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COMUNICATO STAMPA 

 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELLA CAPOGRUPPO “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.” HA APPROVATO 

 IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO 
 AL 31 MARZO 2014 

 
    

 UTILE NETTO CONSOLIDATO (di pertinenza della Capogruppo) del periodo che raggiunge Euro 22 
milioni, rispetto ai 3 milioni del primo trimestre dell’anno precedente 
 

 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA a Euro 57,5 milioni, in crescita del 77%, grazie anche al 
contributo della Finanza ed in particolare ai circa Euro 12,4 milioni derivanti dalla dismissione da parte 
della Capogruppo di tutti gli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio HTM (Held To Maturity) 
 

 INCREMENTO DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA DA CLIENTELA ORDINARIA a Euro 15,4 miliardi 
(+1,1%), di cui RACCOLTA DIRETTA a Euro 7,8 miliardi (+0,1%), con un rapporto Impieghi da clientela 
ordinaria/Raccolta diretta all’89,3% (ex 88,5%) 
 

 CRESCITA DEGLI IMPIEGHI a Euro 6,9 miliardi (+1,6%) al netto di operazioni di pronti contro termine 
con controparti istituzionali per Euro 0,4 miliardi 
 

 RETTIFICHE SU CREDITI passate da Euro 23,9 milioni a Euro 21,6 milioni (-9,5%) 
 

 ELEVATA SOLIDITA’ PATRIMONIALE 
Patrimonio netto  Euro 846,6 milioni (ex Euro 818,7 milioni); 

Fondi Propri (nuova definizione dell’ex Patrimonio di Vigilanza)  Euro 841,5 milioni (1

(

) (CET1 + ATI1  
Euro 790,8 milioni + T2  Euro 50,7 milioni)  rispetto all’ex  Patrimonio di Vigilanza  al 31 dicembre 2013 
di Euro 823,3 milioni 
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) 

PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2014 
SOMMARIO 
 

Raccolta totale da clientela ordinaria Euro 15,4 miliardi (+1,1%) 
  di cui Raccolta diretta  Euro 7,8 miliardi (+0,1%) 
 

Impieghi netti alla clientela ordinaria Euro 6,9 miliardi (+1,6%) ed Impieghi alla clientela istituzionale 
costituiti da pronti contro termine  Euro 0,4 miliardi (ex 0,1 miliardi)  

 

Rapporto “sofferenze nette / impieghi netti” pari al 3,41% (ex 3,35%) 
 

Risultato della gestione operativa  Euro 57,5 milioni, in crescita del 77%, grazie anche al contributo di circa 
Euro 12,4 milioni derivante dalla dismissione da parte della Capogruppo di tutti gli strumenti finanziari 
inseriti nel portafoglio HTM (Held To Maturity) 
 

Utile netto della gestione operativa  Euro 22,4 milioni (ex Euro 1,8 milioni), dopo rettifiche su crediti per 
Euro 21,6 milioni (ex Euro 23,9 milioni)  
 

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo  Euro 22 milioni (ex Euro 3 milioni)  
 

Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo  Euro 846,6 milioni  (ex Euro 818,7 milioni) 
                                                 

(1)  con previsione di un pay-out non superiore al 40%; 
(2)  con comunicazione del 24 aprile 2014 – Bollettino di Vigilanza n. 4 diramato da Banca d’Italia, le segnalazioni prudenziali riferite al 31 marzo 2014 
sono state differite al 30 giugno 2014; conseguentemente, non sono stati calcolati i nuovi coefficienti di adeguatezza patrimoniale del Gruppo che, sulla 
base delle valutazioni effettuate, risultano ampliamente superiori alle soglie previste dalla normativa. 
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*** 
  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitosi in data 13 
maggio 2014, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2014, redatto ai sensi 
dell’art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998 e predisposto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili 
riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002 (e in 
particolare lo IAS 34 - Bilanci intermedi).  
 

 
Dati patrimoniali consolidati 
 

Il totale delle masse amministrate della clientela si è elevato alla fine del primo trimestre dell’anno a circa 18,7 
miliardi di euro, con una crescita complessiva di circa 0,2 miliardi di euro, pari all’1% rispetto alla fine dell’esercizio 
precedente. La raccolta diretta al 31 marzo 2014 ammonta a circa 7,8 miliardi di euro, con un incremento dello 
0,1% rispetto al dato di confronto, mentre quella indiretta ha complessivamente registrato nel primo trimestre 
dell’anno una crescita di circa 0,2 miliardi di euro, pari all’1,7% del saldo di fine esercizio precedente, 
raggiungendo 10,9 miliardi di euro di masse complessive, in larga parte attribuibile all’andamento positivo di quella 
da clientela ordinaria ed in particolare con riferimento al comparto del risparmio gestito.   
 
Pur nell’ambito di un generale rallentamento del ricorso al credito a livello di sistema, il valore degli impieghi verso 
clientela ordinaria alla fine del primo trimestre dell’anno si è elevato a 6,9 miliardi di euro, superando di circa 0,1 
miliardi di euro il consuntivo di fine 2013, mentre gli impieghi alla clientela istituzionale, rappresentati 
esclusivamente da operazioni di pronti contro termine, che a fine trimestre ammontano a circa 0,4 miliardi di euro, 
risultano in incremento di circa 0,3 miliardi di euro. 
L’attività creditizia del Gruppo ha così determinato un valore complessivo degli impieghi netti verso la clientela al 
31 marzo 2014 pari a circa 7,3 miliardi di euro, con una variazione positiva del 5,5%. 
 

Le attività finanziarie complessive del Gruppo alla fine del trimestre sono risultate circa 1,4 miliardi di euro, con un 
decremento di circa 0,2 miliardi di euro rispetto al consuntivo 2013, sostanzialmente attribuibile all’avvenuta 
dismissione del portafoglio titoli detenuti fino alla scadenza (Held To Maturity). 
 

A conferma dell’elevata solidità patrimoniale del Gruppo, il Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo, 
incluso il risultato di periodo, al 31 marzo 2014 ammonta complessivamente a 846,6 milioni di euro, rispetto a 
818,7 milioni di euro del consuntivo 2013. Il patrimonio calcolato secondo la nuova normativa di vigilanza (rif. 
Circolare n. 286 di Banca d'Italia), definito Fondi Propri, con la previsione di un pay-out non superiore al 40%, 
ammonta alla fine del primo trimestre dell’anno a 841,5 milioni di euro (CET1 + ATI1  Euro 790,8 milioni + T2  Euro 
50,7 milioni), mentre l’ex Patrimonio di Vigilanza calcolato sulla base della precedente normativa (rif. Circolare n. 
155 di Banca d'Italia) ammontava a 823,3 milioni di euro alla fine dell’esercizio 2013. 
 

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento 
contenuta nel regolamento (CRR) e nella direttiva (CRD IV) comunitari del 26/06/2013 che traspongono 
nell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. framework Basilea 
3). Il Comitato di Basilea ha inteso migliorare la tenuta del sistema bancario perseguendo - fra gli altri - l’obiettivo 
di innalzare la qualità del patrimonio di vigilanza al fine di aumentare la capacità delle banche di assorbire le 
perdite. In particolare, le nuove disposizioni rafforzano l’importanza delle azioni ordinarie nella composizione dei 
fondi propri ed estendono e armonizzano la lista degli elementi da dedurre e degli aggiustamenti prudenziali. 
Con comunicazione del 24 aprile 2014 – Bollettino di Vigilanza n. 4 diramato da Banca d’Italia, le segnalazioni 
prudenziali riferite al 31 marzo 2014 sono state differite al 30 giugno 2014; conseguentemente, non sono stati 
calcolati i nuovi coefficienti di adeguatezza patrimoniale del Gruppo che, sulla base delle valutazioni effettuate, 
risultano ampliamente superiori alle soglie previste dalla normativa.  
 
 

Dati economici consolidati   

Il primo trimestre dell’anno si è chiuso con un Utile netto di pertinenza della Capogruppo in crescita a Euro 22 
milioni rispetto a quello di Euro 3 milioni del medesimo periodo dell’anno precedente.   
 

La composizione e l’andamento delle principali voci del Conto Economico riclassificato vengono di seguito 
riassunti: 
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Proventi operativi 
Le voci di ricavo caratteristiche della gestione operativa registrano un incremento del 26,5% rispetto al primo 
trimestre dell’anno precedente, elevandosi a 109,1 milioni di euro, con una crescita di 22,9 milioni di euro. 
L’incremento è prevalentemente attribuibile all’aggregato del risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura 
e cessione/riacquisto di crediti, attività e passività finanziarie valutate al fair value per 14,6 milioni di euro (+114%) 
che recepisce il contributo di circa 12,4 milioni di euro derivante alla dismissione da parte della Capogruppo di tutti 
gli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio HTM (Held To Maturity), al margine di interesse che, raggiungendo i 
51,2 milioni di euro, ha registrato una crescita di circa 6 milioni di euro, pari al 13,2%, ed alle commissioni nette 
che, pari a 26,5 milioni di euro, hanno registrato una variazione positiva dell’11%. Si rileva anche l’apporto dell’utile 
delle partecipazioni in società collegate per 0,2 milioni di euro, prevalentemente interessato dalla quota di utile di 
Chiara Assicurazioni S.p.A., mentre in flessione è risultato il saldo degli altri proventi/oneri di gestione per 0,5 
milioni di euro (-12,2%). 
 

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 complessivamente una contrazione del 4% rispetto al 
periodo di confronto, attestandosi a 51,6 milioni di euro. Il recupero è prevalentemente attribuibile alle altre spese 
amministrative che, al netto delle spese di consulenza correlate al progetto di acquisizione del controllo di Banca 
Popolare di Spoleto S.p.A. pari a 0,5 milioni di euro e riclassificate nell’Utile (Perdita) della gestione non ricorrente, 
sono diminuite di 1,1 milioni di euro (-6,7%) ed alle spese per il personale che, al netto al netto di circa 0,1 milioni 
di euro relativo all'impatto dell'attualizzazione IAS sul Fondo solidarietà ed incentivo all'esodo per il Piano esuberi, 
riclassificato anch’esso nell’Utile (Perdita) della gestione non ricorrente, hanno evidenziato una contrazione di 0,9 
milioni di euro rispetto al dato del primo trimestre 2013 (-2,6%). Anche la voce delle rettifiche di valore nette su 
attività materiali e immateriali ha registrato una contrazione, che pari a 0,1 milioni di euro corrisponde al 4,5%. 
 

Risultato della gestione operativa 
Il risultato della gestione operativa alla fine del primo trimestre dell’anno risulta, conseguentemente, pari a 57,5 
milioni di euro, con un incremento del 77% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, ossia di 25 
milioni di euro. 

 

Utile della gestione operativa al netto delle imposte 
Il peso delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti pari a 21,6 milioni di euro, peraltro in riduzione 
rispetto ai 23,9 milioni di euro del periodo di confronto, il saldo positivo delle rettifiche/riprese di valore nette per 
deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita di 0,3 milioni di euro, le rettifiche di valore nette per 
deterioramento di altre operazioni finanziarie di 0,2 milioni di euro, gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e 
oneri di 0,5 milioni di euro, nonché le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente di 13,1 milioni di 
euro, in incremento di 7,1 milioni di euro, conducono all’utile della gestione operativa al netto delle imposte di 22,4 
milioni di euro, rispetto a quello di 1,8 milioni di euro del primo trimestre dell’anno precedente, evidenziando un 
incremento di 20,6 milioni di euro. 
 

Perdita della gestione non ricorrente al netto delle imposte 
La perdita della gestione non ricorrente al netto delle imposte ammonta a 0,4 milioni di euro ed è costituita dalle 
spese di consulenza correlate al progetto di acquisizione del controllo di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. pari a 
0,5 milioni di euro, dall'impatto dell'attualizzazione IAS sul Fondo solidarietà ed incentivo all'esodo per il Piano 
esuberi pari a 0,1 milioni di euro e dai relativi effetti imposte positivi per complessivi 0,2 milioni di euro. 
 

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 
La somma dell’utile della gestione operativa al netto delle imposte e della perdita non ricorrente al netto delle 
imposte, considerato il risultato di pertinenza di terzi, determina l'utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 
al 31 marzo 2014 di 22 milioni di euro, che si confronta con quello di 3 milioni di euro del primo trimestre dell’anno 
precedente. 

*** 
 

Anche per il primo trimestre del 2014 il Gruppo ha mantenuto invariata l’articolazione della propria rete distributiva 
che consta di 185 filiali, di cui 164 di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e 21 della controllata Banco Desio 
Lazio S.p.A. In considerazione del progetto di acquisizione del controllo di Banca Popolare di Spoleto S.p.A., 
nella seconda metà dell’anno verrà effettuata la razionalizzazione della rete distributiva puntando sul 
posizionamento competitivo della Capogruppo nel Nord e concentrando, per il Centro, gli insediamenti del 
Gruppo nel Lazio e gli sportelli presenti nella regione Toscana all’interno di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 
 
Al 31 marzo 2014 il numero del personale dipendente del Gruppo è complessivamente risultato invariato a 1.760 
dipendenti rispetto al consuntivo di fine anno 2013.  
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*** 

 
Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico riclassificato consolidati al 31 marzo 
2014. 
Il Resoconto intermedio di gestione consolidato è sottoposto a revisione contabile da parte della Deloitte & 
Touche S.p.A., le cui verifiche sono in corso di completamento. 
 
 
 
 
Desio, 13 maggio 2014    BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
                      Il Presidente 

 
 

 
 
 
 

*** 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mauro Walter Colombo, 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. 
   
 

                    Mauro Walter Colombo 
 
 

 

 
Contatti: 

Investor Relator 
Giorgio Federico Rossin 
Tel. 0362/613.469 
Cell. 335/7764435 
Fax 0362/613.219 
g.rossin@bancodesio.it 
 
Direzione Affari Legali e Societari 
Tel. 0362/613.214 
Fax 0362/613.219 
segreteriag@bancodesio.it 
 
 
Marco Rubino di Musebbi 
Community Srl 
Consulenza nella comunicazione 
Tel. 02.89404231 
Cell. 335.6509552 
Fax 02. 8321605 
marco.rubino@communitygroup.it  
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Allegato n. 1 

 
 

CONSOLIDATO - Stato Patrimoniale  
 
 

Attivo
 Importi in migliaia di euro 31.03.2014 31.12.2013 assolute %

10 Cassa e disponibilità liquide 29.410 29.848 -438 -1,5%
20 Attività f inanziarie disponibili per la negoziazione 1.622 2.798 -1.176 -42,0%
40 Attività f inanziarie disponibili per la vendita 1.445.556 1.423.419 22.137 1,6%
50 Attività f inanziarie detenute sino alla scadenza 181.568 -181.568 -100,0%
60 Crediti verso banche 243.202 275.848 -32.646 -11,8%
70 Crediti verso clientela 7.338.738 6.955.429 383.309 5,5%
80 Derivati di copertura 4.057 5.052 -995 -19,7%

100 Partecipazioni 14.512 13.969 543 3,9%
120 Attività materiali 152.578 144.417 8.161 5,7%
130 Attività immateriali 25.822 25.506 316 1,2%

   di cui: avviamento 23.533 23.533
140 Attività f iscali 89.304 93.856 -4.552 -4,8%

  a) correnti 1.655 5.118 -3.463 -67,7%
  b) anticipate 87.649 88.738 -1.089 -1,2%
   - di cui alla L. 214/2011 78.225 78.225

160 Altre attività 163.647 118.581 45.066 38,0%

Totale dell'attivo 9.508.448 9.270.291 238.157 2,6%

Passivo
 Importi in migliaia di euro 31.03.2014 31.12.2013 assolute %

10 Debiti verso banche 444.614 438.026 6.588 1,5%
20 Debiti verso clientela 5.621.650 5.489.782 131.868 2,4%
30 Titoli in circolazione 2.126.971 2.239.092 -112.121 -5,0%
40 Passività f inanziarie di negoziazione 186 480 -294 -61,3%
50 Passività f inanziarie valutate al fair value 28.452 38.617 -10.165 -26,3%
60 Derivati di copertura 2.894 -2.894 -100,0%
80 Passività f iscali 26.193 14.832 11.361 76,6%

  a) correnti 12.457 2.825 9.632 341,0%
  b) differite 13.736 12.007 1.729 14,4%

100 Altre passività 348.145 164.639 183.506 111,5%
110 Trattamento di f ine rapporto del personale 25.040 23.971 1.069 4,5%
120 Fondi per rischi e oneri 40.516 39.021 1.495 3,8%

  a) quiescenza e obblighi simili 27 27
  b) altri fondi 40.489 38.994 1.495 3,8%

140 Riserve da valutazione 34.074 29.200 4.874 16,7%
170 Riserve 706.624 710.666 -4.042 -0,6%
180 Sovrapprezzi di emissione 16.145 16.145
190 Capitale 67.705 67.705
210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 136 221 -85 -38,5%
220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 21.997 -5.000 26.997 539,9%

Totale del passivo e del patrimonio netto 9.508.448 9.270.291 238.157 2,6%

        Variazioni

        Variazioni
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Allegato n. 2 
 
 

CONSOLIDATO - Conto Economico riclassificato 
 

Voci

 Importi in migliaia di euro 31.03.2014 31.03.2013 Valore               %

10+20 Margine di interesse 51.177 45.221 5.956 13,2%
70 Dividendi e proventi simili 0 0 0

Utile delle partecipazioni in società collegate 174 0 174
40+50 Commissioni nette 26.531 23.900 2.631 11,0%

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 27.496 12.847 14.649 114,0%

220 Altri proventi/oneri di gestione 3.737 4.255 -518 -12,2%

Proventi operativi 109.115 86.223 22.892 26,5%

180 a Spese per il personale -33.546 -34.435 889 -2,6%
180 b Altre spese amministrative -15.807 -16.939 1.132 -6,7%

200+210 Rettif iche di valore nette su attività materiali e immateriali -2.267 -2.374 107 -4,5%

Oneri operativi -51.620 -53.748 2.128 -4,0%

Risultato della gestione operativa 57.495 32.475 25.020 77,0%

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti 0 0 0
130 a Rettif iche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti -21.582 -23.850 2.268 -9,5%

130 b
Rettif iche/riprese di valore nette per deterioramento di attività f inanziarie 
disponibili per la vendita 254 0 254

130 d Rettif iche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni f ina -203 -119 -84 70,6%
190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -452 -717 265 -37,0%

Utile (Perdita) della gestione operativa al lordo delle imposte 35.512 7.789 27.723 355,9%

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -13.105 -5.973 -7.132 119,4%

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle imposte 22.407 1.816 20.591 1133,9%

240+270+   
260

Utile (Perdita) delle partecipazioni e da cessione di investimenti / 
Rettif iche di valore dell'avviamento 0 0 0
Accantonamenti straordinari a fondi per rischi e oneri / altri 
accantonamenti e spese -566 0 -566

Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte -566 0 -566

Imposte sul reddito dell'esercizio da componenti non ricorrenti 181 0 181

Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte -385 0 -385

310
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte 0 1.532 -1.532 -100,0%

320 Utile (Perdita) d'esercizio 22.022 3.348 18.674 557,8%

330 Utili (Perdite) d'esercizio di pertinenza di terzi -25 -339 314 92,6%

340 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 21.997 3.009 18.988 631,0%

         Variazioni
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