COMUNICATO STAMPA
BANCA FINNAT PRESENTA ALLA COMUNITA’ FINANZIARIA
I RISULTATI ECONOMICI AL 31 DICEMBRE 2016

Milano, 22 marzo 2017 – Banca Finnat Euramerica S.p.A., in data odierna nell’ambito
dell’evento “Star Conference 2017”, illustrerà alla comunità finanziaria i risultati
consolidati relativi all’intero esercizio 2016.

Temi che saranno trattati nel corso dell’evento
Nel corso dell’incontro verranno evidenziati i dati reddituali conseguiti
nell’esercizio 2016.
Dall’analisi delle principali voci del conto economico consolidato si evince come:
•

il Margine di intermediazione sia cresciuto dell’ 8,4%, ad € 66,5 milioni da €
61,4 milioni al 31 dicembre 2015, beneficiando di un aumento delle
Commissioni nette del 15% (ad € 51,1 milioni da € 44,4 milioni al 31 dicembre
2015) nonché di maggiori utili da Attività di negoziazione in conto proprio per
€ 800 migliaia (da € 3,9 milioni al 31 dicembre 2015 ad € 4,7 milioni al 31
dicembre 2016), pur in presenza di una flessione del Margine d’interesse dai
precedenti € 9,6 milioni ad € 7,7 milioni (-19,4%).

•

i Costi operativi siano diminuiti di quasi il 5%, da € 48 milioni ad € 45,7 milioni,
determinando un consistente miglioramento del cost/income ratio al 68,7% dal
precedente quoziente pari al 78,2%.

•

il Risultato lordo di gestione sia cresciuto di oltre il 50%, da € 13,7 milioni al 31
dicembre 2015 ad € 21,2 milioni.

•

l’Utile al lordo delle imposte sia aumentato del 64% (da € 9,4 milioni al 31
dicembre 2015 ad € 15,4 milioni al 31 dicembre 2016. Maggiori imposte per €
9,6 milioni (si è passati da una componente fiscale positiva pari ad € 4,2 milioni
ad imposte per € 5,4 milioni) hanno poi comportato una diminuzione dell’Utile
Netto Consolidato dell’esercizio da € 8,32 milioni al 31 dicembre 2015 ad € 7,3
milioni (-12,3%).

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO
2016 Vs 2015 (€/000)
2015

2016

Variaz. %

9,603
3,452
44,444
3,870
61,369
(50,305)
(925)
(686)
3,937
(47,979)

7,740
3,003
51,105
4,684
66,532
(49,414)
(653)
619
3,748
(45,700)

-19,4
-13,0
15,0
21,0
8,4

Utile (Perdite)delle partecipazioni
Risultato lordo di gestione

325
13,715

375
21,207

15,4
54,6

Rettifiche di valore su crediti / attività finanziarie
Risultato operativo netto

(4,314)
9,401

(5,842)
15,365

35,4
63,4

4,227

(5,415)

-

(5,308)
8,320

(2,654)
7,296

-12,3

Margine di interesse
Dividendi
Commissioni nette
Profitti (perdite) su attività di negoziazione in c/proprio
Margine di intermediazione
Spese amministrative
Rettifiche di valore (Ammortamenti)
Fondo rischi & oneri
Altri proventi (oneri) di gestione
Costi operativi

Imposte sul reddito d'esercizio
Utile di pertinenza di terzi
Utile netto di esercizio
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-1,8
-29,4
-4,8
-4,7

Dati di sintesi del Gruppo
2014

2015

2016

Margine d’interesse/margine di intermediazione

27,8%

15,7%

11,6%

Commissioni nette/ margine di intermediazione

56,9%

72,4%

76,8%

Cost/income ratio

74,8%

78,2%

68,7%

Risultato lordo di gestione/ margine di intermediazione

25,9%

22,3%

31,9%

Risultato operativo netto/risultato lordo di gestione

74,1%

68,5%

72,5%

Utile netto/risultato lordo di gestione

36,2%

60,7%

34,4%

L’incremento annuo del 15% registrato dalle Commissioni nette ha alzato al 76,8% (dal
precedente quoziente pari al 72,4%) il peso percentuale delle Commissioni stesse sul
Margine di intermediazione mentre la riduzione del 19,4% patita dal Margine di
interesse ha ridotto all’11,6% (dal precedente 15,7%) il contributo di tale margine ai
ricavi totali del Gruppo. La diminuzione dei Costi operativi (-4,7%) ha portato il
cost/income ratio ad un quoziente pari al 68,7% (dal precedente 78,2%) ed ha alzato al
31,9% (dal precedente 22,3%) la quota parte del Margine di intermediazione che rimane
disponibile quale Risultato lordo di gestione. Al netto della componente fiscale positiva
che nell’esercizio precedente ha inciso sull’utile netto consolidato, resta ampiamente
superiore al 30% la quota parte del Risultato lordo di gestione che rimane disponibile
quale Utile netto di esercizio.
La composizione del margine di intermediazione è la seguente:
•

Le Commissioni nette pesano per il 76,8% del margine;

•

Il Margine d’interesse contribuisce con una quota pari all’11,6%;

•

Le Attività di negoziazione in conto proprio pesano per il 7%;

•

I Dividendi partecipano per il 4,5%.
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Per quanto attiene l’incidenza dei business operativi sul margine di intermediazione:
•

L’attività di proprietà genera il 16,3% del margine di intermediazione;

•

I Fondi immobiliari incidono per un 52,1%;

•

Il peso dell’area Clienti Private è pari al 20,2%;

•

Il peso dell’area Clienti Istituzionali è pari al 6,4%;

•

L’incidenza dei Servizi Fiduciari è al 3,5%;

•

Advisory & Corporate Finance contribuiscono ai ricavi con un peso dell’ 1,5% .

La Raccolta Totale del Gruppo, pari ad € 13,4 miliardi, è costituita per un 52,3% da
fondi immobiliari; per un 5,3% da portafogli in gestione discrezionale (comprensiva delle
gestioni in delega); per un 38,1% da masse amministrate e fiduciarie; per uno 0,5% da
prodotti assicurativi di terzi e per un 3,8% da raccolta diretta da clientela.
*****
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Giulio Bastia)
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del T.U.F., che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle
scritture contabili.
(AI SENSI DELL’ART.66 DELLA DELIBERA CONSOB N.11971 DEL 14 MAGGIO 1999)
Disponibilità dei dati e delle informazioni
Tutte le informazioni, i dati ed i documenti che saranno presentati nel corso dell’ evento saranno
consultabili e disponibili in formato acrobat nel sito www.bancafinnat.it nella pagina “Investor
Relations” e saranno comunque inviati a chiunque ne faccia richiesta.
Per Informazioni
BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A. (www.bancafinnat.it)
IR Manager: Gian Franco Traverso Guicciardi – Tel. +39 06 699 331 E-mail: g.traverso@finnat.it
SEC – Ufficio Stampa – Marco Fraquelli –

Tel. +39 02 6249 9979 E-mail: fraquelli@secrp.it
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