COMUNICATO STAMPA
Approvato il progetto di bilancio del Banco di Sardegna
e il bilancio consolidato dell’esercizio 2017

Confermati i risultati preliminari individuali e consolidati relativi all’esercizio 2017 già
approvati e comunicati lo scorso 7 febbraio 2018.
Su base individuale, il Banco di Sardegna evidenzia una stabilità del margine
d'interesse, una crescita del 13% delle commissioni nette, una riduzione del 2,2% dei
costi della gestione e chiude l'esercizio con un utile lordo di 12,6 milioni mentre l'utile
netto è di 8,9 milioni.
Indicatori di solidità patrimoniale del Banco di Sardegna, largamente superiori ai
requisiti normativi, con un CET 1 Ratio al 32,12% che si conferma al top del sistema,
Tier 1 Ratio pari al 32,82% e Total Capital Ratio al 32,82%.
*** *** ***
Sassari, 7 marzo 2018
Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Sardegna, riunitosi oggi sotto la Presidenza di
Antonio Angelo Arru, ha approvato il progetto di bilancio individuale e il bilancio consolidato
della Sub Holding (Banco di Sardegna e società controllate) riferiti al 31 dicembre 2017,
confermando i risultati finanziari già presentati il 7 febbraio 2018.
Con riferimento alla proposta di dividendo, il Consiglio di Amministrazione del Banco di
Sardegna S.p.A. ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione alle
azioni di risparmio di un dividendo unitario pari a 15 centesimi, alle azioni privilegiate 30
centesimi e alle azioni ordinarie 4 centesimi.
Nel caso in cui la descritta proposta di riparto sia approvata saranno assegnati a riserve
patrimoniali 5,8 milioni e distribuiti dividendi per quasi 3,1 milioni con un payout del 34,9%. 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.
Il dividendo, ove approvato dall’Assemblea degli Azionisti prevista per l’11 aprile 2018, sarà
posto in pagamento dal 16 maggio 2018 con stacco cedola a partire dal 14 maggio 2018 e con
data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) 15 maggio 2018.

1

In data successiva alla chiusura dell’esercizio non sono emersi fatti significativi tali da influire
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca.
Evoluzione prevedibile della gestione
Il quadro macroeconomico nazionale e regionale nel quale il Banco di Sardegna opera è
ancora debole ma in progressivo graduale miglioramento. La Banca conferma il buon
inserimento nel territorio di riferimento e sta lavorando al meglio per cogliere tutte le
opportunità che il mercato offre, con particolare attenzione alla ripresa dei consumi delle
famiglie e degli investimenti.
Il Banco di Sardegna proseguirà nella sua azione di ricerca di maggiore efficienza, contenendo
i costi e migliorando l’efficacia dell’azione commerciale.
La dinamica dei tassi si prevede possa confermare un margine d'interesse sul livello dell'anno
appena concluso, mentre le commissioni proseguiranno il percorso di crescita stante
l'impegno della struttura aziendale volto al miglioramento continuo dei servizi offerti alla
clientela e alla qualità della consulenza prestata nella gestione del risparmio. Grande
attenzione continuerà ad essere rivolta alla solidità patrimoniale, alla liquidità aziendale e al
miglioramento dei profili di rischio.
*** *** ***
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì esaminato e approvato la Relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del TUF.

IL PRESIDENTE
Avv. Antonio Angelo Arru
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Si allegano i prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario a livello
consolidato ed individuale al 31 dicembre 2017. Si precisa che si tratta di dati per i quali il
revisore legale non ha ancora completato l’attività di revisione legale dei conti e che questi non
sono stati ancora 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 2017 saranno resi disponibili, presso la sede
sociale, la Borsa Italiana S.p.A., nel meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A.
“eMarket STORAGE” e sul sito internet del Banco di Sardegna nella sezione Investor
Relations - Bilanci e Relazioni (www.bancosardegna.it).

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Andrea De Gioannis,
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.

Sassari, 7 marzo 2018

Il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Dott. Andrea De Gioannis

Banco di Sardegna Società per Azioni
con Sede Legale in Cagliari Viale Bonaria, 33
Codice fiscale e n° di iscrizione al Registro
delle Imprese di Cagliari 01564560900
Partita IVA 01577330903
Iscrizione all’Albo delle Banche n. 5169 – ABI 1015.7
Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - 5387.6
Capitale sociale € 155.247.762,00 i.v.
Sede Amministrativa e Direzione Generale
Piazzetta Banco di Sardegna, 1 - Sassari
Tel. 079/226000 - Fax 079/226015
http://www.bancosardegna.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
di Bper Banca S.p.A.

Il comunicato è disponibile anche nel meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. “eMarket
STORAGE” (www.emarketstorage.com).
Servizio Affari Generali
Tel.: +39-079-227002/6065
Fax: +39-079-226016
segreteriagenerale@bancosardegna.it

Servizio Amministrazione e Bilancio
Tel.: +39-079-226280/6244
Fax: +39-079-226290
direzione.amministrativa@bancosardegna.it

www.bancosardegna.it
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Prospetti contabili individuali
STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE
(unità di euro)

Voci dell’attivo

31-dic-2017

31-dic-2016

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Derivati di copertura
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali
di cui:
- avviamento
130. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
di cui alla L. 214/2011
150. Altre attività
Totale dell'attivo

105.800.459
4.356.151
738.384.151
3.375.218.889
7.750.469.197
696.134
156.038.259
237.315.814
2.041.953

93.653.959
5.696.159
1.157.218.030
2.933.269.140
7.575.797.434
1.122.280
156.198.700
238.628.359
2.232.843

1.650.000
175.106.461
10.066.708
165.039.753
127.537.001
110.120.187
12.655.547.655

1.650.000
181.703.330
10.505.075
171.198.255
130.808.662
113.959.470
12.459.479.704

10.
20.
40.
60.
70.
80.
100.
110.
120.

(unità di euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto

31-dic-2017

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

144.854.107
429.620.408
10.251.703.644 9.411.621.775
779.780.345 1.074.632.495
2.370.319
3.218.281
2.971.997
3.486.683
3.909.554
10.175.507
3.909.554
10.175.507
161.632.373
175.634.165
56.331.622
67.202.461
60.223.897
71.119.499
60.223.897
71.119.499
139.381.644
151.283.265
761.938.256
708.403.935
126.318.353
126.318.353
155.247.762
155.247.762
8.883.782
71.515.115
12.655.547.655 12.459.479.704

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
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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31-dic-2016

CONTO ECONOMICO INDIVIDUALE
(unità di euro)

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

120.
130.

140.
150.

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

Esercizio 2017
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
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) delle partecipazioni
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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232.496.853
(32.144.392)
200.352.461
139.537.675
(5.570.266)
133.967.409
1.780.078
1.148.271
(39.423)
24.623.243
(281.676)
25.015.082
(110.163)
361.832.039
(90.851.638)
(83.843.977)
(6.660.285)
(347.376)
270.980.401
(277.888.124)
(137.567.332)
(140.320.792)
(4.311.206)
(8.012.065)
(252.204)
32.278.866
(258.184.733)
(160.441)
(44.292)
12.590.935
(3.707.153)
8.883.782
8.883.782

Esercizio 2016
242.391.692
(41.638.880)
200.752.812
123.749.774
(5.164.379)
118.585.395
2.004.932
258.560
(15.445)
2.146.867
(732.243)
3.851.960
(972.850)
323.733.121
(49.766.853)
(53.430.769)
(615.098)
4.279.014
273.966.268
(289.984.891)
(142.337.259)
(147.647.632)
(5.100.015)
(7.308.511)
(211.691)
35.687.405
(266.917.703)
69.586.166
(18.193)
76.616.538
(5.101.423)
71.515.115
71.515.115

RENDICONTO FINANZIARIO INDIVIDUALE - Metodo indiretto
(unità di euro)

2017
A.
1.

2.

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

(+/-)

141.986.429
8.883.782

140.349.493
71.515.115

(915.001)
39.423
111.981.374

(165.664)
15.445
67.047.380

8.264.269
10.568.419
5.333.553
(2.169.390)

7.520.202
8.581.472
5.101.423
(19.265.880)

(314.814.510)

136.479.140

2.254.678
407.506.811
(1.406.086.827)
963.197.567
(279.669.779)
(2.016.960)
208.148.416
(329.529.372)
44.764.941
840.323.099
(293.820.601)
(847.962)
(52.741.689)
35.320.335

896.592
(265.947.478)
1.490.472.767
(1.313.200.829)
80.265.289
143.992.799
(341.296.704)
386.827.497
(276.395.331)
107.401.270
(505.781.309)
(138.604)
(53.210.227)
(64.468.071)

B (+/-)

1.759.113
1.721.093
38.020
(6.952.154)
(6.890.840)
(61.314)
(5.193.041)

145.467.346
143.278.816
1.923.662
264.868
(78.801.733)
(7.037.750)
(274.953)
(71.489.030)
66.665.613

C (+/-)

(17.980.794)
(17.980.794)

-

12.146.500

2.197.542

(+/-)

- 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.
ATTIVITA' 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 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
- acquisiti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
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
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA
NELL’ESERCIZIO
Legenda
(+) generata
(-) assorbita

2016

(+/-)

A (+/-)
(+)

(-)

D=A+/-B+/-C

RICONCILIAZIONE
Voci di bilancio

2017

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

E
D
F

Cassa e disponibilità liquide alla
chiusura dell’esercizio

G = E +/- D +/- F
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2016

93.653.959
12.146.500
-

91.456.417
2.197.542
-

105.800.459

93.653.959

Prospetti contabili consolidati
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(migliaia di euro)

Voci dell'attivo
10.
20.
40.
60.
70.
80.
100.
120.
130.

140.

31-dic-2017

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

160.

Altre attività
Totale dell'attivo

31-dic-2016

105.802
4.356
738.384
3.375.221
7.736.201
696
114.379
311.909
2.387

93.657
5.696
1.157.218
2.933.269
7.559.558
1.122
123.075
314.171
2.300

1.650
176.303
10.435
165.868

1.650
182.805
10.835
171.970

127.537

130.809

120.559
12.686.197

124.519
12.497.390

(migliaia di euro)

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

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

31-dic-2017

31-dic-2016

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
Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)

144.854
10.244.573
779.780
2.370
2.972
8.436
1
8.435
161.565
57.115
60.697
60.697
140.918
800.726
126.318
155.248
-

429.620
9.404.702
1.074.632
3.218
3.487
14.312
14.312
175.460
68.067
71.342
71.342
152.276
757.729
126.318
155.248
260

Utile (perdita) dell’esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

625
12.686.197

60.719
12.497.390
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(migliaia di euro)

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

120.
130.

140.
180.

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

Esercizio 2017
232.329

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
Margine di intermediazione

(32.144)
200.185
139.536
(5.570)
133.966
61
1.147
(39)
24.623
(282)
25.015
(110)

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

Esercizio 2016
263.784
(43.923)
219.861
149.094
(14.403)
134.691
81
321
(15)
2.147
(732)
3.852
(973)

359.943

357.086

(90.852)
(83.845)
(6.660)
(347)

(52.344)
(56.377)
(615)
4.648

269.091

304.742

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

(275.909)
(141.880)
(134.029)

(318.565)
(160.238)
(158.327)

(4.311)
(9.782)
(300)
33.803
(256.499)
(7.722)
(62)
4.808

(6.840)
(11.193)
(329)
39.440
(297.487)
61.568
(3.254)
1.906
67.475

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
Utile (perdita) dell’operatività corrente al netto delle imposte
Utile (perdita) dell’esercizio

(4.183)
625
625

(6.496)
60.979
60.979

625

260
60.719

Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi
Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza della capogruppo
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO - Metodo indiretto
(migliaia di euro)

2017
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 (-)
- altri proventi/oneri assicurativi 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
A (+/-)
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
B (+/-)
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
C (+/-)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO

D=A+/-B+/-C

2016

145.615
625

146.685
60.979

(915)
39
111.981
10.083
10.878
5.810

(196)
15
69.534
14.776
7.437
6.317

7.114
(316.779)
2.255
407.507
(1.406.088)
963.198
(281.642)
(2.009)
207.863
(329.529)
44.765
840.111
(293.821)
(848)
(52.815)
36.699

(12.177)
7.907
927
(265.947)
1.692.853
(1.511.659)
75.776
15.957
(369.410)
424.136
(294.362)
(28.121)
(530.055)
(139)
59.131
(214.818)

1.998
1.528
470
(8.571)
(8.184)
(387)
(6.573)

213.308
296
213.012
(8.797)
(8.453)
(344)
204.511

(17.981)
(17.981)

(438)
(438)

12.145

(10.745)

LEGENDA:
(+) generata
(-) assorbita

RICONCILIAZIONE
Voci di Bilancio

2017

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

E
D
F

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

G = E +/- D +/- F

9

2016

93.657
12.145
-

104.402
(10.745)
-

105.802

93.657

