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Comunicato Stampa 
 
 
 

Approvati i risultati del primo semestre 2010 

Primo riscontro del Piano Industriale 2010-2012 e                           

del nuovo modello di servizio 

Forte crescita del Private Banking e riduzione dei rischi finanziari 

Utile netto consolidato a 2,1 milioni di Euro (0,9 milioni nel 2009) 

 
• Totale masse consolidate a 2,641 miliardi di Euro in crescita del 66,2% 

anno su anno 

• Ricavi netti del Private Banking più che raddoppiati rispetto al primo 
semestre 2009 (+125% a 6,9 milioni di Euro) trainati dalla crescita 
delle masse private +90%, della redditività +27bp, dei crediti clientela 
+134% e dei fondi comuni di Gruppo +145% 

• Ricavi della Finanza in contrazione (-69% a/a) anche in linea con la 
strategia di riduzione dei rischi in un contesto di mercato incerto 

• Costi operativi consolidati in calo del 4,5% a/a a 19,7 milioni di Euro a 
conferma dell’attenta politica di contenimento delle spese 

 
 
Milano, 29 luglio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., riunitosi oggi 
sotto la Presidenza di Matteo Arpe, ha approvato, tra l’altro, la Relazione Finanziaria 
Semestrale Consolidata al 30 giugno 2010. 
 
Piano Industriale 2010-2012  
 
I risultati al 30 giugno 2010 sono stati l’occasione per effettuare una prima verifica del nuovo 
modello di servizio nel Private Banking annunciato a novembre 2009 nell’ambito della 
presentazione del Piano Industriale 2010-2012. 
 
Dopo sette mesi dal lancio, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha apprezzato il positivo 
riscontro avuto in termini di attrazione di nuova clientela e di risultati legati alle eccellenti 
performance delle linee di gestione e alla qualità dei nuovi servizi, quali il Family Office, 
l’Advisory e la pianificazione finanziaria.  
 
Infatti, a fianco della sostanziale crescita delle masse (+90%), si registra un incremento della 
redditività e un contenimento dei costi grazie all’attenta selezione dei team di private banker. 
Le evidenze successive al 30 giugno sono in linea con tale tendenza positiva. 
 
Contestualmente, sono state confermate le principali linee strategiche sulle primarie 
consistenze di stato patrimoniale, caratterizzate da un importante coefficiente di solidità 
patrimoniale (Tier 1 al 25%), dalla riduzione dei rischi e della leva finanziaria, anche a scapito 
di un sostanziale contenimento dei profitti finanziari. 
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Il Consiglio di Amministrazione, nel quadro del potenziamento della struttura manageriale, ha 
inoltre designato il Dottor Mario Aragnetti Bellardi alla responsabilità del Private Banking 
insieme al Dottor Riccardo Lagorio Serra, e preso atto del completamento dei team di banker 
che saranno operativi nei prossimi mesi nelle principali piazze in cui la Banca opera.   
 
 
Risultati consolidati del primo semestre 2010 
 
Nel primo semestre 2010 sono proseguite le attività progettuali e commerciali avviate nel 
corso del 2009 secondo le linee guida del Piano Industriale triennale, congiuntamente al 
rafforzamento di tutti gli organici di business. 
 
In tale contesto il patrimonio complessivamente amministrato e gestito da Banca Profilo 
e dalle sue controllate (inclusivo della raccolta diretta) si è attestato a 2,641 miliardi di Euro  
al primo semestre 2010, in crescita del 66,2% rispetto ai dodici mesi precedenti e del 14,4% 
rispetto al 31 Dicembre 2009.  
 
All’interno dell’aggregato si è registrata nel primo semestre una decisa ripresa del 
comparto gestito (+82,7% anno su anno) che si attesta a 729,7 milioni di Euro, anche a 
seguito di una attenta ed efficiente politica di gestione delle masse, in particolare di quelle  
entrate nel corso dell’ultimo trimestre del 2009. Il comparto amministrato si attesta a 830,7 
milioni di Euro in crescita del 90,8% anno su anno, così come la raccolta diretta è cresciuta 
in maniera significativa (+232,7% anno su anno) anche a seguito dell’aumentata operatività 
con clientela istituzionale. 
 
Il Conto Economico consolidato evidenzia un totale ricavi netti pari a 21,8 milioni di Euro, 
in diminuzione rispetto ai 24,3 milioni di Euro del primo semestre 2009 (-10,3%).  
 
La variazione del dato è determinata principalmente dalla diminuzione del risultato dell’attività 
finanziaria, che aveva beneficiato nel primo semestre 2009 dell’eccezionale andamento dei 
mercati, e che risulta in calo anche a seguito della riduzione dei rischi sul portafoglio di 
proprietà, in linea con la strategia delineata nel Piano Industriale. Tali effetti sono stati 
parzialmente compensati dall’incremento delle commissioni nette, trainate dalla crescita della 
raccolta indiretta e dal recupero di redditività sulla stessa, e da alcune componenti non 
ricorrenti. 
 
Il margine di interesse si attesta a 7,0 milioni di Euro, in calo di 1,6 milioni rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente (-19,0%). Tale diminuzione è dovuta in larga parte alla 
riduzione della consistenza media del portafoglio titoli di proprietà nel primo semestre 2010 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, incluse le dismissioni sul portafoglio titoli 
obbligazionari riclassificato nei Loans and receivables realizzate nel corso dell’ultimo trimestre. 
 
Le commissioni nette, pari a 8,2 milioni di Euro al 30 giugno 2010, registrano un 
consistente incremento (+64,9%) rispetto ai 5,0 milioni di Euro del primo semestre 2009. 
Tale aumento è da ricondurre da un lato alla forte crescita delle commissioni rivenienti dalle 
attività e servizi di Private Banking, grazie al significativo incremento della raccolta e al 
miglioramento dei livelli di redditività, e dall’altro all’espansione dell’attività di intermediazione 
sia istituzionale sia private (+45,8% a/a), come previsto dalle linee guida del Piano, tese allo 
sviluppo di una finanza a servizio dei clienti.  
 
Il risultato netto dell’attività finanziaria passa infatti dall’utile di 10,3 milioni di Euro del 
primo semestre 2009 a 0,9 milioni di Euro registrata al 30 giugno 2010. Tale contrazione è 
spiegata dal combinato effetto dell’andamento dei mercati finanziari nel primo semestre 2009 
che aveva incrementato il mark-to-market delle posizioni di proprietà illiquide, beneficio 
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sostanzialmente azzerato nel 2010, e dal minor apporto dalle restanti posizioni di rischio legato 
al contenimento dei rischi e alle difficoltà dei mercati nel secondo trimestre dell’anno. 
 
I costi operativi consolidati registrano una diminuzione del 4,5% anno su anno, passando 
dai 20,7 milioni di Euro del 30 giugno 2009 ai 19,7 milioni di Euro del primo semestre 2010. 
All’interno dell’aggregato, le spese per il personale fanno segnare un decremento di 1,2 
milioni di Euro (-9,2%), in larga parte indotto dal forte contenimento dei costi in Banque Profil 
de Géstion (-1,0 milioni di Euro), e dal decremento della stessa voce a livello di Banca Profilo 
(-0,3 milioni di Euro, pari al –3,9%).  
 
Le altre spese amministrative, pari a 7,7 milioni di Euro al 30 giugno 2010, risultano 
sostanzialmente in linea con il dato del primo semestre 2009 (7,4 milioni di Euro). I maggiori 
costi connessi ai numerosi progetti e attività avviati a livello di Gruppo sono stati compensati 
dal contenimento delle spese a livello della controllata ginevrina e alla riduzione di altri costi in 
Banca Profilo. 
 
Il totale degli accantonamenti e delle rettifiche nette al 30 Giugno 2010 risulta positivo per 
1,1 milioni di Euro contro un valore negativo di 2,9 milioni di Euro al 30 Giugno 2009. Tale 
variazione si deve principalmente alla ripresa di accantonamenti della controllata Banque Profil 
de Géstion, relativi alla positiva evoluzione di contenziosi.   
 
Il primo semestre 2010 si chiude con un utile netto consolidato pari a 2,1 milioni di Euro, 
che si confronta con gli 0,9 milioni di Euro del primo semestre 2009. All’interno di tale 
aggregato l’utile netto individuale di Banca Profilo risulta pari a 1,8 milioni di Euro. 
 
L’attivo consolidato si attesta a 1,744 miliardi di Euro al 30 giugno 2010, in aumento del 
17,9% rispetto ai 1,480 miliardi di Euro del 31 dicembre 2009, per effetto essenzialmente 
dell’incremento delle attività finanziarie (+26,6%), che ha fatto seguito al forte 
ridimensionamento del 2009 (-43% rispetto al 2008), e dei crediti verso la clientela (+13,5%). 
 
Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2010, comprendente l’utile del periodo, 
ammonta a 146,7 milioni di Euro. Il Tier 1 ratio si conferma tra i più elevati del settore 
registrando al 30 giugno 2010 un livello del 25%. 
 
Per quanto riguarda i risultati del secondo trimestre, i ricavi netti sono aumentati dai 10,7 
milioni di Euro al 30 Marzo 2010 agli 11,1 milioni di Euro di fine Giugno 2010 (+4,4% trimestre 
su trimestre); l’aggregato totale costi operativi risulta in leggera crescita trimestre su 
trimestre (+1,8%) ammontando a complessivi 9,9 milioni di Euro al 30 giugno 2010. Il 
risultato della gestione operativa si è attestato a 1,2 milioni di Euro, in crescita di 0,3 milioni di 
Euro rispetto al trimestre precedente (+31,7%). L’utile del trimestre si attesta quindi a 1,3 
milioni di Euro contro gli 0,8 milioni di Euro del primo trimestre 2010 in crescita del 54,3%. 
 
 
Risultati consolidati per settori di attività 
 
Private Banking 
 
Il Private Banking ha chiuso i primi sei mesi del 2010 con ricavi netti per 6,9 milioni di 
Euro, più che raddoppiati rispetto ai 3,1 milioni di Euro del 30 Giugno 2009 (+124,5%). 
Tale dato è principalmente riconducibile all’andamento positivo dei flussi di raccolta netta da 
clientela privata che nel semestre hanno raggiunto i 250,7 milioni di Euro, contro una raccolta 
netta negativa nel semestre 2009, e dall’aumento della redditività sulle masse stesse 
(redditività delle masse private da 68 basis point nel primo semestre 2009 a 95 basis point nel 
primo semestre 2010).  
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Le masse complessive del Private Banking salgono a 1,7 miliardi di Euro in crescita 
del 90% a/a con una componente di risparmio gestito pari a 0,7 miliardi, in crescita dell’83% 
nel periodo, che ha contribuito in maniera positiva all’aumento della redditività. In tale ambito 
infatti il servizio di gestione individuale ha prodotto performance di assoluto rilievo nel 
semestre, nonostante il difficile contesto dei mercati, con rendimenti positivi e stabilmente 
sopra i benchmark per tutte le principali linee di gestione.  
 
Coerentemente con l’aumento della raccolta prosegue il positivo processo di crescita dei 
crediti clientela private, che a fine giugno ha raggiunto i 55,6 milioni di Euro di impieghi 
netti, con una crescita del 134% anno su anno. 
 
L’attività di gestione collettiva, svolta attraverso la società di gestione del risparmio di 
Gruppo, Profilo Asset Management SGR, ha registrato un forte incremento della raccolta anno 
su anno, cresciuta del 145% a 64,0 milioni di Euro al 30 Giugno 2010. 
 
Tali crescite hanno portato il risultato delle gestione operativa del Private Banking 
positivo per 1,3 milioni di Euro contro una perdita operativa di 2 milioni di Euro del primo 
semestre del 2009, nonostante un leggero incremento dei costi operativi, dovuto 
principalmente all’aumento delle spese del personale legato alle nuove strutture dei team. 
 
I dati rispecchiano una struttura commerciale significativamente rinnovata ed in fase di 
avanzato consolidamento, capace di generare crescita in maniera organica anche in contesti di 
mercato caratterizzati da elevata incertezza e volatilità.  
 
Finanza 
 
I ricavi netti dell’Area Finanza ammontano a 4,7 milioni di Euro al 30 giugno 2010 e si 
confrontano con i 15,0 milioni di Euro del corrispondente periodo del passato esercizio. La 
diminuzione è riconducibile ai seguenti fattori: 
 

• il sostanziale azzeramento del contributo da mark-to-market del portafoglio pregresso, 
relativo a posizioni illiquide che avevano beneficiato nel primo semestre 2009 della 
forte ripresa dei mercati; 

• la riduzione della consistenza media del portafoglio titoli, che ha impattato sul margine 
di interesse; 

• il minor apporto dei restanti portafogli, causato dell’andamento negativo dei mercati nel 
secondo trimestre 2010. 

 
Tali elementi sono stati solo parzialmente compensati dalla forte crescita nell’attività di 
intermediazione con clientela istituzionale e private cresciuta del 45,8% a/a a 3,0 
milioni di Euro, e che ha visto un ulteriore rafforzamento nel semestre con l’inserimento di due 
figure di sales.  
 
È inoltre proseguita la diversificazione degli ambiti operativi con l’avvio di diverse nuove 
operatività, tra cui l’attività di Equity Market Making sul mercato italiano dei derivati, nel ruolo 
di liquidity provider su azioni quotate sul mercato italiano, e la distribuzione della ricerca 
azionaria in materia di investimenti sviluppata dalla Banca. 
 
I costi operativi dell’Area sono diminuiti in maniera consistente, passando dai 5,2 milioni del 
primo semestre 2009 ai 3,4 milioni di Euro del 30 giugno 2010, principalmente in relazione alla 
ristrutturazione del team Finanza, che ha subito nel 2009 un radicale rinnovamento.  
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Attività Estera 
 
L’Attività Estera, svolta per il tramite della controllata Banque Profil de Géstion, ha chiuso il 
semestre con ricavi netti per 4,6 milioni di Euro contro i 6,7 milioni di Euro del primo 
semestre 2009; sul dato hanno inciso il calo del margine di interesse a seguito della riduzione 
dei tassi e il calo delle commissioni da private banking a seguito della diminuzione delle attività 
di raccolta, scesa del 5% anno su anno.  
 
L’attività di Capital Market con controparti istituzionali avviata a gennaio del 2009 ha 
proseguito invece il positivo andamento registrato nel passato esercizio, seppure in maniera 
minore in relazione all’incerto contesto di mercato. 
 
A fronte di minori ricavi, i costi operativi sono scesi a 5,5 milioni di Euro contro i 6,8 del 
primo semestre 2009, principalmente in relazione alla riduzione di costi del personale operata 
nel corso del 2009 e ad un’attenta revisione delle spese, nonostante le nuove assunzioni 
effettuate nel primo semestre 2010. 
 
Il risultato ante imposte risulta positivo per 0,3 milioni di Euro contro una perdita di 1,2 
milioni di Euro nel primo semestre 2009, anche a seguito di riprese di valore su posizioni 
precedentemente accantonate per contenzioso. 
 
Corporate Center  
 
Il Corporate Center chiude il semestre con un risultato della gestione operativa positivo, a 
seguito di alcune componenti non ricorrenti in particolare legate a (i) la rideterminazione 
contrattuale della componente del prezzo di acquisto di Banque Profil de Géstion (già Société 
Bancaire Privée) per circa 4 milioni di Euro e (ii) la conclusione positiva di alcune posizioni di 
contenzioso istituzionale per cui sono state riconosciuti alla Banca circa 1 milione di Euro. 
 
 
Banca Profilo S.p.A.: risultati del primo semestre 2010 
 
La Banca chiude i primi sei mesi del 2010 con un risultato netto di 1,8 milioni di Euro, 
contro il corrispondente dato di 2,0 milioni di Euro relativo al 30 giugno 2009. 
 
I ricavi netti del semestre, nonostante l’importante riduzione dei ricavi relativi all’Area 
Finanza (-10,3 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2010) si sono mantenuti sostanzialmente in 
linea con quelli del passato esercizio attestandosi a quota 16,4 milioni di Euro  (contro i 16,9 
milioni di Euro del primo semestre 2009), principalmente grazie alla crescita della componente 
strutturale dei ricavi legati al Private Banking e ad altre componenti di ricavo non ricorrenti.  
 
I costi operativi al 30 giugno 2010 ammontano a 12,9 milioni di Euro, sostanzialmente in 
linea con i 12,7 milioni di Euro del primo semestre 2009, nonostante i numerosi progetti 
realizzati dalla Banca negli ultimi dodici mesi e i crescenti volumi di operatività, con le spese 
per il personale in decremento del 3,9%. 
 
Lo Stato Patrimoniale della Banca al 30 giugno 2010 evidenzia un totale dell’attivo pari a 
1,608 miliardi di Euro contro i 1,376 miliardi di Euro del 31 dicembre 2009 (+16,9%) ed un 
patrimonio netto pari a 142,3 milioni di Euro. 
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Operazioni con parti correlate 
 
Nel corso del periodo la Banca ha posto in essere un’unica operazione con parte correlata di 
importo superiore alla soglia di significatività di 1 milione di Euro stabilita nella procedura 
interna in materia, oltre la quale è prevista un’informativa di dettaglio nell’ambito delle 
situazioni contabili annuali ed infra-annuali. Le operazioni con parti correlate compiute nel 
semestre non assumono carattere di rilevanza con riferimento ai parametri di significatività di 
cui alla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come integrata dalla delibera n. 17389 
del 23 giugno 2010.  
 
 
Stato di implementazione del Piano di ristrutturazione  
 
Nel corso del primo semestre 2010 è proseguito l’intenso piano di attività intrapreso nel 2009 a 
valle del Piano Industriale triennale, avviando e realizzando numerosi progetti a supporto di 
nuovi ambiti operativi e a migliore presidio dei rischi, tra i quali si annoverano l’ampliamento 
della gamma di prodotti e servizi offerti alla clientela, l’introduzione di nuovi applicativi 
specializzati per l’Area Finanza e per il Risk Management e la migrazione di parte del sistema 
informatico della Banca. 
 
Sono inoltre proseguite le attività di rafforzamento di tutti gli organici di business, con ulteriori 
inserimenti nell’ambito del Private Banking, dell’Asset Management dove il team di gestori è 
ormai completato, dell’Area Finanza con due nuovi sales sull’intermediazione e presso la 
controllata Banque Profil de Géstion. 
 
Nel corso della seduta, il Consiglio di Amministrazione ha anche preso in esame le relazioni 
predisposte dalle funzioni di controllo e dall’Organismo di vigilanza della banca sull’esito 
dell’attività svolta nel corso del primo semestre 2010.  
 
Pubblicazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata 
 
La Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2010, corredata della relazione 
della società di revisione, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa 
Italiana S.p.A. nonché sul sito internet www.bancaprofilo.it, a partire dal 27 agosto 2010.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI 
CONTABILI SOCIETARI 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanna Panzeri, 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Allegati: schemi di Conto Economico e di Stato Patrimoniale riclassificati consolidati e 
individuali, non ancora certificati dalla Società di Revisione. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Gruppo 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. 
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Per Informazioni: 
Banca Profilo 

 
Community - Consulenza nella comunicazione 
Auro Palomba, tel 02 89404231; Marco Rubino di Musebbi +39 335 6509552 

Comunicazione 
Leonardo Tesi, tel. +39 02 58408.356 
                             +39 335 7303380 

Investor Relations 
Pier Luigi Rossi, tel. +39 02 58408.393 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

(Importi in migliaia di Euro)
ATTIVO

 Assolute %

Cassa e disponibilita' liquide 3.593 2.104 1.489 70,8 1.699

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.017.451 928.722 88.729 9,6 1.242.304

Attività finanziarie disponibili per la vendita 164.183 4.550 159.633 n.s. 5.195

Crediti verso banche 308.504 330.496 -21.992 -6,7 379.019

Crediti verso la clientela 199.615 175.907 23.708 13,5 250.590

Attività materiali 4.804 4.880 -76 -1,6 5.560

Attività immateriali 4.096 4.035 62 1,5 4.109

Attività fiscali 16.899 18.248 -1.350 -7,4 4.085

Altre attività 24.919 10.683 14.236 133,2 9.917

Totale dell'attivo 1.744.064 1.479.625 264.439 17,9 1.902.478

PASSIVO

 Assolute %

Debiti verso banche 354.645 301.962 52.683 17,4 895.410

Raccolta da clientela * 548.355 393.009 155.346 39,5 169.503

Passività finanziarie di negoziazione 602.323 555.032 47.291 8,5 726.416

Derivati di copertura 6.189  - 6.189 n.s.  -

Passività fiscali 1.172 1.162 10 0,8 1.496

Altre passività 51.339 48.347 2.992 6,2 41.364

Trattamento di fine rapporto del personale 2.018 1.990 27 1,4 2.093

Fondi per rischi ed oneri 11.384 14.415 -3.032 -21,0 15.281

Totale passività 1.577.424 1.315.917 261.508 20 1.851.563

Capitale 136.794 136.794  - 0,0 27.033

Sovrapprezzi di emissione 2.407 2.407  - 0,0 2.204

Riserve 9.106 2.735 6.371 n.s. 2.880

Riserve da valutazione (3.707) 970 -4.676 n.s. 545

Patrimonio di pertinenza di terzi 19.905 17.706 2.199 12,4 17.385

Utile (perdita ) di esercizio 2.134 3.095 -961 -31,0 868

Patrimonio netto 166.640 163.707 2.932 1,8 50.915

Totale del passivo 1.744.064 1.479.625 264.440 17,9 1.902.478

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

06 2009

 Variazioni06 2010 06 200912 2009

 Variazioni
12 200906 2010
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

(Importi in migliaia di Euro)

 Assolute %

Margine di interesse 6.992 8.635 -1.643 -19,0 15.577

Commissioni nette 8.208 4.976 3.232 64,9 12.485

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 856 10.307 -9.451 n.s. 7.346

Altri proventi(oneri) di gestione (2) 5.776 416 5.360 n.s. 1.056

Totale ricavi netti
21.834 24.334 -2.500 -10,3 36.464

Spese per il personale (11.559) (12.734) 1.175 -9,2 (27.048)

Altre spese amministrative (7.731) (7.445) -286 3,8 (16.109)

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (432) (469) 38 -8,1 (1.507)

Totale costi operativi (19.721) (20.648) 928 -4,5 -44.664

Risultato della gestione operativa 2.112 3.686 -1.574 -42,7 (8.200)

Accantonamenti per rischi e oneri  (3) 2.541 (1.953) 4.494 -230,1 (1.157)

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti (1.525) (952) -573 60,2 (1.135)

Rettifiche/riprese nette di valore su altre attività finanziarie e su partecipazioni (4) (254) (32) -222 n.s. (1.201)

Utili/(Perdite) da cessione investimenti 380  - 380 n.s. 0

Utile (perdita) di esercizio  al lordo delle imposte 3.253 749 2.504 n.s. (11.693)

Imposte sul reddito dell'operatività corrente (1.001) (354) -648 n.s. 14.134

Utile (perdita) di esercizio al netto  delle imposte 2.251 395 1.856 n.s. 2.441

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi (117) 473 -590 n.s. 654

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 2.134 868 1.266 145,8 3.095

Utile base per azione 0,003 0,007 0,010

Utile diluito per azione 0,003 0,007 0,010

(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)

(3) 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)
(4) comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie disponibili per la vendita e la Voce 240. Utili/perdite delle partecipazioni degli 
schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).

VOCI 06 2010 06 2009
 Variazioni

12 2009
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO PER TRIMESTRE 
 

(Importi in migliaia di Euro)

Voci 06 2010 03 2010 12. 2009 09 2009 06 2009 03 2009

Margine di interesse 3.430 3.562 3.443  3.499  4.506  4.129

Commissioni nette 4.071 4.138 3.850  3.659  2.665  2.311

Risultato netto dell'attività finanziaria e 
dividendi (1) (1.107) 1.963 (5.195)  2.234  4.359  5.947

Altri proventi(oneri) di gestione (2) 4.756 1.020 308  332  257  159

Totale ricavi netti 11.149 10.683 2.407 9.724 11.786 12.546

Spese per il  personale (5.567) (5.992) (7.991) - 6.324 - 6.436 - 6.298

Altre spese amministrative (4.148) (3.583) (5.566) - 3.098 - 3.519 - 3.926

Rettifiche di valore nette su attività 
immateriali e materiali

(235) (197) (799) - 238 - 236 - 234

Totale Costi operativi (9.949) (9.772) (14.356) (9.660) (10.191) (10.458)

Risultato della gestione operativa 1.200 911 (11.949) 65 1.595 2.088

Accantonamenti per rischi e oneri (3) 2.580 (39) 867 - 71  124 - 2.077

Rettifiche/riprese di valore nette su crediti (1.522) (2) (190)  7 - 955  3

Rettifiche/riprese nette di valore su altre 
attività finanziarie e su partecipazioni (4)

(254) 0 (1.169)  0  0 - 32

Utili (Perdite) da cessione di investimenti 380 0 0  -  -  -

Utile del periodo al lordo delle imposte 2.383 869 (12.441) 1 764 (18)

Imposte sul reddito dell'esercizio 
dell'operatività corrente

(826) (176) 14.593 - 104 - 175 - 179

Utile del periodo al netto delle imposte 1.558 694 2.152 (103) 590 (197)

Utile (perdita) del periodo di pertinenza di 
terzi

(262) 145 47  134  267  206

Utile (perdita) del periodo di pertinenza 
della capogruppo

1.295 839 2.199 31 857 9

(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)

(3)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)

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

(4) comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie disponibili per la vendita 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 RICLASSIFICATO 
 

(Importi in migliaia di Euro)

ATTIVO
 Assolute %

Cassa e disponibilita' liquide 216 166 50 30,1 175

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.015.711 928.802 86.908 9,4 1.239.214

Attività finanziarie disponibili per la vendita 162.627 3.176 159.451 n.s. 3.845

Crediti verso banche 218.359 264.503 -46.144 -17,4 321.574

Crediti verso la clientela 138.597 118.131 20.466 17,3 179.450

Derivati di copertura  -  -  -  -  -

Partecipazioni 32.284 31.784 500 1,6 32.384

Attività materiali 445 334 111 33,3 283

Attività immateriali 3.055 2.792 263 9,4 2.864

Attività fiscali 15.325 17.015 -1.690 -9,9 2.539

Altre attività 20.995 8.906 12.089 135,7 7.773

Totale dell'attivo 1.607.613 1.375.609 232.004 16,9 1.790.100

PASSIVO
 Assolute %

Debiti verso banche 349.768 297.636 52.132 17,5 895.410

Raccolta da clientela * 458.958 331.751 127.207 38,3 95.148

Passività finanziarie di negoziazione 600.905 554.546 46.359 8,4 725.004

Derivati di copertura 6.189  - 6.189 n.s.  -

Passività fiscali 188 391 -203 -52,0 789

Altre passività 46.858 42.958 3.900 9,1 35.975

Trattamento di fine rapporto del personale 1.801 1.809 -8 -0,5 1.928

Fondi per rischi ed oneri 599 1.342 -743 -55,4 2.454

Totale passività 1.465.266 1.230.434 234.832 19,1 1.756.709

Capitale 136.794 136.794  -  - 27.033

Sovrapprezzi di emissione 2.407 2.407  -  - 2.204

Riserve 5.021 919 4.102 n.s. 1.635

Riserve di valutazione (3.707) 970 -4.676 n.s. 545

Utile di esercizio 1.833 4.085 -2.253 -55,1 1.974

Patrimonio netto 142.348 145.175 -2.828 -1,9 33.391

Totale del passivo 1.607.613 1.375.609 232.004 16,9 1.790.100

06 2010 06 2009

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

 Variazioni12 2009

 Variazioni12 200906 2010 06 2009
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CONTO ECONOMICO INDIVIDUALE RICLASSIFICATO 
 

(Importi in migliaia di Euro)

 Assolute %

Margine di interesse 6.250 7.348 -1.098 -14,9 13.353

Commissioni nette 5.935 2.450 3.485 142,3 6.766

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi  (1)
(1.479) 6.947 -8.426 n.s. 1.626

Altri proventi(oneri) di gestione (2)
5.741 184 5.558 n.s. 231

Totale ricavi netti 16.447 16.929 -481 -2,8 21.976

Spese per il personale (7.673) (7.981) 308 -3,9 (17.904)

Spese amministrative (4.968) (4.489) -479 10,7 (10.586)

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (275) (241) -33 13,8 (519)

Totale Costi Operativi (12.915) (12.711) -204 1,6 (29.008)

Risultato della gestione operativa 3.532 4.217 -685 -16,2 (7.032)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (3) (20) (1.776) 1.756 -98,9 (875)

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti (132) 7 -139 n.s. (10)

Rettifiche/riprese nette di valore su altre attività e su partecipazioni (4) (582) (174) -408 n.s. (1.764)

Utile di esercizio al lordo delle imposte 2.798 2.275 524 23,0 (9.681)

Imposte sul reddito dell'operatività corrente (966) (301) -665 n.s. 13.767

Utile di esercizio al netto delle imposte 1.833 1.974 -141 -7,2 4.085

Utile base per azione 0,003 0,016 0,014

Utile diluito per azione 0,003 0,016 0,014

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

(3) 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)

(4) comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie disponibili per la vendita e la Voce 210. Utili/perdite delle 
partecipazioni degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia)

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 06 2010 06 2009
 Variazioni

12 2009

 
 
 


