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Comunicato Stampa 
 
 

Approvati i risultati del primo semestre 2017 
 

Utile netto a 5,0 milioni di Euro (+104% a/a) 
 

Confermata l’elevata solidità patrimoniale  
con un CET 1 Capital ratio consolidato al 24,1% 

 

 Raccolta totale della clientela incluse le attività fiduciarie nette in 

crescita a 6,3 miliardi di Euro (+21,3 % a/a)  

 Positiva la raccolta netta del Private Banking per 232 milioni di Euro 

con masse in crescita del 13,2% a/a e della controllata svizzera per 
107 milioni con masse in crescita del 30,2% 

 Ricavi consolidati a 32,6 milioni di Euro (+27,2% a/a) con crescita 

registrata in tutte le aree di business 

 Costi operativi a 24,8 milioni di Euro (+10,5% a/a) in crescita nella 

componente delle spese del personale per l’accantonamento sul 
variabile e per i nuovi ingressi 

 Risultato della gestione operativa a 7,8 milioni di Euro (+143,6% a/a) 

per un cost income del 76%  

 

Milano, 27 luglio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. riunitosi oggi ha 

approvato, tra l’altro, la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2017. 

  

Risultati consolidati del primo semestre 2017 

 

In un primo semestre 2017 in uno scenario economico di moderata crescita, Banca Profilo e 

le sue controllate chiudono il periodo con un risultato netto di esercizio di 5,0 milioni di 

Euro, in aumento di 2,6 milioni di Euro (+104,1%) rispetto ai 2,5 milioni di Euro del 30 giugno 

2017. 

 

La raccolta complessiva della clientela inclusa la raccolta fiduciaria netta è pari a 6.309 

milioni di Euro al 30 giugno 2017, in crescita del 21,3% rispetto ai 5.201 milioni di Euro del 30 

giugno 2016. La raccolta totale amministrata e gestita (inclusiva della raccolta diretta) al 30 

giugno 2017 è pari a 5.202 milioni di Euro, in aumento del 22,6% rispetto ai 12 mesi 

precedenti. Aumenta la raccolta diretta che passa dai 726 milioni di euro del 30 giugno 2016 ai 

1.236 milioni di Euro del 30 giugno 2017 (+70,3%), sia per effetto di nuova raccolta clientela 

che per operazioni di finanziamento della Finanza. La raccolta indiretta si attesta a 3.966 

milioni di Euro dai 3.517 del 30 giugno 2016 (+12,8%). 

 

Il totale ricavi netti al 30 giugno 2017 è pari a 32,6 milioni di Euro, in aumento di 7,0 milioni 

di Euro rispetto ai 25,6 milioni di Euro del 30 giugno 2016 (+27,2%). L’incremento è da 

imputarsi ai positivi risultati delle banche del Gruppo sulle attività di collocamento e 

advisory del Private Banking e in BPdG e al risultato del trading nell’area Finanza di Banca 

Profilo. 
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Il margine di interesse pari a 8,2 milioni di Euro è in riduzione di 0,5 milioni di Euro rispetto 

agli 8,7 milioni di Euro del 30 giugno 2016 (-6,1%). La riduzione è da attribuire al minore 

apporto al margine del portafoglio titoli. Le commissioni nette pari a 13,7 milioni di Euro, 

sono in aumento di 3,5 milioni di Euro rispetto ai 10,1 milioni di Euro del 30 giugno 2016 

(+34,9%). L’incremento è da attribuirsi alle operazioni di collocamento di nuovi prodotti, oltre 

all’aumento del contributo dell’attività di advisory e di investment banking, in particolar modo 

da parte della controllata BPdG, a seguito dei nuovi inserimenti di personale avvenuti nello 

scorso esercizio. Nel confronto anno su anno, risultano in aumento le commissioni di 

consulenza a pagamento mentre sono in riduzione quelle di gestione e raccolta ordini. 

 

Il risultato netto dell’attività finanziaria e dei dividendi è pari a 10,6 milioni di Euro, in 

aumento di 4,2 milioni di Euro (+66,8%) rispetto ai 6,3 milioni di Euro del 30 giugno 2016. Il 

risultato è principalmente da ricondurre ai desk di trading dell’area Finanza di Banca Profilo. 

 

Il saldo degli altri proventi e oneri di gestione pari a 0,2 milioni di Euro, è in riduzione di 

0,3 milioni di Euro rispetto agli 0,5 milioni di Euro del 30 giugno 2016.  

 

I costi operativi, pari a 24,8 milioni di Euro, sono in aumento di 2,4 milioni di Euro rispetto ai 

22,4 milioni di Euro del 30 giugno 2016 (+10,5%). Le spese del personale, pari a 14,4 

milioni di Euro, sono in aumento di 2,2 milioni di Euro (+18,4%) rispetto ai 12,1 milioni di Euro 

del 30 giugno 2016. L’incremento è dovuto ai maggiori accantonamenti relativi alla 

componente variabile delle retribuzioni, conseguenti ai risultati fin qui raggiunti, al maggior 

costo sostenuto dalla controllata BPdG a seguito dei nuovi inserimenti, oltre all’incremento dei 

costi sostenuti per alcune uscite incentivate. Le altre spese amministrative, pari a 9,5 

milioni di Euro, e le rettifiche di valore su immobilizzazioni, pari a 0,9 milioni di Euro, sono 

entrambe in linea con i dati del 30 giugno 2016, nonostante gli importanti sviluppi tecnologici 

attualmente in corso.  

 

Il risultato della gestione operativa è pari a 7,8 milioni di Euro, in aumento di 4,6 milioni di 

Euro rispetto ai 3,2 milioni di Euro del 30 giugno 2016 (+143,6%). 

 

Gli accantonamenti netti al fondo rischi ed oneri sono pari a 0,15 milioni di Euro e si 

riferiscono a contenziosi in essere. Le rettifiche/riprese nette di valore su crediti sono pari 

a 0,3 milioni di Euro di rettifiche in relazione alla svalutazione di alcune posizioni presenti nel 

portafoglio crediti di Banca Profilo.  

 

Il bilancio consolidato di Banca Profilo evidenzia al 30 giugno 2017 un utile ante imposte di 

7,4 milioni di Euro, in aumento di 4,0 milioni di Euro del (+118,4%) rispetto ai 3,4 milioni di 

Euro del 30 giugno 2016. 

 

L’onere per imposte del periodo è di 2,2 milioni di Euro pari ad un tax rate del 30,1%. 

 

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

5,0 milioni di Euro, in aumento di 2,6 milioni di Euro rispetto ai 2,4 milioni di Euro del 30 

giugno 2016 (+104,1%). 

 

I Fondi Propri consolidati di Banca Profilo alla data del 30 giugno 2017, sono pari a 156,1 

milioni di Euro, con un CET 1 Capital Ratio del 24,1%. 
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Risultati consolidati per settore di attività 

 

Private & Investment Banking 

 

Il Private & Investment Banking ha chiuso i primi sei mesi del 2017 con ricavi netti per 11,5 

milioni di Euro, rispetto ai 9,1 milioni di Euro del 30 giugno 2016 (+26,0%). L’incremento è 

attribuibile principalmente alle commissioni derivanti dalle attività di collocamento, M&A e di 

credito strutturato. 

 

I costi operativi, pari a 7,5 milioni di Euro, risultano in crescita di 0,1 milioni di euro (+1,8%) 

in particolare nelle spere per il personale. L’area chiude quindi il semestre con un risultato 

della gestione operativa ante imposte di 4,0 milioni di euro contro i 1,8 milioni di Euro dello 

stesso periodo dell’esercizio precedente. 

 

Le masse complessive del Private Banking ammontano a 4,0 miliardi di Euro in aumento del 

13,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente con flussi di raccolta netta nel primo 

semestre 2017 pari a 232 milioni di Euro. 

 

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

incremento di 129,5 milioni di Euro attestandosi al 30 giugno 2017 a 1.472,5 milioni di Euro 

(+9,6%). 

 

Gli impieghi netti dell’attività creditizia a fine giugno 2017 sono pari a 242,9 milioni di Euro, 

in aumento di 54,7 milioni di Euro (+29,1%). 

 

 

Finanza 

 

I ricavi netti relativi ai primi sei mesi dell’esercizio ammontano a 16,8 milioni di Euro, contro i 

13,0 milioni del corrispondente periodo del passato esercizio (+29,3%). In crescita sia il 

Trading (+67,3%) sia la divisione Intermediazione (+27,5%). Sostanzialmente stabile il 

Banking Book. 

 

In particolare nel Trading, il comparto di Credito si conferma il maggior contributore con 5,7 

milioni di ricavi, in crescita del 45% a/a, seguito da Equity & Market making con 1,2 milioni di 

ricavi, in forte crescita sul 2016. Nell’Intermediazione continua la crescita nel comparto Credit 

con 2,2 milioni di ricavi (+36% a/a). 

 

I costi operativi crescono nel periodo dai 4,2 milioni di Euro del 30 giugno 2016 ai 5,1 milioni 

di Euro del 30 giugno 2017.  

 

L’area Finanza chiude il primo semestre 2017 con un risultato della gestione operativa pari 

a 11,8 milioni di Euro contro gli 8,8 milioni di Euro del primo semestre 2016 (+33,8%). 

 

Attività Estera 

 

Il settore ha chiuso il 30 giugno 2017 con ricavi netti per 5,0 milioni di Euro, in crescita 

rispetto all’anno precedente del 31,2% grazie agli investimenti effettuati nella divisione Private 

Banking e M&A. 
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I costi operativi crescono nel periodo dai 4,1 milioni di Euro del 30 giugno 2016 ai 4,7 milioni 

di Euro del 30 giugno 2017.  

 

Le masse di raccolta, pari a 700,2 milioni di Euro, crescono per 162,4 milioni di Euro 

(+30,2%). 

 

L’attività creditizia aumenta (+15,1%) attestandosi a 63,1 milioni di Euro al 30 giugno 2017 

rispetto ai 54,8 milioni di Euro del 30 giugno 2016. 

 

Il risultato ante imposte è positivo per 0,4 milioni di Euro contro un risultato negativo di 0,2 

milioni di Euro del corrispondente periodo dello scorso esercizio. 

 

Canali Digitali 

 

Il nuovo canale chiude il primo semestre 2017 con costi operativi pari ad 1,1 milioni di Euro. 

Prosegue lo sviluppo dell’ecosistema digitale in partnership con Tinaba per la gestione dei 

servizi bancari e di investimento. Sarà possibile fruire entro fine anno dei servizi di 

investimento “Robo Gestioni”.  

 

Corporate Center 

 

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

per 7,3 milioni di Euro rispetto ai 6,1 milioni di perdita del 30 giugno 2016; all’interno di tale 

aggregato i costi operativi sono pari a 6,5 milioni di Euro contro i 5,8 milioni di Euro al 30 

giugno 2016. 

 

 

 

Banca Profilo S.p.A.: risultati al 30 giugno 2017 

 

Banca Profilo chiude il primo semestre 2017 con un utile di esercizio al lordo delle imposte pari 

a 6,5 milioni di Euro, in aumento di 3,4 milioni di Euro (+109,7%), rispetto ai 3,1 milioni di 

Euro del 30 giugno 2016. 

 

Il totale ricavi netti al 30 giugno 2017 è pari a 27,2 milioni di Euro, in aumento di 5,7 milioni 

di Euro rispetto ai 21,5 milioni di Euro del 30 giugno 2016 (+26,7%). L’incremento è da 

imputarsi ai buoni risultati dell’attività di collocamento e advisory del Private Banking e al 

risultato del trading nell’area Finanza. 

 

Il margine di interesse è pari a 7,5 milioni di Euro, in riduzione di 0,8 milioni di Euro rispetto 

agli 8,3 milioni di Euro del 30 giugno 2016 (-9,2%). La riduzione è da attribuire al minore 

apporto al margine del portafoglio titoli. Le commissioni nette pari a 11,0 milioni di Euro, 

sono in aumento di 2,6 milioni di Euro rispetto agli 8,4 milioni di Euro del 30 giugno 2016 

(+30,6%). L’incremento è da attribuirsi alle operazioni di collocamento di nuovi prodotti oltre 

all’aumento del contributo dell’attività di advisory e di investment banking. Nel confronto anno 

su anno, risultano in aumento le commissioni di consulenza mentre sono in riduzione quelle di 

gestione e raccolta ordini. 

 

Il risultato netto dell’attività finanziaria e dei dividendi è pari a 8,4 milioni di Euro, in 

aumento di 4,2 milioni di Euro (+97,3%) rispetto ai 4,3 milioni di Euro del 30 giugno 2016. Il 

risultato è principalmente è ricondurre all’area trading della Banca nell’attuale scenario di 

mercato. 
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Il saldo degli altri proventi e oneri di gestione pari a 0,2 milioni di Euro, è in riduzione di 

0,3 milioni di Euro rispetto agli 0,5 milioni di Euro del 30 giugno 2016. 

 

I costi operativi, pari a 20,2 milioni di Euro, sono in aumento di 1,7 milioni di Euro rispetto ai 

18,5 milioni di Euro del 30 giugno 2016 (+9,3%). Le spese del personale sono pari a 11,1 

milioni di Euro, in aumento di 1,6 milioni di Euro (+16,8%) rispetto ai 9,5 milioni di Euro del 

30 giugno 2016. L’incremento è dovuto ai maggiori accantonamenti relativi alla componente 

variabile delle retribuzioni legati ai risultati raggiunti, unito all’incremento dei costi sostenuti 

per alcune uscite incentivate. Le altre spese amministrative, pari a 8,6 milioni di Euro, sono 

sostanzialmente in linea con gli 8,5 milioni di Euro del 30 giugno 2016. Le rettifiche di valore 

su immobilizzazioni sono pari a 0,5 milioni di Euro, in linea con il dato al 30 giugno 2016. 

 

Il risultato della gestione operativa è pari a 7,0 milioni di Euro, in aumento di 4,0 milioni di 

Euro rispetto ai 3,0 milioni di Euro del 30 giugno 2016 (+134,7%). 

 

Gli accantonamenti netti al fondo rischi ed oneri sono pari a 150 migliaia di Euro e si 

riferiscono a contenziosi in essere. 

 

Le rettifiche/riprese nette di valore su crediti sono pari a 0,2 milioni di Euro di rettifiche. 

L’importo è legato alla svalutazione di alcune posizioni presenti nel portafoglio crediti. 

 

Le rettifiche/riprese nette di valore su altre attività finanziarie e su partecipazioni 

sono pari a 46 migliaia di Euro di rettifiche. L’importo si riferisce alla svalutazione di una 

partecipazione di minoranza del portafoglio AFS. 

 

L’onere per imposte del periodo è di 2,1 milioni di Euro pari ad un tax rate del 32,3%. 

 

Banca Profilo chiude il periodo con un risultato netto di esercizio di 4,4 milioni di Euro, in 

aumento di 2,3 milioni di Euro rispetto ai 2,1 milioni di Euro del 30 giugno 2016 (+108,8%). 

 

I Fondi Propri consolidati di Banca Profilo alla data del 30 giugno 2017, sono pari a 140,0 

milioni di Euro, con un CET 1 Capital Ratio del 25,7%. 

 

Lo Stato Patrimoniale della Banca al 30 giugno 2017 evidenzia un Totale dell’Attivo pari a 

1.850,0 milioni di Euro contro i 1.632,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2016 (+13,3%) ed un 

Patrimonio Netto pari a 150,3 milioni di Euro contro i 144,4 milioni di Euro di fine 2016 

(4,0%). 
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Messa a disposizione della Relazione Finanziaria Semestrale 

 

La Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2017, corredata della relazione 

della società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa, il 4 agosto 2017 presso la sede sociale, sul sito internet della società 

www.bancaprofilo.it, nella sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni/2017 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 primo semestre 2017 sarà disponibile sul sito della Banca 

all’indirizzo www.bancaprofilo.it nella sezione Investor Relations 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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, 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/
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Stato Patrimoniale Consolidato 
 
 
 

  

 (importi in migliaia di Euro)

10 Cassa e disponibilita' liquide  45.638  30.254

 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione  625.940  602.507

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita  426.498  432.336

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  89.741  75.259

60 Crediti verso banche  290.214  169.279

70 Crediti verso clientela  482.582  356.583

80 Derivati di copertura  4.382  3.144

120 Attività materiali  51.891  52.207

130 Attività immateriali  5.066  5.155

        di cui:

         - avviamento  3.047  3.047

140 Attività fiscali  12.172  14.465

        a) correnti  2.502  2.880

        b) anticipate  9.671  11.585

             di cui alla L. 214/2011 1.718 1.792

160 Altre attività  25.360  37.224

Totale dell'attivo  2.059.484  1.778.413

30/06/2017 31/12/2016Voci dell'attivo
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 (importi in migliaia di Euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto

10 Debiti verso banche  287.681  358.308

20 Debiti verso clientela  1.235.689  879.010

40 Passività finanziarie di negoziazione  292.801  306.328

60 Derivati di copertura  31.174  27.697

80 Passività fiscali  2.538  2.064

        a) correnti  366 239

        b) differite  2.172 1.825

100 Altre passività  20.030  21.570

110 Trattamento di fine rapporto del personale  1.852  1.902

120 Fondi per rischi ed oneri:  5.126  5.060

        a) quiescenza e obblighi simili  4.447 4.526

        b) altri fondi  679 534

140 Riserve da valutazione (2.317) (4.246)

170 Riserve 25.645  24.368

180 Sovrapprezzi di emissione  82  82

190 Capitale 136.994  136.994

200 Azioni proprie (-) (3.983) (4.489)

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)  21.157  21.530

220 Utile (Perdita) del periodo (+/-) 5.015  2.236

Totale del passivo e del patrimonio netto  2.059.484  1.778.413

* Alcune voci del 2016 sono state riclassificate per una migliore comparazione con quelle del 2017.

30/06/2017 31/12/2016*
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Conto Economico Consolidato  

 

 

 (importi in migliaia di Euro)

Voci

10 Interessi attivi e proventi assimilati  9.670  9.184

20 Interessi passivi e oneri assimilati (1.517) (502)

30 Margine di interesse  8.153  8.682

40 Commissioni attive  15.805
11.843

50 Commissioni passive (2.155) (1.724)

60 Commissioni nette  13.650  10.119

70 Dividendi e proventi simili
7.432 5.953

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 219 (2.458)

90 Risultato netto dell'attività di copertura (125) (12)

100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: 3.026  2.842

        a) crediti  32  -

        b) attività finanziarie disponibili per la vendita  2.994  2.842

120 Margine di intermediazione  32.355  25.126

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
(297) (94)

        a) crediti (251) 8

        b) attività finanziarie disponibili per la vendita (46) (102)

140 Risultato netto della gestione finanziaria  32.058  25.032

170 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa  32.058  25.032

180 Spese amministrative:
(25.809) (23.340)

        a) spese per il personale (14.358) (12.124)

        b) altre spese amministrative (11.451) (11.216)

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (150) 260

200 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (469) (473)

210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (406) (382)

220 Altri oneri/proventi di gestione 2.148 2.279

230 Costi operativi (24.686) (21.656)

280 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 7.372 3.376

290 Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (2.218) (998)

300 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 5.154 2.378

320 Utile (Perdita) del periodo 5.154 2.378

330 (Utile) / Perdita del periodo di pertinenza di terzi (139) 79

340 Utile/(Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo 5.015 2.457

Utile base per azione
0,008 0,004

Utile diluito per azione 0,007 0,004

06 2017 06 2016
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Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 

 

 
 

(Importi in migliaia di Euro)

ATTIVO

 Assolute  % 

Cassa e disponibilita' liquide
45.638 30.254 15.384 50,8

Attività finanziarie detenute per la negoziazione
625.940 602.507 23.433 3,9

Attività finanziarie disponibili per la vendita
426.498 432.336 -5.838 -1,4

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
89.741 75.259 14.482 19,2

Crediti verso banche 
290.214 169.279 120.935 71,4

Crediti verso la clientela
482.582 356.583 125.999 35,3

Derivati di copertura
4.382 3.144 1.238 39,4

Attività materiali
51.891 52.207 -316 -0,6

Attività immateriali
5.066 5.155 -89 -1,7

Attività fiscali
12.172 14.465 -2.293 -15,9

Altre attività
25.360 37.224 -11.864 -31,9

Totale dell'attivo 2.059.484 1.778.413 281.071 15,8

PASSIVO

 Assolute  % 

Debiti verso banche 
287.681 358.308 -70.627 -19,7

Raccolta da clientela (1)
1.235.689 879.010 356.679 40,6

Passività finanziarie di negoziazione
292.801 306.328 -13.527 -4,4

Derivati di copertura
31.174 27.697 3.477 12,6

Passività fiscali
2.538 2.064 474 23,0

Altre passività
20.030 21.570 -1.540 -7,1

Trattamento di fine rapporto del personale
1.852 1.902 -50 -2,6

Fondi per rischi ed oneri
5.126 5.060 66 1,3

Totale passività 1.876.892 1.601.939 274.953 17,2

Capitale
136.994 136.994 0 0,0

Sovrapprezzi di emissione
 82 82 0 0,0

Riserve
25.645 24.368 1.277 5,2

Riserve da valutazione
(2.317) (4.246) 1.929 n.s.

Azioni proprie
(3.983) (4.489) 506 -11,3

Patrimonio di pertinenza di terzi
21.157 21.530 -373 -1,7

Utile (perdita ) del periodo periodo
5.015 2.236 2.779 124,3

Patrimonio netto 182.592 176.474 6.117 3,5

Totale del passivo 2.059.484 1.778.413 281.071 15,8

30/06/2017 31/12/2016
  Variazioni 

* Alcune voci del 2016 sono state riclassificate per una migliore comparazione con quelle del 2017.

31/12/2016*30/06/2017

(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
8.153 8.682 -529 -6,1

Commissioni nette
13.650 10.119 3.531 34,9

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)
10.552 6.325 4.227 66,8

Altri proventi(oneri) di gestione (2)
233 498 -265 -53,2

Totale ricavi netti
32.588 25.624 6.964 27,2

Spese per il personale
(14.358) (12.124) -2.234 18,4

Altre spese amministrative (3)
(9.536) (9.435) -101 1,1

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
(875) (856) -19 2,2

Totale costi operativi (24.769) (22.414) -2.355 10,5

Risultato della gestione operativa 7.819 3.210 4.609 143,6

Accantonamenti netti per rischi e oneri (4)
(150) 260 -410 n.s.

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti
(251) 8 -259 n.s.

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

partecipazioni (5)
(46) (102) 56 -55,1

Utile (perdita) del periodo  al lordo delle imposte 7.372 3.376 3.996 118,4

Imposte sul reddito dell'operatività corrente (2.218) (998) -1.220 n.s.

Utile (perdita) del periodo al netto  delle imposte 5.154 2.378 2.776 116,7

(Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi (139) 79 -218 n.s.

Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo 5.015 2.457 2.558 104,1

(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 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.

06 2016
  Variazioni 

VOCI 06 2017
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Conto Economico Consolidato Riclassificato per trimestre 

 

 

(Importi in migliaia di Euro)

Voci
06 2017 03 2017 12 2016 09 2016 06 2016

Margine di interesse 4.418 3.736 3.221 4.123 4.382

Commissioni nette 8.180 5.471 5.580 4.791 4.999

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 4.190 6.362 3.982 3.067 3.343

Altri proventi (oneri) di gestione (2) 96 137 198 101 296

Totale ricavi netti 16.884 15.704 12.981 12.082 13.020

Spese per il personale (7.745) (6.613) (9.174) (6.218) (6.316)

Altre spese amministrative (3) (4.448) (5.089) (5.440) (4.155) (4.841)

Rettifiche di valore nette su attività immateriali e materiali (450) (425) (472) (452) (433)

Totale Costi operativi (12.643) (12.126) (15.086) (10.825) (11.590)

Risultato della gestione operativa 4.241 3.578 (2.105) 1.257 1.430

Accantonamenti netti per rischi e oneri (4) 50 (200) 600 0 260

Rettifiche/riprese di valore nette su crediti (257) 6 (48) (1) 8

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

partecipazioni (5)
(46) 0 (75) 0 (102)

Utile del periodo al lordo delle imposte 3.988 3.384 (1.628) 1.256 1.596

Imposte sul reddito  dell'operatività corrente (945) (1.273) 865 (424) (672)

Utile del periodo al netto delle imposte 3.043 2.111 (763) 832 924

(Utile) / perdita del periodo di pertinenza di terzi (133) (6) (281) (7) 44

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo 2.910 2.105 (1.044) 825 968

(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
7.494 8.253 -759 -9,2

Commissioni nette
10.995 8.418 2.577 30,6

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)
8.446 4.280 4.166 97,3

Altri proventi(oneri) di gestione (2)
242 508 -266 -52,4

Totale ricavi netti 27.177 21.458 5.719 26,7

Spese per il personale
(11.114) (9.517) -1.597 16,8

Altre spese amministrative (3)
(8.568) (8.473) -95 1,1

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
(539) (504) -35 6,9

Totale Costi Operativi
(20.220) (18.494) -1.726 9,3

Risultato della gestione operativa
6.956 2.964 3.992 134,7

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (4)
(150) 260 -410 n.s

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti (245) (15) -230 n.s

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

partecipazioni (5)
(46) (102) 56 -55,1

Utile del periodo al lordo delle imposte
6.515 3.107 3.408 109,7

Imposte sul reddito dell'operatività corrente
(2.106) (994) -1.112 n.s

Utile del periodo al netto delle imposte
4.409 2.112 2.297 108,8

(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 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 06 2017 06 2016

 Variazioni


