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Comunicato Stampa 
 

Approvati i risultati dei primi nove mesi 2013 
 

 Utile netto consolidato nei nove mesi a 4 milioni di Euro (+18,3%) 
rispetto a 3,4 milioni di Euro al 30 settembre 2012 

 Ricavi netti consolidati a 37,8 milioni di Euro (-6,7% a/a) per minori 

elementi positivi non ricorrenti, e riduzione delle commissioni di 
performance e del margine di interesse 

 Costi operativi in diminuzione anno su anno (-6,9%) sia nella 
componente costi del personale (-9,5%) sia nelle spese amministrative (-
4,1%) 

 Risultato della gestione operativa a 6,9 milioni di Euro in diminuzione di 
0,4 milioni di Euro (-6,1%), in crescita del 5,7% al netto delle componenti 

non ricorrenti  
 
 Totale raccolta dalla clientela - inclusa la raccolta fiduciaria netta – pari a 

3,9 miliardi di Euro (-4,2% a/a); positiva la raccolta netta privati per 120 
milioni, calo nella controllata svizzera e nel comparto istituzionale  

 Tier 1 consolidato al 25,6% in crescita rispetto al 22,7% di fine 2012 

 

Milano, 7 novembre 2013 – 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 2013, presentato dall’Amministratore Delegato Fabio 

Candeli. 

 

Risultati consolidati al 30 settembre 2013 

 

Banca Profilo e le sue controllate chiudono i primi nove mesi del 2013 con un utile di 

esercizio al lordo delle imposte di 6,5 milioni di Euro, in crescita del 13,2% rispetto ai 5,8 

milioni di Euro dello stesso periodo dello scorso esercizio; al netto di un tax rate del 39,5%, 

l’utile netto di esercizio consolidato risulta pari a 4,0 milioni di Euro, in aumento di 0,6 

milioni di Euro rispetto al 30 settembre 2012 (+18,3%). 

 

Conclusasi la fase di riassetto organizzativo con le fusioni in Banca Profilo di Profilo Asset 

Management Spa e di Profilo Merchant Srl nel terzo trimestre il gruppo ha proseguito le sue 

attività di consolidamento e sviluppo del proprio modello di business.  

 

La raccolta totale di Banca Profilo e delle sue controllate, inclusiva della raccolta diretta e 

della raccolta fiduciaria netta, si attesta a 3.880,7 milioni di Euro, in riduzione di 168,7 milioni 

di Euro rispetto al 30 settembre del 2012. All’interno dei singoli aggregati che compongono il 

dato la raccolta diretta è pari al 30 settembre 2013 a 577,7 milioni di Euro, rispetto ai 660,7 

milioni di Euro dello stesso periodo dello scorso esercizio (-12,6%) a seguito di una riduzione 

nella raccolta istituzionale a redditività sostanzialmente negativa. La raccolta indiretta si 

attesta a 2.420,3 milioni di Euro,  contro i 2.560,0  milioni  di  Euro  del  30  settembre 2012  

(-5,5%)  per effetto di un calo nella controllata svizzera (-23,3%). La raccolta fiduciaria 

netta si incrementa di 54,1 milioni di Euro (+6,5%) rispetto alle stesso periodo dell’esercizio 

precedente. 
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Sotto il profilo reddituale il totale dei ricavi netti consolidati si è attestato a 37,8 milioni 

di Euro, in diminuzione anno su anno di 2,7 milioni di Euro (-6,7%). Il risultato del periodo 

dello scorso esercizio aveva beneficiato di ricavi non ricorrenti per 0,6 milioni di Euro contro 

elementi non ricorrenti negativi per 0,2 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2013, al netto 

dei quali la diminuzione sarebbe stata del 4,8%. Il margine di interesse registra una 

diminuzione di 2,9 milioni di Euro (-16,8%) 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 8,8% legato ad una contrazione generalizzata dei 

tassi di mercato, in particolare nel portafoglio AFS. Le commissioni nette diminuiscono di 1,0 

milioni di Euro (-7,1%) a causa prevalentemente delle minori commissioni di performance per 

1,1 milioni di euro. Il risultato netto dell’attività finanziaria e dei dividendi aumenta 

anno su anno di 2,1 milioni di Euro (+28,4%), al netto dell’impatto sui titoli di cui sopra, la 

crescita è del 9,4% grazie alle buone performance dell’area finanza di Banca Profilo 

nell’intermediazione e nel trading.  

Gli altri proventi (oneri) di gestione diminuiscono di 0,9 milioni di Euro a causa della 

riduzione delle poste straordinarie positive che si erano registrate nello stesso periodo dello 

scorso esercizio per 0,6 milioni di Euro contro elementi non ricorrenti negativi per 0,2 milioni di 

Euro. 

 

I costi operativi risultano in diminuzione anno su anno di 2,3 milioni di Euro (-6,9%), 

passando dai 33,2 milioni del 30 settembre 2012 ai 31,0 milioni di Euro del 30 settembre 

2013. Diminuisce la voce “spese del personale” per 1,9 milioni di Euro (-9,5%) grazie 

principalmente alla nuova struttura dei costi del personale della controllata Banque Profil de 

Gestion dopo l’intervento di ristrutturazione interna; la voce “altre spese amministrative” 

diminuisce per 0,5 milioni di Euro (-4,1%), diminuzione dovuta all’efficientamento della 

struttura dei costi sia in Svizzera sia in Italia. Cresce anche l’impatto delle rettifiche di valore 

sulle immobilizzazioni materiali e immateriali a causa dell’ammortamento dell’immobile di via 

Cerva di proprietà di Profilo Real Estate, entrato in funzione come sede giuridica ed operativa 

di Banca Profilo e delle sue controllate il 24 giugno 2013. 

 

Il risultato della gestione operativa al 30 settembre 2013 è pari a 6,9 milioni di Euro, in 

diminuzione di 0,4 milioni di Euro (-6,1%) rispetto ai 7,3 milioni di Euro del 30 settembre 

2012. Al netto delle componenti non ricorrenti il risultato del 2013 è in crescita di 0,4 milioni di 

Euro (+5,7%). 

 

Gli accantonamenti per rischi ed oneri e le rettifiche di valore su crediti sono pari al 30 

settembre 2013 a 63 migliaia di Euro, mentre erano negative per 1,5 milioni di Euro al 30 

settembre 2012. Le rettifiche e le riprese di valore su altre attività finanziarie e su 

partecipazioni, risultano negative al 30 settembre 2013 per 0,3 milioni di Euro. 

 

Banca Profilo e le sue controllate chiudono i primi nove mesi del 2013 con un utile netto 

consolidato di 4,0 milioni di Euro in crescita del 18,3% rispetto ai 3,4 milioni di Euro del 30 

settembre 2012. 

 

Rispetto al secondo trimestre del 2013, i risultati del terzo trimestre fanno registrare, 

malgrado  una flessione complessiva dei ricavi, la riduzione del costo della raccolta e il 

mantenimento del risultato positivo dell’attività finanziaria. I costi operativi risultano 

sostanzialmente in linea con quelli del trimestre precedente, con un leggero ribasso dei costi 

del personale e un rialzo dei costi di ammortamento a seguito dell’inizio dell’ammortamento 

dell’immobile sito in Via Cerva. L’utile netto del trimestre si attesta a 0,7 milioni di Euro 

rispetto a 1,2 milioni di Euro nel trimestre precedente. 

 

L’Attivo Consolidato si attesta a 1.872,1 milioni di Euro, in aumento del 3,0% rispetto ai 

1.816,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2012. Risultano in aumento le attività finanziarie 
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(+6,5%) e i crediti verso la clientela (+36,6%),  mentre  scendono i  crediti verso  le  banche 

(-22,5%). Dal lato delle fonti scende la raccolta dalla clientela (-14,3%) e crescono i debiti 

verso banche (+20,1%). Le passività finanziarie aumentano di 39,9 milioni di Euro (+16,1%). 

 

Il patrimonio netto consolidato di gruppo al 30 settembre 2013 comprendente l’utile del 

periodo pari a 4,0 milioni di euro, ammonta a 142,6 milioni di Euro, in crescita dell’11% sui 

dati del settembre 2012.  

 

Al 30 settembre 2013 il Tier 1 consolidato stimato è pari al 25,6% rispetto al 22,7% del 31 

dicembre 2012, confermando, pur nella recente evoluzione dei mercati, la volontà di 

mantenere un livello di solidità patrimoniale elevato. 

 

 

Risultati consolidati per settore di attività 

 

Private Banking 

 

Il Private Banking ha chiuso i primi nove mesi del 2013 con ricavi netti per 12,4 milioni di 

Euro, rispetto ai 15,9 milioni di Euro del 30 settembre 2012 (-21,7%). Il risultato di settembre 

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 1,9 milioni 

di Euro (-13,0%) a causa del ridotto impatto delle commissioni di performance per 1,1 milioni 

di Euro e della generalizzata contrazione dei tassi di mercato sul margine di interesse. 

 

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

3,5% anno su anno con flussi di raccolta netta che alla fine del terzo trimestre 2013 risultano 

negativi per 53,9 milioni di Euro: scende per 173,8 milioni di Euro la raccolta netta a redditività 

sostanzialmente negativa degli istituzionali, mentre sale la raccolta “organica” delle filiali per 

209,3 milioni di Euro. Il dato finale è poi influenzato dalla razionalizzazione della rete inclusa la 

chiusura di una Filiale che ha portato ad una riduzione della raccolta netta per ulteriori 89,4 

milioni di Euro. 

 

Crescono invece gli impieghi, in tutte le loro forme tecniche, passando dai 135,5 milioni di 

Euro al 30 settembre 2012 ai 179,0 milioni di Euro del 30 settembre 2013 (+32,2%), 

all’interno dei quali crediti Lombard e mutui crescono del 21,9%. 

 

I costi operativi diminuiscono, passando da 11,6 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2012 

ai 11,2 milioni di Euro del 30 settembre 2013. 

L’area chiude con un risultato positivo ante imposte di 1,1 milioni di Euro contro i 3,1 

milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente. 

 

 

Finanza 

 

I ricavi netti dell’area Finanza relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 2013 ammontano a 

19,7 milioni di Euro, contro i 16,8 milioni di Euro del corrispondente periodo del passato 

esercizio (+17,5%). Questo risultato è da attribuirsi principalmente a i) all’aumento dell’attività 

di intermediazione obbligazionaria (+ 50%) e azionaria (+40%) della clientela istituzionale e ii) 

alla buona performance del trading e market making azionario passato da 0,5 milioni di Euro 

negativi nel 2012 a 1,3 milioni di Euro positivi nel 2013. Continua l’ottima performance del 

Portafoglio Credito sulle strategie di arbitraggio e relative value, mentre si riduce il contributo 

del credit trading intraday dovuto alla diminuita volatilità giornaliera. 
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I costi operativi sono diminuiti, passando dai 6,1 milioni di Euro del 30 settembre 2012 ai 5,7 

milioni di Euro del 30 settembre 2013 (-7,3%). 

Tali dati portano ad un risultato ante imposte dell’Area Finanza positivo per 14,1 milioni di 

Euro, contro i 10,7 milioni di Euro del corrispondente periodo del passato esercizio. 

 

Attività Estera 

 

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

 

Il settore chiude al 30 settembre 2013 con una perdita di 0,2 milioni di Euro, contro un utile di 

0,3 milioni di Euro dello stesso periodo dello scorso esercizio.  

 

La riduzione dei ricavi, che si sono attestati al 30 settembre 2013 a 5,8 milioni di Euro contro 

gli 8,2 milioni di Euro del settembre 2012, è stata di 2,4 milioni di Euro (-29,4%). I costi 

operativi sono passati dai 7,8 milioni del 30 settembre 2012 ai 6,0 milioni del 30 settembre 

2013, diminuendo quindi di 1,8 milioni di Euro (-22,9%);  

 

Le masse di raccolta complessivamente scendono anno su anno di 123,1 milioni di Euro (-

22,1%). 

 

 

Corporate Center 

 

Il Corporate Center chiude i primi nove mesi dell’anno 2013 con un risultato ante imposte 

negativo per 8,4 milioni di Euro, in linea con il risultato al 30 settembre 2012 che era stato 

negativo per 8,3 milioni di Euro. 

 

 

Banca Profilo S.p.A.: risultati al 30 settembre 2013 

 

La Banca chiude i primi nove mesi dell’esercizio con un risultato netto di 4,1 milioni di Euro, i 

dati di confronto di settembre 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 di 

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

decorrenza contabile e fiscale 1 gennaio 2013. 

 

I ricavi netti dei primi nove mesi sono pari a 31,5 milioni di Euro contro i 30,9 milioni di Euro 

al 30 settembre 2012 (+1,8%). Il margine di interesse risulta in diminuzione di 2,2 milioni 

di Euro (-14,0%) in virtù di una generalizzata contrazione dei tassi di mercato e dalla chiusura 

di importanti operazioni di impiego scadute e compensate da coperture presenti nel risultato 

netto dell’attività finanziaria. Gli altri ricavi netti, pari a 18,1 milioni di Euro al 30 settembre 

2013 crescono di 2,7 milioni di Euro (+17,9%) grazie al risultato netto dell’attività finanziaria. 

 

Il totale costi operativi al 30 settembre 2013 ammonta a 24,7 milioni di Euro, 

sostanzialmente in linea con i 24,6  milioni di Euro del 30 settembre 2012. 

 

Lo Stato Patrimoniale della Banca al 30 settembre 2013, anch’esso confrontato con dei dati 

pro-forma comprensivi dei dati di Profilo Merchant e Profilo Asset Management evidenzia un 

Totale dell’Attivo pari a 1.768,0 milioni di Euro contro i 1.728,6 milioni di Euro del 31 

dicembre 2012 (+2,3%) ed un Patrimonio Netto pari a 139,6 milioni di Euro contro i 129,9 

milioni di Euro di fine 2012 (+7,4%). 
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Pubblicazione del Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 30.9.2013 

 

Il Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 30 settembre 2013 sarà a disposizione 

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

 

 

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

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 consolidati, riclassificati e Conto 

Economico riclassificato consolidato per trimestre. 

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

 

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, 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 & Societario 

Sabrina Scotti, tel. + 39 02 58408.510 



 

 

 

 

 6 

Stato Patrimoniale Consolidato  

 
   

 (importi in migliaia di Euro)

10 Cassa e disponibilita' l iquide  4.371  6.539

 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione  639.636  602.985

40 Attività finanziarie disponibili  per la vendita  486.876  491.870

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  90.357  48.189

60 Crediti verso banche  309.484  399.275

70 Crediti verso clientela  250.778  183.586

80 Derivati di copertura  148  -

120 Attività materiali  53.975  48.227

130 Attività immateriali  3.940  3.997

        di cui:

         - avviamento  3.047  3.047

140 Attività fiscali  23.969  26.690

        a) correnti  6.040  4.399

        b) anticipate  17.929  22.291

             di  cui  a l la  L. 214/2011 1.878 2.043

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

160 Altre attività  8.601  5.278

Totale dell'attivo  1.872.135  1.816.951

30/09/2013 31/12/2012Voci dell'attivo



 

 

 

 

 7 

 

 (importi in migliaia di Euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto

10 Debiti verso banche  757.295  630.436

20 Debiti verso clientela  577.681  674.372

40 Passività finanziarie di negoziazione  287.172  247.287

60 Derivati di copertura  48.920  63.155

80 Passività fiscali  2.995  2.599

        a) correnti  1.122 1.357

        b) differite  1.873 1.242

90 Passività associate ad attività in via di dismissione  -  150

100 Altre passività  28.925  37.765

110 Trattamento di fine rapporto del personale  1.873  1.874

120 Fondi per rischi ed oneri:  6.322  5.542

        a) quiescenza e obblighi simili  1.665 877

        b) altri fondi  4.657 4.665

140 Riserve da valutazione (9.293) (15.092)

170 Riserve 14.258  14.196

190 Capitale 136.794  136.794

200 Azioni proprie (-) (3.209) (3.368)

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)  18.379  19.196

220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 4.022  2.045

Totale del passivo e del patrimonio netto  1.872.135  1.816.951

30/09/2013 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 21.028  25.171

20 Interessi passivi e oneri assimilati: (6.654) (7.904)

30 Margine di interesse  14.374  17.267

40 Commissioni attive 16.080 17.927

50 Commissioni passive (2.321) (3.110)

60 Commissioni nette  13.758  14.817

70 Dividendi e proventi simili  1.967 12.508

80 Risultato netto dell 'attività di negoziazione 3.474 (7.375)

90 Risultato netto dell 'attività di copertura 340 301

100 Utili  (Perdite) da cessione o riacquisto di: 3.789  2.018

        a) crediti  425  -

        b) attività finanziarie disponibili  per la vendita  3.364  1.276

        c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza  -  742

120 Margine di intermediazione  37.703  39.536

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (494) (1.550)

        a) crediti (77) (1.550)

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

        c) altre operazioni finanziarie (2)  -

140 Risultato netto della gestione finanziaria  37.209  37.986

170 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa  37.209  37.986

180 Spese amministrative: (31.300) (33.098)

        a) spese per i l  personale (18.359) (20.292)

        b) altre spese amministrative (12.940) (12.806)

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  14 12

200 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (659) (486)

210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (318) (355)

220 Altri oneri/proventi di gestione 1.428  1.699

230 Costi operativi (30.835) (32.229)

240 Utili  (Perdite) delle partecipazioni  141  -

280 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 6.514 5.757

290 Imposte sul reddito dell 'esercizio dell 'operatività corrente (2.576) (2.240)

300 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 3.938 3.516

310 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte  - (4)

320 Utile (Perdita) d'esercizio 3.938 3.512

330 Utile/Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi 84 (113)

340 Utile/Perdita d'esercizio di pertinenza della capogruppo 4.022 3.399

* Il risultato non corrisponde al dato pubblicato in sede del resoconto trimestrale del settembre 2012 in virtù dell'applicazione dello IAS

19 sui dati 2012 per permettere la comparabilità del dato.

09 2013 09 2012 *
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Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 

 

(Importi in migliaia di Euro)

ATTIVO

 Assolute  % 

Cassa e disponibilita' l iquide 4.371 6.539 -2.168 -33,2

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 639.636 602.985 36.652 6,1

Attività finanziarie disponibili  per la vendita 486.876 491.870 -4.994 -1,0

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 90.357 48.189 42.169 87,5

Crediti verso banche 309.484 399.275 -89.792 -22,5

Crediti verso la clientela 250.778 183.586 67.192 36,6

Derivati di copertura 148  - 148  n.s.

Attività materiali 53.975 48.227 5.747 11,9

Attività immateriali 3.940 3.997 -57 -1,4

Attività fiscali 23.969 26.690 -2.721 -10,2

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

Altre attività 8.601 5.278 3.323 63,0

Totale dell'attivo 1.872.135 1.816.951 55.183 3,0

PASSIVO

 Assolute  % 

Debiti verso banche 757.295 630.436 126.858 20,1

Raccolta da clientela (1) 577.681 674.372 -96.691 -14,3

Passività finanziarie di negoziazione 287.172 247.287 39.884 16,1

Derivati di copertura 48.920 63.155 -14.234 -22,5

Passività fiscali 2.995 2.599 396 15,2

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

Altre passività 28.925 37.765 -8.840 -23,4

Trattamento di fine rapporto del personale 1.873 1.874 -1 0,0

Fondi per rischi ed oneri 6.322 5.542 779 14,1

Totale passività 1.711.184 1.663.180 48.003 2,9

Capitale 136.794 136.794  -  -

Riserve 14.258 14.196 62 0,4

Riserve da valutazione (9.293) (15.092) 5.799 -38,4

Azioni proprie (3.209) (3.368) 159 -4,7

Patrimonio di pertinenza di terzi 18.379 19.196 -817 -4,3

Utile (perdita ) di esercizio 4.022 2.045 1.977 96,7

Patrimonio netto 160.951 153.771 7.180 4,7

Totale del passivo 1.872.135 1.816.951 55.183 3,0

31/12/2012*30/09/2013

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

  Variazioni 

30/09/2013 31/12/2012
  Variazioni 

* 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 Riclassificato 

 

(Importi in migliaia di Euro)

 Assolute  % 

Margine di interesse 14.374 17.267 -2.893 -16,8

Commissioni nette 13.758 14.817 -1.059 -7,1

Risultato netto dell 'attività finanziaria e dividendi (1) 9.570 7.451 2.119 28,4

Altri proventi(oneri) di gestione (2) 107  1.004 -898 -89,4

Totale ricavi netti
37.810 40.540 -2.731 -6,7

Spese per i l  personale (18.359) (20.292) 1.933 -9,5

Altre spese amministrative (3) (11.619) (12.111) 491 -4,1

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali  e materiali (978) (841) -137 16,3

Totale costi operativi (30.956) (33.245) 2.288 -6,9

Risultato della gestione operativa 6.853 7.296 -442 -6,1

Accantonamenti per rischi e oneri (4) 14 12 2 20,0

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti (77) (1.550) 1.473 -95,0

Rettifiche/riprese nette di valore su altre attività finanziarie e su partecipazioni (5) (276)  - -276 n.s.

Utile (perdita) di esercizio  al lordo delle imposte 6.514 5.757 758 13,2

Imposte sul reddito dell 'operatività corrente (2.576) (2.240) -336 15,0

Utile (perdita) di esercizio al netto  delle imposte 3.938 3.516 422 12,0

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte  - (4) 4 -100,0

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi 84 (113) 197 n.s.

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 4.022 3.399 623 18,3

* Il risultato non corrisponde al dato pubblicato in sede di resoconto trimestrale di settembre 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.

09 2012*VOCI 09 2013
  Variazioni 

(5) 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. Util i/perdite delle partecipazioni degli schemi obbligatori di

bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia).
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(Importi  in migl ia ia  di  Euro)

Voci 09 2013 06 2013 03 2013 12 2012* 09 2012

Margine di  interesse 5.085 4.654 4.635 5.850 5.619

Commiss ioni  nette 4.455 4.579 4.724 8.190 4.848

Risul tato netto del l 'attivi tà  finanziaria  e dividendi  (1) 2.017 3.830 3.723 1.004 2.365

Altri  proventi  (oneri ) di  gestione (2) 130 (122) 99 80 (645)

Totale ricavi netti 11.687 12.940 13.182 15.123 12.188

Spese per i l  personale (6.131) (6.316) (5.912) (9.386) (6.413)

Altre spese amminis trative (3) (3.901) (3.997) (3.721) (3.941) (4.023)

Retti fiche di  va lore nette su attivi tà  immateria l i  e materia l i (434) (294) (250) (394) (309)

Totale Costi operativi (10.466) (10.607) (9.883) (13.720) (10.744)

Risultato della gestione operativa 1.221 2.333 3.300 1.403 1.444

Accantonamenti  netti  per ri schi  e oneri  (4)  - 14  - (678) 250

Retti fiche/riprese di  va lore nette su crediti (1) (76)  - (2.357) (36)

Retti fiche/riprese di  va lore nette su a l tre attivi tà  

finanziarie e su partecipazioni  (5)
(2) (273)  -  -  -

Utile del periodo al lordo delle imposte 1.217 1.998 3.300 (1.632) 1.656

Imposte sul  reddito del l 'esercizio del l 'operativi tà  corrente (710) (784) (1.083) 220 (642)

Utile del periodo al netto delle imposte 507 1.214 2.217 (1.412) 1.014

Uti le (Perdita) dei  gruppi  di  attivi tà  in via  di  dismiss ione a l  

netto del le imposte
 -  -  -  - 4

Uti le (perdita) del  periodo di  pertinenza di  terzi 156 5 (76) 58 10

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo 663 1.219 2.141 (1.354) 1.028

* Comprensivi anche degli effetti dell 'applicazione dello ias 19

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. 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.

(3) La voce  Altre spese amministrative è esposta 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)

(5) 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. Util i/perdite delle partecipazioni degli schemi obbligatori di

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


