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DATI SIGNIFICATIVI  

DI GESTIONE 

CONSOLIDATI 

 

 

 

 

Gli importi sono esposti alle migliaia di Euro

Assolute %

CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA 6.996.248 6.795.103 201.145 2,96%

IMPIEGHI ECONOMICI NETTI VERSO CLIENTELA 6.996.248 6.795.103 201.145 2,96%

RACCOLTA DIRETTA 12.131.277 10.186.441 1.944.836 19,09%

RACCOLTA INDIRETTA 5.790.120 6.032.698 -242.578 -4,02%

TOTALE ATTIVO DI BILANCIO 14.225.470 12.276.873 1.948.597 15,87%

TOTALE FONDI PROPRI 1.063.794 1.096.785 -32.991 -3,01%

Assolute %

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE NETTO 122.415 161.893 -39.478 -24,39%

COSTI OPERATIVI -113.376 -96.922 -16.454 16,98%

RISULTATO LORDO DI GESTIONE 9.039 64.971 -55.932 -86,09%

UTILE LORDO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE 5.375 62.705 -57.330 -91,43%

UTILE NETTO 5.364 41.821 -36.457 -87,17%

Assolute %

DIPENDENTI 1.862 1.863 -1 -0,05%

SPORTELLI BANCARI 250 254 -4 -1,57%

SPORTELLI NON BANCARI 72 74 -2 -2,70%

30/06/16 31/12/15

COST INCOME (1) 68,73% 61,00%

ROE annualizzato 1,09% 4,14%

30/06/16 31/12/15

SOFFERENZE NETTE/CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA (2) 5,95% 5,81%

SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI ECONOMICI NETTI VERSO CLIENTELA 5,95% 5,81%

COVERAGE RATIO SOFFERENZE 60,10% 60,11%

COVERAGE RATIO TOTALE CREDITI DETERIORATI 50,39% 50,73%

TEXAS RATIO 93,50% 85,79%

LEVA FINANZIARIA (3) 17,22 13,42

30/06/16 31/12/15

CET 1 RATIO (CET1/RWA) 12,05              12,81               

TOTAL CAPITAL RATIO (TOTALE FONDI PROPRI/RWA) 14,89              15,79               

(1) Il Cost Income al 30 giugno 2016 è calcolato al netto dei conbtributi ai Fondi di Risoluzione Nazionale, SRF e DGS.

(3) Calcolato come rapporto tra totale attivo al netto delle attività immateriali (numeratore) e patrimonio netto al netto delle attività immateriali (denominatore).

31/12/1530/06/16

DATI SIGNIFICATIVI DI GESTIONE CONSOLIDATI

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 30/06/16 30/06/15
VARIAZIONI

VARIAZIONI

INDICATORI DI RISCHIOSITA'

COEFFICIENTI PATRIMONIALI

(2) I crediti in sofferenza sono espressi al lordo delle svalutazioni effettuate in precedenti esercizi.

ALTRI DATI E INFORMAZIONI 30/06/16 31/12/15
VARIAZIONI

INDICATORI

INDICATORI DI REDDITIVITA'
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DATI SIGNIFICATIVI 

DI GESTIONE 

CONSOLIDATI 

 

  

(Gli importi sono esposti alle migliaia di Euro) Assolute %

  ATTIVO

  Cassa e disponibilità liquide 66.409 71.337 -4.928 -6,91

  Attività finanziarie 5.954.062 4.451.700 1.502.362 33,75

  Crediti verso banche 309.480 113.078 196.402 173,69

  Crediti verso clientela 6.996.248 6.795.103 201.145 2,96

  Partecipazioni 203 211 -8 -3,79

  Attività materiali ed immateriali 256.786 260.286 -3.500 -1,34

  Attività fiscali 270.975 230.949 40.026 17,33

  Altre attività 371.307 354.209 17.098 4,83

TOTALE DELL'ATTIVO 14.225.470 12.276.873 1.948.597 15,87

  PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

  Debiti verso banche 537.578 618.648 -81.070 -13,10

  Passività finanziarie di negoziazione 42.198 41.077 1.121 2,73

  Raccolta diretta 12.131.277 10.186.441 1.944.836 19,09

- di cui debiti verso clientela 8.831.402 6.691.659 2.139.743 31,98

- di cui titoli in circolazione 3.075.761 3.219.721 -143.960 -4,47

- di cui passività finanziarie valutate al far value 224.114 275.061 -50.947 -18,52

  Derivati di copertura 208.733 89.660 119.073 132,81

  Passività fiscali 4.127 516 3.611 699,81

  Altre passività 308.282 260.127 48.155 18,51

  Fondi per rischi e oneri 75.319 74.218 1.101 1,48

  Patrimonio netto 762.364 836.590 -74.226 -8,87

  Patrimonio di pertinenza di terzi 155.592 169.596 -14.004 -8,26

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 14.225.470 12.276.873 1.948.597 15,87

VARIAZIONI
31/12/201530/06/2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
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DATI SIGNIFICATIVI  

DI GESTIONE 

CONSOLIDATI 

 

 

 

Assolute %

MARGINE D'INTERESSE ANTE RETTIFICHE 85.110 83.523 1.587 1,90

  Utili/Perdite da cessione di crediti 8.343 -285 8.628 -3.027,37

  Rettifiche nette di valore su crediti -41.239 -42.623 1.384 -3,25

MARGINE D'INTERESSE 52.214 40.615 11.599 28,56

  Commissioni nette 52.704 47.885 4.819 10,06

  Risultato netto att./pass.al fair value ,disponibili per la vendita e di negoz. 2.236 59.338 -57.102 -96,23

  Dividendi e proventi simili 11.093 10.656 437 4,10

  Altri oneri/proventi di gestione 4.168 3.399 769 22,62

MARGINE D'INTERMEDIAZIONE NETTO 122.415 161.893 -39.478 -24,39

  Costi Operativi: -113.376 -96.922 -16.454 16,98

  Spese per il personale -61.794 -59.241 -2.553 4,31

      di cui spese per il personale -61.745 -59.199 -2.546 4,30

      di cui accantonamento a fondo esuberi -49 -42 -7 16,67

  Altre spese amministrative -45.060 -31.839 -13.221 41,52

      di cui altre spese amministrative -38.428 -31.839 -6.589 20,69

      di cui contributi a Fondo di Risoluzione Nazionale, S.R.F. e D.G.S. -6.632 0 -6.632 n.c.

  Rettifiche nette di valore immob.materiali/immateriali -6.522 -5.842 -680 11,64

RISULTATO LORDO DI GESTIONE 9.039 64.971 -55.932 -86,09

  Accantonamenti a Fondi del Passivo -3.656 -2.298 -1.358 59,09

  Utili (Perdite) delle partecipazioni -9 -9 0 0,00

  Altri proventi/oneri non ricorrenti 1 41 -40 -97,56

UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMP OSTE 5.375 62.705 -57.330 -91,43

  Imposte -11 -20.884 20.873 -99,95

UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE 5.364 41.821 -36.457 -87,17

UTILE DI ESERCIZIO 5.364 41.821 -36.457 -87,17

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Gli importi sono esposti alle migliaia di Euro
30/06/2016 30/06/2015

VARIAZIONI
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IL RISULTATO 
ECONOMICO 

Il primo semestre 2016 si è concluso per il Gruppo, con la realizzazione di un utile 
netto di 5,4 milioni di euro, a fronte di un risultato, alla medesima data del 2015, di 
41,8 milioni di euro (-87,17%) che aveva però beneficiato di un forte contributo da 
proventi finanziari. Il conseguimento di tale risultato è da considerarsi 
particolarmente positivo, in considerazione del contesto economico in cui è 
maturato, che vede il sistema bancario agire in condizioni di estrema difficoltà e di 
conseguente contrazione delle condizioni di redditività. Il predetto risultato 
acquisisce anche maggior rilievo in considerazione del fatto che comprende 
l’imputazione a costi operativi dell’onere pari a 6,6 milioni di euro relativo ai 
contributi, ordinari e straordinari, all’S.R.F. (Single Resolution Fund – Fondo di 
Risoluzione Nazionale) ed  al D.G.S. (Deposit Guarantee Scheme – Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi). 
Il risultato economico del primo semestre 2015 non contiene l’apporto della 
controllata Pitagora S.p.A., intermediario specializzato nel settore dei prestiti con 
cessione del quinto, di cui la Banca ha acquistato la quota di controllo in data 1° 
ottobre 2015. Nella presente relazione, ogni indicazione dell’apporto di Pitagora fa 
riferimento sia alla società stessa sia ai crediti, da essa originati, interessati dalla 
recente auto-cartolarizzazione di Gruppo, che ha implicato la derecognition 
contabile dei medesimi a livello individuale ma non a livello consolidato. 
Le analisi riferite all’andamento reddituale faranno riferimento al Conto Economico 
Consolidato riclassificato secondo metodologie gestionali, al fine di evidenziare, 
attraverso la valorizzazione dei risultati intermedi, i successivi livelli di formazione 
del risultato economico.  
 

 

 

 

 

Il margine di interesse al lordo delle rettifiche di valore su crediti si è attestato a 85,1 
milioni di euro, in lieve aumento rispetto al dato del primo semestre 2015 (83,5 
milioni di euro, +1,90%). 
Malgrado il persistere della sfavorevole congiuntura economica le rettifiche nette su 
crediti, escludendo gli utili/perdite da cessione di crediti, pari a 41,2 milioni di euro, 

L’andamento  
reddituale 

Il margine  

di interesse 
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IL RISULTATO 
ECONOMICO 

sono diminuite di 1,4 milioni di euro (-3,25% rispetto al primo semestre 2015) e 
corrispondono all’ 1,19% dei crediti verso la clientela (nel primo semestre 2015, 
sempre su base annua, le rettifiche ammontavano all’ 1,25% dei crediti verso la 
clientela). 
Il margine di interesse al netto delle rettifiche di valore sui crediti ammonta, 
pertanto, a 52,2 milioni di euro, in aumento di 11,6 milioni di euro (+28,56%) 
rispetto al primo semestre 2015. 
L’ingresso della controllata Pitagora S.p.A. nel Gruppo, ha portato per il primo 
semestre 2016 un incremento delle rettifiche su crediti per circa 694 mila euro e utili 
da cessione di crediti per 8,6 milioni di euro. 
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IL RISULTATO 
ECONOMICO 

 

 

 
Nel primo semestre 2016 il margine di intermediazione netto ammonta a 122,4 
milioni di euro, inferiore del 24,39% rispetto al risultato del primo semestre 2015 
pari a 161,9 milioni di euro. 
Le commissioni nette ammontano a 52,7 milioni di euro e sono aumentate di 4,8 
milioni di euro (+ 10,06%) di cui 4,7 milioni di euro riconducibili a Pitagora. 
Il risultato netto delle attività e passività finanziarie, che include sia il risultato 
dell'operatività in strumenti finanziari, realizzato o da valutazione, sia la valutazione 
delle passività finanziarie rilevate al fair value, è positivo per 2,2 milioni di euro, in 
diminuzione di 57 milioni di euro rispetto al primo semestre 2015 (-96,23%) che era 
stato caratterizzato da un forte contributo di proventi finanziari dovuti alla cessione 
di titoli appartenenti al comparto delle attività finanziarie disponibili per la vendita.  
La componente relativa alla gestione ed intermediazione finanziaria, costituita 
sostanzialmente dalle commissioni percepite per la gestione ed amministrazione 
della raccolta indiretta nonché dalle commissioni percepite per la distribuzione di 
polizze assicurative, si è attestata a 17,8 milioni di euro (+3,68%). 
Nell’ambito delle altre commissioni nette, i ricavi dei servizi di incasso e pagamento 
sono pari a 8,8 milioni di euro (costanti rispetto al 2015), mentre le commissioni 
percepite per la gestione dei conti correnti e dei depositi ammontano a 8,6 milioni di 
euro (+2,78%). Quelle relative ad altri servizi, pari a 16 milioni di euro, costituite 
sostanzialmente da commissioni relative ad operazioni creditizie, risultano in 
aumento del 32,28%. 
I dividendi su partecipazioni percepiti dal Gruppo ammontano a 11,1 milioni di euro 
(+4,10%) e sono principalmente riconducibili alla partecipazione detenuta in Banca 
d’Italia. Gli altri proventi di gestione ammontano a 4,2 milioni di euro (+22,62%). 

 

MARGINE DI INTERESSE
30/06/2016        

(Euro /1000)
30/06/2015        

(Euro /1000)

Variazione 
30/06/2016 -
30/06/2015

Interessi attivi e proventi assimilati 132.811 143.573 -7,50%

Interessi passivi e oneri assimilati -51.120 -60.154 -15,02%

Dividendi e proventi simili (cedole ETF) 3.419 104 3187,50%

Margine di interesse ante rettifiche 85.110 83.523 1,9 0%

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti 8.343 -285 -3027,37%

Rettifiche nette di valore su crediti -41.239 -42.623 -3,25%

Margine di interesse 52.214 40.615 28,56%

Il margine di 

intermediazione 

netto 
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IL RISULTATO 
ECONOMICO 

 

 

 

  

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE NETTO
30/06/2016        

(Euro /1000)
30/06/2015        

(Euro /1000)

Variazione 
30/06/2016 -
30/06/2015

Margine di interesse 52.214 40.615 28,56%

Commissioni nette 52.704 47.885 10,06%

  - area gestione, intermediazione e consulenza 17.884 17.249 3,68%

  - area servizi di incasso e pagamento 8.825 8.829 -0,05%

  - area finanziamenti e garanzie 1.292 1.256 2,87%

  - area gestione conti correnti e depositi 8.646 8.412 2,78%

  - area altri servizi 16.057 12.139 32,28%

Dividendi e proventi simili 11.093 10.656 4,10%

Altri proventi (oneri) di gestione 4.168 3.399 22,62%

Risultati delle altre attività e passività finanziarie 2.236 59.338 -96,23%

Margine di intermediazione netto 122.415 161.893 -24,39%
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IL RISULTATO 
ECONOMICO 

L'utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte al 30 giugno 2016 è pari a 5,4 
milioni di euro, in diminuzione di 57,3 milioni di euro (-91,43%) rispetto al primo 
semestre dell’esercizio precedente. 
I costi operativi ammontano a 113,4 milioni di euro, aumentati di 16,5 milioni 
rispetto al dato del primo semestre 2015 (+16,98%): di questi il costo del personale, 
pari a 61,8 milioni di euro, rappresenta circa il 54,5% del totale. Escludendo anche la 
componente 2016 riferita a Pitagora, pari a circa 11 milioni di euro, e i contributi 
ordinari e straordinari versati dal Gruppo all’S.R.F (Single Resolution Fund) ed al 
D.G.S. (Deposit Guarantee Scheme) per complessivi 6,6 milioni di euro, i costi 
operativi sono in sensibile riduzione (-1,33%). 
Gli ammortamenti delle attività materiali e immateriali sono stati pari a 6,5 milioni 
di euro, in aumento di 680 mila euro, +11,64% rispetto alla medesima data dello 
scorso esercizio.  
Il cost/income, che corrisponde al rapporto tra costi operativi e margine lordo di 
intermediazione e pertanto misura l’efficienza operativa, per il primo semestre 2016 
si è attestato al 72,73% (determinato depurando il margine di intermediazione netto 
dall’impatto delle rettifiche nette di valore sui crediti e delle perdite da cessione dei 
crediti); se calcolato al netto dei contributi ai Fondi di Risoluzione Nazionale, S.R.F. 
e D.G.S. si riduce al 68,73% e conferma il buon livello di efficienza che caratterizza il 
Gruppo. 

 

 

 

  

L’utile 

dell’operatività 

corrente al lordo 

delle imposte 
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IL RISULTATO 
ECONOMICO 

 

 
 
 
 

 
 
Le tipologie di spesa sono espresse al netto dei rispettivi recuperi 

 

  

UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE

30/06/2016        
(Euro /1000)

30/06/2015        
(Euro /1000)

Variazione 
30/06/2016 -
30/06/2015

Margine di intermediazione netto 122.415 161.893 -24,39%

Costi operativi -113.376 -96.922 16,98%

     - spese per il personale -61.794 -59.241 4,31%

             - spese per il personale -61.745 -59.199 4,30%

             - accantonamento al Fondo Solidarietà e Fitd -49 -42 16,67%

     - altre spese amministrative -45.060 -31.839 41,52%

             - altre spese amministrative -38.428 -31.839 20,69%

             - contributo a S.R.F. e D.G.S. -6.632 0 n.c.

     - rettifiche di valore nette su attività mat.e imm.li -6.522 -5.842 11,64%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -3.656 -2.298 59,09%

Utili (perdite) delle partecipazioni -9 -9 0,00%

Utili (perdite) da cessioni di investimenti 1 41 -97,56%

Utile (perdita) dell'operatività corrente 5.375 62.705 -91,43%

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
30/06/2016        

(Euro /1000)
30/06/2015        

(Euro /1000)

Variazione 
30/06/2016 -
30/06/2015

Spese informatiche -10.134 -10.017 1,17%

Spese immobiliari -8.478 -8.398 0,95%

Spese generali -15.934 -2.724 484,95%

    di cui: - costi di cartolarizzazione -573 -358 59,95%

              - contributo a F.do Risoluzione Nazionale e FITD -6.632 0 n.c.

Spese professionali e assicurative -6.717 -6.186 8,58%

Utenze -1.797 -1.971 -8,82%

Spese promo-pubblicitarie e di marketing -889 -1.475 -39,73%

Imposte indirette e tasse -1.110 -1.068 3,97%

Altre spese amministrative -45.060 -31.839 41,52%
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IL RISULTATO 
ECONOMICO 

L’utile netto del Gruppo ammonta a 5,4 milioni di euro, a fronte dei 62,7 milioni 
realizzati nel primo semestre 2015, ed è composto da 5,2 milioni di euro di utili di 
pertinenza del Gruppo e da 0,2 milioni di euro di utile di pertinenza di terzi.  
A fronte di un utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte che si riduce di 
57,3 milioni di euro rispetto al primo semestre 2015, gli accantonamenti per imposte 
dirette sono diminuiti di 20,9 milioni di euro, Il carico fiscale diretto (tax rate) si è 
quindi assestato su un livello pari allo 0,2% dell’utile lordo. 

 

 

UTILE NETTO 30/06/2016 
(Euro /1000) 

30/06/2015 
Euro /1000) 

Variazione 
30/06/2016 -
30/06/2015 

        

Utile (perdita) dell'operatività corrente 5.375 62.705 -91,43% 

Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -11 -20.884 -99,95% 

Utile netto 5.364 41.821 -87,17% 

 

 

 

 

L’utile 

netto 



RESOCONTO SEMESTRALE CONSOLIDATO 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ATTIVITA’DI RACCOLTA 
E LA GESTIONE DEL CREDITO 

Al 30 giugno 2016 le attività finanziarie gestite per conto della clientela 
ammontano a 17,9 miliardi di euro, in incremento del 10,50% rispetto 
all’esercizio precedente grazie alla crescita della raccolta diretta e del 
risparmio gestito. Nell’ambito dell’aggregato complessivo, la raccolta diretta 
rappresenta la componente più significativa, costituendo oltre i due terzi 
della raccolta globale.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che la metodologia di valorizzazione delle attività finanziarie nelle tabelle è la seguente: 

Raccolta diretta: valore di bilancio 

Risparmio gestito ed amministrato: valore di mercato al 30/06/2016 

  

ATTIVITA' FINANZIARIE Variazione 

DELLA CLIENTELA Importo % Importo % %

Raccolta diretta 12.131.277 67,69% 10.186.441 62,81% 19,09%

Risparmio gestito 2.655.182 14,82% 2.475.924 15,27% 7,24%

Risparmio amministrato 3.134.938 17,49% 3.556.774 21,93% -11,86%

Attività finanziarie della clientela 17.921.397 100,0 % 16.219.139 100,0% 10,50%

30/06/2016 31/12/2015

Le attività gestite per  

conto della clientela 
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L’ATTIVITA’ DI 
RACCOLTA 

E LA GESTIONE DEL 
CREDITO 

Alla fine del primo semestre 2016, la raccolta diretta del Gruppo ha raggiunto 

i 12,1 miliardi di euro, registrando un incremento di circa 1,9 miliardi di euro, 

da inizio anno, pari a +19,09%. 

La struttura della raccolta è data principalmente dall’emissione di prestiti 

obbligazionari sottoscritti dalla clientela per circa 3.881 milioni di euro,dai 

conti correnti per 4.197 milioni di euro e dai pronti contro termine per 3.882 

milioni di euro, in prevalenza riferibili ad operazioni effettuate con 

controparti istituzionali, che si sono incrementati di circa 2,1 miliardi di euro 

rispetto all’esercizio precedente (+121%). 

In questo comparto i conti correnti sono saliti di 75,8 milioni di euro 

(+1,84%) mentre i prestiti obbligazionari sono invece diminuiti di 261 milioni 

di euro (-6,30%). 

Lo specifico aggregato “depositi, conti correnti ed obbligazioni” ha registrato 

una riduzione del 2,23%, andamento lievemente più accentuato rispetto al 

dato di mercato (-1,65% rif. ABI ). 

 

 

 

  

RACCOLTA DIRETTA

DA CLIENTELA Assolute %

Obbligazioni 3.881.311 4.142.319 -261.008 -6,30%

di cui: rivenienti da cartolarizzazione 582.475 650.742 -68.267 -10,49%

di cui: valutati al fair value 224.114 275.061 -50.947 -18,52%

Conti correnti 4.196.545 4.120.699 75.846 1,84%

Pronti contro termine 3.882.195 1.756.621 2.125.574 121,00%

Depositi a risparmio 126.647 128.240 -1.593 -1,24%

Assegni circolari 22.513 14.138 8.375 59,24%

Certif icati di deposito 1.039 3.205 -2.166 -67,58%

Altra raccolta 21.027 21.219 -192 -0,90%

Totale raccolta diretta da clientela 12.131.277 10.18 6.441 1.944.836 19,09%

Variazione
30/06/2016 31/12/2015

La raccolta diretta 
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L’ATTIVITA’DI RACCOLTA 
E LA GESTIONE DEL CREDITO 

 

Il risparmio amministrato, che rappresenta il 17,49% del totale delle attività 

finanziarie della clientela, si è attestato a 3.135 milioni di euro in decremento 

rispetto a fine esercizio 2015 dell’11,86%; il risparmio gestito ammonta a 

2.655 milioni di euro, costituendo il 14,82% del complessivo aggregato, 

facendo registrare al 30 giugno 2016 un rilevante incremento (+7,24%). 

 

 

Il risparmio gestito ed 

amministrato 
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L’ATTIVITA’ DI 
RACCOLTA 

E LA GESTIONE DEL 
CREDITO 

 

 

Nel primo semestre 2016 i crediti netti verso clientela si sono attestati a circa 

6,9 miliardi di euro, al lordo delle operazioni di cartolarizzazione, in lieve 

crescita (+2,96%) rispetto all’anno precedente, in controtendenza con la 

media del sistema bancario (+0,06% da rilevazione ABI). 

La dinamica dell’aggregato conferma quindi che il Gruppo, malgrado il 

difficile contesto economico, non viene meno al suo impegno di assicurare 

sostegno finanziario a imprese e famiglie meritevoli, confermando la propria 

convinzione che la ripresa si possa manifestare solo attraverso il motore 

dell’economia reale.  

 

 

 

Per quanto attiene al credito alle imprese, il Gruppo ha proseguito nello sforzo 

diretto a migliorare il rapporto con le P.M.I., cercando di operare sul mercato in 

modo tale da differenziarsi dagli altri intermediari finanziari, in particolare 

focalizzandosi sui diversi fabbisogni finanziari dell’impresa. 

Il comparto del credito al consumo ha fatto registrare un incremento del 25,03% 

attestandosi a 466 milioni di Euro. Su questa grandezza l’ingresso nel Gruppo di 

Pitagora ha influito per circa144 milioni di Euro; in aumento i conti correnti che si 

sono attestati a 1.008 milioni di euro (+6,59%). 

Il Gruppo ha mantenuto un elevato profilo di attenzione verso il “frazionamento del 

rischio”, con riferimento sia alla distribuzione per attività economica sia alla 

concentrazione per singolo cliente, che si attesta su livelli mediamente contenuti. 

ATTIVITA' FINANZIARIE Variazione 

DELLA CLIENTELA Importo % Importo % %

Fondi comuni di investimento 1.203.716 45,33% 1.123.434 45,37% 7,15%

Gestioni patrim.mobiliari e in fondi 884.301             33,30% 806.224 32,56% 9,68%

Riserve tecniche vita 567.165 21,36% 546.266 22,06% 3,83%

Risparmio gestito 2.655.182 100,0% 2.475.924 100,0% 7,24 %

31/12/201530/06/2016

30/06/2016 31/12/2015

Euro/1000 Euro/1000 Assolute %

Conti correnti 1.008.019 945.736 62.283 6,59
Mutui 5.016.987 4.953.047 63.940 1,29
Carte di credito, prestiti personali e cessione del quinto 466.309 372.960 93.349 25,03
Altre operazioni 504.933 523.360 -18.427 -3,52
Totale crediti verso clientela 6.996.248 6.795.103 201.145 2,96

RIPARTIZIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTELA

Variazioni

I crediti verso  

clientela 
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L’ATTIVITA’DI RACCOLTA 
E LA GESTIONE DEL CREDITO 

 

Le percentuali indicate rappresentano l’accordato concesso alla data del 30/06/2016. 

 

 

Le posizioni problematiche risentono delle conseguenze della fase di nuovo 

rallentamento del ciclo economico. 

Nel primo semestre 2016 il valore complessivo dei crediti deteriorati al netto 

delle rettifiche di valore ammonta a 727 milioni di euro, con un incremento 

di circa 41 milioni di euro (+6,04%) rispetto al 31/12/2015; di questo 

incremento, 18,2 milioni di euro sono dovuti al consolidamento con Pitagora.  

L’incidenza delle attività deteriorate nette sul totale dei crediti netti verso 

clientela ha un peso del 10,40%, rispetto al 10,10% del 2015. 

Il livello di copertura totale si attesta al 50,39% (sostanzialmente in linea 

rispetto al 50,73% dell’anno precedente), livello che resta superiore, 

analogamente alle singole categorie, alla media del settore creditizio pari al 

45,40% come rilevato da Banca d’Italia. 

In particolare, i finanziamenti in sofferenza al netto delle rettifiche di valore 

si sono attestati a 416 milioni di euro, rispetto a 395 milioni registrati nel 

2015, con un’incidenza sul totale dei crediti netti pari al 5,95% ed un livello di 

copertura del 60,10%( media di sistema pari al 58,70% fonte ABI, dato a 

dicembre 2015). 

Le inadempienze probabili ammontano a 217 milioni di euro, in aumento del 

1,27% rispetto allo scorso esercizio; l’incidenza sul totale dei crediti è pari al 

3,11% ed il livello di copertura del 31,73%. 

Il Texas Ratio, calcolato come rapporto tra crediti lordi deteriorati e somma 

del patrimonio tangibile più gli accantonamenti, si posiziona al 93,50% ed 

esprime un’elevata capacità di assorbimento delle eventuali perdite inattese 

su crediti. 

 

I crediti alla clientela, al netto delle rettifiche di valore, sono così ripartiti: 

 

Primi 10 gruppi 7,12% 5,14%
Primi 20 gruppi 11,57% 8,36%
Primi 30 gruppi 15,11% 10,76%
Primi 50 gruppi 20,32% 14,41%
Primi 100 gruppi 29,69% 21,14%

TABELLA STATISTICA RELATIVA ALLA 
CONCENTRAZIONE NEL PORTAFOGLIO CREDITI (AL 
NETTO DELLE POSIZIONI A SOFFERENZA)

2016 2015

La qualità del credito 
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L’ATTIVITA’ DI 
RACCOLTA 

E LA GESTIONE DEL 
CREDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazioni

Importo % Importo % %

Sofferenze 416.050 5,95 395.002 5,81 5,33
Inadempienze probabili 217.347 3,11 214.620 3,16 1,27
Crediti scaduti 94.026 1,34 76.388 1,12 23,09
Crediti deteriorati 727.423 10,40 686.010 10,10 6,04
Crediti non deteriorati 6.268.825 89,60 6.109.093 89,90 2,61
Crediti verso clientela 6.996.248 100,00 6.795.103 100,00 2,96

30/06/2016 31/12/2015

Importo 
lordo

Rettifiche 
di valore

Importo 
netto

% di 
copertura

Importo 
lordo

Rettifiche 
di valore

Importo 
netto

% di 
copertura

Crediti in sofferenza 1.042.753 626.703 416.050 60,10 990.202 595.200 395.002 60,11
Inadempienze probabili 318.384 101.037 217.347 31,73 316.682 102.062 214.620 32,23
Crediti scaduti 105.161 11.135 94.026 10,59 85.324 8.936 76.388 10,47
Totale crediti deteriorati 1.466.298 738.875 727.423 50,39 1.392.208 706.198 686.010 50,73

30/06/2016 31/12/2015
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LE ATTIVITA’  
SUI MERCATI  
FINANZIARI  
E LA COMPOSIZIONE  
DEL GRUPPO 

Nell’ambito della gestione di liquidità, l‘attività di tesoreria è finalizzata al 
bilanciamento delle entrate e delle uscite nel breve e nel brevissimo periodo (tramite 
la variazione delle riserve di base monetaria o l’attivazione di operazioni finanziarie 
di tesoreria) ed è diretta ad assicurare in ogni istante il puntuale equilibrio di cassa. 
Il Gruppo, in considerazione delle difficoltà dei mercati finanziari tuttora esistenti 
nonostante le operazioni di rifinanziamento varate dalla BCE, mantiene uno stretto 
controllo del rischio di liquidità ed opera altresì un'attenta gestione delle posizioni 
aperte al rischio di tasso di interesse.  
Le attività finanziarie del Gruppo, composte principalmente da titoli di Stato italiani, 
detenute sia per esigenze di tesoreria che con obiettivi di investimento a breve e 
medio termine, ammontano al 30 giugno 2016 a 5.954 milioni di euro, in crescita del 
33,75% rispetto all’ammontare di fine esercizio precedente. 
La gestione del portafoglio titoli si è modificata nel tempo, adeguandosi di volta in 
volta alle esigenze di erogazione del credito, alle condizioni di mercato, alla stabilità 
della liquidità.  
Il portafoglio titoli del Gruppo è finanziato per 600 milioni mediante rifinanziamenti 
con la Banca Centrale Europea e per 3,6 miliardi mediante operazioni di pronti 
contro termine stipulate con Cassa di Compensazione e Garanzia. 
Gli strumenti finanziari utilizzabili come collaterale per operazioni di finanziamento 
sul mercato ammontano al 30 giugno 2016 a 5,6 miliardi di euro al netto degli 
haircut BCE, di cui 4,3 miliardi di euro impegnati. Di conseguenza, il controvalore 
stanziabile degli strumenti finanziari disponibili risulta essere pari a 1,4 miliardi di 
euro. 

 

  30/06/2016 
(Euro /1000)  

30/06/2015 
(Euro /1000)  

Variazioni 

Assolute % 

          

POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA -228.098 -505.570 277.472 -54,88 

Crediti verso banche 309.480 113.078 196.402 173,69 

Debiti verso banche 537.578 618.648 -81.070 -13,10 

          

ATTIVITA' FINANZIARIE 5.954.062 4.451.700 1.502.362 33,75 

Attivita' finanziarie di negoziazione 51.884 50.604 1.280 2,53 

   di cui fair value contratti derivati 51.884 50.604 1.280 2,53 

Attività finanziarie detenute fino a scadenza 0 0 0 0,00 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.902.178 4.379.337 1.522.841 34,77 

Derivati di copertura   21.759     

PASSIVITA' FINANZIARIE DI 
NEGOZIAZIONE 42.198 41.077 1.121 2,73 

   di cui fair value contratti derivati 42.198 41.077 1.121 2,73 

          

DERIVATI (VALORI NOZIONALI) 3.520.827 2.946.590 574.237 19,49 

Derivati di copertura gestionale 1.897.353 1.860.555 36.798 1,98 

Derivati di copertura  1.623.474 1.086.035 537.439 49,49 

 

 

 

La liquidità aziendale  

ed il portafoglio titoli 
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LE ATTIVITA’ 
SUI MERCATI 

FINANZIARI 
E LA COMPOSIZIONE 

DEL GRUPPO 

 

Per quanto riguarda i contratti derivati al 30 giugno 2016, il comparto è 
caratterizzato dall’attività operativa conseguente al perseguimento della strategia 
aziendale di copertura del rischio di tasso di interesse, dall’attività connessa alle 
operazioni di cartolarizzazione di crediti. 
 
 
La composizione del “Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti” al 30 giugno 2016 
risulta così articolata: 

• Capogruppo: Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 

• Società controllate:  

− Biverbanca S.p.A. 

− Pitagora Finanziamenti Contro Cessione del Quinto S.p.A. 

− Immobiliare Maristella S.r.l. 

− SART - Società Astigiana Riscossione Tributi S.p.A. in liquidazione  

 

La composizione  

del Gruppo 
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I CONTI DI CAPITALE 

Il patrimonio netto, comprensivo dell’utile d’esercizio, si è attestato a 762 
milioni di euro. 
L’evoluzione nel corso dell’anno è stata la seguente:  
 

 

 

La variazione del primo semestre 2016 è stata determinata dall’utile del 

periodo, dal pagamento dei dividendi ai soci, dalla variazione negativa delle 

riserve di valutazione, sia della Capogruppo che della controllata Biverbanca, 

imputabile al decremento di valore delle attività finanziarie disponibili per la 

vendita, sostanzialmente rappresentate da titoli di Stato dell’area UE e al 

decremento di valore dei derivati posti a copertura dei flussi finanziari (cash 

flow hedge).  

 

 

 

  

Importo

€/ 1.000

Patrimonio netto del Gruppo al 1° gennaio 2016 836.590

Incrementi 5.309

 - Utile netto dell'esercizio 5.184

 - Variazione netta altre riserve disponibili 125

Decrementi -79.535

 - Variazione riserva di valutazione -59.306

- Dividendi -17.928

 - Variazione netta compravendita azioni proprie -2.224

 - Variazione netta altre riserve disponibili -77

Patrimonio netto del Gruppo al 30 giugno 2016 762.364

Patrimonio di pertinenza di terzi al 30 giugno 2016 155.592

Evoluzione del patrimonio del Gruppo

Il patrimonio netto 
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I CONTI DI CAPITALE 

Il totale dei Fondi Propri bancari del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti si è 

attestato a circa 1.064 milioni di euro. 

Il coefficiente CET 1 Ratio (CET1/RWA) ammonta a 12,05% superiore al 

limite che il Gruppo è tenuto a rispettare a seguito del Supervisory Review 

and Evaluetion Process (SREP) condotto dalla Banca d’Italia e pari al 7% 

(comprensivo del cosiddetto “Capital conservation buffer” del 2,5%) .Il Total 

Capital Ratio (Totale Fondi propri/RWA) è pari a 14,89%. 

 

 

(*) Totale requisiti patrimoniali moltiplicati per l’inverso del coefficiente minimo obbligatorio (8%) 

  

Fondi Propri (€/1.000)

Capitale primario di Classe 1 (CET1) al netto delle rettif iche regolamentari 861.103 889.839

Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1) al netto delle rettif iche regolamentari 0 0

Capitale di Classe 1 (TIER1) 861.103 889.839

Capitale di Classe 2 (T2) al netto delle rettif iche regolamentari 202.691 206.946

Totale Fondi  Propri 1.063.794 1.096.785

Attività di rischio ponderate (€/1.000)
Quota assorbita a fronte dei rischi di credito e di controparte, comprensiva della 
quota assorbita dalle cartolarizzazioni 48,39% 45,48%

Quota assorbita a fronte dei rischi di mercato 0,10% 0

 -  di cui:

  'a) rischio di portafoglio di negoziazione 0,10% 0,00%

  'b) rischio di cambio 0,00% 

Quota assorbita a fronte dei rischi di aggiustamento valore (CVA) 0,74% 0,73%

Quota libera 50,77% 53,70%

Quota assorbita dal Rischio Operativo 4,51% 4,37%

Quota libera 46,26% 49,33%

Requisiti patrimoniali totali 571.661 555.781

Eccedenza 492.133 541.004

Totali attività di rischio ponderate  (*) 7.145.761 6.947.258

Coefficienti di solvibilita (%)

CET1 Ratio (CET1/RWA) 12,05% 12,81%

Tier 1 Ratio (Tier1/RWA) 12,05% 12,81%

Total Capital Ratio (Totale Fondi propri/RWA) 14,89% 15,79%

FONDI PROPRI E COEFFICIENTI DI SOLVIBILITA’ 30/6/2016 31/12/2015

Il totale dei Fondi 

propri  bancari ed i 

coefficienti 

patrimoniali 
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I CONTI DI CAPITALE 

Come richiesto dalle istruzioni di Banca d'Italia si acclude alla relazione il 
prospetto di raccordo tra il patrimonio ed il risultato d'esercizio della 
Capogruppo ed il patrimonio e risultato d'esercizio consolidati. 
 

 
 

 

(dati in migliaia di euro)
Patrimonio Netto

Risultato 
d'esercizio

Patrimonio netto e risultato della Capogruppo 747.55 5 11.320

Valore di carico delle partecipazioni -305.851

Patrimonio netto contabile delle partecipazioni (pro quota) 246.057

Maggiori valori attribuiti (avviamento defiinitivo) 66.142

Minori valori attribuiti (storno avviamento controllata) -20.543

PPA attività materiali (immobili e terreni) e crediti residua 28.719

Adeguamento ai principi contabili di Gruppo:

- contabilizzazione al deemed cost di immobili e terreni 6.510

Cartolarizzazione di Gruppo -6.240

Rettif iche su fair value bilancio consolidato 15 11

Elisioni intercompany  per dividendi -5.515

Risultato pro quota delle società controllate -632

Patrimonio netto e risultato consolidato 762.364 5.18 4

Patrimonio netto e risultato di terzi 155.592 180
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STATO 

PATRIMONIALE 

CONSOLIDATO 

  

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

  
VOCI DELL’ATTIVO 30/06/2016 31/12/2015 

   
10. Cassa e disponibilità liquide 66.409 71.337 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 51.884 50.604 

30. Attività finanziarie valutate al fair value - - 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.902.178 4.379.337 

50.  Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - 

60. Crediti verso banche 309.480 113.078 

70. Crediti verso clientela 6.996.248 6.795.103 

80. Derivati di copertura - 21.759 

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura 
generica(+/-) 

- - 

100. Partecipazioni 203 211 

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori - - 

120. Attività materiali 159.271 161.409 

130. Attività immateriali 97.515 98.877 

di cui: 
  

- Avviamento 66.142 66.142 

140. Attività fiscali 270.975 230.949 

a) correnti 45.170 44.448 

b) anticipate 225.805 186.501 

di cui alla L. 214/2011 151.570 154.919 

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - - 

160. Altre attività 371.307 354.209 

TOTALE DELL'ATTIVO 14.225.470 12.276.873 
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STATO PATRIMONIALE  

CONSOLIDATO 

  

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

  
VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 30/06/2016 31/12/2015 

   
10. Debiti verso banche 537.578 618.648 

20. Debiti verso clientela 8.831.402 6.691.659 

30. Titoli in circolazione 3.075.761 3.219.721 

40. Passività finanziarie di negoziazione 42.198 41.077 

50. Passività finanziarie valutate al fair value 224.114 275.061 

60. Derivati di copertura 208.733 89.660 

70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) - - 

80. Passività fiscali 4.127 516 

a) correnti 4.127 516 

b) differite - - 

90. Passività associate ad attività in via di dismissione - - 

100. Altre passività 308.282 260.127 

110. Trattamento di fine rapporto del personale 26.704 24.696 

120. Fondi per rischi e oneri: 48.615 49.522 

a) quiescenza e obblighi simili 22.186 21.569 

b) altri fondi 26.429 27.953 

130. Riserve tecniche - - 

140. Riserve da valutazione (139.752) (80.446) 

150. Azioni rimborsabili - - 

160. Strumenti di capitale - - 

170. Riserve 324.195 310.834 

180. Sovrapprezzi di emissione 270.494 270.571 

190. Capitale 308.368 308.368 

200. Azioni proprie (-) (6.125) (3.903) 

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 155.592 169.596 

220. Utile (perdita) d'esercizio (+/-) 5.184 31.166 

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 14.225.470 12.276.873 
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CONTO ECONOMICO 

  VOCI 30/06/2016 30/06/2015 

   
10.Interessi attivi e proventi assimilati 133.274 143.576 

20.Interessi passivi e oneri assimilati (51.122) (59.541) 

30.Margine d'interesse 82.152 84.035 

40.Commissioni attive 61.894 50.118 

50.Commissioni passive (10.701) (4.730) 

60.Commissioni nette 51.193 45.388 

70.Dividendi e proventi simili 14.513 10.760 

80.Risultato netto dell'attività di negoziazione (6.540) (5.733) 

90.Risultato netto dell'attività di copertura (1.775) (1.491) 

100.Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 16.978 68.009 

a)   crediti 8.342 (285) 

b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 8.872 63.903 

c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza - 6.809 

d)   passività finanziarie (236) (2.418) 

110.Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 2.226 460 

120.Margine di intermediazione 158.747 201.428 

130.Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (42.011) (44.818) 

a)   crediti (41.239) (42.623) 

b)   attività finanziarie disponibili per la vendita (494) (2.069) 

c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza -  -  

d)   altre operazioni finanziarie (278) (126) 

140.Risultato netto della gestione finanziaria 116.736 156.611 

150.Premi netti -  -  

160.Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa -  -  

170.Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 116.736 156.611 

180.Spese amministrative: (120.502) (104.274) 

a)   spese per il personale (63.147) (60.109) 

b)   altre spese amministrative (57.355) (44.165) 

190.Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (3.657) (2.299) 

200.Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (4.065) (3.614) 

210.Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (1.963) (1.756) 

220.Altri oneri/proventi di gestione 18.836 18.004 

230.Costi operativi (111.351) (93.939) 

240.Utili (Perdite) delle partecipazioni (9)  (9)  

250.Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e 
immateriali 

-  -  

260.Rettifiche di valore dell'avviamento -  -  

270.Utili (Perdite) da cessione di investimenti - 41 

280.Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 5.376 62.704 

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (12) (20.883) 

300.Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 5.364 41.821 

310.Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte 

-  -  

320. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 5.364 41.821 

330.Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 180 5.560 

340.UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO 5.184 36.261 
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COMPLESSIVA 

  

PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' CONSOLIDATA COMPLESSIVA  
  

VOCI 30/06/2016  30/06/2015  

 

   

10. Utile (Perdita) d'esercizio 5.364 41.821 

 
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico 

  
20. Attività materiali -  -  

30. Attività immateriali -  -  

40. Piani a benefici definiti (2.226) 894 

50. Attività non correnti in via di dismissione -  -  

60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto -  -  

 
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico 

  
70. Attività non correnti in via di dismissione -  -  

80. Differenze di cambio -  -  

90. Copertura dei flussi finanziari (4.061) 5.558 

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita (64.006) (81.728) 

110. Attività non correnti in via di dismissione -  -  

120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto -  -  

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (70.293) (75.276) 

140. REDDITIVITÀ COMPLESSIVA (VOCE 10+130) (64.929) (33.455) 

150. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi (10.805) (4.982) 

160. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo (54.124) (28.473) 
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RENDICONTO 

FINANZIARIO 

CONSOLIDATO 

  

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
Importo 

Metodo indiretto 
30/06/2016 30/06/2015 

   
A. ATTIVITA' OPERATIVA 

  
1. Gestione 41.112 92.392 

- risultato d'esercizio (+/-) 5.364 41.821 

- plus/minusvalenze su attività/passività finanziarie detenute per la negoziazione 
e su attività/passività valutate al fair value (+/-) 

274 2.259 

- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) 4.393 413 

- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 60.109 61.271 

- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 6.011 5.363 

- accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 8.478 2.252 

- premi netti non incassati (-) -  -  

- altri proventi e oneri assicurativi non incassati (+/-) -  -  

- imposte e tasse non liquidate (+) 1.985 20.851 

- altri aggiustamenti (+/-) (45.502) (41.838) 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (3.300.451) (1.039.425) 

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 63.667 32.474 

- attività finanziarie valutate al fair value   - 

- attività finanziarie disponibili per la vendita (1.528.394) (1.143.633) 

- crediti verso banche: a vista (18.206) 73.252 

- crediti verso banche: altri crediti (1.525.132) (88.991) 

- crediti verso clientela (267.273) 209.301 

- derivati di copertura 17.284 (59.112) 

- altre attività (42.397) (62.716) 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (3.262.294) 27.000 

- debiti verso banche: a vista (4.511) 14.186 

- debiti verso banche: altri debiti 1.277.055 (446.105) 

- debiti verso clientela 2.138.341 526.332 

- titoli in circolazione - 77.627 

- passività finanziarie di negoziazione (56.396) (2.259) 

- passività finanziarie valutate al fair value (49.200) (117.956) 

- altre passività 100.969 (24.825) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 2.955 (920.033) 

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
  

1. Liquidità generata da (158) 923.099 

- vendite di partecipazioni -  - 

- dividendi incassati su partecipazioni -  -  

- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - 923.099 

- vendite di attività materiali (160) 
 

- vendite di attività immateriali (2) -  

- vendite di società controllate e di rami d'azienda - - 

2. Liquidità assorbita da (2.371) (2.603) 

- acquisti di partecipazioni 
 

(54) 

- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 
  

- acquisti di attività materiali (1.767) (2.187) 

- acquisti di attività immateriali (604) (362) 

- acquisti di rami d'azienda - - 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (2.529) 920.496 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA 
  

- emissioni/acquisti di azioni proprie (2.300) (815) 

- emissioni/acquisti di strumenti di capitale - - 

- distribuzione dividendi e altre finalità (3.054) (8.844) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista; (5.354) (9.659) 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA / ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (4.928)  (9.196)  
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FINANZIARIO 

CONSOLIDATO 

  

RICONCILIAZIONE 
Importo 

Voci di bilancio 30/06/2016 30/06/2015* 

   

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 71.337 75.979 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (4.928) (9.196) 

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi -  -  

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 66.409 66.783 

 


