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Comunicato Stampa 

 
Approvati i risultati del primo trimestre 2012 

 
 Raccolta totale amministrata e gestita a 3.169 milioni di Euro, in crescita del 

12,3% rispetto ai 12 mesi precedenti e del 7,7% rispetto al 31 dicembre 2011 

 Ricavi netti consolidati a 15,8 milioni di Euro, in crescita di 3,3 milioni di Euro 
anno su anno (+26,3%)  

 Risultato della gestione operativa a 4,2 milioni di Euro (+205,5% rispetto ai 1,4 
milioni di Euro dello stesso periodo del 2011) 

 Utile netto consolidato pari a 2,0 milioni di Euro, rispetto a 1,0 milioni di Euro 
registrati al 31 marzo 2011 

 Tier 1 ratio al 25,2% in crescita rispetto al 21,9% del 31/12/2011 

 

Nominato Vice Presidente Guido Bastianini  
Fabio Candeli Amministratore Delegato 

Verificati i requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci 

Costituiti i comitati interni 

 
Milano, 10 maggio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., riunitosi oggi 
sotto la Presidenza di Matteo Arpe, ha tra l’altro nominato il Vice Presidente e l’Amministratore 
Delegato, effettuato le verifiche connesse con l’insediamento dei nuovi organi sociali, nominati 
dall’Assemblea il 27 aprile 2012, ha formalizzato la propria adesione al nuovo Codice di 
Autodisciplina per le società quotate del dicembre 2011, ed ha inoltre approvato il Resoconto 
Intermedio sulla Gestione Consolidata al 31 marzo 2012. 
 
Risultati consolidati del primo trimestre 2012 
 
Banca Profilo e le sue controllate chiudono il primo trimestre 2012 con un risultato della gestione 
operativa di 4,2 milioni di Euro, triplicato rispetto agli 1,4 milioni di Euro dello stesso periodo 
dell’anno precedente, a seguito delle azioni di sviluppo e rilancio del business implementate nel 
corso dell’ultimo anno e grazie al positivo andamento dell’Area Finanza che ha registrato ricavi in 
forte crescita sia nell’intermediazione sia nel trading. 
 
La raccolta totale amministrata e gestita da Banca Profilo e dalle sue controllate (inclusivo della 
raccolta diretta) ha raggiunto al 31 marzo 2012 i 3.169 milioni di Euro, in crescita del 12,3% 
rispetto ai 12 mesi precedenti e del 7,7% rispetto al 31 dicembre 2011, per effetto della raccolta 
netta positiva e del buon andamento delle gestioni che ha inciso positivamente sull’avvaloramento 
delle masse. La raccolta netta private è stata positiva per 93 milioni di Euro nel trimestre, 
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nonostante il rallentamento congiunturale del mercato dominato da una situazione di forte 
incertezza. La raccolta complessiva di Gruppo incluse le masse fiduciarie nette ha raggiunto i 
3.953 milioni di Euro in crescita del 13,6% sui 12 mesi precedenti. 
 
Continua per Banca Profilo il consolidamento del comparto gestito che si attesta a 920,8 milioni di 
Euro (+3,4% anno su anno e +0,8% rispetto al 31 dicembre 2011) e il deciso incremento del 
comparto amministrato che si attesta a 1.221,6 milioni di Euro (+24,2% anno su anno e +17,4% 
rispetto al dicembre 2011). La raccolta diretta consolidata registra una buona crescita rispetto 
all’anno precedente (+26,2%) ed un incremento moderato rispetto ai dati di fine anno (+7,4%). 
 
Lo Stato Patrimoniale evidenzia inoltre un totale dell’Attivo consolidato a 1.861,4 milioni di Euro, 
in aumento del 5,1% rispetto ai 1.771,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2011, per effetto 
essenzialmente dell’aumento dei crediti verso banche (+32,0%) che raggiungono i 291,8 milioni di 
Euro al 31 marzo 2012. Le poste relative alle attività finanziarie e ai crediti verso la clientela 
registrano un aumento più contenuto rispettivamente del 1,2% a 1.272,9 milioni di Euro e del 3,7% 
a 193,9 milioni di Euro. 
 
Il Conto Economico evidenzia ricavi netti consolidati a 15,8 milioni di Euro, in crescita di 3,3 
milioni di Euro anno su anno (+26,3%); il margine di interesse ha registrato una crescita di 1,8 
milioni di Euro (+46,4%) anno su anno in virtù dell’aumento della consistenza media del 
portafoglio Available for sale e dalla crescita dei volumi degli impieghi private; le commissioni 
nette sono diminuite di 1,1 milioni di Euro (-18,2%) rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente a causa della minor redditività delle masse del risparmio gestito e del ridotto 
contributo dell’attività di Investment Banking a seguito della volatilità tipica del business. Il 
risultato dell’attività finanziaria e dividendi è raddoppiata anno su anno portandosi a 5,0 milioni 
di Euro, rispetto ai 2,5 milioni di Euro del marzo 2011, grazie al buon risultato del trading 
obbligazionario, legato alla capacità della Banca di beneficiare del buon andamento dei mercati 
finanziari nei primi mesi dell’anno, e all’aumento dell’attività di intermediazione obbligazionaria e 
su derivati a favore della clientela istituzionale. 
 
I costi operativi risultano in crescita di 0,5 milioni di Euro (+4,3%) anno su anno; tale dato è 
impattato dall’aumento dei costi del personale (+2,7%) connesso agli accantonamenti legati alla 
componente variabile delle retribuzioni e dall’aumento delle spese amministrative  dovuto alle 
spese di sviluppo e pubblicità, risultati in aumento rispetto al primo trimestre dello scorso periodo 
(+7,3%) ma in linea con la media degli ultimi tre trimestri. 
 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri e le rettifiche di valore sui crediti, pesano sul risultato del 
periodo per 0,9 milioni di Euro, mentre erano risultate positive per 0,2 milioni di Euro nel 
corrispondente periodo dello scorso anno. Il bilancio consolidato di Banca Profilo raggiunge 
pertanto un utile pre tasse di 3,3 milioni di Euro, più che raddoppiato (+104,7%) rispetto agli 1,6 
milioni di Euro del corrispondente periodo dell’anno precedente.  
 
Dopo l’accantonamento di imposte, corrispondenti ad un tax rate del 37,2%, Banca Profilo e le sue 
controllate chiudono il primo trimestre 2012 con un utile netto consolidato pari a 2,0 milioni di 
Euro, rispetto a 1,0 milioni di Euro registrati al 31 marzo 2011. 
Il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2012 ammonta a 130,0 milioni di Euro, registrando 

un Tier 1 Ratio del 25,2%, valore tra i più elevati in Europa. 
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Il capitale sociale di Banca Profilo ammonta a 136,8 milioni di Euro, interamente versati ed è 
costituito da n. 677.089.120 azioni ordinarie. 
 
Risultati consolidati per settori di attività 
 
Private Banking 
Il Private Banking ha chiuso i primi tre mesi del 2012 con ricavi netti per 4,8 milioni di Euro, 
rispetto ai 5,1 milioni di Euro del 31 marzo 2011 (-6,5%). Tale dato è principalmente dovuto alla 
riduzione della redditività media delle masse gestite, solo in parte compensata da un incremento 
delle masse medie stesse, e alle minori commissioni da Investment Banking registrate nel 
trimestre. L’aumento dei costi operativi, in larga parte riconducibili (i) all’aumento dei costi del 
personale inclusivi degli accantonamenti legati alla componente variabile della remunerazione e, 
(ii) all’incremento delle spese amministrative, conduce ad un risultato ante imposte che si attesta 
a 0,2 milioni di Euro al 31 marzo 2012, rispetto agli 1,8 milioni di Euro al 31 marzo 2011. 
 
Le masse complessive del Private Banking salgono a 2,5 miliardi di Euro in crescita del 19,6% 
anno su anno per effetto di una raccolta netta positiva nel trimestre per 93,1 milioni di Euro e del 
buon andamento dei mercati nel periodo che ha inciso positivamente sull’avvaloramento delle 
masse.  
La componente di risparmio amministrato è cresciuta del 24,2% anno su anno, sostenuta anche 
dal rafforzamento del servizio di consulenza su portafogli amministrati a seguito dell’ingresso di un 
nuovo team a partire dall’inizio dell’anno. 
 
Coerentemente con l’aumento della raccolta prosegue il positivo processo di crescita del valore 
dell’attività creditizia che a fine marzo ha raggiunto i 133,2 milioni di Euro di impieghi netti verso la 
clientela private, con una crescita del 31,9% anno su anno. 
 
L’attività di gestione collettiva è svolta attraverso la società di gestione del risparmio di Gruppo, 
Profilo Asset Management SGR, che gestisce due fondi comuni di investimento collocati da Banca 
Profilo. La raccolta ha registrato un decremento anno su anno del 16,2%, passando da 71,7 milioni 
di Euro al 31 marzo 2011 ai 60,1 milioni di Euro al 31 marzo 2012. 
Al riguardo si rileva che, essendo intervenute le necessarie autorizzazioni, entro fine giugno è 
previsto il perfezionamento della cessione ad Anthilia SGR del ramo d’azienda relativo alla 
gestione collettiva del risparmio. 
 
Finanza 
I ricavi netti relativi ai primi tre mesi dell’esercizio ammontano a 7,3 milioni di Euro, contro i 4,6 
milioni del corrispondente periodo del passato esercizio (+58,4%), in larga parte riconducibili: (i) 
all’aumento delle attività di intermediazione obbligazionaria e sui derivati a favore della clientela 
istituzionale, (ii) alle buone performance del trading obbligazionario e (iii) al contributo al margine 
di interesse del portafoglio obbligazionario in AFS. 
 
I costi operativi sono cresciuti nel periodo in modo meno che proporzionale attestandosi al 31 
marzo 2012 a 2,2 milioni di Euro (+19,5%) rispetto ai 1,8 milioni del 31 marzo 2011, 
principalmente in relazione all’incremento del costo del personale inclusivo degli accantonamenti 
legati alla parte variabile della remunerazione. Al netto di tale accantonamento i costi del 
personale risulterebbero in linea con quelli del periodo del precedente esercizio. 
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Tali dati portano ad un risultato ante imposte dell’Area Finanza positivo per 5,1 milioni di Euro, 
contro i 2,8 milioni di Euro del corrispondente periodo del passato esercizio (+84,3%). 
 
Attività Estera 
Il settore ha chiuso al 31 marzo 2012 con ricavi netti per 3,3 milioni di Euro contro i 2,5 milioni di 
Euro dello stesso periodo del 2011 (+30,7%); su tale dato ha inciso in particolare la crescita dei 
ricavi rivenienti dall’attività di Capital Markets.  
 
A fronte di ricavi in aumento i costi operativi si sono ridotti a 2,8 milioni di Euro contro i 3,5 milioni 
di Euro del primo trimestre 2011 (-19,8%), per effetto dei benefici risultanti dal processo di 
ristrutturazione avviato dal management della controllata svizzera nella seconda metà del 2011. 
 
Il risultato ante imposte al 31 marzo 2012 risulta positivo per 0,4 milioni di Euro contro una perdita 
di 1,0 milioni di Euro al 31 marzo 2011. 
 
Corporate Center 
Il Corporate Center chiude i primi tre mesi dell’anno con un risultato ante imposte negativo per 2,4 
milioni di Euro contro i 2,0 milioni di Euro di risultato negativo del corrispondente periodo del 
passato esercizio. All’interno di tale aggregato i costi operativi sono pari a 2,6 milioni di Euro 
contro i 2,2 milioni di Euro al 31 marzo 2011. 
 
Banca Profilo S.p.A. 
La Banca chiude i primi tre mesi dell’esercizio con un risultato netto di 1,5 milioni di Euro, contro 
il dato di 1,7 milioni di Euro relativo al 31 marzo 2011 (-12,1 %). La riduzione è da imputarsi ai 
maggiori accantonamenti per rischi ed oneri e rettifiche di valore su crediti effettuate nel periodo 
rispetto al primo trimestre 2011 che passano da un saldo positivo di 250 migliaia di Euro nel primo 
trimestre 2011 a un saldo negativo di 750 migliaia di Euro del primo trimestre 2012. 
 
I ricavi netti dei primi tre mesi sono pari a 11,2 milioni di Euro contro i 9,4 milioni di Euro al 31 
marzo 2011 (+18,9%) principalmente grazie alla crescita del margine di interesse e al risultato 
netto dell’attività finanziaria e dividendi. Le commissioni nette risultano in diminuzione in virtù 
della riduzione di redditività delle masse di risparmio gestito. 
 
Il totale costi operativi al 31 marzo 2012 ammonta a 7,8 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 6,9 
milioni di Euro del primo trimestre 2011; su tale dato hanno influito un aumento i) delle spese del 
personale (+13,4% anno su anno), in considerazione in parte del rafforzamento degli organici 
operato nel passato esercizio e in parte agli accantonamenti legati alla componente variabile della 
remunerazione e ii) delle altre spese amministrative (+13,0% anno su anno) legati a costi di 
sviluppo e pubblicità.  
 
Lo Stato Patrimoniale della Banca al 31 marzo 2012 evidenzia un Totale dell’Attivo pari a 1.729,3 
milioni di Euro contro i 1.684,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2011 (+2,7%) ed un Patrimonio 
Netto pari a 126,1 milioni di Euro contro i 102,8 milioni di Euro di fine 2011 (+22,7%). Tale 
incremento è da attribuire principalmente alla ripresa nelle riserve da valutazione.  
 

 

Nominati il Vice Presidente e l’Amministratore Delegato  
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Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Guido Bastianini Vice Presidente e confermato Fabio 
Candeli quale Amministratore Delegato, per il triennio scadente con l’approvazione del bilancio al 
31.12.2014. 
 
Nell’occasione il Consiglio ha espresso generale apprezzamento per la nomina del Professor Luigi 
Spaventa a Presidente Onorario della Banca. 
 
Verificati i requisiti di indipendenza  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, previsti dal 
combinato disposto dall’art. 147-ter comma 4 e dall’art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998 (Testo 
Unico della Finanza) nonché dall’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina per le società quotate 
(dicembre 2011), in capo agli Amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso di tali 
requisiti all’atto di presentazione della candidatura, Sabrina Bruno, Giorgio Di Giorgio, Umberto 
Paolucci, Paola Antonia Profeta. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, 
previsti dall’art. 148 comma 3 del Testo Unico della Finanza, dall’art. 26 del D.Lgs. 385/93 e 
dall’art. 2399 c.c., in capo a tutti i componenti, anche supplenti, il Collegio Sindacale.  
 
Costituiti i Comitati Interni  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha costituito il Comitato per le Remunerazioni, composto dai 
Consiglieri Indipendenti Umberto Paolucci, con la funzione di Presidente, Sabrina Bruno e Paola 
Profeta, e il Comitato Controllo e Rischi, composto dai Consiglieri Indipendenti Sabrina Bruno, con 
la funzione di Presidente, Umberto Paolucci e Paola Profeta.  
 
Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 
31.12.2014, risulta così composto: 
 

 Matteo ARPE - Presidente 

 Guido BASTIANINI – Vice Presidente 

 Fabio CANDELI – Amministratore Delegato 

 Sabrina BRUNO – Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e 
componente del Comitato Remunerazioni 

 Giorgio DI GIORGIO – Consigliere Indipendente 

 Giacomo GARBUGLIA 

 Angela Francesca GIANNONE 

 Umberto PAOLUCCI – Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Remunerazioni e 
componente del Comitato Controllo e Rischi 

 Paola Antonia PROFETA – Consigliere Indipendente, componente del Comitato 
Remunerazioni e del Comitato Controllo e Rischi 

 Carlo Alessandro PURI NEGRI 

 Renzo TORCHIANI 
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Pubblicazione del Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 31.03.2012  
 
Il Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 31 marzo 2012 sarà a disposizione del 
pubblico il 14 maggio 2012 presso la sede sociale, sul sito internet www.bancaprofilo.it e presso 
Borsa Italiana. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 
SOCIETARI 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanna Panzeri, dichiara ai 
sensi del comma 2 articolo 154 – bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il Gruppo Banca Profilo, specializzato nel Private Banking, nell’Investment Banking e nel Capital 
Markets è presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Forlì, Brescia, Pistoia e 
Ginevra. 
 
 
 
Per Informazioni: 
Banca Profilo 

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

Investor Relations 
Pier Luigi Rossi, +39 02 58408.393 
 
Comunicazione 
Leonardo Tesi, +39 335 730.33.80; +39 02 58408.356 
 

Legale e Societario 
Sabrina Scotti, +39 02 58408.510 

http://www.bancaprofilo.it/


Dati di Sintesi ed Indicatori 

 

 
  

PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI 

Variazione YoY

Assoluta %

DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 03 2012 03 2011 12 2011 

Margine d'interesse  5.786  3.952 1.834 46,4  19.071

Totale ricavi  netti  15.803  12.513 3.290 26,3  47.262

Risultato della gestione operativa  4.179  1.368 2.811 205,5  1.613

Risultato ante imposte  3.295  1.610 1.685 104,7  1.546

Risultato netto  2.003  1.020 983 96,4  138

DATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI (Euro '000) 03 2012 03 2011 12 2011 

Crediti  verso cl ientela 193.876 211.321 -17.445 -8,3 186.981

Attività finanziarie 1.272.920 1.195.526 77.394 6,5 1.257.586

Totale Attivo 1.861.418 1.721.190 140.228 8,1 1.771.806

Raccolta Diretta 557.520 441.638 115.882 26,2 519.108

Raccolta Indiretta 2.611.459 2.379.909 231.550 9,7    2.423.609

- di cui risparmio gestito 920.848 890.624 30.224 3,4     913.665

- di cui risparmio amministrato 1.221.582 983.712 237.870 24,2 1.040.111

- di cui attività estera 469.029 505.573 -36.544 -7,2 469.832

Raccolta complessiva 3.168.979 2.821.548 347.431 12,3  2.942.717

Raccolta Fiduciaria netta 783.897 656.777 127.120 19,4 725.172

Raccolta complessiva con Fiduciaria 3.952.876 3.478.325 474.551 13,6  3.667.889

Patrimonio netto di  Gruppo 130.041 154.352 -24.311 -15,8 106.033

ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI PATRIMONIALI 03 2012 03 2011 12 2011 

Patrimonio di Vigilanza del Gruppo (Euro '000) 156.335 166.544 -10.210 -6,1 145.277              

Attività di rischio ponderate (Euro '000) 620.490 624.818 (4.328) -0,7 664.100              

Tier 1 capital ratio % 25,2% 26,6% -1,4 - 21,9%

Total capital ratio% 25,2% 26,7% -1,5 - 21,9%

STRUTTURA OPERATIVA 03 2012 03 2011 12 2011 

Numero dipendenti  e col laboratori 213 220 (7) -3 217

- di cui Private Banker 45 43 2 5 47

Numero fil iali 8 8 0 0 8

Nota. La Raccolta Diretta include i titoli in circolazione

La Raccolta Fiduciaria è al netto della raccolta depositata presso la Banca
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(Importi  in migl iaia di Euro)

 Assolute %

Margine di interesse
5.786 3.952 1.834 46,4 19.071

Commissioni nette
4.899 5.986 -1.087 -18,2 22.155

Risultato netto dell 'attività finanziaria e dividendi (1)
5.010 2.483 2.527 101,8 4.550

Altri  proventi(oneri) di gestione (2)
109 92 17 18,4 1.486

Totale ricavi netti
15.803 12.513 3.290 26,3 47.262

Spese per i l personale
(7.053) (6.868) -185 2,7 (27.476)

Altre spese amministrative
(4.310) (4.016) -294 7,3 (16.790)

Rettifiche di valore su immobil izzazioni immaterial i e materiali
(261) (261) -              -              (1.383)

Totale costi operativi (11.624) (11.145) -479 4,3 (45.649)

Risultato della gestione operativa 4.179 1.368 2.811 n.s. 1.613

Accantonamenti  per rischi  e oneri (3)
(247) (8) -239 n.s. 613

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti
(637) 250 -887 n.s. (650)

Rettifiche/riprese nette di valore su altre attività finanziarie e su partecipazioni (4) -                     -                     -              - (30)

Uti li/(Perdite) da cessione investimenti -                     -                     -              - -                 

Utile (perdita) di esercizio  al lordo delle imposte 3.295 1.610 1.685 104,7 1.546

Imposte sul  reddito dell 'operatività corrente (1.226) (985) -241 24,4 (2.390)

Utile (perdita) di esercizio al netto  delle imposte 2.069 625 1.444 n.s. (844)

Utile (Perdita) dei  gruppi di  attività in via di  dismissione al netto delle imposte 97 -                     97 n.s. (85)

Uti le (perdita) di  esercizio di pertinenza di terzi (163) 395 -558 n.s. 1.066

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 2.003 1.020 983 96,4 138

(1) comprende le Voci 70.Dividendi e proventi simil i, 80.Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90.Risultato netto dell'attività di copertura e 100. Util i e

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

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

(Circ. 262 Banca d'Italia).

(4) comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie disponibil i per la vendita, la Voce 130 c).Rettifiche/riprese di valore

nette su altre attività finanziarie e la Voce 240. Uti li/perdite del le partecipazioni degli  schemi obbligatori di bi lancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).

12 201103 2011VOCI 03 2012
 Variazioni



 

(Importi  in migl ia ia  di  Euro)

Voci 03 2012 12 2011  09 2011 06 2011 03 2011

Margine di  interess e 5.786 6.085 4.775 4.259 3.952

Commis s ioni  nette 4.899 5.390 5.051 5.728 5.986

Ris ul tato netto del l 'attivi tà  finanziaria  e dividendi  (1) 5.010 2.343 (2.042) 1.766 2.483

Altri  proventi  (oneri ) di  gestione (2) 109 (1.534) 2.113 815 92

Totale ricavi netti 15.803 12.284 9.897 12.568 12.513

Spes e per i l  personale (7.053) (7.022) (6.829) (6.756) (6.868)

Al tre spes e amministrative (4.310) (4.433) (4.289) (4.052) (4.016)

Retti fi che di  va lore nette s u attivi tà  immaterial i  e  materia l i (261) (478) (351) (295) (261)

Totale Costi operativi (11.624) (11.934) (11.468) (11.103) (11.145)

Risultato della gestione operativa 4.179 351 (1.571) 1.465 1.368

Accantonamenti  netti  per ri schi  e oneri  (3) (247) 52 410 159 (8)

Retti fi che/ripres e di  valore nette su credi ti (637) (833) (499) 432 250

Retti fi che/ripres e di  valore nette su a l tre attivi tà  finanziarie e s u 

partecipazioni  (4)
 - (26)  - (4)  -

Utile del periodo al lordo delle imposte 3.295 (455) (1.660) 2.051 1.610

Impos te sul  reddito del l 'es ercizio del l 'operativi tà  corrente (1.226) (714) 167 (857) (985)

Utile del periodo al netto delle imposte 2.069 (1.170) (1.493) 1.194 625

Uti le (Perdi ta ) dei  gruppi  di  attivi tà  in via  di  di s miss ione a l  netto 

del le imposte
97 1 (86) -               -                

Uti le  (perdi ta ) del  periodo di  pertinenza  di  terzi (163) 263 316 92 395

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo 2.003 (905) (1.263) 1.286 1.020

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO PER TRIMESTRE

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

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

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

(Circ.262 Banca d'Italia).

(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 disponibil i 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).



Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 
 

 
 

 
 

(Importi  in migl iaia di Euro)

ATTIVO

 Assolute %

Cassa e disponibil ita' liquide 13.352 10.736 2.616 24,4 3.589

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 761.763 732.973 28.790 3,9 848.181

Attività finanziarie disponibil i per la vendita 455.805 524.612 -68.807 -13,1 345.303

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 55.352 1 55.351 n.s. 1

Crediti verso banche 291.848 221.138 70.710 32,0 268.484

Crediti verso la cl ientela 193.876 186.981 6.895 3,7 211.321

Derivati di copertura -                     -                     -              n.s. 2.041

Attività materiali 46.445 46.026 419 n.s. 5.462

Attività immaterial i 4.092 4.165 -73 -1,8 4.043

Attività fiscali 28.064 39.540 -11.476 -29,0 20.271

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 315 220 95 n.s.

Altre attività 10.506 5.414 5.092 94,1 12.494

Totale dell'attivo 1.861.418 1.771.806 89.612 5,1 1.721.190

31/03/2012 31/12/2011
 Variazioni

31/03/2011

PASSIVO

 Assolute %

Debiti  verso banche 
559.515 634.281 -74.766 -11,8 521.437

Raccolta da cl ientela (1)
557.520 519.108 38.412 7,4 441.639

Passività finanziarie di  negoziazione
497.203 403.488 93.715 23,2 515.886

Derivati di copertura
41.617 40.361 1.256 3,1 14.472

Passività fiscali
2.235 1.829 406 22,2 2.697

Passività associate ad attività in via di dismissione
158 146 12 n.s. -                 

Altre passività
46.816 39.075 7.741 19,8 42.323

Trattamento di  fine rapporto del  personale
1.719 1.668 51 3,1 2.054

Fondi per rischi ed oneri
5.539 7.082 -1.544 -21,8 8.192

Totale passività 1.712.322 1.647.038 65.283 4,0 1.548.700

Capitale
136.794 136.794 -              -              136.794

Sovrapprezzi  di emissione
 -  -  - n.s. 601

Riserve
16.122 14.918 1.204 8,1 16.770

Riserve da valutazione
(20.759) (42.469) 21.710 n.s. 780

Azioni proprie
(4.119) (3.347) -772 n.s. (1.613)

Patrimonio di pertinenza di terzi
19.055 18.734 321 1,7 18.138

Uti le (perdita ) di  esercizio
2.003 138 1.865 n.s. 1.020

Patrimonio netto
149.096 124.768 24.329 19,5 172.490

Totale del passivo 1.861.418 1.771.806 89.612 5,1 1.721.190

(1) Comprende le  Voci  20. Debiti  vs  cl ientela  e  30.Titol i  in circolazione degl i  s chemi  obbl igatori  di  bi l ancio (ci rc.262 Banca d'Ita l ia ).

31/12/201131/03/2012 31/03/2011
 Variazioni



Conto Economico individuale riclassificato 

 
  

(Importi in migliaia di Euro)

 Assolute %

Margine di interesse 5.130 3.573 1.557 43,6 17.601

Commissioni nette
3.640 4.615 -976 -21,1 14.868

Risultato netto dell 'attività finanziaria e dividendi (1)
2.209 1.042 1.168 112,1 (600)

Altri proventi(oneri) di gestione (2)
177 156 22 13,9 1.705

Totale ricavi netti 11.156 9.386 1.770 18,9 33.574

Spese per i l  personale
(4.878) (4.302) -576 13,4 (17.711)

Spese amministrative
(2.786) (2.466) -321 13,0 (10.727)

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immaterial i  

e materiali
(144) (140) -5 3,5 (674)

Totale Costi Operativi
(7.809) (6.908) -901 13,0 (29.112)

Risultato della gestione operativa
3.347 2.478 869 35,0 4.462

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (3)
(250) 0 -250 n.s. (13)

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti
(500) 250 -750 n.s. (826)

Utile di esercizio al lordo delle imposte
2.597 2.728 -131 -4,8 3.623

Imposte sul reddito dell'operatività corrente
(1.064) (985) -79 8,0 (2.022)

Utile di esercizio al netto delle imposte
1.533 1.743 -210 -12,1 1.601

(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 disponibil i per la vendita e la Voce 210.

Util i/perdite delle partecipazioni degli  schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia)

12 2011
 Variazioni

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 03 2012 03 2011

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

dell 'attività di copertura e 100. Util i e perdite da cessione e riacquisto degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262

Banca d'Italia).

(2) coincide con la Voce 190. Altri oneri/proventi di gestione compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di

bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia). Nei prospetti riclassificati del Bilancio Annuale 2009 tale voce era ricompresa tra i

costi  operativi.



Stato Patrimoniale individuale riclassificato 
 

 

(Importi  in migl iaia di Euro)

ATTIVO

 Assolute %

Cassa e disponibil ita' l iquide
454 625 -171 -27,3 152

Attività finanziarie detenute per la negoziazione
761.363 733.167 28.195 3,8 837.344

Attività finanziarie disponibi li  per la vendita
442.762 518.104 -75.342 -14,5 343.721

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
55.351 -                   55.351 n.s. -                

Crediti  verso banche 
210.984 177.492 33.491 18,9 215.986

Crediti  verso la cl ientela
163.968 152.998 10.970 7,2 158.302

Partecipazioni
56.906 56.906 0 -                  32.178

Attività materiali
474 482 -8 -1,6 531

Attività immateriali
3.052 3.125 -73 -2,3 3.003

Attività fiscali
25.744 37.250 -11.507 -30,9 17.809

Attività non correnti e gruppi di  attività in via di dismissione 154 154                  -                 -                  -                

Altre attività
8.073 4.246 3.826 90,1 9.650

Totale dell'attivo 1.729.285 1.684.550 44.735 2,7 1.620.717

PASSIVO

 Assolute %

Debiti verso banche 
577.214 685.286 -108.071 -15,8 540.954

Raccolta da cl ientela (1)
441.615 416.004 25.610 6,2 357.583

Passività finanziarie di negoziazione
496.869 402.909 93.961 23,3 515.199

Derivati di copertura
41.617 40.361 1.257 3,1 14.472

Passività fiscali
947 597 351 58,8 1.636

Altre passività
43.065 35.033 8.033 22,9 36.758

Trattamento di  fine rapporto del personale
1.489 1.455 34 2,3 1.818

Fondi per rischi ed oneri 336 86 250,00          n.s. 136

Totale passività 1.603.152 1.581.729 21.422 1,4 1.468.556

Capitale
136.794 136.794

 -
0,0 136.794

Riserve
12.684 10.241 2.443 23,9 13.856

Azioni proprie (-)
(4.119) (3.347) -772 23,1 (1.613)

Riserve di valutazione
(20.759) (42.469) 21.710 -51,1 780

Utile di  esercizio
1.533 1.601 -68 -4,3 1.743

Patrimonio netto 126.133 102.820 23.313 22,7 152.161

Totale del passivo 1.729.285 1.684.550 44.735 2,7 1.620.717

31/03/2011

31/03/2011

31/03/2012  Variazioni31/12/2011

 Variazioni31/12/201131/03/2012

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



Risultati per Settori di Attività  

 

 
Nota: I dati relativi alla Raccolta Diretta considerano le elisioni infragruppo e includono i titoli in circolazione 

 

(migliaia di  Euro) 03 2012 03 2011 03 2012 03 2011 03 2012 03 2011 03 2012 03 2011

Margine Interesse 675 463 4.306 3.060 562 390 243 39

Altri  ricavi netti 4.089 4.632 3.018 1.563 2.770 2.159 140 207

Totale ricavi netti 4.764 5.095 7.324 4.622 3.332 2.549 383 245

Totale Costi Operativi (4.030) (3.524) (2.205) (1.846) (2.837) (3.539) (2.553) (2.237)

Risultato della gestione operativa 734 1.572 5.119 2.777 495 (990) (2.170) (1.992)

Risultato Ante Imposte 184 1.822 5.119 2.777 412 (998) (2.420) (1.992)

Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali

(migliaia di  Euro) 03 2012 03 2011 03 2012 03 2011 03 2012 03 2011 03 2012 03 2011

Impieghi 133.169       100.935 11.555         55.724     49.152     54.661

Raccolta diretta 340.043       200.460 97.724         153.377 119.753  87.801

Raccolta indiretta 2.142.430    1.874.336 469.029  505.573

Corporate Center

Corporate Center

Attivita' Estera

Attivita' Estera

Private Banking Finanza

Private Banking Finanza




