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COMUNICATO STAMPA 

 
Gruppo Sella, approvati i risultati del primo trimestre 2018  

Confermata la solidità, crescono impieghi, raccolta e investimenti nel fintech 

 
 
Il Gruppo Sella ha chiuso il primo trimestre del 2018 confermando la solida posizione patrimoniale, la 
crescita della raccolta e l’incremento del credito a famiglie e imprese. Il Gruppo, inoltre, ha proseguito 
il proprio programma di crescita e investimenti nei principali settori di business e in particolare nel 
fintech.  
 
Nel corso del primo trimestre del 2018, infatti, è stata perfezionata l’acquisizione del ramo italiano di 
Wealth Management di Schroders Italia da parte di Banca Patrimoni Sella & C., sono stati siglati 
accordi internazionali nei sistemi di pagamento e nell’e-commerce con i gruppi asiatici UnionPay e 
Alipay, è stata incrementata l’operatività dell’open banking platform ed è stata aperta la nuova sede 
del polo di innovazione per le imprese SellaLab a Salerno. È proseguita in maniera esponenziale la 
crescita di Hype, l’app per la gestione del denaro e pagamenti via smartphone, che tra dicembre e aprile 
ha raddoppiato i clienti passando da circa 100.000 a oltre 200.000, con un tasso di crescita mensile del 
25%.  
 
I risultati del primo trimestre 2018 tengono conto dell’applicazione del nuovo principio contabile 
internazionale IFRS 9 e pertanto non sono direttamente confrontabili con quelli dello scorso esercizio. 
Al fine di consentire una comparazione i dati al 31 marzo 2017 e al 31 marzo 2018 sono esposti in 
versione riclassificata mantenendo, per i due periodi, i rispettivi principi contabili applicati. 
 
Utile netto - Il bilancio consolidato del primo trimestre si è chiuso con un utile netto di 8,4 milioni di 
euro. Senza considerare la componente straordinaria derivante dalla cessione della partecipazione in 
Banque Martin Maurel Sella il risultato sarebbe stato di 6,9 milioni di euro. Nello stesso periodo dello 
scorso anno l’utile netto era stato di 34,2 milioni di euro, sul quale aveva inciso la componente 
straordinaria derivante dalla cessione della partecipazione in Compagnie Financière Martin Maurel, 
senza considerare la quale il risultato era stato di 9,1 milioni di euro. 
 
Raccolta e impieghi - In crescita la raccolta, rispetto alla fine dell’anno precedente, a testimonianza 
della fiducia da parte dei clienti. La raccolta globale al valore di mercato e al netto dei Pronti contro 
termine è cresciuta di 1,1 miliardi di euro, attestandosi a 36,4 miliardi di euro (+3,1%). La raccolta 
netta da clientela è cresciuta di 1,35 miliardi di euro. La raccolta diretta comprensiva dei Pct è cresciuta 
di 1,7 miliardi di euro, attestandosi a 12,8 miliardi di euro (+15,9%).  
In crescita anche gli impieghi che sono aumentati del 7,7%, rispetto alla fine dell’anno precedente, 
attestandosi a 8,6 miliardi di euro, tenendo conto degli effetti della prima applicazione del nuovo 
principio contabile IFRS 9. Senza tali effetti la crescita degli impieghi sarebbe stata pari al 9,5%. Gli 
impieghi al netto dei Pronti contro termine, rispetto alla fine dell’anno precedente, si sono attestati a 
8,1 miliardi di euro con una crescita del 2,1%. 
 
Qualità del credito - È ulteriormente migliorata la qualità del credito. Le rettifiche di valore nette sono 
migliorate, diminuendo del 29,1% scendendo a 9,7 milioni di euro dai 13,6 milioni di euro dello stesso 
periodo dell’anno precedente. Il rapporto su base annua tra le rettifiche e il totale degli impieghi al 
netto dei Pronti contro termine è sceso allo 0,5% rispetto allo 0,6% di fine dell’anno precedente.  
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Ulteriormente incrementati i tassi di copertura. Il tasso di copertura dei crediti deteriorati è migliorato 
salendo al 56,3% (era 49,8% a fine 2017), contro una media del settore pari al 52,7% (al 31 dicembre 
2017, ultimo dato disponibile). Il tasso di copertura sulle sole sofferenze è salito al 67,2% (era 59,8% 
a fine 2017), contro una media del settore pari al 64,4% (al 31 dicembre 2017, ultimo dato 
disponibile). L’incidenza dei crediti deteriorati netti sugli impieghi netti è stata del 5,4%, 
ulteriormente migliorata rispetto al 6,4% di fine 2017, contro una media del settore pari al 7,5% (al 
31 dicembre 2017, ultimo dato disponibile). 
 
Texas Ratio - L’indice Texas Ratio del Gruppo Sella si è confermato tra i migliori del settore bancario 
italiano, attestandosi al 65,7%, in leggero miglioramento rispetto al 66,1% di fine 2017. 
 
Ricavi e margini - Positivo l’andamento dei ricavi netti da servizi, che registrano una crescita del 4,4% 
a 76 milioni di euro contro i 72,8 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, grazie ai 
risultati positivi ottenuti nei principali settori di business del Gruppo, tra cui il risparmio gestito e i 
sistemi di pagamento. Il margine di intermediazione è leggermente diminuito a 128,9 milioni di euro 
contro i 131,7 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente (-2,1%), mentre il margine di 
interesse è diminuito del 10,1% (52,9 milioni di euro contro i 58,9 milioni di euro dello stesso periodo 
dell’anno precedente), principalmente a causa dei bassi tassi di interesse. I costi operativi sono 
aumentati del 7,2%, in particolare per l’incidenza degli investimenti effettuati dal Gruppo già a partire 
dal 2017. 
 
Solidità - Nel corso del primo trimestre 2018 tutti i coefficienti di solidità patrimoniale si sono 
confermati ampiamente superiori alle soglie minime richieste. Il Cet1 del Gruppo Sella è risultato pari 
all’11,49% (era 12,23% a fine 2017) e il Total Capital Ratio al 13,48% (era 14,47% a fine 2017), con 
una flessione dovuta principalmente alla crescita degli impieghi. In entrambi i casi gli indici sono 
ampiamente superiori alle soglie del processo di revisione prudenziale SREP, rispettivamente pari al 
6,625% e al 10,375%. 
Tra le principali società del Gruppo, il Cet1 di Banca Sella è al 14,58% (era 15,10% a fine 2017) e il 
Total Capital Ratio è al 18,64% (era 19,50% a fine 2017); il Cet1 di Banca Patrimoni Sella & C. è 
risultato pari al 13,41% (era 14% a fine 2017) e il Total Capital Ratio al 13,41% (era 14%).  
I coefficienti sono stati calcolati tenendo conto del regime transitorio consentito in sede di prima 
applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9. 
Particolarmente positivi anche gli indicatori relativi alla liquidità del Gruppo: l’indice LCR è pari a 
174,4% (il limite minimo richiesto a partire dal 2018 è pari al 100%), mentre l’indice NSFR è pari a 
131% (l’indice è in vigore da inizio 2018 e il limite minimo è pari a 100%). 
 
 
Trimestrale positiva per Banca Sella 

 
Utile netto - Risultati positivi nel primo trimestre dell’anno anche per Banca Sella. Il resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2018, approvato dal Consiglio d’Amministrazione della banca, si è 
chiuso con un utile netto di 7,6 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 7,9 milioni di euro 
dello stesso periodo dell’anno precedente. 
 
Solidità - Confermato l’elevato livello di solidità patrimoniale: il Cet1 è pari a 14,58% (era 15,10% a 
fine 2017), e il Total Capital Ratio al 18,64% (era 19,50%), con la lieve flessione dovuta principalmente 
alla crescita degli impieghi. I coefficienti sono stati calcolati tenendo conto del regime transitorio 
consentito in sede di prima applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9.  
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L’indice di liquidità LCR è pari a 185,7% (il limite minimo a partire dal 2018 è pari al 100%), mentre 
l’indice NSFR è pari al 150,5% (l’indice è in vigore da inizio 2018 e dovrà rispettare il limite minimo 
pari a 100%). 
 
Raccolta e impieghi - Positivo l’andamento della raccolta rispetto alla fine del 2017. La raccolta 
globale al valore di mercato è rimasta stabile attestandosi a 25,9 miliardi di euro. La raccolta diretta è 
cresciuta di 43 milioni di euro attestandosi a 9,8 miliardi di euro, mentre la raccolta indiretta è in linea 
con quella registrata a fine 2017 attestandosi a 16 miliardi di euro (-0,3%). 
Positivi anche i dati sul credito. Gli impieghi si sono attestati a 7 miliardi di euro, con un incremento 
dello 0,6% rispetto alla fine dell’anno precedente, tenendo conto degli effetti della prima applicazione 
del principio contabile IFRS 9. 
 
Ricavi e margini - I ricavi netti da servizi sono aumentati dell’1,6%, attestandosi a 52,8 milioni di 
euro. Il margine di intermediazione è diminuito del 3% attestandosi a 86,7 milioni di euro, mentre il 
margine di interesse è sceso del 9,4% attestandosi a 33,9 milioni di euro. I costi operativi sono 
aumentati del 2,5%.  
 
Qualità del credito - Ulteriormente migliorata la qualità del credito. Le rettifiche di valore nette sono 
migliorate, diminuendo del 48,7% scendendo a 5,2 milioni di euro dai 10,1 milioni di euro dello stesso 
periodo dell’anno precedente e il rapporto su base annua tra rettifiche e il totale degli impieghi al netto 
dei Pct è ulteriormente migliorato scendendo allo 0,3% (era 0,5% al 31 dicembre 2017). 
Migliorati anche i tassi di copertura. Il tasso di copertura dei crediti deteriorati è migliorato salendo al 
55,8% (era 48,9% al 31 dicembre 2017) e il tasso di copertura sulle sole sofferenze è salito al 66% (era 
al 58,3% al 31 dicembre 2017). L’incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale degli impieghi netti è 
stata del 5,5%, ulteriormente migliorata rispetto al 6,4% di fine 2017.  
 
Texas Ratio -  L’indice Texas Ratio di Banca Sella è tra i migliori del settore bancario italiano, pari al 
73,9% con un ulteriore miglioramento rispetto al 75% di fine 2017. 
 
 
Biella, 11 maggio 2018 
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DATI CONTABILI CONSOLIDATI DEL GRUPPO BANCARIO 

AL 31 MARZO 2018 

PERIMETRO CIVILISTICO – CAPOGRUPPO BANCA SELLA HOLDING 
 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO AL 31 MARZO 2018 
 

Voci dell'attivo 31-03-2018 

10. Cassa e disponibilità liquide 1.911.162.631 

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico  2.024.378.150 

 
a)   Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.824.330.322 

 
b)   Attività finanziarie designate al fair value - 

 
c)   Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 200.047.828 

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 1.223.814.143 

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  9.834.382.283 

 
a)   Crediti verso banche 403.203.072 

 
b)   Crediti verso clientela 9.431.179.211 

50. Derivati di copertura 3.394.772 

60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 89.165.710 

70. Partecipazioni 2.496.065 

80. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori - 

90. Attività materiali 246.181.599 

100. Attività immateriali 105.987.382 

 
di cui: 

 

 
- avviamento 49.163.731 

110. Attività fiscali 280.341.564 

 
a)   correnti 93.255.108 

 
b)   anticipate 187.086.456 

120. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 114.394 

130. Altre attività 305.848.960 

 
Totale dell'attivo 16.027.267.653 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO AL 31 MARZO 2018 
 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31-03-2018 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 13.695.878.103 

 
a)   Debiti verso banche 941.638.190 

 
b)   Debiti verso clientela 12.299.401.956 

 
c)   Titoli in circolazione 454.837.957 

20. Passività finanziarie di negoziazione 624.588.287 

30. Passività finanziarie designate al fair value - 

40. Derivati di copertura 92.956.023 

50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) - 

60. Passività fiscali 38.402.346 

 
a)   correnti 29.043.021 

 
b)   differite 9.359.325 

70. Passività associate ad attività in via di dismissione - 

80. Altre passività 416.484.670 

90. Trattamento di fine rapporto del personale 37.787.229 

100. Fondi per rischi e oneri 52.791.773 

 
a)   impegni e garanzie rilasciate 3.709.813 

 
b)   quiescenza e obblighi simili - 

 
c)   altri fondi per rischi e oneri 49.081.960 

110. Riserve tecniche - 

120. Riserve da valutazione  7.643.453 

121 di cui relative ad attività operative cessate - 

130. Azioni rimborsabili - 

140. Strumenti di capitale - 

150. Riserve 653.599.009 

155 di cui acconti su dividendi - 

160. Sovrapprezzi di emissione 105.550.912 

170. Capitale 107.113.603 

180. Azioni proprie (-) - 
190. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 186.047.744 

200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 8.424.501 

 
Totale del passivo e del patrimonio netto 16.027.267.653 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 31 MARZO 2018                    
(dati in migliaia di euro) 

Voci 31/03/2018   
Criterio IFRS9 

31/03/2017 
Criterio IAS39 

Variazione % 
su 

31/03/2017 

10. Interessi attivi e proventi assimilati  71.166,7  74.929,0  -5,0% 

20. Interessi passivi e oneri assimilati  (18.532,9)  (16.295,5)  13,7% 

70. Dividendi e proventi simili 261,2  225,2  16,0% 

MARGINE DI INTERESSE E DIVIDENDI 52.895,0  58.858,7  -10,1% 

40. Commissioni attive  96.059,8  90.969,9  5,6% 

Altri proventi di gestione - recuperi spese e altri servizi 4.717,2  4.639,3  1,7% 

50. Commissioni passive (1) (27.508,4)  (26.022,4)  5,7% 

Spese amministrative variabili (7.238,8)  (6.060,8)  19,4% 

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione  8.687,2  8.893,5  -2,3% 

90. Risultato netto dell'attività di copertura (131,3)  (32,9)  299,1% 

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

a) Attività finanziarie valutate a costo ammortizzato 0,7  -  - 

b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 

1.204,4  463,0  160,1% 

c) Passività finanziarie (4,0)  (34,9)  -88,4% 

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fv con 
impatto a ce 

259,1  -  - 

RICAVI NETTI DA SERVIZI 76.046,0  72.814,7  4,4% 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 128.941,0  131.673,4  -2,1% 

180. Spese amministrative:       

a) Spese per il personale (62.819,3)  (59.883,4)  4,9% 

Irap sul costo del personale e comandati netto (1) (212,4)  (183,1)  16,0% 

Totale spese personale e Irap (63.031,7)  (60.066,5)  4,9% 

b) Altre spese amministrative (dedotte altre spese variabili) (45.433,7)  (41.812,7)  8,7% 

Recupero imposta di bollo e altri tributi (1) 14.271,9  13.473,3  5,9% 

Totale spese amministrative e recupero imposte (31.160,1)  (28.339,4)  10,0% 

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (4.662,0)  (4.274,9)  9,1% 

220. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (4.849,4)  (4.491,2)  8,0% 

220. Altri oneri/proventi di gestione (dedotto il "Recupero imposta di bollo e 
altri tributi") 

300,6  714,0  -57,9% 

Costi operativi (103.402,6)  (96.458,0)  7,2% 

RISULTATO DI GESTIONE 25.538,4  35.215,4  -27,5% 

200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (982,4)  (4.913,9)  -80,0% 

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:       

a) Attività finanziarie valutate a costo ammortizzato (9.668,1)  (13.643,4)  -29,1% 

b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 

(70,7)  (1.103,4)  -93,6% 

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni (246,9)  -  - 

250. Utili (perdite) delle partecipazioni 20,8  253,8  -91,8% 

Utili (perdite) da avviamenti, investimenti e valutazioni att.materiali e 
immateriali 

27,0  9,5  183,9% 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:a)   crediti -  6,5    

UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE ANTE EFFETTI NON 
RICORRENTI 14.616,3  15.824,5  -7,6% 
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Riclassifiche da effetti non ricorrenti (1)       

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

a) Attività finanziarie valutate a costo ammortizzato -  28.745,6  -100,0% 

220. Proventi straordinari 3.368,6  -  - 

UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 17.984,9  44.570,2  -59,6% 

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente        

(dedotta "Irap su costo del personale e comandati netto") (7.475,3)  (8.448,4)  -11,5% 

UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 10.509,6  36.121,8  -70,9% 

320. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte -  -  - 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 10.509,6  36.121,8  -70,9% 

340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 2.085,1  1.959,1  6,4% 

350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA 
CAPOGRUPPO 8.424,5  34.162,7  -75,3% 
 
 

Al fine di fornire una rappresentazione più immediata delle risultanze reddituali è stato predisposto 

un conto economico in base a criteri espositivi più adatti a rappresentare il contenuto delle voci secondo 

principi di omogeneità gestionale, si precisa inoltre che le diciture ed i dati esposti al 31 marzo 2018 sono 

conformi al principio contabile IFRS9, mentre la colonna relativa al 31 marzo 2017 riporta i dati secondo il 

vecchio principio contabile IAS39. 
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DATI DI SINTESI Gruppo Sella (dati in migliaia di euro) 
 

DATI PATRIMONIALI 31/03/2018 31/12/2017 Variazioni 

assolute % 

Totale attivo di bilancio 16.027.267,7 13.797.060,1 2.230.207,6 16,2% 

Attività finanziarie (1) 4.194.349,9 2.439.515,6 1.754.834,3 71,9% 

Impieghi per cassa esclusi PCT attivi 8.052.107,3 7.887.006,1 165.101,2 2,1% 

pronti contro termine attivi 578.787,1 126.989,6 451.797,5 355,8% 

Totale impieghi per cassa (2) 8.630.894,4 8.013.995,6 616.898,8 7,7% 

Garanzie rilasciate 227.063,3 198.639,0 28.424,3 14,3% 

Partecipazioni 2.496,1 2.475,1 21,0 0,8% 

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 114,4 10.695,8 (10.581,4) -98,9% 

Immobilizzazioni materiali e immateriali   352.169,0 338.422,4 13.746,6 4,1% 

Raccolta diretta esclusi PCT passivi 11.444.059,6 10.988.696,6 455.363,0 4,1% 

pronti contro termine passivi 1.310.180,3 19.286,0 1.290.894,3 6693,4% 

Totale raccolta diretta (3) 12.754.239,9 11.007.982,6 1.746.257,3 15,9% 

Raccolta diretta da istituzioni creditizie 23.726,0 49.214,1 (25.488,1) -51,8% 

Raccolta indiretta valorizzata a prezzi di mercato  24.919.211,3 24.240.883,3 678.328,0 2,8% 

Raccolta globale valorizzata a prezzi di mercato (4) 37.697.177,2 35.298.080,0 2.399.097,2 6,8% 

Raccolta globale valorizzata a prezzi di mercato esclusi i PCT 
passivi di Banca Sella Holding (4) 

36.395.745,6 35.285.584,2 1.110.161,4 3,1% 

Capitale primario di classe 1 (CET 1) 908.420,0 931.618,4 (23.198,4) -2,5% 

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1) 22.965,0 17.853,2 5.111,8 28,6% 

Capitale di classe 2 (T2) 134.235,0 152.689,5 (18.454,5) -12,1% 

Totale fondi propri 1.065.620,0 1.102.161,1 (36.541,1) -3,3% 

DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (5) 31/03/2018 31/03/2017 Variazioni 

assolute % 

Margine di interesse  52.895,0 58.858,7 (5.963,7) -10,1% 

Ricavi lordi da servizi  103.554,3 104.897,9 (1.343,6) -1,3% 

Commissioni passive (27.508,4) (26.022,4) (1.486,0) +5,7% 

Ricavi netti da servizi (al netto delle commissioni passive) (6) 76.046,0 72.814,7 3.231,3 4,4% 

Margine di intermediazione  128.941,0 131.673,4 (2.732,4) -2,1% 

Costi operativi al netto recuperi imposte e bolli (7) (103.402,6) (96.458,0) (6.944,6) 7,2% 

Risultato di gestione 25.538,4 35.215,4 (9.677,0) -27,5% 

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (9.668,1) (13.643,4) 3.975,3 -29,1% 

Altre poste economiche  2.187,1 22.991,7 (20.804,6) -90,5% 

Utile (perdita) d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 8.424,5 34.162,7 (25.738,2) -75,3% 

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 2.085,1 1.959,1 126,0 6,4% 

(1) Dato dalla somma delle voci 20, 30 e 40 solo titoli di debito di Stato Patrimoniale Attivo; 
(2) Dato dalla voce 40 b) di Stato Patrimoniale Attivo esclusi i titoli di debito; 
(3) Dato dalla somma delle voci 10 b) e 10 c) dello Stato Patrimoniale Passivo; 
(4) L’aggregato, valorizzato ai prezzi di mercato, comprende i titoli ed i fondi in amministrato e la componente relativa alla raccolta assicurativa, ed, a 

differenza degli altri aggregati di raccolta, si tratta di perimetro gestionale pro formato; i dati al 31 dicembre 2017 differiscono da quanto pubblicato 
poiché, in seguito ad una revisione dei calcoli di raccolta indiretta, si è ritenuto opportuno considerare anche le quote di fondi pensione collocate 
dalla società del Gruppo Sella Gestioni, precedentemente escluse, di conseguenza il periodo di confronto è stato ricalcolato. 

(5) Voci da Conto Economico riclassificato; 
(6) L’aggregato rappresenta la sommatoria delle seguenti voci di Conto Economico Riclassificato: commissioni nette, risultato netto dell’attività di 

negoziazione e copertura ed utile (perdita) da cessione o riacquisto di crediti, attività finanziarie disponibili per la vendita, detenute sino a scadenza e 
passività finanziarie; 

(7) Dato dalla somma delle seguenti voci: 190, 210, 220 e 230 di Conto Economico Riclassificato. 
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INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE     

 
INDICI DI REDDITIVITA’ (%) 31/03/2018 31/03/2017 

R.O.E. (return on equity) (1) (11) 4,0% 13,7% 

R.O.E. (return on equity) ante eventi straordinari(11) 3,4% 4,2% 

R.O.A. (return on assets) (2)(11) 0,2% 1,0% 

Margine d’interesse (3) / Margine di intermediazione  (3) 41,0% 44,7% 

Ricavi netti da servizi (3)/ Margine di intermediazione (3) 59,0% 55,3% 

Cost to income (4) 79,6% 72,7% 

Cost to income al netto contributo Fondo Nazionale di Risoluzione (5) 77,2% 71,2% 

INDICI PATRIMONIALI E DI LIQUIDITA' (%) 31/03/2018 31/12/2017 

Impieghi per cassa / Raccolta diretta  70,4% 71,8% 

Impieghi per cassa  / Totale attivo 50,2% 57,2% 

Raccolta diretta  / Totale attivo 71,4% 79,6% 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) (6) 174,4% 170,5% 

Net Stable Funding Ratio (NSFR) (7) 131,0% 129,6% 

INDICI DI RISCHIOSITA' DEL CREDITO (%) 31/03/2018 31/12/2017 

Attività deteriorate nette / Impieghi per cassa - (Non Performing Loans ratio netto) (8) 5,4% 6,4% 

Attività deteriorate lorde / Impieghi per cassa lordi (8) - (Non Performing Loans ratio lordi)  11,6% 11,9% 

Sofferenze nette / Impieghi per cassa (8) 2,9% 3,6% 

Sofferenze lorde/ Impieghi per cassa lordi (8) 8,2% 8,4% 

Rettifiche di valore nette su crediti (9) / Impieghi per cassa (8) - (Costo del credito %)(11) 0,5% 0,6% 

Tasso di copertura dei crediti deteriorati - (Non Performing Loans coverage ratio) 56,3% 49,8% 

Tasso di copertura delle sofferenze 67,2% 59,8% 

Texas ratio (10) 65,7% 66,1% 

COEFFICIENTI DI SOLVIBILITÀ (%) 31/03/2018 31/12/2017 

Coefficiente di CET 1 capital ratio 11,49% 12,23% 

Coefficiente di Tier 1 capital ratio 11,79% 12,47% 

Coefficiente di Total capital ratio 13,48% 14,47% 

(1) Rapporto tra "Utile d'esercizio" e la somma delle voci 150, 160, 170 e 190 dello Stato Patrimoniale Passivo. 
(2) Rapporto tra "Utile netto" e "Totale attivo". 
(3) Come da Conto Economico riclassificato. 
(4) Rapporto tra costi operativi, dedotta l’IRAP sul costo del personale e al netto delle perdite connesse a rischi operativi, e margine di intermediazione. 
(5) Cost to income calcolato depurando dai costi operativi la componente relativa al Fondo Nazionale di Risoluzione. 
(6) LCR: limite minimo 100% a partire dal primo gennaio 2018. 
(7) NSFR: ufficialmente in vigore dal primo gennaio 2018, con un limite minimo pari a 100%. 
(8) Gli impieghi sono tutti al netto dei pronti contro termine attivi. 
(9) Dato dalla somma della voce 130 a), b) e 100 a), b) del Conto Economico riclassificato. 
(10) Rapporto tra attività deteriorate lorde e patrimonio netto tangibile inteso come la somma del patrimonio netto e delle rettifiche di valore su attività 

deteriorate, e al netto delle attività immateriali (voce 90 dello stato patrimoniale attivo). 
(11) Indicatore annualizzato. 
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BANCA SELLA – PROSPETTI CONTABILI 

AL 31 MARZO 2018 

 
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 31 MARZO 2018 
  

Voci dell'attivo 31-03-2018 

10. Cassa e disponibilità liquide 120.574.326 

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico  139.290.080 

 
a)   Attività finanziarie detenute per la negoziazione 51.537.573 

 
b)   Attività finanziarie designate al fair value - 

 
c)   Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 87.752.507 

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 741.515.580 

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  10.100.128.449 

 
a)   Crediti verso banche 2.637.407.645 

 
b)   Crediti verso clientela 7.462.720.804 

50. Derivati di copertura 3.394.772 

60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 82.312.750 

70. Partecipazioni 88.536.000 

80. Attività materiali 45.789.102 

90. Attività immateriali 55.084.874 

 
di cui: 

 

 
- avviamento 13.181.423 

100. Attività fiscali 185.818.337 

 
a)   correnti 62.928.323 

 
b)   anticipate 122.890.014 

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - 

120. Altre attività 218.821.946 

 
Totale dell'attivo 11.781.266.216 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 31 MARZO 2018 
 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31-03-2018 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 10.574.326.046 

 
a)   Debiti verso banche 745.252.792 

 
b)   Debiti verso clientela 9.447.302.867 

 
c)   Titoli in circolazione 381.770.387 

20. Passività finanziarie di negoziazione 14.231.028 

30. Passività finanziarie designate al fair value - 

40. Derivati di copertura 85.761.777 

50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) - 

60. Passività fiscali 14.845.180 

 
a)   correnti 6.923.855 

 
b)   differite 7.921.325 

70. Passività associate ad attività in via di dismissione - 

80. Altre passività 298.259.791 

90. Trattamento di fine rapporto del personale 29.040.875 

100. Fondi per rischi e oneri 16.061.421 

 
a)   impegni e garanzie rilasciate 3.424.912 

 
b)   quiescenza e obblighi simili - 

 
c)   altri fondi per rischi e oneri 12.636.509 

110. Riserve da valutazione 3.999.038 

111. di cui relative ad attività operative cessate - 

120. Azioni rimborsabili - 

130. Strumenti di capitale - 

140. Riserve 36.805.136 

145 di cui acconti su dividendi - 

150. Sovrapprezzi di emissione 366.090.483 

160. Capitale 334.228.084 

170. Azioni proprie (-) - 

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 7.617.357 

 
Totale del passivo e del patrimonio netto 11.781.266.216 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 MARZO 2018    (dati in migliaia di euro) 

Voci 
31/03/2018 

criterio 
IFRS9 

31/03/2017 
criterio 
IAS39 

Variazione % su 

31/03/2017 

10. Interessi attivi e proventi assimilati  47.041,0  50.165,7  -6,2% 

20. Interessi passivi e oneri assimilati  (13.213,5)  (12.847,4)  2,8% 

70. Dividendi e proventi simili 22,8  27,0  -15,7% 

MARGINE DI INTERESSE E DIVIDENDI 33.850,2  37.345,3  -9,4% 

40. Commissioni attive 68.901,0  65.843,9  4,6% 

50. Commissioni passive  (17.855,5)  (16.653,9)  7,2% 

Altri proventi di gestione - recuperi spese e altri servizi 5.976,5  5.739,1  4,1% 

Spese amministrative variabili (6.583,9)  (5.577,7)  18,0% 

  Commissioni nette 50.438,1  49.351,4  2,2% 

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione  1.879,9  2.365,7  -20,5% 

90. Risultato netto dell'attività di copertura (88,4)  7,0  -1363,5% 

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

b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 925,9  253,3  265,5% 

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fv con impatto a ce (329,6)  -  - 

RICAVI NETTI DA SERVIZI 52.825,8  51.977,4  1,6% 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 86.676,0  89.322,7  -3,0% 

150. Spese amministrative        

a) Spese per il personale (39.944,9)  (39.816,9)  0,3% 

Irap su costo del personale e comandati netto (1) (120,5)  (96,2)  25,3% 

Totale spese personale e Irap (40.065,4)  (39.913,1)  0,4% 

b) Altre spese amministrative (dedotte altre spese variabili) (31.360,3)  (30.156,6)  4,0% 

Recupero imposta di bollo e altri tributi (1) 9.060,4  9.158,3  -1,1% 

Totale spese amministrative e recupero imposte (22.299,9)  (20.998,3)  6,2% 

170. Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali (1.889,3)  (1.968,0)  -4,0% 

180. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali (3.514,6)  (3.412,8)  3,0% 

190. Altri oneri/proventi di gestione (dedotto il Recupero imposta di bollo e altri tributi) (1.008,3)  (828,8)  21,7% 

Costi operativi (68.777,4)  (67.121,0)  2,5% 

RISULTATO DI GESTIONE 17.898,6  22.201,7  -19,4% 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (512,9)  (507,4)  1,1% 

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

a) Attività finanziarie valutate a costo ammortizzato (5.202,8)  (10.140,4)  -48,7% 

b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (78,2)  (80,9)  -3,3% 

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni (236,7)  -  - 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:a)   crediti -  6,5  -100,0% 

Utili (perdite) da avviamenti, investimenti e valutazioni att.materiali e immateriali 26,0  5,9  341,2% 

UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 11.894,0  11.485,6  3,6% 
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290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente        

(dedotta "Irap su costo del personale e comandati netto") (4.276,6)  (3.626,0)  17,9% 

UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 7.617,4  7.859,6  -3,1% 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 7.617,4  7.859,6  -3,1% 
 
 
 
 
 
 

(1) Al fine di fornire una rappresentazione più immediata delle risultanze reddituali è stato predisposto 

un conto economico in base a criteri espositivi più adatti a rappresentare il contenuto delle voci 

secondo principi di omogeneità gestionale, si precisa inoltre che le diciture ed i dati esposti al 31 

marzo 2018 sono conformi al principio contabile IFRS9, mentre la colonna relativa al 31 marzo 2017 

riporta i dati secondo il vecchio principio contabile IAS39. 
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DATI DI SINTESI (dati in migliaia di euro) 
 

DATI PATRIMONIALI 31/03/2018 31/12/2017 Variazioni %                                   
31/12/2017 

Totale attivo 11.781.266,2 11.753.678,0 27.588,3 0,2% 

Attività finanziarie (1) 1.332.561,4 1.174.896,1 157.665,3 13,4% 

Impieghi per cassa esclusi PCT attivi 7.049.058,1 7.001.626,4 47.431,7 0,7% 

pronti contro termine attivi 15,4 2.135,8 (2.120,5) -99,3% 

Totale impieghi per cassa (2) 7.049.073,5 7.003.762,2 45.311,2 0,6% 

Garanzie rilasciate 202.894,8 200.154,9 2.739,9 1,4% 

Partecipazioni 88.536,0 88.536,0 - 0,0% 

Immobilizzazioni materiali e immateriali 100.874,0 101.366,3 (492,3) -0,5% 

Raccolta diretta esclusi PCT passivi 9.820.307,8 9.778.674,0 41.633,8 0,4% 

pronti contro termine passivi 8.765,5 6.783,3 1.982,1 29,2% 

Totale raccolta diretta (3) 9.829.073,3 9.785.457,3 43.615,9 0,4% 

Raccolta diretta da istituzioni creditizie 17.739,1 14.364,4 3.374,8 23,5% 

Raccolta indiretta valorizzata a prezzi di mercato  16.036.117,5 16.080.289,4 (44.171,9) -0,3% 

Raccolta globale valorizzata a prezzi di mercato (4) 25.882.929,9 25.876.348,7 6.581,2 0,0% 

Patrimonio netto 748.740,1 797.404,6 (48.664,5) -6,1% 

Capitale primario di classe 1 (CET 1) 729.769,3 735.162,8 (5.393,5) -0,7% 

Capitale di classe 2 (T2) 203.056,9 214.467,8 (11.410,9) -5,3% 

Totale fondi propri 932.826,2 949.630,6 (16.804,4) -1,8% 

DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (5) 31/03/2018 31/03/2017 
Variazione %                                     

31/03/2017 

Margine di interesse  33.850,2 37.345,3 (3.495,1) -9,4% 

Ricavi lordi da servizi  70.681,3 68.476,4 2.204,9 3,2% 

Commissioni passive (17.855,5) (16.653,9) (1.201,6) 7,2% 

Ricavi netti da servizi (al netto delle commissioni passive) (6) 52.825,8 51.977,4 848,4 1,6% 

Margine di intermediazione  86.676,0 89.322,7 (2.646,7) -3,0% 

Costi operativi al netto recuperi imposte e bolli (7) (68.777,4) (67.121,0) (1.656,4) 2,5% 

Risultato di gestione 17.898,6 22.201,7 (4.303,1) -19,4% 

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (5.202,8) (10.140,4) 4.937,6 -48,7% 

Altre poste economiche  (723,6) (575,9) (147,7) 25,6% 

Imposte sul reddito (4.276,6) (3.626,0) (650,6) 17,9% 

Utile (perdita) d’esercizio  7.617,4 7.859,6 (242,2) -3,1% 
 

(1) Dato dalla somma delle voci 20, 30 e 40 solo titoli di debito di Stato Patrimoniale Attivo; 
(2) Dato dalla voce 40 b) di Stato Patrimoniale Attivo esclusi i titoli di debito; 
(3) Dato dalla somma delle voci 10 b) e 10 c) dello Stato Patrimoniale Passivo; 
(4) L’aggregato, valorizzato ai prezzi di mercato, comprende i titoli ed i fondi in amministrato e la componente relativa alla raccolta assicurativa, ed, 

a differenza degli altri aggregati di raccolta, si tratta di perimetro gestionale pro formato; i dati al 31 dicembre 2017 differiscono da quanto 
pubblicato poiché, in seguito ad una revisione dei calcoli di raccolta indiretta, si è ritenuto opportuno considerare anche le quote di fondi 
pensione collocate dalla società del Gruppo Sella Gestioni, precedentemente escluse, di conseguenza il periodo di confronto è stato ricalcolato. 

(5) Voci da Conto Economico riclassificato; 
(6) L’aggregato rappresenta la sommatoria delle seguenti voci di Conto Economico Riclassificato: commissioni nette, risultato netto dell’attività di 

negoziazione e copertura ed utile (perdita) da cessione o riacquisto di crediti, attività finanziarie disponibili per la vendita, detenute sino a 
scadenza e passività finanziarie; 

(7) Dato dalla somma delle seguenti voci: 160, 180, 190, e 200 di Conto Economico Riclassificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Banca Sella – Prospetti Contabili al 31 marzo 2018 
 

 

 
 
 

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE      

 
INDICI DI REDDITIVITA' (%) 31/03/2018 31/03/2017 

R.O.E. (return on equity) (1)(11) 4,1% 4,0% 

R.O.E. (return on equity) ante eventi straordinari(11) 4,1% 4,0% 

R.O.A. (return on assets) (2)(11) 0,3% 0,3% 

Margine d’interesse (3) / Margine di intermediazione (3) 39,1% 41,8% 

Ricavi netti da servizi (3) / Margine di intermediazione (3) 60,9% 58,2% 

Cost to income (4) 78,6% 74,4% 

Cost to income al netto contributo Fondo Nazionale di Risoluzione (5) 76,4% 74,1% 

INDICI PATRIMONIALI E DI LIQUIDITA' (%) 31/03/2018 31/12/2017 

Impieghi per cassa / Raccolta diretta  71,8% 71,6% 

Impieghi per cassa  / Totale attivo 59,8% 59,6% 

Raccolta diretta  / Totale attivo 83,4% 83,2% 

Liquidity coverage ratio (LCR) (6) 185,7% 194,1% 

Net stable funding ratio (NSFR) (7) 150,5%  154,4% 

INDICI DI RISCHIOSITA' DEL CREDITO (%) 31/03/2018 31/12/2017 

Attività deteriorate nette / Impieghi per cassa - (Non Performing Loans ratio netto) (8) 5,5% 6,4% 

Attività deteriorate lorde / Impieghi per cassa lordi (8) - (Non Performing Loans ratio lordi)  11,5% 11,8% 

Sofferenze nette / Impieghi per cassa (8) 3,0% 3,8% 

Sofferenze lorde/ Impieghi per cassa lordi (8) 8,3% 8,5% 

Rettifiche di valore nette su crediti (9) / Impieghi per cassa (8) - (Costo del credito %)(11) 0,3% 0,5% 

Tasso di copertura dei crediti deteriorati - (Non Performing Loans coverage ratio) 55,8% 48,9% 

Tasso di copertura delle sofferenze 66,0% 58,3% 

Texas ratio (10) 73,9% 75,0% 

COEFFICIENTI DI SOLVIBILITÀ (%) 31/03/2018 31/12/2017 

Coefficiente di CET 1 capital ratio 14,58% 15,10% 

Coefficiente di Tier 1 capital ratio 14,58% 15,10% 

Coefficiente di Total capital ratio 18,64% 19,50% 

(1) Rapporto tra "Utile d'esercizio" e la somma delle voci 140, 150, 160 dello Stato Patrimoniale Passivo. 
(2) Rapporto tra "Utile netto" e "Totale attivo". 
(3) Come da Conto Economico riclassificato. 
(4) Rapporto tra costi operativi, dedotta l’IRAP sul costo del personale e al netto delle perdite connesse a rischi operativi, e margine di intermediazione. 
(5) Cost to income calcolato depurando dai costi operativi la componente relativa al Fondo Nazionale di Risoluzione. 
(6) LCR: limite minimo 100% a partire dal primo gennaio 2018. 
(7) NSFR: ufficialmente in vigore dal primo gennaio 2018, con un limite minimo pari a 100%. 
(8) Gli impieghi sono tutti al netto dei pronti contro termine attivi. 
(9) Dato dalla somma della voce 130 a), b) e 100 a), b) del Conto Economico riclassificato. 
(10) Rapporto tra attività deteriorate lorde e patrimonio netto tangibile inteso come la somma del patrimonio netto e delle rettifiche di valore su attività 

deteriorate, e al netto delle attività immateriali (voce 90 dello stato patrimoniale attivo). 
(11) Indicatore annualizzato. 

 


