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Comunicato Stampa 

 

 

Approvati i risultati del primo trimestre 2014 

 
Utile netto consolidato a 2,7 milioni di Euro (+24,5% a/a) 

 

 Raccolta complessiva della clientela inclusa la fiduciaria netta a 4,4 

miliardi di Euro, in aumento di 469 milioni di Euro rispetto ai 12 mesi 
precedenti (+11,9%) 

 Ricavi netti consolidati a 16,5 milioni di Euro rispetto ai 13,2 milioni di 

Euro del 2013 (+25,0%) con le commissioni in crescita del 20,2% a/a e il 
risultato dell’attività finanziaria in crescita del 74,5% a/a 

 Costi operativi consolidati in aumento a 11,1 milioni di Euro rispetto ai 9,9 
milioni di Euro del 2013 (+11,9%) in conseguenza dei nuovi inserimenti e 

di maggiori spese in consulenza e tecnologia   

 Risultato della gestione operativa consolidata a 5,4 milioni di Euro, in 
aumento rispetto ai 3,3 milioni di Euro del 31 marzo 2013 (+64,0%) 

 

Milano, 15 maggio 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., riunitosi oggi 

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

Gestione Consolidata al 31 marzo 2014. 

 

Risultati consolidati del primo trimestre 2014 

 

Banca Profilo e le sue controllate nel corso del primo trimestre hanno proseguito nella loro 

attività di consolidamento del modello di business e delle attività in coerenza con il nuovo 

piano industriale approvato nel mese di gennaio 2014, registrando nel trimestre un risultato 

della gestione operativa in crescita del 64,0% sul primo trimestre 2013 a 5,4 milioni di 

Euro, e un utile netto dopo accantonamenti e tasse di 2,7 milioni di Euro, in crescita del 

24,5% sui 2,1 milioni di Euro del 31 marzo 2013.  

 

La raccolta complessiva dalla clientela inclusa la raccolta fiduciaria netta è pari a 4.395 

milioni di Euro al 31 marzo 2014, in crescita del 11,9% rispetto ai 3.926 milioni di Euro del 31 

marzo 2013. La raccolta totale amministrata e gestita (inclusiva della raccolta diretta) al 31 

marzo 2014 è pari a 3.483 milioni di Euro, in aumento del 14,8% rispetto ai 12 mesi 

precedenti. L’incremento è principalmente da attribuirsi alla raccolta diretta, che passa dai 622 

milioni di Euro del 31 marzo 2013 ai 715 milioni di Euro del 31 marzo 2014 (+14,9%) e 

all’incremento della raccolta sul risparmio amministrato che è passato dai 1.219 milioni di Euro 

del 31 marzo 2013 ai 1.563 milioni di Euro del 31 marzo 2014 (+28,2%). 

 

L’attivo consolidato si attesta a 2.376 milioni di Euro, in aumento del 25,7% rispetto ai 

1.890 milioni di Euro del 31 dicembre 2013. Crescono gli impieghi in attività finanziarie per il 

26,1% passando dai 1.133 milioni di Euro del 31 dicembre 2013 ai 1.428 milioni di Euro del 31 

marzo 2014. Tale crescita è in gran parte legata ad operazioni di arbitraggio bilanciate dalla 

collegata crescita nel passivo delle passività finanziarie per 288 milioni di Euro, passate dai 321 

milioni di Euro del 31 dicembre 2013 ai 609 milioni di Euro del 31 marzo 2014. Anche i crediti 

verso clienti aumentano del 53,8% passando dai 333 milioni di Euro del 31 dicembre 2013 ai 

513 milioni di Euro del 31 marzo 2014, come effetto della crescita di crediti tradizionali di 
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private banking del 13,1% da 121,9 milioni di Euro a 137,8 milioni di Euro e dalla crescita di 

pronti contro termini per il finanziamento delle operazioni di cui sopra.  

 

Sotto il profilo reddituale, il totale dei ricavi netti consolidati è pari a 16,5 milioni di 

Euro, in aumento di 3,3 milioni di Euro anno su anno (+25,0%); il margine di interesse 

registra una riduzione di 0,5 milioni di Euro (-10,0%) anno su anno, principalmente a causa 

del minor apporto alla voce da parte del portafoglio AFS dovuto alla riduzione della consistenza 

media del portafoglio stesso solo in parte controbilanciata dal beneficio sul costo del funding 

del calo dei tassi. Le commissioni nette sono aumentate per 1,0 milioni di Euro (+20,2%) 

rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, grazie all’impatto di un collocamento 

primario azionario sul mercato AIM nell’ambito della nuova attività di ECM e dalla maggiore 

redditività dei portafogli amministrati, anche grazie al lancio della nuova attività di consulenza 

avanzata a pagamento, Profilo Portfolio Advisory. Il risultato dell’attività finanziaria e 

dividendi, pari a 6,5 milioni di Euro, si è incrementato di 2,8 milioni di Euro, rispetto ai 3,7 

milioni di Euro del 31 marzo 2013 (+74,5%). Il forte incremento dei ricavi è da attribuirsi 

all’ottima performance dell’area Finanza di Banca Profilo, sia nella componente azionaria che in 

quella obbligazionaria, in una situazione di mercati finanziari positivi. Gli altri proventi di 

gestione si mantengono sostanzialmente stabili. 

  

I costi operativi registrano un incremento anno su anno di 1,2 milioni di Euro (+11,9%), 

passando dai 9,9 milioni di Euro del 31 marzo 2013 ai 11,1 milioni di Euro del 31 marzo 2014. 

Tale dato è dovuto i) all’incremento delle spese del personale per 0,7 milioni di Euro 

(+12,5%) a causa dell’incremento del numero medio di dipendenti di Banca Profilo, in 

particolare nel Private Banking e nell’Intermediazione, e all’impatto di alcune uscite 

incentivate; ii) all’incremento delle altre spese amministrative per 0,3 milioni di Euro 

(+6,9%) dovuto all’incremento delle spese consulenziali e di information tecnology; iii) 

all’incremento per 0,2 milioni di Euro delle rettifiche di valore su immobilizzazioni, dovuto 

principalmente agli ammortamenti dello stabile di via Cerva (il cui impatto netto sui costi 

operativi è positivo per 140 mila Euro). 

 

Il risultato della gestione operativa è pari a 5,4 milioni di Euro, in aumento di 2,1 milioni di 

Euro rispetto ai 3,3 milioni di Euro del 31 marzo 2013 (+64,0%). 

 

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono negativi nel periodo per 0,5 milioni di Euro, 

legati ad alcune posizioni in contenzioso mentre le rettifiche di valore sui crediti sono 

negative per 0,2 milioni di Euro. Le voci non erano presenti nel primo trimestre del 2013. 

 

Il bilancio consolidato di Banca Profilo raggiunge al 31 marzo 2014, un utile pre tasse di 4,7 

milioni di Euro, in aumento del 42,7% rispetto ai 3,3 milioni di Euro del corrispondente periodo 

dell’anno precedente. 

 

L’onere per imposte e tasse del periodo è di 2,1 milioni di Euro, pari ad un tax rate del 43,6%. 

 

Banca Profilo e le sue controllate chiudono pertanto il periodo con un risultato netto di 

esercizio di 2,7 milioni di Euro, in crescita di 0,6 milioni di Euro rispetto ai 2,1 milioni di 

Euro del 31 marzo 2013 (+24,5%). 

 

Il Patrimonio netto di Gruppo al 31 marzo 2014 ammonta a 155,5 milioni di Euro, in 

aumento di 9,4 milioni di Euro (+6,4%) rispetto ai 146,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2013. 

 

Il Patrimonio di Vigilanza consolidato di Banca Profilo, alla data del 31 marzo 2014, 

calcolato sulla base della previgente normativa (Basilea II) è pari a 162,9 milioni di Euro, con 

un Tier 1 del 25,0%. 
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Risultati consolidati per settori di attività 

 

Private Banking 

Il Private Banking ha chiuso i primi tre mesi del 2014 con ricavi netti per 4,9 milioni di Euro, in 

aumento rispetto ai 4,3 milioni di Euro del 31 marzo 2013 (+15,3%).  

 

I costi operativi aumentano ma in misura meno che proporzionale rispetto all’aumento dei 

ricavi, passando dai 3,5 milioni di Euro del 31 marzo 2013 ai 3,8 milioni di Euro dei primi tre 

mesi del 2014 (+6,5%). L’area chiude con un risultato della gestione operativa di 1,2 milioni di 

Euro contro i 0,8 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente (+56,0%). 

 

Finanza 

I ricavi netti relativi ai primi tre mesi dell’esercizio ammontano a 9,7 milioni di Euro, contro i 

6,6 milioni del corrispondente periodo del passato esercizio (+47,4%). Il forte incremento dei 

ricavi è da attribuirsi alle ottime performance di tutti i desk in una situazione di mercati 

finanziari positivi. 

 

I costi operativi passano dagli 1,7 milioni di Euro del 31 marzo 2013 ai 2,0 milioni di Euro del 

31 marzo 2014 (+14,9%) per l’aumento delle risorse e dei costi informatici legati alla 

maggiore operatività. 

 

Il risultato della gestione operativa dell’Area Finanza è positivo per 7,7 milioni di Euro, contro i 

4,8 milioni di Euro del corrispondente periodo del passato esercizio (+59,1%). 

 

Attività Estera 

Il settore ha chiuso al 31 marzo 2014 con ricavi netti per 2,1 milioni di Euro contro i 2,3 milioni 

di Euro dello stesso periodo del 2013 (-11,2%). 

 

I costi operativi si sono ridotti del 4,1%, passando da 2,1 milioni di Euro del marzo 2013 ai 2,0 

milioni di Euro del marzo 2014. 

 

Il risultato della gestione operativa al 31 marzo 2014 é positivo per 23 migliaia di Euro contro 

un utile di 194 migliaia di Euro al 31 marzo 2013. 

 

Corporate Center 

Il Corporate Center chiude i primi tre mesi dell’anno con un risultato della gestione operativa 

negativo di 3,5 milioni di Euro contro i 2,5 milioni di Euro di risultato negativo del primo 

trimestre 2013. 

 

Banca Profilo S.p.A. 

 

La Banca chiude i primi tre mesi dell’esercizio 2014 con un risultato netto di 2,5 milioni di 

Euro, contro i 2,0 milioni di Euro relativo al 31 marzo 2013 (+25,6%). Il risultato del 2013 si 

riferisce al dato pro-forma di Banca Profilo, tenuto conto della fusione per incorporazione nella 

Banca di Profilo Merchant e Profilo Asset Management Sgr. L’operazione di fusione ha avuto 

efficacia contabile e fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.  

 

Il totale dei ricavi netti è in aumento di 3,7 milioni di Euro (+35,2%) in virtù soprattutto (i) 

dell’incremento del risultato netto dell’attività finanziaria che è passata dai 2,4 milioni di 

Euro del 31 marzo 2013 ai 5,5 milioni di Euro del 31 marzo 2014 (+126,9%), grazie alle 

ottime performance dell’area finanza e (ii) all’incremento delle commissioni per 1,0 milioni di 

Euro (+26,3%). 

 

Il totale costi operativi al 31 marzo 2014 ammonta a 9,1 milioni di Euro, in aumento rispetto 

ai 7,6 milioni di Euro dei primi tre mesi del 2013. 

 

Il risultato della gestione operativa è in aumento di 2,2 milioni di Euro (+71,0%). 



 

   

4 

 

 

Lo Stato Patrimoniale della Banca al 31 marzo 2014 evidenzia un Totale dell’Attivo pari a 

2.256,3 milioni di Euro contro i 1.796,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2013 (+25,6%). Il 

Patrimonio Netto pari a 150,6 milioni di Euro contro i 142,3 milioni di Euro di fine 2013 

(+5,9%). 

 

 

Pubblicazione del Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 31.03.2014 

 

Il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 marzo 2014 sarà messo a disposizione 

del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito Internet della Società. 

 

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

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI 

CONTABILI SOCIETARI 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanna Panzeri, dichiara 

ai sensi del comma 2 articolo 154 – bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 

contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle 

scritture contabili. 

 

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

 

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

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

Patrimoniale e Conto Economico consolidati riclassificati, Conto economico consolidato 

riclassificato per trimestre e Conto economico individuale riclassificato. 

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

Il Gruppo Banca Profilo, specializzato nel Private Banking, nell’Investment Banking e nel 

Capital Markets è presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Forlì, Brescia, 

Pistoia e Ginevra. 

 

 

Per Informazioni: 

 

 Banca Profilo 

  Community - Consulenza nella comunicazione 

  Auro Palomba, +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 
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Stato Patrimoniale Consolidato 

 

 
 

  

 (importi in migliaia di Euro)

10 Cassa e disponibilita' liquide  12.265  9.055

 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione  884.979  600.567

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita  452.782  442.101

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  90.607  90.075

60 Crediti verso banche  333.891  320.433

70 Crediti verso clientela  512.910  333.478

80 Derivati di copertura  26  13

120 Attività materiali  53.992  54.324

130 Attività immateriali  4.121  4.160

        di cui:

         - avviamento  3.047  3.047

140 Attività fiscali  18.566  20.326

        a) correnti  5.809  5.232

        b) anticipate  12.757  15.094

             di cui alla L. 214/2011 1.803 1.823

160 Altre attività  11.939  15.361

Totale dell'attivo  2.376.077  1.889.892

31/03/2014 31/12/2013Voci dell'attivo
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 (importi in migliaia di Euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto

10 Debiti verso banche:  780.488  636.719

20 Debiti verso clientela  714.983  665.819

40 Passività finanziarie di negoziazione  609.013  320.893

60 Derivati di copertura  47.011  48.859

80 Passività fiscali  6.110  3.877

        a) correnti  2.799 1.944

        b) differite  3.311 1.932

100 Altre passività  30.495  36.242

110 Trattamento di fine rapporto del personale  1.950  1.975

120 Fondi per rischi ed oneri:  11.187  10.673

        a) quiescenza e obblighi simili  1.900 1.887

        b) altri fondi  9.288 8.786

140 Riserve da valutazione 2.049 (4.444)

170 Riserve 20.285  13.735

190 Capitale 136.794  136.794

200 Azioni proprie (-) (6.331) (2.738)

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)  19.379  18.781

220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 2.665  2.708

Totale del passivo e del patrimonio netto  2.376.077  1.889.892

31/03/2014 31/12/2013
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Conto Economico Consolidato  

 

 

 (importi in migliaia di Euro)

Voci

10 Interessi attivi e proventi assimilati 6.013  7.402

20 Interessi passivi e oneri assimilati: (1.841) (2.767)

30 Margine di interesse  4.172  4.635

40 Commissioni attive
6.694

 5.573

50 Commissioni passive (1.015) (849)

60 Commissioni nette  5.679  4.724

70 Dividendi e proventi simili
2 -                            

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 4.410 1.592

90 Risultato netto dell'attività di copertura (85) (12)

100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: 2.173  2.144

        a) crediti  254  424

        b) attività finanziarie disponibili per la vendita  1.919  1.720

120 Margine di intermediazione  16.350  13.083

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
(162) -                          

        a) crediti (162) -            

140 Risultato netto della gestione finanziaria  16.188  13.083

170 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa  16.188  13.083

180 Spese amministrative:
(10.955) (9.645)

        a) spese per il personale (6.651) (5.912)

        b) altre spese amministrative (4.304) (3.733)

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (541) -                            

200 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (313) (152)

210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (119) (98)

220 Altri oneri/proventi di gestione 449  111

230 Costi operativi (11.479) (9.784)

280 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 4.709 3.300

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
(2.052) (1.083)

300 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 2.657 2.217

320 Utile (Perdita) d'esercizio 2.657 2.217

330 Utile/Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi 8 (76)

340 Utile/Perdita d'esercizio di pertinenza della capogruppo 2.665 2.141

03 2014 03 2013*

* Alcune voci del 2013 sono state riclassificate per una migliore comparazione con quelle del 2014.
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Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 

 

 
 
 

ATTIVO

 Assolute  % 

Cassa e disponibilita' liquide
12.265 9.055 3.210 35,5

Attività finanziarie detenute per la negoziazione
884.979 600.567 284.412 47,4

Attività finanziarie disponibili per la vendita
452.782 442.101 10.681 2,4

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
90.607 90.075 532 0,6

Crediti verso banche 
333.891 320.433 13.458 4,2

Crediti verso la clientela
512.910 333.478 179.432 53,8

Derivati di copertura
26 13 14 n.s.

Attività materiali
53.992 54.324 -332 -0,6

Attività immateriali
4.121 4.160 -40 -1,0

Attività fiscali
18.566 20.326 -1.760 -8,7

Altre attività
11.939 15.361 -3.422 -22,3

Totale dell'attivo 2.376.077 1.889.892 486.185  25,7

PASSIVO

 Assolute  % 

Debiti verso banche 
780.488 636.719 143.768 22,6

Raccolta da clientela (1)
714.983 665.819 49.163 7,4

Passività finanziarie di negoziazione
609.013 320.893 288.120 89,8

Derivati di copertura
47.011 48.859 -1.848 -3,8

Passività fiscali
6.110 3.877 2.234 57,6

Altre passività
30.495 36.242 -5.747 -15,9

Trattamento di fine rapporto del personale
1.950 1.975 -25 -1,3

Fondi per rischi ed oneri
11.187 10.673 515 4,8

Totale passività 2.201.237 1.725.056 476.181 27,6

Capitale
136.794 136.794 0 0,0

Riserve
20.285 13.735 6.550 47,7

Riserve da valutazione
2.049 (4.444) 6.493 n.s.

Azioni proprie
(6.331) (2.738) -3.593 n.s.

Patrimonio di pertinenza di terzi
19.379 18.781 598 3,2

Utile (perdita ) di esercizio
2.665 2.708 -43 n.s.

Patrimonio netto
174.840 164.836 10.004 6,1

Totale del passivo 2.376.077 1.889.892 486.185  25,7

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

  Variazioni 

31/03/2014 31/12/2013

31/12/201331/03/2014

  Variazioni 
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Conto Economico Consolidato Riclassificato 

 

 
 
  

(Importi in migliaia di Euro)

 Assolute  % 

Margine di interesse
4.172 4.635 -464 -10,0

Commissioni nette
5.679 4.724 954 20,2

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)
6.500 3.725 2.775 74,5

Altri proventi(oneri) di gestione (2)
125 99 26 26,4

Totale ricavi netti
16.475 13.183 3.292 25,0

Spese per il personale
(6.651) (5.912) -739 12,5

Altre spese amministrative (3)
(3.980) (3.721) -259 6,9

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
(432) (250) -183 73,1

Totale costi operativi
(11.063) (9.883) -1.180 11,9

Risultato della gestione operativa
5.412 3.300 2.112 64,0

Accantonamenti per rischi e oneri (4)
(541) -                    -541 n.s.

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti
(162) -                    -162 n.s.

Utile (perdita) di esercizio  al lordo delle imposte
4.709 3.300 1.409 42,7

Imposte sul reddito dell'operatività corrente
(2.052) (1.083) -969 89,5

Utile (perdita) di esercizio al netto  delle imposte
2.657 2.217 440 19,8

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi
8 (76) 84 n.s.

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 2.665 2.141 524 24,5      

03 2013*
  Variazioni 

VOCI 03 2014

* Alcune voci del 2013 sono state riclassificate per una migliore comparazione con quelle del 2014.

(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 Riclassificato Consolidato per Trimestre 

 

(Importi in migliaia di Euro)

Voci
03 2014 12 2013 09 2013 06 2013 03 2013*

Margine di interesse 4.172 6.330 5.085 4.654 4.635

Commissioni nette 5.679 7.948 4.455 4.579 4.724

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 6.500 3.817 2.017 3.830 3.725

Altri proventi (oneri) di gestione (2) 125 159 130 (122) 99

Totale ricavi netti 16.475 18.254 11.687 12.940 13.183

Spese per il personale (6.651) (9.555) (6.131) (6.316) (5.912)

Altre spese amministrative (3) (3.980) (4.098) (3.901) (3.997) (3.721)

Rettifiche di valore nette su attività immateriali e materiali (432) (539) (434) (294) (250)

Totale Costi operativi (11.063) (14.193) (10.466) (10.607) (9.883)

Risultato della gestione operativa 5.412 4.062 1.221 2.333 3.300

Accantonamenti netti per rischi e oneri (4) (541) (3.851)  - 14  -

Rettifiche/riprese di valore nette su crediti (162) 250 (1) (76)  -

Rettifiche/riprese di valore nette su altre attività finanziarie e 

su partecipazioni (5)
-           186 (2) (273)  -

Utile del periodo al lordo delle imposte 4.709 647 1.217 1.998 3.300

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (2.052) (1.704) (710) (784) (1.083)

Utile del periodo al netto delle imposte 2.657 (1.057) 507 1.214 2.217

Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi 8 (256) 156 5 (76)

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo 2.665 (1.313) 663 1.219 2.141

* Alcune voci del 2013 sono state riclassificate per una migliore comparazione con quelle del 2014.

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. 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.

(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. Utili/perdite delle partecipazioni degli schemi 

obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).
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Conto Economico individuale riclassificato   
 

 
 

 Assolute %

Margine di interesse
3.809 4.170 -361 -8,7 4.153

Commissioni nette
4.914 3.889 1.024 26,3 3.673

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)
5.463 2.407 3.056 126,9 2.407

Altri proventi(oneri) di gestione (2)
131 123 8 6,6 152

Totale ricavi netti 14.317 10.590 3.727 35,2 10.386

Spese per il personale
(5.424) (4.665) -759 16,3 (4.437)

Altre spese amministrative (3)
(3.550) (2.758) -793 28,7 (2.667)

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
(165) (140) -25 17,6 (140)

Totale Costi Operativi
(9.139) (7.563) (1.577) 20,8 (7.244)

Risultato della gestione operativa
5.178 3.027 2.150 71,0 3.141

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (4)
(500) -                       -500 n.s. -                    

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti (160) -                       -160 n.s. -                    

Utile di esercizio al lordo delle imposte
4.518 3.027 1.490 49,2 3.141

Imposte sul reddito dell'operatività corrente
(2.005) (1.026) -979 95,4 (1.050)

Utile di esercizio al netto delle imposte
2.513 2.001 511 25,6 2.092

 Variazioni
VOCI DEL CONTO ECONOMICO 03 2014

(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).

03 2013 

BANCA 

PROFILO

03 2013 BANCA 

PROFILO       

(Pro-Forma)

* Alcune voci del 2013 sono state riclassificate per una migliore comparazione con quelle del 2014


