
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situazione semestrale  
 

al 30 giugno 2011 
 



Banca Promos SpA

30/06/11 30/06/10
Dati Patrimoniali
Totale attività 49.515.101 42.601.042
Totale degli impieghi, di cui 40.402.950 35.005.592

Crediti verso la clientela 25.415.196 17.614.298
Crediti verso banche 4.441.806 4.202.110
Attività finanziarie 10.545.948 13.189.184

Totale raccolta, di cui 31.635.102 26.187.920
Debiti verso banche 0 550.239
Raccolta diretta, di cui 31.635.102 25.637.681
              Debiti verso clientela 24.041.385 17.624.945
              Titoli in circolazione 7.593.717 8.012.736

Dati economici
Margine di interesse 489.460 408.184
Commissioni nette -180.323 -233.911
Risultato netto per negoziazione 2.926.996 3.809.280
Margine di intermediazione 3.236.133 3.983.553

Totale dei costi, di cui -2.591.563 -2.750.578
Spese amministrative -2.325.499 -2.644.438
Altri proventi/oneri di gestione -24.954 -75.501
Rettifiche nette su crediti -18.882 53.634
Accantonamenti per rischi e oneri 0 -1.743
Rettifiche nette su immobilizzazioni -222.228 -82.530
Utili da cessione di investimenti 0 110.784
Risultato lordo 644.570 1.343.759
Imposte -327.720 -492.751
Risultato netto 316.850 851.008

Dati di struttura
Numero di dipendenti a fine periodo 50 54
Numero di sportelli 3 3

DATI DI SINTESI
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Rettifiche di valore complessive su crediti/impieghi lordi (indice di 
copertura) 2,00 % 2,36 %
Margine di interesse/totale attivo 0,99 % 0,96 %
Risultato netto gestione finanziaria/totale attivo 6,50 % 9,48 %
Margine di interesse/margine di intermediazione 15,12 % 10,25 %
Spese amministrative/margine di intermediazione 71,86 % 66,38 %
Utile d'esercizio/totale attivo 0,64 % 2,00 %
Utile d'esercizio/patrimonio netto (escluso utile) 2,26 % 6,58 %
Sofferenze lorde/crediti verso clientela 1,45 % 1,93 %
Sofferenze nette/crediti verso clientela 0,24 % 0,23 %

Dati per azione
Numero azioni 7.740.000 7.740.000
Risultato della gestione finanziaria per azione 0,42 0,52
Risultato delle attività ordinarie per azione 0,08 0,17
Risultato netto per azione 0,04 0,11
Patrimonio netto per azione 1,85 1,78

30/06/11
DATI DI SINTESI

Indici
30/06/10
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RELAZIONE SULLA GESTIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 20 11 

 

Signori Azionisti,  

per la Vostra Banca il primo semestre del 2011 si è concluso con un utile di periodo pari a 316.850 

euro, registrando un peggioramento rispetto al 30 giugno 2010, a causa della difficile congiuntura in 

atto.  

Pertanto prima di illustrare l’andamento della gestione nel periodo in esame, ci pare più che mai 

opportuno esporre alcune rapide considerazioni sullo scenario macroeconomico. 

 

Il 2011, di fatti, apertosi sotto il segno delle rivolte socio-politiche esplose in diversi stati 

nordafricani è proseguito con la manifestazione della crisi economica che ha coinvolto, e tuttora 

coinvolge, il nostro paese. Dopo Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna, anche l’Italia dunque si è 

trovata a fronteggiare le criticità irrisolte dei conti pubblici, una crescita che non decolla e un 

persistente clima di sfiducia. 

Tutto ciò ha ovviamente condizionato l’andamento dei mercati finanziari internazionali, scossi da 

fenomeni di volatilità e oggetto di forti speculazioni: gli stock exchanges hanno avviato una 

tendenza negativa, con pesanti flessioni che si sono acuite nella tarda primavera; sul mercato 

valutario, l’euro si è rafforzato nei confronti del dollaro statunitense, della sterlina inglese e dello 

yen, anche per effetto della politica monetaria della BCE che ha alzato il costo del denaro per 

mantenere sotto controllo le pressioni inflazionistiche; sul mercato obbligazionario il differenziale 

tra i BTP ed i titoli benchmark  tedeschi ha toccato livelli da record.  

Il clima di incertezza ha immobilizzato anche il mercato dei capitali, su cui si concentra l’attività 

principale delle Vostra Banca: gli scambi si sono rarefatti per via delle tensioni sui rendimenti, gli 

ordini di acquisto e di vendita non hanno trovato sbocchi operativi e i players, grandi e piccoli, 

hanno evitato di prendere posizioni e di esporsi alle insidie di un mercato confuso e privo di 

direzione. 

 

L’andamento dei ricavi e degli utili di periodo registrati dalla Banca Promos riflette le 

difficoltà strutturali sopra descritte.  

Il margine di intermediazione segna una flessione rispetto al primo semestre del 2010, ed il 

risultato di periodo si è sostanzialmente dimezzato.  

Resta invece positiva la performance del margine di interesse cresciuto del 20% per effetto 

sia dell’aumento dei tassi di mercato sia della crescita degli impieghi.  
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L’analisi dello Stato Patrimoniale delinea, infatti, un miglioramento lento ma costante 

dell’attività bancaria: rispetto al 31 dicembre 2010 sono cresciuti sia la raccolta diretta da clientela 

(+10%) sia gli impieghi (+14%). 

 

Il portafoglio titoli di proprietà appare in linea con il 2010. L’articolazione rispetta gli attuali 

limiti previsti dal Regolamento della Finanza e mette in luce una ripartizione bilanciata per settore, 

tipo di tasso e area geografica dell’emittente, come si nota dai grafici riportati alla pagina seguente. 

Il rendimento a scadenza del portafoglio, date le turbolenze di mercato, è salito al 2,72% circa. 

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 o in rialzo dei tassi 

determinerebbe plusvalenze e minusvalenze rispettivamente pari allo 1,01% e allo 0,95% del valore 

di mercato del portafoglio (circa 106 mila Euro e 100 mila Euro rispettivamente). 

Anche gli indicatori relativi al rischio di mercato (Value at Risk, 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 restano di livello contenuto nonostante la volatilità dei 

mercati finanziari (0,55% su un orizzonte di 1 mese che rispetto al valore di mercato corrente di 

10.545.948 euro determina una massima perdita potenziale di circa 58 mila Euro, e 0,95% su un 

orizzonte di 3 mesi che rispetto al valore di mercato corrente determina una massima perdita 

potenziale di circa 100 mila euro).  

Tali livelli rispettano ampiamente le soglie massime previste dal Regolamento interno della 

Finanza. 

 

PORTAFOGLIO DI PROPRIETÀ AL 30 GIUGNO 2011 

Market value corrente 10.545.948 

Rendimento a scadenza * 2,723% 

Duration * 1,563 

Modified Duration * 1,521 

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 * -100.186.32 106.513,88 

Stress test: shock istantaneo + / -100 bps in Mkt value % * -0,95% 1,01% 

* Valori ricavati mediante piattaforma di calcolo Bloomberg 
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Ripartizione del portafoglio (%)
Settore Tipologia

Area 
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Nel primo semestre dell’anno in corso, è proseguito l’impegno a supporto dello sviluppo 

commerciale, con l’ampliamento dell’offerta di prodotti destinati alla clientela retail. Sono state 

lanciate le nuove linee di conto corrente “a pacchetto” Promos Young, Promos Family e Promos 

Business, studiate sulle esigenze delle rispettive categorie. I nuovi conti privilegiano 

l’operatività tramite internet rispetto ai canali tradizionali e vanno ad affiancarsi alle offerte già 

esistenti. Inoltre, anche in considerazione del particolare momento vissuto dai mercati 

internazionali, si è cercato di proporre, com’è nella tradizione operativa della Vostra banca, 

prodotti remunerativi ma a bassa rischiosità: si spiega così la scelta di allargare anche alla 

clientela privata il Time Deposit, cioè il deposito vincolato a tempo, precedentemente destinato 

solo al segmento corporate. 

 

Prevedibile evoluzione della gestione 

Al momento della stesura della presente relazione, la situazione sui mercati appare 

piuttosto incerta e confusa e non vi sono segnali che facciano prevedere una rapida soluzione 

delle crisi in atto nel nostro paese e nel resto del mondo.  

In ogni caso, sulla base dei dati disponibili, l’andamento dei conti per il periodo luglio-dicembre 

dovrebbe mantenersi in linea con quanto osservato nel primo semestre.  

 

Proposta di destinazione dell’utile 

Ai soli fini del calcolo del Patrimonio di Vigilanza al 30 giugno 2011, il Consiglio di 

Amministrazione propone di destinare l’utile di periodo pari a euro 316.850 ripartendo l’importo 

come segue, senza ipotizzare distribuzione di dividendi: 

- accantonamento a riserva legale di euro 15.843 pari al 5%; 

- riporto a nuovo dei rimanenti euro 301.007. 

 

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 – 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” 
 
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. 
 



 

Situazione semestrale al 30 giugno 2011 

 

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 2010. 

 

 



 

Attivo 30/06/11 31/12/10 30/06/10

10. Cassa e disponibilità liquide 256.140 357.787 482.215

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 10.545.948 11.505.571 13.189.184

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 4.441.806 3.673.092 4.202.110

70. Crediti verso clientela 25.415.196 22.202.252 17.614.298

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 3.117.619

110. Attività materiali 7.318.634 7.520.972 947.397

120. Attività immateriali 49.966 49.380 57.953
            di cui:
            - avviamento 0 0 0

130. Attività fiscali 429.418 1.003.396 802.548
            a) correnti 313.331 849.564 669.564
            b) anticipate 116.087 153.832 132.984

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

150. Altre attività 1.057.993 970.795 2.187.718

Totale dell'attivo 49.515.101 47.283.245 42.601.042

Prospetti contabili semestrali al 30.06.2011
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 30/06/11 31/12/10 30/06/10

10. Debiti verso banche 0 50.338 550.239

20. Debiti verso clientela 24.041.385 20.672.903 17.624.945

30. Titoli in circolazione 7.593.717 8.136.825 8.012.736

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 1.468.945 1.784.816 493.128
            a) correnti 297.451 611.698 472.497
            b) differite 1.171.494 1.173.118 20.631

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

100. Altre passività 1.415.378 1.369.333 1.511.204

110. Trattamento di fine rapporto del personale 634.749 594.522 537.029

120. Fondi per rischi ed oneri 36.543 86.474 84.973
            a) quiescenza ed obblighi simili 0 0 0
            b) altri fondi 36.543 86.474 84.973

130. Riserve da valutazione -51.921 -51.921 -71.088

140. Azioni rimborsabili 0 0 0

150. Strumenti di capitale 0 0 0

160. Riserve 5.248.543 4.816.927 4.195.956

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 (+/-) 316.850 1.012.116 851.008

Totale passivo 49.515.101 47.283.245 42.601.042
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Conto economico 30/06/11 31/12/10 30/06/10

10. Interessi attivi e proventi assimilati 679.864 1.142.524 549.872

20. Interessi passivi e oneri assimilati -190.404 -328.652 -141.688

30. Margine di interesse 489.460 813.872 408.184

40. Commissioni attive 276.344 471.135 218.863

50. Commissioni passive -456.667 -831.199 -452.774

60. Commissioni nette -180.323 -360.064 -233.911

70. Dividendi e proventi simili 0 -            0

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 2.926.996 6.676.449 3.809.280

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 3.236.133 7.130.257 3.983.553

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -18.882 -21.063 53.634
       a) crediti -18.882 -21.063 53.634
       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 3.217.251 7.109.194 4.037.187

150. Spese amministrative -2.325.499 -5.475.728 -2.644.438
     a) spese per il personale -1.531.800 -3.201.900 -1.549.756
     b) altre spese amministrative -793.699 -2.273.828 -1.094.682

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 0 -3.245 -1.743

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali  -213.277 -423.419 -69.093

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali  -8.951 -27.526 -13.437

190. Altri oneri/proventi di gestione -24.954 260.658 -75.501

200. Costi operativi -2.572.681 -5.669.260 -2.804.212

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 0 110.784 110.784
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250. Utile (perdita) operatività corrente al lordo delle i mposte 644.570 1.550.718 1.343.759

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -327.720 -538.602 -492.751

270. Utile (perdita) operatività corrente al netto delle imp oste 316.850 1.012.116 851.008

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

290. Utile (perdita) del periodo 316.850 1.012.116 851.008
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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: 4.817  - 4.817 431  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5.248 

     a) di utili 4.817  - 4.817 431  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5.248 

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

Riserve da valutazione:  (52)  -  (52)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (52)
Strumenti di capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

Utile (Perdita) di esercizio 1.012  - 1.012  (431)  (581)  -  -  -  -  -  -  - 317 317 

Patrimonio netto 14.588  - 14.588  -  (581)  -  -  -  -  -  -  - 317 14.324 

Il presente prospetto è redatto in migliaia di euro

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL  30/06/2011

Esistenze al 
31.12.10

Modifica   
saldi 

apertura

Esistenze al  
01.01.11

Patrimonio 
netto al  

30.06.11

Allocazione risultato esercizio 
precedente

Variazioni dell'esercizio

Variazioni di 
riserve

Operazioni sul patrimonio netto

Redditività 
complessiva al  

30.06.11
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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: 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

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

Operazioni sul patrimonio netto

Redditività 
complessiva al  

30.06.10

Situazione contabile al 30.06.2011



Banca Promos Spa

Voci 30/06/2011 30/06/2010

10.  Utile (Perdita) d'esercizio                                                  317                                                  851 

 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)                                                  317                                                  851 

Il presente prospetto è redatto in migliaia di euro

Redditività Complessiva

Situazione contabile al 30.06.2011



Banca Promos SpA

Utile netto al 30/06/2011 come da bilancio 316.850

Dividendi da distribuire 0

Utile netto al 30/06/2011, ai fini del patrimonio di vigilanza 316.850

Prospetto di raccordo tra utile netto al 30/06/11 
ed utile dello stesso periodo ai fini del patrimonio di vigilanza

Situazione contabile al 30.06.2011


