
 

 

 
 
Roma, 08 Febbraio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Finnat Euramerica 
S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato i Prospetti Contabili preliminari relativi ai 
Dati Consolidati al 31 dicembre 2018 e redatti ai fini della predisposizione delle nuove 
segnalazioni di vigilanza prudenziale (COREP) e finanziaria (FINREP) da inoltrare a 
Banca d’Italia entro il termine ultimo dell’11 febbraio 2019.  
 
Risultati consolidati 2018 
 

• Il Margine d’Intermediazione è pari ad € 68,1 milioni da € 102,3 milioni al 31 
dicembre 2017. Al netto di una rilevante plusvalenza, pari ad € 36,2 milioni 
realizzata dalla Banca nel precedente esercizio per la vendita di titoli azionari 
classificati nel portafoglio AFS, il margine d’intermediazione risulta in aumento di € 

COMUNICATO STAMPA 
 

IL CDA DI BANCA FINNAT APPROVA I DATI PRELIMINARI   
CONSOLIDATI AL 31.12.2018 

                               
• IL MARGINE D’ INTERESSE AUMENTA DEL 39% DA € 9 MILIONI AL 31.12.2017 AD 

€ 12,5 MILIONI AL 31.12.2018 
• LE COMMISSIONI NETTE CRESCONO DI CIRCA IL 4% DA € 50,6 MILIONI AL 

31.12.2017 AD € 52,4 MILIONI AL 31.12.2018 
• Il MARGINE D’INTERMEDIAZIONE “ADJUSTED” CRESCE DEL 3% 
• L’UTILE  NETTO CONSOLIDATO E’ PARI AD € 5,3 MILIONI DA € 36,3 MILIONI AL 

31.12.2017 SUL QUALE AVEVA INCISO (PER € 36,2 MILIONI AL LORDO DELLE 
IMPOSTE) UNA RILEVANTE PLUSVALENZA CONSEGUITA A SEGUITO DELLA 
VENDITA DI TITOLI AZIONARI DEL PORTAFOGLIO DISPONIBILE PER LA VENDITA 

• LA RACCOLTA COMPLESSIVA DI GRUPPO CRESCE DA € 15,7 MILIARDI A € 16,4 
MILIARDI  

• IL GRUPPO PRESENTA UN CET 1 CAPITAL RATIO DEL 29,7% 
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2 milioni (+3%). Tale incremento è attribuibile, principalmente, all’aumento del 
margine d’interesse (+39%) e alla crescita delle commissioni nette (+4%). 

 L’incremento delle Commissioni nette riflette, in particolare, il positivo 
andamento della gestione caratteristica della Banca grazie al contributo fornito dai 
servizi di collocamento titoli e consulenza alle società quotande, collocamento 
prodotti assicurativi, gestione e consulenza finanziaria.  

 Il Margine d’ interesse si attesta a € 12,5 milioni, in aumento di € 3,5 milioni 
rispetto al precedente esercizio; l’incremento per € 1,3 milioni è attribuibile alla 
crescita dei finanziamenti verso la clientela che, pur mantenendo un limitato 
profilo di rischio, in coerenza con le linee guida del Piano Industriale, sono 
aumentati da un saldo di € 312 milioni al 31 dicembre 2017 a € 374 milioni al 31 
dicembre 2018; il margine sugli interessi da investimenti in titoli di Stato italiani, a 
fronte di raccolta in pronti contro termine, è, inoltre, aumentato di € 1,8 milioni 
anche grazie a operazioni concluse nel corso del quarto trimestre che hanno 
generato un margine di € 488 migliaia.  

 Le Rettifiche/riprese nette su rischio credito relative ad attività finanziarie 
valutate a costo ammortizzato sono pari a € 3,2 milioni contro le rettifiche di valore 
per deterioramento di crediti dell’analogo periodo del 2017 pari a € 2,3 milioni. 
Nella voce sono presenti gli effetti netti del periodo per l’impairment dei titoli 
presenti tra le attività finanziarie valutate a costo ammortizzato, pari a € 1,3 
milioni, in coerenza con quanto richiesto dal nuovo standard contabile IFRS9. Si 
rileva, inoltre, che le rettifiche su crediti verso la clientela, particolarmente 
conservative, hanno determinato un aumento del coverage delle posizioni 
deteriorate della Banca dal 54,6% al 31 dicembre 2017 al 56,1% al 31 dicembre 
2018; tale valore, a livello consolidato, si attesta al 58,4%. 

 I costi operativi sono pari a € 51,4 milioni, in aumento di € 2,1 milioni rispetto a € 
49,3 milioni al 31 dicembre 2017 (+4%). Sull’incremento della voce hanno inciso, 
principalmente, le spese del personale, pari a € 36,2 milioni, in aumento di € 1,5 
milioni (+4%) attribuibili per € 1,2 milioni alla Banca anche per effetto di nuovi 
inserimenti, a fine 2017, nell’organico dei consulenti commerciali. Le altre voci dei 
costi operativi, pari a € 15,2 milioni, si incrementano di € 655 migliaia rispetto al 
precedente esercizio (+4%); tale variazione tiene conto dell’incremento, per € 414 
migliaia, del contributo addizionale richiesto dal Fondo Nazionale di Risoluzione. 
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 L’onere per imposte del periodo è di € 4 milioni pari ad un tax rate del 32,6%. 
 
La raccolta complessiva del Gruppo è pari a € 16,4 miliardi, in aumento rispetto a € 15,7 
miliardi al 31 dicembre 2017. In particolare, per quanto concerne la Banca, si rileva che la 
raccolta indiretta, amministrata e gestita, è pari a € 6,2 miliardi mentre la raccolta diretta è 
pari a € 677 milioni, rispettivamente in aumento di € 612 milioni e di € 204 milioni rispetto 
alla fine dell’esercizio precedente. La nuova raccolta di qualità riferita alla clientela di 
Private Banking risulta pari a € 230 milioni ed è attribuibile non solo allo sviluppo 
realizzato dalla struttura commerciale esistente ma anche al contributo derivante 
dall’inserimento di nuovi consulenti avvenuto nel corso del quarto trimestre dell’anno 
2017. 
 
Banca Finnat continua a mantenere un importante posizionamento competitivo nel 
settore delle PMI quotate e quotande; nel corso dell’esercizio la Banca ha accresciuto il 
proprio ruolo come Nomad e Global o Lead manager grazie al perfezionamento di 6 
operazioni di quotazione sul mercato AIM Italia (Fervi, Archimede SPAC, Grifal, Askoll, 
SOS Travel e Powersoft) e di 1 operazione di translisting come Sponsor che ha portato 
alla quotazione di Giglio Group sul mercato MTA. In tale contesto, inoltre, la Banca ha 
consolidato la propria posizione di leadership come operatore specialista tramite 
l’acquisizione di 10 nuovi incarichi e tramite lo sviluppo e l’ampliamento dell’attività di 
ricerca e dei servizi post quotazione offerti alle PMI. 
 
Per quanto concerne l’attività di gestione di fondi immobiliari, si rileva che il numero dei 
fondi gestiti è aumentato da 43 al 31 dicembre 2017 agli attuali 44; Investire è la seconda 
Sgr italiana con € 7,3 miliardi di masse e rappresenta oltre 200 investitori istituzionali, 
nazionali ed internazionali, tra cui assicurazioni, fondi pensione, private equity immobiliari 
e banche. Nel corso del 2018, nonostante il rallentamento degli investimenti in Italia da 
parte di investitori internazionali, la Sgr ha conseguito risultati superiori alle attese, 
sebbene inferiori al 2017, realizzando al contempo un contenimento del 3% delle altre 
spese amministrative e nonostante i maggiori oneri sostenuti per rafforzare l’organico per 
rispondere alle esigenze di un mercato complesso e altamente competitivo. 
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Il Gruppo mantiene una elevata patrimonializzazione e una solidità patrimoniale tra le più 
elevate del mercato. Il Patrimonio di Vigilanza consolidato alla data del 31 dicembre 2018 
è pari a € 166,3 milioni, con un CET 1 Capital Ratio consolidato del 29,7% calcolato in 
base alle disposizioni transitorie previste a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
principio contabile IFRS 9. Al netto di tali disposizioni transitorie, il CET 1 Capital Ratio 
consolidato sarebbe pari al 29,3%. 
 
Il Consiglio di Amministrazione si riunirà il prossimo 19 marzo 2019 per l’approvazione 
del progetto di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2018. 
 
Al 31 Dicembre 2018 le azioni proprie in portafoglio risultano pari a n. 28.810.640, 
numero invariato rispetto al 31 dicembre 2017 e corrispondenti al 7,9% del capitale 
sociale della Banca. 
 

* * * * * 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Giulio Bastia) 

dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del T.U.F., che l’informativa contabile 

contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 

scritture contabili.   

 

(AI SENSI DELL’ART.66 DELLA DELIBERA CONSOB N.11971 DEL 14 MAGGIO 1999) 

 
Per Informazioni 

 

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A. (www.bancafinnat.it) 

IR Manager: Gian Franco Traverso Guicciardi – Tel. +39 06 699 331 E-mail: g.traverso@finnat.it 

SEC – Ufficio Stampa – Marco Fraquelli –    Tel. +39 02 6249 9979  E-mail: fraquelli@secrp.it 
 
All.ti Prospetti Contabili preliminari, non certificati, relativi ai Dati Consolidati al 
31.12.2018 
 
 
 
 

http://www.bancafinnat.it/
mailto:g.traverso@finnat.it
mailto:fraquelli@secrp.it
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  (in migliaia di euro) 
N° Voce Nuova 

262 (N° Voce 
31/12/2017) Voci dell'attivo 31/12/2018 31/12/2017

10. (10.) Cassa e disponibilità liquide 665 633

(20.) Attività finanziarie detenute per la negoziazione -                   45.712

(40.) Attività finanziarie disponibili per la vendita -                   1.219.533

(60.) Crediti verso banche -                   88.150

(70.) Crediti verso clientela -                   370.478

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a 
conto economico 60.170              -                   

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione 37.410              -                   
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al 
fair value 22.760              -                   

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto 
sulla redditività complessiva 298.665 -                   

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.477.737 -                   

a) crediti verso banche 102.566            -                   

b) crediti verso clientela 1.375.171 -                   

70. (100.) Partecipazioni 6.400                6.457

90. (120.) Attività materiali 4.781                5.079

100. (130.) Attività immateriali 40.974 41.012

di cui:

     -          avviamento 37.729 37.729

110. (140.) Attività fiscali 19.266 13.053

a)    correnti 2.231 605

b)    anticipate 17.035 12.448

130. (160.) Altre attività 24.772 20.420

Totale dell'attivo 1.933.430 1.810.527



 

 
 
 

6 
 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  (in migliaia di euro)
N° Voce 

Nuova 262 (N° 
Voce 

31/12/2017) Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2018 31/12/2017

(10.) Debiti verso banche -                1.474

(20.) Debiti verso clientela -                1.494.547

(30.) Titoli in circolazione -                22.594

(120.) Fondi per rischi e oneri -                548

b) altri fondi -                548

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.655.694 -                

a) debiti verso banche 13.974 -                

b) debiti verso clientela 1.613.470 -                

c) titoli in circolazione 28.250 -                

20. (40.) Passività finanziarie di negoziazione 323 143               

60. (80.)  Passività fiscali 1.117 4.017

   a) correnti 581 2.972

   b) differite 536 1.045

80. (100.) Altre passività 20.370 17.988

90. (110.) Trattamento di fine rapporto del personale 5.317 4.970

100. Fondi per rischi e oneri: 783 -                

a) impegni e garanzie rilasciate 101 -                

c) altri fondi per rischi e oneri 682 -                

120. (140.) Riserve da valutazione (3.592) 2.182

150. (170.) Riserve 148.870 125.101

170. (190.) Capitale 72.576 72.576

180. (200.) Azioni proprie (-) (14.059) (14.059)

190. (210) Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 40.688 42.138

200. (220) Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 5.343 36.308

Totale del passivo e del patrimonio netto 1.933.430 1.810.527
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (in migliaia di euro) Prospetto 1 di 2
N° Voce 

Nuova 262 
(N° Voce 

31/12/2017)
Voci Esercizio 2018 Esercizio 2017

10. (10.) Interessi attivi e proventi assimilati 14.061 6.737

20. (20.) Interessi passivi e oneri assimilati (1.530) 2.297

30. (30.) Margine di interesse 12.531 9.034

40. (40.) Commissioni attive 54.857 53.116

50. (50.) Commissioni passive (2.416) (2.536)

60. (60.) Commissioni nette 52.441 50.580

70. (70.) Dividendi e proventi simili 2.350 2.806

80. (80.) Risultato netto dell’attività di negoziazione (170) 1.726

(100.) Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

b)      attività finanziarie disponibili per la vendita                                 -   38.178

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 1.317                                 -   

a)      attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
377                                 -   

b)     attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 
940                                 -   

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto 
a conto economico (389)                                 -   

b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
(389)                                 -   

120. (120.) Margine di intermediazione 68.080 102.324

(130.) Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:                                 -                    (6.119)

a)      crediti
                                -   (2.340)

b)      attività finanziarie disponibili per la vendita
                                -   (3.777)

d)      altre operazioni
(2)

130.
Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: (4.003)                                 -   

 a)    attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
(3.228)                                 -   

 b)    attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 
(775)                                 -   

150. (140.) Risultato netto della gestione finanziaria 64.077 96.205
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (in migliaia di euro) Prospetto 2 di 2 

N° Voce Nuova 262 
(N° Voce 30/06/2017)

Voci Esercizio 
2018

Esercizio 
2017

190. (180.) Spese amministrative:      (56.181)     (54.062)

 a) spese per il personale (36.189) (34.698)

 b) altre spese amministrative (19.992) (19.364)

200. (190) Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri           (148)          (100)

a) impegni e garanzie rilasciate (14)             -   

b) altri accantonamenti netti (134)          (100)

210. (200.) Rettifiche/Riprese  di valore nette su attività materiali (469)          (475)

220. (210.) Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (177)          (168)

230. (220.) Altri oneri/proventi di gestione 5.534        5.510 

240. (230.) Costi operativi (51.441) (49.295)

250. (240.) Utili (Perdite) delle partecipazioni (296)       (1.708)

290. (280.) Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 12.340      45.202 

300. (290.) Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (4.027)       (5.015)

310. (300.)  Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 8.313 40.187

330. (320.) Utile (Perdita) d'esercizio 8.313 40.187

340. (330.) (Utile) Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi (2.970) (3.879)

350. (340.) Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 5.343 36.308
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' CONSOLIDATA COMPLESSIVA
(in migliaia di euro)

Esercizio 2018 Esercizio 2017

10. Utile (Perdita) d'esercizio 8.313 40.187

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico

20. Titoli di capitale designati al fair value  con impatto sulla redditività complessiva 3.053

70. (40.) Piani a benefici definiti (142) (23)

90. (60.) Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 72                       (98)

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico

(100.) Attività finanziarie disponibili per la vendita (28.101)

140. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value  con impatto sulla redditività complessiva (8.188)

170. (130.) Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (5.205) (28.222)

180. (140.) Redditività complessiva (Voce 10+170) 3.108 11.965

 190. (150.) Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi 2.920 3.898

200. (160.) Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo 188 8.067

Voci


