COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.”
HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007
E HA RINNOVATO LE CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2008-2010

DATI DI BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2007
SOMMARIO
PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2007 (1)
Totale masse amministrate della clientela Euro 26.141,0 milioni (+ 15,7%)
Raccolta diretta da clientela Euro 5.456,0 milioni (+ 10,3%)
Titoli in circolazione valutati al fair value (Impresa assic.) Euro 1.072,9 milioni (+ 3,9%)
Raccolta indiretta totale Euro 19.612,0 milioni (+ 18,0%)
Raccolta indiretta da clientela ordinaria Euro 8.456,2 milioni (+ 4,6%)
di cui Risparmio Gestito Euro 3.940,2 milioni (- 3,2%)

Impieghi netti alla clientela Euro 5.053,9 milioni (+ 21,9%)
Rapporto “sofferenze nette / impieghi netti alla clientela” 0,58% (ex 0,60%)
Margine della gestione finanziaria ed assicurativa (2) Euro 347,6 milioni (+ 13,4%)
Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo Euro 183,6 milioni (3) (+ 164,7%)
(1)

(2)
(3)

A seguito dell’avvenuta cessione del controllo di Anima SGRp.A. nel mese di luglio 2007 e, quindi, del relativo
deconsolidamento, al fine di rendere omogenea la comparazione delle voci anno su anno, i dati dell’esercizio 2006,
ai quali fanno riferimento le variazioni percentuali, sono stati opportunamente riclassificati ed esposti “pro-forma”
compresi gli altri oneri/proventi di gestione
include l'utile, al netto delle relative imposte e tenuto conto delle differenze di consolidamento, riveniente dalla
cessione del 29,72% di Anima SGRp.A., pari a 119,4 milioni di euro

PRINCIPALI DATI DEL BILANCIO INDIVIDUALE DELLA CAPOGRUPPO AL 31 DICEMBRE
2007 (4)
Totale masse amministrate della clientela Euro 23.257,9 milioni (+ 16,1%)
Raccolta diretta da clientela Euro 4.493,0 milioni (+ 8,0%)
Raccolta indiretta totale Euro 18.764,9 milioni (+ 18,2%)
Raccolta indiretta da clientela ordinaria Euro 6.226,2 milioni (+ 2,6%)
di cui Risparmio Gestito Euro 3.002,0 milioni (- 4,9%)

Impieghi netti alla clientela Euro 4.206,3 milioni (+ 19,8%)
Rapporto “sofferenze nette / impieghi netti alla clientela” 0,67% (ex 0,71%)
Margine di intermediazione (5) Euro 290,6 milioni (+ 10,9%)
Utile d’esercizio Euro 185,8 milioni (6) (+ 254,7%)
(4)
(5)
(6)

variazioni percentuali annue
compresi gli altri oneri/proventi di gestione
include l'utile al netto delle relative imposte riveniente dalla cessione del 29,72% di Anima SGRp.A., pari a 127 milioni di
euro

Dividendo deliberato per le azioni ordinarie Euro 0,10500 per azione (+ 9,9%)
Dividendo deliberato per le azioni di risparmio Euro 0,12600 per azione ( + 9,6%)
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Le relative date di “stacco” e di pagamento sono state individuate rispettivamente nel 5 maggio 2008 e nell’8
maggio 2008.

L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitasi in data 28 aprile 2008, ha in primo luogo
approvato il Bilancio al 31 dicembre 2007, 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.

RISULTATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2007
Principali dati patrimoniali al 31 dicembre 2007
Alla fine dell’esercizio il totale delle masse amministrate della clientela si è elevato a circa 26,1 miliardi di euro,
con una crescita nei dodici mesi di oltre 3,5 miliardi di euro, ossia pari al 15,7% del consuntivo pro-forma 2006.
La raccolta diretta, pari a circa 5,5 miliardi di euro, ha evidenziato un incremento annuo del 10,3%; la voce più
rilevante, pari a circa 3,7 miliardi di euro e corrispondente al 68,7% del saldo complessivo, è costituita dai debiti
verso clientela, riferibili per 3,1 miliardi di euro alla componente “a vista” della raccolta e per oltre 0,6 miliardi a pronti
contro termine passivi.
La raccolta indiretta ha registrato nei dodici mesi una crescita di 3 miliardi di euro, pari al 18%, con un apporto
riveniente sia da quella attribuibile alla clientela ordinaria sia da quella relativa alla clientela istituzionale; quest’ultima
ancor più rilevante grazie all’incremento dei volumi interessati al service di banca depositaria. Nell’ambito della
raccolta indiretta da clientela ordinaria, che ammonta a 8,5 miliardi euro, l’incremento annuo del 4,6%, pari a quasi
0,4 miliardi di euro, è attribuibile al comparto del risparmio amministrato che segna una variazione annua positiva del
12,6%, a fronte di una flessione del risparmio gestito, particolarmente penalizzato dal difficile contesto che ha
interessato e continua ad interessare i mercati finanziari internazionali.
Il valore complessivo degli impieghi verso clientela ha raggiunto a fine 2007 circa 5,1 miliardi di euro, con un
incremento di quasi il 22% rispetto al consuntivo pro-forma 2006 ed evidenziando una significativa dinamicità in tutte
le componenti dell’aggregato, con particolare evidenza del comparto a breve termine. La qualità del credito riflette le
linee guida ispirate ai criteri di prudenza, di frazionamento e di mirato sviluppo che caratterizzano la politica creditizia
di tutto il Gruppo. Il rapporto delle sofferenze nette sul totale crediti netti è risultato dello 0,58% rispetto allo 0,60%
dell’esercizio precedente.
Principali dati economici al 31 dicembre 2007
L’esercizio 2007 si è chiuso con un “utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo” di 183,6 milioni di euro.
La composizione e l’andamento delle principali voci di Conto Economico riclassificato, in comparazione con il
consuntivo pro-forma 2006, evidenziano quanto segue:
Margine di interesse
Nei dodici mesi trascorsi, il margine di interesse ha raggiunto i 238,9 milioni di euro, con un incremento annuo del
21,3% pur con un maggior peso degli interessi passivi ed oneri assimilati sugli interessi attivi e proventi assimilati,
pari al 39% rispetto al 32,2% del periodo di confronto. Il contributo del margine di interesse al margine della gestione
finanziaria e assicurativa (compresi gli altri oneri/proventi di gestione) si è elevato al 68,7%, rispetto al 64,3% del
consuntivo pro-forma 2006.
Commissioni nette, altri oneri e proventi di gestione e risultato netto della gestione assicurativa
Le commissioni nette alla fine dell’esercizio si sono attestate a 85 milioni di euro, con una variazione positiva annua
del 5,6%, attribuibile a quasi tutte le tipologie dei servizi con la sola eccezione data dalla riduzione di quelle riferibili
alle gestioni patrimoniali, alla custodia e all’amministrazione dei titoli che hanno principalmente risentito
dell’andamento negativo evidenziato dal comparto del risparmio gestito, penalizzato dalla crisi dei mercati finanziari
in generale e dalle difficoltà contingenti del settore a livello di sistema. L’apporto delle commissioni nette, unitamente
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al saldo positivo degli altri oneri/proventi di gestione ed al saldo del risultato netto della gestione assicurativa
costituisce il 32% del margine della gestione finanziaria e assicurativa (compresi gli altri oneri/proventi di gestione).
Margine della gestione finanziaria e assicurativa
Considerando le commissioni nette, gli altri oneri/proventi di gestione e il risultato netto della gestione assicurativa,
dal margine di interesse si perviene ad un margine di intermediazione primario (compresi gli altri oneri/proventi di
gestione) pari a 350,2 milioni di euro. Sommando a quest’ultimo risultato l’apporto dei dividendi e proventi simili, i
risultati netti delle attività di negoziazione e di copertura, di cessione di crediti, di attività/passività finanziarie ed il
risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate al fair value, si determina un margine della gestione
finanziaria e assicurativa (compresi gli altri oneri/proventi di gestione) di 323,7 milioni di euro, in incremento di 41
milioni di euro rispetto al consuntivo pro-forma 2006, corrispondente al 13,4%.
Risultato della gestione finanziaria e assicurativa
Apportando al precedente margine le rettifiche di valore nette per 23,8 milioni di euro (quasi esclusivamente riferite
ai crediti verso clientela corrispondenti allo 0,47% dei crediti netti), il risultato della gestione finanziaria e assicurativa
(compresi gli altri oneri/proventi di gestione) evidenzia un valore di 323,7 milioni di euro, con una crescita del 10,2%
rispetto al consuntivo pro-forma 2006.
Spese amministrative
Nell’ambito delle spese amministrative, che ammontano complessivamente a 209,4 milioni di euro, riflettendo in
parte l’incremento dell’organico e quello dato dalla crescita dimensionale in termini di rete distributiva e di operatività
del Gruppo, il 65% è costituito dalle spese per il personale ed il restante 35% dalle altre spese. Con riferimento alle
spese per il personale, la variazione del 9,7% rispetto al consuntivo pro-forma 2006 risulta in parte anche attribuibile
a una corresponsione e a uno stanziamento straordinario, che hanno compreso anche la quota una tantum
riconosciuta ai dipendenti per effetto degli accordi raggiunti nel mese di dicembre sul rinnovo del contratto nazionale
del credito, nonché all’effetto positivo derivante dalla rideterminazione dei calcoli attuariali applicati per la
valorizzazione del fondo TFR pregresso, modificati a seguito della riforma del TFR introdotta dalla Legge finanziaria
2007.
Risultato operativo netto
Sottraendo dal risultato della gestione finanziaria e assicurativa le spese amministrative per 209,4 milioni di euro e
gli altri costi operativi, per complessivi 10,4 milioni di euro, costituiti dagli accantonamenti netti ai fondi per rischi e
oneri e dalle quote di ammortamento delle attività materiali ed immateriali, si perviene al risultato operativo netto di
104 milioni di euro, in incremento del 3,5% rispetto al consuntivo pro-forma 2006.
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
L’effetto derivante dai realizzi della plusvalenza lorda per la cessione della quota del 29,72% di Anima SGRp.A., pari
a 126,4 milioni di euro, e di quella per la cessione sempre da parte della Capogruppo di una quota complessiva del
12,5% della controllata Chiara Assicurazioni S.p.A., pari a 0,1 milioni di euro, unitamente alle quote di competenza
dei risultati di periodo di Anima SGRp.A. e di Istifid S.p.A., rispettivamente pari a 3,6 e 0,1 milioni di euro, determina
il passaggio ad un utile della operatività corrente al lordo delle imposte di 234,2 milioni di euro.
Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza della Capogruppo
Considerando il carico delle imposte sul reddito di periodo per 50,5 milioni di euro, l’utile di pertinenza della
Capogruppo si attesta infine a 183,6 milioni di euro.

***
A fine 2007, la rete distributiva a livello di Gruppo ha raggiunto complessivamente il numero di 148 filiali, con un
incremento di 14 unità rispetto all’anno precedente.
La continuità nella politica di espansione mirata al radicamento territoriale anche in aree contigue e complementari,
nonché al presidio di altre opportunità locali, ha portato il Gruppo ad estendere ulteriormente il proprio presidio in
Lombardia, regione storicamente di riferimento con un elevato radicamento territoriale, in Piemonte ed Emilia, per il
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tramite della Capogruppo, e nelle regioni Veneto, Toscana e Lazio attraverso la presenza diretta delle singole
banche locali controllate.
Al 31 dicembre 2007 il personale dipendente del Gruppo Banco Desio ha raggiunto i 1.687 dipendenti, con un
incremento nei dodici mesi di 155 risorse rispetto al consuntivo pro-forma 2006.

DESTINAZIONE DELL’UTILE NETTO DEL BILANCIO INDIVIDUALE DELLA CAPOGRUPPO
E’ stata approvata la seguente proposta di ripartizione dell’utile netto:

Totale Utile da ripartire

Euro

185.808.270,87

- 10% da assegnare alla riserva legale

Euro

18.580.827,00

- 10% da assegnare alla riserva statutaria

Euro

18.580.827,00

Euro 0,10500 per ciascuna delle n. 117.000.000 azioni ordinarie

Euro

12.285.000,00

Euro 0,12600 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio

Euro

1.663.452,00

- ai soci:

- ulteriore assegnazione alla riserva statutaria

134.698.164,87

Il dividendo deliberato sarà messo in pagamento a decorrere dall’8 maggio 2008 (data “stacco” 5 maggio 2008).
Si rammenta che nel corso del mese di ottobre 2007 è stato distribuito un dividendo straordinario per complessivi
Euro 19 milioni.

***
Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico, sia consolidati sia della Capogruppo
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Il bilancio consolidato e il bilancio individuale sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della
PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha espresso giudizio senza rilievi.

ALTRE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA, NONCHE’ DELL’ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI
AZIONISTI DI RISPARMIO – CONSEGUENTI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si premette che, prima dell'assemblea ordinaria, si è riunita anche 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;
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- 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 rivalsi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea Ordinaria ha provveduto, con la procedura del “voto di lista” introdotta nello Statuto a
seguito dell’Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2007, alla nomina del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008-2010, che - dopo le delibere del Consiglio stesso riunitosi al
termine della seduta assembleare – risultano composti come segue:
Sindaci

Amministratori
Agostino GAVAZZI

Presidente

Eugenio MASCHERONI

Presidente (M)

Guido POZZOLI

Vice Presidente

Rodolfo ANGHILERI

Effettivo

Stefano LADO

Vice Presidente

Marco PIAZZA

Effettivo

Nereo DACCI

Amministratore Delegato Carlo MASCHERONI

Supplente (M)

Egidio GAVAZZI

Giovanni CUCCHIANI

Supplente

Luigi GAVAZZI

Clemente DOMENICI

Supplente

Paolo GAVAZZI
Francesco CESARINI (I)
Luigi GUATRI (I)
Gerolamo PELLICANO’ (I)
Pier Antonio CUTELLE’ (I)(M)
I nominativi contrassegnati con (I) risultano in possesso dei requisiti d’indipendenza; quelli 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, Guido POZZOLI, Stefano LADO, Nereo DACCI)
- Comitato per il Controllo Interno (Francesco CESARINI, Luigi GUATRI, Stefano LADO)
- Comitato Nomine e Remunerazione (Francesco CESARINI, Luigi GUATRI, Agostino GAVAZZI)
Al Comitato per il Controllo Interno sono ora attribuite anche le funzioni specifiche dell’Organismo di
vigilanza e controllo sul modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Desio, 28 aprile 2008

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Il Presidente

5

Contatti:
Investor Relator
Gianfranco Cascone
Tel. 335/70.63.512
g.cascone@bancodesio.it
Area Affari Generali e Partecipazioni
Tel. 0362/613.214
Fax 0362/613.219
SegreteriaG@bancodesio.it
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SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Gruppo Banco Desio

Schemi del bilancio consolidato
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STATO PATRIMONIALE
Attivo
(Euro/1.000)
Voci dell'attivo

25.547
453.456
906.246
994.793
8.075
269.444
5.053.858
4.805
12.194
1.967
144.987
49.114

25.934
487.229
903.681
904.352
8.035
446.003
4.155.849
8.305
1.877
150.970
43.107

31.12.2006 proforma
25.934
487.229
903.681
855.328
8.035
446.003
4.146.921
8.305
25.594
1.877
132.483
41.354

46.992
31.844
12.418
19.426

40.400
59.189
43.090
16.099

39.300
58.204
43.090
15.114

122.792

279.426

281.642

8.079.122

7.473.957

7.422.590

31.12.2007

10
20
30
40
50
60
70
80
100
110
120
130

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie valutate al fair value
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Derivati di copertura
Partecipazioni
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
Attività materiali
Attività immateriali
di cui:
avviamento
140 Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
150 Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione
160 Altre attività
Totale dell'attivo

31.12.2006

Passivo
(Euro/1.000)
Voci del passivo e del patrimonio netto
10
20
30
40
50
60
80

90
100
110
120

130
140
170
180
190
200
210
220

Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Passività associate a gruppi di attività in via di
dismissione
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri:
a)
quiescenza e obblighi simili
b)
altri fondi
Riserve tecniche
Riserve da valutazione
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Azioni proprie (-)
Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
Utile (Perdita) d'esercizio
Totale del passivo

169.842
3.747.262
1.477.379
12.700
1.304.284
1.601
36.494
16.800
19.694

104.138
3.513.797
1.390.103
28.481
1.075.879
2.959
74.718
56.297
18.421

31.12.2006 proforma
94.952
3.512.399
1.390.103
28.481
1.075.879
2.959
66.570
48.635
17.935

175.253
26.409
32.974
109
32.865
428.996
19.642
376.295
16.145
67.705
92 2.603
183.630
8.079.122

303.516
31.560
29.199
89
29.110
378.004
22.324
339.474
16.145
67.705
109
26.691
69.373
7.473.957

297.737
30.820
28.949
89
28.860
378.004
22.208
338.389
16.145
67.705
109
2.026
69.373
7.422.590

31.12.2007

-

Gruppo Banco Desio

31.12.2006

-

Schemi del bilancio consolidato
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CONTO ECONOMICO

CONSOLIDATO

(Euro/1000)
Voci
10
20
30
40
50
60
70
80

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione

90 Risultato netto dell’attività di copertura
100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
110
120
130

140
150
160
170
180

190
200
210
220
230
240
280
290
300
310
320
330
340

d) passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività valutate al
fair value
Margine di intermediazione
Rettifiche/Riprese di valore nette per
deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) altre operazioni finanziarie
Risultato netto della gestione finanziaria
Premi netti
Saldo altri proventi/oneri della gestione
assicurativa
Risultato netto della gestione finanziaria e
assicurativa
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche di valore nette su attività materiali
Rettifiche di valore nette su attività immateriali
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utili (Perdite) delle partecipazioni
Utile (Perdita) della operatività corrente al
lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività
corrente
Utile (Perdita) della operatività corrente al
netto delle imposte
Utile (Perdita) delle attività non correnti in via di
dismissione al netto delle imposte
Utile (Perdita) d'esercizio
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della
capogruppo

31.12.2007

-

-

-

-

31.12.2006

391.652
152.723 238.929
105.878
20.920 84.958
1.198
8.154
301 2.826
967
3.633
160

291.471
93.497
197.974
212.897
75.026
137.871
725
1.001
1.461
3.413
2.969
444
1.648
337.875

-

1.648
279.506

23.840 23.755 -

12.768
13.246

-

12.768
13.246

-

85
297.375
98.516

478
325.107
141.822

-

103.759 -

144.771

292.132
209.375
136.158
73.217
2.958
6.597
799
31.598
188.131
130.212

322.158
199.032
125.831
73.201
3.496
5.401
827
29.704
179.052

-

-

234.213
-

-

3.037
444

1.157 321.215
-

-

31.12.2006 proforma
290.576
93.616
196.960
100.002
19.554
80.448
725
1.001
1.461
3.481

50.487 -

478
266.738
141.822
-

-

143.106
60.761

144.771
263.789
183.989
117.639
66.350
3.496
5.081
700
29.970
163.296
13.128
113.621

-

43.934

183.726

82.345

69.687

183.726
96 -

82.345
12.972

69.687
314

183.630

69.373

9

-

69.373

SCHEMI DEL BILANCIO DELL’IMPRESA

10

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Schemi del bilancio dell’impresa

STATO PATRIMONIALE
Attivo
(importi all'unità)
Voci dell'attivo

31.12.2007

31.12.2006

10 Cassa e disponibilità liquide
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione

17.679.665
434.949.353

20.418.280
447.681.604

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita

378.123.743

380.279.407

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

8.075.468

8.034.570

267.377.394

391.066.796

4.206.324.650
4.804.882

3.510.844.246
8.304.741

100 Partecipazioni

173.463.954

155.799.827

110 Attività materiali

130.579.660

121.821.993

2.945.809

3.102.839

60 Crediti verso banche
70 Crediti verso clientela
80 Derivati di copertura

120 Attività immateriali
di cui:
-

avviamento

130 Attività fiscali
a)

1.728.505

1.728.505

13.547.791

44.783.002

correnti

b)
anticipate
140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione
150 Altre attività
Totale dell'attivo

-

33.577.457

13.547.791

11.205.545

750.000
88.699.686
5.727.322.055

249.354.895
5.341.492.200

Passivo
(importi all'unità)
Voci del passivo e del patrimonio netto
10 Debiti verso banche

31.12.2007

31.12.2006

367.643.701

297.708.702

20 Debiti verso clientela

2.882.576.186

2.773.688.039

30 Titoli in circolazione

1.382.356.098

1.352.731.572

16.682.626

35.515.912

228.087.872
1.108.164

34.964.758
1.436.589

23.328.199
7.378.351
15.949.848
135.814.755

53.347.407
37.592.001
15.755.406
254.800.092

24.995.458
30.565.914
30.565.914
24.764.305
339.740.378
16.145.088
67.705.040
185.808.271
5.727.322.055

29.419.581
26.990.567
26.990.567
25.663.247
318.988.415
16.145.088
67.705.040
52.387.191
5.341.492.200

40 Passività finanziarie di negoziazione
50 Passività finanziarie valutate al fair value
60 Derivati di copertura
80 Passività fiscali
a) correnti
b) differite
100 Altre passività
110 Trattamento di fine rapporto del personale
120 Fondi per rischi e oneri:
b) altri fondi
130 Riserve da valutazione
160 Riserve
170 Sovrapprezzi di emissione
180 Capitale
200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo
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CONTO ECONOMICO
(importi all'unità)
Voci
10 Interessi attivi e proventi assimilati
20 Interessi passivi e oneri assimilati
30 Margine di interesse
40 Commissioni attive
50 Commissioni passive
60 Commissioni nette
70 Dividendi e proventi simili
80 Risultato netto dell’attività di negoziazione
90
100

Risultato netto dell’attività di copertura
Utili(perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita

31.12.2007
303.968.131
(131.435.354)
172.532.777
77.666.418
(6.279.033)
71.387.385
11.997.640
1.571.292
140.648
1.453.839
(966.256,00)

31.12.2006
235.388.545
(87.030.926)
148.357.619
77.550.088
(7.412.296)
70.137.792
8.810.285
2.412.985
(98.213)
2.360.724

2.277.484
142.611

2.018.965
341.759

1.159.616
260.243.197
(20.985.476)
(20.879.370)
(106.106)
239.257.721
(164.698.957)
(109.190.583)
(55.508.374)
(3.015.726)
(5.670.289)
(409.599)
30.342.970
(143.451.601)

445.117
232.426.309
(10.930.364)
(11.494.017)
563.653
221.495.945
(152.662.691)
(99.493.454)
(53.169.237)
(3.341.931)
(4.583.891)
(376.896)
29.570.552
(131.394.857)

134.135.716
229.941.836
(44.133.565)
185.808.271
185.808.271

90.101.088
(37.713.897)
52.387.191
52.387.191

d) passività finanziarie
110
120
130

140
150

160
170
180
190
200
210
250
260
270
290

Risultato netto delle attività e passività finanziarie
valutate al fair value
Margine di intermediazione
Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
d) altre operazioni finanziarie
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateria
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utili (Perdite) delle partecipazioni
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo
Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto
Utile (Perdita) d'esercizio
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Si dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 - T.U.F., che l’informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed
alle scritture contabili.

Desio, 28 aprile 2008
Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Piercamillo Secchi
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