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COMUNICATO STAMPA 
 
- Indici patrimoniali (inclusivi di ipotesi di divide ndo) in crescita rispetto a fine 2011: Core Tier 1 al 

9,01% (da 8,56% a fine 2011), Tier 1 al 9,44% (9,09%) e Total capital ratio al 13,88% (13,50%) 
 
- L’Utile netto sale del 63,1% a 105,4 milioni di euro rispetto ai 64,6 milioni del primo trimestre 2011 

- Proventi operativi in crescita a 933,8 milioni (+8,3%)  
- Oneri operativi contenuti a 588,9 milioni (-1,1%)  
- Costo del credito annualizzato a 54 punti base (41 nel primo trimestre del 2011) 
- Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte a 207,6 milioni (+38,6%)  

-  L’Utile netto normalizzato1 sale del 47,2% a 95,1 milioni da 64,6 milioni nel primo trimestre 2011 
 

- Impieghi alla clientela a 97,1 miliardi, a fronte di una domanda debole e a seguito delle azioni di 
razionalizzazione dei crediti in corso dal 4° trimestre 2011 (99,7 miliardi a dicembre 2011 e 102,7 a 
marzo 2011) 

- Si conferma in ulteriore crescita la Raccolta diretta da clientela ordinaria a 76,1 miliardi (75,3 
miliardi a dicembre 2011 e 72,6 a marzo 2011) 

 
* * * 

 
Bergamo, 14 maggio 2012 – Il Consiglio di Gestione di Unione di Banche Italiane Scpa (UBI Banca) ha 
approvato i risultati consolidati del primo trimestre del 2012, che si è chiuso con un utile netto di 105,4 
milioni, in crescita del 63,1% rispetto ai 64,6 milioni di euro conseguiti nello stesso periodo del 2011. Al 
netto delle poste non ricorrenti1, presenti solo nel 2012, l’utile di periodo si attesta a 95,1 milioni, +47,2% 
rispetto ai 64,6 milioni del 2011.  
 
Il risultato della gestione operativa è salito a 344,9 milioni, +29,2% rispetto al primo trimestre del 2011, 
grazie a proventi operativi  in crescita dell’8,3% a 933,8 milioni, oneri operativi contenuti a 588,9 milioni 
(-1,1%) e nonostante maggiori rettifiche su crediti resesi necessarie in relazione all’andamento della 
situazione economica, che hanno configurato un costo del credito annualizzato pari a 54 punti base del 
totale impieghi, rispetto ai 41 punti base dell’analogo periodo del 2011.  
 
In dettaglio, i proventi operativi, incrementatisi a 933,8 milioni di euro rispetto agli 862,5 milioni del primo 
trimestre 2011 (+8,3%) e ai 904,3 del quarto trimestre 2011 (+3,3%), hanno evidenziato andamenti diversi 
delle varie componenti.  
 
Il margine d’interesse (inclusivo di PPA) si è attestato a 517,3 milioni di euro, in flessione dell’1,9% 
rispetto ai 527,5 milioni di euro registrati nel primo trimestre 2011, influenzato dai minori volumi di 
impieghi, scesi a partire dal 4° trimestre del 2011 sia in relazione alla debolezza della domanda legata 
all’andamento dell’economia reale, sia a seguito dell’ottimizzazione degli impieghi meno remunerativi e più 
rischiosi posta in essere dal Gruppo (riduzione degli impieghi finanziari alle imprese “large corporate”, 
uscita dai settori a maggior rischiosità e interruzione delle erogazioni tramite reti agenziali terze prevista dal 
Piano Industriale).  
Il volume medio di impieghi del 1° trimestre del 2011, pari a 97 miliardi e rimasto pressoché costante nei 
primi tre trimestri del 2011, si è ridotto a 95,4 miliardi nel 4° trimestre dell’anno per poi registrare 

                                              

1 Il primo trimestre del 2011 non  presentava poste non ricorrenti. Le poste nette non ricorrenti del 2012 sono le seguenti: +15 
milioni di risultato della finanza a seguito dell’OPA sugli strumenti innovativi di capitale svolta nel periodo febbraio-marzo 2012, 
maggiori spese per il personale di 2,1 milioni per oneri di incentivo all’esodo anticipato e 2,6 milioni per impairment titoli AFS.  
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un’importante contrazione nel 1° trimestre del 2012 a 92,3 miliardi. Le azioni di riprezzamento degli 
impieghi effettuate in relazione al rischio e all’aumento del costo della raccolta hanno sostenuto il margine 
d’interesse ancora nell’ultima parte dell’anno ma non hanno potuto compensare la significativa riduzione dei 
volumi nel primo trimestre del 2012.  
D’altro canto, l’ottimizzazione degli impieghi ha avuto riflessi positivi in termini di riduzione delle attività 
ponderate per il rischio, scese da 91 miliardi a fine dicembre 2011 a 88,3 miliardi a fine marzo 2012, 
contribuendo, assieme al buon risultato del trimestre, al rafforzamento degli indici patrimoniali. 
 
Nel primo trimestre dell’anno si è assistito ad una ripresa degli utili delle partecipazioni valutate al 
patrimonio netto, saliti a 10,8 milioni dai precedenti 4,7 grazie al buon andamento operativo registrato nel 
periodo dalle società assicurative. 
 
Le commissioni nette risultano pari a 299,4 milioni di euro, in crescita del 2,6% rispetto ai 291,9 milioni 
dell’analogo periodo del 2011 nonostante minori commissioni relative al collocamento di prestiti 
obbligazionari di terzi (c.d. “up front”: 1,4 milioni nel 2012 vs 16,2 nel 2011) e 7,7 milioni di commissioni 
pagate a fronte dell’emissione di obbligazioni con garanzia dello Stato, non presenti nel 2011.  
A parità di perimetro, vale a dire escludendo tale ultima voce, le commissioni nette del primo trimestre del 
2012 si attesterebbero a 307,1 milioni di euro, risultando superiori al dato del quarto trimestre del 2011 (303 
milioni al netto delle commissioni di performance contabilizzate a fine anno). 
 
Nel primo trimestre del 2012 è stato particolarmente favorevole il risultato netto dell’attività finanziaria 2, 
attestatosi a 94 milioni di euro rispetto ai 14,6 milioni del primo trimestre del 2011 (e ai 24 milioni 
conseguiti nel quarto trimestre 2011). Tale risultato ha beneficiato del buon tempismo delle azioni di trading 
e di ricomposizione di parte del portafoglio titoli di stato italiani (1,2 miliardi) poste in essere in relazione 
all’andamento dei mercati, che hanno complessivamente fruttato circa 100 milioni di euro. Il risultato del 
trimestre comprende inoltre +20,7 milioni derivanti dal parziale riacquisto degli strumenti innovativi di 
capitale in circolazione, effettuato nel corso di febbraio-marzo 2012, nonché -25,1 milioni relativi all’attività 
di copertura.  
 
Il primo trimestre del 2012 ha visto un contenimento degli oneri operativi a 588,9 milioni di euro (-1,1% 
anno su anno e -3,9% rispetto al 4 trimestre 2011). In sintesi: 
- le spese per il personale, pari a 364,4 milioni di euro, risultano in lieve diminuzione (-0,3 milioni anno su 

anno) grazie alla progressiva riduzione dell’organico medio e nonostante l’inclusione di una componente 
non ricorrente di 3,2 milioni di euro legata ad incentivi all’esodo spesati a fronte di una proposta 
generalizzata di incentivazione all’esodo varata dal Gruppo a marzo 2012 e che comporterà l’uscita di 52 
risorse nel corso del secondo trimestre.  

 Si rammenta che le spese per il personale del quarto trimestre del 2011, pari a 350 milioni di euro, 
beneficiavano del rilascio di accantonamenti a seguito del rinnovo del contratto nazionale del lavoro. Al 
netto di tale rilascio, le spese del primo trimestre del 2012 e quelle del quarto trimestre del 2011 risultano 
sostanzialmente allineate.  

- le altre spese amministrative, pari a 175,7 milioni di euro, risultano in crescita di circa 4,7 milioni  
rispetto al primo trimestre del 2011, essenzialmente per effetto dell’impatto della maggior tassazione 
prevista anche dal Decreto Salva Italia (IVA e IMU principalmente) e di maggiori costi sostenuti per 
recupero crediti (+2,3 milioni di euro). La voce include inoltre 1,6 milioni di spese progettuali correlate 
all’annunciata fusione di Banca 24/7 in UBI Banca.  

 Rispetto al quarto trimestre del 2011, le altre spese amministrative sono in calo di 20 milioni, influenzate 
anche dalla consueta stagionalità. 

- le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (inclusive di PPA) hanno totalizzato 48,7 
milioni di euro, segnando una significativa riduzione anno su anno  (-11 milioni),  andamento spiegato per 
-12,4 milioni dalla riduzione dell’ammortamento della differenza di fusione (c.d. PPA), successivamente 
all’impairment delle immobilizzazioni immateriali contabilizzato a fine 2011, cui si contrappone un 

                                              
2 Risultato netto dell’attività finanziaria: 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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incremento di 1,4 milioni, da ricondurre principalmente agli ammortamenti di software avviati nel 2011 e 
ai write-off sostenuti per le chiusure di filiali avvenute nei primi mesi del 2012 (si rammenta che le filiali 
domestiche del Gruppo sono passate da 1.875 a dicembre 2011 a 1.800 a marzo 2012).  

 
Quale sintesi dell’evoluzione complessiva dell’attività, il risultato della gestione operativa si è attestato a 
344,9 milioni di euro, in miglioramento del 29,2% rispetto ai 267 milioni dell’analogo periodo del 2011 e del 
18,3% rispetto ai 291,7 milioni del 4° trimestre del 2011. 
 
Nel periodo gennaio-marzo 2012 le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti  sono salite a 
131,2 milioni, contro i 105,4 milioni del primo trimestre 2011, definendo un costo del credito annualizzato 
dello 0,54% del totale impieghi, rispetto allo 0,41% rilevato nel primo trimestre 2011.  
In particolare, sono state contabilizzate rettifiche collettive nette sostanzialmente in linea con il primo 
trimestre del 2011 (circa 9 milioni di euro) a fronte di un grado di copertura del portafoglio crediti in bonis 
pari allo 0,59% rispetto allo 0,53% del marzo 2011. 
Si sono per contro incrementate le svalutazioni specifiche sui crediti deteriorati, passate a 215 milioni di euro 
rispetto ai 164,2 milioni di euro del primo trimestre 2011, ma si conferma elevato il livello di riprese di 
valore, salito a 93 milioni rispetto ai 68,2 milioni del 2011.  
 
Per effetto degli andamenti sopra descritti, l’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte mostra 
un miglioramento del 38,6%, a 207,6 milioni (dai 149,7 milioni del trimestre corrispondente); nel quarto 
trimestre del 2011 l’utile lordo si era fermato a 80,7 milioni.  
 
Le imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente sono risultate pari a 95,1 milioni, rispetto ai 
precedenti 76,9 milioni, definendo un tax rate del 45,82% (46,98% su base normalizzata), rispetto al 
precedente 51,37%. 
 
 

* * * 
Gli aggregati patrimoniali  
 
Al 31 marzo 2012, i crediti verso clientela del Gruppo si attestano a 97,1 miliardi di euro, in contrazione 
rispetto ai 99,7 miliardi registrati a fine 2011 e ai 102,7 del marzo 2011, sia a seguito degli interventi di 
ottimizzazione degli impieghi avviati da ottobre 2011 (che hanno maggiormente interessato gli impieghi 
finanziari alle large corporate, i settori a maggior rischiosità e la clientela non captive) ma anche a fronte della 
debolezza della domanda in un contesto di generalizzato peggioramento dell’economia reale.  
 
Al 31 marzo 2012, i crediti netti deteriorati totali ammontano in termini di stock a 6,7 miliardi di euro (6,3 
miliardi a dicembre 2011 e 5,6 miliardi a marzo 2011), rappresentando il 6,9% del totale crediti netti (erano il 
6,3% a dicembre 2011 e il 5,5% a marzo 2011) anche a seguito della sopra citata riduzione degli impieghi.   
Si rammenta che i dati non sono perfettamente omogenei, in quanto a partire dal 1 gennaio 2012 sono variati i 
criteri di segnalazione delle “Esposizioni scadute/sconfinate” che includono da tale data anche tutti gli 
sconfini tra i 90 e i 180 giorni non coperti da garanzia immobiliare.  
Il grado di copertura complessivo dei crediti deteriorati è sceso al 26,3% del marzo 2012 dal 26,9% del 
dicembre 2011 (28,6% a marzo 2011), riflettendo ancora una volta l’ulteriore incremento delle posizioni 
garantite in via reale sia a livello di sofferenze che di incagli, a conferma della tendenza già rilevata nel corso 
del 2011.  
 
In dettaglio, le sofferenze nette ammontano a 2,6 miliardi di euro al 31 marzo 2012 (2,5 miliardi a fine 2011 e 
2,1 miliardi a marzo 2011). Il rapporto tra sofferenze nette e impieghi netti si attesta al 2,71% (2,49% a fine 
2011 e 2,02% a marzo 2011), rispetto ad un dato di sistema per il settore privato pari al 2,98%.  
La copertura delle sofferenze risulta del 42,7% (43,3% a fine 2011 e 47,9% a marzo 2011), riflettendo la 
maggiore incidenza delle posizioni garantite in via reale (che rappresentano il 61% delle posizioni lorde a 
sofferenza, erano il 60,6% a dicembre 2011 e il 54,3% a marzo 2011). A marzo 2012, solo l’11% delle 
sofferenze nette non risulta assistito da alcun tipo di garanzia (reale o personale).  
 



4 

 

Al 31 marzo 2012, gli incagli netti sono pari a 2,6 miliardi di euro (2,5 miliardi a fine 2011 e 2,2 a marzo 
2011). La copertura complessiva degli incagli risulta del 10,7% rispetto al 10,9% del dicembre e del marzo 
2011.  
Anche su questa categoria ha avuto effetto la maggiore incidenza delle posizioni garantite in via ipotecaria 
(68,5% del totale incagli rispetto al 65% a dicembre 2011 e il 63,3% a marzo 2011), che richiedono minori 
rettifiche. 
 
Al 31 marzo 2012, la raccolta diretta totale ammonta a 99,4 miliardi di euro rispetto a102,8 miliardi a 
dicembre 2011 e a 104,8 miliardi a marzo 2011, e riflette la costante crescita della raccolta diretta da clientela 
ordinaria cui si contrappone il decremento della raccolta istituzionale e in particolar modo dei finanziamenti 
con la Cassa Compensazione a Garanzia, scesi di 5,7 miliardi anno su anno (sostituiti con l’LTRO).  
 
Nell’ambito dell’aggregato, si evidenziano i seguenti andamenti:  

• la raccolta diretta da clientela ordinaria (incluse le emissioni obbligazionarie e al netto della 
raccolta istituzionale, di Centrobanca e delle operazioni di pronti contro termine con la Cassa 
Compensazione e Garanzia), risulta in crescita a 76,1 miliardi, segnando un +4,8% anno su anno 
(+1,1% rispetto a dicembre 2011);  

• la raccolta di Centrobanca, effettuata tramite il collocamento di emissioni su reti terze, è scesa del 
6,1% a 4,3 miliardi (invariata rispetto a dicembre 2011);  

• le operazioni di pronti contro termine con la Cassa di Compensazione e Garanzia, utilizzate a 
parziale finanziamento di posizioni in titoli, risultano pari a 2,4 miliardi (erano 4,6 miliardi a 
dicembre 2011 e 8,1 miliardi a marzo 2011); 

• la restante raccolta istituzionale ammonta a 16,7 miliardi (era 18,7 miliardi nel dicembre 2011 e 
19,6 miliardi nel marzo 2011).  
Data la situazione del mercato, che consentirebbe solo emissioni a costi elevati in relazione 
all’evoluzione del debito sovrano italiano, non sono state effettuate emissioni nella prima parte del 
2012. Si rammenta peraltro che  il Gruppo ha partecipato alle aste LTRO  a tre anni promosse dalla 
BCE per un ammontare totale di 12 miliardi di euro, dotandosi in tal modo della liquidità necessaria a 
far fronte alle scadenze istituzionali per l’intero triennio 2012-2014 (complessivamente 9,5 miliardi). 
Alla data del presente comunicato, i finanziamenti complessivi presso la BCE ammontano a 12 
miliardi.  
Alla data dell’11 maggio scorso, le attività liquide  (attivi stanziabili disponibili e attivi stanziabili 
dati a collaterale) ammontano complessivamente, al netto degli haircut, a 25,3 miliardi di euro. 

 
Al 31 marzo 2012, le attività finanziarie  del Gruppo rappresentano il 13,6% del totale attivo del Gruppo e 
totalizzano 17,9 miliardi, di cui 14,8 miliardi in titoli di stato italiani.  
Sempre nell’ambito del portafoglio, non vi è alcuna esposizione a titoli di stato di Paesi a rischio.   
 
Infine, la raccolta indiretta da clientela ordinaria ammonta a 72,4 miliardi, in leggera ripresa rispetto ai 72,1 
miliardi del dicembre 2011, grazie all’evoluzione del risparmio gestito (+2,9% a 25,9 miliardi), ma in 
flessione rispetto ai 78 miliardi del marzo 2011.  

 
* * * 

 

Al 31 marzo 2012, il patrimonio netto consolidato del Gruppo UBI Banca, comprensivo del risultato di 
periodo, si attesta a 9.602,7 milioni di euro (8.939 milioni di euro a fine dicembre 2011), beneficiando anche 
della ripresa dei corsi dei titoli di debito classificati in “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. 
 
Il Core Tier 1 del Gruppo risulta a fine periodo pari al 9,01%: in termini di fabbisogno EBA rimane quindi 
da colmare un importo sostanzialmente pari al mark to market dei titoli italiani in portafoglio al 30 settembre 
2011: si rammenta che a tale fine contribuirà la validazione del modello Avanzato sui rischi di credito 
Corporate e Operativi attesa entro il 30 giugno 2012, l’autofinanziamento del secondo trimestre dell’anno e 
ulteriori azioni di deleveraging e di ottimizzazione delle attività ponderate per il rischio già parzialmente 
effettuate dopo la chiusura del primo trimestre 2012. Come già indicato, un eventuale fabbisogno residuale 
potrà essere colmato mediante parziale ricorso al prestito obbligazionario convertibile in essere.   
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* * * 

 

Al 31 marzo 2012, le risorse umane del Gruppo UBI Banca totalizzavano 19.379 unità, in diminuzione sia 
rispetto a dicembre 2011 (19.407) che  rispetto a marzo 2011 (19.598). L’articolazione territoriale a fine 
periodo constava di 1.800 sportelli in Italia e 9 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. 
 

* * *  
 

Prevedibile evoluzione della gestione 
 
 
Le previsioni di evoluzione della gestione devono rimanere caute dato il contesto economico e le costrizioni 
regolamentari.  
Ciononostante, per l’anno 2012, anche sulla base dei risultati conseguiti nel primo trimestre e a fattori 
economici invariati, è prevedibile un miglioramento dell’utile al netto delle poste non ricorrenti rispetto al 
2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
UBI Banca – Investor Relations – tel. +39 035 3922217 
E-mail: investor.relations@ubibanca.it  
UBI Banca – Relazioni con la stampa -  tel. +39 030 2473591 – +39 335 8268310 
E-mail: relesterne@ubibanca.it  
Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it 



6 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati  
Prospetti riclassificati  
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

Per consentire una visione più coerente con il profilo gestionale sono stati redatti i prospetti riclassificati a cui 
fanno riferimento i commenti andamentali dei principali aggregati patrimoniali ed economici. 

Si rimanda alle “note esplicative alla redazione dei prospetti consolidati” incluse nelle relazioni finanziarie 
periodiche del Gruppo per una declinazione puntuale delle regole seguite nella redazione dei prospetti.  
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Gruppo UBI Banca: Stato patrimoniale consolidato riclassificato

10. Cassa e disponibilità liquide 538.617 625.835 -87.218 -13,9% 569.052 -30.435 -5,3%

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 3.679.925 2.872.417 807.508 28,1% 1.613.809 2.066.116 128,0%

30. Attività finanziarie valutate al fair value 123.066 126.174 -3.108 -2,5% 474.114 -351.048 -74,0%

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 10.794.700 8.039.709 2.754.991 34,3% 10.252.511 542.189 5,3%

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.254.437 -                       3.254.437 n.s. -                       3.254.437 n.s.

60. Crediti verso banche 4.925.671 6.184.000 -1.258.329 -20,3% 4.510.008 415.663 9,2%

70. Crediti verso clientela 97.105.771 99.689.770 -2.583.999 -2,6% 102.702.444 -5.596.673 -5,4%

80. Derivati di copertura 1.087.609 1.090.498 -2.889 -0,3% 351.398 736.211 209,5%

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

722.393 704.869 17.524 2,5% 194.086 528.307 272,2%

100. Partecipazioni 409.499 352.983 56.516 16,0% 378.196 31.303 8,3%

120. Attività materiali 2.021.314 2.045.535 -24.221 -1,2% 2.086.769 -65.455 -3,1%

130. Attività immateriali 2.979.781 2.987.669 -7.888 -0,3% 5.452.328 -2.472.547 -45,3%

di cui: avviamento 2.538.668 2.538.668 -                      -                  4.416.659 -1.877.991 -42,5%

140. Attività fiscali 2.641.166 2.817.870 -176.704 -6,3% 1.704.774 936.392 54,9%

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

37.217 22.020 15.197 69,0% 6.023 31.194 517,9%

160. Altre attività 1.189.953 2.244.343 -1.054.390 -47,0% 2.442.098 -1.252.145 -51,3%

Totale dell'attivo 131.511.119 129.803.692 1.707.427 1,3% 132.737.610 -1.226.491 -0,9%

10. Debiti verso banche 15.143.195 9.772.281 5.370.914 55,0% 7.332.517 7.810.678 106,5%

20. Debiti verso clientela 52.358.466 54.431.291 -2.072.825 -3,8% 56.144.592 -3.786.126 -6,7%

30. Titoli in circolazione 47.084.745 48.377.363 -1.292.618 -2,7% 48.678.875 -1.594.130 -3,3%

40. Passività finanziarie di negoziazione 934.366 1.063.673 -129.307 -12,2% 1.040.163 -105.797 -10,2%

60. Derivati di copertura 1.823.770 1.739.685 84.085 4,8% 1.020.994 802.776 78,6%

80. Passività fiscali 807.049 702.026 105.023 15,0% 1.083.134 -276.085 -25,5%

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

100. Altre passività 2.094.393      3.139.616      -1.045.223 -33,3% 4.606.189      -2.511.796 -54,5%

110. Trattamento di fine rapporto del personale 405.062 394.025 11.037 2,8% 382.333 22.729 5,9%

120. Fondi per rischi e oneri: 347.885 345.785 2.100 0,6% 321.912 25.973 8,1%

a) quiescenza e obblighi simili 75.453 76.460 -1.007 -1,3% 67.317 8.136 12,1%

b) altri fondi 272.432 269.325 3.107 1,2% 254.595 17.837 7,0%

140.+170.
+180.+190.

+ 200.

Capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, 
riserve da valutazione e azioni proprie

9.497.332 10.780.511 -1.283.179 -11,9% 11.088.990 -1.591.658 -14,4%

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 909.478 898.924 10.554 1,2% 973.302 -63.824 -6,6%

220. Utile (perdita) d'esercizio 105.378 -1.841.488 n.s. n.s. 64.609 40.769 63,1%

Totale del passivo e del patrimonio netto 131.511.119 129.803.692 1.707.427 1,3% 132.737.610 -1.226.491 -0,9%

Variazioni
A-C

Variazioni %
A/C

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
(Importi in migliaia di euro)

Variazioni %
A/C

ATTIVO
(Importi in migliaia di euro)

Variazioni %
A/B

31.3.2011
C

Variazioni
A-B

31.3.2012
A

31.12.2011
B

Variazioni
A-C

31.12.2011
B

31.3.2012
A

Variazioni
A-B

Variazioni %
A/B

31.3.2011
C
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Gruppo UBI Banca: Conto economico consolidato riclassificato

31.3.2011

B

10.-20. Margine d'interesse 517.288 527.537 (10.249)  (1,9%) 2.119.915 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (9.622) (13.836) (4.214)  (30,5%) (49.931) 

Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 526.910 541.373 (14.463)  (2,7%) 2.169.846 

70. Dividendi e proventi simili 298 2.110 (1.812) (85,9%) 19.997 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 10.835 4.669 6.166 132,1% 9.947 

40.-50. Commissioni nette 299.383 291.936 7.447 2,6% 1.193.708 

di cui commissioni di performance -                             -                       -                     -                   11.728            

80.+90.+
100.+110. Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 93.967 14.612 79.355 543,1% 7.329 

220. Altri oneri/proventi di gestione 12.061 21.653 (9.592) (44,3%) 87.443 

Proventi operativi 933.832 862.517 71.315 8,3% 3.438.339 

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 943.454 876.353 67.101 7,7% 3.488.270 

180.a Spese per il personale (364.435) (364.727) (292) (0,1%) (1.423.196) 

180.b Altre spese amministrative (175.746) (171.081) 4.665 2,7% (717.988) 

200.+210. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (48.749) (59.724) (10.975) (18,4%) (248.442) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (5.061) (17.456)  (12.395)  (71,0%) (69.823) 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali esclusi gli effetti PPA (43.688) (42.268) 1.420 3,4% (178.619) 

Oneri operativi (588.930) (595.532) (6.602) (1,1%) (2.389.626) 

Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (583.869) (578.076) 5.793 1,0% (2.319.803) 

Risultato della gestione operativa 344.902 266.985 77.917 29,2% 1.048.713 

Risultato della gestione operativa esclusi gli effe tti della PPA 359.585 298.277 61.308 20,6% 1.168.467 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (131.170) (105.374) 25.796 24,5% (607.078) 

130.b+c+d Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività finanziarie (2.077) (1.633) 444 27,2% (135.143) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (4.115) (10.419) (6.304) (60,5%) (31.595) 

240.+270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 21 181 (160) (88,4%) 7.119 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 207.561 149.740 57.821 38,6% 282.016 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte esclusi gli effetti della PPA 222.244 181.032 41.212 22,8% 401.770 

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (95.101) (76.918) (18.183) 23,6% 95.942 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 4.853 10.070 (5.217)  (51,8%) 39.423 

310. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 13 -                   13 n.s. 248 

330. Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi (7.095) (8.213) (1.118) (13,6%) (28.833) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 882 2.302  (1.420)  (61,7%) 8.687 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo ante rettifiche di valore sull'avviamento e sugli intangibili a vita utile definita esclusi gli effetti della PPA 114.326 83.529 30.797 36,9% 421.017 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Cap ogruppo ante rettifiche di valore sull'avviamento e  sugli intangibili a vita utile definita 105.378 64.609 40.769 63,1% 349.373 

210.+260. Rettifiche di valore dell'avviamento e degli intangibili a vita utile definita al netto delle imposte e dei terzi -                             -                   -                     -                   (2.190.861) 

340. Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Cap ogruppo 105.378 64.609 40.769 63,1% (1.841.488) 

Effetto complessivo della Purchase Price Allocation sul conto economico (8.948) (18.920) (9.972)  (52,7%) (71.644) 

Variazioni
A-B

Variazioni %
A/BImporti in migliaia di euro

31.12.2011
C

31.3.2012

A
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Gruppo UBI Banca: Evoluzione trimestrale del conto economico consolidato riclassificato

2012

I Trimestre IV Trimestre III Trimestre II Trimestre I T rimestre

10.-20. Margine d'interesse 517.288 544.614 534.185 513.579 527.537 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (9.622) (12.441) (11.636) (12.018) (13.836) 

Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 526.910 557.055 545.821 525.597 541.373 

70. Dividendi e proventi simili 298 89 1.243 16.555 2.110 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 10.835 (3.171) 3.496 4.953 4.669 

40.-50. Commissioni nette 299.383 315.142 291.989 294.641 291.936 

di cui commissioni di performance -                                11.728                     -                                -                                -                                

80.+90.+
100.+110. Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 93.967 23.999 (23.891) (7.391) 14.612 

220. Altri oneri/proventi di gestione 12.061 23.653 20.874 21.263 21.653 

Proventi operativi 933.832 904.326 827.896 843.600 862.517 

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 943.454 916.767 839.532 855.618 876.353 

180.a Spese per il personale (364.435) (350.339) (334.913) (373.217) (364.727) 

180.b Altre spese amministrative (175.746) (195.751) (165.947) (185.209) (171.081) 

200.+210. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (48.749) (66.574) (60.365) (61.779) (59.724) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (5.061) (17.455) (17.456) (17.456) (17.456) 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali esclusi gli effetti PPA (43.688) (49.119) (42.909) (44.323) (42.268) 

Oneri operativi (588.930) (612.664) (561.225) (620.205) (595.532) 

Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (583.869) (595.209) (543.769) (602.749) (578.076) 

Risultato della gestione operativa 344.902 291.662 266.671 223.395 266.985 

Risultato della gestione operativa esclusi gli effe tti della PPA 359.585 321.558 295.763 252.869 298.277 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (131.170) (208.413) (135.143) (158.148) (105.374) 

130.b+c+d Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività finanziarie (2.077) 3.694 (119.245) (17.959) (1.633) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (4.115) (11.812) (5.228) (4.136) (10.419) 

240.+ 270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 21 5.616 170 1.152 181 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 207.561 80.747 7.225 44.304 149.740 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte ed esclusi gli effetti della PPA 222.244 110.643 36.317 73.778 181.032 

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (95.101) (48.585) (70.191) 291.636 (76.918) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 4.853 9.842 9.575 9.936 10.070 

310. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 13 226 22 -                                -                                

330. Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi (7.095) (9.477) (6.097) (5.046) (8.213) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 882 2.132 2.114 2.139 2.302 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo ante rettifiche di valore sull'avviamento e sugli intangibili a vita utile definita esclusi gli effetti della PPA 114.326 40.833 (51.638) 348.293 83.529 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Cap ogruppo ante rettifiche di valore sull'avviamento e  sugli intangibili a vita utile definita 105.378 22.911 (69.041) 330.894 64.609 

210.+260. Rettifiche di valore dell'avviamento e degli intangibili a vita utile definita al netto delle imposte e dei terzi -                                (2.047.068) -                                (143.793) -                                

340. Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Cap ogruppo 105.378 (2.024.157) (69.041) 187.101 64.609 

Effetto complessivo della Purchase Price Allocation sul conto economico (8.948) (17.922) (17.403) (17.399) (18.920) 

2011
Importi in migliaia di euro
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Importi in migliaia di euro

Margine di interesse (inclusi effetti PPA) 517.288 517.288 527.537 (10.249) (1,9%) 

Dividendi e proventi simili 298 298 2.110 (1.812) (85,9%) 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto 10.835 10.835 4.669 6.166 132,1% 

Commissioni nette 299.383 299.383 291.936 7.447 2,6% 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e 
delle attività/passività valutate al fair value

93.967 (20.671) 73.296 14.612 58.684 401,6% 

Altri proventi/oneri di gestione 12.061 12.061 21.653 (9.592) (44,3%) 

Proventi operativi (inclusi effetti PPA) 933.832 (20.671) -                                        -                                        913.161 862.517 50.644 5,9% 

Spese per il personale (364.435) 3.200 (361.235) (364.727) (3.492) (1,0%) 

Altre spese amministrative (175.746) (175.746) (171.081) 4.665 2,7% 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali  
(inclusi effetti PPA)

(48.749) (48.749) (59.724) (10.975) (18,4%) 

Oneri operativi (inclusi effetti PPA) (588.930) -                                        -                                        3.200                               (585.730) (595.532) (9.802) (1,6%) 

Risultato della gestione operativa (inclusi effetti PPA) 344.902 (20.671) -                                        3.200                               327.431 266.985 60.446 22,6% 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti (131.170) (131.170) (105.374) 25.796 24,5% 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie

(2.077) 2.946 869 (1.633) (2.502) n.s.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (4.115) (4.115) (10.419) (6.304) (60,5%) 

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 21 21 181 (160) (88,4%) 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 
(inclusi effetti PPA)

207.561  (20.671) 2.946                               3.200                               193.036 149.740 43.296 28,9% 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (95.101) 5.684 (385) (880) (90.682) (76.918) 13.764 17,9% 

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte

13                        13                                     -                               13 n.s.

Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi (7.095) (179) (7.274) (8.213) (939) (11,4%) 

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Cap ogruppo 105.378 (14.987) 2.561 2.141 95.093 64.609 30.484 47,2% 

Impairment sul titolo 
azionario A2A e su 
quote OICR (AFS)

Incentivi all'esodo 
(ex Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011)

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

31.03.2012

31.03.2012
al netto delle 

componenti non 
ricorrenti

A

31.03.2011
B

Variazioni

A-B

Variazioni
%

A/B
Plusvalenza OPA sulle 

preference shares

componenti non ricorrenti


