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COMUNICATO STAMPA
Bilancio d’esercizio consolidato
al 31 dicembre 2013

 Utile consolidato al lordo delle imposte a 30,1 milioni di euro rispetto al risultato
negativo di 27,3 milioni realizzato nell’esercizio 2012
 Utile netto consolidato 2013 a 17,5 milioni, a raffronto con la perdita di 20,5 milioni del
precedente esercizio
 Raccolta diretta da clientela a 10,7 miliardi rispetto ai 10,5 miliardi di fine esercizio 2012
(+1,8%)
 Raccolta indiretta a 3,7 miliardi, in flessione del 3% rispetto al dato di dicembre 2012. In
questo ambito, in crescita del 16,9% il risparmio globalmente gestito, che raggiunge 1,5
miliardi
 Impieghi con clientela ordinaria a 9,2 miliardi rispetto ai 9,7 miliardi di fine dicembre
2012 (-5,8%)
 Margine d’interesse a 297,3 milioni, in calo rispetto ai 339 milioni dell’esercizio 2012
 Commissioni nette a 148 milioni, in aumento dell’1% rispetto ai 146,7 milioni
dell’esercizio precedente
 Margine d’intermediazione a 463,3 milioni, a raffronto con i 534,4 milioni dello scorso
esercizio, in calo del 13,3%
 Costi operativi a 313 milioni, in calo dell’8,7% rispetto ai 342,8 del 2012
 Le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti a 112,7 milioni, in sensibile
ridimensionamento (-105,7 milioni) rispetto ai 218,4 milioni dell’esercizio precedente
 Proposta di distribuzione di dividendi del Banco di Sardegna: 0,30 euro per ogni
azione di risparmio (di cui 0,15 euro riferiti all’esercizio 2012), 0,30 euro per ogni azione
privilegiata e 0,04 euro alle azioni ordinarie

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 2013.
In un quadro macroeconomico ancora fortemente incerto, l’esercizio in chiusura è stato
caratterizzato da un’estrema debolezza della domanda di finanziamenti per investimenti, a cui
ha corrisposto una riduzione degli impieghi con clientela in linea con il mercato regionale;
l’andamento della raccolta complessiva mostra invece una buona tenuta.
Dal punto di vista reddituale, la Sub Holding Banco di Sardegna ha chiuso l’esercizio 2013 con
un utile netto consolidato di 17,5 milioni, a raffronto con la perdita di 20,5 milioni del 2012. Il
risultato rileva, principalmente, una flessione del margine d’intermediazione, ascrivibile alla
contrazione del margine d’interesse a seguito del livello particolarmente basso dei tassi di
riferimento del mercato, una forte riduzione delle rettifiche di valore sui crediti e dei costi
operativi.

Risultati di conto economico consolidato 2013
Il margine di interesse del 2013 si attesta a 297,3 milioni, in calo del 12,3%, rispetto ai 338,9
milioni del 2012. La diminuzione ha interessato prevalentemente la controparte clientela
ordinaria, che ha prodotto una flessione del saldo tra interessi attivi e passivi di 45,5 milioni (15,1%) e il comparto finanziario che si riduce di 2,3 milioni (-9,8%).
In crescita del 45,6% la componente del margine riconducibile al settore interbancario che ha
contribuito con un apporto di 20 milioni.
Le commissioni nette si attestano a 148,1 milioni, in leggero incremento rispetto al 2012
(+1%). Deciso l’aumento dei proventi percepiti sui servizi di gestione, intermediazione e
consulenza, in crescita di 4,6 milioni (+13,5%), trainati dalle commissioni sul collocamento di
titoli (+33,6%) e sulla distribuzione di servizi di terzi (+11,9%). In incremento anche le
commissioni sui servizi di incasso e pagamento (+1,8%), mentre segnano una flessione i
proventi sulla tenuta e gestione dei conti correnti (-0,6%) e sugli altri servizi alla clientela (12,8%), su cui ha inciso il venir meno delle commissioni per mancanza fondi presenti invece
nello scorso esercizio.
Marginale l’apporto dei dividendi e proventi simili pari a 0,7 milioni (-23%) e il contributo del
risultato netto dell’attività di negoziazione, che si attesta a 2,1 milioni, a raffronto con i 16,1
milioni dello scorso esercizio, per effetto della sensibile riduzione del portafoglio HFT operata
nel corso del periodo a favore di una ricomposizione del comparto AFS. Gli utili da cessione
di attività finanziarie contribuiscono al risultato con 15,2 milioni e si confrontano con i 32,4
milioni dello scorso anno che beneficiavano dei proventi derivanti dalle cessioni delle
interessenze azionarie in Optima ed EM.RO. popolare.
Il margine d’intermediazione perviene a 463,3 milioni contro i 534,4 milioni del periodo a
raffronto (-13,3%).
Le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti pervengono a complessivi 112,7
milioni, ed evidenziano un decremento di 105,7 milioni (-48,4%) rispetto allo stesso dato
dell’esercizio precedente, che risentiva del brusco peggioramento della qualità del credito che
aveva avuto il suo acme nell’ultimo scorcio dell’esercizio 2012. La voce comprende rettifiche di
valore su posizioni a sofferenza per 128 milioni con riprese per 64,5 milioni, rettifiche su partite
incagliate per 78,5 milioni con riprese per 21,8 milioni.
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Le rettifiche sulle altre operazioni, tipicamente garanzie rilasciate e impegni, si posizionano
a 7,6 milioni (+6,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2012) e sono determinate principalmente
dall’introduzione del nuovo modello valutativo, che prevede l’impairment anche per le
controparti in bonis, e dalla rettifica inerente l’impegno nei confronti del Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi come intervento di sostegno a favore di banche in difficoltà.
I costi operativi si attestano a 313 milioni, in calo dell’8,7% rispetto ai 342,8 milioni
dell’esercizio precedente. Di questi le spese per il personale assommano a 189 milioni in
calo del 10,8% rispetto ai 212 milioni del 2012, per effetto delle economie derivanti dai
recuperi di spesa riferiti al personale distaccato presso la società consortile BPER Services, a
seguito della rimodulazione delle attività esecutive nell’ambito delle società del Gruppo, in
coerenza con gli obiettivi individuati dal Piano Industriale 2012-14. Le altre spese
amministrative, pari a 152,7 milioni, risultano in crescita del 12,5% rispetto ai 135,7 milioni
dell’esercizio a raffronto, principalmente per effetto della citata attribuzione delle attività
esecutive al Polo Sardo della Bper Services. Le rettifiche e riprese di valore su attività
materiali e immateriali si attestano a 12,1 milioni, in calo del 17,9% rispetto ai 14,7 milioni del
2012. Gli accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri stanziati nell’anno pervengono a 8,8
milioni, in crescita di 4 milioni a confronto con il precedente esercizio al fine di garantire un
adeguato livello di copertura dei rischi in particolare a fronte di cause passive e revocatorie
fallimentari.
Il risultato dell’operatività corrente al lordo delle imposte, pari a 11,7 milioni, segna un utile
di 30,1 milioni, a raffronto con il risultato negativo di 27,3 milioni realizzato nell’esercizio 2012.
Il risultato netto, come anticipato in apertura, presenta un utile di 17,5 milioni, a raffronto con
la perdita di 20,5 milioni del precedente esercizio.

Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2013
Gli impieghi netti verso la clientela si posizionano a 9,2 miliardi, in diminuzione del 5,8%
rispetto al dato dell’esercizio precedente. Dall’esame delle diverse forme tecniche di impiego
risulta una diminuzione del comparto dei mutui che assommano a 4,1 miliardi, in calo del
7,5%, confermandosi comunque come il settore di maggior peso, con il 44,4% di incidenza
rispetto all’intero monte dei crediti. La componente a vista rappresentata dai conti correnti si
attesta a fine esercizio a 1 miliardo (1,2 miliardi nell’anno 2012) in calo del 15% ma con un
incidenza dell’11% sul totale dei crediti. In flessione anche il comparto del leasing finanziario
che si attesta a 1,2 miliardi (-7,3%) e costituisce il 13,6% del portafoglio complessivo. Il
comparto delle altre operazioni si porta a 637 milioni, in decremento dell’8,6% (697 milioni il
dato a raffronto). In calo del 13,7% in un anno anche il settore del credito al consumo che si
porta a 561 milioni (6,1% l’incidenza rispetto al totale crediti).
Nell’ambito della suddivisione degli impieghi verso la clientela per principali categorie di
debitori le società non finanziarie, che rappresentano il settore più significativo
dell’aggregato con il 63,4%, mostrano una diminuzione del 7,4% in un anno, attestandosi a 5,8
miliardi. I finanziamenti a favore delle società finanziarie si portano a 345 milioni, in aumento
del 5,1%, ma con una incidenza sostanzialmente stabile sul portafoglio complessivo (3,8%). In
lieve calo i finanziamenti concessi agli altri operatori, settore tipicamente costituito dalle
famiglie consumatrici ed altre entità senza scopo di lucro, che si posizionano a 2,7 miliardi (2,6%).
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I crediti deteriorati pervengono complessivamente, in termini lordi, a 2,6 miliardi e risultano
presidiati da rettifiche di valore per 1 miliardo, che portano il valore netto a 1,6 miliardi.
L’incidenza dei crediti dubbi netti rispetto agli impieghi netti è pari al 17,9% (14,8% a dicembre
2012) e il rapporto di copertura si porta al 38,5%. Le sofferenze nette assommano a 647
milioni in crescita del 17,9%, con un grado di copertura pari al 56,9%. Le partite incagliate
pervengono a 867,3 milioni con un indice di copertura del 15,8%. I crediti scaduti si portano, a
valori netti, a 92,4 milioni (158,7 milioni nell’esercizio 2012). I crediti ristrutturati ammontano a
34,4 milioni (43,2 milioni a dicembre 2012). Sul portafoglio dei crediti in bonis sono state
stanziate rettifiche di valore per 47,8 milioni che determinano un rapporto di copertura dello
0,6%.
Le attività finanziarie in portafoglio, costituite per oltre il 93% da titoli di Stato italiani, a fine
dicembre 2013 sono pari a 952,7 milioni in crescita del 23,6% rispetto al dato dell’esercizio a
raffronto. La posizione intercreditizia, sempre attiva, registra un saldo positivo di 1,2 miliardi,
in aumento di oltre 500 milioni rispetto ai 735,4 milioni della fine di dicembre 2012 (+68,2%)
ascrivibile principalmente alla crescita dei crediti, che si posizionano a 1,8 miliardi (1,1 miliardi
nell’esercizio precedente).
La raccolta diretta da clientela segna, a fine anno 2013, un ammontare complessivo di 10,7
miliardi, a raffronto con i 10,5 miliardi di fine 2012 (+1,8%). In particolare, i depositi da clientela
(a risparmio e in conto corrente), con un saldo complessivo di 7,1 miliardi (+66 milioni),
costituiscono il 66,1% del totale; in flessione la componente vincolata che segna in un anno
una diminuzione, in valori assoluti, di 39 milioni (-10,8%). Con riguardo agli altri debiti verso
clientela, i pronti contro termine si posizionano a 1,1 miliardi, segnando una crescita di 266
milioni (+32,5%). I certificati di deposito, che rappresentano ormai il 5,7% della raccolta diretta,
fanno rilevare su base annua una contrazione di 139 milioni (-18,5%). Prosegue la dinamica
positiva del comparto obbligazionario, che si attesta a fine dicembre a 1,7 miliardi, in crescita
del 2,3% rispetto all’anno a raffronto.
A fine anno la raccolta indiretta, si posiziona a 3,7 miliardi, segnando nel suo complesso una
flessione del 3% nel raffronto con i volumi di fine dicembre 2012. Le gestioni patrimoniali si
posizionano a 340 milioni, in aumento del 15,5% rispetto al dato di dicembre 2012. Nell’ambito
del risparmio amministrato i titoli a custodia mostrano una contrazione di 380 milioni (-17,4%)
mentre i fondi comuni di investimento, si posizionano a fine esercizio a 1,1 miliardi, in crescita
del 17,3%. Il comparto assicurativo del ramo vita, perviene a 404 milioni (+15,9% sul dato
dell’esercizio precedente).
Il patrimonio netto consolidato si attesta al 31 dicembre 2013 a 1.237 milioni rispetto ai
1.211 milioni di fine dicembre 2012 (+2,2%).
Con riferimento ai requisiti patrimoniali consolidati il Tier 1 Capital Ratio e il Total Capital Ratio
sono pari rispettivamente al 12,09% e al 13,89% (11,43% e 13,12% i dati a raffronto), mentre il
Core TIER 1 Ratio si posiziona all’11,82% a raffronto con l’11,17% dello scorso esercizio.

Risultati di gestione del Banco di Sardegna S.p.A.
Con riguardo alle grandezze patrimoniali del Banco, la raccolta da clientela si attesta
complessivamente a quasi 9,3 miliardi di euro, con una crescita del 2,1% rispetto ai 9,1
miliardi dell’esercizio a raffronto.
4

Gli impieghi si posizionano a 7,5 miliardi a confronto con gli 8,1 miliardi della fine di dicembre
2012 (-7,8%), con una variazione negativa ancora ascrivibile, principalmente, alla componente
dei finanziamenti a medio-lungo termine destinati alle imprese non finanziarie, a conferma del
perdurare della crisi che colpisce il settore produttivo, a cui corrisponde un’estrema debolezza
della domanda di finanziamenti per investimenti.
I crediti deteriorati lordi ammontano a 2 miliardi (1,8 miliardi in chiusura del precedente
esercizio) che, depurati da rettifiche di valore nette per 0,8 miliardi, si attestano a 1,2 miliardi,
con un indice di copertura del 41,6%, ben oltre la media del sistema. Le sole sofferenze sono
presidiate da accantonamenti, sempre molto elevati, nella misura del 60,1%.
Dal punto di vista reddituale, il margine di interesse si attesta a 218 milioni, in flessione del
16% rispetto ai 259,6 milioni del periodo a raffronto mentre le commissioni nette, pari a 105
milioni, si mantengono stabili rispetto all’esercizio 2012 (+0,2%). I proventi della gestione
finanziaria assommano, nel loro complesso, a 17,6 milioni rispetto ai 52,8 milioni del 2012 che
beneficiavano di rilevanti plusvalenze da cessione. Il margine di intermediazione raggiunge
pertanto i 340,7 milioni, a raffronto con i 417,2 milioni del 2012, in calo del 18,3%.
Le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti e altre operazioni finanziarie sono
pari a 81,3 milioni, in forte riduzione rispetto ai 190,8 milioni del 2012 (-57,4%). I costi operativi
pervengono a 240,7 milioni, in calo dell’8,2%. In particolare, le spese amministrative si
attestano a 263,4 milioni (-2,7%), con spese per il personale per 145,1 milioni (-12,8%) e altre
spese amministrative per 118,3 milioni (+13,5%). Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri
pervengono a 8,4 milioni rispetto ai 3,7 milioni del 2012.
Il risultato dell’esercizio, al netto di imposte per 7,8 milioni, è pari a 11,3 milioni, a raffronto con
la perdita di 22,1 milioni del 2012.
Con riferimento ai requisiti patrimoniali, sempre ben al di sopra dei livelli minimi richiesti, il
Core Tier 1 ratio si posiziona al 16,15%, con un aumento su base annua di 171 p.b. (14,44%
nel 2012) essenzialmente per effetto del calo degli attivi ponderati per il rischio. Il Tier 1 Ratio
e il Total Capital Ratio si attestano al 16,55% e al 19,12%, in crescita rispetto ai dati di fine
esercizio 2012 che risultavano pari, rispettivamente, al 14,81% e al 17,12%.
Proposta di destinazione dell’utile del Banco di Sardegna S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la
distribuzione degli utili nella misura che segue:
 alle azioni di risparmio un dividendo unitario complessivo di 0,30 euro, di cui 0,15 euro a
fronte della mancata erogazione per l’esercizio 2012;
 alle azioni privilegiate un dividendo unitario di 0,30 euro;
 alle azioni ordinarie un dividendo unitario di 0,04 euro.
Nel caso in cui la descritta proposta di riparto sia approvata saranno assegnati a riserve
patrimoniali 7,2 milioni e distribuiti dividendi per 4,1 milioni con un payout del 36,3%. Al
dividendo non compete alcun credito d’imposta e, a seconda dei percettori, è soggetto a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o concorre limitatamente alla formazione del reddito
imponibile.
Lo stacco della cedola, in conformità al calendario di Borsa, si avrà il 5 maggio 2014. La data
di legittimazione a percepire il dividendo, ai sensi dell’articolo 83-terdecies del TUF, è prevista
per il 7 maggio 2014, mentre il relativo pagamento sarà effettuato a partire dall’8 maggio 2014.
L’assemblea ordinaria degli azionisti è stata convocata per il giorno 10 aprile 2014 in prima
convocazione e occorrendo il giorno 11 aprile 2014 in seconda convocazione.
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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.
La gestione del Banco di Sardegna e delle sue controllate nel corso del 2014 sarà indirizzata
verso una crescita selettiva, nonostante il quadro di incertezza previsto per l’economia locale.
Lo scenario dei volumi intermediati risulterà influenzato dal lato degli impieghi dalla scarsa
domanda di credito per nuovi investimenti, mentre dal lato della raccolta e del cross-selling si
potranno accrescere le quote di mercato grazie anche al sostegno del nuovo modello di
servizio e di riassetto distributivo che adotta una rinnovata e più articolata segmentazione della
clientela, tesa al rafforzamento della consulenza e dell’efficienza. A favore delle famiglie, oltre
agli interventi sulle scadenze dei mutui con la moratoria Abi, sono state affiancate moratorie
bilaterali e ristrutturazioni del debito, per consentire ai nuclei in difficoltà di assolvere ai
pagamenti con una rivisitazione del piano dei rimborsi. Per le imprese si è confermato il ricorso
ai fondi di garanzia PMI della Regione e del Medio Credito Centrale che si affianca in via
complementare alla tradizionale collaborazione con i Consorzi Fidi. Per quanto riguarda i
crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, è stata sottoscritta una
convenzione con la Regione per consentire lo smobilizzo pro soluto degli stessi.
Prosegue l’iniziativa straordinaria, realizzata di concerto con Banca di Sassari e Sardaleasing,
a favore delle popolazioni della Sardegna colpite dall’alluvione del 18 novembre 2013, che si è
concretizzata in un plafond complessivo di cento milioni di euro destinati a finanziamenti
agevolati, mutui di sostituzione o rinegoziazione e in moratorie dei finanziamenti e dei leasing
a favore di imprese e privati.
La redditività caratteristica continuerà ad essere influenzata dalle persistenti condizioni
economiche recessive in Italia che, seppur in graduale miglioramento, peseranno sulla
domanda di credito e da uno scenario dei tassi di riferimento ancora sui livelli minimi. Grande
attenzione sarà rivolta alle azioni di rafforzamento della solidità patrimoniale ed al
miglioramento del profilo di rischio e di liquidità, in linea con il processo di convergenza verso
la Vigilanza Bancaria Europea, che interesserà il Gruppo Bper a partire da novembre 2014.
Rimarrà costante l’opera di efficientamento delle strutture, con una forte attenzione da un lato
alla qualità del servizio e dall’altro al contenimento e monitoraggio dei costi.
***
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.
Il bilancio consolidato della Sub Holding (Banco di Sardegna e società controllate) e il progetto
di bilancio individuale riferiti al 31 dicembre 2013 saranno resi disponibili, entro i termini di
legge, presso la sede sociale, la Borsa Italiana e sul sito internet del Banco di Sardegna
(www.bancosardegna.it) nella sezione Governance, Organi sociali, Assemblee.
Sassari, 4 marzo 2014
IL PRESIDENTE
Avv. Antonio Angelo Arru
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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, 4 marzo 2014

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
direzione.amministrativa@bancosardegna.it
www.bancosardegna.it
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Voci dell'attivo
10.
20.
40.
60.
70.
120.
130.

140.

(importi in migliaia di euro)

136.931
17.268
935.415
1.793.990
9.179.923
354.315
7.220

131.380
53.872
716.916
1.134.242
9.743.720
357.549
6.824

Variazione
assoluta
5.551
(36.604)
218.499
659.748
(563.797)
(3.234)
396

4.904
218.354
21.152
197.202

5.016
176.359
4.014
172.345

(112)
41.995
17.138
24.857

(2,2)
23,8
427,0
14,4

157.855

134.536

23.319

17,3

31-dic-2013

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Attività materiali
Attività immateriali
di cui:
- avviamento
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
b1) di cui alla Legge 214/2011

150.

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

160.

Altre attività
Totale dell'attivo

31-dic-2012

Variazione
%
4,2
(67,9)
30,5
58,2
(5,8)
(0,9)
5,8

-

163

(163)

-

233.050
12.876.466

248.199
12.569.224

(15.149)
307.242

(6,1)
2,4

(importi in 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.

557.060
8.346.119
2.322.325
2.915
1.787
15.017
1.359
13.658
267.463
74.778
51.762
51.762
168.023
714.546
126.318
155.248
(5)
55.640

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

Variazione
assoluta
158.256
289.657
(95.240)
(1.317)
(6.089)
(1.091)
2.211
(881)
3.092
(60.390)
(7.099)
2.063
2.063
7.882
(20.468)
928

17.470
12.876.466

(20.469)
12.569.224

37.939
307.242

31-dic-2013

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) d’esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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31-dic-2012

Variazione
%
39,7
3,6
(3,9)
(31,1)
(37,9)
17,3
(39,3)
29,3
(18,4)
(8,7)
4,2
4,2
4,9
(2,8)
1,7
2,4

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)

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

110.
120.
130.

140.
180.

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

Esercizio
2013
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
Rettifiche di valore dell’avviamento
Utili (perdite) da cessione di investimenti
Utile (perdita) dell’operatività corrente al lordo delle
imposte
Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente
Utile (perdita) dell’operatività corrente al netto delle
imposte
Utile (perdita) d’esercizio
Utile (perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi
Utile (perdita) d’esercizio di pertinenza della capogruppo
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Esercizio
2012

Variazione
assoluta

Variazione
%

403.232
(105.942)
297.290
175.327
(27.242)
148.085
707
2.138
(104)
15.159
15.160
(1)
1

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

(56.229)
(14.658)
(41.571)
1.382
(24)
1.406
(211)
(13.932)
54
(17.233)
(38)
(17.213)
(18)
429

(12,2)
(12,2)
(12,3)
0,8
(0,1)
1,0
(23,0)
(86,7)
108,0
(53,2)
(53,2)
(94,7)
-

463.276
(120.385)
(112.719)
(61)
(7.605)

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

(71.166)
(98.728)
(105.658)
51
6.879

(13,3)
(45,1)
(48,4)
510,0
947,5

342.891
(341.678)
(189.006)
(152.672)

315.329
(347.592)
(211.868)
(135.724)

27.562
(5.914)
(22.862)
16.948

8,7
(1,7)
(10,8)
12,5

(8.825)
(11.100)
(998)
49.628
(312.973)
(112)
279

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

4.056
(2.616)
(22)
25.325
(29.821)
64
101

85,0
(19,1)
(2,2)
104,2
(8,7)
133,3
56,7

30.085

(27.335)

57.420

-

(11.661)

8.016

(19.677)

-

18.424

(19.319)

37.743

-

18.424
954
17.470

(19.319)
1.150
(20.469)

37.743
(196)
37.939

(17,0)
-

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ CONSOLIDATA COMPLESSIVA
(importi in migliaia di euro)
Voci
10.
40.
100.
130.
140.
150.
160.

Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a
conto economico
Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a
conto economico
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
Redditività complessiva (Voce 10+130)
Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi
Redditività consolidata complessiva di pertinenza della
capogruppo
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Esercizio
2013
18.424

Esercizio
2012
(19.319)

3

(6.295)

7.854
7.857
26.281
929
25.352

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

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO - Metodo indiretto
(importi in migliaia di euro)

31-dic2013
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, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+/-)
- 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-dic2012

187.744
18.424

245.637
(19.319)

(727)
104
155.867
12.211
11.095
17.763
(26.993)
(433.948)
37.245
(185.021)
(464.470)
(194.420)
410.414
(37.696)
260.964
233.256
(74.952)
291.740
(92.745)
(1.317)
(3.571)
(91.447)
14.760

(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

2.637
2.637
(11.846)
(10.339)
(1.507)
(9.209)

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

-

(7.653)
(7.653)

5.551

303

RICONCILIAZIONE
31-dic2013

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

131.380
5.551
136.931

LEGENDA:
(+) generata
(-) assorbita

11

31-dic2012
131.077
303
131.380

STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE
(importi in unità di euro)

Voci dell’attivo

31-dic-2013

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali
di cui:
- avviamento
130. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
di cui alla L. 214/2011
140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
150. Altre attività
Totale dell'attivo
10.
20.
40.
60.
70.
100.
110.
120.

31-dic-2012

119.470.097
7.541.434
920.066.550
1.512.709.958
7.466.447.936
267.541.139
218.445.407
873.944

117.185.117
29.771.831
716.746.960
868.418.555
8.097.495.994
267.541.139
219.967.715
342.352

206.900
169.373.291
15.398.592
153.974.699
122.011.978
148.179.337
10.830.649.093

206.900
139.883.906
1.745.687
138.138.219
107.453.606
163.055
128.215.003
10.585.731.627
(importi in unità di euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto

31-dic-2013

31-dic-2012

10.
20.
30.
40.
60.
80.

113.612.753
7.265.961.554
2.025.295.772
2.915.104
1.786.704
9.399.036
993.484
8.405.552
162.832.238
57.185.976
44.915.968
44.915.968
167.653.216
686.251.395
126.318.353
155.247.762
11.273.262
10.830.649.093

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

100.
110.
120.
130.
160.
170.
180.
200.

Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
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
Utile (perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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CONTO ECONOMICO INDIVIDUALE
(importi in unità di euro)

Esercizio 2013

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

110.
120.
130.

140.
150.

160.
170.
180.
190.
200.
240.
250.
260.
270.
290.

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
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
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) 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) d'esercizio
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306.893.013
(88.758.207)
218.134.806
108.946.406
(4.013.376)
104.933.030
707.218
1.851.832
(104.052)
15.154.046
(3)
15.155.028
(979)
340.676.880
(81.263.576)
(75.386.399)
(60.668)
(5.816.509)
259.413.304
(263.436.901)
(145.093.538)
(118.343.363)
(8.426.316)
(7.490.683)
(199.495)
38.883.366
(240.670.029)
306.389
19.049.664
(7.776.402)
11.273.262
11.273.262

Esercizio 2012
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)
192.530
(35.494.026)
13.390.436
(22.103.590)
(22.103.590)

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ INDIVIDUALE COMPLESSIVA
(importi in unità di euro)

Esercizio 2013

Voci
10.

40.

100.
130.
140.

Utile (Perdita) d’esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a
conto economico
Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a
conto economico
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
Redditività complessiva (Voce 10+130)
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Esercizio 2012

11.273.262

(22.103.590)

58.095

(4.655.311)

8.009.964
8.068.059
19.341.321

(3.202.903)
(7.858.214)
(29.961.804)

RENDICONTO FINANZIARIO INDIVIDUALE - Metodo indiretto

(importi in unità di euro)

31-dic-2013
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, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+)
- 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

31-dic-2012

134.877.159
11.273.262

186.511.076
(22.103.590)

(806.356)
104.052
110.328.637

(267.068)
49.625
217.543.511

7.690.178
9.058.858
7.776.402
(10.547.874)

8.421.762
17.893.604
(13.390.436)
(21.636.332)

(330.335.118)

635.932.036

23.020.100
(185.057.791)
(444.342.254)
(199.970.128)
526.071.017
(50.056.062)
204.071.196
26.902.101
23.912.235
287.617.488
(92.980.144)
(1.317.333)
(40.063.151)
8.613.237

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

2.769.606
2.769.606
-

4.701.351
4.225.875
475.476
-

(9.097.863)
(8.366.776)
(731.087)
(6.328.257)

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

-

(6.816.104)
(6.816.104)

2.284.980

(1.341.986)

RICONCILIAZIONE
Voci di bilancio

31-dic-2013

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

15

117.185.117
2.284.980
119.470.097

31-dic-2012
118.527.103
(1.341.986)
117.185.117

