 

passando dai 22,5 milioni del 30 giugno 2012 ai 20,5 milioni di Euro del 30 giugno 2013. 

Diminuisce la voce Spese del personale per 1,7 milioni di Euro (-11,9%) grazie alla nuova 

struttura dei costi del personale della controllata Banque Profile de Gestion dopo l’intervento di 

ristrutturazione interna e al ridotto impatto della componente variabile delle retribuzioni in 

Banca Profilo; la voce Altre spese amministrative diminuisce per 0,4 milioni di Euro (-4,6%) 

dovuta anch’essa all’efficientamento della struttura dei costi da parte della controllata svizzera. 

Stabili nel periodo le rettifiche di valore sulle immobilizzazioni immateriali e materiali. 

 

Il risultato della gestione operativa è quindi pari al 30 giugno 2013 a 5,6 milioni di Euro, in 

diminuzione di 0,2 milioni di Euro (-3,8%) rispetto ai 5,9 milioni di Euro del 30 giugno 2012. Al 

netto delle componenti non ricorrenti l’incremento del risultato nel 2013 è di 1,4 milioni di Euro 

(+30,9%). 

 

Gli accantonamenti per rischi ed oneri e il totale rettifiche di valore al 30 giugno 2013 

sono pari a 0,3 milioni di Euro, rispetto a 1,8 milioni di Euro al 30 giugno 2012.  

 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un Attivo Consolidato di 1.855,9 milioni di Euro, in aumento 

del 2,1% rispetto al 31 dicembre 2012. Risultano in aumento i crediti verso la clientela 

(+45,7%), mentre sono in diminuzione le attività finanziarie (-1,4%) e i crediti verso banche 

(-9,8%). 

 

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2013, comprendente l’utile del periodo pari a 

3,4 milioni di Euro, ammonta a 139,5 milioni di Euro. 

Al 30 giugno 2013 il Tier 1 consolidato è pari al 23,7% rispetto al 22,7% del 31 dicembre 

2012 confermando, alla luce delle recenti evoluzioni dei mercati, la volontà di mantenere un 

livello di solidità patrimoniale elevato.  

 

 

Risultati consolidati del secondo trimestre 2013 

 

Relativamente ai risultati del secondo trimestre 2013 rispetto a quelli del primo del 2013, il 

margine di interesse rimane sostanzialmente stabile con un incremento di 18 migliaia di 

Euro, le commissioni nette scendono di 145 migliaia di Euro (-3,1%), mentre risulta 



 

 

 

 

 3 

incrementato di 0,1 milioni di Euro (+2,9%) il risultato dell’attività finanziaria e dei 

dividendi replicando gli ottimi risultati dei primi tre mesi. Gli altri proventi e oneri di gestione 

diminuiscono di 0,2 milioni di Euro. Dal lato dei costi operativi le spese del personale e 

amministrative risultano trimestre su trimestre in aumento rispettivamente del 6,8% e del 

7,4% a causa dei nuovi inserimenti di personale effettuati in Banca Profilo e dell’incremento dei 

costi consulenziali e promozionali. Il risultato del periodo al lordo delle imposte, comprensivo 

delle rettifiche e riprese di valore su altre attività finanziarie e partecipazioni è quindi positivo 

per 2,0 milioni di Euro, in diminuzione di 1,3 milioni di Euro rispetto all’utile del trimestre 

precedente (-39,4%). 

 

 

Risultati consolidati per settori di attività 

 

Private Banking 

 

Il Private Banking ha chiuso i primi sei mesi del 2013 con ricavi netti per 8,3 milioni di Euro, 

rispetto agli 11,3 milioni di Euro del 30 giugno 2012 (-27,2%). Il risultato del giugno 2012 

conteneva profitti non ricorrenti per 1,6 milioni di Euro, legati alla cessione dei fondi di 

investimento. Al netto di queste poste il risultato dell’area risulta in diminuzione di 1,5 milioni 

di Euro (-15,2%) a causa della contrazione dei tassi di mercato e della ridotta redditività della 

masse gestite. 

 

Le masse complessive del Private Banking ammontano a 2,3 miliardi di Euro in riduzione del 

4,2% anno su anno con flussi di raccolta netta che nel primo semestre 2013 risultano 

negativi per 39,8 milioni di Euro a seguito di raccolta netta positiva da clientela privata per 125 

milioni di Euro più che compensata dal deflusso di raccolta diretta degli istituzionali a tassi 

elevati (165 milioni di Euro negativi).  

 

La raccolta fiduciaria, effettuata tramite la controllata Arepo Fiduciaria, registra un 

incremento di 200,3 milioni di Euro attestandosi al 30 giugno 2013 a 1.222,8 milioni di Euro 

(+20% a/a). 

 

Crescono gli impieghi netti dell’attività creditizia che a fine giugno ha raggiunto i 207,6 

milioni di Euro in aumento di 69,4 milioni di Euro (+50,2%). L’aumento è da ricondurre ad 

operazioni di pronti contro termine attivi con clientela istituzionale mentre  la crescita degli 

impieghi vivi alla clientela privata risulta in crescita di circa il 10%. 

 

I costi operativi diminuiscono, passando da 7,9 milioni di Euro del primo semestre 2012 a 7,2 

milioni del primo semestre 2013. 

 

L’area chiude quindi con un risultato positivo ante imposte di 1,0 milioni di euro contro i 

2,3 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente.  

 

 

Finanza 

 

I ricavi netti relativi ai primi sei mesi dell’esercizio ammontano a 13,7 milioni di Euro, contro i 

10,7 milioni del corrispondente periodo del passato esercizio (+28,1%). Questo incremento è 

da attribuirsi i) all’aumento dell’attività di intermediazione obbligazionaria della clientela 

istituzionale, ii) alla buona performance dell’attività di arbitraggio obbligazionario e iii) al 

contributo del banking book. 

 

I costi operativi sono diminuiti nel periodo passando da 4,1 milioni di Euro del 30 giugno 

2012 ai 3,6 milioni di Euro del 30 giugno 2013. La diminuzione è da attribuirsi alla riduzione di 
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spese amministrative ed all’ottimizzazione del costo del personale attraverso un 

efficientamento del turnover nel semestre di riferimento. 

 

L’area Finanza chiude il primo semestre 2013 con un risultato della gestione operativa pari 

a 10,1 milioni di Euro contro i 6,7 milioni di Euro del primo semestre 2012 (+51,1%). 

 

 

Attività Estera 

 

L’attività estera viene svolta per il tramite della società Banque Profil de Gestion S.A.. 

 

Il settore ha chiuso al 30 giugno 2013 con ricavi netti per 4,3 milioni di Euro contro i 5,8 

milioni di Euro del 30 giugno 2012 (-26,3%); la riduzione è principalmente da ricondursi alla 

contrazione del margine di interesse e al ridotto contributo dell’area finanza rispetto allo scorso 

esercizio. 

 

I costi si sono ridotti del 24,1% passando dai 5,4 milioni di Euro del primo semestre 2012 ai 

4,1 milioni di Euro del primo semestre 2013, a seguito della ristrutturazione interna portata a 

termine dal management della società. 

 

Le masse di raccolta complessivamente scendono per 118,9 milioni di Euro (-21,3%); sono 

in diminuzione sia la raccolta diretta (-9,6%) sia quella indiretta (-23,7%), anche a seguito del 

mutato contesto normativo e fiscale. 

 

Il risultato ante imposte del periodo risulta positivo per 0,2 milioni di Euro contro un 

risultato positivo di 0,3 milioni di Euro del corrispondente periodo dello scorso esercizio. 

 

 

Corporate Center 

 

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

per 5,8 milioni di Euro; all’interno di tale aggregato i costi operativi sono pari a 5,4 milioni di 

Euro contro i 5,2 milioni di Euro al 30 giugno 2012 (+5,5% anno su anno). 

 

 

Banca Profilo S.p.A.: risultati del primo semestre 2013 

 

La Banca chiude i primi sei mesi dell’esercizio con un risultato netto di 3,3 milioni di Euro, i 

dati di confronto di giugno 2012 sono presentati sommando i dati della Banca con quelli di 

Profilo Merchant e Profilo Asset Management in modo da renderli omogenei con i dati del 

giugno 2013 che contengono già le tre società, avendo la fusione per incorporazione  

decorrenza contabile e fiscale 01 gennaio 2013. 

 

I ricavi netti dei primi sei mesi sono pari a 21,4 milioni di Euro contro i 21,3 milioni di Euro al 

30 giugno 2012 (+0,4%). Il margine di interesse risulta in diminuzione di 1,6 milioni di Euro 

(-16,1%) in virtù di una generalizzata contrazione dei tassi di mercato e della chiusura di 

importanti operazioni di impiego scadute e non rinnovate; gli altri ricavi netti, pari a 12,9 

milioni di Euro al 30 giugno 2013 crescono di 1,7 milioni di Euro (+15,4%) grazie al risultato 

netto dell’attività finanziaria. 

 

Il totale costi operativi al 30 giugno 2013 ammonta a 16,0 milioni di Euro, in diminuzione 

di 0,6 milioni di Euro (-3,8%) grazie alla riduzione sia delle spese del personale che delle altre 

spese amministrative. 
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Lo Stato Patrimoniale della Banca al 30 giugno 2013 evidenzia un Totale dell’Attivo pari a 

1.730,0 milioni di Euro in linea con i 1.728,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2012 (+0,1%) 

ed un Patrimonio Netto pari a 136,8 milioni di Euro contro i 129,9 milioni di Euro di fine 

2012 (+5,3%). 

 

 

Pubblicazione della Relazione Semestrale 

 

La Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2013 sarà messa a disposizione 

del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa. 

 

Verbale Assembleare del 15 luglio 2013 

Banca Profilo rende noto che il verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, tenutasi il 15 

luglio u.s., è depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società, 

www.bancaprofilo.it, nella sezione Investor Relations/Assemblee azionisti 2013 

(http://www.bancaprofilo.it/investor-relations/assemblee-azionisti/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 ed 

alle scritture contabili. 

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

La presentazione dei risultati del primo semestre 2013 sarà disponibile sul sito della 

Banca all’indirizzo www.bancaprofilo.it/profilo/ir/presentations/. 

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

Allegati: schemi di Conto Economico e di Stato Patrimoniale riclassificati consolidati e 

individuali, non ancora certificati dalla Società di Revisione. 

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

Il Gruppo 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 

 

Legale e Societario   

Sabrina Scotti, tel. +39 02 58408.510 

http://www.bancaprofilo.it/
http://www.bancaprofilo.it/investor-relations/assemblee-azionisti/2013
http://www.bancaprofilo.it/profilo/ir/presentations/
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 (importi in migliaia di Euro)

10 Cassa e disponibilita' l iquide  8.980  6.539

 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione  560.058  602.985

40 Attività finanziarie disponibili  per la vendita  477.321  491.870

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  89.781  48.189

60 Crediti verso banche  359.970  399.275

70 Crediti verso clientela  267.438  183.586

120 Attività materiali  53.440  48.227

130 Attività immateriali  3.973  3.997

        di cui:

         - avviamento  3.047  3.047

140 Attività fiscali  25.320  26.690

        a) correnti  6.140  4.399

        b) anticipate  19.180  22.291

             di  cui  a l la  L. 214/2011 1.933 2.043

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

160 Altre attività  9.629  5.278

Totale dell'attivo  1.855.910  1.816.951

Stato Patrimoniale Consolidato

30/06/2013 31/12/2012 *Voci dell'attivo
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 (importi in migliaia di Euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto

10 Debiti verso banche  473.648  630.436

20 Debiti verso clientela  872.672  674.372

40 Passività finanziarie di negoziazione  258.525  247.287

60 Derivati di copertura  48.818  63.155

80 Passività fiscali  2.640  2.599

        a) correnti  862 1.357

        b) differite  1.778 1.242

90 Passività associate ad attività in via di dismissione  -  150

100 Altre passività  33.454  37.765

110 Trattamento di fine rapporto del personale  2.147  1.874

120 Fondi per rischi ed oneri:  6.289  5.542

        a) quiescenza e obblighi simili  1.649 877

        b) altri fondi  4.640 4.665

140 Riserve da valutazione (11.354) (15.092)

170 Riserve 13.703  14.196

190 Capitale 136.794  136.794

200 Azioni proprie (-) (3.021) (3.368)

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)  18.236  19.196

220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 3.359  2.045

Totale del passivo e del patrimonio netto  1.855.910  1.816.951

30/06/2013 31/12/2012 *

* Alcune voci del 2012 sono state riclassificate per una miglior comparazione con quelle del 2013 a seguito dell'applicazione retroattiva

del nuovo IAS 19.
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Conto Economico Consolidato

 (importi in migliaia di Euro)

Voci

10 Interessi attivi e proventi assimilati 14.201  16.899

20 Interessi passivi e oneri assimilati: (4.912) (5.250)

30 Margine di interesse  9.289  11.649

40 Commissioni attive 10.999 12.157

50 Commissioni passive (1.696) (2.188)

60 Commissioni nette  9.303  9.969

70 Dividendi e proventi simili  1.704 12.297

80 Risultato netto dell 'attività di negoziazione 2.491 (8.068)

90 Risultato netto dell 'attività di copertura (47) 248

100 Utili  (Perdite) da cessione o riacquisto di: 3.405  610

        a) crediti  425  -

        b) attività finanziarie disponibili  per la vendita  2.980  610

120 Margine di intermediazione  26.145  26.704

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (490) (1.514)

        a) crediti (76) (1.514)

        b) attività finanziarie disponibili  per la vendita (414)  -

140 Risultato netto della gestione finanziaria  25.655  25.190

170 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa  25.655  25.190

180 Spese amministrative: (20.998) (22.427)

        a) spese per i l  personale (12.228) (13.880)

        b) altre spese amministrative (8.771) (8.547)

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  14 (238)

200 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (339) (304)

210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (204) (228)

220 Altri oneri/proventi di gestione 1.029  2.108

230 Costi operativi (20.498) (21.091)

240 Utili  (Perdite) delle partecipazioni  141  -

280 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 5.297 4.099

290 Imposte sul reddito dell 'esercizio dell 'operatività corrente (1.866) (1.598)

300 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 3.431 2.501

310 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte  - (8)

320 Utile (Perdita) d'esercizio 3.431 2.494

330 Utile/Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi (72) (123)

340 Utile/Perdita d'esercizio di pertinenza della capogruppo 3.359 2.371

Utile base per azione 0,005 0,004

Utile diluito per azione 0,005 0,003

* Alcune voci del 2012 sono state riclassificate per una miglior comparazione con quelle del 2013. Il risultato non corrisponde al dato

pubblicato in sede di semestrale 2012 in virtù dell 'applicazione dello IAS 19 sui dati 2012 per permettere la comparabilità del dato.

06 2013 06 2012 *
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(Importi in migliaia di Euro)

ATTIVO

 Assolute  % 

Cassa e disponibilita' l iquide 8.980 6.539 2.441 37,3

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 560.058 602.985 -42.926 -7,1

Attività finanziarie disponibili  per la vendita 477.321 491.870 -14.549 -3,0

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 89.781 48.189 41.592 86,3

Crediti verso banche 359.970 399.275 -39.305 -9,8

Crediti verso la clientela 267.438 183.586 83.852 45,7

Attività materiali 53.440 48.227 5.213 10,8

Attività immateriali 3.973 3.997 -24 -0,6

Attività fiscali 25.320 26.690 -1.370 -5,1

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

Altre attività 9.629 5.278 4.351 82,4

Totale dell'attivo 1.855.910 1.816.951 38.959 2,1

PASSIVO

 Assolute  % 

Debiti verso banche 473.648 630.436 -156.788 -24,9

Raccolta da clientela (1) 872.672 674.372 198.300 29,4

Passività finanziarie di negoziazione 258.525 247.287 11.238 4,5

Derivati di copertura 48.818 63.155 -14.337 -22,7

Passività fiscali 2.640 2.599 41 1,6

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

Altre passività 33.454 37.765 -4.311 -11,4

Trattamento di fine rapporto del personale 2.147 1.874 273 14,6

Fondi per rischi ed oneri 6.289 5.542 747 13,5

Totale passività 1.698.193 1.663.180 35.013 2,1

Capitale 136.794 136.794  -  -

Riserve 13.703 14.265 -562 -3,9

Riserve da valutazione (11.354) (15.203) 3.849 -25,3

Azioni proprie (3.021) (3.368) 347 -10,3

Patrimonio di pertinenza di terzi 18.236 19.196 -960 -5,0

Utile (perdita ) di esercizio 3.359 2.087 1.272 61,0

Patrimonio netto 157.717 153.771 3.946 2,6

Totale del passivo 1.855.910 1.816.951 38.959 2,1

30/06/2013 31/12/2012*
  Variazioni 

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato

* Alcune voci del 2012 sono state riclassificate per una miglior comparazione con quelle del 2013 a seguito dell'applicazione retroattiva del

nuovo IAS 19.

31/12/2012*30/06/2013

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

  Variazioni 
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(Importi in migliaia di Euro)

 Assolute  % 

Margine di interesse 9.289 11.649 -2.360 -20,3

Commissioni nette 9.303 9.969 -666 -6,7

Risultato netto dell 'attività finanziaria e dividendi (1) 7.553 5.086 2.467 48,5

Altri proventi(oneri) di gestione (2) (23)  1.649 -1.672 n.s.

Totale ricavi netti
26.122 28.353 -2.231 -7,9

Spese per i l  personale (12.228) (13.880) 1.652 -11,9

Altre spese amministrative (3) (7.719) (8.088) 369 -4,6

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali  e materiali (544) (532) -12 2,3

Totale costi operativi (20.490) (22.501) 2.009 -8,9

Risultato della gestione operativa 5.632 5.852 -220 -3,8

Accantonamenti per rischi e oneri (4) 14 (238) 252 -105,8

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti (76) (1.514) 1.438 -95,0

Rettifiche/riprese nette di valore su altre attività finanziarie e su partecipazioni (5) (273)  - -273 n.s.

Utile (perdita) di esercizio  al lordo delle imposte 5.297 4.099 1.198 29,2

Imposte sul reddito dell 'operatività corrente (1.866) (1.598) -268 16,8

Utile (perdita) di esercizio al netto  delle imposte 3.431 2.501 930 37,2

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte  - (8) 8 -100,0

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi (72) (123) 51 -41,6

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 3.359 2.371 988 41,7

Utile base per azione 0,005 0,004 - -

Utile diluito per azione 0,005 0,003 - -

* Alcune voci del 2012 sono state riclassificate per una miglior comparazione con quelle del 2013. Il risultato non corrisponde al dato

pubblicato in sede di semestrale 2012 in virtù dell 'applicazione dello IAS 19 sui dati 2012 per permettere la comparabilità del dato.

(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.
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(5) Comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie disponibili per la vendita e la Voce 240. Util i/perdite delle

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


