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Risultati annuali 
 

 

APPROVATI IL PROGETTO DI BILANCIO 

INDIVIDUALE E IL BILANCIO CONSOLIDATO 

RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2014 
 

- Confermati i risultati preliminari consolidati già 

approvati lo scorso 11 febbraio 2015 
 

- Utile netto consolidato a €161 milioni (+14%) 

- Commissioni di gestione a €359 milioni (+21%) 
 

- Eccesso di Capitale a €158 milioni 

- Tier 1 ratio al 12,2% e Total Capital ratio al 14,2% 
 

 

PROPOSTA LA DISTRIBUZIONE DI  UN 

DIVIDENDO DI 98 CENTESIMI PER AZIONE 
 

 

Milano, 10 marzo 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, riunitosi sotto la 

presidenza di Paolo Vagnone, ha approvato il progetto di bilancio individuale e il bilancio 

consolidato  relativi all’esercizio 2014, i cui dati preliminari erano già stati esaminati e comunicati 

lo scorso 11 febbraio 2015. Il Consiglio ha inoltre approvato la Relazione sul Governo Societario e 

gli assetti proprietari, quale parte della Relazione sulla gestione. I documenti saranno messi a 

disposizione del pubblico nei termini di legge. 

 

L’utile netto consolidato è salito del 14% a €161 milioni
1
. Al risultato hanno contribuito in 

maniera determinante la significativa espansione nelle masse gestite dalla Banca così come gli 

importanti investimenti effettuati per garantire la sostenibilità della crescita anche negli anni futuri. 

A fine dicembre le masse si attestavano a €36,6 miliardi, un valore superiore del 26% rispetto 

all’anno precedente, equivalenti ad una crescita in valore assoluto di €7,5 miliardi nell’anno.  

 

Il forte sviluppo nell’attività commerciale si è riflesso prontamente nella dinamica dei ricavi. Il 

margine d’intermediazione è aumentato del 14% a €419,2 milioni grazie al contributo 

determinante della crescita delle commissioni ricorrenti di riflesso all’incremento delle masse in 

gestione. Positivo anche l’apporto dei ricavi variabili, legati a performance fees e alle attività di 

 
1 Si precisa che l’utile  2013 era gravato da una addizionale IRES dell’8,5% (pari a €6.6m)  
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trading, per effetto delle condizioni favorevoli colte sui mercati. L’insieme di queste voci ha più che 

compensato la contrazione del margine d’interesse nel periodo per l’atteso effetto legato alla 

progressiva contrazione dei volumi dalle attività di finanziamento promosse dalla BCE (LTRO) e 

alla discesa dei tassi d’interesse nell’anno.  

 

I costi operativi sono risultati pari a €165,8 milioni con una variazione del 12%, dovuta ad oneri 

non-ricorrenti (per €9,2 milioni) correlati all’accelerazione nello sviluppo dei progetti IT e ad altre 

voci straordinarie conseguenti alla strategia di crescita per linee esterne. Al netto di questi 

elementi non ricorrenti, l’incremento dei costi si limita al 5%, sensibilmente al di sotto della 

crescita dei ricavi (+14%). Nell’analisi complessiva l’incidenza dei costi risulta dunque in ulteriore 

diminuzione sia nel confronto con le masse totali (0,45% rispetto allo 0,51% dello scorso 

esercizio) sia rispetto ai ricavi (cost/income ratio al 38,5% rispetto al 39,1% dello scorso 

esercizio). 

 

La posizione patrimoniale si conferma su livelli di assoluta solidità con un eccesso di capitale di 

€157,9 milioni, pari al 44% del totale dei Fondi Propri secondo le indicazioni di Basilea 3. I 

ratios patrimoniali 2014 sono stati calcolati sulla base della nuova normativa di Basilea 3 e 

pertanto non risultano pienamente omogenei con i ratios dell’esercizio precedente. Nello specifico 

il Tier 1 Capital ratio si è attestato al 12,2% (dal 14,2% nel 2013) e il Total Capital ratio si è 

attestato al 14,2% (dal 14,8% nel 2013).  

 

Il totale dell’attivo del gruppo Banca Generali al 31 dicembre 2014 è pari a €6.140 milioni, con 

una contrazione del 7% che riflette il progressivo ridimensionamento delle attività di finanziamento 

promosse dalla BCE (LTRO).  

 

 

Bilancio Individuale 

 

L’utile netto del bilancio individuale si è attestato a €167,5 milioni, in crescita del 76,5% rispetto 

all’anno precedente. Il risultato riflette i benefici legati alla forte crescita delle masse gestite dalla 

Banca per conto della clientela, così come del contributo straordinario dei dividendi erogati da 

BGFM e del venir meno dell’addizionale IRES straordinaria dell’8,5% che aveva inciso sui risultati 

2013. 

 

Il margine d’intermediazione ha evidenziato un’espansione del 34,6% a €406,1 milioni, tra cui si 

evidenzia il contributo delle commissioni attive pari a €329,8 milioni in crescita del 25% per 

l’aumento delle attività in gestione. Al risultato ha inoltre contribuito l’incremento dei  dividendi 

erogati dalla controllata lussemburghese BGFM.  

 

I costi operativi sono stati pari a €159,6 milioni contro i €142,8 milioni del 2013. L’incremento è 

legato principalmente a voci di natura non ricorrente legate al completamento dei progetti di 

crescita per linee esterne oltre all’accelerazione impressa ai progetti IT, tra cui lo sviluppo della 

nuova piattaforma di advisory il cui lancio è atteso nel secondo trimestre 2015. 

 

  

 

 



 

 
3 / 11 

 
COMUNICATO 

STAMPA 

CONTATTI: 

www.bancagenerali.com 

Media Relations 

Michele Seghizzi 

Tel. +39 02 6076 5683 

michele.seghizzi@bancagenerali.it 

Investor Relations 

Giuliana Pagliari 

Tel. +39 02 6076 5548 

giuliana.pagliari@bancagenerali.it 

 

Dividendi 

 

Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo 

unitario di 98 centesimi per azione per ciascuna delle 115.756.094 azioni ordinarie in 

circolazione per un ammontare complessivo di €113,4 milioni. 

Il dividendo sarà messo in pagamento in data 21 maggio (payment date) con stacco cedola il 18 

maggio (ex-date) e con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata al 20 maggio (record 

date) ai sensi dell’art. 83-terdecies del testo Unico della Finanza. 

 

L’Assemblea dei Soci  

 

Il Consiglio ha convocato in sede Ordinaria e Straordinaria l’Assemblea dei Soci per giovedì 23 

aprile 2015 (in prima convocazione) alle ore 9:30 a Trieste in via Macchiavelli n. 6 e per il  24 

aprile 2015 (in seconda convocazione), stesso luogo ed ora. 

 

L’Assemblea Ordinaria sarà chiamata a deliberare, oltre che sull’approvazione del bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2014, anche sulle politiche di remunerazione (ivi inclusa la proposta di 

innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della 

remunerazione di alcune figure aziendali), sul rinnovo degli Organi Sociali e la determinazione del 

relativo compenso per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, sul conferimento dell’incarico di revisione 

legale dei conti per gli esercizi sociali 2015/2023, nonché sull’autorizzazione all’acquisto di azioni 

proprie finalizzate a dare attuazione alle politiche in materia di remunerazione.  

 

In sede Straordinaria, l’Assemblea dei soci sarà chiamata a deliberare in merito ad alcune 

proposte di modifica degli articoli 13 e 20 dello Statuto Sociale al fine di allineare l’articolato 

statutario (i) a quanto introdotto dalla Banca d’Italia con il VII° aggiornamento della Circolare 285 

del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche” in materia di politiche e prassi di 

remunerazione e incentivazione  e (ii) alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione e 

Gestione adottato da Banca Generali. 

 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea sarà pubblicato in data 12 marzo 2015 sul sito internet 

della Società (www.bancagenerali.com) e dello stesso sarà data comunicazione in pari data sul 

quotidiano “Il Sole 24 Ore”. 

 

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione 

relative agli argomenti all’ordine del giorno e tutta la relativa documentazione sarà resa 

disponibile, secondo i termini e le modalità indicate dalla legge, presso la sede legale della 

Società, nonché sul sito internet della Società (www.bancagenerali.com) e su quello di Borsa 

Italiana Spa ( www.borsaitaliana.it). 

 

 

Prevedibile evoluzione della gestione  

 

Il contesto di mercato continua ad essere particolarmente favorevole allo sviluppo di una 

consulenza finanziaria specializzata. I rendimenti dei titoli di Stato prossimi allo zero, e in diversi 

casi addirittura negativi, affiancati da una costante incertezza e volatilità sui mercati per le 

incognite legate alle banche centrali e alle politiche economiche, alimentano la domanda dalle 

http://www.bancagenerali.com/
http://www.borsaitaliana.it/
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famiglie italiane di soluzioni alternative alla valorizzazione del risparmio. La crisi del sistema 

bancario tradizionale implica poi una ridefinizione del perimetro di attività per le banche 

commerciali che favorisce l’appeal di talenti nella pianificazione patrimoniale verso le realtà più 

specializzate come Banca Generali. In questi prime settimane del 2015 la società si è confermata 

un polo d’attrazione per profili di notevole esperienza. Lo sviluppo poi di servizi innovativi 

nell’advisory in ambito non soltanto finanziario, ma anche nella sfera del real-estate, nel mondo 

dell’impresa con le sfide legate al passaggio generazionale o alla regolarizzazione dei capitali 

all’estero, rappresentano ulteriori tratti distintivi in un segmento sempre più complesso e 

professionale. Alla luce di questi elementi e dai segnali di ripresa illustrati dai principali 

interlocutori istituzionali sull’economia italiana, ravvisiamo per i prossimi mesi uno scenario molto 

positivo per a crescita del nostro modello di business.  

 

* * * 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Stefano Grassi) dichiara, ai sensi del 

comma 2 dell’art. 154 bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 

alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

Stefano Grassi  (CFO di Banca Generali) 

 

* * * 

 

In allegato: 

1) Banca Generali – Conto Economico consolidato al 31 dicembre 2014 

2) Banca Generali – Conto Economico consolidato al 4° Trimestre 2014 

3) Banca Generali – Stato Patrimoniale consolidato riclassificato al 31 dicembre 2014 

4) Banca Generali – Rendiconto Finanziario riclassificato al 31 dicembre 2014 

5) Banca Generali S.p.A. – Conto Economico al 31 dicembre 2014 

6) Banca Generali S.p.A. – Stato Patrimoniale riclassificato al 31 dicembre 2014 

7) Banca Generali S.p.A. – Rendiconto Finanziario riclassificato al 31 dicembre 2014 

 

* * * 

 

Si precisa che i dati reddituali e patrimoniali qui presentati e commentati sono tuttora oggetto dell’attività di 

revisione da parte della Società incaricata, Reconta Ernst & Young S.p.A.  

 

* * * 
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1) BANCA GENERALI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro) 31/12/2013 31/12/2014 Var.% 

Margine di Interesse 121,8 107,0 -12,2%

Commissioni attive 404,7 484,6 19,8%

Commissioni passive -178,3 -227,4 27,5%

Commissioni Nette 226,4 257,3 13,6%

Profitti  (perdite) da trading 18,1 52,4 189,9%

Dividendi 0,9 2,6 180,9%

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi 19,0 54,9 189,5%

Margine di Intermediazione 367,2 419,2 14,2%

Costo del personale -69,5 -74,2 6,8%

Altre spese amministrative -105,2 -128,5 22,1%

-174,7 -202,6 16,0%

Ammortamenti -5,0 -4,4 -12,4%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 31,2 41,3 32,4%

Costi Operativi -148,6 -165,8 11,6%

Risultato Operativo 218,6 253,4 15,9%

Riprese (rettifiche) di valore -6,1 -11,0 81,0%

Accantonamenti netti fondi rischi -22,9 -40,3 75,8%

Utile ante Imposte 189,6 202,1 6,6%

Imposte dirette sul reddito -48,3 -44,3 -8,2%

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 4,6 3,1 -33,1%

Utile di pertinenza di terzi -4,7 0,0 -100,0%

Utile Netto 141,3 160,9 13,9%

Cost/Income Ratio 39,1% 38,5% -0,6 p.p.

EBITDA 223,7 257,8 15,3%

Tax rate 25,5% 21,9% -3,6 p.p.
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2) BANCA GENERALI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL QUARTO 

TRIMESTRE 2014 

 

(€ mil.) 4Q 13 4Q 14 Var.% 

Margine di Interesse 29,5 24,7 -16,2%

Commissioni attive 109,5 131,1 19,7%

Commissioni passive -48,6 -70,0 44,2%

Commissioni Nette 60,9 61,0 0,2%

Profitti  (perdite) da trading 7,7 1,0 -86,5%

Dividendi 0,0 1,8 n.s.

Profitti e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi 7,7 2,8 -63,7%

Margine di Intermediazione 98,1 88,6 -9,7%

Costo del personale -18,2 -18,5 1,7%

Altre spese amministrative -27,6 -37,8 37,1%

-45,8 -56,3 23,0%

Ammortamenti -1,4 -1,3 -6,0%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 10,8 12,2 13,4%

Costi Operativi -36,4 -45,5 24,8%

Risultato Operativo 61,7 43,1 -30,1%

Riprese (rettifiche) di valore -4,2 -5,7 36,6%

Accantonamenti netti fondi rischi -4,1 -10,5 153,0%

Utile ante Imposte 53,4 26,9 -49,6%

Imposte dirette sul reddito -17,1 -0,7 -95,8%

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 1,3 2,3 85,5%

Utile di pertinenza di terzi -1,4 0,0 -100,0%

Utile Netto 36,2 28,5 -21,1%

Cost/Income Ratio 35,7% 49,9% 14,2 p.p.

EBITDA 63,1 44,4 -29,6%

Tax rate 32,0% 2,7% -29,3 p.p.
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3) BANCA GENERALI – STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

AL 31 DICEMBRE 2014  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

Attivo 31/12/2014 31/12/2013 Variaz. Variaz. %

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 32,8 229,9 -197,1 -85,7%

Attività finanziarie disponibili  per la vendita 2.235,4 1.626,1 609,3 37,5%

Attività finanziarie detenute a scadenza 1.403,1 2.652,7 -1.249,6 -47,1%

Crediti verso banche 285,6 291,4 -5,8 -2,0%

Crediti verso clientela 1.795,0 1.499,8 295,2 19,7%

Attività materiali  e immateriali 93,8 50,1 43,7 87,3%

Attività fiscali 40,8 38,3 2,5 6,6%

Altre attività 253,7 140,2 113,5 80,9%

Attività in corso di dismissione 0,0 74,2 -74,2 -100,0%

Totale  attivo 6.140,2 6.602,7 -462,4 -7,0%

Passivo e patrimonio netto 31/12/2014 31/12/2013 Variaz. Variaz. %

Debiti verso banche 1.038,9 2.230,9 -1.192,0 -53,4%

Debiti vs clientela e titoli  in circolazione 4.285,4 3.588,7 696,7 19,4%

Passività finanziarie di negoziazione 2,7 0,6 2,1 344,7%

Passività fiscali 27,6 27,8 -0,2 -0,6%

Passività ass.te a gruppi di attività in via di dismissione0,0 66,3 -66,3 -100,0%

Altre passività 149,8 142,6 7,2 5,0%

Fondi a destinazione specifica 99,6 76,7 22,9 29,8%

Riserve da valutazione 18,0 5,5 12,5 229,4%

Riserve 196,2 164,2 32,0 19,5%

Sovrapprezzi di emissione 45,6 37,3 8,3 22,2%

Capitale 115,7 114,9 0,8 0,7%

Azioni proprie (-) 0,0 0,0 0,0 0,0%

Patrimonio di pertinenza di terzi 0,0 6,0 -6,0 -100,0%

Utile (perdita) di esercizio (+/-) 160,9 141,3 19,6 13,9%

Totale passivo e patrimonio netto 6.140,2 6.602,7 -462,4 -7,0%
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4) BANCA GENERALI – RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO AL 31 

DICEMBRE 2014 

 

 

(milioni di euro) 31.12.2013 31.12.2014

Liquidità generata dalla gestione reddituale 173,5 207,2

Liquidità generata/assorbita (-) da attività e passività finanziarie di Trading e AFS 110,4 -394,1

Liquidità generata/assorbita (-) da crediti vs banche 550,5 29,6

Liquidità generata/assorbita (-) da crediti vs clientela -163,4 -199,2

Liquidità generata/assorbita (-) da debiti vs banche -3,4 -1.193,2

Liquidità generata/assorbita (-) da debiti vs clientela -919,1 556,8

Liquidità generata/assorbita (-) da altre attività e passività operative 32,5 -3,9

Liquidità generata/assorbita (-) dall'attività operativa -219,0 -996,9

Liquidità generata/assorbita (-) dall'attività di investimento 307,7 1.169,7

Liquidità generata/assorbita (-) dall'attività di provvista -89,5 -102,0

Liquidità netta generata/assorbita (-) -0,8 70,8

Cassa e disponibilità liquide 9,6 80,5
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5) BANCA GENERALI S.P.A. – CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

 

  
(€ mil.) 31/12/2013 31/12/2014 Var.% 

Margine di Interesse 121,8 106,9 -12,2%

Commissioni attive 263,8 329,8 25,0%

Commissioni passive -160,1 -208,1 30,0%

Commissioni Nette 103,7 121,6 17,3%

Profitti  (perdite) da trading 18,1 52,4 189,9%

Dividendi 58,2 125,2 115,0%

Profitti  e (Perdite) da operazioni finanziarie e Dividendi 76,3 177,5 132,7%

Margine di Intermediazione 301,8 406,1 34,6%

Costo del personale -65,1 -69,0 5,9%

Altre spese amministrative -102,3 -124,9 22,1%

-167,4 -193,8 15,8%

Ammortamenti -5,0 -4,4 -12,2%

Altri proventi (oneri) netti di gestione 29,6 38,6 30,4%

Costi Operativi -142,8 -159,6 11,7%

Risultato Operativo 159,0 246,5 55,1%

Riprese (rettifiche) di valore -6,1 -11,0 81,0%

Accantonamenti netti fondi rischi -22,9 -39,9 74,0%

Utile ante Imposte 129,9 195,6 50,5%

Imposte dirette sul reddito -35,0 -31,2 -10,8%

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione
-0,1 3,1 n.s.

Utile Netto 94,9 167,5 76,5%

Cost/Income Ratio 45,7% 38,2% -7,5 p.p.

EBITDA 163,9 250,9 53,0%

Tax rate 26,9% 15,9% -11 p.p.
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6) BANCA GENERALI S.P.A. – STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 31 

DICEMBRE 2014 

 

 (milioni di euro)

Attivo 31/12/2014 31/12/2013 Variaz. Variaz. %

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 32,4 229,5 -197,1 -85,9%

Attività finanziarie disponibili  per la vendita 2.235,4 1.626,1 609,3 37,5%

Attività finanziarie detenute a scadenza 1.403,1 2.652,7 -1.249,6 -47,1%

Crediti verso banche 276,1 279,5 -3,5 -1,2%

Crediti verso clientela 1.756,6 1.461,1 295,5 20,2%

Partecipazioni 14,0 14,0 0,0 0,0%

Attività materiali  e immateriali 89,4 45,7 43,7 95,8%

Attività fiscali 40,5 38,0 2,4 6,4%

Altre attività 249,6 134,0 115,6 86,3%

Attività in corso di dismissione 0,0 8,0 -8,0 -100,0%

Totale  attivo 6.097,2 6.488,6 -391,4 -6,0%

Passivo e Patrimonio netto 31/12/2014 31/12/2013 Variaz. Variaz. %

Debiti verso banche 1.038,9 2.230,8 -1.192,0 -53,4%

Raccolta da clientela 4.352,9 3.665,3 687,6 18,8%

Passività finanziarie di negoziazione 2,7 0,6 2,1 344,7%

Passività fiscali 18,8 14,2 4,6 32,3%

Passività  in corso di dismissione 0,0 0,0 0,0

Altre passività 143,2 139,4 3,9 2,8%

Fondi a destinazione specifica 98,4 75,8 22,6 29,9%

Riserve da valutazione 18,1 5,5 12,6 228,1%

Riserve 95,7 110,1 -14,4 -13,1%

Sovrapprezzi di emissione 45,6 37,3 8,3 22,2%

Capitale 115,7 114,9 0,8 0,7%

Azioni proprie (-) 0,0 0,0 0,0 0,0%

Utile (perdita) di esercizio (+/-) 167,5 94,9 72,6 76,5%

Totale passivo e patrimonio netto 6.097,2 6.488,6 -391,4 -6,0%
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(milioni di euro) 31.12.2013 31.12.2014

Liquidità generata dalla gestione reddituale 93,5 99,0

Liquidità generata/assorbita (-) da attività e passività finanziarie di Trading e AFS 111,2 -394,1

Liquidità generata/assorbita (-) da crediti vs banche 546,5 33,7

Liquidità generata/assorbita (-) da crediti vs clientela -170,8 -194,3

Liquidità generata/assorbita (-) da debiti vs banche -3,4 -1.193,3

Liquidità generata/assorbita (-) da debiti vs clientela -889,5 541,4

Liquidità generata/assorbita (-) da altre attività e passività operative 30,2 -11,9

Liquidità generata/assorbita (-) dall'attività operativa -282,2 -1.119,5

Liquidità generata/assorbita (-) dall'attività di investimento 365,2 1.292,4

Liquidità generata/assorbita (-) dall'attività di provvista -83,7 -102,0

Liquidità netta generata/assorbita (-) -0,8 70,8

Cassa e disponibilità liquide 9,6 80,4

 


