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COMUNICATO STAMPA 
 
 

UBI Banca reagisce alla crisi confermando il suo ruolo di banca vicina ad aziende e famiglie, 
con impieghi in crescita del 4% e raccolta in aumento dell’8% anno su anno, assorbendo in 

parte l’impatto sui ricavi della discesa dei tassi con un’attenta gestione dei costi, che 
beneficiano degli esiti positivi del progetto di integrazione 

 
• Utile netto normalizzato del primo trimestre 2009 a 98,6 milioni (-47,4% anno su anno) 

in significativa ripresa rispetto all’ultimo trimes tre 2008 
 

• Utile netto contabile a 24,3 milioni di euro a seguito della contabilizzazione di rettifiche 
su attività disponibili per la vendita per 75,4 milioni correlate all’andamento dei prezzi 
azionari; alla data del presente comunicato, le rettifiche risultano totalmente 
riassorbite a seguito della ripresa delle quotazioni 

 
• Oneri operativi in contrazione del 2,6% anno su anno grazie alla prosecuzione del 

processo di realizzazione delle importanti sinergie di costo connesse ai programmi di 
integrazione 

 
• Costo del credito in calo dai massimi dell’ultimo trimestre 2008, pur includendo gli 

inevitabili impatti del grave contesto economico (66 punti base rispetto ai 129 punti 
base del quarto trimestre 2008, ai 26 punti base del primo trimestre 2008 e ai 59 punti 
base dell’esercizio 2008) 

 
• Margine d’interesse in riduzione del 5,1% su base annua a causa della forte 

contrazione del margine sulla raccolta da clientela 
 

• Continua l’importante riduzione delle commissioni nette a causa principalmente 
dell’andamento della raccolta indiretta sia in termini di flussi che di valorizzazione, 
penalizzata, nel trimestre, dalla performance dei mercati finanziari 
 

• Positivo l’apporto della finanza (+45 milioni rispetto al marzo 2008) 
 

* * *  
 
Bergamo, 8 maggio 2009 – Il Consiglio di Gestione di UBI Banca, riunitosi in data odierna, ha approvato i 
risultati consolidati del Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2009. 
 
La gestione economica 
Resoconto intermedio di gestione redatto secondo le previsioni dell’art. 154 ter del Dlgs 58/98 attuativo della cd. “Direttiva 
Transparency” e con l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.  
 
Il primo trimestre del 2009 si è svolto in un contesto di perduranti difficoltà congiunturali, che hanno influito 
sia sull’evoluzione dei volumi intermediati che sulla generazione di ricavi e sulla qualità del credito.  
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Pur risentendo di tale situazione, il Gruppo UBI Banca ha saputo, da un lato, proseguire la propria missione 
di banca vicina al territorio, mantenendo il tradizionale supporto alle piccole medie imprese clienti, dall’altro 
avvantaggiarsi dell’anticipata realizzazione del processo di integrazione (91% delle attività completate a fine 
marzo) e delle relative sinergie conseguite, soprattutto per quanto attiene la sfera dei costi.  
 
La strategia adottata ha consentito al Gruppo di conseguire un utile netto normalizzato, pienamente 
rappresentativo della gestione ordinaria, di 98,6 milioni di euro, in contrazione del 47,4% rispetto ai 187,5 
milioni di euro del primo trimestre 2008 ma in forte ripresa rispetto ai -102 milioni del quarto trimestre  
2008.  
 
L’utile netto contabile del periodo ha invece risentito della presenza di rettifiche di valore delle attività 
disponibili per la vendita (75,4 milioni di euro), effettuate in ottemperanza alle disposizioni dei principi 
contabili IAS e indeducibili fiscalmente. Infatti, la volatilità registrata dai mercati finanziari anche nel primo 
trimestre del 2009 ha ulteriormente impattato sui corsi di mercato di alcune attività (in particolare Intesa S. 
Paolo e A2A), che hanno evidenziato un decremento rispetto al valore di carico al 31 dicembre 2008. Si noti 
peraltro che il valore di tali azioni alla data del presente comunicato, risultando sostanzialmente allineato al 
valore di fine 2008, non porterebbe ad alcuna rettifica.   
Se la ripresa dei corsi fosse confermata al 30 giugno 2009, data di chiusura del rendiconto intermedio di 
gestione, le rettifiche presenti a fine trimestre saranno oggetto di recupero, stante il trattamento contabile 
previsto per tale categoria di titoli. 
 
Essenzialmente per effetto dell’inclusione delle succitate rettifiche, l’utile netto contabile del periodo si è 
attestato a 24,3 milioni di euro (219,3 nel marzo 2008 e -551 milioni nel quarto trimestre 2008).  
 
L’analisi della gestione operativa del Gruppo evidenzia proventi operativi  per 995,7 milioni, in flessione 
del 6,8% rispetto ai 1.068 milioni a marzo 2008, in conseguenza della contrazione del margine d’interesse e 
delle commissioni, legata al difficile contesto economico, cui si è contrapposto – seppur parzialmente - il 
risultato positivo dell’attività di negoziazione e copertura. I proventi operativi risultano invece in 
significativa crescita del 15,7% rispetto agli 861 milioni registrati nel quarto trimestre del 2008.  
 
Il margine d’interesse si è attestato a 693,8 milioni di euro, registrando una flessione del 5,1% rispetto ai 
731 milioni del primo trimestre del 2008. L’effetto della brusca riduzione dei tassi di riferimento sui margini 
della raccolta da clientela non ha potuto essere pienamente compensato dall’evoluzione dei volumi di 
impiego - che, sebbene superiore alla media del sistema (+4% anno su anno per il gruppo UBI rispetto a 
+2,8%1 a livello di sistema), è risultata condizionata dalla debolezza della domanda da parte delle imprese - e 
dalle azioni di riprezzamento del rischio sugli impieghi poste in essere anche nel rispetto del ruolo di banca 
vicina ad aziende e famiglie.  
 
Le commissioni nette conseguite nel primo trimestre 2009, pari a 250,4 milioni di euro, hanno segnato una 
contrazione del 22,1% rispetto al dato 2008, che rappresentava peraltro il miglior risultato trimestrale 
registrato nel 2008. E’ attesa quindi in corso d’anno un’attenuazione della tendenza negativa registrata nel 
primo trimestre .  
La contrazione è essenzialmente attribuibile ai minori proventi commissionali derivanti dai servizi di 
gestione, intermediazione e consulenza collegati alla raccolta indiretta (-61,4 milioni di euro). Si è inoltre 
ulteriormente ridotto l’apporto già storicamente contenuto delle commissioni di collocamento di prodotti 
finanziari di terzi, pari a circa 7 milioni nel primo trimestre del 2009 rispetto a circa 31 milioni nel primo 
trimestre del 2008.  
 
I proventi operativi hanno beneficiato del risultato della finanza2, positivo nel 2009 per 18,2 milioni di 
euro, in crescita di 45,3 milioni rispetto ai -27,1 milioni del 2008 grazie al significativo apporto delle attività 
di negoziazione e di copertura.  
 

                                              

1 Fonte: ABI Monthly Outlook aprile 2009 

2 Risultato della finanza: risultato 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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Gli altri oneri e proventi di gestione, pari a 21, 3 milioni di euro nel 2009, risultano in contrazione rispetto 
ai 28,3 milioni del 2008 essenzialmente per effetto della contabilizzazione degli oneri relativi alla risoluzione 
di una controversia legale che ha interessato una delle Banche Rete del Gruppo (3,6 milioni di euro).  
 
I risultati del trimestre evidenziano un andamento particolarmente favorevole degli oneri operativi, scesi 
anno su anno del 2,6%, confermando la tendenza virtuosa avviata nel corso del 2008.  
 
Le spese per il personale, scese a 378,6 milioni di euro, hanno segnato il miglior risultato trimestrale dalla 
data della fusione e risultano inferiori sia al dato del primo trimestre 2008 (-4,3% rispetto a 395,4 milioni) sia 
a quello del quarto trimestre 2008 (-3,8% rispetto a 393,4 milioni). Risulta in diminuzione anno su anno il 
numero di risorse a tempo indeterminato (-231 unità) e in flessione il ricorso a collaboratori con contratto di 
somministrazione (-159 unità), essenzialmente a seguito della conclusione delle migrazioni informatiche, 
mentre le risorse a tempo determinato segnano un incremento (+145 unità).  
 
Le altre spese amministrative, in rialzo a 182,8 milioni di euro (173,8 nel primo trimestre 2008) hanno 
principalmente risentito dell’introduzione, a partire da inizio 2009, dell’IVA sui servizi infragruppo, 
particolarmente penalizzante per gruppi con struttura federale, non presente nel 2008, che graverà su tutti i 
trimestri dell’esercizio. Al netto dell’incremento delle imposte indirette, e dei costi una tantum sostenuti per 
la migrazione sul sistema di gruppo dei 13 sportelli acquisiti da Intesa S. Paolo (1,6 milioni di euro), le altre 
spese amministrative risulterebbero in leggero decremento. 
 
Infine le rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali hanno registrato una flessione del 
12,9% a 58 milioni circa, beneficiando dello spegnimento del sistema informativo cedente a fine 2008: 
l’effetto positivo, quantificabile in circa 8 milioni di euro, è destinato ad incrementarsi ulteriormente in corso 
d’anno. 
 
Influenzate dal contesto economico, le rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti si sono 
attestate a 159,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 59,7 milioni registrati nel primo trimestre 2008, ma 
comunque ridimensionate rispetto al dato del quarto trimestre del 2008, pari a 310,4 milioni di euro.  
Raffrontate al totale degli impieghi netti, le rettifiche su crediti hanno determinato un costo del credito di 66 
punti base annualizzati nel primo trimestre 2009 (26 nell’analogo periodo del 2008, 129 nel quarto trimestre 
2008 e 59 nell’anno 2008), al di sotto della media del secondo semestre 2008, come indicato nella prevedibile 
evoluzione della gestione per l’esercizio 2009 esposta in sede di Bilancio annuale.  
 
Le principali voci non ricorrenti  hanno riguardato nel 2009 le già citate rettifiche di valore sulle attività 
disponibili per la vendita (-76,1 milioni) incluse nella voce “Rettifiche di valore nette per deterioramento di 
altre attività/passività” , mentre il 2008 beneficiava della plusvalenza derivante dalla  cessione di una quota 
di UBI Pramerica (+57,3 milioni) alla voce “Utile/perdite della cessione di investimenti e partecipazioni”.  
 
Le imposte del periodo, pari a 102,7 milioni di euro (160,7 nel primo trimestre del 2008) comportano un tax 
rate del 75% (38% nel 2008) essenzialmente spiegato dall’indeducibilità delle rettifiche di valore sulle attività 
disponibili per la vendita, dal maggior carico conseguente l’incremento delle rettifiche di valore per 
deterioramento crediti, indeducibili ai fini IRAP, e della maggior indeducibilità degli interessi passivi (4% nel 
2009).  
 
Infine, gli oneri di integrazione netti riflettono l’avanzamento del processo di integrazione e risultano pari a 
6,4 milioni nel 2009 rispetto ai 14,4 milioni registrati nel 2008.  
 
 
Gli aggregati patrimoniali  
 
Nonostante la flessione della domanda registrata a seguito del calo generalizzato degli ordini, che ha portato 
le imprese a ridurre la richiesta di credito, i crediti verso clientela del gruppo sono risultati in crescita, 
totalizzando 96,9 miliardi di euro, in aumento del 4% rispetto a marzo 2008 e dello 0,5% rispetto a fine 2008.  
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Per quanto riguarda la qualità del portafoglio crediti, al 31 marzo 2009, in relazione al peggioramento della 
congiuntura economica e della riclassifica automatica dei crediti “past due” a incagli operativi trascorsi 60 
giorni – non implementata a marzo 2008 -, il rapporto tra sofferenze nette e impieghi netti si è attestato allo 
0,98% rispetto allo 0,79% del marzo 2008 (0,88% a dicembre 2008) e quello tra incagli netti e impieghi netti 
all’1,30% rispetto allo 0,86% del marzo 2008 (1,20% a dicembre 2008). 
 
L’andamento della raccolta diretta risulta positivo anno su anno  (+8% a 95,7 miliardi di euro, sia per effetto 
della crescita dei debiti verso clientela che di quella dei titoli in circolazione), mentre risulta in contrazione, 
principalmente a seguito dello scadere di emissioni obbligazionarie, rispetto a dicembre 2008 (-1,9%). Al 31 
marzo 2009, il funding del Gruppo è costituito per l’86,3% da raccolta da clientela ordinaria e per il 13,7% da 
emissioni sui mercati internazionali, sottoscritte da investitori istituzionali (Euro Medium Term notes, 
Commercial paper, Certificats de Depôt, Preferred Securities).  
 
Per effetto degli andamenti di impieghi e raccolta, l’ esposizione netta interbancaria si è portata a -3,1 
miliardi di euro (-5 miliardi a marzo 2008 e -1 miliardo circa a fine 2008) ed il rapporto impieghi/raccolta al 
101% circa.  
 
Infine, la raccolta indiretta totale da clientela privata ha continuato a risentire della sfavorevole 
performance dei mercati finanziari, contraendosi anno su anno del 14,9% a 73,4 miliardi di euro dagli 86,3 
miliardi di euro del marzo 2008 (74 miliardi a dicembre 2008). Sia la raccolta gestita che la raccolta 
amministrata hanno risentito delle difficoltà registrate nei mercati finanziari a partire dalla seconda metà del 
2007 e tutt’ora in corso, segnando una riduzione anno su anno rispettivamente del 19,9% a 38,7 miliardi di 
euro (39,2 miliardi a dicembre 2008) e dell’8,5% a 34,7 miliardi di euro (34,9 a dicembre 2008).   
In base alle rilevazioni di Assogestioni, la raccolta netta del Gruppo in fondi comuni nel primo trimestre 
del 2009 è risultata negativa per circa 200 milioni di euro, mentre in aprile 2009 si è registrata una raccolta 
netta positiva per 55,8 milioni di euro.  
 
A fine marzo 2009 il patrimonio netto consolidato del Gruppo UBI Banca, escluso l’utile d’esercizio, si 
attestava a 11.152 milioni di euro  (11.071 milioni di euro a dicembre 2008). 
 

* * *  
Al 31 marzo 2009, le risorse umane facenti parte del Gruppo UBI Banca totalizzavano 20.966 unità, in 
diminuzione di 244 unità rispetto alle 21.210 del marzo 2008. L’articolazione territoriale a fine trimestre 
constava di 1.965 sportelli in Italia e nove all’estero.  

 
* * *  

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
 
Elisabetta Stegher, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unione di 
Banche Italiane Scpa attesta, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 154 bis 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. 

 
* * *  

 
Si comunica che il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009 di UBI Banca verrà reso disponibile 
sul sito della Banca (www.ubibanca.it) entro i termini previsti dalla normativa.  
 
 
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 
- Conto economico consolidato al netto delle principali componenti non ricorrenti  
- Conto economico consolidato riclassificato: evoluzione trimestrale 
- Stato patrimoniale consolidato Banca d’Italia - prospetto obbligatorio 
- Conto economico consolidato Banca d’Italia - prospetto obbligatorio 

 
 

Note esplicative alla redazione dei prospetti 

Gli schemi di bilancio obbligatori sono stati 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 azione) di UBI Assicurazioni Vita (ora Aviva 
Assicurazioni Vita) perfezionata il 18 giugno 2008, che ha determinato il passaggio dal consolidamento integrale 
alla valutazione a patrimonio netto della Società, i prospetti economici riclassificati riferiti al primo trimestre 2008 
hanno subito una rettifica pro-forma, al fine di riportare il nuovo criterio di consolidamento a partire dal 1° gennaio 
2008, senza tuttavia modificare il risultato finale netto.  
Il mutato processo di consolidamento ha avuto effetti anche sullo stato patrimoniale riclassificato, modificando in 
particolare la raccolta 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. 
 
I prospetti patrimoniali (come pure gli schemi obbligatori) al 31 marzo 2008 sono stati inoltre interessati da una 
riclassificazione 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 influenzato anche le relative 
componenti economiche. Tale riclassifica si è resa necessaria per allineare il censimento della controparte nei 
sistemi informativi ex BLP ed ex BPU. 
 
Infine, alcune voci del conto economico riclassificato riferito al 2008 sono state interessate da riclassifiche 
conseguenti: da un lato all’allineamento ai principi contabili di Gruppo da parte di talune Società non bancarie 
oggetto di aggregazione e, dall’altro, all’applicazione delle indicazioni della Banca d’Italia in merito alla 
riallocazione dei compensi corrisposti ai Sindaci dalle altre spese amministrative alle spese per il personale. 
 
Per consentire una migliore comprensione delle regole in base alle quali i prospetti riclassificati sono stati redatti, si 
rimanda alle “Note esplicative alla redazione dei prospetti riclassificati” contenute nelle relazioni periodiche del 
Gruppo. 
 
Al fine di agevolare l’analisi dell’evoluzione economica del Gruppo ed in ottemperanza alla Comunicazione 
Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, fra i prospetti riclassificati è stato inserito un apposito prospetto per 
evidenziare il solo impatto economico dei principali eventi ed operazioni non ricorrenti – essendo i relativi 
effetti patrimoniali e finanziari, in quanto strettamente connessi, non significativi – che così si riassumono: 

primo trimestre 2009 
- oneri di integrazione; 
- plusvalenza sulla cessione di quote IW Bank; 
- rettifiche di valore sulle partecipazioni classificate AFS (Intesa Sanpaolo e A2A); 
- cessione del ramo d’azienda di UBI Assicurazioni; 
- cessione a BPVI dello sportello di Palermo e di una porzione del CBU di Brescia da parte di BPCI; 
 
primo trimestre 2008 
- oneri di integrazione; 
- plusvalenza derivante dalla cessione di quote UBI Pramerica SGR; 
- svalutazione della partecipazione in Hopa. 
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Stato patrimoniale consolidato riclassificato

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 601.322 793.657 -192.335 -24,2% 518.117 83.205 16,1%

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.072.595 2.326.654 -254.059 -10,9% 2.384.417 -311.822 -13,1%

30. Attività finanziarie valutate al fair value 398.076 460.157 -62.081 -13,5% 1.472.379 -1.074.303 -73,0%

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.316.954 4.351.838 965.116 22,2% 3.789.154 1.527.800 40,3%

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.657.865 1.630.844 27.021 1,7% 1.261.503 396.362 31,4%

60. Crediti verso banche 2.824.055 3.053.704 -229.649 -7,5% 3.200.893 -376.838 -11,8%

70. Crediti verso clientela 96.892.382 96.368.452 523.930 0,5% 93.126.196 3.766.186 4,0%

80. Derivati di copertura 604.739 792.398 -187.659 -23,7% 174.286 430.453 247,0%

90.
Adeguamento di valore delle attività finanziarie 

oggetto di copertura generica  (+/-) 461.224 335.417 125.807 37,5% 6.715 454.509 n.s.

100. Partecipazioni 297.068 246.099 50.969 20,7% 274.543 22.525 8,2%

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 77.691 88.362 -10.671 -12,1% 83.682 -5.991 -7,2%

120. Attività materiali 2.144.779 2.170.867 -26.088 -1,2% 2.137.213 7.566 0,4%

130. Attività immateriali 5.613.720 5.531.633 82.087 1,5% 5.596.736 16.984 0,3%

di cui: avviamento 4.446.250 4.338.486 107.764 2,5% 4.357.165 89.085 2,0%

140. Attività fiscali 1.555.575 1.512.530 43.045 2,8% 1.239.694 315.881 25,5%

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 20.704 18.931 1.773 9,4% 13.205 7.499 56,8%

160. Altre attività 1.940.263 2.274.142 -333.879 -14,7% 2.851.620 -911.357 -32,0%

Totale dell'attivo 122.479.012 121.955.685 523.327 0,4% 118.130.353 4.348.659 3,7%

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 5.953.954 3.980.922 1.973.032 49,6% 8.205.228 -2.251.274 -27,4%

20. Debiti verso clientela 53.992.027 54.150.681 -158.654 -0,3% 48.180.652 5.811.375 12,1%

30. Titoli in circolazione 41.707.004 43.440.556 -1.733.552 -4,0% 40.389.743 1.317.261 3,3%

40. Passività finanziarie di negoziazione 856.656 799.254 57.402 7,2% 722.880 133.776 18,5%

50. Passività finanziarie valutate al fair value -                                   -                                   -                              -                -                                -                                   -                     

60. Derivati di copertura 981.373 635.129 346.244 54,5% 297.082 684.291 230,3%

70.
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) -                                   -                                   -                              -                10.939 -10.939 -100,0%

80. Passività fiscali 1.633.358 1.514.050 119.308 7,9% 1.937.137 -303.779 -15,7%

90. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione 77                                4.412                            -4.335 -98,3% -                                77 -                     

100. Altre passività 3.939.651                    4.030.238                     -90.587 -2,2% 4.212.915 -273.264 -6,5%

110. Trattamento di fine rapporto del personale 430.450 433.094 -2.644 -0,6% 449.500 -19.050 -4,2%

120. Fondi per rischi e oneri: 292.517 295.429 -2.912 -1,0% 317.248 -24.731 -7,8%

a) quiescenza e obblighi simili 80.892 81.285 -393 -0,5% 83.517 -2.625 -3,1%

b) altri fondi 211.625 214.144 -2.519 -1,2% 233.731 -22.106 -9,5%

130. Riserve tecniche 405.032 408.076 -3.044 -0,7% 381.520 23.512 6,2%

140.+170.

+180.+190.
Capitale, sovrapprezzi di emissione e riserve 11.152.097 11.071.206 80.891 0,7% 11.642.377 -490.280 -4,2%

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 1.110.471 1.123.637 -13.166 -1,2% 1.163.862 -53.391 -4,6%

220. Utile del periodo 24.345 69.001 n.s. n.s. 219.270 -194.925 -88,9%

Totale del passivo e del patrimonio netto 122.479.012 121.955.685 523.327 0,4% 118.130.353 4.348.659 3,7%

Variaz. %

A/CImporti in migliaia di euro

31.3.2009

A

31.12.2008

B

Variazioni

A-B

Variaz. %

A/B

31.3.2008

pro-forma

C

Variazioni

A-C

 



7 
 

10.-20. Margine d'interesse 693.791 731.023 (37.232) -5,09% 2.982.127

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (15.060) (19.219) 4.159 -21,64% -77.238 

Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 708.851 750.242 (41.391) -5,52% 3.059.365

70. Dividendi e proventi simili 1.844 1.636 208 12,71% 71.204

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 4.208 8.730 (4.522) -51,80% 18

40.-50. Commissioni nette 250.404 321.376 (70.972) -22,08% 1.188.275

80.+90.+

100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e 

delle attività/passività valutate al fair value
18.254 (27.088) 45.342 -167,39% -242.261 

150.+160. Risultato della gestione assicurativa 5.941 4.111 1.830 44,51% 9.639

220. Altri oneri/proventi di gestione 21.291 28.281 (6.990) -24,72% 80.737

Proventi operativi 995.733 1.068.069 (72.336) -6,77% 4.089.739

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 1.010.793 1.087.288 (76.495) -7,04% 4.166.977

180.a Spese per il personale (378.564) (395.394) 16.830 -4,26% -1.584.178 

180.b Altre spese amministrative (182.782) (173.764) (9.018) 5,19% -749.260 

200.+210. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (57.954) (66.552) 8.598 -12,92% -277.910 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (16.525) (18.227) 1.702 -9,34% -81.364 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali 

esclusi gli effetti PPA
(41.429) (48.325) 6.896 -14,27% -196.546 

Oneri operativi (619.300) (635.710) 16.410 -2,58% (2.611.348) 

Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (602.775) (617.483) 14.708 -2,38% (2.529.984) 

Risultato della gestione operativa 376.433 432.359 (55.926) -12,94% 1.478.391 

Risultato della gestione operativa esclusi gli effetti della PPA 408.018 469.805 (61.787) -13,15%
1.636.993 

130.a Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (159.573) (59.657) (99.916) 167,48% (566.223) 

130.b+

c+d

Rettifiche di valore nette

per deterioramento di altre attività/passività (1)
(74.346) (10) (74.336) n.s

(510.550) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (9.790) (8.489) (1.301) 15,33% (34.489) 

240.+270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 4.188 57.382 (53.194) -92,70% 84.985 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 136.912 421.585 (284.673) -67,52% 452.114

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte esclusi gli 

effetti PPA
168.497 459.031 (290.534) -63,29% 610.716

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (102.668) (160.740) 58.072 -36,13% (221.564) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 10.144 12.033 (1.889) -15,70% 51.258

Oneri di integrazione (6.402) (14.420) 8.018 -55,60% (67.236) 

di cui: spese del personale (4.968) (9.889) 4.921 -49,76% (47.796) 

altre spese amministrative (2.874) (10.402) 7.528 -72,37% (41.920) 

rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (1.263) (322) (941) 292,24% (6.223) 

imposte 2.703 6.193 (3.490) -56,35% 28.703

310.
Utile (perdita) delle attività non correnti in via di dismissione 

al netto delle imposte 
5.193 - 5.193 - (15.727) 

330. Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi (8.690) (27.155) 18.465 -68,00% (78.586) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 3.483 4.128 (645) -15,63% 18.868

Utile dell'esercizio di pertinenza della Capogruppo 

esclusi gli effetti della PPA
42.303 240.555 (198.252) -82,41% 157.477

Utile di periodo di pertinenza della Capogruppo 24.345 219.270 (194.925) -88,90% 69.001

Effetto complessivo della Purchase Price Allocation sul conto economico (17.958) (21.285) (3.327)  (15,6%) (88.476) 

Importi in migliaia di euro

31.12.2008

(1) La voce, al 31/03/2009, include la svalutazione del titolo Banca Intesa per -74,7 mln/euro e quella del titolo A2A per -1,4 mln/euro, al 31/03/2008 la voce includeva la 

svalutazione Hopa per -3,4 mln/euro. 

Gruppo UBI Banca: Conto economico consolidato riclassificato

31.03.2009

A

31.03.2008

pro-forma

B

Variaz. 

A-B

Variaz. %

A/B
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Importi in migliaia di euro

Cessione 

partecip.ne 

Pramerica

Impairment 

partecip.ne 

Hopa

Margine di interesse (inclusi effetti PPA) 693.791 693.791 731.023 731.023 (37.232) -5,09%

Dividendi e proventi simili 1.844 1.844 1.636 1.636 208 12,71%

Utili/perdite partecipazioni valutate al patrimonio netto 4.208 4.208 8.730 8.730 (4.522) -51,80%

Commissioni nette 250.404 250.404 321.376 321.376 (70.972) -22,08%

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto 

e delle attività/passività valutate al fair value 18.254 18.254 (27.088) (27.088) 45.342 n.s.

Risultato della gestione assicurativa 5.941 5.941 4.111 4.111 1.830 44,51%

Altri proventi/oneri di gestione 21.291 21.291 28.281 28.281 (6.990) -24,72%

Proventi operativi (inclusi effetti PPA) 995.733 - -                    - -                    -                    995.733 1.068.069 -                    -                    -                      1.068.069 (72.336) -6,77%

Spese per il personale (378.564) (378.564) (395.394) (395.394) (16.830) -4,26%

Altre spese amministrative (182.782) (182.782) (173.764) (173.764) 9.018 5,19%

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (inclusi effetti PPA) (57.954) (57.954) (66.552) (66.552) (8.598) -12,92%

Oneri operativi (inclusi effetti PPA) (619.300) -                    -                    - -                    - (619.300) (635.710) -                    -                    - (635.710) (16.410) -2,58%

Risultato della gestione operativa (inclusi effetti PPA) 376.433 - -                    - -                    - 376.433 432.359 -                    -                    - 432.359 (55.926) -12,94%

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (159.573) (159.573) (59.657) (59.657) 99.916 167,48%

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività (74.346) 76.144 1.798 (10) 3.377 3.367 1.569 -46,60%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (9.790) (9.790) (8.489) (8.489) 1.301 15,33%

Utili/perdite dalla cessione di investimenti e partecipazioni 4.188 (2.618) 1.570 57.382 (57.329) 53 1.517 n.s.

Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte (incl. PPA) 136.912 (2.618) 76.144          - -                    210.438 421.585 (57.329) 3.377            - 367.633 (157.195) -42,76%

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (102.668) 116 (705) (103.257) (160.740) 7.599 (153.141) (49.884) -32,57%

Oneri di integrazione (6.402) 6.402 -                      (14.420) 14.420            -                      -                    -

Utile/perdita attività non correnti in via di dismissione al netto imposte 5.193 (2.625) (2.536) 32                   - - 32                   -

Utile/perdita del periodo di pertinenza di terzi (8.690) 185 3 422 (487) (8.567) (27.155) 563 (430) (27.022) (18.445) -68,30%

Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo 24.345 (2.317) 75.439 (2.622) (2.114) 5.915 98.646 219.270 (49.167) 3.377 13.990 187.470 (88.824) -47,38%
24.345 

2434500,0%

Variazioni

%

A/B
Impairment 

Attività AFS

Cessione ramo 

agenti UBI 

Assicurazioni

Rettifica 

prezzo 

cessione 

sportelli BPCI

componeti non ricorrenti

31.03.2008

pro-forma 

al netto delle 

componenti non 

ricorrenti

B

Oneri di 

integ.one

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

Variazioni

A-B

31.03.2009
Oneri di 

integ.one

31.03.2009     

A

31.03.2008

pro-forma           

componeti non ricorrenti

Cessione di 

partecipazioni 

in IW Bank
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Gruppo UBI Banca:Evoluzione trimestrale del conto economico consolidato riclassificato

2009

I Trimestre IV Trimestre III Trimestre II trimestre
I Trimestre      Pro-

forma

10.-20. Margine d'interesse 693.791 778.524 740.671 731.909 731.023 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (15.060) (18.768) (15.172) (24.079) (19.219) 

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

70. Dividendi e proventi simili 1.844 1.210 1.519 66.839 1.636 

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

40.-50. Commissioni nette 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 18.254 (192.557) (60.596) 37.980 (27.088) 

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

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

Proventi operativi 995.733 860.511 982.721 1.178.438 1.068.069 

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

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

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

200.+210. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (57.954) (77.467) (66.949) (66.942) (66.552) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (16.525) (26.663) (18.237) (18.237) (18.227) 

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

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

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

Risultato della gestione operativa 376.433 177.840 370.389 497.803 432.359 

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

130.a Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (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 (74.346) (516.179) 2.122 3.517 (10) 

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

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

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

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

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (102.668) 125.544 (120.023) (66.345) (160.740) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 10.144 14.320 11.123 13.782 12.033 

Oneri di integrazione (6.402) (21.825) (16.954) (14.037) (14.420) 

di cui: spese del personale (4.968) (14.538) (14.735) (8.634) (9.889) 

altre spese amministrative (2.874) (12.442) (8.288) (10.788) (10.402) 

rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (1.263) (4.232) (951) (718) (322) 

imposte 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 5.193 (4.698) - (11.029) -

330. Utile del periodo di pertinenza di terzi (8.690) (10.552) (19.908) (20.971) (27.155) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 3.483 6.152 3.646 4.942 4.128 

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

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

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

Importi in migliaia di euro

2008
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Importi in migliaia di Euro

VOCI DELL' ATTIVO 31.3.2009 31.12.2008 31.3.2008

10.  Cassa e disponibilità liquide 601.322 793.657 518.121

20.  Attività finanziarie detenute per la negozizione 2.072.595 2.326.654 2.915.918

30.  Attività finanziarie valutate al fair value 398.076 460.157 1.472.379

40.  Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.316.954 4.351.838 6.016.175

50.  Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 1.657.865 1.630.844 1.261.503

60.  Crediti verso banche 2.824.055 3.053.704 3.212.163

70.  Crediti verso clientela 96.892.382 96.368.452 93.099.501

80.  Derivati di copertura 604.739 792.398 174.286

90.  Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica 461.224 335.417 6.715

100. Partecipazioni 297.068 246.099 186.650

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 77.691 88.362 255.607

120. Attività materiali 2.144.779 2.170.867 2.161.521

130. Attività immateriali 5.613.720 5.531.633 5.603.978

          di cui: 

                  avviamento 4.446.250 4.338.486 4.362.385

140. Attività fiscali: 1.555.575 1.512.530 1.241.749

         a) correnti 754.972 746.975 730.641

         b) anticipate 800.603 765.555 511.108

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 20.704 18.931 13.205

160. Altre attività 1.940.263 2.274.142 2.870.183

Totale dell'attivo 122.479.012 121.955.685 121.009.654

Importi in migliaia di Euro

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31.3.2009 31.12.2008 31.3.2008

10.   Debiti verso banche 5.953.954 3.980.922 8.205.228

20.   Debiti verso clientela 53.992.027 54.150.681 48.864.032

30.  Titoli in circolazione 41.707.004 43.440.556 40.341.576

40.   Passività finanziarie di negoziazione 856.656 799.254 722.880

60.   Derivati di copertura 981.373 635.129 297.082

70.  Adeguemanto di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica - - 10.938

80.  Passività fiscali: 1.633.358 1.514.050 1.940.714

            a) correnti 869.438 744.869 874.539

            b) differite 763.920 769.181 1.066.175

90. Passività associate ad attività in via di dismissione 77 4.412 -

100. Altre passività 3.939.651 4.030.238 4.225.038

110. Trattamento di fine rapporto del personale 430.450 433.094 449.646

120. Fondi per rischi e oneri: 292.517 295.429 317.282

           a) quiescenza e obblighi simili 80.892 81.285 83.516

           b) altri fondi 211.625 214.144 233.766

130. Riserve tecniche 405.032 408.076 2.609.729

140. Riserve da valutazione (59.323) (70.296) (137.825) 

170. Riserve 2.513.177 2.443.259 3.081.959

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 dei terzi 1.110.471 1.123.637 1.163.862

220. Utile di periodo 24.345 69.001 219.270

Totale del passivo e del patrimonio netto 122.479.012 121.955.685 121.009.654

Gruppo UBI Banca: Stato patrimoniale consolidato Banca d'Italia - 

prospetto obbligatorio
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         Importi in migliaia di Euro

31.03.2009 31.03.2008 31.12.2008

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 1.294.460 1.543.837 6.190.249 

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (597.411) (784.420) (3.193.905) 

30.   Margine di interesse 697.049 759.417 2.996.344 

40.   Commissioni attive 295.590 366.475 1.387.721 

50.   Commissioni passive (45.186) (50.949) (199.446) 

60.   Commissioni  nette 250.404 315.526 1.188.275 

70.   Dividendi e proventi similiI 1.844 1.636 71.204 

80.   Risultato netto dell'attività di negoziazione 6.325 (35.477) (142.274) 

90.   Risultato netto dell'attività di copertura 27.575 13.523 (18.459) 

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 1.283 1.655 29.452 

a) crediti 0 (442) (8.147) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 2.475 (87) 30.046 

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - 154 -

d) passività finanziarie (1.192) 2.030 7.553 

110. Risultato netto delle attività passività finanziarie valutate al fair value (16.929) (6.789) (118.035) 

120. Margine di intermediaizone 967.551 1.049.491 4.006.507 

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (233.919) (60.232) (1.069.718) 

a) crediti (159.573) (60.222) (559.168) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (76.238) (3.377) (516.917) 

c) atività finanziarie detenute fino alla scadenza - (234) -

d) altre operazioni finanziarie 1.892 3.601 6.367 

140. Risultato netto della gestione finanziaria 733.632 989.259 2.936.789 

150.  Premi netti 38.853 94.451 189.040 

160.  Saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa (36.393) (107.951) (191.426) 

170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 736.092 975.759 2.934.403 

180. Spese amministrative (606.803) (629.596) (2.581.014) 

a) spese per il personale (383.532) (405.792) (1.631.974) 

b) altre spese amministrative (223.271) (223.804) (949.040) 

190. Accantonamenti netti fondi per rischi e oneri (9.790) (8.489) (34.489) 

200. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (28.904) (30.879) (123.567) 

210. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (28.045) (33.729) (151.045) 

220. Altri oneri/proventi di gestione 56.861 66.467 226.884 

230. Costi operativi (616.681) (636.226) (2.663.231) 

240. Utili (perdite) delle partecipazioni 4.684 5.014 2.050 

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

260. Rettifiche di valore dell'avviamento - - -

270. Utili (perdite) della cessione di investimenti 3.712 57.982 82.953 

280. Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 127.807 402.529 356.175 

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (99.965) (156.104) (192.861) 

300. Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 27.842 246.425 163.314 

310. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 5.193 - (15.727) 

320. Utile di periodo 33.035 246.425 147.587 

330. Utile di pertinenza di terzi (8.690) (27.155) (78.586) 

340. Utile per il periodo di pertinenza della Capogruppo 24.345 219.270 69.001 

Gruppo UBI Banca: Conto economico consolidato Banca d'Italia - 

prospetto obbligatorio

 
 

 


