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Banca Promos SpA
Prospetti contabili semestrali al 30.06.2010

30/06/10
Dati Patrimoniali
Totale attività 42.601.042
Totale degli impieghi, di cui 35.005.592

Crediti verso la clientela 17.614.298
Crediti verso banche 4.202.110
Attività finanziarie 13.189.184

Totale raccolta, di cui 26.187.920
Debiti verso banche 550.239
Raccolta diretta, di cui 25.637.681
              Debiti verso clientela 17.624.945
              Titoli in circolazione 8.012.736

Dati economici
Margine di interesse 408.184
Commissioni nette -233.911
Risultato netto per negoziazione 3.809.280
Margine di intermediazione 3.983.553

Totale dei costi, di cui -2.750.578
Spese amministrative -2.644.438
Altri proventi/oneri di gestione -75.501
Rettifiche nette su crediti 53.634
Accantonamenti per rischi e oneri -1.743
Rettifiche nette su immobilizzazioni -82.530
Utili da cessione di investimenti 110.784
Risultato lordo 1.343.759
Imposte -492.751
Risultato netto 851.008

Dati di struttura
Numero di dipendenti a fine periodo 54
Numero di sportelli 3

DATI DI SINTESI



Banca Promos SpA
Prospetti contabili semestrali al 30.06.2010

Rettifiche di valore complessive su crediti/impieghi lordi (indice di 
copertura) 2,36 %
Margine di interesse/totale attivo 0,96 %
Risultato netto gestione finanziaria/totale attivo 8,94 %
Margine di interesse/margine di intermediazione 10,25 %
Spese amministrative/margine di intermediazione 66,38 %
Utile d'esercizio/totale attivo 2,00 %
Utile d'esercizio/patrimonio netto (escluso utile) 6,58 %
Sofferenze lorde/crediti verso clientela 1,93 %
Sofferenze nette/crediti verso clientela 0,23 %

Dati per azione
Numero azioni 7.740.000
Risultato della gestione finanziaria per azione 0,52
Risultato delle attività ordinarie per azione 0,17
Risultato netto per azione 0,11
Patrimonio netto per azione 1,78

30/06/10
DATI DI SINTESI

Indici
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 Relazione sulla gestione semestrale al 30 giugno 2010 

 

Signori Azionisti,  

Banca Promos ha registrato al 30 giugno 2010 un utile di periodo pari a 851.008 euro, evidentemente in calo 

rispetto al primo semestre dello scorso esercizio, che era stato caratterizzato da una performance 

eccezionalmente positiva, di cui si è dato conto in sede di bilancio annuale. 

 

Nella prima metà del 2010, invece, il panorama internazionale è stato condizionato dalla crisi greca che ha in 

parte raffreddato l’avvio della ripresa nell’Eurozona ed ha pesato sui mercati finanziari, spingendo poi l’UE 

a definire un meccanismo di sostegno finanziario per la gestione di situazioni critiche.  

Sotto il profilo congiunturale l’Italia ha registrato tuttavia una buona prestazione con una crescita del PIL 

pari allo 0,4% nel primo trimestre. Il sistema bancario nazionale ha registrato una crescita dei finanziamenti 

erogati nei confronti sia delle imprese che dei privati, che è stata supportata nel periodo in esame soprattutto 

dall’attività creditizia svolta dagli istituti di piccole dimensioni. La tendenza nazionale si rispecchia anche in 

Campania. Più lento è stato invece il ritmo di crescita della raccolta in regione. 

 

In tale quadro di riferimento, Banca Promos ha registrato una crescita pari al 20% per la raccolta diretta da 

clientela, che ha superato i 25,6 milioni di euro, grazie anche all’apporto del prestito obbligazionario, il terzo 

per la Vostra banca, collocato per un ammontare di 4 milioni di euro.  

Analogamente, gli impieghi verso clientela hanno segnato un progresso del 20%, a conferma del 

rafforzamento dell’attività commerciale e del consolidarsi del legame tra le Filiali della banca e il territorio, 

con un impegno costante a supporto di famiglie ed imprese.  

Sotto il profilo della composizione del portafoglio crediti, la quota maggiore è ancora una volta rappresentata 

dai mutui con garanzia ipotecaria (oltre il 60% del totale), e dai mutui chirografari (16%), mentre si riduce 

l’apporto delle forme tecniche autoliquidanti (6% del totale al 30 giugno 2010).  

La qualità del credito si è mantenuta su livelli buoni, e nel periodo in esame non vi sono state classificazioni 

a sofferenza né a incaglio di nuove posizioni. 

Per quanto riguarda le rettifiche di valore su crediti, considerata la breve esperienza della banca che non 

consente l’utilizzo di serie storiche proprie, è stato adottato un criterio di svalutazione basato sulle esperienze 

di un paniere di istituti scelti fra quelli assimilabili a Banca Promos per dimensioni e tipologia di 

attività. 

In particolare, è stata determinata la percentuale media applicata dalle banche del paniere per tali 

fattispecie di rettifiche di valore, sulla base dell’ultimo bilancio approvato. La percentuale così 

calcolata, è stata rettificata coerentemente con la variazione della percentuale del tasso di 

decadimento rilevata dalla Banca d’Italia in Campania, al 31 marzo 2010 (+0,29%). Ne deriva che 

per la situazione infrannuale che qui si presenta, le esposizioni sono state oggetto di una 

svalutazione pari allo 0,63% per quelle in bonis, ed al 6,45% per quelle deteriorate. 
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Il portafoglio titoli di proprietà, voce 20 dell’Attivo, registra un incremento del 20% rispetto al 

valore del bilancio 2009, anche per effetto degli impieghi seguiti all’emissione del nuovo bond 

plain vanilla emesso in aprile. La composizione del portafoglio, resa nei grafici riportati, risulta 

equilibrata sotto il profilo del settore, della tipologia e dell’area geografica dell’emittente.  

La duration e la modified duration, pari rispettivamente a 1,743 e 1,707, sono inferiori rispetto alla chiusura 

del 2009 per effetto dell’acquisto di titoli con scadenze più brevi.  

Al netto delle minusvalenze, le pluvalenze sono pari a 106.472 euro. 

Gli stress test effettuati con l’ipotesi di uno shock istantaneo di 100 basis point sulla curva dei tassi 

di interesse, sia in rialzo sia in ribasso, forniscono risultati contenuti in termini percentuali rispetto 

al valore di mercato del portafoglio. In particolare, uno shock in ribasso dei tassi determinerebbe 

plusvalenze pari allo 0,93% del valore di mercato del portafoglio (circa 123 mila euro), mentre un 

shock in rialzo dei tassi determinerebbe minusvalenze pari allo 0,94% (circa 124 mila euro). Nella 

tabella che segue si riportano alcuni elementi di dettaglio relativi all’analisi del portafoglio. 

Numero Titoli in portafoglio 70 

Valore nominale 14.649.000,00  

Market value corrente 13.189.183,72  

Rendimento a scadenza * 2,069% 

Duration * 1,743 

Modified Duration * 1,707 

Convexity * 0,031 

Plusvalenze 215.591,65  

Minusvalenza -109.119,19  

VaR 1 mese e 3 mesi 99%* 38.251,22 65.950,38 

VaR 1 mese e 3 mesi 99% in % Mkt value * 0,29% 0,50% 

Stress test: shock istantaneo + / -100 bps * -123.986,72 122.667,71 

Stress test: shock istantaneo + / -100 bps in Mkt value % * -0,94% 0,93% 

  * Valori ricavati mediante piattaforma di calcolo Bloomberg 

 

L’ammontare della voce 100 dell’Attivo è riferita alla partecipazione detenuta nella IMPA srl. Il 

perfezionamento della fusione tra le due società è in corso, e sarà definitivamente formalizzato entro la fine 

dell’anno, con effetto sul bilancio di chiusura dell’esercizio 2010.  

L’ammontare delle attività materiali è triplicato rispetto al 31 dicembre 2009, in conseguenza dell’acquisto 

dei locali di servizio annessi ai nuovi uffici e degli arredi destinati alla nuova sede.  
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L’esame del Conto Economico mette in luce un margine di interesse a 408.184 euro, in leggera 

diminuzione rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio. Le diverse componenti del margine sono 

dettagliate nella tabella.  

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO ) 30.06.2010 30.06.2009 
INTERESSI ATTIVI 
  SU TITOLI DI PORTAFOGLIO 
  SU CREDITI VERSO CLIENTELA 
  SU CREDITI VERSO BANCHE 

550 
154 
366 
30 

597 
160 
349 
88 

INTERESSI PASSIVI 
  SU DEBITI VERSO BANCHE 
  SU DEBITI VERSO CLIENTELA 

142 
13 

129 

119 
23 
96 

MARGINE DI INTERESSE  408 478 
 

Il ridimensionamento del margine di intermediazione (-35%) sconta il rientro in livelli di sostanziale 

normalità dei volumi d’attività nel settore finanziario, dopo il boom del primo semestre 2009. Il rispetto 

della tendenza positiva è invece evidente se si confronta il valore del margine al 30 giugno 2010 con la 

media dell’ultimo triennio 2007-2008-2009, che evidenza un andamento in linea (+3%). 

I costi operativi hanno registrato un fisiologico aumento dell’9%. Fra l’andamento delle sottovoci va 

sottolineata la riduzione delle spese per il personale, poiché le stesse ricomprendono anche i compensi 

variabili per la struttura commerciale, connessi all’andamento dell’attività. Si segnala inoltre un aumento 

delle altre spese amministrative, da ricondurre principalmente ai canoni di fitto per i nuovi uffici di viale 

Gramsci di proprietà della IM.PA.  

Il Conto Economico mostra dunque un utile netto di periodo pari a 851.008 euro.  

 

Com’è noto nel mese di maggio, la Direzione Generale è stata trasferita nei nuovi uffici ed è stata aperta 

una nuova filiale, la terza per il Vostro Istituto. Entrambi gli avvenimenti hanno rivestito grande 

importanza per la banca, sotto diversi profili, e si sono conclusi con successo il 24 maggio.  

 

Prevedibile evoluzione della gestione 

Per la seconda metà dell’anno, anche sulla base dei dati disponibili al momento della stesura della 

presente relazione, pare plausibile prevedere un andamento dei conti in linea con quanto osservato nel 

periodo gennaio-giugno. A tal proposito, tuttavia, è opportuno rammentare che il secondo semestre è 

fisiologicamente soggetto ad un calo dell’attività.  

 

Proposta di destinazione dell’utile 

Ai soli fini del calcolo del Patrimonio di Vigilanza al 30 giugno 2010, il Consiglio di Amministrazione 

propone di destinare l’utile di periodo pari a euro 851.008 ripartendo l’importo come segue: 

- accantonamento a riserva legale di euro 42.550 pari al 5%; 

- a titolo di dividendo agli azionisti, euro 193.500 in ragione di euro 0,025 per azione; 

- riporto a nuovo dei rimanenti euro 614.958. 

Il Consiglio di Amministrazione 



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 – 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 

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” 
 

La Banca d’Italia ha predisposto, in data 18 novembre 2009, una versione aggiornata della circolare 
262/2005 (1°aggiornamento) applicabile a partire dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009. In 
estrema sintesi l’aggiornamento ha inteso: 

• recepire nella Circolare le novità intervenute nei principi contabili internazionali 
IAS/IFRS; in particolare: la revisione completa dello IAS 1 “Presentation of Financial 
Statements”, che ha introdotto il prospetto della redditività complessiva e dell’IFRS 8 
“Segment Reporting”, che ha modificato l’informativa per segmento di operatività, 
nonché le variazioni che hanno interessato lo IAS 39 “Financial instruments: 
Recognition and Measurement” e l’IFRS 7 “Financial instruments: Disclosures” in 
ordine agli strumenti finanziari; 

• razionalizzare e in parte semplificare la struttura e il contenuto della nota integrativa 
anche al fine di avvicinare maggiormente gli schemi di bilancio delle banche a quelli di 
vigilanza sugli IAS/IFRS armonizzati in sede europea; 

• recepire alcuni chiarimenti e precisazioni già disposti con precedenti comunicazioni 
dell’Organo di Vigilanza. 



In relazione al citato aggiornamento della Circolare 262 della Banca d’Italia si segnala che, oltre al 
recepimento delle modifiche agli schemi di bilancio introdotte dallo IAS 1 (in particolare, 
l’introduzione del prospetto della redditività complessiva), al fine di consentire una comparabilità 
su basi omogenee, si è provveduto a riclassificare alcuni dati comparativi dell’esercizio precedente 
inclusi nei prospetti di bilancio. 
 
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. 
 

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 al di là di quanto già riportato nella Relazione sulla Gestione. 
 

 

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 2009. 

 

 



 

Attivo 30/06/10 31/12/09 30/06/09

10. Cassa e disponibilità liquide 482.215 276.027 354.625

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 13.189.184 11.009.494 8.976.916

30. Attività finanziarie valutate al fair value 0 -            0

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 0 -            403.329

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 -            0

60. Crediti verso banche 4.202.110 6.647.331 11.507.821

70. Crediti verso clientela 17.614.298 14.748.462 12.703.974

80. Derivati di copertura 0 -            0

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

100. Partecipazioni 3.117.619 3.117.619 2.417.619

110. Attività materiali 947.397 306.414 337.608

120. Attività immateriali 57.953 65.030 23.082
            di cui:
            - avviamento 0 0 0

130. Attività fiscali 802.548 819.951 456.511
            a) correnti 669.564 636.676 309.183
            b) anticipate 132.984 183.275 147.328

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 0 19.215 9.216

150. Altre attività 2.187.718 2.244.839 1.435.899

Totale dell'attivo 42.601.042 39.254.382 38.626.600

Prospetti contabili semestrali al 30.06.2010
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  



Banca Promos SpA
Prospetti contabili semestrali al 30.06.2010

Passivo 30/06/10 31/12/09 30/06/09

10. Debiti verso banche 550.239 50.144 50.000

20. Debiti verso clientela 17.624.945 17.391.311 18.461.824

30. Titoli in circolazione 8.012.736 4.010.342 3.044.148

40. Passività finanziarie di negoziazione 0 -            0

50. Passività finanziarie valutate al fair value 0 -            0

60. Derivati di copertura 0 -            0

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

80. Passività fiscali 493.128 1.725.921 1.301.152
            a) correnti 472.497 1.708.273 1.287.463
            b) differite 20.631 17.648 13.689

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

100. Altre passività 1.511.204 1.813.702 2.121.495

110. Trattamento di fine rapporto del personale 537.029 469.951 386.191

120. Fondi per rischi ed oneri 84.973 83.230 119.053
            a) quiescenza ed obblighi simili 0 -             0
            b) altri fondi 84.973 83.230 119.053

130. Riserve da valutazione -71.088 -71.088 88

140. Azioni rimborsabili 0 -            0

150. Strumenti di capitale 0 -            0

160. Riserve 4.195.956 1.990.175 1.945.533

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

200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 851.008 2.979.782 2.386.204

Totale passivo 42.601.042 39.254.382 38.626.600



Banca Promos SpA
Prospetti contabili semestrali al 30.06.2010

Conto economico 30/06/10 31/12/09 30/06/09

10. Interessi attivi e proventi assimilati 549.872 1.153.075 596.967

20. Interessi passivi e oneri assimilati -141.688 -243.179 -118.939

30. Margine di interesse 408.184 909.896 478.028

40. Commissioni attive 218.863 1.332.449 501.642

50. Commissioni passive -452.774 -2.168.592 -1.282.231

60. Commissioni nette -233.911 -836.143 -780.589

70. Dividendi e proventi simili 0 -            0

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 3.809.280 10.141.789 6.462.816

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

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 0 -8.018 -7.737
       a) crediti 0 -             0
       b) attività finanziarie disponibili per la vendita 0 -8.018 -7.737
       c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 -             0
       c) passività finanziarie 0 -             0

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

120. Margine di intermediazione 3.983.553 10.207.524 6.152.518

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: 53.634 -198.574 -74.706
       a) crediti 53.634 -198.574 -74.706
       b) attività finanziarie disponibili per la vendita 0 -             0
       c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0
       c) altre operazioni finanziarie 0 0

140. Risultato netto della gestione finanziaria 4.037.187 10.008.950 6.077.812

150. Spese amministrative -2.644.438 -5.416.920 -2.565.609
     a) spese per il personale -1.549.756 -3.673.082 -1.797.694
     b) altre spese amministrative -1.094.682 -1.743.838 -767.915

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -1.743 50.532 -39.343

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali  -69.093 -84.129 -41.453

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali  -13.437 -26.567 -7.147

190. Altri oneri/proventi di gestione -75.501 -52.662 72.543

200. Costi operativi -2.804.212 -5.529.746 -2.581.009

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 110.784 152.329 152.329



Banca Promos SpA
Prospetti contabili semestrali al 30.06.2010

250. Utile (perdita) operatività corrente al lordo delle i mposte 1.343.759 4.631.533 3.649.132

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -492.751 -1.651.751 -1.262.928

270. Utile (perdita) operatività corrente al netto delle imp oste 851.008 2.979.782 2.386.204

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

290. Utile (perdita) del periodo 851.008 2.979.782 2.386.204



Banca Promos SpA
Prospetti contabili semestrali al 30.06.2010

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: 1.990  - 1.990 2.206  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4.196 

     a) di utili 1.989  - 1.989 2.206  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4.195 

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

Riserve da valutazione:  (71)  -  (71)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (71)
Strumenti di capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

Utile (Perdita) di esercizio 2.980  - 2.980  (2.206)  (774)  -  -  -  -  -  -  - 851 851 

Patrimonio netto 13.710  - 13.710  -  (774)  -  -  -  -  -  -  - 851 13.787 

Il presente prospetto è redatto in migliaia di euro

Operazioni sul patrimonio netto

Redditività 
complessiva al  

30.06.10

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL  30/06/2010

Esistenze al 
31.12.09

Modifica   
saldi 

apertura

Esistenze al  
01.01.10

Patrimonio 
netto al  

30.06.10

Allocazione risultato esercizio 
precedente

Variazioni dell'esercizio

Variazioni di 
riserve



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  - 44  -  -  -  -  -  -  - 1.990 

     a) di utili 1.671  - 1.671 274  - 44  -  -  -  -  -  -  - 1.989 

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

Riserve da valutazione: 7  - 7  -  -  (44)  -  -  -  -  -  -  (7)  (44)
Strumenti di capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

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

Patrimonio netto 11.324  - 11.324  -  (560)  -  -  -  -  -  -  - 2.379 13.143 

Il presente prospetto è redatto in migliaia di euro

Nella colonna "variazione di riserve" figura il trasferimento alle riserve da valutazione della "Riserva da utili/perdite attuariali" per un valore negativo di 44mila euro,
precedentemente allocata tra le riserve di utili, al fine di consentire una corretta comparazione con l'esercizio 2010, a seguito della diversa classificazione richiesta dalla 
Banca d'Italia con l'aggiornamento alla circolare 262/2005. 

Redditività 
complessiva al 

30.06.09

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL  30/06/2009

Esistenze al 
31.12.08

Modifica   
saldi apertura

Esistenze al  
01.01.09

Allocazione risultato esercizio 
precedente

Variazioni dell'esercizio

Patrimonio 
netto al  

30.06.09
Variazioni di 

riserve

Operazioni sul patrimonio netto



Banca Promos Spa
Prospetti contabili semestrali al 30/06/2010

Voci 30/06/2010 30/06/2009

10.  Utile (Perdita) d'esercizio                                                  851                                               2.386 

 Altre componenti reddituali 

20.
 Attività finanziarie disponibili per la 
vendita:                                                       -  (7)

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  -  (7)

120.
 Redditività complessiva (Voce 
10+110)                                                  851                                               2.379 

Il presente prospetto è redatto in migliaia di euro

Redditività Complessiva



Banca Promos SpA
Prospetti contabili semestrali al 30.06.2010

Prospetto di raccordo tra utile netto al 30/06/10
ed utile dello stesso periodo ai fini del patrimonio di vigilanza.

Utile netto al 30/06/2010 come da bilancio 851.008

Dividendi da distribuire 193.500

Utile netto al 30/06/2010, ai fini del patrimonio di vigilanza 657.508


