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       COMUNICATO STAMPA 
 
 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. 
HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010 

 
L’ASSEMBLEA HA INOLTRE RINNOVATO LE CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2011-2013 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RIUNITOSI A SEGUIRE, HA ASSUNTO LE DELIBERE DI 

COMPETENZA IN MERITO 
 

L’AGENZIA INTERNAZIONALE FITCH RATINGS 
HA CONFERMATO TUTTI I LIVELLI DI RATING 

 
 

 
 INCREMENTO DEGLI IMPIEGHI E DELLE MASSE DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA 

 ULTERIORE ALLARGAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA  

 CONTINUITA’ NEL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE  Tier1 20,0% 

 UTILE NETTO DELLA GESTIONE OPERATIVA IN CRESCITA  Euro 33,9 milioni  

 UTILE D’ESERCIZIO INDIVIDUALE DELLA CAPOGRUPPO  Euro 49,1 milioni 

 DIVIDENDO (INVARIATO RISPETTO ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE): 

Euro 0,105 per ciascuna azione ordinaria 

Euro 0,126 per ciascuna azione di risparmio 

 
L’Assemblea ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitasi in prima convocazione in data 28 
aprile 2011, ha approvato il  bilancio al 31 dicembre 2010, redatto in conformità ai principi contabili 
internazionali IAS/IFRS e alle disposizioni della Banca d’Italia emanate con la Circolare n. 262 del 22 
dicembre 2005 e successivi aggiornamenti. 
 
In data 13 aprile 2011 l’agenzia internazionale Fitch Ratings ha comunicato la conferma dei livelli di rating 
precedentemente assegnati al Banco: 
  
Lungo termine    Breve termine   Previsionale 
A     F 1    Stabile 
 

 
PRINCIPALI DATI DEL BILANCIO INDIVIDUALE DELLA CAPOGRUPPO AL 31 DICEMBRE 2010 

 

Raccolta totale da clientela  Euro 14,96 miliardi (+1,1%)1 
  di cui Raccolta diretta  Euro 5,35 miliardi 
Impieghi netti alla clientela  Euro 4,89 miliardi (+4,3%) 
Patrimonio netto  Euro 754,4 milioni (+3,2%) 2 

Tier1 e Core Tier1  20,0% (ex 18,3%) 
Utile netto della gestione operativa  Euro 33,9 milioni  
Utile d’esercizio  Euro 49,1 milioni  

 
 

                                                 
1  al netto delle masse di banca depositaria 
2  incluso l’utile di esercizio 
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PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2010 
 

Raccolta totale da clientela  Euro 18,51 miliardi (+1,0%) 1 

  di cui Raccolta diretta  Euro 6,91 miliardi 
Impieghi netti alla clientela  Euro 6,48 miliardi (+5,1%) 
Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo  Euro 783,0 milioni (+3,4%)2  
Tier1 e Core Tier1  11,0% (ex 10,4%) 
Utile netto della gestione operativa  Euro 38,2 milioni  
Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo  Euro 52,6 milioni 
 

 
Al fine di dar conto dell’andamento complessivo del Gruppo, si riporta  di seguito la sintesi del bilancio consolidato 
contenuta nel comunicato stampa diramato in data 22 marzo 2011 a seguito dell’approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.  
 
Dati patrimoniali 
 

Il totale delle masse amministrate della clientela si è elevato alla fine dell’esercizio a 18,5 miliardi di euro, con un 
incremento di circa 0,2 miliardi di euro rispetto all’anno precedente, ossia pari all’1%. Il saldo della raccolta diretta 
si è attestato a 6,9 miliardi di euro, con una flessione annua del 4,5%, pari a circa 0,3 miliardi di euro, attribuibile 
alla riduzione dei debiti verso clientela per 0,4 miliardi di euro (principalmente dovuta a minore liquidità da 
clientela istituzionale/banca depositaria) ad all’incremento di 0,1 miliardi di euro dei titoli in circolazione e passività 
finanziarie valutate al fair value. La raccolta indiretta, viceversa, ha complessivamente registrato nei dodici mesi 
un incremento di 0,5 miliardi, pari al 4,6% del saldo precedente, raggiungendo 11,6 miliardi di euro; la raccolta 
riferibile alla clientela “ordinaria”, elevatasi a 8,4 miliardi di euro, ha registrato una crescita di 0,2 miliardi di euro, 
pari al 2,8%, con il contributo riveniente dall’andamento sia dal comparto del risparmio amministrato sia di quello 
gestito, pur nell’ambito del difficile contesto finanziario, mentre con riferimento alla raccolta da clientela 
istituzionale vi è stato un incremento di circa 0,3 miliardi di euro rispetto al saldo dell’esercizio precedente 
considerato al netto dei volumi interessati al “service” di banca depositaria, corrispondente al 9,7%. 
 

Il valore complessivo degli impieghi verso clientela si è elevato a circa 6,5 miliardi di euro, con un incremento di 
0,3 miliardi di euro, pari al 5,1% del dato 2009, attribuibile alle forme tecniche a medio/lungo termine, costituite in 
particolare dal comparto dei mutui. 
 

Le attività finanziarie complessive del Gruppo sono risultate essere pari a 1 miliardo di euro, rispetto a circa 0,9 
miliardi del consuntivo rilevato alla fine dell’anno precedente. 
 

La posizione interbancaria netta è risultata positiva per circa 0,1 miliardi di euro, rispetto a quella sempre positiva 
di circa 0,8 miliardi di euro dell’anno precedente.  
 

Il patrimonio netto, incluso l’utile di periodo, ammonta complessivamente a 783 milioni di euro e registra un 
incremento di 25,7 milioni di euro rispetto al consuntivo del 2009. 
 

I coefficienti patrimoniali consolidati 31 dicembre 2010, calcolati secondo le normative di vigilanza vigenti, 
evidenziano il Tier1 e Core Tier1 pari all’11,0% e il Tier2 pari al 12,4%, in crescita rispetto a quelli dell’anno 
precedente. 
 
Dati economici 
  

Il risultato d’esercizio si è chiuso con un utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo di 52,6 milioni di euro, 
evidenziando circa 0,9 milioni di euro in meno rispetto a quello dell’anno precedente (-1,7%) che, tuttavia, 
beneficiava di un maggior risultato non ricorrente al netto delle imposte (9,4 milioni di euro). 
 
L’andamento delle principali voci del Conto economico riclassificato evidenzia quanto segue: 
 

 
Proventi operativi 
Il saldo dell’aggregato costituito dalle poste caratteristiche della gestione operativa si è attestato a fine esercizio a 
341 milioni di euro, evidenziando un decremento di 3 milioni di euro rispetto all’anno precedente, corrispondente 
allo 0,9%. 
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In flessione sono risultati per 8,4 milioni di euro (-4,4%) il margine di interesse che, pari a 184,3 milioni di euro, 
costituisce il 54,1% dell’aggregato, il risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto di 
crediti, attività e passività finanziarie valutate al fair value per 0,8 milioni di euro, l’utile delle partecipazioni in 
società collegate per 0,3 milioni di euro e gli altri proventi/oneri di gestione per 0,3 milioni di euro; viceversa, si 
sono registrati gli incrementi delle commissioni nette per 4,1 milioni di euro (+3,3%) e del risultato della gestione 
assicurativa per 2,8 milioni, che hanno parzialmente compensato l’andamento delle voci precedenti. 
 

Oneri operativi 
L’aggregato degli oneri operativi, che include le spese per il personale, le altre spese amministrative e le rettifiche 
di valore nette su attività materiali e immateriali, evidenzia un saldo di circa 233,3 milioni di euro, con un 
incremento annuo del 3%. 
 
 

Risultato della gestione operativa 
Il risultato della gestione operativa alla fine del periodo risulta, conseguentemente, pari a 107,7 milioni di euro, che 
si rapporta a quello di 117,5 milioni di euro del periodo di confronto. 
 

Utile della gestione operativa al netto delle imposte 
Le rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti, pari a 40,4 milioni di euro (inferiori rispetto a quelle di 60 
milioni di euro dell’esercizio precedente, pur restando invariato il rapporto fra le rettifiche complessive di valore e il 
totale dei crediti verso clienti), l’impatto positivo degli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per 0,6 milioni 
di euro, nonché le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente di 29,7 milioni di euro, conducono 
all’utile della gestione operativa al netto delle imposte di 38,2 milioni di euro, superiore del 31,5% rispetto a quello 
del consuntivo 2009. 
 

Utile della gestione non ricorrente al netto delle imposte 
L’utile della gestione non ricorrente al netto delle imposte ammonta a 15,2 milioni ed è prevalentemente costituito 
dal parziale rilascio di 14,7 milioni di euro del fondo complessivamente pari a 37,8 milioni di euro, costituito a fine 
2008 a fronte del rischio di revisione parziale del prezzo incassato per la cessione del 70% di Chiara Vita S.p.A. 
da parte della Capogruppo come contrattualmente previsto al termine del piano industriale della Compagnia 
(2012). Alla fine dell’esercizio precedente, il risultato era attribuibile alla plusvalenza derivante dalla cessione da 
parte della Capogruppo del 21,191% del capitale sociale di Anima S.G.R.p.A. pari a 21,9 milioni di euro (a livello 
individuale pari a 29,9 milioni di euro) al netto di 8 milioni di euro per rettifiche di consolidamento, rettificata poi 
delle relative imposte pari a 0,4 milioni, nonché all’effetto derivante dall’affrancamento fiscale delle eccedenze 
dedotte extracontabilmente e dal riallineamento delle divergenze tra valori civilistici e valori fiscali emersi in sede 
di prima applicazione dei principi contabili internazionali, per un ammontare complessivo di 3,2 milioni di euro. 
 

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 
Sommando all’utile della gestione operativa al netto delle imposte quello della gestione non ricorrente e quello di 
terzi, l’utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo per l’esercizio 2010 è pari a 52,6 milioni di euro, 
evidenziando circa 0,9 milioni di euro in meno rispetto a quello dell’anno precedente (-1,7%) che, in base a quanto 
sopra indicato, beneficiava tuttavia di 9,4 milioni di euro quale differenziale positivo del risultato non ricorrente al 
netto delle imposte. 
 
 

 

*** 
 

Anche nell’anno 2010, pur in presenza del difficile scenario macroeconomico, è proseguita l’espansione della rete 
distributiva, permettendo al Gruppo di raggiungere 175 filiali alla fine dell’esercizio, con un incremento annuo di 
sei unità. Il personale dipendente è risultato pari a 1.846 dipendenti, con un incremento di 38 risorse rispetto al 
consuntivo dell’anno precedente, corrispondente al 2,1%. 
    

     
 
DESTINAZIONE DELL’UTILE NETTO DEL BILANCIO INDIVIDUALE DELLA CAPOGRUPPO 
 
L’Assemblea ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,105 per ciascuna delle n. 
117.000.000 azioni ordinarie e di un dividendo di Euro 0,126 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio, 
consentendo di attribuire alle riserve patrimoniali un ammontare di circa 35,1 milioni di euro. 
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In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 5 maggio 2011. Il suo 
“stacco”, ai fini delle quotazioni dei titoli, avrà luogo invece il 2 maggio 2011. 
 
 
Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio individuale sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha espresso giudizio senza rilievi. 
 
 
Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico riclassificato del bilancio individuale 
della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A. nonché del bilancio consolidato di Gruppo. 
 
 
ALTRE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA, NONCHE’ DELL’ASSEMBLEA 
SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO  
 

Prima dell'Assemblea Ordinaria, si è anche riunita l'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio che ha 
deliberato: 

- previo resoconto dell'attività svolta, la conferma alla carica di Rappresentante Comune del Dr. Franco 
Fumagalli Romario per tre esercizi, attribuendo un compenso annuo di Euro 10.000,00 comprensivo del 
rimborso forfetario delle spese per l'espletamento della funzione ed al netto di IVA e contributi; 
- la costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi per un ammontare pari al 
compenso deliberato a favore del Rappresentante Comune. 

 

L'Assemblea Ordinaria ha poi deliberato l'assunzione a carico della Società di detto compenso, escludendo quindi 
la rivalsa sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio. 

 
L’Assemblea Ordinaria ha altresì approvato il documento annuale sulle politiche di remunerazione del Gruppo, 
redatto in ottemperanza delle disposizioni di vigilanza in materia. 
 
 
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

L'Assemblea Ordinaria ha provveduto, con la procedura del “voto di lista” alla nomina  del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2013. Detti organi - dopo le delibere di competenza 
del Consiglio stesso riunitosi al termine della seduta assembleare – risultano composti come segue: 

 

Amministratori       Sindaci 

Agostino GAVAZZI Presidente   Eugenio MASCHERONI Presidente (I) (M)   

Stefano LADO  Vice Presidente  Rodolfo ANGHILERI  Effettivo (I) 

Nereo DACCI (E)  Amministratore Delegato Marco PIAZZA  Effettivo (I) 

Egidio GAVAZZI       Carlo Maria MASCHERONI Supplente (M) 

Luigi  GAVAZZI      Giovanni CUCCHIANI Supplente 

Paolo GAVAZZI      Clemente DOMENICI Supplente  

Guido POZZOLI 

Luigi GUATRI (I) 
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Gerolamo PELLICANO’ (I) 

Lorenzo RIGODANZA (I) 

Pier Antonio CUTELLE’ (I)(M) 

I nominativi contrassegnati con (E) sono individuati come Amministratori Esecutivi ai sensi del Codice di 
Autodisciplina delle società quotate. 

I nominativi contrassegnati con (I) risultano in possesso dei requisiti d’indipendenza accertati sia con riferimento al 
TUF sia con riferimento al Codice di Autodisciplina delle società quotate 3.  

I nominativi contrassegnati con (M) sono stati eletti dalla “lista di minoranza”.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì la seguente composizione dei Comitati istituiti al proprio 
interno: 

 
COMITATO ESECUTIVO 

 

Agostino GAVAZZI 
Stefano LADO 
Nereo DACCI (E) 
Egidio GAVAZZI 
Guido POZZOLI 
 

 
COMITATO PER IL CONTROLLO 

INTERNO 
 

Luigi GUATRI (I) 
Lorenzo RIGODANZA (I) 
Stefano LADO 

 
COMITATO PER LE NOMINE E LA 

REMUNERAZIONE 
 

Luigi GUATRI (I) 
Lorenzo RIGODANZA (I) 
Agostino GAVAZZI 

 
COMITATO PER LE OPERAZIONI CON 

PARTI CORRELATE 
 

Pier Antonio CUTELLÈ (I) (M) 
Gerolamo PELLICANÒ (I) 
Lorenzo RIGODANZA (I) 

 

I curricula degli esponenti sono disponibili sul sito internet del Banco www.bancodesio.it, sezione 
Investor Relations/Assemblee 2011/Liste nomine per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio 
Sindacale. 

Alla data di nomina, nessuno dei predetti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale risulta detentore di partecipazioni rilevanti nel capitale della società. 

 
 
Desio, 28 aprile 2011          BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 

              Il Presidente 

 
*** 

 

                                                 
3 escluso il criterio 3.C.1 – lettera e) che prevederebbe la perdita dell’indipendenza in caso di permanenza in carica per più di 9 anni 
negli ultimi 12 (criterio non recepito dal Consiglio per i motivi indicati anche nella Relazione annuale sul governo societario). Per 
ulteriori delucidazioni in argomento si rimanda alla Relazione stessa pubblicata in data 6 aprile 2011. 
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Piercamillo Secchi, 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. 
 
 
    Il Dirigente preposto alla redazione  
      dei documenti contabili societari 
                  Piercamillo Secchi 
 
 
 
Contatti: 
 
Investor Relator 
Giorgio Federico Rossin 
Tel. 0362/613.469 
Cell. 335/7764435 
Fax 0362/613.219 
g.rossin@bancodesio.it 
 
Segreteria Generale 
Tel. 0362/613.214 
Fax 0362/613.219 
SegreteriaG@bancodesio.it 
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INDIVIDUALE - Stato Patrimoniale  

 

Attivo 31.12.2010 31.12.2009
 Importi in migliaia di euro

10 Cassa e disponibilità liquide 19.948 17.996

20 Attività f inanziarie disponibili per la negoziazione 35.859 70.198

40 Attività f inanziarie disponibili per la vendita 759.809 768.921

50 Attività f inanziarie detenute sino alla scadenza 120.831 0

60 Crediti verso banche 399.445 920.613

70 Crediti verso clientela 4.885.870 4.686.128

100 Partecipazioni 193.447 177.795

110 Attività materiali 133.108 130.251

120 Attività immateriali 2.815 2.716

   di cui: 

    - avviamento 1.729 1.729

130 Attività f iscali 34.800 36.661

  a) correnti 2.971 10.469

  b) differite 31.829 26.192

150 Altre attività 61.439 89.509

Totale dell'attivo 6.647.371 6.900.788

Passivo 31.12.2010 31.12.2009
 Importi in migliaia di euro

10 Debti verso banche 338.710 257.628

20 Debiti verso clientela 3.236.374 3.675.226

30 Titoli in circolazione 1.790.741 1.473.209

40 Passività f inanziarie di negoziazione 2.489 1.669

50 Passività f inanziarie valutate al fair value 323.525 549.197

60 Derivati di copertura 2.653 0

80 Passività f iscali 8.834 10.742

  b) differite 8.834 10.742

100 Altre passività 124.737 118.295

110 Trattamento di f ine rapporto del personale 23.151 24.350

120 Fondi per rischi e oneri 41.797 59.210

b)      altri fondi 41.797 59.210

130 Riserve da valutazione: 14.140 26.187

160 Riserve 607.276 563.162

170 Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145

180 Capitale 67.705 67.705

200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 49.094 58.063

Totale del passivo e del patrimonio netto 6.647.371 6.900.788
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INDIVIDUALE - Conto Economico riclassificato 
 

Voci

 Importi in migliaia di euro 31.12.2010 31.12.2009 Valore               %

10+20 Margine di interesse 145.595 154.429 -8.834 -5,7%

70 Dividendi e proventi simili 3.748 444 3.304 743,5%

40+50 Commissioni nette 97.828 98.473 -645 -0,7%

80+90+100
+110

Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e di 
cessione/riacquisto crediti, att. e pass. f inanz. e di att. e pass. 
f inanz. e val. al fair value 7.973 8.378 -405 -4,8%

190 Altri proventi/oneri di gestione 5.674 7.480 -1.807 -24,2%

Proventi operativi 260.819 269.205 -8.387 -3,1%

150 a Spese per il personale -117.696 -111.606 -6.090 5,5%

150 b Altre spese amministrative -47.728 -49.115 1.387 -2,8%

170+180 Rettif iche di valore nette su attività materiali e immateriali -7.570 -7.789 218 -2,8%

Oneri operativi -172.994 -168.510 -4.484 2,7%

Risultato della gestione operativa 87.824 100.695 -12.871 -12,8%

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti 55 -293 348 -118,8%

130 a Rettif iche di valore nette per deterioramento di crediti -34.465 -53.325 18.861 -35,4%

130 d
Rettif iche di valore nette per deterioramento di altre operazioni 
f inanziarie -115 59 -175 -294,4%

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 536 -1.501 2.038 -135,7%

Dividendi da partecipazioni in società controllate 3.379 3.137 241 7,7%

Utile (Perdita) della gestione operativa al lordo delle 
imposte 57.214 48.772 8.442 17,3%

260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -23.323 -22.554 -769 3,4%

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle 
imposte 33.891 26.218 7.673 29,3%

210 Utile (perdite) delle partecipazioni 493 29.886 -29.392 -98,3%
Accantonamenti a fondi per rischi e oneri su operazioni 
straordinarie 14.717 0 14.717

Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte 15.210 29.886 -14.676 -49,1%

Imposte sul reddito dell'esercizio da componenti non ricorrenti -7 1.959 -1.966 -100,3%

Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte 15.203 31.845 -16.641 -52,3%

290 Utile (Perdita) d'esercizio 49.094 58.063 -8.968 -15,4%

         Variazioni
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CONSOLIDATO - Stato Patrimoniale  
 

Attivo

 Importi in euro migliaia 31.12.2010 31.12.2009

10 Cassa e disponibilità liquide 28.615 26.315

20 Attività f inanziarie disponibili per la negoziazione 40.759 74.778

40 Attività f inanziarie disponibili per la vendita 833.814 865.713

50 Attività f inanziarie detenute sino alla scadenza 124.480 3.089

60 Crediti verso banche 302.852 792.983

70 Crediti verso clientela 6.476.720 6.160.151

100 Partecipazioni 16.720 20.964

110 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 6.363 5.529

120 Attività materiali 150.821 148.210

130 Attività immateriali 47.592 45.377

   di cui: avviamento 44.345 43.186

140 Attività f iscali 42.822 43.074

  a) correnti 7.289 13.561

  b) anticipate 35.533 29.513

160 Altre attività 91.452 122.597

Totale dell'attivo 8.163.010 8.308.780

Passivo

 Importi in euro migliaia 31.12.2010 31.12.2009

10 Debiti verso banche 171.918 36.658

20 Debiti verso clientela 4.459.599 4.868.276

30 Titoli in circolazione 2.114.408 1.808.570

40 Passività f inanziarie di negoziazione 6.657 2.519

50 Passività f inanziarie valutate al fair value 334.326 557.152

60 Derivati di copertura 2.653

80 Passività f iscali 12.664 13.571

  a) correnti 2.763 1.808

  b) differite 9.901 11.763

100 Altre passività 174.893 153.408

110 Trattamento di f ine rapporto del personale 24.378 25.696

120 Fondi per rischi e oneri 43.517 61.099

  a) quiescenza e obblighi simili 186 164

  b) altri fondi 43.331 60.935

130 Riserve tecniche 29.980 20.512

140 Riserve da valutazione 17.536 26.892

170 Riserve 629.025 593.098

180 Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145

190 Capitale 67.705 67.705

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 4.995 3.947

220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 52.611 53.532

Totale del passivo e del patrimonio netto 8.163.010 8.308.780
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CONSOLIDATO - Conto Economico riclassificato 

 

Voci

 Importi in migliaia di euro 31.12.2010 31.12.2009 Valore               %

10+20 Margine di interesse 184.314 192.722 -8.408 -4,4%

70 Dividendi e proventi simili 370 417 -47 -11,3%

Utile delle partecipazioni in società collegate 3.380 3.643 -263 -7,2%

40+50 Commissioni nette 127.606 123.539 4.067 3,3%
80+90+100+

110
Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e di 
cessione/riacquisto e delle att. e pass. f inanz. val. al fair value 9.611 10.415 -804 -7,7%

150+160 Risultato della gestione assicurativa 10.373 7.587 2.786 36,7%

220 Altri proventi/oneri di gestione 5.338 5.643 -305 -5,4%

Proventi operativi 340.992 343.966 -2.974 -0,9%

180 a Spese per il personale -154.975 -147.236 -7.739 5,3%

180 b Altre spese amministrative -67.545 -68.532 987 -1,4%

200+210 Rettif iche di valore nette su attività materiali e immateriali -10.728 -10.707 -21 0,2%

Oneri operativi -233.248 -226.475 -6.773 3,0%

Risultato della gestione operativa 107.744 117.491 -9.747 -8,3%

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti 60 -293 353 -120,5%

130 a Rettif iche di valore nette per deterioramento di crediti -40.306 -60.008 19.702 -32,8%

130 d Rettif iche di valore nette per deterioramento di altre operazioni f inanziarie -102 139 -241 -173,4%

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 570 -1.875 2.445 -130,4%

Utile (Perdita) della gestione operativa al lordo delle imposte 67.966 55.454 12.512 22,6%

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -29.745 -26.391 -3.354 12,7%

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle imposte 38.221 29.063 9.158 31,5%

240+270 Utile (Perdita) delle partecipazioni e da cessione di investimenti 529 21.863 -21.334 -97,6%

Accantonamenti a fondi per rischi e oneri su operazioni straordinarie 14.717 0 14.717

Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte 15.246 21.863 -6.617 -30,3%

Imposte sul reddito dell'esercizio da componenti non ricorrenti -7 2.756 -2.763 -100,3%

Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte 15.239 24.619 -9.380 -38,1%

320 Utile (Perdita) d'esercizio 53.460 53.682 -222 -0,4%

330 Utili (Perdite) d'esercizio di pertinenza di terzi -849 -150 -699 466,0%

340 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 52.611 53.532 -921 -1,7%

         Variazioni

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


