
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situazione semestrale  
 

al 30 giugno 2012 
 



Banca Promos SpA

30/06/12 30/06/11
Dati Patrimoniali
Totale attività 53.172.633 49.515.101
Totale degli impieghi, di cui 43.544.934 40.402.950

Crediti verso la clientela 25.088.356 25.415.196
Crediti verso banche 6.277.132 4.441.806
Attività finanziarie 12.179.446 10.545.948

Totale raccolta, di cui 34.004.488 31.635.102
Debiti verso banche 4.033.533 0
Raccolta diretta, di cui 29.970.955 31.635.102
              Debiti verso clientela 25.851.927 24.041.385
              Titoli in circolazione 4.119.028 7.593.717

Dati economici
Margine di interesse 511.891 489.460
Commissioni nette -254.428 -180.323
Risultato netto per negoziazione 3.813.402 2.926.996
Margine di intermediazione 4.070.865 3.236.133

Totale dei costi, di cui -2.899.625 -2.591.563
Spese amministrative -2.309.110 -2.325.499
Altri proventi/oneri di gestione -32.309 -24.954
Rettifiche nette su crediti -279.123 -18.882
Accantonamenti per rischi e oneri -49.951 0
Rettifiche nette su immobilizzazioni -229.132 -222.228
Utili da cessione di investimenti 0 0
Risultato lordo 1.171.240 644.570
Imposte -467.462 -327.720
Risultato netto 703.778 316.850

Dati di struttura
Numero di dipendenti a fine periodo 49 50
Numero di sportelli 3 3

DATI DI SINTESI
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Rettifiche di valore complessive su crediti/impieghi lordi (indice di 
copertura) 2,64 % 2,36 %
Margine di interesse/totale attivo 0,96 % 0,99 %
Risultato netto gestione finanziaria/totale attivo 7,13 % 6,50 %
Margine di interesse/margine di intermediazione 12,57 % 15,12 %
Spese amministrative/margine di intermediazione 56,72 % 71,86 %
Utile d'esercizio/totale attivo 1,32 % 0,64 %
Utile d'esercizio/patrimonio netto (escluso utile) 4,89 % 2,26 %
Sofferenze lorde/crediti verso clientela 2,20 % 1,45 %
Sofferenze nette/crediti verso clientela 0,81 % 0,33 %
Crediti clientela/totale attivo 47,18 % 51,33 %
Raccolta diretta/totale attivo 56,37 % 63,89 %
ROE - Return On Equity 4,67 % 2,21 %
ROA - Return On Assets 2,20 % 1,30 %
DPO - Dividend Pay Out 32,99 % 0,00 %
Cost to income ratio 64,37 % 79,50 %

Dati per azione
Numero azioni 7.740.000 7.740.000
Risultato della gestione finanziaria per azione 0,49 0,42
Risultato delle attività ordinarie per azione 0,15 0,08
Risultato netto per azione 0,09 0,04
Patrimonio netto per azione 1,95 1,85

30/06/12
Indici

30/06/11
DATI DI SINTESI
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Situazione semestrale al 30 giugno 2012 

RELAZIONE SULLA GESTIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2012 

 

Signori Azionisti,  

l’andamento dei conti nel primo semestre 2012 è stato più che soddisfacente. 

L’utile lordo di periodo è stato pari a 1.171.240 euro, quasi il doppio rispetto al 30 giugno 2011, 

e poco al di sotto del risultato dell’intero anno 2011.   

Da un lato, occorre sottolineare che la banca si è reinserita in questo modo nella linea di crescita 

tracciata negli esercizi precedenti il 2011, a riprova che quest’ultimo ha rappresentato una 

eccezione in senso negativo. Dall’altro, nella prima metà del 2012 è proseguita e si è rinforzata 

quella tendenza positiva avviata sul finire del 2011, che ha visto un generale miglioramento 

delle condizioni di mercato.  

L’ingente immissione di liquidità effettuata dalla Banca Centrale Europea a fine dicembre 2011 

e a febbraio 2012, ha infatti attenuato le tensioni sui debiti sovrani dell’Eurozona. 

Sul mercato dei capitali è progressivamente ripresa l’attività, e la volatilità è rimasta elevata 

anche a causa delle incertezze legate agli esiti elettorali in Francia e Grecia. Le oscillazioni di 

mercato, come di consueto, hanno dato un forte impulso all’attività di negoziazione. I volumi di 

scambio ed i margini operativi hanno ripreso a crescere determinando il considerevole aumento 

dell’utile di periodo per il Vostro istituto. 

L’attività bancaria, invece, ha risentito maggiormente della difficile situazione congiunturale, 

come si noterà dall’osservazione delle principali voci di stato patrimoniale e conto economico. 

 

Stato Patrimoniale 

Dall’analisi dei dati dello stato patrimoniale si evidenzia l’approccio prudenziale adottato dalla 

banca che, in considerazione della persistente fase critica, ha mirato ad un consolidamento delle 

posizioni in essere, accompagnato da una selezione ancor più attenta in fase di sviluppo della 

relazione. 

In termini medi, sia la raccolta che gli impieghi hanno continuato a crescere, registrando al 30 

giugno 2012 un leggero aumento rispetto alla media annua del 2011. In particolare la raccolta 

media è aumentata dell’1,89% e gli impieghi medi dell’1,22%. 

In primis si evidenzia la presenza di raccolta interbancaria a medio termine per 4 milioni di euro, 

che riflette il finanziamento ricevuto dalla Bce. 

Il dato puntuale della raccolta diretta da clientela, alla data di riferimento, risulta invece di poco 

inferiore ai 30 milioni di euro, in flessione del 7,6% rispetto al 31 dicembre 2011. Le 

obbligazioni emesse diminuiscono per effetto dei rimborsi del primo semestre di quest’anno. 

La composizione degli impieghi ha subito l’impatto della frenata generale registrata a livello di 

sistema: i crediti verso clientela passano a 25 milioni di euro dai 26,6 del 2011 (-5,6%). Tale 
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diminuzione è stata compensata principalmente dall’incremento del Portafoglio titoli proprietà 

passato da 8,8 milioni a 12,2 milioni di euro con una crescita del 37%, e da una crescita 

dell’attività sul mercato interbancario con un progresso del 11,5% della voce crediti verso 

banche, salita a 6,3 milioni di euro dai 5,6 dell’ultimo esercizio.  

La dinamica delle altre attività e delle altre passività risulta amplificata da partite transitorie di 

natura tecnica, poi regolarmente riassorbite. 

L’aumento del fondo per rischi ed oneri, a 105.129 euro, è dovuto all’accantonamento delle 

spese legali per un contenzioso emerso nel primo semestre e tuttora in corso.  

Il portafoglio titoli al valore di mercato risulta pari a 12.179.446 euro ed è costituito per la 

maggior parte da titoli del Tesoro italiano e da titoli del settore bancario a breve/media 

scadenza, con una ripartizione bilanciata sotto il profilo del settore, del tipo di tasso e dell’area 

geografica dell’emittente.  

Gli stress test effettuati con l’ipotesi di uno shock istantaneo di 100 basis points 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 1,08% e allo 1,12% 

del valore di mercato del portafoglio (rispettivamente, 131mila euro e 137mila euro). 

 

Conto economico 

Il margine di interesse ha registrato, rispetto al corrispondente periodo del 2011, un incremento 

del 4,6% per effetto della dinamica dei tassi.  

Sotto il profilo economico la variazione di maggior rilevanza è senz’altro quella espressa 

dall’attività di negoziazione, che evidenzia un risultato netto in crescita del 30% rispetto al 30 

giugno 2011, a 3,8 milioni di euro da 2,9. In tale voce è ricompreso anche l’utile conseguito nel 

periodo sul portafoglio titoli di proprietà, pari ad oltre 180mila euro. 

Il settore del trading sul capital market, che rappresenta storicamente il core business della 

banca, oltre alla crescita dei ricavi ha registrato anche un significativo progresso dei volumi di 

scambio (+20%, a 17,7 miliardi di euro).  

Il margine di intermediazione espone dunque un saldo di 4 milioni di euro (+25,8%). 

Le rettifiche di valore nette presentano un saldo negativo di 279mila euro. L’ammontare risulta 

composto da 223mila euro di svalutazioni su crediti deteriorati (incagli e sofferenze) e da circa 

56mila euro di attualizzazione dei flussi di cassa attesi. 

I costi operativi presentano leggero aumento dell’1,86% rispetto al 30 giugno 2011.  

L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte è di 1.171.240 euro fronte dei 644.570 

euro del giugno precedente (+82%). 
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Prevedibile evoluzione della gestione 

La congiuntura in atto resta senz’altro critica. Sul mercato dei capitali, area di riferimento per il 

business principale della banca, i segnali di miglioramento emersi già nel primo semestre 

permangono alla data di stesura della presente relazione. Ciò consente di ipotizzare che la 

seconda parte dell’anno presenti un andamento dei conti in linea con il budget. 

 

Proposta di destinazione dell’utile 

Ai soli fini del calcolo del Patrimonio di Vigilanza al 30 giugno 2012, il Consiglio di 

Amministrazione propone di destinare l’utile di periodo pari a euro 703.778 ripartendo l’importo 

come segue: 

- accantonamento a riserva legale di euro 35.189 pari al 5%; 

- a titolo di dividendo agli azionisti, euro 232.200, in ragione di euro 0,03 per azione; 

- riporto a nuovo dei rimanenti euro 436.389. 

 

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. 
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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 2011. 

 

 



 

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

10. Cassa e disponibilità liquide 289.289 268.455 256.140

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 12.179.446 8.880.345 10.545.948

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 6.277.132 5.629.258 4.441.806

70. Crediti verso clientela 25.088.356 26.572.559 25.415.196

80. Derivati di copertura 0 0 0

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

100. Partecipazioni 0 0 0

110. Attività materiali 6.972.684 7.188.486 7.318.634

120. Attività immateriali 52.717 42.685 49.966
            di cui:
            - avviamento 0 0 0

130. Attività fiscali 457.661 667.150 429.418
            a) correnti 262.459 540.853 313.331
            b) anticipate 195.202 126.297 116.087

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

150. Altre attività 1.855.348 1.422.597 1.057.993

Totale dell'attivo 53.172.633 50.671.535 49.515.101

Prospetti contabili semestrali al 30.06.2012
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 30/06/12 31/12/11 30/06/11

10. Debiti verso banche 4.033.533 0 0

20. Debiti verso clientela 25.851.927 24.819.807 24.041.385

30. Titoli in circolazione 4.119.028 7.609.288 7.593.717

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 1.679.139 1.799.448 1.468.945
            a) correnti 565.088 656.676 297.451
            b) differite 1.114.051 1.142.772 1.171.494

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

100. Altre passività 1.592.393 902.222 1.415.378

110. Trattamento di fine rapporto del personale 708.247 647.327 634.749

120. Fondi per rischi ed oneri 105.129 49.584 36.543
            a) quiescenza ed obblighi simili 0 0 0
            b) altri fondi 105.129 49.584 36.543

130. Riserve da valutazione 16.269 16.269 -51.921

140. Azioni rimborsabili 0 0 0

150. Strumenti di capitale 0 0 0

160. Riserve 5.552.278 5.248.543 5.248.543

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 (+/-) 703.778 768.135 316.850

Totale passivo 53.172.633 50.671.535 49.515.101
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Conto economico 30/06/12 31/12/11 30/06/11

10. Interessi attivi e proventi assimilati 795.905 1.461.430 679.864

20. Interessi passivi e oneri assimilati -284.014 -414.688 -190.404

30. Margine di interesse 511.891 1.046.742 489.460

40. Commissioni attive 251.337 539.529 276.344

50. Commissioni passive -505.765 -694.862 -456.667

60. Commissioni nette -254.428 -155.333 -180.323

70. Dividendi e proventi simili 0 0 0

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 3.813.402 5.849.526 2.926.996

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 4.070.865 6.740.935 3.236.133

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -279.123 -2.618 -18.882
       a) crediti -279.123 -2.618 -18.882
       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 3.791.742 6.738.317 3.217.251

150. Spese amministrative -2.309.110 -4.804.269 -2.325.499
     a) spese per il personale -1.520.866 -3.184.902 -1.531.800
     b) altre spese amministrative -788.244 -1.619.367 -793.699

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -49.951 -10.410 0

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali  -217.768 -434.248 -213.277

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali  -11.364 -18.319 -8.951

190. Altri oneri/proventi di gestione -32.309 -54.922 -24.954

200. Costi operativi -2.620.502 -5.322.168 -2.572.681

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 1.171.240 1.416.149 644.570

Situazione semestrale al 30 giugno 2012



Banca Promos SpA

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -467.462 -648.014 -327.720

270. Utile (perdita) operatività corrente al netto delle imp oste 703.778 768.135 316.850

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

290. Utile (perdita) del periodo 703.778 768.135 316.850
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Voci 30/06/2012 30/06/2011

10.  Utile (Perdita) d'esercizio                                                  704                                                  317 

 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)                                                  704                                                  317 

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: 5.249  - 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

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

Variazioni di 
riserve
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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

Redditività 
complessiva al  

30.06.11

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

Situazione semestrale al 30 giugno 2012



Banca Promos SpA

Utile netto al 30/06/2012 come da bilancio 703.778

Dividendi da distribuire 232.200

Utile netto al 30/06/2012, ai fini del patrimonio di vigilanza 471.578

Prospetto di raccordo tra utile netto al 30/06/12
ed utile dello stesso periodo ai fini del patrimonio di vigilanza

Situazione semestrale al 30 giugno 2012


