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Comunicato Stampa 

 

Approvati i risultati dell’esercizio 2013 

Assemblea degli Azionisti convocata per il 29/4/2014 

 
 

 Raccolta totale clientela – inclusa la raccolta fiduciaria netta - pari a 
4.168 milioni di Euro, in crescita di 289 milioni di Euro rispetto ai 3.879 
del 31 dicembre 2012 (+7,4%) 

 Ricavi netti consolidati pari a 56,1 milioni di Euro, in aumento di 0,4 
milioni di Euro rispetto 31 dicembre del 2013 (+0,7%) 

 Risultato della gestione operativa di 10,9 milioni di Euro, in crescita di 
2,0 milioni di Euro rispetto lo scorso esercizio (+22,8%), dopo costi 
operativi in calo del 3,5% 

 Definito e in corso di formalizzazione il contenzioso fiscale con 
l’Agenzia delle Entrate per tutti gli anni interessati (dal 2006 al 2011);  

accantonamenti interamente spesati nell’esercizio 2013 

 Utile netto consolidato pari a 2,7 milioni di Euro rispetto ai 2,0 milioni 
di Euro registrati a dicembre 2012 (+32,5%) 

 Confermato livello elevato di patrimonializzazione con Tier 1 
consolidato al 25,5%, rispetto al 22,7% del 2012 

 Utile netto individuale pari a 2,2 milioni di euro (1,8 milioni nel 2012): 
proposto dividendo di 0,003 Euro per azione (+50% sul 2012)  

 

Milano, 27 marzo 2014 – Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la 

Presidenza di Matteo Arpe, ha approvato, tra l’altro, il Progetto di bilancio al 31.12.2013 ed il 

Bilancio Consolidato alla medesima data, oltre che la Relazione sul Governo Societario e gli 

Assetti Proprietari.  

 

Risultati Consolidati dell’esercizio 2013 

In uno scenario macroeconomico che rimane di grande incertezza e volatilità, Banca Profilo e le 

sue controllate hanno continuato nel consolidamento del proprio modello di business. Lo 

sviluppo e le linee strategiche, in continuità con quanto perseguito negli ultimi 4 anni, sono 

stati confermati dalla recente approvazione del nuovo Piano Industriale 2014-2016, presentato 

al mercato nel febbraio 2014.  

Relativamente all’esercizio 2013 Banca Profilo e le sue controllate chiudono con un risultato 

della gestione operativa di 10,9 milioni di Euro, in crescita di 2,0 milioni di Euro rispetto allo 

scorso esercizio (+22,8%), ed è il più alto registrato negli ultimi 6 anni. 

 

Al 31 dicembre 2013 la raccolta totale amministrata e gestita – inclusa la Raccolta 

Fiduciaria Netta - di Banca Profilo e delle sue controllate si attesta a 4.168 milioni di Euro, in 

crescita di 289 milioni di Euro rispetto ai 3.879 del 31 dicembre 2012. La raccolta indiretta è 
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cresciuta di 242,0 milioni di Euro (+10,3%), mentre è in leggero calo la raccolta diretta (-8,5 

milioni di Euro pari all’1,3%). All’interno della raccolta indiretta, cresce il comparto del 

risparmio amministrato per 244,5 milioni di Euro (+21,3%) e il comparto del risparmio gestito 

per 7,6 milioni di Euro (+0,9%), mentre è in diminuzione di 10,1 milioni di Euro la raccolta 

dell’attività estera (-2,6%). 

Il totale dei ricavi netti consolidati è pari a 56,1 milioni di Euro, in aumento di 0,4 milioni 

di Euro rispetto 31 dicembre del 2012, e leggermente superiori al dato di preconsuntivo di 55 

mlioni. Il margine di interesse registra una diminuzione di 2,4 milioni di Euro (-10,4%) 

dovuta principalmente ad una contrazione generalizzata dei tassi di mercato, che ha pesato in 

particolare modo sul portafoglio AFS ed alla chiusura di alcune posizioni ad alto tasso cedolare 

ma interamente coperte da derivati nei Profitti da operazioni finanziarie. Le commissioni 

nette risultano in diminuzione di 1,3 milioni di Euro (-5,7%), passando dai 23,0 milioni di Euro 

del 31 dicembre 2012 ai 21,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2013. Sull’aggregato pesa il 

minor apporto delle commissioni di performance per 3,9 milioni di Euro, al netto delle quali la 

voce commissioni risulterebbe in crescita di 2,6 milioni di Euro (+13,7%) grazie soprattutto 

all’incremento di advisory, collocamenti e Investment Banking. Il risultato netto dell’attività 

finanziaria e dei dividendi aumenta rispetto al risultato dello scorso esercizio di 4,9 milioni 

di Euro (+58,3%) grazie alla positiva performance dell’area Finanza di Banca Profilo nel 

trading. Gli altri proventi e oneri di gestione risultano in diminuzione di 0,8 milioni di Euro 

(-75,4%). L’aggregato al 31 dicembre 2012 presentava ricavi netti non ricorrenti per 0,6 

milioni di Euro e nel 2013 costi non ricorrenti per 0,2 milioni, al netto dei quali il risultato 

dell’aggregato sarebbe risultato in linea con quello dello scorso esercizio. 

 

I costi operativi diminuiscono di 1,6 milioni di Euro. La riduzione è da attribuirsi alla riduzione 

della voce spese per il personale per 1,6 milioni di Euro, legata in gran parte alla nuova 

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

ristrutturazione interna. I costi del personale di Banca Profilo sono in linea con quelli dello 

scorso esercizio. Le altre spese amministrative sono anch’esse in diminuzione a livello di 

gruppo per 0,3 milioni di Euro (-2,1%) grazie alle riduzioni di costi operate nella recente 

ristrutturazione e nonostante gli investimenti in comunicazione e tecnologia per supportare lo 

sviluppo dei business. L’ammontare delle rettifiche di valore delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali cresce in relazione all’ammortamento dell’immobile di via Cerva a 

Milano che ha avuto inizio nel secondo semestre 2013 e che, al netto delle diverse componenti, 

ha avuto un impatto positivo sui costi operativi consolidati di circa 400 mila Euro. 

 

Il risultato della gestione operativa di Banca Profilo e delle sue controllate è pari al 31 

dicembre 2013 a 10,9 milioni di Euro, in aumento di 2,0 milioni di Euro rispetto ai 8,9 milioni di 

Euro del 31 dicembre 2012 (+22,8%). 

 

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono pari a 3,8 milioni di Euro contro gli 0,7 milioni 

di Euro dello scorso esercizio. All’interno della voce sono stati spesati sulla base dei criteri 

condivisi gli accantonamenti relativi al contenzioso fiscale in essere per gli anni dal 2006 al 

2011, la cui chiusura è in corso di formalizzazione con l’Agenzia delle Entrate. 

 

Le rettifiche nette di valore sui crediti risultano positive per 0,2 milioni di Euro come saldo 

tra le rettifiche e le riprese di valore su posizioni creditorie mentre avevano un saldo negativo 

di 3,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2012. Nel corso dell’esercizio precedente avevano pesato 
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accantonamenti non ricorrenti su posizioni creditorie verso la clientela, effettuate da Banca 

Profilo. 

 

Le rettifiche di valore nette su altre attività e su partecipazioni sono al 31 dicembre 

2013 pari a 90 migliaia di Euro di costi, mentre non erano presenti al 31 dicembre 2012. Il 

valore è da attribuirsi quasi integralmente al saldo netto tra le svalutazioni effettuate su di una 

posizione del portafoglio AFS per una perdita di valore considerata duratura (228 migliaia di 

Euro) e dal provento realizzato con la chiusura del procedimento di liquidazione della società 

Profilo Suisse da parte di Banca Profilo (141 migliaia di Euro). 

Le imposte sul reddito dell’esercizio passano dai 2,1 milioni di Euro del 31 dicembre 2012 

ai 4,3 milioni di Euro del 31 dicembre 2013 e corrispondono ad un tax rate del 59,8%. Il tax 

rate è influenzato dall’indeducibilità degli accantonamenti per contenzioso fiscale al fondo rischi 

ed oneri, al netto dei quali sarebbe del 38,3%.  

Banca Profilo e le sue controllate chiudono il 2013 con un utile netto consolidato pari a 2,7 

milioni di Euro rispetto ai 2,0 milioni di Euro registrati a dicembre 2012 (+32,5%). 

 

Risultati Consolidati per settori di attività 

A) Private Banking 

Il Private Banking - servizi di consulenza specialistica e gestione personalizzata di tutte le 

componenti del patrimonio complessivo della clientela italiana - chiude l’esercizio 2013 con 

ricavi netti pari a 17,3 milioni di Euro, in diminuzione di 6,1 milioni di Euro rispetto al risultato 

al 31 dicembre 2012 (-26,2%). La differenza è legata alla presenza nello scorso esercizio del 

provento non ricorrente, realizzato con la vendita del ramo d’azienda legato alla gestione 

collettiva del risparmio per 1,6 milioni di Euro e alla riduzione delle commissioni di performance 

per 3,9 milioni di Euro. 

  

I costi operativi diminuiscono del 5,1% passando dai 17,2 milioni di Euro del 31 dicembre 

2012 ai 16,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2013. 

 

Nonostante il contesto altamente competitivo, influenzato tra l’altro dall’ingresso nel segmento 

Private delle reti di promotori finanziari, il Gruppo ha proseguito l’attività di consolidamento 

della propria posizione di mercato, sia attraverso la crescita della struttura commerciale con 

inserimenti di banker in particolare sulle sedi di Milano e Brescia sia attraverso il processo di 

fidelizzazione e sviluppo della clientela esistente ed alla crescita della Share of Wallet. 

 

Le principali iniziative intraprese sono state focalizzate sull’innovazione di prodotto attraverso il 

rafforzamento dell’offerta core, con focus sulla protezione dei patrimoni e particolare riguardo 

a 1) soluzioni gestite (revisione della gamma prodotti, nuove forme di investimento su 

specifiche asset class); 2) consulenza avanzata tramite strumenti selezionati in architettura 

aperta; 3) soluzioni di protezione del patrimonio, con ampliamento dell’offerta di prodotti 

assicurativi e l’adozione di un focus strategico sulle soluzioni di Family Office. 

 

Particolare attenzione è stata rivolta infine alla ricerca di soluzioni di investimento alternative 

tramite la realizzazione di club deal nell’ambito dei quali promuovere investimenti diretti in 

iniziative selezionate, sia immobiliari sia industriali.  
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Di seguito le principali attività in dettaglio. 

 

Attività di Raccolta 

Le masse complessive del Private Banking sono pari a 2,5 miliardi di Euro in crescita del 

7,0% anno su anno. Le masse legate alla raccolta indiretta salgono sia nel comparto del 

risparmio amministrato per 244,5 milioni di Euro (+21,3%) sia nel comparto gestito per 7,6 

milioni di Euro (+0,9%). Diminuiscono invece le masse della raccolta diretta per 88,8 milioni di 

Euro (-25,2%) per volontà della clientela di investire nei mercati stabilizzatisi negli ultimi mesi. 

Le masse della raccolta fiduciaria si incrementano di 103,0 milioni di Euro (+9,7%), passando 

dai 1.056,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2012 ai 1.159,8 milioni di Euro del 31 dicembre 

2013. 

Attività Creditizia  

L’attività creditizia è strumentale alle attività di Private Banking, in linea con la logica di 

servizio prevista dal modello di business della Banca. Si tratta in particolar modo di 

finanziamenti garantiti e operazioni di pronti contro termine attivi con la clientela istituzionale. 

Complessivamente, gli impieghi a clientela sono pari a 254,1 milioni di Euro, in crescita 

rispetto ai 129,1 milioni di Euro del 2012. Di questi, gli impieghi a clientela privata di tipo 

Lombard e i mutui si assestano a 130,3 milioni di Euro in crescita del 19,2% rispetto al 2012. 

Attività di Investment Banking 

L’attività di Investment Banking, fino allo scorso anno svolta per il tramite della società Profilo 

Merchant Co. Srl. è ora, a seguito della fusione, un’attività svolta direttamente da Banca Profilo 

tramite una linea di business dedicata. L’attività, nel corso dell’esercizio 2013, ha registrato 

ricavi per 1,5 milioni di Euro in crescita del 13% ed un risultato di sostanziale pareggio. 

Attività Fiduciaria 

L’attività fiduciaria viene svolta per il tramite della società Arepo Fiduciaria Srl, che offre una 

serie di servizi qualificati, quali il Reporting consolidato, la pianificazione societaria e 

successoria, e i trust.  

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 la società ha visto crescere il numero dei 

mandati e la massa fiduciaria di 103,0 milioni di Euro (+9,7%), raggiungendo così quota 1,2 

miliardi di Euro. Il conto economico evidenzia una crescita dei ricavi da prestazioni di servizi 

proporzionale alla crescita delle masse e una significativa riduzione delle spese amministrative 

rispetto allo scorso esercizio.  

 

B) Finanza  

L’Area Finanza chiude l’esercizio 2013 con ricavi netti pari a 29,8 milioni di Euro, in rialzo 

rispetto ai 21,6 milioni di Euro di fine 2012 (+38%); a tale incremento hanno contribuito la 

funzione Intermediazione per 6,0 milioni di Euro e le funzioni Mercati e Tesoreria per 24,2 

milioni di Euro, di cui 7,6 milioni di Euro dal trading e 16,6 milioni di Euro dal banking-book. Il 

contributo negativo dal portafoglio illiquido si è ridotto a 0,5 milioni di Euro. 
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I costi operativi si attestano a 9,5 milioni di Euro rispetto ai 8,6 milioni di Euro di fine 2012. 

Il risultato della gestione operativa è positivo per 20,3 milioni di Euro, contro i 13,0 milioni di 

Euro di fine 2012 (+56%). 

 

In un contesto di mercato che nel corso dell’anno ha visto una progressiva diminuzione della 

volatilità ed una tendenza ad una maggiore stabilizzazione delle variabili macroeconomiche, la 

strategia dell’Area Finanza è stata volta da un lato all’ottimizzazione del profilo 

rischio/rendimento del portafoglio di trading, e, dall’altro, ad un’attiva e proficua selezione 

degli attivi per i portafogli del banking-book.  

 

Il portafoglio titoli della Banca, è passato dai 933,0 milioni di Euro del 31 dicembre 2012 ai 

897,5 milioni di Euro del 31 Dicembre 2013. A fine 2013, il portafoglio AFS risulta pari a 442,1 

milioni di Euro (491,9 milioni a fine 2012). Le componenti “Held to Maturity” e “Loans & 

Receivables”, invece, sono passate nel confronto anno su anno, da 78,0 milioni di Euro a 120,4 

milioni di Euro, mentre quella “Held for Trading” da 363,1 milioni a 335,1 milioni di Euro. 

 

Al 31 dicembre 2013, in termini di spread sensitivity, il 96% dell’esposizione complessiva 

riguarda emittenti con rating investment grade. In particolare, il 91% dell’esposizione interessa 

titoli governativi o sovranazionali con rating pari o superiore a BBB. Il portafoglio AFS, da solo, 

contribuisce per l’85% all’esposizione complessiva al rischio emittente della Banca. 

 

L’attività di Intermediazione ha proseguito nel progressivo ampliamento sia del portafoglio 

clienti sia della gamma di servizi offerti. Lo sviluppo e la diversificazione internazionale della 

clientela ha consentito di generare un flusso commissionale stabile, riducendo la correlazione 

dell’attività con il rischio paese. Si conferma il trend in forte crescita di volumi intermediati nel 

comparto obbligazionario e nel secondo semestre si riscontra un deciso miglioramento 

dell’attività nel comparto equity cash. 

 

I portafogli di trading obbligazionario ed azionario hanno registrato risultati molto positivi, 

grazie a strategie non direzionali volte a sfruttare mispricing ed arbitraggi, la cui performance 

risulta poco correlata all’andamento dei mercati di riferimento. In particolare risultati al di 

sopra delle aspettative sono stati apportati dal portafoglio di credit trading. Infine, nel 

comparto equity derivatives, Banca Profilo consolida il ruolo di primo piano sul mercato IDEM 

(Italian DErivatives Market). 

 

Nel corso del 2013, la Tesoreria ha continuato a operare nell’ottica di diversificazione delle 

fonti di finanziamento, al fine di ottimizzare il costo della raccolta nelle diverse situazioni di 

mercato e di minimizzare nel contempo il rischio di liquidità complessivo. La tendenza del 

mercato interbancario a muoversi sempre più verso forme di finanziamento collateralizzate non 

ha avuto impatti negativi sulla situazione di liquidità della Banca, posto che il 96% del 

portafoglio obbligazionario di proprietà è costituito da titoli eligible presso la BCE. L’attività sui 

pronti contro termine svolta con istituti di credito di piccole dimensioni e clientela istituzionale, 

ha permesso inoltre di dare un contributo economico positivo. 

C) Attività Estera 

L’attività estera è svolta tramite la controllata svizzera Banque Profile de Géstion.  

 

Il settore chiude il periodo con ricavi netti pari a 8,0 milioni di Euro, in diminuzione di 2,6 

milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2012 (-24,7%), costi operativi per 7,8 milioni di Euro, in 



 

 

 

6 

 

diminuzione di 2,2 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2012 (-22,3%) e con un risultato 

della gestione operativa a 138 migliaia di Euro, anch’esso in diminuzione rispetto a 515 

migliaia di Euro del 31 dicembre 2012 (-73,3%). Il risultato netto raggiunge i 436 migliaia di 

Euro, in crescita rispetto ai 284 migliaia di Euro del 2012. 

 

Nel corso del 2013 la raccolta della clientela è diminuita del 2,4% in Euro passando da 469,5 

milioni di Euro al 31 dicembre 2012 a 458,2 milioni di Euro del 31 dicembre 2013. 

D) Corporate Center 

Il Corporate Center chiude l’anno con una perdita della gestione operativa pari a 10,4 milioni di 

Euro, sostanzialmente in linea con i 10,8 milioni di Euro di perdita dello scorso esercizio. Il 

risultato ante imposte al 31 dicembre 2013, pari ad una perdita di 14,3 milioni di Euro, 

comprende gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri relativi al contenzioso fiscale di Banca 

Profilo. 

 

Risultati Individuali dell’esercizio 2013 

Banca Profilo chiude l’esercizio 2013 con un risultato della gestione operativa pari a 10,5 

milioni di Euro, in aumento del 29,7% rispetto ai 8,1 milioni di Euro del 2012 (raffronto 

proformato per la fusione avvenuta in corso d’anno di Profilo Merchant e Profilo Asset 

Management in Banca Profilo).  

Da un punto di vista reddituale Banca Profilo chiude con ricavi netti per 47,4 milioni di Euro, 

in aumento di 3,9 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2012 (+9,0%). Il margine di 

interesse è in diminuzione anno su anno di 1,4 milioni di Euro (-6,9%), principalmente per 

effetto di una contrazione generalizzata dei tassi di mercato che ha pesato in particolare modo 

sul portafoglio AFS e della scadenza di alcune posizioni ad alto rendimento ma coperte da 

derivati con uguale importo nei POF. Le commissioni nette risultano in diminuzione anno su 

anno di 0,8 milioni di Euro (-4,2%), sull’aggregato pesa il minor apporto delle commissioni di 

performance per 3,9 milioni di Euro, al netto delle quali la voce commissioni risulterebbe in 

crescita grazie all’incremento delle commissioni di advisory, di collocamenti e di Investment 

Banking. Il risultato netto dell’attività finanziaria e dei dividendi risulta in aumento 

rispetto al 31 dicembre 2012 di 6,9 milioni di Euro (+301,5%), questo grazie alla positiva 

performance dell’area Finanza di Banca Profilo nell’attività di intermediazione e nel trading. Gli 

altri proventi e oneri di gestione ammontano al 31 dicembre 2013 a 0,3 milioni di Euro, in 

diminuzione di 0,8 milioni di Euro (-69,9%) rispetto al 1,1 milione di Euro del 31 dicembre 

2012. L’ammontare della voce al 31 dicembre 2012 contiene poste non ricorrenti per un totale 

di 0,6 milioni di Euro di ricavi, mentre al 31 dicembre 2013 lo stesso ammontare è negativo 

per 0,2 milioni di Euro, al netto quindi delle poste non ricorrenti la voce si conferma 

sostanzialmente in linea tra i due esercizi. 

Il totale dei costi operativi aumenta di 1,5 milioni di Euro, passando dai 35,4 milioni di Euro 

al 31 dicembre 2012 ai 36,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2013. L’incremento è da attribuirsi 

alle altre spese amministrative che passano da 11,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2012 ai 

12,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2013 (+11,4%) a causa delle aumentate spese sui servizi 

informatici e di comunicazione, nonché all’aumento del canone di affitto legato alla nuova sede 

di proprietà di Profilo Real Estate (eliso a livello di dati consolidati); le spese del personale 

pari a 23,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2013 e le rettifiche di valore su immobilizzazioni 
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materiali e immateriali pari a 0,8 milioni di Euro, si confermano sostanzialmente in linea con 

i valori al 31 dicembre 2012. 

Gli accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri al 31 dicembre 2013 sono pari a 4,1 

milioni di Euro contro le 433 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012. La voce contiene gli 

accantonamenti relativi alla definizione del contenzioso fiscale relativo al periodo dal 2006 al 

2011 in corso di formalizzazione con l’Agenzia delle Entrate. 

Le rettifiche di valore nette sui crediti risultano positive per 0,2 milioni di Euro come saldo 

tra le rettifiche e le riprese di valore su posizioni creditorie nei confronti della clientela, mentre 

erano negative per 3,9 milioni al 31 dicembre 2012. Nel corso dell’esercizio precedente 

avevano pesato accantonamenti non ricorrenti su posizioni creditorie verso la clientela. 

Le rettifiche di valore nette su altre attività e su partecipazioni sono al 31 dicembre 

2013 pari a 88 migliaia di Euro di costi, mentre non erano presenti al 31 dicembre 2012  

L’utile pre tasse si attesta quindi a 6,5 milioni di Euro contro i 3,8 milioni di Euro del 31 

dicembre 2012 (+72,4%). La voce delle imposte sul reddito è pari a 4,3 milioni di Euro e 

corrisponde ad un tax rate del 65,8%. Il tax rate è influenzato dall’indeducibilità degli 

accantonamenti per il contenzioso fiscale al fondo rischi ed oneri, al netto dei quali sarebbe del 

40,8%. 

L’utile netto si attesta quindi a 2,2 milioni di Euro, contro il dato di 1,8 milioni di Euro relativo 

al 2012 (+25,3%).  

 

Lo Stato Patrimoniale della Banca al 31 dicembre 2013 evidenzia un Totale dell’Attivo pari a 

1.797 milioni di Euro contro i 1.728 milioni di Euro del 31 dicembre 2012 ed un Patrimonio 

Netto pari a 142,2 milioni di Euro.  

 

Proposta di destinazione dell’utile 

Il Consiglio di Amministrazione ha formulato la seguente proposta di destinazione dell’utile 

netto di esercizio risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2013, pari ad Euro 2.230.416 nel 

seguente modo: 

 

- quanto ad Euro 223.042 a Riserva Legale;  

- quanto ad Euro 1.990.074 agli Azionisti a titolo di Dividendo in ragione di Euro 0,003 

per azione, al lordo delle ritenute di legge, se applicabili. Il dividendo è stato calcolato su 

un totale di 677.089.120 azioni costituenti il capitale sociale della società al 27.03.2014, 

al netto delle 13.730.996 azioni proprie in portafoglio alla data della proposta da parte del 

Consiglio di Amministrazione. Sulle azioni proprie in portafoglio non spetta il dividendo ai 

sensi dell’art. 2357-ter c.c.; il dividendo risulta dunque accresciuto della parte spettante 

alle azioni proprie. Il Presidente sottolinea come vi sia la possibilità che, prima della data 

dell’Assemblea, siano vendute azioni proprie da parte della Società. Il verificarsi di tali 

circostanze determinerebbe una variazione del dividendo complessivo e/o di quello 

spettante unitariamente a ciascuna azione, con una diversa ripartizione dell’utile fra 

dividendo e riserve proposta all’odierno Consiglio di Amministrazione. Qualora si 

verificassero tali eventualità, in sede di Assemblea sarà comunicata la nuova proposta che 

specificherà: i) la ripartizione definitiva dell’utile tra dividendo ed “Altre Riserve”; ii) 

l’ammontare del dividendo di competenza della singola azione; iii) il numero di azioni 

aventi concretamente diritto a percepire lo stesso; 

- quanto all’importo residuo di Euro 17.300 ad Altre Riserve; 



 

 

 

8 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato di mettere in pagamento il dividendo l’8 

maggio 2014, con stacco della cedola n. 15 al 5 maggio 2014, secondo le risultanze dei conti al 

termine della giornata contabile del 7 maggio 2014 (record date per il dividendo). 

 

Corporate Governance 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti 

Proprietari per l’anno 2013, redatta secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina 

emanato da Borsa Italiana S.p.A.. 

 

Assemblea Ordinaria 

L’odierno Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli 

azionisti in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2014, alle ore 15,00, presso la sede 

sociale, in Milano, Via Cerva n. 28, ed, occorrendo, il giorno 30 aprile 2014, in seconda 

convocazione, stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, corredati delle relazioni di legge; proposta di 

destinazione dell’utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

2. Proposta di autorizzazione all’acquisto ed all’alienazione di azioni proprie; deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

3. Relazione informativa sulla Remunerazione: (i) Resoconto sull’applicazione della Politica 

di Remunerazione nel 2013 e (ii) Proposta di revisione della vigente Politica di 

Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4. Determinazione del compenso da attribuire ai componenti del Collegio Sindacale in 

relazione alle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001. 

 

Proposta di autorizzazione all’acquisto/alienazione di azioni proprie 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea degli azionisti la 

proposta di autorizzare l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie finalizzata al conseguimento 

dei seguenti obiettivi: 

i) intervenire in acquisto/vendita sul titolo Banca Profilo per contenere fenomeni distorsivi 

connessi alla volatilità dello stesso o ad una scarsa liquidità degli scambi, nel rispetto e 

nei limiti consentiti dalla legge, tenuto altresì conto, della prassi regolatoria vigente se, e 

nei termini eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione; 

ii) costituire un “magazzino” titoli per dare esecuzione a piani di compensi basati su 

strumenti finanziari ovvero per partecipare ad operazioni di mercato, la cui realizzazione 

richieda l’utilizzo di azioni ordinarie Banca Profilo a titolo di corrispettivo di pagamento, 

eventualmente anche in concambio azionario; il tutto in conformità alla disciplina vigente, 

tenuto altresì conto della prassi regolatoria se, e nei termini eventualmente fissati dal 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie non è, allo stato, 

preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni 

proprie acquistate. 
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La richiesta di autorizzazione prevede l’acquisto, in una o più volte, per un periodo ricompreso 

tra la data della deliberazione assembleare e l’assemblea di approvazione del bilancio al 

31.12.2014, comunque entro il termine massimo di 18 mesi dall’autorizzazione assembleare, 

fino ad un massimo di azioni ordinarie di Banca Profilo S.p.A. – prive del valore nominale – non 

eccedente in ogni momento il quinto del numero complessivo delle azioni emesse, avuto 

riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle possedute da società controllate, 

ad un prezzo unitario di acquisto i) non inferiore del 20% e ii) non superiore del 5% rispetto al 

prezzo ufficiale registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola 

operazione, e comunque iii) non inferiore ad Euro 0,20 per azione, pari all’attuale valore di 

parità contabile implicita, fermo il rispetto di quanto previsto dalle prescrizioni regolamentari, 

tenuto conto delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, se, e nei termini 

eventualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, ai sensi dell’art. 132 del D.lgs. 58/98, 

secondo modalità idonee ad assicurare parità di trattamento tra gli azionisti ed in particolare 

mediante acquisti sui mercati regolamentati ai sensi dell’art. 144-bis, comma 1), lett. b) del 

Regolamento Emittenti, ovvero secondo modalità operative, stabilite nei regolamenti di 

organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle 

proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. 

 

Nell’ambito degli acquisti, la società potrà tenere conto, se, e nei termini eventualmente fissati 

dal Consiglio di Amministrazione, delle prassi di mercato di cui all’articolo 180 comma 1, lett. 

c) del D.lgs 58/98 inerenti: a) all’attività di sostegno della liquidità del mercato e b) all’acquisto 

di azioni proprie per la costituzione di un “magazzino” titoli, approvate con delibera Consob n. 

16839 del 19 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Alla data del 27 marzo 2014 la società detiene numero 13.730.996 azioni proprie in 

portafoglio, corrispondenti al 2,028% del capitale sociale. Le società controllate non 

possiedono azioni ordinarie della Banca. 

 

Relazione informativa sulla Remunerazione 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione illustrativa sulla Remunerazione per 

l’Assemblea ed in particolare ha approvato il resoconto dell’applicazione della Politica di 

Remunerazione nell’esercizio 2013 e la proposta di revisione della vigente Politica di 

Remunerazione. 

 

Compenso al Collegio Sindacale per le funzioni di OdV 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione illustrativa inerente il compenso da 

attribuire al Collegio Sindacale per le funzioni di Organismo di Vigilanza. 

 

Altre informazioni 

 

Convocazione dell’Assemblea ordinaria 

L’avviso di convocazione sarà pubblicato il 28 marzo 2014 per estratto sul quotidiano “Il Sole 

24 Ore” e in versione integrale sul sito internet della Banca www.bancaprofilo.it, nella sezione 

http://www.bancaprofilo.it/


 

 

 

10 

 

Investor Relations/Assemblee azionisti/2014. 

 

Documentazione assembleare 

La Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione annuale sul Governo Societario e sugli Assetti 

Proprietari e le Relazioni illustrative per l’assemblea sugli argomenti all’ordine del giorno 

saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e sul sito 

internet della Banca www.bancaprofilo.it, nella sezione Investor Relations/Assemblee 

azionisti/2014. 

 

 

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

 

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 Stato Patrimoniale individuale e consolidato, schemi di 

Conto Economico individuale e consolidato riclassificati e consolidato per trimestre. 

 

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

 

Il Gruppo bancario 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, +39 02 89404231; Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552 

  

Investor relations 

Andrea Biasco, +39 02 58408.289  

Legale e Societario 

Sabrina Scotti, +39 02 58408.510 

Comunicazione e eventi 

Leonardo Tesi, +39 02 58408.356 

 

 

http://www.bancaprofilo.it/
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Conto Economico Consolidato Riclassificato 

 

  

(Importi in migliaia di Euro)

 Assolute  % 

Margine di interesse
20.704 23.117 -2.413 -10,4

Commissioni nette
21.707 23.008 -1.301 -5,7

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)
13.387 8.455 4.932 58,3

Altri proventi(oneri) di gestione (2)
266 1.084 -818 -75,4

Totale ricavi netti
56.064 55.664 400 0,7

Spese per il personale
(27.915) (29.486) 1.571 -5,3

Altre spese amministrative (3) (15.717) (16.052) 336 -2,1

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (1.517) (1.235) -282 22,8

Totale costi operativi (45.149) (46.773) 1.624 -3,5

Risultato della gestione operativa 10.915 8.891 2.024 22,8

Accantonamenti per rischi e oneri (4)
(3.837) (667) -3.171 n.s.

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti
173 (3.908) 4.081 n.s.

Rettifiche/riprese nette di valore su altre attività finanziarie e su partecipazioni (5) (90) 0 -90 n.s.

Utile (perdita) di esercizio  al lordo delle imposte 7.161 4.316 2.845 65,9

Imposte sul reddito dell'operatività corrente (4.280) (2.068) -2.212 n.s.

Utile (perdita) di esercizio al netto  delle imposte 2.881 2.248 632 28,1

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

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi (172) (199) 27 -13,7

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 2.708 2.045 664 32,5      

2012*
  Variazioni 

VOCI 2013

* il dato non corrisponde con quello pubblicato in sede di Bilancio Annuale 2012 a seguito dell'applicazione retroattiva del nuovo IAS 19

(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. Utili/perdite delle partecipazioni degli schemi obbligatori di

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

(1) comprende le Voci 70.Dividendi e proventi simili, 80.Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90.Risultato netto dell'attività di

copertura  e 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).

(2) coincide con la Voce 220. Altri oneri/proventi di gestione compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale

(Circ.262 Banca d'Italia) 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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Conto Economico Consolidato Riclassificato per trimestre 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

(Importi  in migl ia ia  di  Euro)

Voci 12 2013 09 2013 06 2013 03 2013 12 2012

Margine di  interesse 6.330 5.085 4.654 4.635 5.850

Commiss ioni  nette 7.948 4.455 4.579 4.724 8.190

Risul tato netto del l 'attivi tà  finanziaria  e dividendi  (1) 3.817 2.017 3.830 3.723 1.004

Altri  proventi  (oneri ) di  gestione (2) 159 130 (122) 99 80

Totale ricavi netti 18.254 11.687 12.940 13.182 15.123

Spese per i l  personale (9.555) (6.131) (6.316) (5.912) (9.158)

Altre spese amminis trative (3) (4.098) (3.901) (3.997) (3.721) (3.941)

Retti fiche di  va lore nette su attivi tà  immateria l i  e materia l i (539) (434) (294) (250) (394)

Totale Costi operativi (14.193) (10.466) (10.607) (9.883) (13.492)

Risultato della gestione operativa 4.062 1.221 2.333 3.300 1.631

Accantonamenti  netti  per ri schi  e oneri  (4) (3.851) 0 14 0 (678)

Retti fiche/riprese di  va lore nette su crediti 250 (1) (76) 0 (2.357)

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

e su partecipazioni  (5)
186 (2) (273) 0 0

Utile del periodo al lordo delle imposte 647 1.217 1.998 3.300 (1.403)

Imposte sul  reddito del l 'esercizio del l 'operativi tà  corrente (1.704) (710) (784) (1.083) 169

Utile del periodo al netto delle imposte (1.057) 507 1.214 2.217 (1.234)

Uti le (perdita) del  periodo di  pertinenza di  terzi (256) 156 5 (76) (86)

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo (1.313) 663 1.219 2.141 (1.320)

(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).

(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)
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Stato Patrimoniale Consolidato 
 

 
 

  

 (importi in migliaia di Euro)

10 Cassa e disponibilita' liquide  9.055  6.539

 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione  600.567  602.985

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita  442.101  491.870

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  90.075  48.189

60 Crediti verso banche  320.433  399.275

70 Crediti verso clientela  333.478  183.586

80 Derivati di copertura  13  -

120 Attività materiali  54.324  48.227

130 Attività immateriali  4.160  3.997

        di cui:

         - avviamento  3.047  3.047

140 Attività fiscali  20.326  26.690

        a) correnti  5.232  4.399

        b) anticipate  15.094  22.291

             di cui alla L. 214/2011 1.823 2.043

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

160 Altre attività  15.361  5.278

Totale dell'attivo  1.889.892  1.816.951

31/12/2013 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:  636.719  630.436

20 Debiti verso clientela  665.819  674.372

40 Passività finanziarie di negoziazione  320.893  247.287

60 Derivati di copertura  48.859  63.155

80 Passività fiscali  3.877  2.599

        a) correnti  1.944 1.357

        b) differite  1.932 1.242

90 Passività associate ad attività in via di dismissione  -  150

100 Altre passività  36.242  37.765

110 Trattamento di fine rapporto del personale  1.975  1.874

120 Fondi per rischi ed oneri:  10.673  5.542

        a) quiescenza e obblighi simili  1.887 877

        b) altri fondi  8.786 4.665

140 Riserve da valutazione (4.444) (15.092)

170 Riserve 13.735  14.196

190 Capitale 136.794  136.794

200 Azioni proprie (-) (2.738) (3.368)

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)  18.781  19.196

220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 2.708  2.045

Totale del passivo e del patrimonio netto  1.889.892  1.816.951

* il dato non corrisponde con quello pubblicato in sede di Bilancio Annuale 2012 a seguito dell'applicazione retroattiva del nuovo IAS 19

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

 
  

 (importi in migliaia di Euro)

Voci

10 Interessi attivi e proventi assimilati 29.271  33.998

20 Interessi passivi e oneri assimilati: (8.567) (10.881)

30 Margine di interesse  20.704  23.117

40 Commissioni attive
24.929

 26.934

50 Commissioni passive (3.223) (3.926)

60 Commissioni nette  21.707  23.008

70 Dividendi e proventi simili
2.019 12.740

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 2.253 (7.877)

90 Risultato netto dell'attività di copertura (956) 460

100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: 10.070  3.132

        a) crediti  425  -

        b) attività finanziarie disponibili per la vendita  9.645  2.390

        c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza  -  742

120 Margine di intermediazione  55.798  54.580

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
(58) (3.908)

        a) crediti 173 (3.908)

        b) attività finanziarie disponibili per la vendita (228)  -

        c) altre operazioni finanziarie (2)

140 Risultato netto della gestione finanziaria  55.740  50.672

170 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa  55.740  50.672

180 Spese amministrative:
(45.843) (46.339)

        a) spese per il personale (27.915) (29.486)

        b) altre spese amministrative (17.928) (16.853)

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (3.837) (667)

200 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (1.011) (739)

210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (506) (496)

220 Altri oneri/proventi di gestione 2.477  1.885

230 Costi operativi (48.720) (46.356)

240 Utili (Perdite) delle partecipazioni  141  -

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
(4.280) (2.068)

300 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 2.881 2.248

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

320 Utile (Perdita) d'esercizio 2.881 2.244

330 Utile/Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi (172) (199)

340 Utile/Perdita d'esercizio di pertinenza della capogruppo 2.708 2.045

2013 2012*

* il dato non corrisponde con quello pubblicato in sede di Bilancio Annuale 2012 a seguito dell'applicazione retroattiva del nuovo IAS 19
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Conto Economico Individuale Riclassificato (confronto con dati pro-
forma) 
 

 
 

 

  

 Assolute %

Margine di interesse
19.561 21.005 -1.444 -6,9

Commissioni nette
18.353 19.148 -795 -4,2

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)
9.182 2.287 6.895 301,5

Altri proventi(oneri) di gestione (2)
325 1.082 -757 -69,9

Totale ricavi netti 47.421 43.522 3.899 9,0

Spese per il personale
(23.259) (23.169) -90 0,4

Altre spese amministrative (3)
(12.914) (11.589) -1.325 11,4

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
(750) (668) -82 12,2

Totale Costi Operativi
(36.923) (35.426) -1.497 4,2

Risultato della gestione operativa
10.498 8.096 2.402 29,7

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (4)
(4.106) (433) -3.673 n.s.

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti 215 (3.881) 4.096 -105,5

Rettifiche/riprese nette di valore su altre attività e su 

partecipazioni (5)
(88) 0 -88 n.s.

Utile di esercizio al lordo delle imposte
6.520 3.783 2.737 72,4

Imposte sul reddito dell'operatività corrente
(4.290) (2.001) -2.289 114,4

Utile di esercizio al netto delle imposte
2.230 1.781 450 25,3

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 12 2013

12 2012*            

Banca Profilo 

Pro_Forma 

Unaudited

 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 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).

* Il dato comprende gli effetti dell'applicazione retroattiva del nuovo IAS 19

(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. Utili/perdite delle partecipazioni degli schemi

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

 
 
 

  

Voci dell'attivo

10 Cassa e disponibilita' liquide 507.577 2.286.841 2.286.988

 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 600.684.894 602.606.462 602.606.462

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 400.231.794 462.203.296 462.203.296

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 90.074.334 48.187.745     48.187.745           

60 Crediti verso banche 294.335.407 363.498.364 363.503.041

70 Crediti verso clientela 325.410.048 165.334.069 166.537.775

80 Derivati di copertura 12.590 -                   -                         

100 Partecipazioni 51.448.034 57.421.728 51.448.035

110 Attività materiali 513.636 550.704 550.704

120 Attività immateriali 2.795.630 2.957.408 2.632.337

        di cui:

         - avviamento 1.682.243 2.007.314 2.007.314

130 Attività fiscali 16.575.651 23.977.332 24.300.918

        a) correnti  2.274.105  2.628.126  2.760.923

        b) anticipate 14.301.547 21.349.206 21.539.995

             di cui alla L. 214/2011 1.823.076 1.879.866 1.879.866

140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 0 153.709           153.709                 

150 Altre attività 14.284.773 3.060.111 4.142.114

Totale dell'attivo 1.796.874.367 1.732.237.769 1.728.553.124

31/12/2012                                           

BANCA PROFILO PRO FORMA     

UNAUDITED *

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

10 Debiti verso banche 664.204.023 663.594.084 663.594.084

20 Debiti verso clientela
579.397.360

590.452.633 586.766.566

40 Passività finanziarie di negoziazione 320.717.839 246.673.672 246.673.672

60 Derivati di copertura 48.858.999  63.154.598  63.154.598

80 Passività fiscali 2.249.530 1.274.137 1.415.739

        a) correnti 1.822.543   1.143.732 1.285.334

        b) differite 426.987      130.405 130.405

100 Altre passività 32.625.715 33.915.702 34.668.273

110 Trattamento di fine rapporto del personale 1.919.863 1.748.329 1.830.661

120 Fondi per rischi ed oneri: 4.619.661 513.927 513.927

        b) altri fondi 4.619.661 513.927 513.927

130 Riserve da valutazione (4.490.494) (15.538.778) (15.555.678)

160 Riserve 10.485.311 10.863.780 10.283.427

180 Capitale 136.794.106 136.794.106 136.794.106

190 Azioni proprie (-) (2.737.961) (3.368.213) (3.368.213)

200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 2.230.416 2.159.792 1.781.963

Totale del passivo e del patrimonio netto 1.796.874.367 1.732.237.769 1.728.553.124

* Il dato non corrisponde con quello pubblicato in sede di bilancio 2012 in seguito agli effetti dell'applicazione retroattiva del nuovo IAS 19
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Conto Economico Individuale 
 

 
 

Voci

10 Interessi attivi e proventi assimilati  28.261.864  32.609.858  32.641.995

20 Interessi passivi e oneri assimilati (8.700.450) (11.649.212) (11.637.243)

30 Margine di interesse  19.561.414  20.960.645  21.004.752

40 Commissioni attive  19.828.998  19.707.734  21.209.507

50 Commissioni passive (1.476.266) (2.341.650) (2.061.121)

60 Commissioni nette  18.352.732  17.366.084  19.148.386

70 Dividendi e proventi simili  2.019.330  12.740.463  12.740.463

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione (1.345.943) (13.780.684) (13.780.684)

90 Risultato netto dell'attività di copertura (955.820) 460.198 460.198

100 Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 9.464.427 2.867.052 2.867.052

        a) crediti  425.230 -                  -               

        b) attività finanziarie disponibili per la vendita  9.039.197  2.125.253  2.125.253

        c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza  -  741.799  741.799

120 Margine di intermediazione  47.096.139  40.613.758  42.440.167

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
(13.456) (3.352.393) (3.881.125)

        a) crediti 214.947 (3.352.393) (3.881.125)

        b) attività finanziarie disponibili per la vendita (228.403) -                  -               

140 Risultato netto della gestione finanziaria  47.082.683  37.261.366  38.559.042

150 Spese amministrative:
(38.384.346) (33.017.059) (35.557.989)

        a) spese per il personale (23.258.864) (21.247.459) (23.167.822)

        b) altre spese amministrative (15.125.481) (11.769.600) (12.390.167)

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (4.105.734) (432.500) (432.500)

170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (243.353) (170.575) (171.816)

180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (506.314) (496.143) (496.143)

190 Altri oneri/proventi di gestione 2.536.195 354.645 1.883.123

200 Costi operativi (40.703.551) (33.761.632) (34.775.325)

210 Utili (Perdite) delle partecipazioni  140.837 515.945             -                           

250
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle 

imposte
6.519.969 4.015.679 3.783.718

260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (4.289.553) (1.855.886) (2.001.754)

270
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle 

imposte
2.230.416 2.159.792 1.781.963

290 Utile(Perdita) d'esercizio 2.230.416 2.159.792 1.781.963
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* Il dato non corrisponde con quello pubblicato in sede di bilancio 2012 in seguito agli effetti dell'applicazione retroattiva del nuovo IAS 19


