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Banca Promos SpA
Situazione semestrale al 30.06.2009

30-giu-09
Dati Patrimoniali
Totale attività 38.626.600
Totale degli impieghi, di cui 33.592.040

Crediti verso la clientela 12.703.974
Crediti verso banche 11.507.821
Attività finanziarie 9.380.245

Totale raccolta, di cui 21.555.972
Debiti verso banche 50.000
Raccolta diretta, di cui 21.505.972
              Debiti verso clientela 18.461.824
              Titoli in circolazione 3.044.148

Dati economici
Margine di interesse 478.028
Commissioni nette -780.589
Risultato netto per negoziazione 6.455.079
Margine di intermediazione 6.152.518

Totale dei costi, di cui -2.655.715
Spese amministrative -2.565.609
Altri proventi/oneri di gestione 72.543
Rettifiche nette su crediti -74.706
Accantonamenti per rischi e oneri -39.343
Rettifiche nette su immobilizzazioni -48.600
Utili da cessione di investimenti 152.329
Risultato lordo 3.649.132
Imposte -1.262.928
Risultato netto 2.386.204

Dati di struttura
Numero di dipendenti a fine periodo 47
Numero di sportelli 2

DATI DI SINTESI



Banca Promos SpA
Situazione semestrale al 30.06.2009

Rettifiche di valore complessive su crediti/impieghi lordi (indice di 
copertura) 2,78 %
Margine di interesse/totale attivo 1,24 %
Risultato netto gestione finanziaria/totale attivo 16,71 %
Margine di interesse/margine di intermediazione 7,77 %
Spese amministrative/margine di intermediazione 41,70 %
Utile d'esercizio/totale attivo 6,18 %
Utile d'esercizio/patrimonio netto (escluso utile) 22,18 %
Sofferenze lorde/crediti verso clientela 2,33 %
Sofferenze nette/crediti verso clientela 0,41 %

Dati per azione
Numero azioni 7.740.000
Risultato della gestione finanziaria per azione 0,79
Risultato delle attività ordinarie per azione 0,47
Risultato netto per azione 0,31
Patrimonio netto per azione 1,70

30/06/09
DATI DI SINTESI

Indici
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  Relazione sulla gestione semestrale al 30 giugno 2009  

 

Gentili Azionisti,  

la Vostra banca ha chiuso il primo semestre del 2009 con un utile di periodo pari a 2.386.204 

euro in forte aumento rispetto al corrispondente periodo del 2008. 

Per comprendere al meglio tale risultato occorre inquadrarlo nella particolare contingenza 

economica e finanziaria. La crisi finanziaria che ha segnato il 2008 è proseguita nei primi mesi del 2009, 

ma a partire da marzo ha mostrato un rallentamento e, nel secondo trimestre, sono emersi i primi segnali 

di recupero. Mentre le incertezze sulla ripresa effettiva permangono, i mercati finanziari hanno registrato 

invece indicazioni positive: incremento degli scambi, aumento dei corsi azionari, riduzione degli spreads 

obbligazionari.  

Il capital market, in particolare, duramente colpito nei mesi precedenti dal forte calo di liquidità 

e dalla crisi dei prodotti più speculativi (strumenti strutturati quali CDO e covered bonds sono 

precipitati), ha trovato respiro nelle obbligazioni societarie. Quest’ultimo settore ha registrato un vero e 

proprio boom, per effetto del ribasso dei tassi di interesse, ma anche grazie all’esigenza di alcune imprese 

di finanziare il proprio debito. Nei primi sei mesi dell’anno sono state collocate obbligazioni per circa 

800 miliardi dollari, un record assoluto. Nella sola Europa le emissioni obbligazionarie societarie hanno 

registrato un incremento del 53%. 

Anno 
Miliardi di 

dollari 

Numero 

 emissioni 

1996 257 1.543 

1997 264 1.637 

1998 300 1.520 

1999 416 1.552 

2000 364 1.310 

2001 384 1.277 

2002 313 1.283 

2003 486 1.331 

2004 561 1.453 

2005 603 1.553 

2006 823 1.739 

2007 796 1.489 

2008 873 1.471 

I sem 2009 805 748 

Fonte: Il sole 24 Ore 

 

Sul tale settore com’è noto si concentra l’operatività della Vostra banca che ha saputo cogliere le 

opportunità offerte dall’andamento dei mercati, raggiungendo ottimi risultati in termini di volumi 

negoziati e di ricavi, come si illustrerà più avanti. 
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Al livello di sistema creditizio nazionale, secondo i dati parziali disponibili, si registra nel 

semestre una decelerazione della dinamica dei prestiti bancari, connessa con la recessione economica 

mentre resta stabile la raccolta bancaria. 

 

Analizzando la gestione caratteristica della banca, gli aggregati di raccolta e impieghi mostrano 

un ulteriore rafforzamento rispetto alla fine dell’esercizio 2008. Oltre all’andamento dei dati puntuali al 

30 giugno registrati nei prospetti di bilancio qui presentati, si sottolinea la tendenza al rialzo dei dati 

medi: la raccolta media ha registrato un miglioramento del 65% rispetto al 31 dicembre 2008, gli 

impieghi medi segnano invece un rialzo pari al 28%.  

L’incremento registrato dalla raccolta diretta da clientela riflette il naturale sviluppo dell’attività 

delle Filiali nonché l’introduzione di nuovi strumenti di raccolta. Ricordiamo infatti che dal gennaio 

2009 sono a disposizione della clientela i depositi a risparmio, sotto forma di libretti nominativi e al 

portatore, anche con tipologie espressamente dedicate a particolari categorie di risparmiatori, come ad 

esempio i minorenni. Inoltre, il 26 gennaio Banca Promos ha emesso il primo prestito obbligazionario 

dell’ammontare complessivo di 3 milioni di euro. Il bond, interamente collocato, ha scadenza il 26 

gennaio 2012 ed è stato emesso con un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale. Il 

rendimento effettivo lordo è pari al 3,50%, mentre il rendimento effettivo netto è del 3,06%.  

Complessivamente la massa amministrata, che tiene conto anche della raccolta indiretta, registra 

un soddisfacente andamento con una crescita del 38% in termini medi. 

 

Per quanto riguarda gli impieghi, sotto il profilo della composizione va rilevato lo spostamento 

verso forme tecniche maggiormente garantite; i mutui ipotecari si rafforzano in media del 77% 

analogamente ai mutui chirografari (+78%), a fronte di un calo delle forme tecniche autoliquidanti.  

Il portafoglio crediti nel semestre si è mantenuto qualitativamente soddisfacente. Nel semestre 

sono state classificate a sofferenza nuove posizioni per 4 mila euro; per contro si sono realizzati incassi 

per 2 mila euro. Il totale delle sofferenze lorde al 30 giugno 2009 è pari a 295 mila euro, rettificate da 

svalutazioni analitiche per 243 mila euro. Le sofferenze nette pertanto ammontano a 52 mila euro, pari 

allo 0,4% del totale degli impieghi.   

Esistono inoltre posizioni classificate a incaglio che, al netto delle svalutazioni, sono pari a 36 

mila euro. 

Le esposizioni in bonis sono state oggetto di svalutazione forfetaria dell’1,50% (flusso delle 

nuove sofferenze allargate entrate in regione nel 2008, secondo i dati della Banca d’Italia) ponderata al 

45% di LGD (Loss given default).  

In deciso aumento anche gli impieghi sul sistema interbancario, che in valore medio sono 

quadruplicati rispetto al 2008. 

 

 L’esame della voce 20 dell’Attivo relativa alle attività finanziarie detenute per la negoziazione 

esprime un andamento equilibrato della gestione del Portafoglio titoli di proprietà. Sotto il profilo degli 

emittenti, quest’ultimo risulta composto per il 27% da titoli governativi, per il 43% da finanziari, mentre 
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il restante 30% è frazionato in emissioni di soggetti appartenenti a settori industriali diversi: (utilities 3%; 

comunicazioni 10%, energia 10%; altri 7%). Nella distribuzione per tipologia di strumento, i titoli a tasso 

fisso pesano per il 55% e quelli a tasso variabile per il 40%. Nel restante 5% si osserva una piccola 

percentuale di titoli defaulted riferibile ai bonds emessi da Lehman Brothers, già presenti in portafoglio 

al 31 dicembre 2008 ed inscritti in bilancio al valore di mercato.  

Le plusvalenze su titoli al 30 giugno 2009, al netto delle minusvalenze, sono pari a 193 mila euro. 

La duration e la modified duration sono pari rispettivamente a 2,446 e 2,396, in aumento rispetto alla 

chiusura del 2008 per effetto dell’acquisto di titoli a scadenze lievemente più lunghe.  

L’analisi di sensitività ad uno shock in rialzo di 100 basis point dei tassi di interesse fornisce una perdita 

prospettica, su un orizzonte temporale di un giorno, di circa 97 mila euro sul valore di mercato del 

portafoglio. 

Portafoglio HFT - Distribuzione per settore industriale 

Financial
42,60%

Government
27,33%

Consumer, Non-
cyclical
6,51%

Energy
10,16%

Communication
s

9,81%

Utilities
2,95%

Consumer, 
Cyclical
0,64%

 

 



 Banca Promos SpA - Relazione sulla gestione semestrale al 30.06.09  

Portafoglio HFT - Ripartizione per tipologia

FIXED
55,19%

FLOATING
39,98%

STEP CPN
0,58%

DEFAULTED
1,73%

VARIABLE
2,52%

 

 

Si nota infine che la voce 100 dell’Attivo relativa alle partecipazioni è valorizzata per 2,4 milioni 

di euro, corrispondenti all’acquisizione, conclusa nello scorso mese di giugno, dell’intero capitale sociale 

della Im.pa. S.r.l., società proprietaria di un immobile strumentale destinato ad accogliere i nuovi uffici 

direzionali. In proposito, si precisa che l’acquisizione non comporta la nascita di gruppo bancario e che 

pertanto non è stato determinato né segnalato l’utile semestrale consolidato. L’oggetto sociale della 

IMPA sarà limitato infatti alla gestione di beni immobili e sarà escluso lo svolgimento di attività di tipo 

speculativo, evitando così di configurare una partecipazione di gruppo, come previsto dalle Istruzioni di 

Vigilanza della Banca d’Italia. 

 

Passando all’analisi del Conto Economico, il margine di interesse registra un aumento del 13,5% 

rispetto al primo semestre 2008, raggiungendo 478.028 euro. Gli interessi attivi appaiono in linea con il 

primo semestre 2008; nonostante l’aumento della raccolta di cui si è già detto, la componente degli 

interessi passivi risulta in calo per effetto della contrazione dei tassi che è stata il tratto dominante della 

politica monetaria mondiale nel periodo. La tabella riportata chiarisce il contributo delle diverse 

sottovoci. 

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO ) 30.06.2009 30.06.2008 
INTERESSI ATTIVI 
  SU TITOLI DI PORTAFOGLIO 
  SU CREDITI VERSO CLIENTELA 
  SU CREDITI VERSO BANCHE 

597 
160 
349 
88 

609 
136 
364 
109 

INTERESSI PASSIVI 
  SU DEBITI VERSO BANCHE 
  SU DEBITI VERSO CLIENTELA 

119 
23 
96 

188 
24 

164 
MARGINE DI INTERESSE  478 421 

 

Il margine di intermediazione, sostanzialmente raddoppiato rispetto al 30 giugno 2008, riflette il 

forte incremento registrato nel periodo dall’attività di negoziazione. In merito va sottolineato che nel 
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corso del I trimestre 2009 l’attività core della Banca si è maggiormente orientata verso la negoziazione in 

conto proprio. Ciò ha determinato un aumento della voce Risultato netto dell’attività di negoziazione che 

accoglie per l’appunto il risultato economico della negoziazione conto proprio, a discapito della voce 

commissioni attive che invece accoglie quello della negoziazione conto terzi che infatti risulta in calo. 

Non trattandosi di correzione di errori, non si è proceduto a riclassificare i bilanci comparativi.  

Per quanto riguarda invece le commissioni passive è opportuno ricordare che al 31.12.2008 le 

provvigioni a promotori, precedentemente contabilizzate nella voce spese amministrative, sono state 

ricomprese più correttamente nella voce commissioni passive e che ciò, in ottemperanza a quanto 

previsto dallo IAS 8 in tema di correzioni di errori, ha determinato una riclassifica anche dei bilanci 

comparativi al 31.12.08 e al 30.06.08 già in precedenza approvati.  

L’aumento del 30% registrato dai costi operativi è da ascrivere alle spese per il personale, che 

risultano notevolmente più elevate perché comprendono la parte di compenso variabile corrisposta alla 

struttura commerciale in ragione dell’aumento dei volumi e pertanto connessa alla crescita dei ricavi. 

Inoltre sulla voce pesano per l’intero periodo i costi del personale della filiale di Salerno, che invece nel 

2008 avevano incidenza parziale.  

Il Conto Economico mostra dunque un utile netto di periodo pari a 2.386.204 euro.  

 

Sotto il profilo organizzativo, segnaliamo che nel mese di aprile è stato approvato il nuovo 

Regolamento della finanza teso a disciplinare l’operatività nell’area in cui si concentra il core business 

della banca.  

Nei mesi di maggio e giugno si sono susseguite, poi, le attività necessarie ad ottemperare alle 

nuove “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” 

emanate dalla Banca d’Italia. L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il nuovo Statuto, introducendo le 

opportune modifiche sul ruolo e sui compiti degli organi aziendali; è stato delineato il “Progetto di 

governo societario di Banca Promos” avente l’obiettivo di fornire indicazioni esaurienti in ordine alle 

regole di governo adottate dalla Banca Promos SpA ed alla loro applicazione; è stato introdotto il 

Regolamento dei flussi informativi, volto a definire le caratteristiche dell’informativa diretta agli organi 

aziendali; è stato redatto il Regolamento del Consiglio di Amministrazione mirato a definire le modalità 

di funzionamento e le competenze del Consiglio medesimo. 

 

È stata realizzato inoltre un frazionamento delle azioni Banca Promos che ha dimezzato il valore 

nominale del titolo, a fronte di un raddoppio del numero delle azioni componenti il capitale sociale che al 

30 giugno risulta perciò pari a 7.740.000 euro suddiviso in 7.740.000 azioni da 1 euro ciascuna. 

 

Prevedibile evoluzione della gestione 

Per la restante parte dell’anno, si prevede un andamento dei conti stabile ed in linea con quanto 

osservato nel primo semestre 2009, pur considerando il fisiologico rallentamento dell’attività che 

normalmente caratterizza la seconda metà dell’anno.  
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Proposta di destinazione dell’utile 

Ai soli fini del calcolo del Patrimonio di Vigilanza al 30 giugno 2009, il Consiglio di 

Amministrazione propone di destinare l’utile di periodo pari a euro 2.386.204 ripartendo l’importo come 

segue: 

- accantonamento a riserva legale di euro 119.310, pari al 5%; 

- a titolo di dividendo agli azionisti, euro 387.000 in ragione di euro 0,05 per azione; 

- riporto a nuovo dei rimanenti euro 1.879.894. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 



PARTE A – Politiche contabili 

 

A.1 PARTE GENERALE 

Sezione 1: Criteri di redazione della situazione patrimoniale ed economica semestrale in accordo 
ai principi IAS/IFRS con conseguente determinazione del risultato economico di periodo. 

 
La presente situazione patrimoniale ed economica semestrale è redatta 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. 
 
La situazione patrimoniale ed economica semestrale, in particolare, è stata predisposta 
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 – 12° aggiornamento - 5 febbraio 2008. 
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 

 
La presente situazione semestrale è costituita dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 
prospetto di movimentazione del patrimonio netto e dalla nota integrativa ed è corredata dalla 
relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione della Banca. 
 
La situazione semestrale è predisposta in base alle disposizioni fornite dalla Banca d’Italia nella 
Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”.  
 
La situazione semestrale è redatta con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico del periodo. 
 
La situazione semestrale è stato redatta 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. 
 
La situazione semestrale è redatta adottando l’euro come moneta di conto. 
 

Sezione 3: Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 



 
Ricorrendone le condizioni, gli importi rilevati nella presente situazione semestrale 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 al di là di quanto già riportato nella Relazione sulla 
Gestione. 
 

 

 

A.2 PARTE RELATIVA AI PRINCIPALI AGGREGATI DEL BILANCIO 

 

Per tutte le classificazioni operate nella presente situazione semestrale si fa espresso rinvio ai criteri 
riportati nel bilancio redatto per l’esercizio 2008. 

 

Altre informazioni 

Riclassifica dati al 30.06.2009 

 

La Banca, come già illustrato nella Relazione sulla gestione, a partire dal bilancio chiuso al 
31.12.2008 ha provveduto a contabilizzare le Provvigioni passive riconosciute a promotori nella 
voce 050 Commissioni passive anziché nella voce 150 Spese amministrative del conto economico. 
Tale correzione di errore, cosi come previsto dallo IAS 8 paragrafo 42, ha comportato la necessità 
di procedere ad una riclassifica al 30/06/2008 tra le medesime voci di conto economico. 

 

 



 

Attivo 30/06/09 31/12/08 30/06/08

10. Cassa e disponibilità liquide 354.625 345.806 744.703

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 8.976.916 6.482.058 6.138.282

30. Attività finanziarie valutate al fair value 0 0 0

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 403.329 1.176.517 1.467.438

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0

60. Crediti verso banche 11.507.821 10.264.273 6.755.484

70. Crediti verso clientela 12.703.974 11.696.374 10.203.804

80. Derivati di copertura 0 0 0

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

100. Partecipazioni 2.417.619 0 21.887

110. Attività materiali 337.608 363.237 376.108

120. Attività immateriali 23.082 30.228 34.003
            di cui:
            - avviamento 0 0 0

130. Attività fiscali 456.511 438.760 171.275
            a) correnti 309.183 318.234 129.748
            b) anticipate 147.328 120.526 41.527

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 9.216 21.887 0

150. Altre attività 1.435.899 866.732 4.389.491

Totale dell'attivo 38.626.600 31.685.872 30.302.475

Situazione semestrale al 30.06.2009
Unità di euro

Stato patrimoniale

BANCA PROMOS SPA

Sede: Napoli, Via Stazio n.5
Capitale sociale 7.740.000,00 € int.vers.

Codice fiscale 03321720637  



Banca Promos SpA
Situazione semestrale al 30.06.2009

Passivo 30/06/09 31/12/08 30/06/08

10. Debiti verso banche 50.000 0 655.998

20. Debiti verso clientela 18.461.824 18.267.090 14.607.044

30. Titoli in circolazione 3.044.148 0 0

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 1.301.152 646.609 244.417
            a) correnti 1.287.463 635.187 238.660
            b) differite 13.689 11.422 5.758

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

100. Altre passività 2.121.495 960.212 3.689.802

110. Trattamento di fine rapporto del personale 386.191 328.159 241.842

120. Fondi per rischi ed oneri 119.053 159.710 0
            a) quiescenza ed obblighi simili 0 0 0
            b) altri fondi 119.053 159.710 0

130. Riserve da valutazione 88 7.396 -2.471

140. Azioni rimborsabili 0 0 0

150. Strumenti di capitale 0 0 0

160. Riserve 1.945.533 1.671.936 1.698.978

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 (+/-) 2.386.204 833.848 355.953

Totale passivo 38.626.600 31.685.872 30.302.475



Banca Promos SpA
Situazione semestrale al 30.06.2009

Conto economico 30/06/09 31/12/08 30/06/08

10. Interessi attivi e proventi assimilati 596.967 1.381.358 608.675

20. Interessi passivi e oneri assimilati -118.939 -402.118 -187.635

30. Margine di interesse 478.028 979.240 421.040

40. Commissioni attive 501.642 3.787.163 1.470.296

50. Commissioni passive -1.282.231 -561.871 -306.412

60. Commissioni nette -780.589 3.225.292 1.163.885

70. Dividendi e proventi simili 0 0 0

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 6.462.816 1.720.918 1.105.596

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

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: -7.737 4.475 3.243
       a) crediti 0 0 0
       b) attività finanziarie disponibili per la vendita -7.737 4.475 3.243
       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 6.152.518 5.929.925 2.693.764

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -74.706 -237.186 -116.667
       a) crediti -74.706 -237.186 -116.667
       b) attività finanziarie disponibili per la vendita 0 0 0
       c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0
       c) altre operazioni finanziarie 0 0

140. Risultato netto della gestione finanziaria 6.077.812 5.692.739 2.577.097

150. Spese amministrative -2.565.609 -4.017.406 -1.921.946
     a) spese per il personale -1.797.694 -2.571.840 -1.142.375
     b) altre spese amministrative -767.915 -1.445.566 -779.571

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -39.343 -159.710 0

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali  -41.453 -74.342 -34.041

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali  -7.147 -15.015 -7.093

190. Altri oneri/proventi di gestione 72.543 -39.538 -27.192

200. Costi operativi -2.581.009 -4.306.011 -1.990.271

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 152.329 0 0



Banca Promos SpA
Situazione semestrale al 30.06.2009

250. Utile (perdita) operatività corrente al lordo delle i mposte 3.649.132 1.386.728 586.826

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -1.262.928 -552.880 -230.873

270. Utile (perdita) operatività corrente al netto delle imp oste 2.386.204 833.848 355.953

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

290. Utile (perdita) del periodo 2.386.204 833.848 355.953



Banca Promos SpA
Situazione semestrale al 30.06.2009

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: 1.672           -            1.672           274               -                  -                 -                 -                     -                 -               -           -        -                     1.946            

     a) di utili 1.671           -             1.671           274               -                  -                 -                 -                      -                 -               -            -        -                     1.945            

     b) altre 1                  -             1                  -                -                  -                 -                 -                      -                 -               -            -        -                     1                   

Riserve da valutazione: 7                  -            7                  -                -                  7-                    -                 -                     -                 -               -           -        -                     -                

     a) disponibili per la vendita 7                  -             7                  -                -                  7-                    -                 -                      -                 -               -            -        -                     -                

     b) copertura flussi finanziari -               -             -               -                -                  -                 -                 -                      -                 -               -            -        -                     -                

     c) altre -               -             -               -                -                  -                 -                 -                      -                 -               -            -        -                     -                

Strumenti di capitale -               -            -               -                -                  -                 -                 -                     -                 -               -           -        -                     -                

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

Utile (Perdita) di esercizio 834              -            834              274-               560-                 -                 -                 -                     -                 -               -           -        2.386                 2.386            

Patrimonio netto 11.324         -            11.324         -                560-                 7-                    -                 -                     -                 -               -           -        2.386                 13.143          

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL  30/06/09

Esistenze al 
31.12.08

Modifica   
saldi 

apertura

Esistenze al  
01.01.09

Patrimonio 
netto al  

30.06.09

Allocazione risultato esercizio 
precedente

Variazioni dell'esercizio

Variazioni di 
riserve

Operazioni sul patrimonio netto

Utile (Perdita) di 
Esercizio 
30.06.09



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: 7.200           -            7.200           -                -                  -                 540                -                     -                 -               -           -        -                     7.740            

     a) azioni ordinarie 7.200           -             7.200           -                -                  -                 540                -                      -                 -               -            -        -                     7.740            

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

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

Riserve: 1.673           -            1.673           26                 -                  -                 -                 -                     -                 -               -           -        -                     1.699            

     a) di utili 1.672           -             1.672           26                 -                  -                 -                 -                      -                 -               -            -        -                     1.698            

     b) altre 1                  -             1                  -                -                  -                 -                 -                      -                 -               -            -        -                     1                   

Riserve da valutazione: 7-                  -            7-                  -                -                  5                    -                 -                     -                 -               -           -        -                     2-                   

     a) disponibili per la vendita 7-                  -             7-                  -                -                  5                    -                 -                      -                 -               -            -        -                     2-                   

     b) copertura flussi finanziari -               -             -               -                -                  -                 -                 -                      -                 -               -            -        -                     -                

     c) altre -               -             -               -                -                  -                 -                 -                      -                 -               -            -        -                     -                

Strumenti di capitale -               -            -               -                -                  -                 -                 -                     -                 -               -           -        -                     -                

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

Utile (Perdita) di esercizio 350              -            350              26-                 324-                 -                 -                 -                     -                 -               -           -        356                    356               

Patrimonio netto 9.216           -            9.216           -                324-                 5                    1.611             -                     -                 -               -           -        356                    10.864          

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL  30/06/2008

Esistenze al 
31.12.07

Modifica   
saldi 

apertura

Esistenze al  
01.01.08

Patrimonio 
netto al  

30.06.08

Allocazione risultato esercizio 
precedente

Variazioni dell'esercizio

Variazioni di 
riserve

Operazioni sul patrimonio netto

Utile (Perdita) di 
Esercizio 
30.06.08



Banca Promos SpA
Situazione semestrale al 30.06.2009

Prospetto di raccordo tra utile netto al 30/06/2009
ed utile dello stesso periodo ai fini del patrimonio di vigilanza.

Utile netto al 30/06/2009 come da bilancio 2.386.204

Dividendi da distribuire 387.000

Utile netto al 30/06/2009, ai fini del patrimonio di vigilanza 1.999.204


