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Comunicato Stampa 
 
 

Approvati i risultati dei primi nove mesi del 2016 
 

CET 1 Capital ratio consolidato al 25,6% 
 

 Raccolta totale della clientela incluse le attività fiduciarie nette in 
crescita a 5,5 miliardi di Euro (+7,7 % a/a)  

 Positiva la raccolta netta del Private Banking per 401 milioni con masse 
in crescita del 10,7% a/a 

 Ricavi consolidati a 37,7 milioni di Euro (-15,9% a/a) a seguito di 

minori commissioni da investment banking caratterizzate nel 2015 da 
due operazioni straordinarie 

 Costi operativi a 33,2 milioni di Euro (+2,1% a/a) in leggera crescita 
per gli investimenti nella nuova area Canali Digitali e per il contributo al 
Fondo Unico di Risoluzione  

 L’utile pre-tasse al netto di ricavi non ricorrenti da investment banking, 
iniziativa digitale e contributo al Fondo Unico di Risoluzione risulta in 

linea con il dato del 2015 

 Utile netto pari a 3,3 milioni di Euro in riduzione rispetto ai 7,6 milioni 
del 2015 

 

Genova, 12 novembre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. riunitosi 

oggi ha approvato, tra l’altro, il Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 30 

settembre 2016. 

  

Risultati consolidati al 30 settembre 2016 

 

Nei primi nove mesi del 2016, Banca Profilo e le sue controllate chiudono il periodo con un 

utile d’esercizio pari 3,3 milioni di Euro, in riduzione di 4,3 milioni di Euro (-56,8%) 

rispetto ai 7,6 milioni di Euro del 30 settembre 2015. Tale riduzione è legata a due operazioni 

straordinarie di investment banking che avevano beneficiato il 2015, agli investimenti collegati 

alla nuova iniziativa Canali Digitali e agli accantonamenti per il Fondo Unico di Risoluzione, non 

presenti nei primi 9 mesi del 2015. Al netto di tali componenti il dato risulta sostanzialmente in 

linea con l’anno precedente. 

 

La raccolta complessiva dalla clientela inclusa la raccolta fiduciaria netta è pari al 30 

settembre 2016 a 5,5 miliardi di Euro, in aumento del 7,7% rispetto ai 5,1 miliardi di Euro del 

30 settembre 2015. Salgono sia la raccolta diretta (+3,9% a/a) sia la raccolta indiretta 

(+8,9%). All’interno della raccolta indiretta crescono le gestioni patrimoniali (+2,3% a/a) e il 

risparmio amministrato (+14,4 % a/a); in lieve flessione invece l’attività estera (-3,7% a/a). 

 

Il totale dei ricavi netti pari a 37,7 milioni di Euro è in diminuzione di 7,1 milioni di Euro 

rispetto allo stesso dato dell’esercizio precedente (-15,9%). La riduzione è da attribuirsi al 

minor apporto dell’area di Investment Banking, e in parte dell’area Finanza, anche in 

considerazione del diverso andamento dei mercati azionari nei due periodi.  
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Il margine di interesse, pari a 12,8 milioni di Euro è in aumento di 1,4 milioni di Euro 

rispetto agli 11,4 milioni di Euro del 30 settembre 2015. L’incremento è principalmente da 

attribuirsi alla riduzione del costo della raccolta ottimizzato con operazioni di pronti contro 

termine con banche unito alla presenza di titoli con maggior tasso cedolare. Le commissioni 

nette sono pari a 14,9 milioni di Euro, in riduzione di 5,0 milioni di Euro (-24,9%) rispetto ai 

19,9 milioni di Euro del 30 settembre 2015. La riduzione è da attribuirsi al ridotto apporto 

dell’attività di investment banking e delle commissioni di collocamento che avevano beneficiato 

della chiusura di importanti operazioni nello stesso periodo del 2015. Rispetto allo stesso 

periodo dello scorso esercizio si registra invece un incremento delle commissioni di advisory a 

seguito dello sviluppo della consulenza avanzata. Il risultato netto dell’attività finanziaria 

e dei dividendi, pari a 9,4 milioni di Euro, diminuisce di 3,4 milioni di Euro (-26,7%) rispetto 

al risultato del 30 settembre dello scorso esercizio pari a 12,8 milioni di Euro. Il risultato è da 

attribuirsi principalmente al minor contributo del trading azionario unito ai minori realizzi del 

comparto del banking book. Sulla voce, cosi come per le commissioni, ha influito la situazione 

negativa di periodo dei mercati finanziari. Il saldo degli altri proventi e oneri di gestione 

pari a 0,6 milioni di Euro è in riduzione di 0,1 migliaia di Euro rispetto agli 0,7 milioni di Euro 

del 30 settembre 2015. 
 

I costi operativi, pari a 33,2 milioni di Euro, sono in aumento di 0,7 milioni di Euro, rispetto 

ai 32,5 milioni di Euro del 30 settembre 2015 (+2,1%). All’interno dell’aggregato diminuiscono 

per 0,8 milioni di Euro (-4,1%) le spese per il personale, pari al 30 settembre 2016 a 18,3 

milioni di Euro, rispetto ai 19,1 milioni di Euro del 30 settembre 2015. La riduzione è 

principalmente da attribuirsi ai minori accantonamenti relativi alla componente variabile delle 

retribuzioni. Le altre spese amministrative, pari a 13,6 milioni di Euro al 30 settembre 2016 

contro i 12,1 milioni di Euro del 30 settembre 2015, aumentano di 1,5 milioni di Euro 

(+12,6%). L’aumento dei costi è da attribuirsi per 0,6 milioni di Euro al contributo ordinario al 

Fondo Unico di Risoluzione mentre per il restante 0,9 milione di Euro l’incremento è 

principalmente riconducibile ai costi legati al nuovo progetto “canali digitali”.  
 

Il risultato della gestione operativa al 30 settembre 2016 è pari a 4,5 milioni di Euro, in 

riduzione di 7,8 milioni di Euro (-63,6%) rispetto ai 12,3 milioni di Euro del 30 settembre 

2015. 

 

Gli accantonamenti netti al fondo rischi ed oneri sono positivi per 0,3 milioni di Euro in 

seguito al favorevole andamento di alcuni contenziosi in Banca Profilo. Le rettifiche/riprese 

nette di valore su altre attività finanziarie e su partecipazioni sono pari a 0,1 milioni di 

Euro di rettifiche, in linea con il dato del 30 settembre 2015.  
 

Il bilancio consolidato di Banca Profilo chiude al 30 settembre 2016 con un utile ante imposte 

di 4,6 milioni di Euro, in riduzione del 59,5% rispetto agli 11,4 milioni di Euro del 30 settembre 

2015. L’onere per imposte del periodo è di 1,4 milioni di Euro pari ad un tax rate del 30,7%. 

 

I Fondi Propri consolidati di Banca Profilo alla data del 30 settembre 2016, sono pari a 

157,4 milioni di Euro, con un CET 1 Capital Ratio del 25,6%, confermando uno dei livelli più 

elevati nel sistema bancario italiano. 

 

 

Risultati consolidati per settore di attività 

 

Private Banking 

 

L’area chiude con un risultato della gestione operativa pari a 2,6 milioni di Euro, in 

riduzione di 4,4 milioni di Euro rispetto ai 7,0 milioni di Euro del 30 settembre 2015 (-62,9%). 
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Il calo è dovuto principalmente alla riduzione dei ricavi da Investment Banking che nel 2015 

avevano beneficiato della chiusura di due importanti operazioni.  

 

Le masse complessive del Private Banking sono pari a 3,6 miliardi di Euro, in aumento del 

10,7% con flussi di raccolta netta nei primi tre nove positivi per 401 milioni di Euro.  

 

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

incremento di 159,6 milioni di Euro (+12,1%), attestandosi al 30 settembre 2016 a 1.483,8 

milioni di Euro.  

 

Gli impieghi netti dell’attività creditizia a fine settembre 2016 sono pari a 196,4 milioni di 

Euro, in aumento di 16,4 milioni di Euro (+9,1%) rispetto ai 179,9 milioni di Euro del 30 

settembre 2015.  
 

Finanza 

 

L’area Finanza chiude i primi nove mesi del 2016 con un risultato della gestione operativa 

pari a 12,5 milioni di Euro contro i 14,1 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2015 (-11,0%). 

La riduzione è principalmente dovuta al minor apporto dei proventi sul trading azionario unito 

ai minori realizzi del comparto banking book. 
 

Attività Estera 

 

L’area chiude con un risultato della gestione operativa pari a 196 migliaia di Euro, in 

miglioramento rispetto ad un risultato negativo di 656 migliaia di Euro al 30 settembre 2015.  

 

La raccolta totale raggiunge i 552,2 milioni di Euro, in riduzione anno su anno di 12,1 milioni 

di Euro (-2,1%) rispetto ai 564,4 milioni di Euro del 30 settembre 2015.  

 

Gli impieghi aumentano di 14,5 milioni di Euro (+37,8%), passando dai 38,3 milioni di Euro 

del 30 settembre 2015 ai 52,8 milioni di Euro del 30 settembre 2016. 
 

Canali Digitali 

 

Il nuovo canale chiude i primi nove mesi del 2016 con un totale di costi operativi e 

ammortamenti pari a 1,3 milioni di Euro. Prosegue lo sviluppo dell’ecosistema digitale in 

partnership con Tinaba per la gestione dei servizi bancari e di investimento, che ha visto il 

lancio sul mercato nel mese di ottobre. Sarà possibile sottoscrivere a partire gennaio 2017 il 

credito lombard e successivamente l’offerta verrà ampliata con i servizi di investimento di 

roboadvisory. 

 
Corporate Center 

 

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

operativa negativo di 9,1 milioni di Euro contro gli 8,1 milioni di Euro di risultato negativo dei 

primi nove mesi del 2015. 
 

 

 

Banca Profilo S.p.A.: risultati al 30 settembre 2016 

 

Il margine di interesse, pari a 12,1 milioni di Euro, registra un incremento di 1,0 milioni di 

Euro (+9,5%) anno su anno. L’incremento è principalmente da attribuirsi alla riduzione del 
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costo della raccolta ottimizzato con operazioni di pronti contro termine con banche unito alla 

presenza di titoli con maggior tasso cedolare. 

 

Le commissioni nette pari a 12,4 milioni di Euro, si riducono di 5,0 milioni di Euro (-28,7%) 

a causa del ridotto apporto dell’attività di investment banking e delle commissioni di 

collocamento che avevano beneficiato della chiusura di importanti operazioni nello stesso 

periodo del 2015. Rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio si registra anche una 

riduzione delle commissioni di raccolta ordini e un incremento di quelle di consulenza. Il 

risultato netto dell’attività finanziaria e dei dividendi è pari a 6,2 milioni di Euro, in 

diminuzione nel periodo di 3,3 milioni di Euro (-34,4%) rispetto al risultato del 30 settembre 

dello scorso esercizio pari a 9,4 milioni di Euro. Il risultato è da attribuirsi principalmente al 

minor contributo del trading azionario unito ai minori realizzi del comparto del banking book 

nell’attuale scenario di mercato. Il saldo degli altri proventi e oneri di gestione pari a 0,6 

milioni di Euro, è in linea con il risultato del 30 settembre 2015. 

 

Il totale costi operativi al 30 settembre 2016 ammonta a 27,4 milioni di Euro, in aumento 

di 1,0 milioni di Euro rispetto ai 26,3 milioni di Euro del 30 settembre 2015 (+4,0%). La 

variazione è dovuta da un lato alla riduzione delle spese del personale dall’altro 

all’incremento delle altre spese amministrative. Le rettifiche di valore su 

immobilizzazioni, pari a 0,8 milioni di Euro, registrano un aumento di 0,2 migliaia di Euro in 

seguito agli ammortamenti sugli investimenti effettuati in relazione al progetto “canali digitali”. 

 

Il risultato della gestione operativa, pari a 3,9 milioni di Euro è in riduzione di 8,3 milioni di 

Euro rispetto ai 12,2 milioni di Euro dello stesso periodo dello scorso esercizio (-68,2%). Le 

imposte del periodo sono pari a 1,4 milioni di Euro, equivalenti ad un tax rate del 

34,7%. 

 

La Banca chiude i primi nove mesi dell’esercizio 2016 con un risultato netto di 2,6 milioni di 

Euro, in calo di 4,7 milioni (-64,1%) rispetto ai 7,3 milioni di Euro del 30 settembre 2015. 

 

Lo Stato Patrimoniale della Banca al 30 settembre 2016 evidenzia un Totale dell’Attivo pari a 

1.611,2 milioni di Euro contro i 1.923,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2015 (-16,2%). Il 

Patrimonio Netto, comprensivo del risultato del periodo, è pari a 148,1 milioni di Euro contro 

i 152,6 milioni di Euro di fine 2015 (-2,9%). 

 

 

 

Attuazione del Piano di Stock Grant 2015-2017 (Comunicazione ai sensi dell’articolo 

84-bis, comma 5° del Regolamento 11971/99 e successive modifiche) 

 

Il Consiglio di Amministrazione odierno ha dato attuazione al Piano di Stock Grant 2015-2017, 

fissando nel giorno 15 novembre p.v. la data di assegnazione per il riconoscimento delle 

pertinenti componenti differite relative alle remunerazioni 2014, avendo accertato la 

sussistenza delle condizioni di erogazione previste dalla Politica di Remunerazione. In tale data 

saranno quindi assegnate complessive 43.551 azioni ai dipendenti indicati nella tabella 1, 

quadro 1, sezione 2 dello schema 7 dell’Allegato 3 A del Regolamento Emittenti, allegata al 

presente comunicato. Per quanto non espressamente previsto nel presente comunicato si 

rimanda al documento informativo del Piano disponibile sul sito istituzionale della Banca alla 

sezione Corporate Governance/Documenti Societari/Remunerazioni 

 

 

Pubblicazione del Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 30 settembre 

2016 
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Il Resoconto intermedio sulla Gestione Consolidata al 30 settembre 2016 sarà messo a 

disposizione del pubblico il 15 novembre 2016 presso la sede sociale, sul sito internet della 

società www.bancaprofilo.it, nella sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni/2016 e presso 

il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate “1Info” ( www.1info.it), gestito 

da Computershare S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 

SOCIETARI 

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

del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presentazione dei risultati del terzo trimestre 2016 sarà disponibile sul sito della Banca 

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

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

di Conto Economico consolidati riclassificati, Conto Economico consolidato riclassificato per trimestre e 

Conto Economico individuale riclassificato, piani di Stock Grant 2015-2017 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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, Bergamo, 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 Baldanzi, +39 02 58408.558  

Legale e Societario 

Sabrina Scotti, +39 02 58408.510 

Comunicazione ed Eventi 

Leonardo Tesi, +39 02 58408.356 

 

 

http://www.bancaprofilo.it/
http://www.1info.it/
http://www.bancaprofilo.it/profilo/ir/presentations/
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Stato Patrimoniale Consolidato 
 

 
 

  

 (importi in migliaia di Euro)

10 Cassa e disponibilita' liquide  20.666  22.348

 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione  734.053  892.185

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita  331.735  355.487

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  81.874  81.888

60 Crediti verso banche  174.731  220.405

70 Crediti verso clientela  299.651  377.101

80 Derivati di copertura  2.783  114

120 Attività materiali  52.355  52.618

130 Attività immateriali  5.174  4.826

        di cui:

         - avviamento  3.047  3.047

140 Attività fiscali  12.778  14.244

        a) correnti  2.919  3.844

        b) anticipate  9.859  10.400

             di cui alla L. 214/2011 1.816 1.887

160 Altre attività  19.539  18.735

Totale dell'attivo  1.735.339  2.039.951

* Alcune voci del 2015 sono state riclassificate per una migliore comparazione con quelle del 2016

31/12/2015*Voci dell'attivo 30/09/2016
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 (importi in migliaia di Euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto

10 Debiti verso banche:  559.215  787.668

20 Debiti verso clientela  731.026  697.070

40 Passività finanziarie di negoziazione  210.403  316.738

60 Derivati di copertura  29.303  24.325

80 Passività fiscali  2.202  3.656

        a) correnti  376 922

        b) differite  1.826 2.734

100 Altre passività  16.497  19.427

110 Trattamento di fine rapporto del personale  2.042  2.020

120 Fondi per rischi ed oneri:  4.689  5.651

        a) quiescenza e obblighi simili  3.553 3.566

        b) altri fondi  1.136 2.085

140 Riserve da valutazione (1.327) 1.697

170 Riserve 21.604  21.089

180 Sovrapprezzi di emissione  82  82

190 Capitale 136.994  136.994

200 Azioni proprie (-) (2.217) (3.706)

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)  21.543  21.444

220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 3.282  5.796

Totale del passivo e del patrimonio netto  1.735.339  2.039.951

30/09/2016 31/12/2015
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Conto Economico Consolidato  

 

 

 (importi in migliaia di Euro)

Voci

10 Interessi attivi e proventi assimilati  13.563  14.905

20 Interessi passivi e oneri assimilati: (757) (3.482)

30 Margine di interesse  12.805  11.423

40 Commissioni attive  17.433
22.513

50 Commissioni passive (2.523) (2.653)

60 Commissioni nette  14.910  19.860

70 Dividendi e proventi simili
7.586 3.922

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione (3.078) 3.410

90 Risultato netto dell'attività di copertura (2) 430

100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: 4.885  5.059

        b) attività finanziarie disponibili per la vendita  4.885  5.059

120 Margine di intermediazione  37.107  44.104

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
(95) (430)

        a) crediti 6 (308)

        b) attività finanziarie disponibili per la vendita (102) (122)

140 Risultato netto della gestione finanziaria  37.012  43.674

170 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa  37.012  43.674

180 Spese amministrative:
(34.202) (33.528)

        a) spese per il personale (18.342) (19.123)

        b) altre spese amministrative (15.860) (14.405)

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 260 (414)

200 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (730) (921)

210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (578) (429)

220 Altri oneri/proventi di gestione 2.870 3.056

230 Costi operativi (32.380) (32.236)

280 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 4.632 11.438

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (1.422) (4.100)

300 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 3.210 7.338

320 Utile (Perdita) d'esercizio 3.210 7.338

330 (Utile) / Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi 73 260

340 Utile/(Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 3.282 7.598

09 2016 09 2015



  

 

 

 

  10 

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 

 

 
 

(Importi in migliaia di Euro)

ATTIVO

 Assolute  % 

Cassa e disponibilita' liquide
20.666 22.348 -1.682 -7,5

Attività finanziarie detenute per la negoziazione
734.053 892.185 -158.133 -17,7

Attività finanziarie disponibili per la vendita
331.735 355.487 -23.752 -6,7

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
81.874 81.888 -14 0,0

Crediti verso banche 
174.731 220.405 -45.674 -20,7

Crediti verso la clientela
299.651 377.101 -77.450 -20,5

Derivati di copertura
2.783 114 2.669 n.s

Attività materiali
52.355 52.618 -263 -0,5

Attività immateriali
5.174 4.826 348 7,2

Attività fiscali
12.778 14.244 -1.466 -10,3

Altre attività
19.539 18.735 803 4,3

Totale dell'attivo 1.735.339 2.039.951 -304.612 -14,9

* Alcune voci del 2015 sono state riclassificate per una migliore comparazione con quelle del 2016

PASSIVO

 Assolute  % 

Debiti verso banche 
559.215 787.668 -228.453 -29,0

Raccolta da clientela (1)
731.026 697.070 33.956 4,9

Passività finanziarie di negoziazione
210.403 316.738 -106.335 -33,6

Derivati di copertura
29.303 24.325 4.978 20,5

Passività fiscali
2.202 3.656 -1.453 -39,8

Altre passività
16.497 19.427 -2.931 -15,1

Trattamento di fine rapporto del personale
2.042 2.020 22 1,1

Fondi per rischi ed oneri
4.689 5.651 -962 -17,0

Totale passività 1.555.378 1.856.555 -301.177 -16,2

Capitale
136.994 136.994 0 0,0

Sovrapprezzi di emissione
 82 82 0 0,0

Riserve
21.604 21.089 516 2,4

Riserve da valutazione
(1.327) 1.697 -3.025 n.s.

Azioni proprie
(2.217) (3.706) 1.489 -40,2

Patrimonio di pertinenza di terzi
21.543 21.444 99 0,5

Utile (perdita ) di esercizio
3.282 5.796 -2.514 -43,4

Patrimonio netto 179.961 183.396 -3.434 -1,9

Totale del passivo 1.735.339 2.039.951 -304.612 -14,9

30/09/2016 31/12/2015*
  Variazioni 

31/12/201530/09/2016

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

  Variazioni 
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Conto Economico Consolidato Riclassificato 

 

 

  

(Importi in migliaia di Euro)

 Assolute  % 

Margine di interesse
12.805 11.423 1.382 12,1

Commissioni nette
14.910 19.860 -4.950 -24,9

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)
9.392 12.821 -3.429 -26,7

Altri proventi(oneri) di gestione (2)
599 724 -125 -17,3

Totale ricavi netti
37.706 44.828 -7.122 -15,9

Spese per il personale
(18.342) (19.123) 781 -4,1

Altre spese amministrative (3)
(13.589) (12.073) -1.516 12,6

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
(1.308) (1.350) 42 -3,1

Totale costi operativi (33.239) (32.546) -693 2,1

Risultato della gestione operativa 4.467 12.282 -7.815 -63,6

Accantonamenti netti per rischi e oneri (4)
260 (414) 674 n.s

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti
6 (308) 314 n.s

Rettifiche/riprese nette di valore su altre attività finanziarie e su 

partecipazioni (5)
(102) (122) 20 -16,7

Utile (perdita) di esercizio  al lordo delle imposte 4.632 11.438 -6.806 -59,5

Imposte sul reddito dell'operatività corrente (1.422) (4.100) 2.678 -65,3

Utile (perdita) di esercizio al netto  delle imposte 3.210 7.338 -4.128 -56,3

(Utile)/perdita di esercizio di pertinenza di terzi 73 260 -187 -72,1

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 3.282 7.598 -4.316 -56,8

(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.

09 2015
  Variazioni 

VOCI 09 2016
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Conto Economico Consolidato Riclassificato per trimestre 

 

 

(Importi in migliaia di Euro)

Voci
09 2016 06 2016 03 2016 12 2015 09 2015

Margine di interesse 4.123 4.382 4.299 4.164 3.872

Commissioni nette 4.791 4.999 5.120 5.753 4.754

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 3.067 3.343 2.983 5.381 4.818

Altri proventi (oneri) di gestione (2) 101 296 202 (110) 189

Totale ricavi netti 12.082 13.020 12.604 15.187 13.633

Spese per il personale (6.218) (6.316) (5.807) (10.033) (5.989)

Altre spese amministrative (3) (4.155) (4.841) (4.594) (6.026) (3.916)

Rettifiche di valore nette su attività immateriali e materiali (452) (433) (423) (540) (435)

Totale Costi operativi (10.825) (11.590) (10.824) (16.598) (10.340)

Risultato della gestione operativa 1.257 1.430 1.780 (1.411) 3.293

Accantonamenti netti per rischi e oneri (4) 0 260 0 (663) (435)

Rettifiche/riprese di valore nette su crediti (1) 8 (1) (342) 14

Rettifiche/riprese di valore nette su altre attività finanziarie e su 

partecipazioni (5)
0 (102) 0 (71) 0

Utile del periodo al lordo delle imposte 1.256 1.597 1.779 (2.488) 2.872

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (424) (672) (327) 936 (1.123)

Utile del periodo al netto delle imposte 832 925 1.452 (1.551) 1.749

(Utile) / perdita del periodo di pertinenza di terzi (7) 44 35 (251) 61

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo 825 969 1.488 (1.802) 1.810

(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   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(Importi in migliaia di Euro)

 Assolute %

Margine di interesse
12.071 11.025 1.046 9,5

Commissioni nette
12.400 17.399 -4.999 -28,7

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)
6.194 9.449 -3.255 -34,4

Altri proventi(oneri) di gestione (2)
612 697 -85 -12,2

Totale ricavi netti 31.277 38.569 -7.292 -18,9

Spese per il personale
(14.511) (15.145) 634 -4,2

Altre spese amministrative (3)
(12.103) (10.589) -1.514 14,3

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
(776) (606) -170 28,1

Totale Costi Operativi
(27.390) (26.340) -1.050 4,0

Risultato della gestione operativa
3.887 12.230 -8.342 -68,2

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (4)
260 (437) 697 n.s

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti (15) (278) 262 -94,4

Rettifiche/riprese nette di valore su altre attività finanziarie e su 

partecipazioni (5)
(102) (122) 21 -17,0

Utile di esercizio al lordo delle imposte
4.030 11.392 -7.362 -64,6

Imposte sul reddito dell'operatività corrente
(1.400) (4.055) 2.656 -65,5

Utile di esercizio al netto delle imposte
2.631 7.337 -4.706 -64,1

(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 210. 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 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).

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 09 2016 09 2015

 Variazioni
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Data della 

relativa 

delibera 

assembleare

Tipologia degli 

strumenti 

finanziari               

Numero 

strumenti 

finanziari 

assegnati

Data dell'assegnazione

Eventuale 

prezzo di 

acquisto degli 

strumenti

Prezzo di 

mercato all' 

assegnazione

Periodo 

di 

vesting

Candeli Fabio (2) Amministratore Delegato 24/04/2015
i) azioni della 

società
4.249 

(a)

CPR 09/11/2016 
(b)

CDA 12/11/2016  
(b)

 15/11/2016  
(c)

0 
(d)

N.D. 
(e) 6 mesi

Aragnetti Bellardi Mario 

Giuseppe (5)

Dirigente Responsabilità 

Strategica
24/04/2015

i) azioni della 

società
12.747 

(a)

CPR 09/11/2016 
(b)

CDA 12/11/2016  
(b)

 15/11/2016  
(c)

0 
(d)

N.D. 
(e) 6 mesi

Baga Marco (5)
Dirigente Responsabilità 

Strategica
24/04/2015

i) azioni della 

società
4.957 

(a)

CPR 09/11/2016 
(b)

CDA 12/11/2016  
(b)

 15/11/2016  
(c)

0 
(d)

N.D. 
(e) 6 mesi

Dirigenti con  

Responsabilità 

Strategiche (6)

24/04/2015
i) azioni della 

società
8.852 

(a)

CPR 09/11/2016 
(b)

CDA 12/11/2016  
(b)

 15/11/2016  
(c)

0 
(d)

N.D. 
(e) 6 mesi

Quadri (7) 24/04/2015
i) azioni della 

società
12.746 

(a) OC 09/11/2016  
(b)

 15/11/2016  
(c)

0 
(d)

N.D. 
(e) 6 mesi

(a) Componente differita 2014: numero Strumenti Finanziari assegnati (seconda tranche)

(b) Corrisponde alla data di approvazione di verifica delle condizioni per l'erogabilità delle componenti differiti delle remunerazioni variabili riferite al 2014 

(d) Il Piano prevede l'attribuzione degli strumenti a titolo gratuito

(e) Prezzo di riferimento alla data di assegnazione non disponibile, in quanto successiva alla pubblicazione del documento

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

Piano di Stock Grant 2015-2017

Tabella n 1 dello schema 7 dell'Allegato 3 A del Regolamento Emittenti

12-nov-16

Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione:

                                                                   del c.d.a. di proposta per l'assemblea

                                                     x            dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea

(9)

(c) Data di Assegnazione identificata dai pertineti Organi

Nome e cognome o 

categoria 

(1)                                                    

Carica                                                  

(da indicare solo per i 

soggetti riportati 

nominativamente)

QUADRO 1

Strumenti finanziari diversi dalle stock option

Sezione 2

x


