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RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2019 
UTILE NETTO A 40,2 MILIONI DI EURO (EX 35,3 MILIONI DI EURO) 

 
Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio 
d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 

 

REDDITIVITÀ  UTILE NETTO CONSOLIDATO (di pertinenza della Capogruppo) Euro 40,2 milioni (ex Euro 35,3 milioni 
al 31 dicembre 2018) IN AUMENTO DEL 13,9%  

SOSTEGNO 
ALL’ECONOMIA 

 AUMENTO DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA DA CLIENTELA ad Euro 26,8 miliardi (+8,0% sul 
31.12.2018), di cui RACCOLTA DIRETTA pari ad Euro 11,2 miliardi (+4,8% rispetto al 31.12.2018), con 
un rapporto Impieghi da clientela ordinaria/Raccolta diretta all’85,5%, ex 90,0%) e RACCOLTA 
INDIRETTA pari ad Euro 15,6 miliardi (+10,4%, di cui CLIENTELA ORDINARIA +8,6%) 

 GLI IMPIEGHI VERSO CLIENTELA ORDINARIA alla data di riferimento si sono attestati a circa 9,6 
miliardi di euro (-0,5% rispetto al dato di fine 2018 per effetto delle operazioni di cessione di NPL 
poste in essere nel periodo) 

 NUOVE EROGAZIONI a famiglie e imprese per 2,2 miliardi di euro (2,1 miliardi di euro nel periodo 
di confronto) a conferma del costante contributo del Gruppo Banco Desio in termini di accesso al 
credito per il settore privato e di offerta di finanziamenti all’economia reale 

QUALITÀ DEGLI 
ATTIVI  

 INCIDENZA DEI CREDITI NPL: 
Crediti deteriorati netti / Impieghi netti al 3,6% (ex 4,2% al 31.12.2018) 
Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi al 6,3% (ex 7,0%) 
Sofferenze nette / Impieghi netti all’1,3% (ex 1,3%) 
Sofferenze lorde / Impieghi lordi al 3,1% (ex 3,0%) 

 LIVELLI DI COVERAGE sui crediti deteriorati e sui crediti in bonis 
Coverage ratio crediti deteriorati al 45,5% (ex 42,2%) e al lordo delle cancellazioni al 46,7% (ex 
45,6% al 31 dicembre 2018) 
Coverage ratio sofferenze al 61,5% (ex 59,3%) e al lordo delle cancellazioni al 63,1% (ex 64,5%) 
Coverage ratio crediti in bonis allo 0,49% (ex 0,54%) 

SOLIDITÀ 
PATRIMONIALE 1 

Coefficienti al 31 
dicembre 2019 2 

Banco di Desio e 
della Brianza 

Gruppo Banco 
Desio 

Gruppo 
Brianza Unione  

CET 1  14,42% 12,97% 9,99%  

TIER 1  14,44% 12,98% 10,73%  

Total Capital  15,21% 13,67% 11,97%  

I ratio consolidati a livello di Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A., società 
controllante il 49,88% di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di cui detiene il 50,44% delle azioni 
ordinarie ed il 44,69% delle azioni di risparmio), sono stati calcolati in base alle disposizioni degli 
articoli 11, paragrafi 2 e 3 e 13, paragrafo 2, del Regolamento CRR. 

*** 

                                                 
1 In base al provvedimento della Banca d’Italia comunicato al Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e alla capogruppo finanziaria Brianza Unione di 

Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A., in data 27 giugno 2019, al Gruppo “CRR”  Brianza Unione sono stati assegnati i seguenti requisiti minimi 
di capitale da rispettare a conclusione del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP): CET1 ratio pari al 7,25%, vincolante - ai sensi dell’art. 
67-ter TUB - nella misura del 4,75% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,25% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte 
restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale, Tier1 ratio pari all’8,85%, vincolante nella misura del 6,35% (di cui 6,0% a fronte 
dei requisiti minimi regolamentari e 0,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del 
capitale e Total Capital ratio pari all’11,0%, vincolante nella misura dell’8,5% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,5% a fronte 
dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale. 

2 In applicazione alle disposizioni transitorie introdotte dal Regolamento (UE) 2017/2395 del 12 dicembre 2017. 
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PRINCIPALI DATI DEL PROGETTO DI BILANCIO INDIVIDUALE AL 31 DICEMBRE 2019 DELLA 
CAPOGRUPPO BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. 
 
 “Utile netto d’esercizio”3 a Euro 44,9 milioni, in aumento di 8,7 milioni di euro (+24,2%) del periodo di 

confronto, che era influenzato soprattutto dall’effetto negativo sul costo del credito legato all’operazione 
di cessione di crediti a sofferenza mediante GACS 

 
  “Risultato corrente al lordo delle imposte”3 in crescita (+62,7%) ad Euro 63,7 milioni (ex Euro 39,2 

milioni), influenzato, nel 2018, dal citato effetto negativo sul costo del credito legato al completamento 
della GACS. Si registra la lieve contrazione (-0,1%) dei “Proventi operativi” per effetto, in particolare, 
della diminuzione dei dividendi per 2,1 milioni di euro, del minor contributo positivo degli “Altri proventi 
e oneri di gestione” (-15,9%) e del “Margine di interesse” (-0,3%) 

 
 Impieghi netti alla clientela ordinaria3 pari ad Euro 9,5 miliardi (-0,5%) in leggera flessione per la 

diminuzione dei crediti deteriorati, cui si contrappone la lieve crescita dei crediti in bonis (+0,2%)  
Rapporto “crediti deteriorati lordi / impieghi lordi” pari al 6,30% (ex 6,97%) 
Rapporto “crediti deteriorati netti / impieghi netti” pari al 3,54% (ex 4,17%) 
Rapporto “sofferenze lorde / impieghi lordi” pari al 3,15% (ex 3,02%) 
Rapporto “sofferenze nette / impieghi netti” pari all’1,25% (ex 1,27%) 
Coverage ratio sofferenze al 61,4% (ex 59,3%) e al lordo delle cancellazioni al 63,1% (ex 64,4%) 
Coverage ratio totale crediti deteriorati al 45,6% (ex 42,3%) e al lordo delle cancellazioni al 46,8% (ex 
45,7%) 
Coverage crediti in bonis allo 0,49% (ex 0,54%) 

 
 Raccolta totale da clientela3 Euro 26,8 miliardi (+8,0%) 

di cui Raccolta diretta  Euro 11,2 miliardi (+4,8%)  
          Raccolta indiretta Euro 15,6 miliardi (+10,4%) 
 

 DIVIDENDO PROPOSTO 

Euro 0,1036 per ciascuna azione ordinaria 

Euro 0,1244 per ciascuna azione di risparmio 

PAY OUT 31,99% (ex 36,01%) 
 
 Coefficienti di capitale ampiamente superiori ai requisiti individuali minimi 

 

Coefficienti di capitale Banco Desio Brianza  
Requisiti minimi 

individuali al 
31.12.2019  

CET 1 14,42%  7,0% 
TIER 1 14,44%  8,5% 
Total Capital Ratio 15,21%  10,5% 

 
Patrimonio netto Euro 956,9 milioni  
Fondi Propri Euro 1.036,7 milioni (CET1+AT1 Euro 984,0 milioni + T2 Euro 52,7 milioni)  

 
*** 

                                                 
3 I dati patrimoniali ed economici sono stati raffrontati a quelli del periodo di confronto “pro forma” come se l’operazione di fusione per incorporazione 
della ex controllata Banca Popolare di Spoleto, avvenuta con efficacia contabile 1° gennaio 2019, si fosse già perfezionata. 
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Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitosi in data 6 febbraio 
2020, ha approvato il progetto di bilancio individuale e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.  
 
Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio per il giorno 23 aprile 2020 
in 1^ convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2020, in 2^ convocazione. 
 

*** 
 
 
 
Dati patrimoniali consolidati 
 
Il totale delle masse amministrate della clientela al 31 dicembre 2019 è risultato di circa 26,8 miliardi di euro, in crescita 
di 2 miliardi di euro rispetto al saldo di fine esercizio precedente, pari all’8%, attribuibile anzitutto all’incremento delle 
masse della raccolta indiretta (+10,4%) e quindi della raccolta diretta (+4,8%). 
 
La raccolta diretta ammonta a circa 11,2 miliardi di euro, con una crescita del 4,8% rispetto al 31 dicembre 2018, per 
effetto dell’andamento sia della voce debiti verso clientela (+2,1%) che dei titoli in circolazione (+22,6%).   
 
La raccolta indiretta ha complessivamente registrato al 31 dicembre 2019 una sostanziale crescita (+10,4%) rispetto al 
saldo di fine esercizio precedente, attestandosi a 15,6 miliardi di euro circa. L’andamento è attribuibile sia alla raccolta 
da clientela istituzionale, in crescita di circa 0,7 milioni di euro, pari al +13,6%, raggiungendo un saldo di circa 5,8 
miliardi di euro, sia alla raccolta riferibile alla clientela ordinaria, che si è attestata a 9,7 miliardi di euro, con un incremento 
di 0,8 milioni (+8,6%), per effetto dell’andamento del comparto del gestito (+14,6%) in parte compensato dalla 
contrazione del risparmio amministrato (-2,4%). 
 
Il valore complessivo degli impieghi verso clientela alla fine del periodo di riferimento si è attestato a circa 9,6 miliardi 
di euro, in contrazione rispetto al saldo di fine esercizio 2018 (-0,5%) principalmente per effetto delle operazioni di 
cessione poste in essere con riferimento ai crediti deteriorati. 
 
Al 31 dicembre 2019 le attività finanziarie complessive risultano pari a circa 3,4 miliardi di euro, con un incremento di 
0,3 miliardi rispetto al consuntivo di fine anno precedente.  
La politica di investimento dei Portafogli titoli Held to Collect (“HTC”- portafoglio “primario” di investimento per il 
sostegno del margine di interesse e l'incasso di flussi di cassa, con possibilità di vendita solo in caso di necessità e secondo 
i limiti del relativo Business Model) e Held to Collect and Sell (“HTCS”- Portafoglio “residuale” dove vengono detenuti 
i titoli per necessità di tesoreria) è caratterizzata ancora da una significativa esposizione in titoli governativi italiani pur 
in presenza di notevoli partecipazioni ad operazioni di mercato primario su un selezionato numero di emittenti corporate. 
Nell’esercizio si è inoltre provveduto ad incrementare l’attività di trading di breve termine sul portafoglio di negoziazione 
e ad emettere ulteriori Covered Bond a 7 anni, per 500 milioni di euro e cedola 0,375%.   
 
La posizione interbancaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2019 è risultata a debito per circa 1 miliardo di euro, rispetto 
al saldo sempre a debito per circa 1,3 miliardi di euro di fine esercizio precedente.  
 
Il Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo al 31 dicembre 2019, incluso l’utile di periodo, ammonta 
complessivamente a 965,1 milioni di euro, rispetto a 892,1 milioni di euro del consuntivo dell’esercizio precedente. La 
variazione positiva di 73,0 milioni di euro è riconducibile essenzialmente all’inclusione ad esito dell’operazione di fusione 
per incorporazione della ex controllata BPS nei saldi di Capogruppo del patrimonio netto di terzi al 31 dicembre 2018, 
pari a 44,3 milioni di euro, e della redditività complessiva di periodo, pari a 40,4 milioni di euro, che hanno più che 
compensato l’effetto della distribuzione di dividendi per 11,9 milioni di euro. 
 
Si ricorda che in data 23 e 25 gennaio 2018, i rispettivi Consigli di Amministrazione della ex controllata Banca Popolare 
di Spoleto e Banco Desio, tenuto conto della migliore stima all’epoca disponibile delle maggiori rettifiche per perdite 
attese su crediti in bonis e deteriorati in prima applicazione del principio contabile IFRS9, hanno deliberato di aderire alle 
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disposizioni transitorie introdotte dal Regolamento (UE) 2017/2395 del 12 dicembre 2017 volte ad attenuare l'impatto 
dell'introduzione del principio sui fondi propri e i coefficienti patrimoniali, con riferimento sia alla componente di 
incremento delle rettifiche per perdite attese su crediti in bonis e deteriorati in prima applicazione del principio sia con 
riferimento all’incremento delle perdite attese su crediti in bonis rispetto alla data di prima applicazione del principio.  
  
Con riferimento al Gruppo Banco Desio i Fondi Propri, dopo un pay out che tiene conto delle proposte di destinazione 
dell’utile netto delle società del Gruppo soggette ad approvazione da parte delle rispettive Assemblee degli Azionisti, al 
31 dicembre 2019 ammontano ad Euro 1.038,1 milioni (CET1 + AT1 ad Euro 985,5 milioni + T2 ad Euro 52,6 milioni), 
in decremento di 18,8 milioni di euro rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente pari a 1.056,9 milioni, per effetto 
della diminuzione del capitale di classe 2 rispetto al 31 dicembre 2018 parzialmente compensata dalla redditività 
complessiva dell’esercizio. 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 13,0%. Il Tier1 ratio, costituito dal totale 
Capitale di classe 1 (T1) rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 13,0%, mentre il Total Capital 
ratio, costituito dal totale Fondi Propri rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 13,7%. 
 
Il calcolo dei Fondi Propri e dei requisiti prudenziali consolidati al 31 dicembre 2019 che sono oggetto di trasmissione 
alla Banca d’Italia nell’ambito delle segnalazioni di vigilanza prudenziale (COREP) e delle segnalazioni statistiche 
(FINREP) è stato effettuato con riferimento a Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A. che, secondo la 
normativa europea, si configura come la capogruppo finanziaria del gruppo bancario.  
I Fondi Propri consolidati calcolati a valere sulla capogruppo finanziaria ammontano al 31 dicembre 2019 ad Euro 908,6 
milioni (CET1 + AT1 ad Euro 814,3 milioni + T2 ad Euro 94,3 milioni). Il coefficiente patrimoniale Common Equity 
Tier1 ratio, costituito dal Capitale primario di classe 1 (CET1) rapportato alle Attività di rischio ponderate è risultato 
pari al10,0%. Il Tier1 ratio, costituito dal totale Capitale di classe 1 (T1) rapportato alle Attività di rischio ponderate, è 
risultato pari al 10,7%, mentre il Total Capital ratio, costituito dal totale Fondi Propri rapportato alle Attività di rischio 
ponderate, è risultato pari al 12,0%. 
 
Si ricorda che i requisiti minimi richiesti a livello consolidato al Gruppo “CRR” Brianza Unione con provvedimento della 
Banca d’Italia (SREP) del 27 giugno 2019 sono i seguenti: 
 7,25% per il Common Equity Tier1 ratio, vincolante - ai sensi dell’art. 67-ter TUB - nella misura del 4,75% (di cui 

4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,25% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla 
componente di riserva di conservazione del capitale; 

 8,85% per il Tier1 ratio, vincolante - ai sensi dell’art. 67-ter TUB - nella misura del 6,35% (di cui 6,0% a fronte dei 
requisiti minimi regolamentari e 0,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di 
riserva di conservazione del capitale; 

 11,00% per il Total Capital ratio, vincolante - ai sensi dell’art. 67-ter TUB - nella misura dell’8,5% (di cui 8% a 
fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,5% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla 
componente di riserva di conservazione del capitale. 

 
Conseguentemente, anche al 31 dicembre 2019 il Gruppo evidenzia coefficienti di capitale superiori ai requisiti minimi 
stabiliti.       
 
Dati economici consolidati 
 
L’utile netto di pertinenza della Capogruppo al 31 dicembre 2019 si attesta a circa 40,2 milioni di euro in crescita del 
13,9% rispetto all’utile del periodo di confronto pari a 35,3. 
 
Il Risultato corrente al netto delle imposte è in crescita di circa 9,6 milioni (+ 26,6%) rispetto al 31 dicembre 2018 che 
era influenzato dall’effetto negativo sul costo del credito legato all’operazione di cessione di crediti a sofferenza mediante 
GACS, parzialmente compensato dal risultato non ricorrente al netto delle imposte negativo per 5,6 milioni di euro. 

 
Vengono analizzate le principali componenti di costo e di ricavo del conto economico riclassificato. 
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Proventi operativi 
Le voci di ricavo caratteristiche della gestione operativa registrano complessivamente una flessione di circa 1,0 milioni 
di euro (-0,2%) rispetto al periodo di confronto, attestandosi a 399,5 milioni di euro. L’andamento è attribuibile:  
- ai dividendi che evidenziano una riduzione di 2,1 milioni di euro  
- al margine di interesse che evidenzia una variazione negativa di 0,7 milioni di euro (-0,3%),  
- al saldo degli altri proventi/oneri di gestione in calo di circa 1,0 milione di euro, 

parzialmente compensati dal contributo positivo delle commissioni nette per Euro 2,3 milioni (+1,4%) e del risultato netto 
delle attività e passività finanziarie per Euro 0,5 milioni. 
 
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, si attesta a circa 281,6 milioni di euro ed evidenzia rispetto al periodo di 
raffronto un incremento di 6,1 milioni di euro (+2,2%). 
In particolare le altre spese amministrative sono incrementate di 6,7 milioni di euro (+7,2%). Nel saldo sono inclusi circa 
8,6 milioni di euro riferiti alle contribuzioni lorde ordinarie “ex-ante” al Fondo di risoluzione (SRM - “Single Resolution 
Mechanism”) e al Fondo di tutela dei Depositi Protetti (DGS – “Deposit Guarantee Scheme”), a fronte di Euro 8,2 milioni 
del periodo di confronto. Nel saldo sono altresì ricondotti gli oneri per 11,9 milioni di euro per leasing operativi rientranti 
nell’ambito di applicazione del principio contabile IFRS16 “Leases” entrato in vigore il 1°gennaio 2019, iscritti 
contabilmente nella voce “20. Interessi passivi e oneri assimilati” per 1,2 milioni di euro e nella voce “210 Rettifiche di 
valore nette su attività materiali” per 10,7 milioni di euro; nel periodo di confronto gli oneri sostenuti su tali contratti 
erano contabilmente rilevati nella voce “190 b) Altre Spese Amministrative”.  
Le spese per il personale hanno evidenziato una lieve flessione rispetto al periodo di confronto (-0,2%), mentre il saldo 
delle rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali si è attestato a circa 10,6 milioni di euro (-2,5%). 
 
Risultato della gestione operativa 
Il risultato della gestione operativa al 31 dicembre 2019, conseguentemente, è pari a 117,8 milioni di euro, con una 
contrazione di 7,1 milioni di euro rispetto al periodo di confronto (-5,6%). 
 
Risultato corrente al netto delle imposte 
Dal risultato della gestione operativa di 117,8 milioni di euro si perviene al risultato corrente al netto delle imposte di 
45,8 milioni di euro, in crescita del 26,6% rispetto a quello di 36,1 milioni di euro del periodo di confronto, in 
considerazione principalmente: 
- del minor costo del credito (dato dal saldo delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti verso clientela 

e dagli utili (perdite) da cessione o riacquisto di crediti), pari a circa 54,7 milioni di euro, a fronte di 76,9 milioni 
di euro del periodo di confronto che era influenzato dall’operazione di cessione di crediti a sofferenza mediante 
GACS; 

- delle rettifiche di valore nette su titoli di proprietà positive per 3,4 milioni di euro (saldo negativo nel periodo di 
confronto per 4,0 milioni di euro); 

- degli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri, positivi per 65 migliaia di euro (saldo negativo nel periodo di 
confronto per 1,2 milioni di euro); 

- delle imposte sul reddito dell’operatività corrente pari a 20,4 milioni di euro (ex euro 6,5 milioni di euro). 
 
Risultato della gestione non ricorrente al netto delle imposte 
Al 31 dicembre 2019 si evidenzia un risultato negativo della gestione non ricorrente al netto delle imposte di 5,6 milioni 
di euro. La voce è sostanzialmente costituita:  

– dalla componente di ricavo di circa 1,4 milioni di euro relativa ad un rimborso assicurativo ricevuto, 
– dall’onere pari a circa 2 milioni di euro riferiti alle contribuzioni straordinarie al Fondo di risoluzione SRM - “Single 

Resolution Mechanism” e al Fondo di tutela dei Depositi Protetti (DGS – “Deposit Guarantee Scheme”), 
– dall’accantonamento per rischi operativi di 6,6 milioni di euro legati alla situazione di particolare incertezza giuridica 

che è emersa, sul finire dell’esercizio, con riferimento all’operatività con la clientela nel comparto del credito al 
consumo per cui, ad oggi, un aumento del costo per questa tipologia di finanziamenti non è da considerarsi un’ipotesi 
remota, 
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– dall’onere pari a circa 0,7 milioni di euro registrato per l’incentivazione del personale con requisiti pensionistici in 
maturazione, 

– dal risultato netto della valutazione al fair value delle opere d’arte negativo per 0,6 milioni di euro, 
al netto del relativo effetto fiscale (positivo per 2,9 milioni di euro). 

Per il periodo di confronto si evidenzia un utile della gestione non ricorrente al netto delle imposte negativo di 0,4 milioni 
di euro. La voce è prevalentemente costituita da:  
– la componente di ricavo di euro 2,5 milioni di euro relativa all’adeguamento delle passività iscritte a fronte del piano 

di esodazione rilevato a fine 2016, riclassificata dalla voce spese per il personale, 
– l’onere pari a circa 1,5 milioni di euro riferito alla contribuzione straordinaria al Fondo di risoluzione SRM - “Single 

Resolution Mechanism” richiesto dall’autorità nazionale di risoluzione in data 25 maggio 2018, 
– da altre componenti reddituali negative non ricorrenti legate alla partecipazione ad interventi di sistema per circa 0,4 

milioni di euro, 
al netto del relativo effetto fiscale (negativo per 0,2 milioni di euro). 

 
Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 
La somma del risultato corrente 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 31 dicembre 2019 di circa 40,2 milioni 
di euro. 
 

*** 
 

La rete distributiva del Gruppo al 31 dicembre 2019 consta complessivamente di 257 filiali. 
 

*** 
 

Al 31 dicembre 2019 il personale dipendente del Gruppo si è attestato a 2.198 risorse, con un decremento di 11 risorse, 
pari allo 0,5%, rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente. 
 

*** 
 
Proposta di destinazione dell’Utile netto del progetto di bilancio individuale della Capogruppo 
 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea Ordinaria la distribuzione di un dividendo di Euro 0,1036 per 
ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie e di un dividendo di Euro 0,1244 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni 
di risparmio. 
 
La proposta di riparto dell’utile, ove approvata, consentirà di attribuire alle riserve patrimoniali un ammontare di circa 
30,5 milioni di euro. 
 
In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 29 aprile 2020, mentre la data di 
“stacco”, ai fini delle quotazioni dei titoli, e la “record date”4 saranno rispettivamente il 27 aprile e il 28 aprile 2020. 
 

* * * 

                                                 
4 Data di legittimazione al pagamento del dividendo introdotta nell’art. 83-terdecies TUF del D.Lgs. n. 91/2012 
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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. 
 

Desio, 6 febbraio 2020 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
  
 Il Dirigente Preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari 
 Mauro Walter Colombo 

 
 
 

 
  *** 
 
Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico riclassificato consolidati del Gruppo Banco 
Desio, nonché quelli individuali della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A.  
 
Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio individuale della Capogruppo sono sottoposti a revisione contabile da 
parte della società Deloitte & Touche S.p.A, le cui verifiche sono in corso di completamento. 
 

Desio, 6 febbraio 2020 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
  
 Il Presidente 
 Stefano Lado 

 
 
 

 
*** 

 
Investor Relator 
Giorgio Federico Rossin 
 
Tel. 0362/613.469 
Cell. 335/7764435 
Fax 0362/613.219 
g.rossin@bancodesio.it 

Ufficio Segreteria Generale e 
Societaria 
 
 
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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Risultati consolidati al 31 dicembre 2019 - 

Comunicato Stampa 
 

Allegati 
Gruppo Banco Desio 
 
Stato Patrimoniale Consolidato 
 

 
 
Nota: La voce “100. Attività materiali” al 31 dicembre2019 include la rilevazione del diritto d'uso (RoU Asset) per Euro 51.743 migliaia a fronte dei 
contratti di leasing operativo rientranti nell'ambito di applicazione del principio contabile IFRS16 entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. 

 

 
 
Nota: La voce “10.b) Debiti verso clientela” al 31 dicembre 2019 include Euro 52.288 migliaia di passività per leasing rilevata sui contratti di leasing 
operativo rientranti nell'ambito di applicazione del principio contabile IFRS16 entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. 

assolute %

10. Cassa e disponibilità liquide 60.816 69.219 (8.403) -12,1%

20. Attiv ità finanziarie v alutate al fair v alue con impatto a conto economico 44.063 60.188 (16.125) -26,8%

a)   Attiv ità finanziarie detenute per la negoziazione 5.807 8.186 (2.379) -29,1%

c)   Altre attiv ità finanziarie obbligatoriamente v alutate al fair v alue 38.256 52.002 (13.746) -26,4%

30. Attiv ità finanziarie v alutate al fair v alue con impatto sulla redditiv ità complessiv a 559.634 296.421 263.213 88,8%

40. Attiv ità finanziarie v alutate al costo ammortizzato 12.949.705 12.626.834 322.871 2,6%

a)   Crediti v erso banche 915.019 555.965 359.054 64,6%

b)   Crediti v erso clientela 12.034.686 12.070.869 (36.183) -0,3%

50. Deriv ati di copertura - 1 (1) -100,0%

60. Adeguamento di v alore delle attiv ità finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 624 684 (60) -8,8%

90. Attiv ità materiali 226.305 179.418 46.887 26,1%

100. Attiv ità immateriali 18.194 17.701 493 2,8%

di cui:

- av v iamento 15.322 15.322 

110. Attiv ità fiscali 202.765 226.537 (23.772) -10,5%

a)   correnti 7.812 29.227 (21.415) -73,3%

b)   anticipate 194.953 197.310 (2.357) -1,2%

130. Altre attiv ità 129.956 131.033 (1.077) -0,8%

14.192.062 13.608.036 584.026 4,3%

Variazioni

Totale dell'attivo

Voci dell'attivo 31.12.2019 31.12.2018

assolute %

10. Passiv ità finanziarie v alutate al costo ammortizzato 12.850.498 12.301.628 548.870 4,5%

a)   Debiti v erso banche 1.603.208 1.620.824 (17.616) -1,1%

b)   Debiti v erso clientela 9.498.187 9.254.591 243.596 2,6%

c)   Titoli in circolazione 1.749.103 1.426.213 322.890 22,6%

20. Passiv ità finanziarie di negoziazione 8.138 6.046 2.092 34,6%

40. Deriv ati di copertura 2.157 5.175 (3.018) -58,3%

60. Passiv ità fiscali 15.816 23.313 (7.497) -32,2%

a)   correnti - 1 (1) -100,0%

b)   differite 15.816 23.312 (7.496) -32,2%

80. Altre passiv ità 289.279 273.634 15.645 5,7%

90. Trattamento di fine rapporto del personale 25.480 25.175 305 1,2%

100. Fondi per rischi e oneri 35.582 36.745 (1.163) -3,2%

a)   impegni e garanzie rilasciate 2.734 2.377 357 15,0%

c)   altri fondi per rischi e oneri 32.848 34.368 (1.520) -4,4%

120. Riserv e da v alutazione 45.373 43.920 1.453 3,3%

150. Riserv e 792.741 729.024 63.717 8,7%

160. Sov rapprezzi di emissione 16.145 16.145 

170. Capitale 70.693 67.705 2.988 4,4%

190. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 4 44.266 (44.262) -100,0%

200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 40.156 35.260 4.896 13,9%

14.192.062 13.608.036 584.026 4,3%

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2019 31.12.2018
Variazioni

Totale del passivo e del patrimonio netto
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Risultati consolidati al 31 dicembre 2019 - 

Comunicato Stampa 
 

Conto Economico Consolidato Riclassificato 
 

 
 

Voci

 Import i in migliaia di euro 31.12.2019 31.12.2018 Valore               %

10+20 Margine di interesse 210.870 211.584 -714 -0,3%

70 Div idendi e prov enti simili 1.096 3.196 -2.100 -65,7%

40+50 Commissioni nette 169.310 166.974 2.336 1,4%
80+90+100+

110
Risultato netto delle attiv ità e passiv ità finanziarie 8.056 7.551 505 6,7%

230 Altri prov enti/oneri di gestione 10.118 11.104 -986 -8,9%

Proventi operativi 399.450 400.409 -959 -0,2%

190 a Spese per il personale -171.347 -171.717 370 -0,2%

190 b Altre spese amministrativ e -99.664 -92.938 -6.726 7,2%

210+220 Rettifiche di v alore nette su attiv ità materiali e immateriali -10.597 -10.864 267 -2,5%

Oneri operativi -281.608 -275.519 -6.089 2,2%

Risultato della gestione operativa 117.842 124.890 -7.048 -5,6%

130a+100a Costo del credito -54.659 -76.932 22.273 -29,0%
130 b Rettifiche di v alore nette su titoli di proprietà 3.420 -3.997 7.417 n.s.

140 Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni -412 -69 -343 497,1%

200 a Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - impegni e garanzie rilasciate -368 -417 49 -11,8%

200 b Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - altri 337 -822 1.159 n.s.

Risultato corrente al lordo delle imposte 66.160 42.653 23.507 55,1%
 

300 Imposte sul reddito dell'operativ ità corrente -20.395 -6.515 -13.880 213,0%

Risultato corrente al netto delle imposte 45.765 36.138 9.627 26,6%

260
Risultato netto della v alutazione al fair v alue delle attiv ità materiali e 
immateriali

-627 - -627 n.s.

Accantonamenti a fondi per rischi e oneri, altri accantonamenti, spese e ricav i 
"una tantum"

-7.857 636 -8.493 n.s.

Risultato non ricorrente al lordo delle imposte -8.484 636 -9.120 n.s.

Imposte sul reddito da componenti non ricorrenti 2.875 -216 3.091 n.s.

Risultato non ricorrente al netto delle imposte -5.609 420 -6.029 n.s.

330 Utile (Perdita) d'esercizio 40.156 36.558 3.598 9,8%

340 Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 0 -1.298 1.298 n.s.

350 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 40.156 35.260 4.896 13,9%

         Variazioni
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Risultati consolidati al 31 dicembre 2019 - 

Comunicato Stampa 
 

Banco di Desio e della Brianza 

Stato Patrimoniale Individuale 
 
I dati patrimoniali sono stati raffrontati a quelli del periodo di confronto “pro forma” come se l’operazione di fusione per incorporazione della ex 
controllata Banca Popolare di Spoleto, avvenuta con efficacia contabile 1° gennaio 2019, si fosse già perfezionata. 

 

 
 
Nota: La voce “80. Attività materiali” al 31 dicembre2019 include la rilevazione del diritto d'uso (RoU Asset) per Euro 50.659 migliaia a fronte dei 
contratti di leasing operativo rientranti nell'ambito di applicazione del principio contabile IFRS16 entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. 
 

 
 
Nota: La voce “10.b) Debiti verso clientela” al 31 dicembre 2019 include Euro 51.199 migliaia di passività per leasing rilevata sui contratti di leasing 
operativo rientranti nell'ambito di applicazione del principio contabile IFRS16 entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. 

assolute %

10. Cassa e disponibilità liquide 60.815 69.217 (8.402) -12,1%

20. Attiv ità finanziarie v alutate al fair v alue con impatto a conto economico 44.062 60.189 (16.127) -26,8%

a)   Attiv ità finanziarie detenute per la negoziazione 5.806 8.188 (2.382) -29,1%

c)   Altre attiv ità finanziarie obbligatoriamente v alutate al fair v alue 38.256 52.002 (13.746) -26,4%

30. Attiv ità finanziarie v alutate al fair v alue con impatto sulla redditiv ità complessiv a 559.621 296.407 263.214 88,8%

40. Attiv ità finanziarie v alutate al costo ammortizzato 12.897.501 12.572.064 325.437 2,6%

a)   Crediti v erso banche 914.805 555.365 359.440 64,7%

b)   Crediti v erso clientela 11.982.696 12.016.699 (34.003) -0,3%

50. Deriv ati di copertura - 1 (1) -100,0%

60. Adeguamento di v alore delle attiv ità finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 624 684 (60) -8,8%

70. Partecipazioni 42.200 42.200 - 0,0%

80. Attiv ità materiali 225.088 179.292 45.796 25,5%

90. Attiv ità immateriali 11.451 11.118 333 3,0%

di cui:

- av v iamento 9.796 9.796 

100. Attiv ità fiscali 199.850 219.262 (19.412) -8,9%

a)   correnti 7.497 22.413 (14.916) -66,6%

b)   anticipate 192.353 196.849 (4.496) -2,3%

120. Altre attiv ità 129.777 130.800 (1.023) -0,8%

14.170.989 13.581.234 589.755 4,3%

Voci dell'attivo 31.12.2019
31.12.2018     
pro-forma

Variazioni

Totale dell'attivo

assolute %

10. Passiv ità finanziarie v alutate al costo ammortizzato 12.851.165 12.300.295 550.870 4,5%

a)   Debiti v erso banche 1.603.208 1.620.824 (17.616) -1,1%

b)   Debiti v erso clientela 9.498.854 9.253.258 245.596 2,7%

c)   Titoli in circolazione 1.749.103 1.426.213 322.890 22,6%

20. Passiv ità finanziarie di negoziazione 8.138 6.047 2.091 34,6%

40. Deriv ati di copertura 2.157 5.176 (3.019) -58,3%

60. Passiv ità fiscali 15.815 16.709 (894) -5,4%

b)   differite 15.815 16.709 (894) -5,4%

80. Altre passiv ità 282.977 268.427 14.550 5,4%

90. Trattamento di fine rapporto del personale 25.240 24.956 284 1,1%

100. Fondi per rischi e oneri 28.626 36.289 (7.663) -21,1%

a)   impegni e garanzie rilasciate 2.734 2.381 353 14,8%

c)   altri fondi per rischi e oneri 25.892 33.908 (8.016) -23,6%

110. Riserv e da v alutazione 45.384 45.096 288 0,6%

140. Riserv e 779.763 760.446 19.317 2,5%

150. Sov rapprezzi di emissione 16.145 16.145 

160. Capitale 70.693 70.693 

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 44.886 30.955 13.931 45,0%

14.170.989 13.581.234 589.755 4,3%

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2019
31.12.2018     
pro-forma

Variazioni

Totale del passivo e del patrimonio netto
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Risultati consolidati al 31 dicembre 2019 - 

Comunicato Stampa 
 

Conto Economico Individuale Riclassificato 
 
I dati economici sono stati raffrontati a quelli del periodo di confronto “pro forma” come se l’operazione di fusione per incorporazione della ex 
controllata Banca Popolare di Spoleto, avvenuta con efficacia contabile 1° gennaio 2019, si fosse già perfezionata. 

 

 

Voci 31.12.2019 31.12.2018

 Import i in migliaia di euro consuntivi pro-forma Valore               %

10+20 Margine di interesse 197.726 198.334 -608 -0,3%

70 Div idendi e prov enti simili 1.096 3.196 -2.100 -65,7%

40+50 Commissioni nette 171.597 168.772 2.825 1,7%

80+90+100
+110

Risultato netto delle attiv ità e passiv ità finanziarie 8.055 7.553 502 6,6%

200 Altri prov enti/oneri di gestione 5.728 6.807 -1.079 -15,9%

Proventi operativi 384.202 384.662 -460 -0,1%

160 a Spese per il personale -167.823 -168.379 556 -0,3%

160 b Altre spese amministrativ e -96.819 -90.295 -6.524 7,2%

180+190 Rettifiche di v alore nette su attiv ità materiali e immateriali -10.078 -10.390 312 -3,0%

Oneri operativi -274.720 -269.064 -5.656 2,1%

Risultato della gestione operativa 109.482 115.598 -6.116 -5,3%

100a+130a Costo del credito -54.568 -76.975 22.407 -29,1%
130 b Rettifiche di v alore nette su titoli di proprietà 3.420 -3.997 7.417 n.s.

140 Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni -412 -69 -343 497,1%
170 a Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - impegni e garanzie rilasciate -368 -418 50 -12,0%

170 b Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - altri 433 -730 1.163 n.s.

Div idendi da partecipazioni in società controllate 5.740 5.766 -26 -0,5%

Risultato corrente al lordo delle imposte 63.727 39.175 24.552 62,7%

270 Imposte sul reddito dell'operativ ità corrente -17.657 -3.458 -14.199 410,6%

Risultato corrente al netto delle imposte 46.070 35.717 10.353 29,0%

240 Risultato netto della v alutazione al fair v alue delle attiv ità materiali e immateri -627 0 -627 n.s.
Accantonamenti a fondi per rischi e oneri, altri accantonamenti, spese e 
ricav i "una tantum"

-1.246 636 -1.882 n.s.

Risultato non ricorrente al lordo delle imposte -1.873 636 -2.509 n.s.

Imposte sul reddito da componenti non ricorrenti 689 -216 905 n.s.

Risultato non ricorrente al netto delle imposte -1.184 420 -1.604 n.s.

300 Utile (Perdita) d'esercizio 44.886 36.137 8.749 24,2%

         Variazioni
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