
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

UBI Banca attraversa la crisi accrescendo la propria solidità  
 

UBI Banca prosegue nel tracciato di una gestione focalizzata sull’attività caratteristica, 
confermando e rafforzando solidità patrimoniale, attenta gestione dei costi e della qualità del 

credito, in coerenza con il modello di banche territoriali federate vicine ai propri clienti soprattutto 
nei contesti di pesante crisi, come dimostrato dalla stabilità degli impieghi 

 
• Core Tier 1 al 7,24% (7,09% a dicembre 2008), Tier 1 a 7,76% (7,73% a dicembre 2008), 

Total capital ratio all’11,63% (11,08% a dicembre 2008) 
 

• Risultato della gestione operativa a 758,3 milioni di euro (-18,5% anno su anno) 
Risultato normalizzato della gestione operativa a 722,9 milioni di euro (-21,7% anno su 
anno) 
 
• Oneri operativi in contrazione del 5,5% anno su anno grazie alla realizzazione 
delle sinergie di costo connesse ai programmi di integrazione e alla politica di ulteriore 
contenimento delle spese varata in relazione alla congiuntura economica  

 
• Il margine d’interesse, in diminuzione del 7,9% su base annua, sconta la riduzione 
dei tassi di riferimento, la composizione della raccolta diretta (86% da clientela ordinaria 
e 14% istituzionale) e la maggior capitalizzazione del Gruppo, elementi ambedue 
maggiormente reattivi a variazioni del tasso d’interesse  

 
• Si riduce il calo delle commissioni nette anno su anno (-19,1%) che mostrano nel 
secondo trimestre del 2009 i primi segni di ripresa (+2,6% rispetto al primo trimestre 
2009)  
 
• Positivo l’apporto della finanza (67 milioni di euro rispetto a 11 nel primo 
semestre 2008) anche grazie al successo dell’offerta pubblica di scambio effettuata nel 
giugno 2009 

 
• Costo del credito a 82 punti base annualizzati 

 
• Utile netto contabile a 125,9 milioni di euro (-75,7% anno su anno anche penalizzato dal 

trattamento fiscale delle rettifiche su crediti) 
Utile netto normalizzato a 130,4 milioni di euro (-68,3% anno su anno)  

 
 

• Impieghi : +0,34% anno su anno (+0,48% rispetto a dicembre 2008) 
Raccolta diretta : + 2,7% anno su anno (-1,5% rispetto a dicembre 2008) 
Raccolta indiretta : - 9,4% anno su anno (+1,9% rispetto a dicembre 2008) 
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* * *  

 
 
Bergamo, 28 agosto 2009 – Il Consiglio di Gestione di UBI Banca, riunitosi in data odierna, ha approvato i 
risultati consolidati del Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2009. 
 
La gestione economica 
 
Il primo semestre dell’ann o si è chiuso per il gruppo  UBI Banca con un utile netto consolidato pari a 1 25,9 
milioni di euro, di cui 101,6 realizzati  nel secondo tri mestre del l’anno, contro i 519 ,2 milioni consegui ti nei  
primi sei mesi del 2008 e i -450 registrati nella seconda metà del 2008.  
In termini normalizzati, l’utile sem estrale si è attestato a 130, 4 milioni di euro, da raffrontarsi ai 411 milioni 
conseguiti nel primo semestre 2008, e ri sulta in netta ripresa rispetto ai 14 milioni registrati nella seconda metà 
del 2008, più raffrontabile in termini di congiuntura economica.  
 
L’analisi dell a gestione o perativa del Gruppo evi denzia proventi operativi per 200 2,2 milioni di eu ro, in  
flessione del  10,9% rispetto ai 2.246,5 m ilioni c onseguiti nel pri mo semestr e 2008, in conseguenza 
dell’andamento del margine d’interesse, delle commissioni e dei minori dividendi percepiti sempre in relazione 
al difficile contesto economico, cui si è contrapposto – seppur parzialmente - il risultato positivo dell’attività di 
negoziazione e copertura.  
 
Il margine d’interesse si è attestato a 1.347,9 milioni di euro, registrando una  flessione del  7,9% rispett o ai  
1.462,9 milioni del pri mo semestre del 2008, essenzi almente rico nducibile all’effetto  della contrazione della 
forbice clientela determinata dalla discesa dei tassi di  mercato sulla redditività della raccolta, solo parzialmente 
compensato dalle azioni di repricing del rischio sugli impieghi, effettuate a partire dal 2008. La variazione anno 
su anno del margine d’int eresse sconta inoltre il maggior peso della raccolta da clientela o rdinaria (86% del 
totale – la raccolta istituzi onale rappresenta il 14% del totale), più stab ile ma più reattiva, sia in senso negativo 
che positivo, alla variazione dei tassi di riferimento, ed  i maggiori costi legati  alla forte patri monializzazione 
del Gruppo. 
 
I dividendi incassati sui titoli in portafoglio si sono ridotti a 3,5 milioni di euro dai precedenti 68,5 m ilioni, 
principalmente per il  venir meno dei  55,1 milioni riferiti alla part ecipazione in Intesa Sanpaolo contabilizzati 
nel 2008. I minori dividendi rappresentano il 27% del decremento dei proventi operativi. 
 
Le commissioni nette conseguite nel primo semestre 2009, pari  a 507,4 m ilioni di euro, hanno segnato una  
contrazione del 19,1% rispetto al dato 2 008, registrando un’attenuazione della tendenza negativa registrata nel 
primo trimestre.  
La contrazio ne anno su anno è essen zialmente attribui bile ai minori proventi co mmissionali derivanti dai  
servizi di ges tione, intermediazione e consulenza collegati a lla raccolta indiretta (-94,3 m ilioni di euro al netto  
delle negoziazioni di valute), e al rallentamento dell’attività economica. 
Si è ulteriormente ridotto l’app orto già storicamente contenuto delle commissioni di colloc amento di prodotti  
finanziari di t erzi, pari a circa 17 m ilioni nel prim o semestre del 2009 rispetto  a circa 57 milioni nell’analogo 
periodo del 2008.  
Per quanto riguarda l’evoluzione delle commissioni nette nel corso del 2009, la voce evidenzia una leggera 
ripresa nel secondo trimestre, attestandosi a 257 milioni di euro rispetto ai 250 milioni conseguiti nel primo 
trimestre, con un incremento del 2,6% principalmente attribuibile al comparto titoli (+9 milioni di euro).  
 
I proventi operativi hanno beneficiato di un risultato della finanza1 positivo nel  primo semestre del 2009 per 
66,7 milioni di euro, in crescita rispetto ai 10,9 m ilioni del 2008 grazie al  su ccesso dell’ Offerta Pubblica di  
Scambio su Preferred Shares e Titoli Lower Tier II chiusa nel giugno 2 009 con una signif icativa plusvalenza 
lorda di 60,6 milioni di euro. Al netto delle voci non ricorrenti, presenti anche nel 2008, il risultato della 

                                               
1 Risultato della finanza: risultato netto dell’attività di negoziazione, di copertura, di cessione/riacquisto di attività/passività 
finanziarie e delle attività/passività valutate al fair value 
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finanza ammonterebbe a 31,3 milioni di euro nel peri odo gennaio-giugno 2009 contro 3,8 milioni registrati nel 
2008. 
 
I risultati del semestre evidenziano una s ignificativa diminuzione degli oneri operativi, scesi anno su anno del 
5,5%, confermando la positiva evoluzione già avviata nel secondo semestre 2008.  
 
Le spese per il personale, ridottesi a 7 44,9 milioni di euro, hann o segnato il miglior risultato tri mestrale dalla 
data della fusione e risulta no inferiori dell’8,1% al dato del prim o semestre 2008 (8 10,7 milioni), combinando 
l’effetto della riduzione dell’ organico conseguita nell’ ambito del processo di i ntegrazione e  la riduzione della 
componente variabile delle rem unerazioni legata al contesto economico. La voce risulta in  contrazione anche 
nel confront o trimestrale (366 m ilioni circa nel secondo trim estre 2009 rispetto ai 379 milioni del primo  
trimestre 2009).  
A fine giugno 2009, si registra una diminuzione anno su anno nel numero di risorse a tem po indeterminato    (-
93 unità) e determinato (-147 unità), e un minor ricorso a collaboratori con contratto di somministrazione   (-480 
unità), consentito dalla conclusione delle migrazioni informatiche.  
 
Le altre spese amministrative si sono attestate a 383,6 milioni di euro risp etto ai 372,2 milioni del primo 
semestre del 2008, con un incremento di circa 11 milioni. Esse hanno principalmente risentito dell’introduzione, 
a partire da i nizio 2009, dell’ IVA sui servizi infragruppo , particolarmente penalizzante per gruppi con st ruttura 
federale, non presente nel  2008, che ha pesato sul semestre per circa 15 milioni di euro. A netto dell’ IVA di 
nuova i ntroduzione, le alt re spese amministrative r isulterebbero in contrazione dell’1% nonostante m aggiori 
oneri collegati all’ accresciuta attività di recupero crediti richiesta dalla congiuntura econom ica (+ 6 milioni di 
euro rispetto al primo semestre 2008 comprese le imposte indirette).  
 
Infine le rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali hanno registrat o una flessione del  
13,5% a 115,5 m ilioni (133,5 m ilioni nel 2008) , benefi ciando della migrazione ve rso un' unica piattaforma 
tecnologica.  
 
L’andamento dei proventi e degli oneri sopra descritto ha determinato un risultato della gestione operativa 
pari a 758,3 milioni di euro (-18,5% su base annua); in termini normalizzati, la voce registra un decremento del 
21,7%.  
 
Influenzate dal contesto econom ico, le rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti si sono 
attestate a 395,2 m ilioni di euro, in forte au mento risp etto ai circa 153 milioni registrati n el prim o semestre 
2008.  
Raffrontate al totale degli im pieghi netti, le rettifich e su crediti hanno determinato un costo del credito di 82 
punti base annualizzati nel prim o semestre 2009 (32 nell’analogo periodo del 2008), risultando al di sotto della 
media del secondo semestre 2008 (86 punti base), come indicato nella prevedibile evoluzione della gestione per 
l’esercizio 2009 esposta in sede di Bilancio annuale.  
 
Il se mestre è stato interessato da rettifiche di valore su attività finanziarie per 35  milioni di euro, 
principalmente relative alla ulteriore svalutazione (-32,4 milioni di euro) del titolo Intesa San Paolo rispetto al 
valore di fine 2008.  
 
Infine, risulta modesto l’apporto dell’utile della cessione di investimenti e partecipazioni, pari a 3,8 m ilioni 
di euro nel sem estre 2009 rispetto ai 7 9,1 milioni dell’analogo periodo 2008, che includevano la plusvalenza 
derivante dalla  cessione di una qu ota d i UBI Pramer ica (+55,9 milioni) e di UBI Assicurazioni Vita (+23,2  
milioni di euro).  
 
Per effetto degli andamenti sopra descritti, l’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte si è attestato 
a 305 milioni di euro (-63,4% su base annua); in termini normalizzati, la voce registra una riduzione del 58,9%.  
 
Le imposte del periodo, pari a 153 milioni di euro (227,1 nel primo semestre del 2008) comportano un tax rate 
del 50,2% (27,2% nel 2008) spiegato da ll’indeducibilità delle rettifiche di valore sulle attività disponibili per la 
vendita, dal maggior cari co conseguente l’increm ento de lle rettifiche di valore pe r deterioram ento crediti, 
indeducibili ai fini IRAP, e della maggior indeducibilità degli interessi passivi (4% nel 2009 a fronte del 3% nel 
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2008). Inoltre, la voce al 30 giugno 2009 include un effetto positivo di 12,6 milioni derivante dal riallineamento 
delle differenze tra valori civilistici e fiscali, scaturite  dall’ applicazione dei princi pi contabili IAS, tram ite 
pagamento di im posta sostitutiva e c ontestuale scarico di im poste differ ite. Al 30 giugno 2008 erano stati 
contabilizzati 73,8 m ilioni, quale effe tto positivo riveniente da ll’affrancamento del Quadro EC del Modello 
Unico.  
 
Infine, gli oneri di integrazione netti riflettono l’avanzamento del processo di integrazione e risultano pari a 
11 milioni nel 2009 rispetto ai 28,5 milioni registrati nel 2008.  
 
Gli aggregati patrimoniali  
 
I crediti verso clientela del Gruppo al 30 giugno 2009 ammontano a 96,8 miliardi di euro, in leggera crescita 
(+0,3%) rispetto ai 96,5 miliardi registrati al 30 gi ugno 2008: escludendo dall’ aggregato il seg mento large 
corporate, che a partire dal secondo semestre 2008 è s tato interessato da una razionalizzazione delle esposizioni  
a redditività marginale, la variazione degli im pieghi su  base ann ua risulta pari al 2,8%, in linea con il dato 
stimato da Banca d’Italia per il sist ema italiano (+2,7% ). Il confronto con il dato al 31 dicem bre 2008, pari a 
96,4 miliardi di euro, mostra una crescita dello 0,5%. 
Si rammenta che il Gruppo ha aderito a tutti gli accordi vo lti ad attenuare g li effetti della crisi sulla propria 
clientela sia famiglie che imprese. 
 
L’analisi dell’aggregato evidenzia una positiva evoluzi one della componente a medio-lungo termine (+6% anno 
su anno e +2 ,9% rispetto a dicembre 2008) che rappresenta  il 65% del totale, trainata in particolare dai mutui 
ipotecari e dai finanziam enti a m edio-lungo term ine (+4, 8% anno su anno) mentre le forme a breve ter mine 
hanno m ostrato una contrazione anche determinata dalla minore esigenza di finanziam ento del circolante da 
parte delle imprese.  
 
La qualità del portafoglio crediti risente del peggioramento del contesto economico: il rapporto tra sofferenze 
nette e im pieghi netti si è attestato all’1,14% rispetto  allo 0,77% al giugno 2008 (0 ,88% a dicem bre 2008) e  
quello tra incagli netti e impieghi netti all’1,54% rispetto allo 0,89% del giugno 2008 (1,20% a dicembre 2008). 
 
La raccolta diretta ammonta a 96,1 miliardi di euro, registra ndo un andamento positivo anno su anno (+2,7%) 
per effetto della crescita sia della componente Conti correnti e depositi liberi (+10% a 44,2 miliardi di euro) che 
delle Obbligazioni emesse dalle banche rete su clientela retail (+8,3% a 20,1 miliardi di euro) che hanno più che 
compensato le scadenze di titoli EMT N e minori volum i di pr onti contr o t ermine. Risp etto a fine 2008 la 
raccolta diretta risulta invece in leggera contrazione (-1,5%, da 97,6 miliardi a d icembre 2008), principalmente 
per effetto di minori volumi di pronti contro termine. 
Al 30 giugno 2009, il funding del Gruppo è costituito per l’ 85,8% da raccolta da cl ientela ordinaria e per il 
14,2% da emissioni sui mercati internazionali.  
Si rammenta che nel corso del mese di luglio, il Gruppo ha emesso un prestito obb ligazionario convertibile per 
un importo pari a 639 milioni di euro, interamente sottoscritto senza l’intervento del consorzio di garanzia.  
 
Al 30 giugno 2009 gli attivi stanziab ili per il rifina nziamento presso le banche centrali amm ontano a oltre 9 
miliardi di euro.  
 
Al 30 giugn o 2009 , il rapporto impieghi/raccolta è risultato pari al 100,7%  (era 103,1 % a giugno 2008).  
L’esposizione netta interbancaria risulta a fine semestre pari a -2,9 m iliardi di euro (-3 miliardi circa a giugno 
2008 e -1 miliardo circa a fine 2008). 
 
La raccolta indiretta totale da clientela privata, in contrazione anno su anno del 9,4% a 75,5 miliardi di euro 
(83,3 miliardi di euro a giugno 2008) , risulta in crescita dell’1,9% rispetto al dato di fine dicembre 2008 (74,1 
miliardi di eu ro), con modesti segni di ripresa che ha nno interessato tutti i comparti dell’ aggregato. (risparmio 
gestito +2,1%, prodotti assicurativi +3,9% e raccolta amministrata +1,1%).   
In base alle rilevazioni di Assogestioni, la raccolta netta del Gruppo in fondi comuni, sebbene negativa nel 
primo tri mestre del 2009 per circa 239 milioni di euro , ha registrato un saldo positivo nel secondo tri mestre 
2009, segnando una raccolta netta posi tiva per circa 83 m ilioni di euro. I dati relativi al mese di luglio 2009 
confermano questo trend registrando una raccolta netta positiva per circa 190 milioni di euro. 
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A fine giugno, sem pre in  base alle rilevazioni di Assogestioni e relativamente a Fondi e Sicav, il Gruppo 
risultava terzo per patrimonio ne tto co n una quota di mercato del 4,98%  (4,52%  a giugno 2008 e 4,8 7% a 
dicembre 2008)  
 
A fine giugno 2009 il patrimonio netto consolidato del Gruppo UBI Banca,  escluso l’ utile di periodo, si 
attestava a 10.943 milioni di euro (10.841 milioni di euro a giugno 2008). 

* * * 
 

Al 30 giugno 2009, le risorse u mane del Gruppo UBI Ba nca totalizzavano 20.926 unità, i n diminuzione di 702 
unità rispetto alle 21.628 del giugno 2008. L’articolazione territoriale a fine semestre constava di 1.939 sportelli 
in Italia e dieci all’estero.  

 
* * * 

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
Elisabetta St egher, quale Dirigente P reposto alla redazione dei documenti contabili societari di Uni one di  
Banche Italiane Scpa attesta, in confo rmità a qua nto previsto dal secondo comma dell’articolo 15 4 bi s del 
“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, che l’informativa contabile contenuta 
nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 
* * * 

 
Prevedibile evoluzione della gestione consolidata nel secondo semestre 2009 
Circa la prevedibile evoluzione della gestione conso lidata nel secondo semestre dell’anno, è atteso il perdurare 
di un co ntesto econom ico sfavorevol e, che avrà riperc ussioni sia sulla generazione dei ricavi che sulla 
valutazione del rischio per il sistema bancario nel suo complesso.  
 
Per quanto riguarda il Gruppo UBI Banca,  il margine d’interesse continuerà ad essere influenzato  
dall’andamento dei tassi di merc ato. A partire dal 1° luglio 2009, la voce verrà interess ata dagli interventi 
governativi s ulla commissione di m assimo scoperto, parz ialmente sostituita dalla co mmissione di m essa a 
disposizione fondi che verrà contabilizzata fra i ricavi commissionali.  
Le commissioni nette sono attese in leggera ripresa, se i mercati finanziari non registreranno nuove e impreviste 
evoluzioni negative, ma pur sempre in contrazione anno su anno.  
 
La previsione per l’Area Finanza è coerente con un profilo di rischio contenuto e con risultati positivi.  
 
A livello di costi, le spese per il personale sono att ese in leggero increm ento rispetto al prim o semestre, 
mostrando com unque una riduzione su base annua; le  altre spese amministrative e gli ammortamenti 
dovrebbero proseguire nel trend evidenziato nei sei mesi.  
 
Se venissero confermati i segnali di attenuazione della recessione in atto, il costo del credito potrebbe attestarsi 
ad un livello prossimo a quello raggiunto nel secondo semestre del 2008 (86 punti base).  
 

* * * 
 
Si comunica che la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 di UBI Banca verrà resa disponibile sul 
sito della Banca (www.ubibanca.it) nella giornata di sabato 29 agosto.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Investor Relations                                                                Comunicazione esterna
tel. 035 392217     tel.030 2433591 – cell 335 8268310 
e-mail: investor.relations@ ubibanca.it;   e-mail: relesterne@ubibanca.it 
Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it 
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Allegati  
Prospetti contabili  
 
Gruppo UBI Banca :  
 

- Stato patrimoniale consolidato riclassificato 
- Conto economico consolidato riclassificato 
- Evoluzione trimestrale del conto economico consolidato riclassificato  
- Conto economico consolidato riclassificato al netto delle più significative voci non ricorrenti  
- Stato patrimoniale consolidato – schemi di bilancio  obbligatori (Circolare Banca d’Italia n. 262  

del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni)  
- Conto economico consolidato – schemi di bilancio obbligatori (Circolare Banca d ’Italia n. 2 62 

del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni)   
 

Note esplicative alla redazione dei prospetti 
 
Gli schemi d i bilancio obbligatori sono redatti sulla base della Circolare Banca d’Italia n. 262 del 22 
dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
In seguito alla parziale cessione (il 50% del capitale sociale + 1 a zione) di UBI Assi curazioni Vita (ora 
Aviva Assicurazioni Vita) perfezionata il 18 gi ugno 2008, che ha dete rminato il pa ssaggio dal  
consolidamento integrale alla valutazione a pa trimonio netto  della Società, il conto  econom ico 
riclassificato riferito al pri mo tri mestre 2008 ha subito una rettifica pro-for ma, al fine di riportare il  
nuovo criterio di consoli damento a partire dal 1° gennaio 200 8, senza tuttavia modificare il risultato 
finale netto.  
Il mutato processo di consolidamento ha avuto effetti anche sullo stato patrimoniale riclassificato riferito 
al 31 m arzo 2008 , m odificando in part icolare la racco lta diretta da clientela,  per il venir meno della 
raccolta finanziaria di Aviva Assicurazioni Vita, e il  portafoglio delle attività finanziarie, per il venir 
meno degli investimenti di pertinenza. 
 
Lo stato patri moniale al 31 m arzo 2008 è stato inoltre interessat o da una riclassific azione dei pronti 
contro termine attivi e passivi verso una controparte istituzionale dalla voce “crediti/debiti verso banche” 
alla voce “crediti/debiti verso clientela”, che ha in fluenzato anche le relative componenti economiche. 
Tale riclassifica si è r esa necessaria per allineare il censimento della controparte nei sistemi i nformativi 
ex BLP ed ex BPU. 
 
Infine, alcune voci dei prospetti econom ici di raffr onto riferi ti al 2008 s ono state int eressate da 
riclassifiche conseguenti: da un lato all’allineamento ai principi contabili  di G ruppo da parte di talune  
Società non bancarie oggetto di aggregazione e, dall’altro, all’applicazione delle indicazioni della Banca 
d’Italia in m erito alla riallocazione dei compensi corrisposti ai Sindaci dalle altre spese a mministrative 
alle spese per il personale. 
 
Si evidenzia inoltre che i commenti andam entali dei principali  aggregati p atrimoniali ed econom ici 
vengono effettuati sulla base dei prospetti riclassificati. 
 
Al fine di agevolare l’analisi dell’evoluzi one econom ica del Gruppo ed in ottem peranza alla 
Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, fra i prospetti riclassificati è st ato inserito 
un apposito prospetto per evidenziare il solo impatto economico dei principali eventi ed operazioni non 
ricorrenti – essendo i relativi effetti patri moniali e fina nziari, in quanto strettam ente con nessi, non 
significativi – che così si riassumono: 

 
 
primo semestre 2009 
- plusvalenza sull’Offerta Pubblica di Scambio;  
- svalutazione della partecipazione in Intesa Sanpaolo e plusvalenza sulla cessione di quote IW Bank; 
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- svalutazione del fondo DD Growth; 
- oneri di integrazione; 
- effetti fiscali derivanti dal riallineamento ex art. 15, comma 3, D.L. 185/2008; 
- cessione del ramo di agenti di UBI Assicurazioni e cessione a BPVI dello sportelli di Paler mo e di 

una porzione del CBU di Brescia da parte di BPCI; 
- accantonamento ai fondi per rischi ed oneri per Coralis Rent. 
 
primo semestre 2008 
- plusvalenze derivanti dalla cessione di una partecipazione (Key Client), delle quote di UBI  Pramerica 

SGR e UBI Assicurazioni Vita, nonché svalutazione della partecipazione in Hopa; 
- effetti fiscali connessi all’affrancamento del Quadro EC; 
- modifica della metodologia di determinazione delle rettifiche collettive sui crediti di firma; 
- rettifica prezzo di cessione degli sportelli BPCI e Carime; 
- oneri di integrazione. 
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ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 600.755 793.657 -192.902 -24,3% 529.922 70.833 13,4%

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.634.912 2.326.654 -691.742 -29,7% 2.275.860 -640.948 -28,2%

30. Attività finanziarie valutate al fair value 252.388 460.157 -207.769 -45,2% 1.254.337 -1.001.949 -79,9%

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.483.644 4.351.838 1.131.806 26,0% 3.678.806 1.804.838 49,1%

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.577.276 1.630.844 -53.568 -3,3% 1.401.857 175.419 12,5%

60. Crediti verso banche 3.184.949 3.053.704 131.245 4,3% 3.221.741 -36.792 -1,1%

70. Crediti verso clientela 96.830.116 96.368.452 461.664 0,5% 96.506.114 324.002 0,3%

80. Derivati di copertura 641.238 792.398 -151.160 -19,1% 217.615 423.623 194,7%

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica  (+/-) 313.129 335.417 -22.288 -6,6% -70.934 384.063 n.s.

100. Partecipazioni 337.162 246.099 91.063 37,0% 230.911 106.251 46,0%

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 72.166 88.362 -16.196 -18,3% 84.441 -12.275 -14,5%

120. Attività materiali 2.098.840 2.170.867 -72.027 -3,3% 2.131.786 -32.946 -1,5%

130. Attività immateriali 5.603.009 5.531.633 71.376 1,3% 5.568.650 34.359 0,6%

di cui: avviamento 4.446.873 4.338.486 108.387 2,5% 4.357.430 89.443 2,1%

140. Attività fiscali 1.163.829 1.512.530 -348.701 -23,1% 1.004.769 159.060 15,8%

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 71.265 18.931 52.334 276,4% 19.803 51.462 259,9%
160. Altre attività 1.978.893 2.274.142 -295.249 -13,0% 2.662.354 -683.461 -25,7%

Totale dell'attivo 121.843.571 121.955.685 -112.114 -0,1% 120.718.032 1.125.539 0,9%

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 6.073.741 3.980.922 2.092.819 52,6% 6.179.055 -105.314 -1,7%

20. Debiti verso clientela 53.612.989 54.150.681 -537.692 -1,0% 51.185.280 2.427.709 4,7%

30. Titoli in circolazione 42.522.368 43.440.556 -918.188 -2,1% 42.416.184 106.184 0,3%

40. Passività finanziarie di negoziazione 746.246 799.254 -53.008 -6,6% 794.656 -48.410 -6,1%

60. Derivati di copertura 724.402 635.129 89.273 14,1% 396.679 327.723 82,6%

80. Passività fiscali 1.014.788 1.514.050 -499.262 -33,0% 1.360.800 -346.012 -25,4%

90. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione 156                4.412            -4.256 -96,5% 6.609             -6.453 -97,6%

100. Altre passività 3.916.535     4.030.238     -113.703 -2,8% 4.756.203 -839.668 -17,7%

110. Trattamento di fine rapporto del personale 436.763 433.094 3.669 0,8% 425.648 11.115 2,6%

120. Fondi per rischi e oneri: 289.167 295.429 -6.262 -2,1% 361.253 -72.086 -20,0%

a) quiescenza e obblighi simili 72.758 81.285 -8.527 -10,5% 82.361 -9.603 -11,7%

b) altri fondi 216.409 214.144 2.265 1,1% 278.892 -62.483 -22,4%

130. Riserve tecniche 391.352 408.076 -16.724 -4,1% 380.198 11.154 2,9%

140.+170.
+180.+190. Capitale, sovrapprezzi di emissione e riserve 10.942.579 11.071.206 -128.627 -1,2% 10.841.295 101.284 0,9%

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 1.046.548 1.123.637 -77.089 -6,9% 1.094.986 -48.438 -4,4%

220. Utile del periodo 125.937 69.001 n.s. n.s. 519.186 -393.249 -75,7%

Totale del passivo e del patrimonio netto 121.843.571 121.955.685 -112.114 -0,1% 120.718.032 1.125.539 0,9%

Gruppo UBI Banca: Stato patrimoniale consolidato riclassificato

Variazioni
A-C

Variaz. 
%

A/CImporti in migliaia di euro

30.6.2009
A

31.12.2008
B

Variazioni
A-B

Variaz. 
%

A/B

30.6.2008
C
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10.-20. Margine d'interesse 1.347.858 1.462.932 (115.074)  (7,9%) 654.067 731.909 2.982.127 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (33.087) (43.298) (10.211)  (23,6%) (18.027) (24.079) (77.238) 

Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 1.380.945 1.506.230 (125.285)  (8,3%) 672.094 755.988 3.059.365 

70. Dividendi e proventi simili 3.500 68.475 (64.975) (94,9%) 1.656 66.839 71.204 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 10.164 14.200 (4.036) (28,4%) 5.956 5.470 18 

40.-50. Commissioni nette 507.441 627.123 (119.682) (19,1%) 257.037 305.747 1.188.275 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 66.683 10.892 55.791 n.s. 48.429 37.980 (242.261) 

150.+160. Risultato della gestione assicurativa 22.029 13.811 8.218 59,5% 16.088 9.700 9.639 

220. Altri oneri/proventi di gestione 44.517 49.074 (4.557) (9,3%) 23.226 20.793 80.737 

Proventi operativi 2.002.192 2.246.507 (244.315) (10,9%) 1.006.459 1.178.438 4.089.739 

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 2.035.279 2.289.805 (254.526) (11,1%) 1.024.486 1.202.517 4.166.977 

180.a Spese per il personale (744.858) (810.683) (65.825) (8,1%) (366.294) (415.289) (1.584.178) 

180.b Altre spese amministrative (383.575) (372.168) 11.407 3,1% (200.793) (198.404) (749.260) 

200.+210. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (115.500) (133.494) (17.994) (13,5%) (57.546) (66.942) (277.910) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (33.050) (36.464)  (3.414)  (9,4%) (16.525) (18.237) (81.364) 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali 
esclusi gli effetti PPA (82.450) (97.030) (14.580) (15,0%) (41.021) (48.705) (196.546) 

Oneri operativi (1.243.933) (1.316.345) (72.412) (5,5%) (624.633) (680.635) (2.611.348) 

Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (1.210.883) (1.279.881) (68.998) (5,4%) (608.108) (662.398) (2.529.984) 

Risultato della gestione operativa 758.259 930.162 (171.903) (18,5%) 381.826 497.803 1.478.391 

Risultato della gestione operativa esclusi gli effetti della PPA 824.396 1.009.924 (185.528) (18,4%) 416.378 540.119 1.636.993 

130.a Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (395.195) (152.956) 242.239 158,4% (235.622) (93.299) (566.223) 
130.b+

c+d
Rettifiche di valore nette
per deterioramento di altre attività/passività (34.974) 3.507 (38.481) n.s. 39.372 3.517 (510.550) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (26.871) (25.920) 951 3,7% (17.081) (17.431) (34.489) 
240.+270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 3.831 79.090 (75.259) (95,2%) (357) 21.708 84.985 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 305.050 833.883 (528.833) (63,4%) 168.138 412.298 452.114 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 
esclusi gli effetti PPA 371.187 913.645 (542.458) (59,4%) 202.690 454.614 610.716 

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (153.035) (227.085) (74.050) (32,6%) (50.367) (66.345) (221.564) 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation 21.250 25.815 (4.565)  (17,7%) 11.106 13.782 51.258 

Oneri di integrazione (10.957) (28.457) (17.500)  (61,5%) (4.555) (14.037) (67.236) 

di cui: spese del personale (8.966) (18.523) (9.557)  (51,6%) (3.998) (8.634) (47.796) 

altre spese amministrative (4.010) (21.190) (17.180)  (81,1%) (1.136) (10.788) (41.920) 
rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (2.575) (1.040) 1.535 147,6% (1.312) (718) (6.223) 

imposte 4.594 12.296 (7.702)  (62,6%) 1.891 6.103 28.703 

310.

Utile (perdita) delle attività non correnti in via di dismissione 
al netto delle imposte 5.188  (11.029) 16.217 n.s.  (5) (11.029) (15.727) 

330. Utile del periodo di pertinenza di terzi (20.309) (48.126) (27.817) (57,8%) (11.619) (20.971) (78.586) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 7.600 9.070  (1.470)  (16,2%) 4.117 4.942 18.868 

Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo 
esclusi gli effetti della PPA 163.224 564.063 (400.839) (71,1%) 120.921 323.508 157.477 

Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo 125.937 519.186 (393.249) (75,7%) 101.592 299.916 69.001 

Effetto complessivo della Purchase Price Allocation sul conto 
economico (37.287) (44.877) (7.590)  (16,9%) (19.329) (23.592) (88.476) 

II 
trimestre 

2008

Gruppo UBI Banca: Conto economico consolidato riclassificato

Importi in migliaia di euro
30.6.2009 30.6.2008 Variazioni

Variazioni 
%

31.12.2008
II 

trimestre 
2009
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II Trimestre I Trimestre IV Trimestre III Trimestre II Trimestre I Trimestre
pro-forma

10.-20. Margine d'interesse 654.067 693.791 778.524 740.671 731.909 731.023 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation (18.027) (15.060) (18.768) (15.172) (24.079) (19.219) 

Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 672.094 708.851 797.292 755.843 755.988 750.242 

70. Dividendi e proventi simili 1.656 1.844 1.210 1.519 66.839 1.636 

Utile (perdita) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 5.956 4.208 (14.556) 374 5.470 8.730 

40.-50. Commissioni nette 257.037 250.404 280.957 280.195 305.747 321.376 

80.+90.+100
.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 48.429 18.254 (192.557) (60.596) 37.980 (27.088) 

150.+160. Risultato della gestione assicurativa 16.088 5.941 (6.915) 2.743 9.700 4.111 

220. Altri oneri /proventi di gestione 23.226 21.291 13.848 17.815 20.793 28.281 

Proventi operativi 1.006.459 995.733 860.511 982.721 1.178.438 1.068.069 

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 1.024.486 1.010.793 879.279 997.893 1.202.517 1.087.288 

180.a Spese per il personale (366.294) (378.564) (393.405) (380.090) (415.289) (395.394) 

180.b Altre spese amministrative (200.793) (182.782) (211.799) (165.293) (198.404) (173.764) 

200.+210. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (57.546) (57.954) (77.467) (66.949) (66.942) (66.552) 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation (16.525) (16.525) (26.663) (18.237) (18.237) (18.227) 

Rettifiche di valore nette su att. materiali e immateriali esclusi gli 
effetti della PPA (41.021) (41.429) (50.804) (48.712) (48.705) (48.325) 

Oneri operativi (624.633) (619.300) (682.671) (612.332) (680.635) (635.710) 

Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (608.108) (602.775) (656.008) (594.095) (662.398) (617.483) 

Risultato della gestione operativa 381.826 376.433 177.840 370.389 497.803 432.359 

Risultato della gestione operativa esclusi gli effetti della PPA 416.378 408.018 223.271 403.798 540.119 469.805 

130.a Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (235.622) (159.573) (310.399) (102.868) (93.299) (59.657) 

130.b+c+d Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività 39.372 (74.346) (516.179) 2.122 3.517 (10) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (17.081) (9.790) 4.531 (13.100) (17.431) (8.489) 

240.+270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni (357) 4.188 4.699 1.196 21.708 57.382 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 168.138 136.912 (639.508) 257.739 412.298 421.585 

Utile (perdita) dell'operat. corrente lordo delle imposte ed 
esclusi gli effetti PPA 202.690 168.497 (594.077) 291.148 454.614 459.031 

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (50.367) (102.668) 125.544 (120.023) (66.345) (160.740) 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation 11.106 10.144 14.320 11.123 13.782 12.033 

Oneri di integrazione (4.555) (6.402) (21.825) (16.954) (14.037)  (14.420) 
di cui: spese del personale (3.998) (4.968) (14.538) (14.735) (8.634)  (9.889) 

altre spese amministrative (1.136) (2.874) (12.442) (8.288) (10.788)  (10.402) 
rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (1.312) (1.263) (4.232) (951) (718)  (322) 
imposte 1.891 2.703 9.387 7.020 6.103 6.193            

310.

Utile (perdita) delle attività non correnti in via di dismissione al 
netto delle imposte (5) 5.193            (4.698) -                     (11.029) -                     

330. Utile del periodo di pertinenza di terzi (11.619) (8.690) (10.552) (19.908) (20.971) (27.155) 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation 4.117 3.483 6.152 3.646 4.942 4.128 

Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo esclusi gli 
effetti della PPA 120.921 42.303 (526.080) 119.494 323.508 240.555 

Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo 101.592 24.345 (551.039) 100.854 299.916 219.270 

Effetto complessivo della Purchase Price Allocation sul conto econ (19.329) (17.958) (24.959) (18.640) (23.592) (21.285)

Importi in migliaia di euro

2008

Gruppo UBI Banca: Evoluzione trimestrale del conto economico consolidato riclassificato

2009
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componenti non ricorrenti

Importi in migliaia di euro

Margine di interesse (inclusi effetti PPA) 1.347.858 1.347.858 1.462.932 1.462.932 (115.074) (7,9%) 

Dividendi e proventi simili 3.500 3.500 68.475 68.475 (64.975) (94,9%) 

Utili/perdite partecipazioni valutate al patrimonio netto 10.164 10.164 14.200 14.200 (4.036) (28,4%) 

Commissioni nette 507.441 507.441 627.123 627.123 (119.682) (19,1%) 
Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto 66.683 (60.592) 25.234 31.325 10.892 (7.055) 3.837 27.488 n.s.

Risultato della gestione assicurativa 22.029 22.029 13.811 13.811 8.218 59,5% 

Altri proventi/oneri di gestione 44.517 44.517 49.074 49.074 (4.557) (9,3%) 

Proventi operativi (inclusi effetti PPA) 2.002.192  (60.592) -                      25.234 -                   -                        -                     -                    1.966.834 2.246.507  (7.055) -                        -               -                 -               2.239.452 (272.618) (12,2%) 

Spese per il personale (744.858) (744.858) (810.683) (810.683) (65.825) (8,1%) 

Altre spese amministrative (383.575) (383.575) (372.168) (372.168) 11.407 3,1% 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e 
immateriali  (inclusi effetti PPA) (115.500) (115.500) (133.494) (133.494) (17.994) (13,5%) 

Oneri operativi (inclusi effetti PPA) (1.243.933) -                   -                      -                    -                   -                        -                     -                    (1.243.933) (1.316.345) -                      -                        -               -                 -               (1.316.345) (72.412) (5,5%) 

Risultato della gestione operativa (inclusi effetti PPA) 758.259  (60.592) -                      25.234 -                   -                        -                     -                    722.901 930.162  (7.055) -                        -               -                 -               923.107 (200.206) (21,7%) 

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (395.195) (395.195) (152.956) (152.956) 242.239 158,4% 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di 
altre attività/passività (34.974) 32.369 (2.605) 3.507 6.432 (8.501) 1.438 (4.043) n.s.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (26.871) 6.761 (20.110) (25.920) (25.920) (5.810) (22,4%) 

Utili/perdite dalla cessione di investimenti e 
partecipazioni 3.831 (2.618) 1.213 79.090 (79.053) 37 1.176 n.s.
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 
(incl. PPA) 305.050  (60.592) 29.751 25.234 -                   -                        -                     6.761            306.204 833.883  (79.676) -                        (8.501) -                 -               745.706 (439.502) (58,9%) 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (153.035) 19.602 (576) (8.156) (12.629) (2.185) (156.979) (227.085) 7.548 (73.832) 2.338 (291.031) (134.052) (46,1%) 

Oneri di integrazione (10.957) 10.957 -                    (28.457) 28.457    -                   -              -            

di cui: spese del personale (8.966) 8.966 -                    (18.523) 18.523    -                  -             -            

altre spese amministrative (4.010) 4.010 -                    (21.190) 21.190    -                  -             -            
rettifiche di valore nette su attività materiali e 
immateriali (2.575) 2.575 -                    (1.040) 1.040      -                  -             -            

imposte 4.594 (4.594) -                    12.296         (12.296) -                  -             -            

Utile/perdita attività non correnti in via di dismissione al 
netto imposte 5.188 (5.155) 33                  (11.029) 11.029 -                  33             n.s.

Utile/perdita del periodo di pertinenza di terzi (20.309) 185 (907) 1.838 424 (66) (18.835) (48.126) 563 6.115 970 (1.831) (1.324) (43.633) (24.798) (56,8%) 

Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo 125.937 (40.990) 29.360 17.078 10.050 (10.791) (4.731) 4.510 130.423 519.186 (71.565) (67.717) (5.193) 9.198 27.133 411.042 (280.619) (68,3%) 

Gruppo UBI Banca: Conto economico consolidato riclassificato al netto delle più significative componenti non ricorrenti

30.6.2009
Plusvalenza 

OPS su 
propri titoli 
subordinati

Cessione e 
impairment 

partecipazioni

Svalutazione 
fondo DD 

Growth

30.6.2008
al netto 

delle 
componenti 

non 
ricorrenti

B

Variazioni

A-B

Rettifiche 
su crediti 
di firma

Oneri di 
integrazione

Riallineamento 
fiscale ex art. 
15, comma 3, 
D.L. 185/2008

Cessione 
ramo agenti 

UBI 
Assicurazioni 
e 1 sportello 
+ porzione 

CBU di BPCI

Accantonam.
Coralis Rent

30.6.2009
al netto delle 
componenti 

non 
ricorrenti

A

30.6.2008 Cessione e 
impairment 

partecipazioni

Affrancamento 
Quadro EC

Oneri di 
integrazio

ne

Rettifica 
prezzo 

cessione 
sportelli 
BPCI e 
Carime

Variazioni
%

A/B

componenti non ricorrenti
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Importi in migliaia di euro 30.6.2009 31.12.2008 30.6.2008

VOCI DELL'ATTIVO 

10. Cassa e disponibilità liquide 600.755 793.657 529.922

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.634.912 2.326.654 2.275.860

30. Attività finanziarie valutate al fair value 252.388         460.157         1.254.337     

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.483.644 4.351.838 3.678.806

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.577.276 1.630.844 1.401.857

60. Crediti verso banche 3.184.949 3.053.704 3.221.741

70. Crediti verso clientela 96.830.116 96.368.452 96.506.114

80. Derivati di copertura 641.238 792.398 217.615

90.
Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica  (+/-) 313.129 335.417 -70.934 

100. Partecipazioni 337.162 246.099 230.911

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 72.166 88.362 84.441

120. Attività materiali 2.098.840 2.170.867 2.131.786

130. Attività immateriali 5.603.009 5.531.633 5.568.650

di cui:

- avviamento 4.446.873 4.338.486 4.357.430

140. Attività fiscali 1.163.829 1.512.530 1.004.769

a) correnti 340.960 746.975 450.582

b) anticipate 822.869 765.555 554.187

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 71.265 18.931 19.803          

160. Altre attività 1.978.893 2.274.142 2.662.354

121.843.571 121.955.685 120.718.032

Importi in migliaia di euro 30.6.2009 31.12.2008 30.6.2008

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 

10. Debiti verso banche 6.073.741 3.980.922 6.179.055

20. Debiti verso clientela 53.612.989 54.150.681 51.185.280

30. Titoli in circolazione 42.522.368 43.440.556 42.416.184

40. Passività finanziarie di negoziazione 746.246 799.254 794.656

60. Derivati di copertura 724.402 635.129 396.679

80.  Passività fiscali 1.014.788 1.514.050 1.360.800

  a) correnti 313.871 744.869 489.843

  b) differite 700.917 769.181 870.957

90. Passività associate ad attività in via di dismissione 156                 4.412              6.609             

100. Altre passività 3.916.535 4.030.238 4.756.203

110. Trattamento di fine rapporto del personale 436.763 433.094 425.648

120. Fondi per rischi e oneri: 289.167 295.429 361.253

a) quiescenza e obblighi simili 72.758 81.285 82.361

b) altri fondi 216.409 214.144 278.892

130. Riserve tecniche 391.352 408.076 380.198

140. Riserve da valutazione 30.063 -70.296 -295.532 

170. Riserve 2.214.273 2.443.259 2.438.584

180. Sovrapprezzi di emissione 7.100.378 7.100.378 7.100.378

190. Capitale 1.597.865 1.597.865 1.597.865

210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 1.046.548 1.123.637 1.094.986

220. Utile (Perdita) del periodo (+/-) 125.937 69.001 519.186

121.843.571 121.955.685 120.718.032

Gruppo UBI Banca: Stato patrimoniale consolidato – schemi di 
bilancio obbligatori (Circolare Banca d’Italia n. 262 del 22 
dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni) 
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Importi in migliaia di euro
30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008

II trimestre 
2009

II trimestre 
2008

10. Interessi attivi e proventi assimilati 2.381.873 3.049.072 6.190.249 1.087.413 1.505.235 

20. Interessi passivi e oneri assimilati  (1.027.661)  (1.578.257)  (3.193.905)  (430.250)  (793.837) 

30. Margine di interesse 1.354.212 1.470.815 2.996.344 657.163 711.398 

40. Commissioni attive 611.871 727.481 1.387.721 316.281 361.006 

50. Commissioni passive  (104.430)  (107.651)  (199.446)  (59.244)  (56.702) 

60. Commissioni nette 507.441 619.830 1.188.275 257.037 304.304 

70. Dividendi e proventi simili 3.500 68.475 71.204 1.656 66.839 

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 29.217  (11.812)  (142.274) 22.893 23.665 

90. Risultato netto dell’attività di copertura 1.186 14.116  (18.459)  (26.389) 593 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 64.370 10.208 29.452 63.087 8.553 

a) crediti -                       (728)  (8.147) -                  (286) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 7.283 7.114 30.046 4.808 7.047 

d) passività finanziarie 57.087 3.822 7.553 58.279 1.792 

110.
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate 
al fair value  (28.085)  (1.620)  (118.035)  (11.156) 5.169 

120. Margine di intermediazione 1.931.841 2.170.012 4.006.507 964.291 1.120.521 

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:  (430.169)  (150.688)  (1.069.718)  (196.250)  (90.456) 

a) crediti  (395.195)  (154.195)  (559.168)  (235.622)  (93.973) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita  (32.496)  (6.669)  (516.917) 43.742  (3.058) 

d) altre operazioni finanziarie  (2.478) 10.176 6.367  (4.370) 6.575 

140. Risultato netto della gestione finanziaria 1.501.672 2.019.324 2.936.789 768.041 1.030.065 

150. Premi netti 85.755 99.296 189.040 46.902 4.845 

160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa  (70.794)  (91.120)  (191.426)  (34.401) 16.831 

170.

Risultato netto della gestione finanziaria e 
assicurativa 1.516.633 2.027.500 2.934.403 780.542 1.051.741 

180. Spese amministrative:  (1.218.804)  (1.302.563)  (2.581.014)  (612.001)  (672.967) 

a) spese per il personale  (753.824)  (829.206)  (1.631.974)  (370.292)  (422.747) 

b) altre spese amministrative  (464.980)  (473.357)  (949.040)  (241.709)  (250.220) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  (26.871)  (25.920)  (34.489)  (17.081)  (17.431) 

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali  (57.067)  (60.680)  (123.567)  (28.163)  (29.801) 

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali  (56.463)  (69.089)  (151.045)  (28.418)  (35.360) 

220. Altri oneri/proventi di gestione 118.076 130.592 226.884 61.216 64.125 

230. Costi operativi  (1.241.129)  (1.327.660)  (2.663.231)  (624.447)  (691.434) 

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni 10.344 14.198 2.050 5.660 9.184 

270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 3.651 79.092 82.953  (61) 21.110 

280.

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle 
imposte 289.499 793.130 356.175 161.694 390.601 

290. Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente  (148.441)  (214.789)  (192.861)  (48.476)  (58.685) 

300.

Utile (perdita) dell'operatività corrente al netto delle 
imposte 141.058 578.341 163.314 113.218 331.916 

310.
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 
al netto delle imposte 5.188  (11.029)  (15.727)  (5)  (11.029) 

320. Utile (perdita) del periodo 146.246 567.312 147.587 113.213 320.887 

330. Utile (Perdita) del periodo di pertinenza di terzi  (20.309)  (48.126)  (78.586)  (11.619)  (20.971) 

340.

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo 125.937 519.186 69.001 101.594 299.916 

Gruppo UBI Banca: Conto economico consolidato – schemi di bilancio obbligatori 
(Circolare Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni ed 
integrazioni)
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