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Scenario di Riferimento: mercati azionari ed obbligazionari

10 Yrs Spread vs. Bund (bps) Mercato azionario
Crisi Lehman Crisi Lehman 9M 20119M 2011

Indici di Credito (bps)

• Dal mese di luglio la crisi sul debito dell’area euro ha
progressivamente interessato i titoli di stato italiani,

Crisi Lehman

Analisi dello scenario 
9M 2011

progressivamente interessato i titoli di stato italiani,
assumendo natura sistemica

• Le incertezze sul bail‐out greco, unitamente ad un
peggioramento del quadro macroeconomico
internazionale hanno generato pesanti effetti negativi sui
mercati azionari e sugli indici di credito, particolarmente
visibile sui titoli del settore finanziario

• Nelle ultime settimane, al ridimensionarsi del rischio di
una nuova recessione negli USA si è invece accompagnato

l d l i hi l d bi bbli
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Fonte: Bloomberg, Stime Banca Profilo Analisi e Ricerca

un notevole aggravamento del rischio sul debito pubblico
italiano



Principali risultati ed evidenze

• Utile netto Gruppo ad €1 mln

Principali risultati 9M 2011

• Buona tenuta della raccolta e della redditività

Principali evidenze

Utile netto Gruppo ad €1 mln

• Raccolta netta positiva a €432 mln (+46%)

• Tier I ratio a 24%

anche in un terzo trimestre particolarmente

critico

• Core business del Private banking e Finanza in
• Ricavi al netto dei non ricorrenti: +23%

• Core business del Private banking e Finanza in

crescita anno su anno

• Attività Estera ancora penalizzante per laPrincipali risultati Q3 2011
ristrutturazione in atto e l’effetto cambio

• Risultato negativo nel Q3 2011 fortemente

influenzato dalla crisi dei mercati finanziari con

p

• Ricavi Gruppo nel trimestre a ‐21% QoQ, con la

Finanza a ‐67%

impatto sia sui risultati della Finanza che sulla

riduzione delle commissioni del Private Banking

• Attività Estera negativa a livello operativo per

€1,4 mln

• Risultato operativo e utile netto negativi per

€1,6 mln e €1,3 mln
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Raccolta e Totale Attivo

+25,7%

Totale raccolta clientela YoY (€ mld) Totale attivo YoY (€ mld)

+12,6%

2,8

3,6

3% Q Q

0,7

+3% QoQ‐1% QoQ
1,7

1,9

2,9

2 6

0,2 +9,1%

/ / / /

2,6

• Raccolta totale in crescita (+9% YoY) con crescita delle masse private (+€325 mln; +15,6% YoY) solo in parte bilanciata dalla

09/10 09/11 09/10 09/11

Raccolta fiduciaria netta*

riduzione della raccolta istituzionale e finanza (€‐84 mln, ‐15,0%)

• Raccolta totale stabile QoQ nonostante flussi netti positivi a causa dell’effetto mercato (‐11%)

• Masse fiduciarie lorde in forte aumento anno su anno (da €0,3 mld a €0,9 mld)
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• Totale attivo in lieve crescita YoY e QoQ a €1,9 mld per l’aumento del portafoglio AFS (+€272 mln YoY) compensato dal calo
delle attività di negoziazione (‐€105 mln)

* Masse al netto di quelle depositate presso Banca Profilo. Arepo Fiduciaria è entrata a far parte del Gruppo  
in data 29/11/2010



Raccolta netta Private Banking

E l i il lt tt (€ l )Evoluzione mensile raccolta netta (€ mln)

432
+46,3%

296

€416  Mln 
YE 2010

59 61 58 57 5958

20
35

57

34
48

09/2010 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett 09/2011

MSCI W d

in % Masse 
inziali +4%+26% +28%+4% +3% +1% +2% +3% +2% +3% +3%

• Capacità di incrementare la raccolta anche in difficili condizioni di mercato caratterizzate da elevata volatilità, incertezza e
stagionalità

MSCI Word 
Index* 0%+6% ‐14%+3% ‐4% ‐1% +1% ‐3% ‐1% ‐7% ‐2%

6

• Raccolta netta mensile positiva in tutti i mesi del 2011

• Raccolta netta a Settembre 2011 in crescita del 46% anno su anno e superiore rispetto a quella dell’intero 2010
*  Fonte: Bloomberg MSCI Word Index (MSERWI) – performance in euro



Attivo Ponderato e Tier I Ratio 

+1,8%

Attivo ponderato  (€ mld)

635 8

Tier I ratio (€ %)

646,9

‐1,8%

25 7%
652,3

697,4
10%635,8 646,9 25,7%

23,9%
25,3%

,

14%
11% 11%

21,2% 
ex filtro AFS

10%
23,9%

42% 46%
57%

52%

09/10 09/11 09/10 09/11

44%

2010 2010

43%
32%

39%

H1 11 H1 11/ / / /

Patrimonio 
(€ l ) 150 121

Rischio mkt Rischio credito Rischio operativo

Var(99%, 1dd) 1,3 2,1 4,9

151 149

1,9

Patrimonio 
Vigilanza (€ mln) 165 155166 167

• Attivo ponderato stabile YoY e in calo QoQ con una riduzione dei rischi di mercato compensati dall’incremento dei rischi di
credito collegati agli impieghi della clientela private e al portafoglio AFS

• Tier I in lieve riduzione YoY e stabile QoQ nonostante il particolare contesto di mercato

netto (€ mln) 150 121151 149
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• Tier I in lieve riduzione YoY e stabile QoQ nonostante il particolare contesto di mercato

• Livelli di patrimonializzazione di eccellenza (>20%) anche in ipotesi di eliminazione del filtro prudenziale sul portafoglio AFS

* Masse al netto di quelle depositate presso Banca Profilo. Arepo Fiduciaria è entrata a far parte del Gruppo  in 
data 29/11/2010



Composizione Attivo e Funding

(€ mln)

128Cash Collateral 75 Cash collateral

MtM Derivati

Surplus di 
collateral: 

(€ mln)

488MtM Derivati 
Negoziazione

553
MtM Derivati 
Negoziazione

+€53 mln 

Sbilancio:
€16 mln

Interbancario netto 
unsecured9

Portafoglio trading 360 355

Altra raccolta 
li t l

156

unsecured

Interbancario netto 
collateralizzato346

2,9
AFS 467

166

384

clientela

Raccolta Clientela 
Private

l à

2,3x 
coverage

ATTIVO  NETTO PASSIVO NETTO

101Altre attività

Crediti Clientela 166
140
46

Patrimonio Netto

Altre passività

• Attivo di impieghi private ampiamente coperto dalla raccolta diretta

• Portafoglio titoli AFS finanziato da fonti di raccolta stabili

• Interbancario netto unsecured a soli €9 mln

8

• Interbancario netto unsecured a soli €9 mln

• Attività in derivati, inclusiva del cash collateral, sostanzialmente pareggiata



Sintesi dei ricavi

d b ( ) i i i i bil (€ l )Variazione ricavi per aree di business YoY (%)

+37%

+21% +2,6%

Variazione ricavi per voce contabile YoY (€ mln)

34,1 35,0+4,4 +0,9

+2,6%

Redditività*:

‐0,3%

VaR**:
Minori elementi 
non ricorrenti:

+2,6% 
Ricavi Totali ‐ 5,2

‐ 1,0

+ 1,7

€1,1 mln Private Redditività :
107 Bps

‐59%

VaR :
€ 4,9 Mln

non ricorrenti: 
‐ € 5,2mln

Banking

Private 
Banking

Corporate 
Center

Finanza Attività
Estera

09/10 09/11Δ
Non 

Δ
Comm. 

Δ
Margine

Δ
Comm. 

Δ
POF e QoQ ‐21% 67% +73%4% ‐21% 

C i d i i i d ll B iù h l id i d ll i i i i i

Ricorrenti Perform. Interesse Nette AltroQoQ ‐21% ‐67% +73%‐4%
QoQ

• Crescita dei ricavi core della Banca anno su anno più che compensa la riduzione delle componenti positive non ricorrenti
che avevano pesato nei 9M 2010

• Incremento YoY dei ricavi del Private Banking (+37%) e della Finanza (+21%)

• Calo del Corporate Center anno su anno interamente legato alla riduzione degli elementi non ricorrenti

9

p g g

• Ricavi in calo QoQ a seguito dell’impatto della crisi finanziaria e della tradizionale stagionalità

*  Dati di redditività annualizzati al netto della custodia istituzionale
**  VAR Finanza esclude VAR su Loans&Receivables
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Totale Ricavi Netti e Costi Operativi

Costi Operativi YoY (€ mln)Ricavi Netti YoY (€ mln)

34,1 35,0
33 7

+2,6% +11,8%

34,1 ,

30,2
33,7

32,1

26,0
+23%

09/10 09/1109/10 09/11

Ex  elementi non ricorrenti

• Sostanziale tenuta dei ricavi consolidati (+3% YoY), rafforzati nelle componenti organiche (+23% YoY) in uno scenario di
mercato caratterizzato da elevata volatilità e da minore operatività connessa al periodo estivo

• Costi operativi in aumento YoY (+12%) per effetto dell’incremento del costo del personale (16% YoY) legato al
rafforzamento delle strutture commerciali all’impatto del cambio CHF/Euro e alle maggiori spese amministrative (+5% YoY)

11

rafforzamento delle strutture commerciali, all impatto del cambio CHF/Euro e alle maggiori spese amministrative (+5% YoY)
legate ai crescenti volumi di operatività



Dettaglio Ricavi Netti

Commissioni nette (€ mln) Commissioni nette e ol ione QoQ (€ mln)Margine interesse (€ mln) Commissioni nette (€ mln) Commissioni nette: evoluzione QoQ (€ mln)

‐11,8%
13,3

16,8+25,8%

Margine interesse (€ mln)

11,2
13,0

+15,5%

5,1 5,5 6,0 5,7 5,1

09/10 09/11 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11

Risultato negoziazione (€ mln) Risultato negoziazione: evoluzione QoQ (€ mln)

09/10 09/11

Altri oneri e proventi(€ mln)

0,6
2,1 2,5 1,8

49,7%

‐2,0
8,0

‐62,5%

09/10 09/11

1,5
2,2

• Incremento del margine di interesse (+16%) legato all’aumento della consistenza media dei portafogli fruttiferi (+32%)

Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 1109/10 09/11

3,0

• Incremento del margine di interesse (+16%) legato all’aumento della consistenza media dei portafogli fruttiferi (+32%)
dovuto in particolare alla crescita degli impieghi private e della componente AFS

• Commissioni nette in crescita YoY grazie al costante incremento di masse e redditività del private banking. Calo QoQ legato 
all’andamento negativo dei mercati nel Q3 2011

• Risultato di negoziazione in crescita YoY per i buoni risultati del trading azionario ed il minor impatto delle posizioni illiquide

12

• Risultato di negoziazione in crescita YoY per i buoni risultati del trading azionario ed il minor impatto delle posizioni illiquide

• Riduzione degli altri proventi ed oneri legato al calo delle componenti non ricorrenti YoY da €8,1 mln ad €2,8 mln



Dettaglio Costi Operativi

Evoluzione YoY (€ mln)

+11,8%
11,510,4

14,3
11,111,1

Costi operativi QoQ (€ mln)

30,2

33,7
+1,6

+1,3

Q3 11Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11

+0,5

+18% +16% in €

+0,1

Costi operativi per società (€ mln)

Q3 11Q3 10 Q4 10 Q1 11

10 2 1 0 0,50 9 33,7

Q2 11+12%
+18%

+2% in CHF

21,1

10,2 1,0 ,0,9 33,7

09/10 09/11Costi
Personale
Italia

Spese Amm.
Finanza* Banca

Profilo
BPdG PAM Merchant Altro Gruppo

+9% +16% n.s ‐15%Crescita YoY

Costi
Attività Estera*

Spese Amm.
Italia*

• Costi operativi in aumento YoY (+12%) con costi del personale Italia in crescita (+12%) per effetto dell’entrata a regime
dei nuovi inserimenti nel Private Banking e dei servizi fiduciari e spese amministrative in lieve aumento (+5%)
principalmente a causa dei costi connessi ai crescenti volumi di operatività riflessi nei maggiori ricavi della Finanza

13

• Incremento dei costi operativi collegato per circa €1,2 mln (34% del totale) al rafforzamento del CHF anno su anno
(+12%) che penalizza i costi della controllata svizzera convertiti in Euro

*  Include ammortamenti



Risultato di Gestione – Utile Netto

Risultato di gestione YoY (€ mln) Utile netto YoY (€ mln)

3 9

‐67,9%
+€ 5 2 mln

‐61,0%

2,7

3,9 +€ 5,2 mln
ex non ricorrenti

,

1 3
€‐1,6 mln €‐1,3 mln

1,0
1,3 in Q3 in Q3

09/10 09/11 09/10 09/11

Cost/Income 88,5% 96,4%

• Riduzione della redditività operativa (‐68%) per effetto delle minori componenti non ricorrenti e dell’incremento dei
costi legati alla messa a regime delle strutture commerciali ed ai crescenti volumi di operatività

14

• Utile netto in contrazione YoY (‐61%)
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Risultato di Gestione per aree di business

Private Banking (€ mln) Risultato di gestione 9M 2011 (€ mln)Private Banking (€ mln)

2,8

5,0
+76%

Risultato di gestione 9M 2011 (€ mln)

Private 
Banking 5,0

09/10 09/11
Finanza (€ mln)

g

Finanza 3,2

2,3
3,2

+39%

Attività 
Estera

(3,2)

09/10 09/11

09/10 09/11

Attività Estera  (€ mln)
Corporate 

Center
(3,7)

09/10 09/11

‐1,8
Totale  1,3

• Crescita dei margini operativi core più che compensa la riduzione delle componenti positive non ricorrenti del corporate
center e i risultati negativi dell’attività internazionale

Ri lt ti di ti d l P i t B ki d ll Fi i it t t il diffi il t t di t

‐3,2

16

• Risultati di gestione del Private Banking e della Finanza in crescita anno su anno nonostante il difficile contesto di mercato
che ha pesato sulmark‐to‐market dei portafogli della Finanza e la minor operatività legata al periodo estivo



Private Banking

Evoluzione ricavi QoQ (€ mln)Evoluzione ricavi QoQ (€ mln)

4,74 6 5 0 5,1
5,9Evoluzione ricavi YoY (€ mln) Pricing: +4 bps

+36 8% 4,74,6 5,0

3,1 ‐0,3
1,4 15,7

+36,8%

Evoluzione masse QoQ (€ mld)

11,5

74%

‐7% 33%
Q3 11Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11

2,2
1,8 2,0 2,1 2,2

+19,8%

09/10 Effetto
Volumi

Effetto
Pricing

Nuovi 
Servizi

09/11

Q3 11Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11

• Ricavi Private Banking in aumento YoY (+37%) per effetto del costante incremento delle masse (+20% YoY) e dell’offerta di
nuovi servizi (M&A Advisory e fiduciari, pari al 33% del totale) che sostengono buoni livelli di redditività (107 bps), pur in
assenza di collocamenti di prodotti con commissioni upfront
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• Flussi positivi di raccolta netta nel trimestre (+€141 mln) più che assorbiti dal forte deprezzamento delle masse, connesse
alla negativa performance dei mercati, con collegata riduzione delle commissioni di gestione e di performance



Crediti(€ mln)

Principali grandezze del Private Banking 

Masse fiduciarie (€ mln)Crediti(€ mln)

112,0

+83,3%

Masse fiduciarie (€ mln)

937,9
+3,5x

+7% QoQ

61,1
266,8

Composizione ricavi (€ mln) Ricavi servizi M&A advisory (€ mln)

09/2010 09/2011 09/2010 09/2011

11,5

15,7

1,2

1,8
+50,9%

1,0
1,2 4,2

2,3 Altri servizi

Performance fee

T i f

0,7

5,7

3,0

,

7,4

1,8

Transaction fee

Recurring fee

Margine Interesse

• Quasi raddoppio dei crediti alla clientela private (+83% YoY) riflesso sulmargine di interesse private quasi triplicato
• Masse fiduciarie lorde più che triplicate grazie alla forti sinergie con le diverse aree della Banca

09/2010 09/201109/2010 09/2011

18

• Contributo importante delle commissioni ricorrenti, e degli altri servizi (M&A Advisory e fiduciari) alla generazione dei
ricavi



Finanza

Portafoglio illiquido (€ mln)Portafoglio illiquido (€ mln)

‐3,2

Ricavi Finanza (€ mln)

7 4

8,9 ‐ 1,8+20,9%
• Risultato derivante dalle residue
posizioni illiquide in riduzione per
effetto della attiva gestione delle

09/10
09/117,4

Mercati  (€ mln)

g
stesse

• Risultato nel Q3 pari a €‐0,9 Mln

09/10 09/11

+5,0%
6,4 6,7

• Risultati del trading azionario
raddoppiati anno su anno, anche grazie
al positivo avvio dell’attività di market‐
making (tra i primi 10 operatori del

09/10 09/11
g p p

mercato con una quota del 3,5%)

• Importante contribuzione ai ricavi da
parte del portafoglio AFS

VAR (99%, 1dd)

0,6
0,6

0,6
4,3

FINANZA*

AFS*

09/10 09/11

Intermediazione (€ mln)

‐3,4%

Evoluzione ricavi QoQ (€ mln)

• Risultato nel Q3 pari a €0,8 Mln

• Ricavi da intermediazione in linea con
l’anno precedente, pur in presenza di una

4,2 4,1

1 1
2,7

3,2
5,0 4,6

l anno precedente, pur in presenza di una
sostenuta attività dell’intermediazione
obbligazionaria istituzionale (+26%) e a
servizio della clientela private (+16% YoY,
34% d l t t l )

19

09/10 09/11

1,1

*VAR AFS e Finanza includono effetto diversificazione ed escludono VAR su Loans&Receivables

34% del totale)

• Risultato nel Q3 pari a €1,1 MlnQ3 11Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11



Finanza – Esposizione Netta Portafoglio Obbligazionario* (€ mln)

AFS

2010 2011

Trading

2010 2011

Totale

2010 2011 % Totale

Govi Italia 81,4 173,4 0,2 ‐3,8 81,6 169,6 25%

Govi PIGS ‐ ‐ 0,5 6,2 0,5 6,2 1%

Altri Govi ‐ ‐ 188,6 184,6 188,6 184,6 27%

FIG & Corporate 108,3 289,9 44,2 5,3 157,1 324,7 47%

20* I dati sulle obbligazioni includono anche l’effetto a copertura dei CDS



Attività Estera (BPdG)

Ricavi (€ mln) Totale masse (€ mln)Ricavi (€ mln)

7,0 7,0

‐0,3%

( )

557,0

‐12,8%

84,9 Raccolta Diretta

Raccolta Indiretta636,7

95,5

87% masse in 
Euro/USD

551,8 461,5

,
‐12% in CHF

Effetto cambio 
neutrale

09/10 09/11

Utile netto (€ mln)Costi operativi (€ mln)

09/10 09/11

( )

8 8
1,2 0,2 10,2

+15,8%

+2% in CHF

Costi in CHF

8,8

‐2,2 ‐2,0

Effetto cambio 
negativo

09/10 Personale Altre spese 09/11 09/10 09/11

• Beneficio dell’apprezzamento del cambio CHF/Euro (+12%) riflesso sui ricavi da intermediazione ma sostanzialmente
neutro su quelli del private banking in quanto circa il 87% delle masse in gestione è denominato in Euro o Dollari

21

q p g q g

• Costi operativi in forte crescita risentono pienamente dell’effetto negativo del cambio (aumento in CHF pari al 2%)
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Private Banking: linee guida e azioni nel nuovo scenario

• Margini in contrazione e innalzamento

Impatto della crisi Linee guida
• Crescita organica selettiva >> qualità e
fidelizzazione del network

della massa critica

• Performance sempre più volatili e
stabilmente ridimensionate

• Aumentate esigenze di capitale

• Tier 1 a livelli di eccellenza >> nessuna tensione
sul capitale

• No credito corporate >> ridotte esigenze di
funding• Aumentate esigenze di capitale

• Funding come priorità

l “ ” d l d

f g

• No prodotti di raccolta aggressiva >> difesa del
margine di interesse

Azioni• Il “ricatto” del credito

• Nuova concorrenza da banche on‐line • Investimenti in consulenza MiFID (staff, strumenti,
sistemi)

N li di ti ( d t t d t )

Azioni

• Ricerca di investimenti a rendimento
garantito

• Orizzonte di investimento di breve
termine

• Nuove linee di gestione (ad es. target date)

• Strumenti a capitale protetto/garantito

• Accordi con partner terzi sul credito (leasing e
factoring)termine

• Minore propensione alla delega

factoring)

• Rinnovata offerta di soluzioni assicurative

• Focus sui servizi fiduciari e di pianificazione
finanziaria

23

• M&A advisory finalizzata al restructuring



Finanza: linee guida e azioni nel nuovo scenario

• Volatilità del conto economico

Impatto della crisi

• Sviluppo ulteriore della attività con clientela

C i idi d i i hi l T di

Linee guida

• Discontinuità significativa rispetto al passato
delle correlazioni e in generale del profilo di
rischio/rendimento di diverse asset class (ad es.
governativo IT)

• Contenimento e presidio dei rischi sul Trading

• Consolidamento del portafoglio AFS con obiettivo
di investimento stabile

governativo IT)

• Volumi e margini in contrazione e necessità di
contenimento dei costi

Azioni

• Creazione di una struttura dedicata alla
• Focus crescente sulla liquidità

• Necessità di preservare la base di capitale

Creazione di una struttura dedicata alla
ideazione di soluzioni finanziarie ad alto
contenuto tecnico per clientela corporate e
istituzionale

A t t f i t di i li t l• Aumentato focus su intermediazione a clientela
private ed istituzionale

T di id tt i i i di B/T lt t• Trading ridotto a posizioni di B/T e altamente
liquide (limitati arbitraggi)

• Sviluppo attività dimarket‐making
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Attività Estera: linee guida e azioni nel nuovo scenario

Contesto

• Massima compliance a normativa nazionale ed
a quella di Gruppo a presidio dei rischi• Costante pressione normativa, fiscale e

Linee guida

q pp p
reputazionali

• Contenimento costi volto a garantire l’equilibrio
economico a livello operativo

mediatica

• Margini in contrazione e innalzamento
della massa critica

• Mercato di riferimento per il private

Azioni

• Mercato di riferimento per il private
banking off shore

• Mercato dinamico con spinte al
lid

• Personale: riduzione organici al fine di adeguare la
struttura ai minori volumi di operatività

• Contratti IT: in fase di rinegoziazione con i principali

consolidamento

• Richiesta crescente di ingresso da parte di
nuovi player provenienti da paesi
emergenti

propri fornitori

• Costi di sede: rinegoziato contratto di affitto con
riduzione degli spazi occupati

• Delocalizzazione del bacino clientela di
riferimento

Li it t t ità di lli • Altre spese amministrative: avviata incisiva azione
di contenimento

• Limitate opportunità di cross selling con
clientela Italiana

• Crescente attenzione a livello di servizio
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Agenda

Allegati



Principali Dati Consolidati

27



Conto Economico Consolidato Riclassificato
(Importi  in migliaia di  Euro)

 Assolute %

Margine di  interesse 12.986 11.239 1.747 15,5 15.740

Commissioni  nette 16.765 13.326 3.439 25,8 18.799

2 206 1 473 732 49 7 3 565

09 2010 *
Variazioni

2010 *VOCI   09 2011

Risultato netto dell 'attività finanziaria e dividendi  (1) 2.206 1.473 732 49,7 3.565

Altri  proventi(oneri) di  gestione (2) 3.019 8.045 ‐5.026 ‐62,5 8.631

Totale ricavi netti
34.976 34.083 893 2,6 46.735

Spese per i l  personale (20.619) (17.827) ‐2.792 15,7 (27.249)

(12 190) (11 628) 562 4 8 (16 107)Altre spese amministrative (12.190) (11.628) ‐562 4,8 (16.107)

Rettifiche di  valore su immobilizzazioni  immateriali  e materiali (907) (703) ‐204 29,0 (1.066)

Totale costi operativi (33.716) (30.158) ‐3.558 11,8 (44.422)

Risultato della gestione operativa 1.260 3.925 ‐2.665 ‐67,9 2.313

Accantonamenti per rischi e oneri (3) 561 2.629 ‐2.068 ‐78,6 4.441Accantonamenti  per rischi  e oneri  (3)

Rettifiche/riprese nette di  valore su crediti 183 (3.080) 3.263 ‐105,9 (4.880)

Rettifiche/riprese nette di  valore su altre attività finanziarie e su partecipazioni  (4) (4) (256) 252 ‐98,4 (256)

Util i/(Perdite) da cessione investimenti  ‐ 380 ‐380 n.s. 380

Utile (perdita) di esercizio  al lordo delle imposte 2.000 3.598 ‐1.598 ‐44,4 1.999

(1 675) (1 781) 106 6 0 1 978Imposte sul  reddito dell 'operatività corrente (1.675) (1.781) 106 ‐6,0 1.978

Utile (perdita) di esercizio al netto  delle imposte 325 1.817 ‐1.492 ‐82,1 3.977

Utile (Perdita) dei  gruppi  di  attività in via di  dismissione al  netto delle imposte (86)  ‐ ‐86 n.s.  ‐

Utile (perdita) di  esercizio di  pertinenza di  terzi 803 857 ‐54 ‐6,3 1.574

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 1.042 2.674 ‐1.632 ‐61,0 5.551

Util b i 0 002 0 004 0 008Utile base per azione 0,002 0,004 ‐ ‐ 0,008

Utile diluito per azione 0,002 0,004 ‐ ‐ 0,008

(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).

* In seguito a chiarimenti emanati dalla Banca d'Italia con comunicazione del febbraio 2011,si segnala che alcune voci del 2010 sono state riclassificate; in particolare alcune spese sono state
riclassificate dalle spese amministrative  alle spese per il personale  ai  fini  di  un omogeneo confronto con i  dati  del  2011.
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(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. Util i/perdite delle partecipazioni  degli  schemi  obbligatori  di  bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).

( ) /p g p p g g ( )

(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).



Conto Economico Consolidato Riclassificato – Evoluzione per Trimestre
(Importi  in migl ia ia  di  Euro)

Voci  09 2011 06 2011 03 2011 12 2010* 09 2010*

Margine  di  interesse   4.775 4.259 3.952 4.501  4.247

Commiss ioni  nette 5.051 5.728 5.986 5.475  5.117

Risul tato netto del l 'attivi tà  finanziaria  e  dividendi  (1) (2.042) 1.766 2.483 2.092  617

Altri  proventi  (oneri ) di  gestione  (2) 2.113 815 92 586  2.269

Totale ricavi netti 9.897 12.568 12.513 12.654 12.249

Spese  per i l  persona le (6.862) (6.832) (6.925) (9.421) (6.163)

Al tre  spese  amminis trative (4.255) (3.976) (3.959) (4.480) (4.002)

Retti fi che  di  va lore  nette  su attivi tà  immateria l i  e  materia l i (351) (295) (261) (363) (271)

Totale Costi operativi (11.468) (11.103) (11.145) (14.265) (10.436)

Risultato della gestione operativa (1.571) 1.464 1.368 (1.612) 1.814

Accantonamenti  netti  per ri schi  e  oneri  (3) 410 159 (8) 1.813 88

Retti fi che/riprese di va lore nette su crediti (499) 432 250 (1 799) (1 556)Retti fi che/riprese  di  valore  nette  su crediti (499) 432 250 (1.799) (1.556)

Retti fi che/riprese  di  valore  nette  su a ltre  attivi tà  finanziarie  e  su partecipazioni  (4)  ‐ (4)  ‐  ‐ (2)

Uti l i  (Perdi te) da  cess ione  di  inves timenti  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐

Utile del periodo al lordo delle imposte (1.660) 2.050 1.610 (1.598) 345

Imposte  sul  reddi to del l 'eserci zio del l 'operativi tà  corrente 167 (857) (985) 3.759 (779)p p ( ) ( ) ( )

Utile del periodo al netto delle imposte (1.493) 1.193 625 2.160 (434)

Uti le  (Perdi ta) dei  gruppi  di  attivi tà  in via  di  dismiss ione  al  netto del le  imposte (86) ‐                ‐                 ‐                     ‐                    

Uti le  (perdita) del  periodo di  pertinenza  di  terzi 316 92 395 717  974

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo (1.263) 1.285 1.020 2.877 540

(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).
B d'I l i )

* In seguito a chiarimenti emanati dalla Banca d'Italia con comunicazione del febbraio 2011,si segnala che alcune voci del 2010 sono state riclassificate; in
particolare alcune spese sono state riclassificate dalle spese amministrative  alle spese per il personale  ai  fini  di  un omogeneo confronto con i  dati  del  2011.
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Banca d'Italia).

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



Distribuzione per Settori di Attività

Distribuzione per settori di attività: dati economici

(migliaia di Euro) 09 2011 09 2010 09 2011 09 2010 09 2011 09 2010 09 2011 09 2010
Corporate CenterAttivita' EsteraPrivate Banking Finanza

(migliaia di  Euro) 09 2011 09 2010 09 2011 09 2010 09 2011 09 2010 09 2011 09 2010

Margine Interesse 1.806 695 9.843 8.953 1.008 1.183 329 408

Altri  ricavi  netti 13.928 10.808 (928) (1.577) 5.995 5.839 2.995 7.774

Totale ricavi netti 15.734 11.503 8.915 7.376 7.004 7.022 3.323 8.182

Totale Costi  Operativi (10.744) (8.676) (5.688) (5.047) (10.183) (8.790) (7.101) (7.645)

Risultato della gestione operativa 4.990 2.827 3.227 2.329 (3.179) (1.768) (3.778) 537

Risultato Ante Imposte 4.598 2.261 3.227 2.329 (2.028) (2.140) (3.797) 1.148

Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali

(migliaia di  Euro) 09 2011 09 2010 09 2011 09 2010 09 2011 09 2010 09 2011 09 2010
Impieghi  112.026        61.125 16.397          58.071      53.694      60.832

Raccolta diretta 288.499        189.144 163.073        200.947 95.522      84.888

Raccolta indiretta 1 884 589 1 625 259 461 447 551 835

Corporate CenterAttivita' EsteraPrivate Banking Finanza

Raccolta indiretta  1.884.589   1.625.259 461.447 551.835

Alcune  voci  del  2010 sono s tate  riclass i fi cate  per una  migl iore  comparazione  con quel le  del  2011
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Attestazione del dirigente preposto

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.

Disclaimer

Né la Banca né le società consolidate sono o saranno responsabili di eventuali passività o perdite comunque
rivenienti o connesse con l’uso della Presentazione, dei suoi contenuti o in ogni caso collegabili alla
Presentazione stessa. La Presentazione non dovrà e non potrà formare l’oggetto di alcuna obbligazione né
costituire la base o il presupposto di una qualunque obbligazione contrattuale od iniziativa di alcun generep pp q q g g
da parte di alcuno.

Le informazioni, le asserzioni e le opinioni contenute in questa presentazione hanno scopo e carattere
puramente informativo e non costituiscono un’offerta al pubblica in nessuna giurisdizione, né un’offerta o
una sollecitazione ad un’offerta di vendita o acquisto né di sottoscrizione di strumenti finanziari né un
consiglio o una raccomandazione in relazione a strumenti finanziari.

I lettori dovrebbero tenere conto di quanto qui illustrato nella formazione di un’opinione sul contenuto della
presentazione.
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