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COMUNICATO STAMPA
Bilancio d’esercizio consolidato
al 31 dicembre 2012
− Margine d’interesse a 338,9 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 343,2 milioni
dell’esercizio 2011 (-1,3%)
− Commissioni nette a 146,7 milioni, in aumento del 4,1% rispetto ai 141 milioni
dell’esercizio precedente
− Proventi della gestione finanziaria a 48,9 milioni, in crescita di 52,4 milioni rispetto al
risultato negativo di 3,5 milioni del 2011
− Margine d’intermediazione a 534,4 milioni, a raffronto con i 480,7 milioni dello scorso
esercizio, in aumento dell’11,2%
− Le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti a 218,4 milioni, +142,4
milioni rispetto ai 76 milioni dell’esercizio precedente
− Risultato netto consolidato negativo per 20,5 milioni, contro l’utile di 29,1 milioni del
2011
− Impieghi con clientela ordinaria a 9.744 milioni, in calo del 4,3% rispetto ai 10.186
milioni di fine dicembre 2011
− Raccolta diretta da clientela, al netto delle operazioni a termine, a 9.661 milioni rispetto
ai 10.470 milioni di fine esercizio 2011 (-7,7%)
Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Sardegna ha approvato oggi il bilancio
consolidato della Sub Holding (Banco di Sardegna e società controllate) e il progetto di
bilancio individuale riferiti al 31 dicembre 2012.

Nell’ambito di uno scenario economico italiano ancora di estrema debolezza, la Sardegna sta
vivendo la peggiore crisi della storia recente, crisi che ha colpito tutti i settori del suo tessuto
economico, con pesanti ripercussioni sulle attività produttive e dei servizi, sul mondo del lavoro
e sulla capacità di spesa delle famiglie. Dopo un 2011 già di per sé difficile, l’economia sarda
ha vissuto un ulteriore progressivo peggioramento per l’intero 2012, con un particolare
aggravamento negli ultimi mesi dell’anno. In questo contesto, il Banco di Sardegna ha
condiviso con le imprese e le famiglie sarde le pesanti difficoltà del momento, pagando un
prezzo proporzionale alle quote di mercato e al forte radicamento sul territorio.
Con riguardo alle grandezze patrimoniali, queste hanno mostrato nel corso dell’esercizio 2012
una contrazione dei volumi prevalentemente legata alla flessione dello stock della raccolta, a
causa del trasferimento allo Stato dei fondi delle tesorerie degli Enti Locali già gestiti dalle
banche.
Dal punto di vista reddituale, in un quadro economico fortemente deteriorato, a fronte di una
sostanziale tenuta dei margini dell’attività tradizionale, la Sub Holding Banco di Sardegna ha
chiuso l’esercizio 2012 con un risultato negativo di 20,5 milioni. Il risultato è interamente
ascrivibile alle imponenti rettifiche di valore sul portafoglio crediti, attribuibili sia alla consueta
prudenza che il Banco ripone nella costituzione dei presidi, sia alla crisi di carattere sistemico
che ha colpito il mondo delle banche in particolare sotto il profilo delle garanzie acquisite,
specie quelle di natura immobiliare. Tale situazione ha consigliato l’adozione di criteri molto
rigorosi nell’accertamento delle rettifiche di valore, in linea con gli orientamenti manifestati di
recente dalla Banca d’Italia, a causa del deterioramento generale della situazione economicofinanziaria e dell’oggettiva maggiore difficoltà di alienazione delle proprietà immobiliari. Il
risultato ha beneficiato per altro verso di plusvalenze da cessione di attività finanziarie e di una
riduzione dei costi operativi.

Risultati di conto economico consolidato 2012
Sotto il profilo reddituale il margine d’interesse si conferma la principale voce di ricavo
attestandosi a 338,9 milioni, in calo dell’1,3% rispetto ai 343,2 milioni del 2011. La diminuzione
non ha interessato la controparte clientela ordinaria che ha prodotto anzi un leggero aumento
del saldo positivo tra interessi attivi e passivi pari a 0,7 milioni (+0,2%). La componente del
margine riconducibile al settore interbancario registra un decremento di 9,4 milioni, in larga
parte ascrivibile alla riduzione degli interessi attivi, mentre il portafoglio di proprietà, al netto dei
titoli di debito inclusi fra i crediti, fornisce un apporto in crescita di 4,3 milioni.
Le commissioni nette si attestano a 146,7 milioni, in crescita del 4,1% rispetto all’esercizio
2011, trainate dai proventi percepiti sui servizi di incasso e pagamento (+14,1%), sulla tenuta
e gestione dei conti correnti (+6,8%), sul collocamento di titoli (+17,5%) e sulle garanzie
rilasciate (+18,3%). In flessione, per contro, le commissioni rivenienti dagli altri servizi (-8,4%) .
I dividendi e proventi simili percepiti nel corso dell’esercizio sono pari a 0,9 milioni, a fronte
dei 6,2 milioni del periodo a raffronto che comprendeva un dividendo straordinario di 5,3
milioni della Em.Ro. popolare, società del gruppo BPER.
Il risultato netto dell’attività di negoziazione, beneficia dell’assestamento delle tensioni sui
mercati finanziari, con un saldo positivo di 16,1 milioni rispetto al dato negativo per 8,5 milioni
dell’anno a raffronto (+24,5 milioni). La crescita è ascrivibile quasi interamente agli utili netti da
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negoziazione pari a 14,6 milioni realizzati nel periodo a fronte della cessione di titoli allocati nel
portafoglio HFT.
Modesto il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value, che
perviene a un valore negativo di 0,4 milioni, in positiva evoluzione rispetto ai -1,4 milioni del 31
dicembre 2011.
Nel corso del periodo sono state cedute alla capogruppo le quote partecipative in Optima SGR
e in Em.Ro. popolare, società del Gruppo già incluse tra le attività finanziarie disponibili per la
vendita. Tali operazioni hanno determinato un provento tra gli utili da cessione di 32,1 milioni
(30,1 milioni al netto della relativa fiscalità).
Il margine d’intermediazione perviene a 534,4 milioni e risulta in crescita di 53,7 milioni
(+11,2%) rispetto ai 480,7 milioni della fine del 2011.
Le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti pervengono a 218,4 milioni, ed
evidenziano un incremento significativo rispetto allo stesso dato dell’esercizio precedente
(+142,4 milioni), in relazione al progressivo peggioramento della situazione economica che ha
determinato un ulteriore deterioramento della qualità del credito, che ha dato luogo ad una
ancor maggiore prudenzialità nello stanziamento dei presidi. La voce comprende rettifiche di
valore per 322,9 milioni, principalmente dovute alla valutazione dei crediti in sofferenza per
183,5 milioni e degli incagli per 121,8 milioni. Nell’ambito delle riprese di valore, che
assommano complessivamente a 104,5 milioni, 73,8 milioni sono riferiti alle sofferenze e 20,4
milioni agli incagli.
Il risultato netto della gestione finanziaria si attesta a 315,3 milioni di euro, in calo di 87,1
milioni (-21,6%) rispetto ai 402,4 milioni del 2011.
I costi operativi ammontano a 342,8 milioni, sostanzialmente stabili nel confronto con
l’esercizio precedente e comprendono spese per il personale per 211,9 milioni (+0,7%), altre
spese amministrative per 135,7 milioni (-2,6%) ed altri proventi netti di gestione per 24,3
milioni (-17,9%).
Gli accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri pervengono a 4,8 milioni con un decremento
di 4,1 milioni rispetto al dato di dicembre 2011, pur mantenendo adeguato il livello di copertura
dei rischi. Le rettifiche di valore su attività materiali e immateriali assommano a 14,7
milioni in aumento dell’11,5% rispetto ai 13,2 milioni del 2011.
Il risultato dell’operatività corrente al lordo delle imposte segna un valore negativo per 27,3
milioni, a raffronto con un valore positivo di 60,8 milioni dell’esercizio 2011. Le imposte sul
reddito sono pari, con segno positivo, a 8 milioni e beneficiano di un credito d’imposta di 8,3
milioni per effetto della deducibilità dall’imponibile IRES dell’IRAP relativa alle spese per il
personale dipendente, versata negli esercizi 2007/2011. Il risultato netto, come anticipato in
apertura, presenta una perdita d’esercizio di 20,5 milioni che si rapporta all’utile di 29,1
milioni dell’anno a raffronto.

Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2012
Gli impieghi netti verso la clientela si posizionano a 9.743,7 milioni, in flessione del 4,3% sul
dato al 31 dicembre 2011. La composizione merceologica dell’area performing evidenzia che
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la principale tipologia di operazioni è sempre rappresentata dai mutui che, con 4.404,7 milioni
(-6,7% nel confronto con dicembre 2011), costituisce il settore prevalente con il 45,2% del
totale dei crediti. Le locazioni finanziarie pervengono a 1.346,8 milioni (-4,3%) e
rappresentano il 13,8% degli impieghi netti, mentre il comparto dei conti correnti si attesta a
1.190,4 milioni (-13,3%). Il settore del credito al consumo, con 649,7 milioni, risulta in
flessione del 3,8% sul dato di fine esercizio e le altre operazioni pervengono a 697,1 milioni,
in calo del 14,7%.
Dall’analisi della clientela per principali categorie di debitori, si rileva che il settore più
significativo è sempre rappresentato dal comparto produttivo che, con un’incidenza del
64,5% sul monte crediti, perviene a 6.281,7 milioni (-4,7% rispetto al 31 dicembre 2011). I
finanziamenti a favore delle famiglie consumatrici e delle altre entità senza scopo di lucro, si
attestano a 2.821,6 milioni, in diminuzione dell’1,9% nell’anno e rappresentano il 29% del
portafoglio complessivo. I crediti al settore pubblico assommano complessivamente, alla fine
di dicembre 2012, a 311,9 milioni, in diminuzione del 7,7%, mentre il comparto finanziario si
assesta a 328,5 milioni, in calo del 14,5%.
I crediti deteriorati netti risultano pari a 1.445,4 milioni con rettifiche di valore per 948,8
milioni e un grado di copertura complessivo invariato al 39,6%. Le sofferenze nette
assommano a 548,6 milioni in crescita del 16,2%, con un grado di copertura sempre molto
elevato (58%). Le partite incagliate pervengono a 695 milioni con un indice di copertura del
19,8%. I crediti scaduti si portano a valori netti a 158,7 milioni (143,3 milioni nell’esercizio
2011). I crediti ristrutturati ammontano a 43,2 milioni (37 milioni a dicembre 2011) con un
indice di copertura del 17%. Sul portafoglio dei crediti in bonis sono state stanziate rettifiche
di valore per 54,7 milioni che determinano un rapporto di copertura dello 0,7%, in linea rispetto
al dato di fine 2011.
Il complesso delle attività finanziarie, costituite per oltre il 90% da titoli di Stato italiani, si
attesta a 770,8 milioni a raffronto con gli 874,3 milioni della fine dell’esercizio precedente (11,8%). Nel dettaglio le attività finanziarie detenute per la negoziazione, costituite quasi
interamente da titoli di debito quotati (prevalentemente CCT), assommano alla fine dell’anno a
53,9 milioni in calo dell’87% rispetto ai 412,8 milioni di fine 2011. Le attività finanziarie
valutate al fair value, già costituite interamente da quote di OICR (4,4 milioni a fine 2011),
sono state interamente cedute nel corso dell’anno. Le attività finanziarie disponibili per la
vendita, costituite da titoli di capitale (di fatto investimenti partecipativi) e da titoli di Stato, si
incrementano nell’anno del 56,9%, attestandosi a 716,9 milioni (+259,9 milioni).
La posizione intercreditizia mostra un saldo netto positivo di 735,4 milioni in flessione
rispetto alla fine dell’esercizio 2011 (-37,7%), per l’effetto combinato sia della riduzione dei
saldi attivi per 422,5 milioni sia del lieve incremento della componente debitoria per 21,6
milioni.
La raccolta diretta da clientela perviene a 10.480 milioni, in calo dell’8% rispetto al dato di
fine esercizio 2011 (-915 milioni). La flessione è ascrivibile principalmente al forte decremento
della componente dei depositi e conti correnti, che si riducono di 891 milioni (-11,3%). Sul dato
ha inciso in misura rilevante il provvedimento governativo che ha disposto il trasferimento allo
Stato dei fondi delle tesorerie degli Enti Locali già gestiti dalle banche. Le operazioni pronti
contro termine con clientela, pur rappresentando valori di rilievo con uno stock di 818,9 milioni,
presentano una riduzione di 106,5 milioni (-11,5%). Il comparto obbligazionario riporta un
calo del 4,2%, attestandosi a dicembre 2012 a 1.671,7 milioni rispetto agli 1.745,6 milioni di
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fine esercizio 2011. Peraltro i certificati di deposito si attestano a 751,9 milioni con una crescita
del 27,3%.
La raccolta indiretta, valorizzata a prezzi di mercato, si posiziona a fine 2012 a 3.797,5
milioni, in decremento del 6,2% rispetto ai volumi di fine dicembre 2011. Il calo è riconducibile
principalmente alla riduzione dei titoli di terzi in deposito che si attestano a 2.188,5 milioni, in
flessione del 13,6% (-344 milioni) rispetto alla fine del 2011, con un’incidenza sul totale
sempre rilevante (57,6%). Le gestioni patrimoniali incrementano leggermente la loro rilevanza
all’interno dell’aggregato e si posizionano a 294,4 milioni, in aumento nell’anno dell’8,7%. I
fondi comuni di investimento si posizionano a 966,1 milioni, con un incremento dell’8,7%
rispetto alla fine del 2011.
Il patrimonio netto consolidato si attesta al 31 dicembre 2012 a 1.211 milioni rispetto agli
1.247,3 milioni di fine dicembre 2011 (-2,9%). La contrazione è dovuta agli effetti combinati
della distribuzione dei dividendi (-7,7 milioni), del risultato di periodo (- 19,3 milioni) e della
variazione negativa delle riserve da valutazione (-9,5 milioni).
Con riferimento ai requisiti patrimoniali consolidati il Core TIER 1 Ratio, il Tier 1 Capital Ratio e
il Total Capital Ratio si attestano rispettivamente all’11,17%, 11,43% e al 13,12%, in crescita
rispetto ai dati di fine esercizio 2011 che risultavano pari, rispettivamente, al 9,93%, 10,16% e
all’11,61%.

Risultati di gestione del Banco di Sardegna S.p.A.
Con riguardo alle grandezze patrimoniali del Banco, queste hanno mostrato nel corso
dell’esercizio 2012 una contrazione dei volumi prevalentemente legata alla flessione dello
stock della raccolta, a causa del trasferimento allo Stato dei fondi delle tesorerie degli Enti
locali già gestiti dalle banche. In particolare:
- la raccolta da clientela si attesta complessivamente a 9.100 milioni, con una
contrazione dell’8,7% rispetto ai 9.965 milioni dell’esercizio a raffronto (-8,5% al netto
delle operazioni pronti contro termine);
- gli impieghi si posizionano a 8.097,5 milioni di euro a confronto con gli 8.501,4 milioni
della fine di dicembre 2011 (-4,8%), con una variazione negativa principalmente
ascrivibile alla componente dei finanziamenti a medio-lungo termine destinati alle
imprese non finanziarie, a conferma della crisi che colpisce con particolare virulenza il
settore produttivo;
- i crediti deteriorati lordi ammontano a 1.822 milioni (1.508 milioni in chiusura del
precedente esercizio) che, depurati da rettifiche di valore nette per 794 milioni, si
attestano a 1.028 milioni, con un indice di copertura del 43,6%. Le sole sofferenze sono
presidiate da accantonamenti, sempre molto elevati, nella misura del 62%.
Dal punto di vista reddituale, in un quadro economico fortemente deteriorato come sopra
delineato, a fronte di una sostanziale tenuta dei margini dell’attività tradizionale, il Banco ha
chiuso l’esercizio 2012 con un risultato negativo di 22 milioni. In particolare:
- il margine di interesse si è attestato a 259,6 milioni, in lieve flessione rispetto ai 265,3
milioni del periodo a raffronto (-2,1%);
- le commissioni nette, pari a 104,7 milioni, crescono del 3,3% rispetto ai 101,3 milioni del
2011;
- i proventi della gestione finanziaria hanno raggiunto, nel loro complesso, i 52,8 milioni,
in crescita di 52,2 milioni rispetto a 0,6 milioni del 2011, prevalentemente grazie alle
plusvalenze da cessione realizzate nell’esercizio;
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il margine di intermediazione raggiunge i 417,2 milioni, a raffronto con i 367,2 milioni del
2011, in aumento del 13,6%;
le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti raggiungono i 190 milioni, in
forte incremento rispetto ai 58,4 milioni del 2011 (+225,1%);
le spese amministrative pari a 270,6 milioni risultano in lieve calo (-0,8%), con spese
per il personale per 166,4 milioni (+0,5%) e altre spese amministrative per 104,2 milioni
(-2,7%);
gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri pervengono a 3,7 milioni, in riduzione del
50,7%;
i costi operativi raggiungono i 262 milioni, in calo dell’1,6%;
il risultato netto negativo per 22,1 milioni si raffronta con i 21,3 milioni di utile registrati
nel 2011.

Con riferimento ai requisiti patrimoniali del Banco, sempre ben al di sopra dei livelli minimi
richiesti, il Core Tier 1 ratio si posiziona al 14,44%, con un aumento su base annua di oltre un
punto percentuale (13,33% nel 2011) essenzialmente per effetto del calo degli attivi ponderati
per il rischio. Il Tier 1 Ratio e il Total Capital Ratio si attestano al 14,81% e al 17,12%, in
crescita rispetto ai dati di fine esercizio 2011 che risultavano pari, rispettivamente, al 13,65% e
al 15,90%.

Proposta di ripianamento del risultato netto dell’esercizio 2012 del Banco di Sardegna
S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di dare
copertura alla perdita d’esercizio di euro 22.103.590 mediante utilizzo, di pari ammontare,
della Riserva disponibile.
L’entità di tale riserva, dopo l’utilizzo, passerà dagli attuali euro 301.239.582 a euro
279.135.992.
L’assemblea ordinaria degli azionisti è stata convocata per il giorno 18 aprile 2013 in prima
convocazione e occorrendo il giorno 19 aprile 2013 in seconda convocazione.

Principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del periodo ed
evoluzione prevedibile della gestione
In data successiva alla chiusura dell’esercizio non sono emersi fatti significativi tali da influire
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della banca e delle sue controllate.
In presenza di uno scenario economico ancora incerto, caratterizzato da notevoli cambiamenti
strutturali, il Banco di Sardegna si è dotato di uno strumento - il nuovo Piano industriale per il
triennio 2012-2014 - che gli consentirà, nei prossimi mesi, di riposizionare sul territorio la
propria forza competitiva puntando a nuovi modelli di servizio alla clientela diversificati per
tipologia di bisogni, a set ottimali di prodotti per ciascun modello, a nuovi moduli organizzativi
di filiale sia per dimensione sia per specializzazione tra segmenti. Un forte segnale di
discontinuità sarà altresì rappresentato dai nuovi comportamenti commerciali, che saranno più
orientati a un approccio di tipo relazionale e meno a una logica di prodotto, con grandissima
enfasi dedicata alla vicinanza del cliente e alle specificità del territorio.
6

***
A integrazione delle anzidette informazioni si allegano i prospetti di stato patrimoniale, conto
economico, prospetto della redditività complessiva e rendiconto finanziario a livello individuale
e consolidato. Si segnala che si tratta di dati non ancora interamente esaminati dalla Società
di Revisione e non verificati dal Collegio Sindacale.
Sassari, 12 marzo 2013

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Il Presidente
Prof. Franco Antonio Farina

7

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Antonello Masia, dichiara
ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle
scritture contabili.
Il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Dott. Antonello Masia

Sassari, 12 marzo 2013

Riferimenti societari:
Direzione Segreteria Generale e Partecipazioni
Tel.: +39-079-227002 Fax: +39-079-226016
segreteriagenerale@bancosardegna.it

Direzione Amministrazione e Bilancio
Tel.: +39-079-226292 Fax: +39-079-226290
dir.ragioneria@bancosardegna.it
www.bancosardegna.it
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(migliaia di euro)

Voci dell'attivo
10.
20.
30.
40.
60.
70.
100.
120.
130.

150.

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie valutate al fair value
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali
di cui:
- avviamento
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
b1) di cui alla Legge 214/2011
Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione

160.

Altre attività

140.

131.380
53.872
716.916
1.134.242
9.743.720
357.549
6.824

131.077
412.815
4.416
457.046
1.556.782
10.185.865
341.345
7.272

Variazione
assoluta
303
(358.943)
(4.416)
259.870
(422.540)
(442.145)
16.204
(448)

5.016
176.359
4.014
172.345
134.536

5.064
128.445
669
127.776
84.857

(48)
47.914
3.345
44.569
49.679

(0,9)
37,3
34,9
58,5

163

9.607

(9.444)

(98,3)

31-dic-12

Totale dell'attivo

31-dic-11

Variazione
%
0,2
(87,0)
56,9
(27,1)
(4,3)
4,7
(6,2)

248.199

233.412

14.787

6,3

12.569.224

13.468.082

(898.858)

(6,7)

(migliaia di euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto
10.
20.
30.
40.
50.
60.
80.

100.
110.
120.
140.
170.
180.
190.
200.
210.
220.

398.804
8.056.462
2.417.565
4.232
6.089
2.878
12.806
2.240
10.566
327.853
81.877
49.699
49.699
160.141
735.014
126.318
155.248
(5)
54.712

377.243
9.059.530
2.262.336
3.863
73.908
1.980
15.103
3.986
11.117
313.455
77.945
35.391
35.391
169.167
712.901
126.318
155.248
(52)
54.674

Variazione
assoluta
21.561
(1.003.068)
155.229
369
(67.819)
898
(2.297)
(1.746)
(551)
14.398
3.932
14.308
14.308
(9.026)
22.113
(47)
38

(20.469)
12.569.224

29.072
13.468.082

(49.541)
(898.858)

31-dic-12

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
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri:
b) altri fondi
Riserve da valutazione
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Azioni proprie (-)
Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
Utile (perdita) del periodo (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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31-dic-11

Variazione
%
5,7
(11,1)
6,9
9,6
(91,8)
45,4
(15,2)
(43,8)
(5,0)
4,6
5,0
40,4
40,4
(5,3)
3,1
(90,4)
0,1

(6,7)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(migliaia di euro)

Voci

10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.

110.

120.
130.

140.
180.

190.
200.
210.
220.
230.
240.
260.
270.
280.
290.
300.
320.
330.
340.

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Variazione
assoluta

Variazione
%

459.461
(120.600)
338.861
173.945
(27.266)
146.679
918
16.070
(50)
32.392
38
32.373
(19)
(428)

479.558
(136.350)
343.208
167.242
(26.280)
140.962
6.196
(8.464)
31
133
(18)
27
124
(1.361)

(20.097)
(15.750)
(4.347)
6.703
986
5.717
(5.278)
24.534
(81)
32.259
56
32.346
(143)
(933)

(4,2)
(11,6)
(1,3)
4,0
3,8
4,1
(85,2)
(68,6)

534.442
(219.113)
(218.377)
(10)
(726)

480.705
(78.274)
(75.999)
(952)
(1.323)

53.737
140.839
142.378
(942)
(597)

11,2
179,9
187,3
(98,9)
(45,1)

315.329
(347.592)
(211.868)
(135.724)

402.431
(349.695)
(210.292)
(139.403)

(87.102)
(2.103)
1.576
(3.679)

(21,6)
(0,6)
0,7
(2,6)

(4.769)
(13.716)
(1.020)
24.303
(342.794)
(48)
178

(8.903)
(12.056)
(1.159)
29.590
(342.223)
(194)
745

(4.134)
1.660
(139)
(5.287)
571
(146)
(567)

(46,4)
13,8
(12,0)
(17,9)
0,2
(75,3)
(76,1)

(27.335)

60.759

(88.094)

-

8.016

(29.770)

37.786

-

(19.319)

30.989

(50.308)

-

(19.319)
1.150

30.989
1.917

(50.308)
(767)

(40,0)

(20.469)

29.072

(49.541)

-

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
Risultato netto dell'attività di copertura
Utile (perdita) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie
valutate al fair value
Margine di intermediazione
Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
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 di valore nette su attività materiali
Rettifiche di valore nette su attività immateriali
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utili (perdite) delle partecipazioni
Rettifiche di valore dell’avviamento
Utili (perdite) da cessione di investimenti
Utile (perdita) dell’operatività corrente al lordo
delle imposte
Imposte sul reddito del periodo dell’operatività
corrente
Utile (perdita) dell’operatività corrente al netto
delle imposte
Utile (perdita) del periodo
Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi
Utile (perdita) del periodo di pertinenza della
capogruppo

Alcune voci dell’anno a raffronto sono state riclassificate, al fine della comparabilità dei dati.
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ CONSOLIDATA COMPLESSIVA
(importi in migliaia di euro)

Voci

10.
20.
90.
110.
120.
130.
140.

Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti
Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
Redditività complessiva (Voce 10+110)
Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi
Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo
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Esercizio
2012
(19.319)

Esercizio 2011

(3.204)
(6.295)
(9.499)
(28.818)
856
(29.674)

(8.544)
(2.369)
(10.913)
20.076
1.868
18.208

30.989

RENDICONTO FINANZIARIO - Metodo indiretto
( migliaia di euro)
31-dic-12
A: ATTIVITÀ OPERATIVA
1. Gestione
- risultato d’esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività valutate al
fair value (-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- premi netti non incassati (-)
- imposte e tasse non liquidate (+)
- rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell’effetto fiscale (-/+)
- altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- crediti verso banche: a vista
- crediti verso banche: altri crediti
- crediti verso clientela
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- debiti verso banche: a vista
- debiti verso banche: altri debiti
- debiti verso clientela
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di società controllate e di rami d’azienda
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di società controllate e di rami d’azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO

31-dic-11

245.637
(19.319)

201.124
30.989

(903)
(236)
256.833
14.784
22.708
(7.789)
(20.441)
696.767
357.117
4.416
(228.886)
103.954
319.578
177.626
(37.038)
(921.419)
(54.129)
75.681
(1.004.138)
148.571
369
(66.647)
(21.126)
20.985

10.239
(31)
102.409
13.410
12.072
29.754
2.282
339.954
91.623
3.005
(1.275)
(270.799)
289.129
203.373
24.898
(529.070)
(140.287)
112.940
(548.455)
124.829
(30)
(32.976)
(45.091)
12.008

568
568
(13.597)
(11.974)
(602)
(1.021)
(13.029)

3.412
3.412
(15.517)
(14.880)
(637)
(12.105)

(7.653)
(7.653)
303

(3.707)
(3.707)
(3.804)

RICONCILIAZIONE
Voci di Bilancio

31-dic-12

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

131.077
303
131.380

LEGENDA:
(+) generata
(-) assorbita
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31-dic-11

134.881
(3.804)
131.077

STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE
(importi in unità di euro)

Voci dell’attivo
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
110.
120.

130.

140.
150.

31-dic-2012

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
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura
generica (+/-)
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali
di cui:
- avviamento
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
di cui alla L. 214/2011
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Altre attività

Totale dell'attivo

31-dic-2011

117.185.117
29.771.831
716.746.960
868.418.555
8.097.495.994
-

118.527.103
364.519.046
4.416.062
456.876.985
1.266.460.393
8.501.398.178
-

267.541.139
219.967.715
342.352

267.541.139
220.928.141
439.443

206.900
139.883.906
1.745.687
138.138.219
107.453.606
163.055
128.215.003
10.585.731.627

206.900
100.133.524
406.143
99.727.381
63.225.056
107.860.031
11.409.100.045
(importi in unità di euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.

90.
100.
110.
120.

130.
140.
150.
160.
170.
180.
190.
200.

31-dic-2012

Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Passività associate ad 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 da valutazione
Azioni rimborsabili
Strumenti di capitale
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Azioni proprie (-)
Utile (perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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62.791.967
6.979.548.569
2.120.540.393
4.232.437
2.877.651
7.730.905
2.173.492
5.557.413
175.049.453
63.944.690
41.612.895
41.612.895
159.585.157
708.354.985
126.318.353
155.247.762
(22.103.590)
10.585.731.627

31-dic-2011
23.180.723
7.938.573.235
1.958.056.068
3.771.396
68.033.701
1.979.558
8.322.057
2.740.736
5.581.321
152.076.715
62.023.345
28.902.672
28.902.672
163.197.425
698.162.649
126.318.353
155.247.762
21.254.386
11.409.100.045

CONTO ECONOMICO INDIVIDUALE
(importi in unità di euro)

Voci
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.

110.
120.
130.

140.
150.

160.
170.
180.
190.
200.
210.
220.
230.
240.
250.
260.
270.
280.
290.

2012
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
Risultato netto dell'attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
Margine di intermediazione
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
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 immateriali
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utili (perdite) delle partecipazioni
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e
immateriali
Rettifiche di valore dell'avviamento
Utili (perdite) da cessione di investimenti
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) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte
Utile (perdita) d'esercizio

Alcune voci dell’anno a raffronto sono state riclassificate, al fine della comparabilità dei dati.
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2011

357.838.719
(98.212.130)
259.626.589
108.428.789
(3.732.835)
104.695.954
5.943.879
14.954.674
(49.625)
32.279.920
(6)
32.373.456
(93.530)
(287.938)
417.163.453
(190.791.434)
(189.958.903)
(10.421)
(822.110)
226.372.019
(270.643.828)
(166.414.704)
(104.229.124)
(3.708.092)
(8.315.259)
(106.503)
20.715.107
(262.058.575)
-

380.211.355
(114.882.783)
265.328.572
104.827.103
(3.523.969)
101.303.134
11.540.624
(9.378.679)
30.748
137.809
(18.240)
27.226
128.823
(1.751.759)
367.210.449
(60.516.372)
(58.422.512)
(951.611)
(1.142.249)
306.694.077
(272.710.032)
(165.564.323)
(107.145.709)
(7.516.410)
(8.581.838)
(166.771)
22.595.869
(266.379.182)
-

192.530
(35.494.026)
13.390.436
(22.103.590)
(22.103.590)

164.494
40.479.389
(19.225.003)
21.254.386
21.254.386

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
(unità di euro)

Voci
10.

20.
90.
110.
120.

2012
Utile (Perdita) d’esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti
Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
Redditività complessiva (Voce 10+110)
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2011

(22.103.590)

21.254.386

(3.202.903)
(4.655.311)
(7.858.214)
(29.961.804)

(8.544.296)
(2.093.157)
(10.637.453)
10.616.933

RENDICONTO FINANZIARIO

- Metodo indiretto
(unità di euro)

A.
1.

2.

3.

B.
1.

ATTIVITA' OPERATIVA
Gestione
- risultato d’esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e
su attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e
immateriali (+/-)
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- imposte e tasse non liquidate (+)
- altri aggiustamenti (+/-)

Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

(+/-)

(+/-)

- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- crediti verso banche: a vista
- crediti verso banche: altri crediti
- crediti verso clientela
- altre attività
Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- debiti verso banche: a vista
- debiti verso banche: altri debiti
- debiti verso clientela
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Liquidità generata da:
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda

(+/-)

A (+/-)
(+)

2.

Liquidità assorbita da:
(-)
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisiti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
B (+/-)
C.
ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
-emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
C (+/-)
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA
NELL’ESERCIZIO
D=A+/-B+/-C
Legenda
(+) generata
(-) assorbita

2012

2011

186.511.076
(22.103.590)

143.165.653
21.254.386

(267.068)
49.625
217.543.511

9.974.195
(30.748)
79.167.072

8.421.762
17.893.604
(13.390.436)
(21.636.332)

8.748.609
10.547.509
19.225.003
(5.720.373)

635.932.036

582.886.215

332.237.063
4.147.848
(228.885.212)
59.662.755
337.406.564
187.230.894
(55.867.876)
(813.860.098)
1.779.999
37.885.874
(959.789.393)
156.377.609
(801.395)
(66.497.197)
17.184.405
8.583.014

44.017.921
3.169.492
(1.194.629)
(109.569.437)
290.167.053
328.623.863
27.671.952
(724.696.438)
(178.451.184)
7.707.381
(576.312.894)
132.058.663
168.249
(33.131.608)
(76.735.045)
1.355.430

4.701.351
4.225.875
475.476
-

5.961.180
5.344.461
616.719
-

(7.810.247)
(7.800.835)
(9.412)
(3.108.896)

(8.756.365)
(8.724.682)
(31.683)
(2.795.185)

(6.816.104)
(6.816.104)

(3.099.584)
(3.099.584)

(1.341.986)

(4.539.339)

RICONCILIAZIONE
Voci di bilancio
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell’esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

E
D
F
G = E +/- D +/- F
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2012

2011

118.527.103
(1.341.986)
117.185.117

123.066.442
(4.539.339)
118.527.103

