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DATI DI SINTESI pATRIMONIALI FINANZIARI  
ED ECONOMICI DEL GRUppO

SinteSi dei dati economici conSolidati 30.06.2012 30.06.2011 Var. %

(milioni di euro)    

Margine di interesse 51,3 21,5 138,5

commissioni nette 116,4 98,3 18,4

dividendi e risultato netto dell’attività finanziaria 9,5 5,8 63,2

margine di intermediazione 177,1 125,6 41,0

spese per il personale -34,9 -33,3 4,8

altre spese amministrative -44,3 -41,4 7,1

ammortamenti -2,3 -1,9 19,8

altri proventi e oneri di gestione 9,2 5,8 58,4

costi operativi netti -72,3 -70,8 2,2

risultato operativo 104,8 54,9 91,1

accantonamenti -14,3 -9,9 44,7

rettifiche di valore -3,7 -1,7 122,5

Utile ante imposte 86,8 43,3 100,5

Utile netto 67,3 37,4 79,8

cost income ratio 39,6% 54,8% -27,9

ebTda 107,1 56,7 88,7

roe 33,52% 18,02% 86,0

ePs - earning per share (euro) 0,603 0,336 79,5

raccolta netta 30.06.2012 30.06.2011 Var. %

(milioni di euro) (Dati Assoreti)

Fondi comuni e sicav 52 208 -75,0

Gestioni di portafoglio 12 -110 110,9

assicurazioni / Fondi pensione 579 506 14,4

Titoli / conti correnti 401 -25 1.704,0

totale 1.044 579 80,3

aSSet Under management & cUStody (aUm/c) 30.06.2012 31.12.2011 Var. %

(miliardi di euro) (Dati Assoreti)    

Fondi comuni e sicav 6,1 5,9 4,0

Gestioni di portafoglio 2,9 2,8 2,0

assicurazioni / Fondi pensione 7,9 7,3 8,3

Titoli / conti correnti 7,7 7,2 5,6

totale 24,6 23,3 5,6

Patrimonio 30.06.2012 31.12.2011 Var. %

(milioni di euro) 

Patrimonio netto 289,2 262,4 10,2

Patrimonio di vigilanza 257,7 236,5 9,0

excess capital 113,2 89,1 27,0

Margine di solvibilità 14,27% 12,84% 11,2
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RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE

il totale complessivo di asset under management inter-
mediati dal Gruppo per conto della clientela e preso a 
riferimento per le comunicazioni ad assoreti al 30 giu-
gno 2012 ammonta a 24,6 miliardi; in aggiunta a questo 
al 30 giugno 2012 si rilevano circa 0,9 miliardi di euro 
depositati in risparmio amministrato da società del grup-
po Generali e 6,1 miliardi di euro di fondi comuni e gpf/
gpm distribuiti direttamente dalle società di gestione o 
da soggetti terzi al Gruppo bancario, per un totale com-
plessivo pari a 31,6 miliardi di euro.

nell’ambito del mercato della distribuzione dei prodotti 
finanziari tramite la rete dei promotori, il gruppo Banca 
Generali con 24,6 miliardi di asset under management 
e con una raccolta netta pari a 1.044 milioni di euro nel 
periodo 1 gennaio – 30 giugno 2012 continua a collocar-
si ai vertici del mercato di riferimento. 

nel corso del primo semestre del 2012, il Gruppo ban-
cario ha concentrato principalmente i propri sforzi nella 
razionalizzazione dei prodotti finalizzati ad una gestione 
prudenziale degli asset nei portafogli della clientela, in 
risposta alle condizioni di incertezza e volatilità del mer-
cato finanziario derivante dalla crisi del debito sovrano e 
dalla scarsa prospettiva di crescita dell’economia. 

A tale obiettivo è stata finalizzata la fusione tra alcuni 
comparti della bG selection sicav, gestita direttamente 
dalla controllata Generali Fund Management sa, nonché 
realizzato il collocamento di un nuovo prodotto assicura-
tivo (BG Più Italia)  ed infine ampliata e razionalizzata la 
gamma delle gestioni di portafoglio.

inoltre è stata ulteriormente estesa l’offerta di prodotti 
provenienti da società prodotto terze con l’avvio del col-
locamento della sicav Franklin Templeton investment 
Funds nell’ambito di rafforzamento del concetto di mul-
tibrand sposato dal Gruppo bancario in ottemperanza 
all’impostazione consulenziale data alla propria rete di 
promotori finanziari che mira a dotare questi ultimi di 
strumenti/prodotti che siano sempre più in grado di ri-
spondere alle crescenti esigenze finanziarie e previden-
ziali delle famiglie italiane. banca Generali ha continua-
to inoltre ad investire ampiamente nella comunicazione 
al cliente finale, sia attraverso la stampa nazionale ed 
eventi sul territorio, che attraverso lo sviluppo di nuovi 
canali, quali la rendicontazione online, e la semplificazio-
ne della documentazione contrattuale.

Infine, con efficacia 1° aprile 2012, è stata realizzata la 
cessione del ramo di azienda, costituto dai fondi comuni 
di diritto italiano istituiti e/o gestiti, alla consociata Ge-
nerali investments italy sGr in linea con l’attuazione del 
disegno strategico definito dal Gruppo Bancario di foca-
lizzare progressivamente la propria attività sulle gestioni 
di portafogli individuali, sia in titoli che in fondi.

1. SINTESI DELL’ATTIvITà 
SvOLTA NEI pRIMI SEI MESI 
DELL’ESERCIZIO
il gruppo banca Generali ha chiuso i conti dei primi sei 
mesi dell’esercizio 2012 con un utile netto di 67,3 milio-
ni di euro, in crescita di 29,9 milioni di euro rispetto al 
risultato del corrispondente periodo dell’esercizio 2011 
(+79,8%) e con un patrimonio netto pari a 289,2 milioni 
di euro. 

l’ebtda dei primi sei mesi del 2012, calcolato come risul-
tato economico al lordo delle imposte, degli accantona-
menti netti, delle rettifiche di valore su crediti e su attivi-
tà materiali ed immateriali ha raggiunto i 107,1 milioni di 
euro in crescita del 88,7% rispetto ai 56,7 milioni di euro 
del corrispondente periodo dell’esercizio 2011. 

il margine di intermediazione è aumentato rispetto al 
30 giugno 2011 di 51,5 milioni di euro, pari al +41,0%, 
passando da 125,6 milioni del 30 giugno 2011 ai 177,1 
milioni dei primi sei mesi del 2012. nell’ambito dell’ag-
gregato delle commissioni nette, pari a fine semestre a 
116,4 milioni di euro, a fronte di un lieve calo delle com-
missioni di gestione (-5,3%), è da evidenziare una cresci-
ta delle commissioni di incentivo (+26,7 milioni di euro).

il margine di interesse evidenzia un incremento di 29,8 
milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell’e-
sercizio precedente (+138,5%) per effetto principalmen-
te delle operazioni di lTro effettuate con la bce; nel 
comparto dei risultati della gestione finanziaria netta e 
dei dividendi è stata rilevata una crescita di 3,7 milioni 
di euro rispetto al semestre precedente. 

il totale dei costi operativi netti al 30 giugno 2012 si è 
attestato a 72,3 milioni di euro in lieve crescita del 2,2% 
rispetto ai primi sei mesi del 2011, con le spese del per-
sonale che passano dai 33,3 milioni dei primi sei mesi 
del 2011 ai 34,9 milioni di euro del corrispondente pe-
riodo del 2011 (+4,8%), e con le spese amministrative in 
incremento di 2,9 milioni di euro pari al +7,1% rispetto 
alla situazione economica del semestre precedente per 
effetto principalmente dei maggiori oneri stimati per la 
nuova imposta di bollo, che comunque viene recuperata 
dai clienti e rilevata tra gli altri proventi di gestione.

Gli accantonamenti netti al 30 giugno 2012 ammontano 
a 14,3 milioni di euro, in crescita del 44,7% rispetto al 
dato del corrispondente periodo dell’esercizio 2011, ed 
afferiscono principalmente agli accantonamenti inerenti 
lo sviluppo ed incentivazione della rete distributiva. in 
particolare rientrano in tale ambito le incentivazioni alla 
rete distributiva per un importo pari a 6,3 milioni di euro, 
che verranno liquidate nel terzo trimestre a seguito del 
raggiungimento degli ottimi risultati di raccolta del primo 
semestre.
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dell’economia europea si sono indebolite. di conseguen-
za, l’avversione al rischio è tornata a salire spingendo al 
ribasso i prezzi delle classi di attività più rischiose (azio-
ni, commodity, spread obbligazionari) e al rialzo quelli 
dei settori considerati beni rifugio (obbligazioni governa-
tive americane e tedesche, dollaro). a maggio, le tensioni 
politiche fra i paesi europei hanno raggiunto un culmine 
con le elezioni in Grecia, il cui risultato ha fatto accresce-
re i timori per una possibile uscita della Grecia dall’area 
euro. inoltre, è venuto alla luce con forza il peggioramen-
to dei conti del sistema bancario spagnolo. 

la risposta delle istituzioni a livello europeo si è tutta-
via fatta più ferma: la crisi spagnola è stata affrontata 
con rapidità e negli incontri tra unione europea ed euro-
gruppo di fine giugno sono state approvate misure che, 
riconoscendo la necessità di separare la crisi bancaria 
da quella legata ai debiti sovrani, hanno posto le basi 
per un approfondimento dei meccanismi comunitari ed 
una risoluzione a più lungo termine della crisi. i mercati 
finanziari hanno reagito con cautela ma in modo positi-
vo, allentando nel complesso le situazioni di forte tensio-
ne: l’euro si è apprezzato, i rendimenti dei titoli tedeschi 
sono saliti, gli spread si sono leggermente ristretti pur 
rimanendo a livelli critici e sui mercati azionari si è ridot-
ta l’avversione al rischio.

dal punto di vista macroeconomico, la crescita globale 
ha toccato un picco nel primo trimestre, grazie anche 
ad un clima favorevole che ha consentito un’espansione 
dell’attività economica negli stati uniti sistematicamen-
te al di sopra delle previsioni di consenso. il bilanciamen-
to seguito nei mesi successivi è stato accompagnato dal 
continuo rallentamento della cina, da un peggioramen-
to del quadro congiunturale europeo, dove si è confer-
mato il divario di crescita tra paesi esportatori e paesi 
periferici, su cui pesano le manovra di consolidamento 
fiscale. In molte economie emergenti si sono fatti sentire 
gli effetti delle politiche monetarie restrittive degli anni 
passati: le Banche Centrali – che già dalle fine del 2011 
avevano scelto un atteggiamento attendista – hanno 
assunto orientamenti a supporto del quadro di crescita, 
riducendo i tassi (brasile, india, cina).

in questo contesto di crescita più debole, i prezzi dell’e-
nergia hanno registrato un ribasso consistente, favoren-
do in prospettiva una discesa dell’inflazione più rapida. 
le politiche monetarie dei paesi avanzati rimangono for-
temente espansive, mentre quelle fiscali sono neutrali 
(stati uniti, Germania, Gran bretagna) o restrittive (paesi 
periferici della zona euro).

nel semestre, i tassi del mercato interbancario dell’area 
euro si sono mossi verso il basso, trainati dall’abbondan-
te liquidità offerta dalla bce e da un contesto di cresci-
ta economica dell’area euro ancora molto debole. nel 
periodo, l’Euribor a 3 mesi è passato dall’1,4% di fine 

infatti l’operazione deliberata in data 27 settembre 2011 
da parte della controllata bG sGr e della controllante 
banca Generali e già oggetto di informativa al pubblico 
tramite la predisposizione del documento informativo, ai 
sensi dell’art. 5 del regolamento consob, è stata auto-
rizzata dalla banca d’italia in data 21 novembre 2011. 

l’operazione di cessione del ramo di azienda è stata ef-
fettuata ad un prezzo pari a 5,5 milioni di euro, di cui 0,3 
milioni di euro derivante dallo sbilancio degli attivi sui 
passivi patrimoniali oggetto di cessione, con rilevazione 
a patrimonio di una plusvalenza netta pari a 3,7 milioni 
di euro, in quanto l’operazione  è avvenuta fra entità un-
der common control.

inoltre con l’obiettivo di creare sinergie di costi e di com-
petenze e più in generale aumentare l’efficienza della 
struttura operativa, in data 21 giugno 2012 è stata appro-
vata dall’assemblea di bG sGr e dal consiglio di ammi-
nistrazione di banca Generali, che detiene il 100% della 
società, il progetto di fusione per incorporazione della 
controllata bG sGr nella controllante banca Generali. l’o-
perazione di incorporazione deliberata in data 14 dicem-
bre 2011 dai rispettivi consigli di amministrazione, è stata 
autorizzata dalla banca d’italia in data 13 aprile 2012 e 
sarà realizzata con efficacia 1 settembre 2012, con effetti 
contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2012. 

a seguito dell’incorporazione di bG sGr da parte della 
controllante banca Generali, verrà creata nell’ambito di 
quest’ultima la “divisione asset Management” con l’o-
biettivo di potenziare l’attività di gestione di portafoglio, 
ovvero di proseguire proficuamente nella propria mission 
per affermarsi come banca di riferimento della clientela, 
offrendo una gamma completa e personalizzata di so-
luzioni d’investimento e servizi di Wealth Management.

Prima di passare in dettaglio all’analisi dei risultati com-
merciali ed economici rilevati nel corso dei primi sei mesi 
del 2012, verranno forniti alcuni dati macroeconomici 
delle principali aree economiche del mondo per meglio 
inquadrare il contesto all’interno del quale si sono forma-
ti i risultati del Gruppo bancario.

2. LO SCENARIO 
MACROECONOMICO
Nel primo semestre 2012, i mercati finanziari si sono 
prima rafforzati fino a metà marzo, grazie ad un progres-
sivo aumento della propensione al rischio guidata dagli 
accordi europei sulla revisione dei patti relativi alla disci-
plina delle finanze pubbliche e dalle iniezioni di liquidità 
operate dalla bce. successivamente, il quadro congiun-
turale globale è divenuto più incerto, in europa si sono 
riacutizzate le tensioni sui debiti sovrani e le prospettive 
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anno allo 0,65% di fine giugno, mentre il tasso EONIA ha 
oscillato nella fascia 0,35%-0,40% grazie all’abbondante 
liquidità iniettata dalla bce attraverso due operazioni di 
rifinanziamento – una a fine 2011, l’altra a fine febbraio, 
caratterizzate entrambe da scadenze a tre anni, quantità 
illimitate e tasso fisso.

in questo contesto, i mercati azionari hanno registrato 
total return nel complesso positivi, e diversificati a se-
conda delle regioni. l’indice Msci World in euro è salito 
del 7%, lo s&P500 dell’11%, il Topix del 4,5% in europa, 
l’indice di riferimento dell’intera area (dJ stoxx 600) ha 
segnato un rialzo del 2,7%, mentre l’indice di riferimen-
to dell’area euro (dJ euro stoxx) è rimasto praticamente 
invariato (+0,3%) e il FTse Mib è invece sceso del -5,4%. 
nel periodo, le borse dei paesi emergenti sono cresciu-
te: 4,8% nel complesso (indice Msci Mercati emergenti), 
11,3% l’india, 6,4% la cina. in generale, i settori del mer-
cato europeo che hanno performato meglio sono stati i 
viaggi, l’immobiliare, gli alimentari e i prodotti per le fa-
miglie, mentre hanno avuto una performance inferiore 
alla media la materie prime, le telecomunicazioni, l’ener-
gia e i dettaglianti.

i mercati obbligazionari sono stati dominati dai dati 
congiunturali e dalle notizie sull’evoluzione della crisi 
del debito sovrano dell’area euro. i rendimenti a lunga 
scadenza dei mercati di riferimento (Germania e usa) 
sono rimasti sostanzialmente invariati nel primo trime-
stre attestandosi sui livelli raggiunti a fine 2011 e poi 
sono progressivamente calati fino a toccare nuovi mini-
mi storici a cavallo tra maggio e giugno: 1,17% il decen-
nale in euro, 1,45% quello in dollari. solo nelle ultime 
settimane, con l’avvicinarsi del summit europeo e poi 
dei risultati positivi che ne sono scaturiti, i tassi hanno 
parzialmente invertito la tendenza, rimbalzando dai mini-
mi. nell’area euro, le vicende relative alla crisi del debito 
sovrano hanno continuato a incidere in maniera altale-
nante sui rendimenti obbligazionari e sui differenziali dei 
paesi considerati a rischio di default. nel complesso, lo 
spread dell’italia è sceso, passando dai 529 punti ad un 
minimo di 277 a metà marzo, per poi risalire e chiudere 
il semestre a 423 punti: tali dinamiche hanno consentito 
di realizzare ritorni positivi nel semestre.

anche sui mercati valutari è prevalso un duplice anda-
mento. nella prima parte del semestre, il cambio dell’eu-
ro con il dollaro ha oscillato tra 1,30 e 1,35. successi-
vamente, il riemergere delle tensioni politiche in europa 
ed l’indebolimento del quadro di crescita globale han-
no generato flussi di capitale di cui hanno beneficiato il 
dollaro e lo yen considerati come beni-rifugio: il cambio 
dell’euro con il dollaro ha toccato un minimo a inizio giu-
gno a 1,23 e il cambio nei confronti dello yen è sceso a 
95,6 dai circa 111 yen per euro prevalenti a fine marzo. I 
risultati positivi degli incontri europei di fine giugno han-
no consentito un rimbalzo rispettivamente a quota 1,26 

e 100,5. 

Le quotazioni delle materie prime hanno riflesso le 
aspettative di crescita globale, salendo fino alla metà di 
marzo e poi seguendo un sentiero di ribassi, differenziati 
a seconda dei prodotti. le quotazioni del petrolio (WTi) 
sono passate dai 100 dollari il barile di fine dicembre ad 
un massimo di 111 circa di fine Febbraio per poi flettere 
sui valori inferiori a quelli di inizio anno e chiudere il se-
mestre a quota 85. l’oro, che nei primi due mesi dell’an-
no aveva seguito un sentiero rialzista in risposta alle ro-
buste iniezioni di liquidità operata dalle banche centrali, 
si è riportato sui livelli di poco superiori a quelli di inizio 
2012, intorno ai 1600 dollari per oncia.

Le prospettive
le previsioni dei principali organismi internazionali evi-
denziano in generale che per i paesi avanzati i tassi di 
crescita continueranno ad essere inferiori al loro livello 
potenziale, mentre continueranno ad avere segno nega-
tivo per i paesi periferici dell’area euro in particolare. in 
tutte le aree emergenti il contesto di crescita risulterà 
nel complesso solido anche se attenuato rispetto all’an-
no passato. Per quanto riguarda i mercati finanziari, il 
consiglio europeo ha sottolineato il proprio impegno ad 
adottare azioni risolute per allentare le tensioni sui mer-
cati e favorire un ambiente più adeguato per la ripresa 
della crescita nell’area euro. la commissione europea si 
è impegnata a presentare una proposta per la creazione 
di un meccanismo di supervisione europea dei sistemi 
bancari e l’eurogruppo si è impegnato ad adottare un 
memorandum per un uso più flessibile dei fondi euro-
pei EFSF/ESM al fine di garantire la stabilità finanziaria 
dell’Area Euro. Si è infine stabilito che entrambe le pro-
poste vengano adottate dal consiglio europeo entro la 
fine del 2012.

3. pOSIZIONAMENTO 
COMpETITIvO DI BANCA 
GENERALI
3.1 Il mercato del risparmio gestito
il mercato del risparmio gestito in italia (gestioni collettive-
fondi aperti e gestioni di portafoglio individuali) ha regi-
strato nel semestre uscite nette per 6,7 miliardi di euro, di 
cui circa la metà in oicr.

Quest’ultimo dato prosegue un lungo trend negativo in 
atto dal 2006 con l’unica eccezione del 2010. Peraltro si 
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tratta di valori meno negativi di quelli riscontrati nel 2011, 
ma che potrebbero peggiorare nel corso dell’anno in rela-
zione ad una congiuntura economico-finanziaria che non 
appare stabilizzarsi.

al riguardo, si confermano sostanzialmente le motivazioni 
di questa disaffezione dei risparmiatori ed in particolare:

i. una congiuntura di mercato ripetutamente pertur-
bata dal 2007, con inevitabili riflessi su volatilità e 
performance;

ii. le politiche commerciali del sistema bancario tradi-
zionale che per esigenze di funding hanno privile-
giato i classici strumenti di raccolta bancaria dirot-
tandovi risorse dai prodotti di risparmio gestito che, 
sebbene non in modo esasperato come in alcuni 
momenti del passato, producono una progressiva 
erosione del patrimonio investito in strumenti di ri-
sparmio gestito. 

in quest’ambito si conferma l’orientamento che privile-
gia lo switch verso gli oicr di diritto estero nei confron-
ti dei fondi di diritto italiano (investimenti netti per 5,9 
miliardi di euro, contro disinvestimenti dai secondi per 
9,2 miliardi di euro) a testimonianza di una crisi di questi 
ultimi che non pare avere relazione con le differenze di 
tassazione ormai superate da tempo.

in particolare, dall’estrapolazione dei dati “assogestioni” 
(associazione di categoria delle società di gestione) rea-
lizzata da “assoreti” (associazione di categoria delle reti 
di Promotori Finanziari), si conferma che i dati di raccolta 
in realtà vedono una costante sebbene contenuta posi-
tività da parte del canale Promotori (2 miliardi di euro 
circa) a fronte di pesanti disinvestimenti da parte delle 
banche tradizionali (-5,5 miliardi di euro). 

il mercato degli oicr

Fonte: Assogestioni (dati in miliardi di euro)

2002-2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
May

-217,8

-6,4

26,8
8,4

-4,7 -2,9

1,1

-140,1

-52,4

-17,9

-49,1

-3,4

-33,3
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osservando la composizione della raccolta, si nota che banca Generali primeggia anche per raccolta “gestita” e “assicu-
rativa”, che ne rappresentano le componenti più qualificate.

3.2 Il mercato Assoreti
la raccolta netta realizzata dal mercato “assoreti” (cioè quello che rileva l’attività distributiva complessiva realizzata 
mediante Promotori Finanziari) nel corso del 1° semestre 2012 ha registrato valori in linea con quelli registrati nel mede-
simo periodo del 2011 (4,9 miliardi di euro), anche se con qualche variazione nell’allocazione dei flussi. 

(milioni di euro) mag-12 mag-11 delta

risparmio gestito 999 2.039 -1.040

risparmio assicurativo 1.877 352 1.525

risparmio amministrato 2.013 2.384 -371

totale 4.889 4.775 114

 

Il flusso di risparmio affluito su strumenti di risparmio gestito in senso stretto si è ulteriormente ridotto mentre è cre-
sciuta la raccolta in strumenti di risparmio assicurativo, caratterizzati da specifiche valenze di protezione del capitale. Si 
conferma inoltre una propensione verso il risparmio amministrato, impiegato sia in liquidità che in valori obbligazionari, 
avvantaggiati dagli alti rendimenti ottenibili sul mercato. 

 

3.3 Il Gruppo Banca Generali
in questo contesto, banca Generali si conferma tra i leader di mercato per raccolta netta, con un market share a maggio 
del 18,5% e con un valore di raccolta netta al 31 maggio 2012 pari a 905 milioni di euro.

raccolta netta totale aSSoreti   –   4,9 miliardi di eUro
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Fonte: Assoreti – Maggio 2012, valori in milioni di euro
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Nello specifico (dati a giugno 2012), la raccolta netta del 
Gruppo è stata realizzata in strumenti di risparmio gesti-
to per 64 milioni di euro e risparmio assicurativo per 579 
milioni di euro, con una buona performance di raccolta 
del risparmio amministrato (401 milioni di euro). Que-
sti dati sono in linea con la tendenza del mercato, pur 
accentuando lo sviluppo della più conservativa raccolta 
assicurativa rispetto a quella gestita (agevolata anche 
dalla commercializzazione di polizze dotate di condizioni 
particolarmente competitive). Nonostante la difficile si-

tuazione di mercato, le forme di risparmio gestito preval-
gono nettamente sulle forme di risparmio non gestito, in 
sintonia con la vocazione originaria della distribuzione 
mediante Promotori Finanziari. inoltre, in termini di rac-
colta netta assoluti, i valori quasi raddoppiano rispetto ai 
già eccellenti risultati del primo semestre 2011, anche 
in questo caso evidenziando una situazione nettamente 
migliore rispetto ai valori medi di mercato e testimonian-
do un’analoga vitalità dell’offerta commerciale.

raccolta netta geStita e aSSicUratiVa aSSoreti – 2,9 miliardi di eUro 
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Raccolta netta Gruppo Banca Generali

(milioni di euro) 

 

grUPPo Bg

30.06.2012

grUPPo Bg

30.06.2011

Variazioni a/a SU 

30.06.2011

  imPorto %

totale risparmio gestito 64 98 -34 -34,7%

Fondi e sicav 52 208 -156 -75,0%

Gpf/Gpm 12 -110 122 pos.

totale risparmio assicurativo 579 506 73 14,4%

totale risparmio amministrato 401 -25 426 pos.

totale asset collocato dalla rete 1.044 579 465 80,3%

Anche a livello di Asset Under Management, il Gruppo Banca Generali a fine marzo 2012 si conferma tra i primi 5 com-
petitor del mercato.

aSSet totali aSSoreti – 243 miliardi di eUro
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Fonte: Assoreti – Marzo 2012, valori in miliardi di euro
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(milioni di euro)
 

 

grUPPo Bg

30.06.2012

 

grUPPo Bg

31.12.2011

 

Variazioni ytd SU 

31.12.2011

imPorto %

totale risparmio gestito 8.985 8.692 293 3,4%

Fondi e sicav 6.084 5.850 235 4,0%

Gpf/Gpm 2.900 2.842 58 2,0%

totale risparmio assicurativo 7.925 7.319 606 8,3%

totale risparmio amministrato 7.657 7.244 413 5,7%

totale asset collocato dalla rete 24.566 23.254 1.312 5,6%

di seguito viene riportata una tabella riepilogativa degli 
asset del Gruppo aggiornata a fine giugno 2012, conte-
nente la loro composizione per macro aggregati e con-
frontata con i dati di dicembre 2011. Tali asset si riferi-
scono al mercato assoreti, che riguarda il perimetro di 
attività dei Promotori Finanziari. 

la variazione degli asset nel semestre è stata pari al 
5,6% e registra una crescita in tutti i comparti e partico-
larmente in quello assicurativo, pari a oltre l’8%.

ciò in larga misura è dipeso dalla raccolta netta e per la 
parte restante da un miglioramento delle performance 
di periodo.

4. LA RACCOLTA INDIRETTA DEL GRUppO 
la raccolta indiretta del Gruppo bancario (non limitata al solo “mercato assoreti”) è costituita dai fondi raccolti presso la 
clientela retail e corporate tramite la vendita di prodotti di risparmio gestito, assicurativo e amministrato (dossier titoli) 
sia di terzi che propri del Gruppo bancario.

(milioni di euro)
 

 

grUPPo Bg

30.06.2012

 

grUPPo Bg

31.12.2011

 

Variazioni SU 

31.12.2011

imPorto %

Fondi e sicav 10.537 11.866 -1.328 -11,2%

-di cui inseriti in gestioni patrimoniali del Gruppo bancario 656 704 -47 -6,7%

Gpf/Gpm 3.095 3.016 80 2,6%

totale risparmio gestito del gruppo bancario al netto dei patrimoni 
in fondi inseriti nelle gest. patrim. del gruppo bancario

12.976 14.178 -1.201 -8,5%

 

il totale patrimonio investito in fondi comuni gestiti dal Gruppo bancario ammonta a 12.976 milioni di euro, includendo 
il totale delle sicaV lussemburghesi di cui è management company Generali Fund Management (anche nel caso in cui 
la delega di gestione sia affidata a società terze). Di questi un ammontare di 656 milioni di euro risultano inseriti nelle 
gestioni di portafoglio del Gruppo bancario. la variazione totale, al netto delle dismissioni, è lievemente positiva. 

4.1 Risparmio gestito e assicurativo
prodotti di risparmio gestito del Gruppo Bancario

nell’ambito del risparmio gestito, il Gruppo bancario nel 
primo semestre 2012 ha svolto attività di wealth mana-
gement per il tramite di bG sGr, Generali Fund Manage-
ment e BG Fiduciaria. Occorre rilevare che dal 1° aprile 

2012 bG sGr ha ceduto il ramo fondi comuni di diritto 
italiano e ha dismesso la delega di gestione a favore di Ge-
nerali investments italy per un valore complessivo a tale 
data pari a 1.303 milioni di euro. 
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(milioni di euro)
 

 

grUPPo Bg

30.06.2012

 

grUPPo Bg

31.12.2011

 

Variazioni SU 

31.12.2011

imPorto %

Fondi e sicav 2.107 1.425 682 47,9%

Gpf/Gpm 27 27 0 0,0%

totale risparmio gestito prodotti terzi 2.134 1.452 682 47,0%

prodotti di risparmio gestito di terzi

il Gruppo bancario, nello svolgimento della propria atti-
vità di intermediazione e collocamento prodotti, colloca 
prodotti di terzi sia nel comparto del risparmio gestito sia 
in quello assicurativo.

in particolare, nel comparto dei fondi comuni di diritto 
italiano banca Generali, oltre a prodotti del gruppo Ge-
nerali, colloca i prodotti di svariate società, le principali 
delle quali sono eurizon capital sGr e anima sGr. nel 
comparto degli oicr esteri banca Generali colloca i pro-
dotti gestiti da numerose case d’investimento internazio-
nali, tra cui quelle in cui si concentrano i maggiori inve-
stimenti sono rappresentate da JP Morgan, Julius baer, 
blackrock Merrill lynch, Morgan stanley, Pictet, invesco, 
Fidelity e schroeder. 

il patrimonio in prodotti di risparmio gestito di terzi si è 
attestato a fine giugno a 2.134 milioni di euro, in forte 
incremento rispetto al 31 dicembre 2011. ciò è in parte 
dovuto ad una positiva raccolta verso tali prodotti ed in 
parte alla riclassificazione dei fondi comuni di BG SGR 
post dismissione.

Al fine di una corretta valutazione della diversificazione 
degli asset in prodotti di terzi, occorre notare che, facen-
do seguito ad un’impostazione già manifestatasi a parti-
re dal 2009, si sono sviluppati notevolmente gli investi-
menti indirizzati verso il Fondo di Fondi multicomparto 
di diritto lussemburghese bG selection (4,6 miliardi di 
euro), promosso direttamente dal Gruppo, ma che inve-
ste quasi esclusivamente in prodotti di terzi. non solo, a 
confermare la vocazione multimanager del prodotto, nel 
corso del tempo sono stati lanciati 26 comparti mono-
brand (su 38 complessivi) alla cui gestione sovrainten-
dono direttamente -utilizzando i propri brand e mediante 
delega di gestione- alcune tra le maggiori società d’inve-
stimento internazionali, ampliando in modo significativo 
la diversificazione gestionale dei portafogli di risparmio 
gestito detenuti dalla clientela della banca.

Pertanto, per quanto riguarda il settore Fondi e sicav, la di-
versificazione dei patrimoni realizzata con prodotti di terzi 
- attuata sia in modo diretto che indiretto nell’ambito del 
Fondo di Fondi bG selection - rappresenta pressoché la 
totalità degli investimenti complessivi della clientela retail. 

prodotti di risparmio assicurativo di terzi

il patrimonio investito in strumenti di risparmio assicu-
rativo e previdenziale, concernente principalmente pro-
dotti vita tradizionali e polizze unit linked di Genertellife 
(in precedenza “La Venezia Assicurazioni”), a fine giugno 
2012 si è attestato a 7.925 milioni di euro con una cre-

scita dell’8,3% rispetto al dato di dicembre 2011. a far 
seguito ai brillanti risultati registrati negli ultimi anni, si 
conferma una crescita particolarmente importante di 
questo comparto, derivante anche dal lancio di specifi-
che polizze con caratteristiche particolarmente compe-
titive.

(milioni di euro)
 

 

grUPPo Bg

30.06.2012

 

grUPPo Bg

31.12.2011

 

Variazioni SU 

31.12.2011

imPorto %

Prodotti assicurativi (unit linked, polizze tradizionali, etc) 7.925 7.319 606 8,3%

totale risparmio assicurativo prodotti di terzi 7.925 7.319 606 8,3%
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4.2 Risparmio amministrato
la raccolta indiretta amministrata è costituita dai titoli depositati dai clienti, sia retail che corporate, sui dossier a custo-
dia e amministrazione, aperti presso la capogruppo banca Generali; al 30 giugno 2012 si è attestata, a valori di mercato, 
a 5.930 milioni di euro, stabile rispetto ai valori di fine del 2011. 

al netto della raccolta relativa alla clientela captive e corporate, la raccolta indiretta a valori di mercato è in aumento di 
219 milioni di euro.

(milioni di euro)
 

 

grUPPo Bg

30.06.2012

 

grUPPo Bg

31.12.2011

 

Variazioni SU 

31.12.2011

imPorto %

raccolta indiretta amministrata a valori di mercato del gruppo 
bancario

5.930 5.916 14 0,2%

di cui dossier titoli clientela Gruppo Generali 277 482 -205 -42,4%

di cui dossier titoli altra clientela 5.653 5.434 219 4,0%
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(migliaia di euro) 30.06.2012 30.06.2011 Variazione 30.06.2011

   rieSPoSto imPorto % Ufficiale

interessi netti 51.265 21.494 29.771 138,5% 21.494

commissioni nette 116.389 98.333 18.056 18,4% 100.071

dividendi 697 57.667 -56.970 -98,8% 57.667

risultato netto dall’attività finanziaria 8.791 -51.853 60.644 -117,0% -51.853

ricavi operativi netti 177.142 125.641 51.501 41,0% 127.379

spese per il personale -34.906 -33.317 -1.589 4,8% -34.304

altre spese amministrative -44.307 -41.356 -2.951 7,1% -40.768

rettifiche di valore nette su attività materiali e immat. -2.269 -1.894 -375 19,8% -1.911

altri oneri/proventi di gestione 9.150 5.777 3.373 58,4% 5.774

costi operativi netti -72.332 -70.790 -1.542 2,2% -71.209

risultato operativo 104.810 54.851 49.959 91,1% 56.170

rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -2.908 -448 -2.460 549,1% -448

rettifiche di valore nette su altre attività -805 -1.221 416 -34,1% -1.221

accantonamenti netti -14.306 -9.889 -4.417 44,7% -9.889

utili (perdite) da investimenti e partecip. -2 0 -2 n.a. 0

Utile operativo ante imposte 86.789 43.293 43.496 100,5% 44.612

imposte sul reddito del periodo -17.844 -4.600 -13.244 287,9% -5.038

utile delle attività non correnti in via di dismissione 318 881 -563 -63,9% 0

utile di pertinenza di terzi -1.980 -2.159 179 -8,3% -2.159

Utile netto 67.283 37.415 29.868 79,8% 37.415

5. IL RISULTATO ECONOMICO E LA DINAMICA DEI pRINCIpALI 
AGGREGATI pATRIMONIALI 

5.1 Il risultato economico
il risultato netto consolidato conseguito dal gruppo nel 
primo semestre 2012 raggiunge un livello di 67,3 milio-
ni di euro, in crescita di 29,9 milioni di euro (+ 79,8%) 
rispetto al dato del primo semestre dell’esercizio 2011.

Prima di procedere all’analisi dei risultati conseguiti 
si evidenzia come, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’iFrs 5, i proventi e gli oneri afferenti al ramo azien-

dale di gestione dei fondi di diritto italiano, la cui cessio-
ne è stata realizzata dalla controllata bG sGr nel corso 
dello scorso mese di aprile, siano stati classificati in una 
voce separata, come utili/perdite delle attività in corso 
di dismissione. conseguentemente, anche i dati econo-
mici del corrispondente periodo del precedente esercizio 
sono stati riesposti al fine di permettere una maggiore 
comparabilità degli stessi.

i ricavi operativi netti si attestano a 177,1 milioni di 
euro con una crescita di 51,5 milioni di euro (+41,0%) 
rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio prece-
dente.

Tale dinamica è stata propiziata da numerosi fattori:

• il ritorno, soprattutto nel primo trimestre dell’anno, 
delle commissioni attive di performance, che si atte-
stano a 31,9 milioni di euro;

• il forte impulso impresso al margine di interesse, in 
progresso di 29,8 milioni di euro (+138,5%), dalla 
crescita del volume degli impieghi e della raccolta 
conseguente all’iniezione di liquidità rinveniente dalle 
operazioni di rifinanziamento (LTRO) effettuate dalla 
bce nei mesi di dicembre 2011 e febbraio 2012;

• il buon risultato della gestione finanziaria, comprensi-
va dei dividendi, che evidenzia un incremento di 3,7 
milioni di euro rispetto all’esercizio 2011.

i costi operativi netti ammontano a 72,3 milioni di 
euro, in lieve crescita rispetto all’esercizio precedente 
(+2,2%), principalmente per effetto della dinamica delle 
spese amministrative e portano il risultato operativo 
consolidato ad un livello di 104,8 milioni di euro, con 
un incremento di 50,0 milioni di euro, rispetto all’eserci-
zio precedente (+91,1%).

il cost/income ratio, che misura l’incidenza dei costi 
operativi, al lordo delle rettifiche di valore su attività ma-
teriali ed immateriali in rapporto ai ricavi operativi netti 
scende così drasticamente dal 54,8% al 39,6%.
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Rettifiche di valore e accantonamenti, nel com-
plesso, salgono invece a 18,0 milioni di euro per effetto 
principalmente dei maggiori stanziamenti effettuati per 
incentivazioni alla rete in corso di maturazione ed in mi-
sura minore per accantonamenti prudenziali relativi agli 
oneri di integrazione di bG sGr, nonché a seguito delle 

svalutazioni effettuate su attività finanziarie già oggetto 
di impairment nei precedenti esercizi. 

l’utile operativo ante imposte si attesta così a 86,8 
milioni di euro in crescita di 43,5 milioni rispetto al primo 
semestre 2011 (+100,5%).

Evoluzione Trimestrale del Conto Economico

(migliaia di euro) 2Q12 1Q12 4Q11 3Q11 2Q11 1Q11

interessi netti 28.121 23.144 15.741 11.824 10.424 11.070

commissioni nette 46.000 70.389 47.004 42.625 47.866 50.467

dividendi 652 45 11.763 22.829 57.656 11

risultato netto dell’attività finanziaria 1.179 7.612 -10.356 -23.362 -54.338 2.485

ricavi operativi netti 75.952 101.190 64.152 53.916 61.608 64.033

spese per il personale -16.877 -18.029 -15.140 -16.323 -16.670 -16.647

altre spese amministrative -21.256 -23.051 -16.224 -20.983 -23.034 -18.322

rettifiche di valore nette su attività materiali e immat. -1.090 -1.179 -1.016 -1.181 -951 -943

altri oneri/proventi di gestione 5.584 3.566 788 2.101 4.231 1.546

costi operativi netti -33.639 -38.693 -31.592 -36.386 -36.424 -34.366

risultato operativo 42.313 62.497 32.560 17.530 25.184 29.667

rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti 147 -3.055 -1.152 -563 -458 10

rettifiche di valore nette su altre attività -429 -376 -2.482 -113 -1.151 -70

accantonamenti netti -2.628 -11.678 1.701 -1.880 -4.567 -5.322

utili (perdite) da investimenti e partecip. -2 0 0 -1 0 0

Utile operativo ante imposte 39.401 47.388 30.627 14.973 19.008 24.285

imposte sul reddito del periodo -10.276 -7.568 -7.924 -830 -1.078 -3.522

utile delle attività non correnti in via di dismissione 159 159 523 431 420 461

utile di pertinenza di terzi -1.167 -813 -976 -820 -955 -1.204

Utile netto 28.117 39.166 22.250 13.754 17.395 20.020

riSUltato netto di Periodo

I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 I 2012 II 2012

20.020

17.395

13.754

22.250

39.166

28.117
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(migliaia di euro)
 

30.06.2012 30.06.2011 Variazione

imPorto %

attività finanziarie detenute per la negoziazione 204 307 -103 -33,6%

attività finanziarie aFs 18.298 15.316 2.982 19,5%

attività finanziarie detenute sino a scadenza 45.155 7.071 38.084 538,6%

attività finanziarie classificate fra i crediti 2.815 2.831 -16 -0,6%

totale attività finanziarie 66.472 25.525 40.947 160,4%

crediti verso banche 909 1.630 -721 -44,2%

crediti verso clientela 8.733 7.106 1.627 22,9%

derivati di copertura 339 0 339 n.a.

altre attività 7 15 -8 -53,3%

totale interessi attivi 76.460 34.276 42.184 123,1%

debiti verso bce 6.244 0 6.244 n.a.

debiti verso banche 318 603 -285 -47,3%

PcT passivi - banche 4.914 3.237 1.677 51,8%

debiti verso la clientela 11.205 7.783 3.422 44,0%

PcT passivi - clientela 1.744 320 1.424 445,0%

prestito subordinato 766 820 -54 -6,6%

altre passività 4 19 -15 -78,9%

totale interessi passivi 25.195 12.782 12.413 97,1%

interessi netti 51.265 21.494 29.771 138,5%

5.1.1 Gli Interessi netti

il margine di interesse si attesta su di un livello di 
51,3 milioni di euro, un valore più che doppio rispetto 
al corrispondente periodo dell’esercizio precedente 
(+138,5%), determinato principalmente da: 

• l’espansione dei volumi di raccolta a tassi estrema-
mente favorevoli (1%), per effetto della già citata 
partecipazione di banca Generali alle operazioni di 
rifinanziamento promosse dalla BCE;

• gli elevati rendimenti offerti dai titoli di stato italiani, 
che hanno offerto ottime opportunità di investimento;

• la contemporanea crescita della raccolta da clientela 
ad “alto rendimento” (conti deposito e PcT) e della 
raccolta interbancaria (PcT), caratterizzate da una 
maggiore onerosità rispetto alla raccolta tradizionale.

Gli interessi attivi registrano così una crescita di 42,2 
milioni di euro (123,1%) grazie al contributo determi-
nante del portafoglio titoli (+40,9 milioni di euro, pari al 
160,4%) e in minor misura anche degli impieghi a clien-
tela (+1,6 milioni di euro, pari al 22,9%).

il costo della raccolta evidenza invece una crescita di 
12,4 milioni di euro (+97,1%) per effetto degli oneri con-
nessi alle operazioni bce (+6,2 milioni di euro), della 
raccolta interbancaria sotto forma di PcT (+1,7 milioni di 
euro) e dei depositi vincolati e PcT con clientela ad alto 
rendimento (+4,8 milioni di euro).
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taSSi di intereSSe

I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 I 2012 II 2012

16.193

5.123

11.070

18.083

7.659
10.424

19.383

7.559

11.824

25.572

9.831

15.741

35.251

12.107

23.144

41.209

28.121

13.088

n Interessi attivi n Interessi passivi n Interessi netti

eVolUzione dei taSSi di intereSSe

Euribor1M 
(media mensile)

Euribor 3M
(media mensile) 
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7,00%

6,00%
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5.1.2 Le Commissioni nette

l’aggregato commissionale si attesta su di un livello di 116,4 milioni di euro, in crescita del 18,4% rispetto al primo se-
mestre dell’esercizio 2011 e presenta la seguente composizione. 

(migliaia di euro)
 

30.06.2012 30.06.2011 Variazione

imPorto %

commissioni gestioni patrimoniali 130.613 114.249 16.364 14,3%

commissioni di collocamento titoli 16.662 17.201 -539 -3,1%

commissioni di distribuzione servizi fin. di terzi 33.625 31.121 2.504 8,0%

commissioni di negoziazione e custodia di titoli 9.459 13.159 -3.700 -28,1%

commissioni altri servizi 3.729 3.375 354 10,5%

totale commissioni attive 194.088 179.105 14.983 8,4%

commissioni offerta fuori sede 67.777 69.089 -1.312 -1,9%

commissioni negoz. titoli e custodia 1.604 2.605 -1.001 -38,4%

commissioni gestioni di portafoglio 7.243 8.157 -914 -11,2%

commissioni altri servizi 1.075 921 154 16,7%

totale commissioni passive 77.699 80.772 -3.073 -3,8%

commissioni nette 116.389 98.333 18.056 18,4%

commiSSioni nette

I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 I 2012 II 2012

90.616

40.149

50.467

88.489

40.623

47.866

79.753

37.128
42.625

91.864

44.850
47.004

110.618

40.229 37.470

46.000

83.470

70.389

n Commissioni 
attive

n Commissioni 
passive

n Commissioni 
nette
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(migliaia di euro)
 

30.06.2012 30.06.2011 Variazione

imPorto %

commissioni di sottoscrizione 12.521 13.343 -822 -6,2%

commissioni di gestione 136.528 144.094 -7.566 -5,3%

commissioni di incentivo 31.851 5.134 26.717 520,4%

commissioni altri servizi bancari e finanziari 13.188 16.534 -3.346 -20,2%

totale 194.088 179.105 14.983 8,4%

il margine commissionale relativo all’attività di gestione 
dei fondi esteri del Gruppo Generali, da parte della con-
trollata GFM, ammonta a 3,6 milioni di euro, in linea con il 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente e non in-
cide in misura significativa sull’andamento dell’aggregato.

le commissioni attive crescono di 15,0 milioni di euro, 
grazie alla crescita delle commissioni di performance 
(+26,7 milioni di euro) a fronte di un lieve calo delle com-
missioni di gestione per 7,6 milioni di euro (-5,3%) e di 
una contrazione delle commissioni relative agli altri servizi 
bancari e finanziari per 3,3 milioni di euro (-20,2%).

in particolare, nel raffronto rispetto al primo seme-
stre 2011, l’andamento delle commissioni di gestione 
subisce ancora gli effetti dell’erosione degli attivi in 
gestione provocata dall’instabilità dei mercati finan-
ziari innescatasi nel secondo semestre 2011 e solo in 
parte controbilanciata dalla sostenuta crescita della 
raccolta netta gestita. 

n Commissioni 
altre (altri 
servizi bancari e 
finanziari)

n Commissioni  
di incentivo

n Commissioni  
di gestione

n Commissioni  
di sottoscrizione

commiSSioni attiVe

I 2011

8.791

4.109

71.892

5.869

II 2011

7.743

1.025

72.400

7.276

III 2011

6.897

469

65.021

7.308

IV 2011

6.735

4.197

67.876

13.114

I 2012

7.103

29.435

68.090

5.990

II 2012

6.085

2.416

68.438

6.531
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(migliaia di euro)
 

30.06.2012 30.06.2011 Variazione

imPorto %

 1. Gestioni di portafoglio collettive (oicr, fondi pensione) 100.202 81.836 18.366 22,4%

 2. Gestioni di portafoglio collettive gruppo Generali 13.712 14.543 -831 -5,7%

 3. Gestioni di portafoglio individuali 16.699 17.870 -1.171 -6,6%

 comm. su gestioni di portafoglio 130.613 114.249 16.364 14,3%

 1. collocamento oicr di terzi 12.637 14.618 -1.981 -13,6%

 2. collocamento Titoli obbligazionari 4.026 2.583 1.443 55,9%

 3. altre operazioni di collocamento 0 0 0 n.a.

 4. distrib. Gest. Portafoglio di Terzi (gpm, gpf, fondi pens.) 192 190 2 1,1%

 5. distrib. Prodotti assicurativi di terzi 33.263 30.593 2.670 8,7%

 6 .distrib. altri prodotti finanziari di terzi 169 338 -169 -50,0%

 comm. collocamento e distrib. serv. Terzi 50.287 48.322 1.965 4,1%

 comm. attive gestione del risparmio 180.900 162.571 18.329 11,3%

le commissioni passive si attestano a 77,7 milioni di 
euro ed evidenziano una lieve contrazione rispetto al cor-
rispondente periodo dell’esercizio precedente (-3,8%), 
per effetto della già evidenziata dinamica dei ricavi com-
missionali ricorrenti.

le commissioni attive derivanti dall’attività di solle-
citazione e gestione del risparmio delle famiglie 

ammontano a 180,9 milioni di euro e presentano un 
incremento di 18,3 milioni di euro rispetto al corrispon-
dente periodo dell’esercizio precedente, in larga parte 
ascrivibile al comparto delle sicav promosse dal Grup-
po bancario e al già descritto trend delle commissioni di 
performance.

eVolUzione degli aUm del riSParmio geStito e aSSicUratiVo
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(migliaia di euro)
 

30.06.2012 30.06.2011 Variazione

imPorto %

commissioni di front end 7.913 9.073 -1.160 -12,8%

commissioni di gestione 49.457 49.906 -449 -0,9%

commissioni di incentivazione 3.104 2.898 206 7,1%

altre commissioni 7.303 7.212 91 1,3%

totale 67.777 69.089 -1.312 -1,9%

le altre commissioni nette derivanti dai servizi bancari offerti alla clientela includono le commissioni di negoziazione, 
raccolta ordini e custodia e amministrazione, nonché le commissioni addebitate alla clientela per spese tenuta conto e 
altri servizi. Tale aggregato si attesta su di un livello di 10,5 milioni di euro con una contrazione del 19,2% rispetto al primo 
semestre 2011, per effetto del rallentamento dell’attività di negoziazione e raccolta ordini.

(migliaia di euro)
 

30.06.2012 30.06.2011 Variazione

imPorto %

commissioni di negoziazione di titoli e valute 6.238 8.616 -2.378 -27,6%

commissioni di r.o. e custodia titoli 3.221 4.543 -1.322 -29,1%

commissioni servizi di incasso e pagamento 971 855 116 13,6%

commissioni e spese tenuta conto 1.356 1.369 -13 -0,9%

commissioni su altri servizi bancari 1.402 1.151 251 21,8%

totale attività bancaria tradizionale 13.188 16.534 -3.346 -20,2%

commissioni su servizi di negoziazione e custodia titoli -1.604 -2.605 1.001 -38,4%

commissioni servizi di incasso e pagamento -520 -436 -84 19,3%

commissioni su altri servizi bancari -555 -485 -70 14,4%

totale commissioni passive -2.679 -3.526 847 -24,0%

commissioni nette 10.509 13.008 -2.499 -19,2%

nell’ambito dell’attività di collocamento e distribuzione 
di prodotti e servizi finanziari di terzi, continua la crescita 
dei ricavi derivanti dall’attività di distribuzione di prodot-
ti assicurativi di Genertellife (+2,7 milioni di euro pari 
a +8,7%), accompagnata nel semestre dal contributo 
proveniente dai collocamenti, con riferimento anche al 
successo del nuovo bTP italia riservato agli investitori re-
tail, che hanno permesso di controbilanciare la flessione 
dell’attività di collocamento di oicr di terzi (- 2,0 milioni 
di euro pari al -13,6%).

ll contributo delle commissioni di gestione relative ai fondi 
distribuiti da società estere del Gruppo Generali, afferenti 
al ramo di attività dell’incorporata Generali investments 
Luxembourg (GIL), si attesta infine a 13,7 milioni di euro, 
con un decremento di 0,8 milioni di euro rispetto al corri-
spondente periodo dell’esercizio precedente.

le commissioni passive di distribuzione ammonta-
no a 67,7 milioni di euro e presentano un decremento 
di 1,3 milioni di euro (-1,9%) rispetto al corrispondente 
periodo dell’esercizio precedente.

Tale dato include per 9,8 milioni di euro le commissio-
ni riconosciute ai collocatori esteri dei fondi del Gruppo 
Generali, in linea con il corrispondente valore del primo 
semestre 2011.

al netto di tali poste, il pay out ratio del gruppo, rappor-
tato alle commissioni attive di gestione del risparmio e 
al netto della componente legata alla performance, si at-
testa così al 42,8%, in crescita rispetto al 41,3% rilevato 
con riferimento al primo semestre 2011.
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Alla fine del primo semestre 2012, tale aggregato eviden-
zia un contributo positivo di 9,5 milioni di euro con un si-
gnificativo progresso rispetto ai 5,8 milioni registrati nel 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 

in tale ambito l’utile netto derivante da titoli del porta-

foglio di trading ammonta a 7,9 milioni di euro e si rife-
risce prevalentemente ad operazioni aventi per oggetto 
titoli di stato italiani effettuate con primarie controparti 
bancarie nazionali ed internazionali, mentre gli utili su 
negoziazione di divise ammontano a 1,1 milioni di euro.

5.1.3 Il risultato netto dell’attività di negoziazione e finanziaria

Il risultato netto dell’attività finanziaria è costituito dal risultato della negoziazione delle attività e passività finanziarie di 
trading, dagli utili e perdite da realizzo delle attività finanziarie allocate nel portafoglio AFS e negli altri portafogli valutati 
al costo ammortizzato (hTM, loans), dai relativi dividendi e dall’eventuale risultato dell’attività di copertura.

(migliaia di euro)
 

30.06.2012 30.06.2011 Variazione

imPorto %

dividendi da attività di trading 129 57.128 -56.999 -99,8%

negoziazione di attività fin e derivati su tit. capitale 24 -54.062 54.086 -100,0%

negoziazione di attività fin e derivati su tit. debito e tassi int. 7.305 675 6.630 982,2%

negoziazione di quote di oicr 419 -162 581 -358,6%

operazioni su titoli 7.877 3.579 4.298 120,1%

operazioni su valute e derivati valutari 1.139 -21 1.160 -5523,8%

risultato dell’attività di trading 9.016 3.558 5.458 153,4%

dividendi da attività aFs 568 539 29 5,4%

utili e perdite su titoli di capitale -52 20 -72 -360,0%

utili e perdite su titoli debito aFs, hTM, loans -44 1.697 -1.741 -102,6%

risultato dell’attività finanziaria 9.488 5.814 3.674 63,2%

riSUltato dell’attiVità finanziaria

I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 I 2012 II 2012

2.496

3.318

-533

1.407

7.657

1.831
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(migliaia di euro)
Utili e 

diVidendi
PlUS Perdite minUS riS. netto 

30.06.2012
riS. netto 
30.06.2011

Variazione 

 1.operazioni su titoli di debito 7.164 578 208 0 7.534 -174 7.708

 2. operazioni su titoli di capitale 86 43 44 22 63 584 -521

 Titoli di capitale 47 43 44 22 24 500 -476

 dividendi 39 0 0 0 39 41 -2

 opzioni su titoli di capitale 0 0 0 0 0 43 -43

 3. Par asset Swap 0 0 0 0 0 917 -917

 Titoli di debito 0 0 0 0 0 764 -764

 asset swap 0 0 0 0 0 153 -153

 4. operazioni su titoli di capitale e futures 0 0 0 0 0 2.408 -2.408

 Titoli di capitale 0 0 0 0 0 -85.654 85.654

 dividendi 0 0 0 0 0 57.013 -57.013

 Futures 0 0 0 0 0 31.049 -31.049

 5. operazioni su quote di oicr 390 202 0 83 509 -88 597

 6. operazioni su interest rate swaps (irS) 133 0 305 57 -229 -68 -161

 7. operazioni su valute 1.653 0 514 0 1.139 -21 1.160

 derivati 515 0 514 0 1 15 -14

 differenze cambio 1.138 0 0 0 1.138 -36 1.174

 risultato dell’attività di negoziazione 9.426 823 1.071 162 9.016 3.558 5.458

5.1.4 I costi operativi

l’aggregato dei costi operativi, comprensivo dei costi del personale, delle altre spese amministrative, degli ammorta-
menti su immobilizzazioni materiali e immateriali e degli altri proventi ed oneri di gestione, ammonta a 72,3 milioni di 
euro, con un contenuto incremento complessivo di 1,5 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 
precedente (+2,2%).

(migliaia di euro)
 

30.06.2012 30.06.2011 Variazione

imPorto %

spese per il personale 34.906 33.317 1.589 4,8%

altre spese amministrative 44.307 41.356 2.951 7,1%

rettifiche di valore nette su attività mat. e immat. 2.269 1.894 375 19,8%

altri proventi ed oneri -9.150 -5.777 -3.373 58,4%

costi operativi 72.332 70.790 1.542 2,2%
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30.06.2012 30.06.2011 Variazione media media

imPorto % 2012 2011

 dirigenti 51 52 -1 -1,9% 51 51

 Quadri di 3°e 4° livello 124 120 4 3,3% 122 122

 restante personale (*) 622 605 17 2,8% 609 601

 totale 797 777 20 2,6% 781 774

 
(*) Dato riclassificato per effetto della cessione del ramo d’azienda di BG SGR

le spese per il personale dipendente e atipico e per 
gli amministratori si attestano a 34,9 milioni di euro in 
crescita di 1,6 milioni di euro (+4,8%) rispetto al corri-
spondente periodo dell’esercizio precedente.

il personale del gruppo con contratto di lavoro dipenden-

te raggiunge a fine semestre le 797 unità, con un incre-
mento di 20 unità rispetto alla fine del corrispondente 
periodo dell’esercizio precedente (+2,6%) principalmen-
te per coprire temporanee esigenze di lavoro.

n Personale n Spese 
amministrative

n Ammortamenti n Altri proventi netti

coSti oPeratiVi

I 2011

943

18.322

16.647

-1.546

II 2011

951

23.034

16.670

-4.231

III 2011

1.181

20.983

16.323

-2.101

IV 2011

1.016

16.224

15.140

-788

I 2012

1.179

23.051

18.029

-3.566

II 2012

1.090

21.256

16.877

-5.584

in questo quadro l’incremento delle spese per il perso-
nale è tuttavia ancora legato principalmente a fattori 
retributivi, tra cui gli effetti a regime del rinnovo del cia, 
la stima delle incentivazioni a breve e lungo termine.

a tale proposito si evidenzia come nel primo semestre 
del 2011 non fosse stato effettuato alcun accantona-
mento in relazione al nuovo programma di incentiva-
zione a lungo termine a favore dei manager del gruppo 
denominato Long term incentive plan, istituito dalla 
controllante assicurazioni Generali ma approvato e re-
cepito nell’ambito delle politiche di remunerazione del 

Gruppo bancario solo alla fine dell’esercizio 2011. 

Alla fine del primo semestre 2012, l’onere stimato in 
relazione a tale programma ammonta a circa 1,1 mi-
lioni di euro. 

Si evidenzia infine che, a seguito dei chiarimenti for-
niti dalla banca d’italia con la comunicazione del 
13.02.2012, taluni oneri indiretti del personale, co-
stituti in prevalenza da rimborsi analitici di spese di 
trasferta sostenute dai dipendenti, non aventi natura 
retributiva, vengono ora classificati fra le spese ammi-
nistrative. conseguentemente, anche nella situazione 
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(migliaia di euro)
 

30.06.2012 30.06.2011 Variazione

imPorto %

Fondo spese personale 1.762 -105 1.867 -1778,1%

Fondo rischi contenzioso 1.212 1.745 -533 -30,5%

Fondo rischi incentivazioni provvigionali 9.563 6.582 2.981 45,3%

Fondo rischi per indennità di fine rapporto e sovraprovv. 1.769 1.702 67 3,9%

altri fondi per rischi ed oneri 0 -35 35 -100,0%

totale 14.306 9.889 4.417 44,7%

di raffronto relativa al primo semestre 2011, i mede-
simi oneri indiretti, per un ammontare di 0,9 milioni di 
euro sono stati ricondotti a tale voce. 

le altre spese amministrative si attestano su di un 
livello di 44,3 milioni di euro, con un incremento di 2,9 
milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell’e-
sercizio precedente (+7,1%). Tale variazione è tuttavia 
ascrivibile per circa 3,3 milioni di euro ai maggiori oneri 
per imposte di bollo stimati a carico del semestre per 
effetto della nuova disciplina introdotta dal “decreto 
salva italia” (dl 201/2011) che per il 2012 prevede un 
prelievo generalizzato dello 0,1% sul valore di mercato 
di tutte le attività finanziarie della clientela con un cap 
ed un floor. Tale incremento trova tuttavia controparti-
ta nella simmetrica crescita dei recuperi di imposte da 
clientela, rilevati nell’aggregato degli altri proventi ed 
oneri di gestione. 

5.1.5 Accantonamenti e rettifiche di valore

Gli accantonamenti netti ammontano a 14,3 milioni 
di euro e presentano un incremento di 4,4 milioni di euro 
rispetto al primo semestre 2011 (+44,7%) per effetto 
principalmente dei significativi accantonamenti per in-
centivi alla rete di vendita e di stanziamenti prudenziali a 
fronte degli oneri di integrazione di bG sGr.

in particolare, gli accantonamenti provvigionali si ri-
feriscono per 7,3 milioni di euro alle incentivazioni se-
mestrali in corso di maturazione, in crescita rispetto 
all’esercizio precedente, per effetto dei buoni risultati 
dell’attività di raccolta e per il residuo agli stanziamenti 
al servizio dei piani di reclutamento finalizzati all’espan-
sione nel medio termine dei portafogli. 

Gli accantonamenti netti per indennità contrattuali a favo-
re dei promotori finanziari includono per un ammontare di 
1,2 milioni di euro uno stanziamento relativo ai nuovi pro-
grammi di “bonus previdenziale”, finalizzati ad assicurare 
ai collaboratori più meritevoli una prestazione pensionisti-
ca integrativa al momento del pensionamento.

le rettifiche di valore da deterioramento ammon-
tano a 3,7 milioni di euro e si riferiscono principalmente 
alle svalutazioni effettuate nel comparto delle attività 
finanziarie.

In particolare in tale comparto si è verificato il manca-
to rimborso a scadenza di un titolo abs, già oggetto di 
impairment nei precedenti esercizi, che ha costretto ad 
effettuare ulteriori svalutazioni per 2,5 milioni di euro. 

ulteriori svalutazioni di natura automatica hanno inoltre 
interessato, per 0,9 milioni di euro, i titoli di capitale già 
oggetto di impairment nel 2011.

nel comparto dei crediti non derivanti da operazioni cre-
ditizie sono state inoltre rilevate prudenzialmente svalu-
tazioni per 0,4 milioni di euro, in relazione alle azioni di 
recupero relative ad anticipazioni provvigionali erogate 
ad ex promotori finanziari cessati.
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5.1.6 Il risultato netto di periodo, le imposte e l’utile 
per azione

le imposte sul reddito dell’esercizio su base corrente 
e differita sono state stimate nella misura di 17,8 milioni 
di euro, con una crescita rispetto ai 4,6 milioni di euro 
rilevati nel corrispondente periodo dell’esercizio prece-
dente, che trova in massima parte riscontro nella cresci-
ta dell’utile di periodo.

si evidenzia peraltro come nel primo semestre del 2011 
fosse stata perfezionata l’operazione di affrancamento 
della quota di avviamento conferita nel 2010 alla con-
trollata bG sGr s.p.a., con un impatto positivo comples-
sivo sul carico fiscale di 1,0 milioni di euro.

il tax rate consolidato del gruppo si attesta pertanto al 
20,6% in crescita rispetto al dato del corrispondente pe-
riodo dell’’esercizio precedente.

L’utile di pertinenza di terzi, pari a 2,0 milioni di 
euro, si riferisce alla partecipazione di minoranza in GFM 
detenuta dal Gruppo assicurativo assicurazioni Generali.

il primo semestre dell’esercizio 2012 si chiude così con 
un risultato netto consolidato pari a 67,3 milioni di euro. 

l’utile netto base per azione in corso di maturazione cre-
sce pertanto da 0,34 centesimi a 0,60 centesimi.

(migliaia di euro)
 

rettifiche 
di Valore

riPreSe 
di Valore

30.06.2012 30.06.2011

rettifiche/riprese specifiche -3.884 0 -3.884 -517

titoli di debito (aFs, hTM, loans) -2.465 0 -2.465 87

titoli di capitale -866 0 -866 -569

crediti funzionamento -375 0 -375 -35

crediti deteriorati portafoglio bancario -178 0 -178 0

rettifiche/riprese di portafoglio -32 203 171 -1.152

titoli di debito (loans, hTM) -32 142 110 -1.394

crediti in bonis portafoglio bancario 0 61 61 242

totale -3.916 203 -3.713 -1.669

(migliaia di euro)
 

30.06.2012 30.06.2011 Variazione

imPorto %

 utile d’esercizio (migliaia di euro) 67.283 37.415 29.868 79,8%

 utile attribuibile alle azioni ordinarie 67.283 37.415 29.868 79,8%

 numero medio delle azioni in circolazione 111.657 111.433 224 0,2%

ePS - earning per share (euro) 0,603 0,336 0,267 79,5%

 numero medio delle azioni in circolazione a capitale diluito 114.927 114.531 395 0,3%

ePS - earning per share diluito (euro)  0,585 0,327 0,259 79,2%



Banca Generali SPa    RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 30 GIUGNO 201228

(migliaia di euro)
 

30.06.2012 30.06.2011 Variazione

imPorto %

Utile netto 67.283 37.415 29.868 79,8%

altre componenti reddituali al netto delle imposte:

attività disponibili per la vendita 15.330 6.078 9.252 152,2%

copertura dei flussi finanziari 114 0 114 n.a.

totale altre componenti di reddito al netto delle imposte 15.444 6.078 9.366 154,1%

redditività complessiva 82.727 43.493 39.234 90,2%

5.1.7 La redditività complessiva

la redditività complessiva del gruppo è costituita dal ri-
sultato netto del semestre e da tutte le componenti che 
concorrono alla performance aziendale senza transitare 
per il conto economico, quali la variazione delle riserve 
da valutazione su titoli aFs. 

al 30 giugno 2012, tale aggregato si attesta a 82,7 mi-
lioni di euro, in crescita di oltre il 90,2% rispetto al dato 
del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 
Tale importante progresso è dovuto oltre che alla cresci-
ta dell’utile di periodo, alle plusvalenze da valutazione, 
rilevate in contropartita a specifiche riserve patrimoniali, 
afferenti al portafoglio delle attività finanziarie disponibi-
li per la vendita (+9,3 milioni di euro).

la variazione positiva netta di tali riserve nel semestre 
ammonta infatti a 15,3 milioni di euro, in aumento ri-
spetto ai 6,1 milioni registrati alla fine del primo seme-
stre 2011, ed è stata determinata dall’effetto combinato:

• dell’adeguamento ai valori di mercato del valore di bi-
lancio del portafoglio aFs (+21,3 milioni di euro), per 
effetto della temporanea attenuazione delle tensioni 
di mercato sul comparto del debito sovrano italiano;

• alla riduzione di preesistenti riserve negative nette 
per riassorbimento a conto economico in sede di rea-
lizzo ed impairment (1,2 milioni di euro);

• all’effetto fiscale negativo connesso a tali variazioni 
(-7,2 milioni di euro).



29Banca Generali Spa    RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 30 GIUGNO 2012

Voci dell’attiVo 30.06.2012 31.12.2011  Variazione 

(migliaia di euro)        imPorto  % 

attività finanziarie detenute per la negoziazione 33.676 35.323 -1.647 -4,7%

attività finanziarie disponibili per la vendita 1.138.390 1.318.992 -180.602 -13,7%

attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.045.018 1.415.701 1.629.317 115,1%

crediti verso banche (*) 325.737 574.171 -248.434 -43,3%

crediti verso clientela 1.091.698 971.648 120.050 12,4%

Partecipazioni 0 0 0 n.a.

attività materiali e immateriali 50.115 52.103 -1.988 -3,8%

attività fiscali 61.905 77.046 -15.141 -19,7%

altre attività 92.217 103.230 -11.013 -10,7%

attività in corso di dismissione 0 675 -675 -100,0%

totale attivo 5.838.756 4.548.889 1.289.867 28,4%

(*) inclusi crediti a vista vs banche centrali

Voci del PaSSiVo 30.06.2012 31.12.2011  Variazione 

(migliaia di euro)        imPorto  % 

debiti verso banche 2.328.576 1.070.909 1.257.667 117,4%

debiti verso clientela 3.016.706 3.042.371 -25.665 -0,8%

Passività finanziarie di negoziazione e copertura 2.005 1.737 268 15,4%

Passività fiscali 28.286 21.019 7.267 34,6%

altre passività 104.589 85.043 19.546 23,0%

Passività in corso di dismissione 0 316 -316 -100,0%

Fondi a destinazione specifica 69.432 65.073 4.359 6,7%

riserve da valutazione -40.897 -56.341 15.444 -27,4%

riserve 142.645 126.508 16.137 12,8%

sovrapprezzi di emissione 3.406 3.231 175 5,4%

capitale 111.694 111.676 18 0,0%

azioni proprie (-) -248 -248 0 0,0%

Patrimonio di pertinenza di terzi 5.279 4.176 1.103 26,4%

utile di periodo 67.283 73.419 -6.136 -8,4%

totale passivo e netto 5.838.756 4.548.889 1.289.867 28,4%

5.2 Gli aggregati patrimoniali  
e il patrimonio netto
Alla fine del primo semestre 2012, il totale delle attività 
consolidate si attesta a 5,8 miliardi di euro, con una si-
gnificativa espansione di 1,3 miliardi di euro rispetto alla 
fine dell’esercizio 2011 (+28,4%).

Tale espansione è stata realizzata in larga misura gra-

zie alla crescita della raccolta diretta interbancaria 
(+117,4% rispetto al 2011), principalmente derivante 
dalle operazioni con la bce che hanno permesso di ac-
quisire nuovi fondi per un ammontare di 1,1 miliardi di 
euro. conseguentemente il volume degli impieghi carat-
teristici si è attestato a 5,6 miliardi di euro, con una cre-
scita del 30,6% rispetto al 2011.
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5.2.1 La Raccolta diretta da clientela

la raccolta diretta complessiva da clientela si attesta a 
3.016,7 milioni di euro, con un decremento di 26 milioni 
di euro rispetto alla situazione al 31 dicembre 2011.

nell’ambito di tale variazione, la raccolta captive, prove-
niente dalla controllante assicurazioni Generali e dalle 
società consociate italiane ed estere appartenenti a tale 
gruppo, segna un decremento di 271 milioni di euro, at-
testandosi a fine semestre a 580,1 milioni di euro.

la raccolta da clientela esterna al gruppo assicurativo 
evidenzia pertanto una crescita di 246 milioni di euro 
per effetto in larga misura della ulteriore crescita della 
raccolta sotto forma di conti deposito e PcT ad alto ren-
dimento, sulla base delle iniziative commerciali avviate 
nell’ultimo trimestre del 2011.

Evoluzione Trimestrale dello Stato patrimoniale consolidato

Voci dell’attiVo 
(migliaia di euro) 

30.06.2012 31.03.2012 31.12.2011 30.09.2011 30.06.2011 31.03.2011

attività finanziarie detenute per la negoziazione 33.676 34.272 35.323 35.818 61.000 163.384

attività finanziarie disponibili per la vendita 1.138.390 1.186.802 1.318.992 1.449.068 1.640.036 1.606.598

attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.045.018 2.937.276 1.415.701 546.190 529.644 566.830

crediti verso banche 325.737 727.002 574.171 533.089 519.638 464.427

crediti verso clientela 1.091.698 1.035.070 971.648 889.075 892.350 859.164

Partecipazioni 0 0 0 0 0 0

attività materiali e immateriali 50.115 50.970 52.103 53.094 53.020 52.665

attività fiscali 61.905 65.673 77.046 76.584 60.731 65.486

altre attività 92.217 86.072 103.230 84.721 96.684 100.439

attività in corso di dismissione 0 468 675 0 0 0

totale attivo 5.838.756 6.123.605 4.548.889 3.667.639 3.853.103 3.878.993

Voci del PaSSiVo 
(migliaia di euro) 

30.06.2012 31.03.2012 31.12.2011 30.09.2011 30.06.2011 31.03.2011

debiti verso banche 2.328.576 2.327.369 1.070.909 682.904 605.108 612.939

debiti verso clientela 3.016.706 3.249.417 3.042.371 2.506.795 2.771.002 2.740.307

Passività finanziarie di negoziazione e copertura 2.005 2.864 1.737 1.837 774 6.194

Passività fiscali 28.286 30.699 21.019 19.556 18.724 20.741

altre passività 104.589 106.436 85.043 144.599 129.771 119.962

Passività in corso di dismissione 0 291 316 0 0 0

Fondi a destinazione specifica 69.432 72.961 65.073 63.208 62.386 61.791

riserve da valutazione -40.897 -25.582 -56.341 -49.056 -17.634 -10.889

riserve 142.645 200.143 126.508 126.089 125.974 187.103

sovrapprezzi di emissione 3.406 3.406 3.231 3.231 3.109 2.086

capitale 111.694 111.694 111.676 111.676 111.662 111.574

azioni proprie (-) -248 -248 -248 -248 -248 -660

Patrimonio di pertinenza di terzi 5.279 4.989 4.176 5.879 5.060 7.825

utile (perdita) di esercizio (+/-) 67.283 39.166 73.419 51.169 37.415 20.020

totale passivo e netto 5.838.756 6.123.605 4.548.889 3.667.639 3.853.103 3.878.993
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(migliaia di euro)
 

30.06.2012 31.12.2011 Variazione

imPorto %

1. conti correnti e depositi liberi 2.378.523 2.495.597 -117.074 -4,7%

2. depositi vincolati 377.682 344.262 33.420 9,7%

3. Finanziamenti 202.917 134.149 68.768 51,3%

 Pronti contro termine passivi 169.766 101.764 68.002 66,8%

 altri 33.151 32.385 766 2,4%

 Prestito subordinato Generali Versicherung 33.151 32.385 766 2,4%

4. altri debiti 57.584 68.363 -10.779 -15,8%

 debiti di funzionamento verso rete di vendita 28.156 28.696 -540 -1,9%

 altri 29.428 39.667 -10.239 -25,8%

totale debiti verso clientela 3.016.706 3.042.371 -25.665 -0,8%

5.2.2 Gli impieghi caratteristici

Gli impieghi caratteristici ammontano complessivamente a 5,6 miliardi di euro e presentano un incremento di 1,3 miliardi 
di euro rispetto alla situazione patrimoniale al 31.12.2011.

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011 Variazione

imPorto %

attività fin. destinate alla negoziazione (Trading) 33.676 35.323 -1.647 -4,7%

attività fin. disponibili per la vendita (aFs) 1.138.390 1.318.992 -180.602 -13,7%

attività fin. detenute sino a scadenza (hTM) 3.045.018 1.415.701 1.629.317 115,1%

attività fin. classificate fra i crediti 216.108 238.571 -22.463 -9,4%

attività finanziarie 4.433.192 3.008.587 1.424.605 47,4%

Finanziamenti a banche 164.345 399.144 -234.799 -58,8%

Finanziamenti a clientela 948.684 816.145 132.539 16,2%

crediti di funzionamento e altri crediti 88.298 91.959 -3.661 -4,0%

totale impieghi fruttiferi 5.634.519 4.315.835 1.318.684 30,6%
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Le attività finanziarie del gruppo detenute per esigenze 
di tesoreria e di investimento e allocate nei diversi por-
tafogli ias rappresentano il 78,7% dell’aggregato e si 
attestano a 4.433 milioni di euro, con una crescita nel 
semestre di 1.424,6 milioni di euro (+47,4%) interamen-
te concentrata sul portafoglio delle attività finanziarie 
detenute sino a scadenza (hTM).

i nuovi investimenti in tale portafoglio, per un ammonta-
re lordo di 1.878 milioni di euro hanno interessato emis-
sioni del debito pubblico italiano in massima parte con 
scadenza fra il 2014 e 2015 (bTP) oltre ai tradizionali 
titoli di mercato monetario (boT, cTZ), mentre si è ridot-
ta l’esposizione verso le altre tipologie di emittenti per 

effetto dell’attività di smobilizzo e del flusso dei rimborsi 
dei titoli giunti a naturale scadenza. 

nel complesso quindi l’esposizione verso il debito so-
vrano raggiunge un livello di 3,8 miliardi di euro con 
un’incidenza sul totale dell’aggregato in crescita dal 
73% all’85,3%, mentre quella verso di emittenti creditizi 
scende dal 20,8% all’11,1%.

Tale esposizione è interamente costituita da emissioni 
della repubblica italiana, con l’unica eccezione di una 
sola emissione spagnola per un ammontare di 9,9 milio-
ni di euro, in scadenza nel 2012.

Le attività finanziarie del gruppo detenute per esigenze di tesoreria e di investimento e allocate nei diLe le 

n Titoli di debito n Impieghi fruttiferi  
a banche

n Impieghi fruttiferi  
a clientela

n Titoli di capitale e 
altri

n Altri crediti  
di funzionamento

eVolUzione degli imPieghi (milioni di eUro)

III 2011

2.233,4

362,5

728,8

37,6

91,0

IV 2011

2.971,1

399,1

816,1

37,5
92,0

I 2012

4.346,4

562,9

876,7

35,5
98,9

II 2012

4.398,7

164,3

948,7

34,5

88,3

II 2011

2.440,4

705,3

64,1

103,9

329,0

I 2011

2.488,2

660,6

133,1

94,9

283,6

(migliaia di euro)
eSPoSizione VS deBito SoVrano

30.06.2012

 

31.12.2011

 

 Variazione 

 imPorto  % 

attività finanziarie di Trading   410   455 -45 -9,9%

attività finanziarie aFs  958.065  1.130.509 -172.444 -15,3%

attività finanziarie hTM  2.824.278  1.064.025 1.760.253 165,4%

totale  3.782.753  2.194.989 1.587.764 72,3%

il portafoglio titoli di debito presenta una vita residua media di circa 2,5 anni ed è costituito per il 23,2% da emissioni a 
tasso variabile.

il merito creditizio è elevato con un’incidenza delle emissioni con rating superiore alla soglia dell’investment grade pari al 
92,4% e una elevata concentrazione degli investimenti legata alle emissioni nazionali (94,5%). 
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i finanziamenti a clientela si attestano su di un livello di 948,7 milioni di euro con un incremento di 132,5 milioni di 
euro (+16,2%) rispetto alla fine dell’esercizio 2011 per effetto dell’espansione dei mutui a clientela (+81,7 milioni di euro, 
pari al 33,2%) e delle operazioni di affidamento in conto corrente (+43,7 milioni di euro, pari al 8,5%).

(migliaia di euro)
 

30.06.2012 31.12.2011 Variazione

imPorto %

conti correnti attivi 555.004 511.291 43.713 8,5%

Mutui e prestiti personali 327.591 245.872 81.719 33,2%

altre sovvenzioni a breve e lungo termine 45.109 38.398 6.711 17,5%

finanziamenti 927.704 795.561 132.143 16,6%

Polizza di capitalizzazione gesav 20.980 20.584 396 1,9%

totale finanziamenti 948.684 816.145 132.539 16,24%

crediti verso società prodotto 48.521 50.831 -2.310 -4,5%

anticipazioni a promotori finanziari 25.328 26.733 -1.405 -5,3%

Margini giornalieri borsa fruttiferi 2.489 4.061 -1.572 -38,7%

competenze da addebitare e altri crediti 9.098 9.812 -714 -7,3%

crediti di funzionamento e altre operazioni 85.436 91.437 -6.001 -6,6%

Titoli di debito 57.578 64.066 -6.488 -10,1%

totale crediti verso clientela 1.091.698 971.648 120.050 12,4%

i crediti di funzionamento, classificati fra i crediti verso clientela, sono costituiti principalmente da crediti commerciali 
verso società prodotto relativi alla distribuzione di prodotti e servizi finanziari e alle anticipazioni erogate ai promotori 
finanziari a fronte di piani di incentivazione.

n Titoli 
governativi

n Titoli 
emessi da 
banche

n Titoli 
emessi 
da altri 
emittenti

n Titoli di 
capitale e 
altri

comPoSizione del Portafoglio di attiVità finanziarie

1%
3%

11%

85%

n Italia

n Germania

n Spagna

n Stati Uniti

n Francia

n Altri paesi (solo 
UE)

riPartizione geografica del Portafoglio BondS

1,9%
0,7%

0,5%
1,4%

1,1%

94,5%

al 30.06.2012 al 30.06.2012
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l’ammontare e l’incidenza dei crediti deteriorati non pre-
sentano significative variazioni rispetto al dato evidenzia-
to alla chiusura dell’esercizio 2011.

la posizione interbancaria, al netto del portafoglio ti-
toli e dei crediti di funzionamento, evidenzia a fine seme-
stre un saldo debitorio netto di 2.164,2 milioni di euro, 

in crescita di 1.492,5 milioni rispetto all’esercizio prece-
dente per effetto della crescita dei depositi vincolati con 
la bce (+1.106,2 milioni di euro).

e’ cresciuta altresì la raccolta da istituzioni creditizie 
(+151,4 milioni di euro), realizzata principalmente nella 
forma di operazioni di pronti contro termine.

(migliaia di euro)
 

30.06.2012 31.12.2011 Variazione

imPorto %

1. crediti a vista 148.911 329.460 -180.549 -54,8%

 depositi liberi con bce 0 60.000 -60.000 -100,0%

 depositi liberi con ist. creditizie 81.000 169.430 -88.430 -52,2%

 conti correnti di corrispondenza 67.911 100.030 -32.119 -32,1%

2. crediti a termine 15.434 69.684 -54.250 -77,9%

 riserva obbligatoria 2.468 10.341 -7.873 -76,1%

 depositi vincolati 12.966 59.343 -46.377 -78,2%

totale finanziamenti a banche 164.345 399.144 -234.799 -58,8%

depositi vincolati con bce 1.606.940 500.696 1.106.244 220,9%

debiti verso banche 721.636 570.213 151.423 26,6%

conti correnti di corrispondenza 3.016 1.259 1.757 139,6%

depositi vincolati 11.818 10.082 1.736 17,2%

Pronti contro termine 686.571 538.625 147.946 27,5%

altri debiti 20.231 20.247 -16 -0,1%

totale debiti verso banche 2.328.576 1.070.909 1.257.667 117,4%

Posizione interbancaria netta -2.164.231 -671.765 -1.492.466 222,2%

 3. titoli di debito 158.530 174.505 -15.975 -9,2%

 4. altri crediti di funzionamento 2.862 522 2.340 448,3%

Posizione interbancaria complessiva -2.002.839 -496.738 -1.506.101 303,2%
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5.2.3 Il patrimonio netto

al 30 giugno 2012 il patrimonio netto consolidato, incluso l’utile di periodo, si è attestato a 289,2 milioni a fronte dei 
262,4 milioni rilevati al termine del precedente esercizio e ha presentato la seguente evoluzione.

(migliaia di euro)
 

30.06.2012 31.12.2011 Variazione

imPorto %

capitale 111.694 111.676 18 0,0%

sovrapprezzi di emissione 3.406 3.231 175 5,4%

riserve 142.645 126.508 16.137 12,8%

(azioni proprie) -248 -248 0 0,0%

riserve da valutazione -40.897 -56.341 15.444 -27,4%

utile (Perdita) d’esercizio 67.283 73.419 -6.136 -8,4%

Patrimonio netto del gruppo 283.883 258.245 25.638 9,9%

Patrimonio netto di terzi 5.279 4.176 1.103 26,4%

Patrimonio netto consolidato 289.162 262.421 26.741 10,2%

 grUPPo terzi comPleSSiVo

Patrimonio netto iniziale 258.245 4.176 262.421

dividendo erogato -61.415 -876 -62.291

Vecchi piani di stock options: emissione nuove azioni 148 0 148

nuovi piani di stock options 464 0 464

altre variazioni 5 -1 4

cessione ramo d’azienda fondi focus 3.709 3.709

Variazione riserve da valutazione 15.444 0 15.444

utile consolidato 67.283 1.980 69.263

Patrimonio netto finale 283.883 5.279 289.162

Variazione 25.638 1.103 26.741

La variazione del patrimonio è stata influenzata in misura significativa dalla dinamica delle riserve da valutazione al fair 
value del portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita e delle riserve a copertura dei flussi finanziari che a 
fine periodo evidenziano un miglioramento di 15,4 milioni di euro e si attestano su un valore negativo di 40,9 milioni di euro. 

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011

 

 

riSerVa 
PoSitiVa

riSerVa 
negatiVa

riSerVa 
netta

riSerVa 
netta

Variazione 
 

1. Titoli di debito 134 -41.202 -41.068 -56.268 15.200

2. Titoli di capitale 149 -104 45 -80 125

3. Quote di oicr 16 -4 12 7 5

4. copertura flussi di cassa 0 114 114 0 114

totale 299 -41.196 -40.897 -56.341 15.444
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(migliaia di euro)
 

30.06.2012 31.12.2011 Variazione

imPorto %

Patrimonio base 226.162 204.862 21.300 10,40%

Patrimonio supplementare 31.545 31.624 -79 -0,25%

Patrimonio di terzo livello 0 0 0 n.a.

Patrimonio di vigilanza 257.707 236.486 21.221 8,97%

 b.1 rischio di credito 100.549 101.830 -1.281 -1,26%

 b.2 rischio di mercato 6.254 7.861 -1.607 -20,44%

 b.3 rischio operativo 37.655 37.655 0 0,00%

 b.4 altri requisiti prudenziali 0 0 0 n.a.

 B.4 totale requisiti prudenziali 144.458 147.346 -2.888 -1,96%

 eccedenza rispetto ai requisiti prudenziali 113.249 89.140 24.110 27,05%

 attività di rischio ponderate 1.805.722 1.841.825 -36.103 -1,96%

 Patrimonio di base/attività di rischio ponderate  
(Tier 1 capital ratio)

12,52% 11,12% 1,40% 12,60%

 Patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate  
(total capital ratio)

14,27% 12,84% 1,43% 11,2%

al 30 giugno 2012, il Patrimonio di Vigilanza consolida-
to, al netto della previsione di erogazione di dividendi, si 
attesta su di un livello di 257,7 milioni di euro, con un 
incremento di 21,2 milioni di euro rispetto alla chiusura 
dell’esercizio precedente.

A fine periodo, l’aggregato di vigilanza presenta una 

eccedenza di 113,2 milioni di euro rispetto ai requisi-
ti patrimoniali per rischi di credito, di mercato e rischi 
operativi richiesti dall’Organo di Vigilanza. Il coefficiente 
di solvibilità raggiunge il 14,27% a fronte di un requisito 
minimo dell’8%.

si segnala che banca Generali ha esercitato l’opzione 
per la sterilizzazione ai fini del patrimonio di vigilanza 
delle plusvalenze e minusvalenze patrimoniali derivan-
ti dalla valutazione al fair value delle attività finanziarie 

disponibili per la vendita appartenenti al comparto dei 
titoli governativi dell’area euro, come previsto dal Provve-
dimento della banca d’italia del 18 maggio 2010.
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prospetto di Raccordo fra il patrimonio netto e il risultato della capogruppo e patrimonio netto e il risultato del 
gruppo

(migliaia di euro) 30.06.2012

caPitale e 
riSerVe

riSUltato Patrimonio 
netto

Patrimonio di Banca generali 166.013 27.009 193.022

differenze di patrimonio netto rispetto ai valori di carico delle società 
consolidate con il metodo integrale

45.029 0 45.029

- avviamenti 9.222  0 9.222

- utili a nuovo delle società consolidate 32.021 0 32.021

- riserva da cessione ramo d’azienda fondi 3.710 0 3.710

- altre variazioni 76 0 76

dividendi da società consolidate 14.820 -14.820 0

risultato d’esercizio delle società consolidate 0 57.039 57.039

utile di terzi 0 -1.978 -1.978

riserve da valutazione società consolidate 0 0 0

rettifiche di consolidamento -9.262 33 -9.229

- avviamenti -9.222 0 -9.222

- spese incorporazione Gil -40 33 -7

Patrimonio del gruppo bancario 216.600 67.283 283.883
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6.2 Andamento di BG SGR

bG sGr, società specializzata nella gestione di fondi co-
muni di investimento e gestioni di portafogli, nel corso 
del precedente esercizio ha avviato due operazioni di ri-
organizzazione aziendale che ne comporteranno la ces-
sazione dell’attività nel corso dell’esercizio 2012:

• la cessione del ramo aziendale afferente la gestione 
collettiva del risparmio a favore della parte correlata 
Generali investments italy sGr, deliberata dal cda 
della società in data 27 settembre 2011 e perfezio-
nata in data 1° aprile 2012;

• l’incorporazione della società nella controllante ban-
ca Generali, definitivamente deliberata dai Cda delle 
società interessate, dopo l’autorizzazione della banca 
d’Italia, lo scorso 21 giugno e che avrà efficacia a par-
tire dal 1° settembre 2012.

a seguito di tali operazioni, le rimanenti attività di bG 
SGR, ovvero le gestioni di portafoglio, confluiranno in 
una specifica divisione specializzata nell’ambito di Ban-
ca Generali mentre è già cessata dal 1° aprile 2012, 
l’attività di soggetto gestore dei Fondi alleanza alto, già 
promossi da fondi alleanza sGr ed ora da Generali in-
vestments italy sGr.

in conseguenza di ciò, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’IFRS5, la società ha proceduto a riclassificare in se-
parate voci di bilancio l’ammontare delle attività e delle 
passività oggetto di cessione e/o dimissione e a scorpo-
rare il relativo risultato economico, al netto dell’effetto 
fiscale, dall’utile dell’attività operativa.

la società ha chiuso i primi sei mesi del 2012 con una 
perdita di 1,0 milioni di euro, a fronte di un risultato po-
sitivo di 1,4 milioni di euro registrato alla fine del primo 
semestre 2011 e un patrimonio netto pari a 31,9 milioni 
di euro.

il risultato delle attività oggetto di cessione, al netto 
dell’effetto fiscale ammonta invece a 0,3 milioni di euro, 
in calo rispetto ai 0,9 milioni registrati nel primo seme-
stre 2011, mentre il risultato dell’attività operativa si 
chiude con una perdita di 1,8 milioni di euro.

al netto delle attività oggetto di dismissione, il margine di 
intermediazione raggiunge un livello di circa 4,0 milioni 
di euro (in calo rispetto ai 5,1 milioni di euro registrati 
alla fine del primo semestre 2011). I costi operativi am-
montano invece a 5,9 milioni di euro di cui circa 3,5 mi-
lioni di euro sostenuti per il personale. 

6.1 Andamento di Banca Generali

banca Generali, capogruppo dell’omonimo Gruppo ban-
cario, è specializzata nella distribuzione dei prodotti fi-
nanziari e bancari nei confronti della clientela cosiddetta 
“affluent” per il tramite delle reti di promotori finanziari, 
nonché nei confronti della clientela cosiddetta “private” 
sia per il tramite della rete di promotori finanziari sia per 
il tramite dei relationship manager che svolgono l’attività 
di vendita dei prodotti finanziari alla clientela alle dirette 
dipendenze della società.

la banca ha chiuso i primi sei mesi del 2012 con un 
risultato netto di 27,0 milioni di euro in netta crescita 
rispetto all’utile di 20,4 milioni di euro registrato alla fine 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente, prin-
cipalmente per effetto del progresso dei ricavi operativi 
netti (+30,2 milioni di euro), solo in parte assorbito dalla 
crescita di accantonamenti e svalutazioni (+6,2 milioni 
di euro) e dai minori dividendi distribuiti dalle controllate 
(-5,3 milioni di euro).

il margine di intermediazione si attesta infatti a 119,7 
milioni di euro, in consistente progresso rispetto ai 94,8 
milioni di euro rilevati alla fine del primo semestre 2011 
(+26,2%), grazie soprattutto alla crescita del margine di 
interesse (+30,0 milioni di euro) e ai positivi risultati con-
seguiti dalla gestione finanziaria (+3,6 milioni di euro). 
a fronte di tale risultato i costi operativi raggiungono un 
livello di 62,3 milioni di euro (-1,1 milioni di euro rispetto 
al corrispondente periodo dell’esercizio precedente) di 
cui 28,3 milioni di euro sostenuti per il personale. la so-
cietà ha inoltre effettuato accantonamenti netti ai fondi 
per rischi ed oneri per 14,3 milioni di euro, in crescita 
rispetto ai 10,2 milioni registrati alla fine del primo seme-
stre 2011 e afferenti principalmente alle incentivazioni 
in corso di maturazione per la rete distributiva e agli one-
ri di integrazione di bG sGr.

il totale degli asset under management collocati dai 
promotori alla fine del primo semestre 2012 ammonta a 
circa 24,6 miliardi di euro, in aumento rispetto alle con-
sistenze al 31 dicembre 2011 (23,3 miliardi di euro). la 
raccolta netta ha raggiunto i 1.044 milioni di euro rispet-
to ai 579 milioni di euro del primo semestre 2011.

6. ANDAMENTO DELLE SOCIETà DEL GRUppO
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6.5 Andamento di Generali Fund 
Management SA

Generali Fund Management sa è una società di diritto 
lussemburghese specializzata nell’amministrazione e 
gestione di sicav. il Gruppo bancario detiene il 51% del 
capitale sociale (azioni di classe a), mentre il restante 
49% appartiene a Generali investments italy, società del 
Gruppo Generali (azioni di classe b). le due categorie di 
azioni presentano un differente trattamento in termini di 
attribuzioni di utili in quanto lo statuto sociale prevede 
che ad ogni categoria di azioni venga attribuito la quota 
di risultato netto d’esercizio attribuibile alle attività ap-
portate da ognuno dei due azionisti. 

Generali Fund Management sa ha chiuso il primo seme-
stre 2012 con un risultato netto positivo pari a circa 57,5 
milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 37,0 milioni 
rilevati alla fine del primo semestre 2011 (+20,5 milioni 
di euro), per effetto principalmente delle dinamica delle 
commissioni di performance acquisite in relazione alle 
sicav promosse e gestite dal Gruppo bancario. il margine 
di intermediazione raggiunge così un livello di 66,3 milio-
ni di euro, in netto progresso rispetto ai 43,3 milioni di 
euro registrati nel 2011, mentre i costi operativi, per un 
ammontare complessivo di 3,1 milioni di euro, di cui 2,1 
afferenti il personale, si mantengono in linea rispetto al 
corrispondente periodo del precedente esercizio. 

il risultato di spettanza dell’azionista di minoranza am-
monta invece a 2,0 milioni, mentre il patrimonio netto 
della società si attesta a circa 88,1 milioni di euro.

complessivamente i patrimoni in gestione al 30 giugno 
2012 ammontano a 10.537 milioni di euro, rispetto ai 
10.567 milioni di euro del 31 dicembre 2011. Tale dato 
include anche gli asset under management afferenti 
all’incorporata Generali investments luxembourg che 
ammontano al 30 giugno 2012 a 5.643 milioni di euro, 
rispetto ai 5.559 milioni registrati alla chiusura del pre-
cedente esercizio.

complessivamente i patrimoni in gestione al 30 giu-
gno 2012 ammontano a 2.215 milioni di euro, in calo 
rispetto ai 3.438 milioni di euro alla data del 31 dicem-
bre 2011. Tale dato tuttavia non include più i patrimoni 
in gestione afferenti i fondi di diritto italiano oggetto di 
cessione per una ammontare, alla data di cessione, di 
circa 342 milioni di euro (370 milioni al 31.12.2011) e i 
patrimoni afferenti al ruolo di soggetto gestore dei Fondi 
alleanza alto, per 961 milioni di euro.

nel corso del mese di aprile, a seguito della cessione 
del ramo, la società ha percepito un corrispettivo di 5,5 
milioni di euro, di cui 5,2 milioni a titolo di avviamento 
e 0,3 milioni, quale sbilancio degli attivi sui passivi pa-
trimoniali. Poiché la cessione si configura come un ope-
razione fra entità “under common control”, per la quale 
non trova applicazione l’iFrs3, la plusvalenza netta di 
3,7 milioni di euro è stata appostata ad una riserva di pa-
trimonio netto e non ha contribuito alla determinazione 
del risultato del semestre. il valore del ramo è stato de-
terminato sulla base di una valutazione effettuata da un 
consulente esterno indipendente, allegata al documento 
informativo relativo all’operazione. 

6.3 Andamento di BG Fiduciaria SIM

bG Fiduciaria, società specializzata nelle gestioni di por-
tafoglio individuali in titoli ed in fondi, prevalentemente 
con intestazione fiduciaria, ha chiuso i primi sei mesi del 
2012 con un utile di 0,5 milioni di euro, in calo rispetto 
ai 0,8 milioni rilevati alla fine del primo semestre 2011 e 
con un patrimonio netto di 10,7 milioni di euro.

a fronte di un margine di intermediazione di 1,9 milioni 
di euro sono stati rilevati costi operativi per 1,1 milioni di 
euro di cui 0,7 milioni di euro sostenuti per il personale.

il totale di asset under management ammonta a 881 
milioni di euro in calo rispetto agli 877 milioni di euro del 
31 dicembre 2011. 

6.4 Andamento di Generfid S.p.A.

Generfid, società specializzata nell’intestazione fiducia-
ria di patrimoni, ha chiuso i sei mesi del 2012 con un 
risultato netto di circa 8 migliaia di euro e un patrimonio 
netto pari a circa 0,5 milioni di euro. Gli asset under ma-
nagement ammontano a 623 milioni di euro.
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7.2 Informazioni sulle operazioni con 
parti correlate
Fermi restando gli obblighi informativi previsti dallo ias 
24, l’articolo 5, comma 8, del regolamento consob con-
tiene norme in materia di informazione periodica sulle 
operazioni con parti correlate.

in particolare, viene richiesto che nella relazione inter-
media sulla gestione sia fornita informazione: 

a)  sulle singole operazioni di maggiore rilevanza conclu-
se nel periodo di riferimento; 

b)  sulle altre singole operazioni con parti correlate “che 
abbiano influito in misura rilevante” sulla situazione 
patrimoniale o sui risultati della società; 

c)  sulle modifiche o gli sviluppi delle operazioni con parti 
correlate descritte nell’ultima relazione annuale che 
abbiano avuto “un effetto rilevante” sulla situazione 
patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di 
riferimento.

a tale proposito si evidenzia quanto segue.

Operazioni inusuali, atipiche o straordinarie

nel corso del primo semestre 2012 non sono state rea-
lizzate operazioni con “parti correlate” di carattere atipi-
co o inusuali, considerate tali da avere “effetti sulla sal-
vaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza 
e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative 
all’emittente” ad eccezione di quelle indicate di seguito:

• in data 1° aprile 2012 è stata perfezionata la cessio-
ne del ramo aziendale afferente la gestione collettiva 
del risparmio a favore della parte correlata Generali 
investments italy sGr, già deliberata in data 27 set-
tembre 2011;

• in data 21 giugno 2012 è stata definitivamente deli-
berata dalle società interessate, dopo l’autorizzazio-
ne della banca d’italia, l’operazione di incorporazione 
di bG sGr in banca Generali, sulla base del progetto 
di fusione già approvato in data 14 dicembre 2011.

7.1 Aspetti procedurali

in data 12 marzo 2010 la consob ha emanato, in attua-
zione della delega contenuta nell’art. 2391bis codice 
civile la delibera n. 17221 “regolamento recante di-
sposizioni in materia di operazioni con parti correlate” 
(successivamente modificato con Delibera n. 17389 del 
23 giugno 2010), che fornisce i principi generali ai quali 
le società italiane con azioni quotate in mercati regola-
mentati italiani o di altri paesi dell’unione europea e con 
azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante si devono 
attenere, al fine di assicurare la trasparenza e la corret-
tezza delle operazioni con parti correlate realizzate diret-
tamente o per il tramite di società controllate.

in adempimento alle prescrizioni del citato regolamento 
il consiglio di amministrazione di banca Generali nella 
seduta del 5 novembre 2010 ha approvato la “Procedu-
ra in materia di operazioni con Parti correlate”, dispo-
nibile sul sito internet di banca Generali all’indirizzo  
www.bancagenerali.com nella sezione corporate Gover-
nance.

Tale procedura ha contemplato in particolare:

i criteri identificativi delle parti correlate ai sensi della 
delibera consob;

• i criteri di individuazione delle operazioni effettuate 
con parte correlata di natura ordinaria, di minor rile-
vanza e di maggior rilevanza e gli organi deliberativi 
competenti all’approvazione delle stesse;

• i flussi informativi periodici in merito alle operazioni 
con parti correlate dalle società controllate alla ca-
pogruppo e da questa agli organi di controllo della 
stessa.

7. OpERAZIONI CON pARTI CORRELATE
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Operazioni di natura ordinaria o ricorrente

le operazioni di natura ordinaria o ricorrente poste in 
essere nel primo semestre del 2012 con parti correla-
te rientrano nell’ambito della ordinaria operatività del 
Gruppo e sono di norma poste in essere a condizioni di 
mercato e comunque sulla base di valutazioni di recipro-
ca convenienza economica, nel rispetto delle procedure 
interne sopra richiamate.

Nell’ambito di tale operatività non vi sono state modifi-
che al quadro dei rapporti con parti correlate, descritto 
più dettagliatamente nel bilancio al 31.12.2011, che 
abbiano comportato effetti significativi sulla situazione 
patrimoniale ed economica della società e del Gruppo 
bancario.

Gli sviluppi dell’ordinaria operatività con parti correlate 
nel corso del primo semestre 2012 sono presentate nel-
la specifica sezione del Bilancio semestrale abbreviato al 
30 giugno 2012, unitamente alle altre informazioni sui 
rapporti con parti correlate.

le operazioni con parti correlate infragruppo non sono 
incluse nella citata informativa, in quanto elise a livello 
consolidato.

Operazioni di maggiore rilevanza 

nel primo semestre del 2012 non sono state effettuate 
dal Gruppo operazioni qualificabili come di “maggiore 
rilevanza” non ordinarie e non a condizioni di mercato 
o standard dalle quali sarebbe derivato, in applicazione 
della Procedura in materia di operazioni con parti corre-
late, un obbligo di pubblicazione di un documento infor-
mativo al mercato.

Altre operazioni rilevanti

nel corso del primo semestre 2012 non sono state deli-
berate operazioni qualificabili come di “minor rilevanza” 
sottoposte al parere preventivo vincolante del comitato 
di controllo interno.

con riferimento invece alle operazioni ordinarie ed effet-
tuate a condizioni di mercato qualificabili di maggior rile-
vanza, oggetto di comunicazione all’autorità di Vigilanza, 
si segnala che in data 24 aprile 2012 è stato deliberato 
l’aumento della quota di partecipazione al finanziamen-
to in pool concesso alla parte correlata citylife srl, socie-
tà appartenente al Gruppo Generali da 10 milioni a 20 
milioni di euro.
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rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente si 
è registrato un incremento di nr. 18 risorse (20 risorse a 
perimetro omogeneo), riferibile a trasformazioni a tem-
po indeterminato/inserimenti per sostituzioni di risorse 
uscite precedentemente e all’inserimento di tempi deter-
minati, a supporto di picchi di lavoro legati ad attività e 
progetti straordinari - per i quali è prevista l’uscita entro 
fine anno.

8.1 Dipendenti

l’organico del gruppo al 30 giugno 2012 ammonta a 797 
risorse ed è costituito da 51 dirigenti, 124 Quadri diret-
tivi di 3° e 4° Livello, 622 dipendenti di altri livelli; di 
questi ultimi, 70 sono Quadri Direttivi di 1° e 2° livello, 
e 74 hanno un rapporto con contratto a tempo determi-
nato (26 dei quali per sostituzione di personale assente 
per maternità/aspettativa).

8. LE RISORSE UMANE E LA RETE DISTRIBUTIvA DEL GRUppO

 
Banca 

generali
Bg Sgr Bg 

fidUciaria
generfid gfm totale 

30/06/2012
totale 

30/06/2011

diriGenTi 38 9 1 0 3 51 52

QUADRI 3°/4° 103 8 5 0 8 124 120

alTri (*) 572 20 5 4 21 622 607

totali 713 37 11 4 32 797 779

(*) Il dato include le due risorse della cessione del ramo d’azienda di BG SGR

nel primo semestre del 2012 è proseguito l’approfondi-
mento sulle tematiche dei flussi comunicativi all’interno 
della banca, già iniziato negli anni scorsi con il percorso 
sulla gestione efficace della posta elettronica. In parti-
colare sono stati proposti i corsi sulla “Gestione effica-
ce delle riunioni” e sulla “Scrittura efficace”, cui hanno 
preso parte numerosi dipendenti. Per i corsi specialistici, 
invece, si è fatto ricorso a primarie società di consulenza 
esterna esperte del settore. 

attraverso la formazione in modalità e-learning, erogata 
dalla piattaforma simulware gestita da Generali Group 
innovation academy, è continuato l’aggiornamento nor-
mativo di legge, in particolare rispetto al d.lgs 231/07 
Antiriciclaggio e, specificamente per il personale delle 
succursali, il corso antirapina.

anche sul versante della formazione manageriale sono 
stati erogati corsi in collaborazione con Generali Group 
innovation academy. continuano anche i programmi che 
vedono risorse con potenziale inserite in percorsi di alta 
formazione presso primarie istituzioni accademiche.

Prosegue per i relationship Manager della divisione Pri-
vate l’attività di formazione dedicata, con l’erogazione di 
un corso di approfondimento tecnico sulla macroecono-
mia e corsi relazionali sull’individuazione di nuova clien-
tela, gestiti in aula direttamente dalla struttura manage-
riale in veste di formatori.

resta alta l’enfasi sui corsi sulla sicurezza in azienda, 
in ottemperanza del dlgs 81/08. oltre ai corsi sul pri-
mo soccorso, antincendio e addestramento dei preposti, 
sono stati erogati anche corsi sul riaddestramento delle 
squadre di emergenza. 

Continua “Affiancamenti Sede-Rete” il programma for-
mativo che vede i Promotori finanziari in visita nelle sedi 
di Milano e Trieste, e i dipendenti nei diversi punti opera-
tivi. al suo terzo anno di svolgimento, il corso riscuote il 
costante apprezzamento della rete di vendita.

come tutti gli anni, durante il primo semestre si è svol-
ta la valutazione della performance, processo che vede 
coinvolte tutte le risorse in un momento di confronto con 
il responsabile sulla propria performance qualitativa.

sul fronte sindacale si segnala che a gennaio 2012 è 
stato raggiunto l’accordo sul rinnovo del ccnl credito, 
all’insegna della moderazione salariale e della tutela 
dell’occupazione. sul piano pratico, gli aumenti sono 
corrisposti a partire da giugno 2012.

a livello aziendale, in data 10 febbraio 2012 è stato sot-
toscritto l’accordo sindacale per la detassazione delle 
voci stipendiali “di produttività”. 

l’11 maggio 2012 è stata positivamente conclusa con 
accordo sindacale la relativa procedura riguardante la 
fusione per incorporazione di bG sGr in banca Generali 
(decorrenza 1° settembre 2012).
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8.2 promotori Finanziari

promotori Finanziari

il Gruppo banca Generali possiede una delle maggiori reti di distribuzione attraverso Promotori Finanziari del mercato 
italiano: al 30 giugno 2012 erano presenti in struttura 1.464 Promotori Finanziari e relationship Manager, di cui 317 
inseriti nella divisione Private banking.

nUmero Promotori finanziari aSSoreti 21.386
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Fonte: Assoreti – Marzo 2012

i principali dati riferibili alla rete distributiva di banca Generali sono sinteticamente illustrati nelle seguenti tabelle che 
raffrontano i dati 2011 e 30 giugno 2012:

 30 giUgno 2012 n° Prom.fin./ Pr.Bank./ 
rel.man.

aSSet   
(mln di eUro)

aSSet Per Promotore   
(mln di eUro)

bG divisione affluent 1.147 14.444 12,6

bG divisione Private 317 10.122 31,9

totale 1.464 24.566 16,8

 31 dicemBre 2011 n° Prom.fin./ Pr.Bank./ 
rel.man.

aSSet   
(mln di eUro)

aSSet Per Promotore   
(mln di eUro)

bG divisione affluent 1.154 13.679 11,9

bG divisione Private 317 9.576 30,2

totale 1.471 23.254 15,8
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9. I pRODOTTI E L’ATTIvITà DI MARkETING

e’ importante rilevare che nel corso degli anni si è as-
sistito, accanto all’aumento degli asset complessivi del-
la banca, anche ad un costante aumento dei patrimo-
ni medi per Promotore Finanziario. ciò è dovuto sia ai 
brillanti risultati di raccolta riscontrati, sia alla continua 
opera di selezione degli operatori che è andata sempre 
più privilegiando uno sviluppo professionale e qualitativo 
dell’attività di offerta fuori sede, con spiccate caratteri-
stiche consulenziali. Tale impostazione ha determinato 
negli anni una riduzione progressiva dei profili di Promo-
tori Finanziari meno evoluti a vantaggio di inserimenti 
di professionisti in grado di ben interpretare la filosofia 
qualitativa della banca.

la dimensione complessiva della rete è ormai stabile, 
con basso turn over, compensato dall’ingresso di nuovi 
professionisti provenienti da altre reti, titolari di impor-
tanti rapporti con la clientela che si sono avvantaggiati 
della vastissima gamma di opportunità d’investimento 
offerte dalla banca ai sottoscrittori, nel rispetto dei sin-
goli profili di rischio. 

ciò fa si che banca Generali sia ai vertici del mercato per 
qualità della rete, ben simboleggiata dal rapporto patri-
monio medio/Promotore Finanziario.

Risparmio gestito
nel primo semestre 2012 l’offerta di risparmio gestito si 
è caratterizzata per una continua attività di sviluppo che 
ha interessato la gamma dei prodotti lussemburghesi di 
Generali Fund Management (GFM), la piattaforma multi 
manager e le gestioni di portafoglio.

Sviluppo e valorizzazione della 
gamma dei prodotti lussemburghesi di 
Generali Fund Management (GFM)

BG Selection Sicav

nel mese di marzo 2012 la gamma prodotti è stata inte-
ressata da importanti attività di razionalizzazione e svi-
luppo. si è infatti provveduto:

• alla fusione dei comparti flessibili BG Selection 3S e 
Anti Inflation nel comparto azionario internazionale T-
Cube, per una maggiore diversificazione degli investi-
menti e l’ottimizzazione dei costi di gestione;

• alla variazione della politica di gestione del compar-
to BG Selection Sicav – Global Diversified verso una 
strategia “short” finalizzata a ottenere un rendimento 
positivo in fasi di mercato ribassiste. Per meglio rap-
presentare la nuova politica di gestione, si è provve-
duto a ridenominare il comparto in bG selection sicav 
– short strategies;

• ad affidare la delega di gestione dei comparti azionari 
regionali Italy, europe, North America, Pacific Equities, 
precedentemente gestiti dal team multi-manager di 
GFM, ad importanti asset Manager nazionali e inter-
nazionali: anima, invesco, Morgan stanley e Vontobel. 

al 30 giugno 2012 i comparti di bG selection sicav sono 
38, di cui 12 gestiti da Generali Fund Management e 26 
gestiti in delega a primarie case di investimento naziona-
li ed internazionali.

BG Sicav

Nel corso del I° semestre del 2012 anche la gamma di 
bG sicav è stata interessata da importanti operazioni di 
restyling. 

si è infatti provveduto: 

• alla fusione dei comparti azionari italian equities e 
small cap euro equities nel comparto bG sicav – eu-
ropean Equities, dei comparti flessibili Multistrategy 
30 e Flexible italian equities rispettivamente nei com-
parti bG sicav – Flexible Global equities e Flexible 
european equities e del comparto obbligazionario a 
breve termine euro Money in bG sicav – euro bond;

• alla variazione della politica di gestione del compar-
to bG sicav – Flexible european equities verso una 
strategia “short”, finalizzata ad una maggiore diver-
sificazione delle fonti di performance. Per meglio rap-
presentare la nuova politica di gestione, si è provve-
duto a ridenominare il comparto in bG sicav – short 
equities;

• ad affidare la delega di gestione del comparto BG 
sicav – Japanese equities a Pictet Funds, primario 
asset manager internazionale, con una consolidata 
esperienza nella ricerca e selezione dei titoli azionari 
nonché per la conoscenza del mercato giapponese, 
oggetto dell’investimento.
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nella successiva finestra di collocamento dei mesi di giu-
gno e luglio.

bG Più italia investe nella Gestione separata sovrana, 
caratterizzata da una rilevante connotazione degli inve-
stimenti verso i titoli governativi italiani, che consente 
alla clientela, attraverso una selezione dei titoli effettua-
ta dai team di gestione di assicurazioni Generali, di inve-
stire negli interessanti spread dell’italia, eliminando la 
componente volatilità e i rischi legati all’investimento “fai 
da te”. il rendimento della Gestione separata sovrana, 
certificato a dicembre 2011, è stato pari al 5,52% lordo.

a marzo 2012 è stata lanciata la promozione su bG new 
security, la polizza multiramo a premio unico, che con 
la versione new security Più rialto offre un extra ren-
dimento dello 0,50% per i primi 12 mesi sulla Gestione 
separata.

Risparmio amministrato
la prima metà del 2012 ha visto rinnovare le offerte pro-
mozionali - lanciate lo scorso settembre 2011 - riguar-
danti il conto deposito bG champion e i PcT Premium, 
con alternative di deposito a 6 e 12 mesi e una costante 
attenzione ai tassi offerti in relazione all’andamento dei 
mercati, così da continuare a garantire alla clientela van-
taggiose soluzioni di investimento a breve termine, pur 
conservando margini non negativi per banca Generali.

e’ stata confermata anche l’operatività per il trasferi-
mento del dossier Titoli in banca Generali da altri istituti 
di credito, con la garanzia di tempi certi e definiti per i 
vari passaggi di trasferimento.

nel mese di maggio in particolare è stata rivista l’intera 
gamma di conti correnti, con l’obiettivo di semplificare 
l’offerta e garantire servizi sempre più completi e al pas-
so con le richieste del mercato: 3 conti correnti semplici 
per il segmento affluent, con caratteristiche differenzia-
te per soddisfare diverse esigenze (servizi completi con 
canone “flat”, canone decrescente all’aumentare dei 
servizi utilizzati, possibilità di scegliere i servizi da uti-
lizzare con una logica “pay per use”), in aggiunta ai 2 
conti correnti per il segmento private, con servizi e pri-
cing dedicati.

in linea con le iniziative assunte dal Governo in tema di 
lotta al contante e promozione degli strumenti di paga-
mento, è stato lanciato inoltre il “conto di base”, stru-
mento con operatività limitata a pagamenti tramite boni-
fico e carta di debito.

la continua attenzione all’innovazione di prodotto ha 
portato ad una revisione del pricing relativo alle nuove 
emissioni di carte di credito, con canoni azzerabili in 
base allo “speso annuo” in grado di garantire una mag-

anche la piattaforma multimanager è stata ulteriormen-
te sviluppata con l’avvio del collocamento della sicav 
Franklin Templeton investment Funds (60 comparti) e di 
50 nuovi comparti di sicav già in collocamento, per un 
totale di oltre 1.200 prodotti a disposizione di clienti e 
reti distributive di banca Generali.

Gestioni di portafoglio

durante i primi sei mesi del 2012 sono stati fatti impor-
tanti interventi sulla gamma di gestioni patrimoniali di-
stribuite da banca Generali.

In un contesto di protratta volatilità dei mercati finan-
ziari, di persistenti tensioni sul debito governativo dei 
paesi periferici europei e rallentamento della crescita 
economica europea e mondiale, bG sGr ha infatti svi-
luppato un progetto di restyling delle linee total return 
della gamma “BG Private Banking Solution” attraverso 
la valorizzazione della linea strategia Total Return come 
strumento per realizzare strategie a ritorno assoluto, con 
stabilizzazione dei rendimenti ed il mantenimento di una 
bassa volatilità. 

banca Generali ha inoltre continuato l’attività di valoriz-
zazione commerciale della gamma bG Target, gestioni 
patrimoniali a capitale protetto, anche con iniziative 
commerciali dedicate. 

complessivamente banca Generali offre un portafoglio 
completo composto da 37 linee di gestione (14 Gpf, 15 
Gpm e 8 Gpm a capitale protetto) che coprono tutte le 
strategie di investimento, con un forte accento sulla per-
sonalizzazione, bisogno tipico della clientela high net 
worth, target d’elezione di questo prodotto.

Risparmio assicurativo
nel primo semestre 2012 banca Generali ha sviluppato 
la propria offerta di risparmio assicurativo con l’obiettivo 
di fornire validi strumenti in grado di soddisfare il biso-
gno di sicurezza e di garanzia del capitale, in risposta 
alla persistente volatilità dei mercati e all’allargamento 
degli spread dei paesi periferici europei, inclusi i bTP ita-
liani.

l’offerta assicurativa della banca si è quindi concentrata 
particolarmente sulle polizze vita che investono nelle Ge-
stioni separate, che consentono di abbinare i concetti di 
rendimento, rivalutazione annua e garanzia del capitale. 

a gennaio 2012 è stata lanciata “bG Più italia”, polizza 
tradizionale a premio unico, nella doppia versione a ce-
dola e a capitalizzazione, che ha riscontrato un ottimo 
successo commerciale nei primi due mesi dell’anno, e 
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abbinamento alla scelta del servizio doc@nline, che con-
sente di ricevere gratuitamente sul proprio Pc l’estratto 
conto corrente e deposto titoli.

in merito all’operatività online più in generale, sono state 
implementate, tra le altre, le funzioni di visualizzazione 
del controvalore di carico nelle posizioni in fondi e di ri-
carica telefonica, con la possibilità per quest’ultima di 
effettuare il salvataggio dei beneficiari, stampare e archi-
viare le ricevute di pagamento.

Front End promotori 

e’ stata rilasciata la prima versione dell’importante pro-
getto FeP on TableT, il nuovo strumento di relazione con 
il cliente dedicato a tutti i Promotori Finanziari di banca 
Generali. la nuova app installata su dispositivi iPad con-
sente in modo semplice e intuitivo di consultare in qual-
siasi momento la posizione dei clienti, le sezioni mercati, 
prodotti, avvisi, nonché le comunicazioni pubblicate dal-
la banca.

Con una veste grafica innovativa, e sfruttando le poten-
zialità del tablet apple, i Promotori Finanziari possono 
usare i nuovi servizi quali la geo-localizzazione e le pre-
sentazioni personalizzabili multimediali, per semplificare 
la relazione con il cliente. 

si è concluso dopo meno di quattro anni dal suo avvio l’im-
portante progetto “Gic – Gestione integrata contratti” .

le ultime funzionalità rilasciate sono state: 

• sottoscrizione di nuove polizze di Genertellife, che 
consente di ridurre la possibilità errore nella compila-
zione della modulistica e di velocizzare il processo di 
inserimento e controllo contratti;

• questionario adeguatezza isVaP: con compilazione 
guidata da parte del sistema dei campi di compilazio-
ne e risposta in automatico sulla valutazione di ade-
guatezza del prodotto;

• nuova reportistica cliente: nuovo “prospetto contrat-
ti”, e nuovo “report evoluzione portafoglio”;

• operazioni assicurative di post-vendita: versamento 
aggiuntivo, riscatto parziale e riscatto totale.

BG Advisory: il servizio di consulenza finanziaria 
evoluta di Banca Generali

i primi sei mesi del 2012 hanno visto la messa a regime 
degli importanti interventi progettuali attivati nel corso 
del secondo semestre 2011 con il partner tecnologico 

gior attenzione ai clienti che scelgono banca Generali 
per i loro pagamenti.

Per incentivare l’adesione a “doc@nline” (il servizio che 
prevede l’invio della documentazione in solo formato 
elettronico) è stata lanciata la promozione “scegli doc@
nline: banca Generali ti premia”, che ha permesso ai 
clienti di richiedere una carta prepagata gratuita e per-
sonalizzata con il logo dell’iniziativa.

Sul finire del semestre è stato rinnovato il Welcome Kit 
per i clienti che aprono un nuovo conto corrente, con una 
Guida ai Servizi migliorata nella grafica e coerente con 
l’obiettivo di rendere sempre più facili e immediate le 
informazioni.

Per quanto riguarda i rapporti di collaborazione con i no-
stri partner, è stato rinnovato l’accordo di segnalazione 
per i mutui del Gruppo intesa sanpaolo, con relativa revi-
sione della gamma a disposizione della clientela.

sono stati inoltre effettuati due collocamenti di prestiti 
obbligazionari con capitale protetto a scadenza e la ban-
ca ha partecipato in qualità di collocatore all’oPs enel e 
oPVs brunello cucinelli s.p.a.

Web Marketing 

Front End Clienti 

nell’ottica di continuo miglioramento dei servizi onli-
ne della banca, è proseguita con regolarità l’attività 
di sviluppo dei siti internet www.bancagenerali.it e  
www.bancageneraliprivate.it.

in particolare, è stata rilasciata la funzionalità di aper-
tura online del conto di deposito bG champion, così da 
garantire piena autonomia ai clienti nell’attivazione di 
uno strumento molto apprezzato per l’investimento della 
liquidità nel breve termine.

la funzionalità consente inoltre di gestire le posizioni in 
essere e visualizzarle comodamente dal proprio Perso-
nal computer.

Grande attenzione è stata riservata anche all’ambito del-
la sicurezza online, con il rilascio della funzionalità secu-
re call, per garantire la massima sicurezza nei pagamenti 
online. la nuova funzionalità, facoltativa e in alternativa 
alla già utilizzata security card, consente di ricevere, con 
una semplice chiamata al numero verde dedicato, una 
password “usa e getta” in grado di autorizzare operazioni 
di pagamento con la massima tranquillità, riducendo il 
rischio di intercettazioni e riutilizzi impropri. 

Per spingere i clienti a provare la nuova funzionalità se-
cure call, è stato lanciato un primo periodo di tre mesi 
di prova gratuita, rinnovato a giugno per altri tre mesi in 
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nel primo semestre 2012 è stata posta una particola-
re attenzione alla formazione manageriale offrendo ai 7 
area Manager della rete banca Generali l’opportunità di 
partecipare ad un innovativo progetto formativo proget-
tato insieme alla società logotel. l’obiettivo principale è 
stato quello di accompagnarli in un processo di crescita, 
di consapevolezza e di responsabilità del ruolo mana-
geriale, attraverso un percorso formativo di 9 giornate 
sull’essere e sul Fare il “business driver”.

Per quanto riguarda la formazione tecnico commerciale 
è partito su tutto il territorio il corso “advisory 2012”, fo-
calizzato sul servizio di consulenza finanziaria ai clienti, 
che nel primo semestre ha coinvolto circa 250 Promoto-
ri Finanziari e Private banker per approfondire in ottica 
di relazione con il cliente la conoscenza e l’utilizzo della 
piattaforma bG advisory, sviluppata in collaborazione 
con Morningstar italy a supporto del servizio di consu-
lenza. 

sempre nell’ambito della formazione tecnico commer-
ciale e con l’obiettivo di garantire un continuo aggiorna-
mento sulle novità contenute nell’ultima manovra finan-
ziaria, è stato dedicato a circa 370 PF e circa 200 Pb un 
importante incontro di formazione sulla tematica della 
fiscalità, con il contributo dei fiscalisti di Banca Generali. 
Sono state approfondite le ultime novità fiscali relative 
alla tassazione degli strumenti finanziari, con particolare 
attenzione al decreto “salva italia” e alla procedura di 
affrancamento. 

a questo si è aggiunta la formazione su larga scala e con-
tinuativa riguardante le nuove deleghe di gestione per 
alcuni Fondi di Fondi Monobrand di bG selection sicav, 
attraverso incontri con le società Terze sul territorio in 
occasione degli incontri di area svolti nel mese di gen-
naio.

Per quanto riguarda la formazione obbligatoria online, 
erogata attraverso la nuova release della piattaforma di 
e-learning simulware sep3 del Gruppo Generali, è stata 
resa disponibile la versione aggiornata del corso “antirici-
claggio e terrorismo internazionale”, al fine di garantire a 
tutta la rete un adeguato aggiornamento professionale.

Il primo semestre dell’anno è stato infine caratterizzato 
dall’aggiornamento professionale isVaP erogato secon-
do il processo “a cascata” dai dM verso le strutture da 
loro coordinate. le aule sono state focalizzate sul nuovo 
prodotto assicurativo bG Più italia, per il quale, oltre a 
riprendere gli aspetti tecnici, sono stati approfonditi lo 
scenario di mercato e gli aspetti commerciali.

Morningstar italy, quali, ad esempio, l’introduzione di 
nuovi strumenti di analisi della parte obbligazionaria e 
strumenti di analisi avanzata del portafoglio.

Per diffondere l’utilizzo di queste nuove funzionalità sul-
le reti di Vendita la banca ha organizzato a partire dal 
mese di maggio 2012, un percorso formativo sulla valo-
rizzazione in chiave commerciale delle funzionalità del 
servizio bG advisory, per l’analisi evoluta degli investi-
menti detenuti dalla clientela sia presso banca Generali 
sia presso altri intermediari.

inoltre nel mese di marzo 2012 è stata lanciata un’inda-
gine di soddisfazione sul servizio di Web conference, che 
consente a tutti gli utilizzatori di bG advisory di avere una 
formazione continua sulle funzionalità della piattaforma 
e sulla valorizzazione dei suoi contenuti presso il cliente 
finale.

a quasi tre anni dal lancio, bG advisory si conferma un 
servizio di avanguardia nel panorama italiano della con-
sulenza finanziaria evoluta.

Formazione Reti distributive

nella prima parte dell’anno l’attività di formazione della 
rete distributiva di banca Generali è stata caratterizza-
ta dall’avvio di un importante progetto dal titolo “l’orga-
nizzazione di eventi di Marketing sul territorio”, ideato 
e progettato insieme alla società newton Management 
innovation. 

l’intervento formativo focalizzato sull’organizzazione 
degli eventi, che ha coinvolto tutti i 43 district Manager 
e circa 210 promotori selezionati su tutto il territorio, si 
ricollega al tema della crescita iniziato nel 2010 con 
il percorso di formazione “sviluppo nuovi clienti”, e si 
pone come obiettivo quello di presentare e condividere 
un unico metodo strutturato BG per la pianificazione, or-
ganizzazione e riuscita di un evento di successo.

sempre tra i “corsi di eccellenza” destinati ai Promotori 
Finanziari che più si sono distinti per meriti professionali, 
è ripartito il progetto “sede – rete”, avviato nel 2009, 
rinnovato nell’organizzazione e nei contenuti, sia per i 
Promotori Finanziari già presenti in rete, che personaliz-
zato per quelli di recente ingresso in banca Generali, as-
sumendo così una connotazione di “Welcome Program”. 

nel corso di una giornata e mezzo, il progetto consente ai 
partecipanti di visitare e conoscere le principali direzioni 
delle Sedi di Milano e di Trieste, con il fine di favorire 
una maggiore integrazione e conoscenza reciproca tra 
la sede e la rete e presidiare sempre meglio le esigenze 
dei clienti.
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Trade Marketing
oltre alle sempre numerose iniziative di marketing lo-
cale organizzate direttamente dalla rete, nel corso 
del primo semestre banca Generali e la sua divisione 
Private banking hanno partecipato all’edizione 2012 
dell’iTForum di rimini, l’appuntamento annuale dedica-
to al risparmio gestito e al trading online che si è tenuto 
a maggio. 

banca Generali Private banking, confermando l’attenzio-
ne riservata verso il mondo dell’arte, ha promosso una 
serata esclusiva presso Palazzo clerici a Milano, con vi-
sita alla galleria del Tiepolo.

banca Generali, inoltre, è stata nuovamente title spon-
sor del progetto itinerante”un campione per amico” che 
ha coinvolto migliaia di bambini, in dieci delle principa-
li piazze italiane, in attività sportive al fianco di quattro 
grandi campioni. sempre in ambito sportivo banca Ge-
nerali Private banking ha organizzato il prestigioso invita-
tional Golf Tour, un circuito di elevato standing. 

a gennaio, si è tenuto un roadshow, composto da 11 
incontri sul territorio, in occasione della consueta ripresa 
dell’attività commerciale e del lancio dei nuovi comparti 
(Fondi di Fondi Monobrand) di bG selection sicav.

Comunicazione
nel primo semestre del 2012 sono state accompagna-
te alle consuete informative finanziarie anche iniziative 
di comunicazione legate ai prodotti e all’immagine della 
banca. 

la presentazione e l’approvazione del bilancio 2011 
dall’assemblea degli azionisti ha convogliato l’attenzione 
di diversi media alla luce del cambio di management e 
dei risultati conseguiti. la preparazione del documento è 
proseguita sul percorso tracciato lo scorso anno con una 
revisione grafica e stilistica volta a facilitarne la lettura e 
ad evidenziarne i punti salienti, arricchendosi quest’an-
no anche di una versione navigabile -in html- dal sito isti-
tuzionale www.bancagenerali.com.

ai numeri dello scorso esercizio sono poi seguiti: il con-
sueto report trimestrale e i bollettini mensili sulla rac-
colta. l’aggiornamento degli obiettivi strategici è stato 
trasmesso in modo puntuale e diretto, oltre che con i co-
municati, anche grazie alle diverse interviste effettuate 
dal management sulla stampa. 

non sono mancate poi le novità di prodotto, a partire da-
gli aggiornamenti al conto deposito bG champions, cui il 
famoso testimonial alessandro del Piero, ha voluto as-
sociare la propria immagine. attenzione poi dalla stam-
pa specializzata al lancio di prodotti assicurativi come 
la polizza bG Più italia ed al restyling delle sicav dopo 
la fusione di alcuni comparti. sono partiti inoltre alcune 
importanti iniziative finalizzate al rinnovo dell’immagine 
sia sulle brochure istituzionali, sia sui contenuti multime-
diali. in questa direzione si segnala il restyling del sito 
internet della controllata GFM con l’aggiunta di contenuti 
ed elementi informativi. 

Infine, in un momento di criticità e difficoltà per il Paese 
banca Generali ha scelto di aumentare l’impegno sociale 
affiancandosi a progetti finalizzati alla ricerca scientifica, 
alla solidarietà, e alla diffusione di messaggi positivi tra i 
più giovani. Al terzo anno al fianco dell’evento itinerante 
“banca Generali un campione Per amico”, la kermesse 
s’è fatta portavoce di valori come integrazione e rispetto 
delle diversità catturando l’interesse di decine di giorna-
li, tv e siti internet, sull’intero territorio nazionale.
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10. L’ATTIvITà DI AUDITING

il piano si basa su un’analisi di audit, realizzata attra-
verso lo strumento dell’audit MaTriX, che rileva le infor-
mazioni disponibili sui processi, rischi, controlli, attività 
delle funzioni di ii livello, e dalle quali viene rilevata la 
priorità di audit.

Gli interventi realizzati nel periodo hanno riguardato in 
particolar modo i presidi associati a rischi derivanti dai 
processi informatici e di sicurezza, lavorazione disposi-
zione clientela, amministrativo-contabili (perimetro di 
test condiviso col Dirigente Preposto 262), finanza, suc-
cursali e centri private, gestione del rischio liquidità, pro-
cesso di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale 
(icaaP), Pillar iii (informativa al pubblico), contenzioso e 
remunerazione.

l’azione si è svolta con interventi di revisione presso le 
strutture interessate sviluppati attraverso:

• test di disegno e funzionamento (Tod e Toe) dei con-
trolli;

• utilizzo della metodologia cobit-Pam per l’analisi di 
ambiti maggiormente complessi e per l’analisi dei ri-
schi (sistemi informativi e Funzioni di ii livello);

• attività di monitoraggio e di controllo a distanza. 

l’attenzione è stata rivolta a salvaguardare la banca da 
possibili perdite, svolgendo un’attività di assurance, par-
ticolarmente attenta sulla qualità dei presidi associati a 
processi critici, con l’obiettivo di favorire, in ottica costi 
benefici, l’adeguatezza dei presidi di controllo interno sui 
rischi. sono stati monitorati i percorsi di miglioramento 
dei presidi, avviati a seguito delle azioni di audit passate 
(follow-up).

si segnala in particolare, nel semestre che, con riferi-
mento ai processi aziendali e al fine di migliorare le mo-
dalità di gestione della forte complessità organizzativa e 
operativa di banca Generali, in continua evoluzione, si è 
giunti a realizzare un’unica alberatura della norma-
tiva interna aziendale definita “Albero dei Processi”.

in sintesi, l’attività di audit ha rilevato che sui sistemi di 
controllo e di gestione dei rischi è in atto un continuo 
processo di rafforzamento e che nel corso del primo se-
mestre 2012 non sono emerse criticità. detti presidi di 
controllo e di gestione dei rischi sono adeguati e coerenti 
con gli obiettivi e le strategie di crescita e valorizzazione 
della società e ne hanno salvaguardato il patrimonio. 

l’attività di internal audit del Gruppo bancario banca Ge-
nerali è svolta dal servizio internal audit, funzione indi-
pendente, che ha il compito di fornire raccomandazioni 
al Management e all’alta direzione per l’implementazio-
ne dei presidi di controllo funzionali al miglior conteni-
mento dei rischi aziendali, di portare all’attenzione del 
consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del 
comitato controllo e rischi e dell’alta direzione i possi-
bili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli 
strumenti di misurazione e alle procedure.

nel semestre, l’azione di audit si è svolta attraverso le 
metodologie di riferimento indicate nel regolamento del-
la Funzione:

• coso report; 

• modello erM (enterprise risk Management); 

• istruzioni di Vigilanza di banca d’italia;

• regolamento congiunto consob-banca d’italia del 29 
ottobre 2007; 

• definizione di internal auditing;

• standard internazionali per la pratica professionale 
dell’internal auditing, guide interpretative e position 
papers, dell’associazione internal auditors;

• nuovo codice di autodisciplina di borsa italiana.

Nello specifico, la Funzione:

• predispone relazioni periodiche sulla propria attività, 
sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei 
rischi, sul rispetto dei piani definiti;

• verifica, nell’ambito del piano di audit, l’affidabilità 
dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione 
contabile; 

• verifica, nel rispetto degli standard internazionali, l’o-
peratività e l’idoneità del sistema di controllo interno 
e di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit 
approvato dal consiglio di amministrazione, basato 
su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione 
dei principali rischi; 

• non è responsabile di alcuna area operativa e riporta 
funzionalmente all’amministratore delegato. l’inter-
nal audit per gli aspetti formali e sostanziali è posi-
zionata come funzione di terzo livello con compiti di 
assurance (vigilanza); 

• ha proprie le attribuzioni sulla valutazione del sistema 
di controllo e gestione dei rischi e sul sistema di go-
vernance, come pure le comunicazioni di assurance 
sul sistema. 
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11. L’ORGANIZZAZIONE E L’ICT

Adeguamenti normativi 
Disposizioni della Banca d’Italia in materia di 
partecipazioni e soggetti collegati: per adempiere 
alle prescrizioni dell’organo di vigilanza, emanate il 12 
dicembre 2011, in tema di partecipazioni detenibili e di 
attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di 
soggetti collegati, sono state formalizzate le necessarie 
policy e procedure deliberative, e sono state avviate le 
opportune analisi per consentire di adottare idonee so-
luzioni organizzative all’interno del Gruppo bancario per 
la gestione delle correlate attività

Disposizioni della Consob in recepimento alla di-
rettiva europea sull’offerta degli OICR: si è prov-
veduto a porre in essere tutte le attività per la messa a 
disposizione dei clienti e della rete di vendita, con decor-
renza 1° luglio, del KIIDs (Key Investor Information Do-
cuments) che costituisce un documento chiave per gli in-
vestitori, contenente le informazioni sulle caratteristiche 
essenziali dell’OICR, affinché possano ragionevolmente 
comprendere la natura e i rischi dell’investimento.

nel corso del primo semestre 2012 i principali progetti 
completati o in corso di realizzazione si sono focalizzati 
primariamente sull’operazione straordinaria che interes-
serà la società controllata di gestione del risparmio non-
ché su attività volte a migliorare l’efficacia operativa che 
di adeguamento normativo. 

Gestione attinente il business 
aziendale
Razionalizzazione delle attività di Gruppo: con de-
correnza 1° aprile scorso è stata portata a termine la 
cessione del ramo d’azienda dei fondi di diritto italiano 
della società controllata bG sGr a Generali investments 
italy sGr, mentre sono state poste in essere le varie atti-
vità che condurranno con efficacia 1° settembre prossi-
mo alla fusione per incorporazione della stessa bG sGr 
in banca Generali con concentrazione delle gestioni di 
portafogli. 

Gestione dei servizi alla clientela
Servizi alla Clientela: è stato creato un nuovo profi-
lo di sicurezza “secur call” per impartire le disposizio-
ni bancarie via internet banking, che prevede l’utilizzo 
combinato di internet e del telefono cellulare del cliente 
come token di riconoscimento, richiedendo al momento 
della conferma di una disposizione la digitalizzazione dal 
mobile di una “one time password” generata dinamica-
mente dal sistema e proposta sulla schermata del sito 
web. 

Gestione dei servizi alla rete di vendita
Promotori Finanziari/Private Banker: è stata rila-
sciata una innovativa applicazione sul device per il Tablet 
che permette alla rete dei promotori, ovunque si trovino, 
di avere sempre a portata di mano in modo semplice e 
intuitivo le informazioni del FeP (Front end Promotori) già 
disponibili sulla piattaforma web: posizione dei clienti, 
mercati, prodotti e avvisi.



51Banca Generali Spa    RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 30 GIUGNO 2012

12. pRINCIpALI RISChI ED INCERTEZZE

volto a individuare situazioni di deterioramento del-
la qualità creditizia sottostante ai titoli medesimi. 
Particolare importanza riveste la gestione dei rischi 
di credito con controparti istituzionali, che avviene 
entro opportune linee di fido, monitorate dalla fun-
zione di Risk Management, atte a mantenere la ri-
schiosità espressa coerente alle strategie ed al profi-
lo di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione.  
nel primo semestre l’attività di monitoraggio ha evi-
denziato il rispetto di tutti i massimali di affidamen-
to previsti da regolamento Finanza e, pertanto, non 
è stata segnalata alcuna situazione di sconfino. 
i crediti verso clientela sono caratterizzati da un bas-
so rischio di perdite, in quanto pressoché interamente 
assistiti da garanzie reali (soprattutto pegni su valori 
mobiliari) e/o personali emesse anche da una prima-
ria istituzione creditizia.

• l’esposizione ai rischi operativi, trasversale alle di-
verse entità giuridiche che compongono il Gruppo, 
è strettamente connessa alla tipologia ed ai volumi 
delle attività poste in essere, nonché alle modalità 
operative assunte. in particolare l’operatività svolta 
(principalmente gestione patrimoni di terzi e distribu-
zione di prodotti finanziari di investimento propri e di 
terzi), l’utilizzo di sistemi informatici, la definizione di 
procedure operative, l’interazione con soggetti tute-
lati dalla normativa, la struttura commerciale adotta-
ta (prevalentemente promotori finanziari), nonché il 
coinvolgimento diretto di tutto il personale dipenden-
te all’operatività espongono strutturalmente ad una 
rischiosità di tipo operativo, essendo quest’ultima 
definita come la possibilità di subire perdite economi-
che derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione 
di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure 
da eventi esogeni; rientrano in tale tipologia di rischio, 
tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, in-
terruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, 
inadempienze contrattuali, catastrofi naturali, nonché 
il rischio legale.

la funzione di Risk Management individua e va-
luta i rischi operativi insiti nei processi aziendali 
(risk assessment e scoring), misura l’inciden-
za delle perdite di natura operativa (processo di 
loss data collection) e monitora gli action plan 
a mitigazione dei rischi di natura rilevante. 
il Gruppo banca Generali ha inoltre posto in essere 
coperture assicurative sui rischi operativi derivanti da 
fatti di terzi o procurati a terzi, nonché idonee clauso-
le contrattuali a copertura per danni causati da for-
nitori di infrastrutture e servizi, nonché ha approvato 
un piano di continuità operativa (business continuity 
Plan).

• l’esposizione al rischio di liquidità consegue alle 
operazioni di raccolta e di impiego relative alla norma-

i principali rischi ed incertezze a cui è esposto il Gruppo 
bancario sono sintetizzabili come segue:

• l’esposizione al rischio di mercato deriva principal-
mente dall’attività di negoziazione in conto proprio di 
strumenti finanziari svolta dalla Capogruppo Banca 
Generali, mentre le società controllate presentano 
un’esposizione limitata e residuale. Tale rischio si 
configura come la possibilità di subire perdite, a fron-
te di variazioni di valore di uno strumento o di un por-
tafoglio di strumenti finanziari, connesse a variazioni 
inattese delle condizioni di mercato (corsi azionari, 
tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi delle merci, 
volatilità dei risk factor). 

in particolare sono esposti a rischio di mercato i titoli 
valutati al fair value e classificati nei portafogli HFT 
e aFs, la cui oscillazione di prezzo incide sul conto 
economico e sul patrimonio del Gruppo.

la gestione dei rischi di mercato avviene entro oppor-
tuni limiti operativi, monitorati dalla funzione di Risk 
Management, atti a mantenere la rischiosità espres-
sa coerente alle strategie ed al profilo di rischio defini-
ti dal consiglio di amministrazione.

• nel corso del primo semestre 2012 detta rischiosità 
si è mantenuta su livelli contenuti, con un Var 99% 
ad 1 giorno sempre inferiore allo 0,08% del totale di 
portafoglio; l’attività di monitoraggio ha inoltre evi-
denziato il pieno rispetto dei limiti operativi e nessu-
na segnalazione di sconfino, se non limitatamente, e 
comunque in numero contenuto (5), alle soglie di al-
lerta (cd. alert per portafogli ias) per il comparto bond 
sui portafogli hTM e aFs dovuti all’ampliamento degli 
spread sui titoli governativi italiani. l’esposizione al ri-
schio di credito deriva principalmente dalla liquidità 
investita sul money market (depositi interbancari), da-
gli strumenti finanziari detenuti nei portafogli valutati 
a costo ammortizzato e in aFs e dai crediti erogati alla 
clientela (corporate e retail). Tale rischio si configura 
come la possibile insolvenza della controparte, ovvero 
la probabilità che un debitore non adempia alle pro-
prie obbligazioni o che ciò accada in ritardo rispetto 
alle scadenze prefissate, ovvero la possibilità che una 
variazione inattesa del merito creditizio di una contro-
parte, nei confronti della quale esiste un’esposizione, 
generi una corrispondente variazione inattesa del va-
lore di mercato dell’esposizione stessa.

in particolare sono esposti a rischio di credito i tito-
li ABS classificati nel portafoglio L&R, che possono 
manifestare perdite durevoli ed essere oggetto di im-
pairment, esponendo la società al rischio di perdite 
in conto economico. su tale portafoglio titoli viene 
effettuato almeno trimestralmente un monitoraggio 
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il Gruppo ha inoltre posto in essere un piano di contin-
genza (Contingency Liquidity Plan) al fine di anticipare 
e gestire eventuali crisi di liquidità, sia di sistema che 
idiosincratiche.

• il Gruppo bancario presenta un adeguato livello di pa-
trimonializzazione con un tier 1 ratio pari al 12,52 % 
ed un total capital ratio pari al 14,27%.

• la funzione di compliance del Gruppo, al cui interno 
è stata istituita la funzione antiriciclaggio ai sensi del 
provvedimento banca d’italia del 10 marzo 2011, con-
trolla e valuta l’adeguatezza e l’efficacia dei processi 
organizzativi, verificandone l’aderenza alla Normativa 
vigente per garantire il rispetto delle disposizioni nor-
mative relative alla prestazione dei servizi offerti dal 
Gruppo bancario (bancarie d’investimento) e preve-
nire il rischio di non conformità; tale funzione verifica 
inoltre l’attività della rete distributiva dei Promotori 
finanziari/ Private Banker/ Relationship Manager al 
fine di accertare, anche con riguardo a specifiche ir-
regolarità, comportamenti anomali, violazioni dei pro-
cessi organizzativi e della regolamentazione vigente.

le attività del Gruppo, nonché alla presenza di stru-
menti finanziari non quotati nei portafogli di proprietà. 
Tale rischio si manifesta sotto forma di inadempimen-
to ai propri impegni di pagamento, che può essere 
causato da incapacità di reperire fondi (funding liqui-
dity risk) ovvero dalla presenza di limiti allo smobi-
lizzo delle attività (market liquidity risk); nell’ambito 
dei rischi di liquidità si ricomprende inoltre il rischio 
di fronteggiare i propri impegni di pagamento a costi 
non di mercato, ossia sostenendo un elevato costo 
della provvista ovvero (e talora in modo concomitan-
te) incorrendo in perdite in conto capitale in caso di 
smobilizzo di attività.

la Direzione Finanza è responsabile dell’attività di 
gestione dei flussi finanziari di tesoreria e di inve-
stimento della proprietà con l’obiettivo di garantire 
un’attenta diversificazione delle fonti di finanziamen-
to, monitore i flussi di cassa e la liquidità giornalie-
ra. il fabbisogno di liquidità viene gestito prevalente-
mente attraverso il ricorso al money market (depositi 
interbancari e pronti contro termine) ed in seconda 
istanza attraverso le misure starordinarie messe a di-
sposizione dalla bce, inoltre, il Gruppo mantiene un 
portafoglio di strumenti finanziari quotati e facilmen-
te liquidabili per far fronte a possibili scenari di crisi, 
caratterizzati da un’imprevista interruzione dei flussi 
di raccolta.

il Gruppo applica, attraverso la costruzione di una ma-
turity ladder, la linea guida definita dalle disposizioni 
di vigilanza prudenziale relativa alla misurazione del-
la posizione finanziaria netta. La maturity ladder con-
sente di valutare l’equilibrio dei flussi di cassa attesi, 
attraverso la contrapposizione di attività e passività la 
cui scadenza è all’interno di ogni singola fascia tem-
porale; l’evidenza dei saldi e pertanto degli sbilanci tra 
flussi e deflussi attesi per ciascuna fascia temporale 
consente, attraverso la costruzione di sbilanci cumu-
lati, il calcolo del saldo netto del fabbisogno (o del sur-
plus) finanziario nell’orizzonte temporale considerato. 
la funzione di Risk Management controlla la corret-
ta gestione della liquidità sia nel breve che nel lungo 
periodo (liquidità strutturale) attraverso un sistema di 
alM che consente la rilevazione degli sbilanci di cas-
sa per fasce di scadenza, nonché attraverso il monito-
raggio di un opportuno cruscotto di ratio, che include 
altresì i ratio di liquidità cd. basilea3 (liquidity covera-
ge ratio – lcr e net stable Funding ratio – nsFr) al 
fine di verificare in via preliminare il rispetto dei futuri 
requisiti normativi, nonché per disporre di ulteriori indi-
catori sintetici per un miglior presidio della rischiosità. 
nel semestre in esame, nessuno degli indica-
tori adottati dalla banca per il monitoraggio dei 
limiti di liquidità operativa e liquidità struttura-
le ha evidenziato una situazione di sconfino. 
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13. LA pREvEDIBILE EvOLUZIONE DELLA GESTIONE NEL SECONDO 
SEMESTRE 2012

• incremento della quota di mercato da realizzarsi at-
traverso l’acquisizione di nuova clientela e lo sviluppo 
di quella esistente.

 

inoltre nel corso del secondo semestre 2012 si prose-
guirà nella strategia finora adottata, ossia di mante-
nere stabile il rapporto costi/asset ed il pay-out della 
rete, e di confermare i costi operativi a livello dell’e-
sercizio scorso, attraverso azioni quali l’ outsourcing 
di attività a basso valore aggiunto e la realizzazione 
dell’incorporazione della controllata bG sGr in banca 
Generali.

 

Trieste, 25 luglio 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nel corso della seconda parte dell’esercizio 2012, in cui ci 
si attende uno scenario di mercato caratterizzato ancora 
da incertezza e volatilità a causa della crisi non ancora 
superata dei debiti sovrani e delle prospettive di scarsa 
crescita economica, il Gruppo bancario continuerà a per-
seguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di rafforza-
mento dei ricavi tramite gli interventi e le azioni program-
mate ed in parte già avviate nella prima parte dell’anno.

sul fronte ricavi, gli sforzi del Gruppo bancario nel corso 
della seconda parte dell’esercizio 2012 continueranno 
ad essere indirizzati lungo le seguenti direttrici:

• Manutenzione ed implementazione della gamma 
prodotto al fine di soddisfare le esigenze finanziarie 
della clientela; 
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stato Patrimoniale consolidato

 Voci dell’attiVo 30.06.2012 31.12.2011

 (in migliaia di euro)   

10 Cassa e disponibilità liquide 9.244 73.959

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 33.676 35.323

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.138.390 1.318.992

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.045.018 1.415.701

60 Crediti verso banche 325.737 514.171

70 Crediti verso clientela 1.091.698 971.648

120 Attività materiali 4.625 5.332

130 Attività immateriali 45.490 46.771

di cui:  avviamento 38.632 38.632

140 Attività fiscali 61.905 77.046

 a) correnti 5.946 14.011

 b) anticipate 55.959 63.035

150 Attività non correnti e gruppi di attività

 in via di dismissione 0 675

160 Altre attività 82.973 89.271

 totale dell'attivo 5.838.756 4.548.889

 Voci del passiVo e del patrimonio netto 30.06.2012 31.12.2011

 (in migliaia di euro)   

10 Debiti verso banche 2.328.576 1.070.909

20 Debiti verso clientela 3.016.706 3.042.371

40 Passività finanziarie di negoziazione 1.322 1.737

60 Derivati di copertura 683 0

80 Passività fiscali 28.286 21.019

 a) correnti 25.783 19.734

 b) differite 2.503 1.285

90 Passività associate a gruppi di attività in via

 di dismissione 0 316

100 Altre passività 104.589 85.043

110 Trattamento di fine rapporto del personale 3.946 4.003

120 Fondi per rischi e oneri: 65.486 61.070

 b) altri fondi 65.486 61.070

140 Riserve da valutazione -40.897 -56.341

170 Riserve 142.645 126.508

180 Sovrapprezzi di emissione 3.406 3.231

190 Capitale 111.694 111.676

200 Azioni proprie (-) -248 -248

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 5.279 4.176

220 Utile (perdita) di periodo (+/-) 67.283 73.419

 totale del passivo e del patrimonio netto 5.838.756 4.548.889
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conto economico consolidato

  30.06.2012 30.06.2011

 (in migliaia di euro)   

10. Interessi attivi e proventi assimilati 76.460 34.276

20. Interessi passivi e oneri assimilati -25.195 -12.782

30. margine di interesse 51.265 21.494

40. Commissioni attive 194.088 179.105

50. Commissioni passive -77.699 -80.772

60. commissioni nette 116.389 98.333

70. Dividendi e proventi simili 697 57.667

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 8.887 -53.570

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: -96 1.717

  a) crediti 84 417

  b) attività finanziarie disponibili per la vendita -74 1.260

  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -106 40

120. margine di intermediazione 177.142 125.641

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: -3.713 -1.669

  a) crediti -2.908 -448

  b) attività finanziarie disponibili per la vendita -866 -569

  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 61 -652

140. risultato netto della gestione finanziaria 173.429 123.972

180. Spese amministrative: -79.213 -74.673

  a) spese per il personale -34.906 -33.317

  b) altre spese amministrative -44.307 -41.356

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -14.306 -9.889

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali -934 -771

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali -1.335 -1.123

220. Altri oneri/proventi di gestione 9.150 5.777

230. costi operativi -86.638 -80.679

270. Utili (perdite) da cessione di investimenti -2 0

280. Utile al lordo delle imposte 86.789 43.293

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -17.844 -4.600

300. Utile al netto delle imposte 68.945 38.693

310. Utile dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 318 881

320. Utile di esercizio 69.263 39.574

330. Utile di periodo di pertinenza terzi -1.980 -2.159

340. Utile di periodo di pertinenza della capogruppo 67.283 37.415
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ProsPetto della redditivitÀ comPlessiva

 Voci 30.06.2012 30.06.2011

 (in migliaia di euro)   

 

10 Utile di periodo 69.263 39.574

altre componenti reddituali al netto delle imposte

20 Attività finanziarie disponibili per la vendita 15.330 6.078

30 attività materiali 0 0

40 attività immateriali 0 0

50 copertura di investimenti esteri 0 0

60 copertura di flussi finanziari 114 0

70 differenze di cambio 0 0

80 Attività non correnti in via di dismissione 0 0

90 Utili e perdite attuariali su piani a benefici definiti 0 0

100 Quota delle riserve da valutazione della part. Valutate al PN 0 0

110 totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 15.444 6.078

120 redditività complessiva 84.707 45.652

130 Redditività complessiva di pertinenza di terzi -1.980 -2.159

140 redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo 82.727 43.493
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ProsPetto delle variazioni del Patrimonio 
netto consolidato

(migliaia di euro)
capitale

sovrapprezzi 
emissione 

riserve
riserve da 
valutazione

strumenti di 
capitale 

acconti 
dividendi 

azioni 
proprie 

utile 
(perdita)   

di esercizio 

patrimonio  
netto 

patrimonio  
netto  gruppo 

patrimonio  
netto  terzi  a) azioni  

ordinarie 
 b) altre  a) di utili  b) altre 

 patrimonio netto  al 31.12.2011  113.597  -  3.231  127.488  - -56.341  - -2.680 -248  77.374  262.421  258.245  4.176 

 modifica saldi di apertura  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Esistenza al 01.01.2012  113.597  -  3.231  127.488  - -56.341  - -2.680 -248  77.374  262.421  258.245  4.176 

 Allocazione risultato Es. prec.  -  -  12.403  -  -  -  2.680  - -77.374 -62.291 -61.415 -876 

 -   Riserve  -  -  -  12.403  -  -  -  -  - -12.403  -  -  - 

 -   Dividendi e altre destinazioni  -  -  -  -  -  -  -  2.680  - -64.971 -62.291 -61.415 -876 

 Variazione di riserve  -  -  -  3.712  -  -  -  -  -  -  3.712  3.713 -1 

 operazioni sul patrimonio netto  18  -  175  420  -  -  -  -  -  -  613  613  - 

 -   Emissione nuove azioni  18  -  175 -44  -  -  -  -  -  -  149  149  - 

 -   Acquisto az. Proprie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -   acconti  dividendi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -   distrib. Straord. Dividendi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -   variaz. Strum. Capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -   Derivati su azioni  proprie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -   stock option  -  -  -  464  -  -  -  464  464 

 Redditività complessiva   -  -  -  -  -  15.444  -  -  -  69.263  84.707  82.727  1.980 

 patrimonio netto  al 30.06.2012  113.615  -  3.406  144.023  - -40.897  -  - -248  69.263  289.162  283.883  5.279 

 patrimonio netto del gruppo  111.694  -  3.406  142.645  - -40.897  -  - -248  67.283  283.883  -  - 

 patrimonio netto di terzi  1.921  -  -  1.378  -  -  -  -  -  1.980  5.279  -  - 

(migliaia di euro)
capitale

sovrapprezzi 
emissione 

riserve
riserve da 
valutazione

strumenti di 
capitale 

acconti 
dividendi 

azioni 
proprie 

utile 
(perdita)   

di esercizio 

patrimonio  
netto 

patrimonio  
netto  gruppo 

patrimonio  
netto  terzi  a) azioni  

ordinarie 
 b) altre  a) di utili  b) altre 

 patrimonio netto  al 31.12.2010  113.284  -  -  105.956  - -23.712  -  - -660  86.351  281.219  274.598  6.621 

 modifica saldi di apertura  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Esistenza al 01.01.2011  113.284  -  -  105.956  - -23.712  -  - -660  86.351  281.219  274.598  6.621 

 Allocazione risultato Es. prec.  -  -  21.304  -  -  -  -  - -86.351 -65.047 -61.327 -3.720 

 -   Riserve  -  -  -  21.304  -  -  -  -  - -21.304  -  -  - 

 -   Dividendi e altre destinazioni  -  -  -  -  -  -  -  -  - -65.047 -65.047 -61.327 -3.720 

 Variazione di riserve  -  -  - -21  -  -  -  -  -  - -21 -21  - 

 operazioni sul patrimonio netto  299  -  3.109 -285  -  -  -  -  412  -  3.535  3.535  - 

 -   Emissione nuove azioni  299  -  3.109 -812  -  -  -  -  412  -  3.008  3.008  - 

 -   Acquisto az. Proprie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -   acconti  dividendi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -   distrib. Straord. Dividendi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -   variaz. Strum. Capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -   Derivati su azioni  proprie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -   stock option  -  -  -  527  -  -  -  527  527 

 Redditività complessiva   -  -  -  -  -  6.078  -  -  -  39.574  45.652  43.493  2.159 

 patrimonio netto dal 30.06.2011  113.583  -  3.109  126.954  - -17.634  -  - -248  39.574  265.338  260.278  5.060 

 patrimonio netto del gruppo  111.662  -  3.109  125.974  - -17.634  -  - -248  37.415  260.278  -  - 

 patrimonio netto di terzi  1.921  -  -  980  -  -  -  -  -  2.159  5.060  -  - 
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metodo indiretto 30.06.2012 30.06.2011

(in migliaia di euro)   

a. attiVitÀ operatiVa   

1. Gestione 74.177 70.002

- Risultato del periodo 69.263 39.574

- plus/minusvalenze su attività e pass. Fin. detenute per la negoz. -4.458 94

- plus/minusvalenze su attività di copertura 852 0

- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 3.713 1.669

- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immat. 2.269 1.911

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi 4.416 4.766

- imposte a tasse non liquidate 13.734 8.173

- rettifiche/riprese di valore su attività in via di dismissione 0 0

- altri aggiustamenti -15.612 13.815

2. liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (+/-) 281.897 -131.276

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 4.377 56.400

- Attività finanziarie valutate al fair value 0 0

- Attività finanziarie disponibili per la vendita 203.458 -88.630

- Crediti verso banche: a vista 120.477 -14.238

- Crediti verso banche: altri crediti 69.107 -30.184

- Crediti verso clientela -121.600 -45.631

- Altre attività 6.078 -8.993

3. liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (+/-) 1.237.154 46.417

- debiti verso banche: a vista 1.757 -33.414

- debiti verso banche: altri debiti 1.251.495 187.253

- debiti verso clientela -34.138 -147.329

- titoli in circolazione 0 -189

- passività finanziarie di negoziazione 907 -5.416

- passività finanziarie valutate al fair value 0 0

 - altre passività 17.133 45.512

liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 1.593.228 -14.857

B.  attiVitÀ di inVestimento   

1. liquidità generata da 282.844 80.294

- vendite di partecipazioni 0 0

- dividendi incassati su partecipazioni 0 0

- vendite di attività finanziarie detenute fino alla scadenza 277.426 80.294

- vendite di attività materiali 0 0

- vendite di attività immateriali 0 0

- vendite di rami d'azienda 5.418 0

2. liquidità assorbita da -1.878.645 -3.656

- acquisti partecipazioni 0 0

- acquisti di attività finanziarie detenute fino alla scadenza -1.878.364 -1.994

- acquisti di attività materiali -227 -1.445

- acquisti di attività immateriali -54 -217

- acquisti di rami d'azienda e di partecipazioni in società controllate 0 0

liquidità netta generata/assorbita dall'attività d’investimento -1.595.801 76.638

rendiconto Finanziario consolidato
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metodo indiretto 30.06.2012 30.06.2011

(in migliaia di euro)   

c. attiVitÀ di proVVista   

- emissione/acquisto di azioni proprie 149 3.008

- emissione/acquisto strumenti di capitale 0 0

- distribuzione dividendi e altre finalità -62.291 -65.047

liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista -62.142 -62.039

   

liQUidita' netta Generata/assorBita nel periodo -64.715 -258

riconciliazione  

cassa e disponibilità liquida all'inizio del periodo 73.959 7.953

Liquidità totale generata/assorbita nell'esercizio -64.715 -258

cassa e disponibilità liquida effetto della variazione dei cambi 0 0

cassa e disponibilità liquida alla chiusura del periodo 9.244 7.695
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note illustrative  
Parte a - Politiche contaBili 

a.1 Parte generale

La relazione finanziaria semestrale consolidata viene 
predisposta in conformità all’articolo 154 ter del D.Lgs. 
58/98, introdotto dal D.Lgs. 195/07 di recepimento del-
la Direttiva “transparency”.

In particolare, i commi 2, 3 e 4 di detto articolo dispon-
gono che, entro sessanta giorni dalla chiusura del primo 
semestre dell’esercizio, gli emittenti quotati aventi l’Italia 
come Stato membro d’origine pubblichino una Relazione 
finanziaria semestrale comprendente: 

• il Bilancio semestrale abbreviato, redatto in 
forma consolidata se l’emittente quotato è obbligato 
a redigere il bilancio consolidato e in conformità ai 
principi contabili internazionali applicabili riconosciuti 
nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1606/2002; 

• la Relazione intermedia sulla gestione, con rife-
rimenti agli eventi importanti che si sono verificati nel 
semestre, alla loro incidenza sul bilancio semestrale 
abbreviato, a una descrizione dei principali rischi e 
incertezze per i sei mesi restanti dell’esercizio e l’in-
formativa sulle parti correlate;

• l’attestazione del Dirigente preposto alla Re-
dazione dei documenti contabili prevista dall’articolo 
154-bis, comma 5; 

• la relazione della società di revisione sul bilan-
cio semestrale abbreviato, da pubblicare, se redatta, 
entro il medesimo termine di 60 giorni. 

a.1.1 dichiarazione di conformità ai 
principi contabili internazionali
Il presente Bilancio consolidato semestrale abbreviato 
è stato redatto, in applicazione del D. Lgs. 28 febbraio 
2005 n. 38, secondo i principi contabili emanati dall’In-
ternational Accounting Standards Board (IASB) e le 
relative interpretazioni dell’International Financial Re-
porting Interpretations Committee (IFRIC) ed omologati 
dalla Commissione europea, come stabilito dal Regola-
mento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002.

Nella predisposizione del Bilancio consolidato semestra-
le abbreviato, sono stati applicati i principi IAS/IFRS in 
vigore alla dati di riferimento della stessa, inclusi i do-
cumenti interpretativi denominati SIC e IFRIC così come 
omologati dalla Commissione Europea.

a.1.2 Principi generali di redazione
Il presente Bilancio consolidato semestrale abbreviato è 
costituito da:

• uno stato patrimoniale riferito alla fine del periodo 
intermedio di riferimento (30.06.2012) e uno stato 
patrimoniale comparativo riferito alla chiusura dell’e-
sercizio precedente (31.12.2011);

• un conto economico del periodo intermedio di ri-
ferimento (1° semestre 2012) raffrontato al conto 
economico comparativo del corrispondente periodo 
intermedio dell’esercizio precedente (1° semestre 
2011), riesposto in applicazione dell’IFRS 5;

• il prospetto della redditività complessiva (OCI – 
Other comprehensive income), che include i compo-
nenti economici del periodo imputati direttamente a 
patrimonio netto, riferito al periodo intermedio di rife-
rimento (1° semestre 2012) raffrontato al corrispon-
dente periodo intermedio dell’esercizio precedente 
(1° semestre 2011);

• il prospetto delle variazioni di patrimonio net-
to relative al periodo tra l’inizio dell’esercizio e la 
chiusura del semestre di riferimento, con un prospet-
to comparativo per il periodo corrispondente dell’e-
sercizio precedente;

• un rendiconto finanziario per il periodo tra l’inizio 
dell’esercizio e la chiusura del semestre di riferimen-
to, con prospetto comparativo per il periodo corri-
spondente dell’esercizio precedente;

• le note illustrative, contenenti riferimenti ai princi-
pi contabili utilizzati e altre note esplicative specifiche 
relative alle operazioni del semestre. 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è redatto 
con l’applicazione del principio contabile internazionale 
IAS 34, relativo all’informativa infrannuale, dei principi 
generali previsti dallo IAS 1 e degli specifici principi con-
tabili omologati dalla Commissione europea e illustrati 
nella Parte A.2 delle presenti Note illustrative, nonché in 
aderenza con le assunzioni generali previste dal Quadro 
Sistematico per la preparazione e presentazione del 
bilancio elaborato dallo IASB. Non sono state effettuate 
deroghe all’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS.

In particolare il principio contabile internazionale IAS 
34 relativo all’informativa infrannuale prevede che, per 
esigenze di tempestività dell’informazione, nel bilancio 
intermedio possa essere fornita un’informativa più li-
mitata rispetto a quella contenuta nel bilancio annuale 
(“bilancio abbreviato”) e finalizzata essenzialmente a 
fornire un aggiornamento rispetto all’ultimo bilancio an-
nuale completo. In applicazione di tale principio, ci si è 
pertanto avvalsi della facoltà di predisporre l’informativa 
nella versione sintetica, in luogo dell’informativa comple-
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a.1.3 area di consolidamento e 
aggregazioni aziendali

1. area di consolidamento

L’area di consolidamento, determinata in base allo IAS 
27 include la capogruppo Banca Generali S.p.A. le se-
guenti società controllate e non ha subito variazioni ri-
spetto alla chiusura del bilancio 2011.

ta prevista per il bilancio annuale.

In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 
38/2005, il bilancio consolidato semestrale abbrevia-
to è redatto utilizzando l’euro quale moneta di conto. 
Gli importi dei Prospetti contabili e i dati riportati nelle 
Note illustrative, sono espressi in migliaia di euro. I dati 
indicati nella Relazione intermedia sulla gestione, sono 
espressi – qualora non diversamente specificato – in 
migliaia di euro.

denominazione sede tipo rapporto partecipazione % Voti

 rapp. partecipante QUota % ass. ord.

 Imprese consolidate integralmente      

 - BG Fiduciaria SIM S.p.A. Trieste 1 Banca Generali 100,00% 100,00%

 - BG SGR S.p.A. Trieste 1 Banca Generali 100,00% 100,00%

 - Generali Fund Management S.A. Luxemb. 1 Banca Generali 51,00% 51,00%

 - Generfid S.p.A. Milano 1 Banca Generali 100,00% 100,00%

      
Legenda: tipo controllo: 

(1) controllo ex art 2359 comma1 n.1 (maggioranza diritti di voto in assemblea)

Per il consolidamento sono state utilizzate le situazioni economiche e patrimoniali al 30 giugno 2012 della Capogruppo 
e quelle trasmesse dalle Società controllate, opportunamente riclassificate ed adeguate per tener conto delle esigenze 
di consolidamento.

2. altre informazioni

metodi di consolidamento

Le partecipazioni in società controllate sono consolidate 
con il metodo integrale, che consiste nell’acquisizione 
“linea per linea” delle voci di stato patrimoniale e di con-
to economico delle società controllate.

Dopo l’attribuzione ai terzi, in voce propria, delle quote di 
loro pertinenza del patrimonio e del risultato economico, 
il valore della partecipazione viene annullato in contro-
partita al valore residuo del patrimonio della controllata.

Le differenze risultanti da questa operazione, se positi-
ve, sono rilevate – dopo l’eventuale imputazione a ele-
menti dell’attivo o del passivo della controllata, incluse 
le attività intangibili – come avviamento nella voce At-
tività immateriali. Le eventuali differenze negative sono 
imputate al conto economico.
I rapporti infragruppo, sia patrimoniali sia economici, di 
maggiore significatività sono stati elisi. I valori non ricon-
ciliati sono stati appostati rispettivamente tra le altre at-
tività/passività e tra gli altri proventi/oneri.
I dividendi distribuiti dalle società controllate vengono 
elisi dal conto economico consolidato in contropartita 
alle riserve di utili di esercizi precedenti.
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spettivi fair value senza rilevazione dell’avviamento.

Tale soluzione è stata nella sostanza recepita in ambito 
nazionale, dall’Assirevi, con i documento OPI n. 1 relati-
vo trattamento contabile delle “business combinations 
of entities under common control” e OPI n. 2 relativo al 
trattamento contabile delle fusioni.

Le operazioni di aggregazione “infragruppo” o comun-
que fra “entità under common control”, all’interno del 
Gruppo Banca Generali, vengono pertanto effettuate 
sulla base del valore contabile delle entità trasferite. 
Qualora il corrispettivo corrisposto per l’acquisizione 
della partecipazione differisca dal valore contabile 
dell’entità trasferita, in ragione dell’avviamento ricono-
sciuto, la differenza viene imputata a riduzione del pa-
trimonio netto della società acquirente e l’operazione 
viene qualificata al pari di una attribuzione straordina-
ria di riserve.

In modo del tutto analogo qualora una entità venga 
trasferita il corrispettivo percepito viene appostato di-
rettamente ad una riserva di patrimonio netto, avendo 
natura nella sostanza di un apporto di capitale da parte 
delle altre società del gruppo di appartenenza.

a.1.4 eventi successivi alla data di 
riferimento
Dopo la data del 30 giugno 2012 non si sono verificati 
eventi che inducano a rettificare le risultanze esposte 
nella Relazione finanziaria semestrale consolidata alla 
stessa data.

La presente Relazione finanziaria semestrale consolida-
ta viene approvata dal CDA di Banca Generali in data 25 
luglio 2012 ed è autorizzata alla pubblicazione a partire 
da tale data.

aggregazioni aziendali 

Le operazioni di aggregazione aziendale sono disciplina-
te dal Principio contabile internazionale IFRS 3 Business 
Combinations. 

Secondo tale principio le acquisizioni di società sono 
contabilizzate con il “metodo dell’acquisto” in base al 
quale le attività, le passività e le passività potenziali 
dell’impresa acquisita vengono rilevate al fair value alla 
data di acquisizione. L’eventuale eccedenza del prezzo 
pagato rispetto ai suddetti fair value viene rilevata come 
avviamento o come altre attività immateriali; qualora il 
prezzo risulti inferiore, la differenza viene imputata al 
conto economico.

Il “metodo dell’acquisto” viene applicato a partire dalla 
data dell’acquisizione, ossia dal momento in cui si ot-
tiene effettivamente il controllo della società acquisita. 
Pertanto, i risultati economici di una controllata acqui-
sita nel corso del periodo di riferimento sono inclusi nel 
bilancio consolidato a partire dalla data della sua acqui-
sizione. Parimenti, i risultati economici di una controlla-
ta ceduta sono inclusi nel bilancio consolidato fino alla 
data in cui il controllo è cessato.

aggregazioni aziendali fra entità under common 
control

Le operazioni di aggregazione aziendale fra entità un-
der common control non rientrano nell’ambito di appli-
cazione del Principio contabile internazionale IFRS 3, 
né sono disciplinate da altri IFRS; vengono quindi defi-
nite facendo riferimento alle disposizioni contenute nel-
lo IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting 
Estimates and Errors.

Gli IAS/IFRS contengono infatti specifiche linee guida 
da seguire qualora una transazione non rientri in ambi-
to IFRS, descritte nei paragrafi 10–12 dello IAS 8, che 
richiedono agli Amministratori di tenere conto anche 
dei pronunciamenti più recenti di altri organismi norma-
tivi che per la definizione di principi contabili utilizzino 
una struttura concettuale simile. 

A tale proposito si osserva che il Financial Accounting 
Standards Board (FASB) ha pubblicato una norma con-
tabile riguardante le aggregazioni aziendali (FAS 141) 
la quale sotto diversi aspetti è simile a IFRS 3 e a diffe-
renza di quest’ultimo include, sotto forma di appendi-
ce, linee guida contabili limitate relative alle transazioni 
sotto controllo comune, in precedenza descritte nell’Ac-
counting Principles Board (APB) Opinion 16. Tale meto-
do (“pooling of interest”) prevede per le operazioni di 
tale natura l’iscrizione delle attività e passività a valori 
storici (di libro) delle aziende aggregate, anziché ai ri-
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eventi ed operazioni significative non ricorrenti

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate ope-
razioni e non si sono verificati eventi aventi natura non 
ricorrente rispetto al normale corso della gestione, aven-
ti impatto significativo sugli aggregati economici e patri-
moniali ad eccezione di quanto di seguito descritto (Co-
municazione Consob n. DEM/6064293 del 28-7-2006).

cessione del ramo d’azienda relativo alla gestione 
dei fondi di diritto nazionale e fusione per 
incorporazione di Bg sgr s.p.a.

In data 1° aprile 2012 è stata perfezionata la cessio-
ne alla parte correlata Generali Investments Italy SGR 
del ramo di azienda relativo alla gestione collettiva del 
risparmio, deliberata in data 27 settembre 2011.

La cessione è stata definita per un corrispettivo comples-
sivo di 5,5 milioni di euro, di cui 0,3 milioni di euro deri-
vante dallo sbilancio degli attivi sui passivi patrimoniali 
oggetto di cessione, determinato sulla base della perizia 
redatta dalla KPMG Advisory, e allegata al documento 
informativo predisposto ai sensi dell’articolo 5 della de-
libera Consob 17221 del 12 marzo 2010, reso pubblico 
in data 3 ottobre 2011.

Poiché la cessione si configura come un operazione fra 
entità “under common control”, per la quale non trova ap-
plicazione l’IFRS3, la plusvalenza netta di 3,7 milioni di 
euro verrà appostata ad una riserva di patrimonio netto.

In data 21 giugno 2012, Il Consiglio di Amministrazione 
di Banca Generali e l’assemblea di BG SGR S.p.A., socie-
tà controllata al 100% da Banca Generali, hanno inoltre 
deliberato la fusione per incorporazione della controllata 
BG SGR S.p.A. in Banca Generali S.p.A., approvando il 
progetto di fusione redatto ai sensi del combinato dispo-
sto degli artt. 2501-ter e 2505 c.c. che era stato delinea-
to e comunicato al mercato lo scorso 14 dicembre.

La fusione avrà efficacia dal 1° settembre 2012 (o dalla 
diversa data che sarà indicata nell’atto di fusione) con ef-
fetti contabili e fiscali retroattivi al 1° gennaio 2012. 

A seguito di tali operazioni, le rimanenti attività di BG 
SGR, ovvero le gestioni di portafoglio, confluiranno in 
una specifica divisione specializzata nell’ambito di Ban-
ca Generali.

revisione contabile

La Relazione finanziaria semestrale consolidata è sotto-
posta a revisione contabile limitata da parte della socie-
tà Reconta Ernst & Young.

a.1.5 altre informazioni

Procedure di stima 

La redazione della relazione finanziaria intermedia ri-
chiede il ricorso a stime e ad assunzioni che possono 
influenzare i valori iscritti nello stato patrimoniale e nel 
conto economico, nonché sull’informativa relativa alle 
attività e passività potenziali riportate nella situazione 
semestrale. 

Le stime e le relative ipotesi si basano sull’utilizzo delle 
informazioni gestionali disponibili e valutazioni soggetti-
ve, fondate anche sull’esperienza storica.

Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate pos-
sono variare di esercizio in esercizio e, pertanto, non è 
da escludersi che negli esercizi successivi gli attuali va-
lori iscritti nella situazione semestrale possano differire 
anche in maniera significativa a seguito del mutamento 
delle valutazioni soggettive utilizzate.

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente ri-
chiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte della 
direzione aziendale sono:

• la quantificazione della remunerazione da riconosce-
re alla rete (Pay out) relativa al mese di giugno 2012 
e l’incentivazione provvigionale del primo semestre; 

• la quantificazione degli stanziamenti per incentivi al 
personale; 

• la quantificazione dei fondi per rischi e oneri;

• la determinazione del fair value degli strumenti finan-
ziari per cassa e derivati da utilizzare ai fini dell’esposi-
zione in bilancio e dell’eventuale informativa richiesta;

• la determinazione delle rettifiche e delle riprese di va-
lore sui crediti deteriorati e sulla riserva collettiva per 
crediti in bonis;

• le stime e le assunzioni poste a base della determina-
zione della fiscalità corrente e differita.

valutazione dell’avviamento

In sede di chiusura del Bilancio 2011, l’avviamento è 
stato sottoposto ad impairment test che ha confermato 
la congruità dei valori iscritti. Dal momento che, solo in 
sede di chiusura di Bilancio sono disponibili tutte le in-
formazioni necessarie e che non si riscontrano ad oggi 
rilevanti indicatori di impairment che richiedano un’im-
mediata valutazione di eventuali perdite di valore, si è 
ritenuto di non effettuare tale test al 30 giugno 2012. 
Per ogni approfondimento sull’argomento si rinvia al Bi-
lancio 2011.
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principi contaBili internazionali entrati   
in ViGore nel 2012

reGolamento di 
omoloGazione

data  
pUBBlicazione

data di entrata  
in ViGore

Modifiche all’IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures – 
trasferimento di attività  finanziarie

305/2011 23/11/2011 01/01/2012 

principi contaBili internazionali omoloGati nel 2012   
entrati in ViGore sUccessiVamente al 30.06.2012

  

Modifiche  allo  IAS 19 475/2012 06/06/2012 01/01/2013

Modifiche allo IAS 1 475/2012 06/06/2012 01/07/2012

a.2   Principi  contabili
Nel presente capitolo sono esposti i principi  contabili 
adottati per la predisposizione del bilancio consolidato  
semestrale abbreviato al 30.06.2012, con riferimento 
alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e can-
cellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo, 
cosi come per le modalità di riconoscimento dei ricavi 
e dei costi.

Si segnala che, a seguito del completamento della pro-
cedura di omologazione, a far data dal 1°gennaio 2012, 
sono  entrate  in vigore  alcune limitate  modifiche ai 
principi contabili internazionali IAS/IFRS.

I nuovi principi e  le interpretazioni entrati in vigore non 
incidono in misura significativa sull’operatività di Banca 
Generali.
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• Livello 1: quotazioni basate su prezzi di mercato os-
servabili per operazioni correnti rilevate su mercati 
attivi ai sensi dello IAS 39 ed effettuate sullo stesso 
strumento, senza alcun tipo di aggiustamento;

• Livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto 
precedente, ma comunque basati su dati osservabili 
sul mercato sia direttamente (prezzi) che indiretta-
mente (dati derivati da prezzi);

• Livello 3: input che non sono basati su dati di mercato 
osservabili.

Alla data del Bilancio semestrale abbreviato i portafogli 
valutati al fair value di Banca Generali sono costituiti 
esclusivamente dal portafoglio delle attività e passività 
di negoziazione e dal portafoglio della attività finanziarie 
disponibili per la vendita (AFS).

a.3 informativa sul fair value
I criteri e le procedure di determinazione del fair value 
utilizzati per la valorizzazione dei portafogli di attività e 
passività finanziarie nella presente Relazione finanziaria 
semestrale consolidata, sono i medesimi già applicati 
per la redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 
2011 ed esposti nella Parte A sezione 3 della relativa 
nota integrativa.

gerarchia del fair value

L’informativa sulla “Gerarchia del Fair value”, definita nel 
paragrafo 27 A dell’IFRS 7 richiede che le attività finan-
ziarie valutate al fair value nel bilancio siano classificate 
sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la signifi-
catività degli input utilizzati nelle valutazioni.

Si distinguono a tale proposito tre livelli: 

a.3.2.1 Portafogli contabili: ripartizione per livelli del fair value

attiVitÀ/passiVitÀ finanziarie misUrate  
al fair ValUe

30.06.2012 totale

 

l1 l2 l3 al costo

(migliaia di euro)

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.540 13.297 18.839 0 33.676

2. Attività finanziarie valutate al Fair Value 0 0 0 0 0

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.038.489 82.164 14.530 3.207 1.138.390

4. Derivati di copertura 0 0 0 0 0

totale 1.040.029 95.461 33.369 3.207 1.172.066

1. Passività finanziarie di negoziazione 0 1.322 0 0 1.322 

2. Passività finanziarie valutate al Fair Value 0 0 0 0 0 

3. Derivati di copertura 0 683 0 0 683 

totale 0 2.005 0 0 2.005 

 

attiVitÀ/passiVitÀ finanziarie misUrate  
al fair ValUe

31.12.2011 totale

 

l1 l2 l3 al costo

(migliaia di euro)

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.175 15.852 17.296 0 35.323

2. Attività finanziarie valutate al Fair Value 0 0 0 0 0

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.224.387 70.153 16.268 8.184 1.318.992

4. Derivati di copertura 0 0 0 0 0

totale 1.226.562 86.005 33.564 8.184 1.354.315

1. Passività finanziarie di negoziazione 0 1.737 0 0 1.737 

2. Passività finanziarie valutate al Fair Value 0 0 0 0 0 

3. Derivati di copertura 0 0 0 0 0 

totale 0 1.737 0 0 1.737 
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Parte B - inFormazioni sullo stato Patrimoniale 
consolidato

1. voci dell’attivo

1.1 attività e passività Finanziarie detenute per la negoziazione (voce 20 dell’attivo)

1.1.1 attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011
   

a. attività per cassa   

1. titoli di debito 17.770 17.228

a) Governi e Banche Centrali 410 455

b) Altri enti pubblici 0 0

c) Banche 1.856 1.695

d) Altri emittenti 15.504 15.078

2. titoli di capitale 1.080 1.062

3. Quote di oicr 14.645 16.336

4. finanziamenti 0 0

totale a 33.495 34.626

B. strumenti derivati   

a) Banche 125 434

b) Clientela 56 263

totale B 181 697

totale attività detenute per la negoziazione 33.676 35.323
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1.2 attività finanziarie disponibili per la vendita – voce 40

1.2.1 attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011
   

1. titoli di debito 1.119.837 1.299.636

a) Governi e Banche Centrali 958.065 1.130.509

b) Altri enti pubblici 0 0

c) Banche 142.538 154.123

d) Altri emittenti 19.234 15.004

2. titoli di capitale 17.505 18.314

Investimenti partecipativi 3.207 3.207

 - CSE 1.930 1.930

- Simgenia 967 967

 - GBS, GBC 246 246

 - Altre part. minori (Caricese, Swift, Eu-ra) 64 64

Investimenti di Private Equity 4.823 4.823

 - Athena Private Equity S.A. 4.823 4.823

Altri titoli di capitale disponibili per la vendita 9.475 10.284

 - Assicurazioni Generali 482 530

 - Enel S.p.A 2.283 2.839

 - Altri titoli di capitale 6.710 6.915

3. Quote di oicr 1.048 1.042

4. finanziamenti 0 0

totale attività fin. disponibili per la vendita 1.138.390 1.318.992
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1.3 attività finanziarie detenute sino alla scadenza – voce 50

1.3.1 attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione per debitori/emittenti

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011

   

a) Governi e Banche Centrali 2.824.278 1.064.025 

b) Altri enti pubblici 0 0 

c) Banche 187.132 295.239 

d) Altri emittenti 33.608 56.437 

totale titoli di debito 3.045.018 1.415.701

1.4 i titoli di debito allocati nel portafoglio crediti (loans)

 1.4.1 attività finanziarie classificate fra i crediti: composizione per debitori/emittenti

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011
   

a) Banche 158.530 174.505

b) Altri emittenti 57.578 64.066

totale titoli di debito 216.108 238.571
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1.5 i crediti verso banche – voce 60

1.5.1 crediti verso banche: composizione merceologica

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011
   

1. crediti a vista 148.911 269.460

Depositi liberi con ist.  Creditizie 81.000 169.430

Conti correnti di corrispondenza 67.911 100.030

2. crediti a  termine 15.434 69.684

Riserva obbligatoria 2.468 10.341

Depositi vincolati 12.966 59.343

3. titoli di debito 158.530 174.505

4. altri crediti di funzionamento 2.862 522

totale crediti verso banche 325.737 514.171

1.6 i crediti verso clientela – voce 70

1.6.1 crediti verso clientela: composizione merceologica

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011

   

Conti correnti attivi 555.004 511.291

Mutui e prestiti personali 327.591 245.872

Altre sovvenzioni a Breve e lungo termine 45.109 38.398

finanziamenti 927.704 795.561

polizza di capitalizzazione Gesav 20.980 20.584

totale finanziamenti 948.684 816.145

Crediti verso società prodotto 48.521 50.831

Anticipazioni a promotori finanziari 25.328 26.733

Margini giornalieri Borsa fruttiferi 2.489 4.061

Competenze da addebitare e altri crediti 9.098 9.812

crediti di funzionamento e altre operazioni 85.436 91.437

titoli di debito 57.578 64.066

totale crediti verso clientela 1.091.698 971.648
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to della cessione di tale società. In particolare i crediti 
a sofferenza ed incaglio sono attualmente in gran parte 
coperti da depositi effettuati da BSI S.A. a garanzia (col-
lateral deposits) per 20,0 milioni di euro.

La valutazione analitica dei crediti dubbi, supportata an-
che dall’acquisizione ove necessario di adeguati pareri 
tecnici (legali e periti immobiliari), non ha comportato 
significative rettifiche di valore né sulle posizioni in soffe-
renza né sulle posizioni incagliate.

i crediti dubbi

Nel comparto dei finanziamenti a clientela, i crediti de-
teriorati netti ammontano a 31,1 milioni di euro, pari al 
3,3% della relativa esposizione netta, ed evidenziano un 
lieve decremento rispetto alle consistenze registrate alla 
fine del precedente esercizio.

Le esposizioni deteriorate provengono nella quasi totali-
tà dal portafoglio di Banca del Gottardo Italia e sono co-
perte dalla garanzia concessa da parte di BSI S.A. all’at-

1.6.2 esposizioni creditizie per cassa verso clientela (finanziamenti): valori lordi e valori netti

(migliaia di euro)
esp. lorda

rettifiche 
di Valore

esp. netta 
2012

esp. netta 
2011 

Sofferenze 35.976 -15.122 20.854 21.743

Incagli 6.174 -70 6.104 3.050

Crediti ristrutturati 2.816 0 2.816 2.948

Crediti scaduti o sconfinanti da oltre 90 giorni 1.321 0 1.321 3.837

totale crediti deteriorati 46.287 -15.192 31.095 31.578

Crediti in bonis (finanziamenti) 898.046 -1.437 896.609 763.983

totale finanziamenti 944.333 -16.629 927.704 795.561

Le esposizioni deteriorate nette relative ai crediti di funzionamento ammontano invece a 1,1 milioni di euro e si riferisco-
no prevalentemente a posizioni a contenzioso o precontenzioso nei confronti di promotori finanziari cessati.
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1.7 le attività materiali e immateriali – voce 120 e 130

1.7.1 composizione delle attività materiali e immateriali

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011

a. attività materiali   

1. ad uso funzionale   

 1.1 di proprietà   

 - Mobili ed arredi 2.246 2.806

 - Macchine ed impianti per EAD 1.139 1.269

 - Macchine ed impianti vari 1.240 1.257

 1.2 in leasing   

totale attività materiali 4.625 5.332

B. attività immateriali   

 a durata indefinita   

 - Avviamento 38.632 38.632

 a durata definita - valutate al costo   

 - Relazioni con la clientela ex Banca del Gottardo 5.244 5.720

 - Oneri sistemi legacy 1.275 2.037

 - Altre spese software 211 274

 - Provvigioni da ammortizzare no load 76 56

 - Altre attività e attività in corso di realizzazione 52 52

totale attività immateriali 45.490 46.771

totale attività materiali e immateriali 50.115 52.103

1.7.2 attività materiali e immateriali: variazioni 

 (migliaia di euro) aVViamento att. immateriali att. materiali 30.06.2012

Esistenze iniziali nette 38.632 8.139 5.332 52.103

aumenti 0 54 227 281

 Acquisti 0 54 227 281

Altre variazioni 0 0 0 0

 di cui operazioni di aggregazione aziendale 0 0 0 0

diminuzioni 0 1.335 934 2.269

Vendite 0 0 0 0

Rettifiche di valore 0 1.335 934 2.269

 di cui: a) ammortamenti 0 1.335 934 2.269

 di cui: b) svalutazioni 0 0 0 0

 Altre variazioni 0 0 0 0

 rimanenze finali 38.632 6.858 4.625 50.115
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1.8 le attività fiscali e le passività fiscali (voce 140 dell’attivo e 80 del passivo)

1.8.1 composizione della voce 140 dell’attivo - attività fiscali 

tipoloGia operazioni/Valori 30.06.2012 31.12.2011

(migliaia di euro)   

imposte correnti 5.946 14.011

- crediti per imposte a rimborso 115 115

- crediti verso il consolidato nazionale per IRES 5.562 13.019

- crediti verso Erario per IRES 27 0

- crediti verso Erario per IRAP 242 877

imposte differite attive 55.959 63.035

con effetto a conto economico 36.429 36.299

- attività per imposte anticipate IRES 32.259 31.817

- attività per imposte anticipate IRAP 4.170 4.482

con effetto a patrimonio netto 19.530 26.736

- attività per imposte anticipate IRES 16.701 22.866

- attività per imposte anticipate IRAP 2.829 3.870

totale 61.905 77.046

1.8.2 composizione della voce 80 del passivo: passività fiscali 

tipoloGia operazioni/Valori 30.06.2012 31.12.2011

(migliaia di euro)   

imposte correnti 25.783 19.734

- debiti verso il consolidato nazionale per IRES 0 0

- debiti verso Erario per IRES 0 32

- debiti verso Erario per IRAP 2.246 437

- debiti per altre imposte dirette 23.365 18.560

- debiti verso Erario per imposta sostitutiva 172 705

imposte differite passive 2.503 1.285

con effetto a conto economico 2.368 1.211

- passività per imposte differite IRES 2.293 1.139

- passività per imposte differite IRAP 75 72

con effetto a patrimonio netto 135 74

- passività per imposte differite IRES 109 63

- passività per imposte differite IRAP 26 11

totale 28.286 21.019
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1.8.3 variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011

   

1. importo iniziale 36.299 33.170

2 .aumenti 6.126 11.594

2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio 6.126 10.915

a) relative a precedenti esercizi 3 361

b) dovute al mutamento di criteri contabili 0 0

c) riprese di valore 0 0

d) altre 6.123 10.554

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 0 655

2.3 Altri aumenti 0 24

di cui rettifica imposte anticipate al consolidato fiscale 0 24

di cui operazioni di aggregazioni aziendali 0 0

3. diminuzioni 5.996 8.465

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio 5.996 8.090

a) rigiri 4.753 7.132

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità 429 777

c) mutamento di criteri contabili 814 181

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 0 0

3.3 Altre diminuzioni 0 375

di cui altre 0 375

di cui operazioni di aggregazioni aziendali 0 0

4. importo finale 36.429 36.299

1.8.4 variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011
   

1. importo iniziale 1.211 1.136

2 .aumenti 1.159 78

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio 33 67

a) relative a precedenti esercizi 0 0

b) dovute al mutamento di criteri contabili 0 0

c) riprese di valore 0 0

d) altre 0 67

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 0 0

2.3 Altri aumenti 1.126 11

di cui operazioni di aggregazioni aziendali 1.126 0

3. diminuzioni 2 3

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio 2 3

a) rigiri 0 3

b) dovute al mutamento di criteri contabili 0 0

c) altre 0 0

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 0 0

3.3 Altre diminuzioni 0 0

di cui operazioni di aggregazioni aziendali 0 0

4. importo finale 2.368 1.211
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1.8.5 variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011

   

1. importo iniziale 26.736 10.469

2. aumenti 0 17.698

2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio 0 17.440

a) relative a precedenti esercizi 0 0

b) dovute al mutamento di criteri contabili 0 0

c) altre 0 17.440

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 0 258

2.3 Altri aumenti 0 0

3. diminuzioni 7.206 1.431

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio 219 1.431

a) rigiri 178 1.407

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità 41 24

c) dovute al mutamento di criteri contabili 0 0

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 0 0

3.3 Altre diminuzioni 6.987 0

4. importo finale 19.530 26.736

1.8.6 variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011
   

1. importo iniziale 74 121

2. aumenti 119 2

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio 119 0

a) relative a precedenti esercizi 0 0

b) dovute al mutamento dei criteri contabili 0 0

c) altre 119 0

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 0 2

2.3 Altri aumenti 0 0

3. diminuzioni 58 49

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio 58 49

a) rigiri 58 49

b) dovute al mutamento dei criteri contabili 0 0

c) altre 0 0

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 0 0

3.3 Altre diminuzioni 0 0

4. importo finale 135 74
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1.9 le altre attività – voce 160

1.9.1 altre attività: composizione

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011

   

partite di natura fiscale 7.139 15.380

Acconti versati all’Erario - ritenute su conti correnti 3.007 5.178

Acconti versati all’Erario - imposta di bollo 2.957 9.103

Eccedenze di versamento imp. Sost scudo fiscale 626 634

Altri acconti e somme da recuperare da Erario 382 305

Crediti vs Erario per imposte a rimborso - altre 167 160

migliorie su beni di terzi 1.039 1.196

anticipazioni diverse a fornitori e dipendenti 4.897 9.051

crediti di funzionamento non relativi a op. fin. 628 404

assegni in lavorazione 10.770 9.653

Assegni di c/c tratti su terzi in lavorazione 2.972 1.317

Assegni nostri di c/c in lavorazione presso service 7.749 8.207

Assegni - altre partite in lavorazione 49 129

altre partite in corso di lavorazione 16.812 18.152

Partite da regolare in stanza di compensazione (addebiti) 1.984 3.618

Conti transitori procedura titoli e fondi 6.696 9.780

Altre partite in corso di lavorazione 8.132 4.754

crediti per posizioni a contenzioso non derivanti da op. creditizie 2.750 5.226

competenze da addebitare a clientela e banche non ricondotte 7.003 2.303

altre partite 31.935 27.906

Risconti attivi nuovo regime provvigionale integrativo promotori 16.392 12.529

Risconti attivi su commissioni Gestioni di portafoglio exclusive 11.361 13.946

Altri Ratei e risconti attivi 3.735 1.303

Crediti vs Assicurazioni Generali per sinistri da liquidare 375 22

Altre partite residuali 72 106

totale 82.973 89.271
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2. voci del Passivo e del Patrimonio netto

2.1 i debiti verso banche - voce 10

2.1.1 debiti verso banche: composizione merceologica

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011

   

1. debiti verso banche centrali 1.606.940 500.696

Depositi vincolati con BCE 1.606.940 500.696

2. debiti verso banche 721.636 570.213

Conti correnti di corrispondenza 3.016 1.259

Depositi vincolati 11.818 10.082

Pronti contro termine 686.571 538.625

Altri debiti 20.231 20.247

totale debiti verso banche 2.328.576 1.070.909

La voce altri debiti include, per un ammontare di 20,0 milioni di euro, i depositi effettuati da BSI SA a garanzia di alcune 
esposizioni deteriorate derivanti dall’acquisizione di Banca del Gottardo Italia (collateral deposits). 

2.2 i debiti verso clientela e i titoli in circolazione - voci 20 e 30

2.2.1 debiti verso clientela: composizione merceologica

(migliaia) di euro) 30.06.2012 31.12.2011
   

1. conti correnti e depositi liberi 2.378.523 2.495.597

2. depositi vincolati 377.682 344.262

3. finanziamenti 202.917 134.149

 Pronti contro termine passivi 169.766 101.764

 Altri 33.151 32.385

 Prestito subordinato Generali Versicherung 33.151 32.385

4. altri debiti 57.584 68.363

 Debiti di funzionamento verso rete di vendita 28.156 28.696

 altri 29.428 39.667

totale debiti verso clientela (voce 20) 3.016.706 3.042.371

Titoli in circolazione (voce 30) 0 0

totale debiti verso clientela e titoli 3.016.706 3.042.371

La raccolta da clientela include un prestito subordina-
to, per un ammontare originario di 40 milioni di euro, 
concesso dalla consociata assicurativa tedesca Generali 
Versicherung AG, stipulato nella forma contrattuale dello 
“schuldschein” (finanziamento), con piano di rimborso in 
5 rate annuali a partire dal 01.10.2011 e tasso di inte-
resse pari all’euribor a 12 mesi maggiorato di 225 basis 
points. Il prestito è subordinato nel rimborso in caso di 
evento di default della banca. 

I debiti di funzionamento si riferiscono principalmente 
alle provvigioni maturate dalle reti di vendita italiane.

La componente altri debiti è invece costituita sostanzial-
mente dallo stock di assegni di autotraenza emessi dalla 
capogruppo Banca Generali in relazione all’attività di li-
quidazione dei sinistri delle compagine assicurative del 
Gruppo Generali.
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2.3 le passività finanziarie di negoziazione – voce 40 

2.3.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011

   

a. passività finanziarie 0 0

1. Debiti verso banche 0 0

2. Debiti verso clientela 0 0

3. Titoli di debito 0 0

B. strumenti derivati 1.322 -1.737

1. Finanziari 1.322 1.737

2. Creditizi 0 0

totale passività di negoziazione 1.322 -1.737

2.4 le altre passività – voce 100 

2.4.1 altre passività composizione

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011

   

debiti commerciali 11.484 13.753

Debiti verso fornitori 10.287 12.087

Debiti per pagamenti da effettuare in nome di terzi 1.197 1.666

debiti verso personale ed enti previdenziali 12.475 11.597

Debiti vs personale per ferie maturate, ecc. 3.697 3.255

Debiti vs personale per premi di produttività 5.343 4.358

Contributi dip. da versare ad enti previdenziali 1.962 2.179

Contributi promotori da versare a Enasarco 1.473 1.805

debiti verso erario 21.944 7.776

Ritenute da versare all’Erario per lav. Dip e aut. 2.260 1.577

Ritenute da versare all’Erario per clientela 5.051 3.415

Imposta di bollo speciale da riversare 11.729 0

Imposta di bollo ordinaria da riversare 30 119

Deleghe da riversare serv. Riscossione 2.260 2.174

Iva da versare 614 491

partite in corso di lavorazione 52.339 45.441

Bonifici assegni e altre partite da regolare 8.164 2.325

Partite da regolare in stanza (accrediti) 26.060 21.775

Passività riclassifica portafoglio SBF 448 749

Altre partite in corso di lavorazione 17.667 20.592

partite diverse 6.347 6.476

Competenze da accreditare 33 267

Partite diverse 2.554 6.036

Somme a disposizione della clientela 5 13

Ratei e risconti passivi 3.755 160

totale 104.589 85.043
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2.5 i fondi a destinazione specifica voci 110 e 120

2.5.1 Fondi per rischi ed oneri: composizione

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011

   

Trattamento di fine rapporto subordinato 3.946 4.003

Altri Fondi per  rischi ed oneri 65.486 61.070

Fondi per oneri del personale 11.233 11.526

Fondi rischi per controversie legali 10.073 11.489

Fondi  per  indennità fine rapporto promotori 10.609 9.156

Fondi  per incentivazioni  alla rete 33.571 28.899

Altri fondi per rischi ed oneri 0 0

totale fondi 69.432 65.073

2.5.2 Fondi per rischi ed oneri: variazioni

(migliaia di euro) 31.12.2011 Utilizzi altre eccedenze acc.ti 30.06.2012

   Variazioni    

fondo oneri per il personale 11.526 -3.646 0 -109 3.462 11.233

fondi rischi per controversie legali 11.489 -2.628 0 -278 1.490 10.073

fondo rischi per fatti appropriativi P.F. 5.850 -1.811 2.015 -207 864 6.711

fondo rischi altri  contenziosi P.F. 1.189 -489 0 0 484 1.184

fondo rischi contenzioso dipendenti 739 0 0 -30 0 709

fondo rischi altri contenziosi 3.711 -328 -2.015 -41 142 1.469

fondo oneri fine rapporto promotori 9.156 -316 0 -322 2.091 10.609

fondo oneri per indennità fine rapporto 8.082 -4 0 -267 821 8.632

fondo oneri ind. Sovraprovv. Portafoglio 1.074 -312 0 -55 70 777

fondi previdenziali 0 0 0 0 1.200 1.200

fondo oneri per incentivazioni  alla rete 28.899 -4.891 0 -378 9.941 33.571

fondo rischi per piani di  sviluppo rete 6.324 -552 0 -98 2.144 7.818

fondo bonus differito 18.372 -2.211 0 -277 507 16.391

fondo rischi per viaggi incentive e gare comm. 1.900 -1.451 0 0 1.025 1.474

fondo rischi per incentivi di vendita 1° semestre 278 0 0 0 6.260 6.538

fondo rischi per piani provvigionali e incentivi 150 -116 0 -3 5 36

fondo rischi incentivazione manager con gate accesso 1.875 -561 0 0 0 1.314

altri fondi per rischi ed oneri 0 0 0 0 0 0

totale 61.070 -11.481 0 -1.087 16.984 65.486
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Alla fine del primo semestre 2012 la capogruppo Banca 
Generali detiene n. 30.071 azioni proprie, per un valore 
di carico complessivo di 248 migliaia di euro, a favore dei 
seguenti beneficiari:

• n. 20.000 azioni rivenienti dall’incorporazione di Ban-
ca BSI Italia S.p.A. e destinate al servizio del piano di 
stock option per l’ex presidente della controllata;

• n. 10.071 azioni si riferiscono a residue assegnazio-
ni del piano di stock granting a favore dei promotori 
finanziari della ex rete Prime Consult, varato origina-
riamente nel 2001.

2.6 Patrimonio del gruppo - voci 140, 160, 170, 180, 190, 200 e 220

2.6.1 numero di azioni della capogruppo: variazioni

Voci/tipoloGie   ordinarie

a. azioni esistenti all’inizio dell’esercizio   111.676.183

- interamente liberate   111.676.183

- non interamente liberate   0

A.1 Azioni proprie (-)   -30.071

a.2 azioni in circolazione: esistenze iniziali   111.646.112

B. aumenti   17.660

B.1 Nuove emissioni    

- a pagamento:   17.660

- operazioni di aggregazioni di imprese   0

- conversione di obbligazioni   0

- esercizio di warrant   17.660

- altre   0

- a titolo gratuito:   0

- a favore dei dipendenti   0

- a favore degli amministratori   0

- altre   0

B.2 Vendita di azioni proprie   0

B.3 Altre variazioni   0

c. diminuzioni   0

C.1 Annullamento   0

C.2 Acquisto di azioni proprie   0

C.3 Operazioni di cessione di imprese   0

C.4 Altre variazioni   0

d. azioni in circolazione: rimanenze finali   111.663.772

D.1 Azioni proprie (+)   30.071

d.2 azioni esistenti alla fine dell’esercizio   111.693.843

- interamente liberate   111.693.843

- non interamente liberate   0
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2.7 altre informazioni

2.7.1 garanzie e impegni

operazioni 30.06.2012 31.12.2011

(migliaia di euro)   

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria 17.198 20.139

a) Banche 5.220 5.220

b) Clientela 11.978 14.919

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale 11.101 14.981

a) Banche 0 0

b) Clientela 11.101 14.981

3) impegni irrevocabili a erogare fondi 1.061 93.689

a) Banche 139 91.580

i) a utilizzo certo 139 91.580

ii) a utilizzo incerto 0 0

b) Clientela 922 2.109

i) a utilizzo certo 682 0

ii) a utilizzo incerto 240 2.109

4) impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione 0 0

5) attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi 0 0

6) altri impegni 10 0

 di cui titoli da ricevere per put option emesse 0 0

totale 29.370 128.809

2.7.2 attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni

portafoGli 30.06.2012 31.12.2011

(migliaia di euro)   

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 0

2. Attività finanziarie valutate al fair value 0 0

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 838.174 794.861

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.720.133 605.172

5. Crediti verso banche 117.862 157.030

6. Crediti verso clientela 15.560 19.257

7. Attività materiali 0 0

8. Attività immateriali 0 0

totale 2.691.729 1.576.320
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Parte c – inFormazioni sul conto economico 
consolidato

1. gli interessi – voci 10 e 20

1.1 interessi attivi e proventi assimilati: composizione
 (migliaia di euro) titoli di 

deBito
finanziamenti altre 

operazioni
30.06.2012 30.06.2011

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 204 0 0 204 307

2. Attività finanziarie valutate al fair value 0 0 0 0 0

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 18.298 0 0 18.298 15.316

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 45.155 0 0 45.155 7.071

5. Crediti verso banche 2.279 909 0 3.188 3.856

6. Crediti verso clientela 536 8.733 0 9.269 7.711

7. Derivati di copertura 0 0 339 339 0

8. Altre attività 0 0 7 7 15

totale 66.472 9.642 346 76.460 34.276

1.2 interessi passivi e oneri assimilati: composizione
 (migliaia di euro) deBiti titoli altre 

operazioni
30.06.2012 30.06.2011 

1. Debiti verso banche centrali 6.244 0 0 6.244 0

2. Debiti verso banche 5.232 0 0 5.232 3.840

3. Debiti verso la clientela 13.715 0 0 13.715 8.923

4. Titoli in circolazione 0 0 0 0 0

5. Passività finanziarie di negoziazione 0 0 0 0 0

6. Passività finanziarie valutate al fair value 0 0 0 0 0

7. Altre passività e fondi 0 0 4 4 19

8. Derivati di copertura 0 0 0 0 0

totale 25.191 0 4 25.195 12.782
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2. le commissioni – voci 40 e 50

2.1 commissioni attive - composizione
 (migliaia di euro) 30.06.2012 30.06.2011

a)    garanzie rilasciate 64 81

b)    derivati su crediti 0 0

c)     servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 190.426 175.781

1. negoziazione di strumenti finanziari 6.238 8.616

2. negoziazione di valute 0 0

3. gestioni patrimoniali 130.613 114.249

3.1. individuali 16.699 17.870

3.2. collettive 113.914 96.379

4. custodia e amministrazione di titoli 1.179 1.184

5. banca depositaria 0 0

6. collocamento di titoli 16.662 17.201

7. raccolta ordini 2.042 3.359

8. attività di consulenza 67 51

9. distribuzione di servizi di terzi 33.625 31.121

9.1. gestioni patrimoniali 193 190

9.1.1. individuali 10 22

9.1.2. collettive 183 168

9.2.  prodotti assicurativi 33.263 30.593

9.3.  altri prodotti 169 338

d)     servizi di incasso e pagamento 971 855

e)     servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione 0 0

f)     servizi per operazioni di factoring 0 0

g)     esercizio di esattorie e ricevitorie  

h)     attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione  

i)      tenuta e gestione dei conti correnti 1.356 1.369

j)     altri servizi 1.271 1.019

totale 194.088 179.105

2.2 commissioni passive - composizione
 (migliaia di euro) 30.06.2012 30.06.2011

a) garanzie ricevute 32 42

b) derivati su crediti 0 0

c) servizi di gestione e intermediazione: 76.624 79.851

1. negoziazione di strumenti finanziari 1.377 2.345

2. negoziazione di valute 0 0

3. gestioni patrimoniali: 7.243 8.157

3.1 proprie 0 8.157

3.2 delegate da terzi 0 0

4. custodia e amministrazione di titoli 227 260

5. collocamento di strumenti finanziari 0 0

6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi 67.777 69.089

d) servizi di incasso e pagamento 520 436

e) altri servizi 523 443

totale 77.699 80.772
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3. i dividendi – voce 70
3.1. dividendi e proventi simili: composizione

operazioni/componenti redditUali 30.06.2012 30.06.2011

 (migliaia di euro) 
diVidendi proVenti da 

QUote oicr
diVidendi proVenti da 

QUote oicr

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 39 90 57.054 74

B. Attività finanziarie disponibili per la vendita 568 0 539 0

C. Attività finanziarie valutate al fair value 0 0 0 0

D. Partecipazioni 0 X 0 X

totale 607 90 57.593 74

4. il risultato netto dell’attivitÀ di negoziazione - voce 80
4.1 il risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione

operazioni/componenti redditUali plUsValenze Utili da 
neGoziazione

minUsValenze perdite da 
neGoziazione

risUltato 
netto

risUltato 
netto

 (migliaia di euro)     30.06.2012 30.06.2011

1. attività finanziarie 823 7.511 105 252 7.977 -84.726

1.1 Titoli di debito 578 7.164 0 208 7.534 590

1.2 Titoli di capitale 43 47 22 44 24 -85.184

1.3 Quote di O.I.C.R. 202 300 83 0 419 -162

1.4 Finanziamenti 0 0 0 0 0 0

1.5 Altre 0 0 0 0 0 30

2. passività finanziarie di negoziazione 0 0 0 0 0 0

2.1 Titoli di debito 0 0 0 0 0 0

2.2 Debiti 0 0 0 0 0 0

2.3 Altre 0 0 0 0 0 0

3. altre attività e passività fin.: differenze cambio 0 1.138 0 0 1.138 -36

4. derivati 0 648 57 819 -228 31.192

 4.1 Derivati finanziari: 0 648 57 819 -228 31.192

- Su titoli di debito e tassi di interesse 0 133 57 305 -229 85

 interest rate swaps 0 133 57 305 -229 -68

 asset swaps 0 0 0 0 0 153

- Su titoli di capitale e indici azionari 0 0 0 0 0 31.092

 options 0 0 0 0 0 43

 futures 0 0 0 0 0 31.049

- Su valute e oro 0 515 0 514 1 15

- Altri 0 0 0 0 0 0

 4.2 Derivati su crediti 0 0 0 0 0 0

totale 823 9.297 162 1.071 8.887 -53.570
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5. utili (Perdite) da cessione/riacquisto - voce 100
5.1 utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione
 (migliaia di euro)  30.06.2012 30.06.2011

 
Utili perdite risUltato 

netto
Utili perdite risUltato 

netto

attività finanziarie       

1. Crediti verso banche 75 0 75 316 18 298

2. Crediti verso clientela 96 87 9 194 75 119

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita (1) 666 740 -74 2.326 1.066 1.260

 3.1 Titoli di debito 666 688 -22 2.306 1.066 1.240

 3.2 Titoli di capitale 0 52 -52 20 0 20

 3.3 Quote di OICR 0 0 0 0 0 0

 3.4 Finanziamenti 0 0 0 0 0 0

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 106 -106 70 30 40

totale attività 837 933 -96 2.906 1.189 1.717

passività finanziarie       

1. Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

2. Debiti verso clientela 0 0 0 0 0 0

3. Titoli in circolazione 0 0 0 0 0 0

totale passività 0 0 0 0 0 0

(1) I rigiri a conto economico di riserve patrimoniali preesistenti sono evidenziati nella seguente tabella:

 (migliaia di euro)   positiVe neGatiVe nette

titoli di debito 178 -511 -333

titoli di capitale 0 0 0

totale 178 -511 -333
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6. le rettiFiche/riPrese di valore nette Per deterioramento - 
voce 130
6.1 rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

operazioni/
componenti 
redditUali

rettifiche di Valore riprese di Valore

30.06.2012 30.06.2011
specifiche di portafoGlio specifiche di portafoGlio

 (migliaia di euro)  cancellazioni altre
da 

interessi
altre 

riprese
da 

interessi
altre 

riprese

A. Crediti verso banche 0 0 32 0 0 0 0 -32 -783

 - Finanziamenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Titoli di debito 0 0 32 0 0 0 0 -32 -783

B. Crediti verso clientela 1 3.017 0 0 0 0 142 -2.876 335

 - Finanziamenti 1 177 0 0 0 0 0 -178 242

 - Crediti di funzionamento 0 375 0 0 0 0 0 -375 -35

 - Titoli di debito 0 2.465 0 0 0 0 142 -2.323 128

c. totale 1 3.017 32 0 0 0 142 -2.908 -448

6.2 rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili 
per la vendita: composizione

operazioni/
componenti 
redditUali

rettifiche di Valore riprese di Valore

30.06.2012 30.06.2011
specifiche di portafoGlio specifiche di portafoGlio

 (migliaia di euro)  cancellazioni altre  
da 

interessi
altre 

riprese
da 

interessi
altre 

riprese

A. Titoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Titoli di capitale 0 866 0 0 0 0 0 -866 -569

C. Quote OICR 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. Finanziamenti a banche 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Finanziamenti a 
clientela

0 0 0 0 0 0 0 0 0

f. totale 0 866 0 0 0 0 0 -866 -569

6.3 rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino 
alla scadenza: composizione

operazioni/
componenti 
redditUali

rettifiche di Valore riprese di Valore

30.06.2012 30.06.2011
specifiche di portafoGlio specifiche di portafoGlio

 (migliaia di euro)  cancellazioni altre  
da 

interessi
altre 

riprese
da 

interessi
altre 

riprese

A. Titoli di debito 0 0 0 0 0 0 61 61 -652

B. Finanziamenti a banche 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Finanziamenti a 
clientela

0 0 0 0 0 0 0 0 0

f. totale 0 0 0 0 0 0 61 61 -652
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7. le sPese amministrative - voce 180
7.1 spese per il personale dipendente: composizione
 (migliaia di euro)   30.06.2012 30.06.2011

   

1) personale dipendente 33.766 32.324

a)   salari e stipendi 18.940 18.793

b)   oneri sociali 4.851 4.803

c)   indennità di fine rapporto 0 0

d)   spese previdenziali 0 0

e)   accantonamento al trattamento di fine rapporto 318 318

f)   accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e simili: 0 0

-   a contribuzione definita 0 0

-   a prestazione definita 0 0

g)   versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: 2.016 1.932

-   a contribuzione definita 2.016 1.932

-   a prestazione definita 0 0

h)  costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali 37 42

i)   altri benefici a favore dei dipendenti 7.604 6.436

2) altro personale in attività -48 -168

3) amministratori e sindaci 1.188 1.161

4) personale collocato a riposo 0 0

totale    34.906 33.317

A seguito dei chiarimenti forniti dalla Banca d’Italia con la Comunicazione del 13.02.2012, taluni oneri indiretti del 
personale, costituti in prevalenza da rimborsi analitici di spese di trasferta sostenute dai dipendenti, non aventi natura 
retributiva, vengono ora classificati fra le spese amministrative. Conseguentemente, anche nella la situazione di raffronto 
relativa al primo semestre 2011, i medesimi oneri indiretti, per un ammontare di 0,9 milioni di euro sono stati ricondotti 
a tale voce.

7.2 composizione dell’organico
 30.06.2012 30.06.2011

   

personale dipendente 797 777

a) dirigenti 51 52

b) totale quadri direttivi 195 181

di cui di 3° e 4° livello 124 120

c) restante personale 551 544

altro personale 7 7

totale 804 784
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7.3 altri benefici a favore dei dipendenti: composizione
 (migliaia di euro)   30.06.2012 30.06.2011

   

Premi di produttività da erogare (CIA e Managers bonus) 5.113 4.886

Incentivazioni a lungo termine (LTIP e soggette a Gate di accesso) 1.362 509

Oneri assistenza integrativa dipendenti 651 671

Prestazioni Sostitutive. Ind. Mensa 394 289

Provvidenze e liberalità 50 24

Altre spese 34 57

totale 7.604 6.436

7.4 altre spese amministrative: composizione
 (migliaia di euro)   30.06.2012 30.06.2011

   

amministrazione 6.029 5.875

  - Pubblicità 1.989 2.155

  - Spese per consulenze e professionisti 1.640 1.495

  - Spese per consulenze finanziarie 0 72

  - Spese società di revisione 175 285

  - Assicurazioni 1.817 1.419

  - Spese rappresentanza 120 91

  - Contributi associativi 266 358

  - Beneficenza 22 0

operations 15.340 14.895

  - Affitto/uso locali e gestione immobili 7.409 7.171

  - Servizi in outsourcing (ammin., call center) 2.127 1.885

  - Servizi postali e telefonici 1.789 1.216

  - Spese per stampati 398 369

  - Altre spese gestione rete di vendita 1.157 1.318

  - Altre spese e acquisti 875 1.478

  - Costi indiretti del personale 1.585 1.458

sistema informativo e attrezzature 14.179 15.172

  - Spese servizi informatici in outsourcing 9.758 9.754

  - Canoni servizi telematici e banche dati 3.012 2.582

  - Manutenzione ed assistenza programmi 973 2.357

  - Canoni noleggio macchine e utilizzo software 89 167

  - Altre manutenzioni 347 312

imposte indirette e tasse 8.759 5.414

totale 44.307 41.356
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8. accantonamenti netti ai Fondi Per rischi ed oneri -  
voce 190
8.1 composizione degli accantonamenti netti

(migliaia di euro)  30.06.2012 30.06.2011

 accant. riprese netto accant. riprese netto

fondi rischi ed oneri del personale 1.762 0 1.762 443 -548 -105

Fondo oneri per il personale incentivi long term 0 0 0 0 0 0

Fondo oneri per il personale altri 1.762 0 1.762 443 -548 -105

controversie legali 1.490 -278 1.212 2.117 -372 1.745

Fondo rischi contenzioso sottoscrittori 864 -207 657 1.833 -69 1.764

Fondo rischi contenzioso promotori 484 0 484 94 0 94

Fondo rischi contenzioso dipendenti 0 -30 -30 0 0 0

Fondo rischi contenzioso - altri soggetti 142 -41 101 190 -303 -113

fondi  rischi per  indennità fine rapporto promotori 2.091 -322 1.769 1.755 -53 1.702

Fondo rischi per indennità di fine rapporto Prom. Fin. 821 -267 554 1.135 -34 1.101

Fondo rischi per indennità sovraprovvigione Prom. Fin. 70 -55 15 620 -19 601

Fondo rischi  Bonus previdenziale promotori 1.200 0 1.200 0 0 0

fondi rischi per  incentivazioni rete 9.941 -378 9.563 6.968 -386 6.582

fondo rischi per incentivazione sviluppo rete 8.911 -375 8.536 6.235 -386 5.849

fondo rischi incentivazioni manager con gate di accesso 0 0 0 0 0 0

fondo oneri provvigioni  - viaggi incentive e gare comm. 1.025 0 1.025 725 0 725

fondo oneri provvigioni  - piani  di  incentivazione 5 -3 2 8 0 8

Fondo oneri premio fedeltà Prom. Fin. 0 0 0 0 0 0

altri fondi per rischi ed oneri 0 0 0 0 -35 -35

totale 15.284 -978 14.306 11.283 -1.394 9.889

9. rettiFiche/riPrese di valore nette su attivitÀ materiali - 
voce 200
9.1 rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

(migliaia di euro)  

 

ammortamento   
 

rettifiche  
di Valore per 

deterioramento  

riprese  
di Valore   

risUltato netto  
 

A. Attività materiali     

A.1 Di proprietà 934 0 0 934

- Ad uso funzionale 934 0 0 934

- Per investimento 0 0 0 0

A.2 Acquisite in locazione finanziaria 0 0 0 0

- Ad uso funzionale 0 0 0 0

- Per investimento 0 0 0 0

totale 934 0 0 934



91Banca Generali Spa    RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 30 GIUGNO 2012

10. rettiFiche/riPrese di valore nette su attivitÀ immateriali - 
voce 210
10.1 rettifiche di valore nette di attività immateriali: composizione
(migliaia di euro)  
 
 

ammortamento 
 

 

rettifiche di 
Valore per 

deterioramento 

riprese di 
Valore 

 

risUltato netto 
 

A. Attività immateriali     

A.1 Di proprietà 1.335 0 0 1.335

- Generate internamente dall’azienda 0 0 0 0

- Altre 1.335 0 0 1.335

  A.2 Acquisite in locazione finanziaria 0 0 0 0

totale 1.335 0 0 1.335
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11. gli altri oneri e Proventi di gestione - voce 220
11.1 composizione degli altri oneri di gestione
(migliaia di euro)  30.06.2012 30.06.2011

Rettifiche di valore migliorie su beni di terzi 236 293

Stralcio migliorie beni di terzi 0 68

Sopravvenienze passive ed insuss. dell’attivo 427 404

Oneri sistemazioni contabili con clientela 155 149

Indennizzi e risarcimenti 63 53

Altri oneri di gestione 15 40

totale 896 1.007

11.2 composizione degli altri proventi di gestione
(migliaia di euro)  30.06.2012 30.06.2011

Recuperi imposte da clientela 7.971 4.725

Recuperi spese da clientela 338 301

Sovrapprovvigione valorizzazione portafoglio 245 87

Indennità di preavviso promotori 227 5

Recuperi spese da promotori 326 277

Canoni attivi costi servizi in outsourcing 126 125

Sopravvenienze attive e insuss.del passivo 178 974

Sopravvenienze attive spese personale 472 194

Risarcimenti e indennizzi assicurativi 116 21

Altri proventi 47 75

totale 10.046 6.784

totale altri proventi netti 9.150 5.777
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12. le imPoste sul reddito dell’esercizio dell’oPerativitÀ 
corrente - voce 290
12.1 imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione
(migliaia di euro)  30.06.2012 30.06.2011

1. Imposte correnti (-) -17.862 -6.971

2. Variazione delle imposte correnti di prec. esercizi -80 -359

3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio (+) 0 0

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) 131 2.773

5. Variazione delle imposte differite (+/-) -33 -43

6. imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+/-4+/-5) -17.844 -4.600
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(migliaia di euro)  30.06.2012 30.06.2011

imposte correnti -17.862 -6.971

IRES e imposte dirette estere equivalenti -14.396 -5.974

IRAP -3.464 -375

Imposta sostitutiva su affrancamenti 0 -592

altre -2 -30

imposte anticipate/differite 98 2.730

IRES 413 1.698

IRAP -315 1.032

imposte di precedenti esercizi -80 -359

IRES 29 -402

IRAP -109 43

imposte sul reddito -17.844 -4.600

Aliquota teorica 27,5% 27,5%

Utile (perdita) corrente prima delle imposte 86.789 43.295

onere fiscale teorico -23.867 -11.906

proventi (+) oneri (-) fiscali:   

Proventi non tassabili (dividendi) 148 141

Doppia tassazione su 5% dividendi gruppo -204 -240

Interessi passivi (4%) -280 -122

Svalutazione partecipazione PEX -238 -156

Altri Costi non deducibili -504 -435

Variazione di aliquota giurisdizioni estere 11.715 7.327

IRAP (al netto effetto Affrancamento) -3.888 425

operazioni di affrancamento fiscale su avviamento e intangibles

- imposta sostitutiva versata 0 -592

- ril. fiscalità anticipata e differita 0 1.356

- ril. fiscalità anticipata e differita IRAP 0 275

Imposte es. precedenti 29 -402

altre imposte -2 -30

Altri aggiustamenti (DTA/DTL non correlate) -753 -241

onere fiscale effettivo -17.844 -4.600

aliquota effettiva complessiva 20,6% 10,6%

aliquota effettiva (solo ires) 16,1% 12,2%

aliquota effettiva (solo irap) 4,5% -1,6%

12.2 riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio

Nella tabella che segue viene presentata la riconciliazio-
ne fra l’ammontare complessivo delle imposte di com-
petenza dell’esercizio, comprensive sia delle imposte 
correnti che della fiscalità differita, come indicate nella 
voce 290 del conto economico, e l’imposta teorica IRES 

determinata applicando all’utile ante imposte l’aliquota 
d’imposta vigente del 27,5%. Il prospetto di riconciliazio-
ne è quindi espresso in termini di maggiori o minori im-
poste correnti e differite addebitate o accreditate a conto 
economico rispetto all’onere fiscale teorico.
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13. utile d’esercizio di Pertinenza di terzi - voce 330
13.1 dettaglio della voce 330 - utile d’esercizio di pertinenza di terzi
(migliaia di euro)  30.06.2012 30.06.2011

Generali Fund Management SA (GFM) 1.980 2.159

Utile di pertinenza di terzi 1.980 2.159

14. l’utile Per azione
14.1 numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito
(migliaia di euro)  30.06.2012 30.06.2011

utile d’esercizio (migliaia di euro) 67.283 37.415

utile attribuibile alle azioni ordinarie 67.283 37.415

numero medio delle azioni in circolazione (migliaia di euro) 111.657 111.433

 

eps - earning per share (euro) 0,603 0,336

numero medio delle azioni in circolazione

a capitale diluito (migliaia di euro) 114.927 114.531

   

eps - earning per share diluito (euro)  0,585  0,327 
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Parte d - la redditivitÀ comPlessiva

 
Voci 
(migliaia di euro) 

importo 
lordo

imposta  
sUl reddito

importo 
netto

10. Utile (perdita) d’esercizio X X 69.263

 altre componenti reddituali    

20. Attività finanziarie disponibili per la vendita: 22.543 -7.213 15.330

  a) variazioni di fair value 21.304 -7.053 14.251

  b) rigiro a conto economico 1.239 -160 1.079

  - rettifiche da deterioramento 866 -40 826

  - utili/perdite da realizzo 373 -120 253

  c) altre variazioni 0 0 0

30. Attività materiali 0 0 0

40. Attività immateriali 0 0 0

50. Copertura di investimenti esteri: 0 0 0

  a) variazioni di fair value 0 0 0

  b) rigiro a conto economico 0 0 0

  c) altre variazioni 0 0 0

60. Copertura dei flussi finanziari: 169 -55 114

  a) variazioni di fair value 508 -167 341

  b) rigiro a conto economico -339 112 -227

  c) altre variazioni 0 0 0

70. Differenze di cambio: 0 0 0

  a) variazioni di valore 0 0 0

  b) rigiro a conto economico 0 0 0

  c) altre variazioni 0 0 0

80. Attività non correnti in via di dismissione: 0 0 0

  a) variazioni di fair value 0 0 0

  b) rigiro a conto economico 0 0 0

  c) altre variazioni 0 0 0

90. Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti 0 0 0

100.
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio 
netto:

0 0 0

  a) variazioni di fair value 0 0 0

  b) rigiro a conto economico 0 0 0

  - rettifiche da deterioramento 0 0 0

  - utili/perdite da realizzo 0 0 0

  c) altre variazioni 0 0 0

110. totale altre componenti reddituali 22.712 -7.268 15.444

120. redditività complessiva (Voce 10+110)   84.707

130. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi  -1.980

140. redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo 82.727
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Parte e – inFormazioni sul Patrimonio

sezione 1 - il Patrimonio

1.1 composizione del Patrimonio netto consolidato
(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011

   

Capitale 111.694 111.676

Sovrapprezzi di emissione 3.406 3.231

Riserve 142.645 126.508

(Azioni proprie) -248 -248

Riserve da valutazione -40.897 -56.341

Strumenti di capitale 0 0

Utile (Perdita) d’esercizio 67.283 73.419

patrimonio netto del gruppo 283.883 258.245

Patrimonio netto di terzi 5.279 4.176

patrimonio netto consolidato 289.162 262.421

1.2 le riserve da valutazione

1.2.1 composizione delle riserve da valutazione

(migliaia di euro)
 

30.06.2012 31.12.2011

riserVa positiVa riserVa neGatiVa riserVa netta riserVa netta

1. Titoli di debito 134 -41.202 -41.068 -56.268

2. Titoli di capitale 149 -104 45 -80

3. Quote di OICR 16 -4 12 7

4. Copertura flussi di cassa 0 114 114 0

totale 299 -41.196 -40.897 -56.341

A fine semestre le riserve da valutazione su attività AFS 
presentano un ammontare negativo, al netto del relativo 
effetto fiscale di 41,1 milioni di euro, e si riferiscono so-
stanzialmente al comparto dei titoli di debito.

Le riserve negative nette relative a titoli governativi am-
montano a 38,6 milioni di euro, mentre le riserve relative 
ad altre tipologie di emittenti di titoli di debito ammonta-
no a 2,4 milioni di euro. 

Quest’ultimo importo include, per 386 migliaia di euro, 
le variazioni negative di fair value “cristallizzate” al mo-
mento del trasferimento di titoli riclassificati dal portafo-

glio AFS ai portafogli delle attività finanziarie detenute 
sino a scadenza e dei crediti, al netto del relativo effetto 
fiscale. Secondo quanto previsto dallo IAS 39, queste ri-
serve sono oggetto di riassorbimento nel corso del tem-
po tramite un processo di ammortamento lungo la vita 
residua stimata dei titoli riclassificati.

Le riserva positiva da copertura dei flussi di cassa si rife-
risce alla variazione di fair value, relativa ad un contratto 
di Interest rate swap stipulato nell’ambito di un operazio-
ne di par asset swap, per la quale è stato superato il test 
di efficacia della copertura previsto dallo IAS39.
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1.2.2 riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazione

(migliaia di euro) 30.06.2012

 titoli di 
capitale

QUote  
oicr

titoli di deBito
 totale  

afs eX afs

 1. esistenze iniziali -80 8 -55.855 -413 -56.340

 2. Variazioni positive 1.023 6 26.395 43 27.467

 2.1 incrementi di fair value 156 6 25.881 0 26.043

 2.2 rigiro a conto economico di riserve neg. 

 da deterioramento 866 0 0 0 866

 da realizzo 0 0 511 42 553

 2.3 Altre variazioni 1 0 3 1 5

 3. diminuzioni 898 2 11.222 16 12.138

 3.1 Riduzioni di fair value 888 0 3.851 0 4.739

 3.2 rettifiche da deterioramento 0 0 0 0 0

 3.3 rigiro a conto economico da ris. positive: da realizzo 0 0 178 3 181

 3.4 Altre variazioni 10 2 7.193 13 7.218

 4. rimanenze finali 45 12 -40.682 -386 -41.011
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sezione 2 - il Patrimonio di vigilanza

eccedenza di 113,2 milioni di euro rispetto ai requisi-
ti patrimoniali per rischi di credito, di mercato e rischi 
operativi richiesti dall’Organo di Vigilanza. Il coefficiente 
di solvibilità raggiunge il 14,27% a fronte di un requisito 
minimo dell’8%.

Al 30 giugno 2012 il Patrimonio di Vigilanza consolida-
to, al netto della previsione di erogazione di dividendi, 
si attesta su di un livello di 257,7 milioni di euro, con un 
incremento di 21,2 milioni di euro rispetto alla chiusura 
dell’esercizio precedente.

A fine semestre, l’aggregato di vigilanza presenta una 

(migliaia di euro) 30.06.2012 31.12.2011

   

Patrimonio base 226.162 204.862

Patrimonio supplementare 31.545 31.624

Patrimonio di terzo livello 0 0

patrimonio di vigilanza 257.707 236.486

 B.1 Rischio di credito 100.549 101.830

 B.2 Rischio di mercato 6.254 7.861

 B.3 Rischio operativo 37.655 37.655

 B.4 Altri requisiti prudenziali 0 0

 B.4 totale requisiti prudenziali 144.458 147.346

 Eccedenza rispetto ai requisiti prudenziali 113.249 89.140

 Attività di rischio ponderate 1.805.722 1.841.825

 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate  
(Tier 1 capital ratio) 

12,52% 11,12%

 patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate  
(total capital ratio)

14,27% 12,84%

 
Si segnala che Banca Generali ha esercitato l’opzione per la sterilizzazione ai fini del patrimonio di vigilanza delle plusva-
lenze e minusvalenze patrimoniali derivanti dalla valutazione al fair value delle attività finanziarie disponibili per la ven-
dita appartenenti al comparto dei titoli governativi dell’Area Euro, come previsto dal Provvedimento della Banca d’Italia 
del 18 maggio 2010.
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Parte F - oPerazioni con Parti correlate

1. inFormazioni sulle 
transazioni con Parti 
correlate
Nell’ambito della propria ordinaria operatività le società 
del Gruppo intrattengono numerosi rapporti di natura fi-
nanziaria e commerciale con le “parti correlate” rientran-
ti nel perimentro del Gruppo Generali.

Nell’ambito dell’attività bancaria, tali attività sono costi-
tuite da rapporti di conto corrente, custodia e ammini-
strazione titoli e intermediazione mobiliare, incasso di 
portafoglio commerciale.

Nell’ambito dell’attività di distribuzione e sollecitazione 
del risparmio sono state stipulate varie convenzioni per 
l’attività di collocamento dei prodotti di risparmio gestito, 
assicurativo e di prodotti e servizi bancari, tramite la rete 
di promotori finanziari.

L’attività operativa del Gruppo si avvale infine di rapporti 
di outsourcing informatico e amministrativo, di assicura-
zione, locazione ed altre attività minori con società del 
Gruppo Generali.

Nel corso del primo semestre 2012 non sono emerse al-
tre situazioni diverse da quelle riscontrabili nella norma-
le dinamica dei rapporti bancari intrattenuti con clientela 
privata e societaria. 

In particolare, nel periodo non si sono rilevate operazioni 
con “parti correlate” di carattere atipico o inusuali né tali 
da avere “effetti sulla salvaguardia del patrimonio azien-
dale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, 
anche contabili, relative all’emittente” o tali da configu-
rare obblighi di informativa al mercato ai sensi del Re-
golamento Consob in materia (c.d. operazioni rilevanti).

Si riepilogano di seguito i principali aggregati patrimonia-
li ed economici significativi e separatamente individuabi-
li con parti correlate non consolidate.

1.1. dati di stato patrimoniale
(migliaia di euro) 

 
controllante 
ass. Generali 

GrUppo aG 
consociate 

altre 
parti 

correlate

30.06.2012 
 

 

31.12.2011 
 

 

inc. % 
2012 

inc. % 
2011 

Attività finanziarie di trading 167 0 0 167 183 0,50% 0,52%

Attività finanziarie disponibili per la vendita 482 1.279 0 1.761 1.809 0,15% 0,14%

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Crediti verso clientela 21.043 29.941 1.908 52.892 46.237 4,84% 4,76%

Crediti verso banche 0 2.058 0 2.058 51.537 0,63% 10,02%

Attività fiscali (consolidato fiscale AG) 3.964 0 0 3.964 12.022 6,40% 15,60%

Altre attività 119 903 0 1.022 519 1,11% 0,32%

Attività in corso di dismissione 0 0 0 0 224 n.a 33,19%

totale attività 25.775 34.181 1.908 61.864 112.531 1,06% 2,47%

Debiti verso banche 0 30.051 0 30.051 30.284 1,29% 2,83%

Debiti verso clientela 202.906 377.240 3.142 583.288 853.930 19,34% 28,07%

Altre passività 541 1.551 0 2.092 668 2,00% 0,79%

totale passività 203.447 408.842 3.142 615.431 884.882 10,54% 19,45%

Garanzie rilasciate 0 3.152 0 3.152 3.244 8,97% 9,24%
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portafoglio AFS, gli investimenti partecipativi nei con-
fronti delle consociate del gruppo assicurativo Generali 
si riferiscono alla quota del 15% del capitale di Simgenia 
Sim e alle quote delle società consortili del gruppo GBS 
(Generali Business Solutions) e CGS (Generali Corporate 
Services).

I crediti verso banche del gruppo Generali ammontano 
a 2,1 milioni di euro e, a seguito dell’interruzione delle 
operazioni di deposito vincolato effettuate da Generali 
Bank, si riferiscono esclusivamente saldi attivi dei conti 
correnti valutari intrattenuti con BSI SA e utilizzati per 
la copertura delle posizioni debitorie in valuta estera 
effettuate con la clientela.

1.1.1 i rapporti con il gruppo assicurazioni generali 

L’esposizione complessiva nei confronti della controllante 
Assicurazioni Generali, delle società sottoposte al controllo 
di quest’ultima e delle società collegate ammonta a 60,0 mi-
lioni di euro pari al 1,0% del totale delle attività consolidate. 

La posizione debitoria complessiva raggiunge invece un 
livello di 612,3 milioni di euro, attestandosi al 10,5% de-
gli attivi consolidati.

Nell’ambito della gestione dell’attivo, le attività finanzia-
rie di trading e AFS verso la controllante si riferiscono 
ad azioni di Assicurazioni Generali detenute nei corri-
spondenti portafogli di Banca Generali. Nell’ambito del 

societÀ rapporto
tipoloGia 
operazione

30.06.2012

ammontare proVenti

Generali Bank AG controllata AG depositi vincolati 0 214

BSI SA controllata AG depositi valutari 2.058 2

   2.058 216

Generali Bank, risulta affidata da Banca Generali per un 
ammontare complessivo di 100 milioni di euro, di cui 40 
milioni di euro per un periodo illimitato di tempo (a revoca) 
e 60 milioni di euro con scadenza 31 Dicembre 2012. 

Le esposizioni verso società del gruppo Generali clas-
sificate fra i crediti verso clientela ammontano a 51,0 
milioni e si riferiscono alle seguenti operazioni:

societÀ rapporto tipoloGia operazione
30.06.2012

ammontare proVenti

Assicurazioni Generali controllante Polizza Gesav 20.981 395

Citylife srl controllata Gruppo AG sovvenzione a BT in c/C 13.333 130

Investimenti marittimimi collegata Gruppo AG sovvenzione a MLT in c/C 10.369 151

Genertellife controllata Gruppo AG conv.collocamento polizze 5.547 0

Altre società controllata Gruppo AG cred. Funzionamento 754 0

   50.984 676

Nel corso del semestre si evidenzia unicamente l’incre-
mento dell’esposizione verso Citylife srl, da 6,7 milioni a 
13,3 milioni di euro. 

Si evidenzia a tale proposito come al 30 giugno 2012  
tale società risulta affidata per un ammontare comples-
sivo di 20 milioni di euro nell’ambito di un finanziamento 
in pool di complessivi 30 milioni di euro di natura revol-
ving e a copertura delle esigenze finanziarie correnti. La 
società beneficia altresì di una fideiussione di 2,5 milioni 
di euro a carico di Banca Generali.

I crediti verso la controllante classificati nelle attività fi-
scali sono costituiti dal controvalore delle perdite fiscali, 
delle ritenute subite e degli altri crediti d’imposta con-
feriti dalle società del gruppo bancario ad Assicurazioni 
Generali nell’ambito del consolidato fiscale nazionale 
attivato da quest’ultima.

Tale posizione rientra nell’ambito della più ampia po-
sizione creditoria nei confronti dell’Erario del Gruppo 
Generali ed è in fase di riassorbimento in relazione alla 
copertura degli oneri fiscali correnti della banca.
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I debiti verso clientela riveniente da parti correlate del 
Gruppo Generali, nella forma di conto corrente, depositi 
vincolati e operazioni di PCT, raggiungono a fine seme-
stre un livello di 580,1 milioni di euro, di cui 202,9 milio-
ni riferibili alla controllante del Gruppo bancario e sono 
costituiti in massima parte da depositi in conto corrente

Tale voce include anche il prestito subordinato concesso 
da Generali Versicherung per un ammontare al lordo de-
gli interessi maturati di 33,2 milioni di euro.

I debiti verso banche del gruppo assicurativo, sono co-
stituiti da depositi effettuati da BSI SA a garanzia di al-
cune esposizioni deteriorate derivanti dall’acquisizione 
di Banca del Gottardo Italia (collateral deposits), per un 
ammontare di 20,0 milioni di euro e per il residuo dal 
saldo passivo dei depositi valutari con la medesima con-
troparte. 

Sono state infine concessi crediti di firma a società del 
gruppo generali per 3,2 milioni di euro, di cui 2,5 milioni 
nei confronti di Citylife.

1.1.2 i rapporti con altre parti correlate 

Le esposizioni nei confronti dei key managers del grup-
po e della controllante Assicurazioni Generali, nonché 
nei confronti dei familiari e delle entità sottoposte ad 
influenza notevole degli stessi ammontano complessiva-
mente a 2,0 milioni di euro.

Si tratta in particolare di operazioni di mutuo ipotecario 
residenziale effettuate alle medesime condizioni appli-
cate agli altri dirigenti del gruppo bancario e assicurativo 
o a condizioni standard.

I debiti verso altre parti correlate sono costituiti dai sal-
di dei conti correnti di corrispondenza intrattenuti dagli 
stessi con Banca Generali e sono regolati in base alle 
condizioni previste per i dipendenti del gruppo bancario 
e assicurativo.

1.2. dati di conto economico 
Al 30 giugno 2012 le componenti economiche comples-
sivamente rilevate in bilancio in relazione ad operazioni 
poste in essere con società del Gruppo Generali ammon-
tano a 21,8 milioni di euro, pari al 20,9% del risultato 
operativo.

(migliaia di euro)
 

controllante 
ass. Generali

GrUppo aG 
consociate

30.06.2012 
 

30.06.2011 
 

inc. % 
2012

inc. % 
2011

Interessi attivi 396 496 892 1.220 1,17% 3,56%

Interessi passivi -793 -2.633 -3.426 -4.887 13,60% 38,23%

interessi netti -397 -2.137 -2.534 -3.667 -4,94% -17,06%

Commissioni attive 120 34.436 34.556 33.437 17,80% 18,44%

Commissioni passive 0 -2.856 -2.856 -2.778 3,68% 3,42%

commissioni nette 120 31.580 31.700 30.659 27,24% 30,64%

Dividendi 12 0 12 7 1,72% 0,01%

Risultato della negoziazione 0 0 0 0 0,00% 0,00%

ricavi operativi -265 29.443 29.178 27.000 16,47% 21,20%

Spese amministrative -2.217 -5.498 -7.715 -7.500 17,41% 21,86%

Spese personale 86 220 306 361 -0,88% -0,89%

Rettifiche di valore nette su attività 
materiali e immateriali

0 0 0 0 0,00% 0,00%

Altri proventi e oneri di gestione 0 117 117 112 1,28% 1,94%

costi operativi netti -2.131 -5.161 -7.292 -7.027 10,08% 9,87%

risultato operativo -2.396 24.282 21.886 19.973 20,88% 35,56%
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Nell’ambito della distribuzione di prodotti assicurativi le 
commissioni retrocesse da Genertellife ammontano a 
33,4 milioni di euro.

I costi operativi rilevati dal Gruppo Bancario in relazio-
ne ad operazioni con parti correlate del Gruppo Generali 
ammontano a 7,3 milioni di euro e si riferiscono ai i ser-
vizi assicurativi, di locazione, amministrativi e informatici 
in outsourcing prestati da società del Gruppo.

(migliaia di euro) 30.06.2012

  

servizi assicurativi 1.881

servizi immobiliari 2.178

servizi amministrativi, informatici e logistica 3.539

servizi finanziari 0

servizi del personale (staff) -306

totale spese amministrative 7.292

Il margine di interesse verso società del gruppo è com-
plessivamente negativo e si attesta a – 2,5 milioni di 
euro, con un incidenza degli interessi passivi riconosciuti 
a tali società (3,4 milioni di euro) pari al 13,6% dell’am-
montare totale della voce rilevata a conto economico.

Nell’ambito di tale voce gli interessi passivi corrisposti 
a Generali Versicherung in relazione al prestito subordi-
nato concesso ammontano a 0,8 milioni di euro mentre 
2,4 milioni di euro si riferiscono alla remunerazione della 
raccolta apportata da clientela costituita da società del 
Gruppo Generali e per i residui 0,3 milioni si riferiscono 
alle remunerazioni maturate sui collateral deposits di 
BSI S.A.

Le commissioni attive retrocesse da società del Gruppo 
assicurativo ammontano a 34,5 milioni, pari al 17,8% 
dell’aggregato di bilancio e presentano la seguente com-
posizione:

(migliaia di euro) 30.06.2012

  

commissioni di gestione del risparmio 1.117

distribuzione prodotti assicurativi 33.439

totale 34.556
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Parte g – inFormazioni sui Piani di Pagamento 
Basati su ProPri strumenti Finanziari

Alla data del 30 giugno 2012, gli accordi di pagamento 
basati su propri strumenti patrimoniali, attivati dal Grup-
po Banca Generali sono costituiti da:

• due piani di stock option, riservati rispettivamente ai 
promotori finanziari e ad alcuni dirigenti del Gruppo 
legati alla quotazione di Banca Generali sul Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A, approvati dall’Assemblea degli azionisti 
di Banca Generali del 18 luglio 2006 e divenuti ope-
rativi dal 15 novembre 2006;

• il “Piano di Stock Option per promotori finanziari e ma-
nager di rete di Banca Generali S.p.A. per l’esercizio 
2010”;

• il “Piano di Stock Option per relationship managers di 
Banca Generali S.p.A. per l’esercizio 2010”;

• un piano di stock option, deliberato da Banca BSI 
Italia in data 19 gennaio 2007 a beneficio del Presi-
dente pro tempore di tale società, ereditato a seguito 
dell’incorporazione della stessa.

I piani di stock options, approvati dall’Assemblea degli 
azionisti in data 21 aprile 2010, prevedono: 

• l’assegnazione a promotori finanziari, area manager 
e business manager di Banca Generali e private 
banker di un numero massimo di azioni ordinarie da 
emettere pari a 2.300.000;

• l’assegnazione ai relationship managers dipendenti 
di Banca Generali di un numero massimo di azioni 
ordinarie da emettere pari a 200.000;

• l’assegnazione delle opzioni entro il 30 giugno 2011, 
previa verifica del raggiungimento di obiettivi com-
plessivi e individuali di sviluppo della raccolta effet-
tuata entro il 31.12.2010;

• l’esercitabilità delle opzioni a partire dal 1° luglio 
2011 in ragione di un sesto per anno e fino al 30 giu-
gno 2017.

A tale proposito si evidenza che dopo la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi complessivi di raccolta, 
effettuata dal CDA del 14 marzo 2011 e degli obiettivi 
individuali assegnati alle diverse categorie di destinata-
ri, effettuata dal Comitato di gestione del piano in data 
13 maggio 2011, l’ammontare complessivo delle opzioni 
previste dal piano è stato assegnato in data 7 giugno 
2011.

1. inFormazioni di natura quantitativa

(migliaia di euro)
 

top 
manaGers

prezzi 
medi

promotori 
finanziari

prezzi 
medi

manaGer 
dipendenti

prezzi 
medi

totale 
 

prezzi 
medi

scad. 
media

A. esistenze iniziali 20.000 10,00 4.455.126 9,89 936.500 9,17 5.411.626 9,76  2013-15 

B. aumenti 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00  x 

B.1 nuove emissioni 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 x

B.2 altre variazioni 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 x

C. diminuzioni 0 10,00 -76.889 9,00 -5.000 6,86 -81.889 8,87  x 

C.1 annullate 0 0,00 -64.229 9,79 0 0,00 -64.229 9,79  x 

C.2 esercitate 0 10,00 -12.660 9,00 -5.000 6,86 -17.660 8,40 x

C.3 scadute 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 x

C.4 altre variazioni 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 x

d. rimanenze finali 20.000 10,00 4.378.237 9,89 931.500 9,19 5.329.737 9,77 2013-17

e. opzioni esercitabili alla 
fine dell’es.

20.000 
 

2.499.136 
 

764.833 
 

3.283.969 
 

 x 
 

costo dell’esercizio 0  427  37  464   x 

riserva ifrs 2 55  6.958  2.045  9.058   x 
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Parte h - inFormativa di settore

• Canale Corporate, che individua la redditività genera-
ta per il Gruppo dall’attività finanziaria della Direzione 
Finanza e dall’offerta di servizi bancari e di investi-
mento a società di medio-grandi dimensioni facenti 
parte anche del Gruppo Assicurazioni Generali.

Non costituisce invece una business unit inclusa nelle 
valutazioni operative del management, l’attività di ge-
stione dei fondi comuni di diritto estero promossi dal 
Gruppo assicurativo Assicurazioni Generali, coincidente 
con il perimetro di attività dell’incorporata GIL – Generali 
Investments Luxembourg, in quanto integralmente affe-
rente alla quota del risultato economico del Gruppo di 
spettanza degli azionisti di minoranza. Nella tabella se-
guente sono riportati i risultati economici consolidati dei 
tre segmenti operativi, esposti già al netto delle elisioni 
infrasettoriali. 

In applicazione dell’IFRS 8, l’informativa di settore del 
Gruppo Banca Generali si basa sugli elementi che il ma-
nagement utilizza per prendere le proprie decisioni ope-
rative (c.d. “management approach”).

Il Gruppo bancario identifica le seguenti tre principali 
aree di business:

• Canale Retail, che individua la redditività complessi-
vamente generata per il Gruppo dalla rete di promo-
tori finanziari facente capo principalmente a Banca 
Generali e dai rispettivi clienti;

• Canale Private, che delinea la redditività complessi-
vamente generata per il Gruppo dalla rete di Private 
bankers e Relationship managers facente capo alla 
“Divisione Banca Generali Private Banking” e dai ri-
spettivi clienti;

trieste, 25 luglio 2012

il consiGlio di amministrazione

GrUppo Banca Generali 

conto economico

(migliaia di euro)

30 GiUGno 2012 30 GiUGno 2011

canale  
retail

canale 
private

canale  
corp.

Gil totale
canale  
retail

canale 
private

canale  
corp.

Gil totale

Interessi attivi e proventi assimilati 8.081 7.770 60.607 2 76.460 2.257 2.993 29.014 12 34.276

Interessi figurativi 1.501 558 -2.059 0 0 3.890 1.587 -5.477 0 0

Interessi passivi e oneri assimilati -5.274 -4.455 -15.466 0 -25.195 -2.020 -1.668 -9.093 -1 -12.782

marGine di interesse 4.308 3.872 43.083 2 51.265 4.127 2.912 14.444 11 21.494

Commissioni attive 83.242 51.952 44.813 14.081 194.088 86.328 54.924 22.815 15.038 179.105

di cui sottoscrizioni 8.734 1.822 1.965 0 12.521 10.842 1.590 911 0 13.343

di cui gestione 70.938 47.422 4.345 13.822 136.527 71.833 50.396 7.213 14.652 144.094

di cui performance 31.851 0 31.851 0 0 5.134 0 5.134

di cui altro 3.570 2.707 6.652 259 13.188 3.653 2.938 9.557 386 16.534

Commissioni passive -39.941 -20.372 -6.784 -10.602 -77.699 -41.440 -19.387 -8.391 -11.554 -80.772

commissioni nette 43.302 31.579 38.029 3.479 116.389 44.888 35.537 14.424 3.484 98.333

Risultato della negoziazione 0 0 8.792 0 8.792 0 0 -51.828 -25 -51.853

Dividendi e proventi simili 0 0 697 0 697 0 0 57.667 57.667

marGine di intermediazione 47.610 35.451 90.600 3.481 177.142 49.015 38.449 34.707 3.470 125.641

Spese per il personale 0 0 0 0 -34.906 0 0 0 0 -33.317

Altre spese amministrative 0 0 0 0 -44.307 0 0 0 0 -41.356

Rettifiche di valore  su attività mat. e immat. 0 0 0 0 -2.269 0 0 0 0 -1.894

Altri oneri/proventi di gestione 0 0 0 0 9.150 0 0 0 0 5.777

costi operativi netti 0 0 0 0 -72.332 0 0 0 0 -70.790

risultato operativo 0 0 0 0 104.810 0 0 0 0 54.851

Rettifiche di valore  su crediti 0 0 0 0 -2.908 0 0 0 0 -448

Rettifiche di valore su altre attività 0 0 0 0 -805 0 0 0 0 -1.221

Accantonamenti netti 0 0 0 0 -14.306 0 0 0 0 -9.889

Utili (perdite) da inv. e partecipazioni 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0

Utile operativo ante imposte 0 0 0 0 86.789 0 0 0 0 43.293

Imposte sul reddito - operatività corrente 0 0 0 0 -17.844 0 0 0 0 -4.600

Utile (perdita) attività in dismissione 0 0 0 0 318 0 0 0 0 881

Utile di periodo di pertinenza di terzi 0 0 0 0 -1.980 0 0 0 0 -2.159

Utile netto 0 0 0 0 67.283 0 0 0 0 37.415

(milioni di euro)

Asset Under Management  14.444  10.122  1.429  5.643  31.638  13.831  9.870  3.072  6.285  33.058 

Raccolta Netta  684  360  n.a  n.a  1.044  422  157  n.a  n.a  579 

numero promotori/RM  1.147  317  n.a  n.a  1.464  1.186  307  n.a  n.a  1.493 
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call center:  
numero verde  

800-155-155

sede legale:  
via machiavelli, 4  

34132 trieste

uFFici oPerativi milano: 
via ugo Bassi, 6 - 20159 milano  
tel.: +39 02 6076 5411

uFFici oPerativi trieste:  
corso cavour, 5/a - 34125 trieste  
tel.: +39 040 7777 111
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