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Risultati annuali 
 

UTILE NETTO 2012 A €129,2 MILIONI (+76%) 
- Ricavi in crescita a €338 milioni (+39%)  
- Cost/income ratio in calo al 41,6% 
- Masse totali a €26,2 miliardi (+12%) 

 
DIVIDENDO PROPOSTO DI €0,90 PER 
AZIONE (+64%) E DIVIDEND YIELD1 AL 6,4% 
 

SOLIDITA’ PATRIMONIALE IN ULTERIORE 
MIGLIORAMENTO 

- Tier 1 ratio a 11,8% e Total Capital ratio al 13,0% 
- Excess capital a €106 milioni (+19%) 

 
RACCOLTA NETTA IN ACCELERAZIONE AD 
INIZIO 2013 

- Raccolta netta da inizio anno in aumento al ritmo 
doppio degli ultimi mesi: €410 milioni 

- Raccolta netta gestita a €361 milioni 
 
 
 
Milano, 8 marzo 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, riunitosi sotto la 
presidenza di Paolo Vagnone, ha approvato il progetto di bilancio individuale e il bilancio 
consolidato relativi all’esercizio 2012. Il Consiglio ha approvato inoltre la Relazione sul Governo 
Societario e gli assetti proprietari, quale parte della Relazione sulla gestione. I documenti saranno 
messi a disposizione del pubblico nei termini di legge. 
 
L’Amministratore Delegato di Banca Generali, Piermario Motta, ha commentato: “Siamo molto 
soddisfatti del forte sviluppo registrato dalla Banca nell’ultimo anno; in un contesto di persistente 
volatilità e difficoltà economiche siamo riusciti a crescere in modo esponenziale sia nella raccolta 
che nei profitti, senza alterare la solidità patrimoniale e la capacità di retribuire gli azionisti, tratti 
distintivi della nostra realtà che sono infatti ulteriormente migliorati. 
 
1 Sulla base dei prezzi di chiusura di Banca Generali al 7 marzo 2013 ( €14,15 per azione) 
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Questo cambio di marcia nel nostro percorso di crescita è il frutto degli sforzi profusi nella ricerca 
di eccellenza e qualità nelle soluzioni d’investimento, delle competenze e professionalità dei nostri 
consulenti e della  dedizione nel servizio alla clientela. I numeri riflettono al meglio la competitività 
del nostro modello di business che trova sempre più consensi tra i risparmiatori e che, per 
quest’insieme di elementi, ci porta a guardare con fiducia ed entusiasmo alle sfide dell’anno in 
corso.” 
 
 
Risultati economici consolidati al 31 dicembre 2012 2 
 
Il bilancio al 31 dicembre 2012 di Banca Generali si è chiuso con il miglior dato di sempre nella 
storia della Banca: l’utile netto consolidato è salito a €129,2 milioni, con una crescita del 
+76% rispetto all’esercizio precedente. Il risultato evidenzia come la Banca abbia saputo 
rispondere con flessibilità e tempestività alle dinamiche di mercato rafforzando i servizi ai clienti e 
il supporto ai propri consulenti. Il forte aumento degli utili è ancora più apprezzabile se correlato 
alla solidità patrimoniale e alla prudenza nella gestione degli attivi che lo accompagnano. 
 
L’eccellente risultato è da ricondurre in primo luogo al rilevante incremento del margine 
d’intermediazione salito del 38,7% a €338,0 milioni, (€331,1 milioni, +39,7% escludendo 
Generali Investment Luxembourg “GIL”), grazie in particolare al contributo del margine di 
interesse e delle commissioni nette. 
 
Il margine d’interesse si è attestato infatti a €111,6 milioni, con un rialzo del +127,4%, che riflette 
il buon livello di redditività del portafoglio titoli della Banca, la crescita dei depositi e dell’attività di 
finanziamento contro garantita e da ultimo il contributo legato alla partecipazione della Banca alle 
attività di finanziamento promosse dalla BCE nel dicembre 2011 e nel febbraio 2012 (LTRO). 
 
Si precisa che il portafoglio della Banca vanta una soddisfacente redditività, pari al 3,3% medio 
(2,4% nel 2011), pur mantenendo il suo tradizionale profilo di prudenza, con una maturity pari a 
1,8 (era pari a  2,5 a fine 2011) e una duration di 1,3 (era 1,1 a fine 2011) e la presenza esclusiva 
di titoli obbligazionari senior. 
 
Le commissioni lorde sono state pari a €384,6 milioni, in crescita del 9,7% rispetto allo scorso 
esercizio (€355,6 milioni, +10,2%  ex-GIL). Di queste, le commissioni ricorrenti (di gestione, di 
sottoscrizione e bancarie) hanno rappresentato l’87% del totale. Positiva in particolare la dinamica 
delle commissioni di gestione che si sono attestate a €280 milioni nell’anno, con un incremento 
del 4% nell’ultimo trimestre (€251 milioni, +5% nel trimestre ex-GIL). Le commissioni nette hanno 
segnato un aumento del 14% a €214,1 milioni, (€207,2 milioni, +14,3% ex-GIL) in presenza di un 
pay-out sostanzialmente in linea con la media degli ultimi due anni. 
 
I costi operativi si sono attestati a €145,2 milioni (€142,5 milioni, +4,6% ex-GIL). La leggera 
variazione è in parte riconducibile ad un  aumento dei costi sostenuti per migliorare la piattaforma 
tecnologica della Banca, che verrà ulteriormente sviluppata nel corso del 2013 a seguito del 
lancio dell’innovativa firma digitale su tablet previsto entro il primo semestre. Infine, in 

 
2 Generali Investment Luxembourg (“GIL”) è la management company di Assicurazioni Generali fusa con BG 
Investment Luxembourg il 9 settembre 2009. Ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza, I dati di Banca 
Generali sono forniti anche depurati di questa componente. 
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corrispondenza degli eccellenti risultati aziendali, è stata adeguata la parte di remunerazione 
variabile dei dipendenti come previsto dai meccanismi di incentivazione. 
 
Il totale dell’attivo del gruppo Banca Generali al 31 dicembre 2012 è pari a €7.317,3 milioni 
(+60,9% rispetto allo scorso esercizio). L’incremento è da ricondurre all’aumento dei depositi della 
clientela e delle attività di credito contro garantito e alle operazioni di rifinanziamento con la BCE.  
 
Il patrimonio netto consolidato è pari a €395,1 milioni (+51% rispetto ai €262,4 milioni di fine 
2011), il Tier 1 Capital ratio è salito all’11,8% (dall’11,1% di fine 2011) e il Total Capital ratio al 
13,0% (dal 12,8% di fine 2011). L’eccesso di capitale a fine 2012 è risultato pari a €106 milioni, in 
crescita del 19% rispetto al dato di fine 2011. 
 
 
Raccolta netta e masse in gestione (AUM)  
 
A fine 2012 le masse totali si sono attestate a €26,2 miliardi, in crescita del 12% rispetto ai 
€23,3 miliardi dell’esercizio precedente. 
Nel dettaglio, le masse gestite sono pari a €18,4 miliardi (il 70% del totale), in crescita del 15% 
rispetto all’esercizio precedente. L’incremento è da legare alla raccolta netta gestita (pari a €1.627 
milioni nel periodo) e alla buona performance degli attivi sottostanti, pari al 7,7%  netto su base 
media ponderata. Nello specifico le masse investite in fondi e gestioni di portafogli sono pari a 
€9,9 miliardi (+14% rispetto allo scorso esercizio). 
Le masse amministrate sono pari a €7,8 miliardi, in crescita del 7% rispetto all’esercizio passato. 
Di questi €2,1 miliardi sono rappresentati da conti correnti. 
 
La raccolta netta complessiva realizzata nel 2012 si è attestata a €1.602 milioni (+27%). Nella 
prima parte dell’anno la raccolta si è concentrata su prodotti difensivi di liquidità e su prodotti 
assicurativi, mentre nella seconda parte dell’anno la raccolta si è aperta a fondi e gestioni di 
portafogli allo scopo di diversificare i patrimoni e cogliere le opportunità di investimento dei 
mercati internazionali. 
 
L’andamento molto positivo della raccolta evidenziato durante lo scorso esercizio è proseguito nei 
primi due mesi del 2013. Gennaio e febbraio hanno infatti mostrato un ritmo di crescita doppio 
rispetto alla media dei mesi precedenti realizzando una raccolta totale di €410 milioni, con una 
concentrazione nella componente gestita (€361 milioni nel bimestre), in particolare fondi e 
gestioni di portafogli.  
 
Risultati economici consolidati del 4^ trimestre 2012  
 
L’utile netto consolidato del quarto trimestre è stato di €31,7 milioni, in crescita del 42,6% rispetto 
allo scorso esercizio.  
 
Il margine d’intermediazione del quarto trimestre si è attestato a €81,4 milioni, con un 
incremento del 26,9% rispetto al quarto trimestre 2011 (€79,8 milioni, +27,8% ex-GIL). I costi 
operativi sono stati pari a €34,3 milioni, in rialzo dell’8,6% rispetto al quarto trimestre 2011 (€33,6 
milioni, +8,7% ex-GIL). Il cost/income ratio è sceso al 40,8% con un calo di 6,9 punti percentuali 
rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio (7,2 punti percentuali ex-GIL). 
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Il risultato operativo è salito a €47,1 milioni, in aumento del 44,7% rispetto al quarto trimestre 
2011 (€46,1 milioni, +46,7% ex-GIL). 
 
Bilancio Individuale  
 
La capogruppo Banca Generali ha realizzato un utile netto di €118,1 milioni in aumento del 
74,6% rispetto all’esercizio precedente.  
 
In consistente crescita il margine d’intermediazione che si è attestato a €303,7 milioni, con un 
incremento del 39% rispetto allo scorso esercizio, grazie al positivo contributo di tutte le aree di 
business. I costi operativi sono risultati pari a €154,6 milioni, in crescita rispetto ai €139,4 milioni 
dello scorso esercizio. Il cost/income ratio è risultato in calo di 14,7 punti percentuali rispetto 
all’esercizio passato, attestandosi al 43,4%. 
 
 
Dividendi 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la 
distribuzione a tutte le 113.878.211 azioni ordinarie in circolazione di un dividendo unitario di 90 
centesimi per azione (contro i 55 centesi distribuiti nell’esercizio precedente) per un ammontare 
complessivo di utili erogati pari a €102,5 milioni. Sulla base dei prezzi di chiusura delle azioni 
Banca Generali del 7 marzo 2013, pari a €14,15 per azione, il dividend yield di Banca Generali 
risulta di assoluta eccellenza nel settore, pari infatti al 6,4%. 
 
Il dividendo sarà messo in pagamento in data 23 maggio, con stacco cedola il 20 maggio. 
 
 
L’Assemblea dei Soci 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato in sede Ordinaria e Straordinaria l’Assemblea dei 
Soci per i giorni 24 e 26 aprile 2013 (rispettivamente in 1° e 2° convocazione) a Trieste in Via 
Trento n. 8. L’Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare, oltre che sull’approvazione del 
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012, anche sulle politiche di remunerazione, sulla nomina di 
due membri del Consiglio di Amministrazione e sull’integrazione del corrispettivo dovuto per lo 
svolgimento dell’incarico di revisione. Inoltre alla stessa sarà presentata l’informativa in merito alle 
politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti 
di soggetti collegati. In sede straordinaria, l’Assemblea dei soci sarà chiamata a deliberare in 
merito ad alcune proposte di modifiche statutarie. In particolare il Consiglio di Amministrazione del 
18 dicembre 2012 ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la modifica degli articoli 
15 e 20 dello Statuto Sociale al fine di adeguarlo alla legge 12 luglio 2011, n. 120 con la quale, 
analogamente a quanto avvenuto in altri ordinamenti europei, sono state introdotte anche in Italia 
le c.d. “quote di genere” per la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio 
sindacale delle società quotate. 
L’avviso di convocazione dell’Assemblea sarà pubblicato in data 20 marzo 2013 sul sito internet 
della Società (www.bancagenerali.com) e dello stesso sarà data comunicazione in pari data su 
“MF – Mercati Finanziari”. 
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Deposito documenti per l’Assemblea  
 
Si rende noto che in data 20 marzo 2013 saranno depositate presso la sede legale di Trieste, Via 
Machiavelli 4, presso gli uffici operativi di Milano, Servizio Segreteria Societaria, Via Ugo Bassi 6 
e sul sito internet della Società (www.bancagenerali.com), le Relazioni degli Amministratori 
relative ai punti n. 3, 4 e 5 all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, redatte ai sensi 
dell’articolo 84-ter comma 1 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/ 1999, 
e al punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria redatta ai sensi dell’art. 72 comma 1 
del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/ 1999. 
Si comunica inoltre che nella medesima data sarà resa disponibile sul sito internet della Società 
(www.bancagenerali.com) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla composizione 
quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Provvedimento della Banca 
d’Italia dell’11 gennaio 2012 e dell’art. 2 del Codice di Autodisciplina in merito alla nomina di due 
consiglieri.  
 
Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Il 2013 è iniziato con importanti sfide di carattere economico e finanziario per il nostro Paese, su 
cui continuiamo ad avere fiducia nelle potenzialità a medio-lungo termine. 
 
Lo stesso andamento dei mercati finanziari internazionali resta improntato alla volatilità, complici 
alcune variabili macro-economiche e di politica monetaria, ma con selettive opportunità da saper 
cogliere. Crediamo che questa situazione favorirà un aumento della domanda di consulenza 
finanziaria specializzata, trasformandosi in un’opportunità di ulteriore crescita che Banca Generali 
è pronta a sfruttare, forte dell’esperienza dimostrata durante anni complessi come quelli seguiti 
alla crisi Lehman, dove la società si è distinta per l’accuratezza nella gestione dei risparmi delle 
famiglie e capacità di sviluppo. I nostri punti di forza sono la professionalità e la preparazione 
delle nostre reti di consulenti finanziari e la diversificazione e personalizzazione delle nostre 
soluzioni d’investimento. Per questo motivo, ci confermiamo fiduciosi  sulle prospettive di crescita 
per l’esercizio in corso.  
 
 Presentazione alla Comunità Finanziaria 
 
Nella giornata odierna, alle ore 14:30 (1:30 pm GMT) si terrà una conference call con la 
comunità finanziaria per analizzare i risultati dell’esercizio 2012.  
 
Sarà possibile seguire l’evento componendo i seguenti numeri telefonici:  
dall’Italia e altri paese non specificati: +39 02 805 88 11;  
dal Regno Unito +44 121 281 8003;  
dagli USA +1 718 705 8794.  
 

* * * 
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Giancarlo Fancel) dichiara, ai sensi del 

comma 2 dell’art. 154 bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 

alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

Giancarlo Fancel  (CFO di Banca Generali) 

 
* * * 

 
In allegato: 
1) Gruppo Banca Generali –  Conto Economico consolidato al 31 dicembre 2012 
2) Gruppo Banca Generali – Conto Economico consolidato al 31 dicembre 2012 (ex-GIL) 
3) Gruppo Banca Generali – Conto Economico consolidato al 4° Trimestre 2012 
4) Gruppo Banca Generali – Conto Economico consolidato al 4° Trimestre 2012 (ex-GIL) 
5) Gruppo Banca Generali – Stato Patrimoniale consolidato riclassificato al 31 dicembre 2012 
6) Gruppo Banca Generali – Rendiconto Finanziario riclassificato al 31 dicembre 2012 
7) Banca Generali S.p.A. –  Conto Economico al 31 dicembre 2012 
8) Banca Generali S.p.A. – Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2012 
9) Banca Generali S.p.A. – Rendiconto Finanziario riclassificato al 31 dicembre 2012 
10) Totale Masse (AUM) al 31 dicembre 2012 
 
 
Si precisa che i dati reddituali e patrimoniali qui presentati e commentati sono 
tuttora oggetto dell’attività di revisione da parte della Società incaricata, Reconta 
Ernst & Young S.p.A. 
 
 

* * * 
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1) BANCA GENERALI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(€ mil.) 31/12/2011 31/12/2012 Var.% 

Margine di Interesse 49,1 111,6 127,4%

Commissioni attive 350,7 384,6 9,7%

Commissioni passive -162,8 -170,6 4,8%

Commissioni Nette 188,0 214,1 13,9%

Profitti (perdite) da trading -85,6 11,6 -113,6%

Dividendi 92,3 0,7 -99,2%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Divid 6,7 12,4 84,7%

Margine di Intermediazione 243,7 338,0 38,7%

Costo del personale -64,8 -67,2 3,7%

Altre spese amministrative -78,6 -92,7 17,9%

-143,3 -159,8 11,5%

Ammortamenti -4,1 -4,5 9,8%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 8,7 19,1 120,9%

Costi Operativi -138,8 -145,2 4,6%

Risultato Operativo 104,9 192,8 83,7%

Riprese (rettifiche) di valore -6,0 -4,3 -28,3%

Accantonamenti netti fondi rischi -10,1 -18,6 84,9%

Utile ante Imposte 88,9 169,9 91,1%

Imposte dirette sul reddito -13,4 -37,3 179,2%

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 1,8 0,5 -75,4%

Utile di pertinenza di terzi -4,0 -3,9 -2,2%

Utile Netto 73,4 129,2 76,0%

Cost /Income Ratio 55,3% 41,6% -13,7 p.p.

EBITDA 109,0 197,3 81,0%

Tax rate 15,0% 21,9% 6,9 p.p.
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2) BANCA GENERALI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 
2012 (EX-GIL) 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 I dati sono stati riclassificati escludendo il contributo di Generali Investments Luxembourg (“GIL”) 
 

(€ mil.) 31/12/2011 31/12/2012 Var.% 
(rettificato) (rettificato)

Margine di Interesse 49,0 111,5 127,5%

Commissioni attive 322,6 355,6 10,2%

Commissioni passive -141,4 -148,4 5,0%

Commissioni Nette 181,2 207,2 14,3%

Profitti (perdite) da trading -85,6 11,6 -113,6%

Dividendi 92,3 0,7 -99,2%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Divid 6,7 12,4 84,4%

Margine di Intermediazione 237,0 331,1 39,7%

Costo del personale -63,0 -65,1 3,4%

Altre spese amministrative -77,9 -92,0 18,0%

-140,9 -157,1 11,5%

Ammortamenti -4,0 -4,4 10,4%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 8,7 19,0 119,4%

Costi Operativi -136,3 -142,5 4,6%

Risultato Operativo 100,7 188,6 87,3%

Riprese (rettifiche) di valore -6,0 -4,3 -28,3%

Accantonamenti netti fondi rischi -10,1 -18,7 84,4%

Utile ante Imposte 84,6 165,6 95,9%

Imposte dirette sul reddito -13,0 -36,8 184,3%

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 1,8 0,5 -75,4%

Utile di pertinenza di terzi 0,0 0,0 -43,8%

Utile Netto 73,4 129,2 76,0%

Cost /Income Ratio 55,8% 41,7% -14,1 p.p.

EBITDA 104,7 193,0 84,4%

Tax rate 15,3% 22,3% 7 p.p.
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3) BANCA GENERALI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL QUARTO 
TRIMESTRE 2012 
 
 
(€ mil.) 4 Q 11 4 Q 12 Var.% 

Margine di Interesse 15,7 31,2 98,0%

Commissioni attive 91,9 96,0 4,5%

Commissioni passive -44,9 -49,0 9,3%

Commissioni Nette 47,0 47,0 0,0%

Profitti (perdite) da trading -10,4 3,3 -131,5%

Dividendi 11,8 0,0 -99,9%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi 1,4 3,3 132,5%

Margine di Intermediazione 64,2 81,4 26,9%

Costo del personale -15,1 -15,1 -0,2%

Altre spese amministrative -16,2 -23,9 47,2%

-31,4 -39,0 24,4%

Ammortamenti -1,0 -1,1 6,5%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 0,8 5,8 630,0%

Costi Operativi -31,6 -34,3 8,6%

Risultato Operativo 32,6 47,1 44,7%

Riprese (rettifiche) di valore -3,6 -2,1 -43,4%

Accantonamenti netti fondi rischi 1,7 -3,3 -293,2%

Utile ante Imposte 30,6 41,8 36,4%

Imposte dirette sul reddito -7,9 -9,2 16,7%

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 0,5 0,1 -74,6%

Utile di pertinenza di terzi -1,0 -0,9 -3,1%

Utile Netto 22,3 31,7 42,6%

Cost /Income Ratio 47,7% 40,8% -6,9 p.p.

EBITDA 33,6 48,2 43,6%

Tax rate 25,9% 22,1% -3,8 p.p.
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4) BANCA GENERALI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL QUARTO 
TRIMESTRE 2012 (EX-GIL) 4 
 
 
 

 
4 I dati sono stati riclassificati escludendo il contributo di Generali Investments Luxembourg (“GIL”) 

(€ mil.) 4 Q 11 4 Q 12 Var.% 
(rettificato) (rettificato)

Margine di Interesse 15,7 31,2 98,1%

Commissioni attive 82,2 88,5 7,7%

Commissioni passive -36,9 -43,1 16,9%

Commissioni Nette 45,3 45,3 0,1%

Profitti (perdite) da trading -10,4 3,3 -131,4%

Dividendi 11,8 0,0 -99,9%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi 1,4 3,3 135,0%

Margine di Intermediazione 62,4 79,8 27,8%

Costo del personale -14,8 -14,6 -1,4%

Altre spese amministrative -16,0 -23,7 48,2%

-30,7 -38,3 24,4%

Ammortamenti -1,0 -1,1 7,8%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 0,8 5,7 618,1%

Costi Operativi -31,0 -33,6 8,7%

Risultato Operativo 31,4 46,1 46,7%

Riprese (rettifiche) di valore -3,6 -2,1 -43,4%

Accantonamenti netti fondi rischi 1,8 -3,4 -290,1%

Utile ante Imposte 29,6 40,7 37,6%

Imposte dirette sul reddito -7,9 -9,1 16,0%

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 0,5 0,1 -74,6%

Utile di pertinenza di terzi 0,0 0,0 -100,0%

Utile Netto 22,3 31,7 42,6%

Cost /Income Ratio 48,0% 40,8% -7,2 p.p.

EBITDA 32,4 47,2 45,5%

Tax rate 26,5% 22,4% -4,1 p.p.
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5) BANCA GENERALI – STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
AL 31 DICEMBRE 2012 (€M) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(milioni di euro)

Attivo 31/12/2012 31/12/2011 Variaz. Variaz. %

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 222,5 35,3 187,2 530,0%

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.733,9 1.319,0 414,9 31,5%

Attività finanziarie detenute a scadenza 3.000,3 1.415,7 1.584,6 111,9%

Crediti verso banche 843,4 574,2 269,2 46,9%

Crediti verso clientela 1.308,6 971,6 336,9 34,7%

Attività materiali e immateriali 51,8 52,1 -0,3 -0,6%

Attività fiscali 41,2 77,0 -35,9 -46,6%

Altre attività 115,6 103,2 12,4 12,0%

Attività in corso di dismissione 0,0 0,7 -0,7 -100,0%

Totale  attivo 7.317,3 4.548,9 2.768,4 60,9%

Passivo e patrimonio netto 31/12/2012 31/12/2011 Variaz. Variaz. %

Debiti verso banche 2.229,9 1.070,9 1.159,0 108,2%

Debiti vs clientela e titoli in circolazione 4.491,2 3.042,4 1.448,8 47,6%

Passività f inanziarie di negoziazione 1,4 1,7 -0,3 -16,6%

Passività f iscali 36,6 21,0 15,6 74,2%

Passività ass.te a gruppi di attività in via di dismissione 0,0 0,3 -0,3 -100,0%

Altre passività 95,0 85,0 10,0 11,7%

Fondi a destinazione specifica 68,0 65,1 2,9 4,5%

Riserve da valutazione -10,6 -56,3 45,8 -81,2%

Riserve 139,8 126,5 13,3 10,5%

Sovrapprezzi di emissione 16,6 3,2 13,4 413,5%

Capitale 112,9 111,7 1,3 1,1%

Azioni proprie (-) 0,0 -0,2 0,2 -83,5%

Patrimonio di pertinenza di terzi 7,2 4,2 3,0 71,6%

Utile (perdita) di esercizio (+/-) 129,2 73,4 55,8 76,0%

Totale passivo e patrimonio netto 7.317,3 4.548,9 2.768,4 60,9%
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6) GRUPPO BANCA GENERALI – RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO 
AL 31 DICEMBRE 2012 
 
 
  
(milioni di euro) 31.12.2011 31.12.2012

Liquidità generata dalla gestione reddituale 119,9 145,4

Liquidità generata/assorbita (-) da attività e passività finanziarie di Trading e AFS 242,4 -521,6

Liquidità generata/assorbita (-) da crediti vs banche -40,1 -330,9

Liquidità generata/assorbita (-) da crediti vs clientela -138,2 -347,4

Liquidità generata/assorbita (-) da debiti vs banche 616,0 1.152,4

Liquidità generata/assorbita (-) da debiti vs clientela 125,1 1.438,7

Liquidità generata/assorbita (-) da altre attività e passività operative 3,6 -7,2

Liquidità generata/assorbita (-) dall'attività operativa 928,7 1.529,3

Liquidità generata/assorbita (-) dall'attività di investimento -798,0 -1.542,3

Liquidità generata/assorbita (-) dall'attività di provvista -64,6 -50,6

Liquidità netta generata/assorbita (-) 66,0 -63,6

Cassa e disponibilità liquide 74,0 10,4
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7) BANCA GENERALI SPA – CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2012 
 
 
 
(€ mil.) 31/12/2011 31/12/2012 Var.% 

(Riesposto)

Margine di Interesse 48,7 111,5 128,9%

Commissioni attive 227,1 226,6 -0,2%

Commissioni passive -125,5 -132,9 5,9%

Commissioni Nette 101,6 93,6 -7,8%

Profitti (perdite) da trading -85,6 11,6 -113,6%

Dividendi 153,7 87,0 -43,4%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi 68,2 98,6 44,6%

Margine di Intermediazione 218,4 303,7 39,0%

Costo del personale -59,5 -60,8 2,1%

Altre spese amministrative -75,9 -89,5 17,9%

-135,5 -150,2 10,9%

Ammortamenti -4,0 -4,4 10,3%

Costi Operativi -139,4 -154,6 10,9%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 8,5 18,5 117,0%

Risultato Operativo 87,5 167,6 91,4%

Riprese (rettifiche) di valore -5,8 -4,3 -26,1%

Accantonamenti netti fondi rischi -10,2 -18,7 83,3%

Utile ante Imposte 71,5 144,6 102,1%

Imposte dirette sul reddito -5,7 -26,9 373,8%

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione
1,8 0,5 -75,4%

Utile Netto 67,7 118,1 74,6%

Cost /Income Ratio 58,1% 43,4% -14,7 p.p.

EBITDA 91,5 171,9 87,9%

Tax rate 7,9% 18,6% 10,7 p.p.
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8) BANCA GENERALI SPA – STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2012 (€M) 
 
  (milioni di euro)

Attivo 31/12/2012
31/12/2011 

(Riesposto) Variaz. Variaz. %

Attività f inanziarie detenute per la negoziazione 222,2 34,9 187,2 536,1%

Attività f inanziarie disponibili per la vendita 1.733,9 1.319,1 414,9 31,5%

Attività f inanziarie detenute a scadenza 3.000,3 1.415,7 1.584,6 111,9%

Crediti verso banche 826,6 545,2 281,4 51,6%

Crediti verso clientela 1.282,8 951,4 331,4 34,8%

Partecipazioni 14,0 14,0 0,0 0,0%

Attività materiali e immateriali 47,4 47,6 -0,2 -0,5%

Attività f iscali 40,7 76,7 -36,0 -47,0%

Attività in corso di dismissione 0,0 0,7 -0,7 -100,0%

Altre attività 105,9 89,0 16,9 19,1%

Totale  attivo 7.273,8 4.494,3 2.779,6 61,8%

Passivo e patrimonio netto 31/12/2012
31/12/2011 

(Riesposto) Variaz. Variaz. %

Debiti verso banche 2.229,9 1.070,9 1.159,0 108,2%

Raccolta da clientela 4.540,0 3.056,9 1.483,1 48,5%

Passività f inanziarie di negoziazione 1,4 1,7 -0,3 -16,6%

Passività f iscali 10,2 2,4 7,8 322,9%

Passività  in corso di dismissione 0,3 -0,3 -100,0%

Altre passività 91,4 83,3 8,1 9,8%

Fondi a destinazione specif ica 67,1 63,5 3,5 5,5%

Riserve da valutazione -10,6 -56,3 45,8 -81,2%

Riserve 96,8 89,2 7,6 8,5%

Sovrapprezzi di emissione 16,6 3,2 13,4 413,7%

Capitale 112,9 111,7 1,3 1,1%

Azioni proprie (-) 0,0 -0,2 0,2 -83,5%

Utile (perdita) di esercizio (+/-) 118,1 67,7 50,5 74,6%

Totale passivo e patrimonio netto 7.273,8 4.494,3 2.779,6 61,8%
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9) BANCA GENERALI SPA – RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO 2012 
 
 
 
(milioni di euro) 31.12.2011 31.12.2012

Liquidità generata dalla gestione reddituale 6,7 23,0

Liquidità generata/assorbita (-) da attività e passività finanziarie di Trading e AFS 240,3 -521,6

Liquidità generata/assorbita (-) da crediti vs banche -36,4 -342,3

Liquidità generata/assorbita (-) da crediti vs clientela -129,7 -335,4

Liquidità generata/assorbita (-) da debiti vs banche 616,3 1.152,5

Liquidità generata/assorbita (-) da debiti vs clientela 149,4 1.472,9

Liquidità generata/assorbita (-) da altre attività e passività operative 11,2 -6,9

Liquidità generata/assorbita (-) dall'attività operativa 857,8 1.442,2

Liquidità generata/assorbita (-) dall'attività di investimento -733,6 -1.456,1

Liquidità generata/assorbita (-) dall'attività di provvista -58,2 -49,7

Liquidità netta generata/assorbita (-) 66,0 -63,6

Cassa e disponibilità liquide 74,0 10,4
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10) TOTALE MASSE (AUM) AL 31 DICEMBRE 2012 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miliardi di Euro Dic 2012 Set 2012 Var ass.ta

Fondi Comuni 6,77 6,43 0,34

Gestioni Patrimoniali 3,13 3,06 0,07

Risparmio Gestito 9,90 9,49 0,41

Assicurazioni 8,49 8,15 0,34

Risparmio non gestito 7,77 7,88 -0,11
di cui: Titoli 5,71 5,80 -0,09

Totale 26,16 25,52 0,64


