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H.P.B. S.P.A.  
(Partecipata 100% Conafi) 

ALBA FINANZIARIA S.P.A.  
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EURIS EUROPE S.R.L. in 
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LE SOCIETA’ CONSOLIDATE 

 
Per il consolidamento sono stati utilizzati i Resoconti Intermedi di Gestione al 30 settembre  2013 della Capogruppo e delle Società 
consolidate integralmente, opportunamente riclassificati ed adeguati per tener conto delle esigenze di consolidamento e di uniformità 
ai principi contabili internazionali.  L’area di consolidamento è definita con riferimento alle disposizioni degli IAS 27, 28 e 31.  

Alla data del 30.09.13 il Gruppo è costituito dalla società Conafi S.p.A (capogruppo) e dalle società, qui di seguito elencate. Le 
società controllate sono state consolidate con il metodo integrale.  

 

Denominazioni 
imprese 

Sede 
Tipo di 

rapporto 
(1) 

Rapporto di 
partecipazione 

Capitale Sociale Quota %  
Disponibilità 

voti % 

Alba Finanziaria  
S.p.A. Società 
Unipersonale 

Torino. Via 
Cordero di 

Pamparato 15 
1 Conafi S.p.A. 1.200.000 100% 100% 

Holding 
Partecipazioni 
Business S.p.A 
Società 
Unipersonale 

Torino. Via 
Cordero di 

Pamparato 15 
1 Conafi S.p.A. 120.000 100% 100% 

Euris Europe Srl  
in liquidazione  

Torino. Via 
Aldo Barbaro 

15 
1 

HPB S.p.A. Società 
Unipersonale 

100.000 51% 51% 

Alta Italia Servizi 
Srl . Società 
Unipersonale  

Torino. Via 
Cordero di 

Pamparato 15 
1 

HPB S.p.A. Società 
Unipersonale 

24.631 100% 100% 

(1) Tipo di rapporto: 1 = maggioranza dei diritti di voto 
nell’assemblea   ordinaria 
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RETAIL 

Finanziamenti alle famiglie 

Finanziamenti erogati/collocati al 30/09/2013 

Tipologia di prodotti  

Al 30 settembre 2013 il Gruppo ha intermediato 978 pratiche per un valore complessivo, in termini di Montante Lordo, pari a circa 
22,8 milioni di Euro, registrando un calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno pari al 69,5% (-68,6% la riduzione del numero 
delle pratiche). 

L’andamento delle diverse tipologie di prodotto offerte dal Gruppo è evidenziato nelle tabelle seguenti: 

 

Numero di 
pratiche

Montante          
Lordo

Numero di 
pratiche

Montante          
Lordo

Numero di 
pratiche

Montante          
Lordo 

CQP 654 13.540.572 1.937 42.958.080 (66,2%) (68,5%)

CQS 223 6.676.020 885 24.620.748 (74,8%) (72,9%)

DEL 101 2.577.420 289 7.081.308 (65,1%) (63,6%)

Totale 978 22.794.012 3.111 74.660.136 (68,6%) (69,5%)

30/09/12 Variazioni  T / T-1

Voci/Valori

30/09/13

 
 
Il prodotto Cessione del Quinto dello Stipendio è quello che ha subito la riduzione più marcata delle vendite rispetto ai valori di 
settembre 2012 (-74,8% in termini di numero di pratiche e -72,9% in termini di Montante Lordo).  

I prodotti Cessione del Quinto della Pensione e Delega, hanno registrato un calo in termini di numero delle pratiche vendute pari 
rispettivamente al 66,2% (-68,5% in termini di Montante Lordo) e al 65,1% (-63,6% la contrazione del Montante Lordo). 

Nel periodo considerato sono state collocate 17 pratiche aventi ad oggetto prodotti di terzi. 

 

Modalità di collocamento e erogazione  

Escludendo il collocamento dei prodotti di terzi (c/terzi) l’attività di collocamento dei finanziamenti del Gruppo Conafi, osservata 
secondo la modalità di collocamento si è svolta attraverso l’utilizzo di plafond rotativi concessi da primarie istituzioni finanziarie 
mandanti. 

Numero di 
pratiche

M ontante          
Lordo

Numero di 
pratiche

M ontante          
Lordo

Numero di 
pratiche

Montante          
Lordo 

Indir etta 961 22.339.260 3.109 74.636.088 (69,1%) (70,1%)

Totale 961 22.339.260 3.109 74.636.088 (69,1%) (70,1%)

30/09/12 V ariazioni  T / T-1

Voci/Valori

30/09/13

 
 
 
Settore   

La tabella seguente riporta la suddivisione della produzione, escluso il c/terzi, per settore di appartenenza della clientela.  
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Numero di 
pratiche

Montante          
Lordo

Numero di 
pratiche

Montante          
Lordo

Numero di 
pratiche

Montante          
Lordo

Altri Enti 27 866.796 41 1.184.112 (34,1%) (26,8%)

Pensionati 615 12.379.536 1.895 41.763.168 (67,5%) (70,4%)

Privati 30 504.840 329 7.832.472 (90,9%) (93,6%)

Pubblici 166 4.724.340 429 11.182.032 (61,3%) (57,8%)

Statali 123 3.863.748 415 12.674.304 (70,4%) (69,5%)

Totale 961 22.339.260 3.109 74.636.088 (69,1%) (70,1%)

30/09/12 Variazioni  T / T-1

Voci/Valori

30/09/13

 

Il settore Privati nel periodo considerato ha registrato il calo più significativo delle vendite rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno (-93,6% del Montante Lordo e -90,9% la contrazione del numero delle pratiche vendute) seguito dal settore Pensionati e Statali 
che hanno subito una contrazione del Montante Lordo rispettivamente pari a -70,4% e a -69,5%. 

Il settore Pubblici ha subito una contrazione delle vendite pari al 61,3% (-57,8% del Montante Lordo). 

Per quanto attiene alla composizione del portafoglio costituito al 30 settembre 2013 la tabella evidenzia la maggiore concentrazione 
delle pratiche erogate nell’ambito dei prodotti dedicati al settore Pensionati che costituiscono il 56% della produzione totale seguita  
dal settore Pubblici 21% e dal settore Statali 17%. Il settore Privati e Altri Enti si attestano complessivamente al 6%. 

 

Area geografica 

Nella tabella che segue è riportata la produzione del Gruppo, con esclusione del collocamento di prodotti di terzi ripartita secondo il 
criterio territoriale.  

La suddivisione per area geografica evidenzia che rispetto al 30 settembre dello scorso anno si è registrato un calo del numero delle 
pratiche vendute pari al 69,1% così ripartito: nell’area Nord e Centro rispettivamente pari al 82,8% e al 73,3%; nell’area Sud pari al 
63,6%   

Per quanto attiene alla composizione del portafoglio si rileva la maggiore concentrazione dei finanziamenti, in termini di numero di 
pratiche intermediate, nel Sud con il 75%, segue il Centro con il 14% e infine il Nord con l’11%.  

 

Numero di 
pratiche

Montante          
Lordo

Numero di 
pratiche

M ontante          
Lordo

Numero di 
pratiche

Montante          
Lordo

Nord 110 2.473.116 638 15.021.624 (82,8%) (83,5%)

Centro 131 3.043.272 491 12.153.228 (73,3%) (75,0%)

Sud 720 16.822.872 1.980 47.461.236 (63,6%) (64,6%)

Totale 961 22.339.260 3.109 74.636.088 (69,1%) (70,1%)

30/09/12 Variazioni  T / T-1

Voci/Valori

30/09/13

 
 
Durata finanziamenti 

Nella tabella che segue è riportata la produzione del Gruppo, con esclusione del collocamento di prodotti di terzi ripartita secondo la 
durata originaria del finanziamento.  

  

Numero di 
pratiche

Montante          
Lordo

Numero di 
pratiche

Montante          
Lordo

Numero di 
pratiche

Montante          
Lordo

<= 5anni 56 767.352 145 1.673.460 (61,4%) (54,1%)

> 5 anni 905 21.571.908 2.964 72.962.628 (69,5%) (70,4%)

Totale 961 22.339.260 3.109 74.636.088 (69,1%) (70,1%)

30/09/12 Variazioni  T / T-1

Voci/Valori

30/09/13

 
 
Nel periodo in esame si è registrato un calo del numero dei finanziamenti a medio lungo termine erogati pari al 69,5% (-70,4% in 
termini di Montante Lordo) rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente mentre i finanziamenti con durata sino a 5 anni sono 
diminuiti in termini di numero di pratiche del 61,4% (-54,1% in termini di Montante Lordo). 

I finanziamenti a medio lungo termine costituiscono il 94,2% del totale dei finanziamenti erogati. 

 
 



 7 

 

CORPORATE 
 

Finanziamenti e servizi alle imprese 

La Divisione Corporate gestisce e presidia l’offerta alla clientela “Corporate” di propri prodotti e servizi nei settori della Finanza 
Ordinaria  fornendo loro inoltre assistenza e  consulenze specifiche  in tema di operazioni di finanza straordinaria 

A seguito della messa in liquidazione della società Euris Europe Srl il fatturato relativo all’area della Finanza Agevolata  non viene 
più riportato nella tabella  sottostante : 

 

Totale   30/09/13 Totale   30/09/12 Variazioni  T / T-1

Ricavo Lordo Ricavo Lordo Ricavo Lordo

Finanza Ordinaria 273.719 467.688 (41,5%)

Finanza Straordinaria 4.000 59.000 (93,2%)

Altri Servizi 0 38.579 (100,0%)

Totale 277.719 565.267 (50,9%)

Voci/Valori

 
 

Nell’ambito del comparto Corporate i ricavi al 30 settembre 2013 hanno registrato una riduzione pari al 50,9% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. 

Come si evince dalla tabella  sopra riportata il fatturato Corporate nel periodo considerato, pari a 278 m€ e’ stato conseguito 
principalmente nell’ambito della Finanza Ordinaria che, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, ha registrato una 
flessione pari al 41,5%. 

 

IL PERSONALE 
Al 30 settembre 2012 le risorse risultavano complessivamente pari  a 129 unità  di cui 127 dipendenti e 2 lavoratori  a progetto e 
stagisti. Il numero medio delle risorse impiegate espresso in termini di Full Time Equivalent (FTE) era pari a 106 unità.  

Al 30 settembre 2013 il Gruppo Conafi  disponeva di una forza lavoro pari a 123 unità di cui  121 dipendenti, e 2 lavoratori  a 
progetto e stagisti con  n° medio in termini di FTE pari a 107 unità.  

Le risorse impiegate nel Gruppo a “tempo parziale”  erano 46 al  30.09.12 e 38 al  30.09.13.  

Nel corso dei primi nove mesi del 2013  le risorse umane sono diminuite complessivamente di 7 unità sia per dimissioni volontarie 
che per scadenza dei contratti a termine. 

Nel corso dei primi nove mesi del  2013  la società ha proseguito il  ricorso all’istituto della CIG (iniziato nel mese di giugno 2012)  
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Analisi della situazione economica e finanziaria del Gruppo Conafi 

 
I dati di stato patrimoniale e di conto economico al 30.09.2013 sono stati predisposti in conformità agli IAS/IFRS e sono comparati 
allo stato patrimoniale del bilancio al 31.12.2012 e al conto economico del resoconto intermedio al 30.09.2012. 

Si riportano qui di seguito alcune tabelle con i principali aggregati economici e patrimoniali seguite da una breve descrizione delle 
maggiori differenze intervenute fra i due periodi di riferimento.  

Valori espressi in migliaia di euro 
 
 

Conto Economico 30/09/13

Conto Economico Sintetico : VALORI 30/09/13 30/09/12 Variazione Variazione %

Margine di interesse 548 1.032 (484) (46,9%)

Commissioni nette 3.140 8.679 (5.539) (63,8%)

Risultato di di Negoziazione ed Altri Oneri/Proventi Finanziari (2.271) 768 (3.039) (395,7%)

Margine di intermediazione 1.417 10.479 (9.062) (86,5%)

Spese Amministrative (5.423) (6.620) 1.197 (18,1%)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 197 (141) 338 (239,7%)

Rettifiche di valore nette su Immobilizzazioni (440) (522) 82 (15,7%)

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (903) (609) (294) 48,3%

Altri Oneri/Proventi di gestione (103) (6) (97) 1616,7%

Risultato della gestione operativa (5.255) 2.581 (7.836) (303,6%)

Utili (Perdite) da cessione di investimenti 9 (17) 26 (152,9%)

Imposte sul reddito 61 (639) 700 (109,5%)

Utile (perdita) netto (5.185) 1.925 (7.110) (369,4%)

Utile (Perdita) di pertinenza di terzi (101) (106) 5 (4,7%)

Utile (perdita) del Gruppo (5.084) 2.031 (7.115) (350,3%)

Conto Economico Sintetico : INDICATORI 30/09/13 30/09/12 Variazione Variazione %

Cost to income (407,1%) (69,6%) (337,6%) 485,3%

Spese amministrative complessive / margine intermediazione 382,7% 63,2% 319,5% 505,8%

Spese per il personale / margine intermediazione 247,6% 37,9% 209,6% 552,8%

Altre Spese amministrative / margine intermediazione 135,1% 25,3% 109,9% 435,2%

Altre Spese amministrative escluse spese di pubblicità / margine 
intermediazione 131,9% 20,4% 111,5% 546,2%

Risultato della gestione operativa / margine intermediazione (370,9%) 24,6% (395,5%) (1605,7%)

ROE (  utile / patrimonio netto) (10,1%) 3,7% (13,8%) (374,2%)  
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30/09/13 30/09/12 Delta Delta% 30/09/13 30/09/12 Delta Delta% 30/09/13 30/09/12 30/09/13 30/09/12 Delta Delta%
10. Interessi attivi e proventi assimilati 730 1.248 (518) (41,5%) 1 2 (1) (50,0%) (11) (33) 720 1.217 (497) (40,8%)

20. Interessi passivi e oneri assimilati (171) (183) 12 (6,6%) (12) (35) 23 (65,7%) 11 33 (172) (185) 13 (7,0%)
MARGINE DI INTERESSE 559 1.065 (506) (47,5%) (11) (33) 22 (66,7%) 0 0 548 1.032 (484) (46,9%)

30. Commissioni attive 5.403 14.322 (8.919) (62,3%) 233 673 (440) (65,4%) (10) (8) 5.626 14.987 (9.361) (62,5%)

40. Commissioni passive (2.466) (5.982) 3.516 (58,8%) (25) (334) 309 (92,5%) 5 8 (2.486) (6.308) 3.822 (60,6%)
COMMISSIONI NETTE 2.937 8.340 (5.403) (64,8%) 208 339 (131) (38,6%) (5) 0 3.140 8.679 (5.539) (63,8%)

50. Dividendi e proventi asssimilati 4 0 4 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 4 0 4 0,0%

60. Risultato netto dell'attività di negoziazione (2.219) 776 (2.995) (386,0%) 0 0 0 0,0% 0 0 (2.219) 776 (2.995) (386,0%)
90. Utile/Perdita da cessione o riacquisto di (56) (8) (48) 600,0% 0 0 0 0,0% 0 0 (56) (8) (48) 600,0%

   a) attività finanziarie (56) (8) (48) 600,0% 0 0 0 0,0% 0 0 (56) (8) (48) 600,0%

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.225 10.173 (8.948) (88,0%) 197 306 (109) (35,6%) (5) 0 1.417 10.479 (9.062) (86,5%)

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di (903) (603) (300) 49,8% 0 (6) 6 (100,0%) 0 0 (903) (609) (294) 48,3%

  a) attività finanziarie (945) (631) (314) 49,8% 0 (6) 6 (100,0%) 0 0 (945) (637) (308) 48,4%

  d) altre operazioni finanziarie 42 28 14 50,0% 0 0 0 0,0% 0 0 42 28 14 50,0%
110. Spese Amministrative (4.908) (5.766) 858 (14,9%) (542) (888) 346 (39,0%) 27 34 (5.423) (6.620) 1.197 (18,1%)

a) per il personale (3.199) (3.449) 250 (7,2%) (309) (525) 216 (41,1%) 0 0 (3.508) (3.974) 466 (11,7%)

b) altre spese amministrative (1.709) (2.317) 608 (26,2%) (233) (363) 130 (35,8%) 27 34 (1.915) (2.646) 731 (27,6%)

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (82) (92) 10 (10,9%) (12) (15) 3 (20,0%) 0 0 (94) (107) 13 (12,1%)

130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (330) (130) (200) 153,8% (16) (285) 269 (94,4%) 0 0 (346) (415) 69 (16,6%)

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 237 (118) 355 (300,8%) (40) (23) (17) 73,9% 0 0 197 (141) 338 (239,7%)
160. Altri proventi ed oneri di gestione (15) 52 (67) (73,1%) (66) (24) (42) 537,5% (22) (34) (103) (6) (97) (22,5%)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (4.776) 3.516 (8.29 2) (235,8%) (479) (935) 456 (48,8%) 0 0 (5.255) 2.581 (7.836) (303,6%)

170. Utili (Perdite) delle partecipazioni (250) (864) 614 (71,1%) 0 0 0 0,0% 250 864 0 0 0 0,0%
180. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 2 (17) 19 (111,8%) 7 0 7 0,0% 0 0 9 (17) 26 (152,9%)

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE
AL LORDO DELLE IMPOSTE

(5.024) 2.635 (7.659) (290,7%) (472) (935) 463 (49,5%) 250 864 (5.246) 2.564 (7.810) (304,6%)

190. Imposte sul reddito dell'eserc izio dell'operatività corrente 78 (543) 621 (114,4%) (17) (96) 79 (82,3%) 0 0 61 (639) 700 (109,5%)

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE
AL NETTO DELLE IMPOSTE

(4.946) 2.092 (7.038) (336,4%) (489) (1.031) 542 (52,6%) 250 864 (5.185) 1.925 (7.110) (369,4%)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (4.946) 2.092 (7.038) (336,4%) (489) (1.031) 542 (52,6%) 250 864 (5.185) 1.925 (7.110) (369,4%)
210. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 0 0 0 0,0% (101) (106) 5 (4,7%) 0 0 (101) (106) 5 (4,7%)

220. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (4.946) 2.092 (7.038) (336,4%) (388) (925) 537 (58,1%) 250 864 (5.084) 2.031 (7.115) (350,3%)

Retail = Conafi, Alba
Corporate  = Hpb, Euris, Ais

CONSOLIDATO CORPORATE
ELISIONI 

RETAIL/CORPORA
TE

CONSOLIDATOCONFRONTO CONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO 30/09/13-30/09/12

CONSOLIDATO RETAIL
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I primi 9 mesi del 2013 chiudono con una perdita netta  di pertinenza della capogruppo  di 5.084 m€, contro un utile netto nel 
medesimo periodo del 2012 pari a 2.031 m€. 

Il risultato della gestione operativa a livello di gruppo, negativo per 5.255 m€, evidenzia al 30/09/13  un consistente 
peggioramento rispetto allo stesso periodo del  2013 (- 7.836 m€) ,  cui hanno contribuito in modo significativo sia la riduzione delle 
commissioni nette di 5.539 m€  che il risultato netto negativo conseguito dall’attività di negoziazione  pari a 3.039 m€. Il risultato 
negativo delle attività operative è stato in parte mitigato dal contenimento dei costi  amministrativi e del personale per complessivi 
1.197 m€ . 

Come si evince dalla tabella precedente  il risultato operativo consolidato delle società rientranti nell’area Corporate evidenzia una 
perdita di 479 m€, contro una perdita di 4.776 m€  delle aree dell’area Retail  (comprensivo del risultato dell’attività di 
negoziazione). 

Il margine di interesse risulta in diminuzione di 484 m€ rispetto all’esercizio precedente  a  causa della riduzione dei tassi di 
interesse attivi concordati con le controparti bancarie e  per la riduzione delle giacenze medie dei depositi di conto corrente.  

Le commissioni nette  si attestano a 3.140  m€ contro i 8.679 m€ dell’anno precedente registrando una diminuzione del 63,8%. Tale 
risultato negativo, è imputabile essenzialmente alla riduzione dei finanziamenti erogati rispetto al 2013, pari al 69,5% in termini di 
montante lordo erogato.  

Le spese amministrative ammontano complessivamente a 5.423 € (6.620 m€ al 30.09.12) ed evidenziano una riduzione del 18,1% 
rispetto allo stesso periodo 2012.  Più in particolare, il costo per il personale, pari a 3.508 m€, si riduce di circa 256 m€ rispetto 
all’esercizio precedente principalmente per effetto della cassa integrazione in deroga, i compensi erogati ad amministratori e sindaci  
sono diminuiti di circa 210 m€ , le spese pubblicitarie registrano una contrazione di  377 m€  (-80,6%) e il risparmio di altri costi 
amministrativi ammonta a circa 350 m€. 

Gli accantonamenti netti ai fondi rischi del 2013 presentano un effetto positivo di 197 m€, rispetto ad un  accantonamento nel 2012 
pari a  141 m€ . Il segno positivo della presente voce è dovuto principalmente all’utilizzo dei fondi precedentemente accantonati a 
fronte di spese legali ( 93 m€), e alla ripresa di valore del Fondo indennità suppletiva di clientela agenti, per effetto del recesso 
anticipato di rapporti di Agenzia  avvenuti nel periodo ( 144 m€) 

Le rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti pari a 903 m€, comprendono sia le svalutazioni specifiche effettuate a 
fronte di crediti in incaglio, in sofferenza e scaduti da oltre 90 giorni,  sia le rettifiche collettive di prestiti intermediati su mandato e 
collocati con la clausola del “Patto del non riscosso per riscosso” (voce 100). 

Le prime ammontano a  945 m€ (637 m€ al 30.09.12), mentre le seconde evidenziano una ripresa di valore di 42 m€ ( ripresa di 28 
m€ al 30.09.12). 

Le rettifiche di valore sulle immobilizzazioni al 30.09.2013 ammontano complessivamente a 440 m€ contro i 522 m€ dell’esercizio 
precedente.  

Le imposte sul reddito  evidenziano una stima complessivamente positiva di 61 m€,  includendo principalmente  Ires anticipata  
positiva per  75 m€ e  Irap corrente negativa  per 9 m€.  
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Stato Patrimoniale 30/09/13

Voci dell'attivo 30/09/13 31/12/12 DELTA DELTA%

Cassa e disponibilità liquide 3 2 1 50,0%

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 805 3.161 (2.356) (74,5%)

Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.574 2.527 47 1,9%

Crediti 53.776 61.712 (7.936) (12,9%)

Immobilizzazioni 1.761 2.144 (383) (17,9%)

Altre attività 6.670 6.546 124 1,9%

TOTALE ATTIVO 65.589 76.092 (10.503) (13,8%)

Voci del Passivo e del patrimonio netto 30/09/13 31/12/12 DELTA DELTA%

Debiti 4.956 6.337 (1.381) (21,8%)

Altre passività 14.184 15.090 (906) (6,0%)

Fondi per rischi e oneri e TFR 795 1.114 (319) (28,6%)

Patrimonio netto 46.016 53.820 (7.804) (14,5%)

Patrimonio di pertinenza di terzi (362) (269) (93) 34,6%

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 65.589 76.092 (10.503) (13,8%)  
 

Le attività finanziarie detenute per la negoziazione, pari a 805 m€, ( 3.161 m€ al 31.12.12),  sono composte da titoli azionari 
quotati su mercati regolamentati. La società al 30.09.2013 detiene contratti futures su indici azionari, i cui depositi per margini di 
garanzia versati agli istituti emittenti pari  4.115 m€ sono classificati nei crediti verso intermediari finanziari.  

Le attività finanziarie disponibili per la vendita   per  2.574 m€ sono relative  a un piano di investimento in un fondo di private 
equity. L’impegno complessivo sottoscritto dalla società ammonta a 5.000 m€ di cui 2.241  m€ devono ancora essere richiamati. 

I crediti , che complessivamente sono diminuiti del 12,9%, includono “crediti verso banche” per depositi di conto corrente per 17.434 
m€ ( 32.868 m€ al 31.12.12),  “altri crediti verso banche” per 1.763 m€ ( 3.016 m€ al 31.12.12), “crediti verso enti finanziari” per 
21.842 m€ ( 12.859 m€ al 31.12.12) e, infine, “crediti verso la clientela”  per 12.737 m€ ( 12.969 m€ al 31.12.12).  

La posizione finanziaria netta al 30.09.13 è pari a 40.384 m€ contro i 49.506 m€ al 31.12.12, registrando un decremento di 9.122 
m€. I principali effetti negativi del periodo sono riferibili principalmente alla liquidità assorbita dalla gestione ordinaria per 4.140 m€ 
e alla distribuzione di dividendi per 2.532 m€. 

Il saldo dei conti correnti attivi bancari pari a 17.434 m€ è in diminuzione rispetto al 31.12.2012 del 47 %, parzialmente compensato 
dall’incremento di 8.998 m€  delle disponibilità liquide equivalenti. 

Le disponibilità liquide equivalenti incluse nella posizioni finanziaria netta sono costituite da disponibilità liquide diverse dai conti 
correnti bancari attivi, depositate presso le  Sim e gli intermediari finanziari  cui Conafi S.p.a. ha conferito mandato alla custodia e 
amministrazione dei titoli in portafoglio, e dalle garanzie versate sui derivati finanziari. 

Le immobilizzazioni evidenziano un decremento di 383 m€, dovuto principalmente alla svalutazione dell’avviamento derivante dalla 
fusione per incorporazione della Italifin S.r.l. per 225 m€. 

Le altre attività comprendono attività fiscali correnti e anticipate per 3.230 m€ (3.560 m€ al 31.12.12) e attività diverse per 3.440 
m€  (2.986 m€ al 31.12.12).  

I debiti, complessivamente pari a 4.956 m€ , fanno registrare una riduzione di 1.381 m€ ( -21,8% rispetto al 31.12.12), tale 
variazione è principalmente attribuibile alla diminuzione dei debiti verso gli istituti finanziatori per le rate e le estinzioni anticipate di 
finanziamenti. 

Le altre passività, complessivamente pari a 14.184  m€ ( 15.090 m€ al 31.12.12),  accolgono i debiti di funzionamento quali i debiti 
verso banche, fornitori, intermediari, le passività fiscali, i risconti passivi e infine il fondo svalutazione delle garanzie prestate con la 
clausola del non riscosso per riscosso e non evidenziano significative variazioni.  

I fondi per rischi e oneri e TFR presentano un decremento del 28,6% rispetto all’esercizio precedente, principalmente per effetto 
della ripresa di valore netta del fondo indennità supplettiva di clientela agenti pari a 93 m€, e per la ripresa di valore del fondo rischi 
spese legali per 144 m€ 

La riduzione del patrimonio netto, dettagliato nel “prospetto delle variazioni di patrimonio netto al 30.09.13. e’ principalmente 
attribuibile alla perdita  di periodo 5.084  m€ , alla distribuzione di dividendi per 2.533 m€ e all’acquisto di azioni proprie per 221 
m€. 
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Posizione finanziaria netta 30/09/13

Voci/Valori 30/09/13 31/12/12 Variazione%

Disponibilità liquide 3 2 50,0%

C/C di corrispondenza attivi 17.434 32.868 (47,0%)

Disponibilità liquide equivalenti 21.812 12.814 70,2%

Liquidità finanziaria (A) 39.249 45.684 (14,1%)

C/C di corrispondenza passivi (8) (26) (69,2%)

Liquidità finanziaria netta (B) 39.241 45.658 (14,1%)

Posizione finanziaria netta di negoziazione 805 3.161 (74,5%)

Finanziamenti in corso di accreditamento 1.763 3.016 (41,5%)

Debiti per estinzioni anticipate e rimborsi (1.425) (2.329) (38,8%)

Saldo Finanziario Corrente ( C ) 1.143 3.848 (70,3%)

Posizione Finanziaria Netta ( B + C ) 40.384 49.506 (18,4%)  
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Stato Patrimoniale 30/09/13

Voci dell'attivo 30/09/13 31/12/12 DELTA DELTA%

10. Cassa e disponibilità liquide 3 2 1 50,0%

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 805 3.161 (2.356) (74,5%)

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.574 2.527 47 1,9%

60. Crediti 53.776 61.712 (7.936) (12,9%)

100. Attività materiali 264 336 (72) (21,4%)

110. Attività immateriali 1.497 1.808 (311) (17,2%)

120. Attività fiscali: 3.230 3.560 (330) (9,3%)

  a)correnti 838 1.229 (391) (31,8%)

  b)anticipate 2.392 2.331 61 2,6%

140. Altre attività 3.440 2.986 454 15,2%

TOTALE ATTIVO 65.589 76.092 (10.503) (13,8%)

Voci del Passivo e del patrimonio netto 30/09/13 31/12/12 DELTA DELTA%

10. Debiti 4.956 6.337 (1.381) (21,8%)

70. Passività fiscali 13 413 (400) (96,9%)

  a)correnti 9 409 (400) (97,8%)

  b)anticipate 4 4 0 0,0%

90. Altre passività 14.171 14.677 (506) (3,4%)

100. Trattamento di fine rapporto del personale 328 415 (87) (21,0%)

110. Fondi per rischi e oneri 467 699 (232) (33,2%)

  b)altri fondi 467 699 (232) (33,2%)

120. Capitale 11.160 11.160 0 0,0%

130. Azioni proprie (-) (5.825) (5.604) (221) 3,9%

150. Sovrapprezzi di emissione 56.783 59.315 (2.532) (4,3%)

160. Riserve (10.993) (12.840) 1.847 (14,4%)

170. Riserve da valutazione (25) (59) 34 (57,6%)

180. Utile (Perdita) d'esercizio (5.084) 1.848 (6.932) (375,1%)

190. Patrimonio di pertinenza di terzi (362) (269) (93) 34,6%

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 65.589 76.092 (10.503) (13,8%)
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Conto Economico 30/09/13

Voci 30/09/13 30/09/12 DELTA DELTA%

10. Interessi attivi e proventi assimilati 720 1.217 (497) (40,8%)

20. Interessi passivi e oneri assimilati (172) (185) 13 7,0%

MARGINE DI INTERESSE 548 1.032 (484) (46,9%)

30. Commissioni attive 5.626 14.987 (9.361) (62,5%)

40. Commissioni passive (2.486) (6.308) 3.822 60,6%

COMMISSIONI NETTE 3.140 8.679 (5.539) (63,8%)

50. Dividendi e proventi asssimilati 4 0 4  

60. Risultato netto dell'attività di negoziazione (2.219) 776 (2.995) (386,0%)

90. Utile/Perdita da cessione o riacquisto di (56) (8) (48) (600,0%)

a) attività finanziarie (56) (8) (48) (600,0%)

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.417 10.479 (9.062) (86,5%)

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di (903) (609) (294) (48,3%)

a) attività finanziarie (945) (637) (308) (48,4%)

b) altre operazioni finanziarie 42 28 14 50,0%

110. Spese Amministrative (5.423) (6.620) 1.197 18,1%

a) per il personale (3.508) (3.974) 466 11,7%

b) altre spese amministrative (1.915) (2.646) 731 27,6%

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (94) (107) 13 12,1%

130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (346) (415) 69 16,6%

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 197 (141) 338 239,7%

160. Altri proventi ed oneri di gestione (103) (6) (97) (1616,7%)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (5.255) 2.581 (7.836) (303,6%)

180. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 9 (17) 26 152,9%

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL 
LORDO DELLE IMPOSTE (5.246) 2.564 (7.810) (304,6%)

190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 61 (639) 700 109,5%

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL 
NETTO DELLE IMPOSTE

(5.185) 1.925 (7.110) (369,4%)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (5.185) 1.925 (7.110) (369,4%)

210. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi (101) (106) 5 4,7%

220. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (5.084) 2.031 (7.115) (350,3%) 
 

 

Prospetto della Redditività Complessiva

Voci 30/09/13 30/09/12

10. Utile (Perdita) d'esercizio (5.185) 1.925

Altre componenti reddituali 0 0

20. Attivita finanziarie disponibili per la vendita: 34 0

110. Totale altri componenti reddituali 34 0

120. Redditività complessiva (5.151) 1.925

130. Redditività consolidata complessiva di pertinenza terzi (101) (106)

140. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo (5.050) 2.031  
 
 
 
 
 



 16 

 

Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto 30/09/2013
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Capitale 11.160 0 11.160 0 0 0 0 0 0 0 0 11.160 49

Sovrapprezzo emissioni 59.315 0 59.315 0 0 0 0 0 (2.532) 0 0 56.783 0

Riserve : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  a) di utili (14.676) 0 (14.676) 1.848 0 0 0 0 0 0 (1) (12.829) (310)

  b) altre 1.836 0 1.836 0 0 0 0 0 0 0 0 1.836 0

Riserve da valutazione (59) 0 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 34 (25) 0

Strumenti di capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Azioni proprie (5.604) 0 (5.604) 0 0 0 0 (221) 0 0 0 (5.825) 0

Utile (perdita) di esercizio 1.848 0 1.848 (1.848) 0 0 0 0 0 0 0 (5.185) (5.084) (101)

Patrimonio netto del gruppo 53.820 0 53.820 0 0 0 0 (221) (2.532) 0 (1) (5.050) 46.016

Patrimonio netto di terzi (269) 0 (269) 0 0 0 0 0 0 0 8 (101) 0 (362)
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Rendiconto Finanziario Consolidato

30/09/13 30/09/12

1. GESTIONE (4.140) 3.197

- risultato d'esercizio (+/-) (5.185) 1.925

- plus/minusvalenza su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività 
finanziarie

(101) 0

- rettifiche di valore nette per deterioramento (-/+) 903 609

- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 440 522

- accantonamento netto ai fondi rischi ed oneri ed altri costi e ricavi (+/-) (197) 141

2. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITÀ FINA NZIARIE 2.875 (2.016)

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.457 (3.797)

- attività finanziarie disponibili per la vendita 0 (800)

- crediti verso banche 1.253 2.668

- crediti verso enti finanziari 15 4

- crediti verso clientela (713) (122)

- altre attività (137) 31

3. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ FIN ANZIARIE (2.360) 2.921

- debiti verso banche (922) 3.714

- debiti verso enti finanziari (15) (1.505)

- debiti verso clientela (444) 314

- altre passività (979) 398

Liquidità generata ed assorbita dall'a ttività operativa (3.625) 4.102

B.   ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1. LIQUIDITA' GENERATA DA 9 0

- vendita di attività materiali 9 0

2. LIQUIDITA' ASSORBITA DA (66) (100)

- acquisti di partecipazioni 0 (33)

- acquisti di attività materiali (31) (40)

- acquisti di attività immateriali (35) (27)

Liquidità netta generata ed assorbita dall'attività d' investimento (57) (100)

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA

- emissione/acquisti di azioni proprie (221) 0

- distribuzione dividendi e altre finalità (2.532) (2.532)

Liquidità netta generata ed assorbita dall'attività di provvista (2.753) (2.532)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO ( 6.435) 1.470

RICONCILIAZIONE

30/09/13 30/09/12

Conti Correnti liquidi all'inizio dell'esercizio 45.684 47.261

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (6.435) 1.470

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 39.249 48.731

A.   ATTIVITA' OPERATIVA
IMPORTO

IMPORTO

 
 
 


