
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situazione semestrale  

 

al 30 giugno 2013 
 



Banca Promos SpA

30/06/13 30/06/12
Dati Patrimoniali
Totale attività 61.945.471 53.172.633
Totale degli impieghi, di cui 52.663.435 43.544.934

Crediti verso la clientela 28.083.081 25.088.356
Crediti verso banche 8.837.350 6.277.132
Attività finanziarie 15.743.004 12.179.446

Totale raccolta, di cui 42.075.771 34.004.488
Debiti verso banche 4.112.317 4.033.533
Raccolta diretta, di cui 37.963.454 29.970.955
              Debiti verso clientela 29.449.630 25.851.927
              Titoli in circolazione 8.513.824 4.119.028

Dati economici
Margine di interesse 505.686 511.891
Commissioni nette -157.043 -254.428
Risultato netto per negoziazione 2.441.369 3.813.402
Margine di intermediazione 2.790.012 4.070.865

Totale dei costi, di cui -2.518.285 -2.899.625
Spese amministrative -2.146.333 -2.309.110
Altri proventi/oneri di gestione 5.363 -32.309
Rettifiche nette su crediti -140.022 -279.123
Accantonamenti per rischi e oneri 0 -49.951
Rettifiche nette su immobilizzazioni -237.293 -229.132
Utili da cessione di investimenti 0 0
Risultato lordo 271.727 1.171.240
Imposte -90.919 -467.462
Risultato netto 180.808 703.778

Dati di struttura
Numero di dipendenti a fine periodo 45 49
Numero di sportelli 3 3

DATI DI SINTESI
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Rettifiche di valore complessive su crediti/impieghi lordi (indice di 
copertura) 3,83 % 2,36 %
Margine di interesse/totale attivo 0,82 % 0,96 %
Risultato netto gestione finanziaria/totale attivo 4,28 % 7,13 %
Margine di interesse/margine di intermediazione 18,12 % 12,57 %
Spese amministrative/margine di intermediazione 76,93 % 56,72 %
Utile d'esercizio/totale attivo 0,29 % 1,32 %
Utile d'esercizio/patrimonio netto (escluso utile) 1,21 % 4,89 %
Sofferenze lorde/crediti verso clientela 4,65 % 1,45 %
Sofferenze nette/crediti verso clientela 1,60 % 0,33 %
Crediti clientela/totale attivo 45,34 % 47,18 %
Raccolta diretta/totale attivo 61,29 % 56,37 %
ROE - Return On Equity 1,19 % 4,67 %
ROA - Return On Assets 0,44 % 2,20 %
DPO - Dividend Pay Out 0,00 % 0,00 %
Cost to income ratio 85,24 % 64,37 %

Dati per azione
Numero azioni 7.740.000 7.740.000
Risultato della gestione finanziaria per azione 0,34 0,49
Risultato delle attività ordinarie per azione 0,04 0,15
Risultato netto per azione 0,02 0,09
Patrimonio netto per azione 1,96 1,95

30/06/13
Indici

30/06/12
DATI DI SINTESI
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RELAZIONE SULLA GESTIONE SEMESTRALE  

AL 30 GIUGNO 2013 

 

 

 

Signori Azionisti,  

il primo semestre del 2013 è stato caratterizzato da un sensibile calo della redditività. Il periodo 

si è chiuso con un utile netto pari a 180.808 euro, il 74% in meno rispetto al corrispondente 

periodo del 2012.  

Le insistenti difficoltà dello scenario macroeconomico congiunturale hanno reso ancor più 

complicato l’equilibrio del sistema bancario e dei mercati finanziari. Questi ultimi sono apparsi, 

nel periodo, carenti di spunti di attività ed incapaci di assumere una direzione precisa, 

condizionati dall’instabilità generale.  

Con particolare riferimento alla situazione italiana, molte delle tensioni finanziarie sono apparse 

allentate, come conferma anche l’andamento dello spread Btp-Bund che pur avendo 

episodicamente oltrepassato i 300 bp, si è mantenuto prevalentemente nell’area 270/280. 

L’innegabile rallentamento dell’attività economica e le debolezze strutturali del Paese (quadro 

politico confuso, disoccupazione crescente, consumi in calo) però hanno continuato a pesare 

sull’economia reale e hanno spinto, fra l’altro, Standard & Poor’s ad abbassare il rating italiano 

da BBB+ a BBB nel mese di luglio.  

 

In tale problematico contesto, la Vostra Banca ha sofferto un ridimensionamento dei margini ed 

una frenata dei volumi di attività finanziaria. Il turn-over è sceso a 12,740 miliardi di euro (-

27,85% rispetto al 30/06/2012) in linea con il numero di operazioni effettuate (-26,11%) e a 

fronte di una contrazione dei margini di circa un terzo.   

L’andamento dell’attività di negoziazione, naturalmente, ha condizionato l’intero risultato di 

periodo, come si vedrà più avanti nell’illustrazione delle voci di Conto Economico. 

 

Una flessione di simile entità, manifestatasi a partire dal mese di febbraio, ha richiesto una 

profonda riorganizzazione interna della banca, ed in particolare della struttura commerciale 

dell’area finanza. È stata avviata quindi una riprogettazione della politica commerciale, per 

aumentare l’attenzione verso la clientela istituzionale di piccole dimensioni, nella 

consapevolezza che nei momenti di difficoltà del mercato occorre assumere un atteggiamento 
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proattivo nei confronti del mercato stesso, cogliendo tutte le opportunità di business che si 

presentano pur mantenendo ben saldi gli obiettivi di rischio.  

Tale processo è stato intrapreso già dalla fine del primo trimestre ed è attualmente in corso. 

Perché sia realmente efficace, tuttavia, è necessario che esso rappresenti una innovazione 

radicale, ed in ragione di tale complessità i tempi di realizzazione non potranno essere brevi: i 

benefici sono attesi infatti non prima del prossimo esercizio.  

 

Confortanti segnali di sviluppo, viceversa, sono arrivati dall’attività bancaria che nel periodo ha 

registrato un notevole impulso. Tutti gli indicatori esprimono un aumento dell’operatività e, gli 

effetti sul conto economico, sebbene ancora modesti in termini assoluti, rivelano un interessante 

trend di crescita che, presumibilmente, si rafforzerà nel secondo semestre dell’esercizio. 

Gli impieghi medi sono in aumento (+5,65%), soprattutto nelle forme tecniche degli affidamenti 

a vista (+14,65%) e dei mutui chirografari (+24,98%).  

La raccolta media risulta anch’essa in crescita (+20,22%), ed ha beneficiato fra l’altro del nuovo 

prestito obbligazionario emesso dalla banca nello scorso mese di aprile, come attesta il 

raddoppio della voce titoli in circolazione. 

Dei nuovi rapporti aperti nel semestre il 53% è riferito ad imprese, segno della crescente 

attenzione che la Banca dedica alle realtà produttive del territorio.  

L’operatività attraverso canali alternativi è in crescita: la media al 30 giugno 2013 evidenzia nel 

confronto con la media del corrispondente periodo del 2012 significativi aumenti sia per le 

disposizioni di pagamento effettuate via internet banking: (+60% i bonifici via home banking, 

raddoppiate le disposizioni via CBI) sia per l’ammontare del transato su nostri POS (circa un 

terzo in più).  

 

Stato patrimoniale 

L’attivo di bilancio mostra un avanzamento complessivo degli impieghi pari al 19,40%: in 

particolare, i crediti verso banche si attestano a 8.837.350 euro (+40,79%) ed i crediti verso 

clientela a 28.083.081 euro (+11,94%), in funzione della ripresa dell’attività dopo la stasi del 

2012. 

La raccolta diretta da clientela a fine periodo si è attestata a 37.969.454 euro in crescita del 

26,67%. 

Le attività finanziarie al valore di mercato risultano pari a 15.743.004 euro segnando un corposo 

rafforzamento (+29,26%) rispetto alla chiusura del 2012.  

Il portafoglio titoli di proprietà è costituito per il 65% da titoli del Tesoro italiano e per il 32% 

da bonds del settore bancario a breve/media scadenza. Il rendimento complessivo a scadenza del 
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portafoglio è pari a 3,40% ed è superiore a quello dei titoli confrontabili per duration e rating. 

Gli indicatori relativi al rischio di mercato (Value at Risk, che stima la massima perdita 

potenziale, calcolato con il metodo Monte Carlo con un intervallo di confidenza del 99%) in 

valore percentuale, rispetto al valore di mercato del portafoglio, risultano pari, all’1,24% su un 

orizzonte temporale di 1 mese e 2,09% su un orizzonte temporale 3 mesi. La massima perdita 

potenziale è pari a circa 186mila euro a 1 mese e a circa 316mila euro sul 3 mesi. Anche gli 

stress test effettuati con l’ipotesi di uno shock istantaneo, shift parallelo di 100 bps sulla curva 

dei tassi swap, sia in rialzo sia in ribasso, forniscono risultati contenuti in termini percentuali 

rispetto alla composizione ed al valore di mercato del portafoglio. In particolare, uno shock in 

ribasso o in rialzo dei tassi determinerebbe plusvalenze e minusvalenze rispettivamente pari al 

2,33% e -1,43% del valore di mercato del portafoglio (circa +351mila Euro e – 216 mila 

rispettivamente). 

 

Conto economico 

Il Conto Economico mostra un margine di interesse a 505.686 euro con un lieve regresso che, 

nonostante la dinamica calante dei tassi di interesse, appare contenuto (-1,21%) rispetto al 30 

giugno 2012. Ricordiamo infatti che, nel semestre, il tasso di riferimento principale della BCE è 

sceso allo 0,50% dall’1% del corrispondente periodo 2012, mentre l’Euribor si è mantenuto su 

livelli di minimo intorno a 0,20%, in discesa di circa mezzo punto percentuale rispetto ai primi 

sei mesi del 2012. 

In quest’ottica, l’ammontare degli interessi attivi, stabile rispetto al primo semestre 2012 (a 

797.538 euro da 795.905), si configura come elemento positivo ed è frutto di un’accurata e 

costante azione commerciale di aumento degli spreads. 

 

Il già citato calo dell’operatività finanziaria ha generato la riduzione del risultato netto 

dell’attività di negoziazione (-35,98%); di conseguenza il margine di intermediazione ha segnato 

una diminuzione del 31,46% a 2.790.012 euro.  

Le rettifiche di valore nette ammontano a 140 mila euro, di cui circa 28mila relativi ad 

attualizzazione dei flussi di cassa attesi. I restanti 112mila euro sono da ricondurre alle 

svalutazioni su crediti: in particolare, 54mila euro riguardano le svalutazioni forfetarie su crediti 

in bonis e 58mila euro le svalutazioni analitiche effettuate sui crediti deteriorati. 

Le spese per il personale segnano un calo del 10,21%, in funzione della riduzione dell’organico, 

che conta quattro risorse in meno rispetto al 30/06/2012, nonché della remunerazione variabile 

alla struttura commerciale che naturalmente è diminuita in ragione dei minori ricavi.  

L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte è di 271.727 euro.  
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Prevedibile evoluzione della gestione 

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, pur in assenza di elementi che facciano prevedere 

un miglioramento rispetto a quanto osservato nel primo semestre, sono stati messi in atto 

comunque provvedimenti finalizzati ad avviare un’inversione di tendenza nella seconda parte 

dell’anno.  

Nello stesso tempo, è presumibile ipotizzare che i segnali positivi provenienti dal settore del 

credito proseguano con un rafforzamento dell’attività bancaria, e in particolare con l’ulteriore 

sviluppo degli impieghi.  

 

 

Proposta di destinazione dell’utile 

Ai soli fini del calcolo del Patrimonio di Vigilanza al 30 giugno 2013, il Consiglio di 

Amministrazione propone di destinare l’utile di periodo pari a euro 180.808  ad incremento delle 

riserve ripartendo l’importo come segue, senza ipotizzare distribuzione di dividendi: 

- accantonamento a riserva legale di euro 9.040 pari al 5%; 

- riporto a nuovo dei rimanenti euro 171.768. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
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NOTE ESPLICATIVE 

PARTE A – Politiche contabili 

A.1 PARTE GENERALE 

Sezione 1: Criteri di redazione dei prospetti contabili semestrali in accordo ai principi IAS/IFRS 
con conseguente determinazione del risultato economico di periodo. 

I presenti prospetti contabili semestrali sono redatti sulla base dei principi contabili internazionali 
(IAS) e degli International Financial Reporting Standard (IFRS), così come introdotti 
nell’ordinamento giuridico italiano dal D. Lgs.n.38/2005 e omologati dalla Commissione Europea, 
in base alla procedura prevista dal Regolamento CE n. 1606/2002. 
 
I prospetti contabili, in particolare, sono stati predisposti esclusivamente per la determinazione 
dell’utile semestrale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, sulla base delle indicazioni 
contenute nella Circolare della Banca d’Italia n.155 del 18 dicembre 1991 – 15° aggiornamento - 19 
marzo 2013. 
Non è stato applicato, pertanto, il principio contabile internazionale IAS 34 (Bilanci intermedi). 
 
Inoltre, ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza, l’importo dell’utile netto è stato 
decurtato del dividendo figurativo fissato in linea con quanto previsto nell’esercizio precedente. 
Tale dividendo figurativo è stato rappresentato nel prospetto di riconciliazione tra l'utile civilistico e 
quello ai fini del patrimonio di vigilanza. 

 

Sezione 2: Principi generali di redazione 

I prospetti contabili semestrali sono conformi a quelli previsti nelle disposizioni fornite dalla Banca 
d’Italia nella Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, aggiornata in data 18 novembre 2009 “Il 
bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” 
 
I prospetti contabili semestrali sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico 
semestrale, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto, dalle relative note esplicative e sono corredati dalla relazione degli amministratori 
sull’andamento della gestione e sulla situazione della Banca. 
 
I prospetti contabili semestrali sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico del periodo. 
 
I prospetti contabili semestrali sono redatti nella prospettiva della continuità dell’attività aziendale, 
secondo il principio della contabilizzazione per competenza economica, nel rispetto del principio di 
rilevanza e significatività dell’informazione, della prevalenza della sostanza sulla forma e nell’ottica 
di favorire la coerenza con le presentazioni future. 
 
Le attività e le passività, i proventi e i costi non sono compensati salvo nei casi in cui ciò sia 
espressamente richiesto o consentito da un Principio o da una Interpretazione, o da quanto disposto 
dalla citata circolare. 
 
I prospetti contabili semestrali sono redatti adottando l’euro come moneta di conto. 
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Sezione 3: Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

Ricorrendone le condizioni, gli importi rilevati nei presenti prospetti contabili sono rettificati 
per riflettere quei fatti successivi alla data di riferimento che, ai sensi del principio IAS 10, 
comportano l’obbligo di eseguire una rettifica.  
 
I fatti successivi che non comportano rettifica e che riflettono circostanze che si sono verificate 
successivamente alla data di riferimento sono stati oggetto di informativa nella relazione sulla 
gestione qualora rilevanti e quindi in grado di influire sulle decisioni economiche degli utilizzatori 
della presente informativa.   
Non si segnalano eventi successivi significativi. 
 

 

A.2 PARTE RELATIVA AI PRINCIPALI AGGREGATI DEL BILANCIO 

Per i criteri di rilevazione e valutazione utilizzati nella predisposizione dei presenti prospetti 
contabili, si fa espresso rinvio a quelli adottati per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012. 

 

 



 

Attivo 30/06/13 31/12/12 30/06/12

10. Cassa e disponibilità liquide 426.083 591.605 289.289

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 15.743.004 14.187.081 12.179.446

30. Attività finanziarie valutate al fair value 0 0 0

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 0 0 0

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0

60. Crediti verso banche 8.837.350 3.326.495 6.277.132

70. Crediti verso clientela 28.083.081 27.594.417 25.088.356

80. Derivati di copertura 0 0 0

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie 0
      oggetto di copertura generica (+/-) 0 0

100. Partecipazioni 0 0 0

110. Attività materiali 7.261.943 6.762.856 6.972.684

120. Attività immateriali 51.783 51.437 52.717
            di cui:
            - avviamento 0 0 0

130. Attività fiscali 624.308 916.020 457.661
            a) correnti 368.911 656.147 262.459
            b) anticipate 255.397 259.873 195.202
                        - di cui alla Legge n. 214/2011 217.121 215.874 135.516

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 0 0 0

150. Altre attività 917.919 858.157 1.855.348

Totale dell'attivo 61.945.471 54.288.068 53.172.633

Prospetti contabili semestrali al 30.06.2013
Unità di euro

Stato patrimoniale

BANCA PROMOS SPA

Sede: Napoli, Viale Gramsci  n. 19
Capitale sociale 7.740.000,00 € int.vers.

Codice fiscale 03321720637  
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Passivo 30/06/13 31/12/12 30/06/12

10. Debiti verso banche 4.112.317 4.390.977 4.033.533

20. Debiti verso clientela 29.449.630 26.136.168 25.851.927

30. Titoli in circolazione 8.513.824 4.248.536 4.119.028

40. Passività finanziarie di negoziazione 0 0 0

50. Passività finanziarie valutate al fair value 0 0 0

60. Derivati di copertura 0 0 0

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

80. Passività fiscali 1.171.773 2.008.944 1.679.139
            a) correnti 115.165 923.614 565.088
            b) differite 1.056.608 1.085.330 1.114.051

90. Passività associate ad attività in via di dimissione 0 0 0

100. Altre passività 2.654.180 1.156.739 1.592.393

110. Trattamento di fine rapporto del personale 856.436 869.023 708.247

120. Fondi per rischi ed oneri 14.794 21.572 105.129
            a) quiescenza ed obblighi simili 0 0 0
            b) altri fondi 14.794 21.572 105.129

130. Riserve da valutazione -74.556 -74.556 16.269

140. Azioni rimborsabili 0 0 0

150. Strumenti di capitale 0 0 0

160. Riserve 6.255.353 5.552.278 5.552.278

170. Sovrapprezzi di emissione 1.070.912 1.070.912 1.070.912

180. Capitale 7.740.000 7.740.000 7.740.000

190. Azioni proprie (-) 0 0 0

200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 180.808 1.167.475 703.778

Totale passivo 61.945.471 54.288.068 53.172.633
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Conto economico 30/06/13 31/12/12 30/06/12

10. Interessi attivi e proventi assimilati 797.538 1.555.161 795.905

20. Interessi passivi e oneri assimilati -291.852 -571.231 -284.014

30. Margine di interesse 505.686 983.930 511.891

40. Commissioni attive 230.341 473.659 251.337

50. Commissioni passive -387.384 -995.264 -505.765

60. Commissioni nette -157.043 -521.605 -254.428

70. Dividendi e proventi simili 0 0 0

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 2.441.369 7.177.789 3.813.402

90. Risultato netto dell'attività di copertura 0 0 0

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 0 0 0
       a) crediti 0 0 0
       b) attività finanziarie disponibili per la vendita 0 0 0
       c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0
       c) passività finanziarie 0 0 0

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie 0 0 0
         valutate al fair value

120. Margine di intermediazione 2.790.012 7.640.114 4.070.865

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -140.022 -579.759 -279.123
       a) crediti -140.022 -579.759 -279.123
       b) attività finanziarie disponibili per la vendita 0 0 0
       c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0
       c) altre operazioni finanziarie 0 0 0

140. Risultato netto della gestione finanziaria 2.649.990 7.060.355 3.791.742

150. Spese amministrative -2.146.333 -4.762.775 -2.309.110
     a) spese per il personale -1.365.568 -3.111.512 -1.520.866
     b) altre spese amministrative -780.765 -1.651.263 -788.244

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 0 -1.193 -49.951

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali  -224.077 -436.199 -217.768

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali  -13.216 -24.982 -11.364

190. Altri oneri/proventi di gestione 5.363 -66.875 -32.309

200. Costi operativi -2.378.263 -5.292.024 -2.620.502

210. Utili (perdite) delle partecipazioni 0 0 0

220. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività 
        materiali e immateriali 0 0 0

230. Rettifiche di valore dell'avviamento 0 0 0

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 0 0 0

250. Utile (perdita) operatività corrente al lordo delle i mposte 271.727 1.768.331 1.171.240
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260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -90.919 -600.856 -467.462

270. Utile (perdita) operatività corrente al netto delle imp oste 180.808 1.167.475 703.778

280. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 
         al netto delle imposte 0 0 0

290. Utile (perdita) del periodo 180.808 1.167.475 703.778
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Voci 30/06/2013 30/06/2012

10.  Utile (Perdita) d'esercizio                                                  181                                                  704 

 Altre componenti reddituali 

20.
 Attività finanziarie disponibili per la 
vendita:                                                       -                                                       - 

30.  Attività materiali                                                       -                                                       - 

40.  Attività immateriali                                                       -                                                       - 

50.  Copertura di investimenti esteri                                                       -                                                       - 

60.  Copertura dei flussi finanziari                                                       -                                                       - 

70.  Differenze di cambio                                                       -                                                       - 

80.
 Attività non correnti in via di 
dismissione                                                       -                                                       - 

90.
 Utile (Perdita) attuariali su piani a 
benefici definiti                                                       -  - 

100.
 Quote delle riserve da valutazione 
delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto                                                       -                                                       - 

110.  Totale altre componenti 
reddituali al netto delle imposte  -  - 

120.
 Redditività complessiva (Voce 
10+110)                                                  181                                                  704 

Il presente prospetto è redatto in migliaia di euro

Redditività Complessiva
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Riserve 
Dividendi     e 

altre 
destinazioni 

Emissione 
nuove azioni

Acquisto azioni 
proprie 

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi

Variazione 
strumenti di 

capitale 

Derivati su 
proprie 
azioni

Stock     
options 

Capitale: 7.740  - 7.740  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7.740 

     a) azioni ordinarie 7.740  - 7.740  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7.740 

     b) altre azioni  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Sovrapprezzi di emissione 1.071  - 1.071  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.071 

Riserve: 5.552  - 5.552 703  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6.255 

     a) di utili 5.552  - 5.552 703  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6.255 

     b) altre  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Riserve da valutazione:  (75)  -  (75)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (75)
Strumenti di capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Azioni proprie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Utile (Perdita) di esercizio 1.167  - 1.167  (703)  (464)  -  -  -  -  -  -  - 181 181 

Patrimonio netto 15.456  - 15.456  -  (464)  -  -  -  -  -  -  - 181 15.173 

Il presente prospetto è redatto in migliaia di euro

Variazioni dell'esercizio

Variazioni di 
riserve

Operazioni sul patrimonio netto

Redditività 
complessiva al  

30.06.13

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL  30/06/2013

Esistenze al 
31.12.12

Modifica   
saldi 

apertura

Esistenze al  
01.01.13

Patrimonio 
netto al  

30.06.13

Allocazione risultato esercizio 
precedente

Situazione semestrale al 30.06.2013



Banca Promos SpA

Riserve 
Dividendi     e 

altre 
destinazioni 

Emissione 
nuove azioni

Acquisto azioni 
proprie 

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi

Variazione 
strumenti di 

capitale 

Derivati su 
proprie 
azioni

Stock     
options 

Capitale: 7.740  - 7.740  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7.740 

     a) azioni ordinarie 7.740  - 7.740  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7.740 

     b) altre azioni  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Sovrapprezzi di emissione 1.071  - 1.071  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.071 

Riserve: 5.249  - 5.249 304  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5.553 

     a) di utili 5.249  - 5.249 304  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5.553 

     b) altre  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Riserve da valutazione: 16  - 16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16 
Strumenti di capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Azioni proprie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Utile (Perdita) di esercizio 768  - 768  (304)  (464)  -  -  -  -  -  -  - 704 704 

Patrimonio netto 14.844  - 14.844  -  (464)  -  -  -  -  -  -  - 704 15.084 

Il presente prospetto è redatto in migliaia di euro

Variazioni di 
riserve

Operazioni sul patrimonio netto

Redditività 
complessiva al  

30.06.12

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL  30/06/2012

Esistenze al 
31.12.11

Modifica   
saldi 

apertura

Esistenze al  
01.01.12

Patrimonio 
netto al  

30.06.12

Allocazione risultato esercizio 
precedente

Variazioni dell'esercizio

Situazione semestrale al 30.06.2013



Banca Promos SpA

Utile netto al 30/06/2013 come da bilancio 180.808

Dividendi da distribuire 0

Utile netto al 30/06/2013, ai fini del patrimonio di vigilanza 180.808

Prospetto di raccordo tra utile netto al 30/06/13
ed utile dello stesso periodo ai fini del patrimonio di vigilanza

Situazione semestrale al 30.06.2013
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