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COMUNICATO STAMPA 
 

 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA CAPOGRUPPO BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. 
 

HA APPROVATO 
 

 LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2016 
 

 

 RISULTATO NETTO CONSOLIDATO (di pertinenza della Capogruppo)   Euro 22,3 milioni (ex Euro 
18,7 milioni), incluso tra i costi Euro 2,6 milioni di contribuzione netta per l’esercizio corrente al Fondo 
di Risoluzione SRM - Single Resolution Mechanism (ex Euro 1,6 milioni) 
 

 RETTIFICHE SU CREDITI  Euro 43,7 milioni (ex Euro 77 milioni) mantenendo elevati livelli di 
coverage sui crediti deteriorati e sui crediti in bonis:  
 

Coverage ratio sofferenze (1) al lordo delle cancellazioni al 64,5% (ex 64,2%) 
Coverage ratio totale crediti deteriorati (1) al lordo delle cancellazioni al 52,6%  (ex 52,2%) 
Coverage ratio crediti in bonis allo 0,62% (ex 0,67%) 
 

 RACCOLTA COMPLESSIVA DA CLIENTELA  Euro 23,1 miliardi (+2,7%), di cui RACCOLTA 
DIRETTA Euro 10 miliardi (-1,6%), con un rapporto Impieghi da clientela ordinaria/Raccolta diretta 
al 93,8% (ex 92,2%) e RACCOLTA INDIRETTA Euro 13,1 miliardi (+6,3%) 

 
 IMPIEGHI ALLA CLIENTELA  Euro 9,4 miliardi (+0,2%) 

Rapporto “sofferenze nette/impieghi netti” pari al 4,97% (ex 4,73%)   
 
 

 ELEVATA E STABILE SOLIDITA’ PATRIMONIALE CON MANTENIMENTO DELLO SREP (2) 
BUFFER AL 3,8% SUL CET1 (10,8%) TRA I PIU’ ELEVATI DEL SISTEMA 

Patrimonio netto  Euro 872,1 milioni (ex Euro 870,4 milioni) 

Fondi Propri  Euro 1.093,3 milioni (3) (CET1 + AT1  Euro 879 milioni + T2  Euro 214,3 milioni) 
                (ex Euro 1.106,1 milioni) 
 
 

                                                 
(1)  considerati anche i crediti deteriorati della controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. esposti al lordo delle relative svalutazioni; 
(2)   in base al provvedimento della Banca d’Italia comunicato alla Capogruppo in data 26 agosto 2015 riguardante i requisiti minimi di capitale a livello 

consolidato da rispettare a conclusione del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) e coincidenti per il Gruppo Banco Desio con quelli 
minimi di Vigilanza: CET1 pari al 7%, vincolante - ai sensi dell’art. 67-ter TUB - nella misura del 5% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi 
regolamentari e 0,5% a fronte dei requisiti aggiuntivi), TIER1 ratio pari all’8,5%, vincolante - ai sensi dell’art. 67-ter TUB - nella misura del 6,7% (di cui 
6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,7% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e Total Capital ratio pari al 10,5%, vincolante - ai sensi dell’art. 
67-ter TUB - nella misura dell’8,9% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,9% a fronte dei requisiti aggiuntivi); 

 

(3)  considerato un pay-out del 40%. 
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Coefficienti di capitale 
 

 
Gruppo Banco Desio SREP diff.

CET 1 10,8% 7,0% +3,8%
TIER 1 10,9% 8,5% +2,4%
TOTAL CAPITAL RATIO 13,5% 10,5% +3,0%  

 
 

*** 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitosi in data 4 agosto 2016, ha 
approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2016, redatta ai sensi dell’art.154-ter del D.Lgs. 
58/1998 (“Testo Unico della Finanza”), attuativo del D.Lgs. n. 195 del 6 novembre 2007 (c.d. “Direttiva Trasparency”) e 
predisposta in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità Europea ai sensi del 
Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, ed in particolare dello IAS 34 - Bilanci intermedi, nonché alle 
disposizioni della Banca d’Italia emanate con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti. 
 
 
Dati patrimoniali consolidati 
 
Il totale delle masse amministrate della clientela al 30 giugno 2016 è risultato di circa 23,1 miliardi di euro, con un incremento 
complessivo di circa 0,6 miliardi di euro rispetto al saldo di fine esercizio 2015, pari al 2,7%, attribuibile all’andamento della 
raccolta indiretta. 
 

La raccolta diretta alla fine del primo semestre ammonta a circa 10 miliardi di euro ed evidenzia un decremento di circa 0,2 
miliardi di euro che riviene dalla riduzione dei titoli in circolazione e delle passività finanziarie valutate al fair value di circa 
0,4 miliardi di euro (-18,9%) parzialmente rettificata dalla crescita del saldo relativo ai debiti verso clientela di circa 0,2 
miliardi (+2,5%).  
 

La raccolta indiretta ha complessivamente registrato al 30 giugno 2016 un incremento del 6,3% del saldo di fine esercizio 
precedente, attestandosi a 13,1 miliardi di euro.  
La raccolta riferibile alla clientela ordinaria è risultata di circa 8,2 miliardi di euro, con una riduzione di circa 0,1 miliardi di 
euro, pari all’1,2%, determinata dall’andamento del comparto del risparmio amministrato (-6,4%) in parte rettificato dalla 
crescita di quello del risparmio gestito (+3,1%). Con riferimento alla raccolta da clientela istituzionale, l’incremento del 
periodo è risultato del 22,1%, pari a 0,9 miliardi di euro. 
 

 
Il valore complessivo degli impieghi verso clientela alla fine del primo semestre dell’anno si è attestato a 9,4 miliardi di euro, 
sostanzialmente in linea con il saldo di fine esercizio 2015 (+0,2%).  
 

Le attività finanziarie complessive del Gruppo al 30 giugno 2016 sono risultate pari a 2,1 miliardi di euro, con un incremento 
di circa 0,2 miliardi di euro rispetto al consuntivo di fine 2015 (+12,8%), mentre la posizione interbancaria netta è risultata a 
debito per circa 0,8 miliardi di euro, rispetto al saldo sempre a debito per circa 0,5 miliardi di euro a fine esercizio precedente.  
 

Il patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo al primo semestre 2016, incluso il risultato di periodo, ammonta 
complessivamente a 872,1 milioni di euro, rispetto a 870,4 milioni di euro del consuntivo 2015. 
 

In applicazione della normativa di vigilanza, l’ammontare dei Fondi Propri, considerato un pay-out del 40%, risulta di 1.093,3 
milioni di euro (CET1 + AT1 879 milioni di euro + T2 214,3 milioni di euro), rispetto a quello di fine esercizio precedente 
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pari a 1.106,1 milioni di euro, essenzialmente per la riduzione dell’importo computabile nei fondi propri dei prestiti 
subordinati per effetto dell’ammortamento, nonché dell’incremento del plafond utilizzabile per il riacquisto di propri prestiti 
subordinati. 
 

Al 30 giugno 2016 il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier1 ratio, costituito dal Capitale primario di classe 1 (CET1) 
rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 10,8% (10,8% al 31 dicembre 2015). Il Tier1 ratio, costituito dal 
totale Capitale di classe 1 (T1) rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 10,9% (11% al 31 dicembre 
2015), mentre il Total Capital ratio, costituito dal totale Fondi Propri rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato 
pari al 13,5% (13,9% al 31 dicembre 2015). 
 

A conclusione del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), Banca d’Italia aveva comunicato nell’agosto 2015 
alla Capogruppo i requisiti di capitale minimi che deve rispettare a livello consolidato e che corrispondono per il Gruppo 
Banco Desio a quelli minimi previsti dalla normativa di vigilanza che, inclusa la riserva di conservazione del capitale pari al 
2,5%, corrispondono ai seguenti coefficienti di capitale: 7% di Common Equity Tier1 ratio, 8,5% di Tier1 ratio e 10,5% di 
Total Capital ratio. 
Conseguentemente, anche al 30 giugno 2016 il Gruppo evidenzia coefficienti di capitale ampiamente superiori ai requisiti 
minimi stabiliti a conferma della propria elevata solidità patrimoniale.       
 

 
 

Dati economici consolidati 
 

Il primo semestre 2016 si è chiuso con un utile netto di pertinenza della Capogruppo di circa 22,3 milioni di euro, rispetto a 
quello di circa 18,7 milioni di euro del primo semestre dell’anno precedente. 
 
La composizione e l’andamento delle principali voci del Conto Economico riclassificato vengono di seguito riassunti: 
 

Proventi operativi 
 
 

Le voci di ricavo caratteristiche della gestione operativa registrano complessivamente un decremento di circa 29,7 milioni di 
euro rispetto al primo semestre dell’anno precedente, pari al 12,3%, attestandosi a 211,1 milioni di euro. L’andamento è 
prevalentemente attribuibile al margine di interesse ed alle commissioni nette, in considerazione del difficile contesto 
economico finanziario, che evidenziano riduzioni rispettivamente di circa 17,9 milioni di euro (-13%) e di 5,3 milioni di euro 
(-6,6%), nonché al risultato netto dell’attività di negoziazione, di copertura e di cessione/riacquisto crediti, attività e passività 
finanziarie e di attività e passività finanziarie valutate al fair value inferiore di 6,5 milioni di euro rispetto al saldo del periodo 
di confronto e agli altri proventi/oneri di gestione per circa 0,3 milioni di euro. Si registra, viceversa, un incremento del saldo 
della voce dividendi e proventi simili per 0,7 milioni di euro. 
 
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, ha raggiunto circa 141,7 milioni di euro ed evidenzia rispetto al medesimo periodo 
dell’esercizio precedente un incremento di circa 2,1 milioni di euro (+1,5%). 
 

In particolare le altre spese amministrative sono cresciute di 3,3 milioni di euro (+7,6%) e ricomprendono circa 3,8 milioni di 
euro riferiti alla contribuzione lorda ordinaria “ex-ante” al Fondo di Risoluzione (SRM - “Single Resolution Mechanism”) per 
l’esercizio 2016 (circa 2,3 milioni di euro al periodo di confronto) oltre ad includere maggiori costi per canoni di servizi 
informatici pari a circa 3,6 milioni di euro rispetto al periodo di confronto. 
Si segnala che il saldo delle altre spese amministrative è al netto di circa 1,6 milioni di euro quale onere per la contribuzione al 
FITD del contributo Tercas da parte della Capogruppo iscritto invece nelle "Altre spese amministrative" a livello di Schema di 
bilancio (così come la voce "Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza" è 
al netto di circa 1,6 milioni di euro quale provento per la restituzione del medesimo contributo iscritto in tale voce sempre a 
livello di Schema di bilancio). 
 

Le spese per il personale hanno invece evidenziato una contrazione di 1,4 milioni di euro (-1,6%) ed il saldo delle rettifiche di 
valore nette su attività materiali e immateriali si è attestato a circa 6,2 milioni di euro (+3,3%). 
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Risultato della gestione operativa 
 

Il risultato della gestione operativa alla fine del primo semestre dell’esercizio risulta, conseguentemente, pari a 69,4 milioni di 
euro, con un decremento di 31,7 milioni di euro rispetto al periodo di confronto (-31,4%). 

 

Utile della gestione operativa al netto delle imposte 
 

Dal risultato della gestione operativa di 69,4 milioni di euro si perviene all’utile della gestione operativa al netto delle imposte 
di 18,1 milioni di euro, in crescita dello 0,6% rispetto a quello di 18 milioni di euro del periodo di confronto, in 
considerazione: 
- del peso delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti pari a circa 43,7 milioni di euro, in contrazione di 33,4 

milioni di euro rispetto al periodo di confronto (-43,3%); 
- degli utili da cessione o riacquisto di crediti di 1,1 milioni di euro; 
- delle rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita di 0,1 milioni di euro; 
- degli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri di 3,3 milioni di euro; 
- delle imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente pari a 5,3 milioni di euro. 
 

La fiscalità dell’esercizio ha beneficiato di circa 1,4 milioni per effetto dell’affrancamento, effettuato ai sensi dell’art. 15, 
comma 10, del D.L. n. 185/2008, dell’avviamento iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale di Banca Popolare di Spoleto a 
fronte dell’operazione di conferimento da parte della Capogruppo alla stessa controllata del ramo d’azienda costituito dalle ex 
filiali di Banco Desio Toscana e Banco Desio Lazio. 
 

Utile della gestione non ricorrente al netto delle imposte 
 

Alla fine del primo semestre dell’anno si evidenzia un utile della gestione non ricorrente al netto delle imposte di 4,8 milioni 
di euro. Il saldo è determinato dalla plusvalenza netta di 4,1 milioni di euro a seguito della cancellazione da parte della 
Capogruppo del valore della partecipazione in CPC in liquidazione con contestuale iscrizione di un credito verso i liquidatori 
pari al patrimonio residuo di detta società, oltre allo storno degli oneri futuri accantonati nel bilancio consolidato dell’esercizio 
precedente pari ad 1,1 milioni di euro (per un totale netto di circa 5,2 milioni di euro quale effetto finale della procedura, 
rispetto al piano originario dei liquidatori, della ex controllata elvetica per il Gruppo Banco Desio la cui configurazione si è 
peraltro modificata, a partire dal 1° gennaio 2016, con l’uscita della stessa società dal perimetro di consolidamento). 
 

Il saldo dell’utile non ricorrente ricomprende inoltre l’impatto netto di circa 0,5 milioni correlato all’avvenuta cessione della 
partecipazione in Istifid Spa da parte della Capogruppo (che a livello individuale registra viceversa una plusvalenza netta di 
circa 1 milione di euro), il valore netto del rilascio pari a 0,5 milioni di euro di fondi rischi ed oneri in precedenza stanziati 
(riclassificato dalla voce accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri), la svalutazione netta di 0,3 milioni di euro correlata 
ai futuri impegni attesi per la partecipazione allo "Schema Volontario" (riclassificata dalla voce rettifiche di valore nette per 
deterioramento di altre operazioni finanziarie) nonché l’impatto di 0,1 milioni di euro dell’attualizzazione IAS sul Fondo 
solidarietà ed incentivo all’esodo.  
 

Il saldo positivo evidenziato al periodo di confronto, pari a circa 0,4 milioni di euro, si riferisce alla quota utile di periodo 
della partecipazione in Istifid Spa di 0,9 milioni di euro in parte rettificata dall’impatto netto di circa 0,5 milioni di euro delle 
spese di consulenza correlate al progetto di acquisizione ed integrazione di Banca Popolare di Spoleto. 
 

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 
 

La somma dell’utile della gestione operativa e dell’utile non ricorrente, entrambi al netto delle imposte, considerato il 
risultato di pertinenza di terzi, determina l’utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo al 30 giugno 2016 di circa 22,3 
milioni di euro, in incremento del 19,1% rispetto a quello del primo semestre dell’anno precedente pari a 18,7 milioni di 
euro. 

*** 
 

La rete distributiva del Gruppo al 30 giugno 2016 consta di 271 filiali (275 filiali alla fine dell’esercizio precedente) di cui 
149 della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e 122 della controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 

 

*** 
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Alla fine del primo semestre 2016 il personale dipendente del Gruppo si è attestato a 2.360 risorse, con un decremento di 11 
risorse, pari allo 0,5%, rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente. 
 
 

*** 
 

A conferma dell’imminente finalizzazione del processo di liquidazione per addivenire alla cancellazione (c.d. “radiazione”) 
della società dal registro di commercio, si segnala che, in data 3 agosto 2016, i liquidatori hanno provveduto alla 
distribuzione alla Capogruppo di riserve di patrimonio del Credito Privato Commerciale S.A. in liquidazione per un 
controvalore di 33,3 milioni di euro. 
 

*** 
 

Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico riclassificato consolidati al 30 giugno 2016. 
 
La Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2016 è soggetta a revisione contabile limitata da parte di 
Deloitte & Touche S.p.A., le cui verifiche sono in corso di completamento. 
 
 
 

 
Desio, 4 agosto 2016               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  

 

La società Credito Privato Commerciale S.A. in liquidazione controllata al 100% dalla Capogruppo è esclusa dall’area di consolidamento contabile al 30 
giugno 2016, ai sensi del principio contabile IFRS 10, in ragione della perdita del controllo per effetto del sostanziale completamento dell’iter procedurale di 
liquidazione della società.  

Voci dell'attivo
 Import i in migliaia di euro 30.06.2016 31.12.2015 Valore %

10 Cassa e disponibilità liquide 46.344 62.306 -15.962 -25,6%
20 Attiv ità finanziarie disponibili per la negoziazione 16.414 16.038 376 2,3%
40 Attiv ità finanziarie disponibili per la v endita 2.124.728 1.881.131 243.597 12,9%
60 Crediti v erso banche 230.320 292.992 -62.672 -21,4%
70 Crediti v erso clientela 9.401.401 9.386.311 15.090 0,2%
80 Deriv ati di copertura 3.289 4.601 -1.312 -28,5%
90 Adeguamento di v alore delle attiv ità finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 2.209 1.408 801 56,9%

100 Partecipazioni 13.657 13.261 396 3,0%
120 Attiv ità materiali 182.525 184.983 -2.458 -1,3%
130 Attiv ità immateriali 17.459 18.207 -748 -4,1%

   di cui: avviamento 15.322 15.322
140 Attiv ità fiscali 215.715 224.266 -8.551 -3,8%

  a) corrent i 20.505 29.105 -8.600 -29,5%
  b) ant icipate 195.210 195.161 49 0,0%
   - di cui alla L. 214/2011 170.846 173.678 -2.832 -1,6%

150 Attiv ità non correnti e gruppi di attiv ità in v ia di dismissione 4.967 -4.967 -100,0%
160 Altre attiv ità 244.527 157.659 86.868 55,1%

Totale dell'attivo 12.498.588 12.248.130 250.458 2,0%

Voci del passivo e del patrimonio netto
 Import i in migliaia di euro 30.06.2016 31.12.2015 Valore %

10 Debiti v erso banche 993.963 753.115 240.848 32,0%
20 Debiti v erso clientela 8.451.271 8.244.110 207.161 2,5%
30 Titoli in circolazione 1.553.499 1.918.104 -364.605 -19,0%
40 Passiv ità finanziarie di negoziazione 6.636 5.148 1.488 28,9%
50 Passiv ità finanziarie v alutate al fair v alue 20.824 22.828 -2.004 -8,8%
60 Deriv ati di copertura 8.805 24.758 -15.953 -64,4%
80 Passiv ità fiscali 29.654 31.616 -1.962 -6,2%

  a) corrent i 75 -75 -100,0%
  b) differite 29.654 31.541 -1.887 -6,0%

90 Passiv ità associate a gruppi di attiv ità in v ia di dismissione 754 -754 -100,0%
100 Altre passiv ità 437.080 249.205 187.875 75,4%
110 Trattamento di fine rapporto del personale 30.909 29.712 1.197 4,0%
120 Fondi per rischi e oneri 42.282 46.725 -4.443 -9,5%

  b) alt ri fondi 42.282 46.725 -4.443 -9,5%
140 Riserv e da v alutazione 17.804 21.767 -3.963 -18,2%
170 Riserv e 748.181 726.660 21.521 3,0%
180 Sov rapprezzi di emissione 16.145 16.145
190 Capitale 67.705 67.705
210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 51.541 51.606 -65 -0,1%
220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 22.289 38.172 -15.883 -41,6%

Totale del passivo e del patrimonio netto 12.498.588 12.248.130 250.458 2,0%

        Variazioni

        Variazioni
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Allegato n. 2 
CONSOLIDATO - Conto Economico riclassificato 

 

La società Credito Privato Commerciale S.A. in liquidazione controllata al 100% dalla Capogruppo è esclusa dall’area di consolidamento contabile al 30 
giugno 2016, ai sensi del principio contabile IFRS 10, in ragione della perdita del controllo per effetto del sostanziale completamento dell’iter procedurale di 
liquidazione della società.  

 

Voci

 Import i in migliaia di euro 30.06.2016 30.06.2015 Valore               %

10+20 Margine di interesse 119.806 137.681 -17.875 -13,0%

70 Div idendi e prov enti simili 974 300 674 224,7%

Utile (Perdite) delle partecipazioni in società collegate 287 669 -382 -57,1%

40+50 Commissioni nette 74.895 80.185 -5.290 -6,6%
80+90+100+

110
Risultato netto dell'attiv ità di negoziazione, di copertura e di 
cessione/riacquisto e delle att. e pass. finanz. v al. al fair value 6.465 13.007 -6.542 -50,3%

220 Altri prov enti/oneri di gestione 8.657 8.922 -266 -3,0%

Proventi operativi 211.084 240.764 -29.681 -12,3%

180 a Spese per il personale -88.897 -90.317 1.420 -1,6%

180 b Altre spese amministrativ e -46.583 -43.309 -3.274 7,6%

200+210 Rettifiche di v alore nette su attiv ità materiali e immateriali -6.179 -5.981 -199 3,3%

Oneri operativi -141.659 -139.606 -2.053 1,5%

Risultato della gestione operativa 69.424 101.158 -31.734 -31,4%

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti 1.105 -1.001 2.106 n.s.

130 a Rettifiche di v alore nette per deterioramento di crediti -43.656 -77.044 33.388 -43,3%

130 b
Rettifiche di v alore nette per deterioramento di attiv ità finanziarie 
disponibili per la v endita -142 -133 -9 6,8%

130 d
Rettifiche di v alore nette per deterioramento di altre operazioni 
finanziarie 33 78 -45 -57,1%

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -3.325 -821 -2.504 305,0%

Utile (Perdita) della gestione operativa al lordo delle imposte 23.440 22.237 1.203 5,4%

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativ ità corrente -5.314 -4.219 -1.095 26,0%

Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle imposte 18.125 18.018 108 0,6%

240+270 Utile (Perdita) delle partecipazioni e da cessione di inv estimenti 4.817 888 3.929 442,5%
Accantonamenti straordinari a fondi per rischi e oneri, altri 
accantonamenti e spese / utili da cessione attiv ità finanziarie 176 -788 964 n.s.

Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte 4.993 100 4.893 n.s.

Imposte sul reddito dell'esercizio da componenti non ricorrenti -160 250 -410 n.s.

Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte 4.834 350 4.483 n.s.

320 Utile (Perdita) d'esercizio 22.959 18.368 4.591 25,0%

330 Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi -670 342 -1.012 n.s.

340 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 22.289 18.710 3.579 19,1%

         Variazioni
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