
 

Comunicato stampa 
 

 

BNL: approvati i risultati al 31 dicembre 2010 
 

La Banca si dimostra reattiva pur in un contesto di lenta ripresa: positiva evoluzione dei principali 
margini economici e degli aggregati patrimoniali 

 
 

BNL banca commerciale (BNL bc)* a perimetro costante** (variazioni % sul 2009) 
 margine di intermediazione in aumento (+1,5%) 
 costi operativi confermano la dinamica di riduzione (-0,7%) 
 cost/income in miglioramento di 1,3 pp (58,8%) 
 risultato lordo di gestione in crescita (+4,8%) 
 depositi in aumento del 2,7%; impieghi in lieve crescita (+0,3%) 
 costo del rischio in crescita (+21,1%) ma stabilizzatosi negli ultimi trimestri 
 utile al lordo delle imposte a 432 milioni di euro (-17,2%) 

 
 
 

Roma, 25 marzo 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di BNL, riunitosi oggi sotto la 
presidenza di Luigi Abete, ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo BNL e il progetto di 
bilancio di BNL SpA al 31 dicembre 2010, presentati dall’Amministratore Delegato Fabio Gallia. Il 
bilancio individuale sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria, convocata per il 
28 aprile ed il 2 maggio prossimi, rispettivamente in prima e seconda convocazione. 
 

Come comunicato dalla Capogruppo il 17 febbraio 20111, nel 2010 BNL ha confermato il suo 
contributo al risultato di Gruppo, malgrado un andamento della congiuntura domestica inferiore 
alle attese, proseguendo l’implementazione del proprio piano d’azione commerciale, migliorando 
l’offerta di prodotti in funzione delle necessità dei diversi segmenti di clientela e sviluppando 
ulteriormente le attività di cross-selling con le altre divisioni del Gruppo BNP PARIBAS, in 
particolare Investment Solutions e Corporate & Investment Banking. 
 

Inoltre, come già precedentemente comunicato, nel corso del 2010 è stato ampliato il perimetro 
operativo del Gruppo BNL mediante il perfezionamento dell’integrazione del ramo d’azienda della 
filiale italiana di Fortis Bank S.A. e l’acquisizione del 100% di Banca BNP PARIBAS Personal 
Finance SpA. 
 

«Questi risultati – ha commentato Fabio Gallia, Amministratore Delegato di BNL - confermano il nostro 
ruolo di banca dell'economia reale: abbiamo continuato a sostenere e finanziare i progetti e i bisogni 
delle famiglie e delle imprese italiane, ampliando e migliorando l'offerta di prodotti e servizi e 
sviluppando ulteriormente la multicanalità. In un contesto economico ancora fragile, il risultato operativo 
è in crescita, grazie a una politica di ricavi sostenibili nel tempo e al miglioramento dell’efficienza. L’utile 
ante imposte ha risentito del congiunturale costo del rischio. Infine, abbiamo investito nello sviluppo 
della Banca, proseguendo nel piano di apertura di nuove agenzie, puntando sullo sviluppo delle 
competenze e assumendo oltre mille persone tra giovani e professionalità più mature».  

                                                 
*
BNL banca commerciale (BNL bc), nell’ambito dell’organizzazione del Gruppo BNP Paribas, è il polo di attività di banca 

commerciale in Italia, secondo mercato domestico del Gruppo. BNL bc offre una vasta e completa gamma di prodotti e servizi 
bancari, finanziari e assicurativi dai più tradizionali ai più innovativi, per le esigenze dei propri clienti: individui, famiglie, 
imprese e pubblica amministrazione. 
 
**

Dati BNL bc 2009 pro-forma, inclusa contribuzione della filiale italiana di Fortis e di Banca BNP PARIBAS Personal Finance. 
 
1 I risultati (Bilancio Consolidato e Civilistico) sottoposti oggi all’approvazione del Consiglio di Amministrazione riflettono, con 
alcune differenze, il contributo così come rappresentato dal Gruppo BNP Paribas (BNL banca commerciale), in considerazione 
di una diversa allocazione dei costi di ristrutturazione, di talune differenze nei perimetri e nei criteri di attribuzione delle attività, 
nonché dell’applicazione da parte di BNP Paribas delle regole contabili di purchase accounting 



 

 

BNL banca commerciale 
 
Risultati 2010 
Il margine di intermediazione, pari a 3.060 milioni di euro, cresce dell’1,5%2 rispetto al 2009, grazie al 
contributo delle due divisioni, “Retail e Private” e “Corporate e Pubblica Amministrazione”. Il positivo 
andamento di detto margine conferma il posizionamento di BNL come banca di relazione con imprese e 
famiglie ed è essenzialmente attribuibile alla crescita dei ricavi da commissioni (+8,5%), risultante 
anche dal significativo incremento delle attività di cross-selling, a fronte di una lieve flessione del 
margine di interesse (-2,0%), dovuta alla dinamica dei tassi d’ interesse e al contesto di mercato. I costi 
operativi2 mostrano un ulteriore calo (-0,7%) grazie soprattutto alla concreta azione di efficientamento e 
controllo dei costi avviata dal management e ai benefici delle sinergie liberate con l’integrazione di 
Banca BNP PARIBAS Personal Finance e di Fortis. La Banca ha continuato a finanziare gli 
investimenti nella formazione, nell’IT e nello sviluppo della rete commerciale: nel 2010 sono state 
aperte 54 nuove agenzie ed è stato praticamente completato il programma di ristrutturazione e di 
restyling della rete. A fine 2010, è stato, inoltre, avviato un piano per l’apertura di circa 30 “centri 
imprese”, dedicati alle esigenze delle piccole e medie aziende, finalizzato a rafforzare ulteriormente la 
relazione tra l’imprenditore e la Banca. Nel corso del 2010, la BNL ha assunto 1.096 persone ed ha 
investito in formazione circa 7 milioni di euro per un totale di oltre 90 mila giorni uomo.  
La positiva perfomance operativa si traduce in un nuovo miglioramento del rapporto cost/income (-1,3 
p.p. al 58,8%), consentendo a BNL bc di ottenere un effetto forbice3 positivo di 2,2 punti. Ne consegue 
un risultato lordo di gestione2 pari a 1.262 milioni di euro, in crescita del 4,8% rispetto al 2009. 
La congiuntura economica italiana grava ancora sul costo del rischio2 che, con 817 milioni di euro, 
aumenta del 21,1% attestandosi a 107 p.b. contro i 91 p.b. del 2009 in termini di impieghi a clientela. 
Tale valore si stabilizza tuttavia su questi livelli per tutto il 2010. 
L’utile al lordo delle imposte, dopo l’attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking Italia alla 
divisione Investment Solutions, ammonta a 432 milioni di euro, in flessione del 17,2% rispetto al 2009. 
 

Nel 2010 i depositi da clientela hanno evidenziato una crescita del 2,7%, mentre i crediti a clientela 
hanno mostrato un aumento dello 0,3%, laddove il sostegno assicurato alle esigenze di finanziamento 
delle imprese e delle famiglie – con particolare riguardo al credito a medio/lungo termine – è stato in 
parte compensato da una minore domanda di credito a breve da parte delle imprese stesse.  
 
Quarto trimestre 2010 
Il margine di intermediazione2 cresce dello 0,8% rispetto al quarto trimestre 2009, in particolare grazie 
alla crescita nella raccolta indiretta, nel Private Banking, nel cash management e nei finanziamenti 
strutturati. I costi operativi2 beneficiano dell’effetto delle sinergie, mostrando una contrazione dello 
0,7%. Questa buona performance operativa, abbinata ad un leggero calo del costo del rischio (105 p.b. 
degli impieghi a clientela contro 109 p.b. nel 4T09) permette a BNL bc di ottenere un utile al lordo delle 
imposte di 91 milioni di euro, dopo l’attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking Italia alla 
divisione Investment Solutions, con un incremento del 16,7% nel confronto con il quarto trimestre 2009. 
 
BNL banca responsabile 
EduCare: nel 2010 BNL ha proseguito il suo impegno nell’educazione finanziaria dei propri clienti in 
una logica di servizio, innovazione e responsabilità, realizzando oltre mille incontri su duecento agenzie 
in Italia. Nell’anno è stato, inoltre, avviato un programma di seminari dedicati alle imprese. 
Telethon: la partnership con la Fondazione Telethon è giunta al XIX anno, confermando BNL quale 
principale promotore della raccolta di fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. Nel corso 
degli anni sono stati raccolti complessivamente oltre 210 milioni, più di 12 milioni di euro solo nel 2010.  
 

                                                 
2 Con il 100% del Private Banking in Italia 
3 Differenza aritmetica tra tasso di crescita dei ricavi e tasso di crescita dei costi operativi 



 

 
Gruppo BNL: bilancio consolidato e civilistico 
 
Il Gruppo BNL, anche in ragione delle modifiche di perimetro seguite all’integrazione di Fortis ed 
all’acquisizione di Banca BNP PARIBAS Personal Finance SpA, registra, rispetto al 2009, una 
crescita del margine netto dell’attività bancaria pari al 2,6%. Il complesso dei costi operativi è 
impattato da significativi oneri di ristrutturazione, al netto dei quali la dinamica dei costi operativi 
evidenzia una moderata crescita pari allo 0,8%. I costi di natura straordinaria, registrati a fine 
2010, ammontano a 214 milioni di euro, essenzialmente riconducibili al piano di incentivazione 
degli esodi volontari del personale (185 milioni) ed alle attività di integrazione di Fortis e di 
sviluppo di sinergie con Banca BNP PARIBAS Personal Finance SpA (29 milioni). 
Il risultato operativo lordo si attesta pertanto a 1.080 milioni mentre il perdurare degli effetti della 
crisi  impatta sull’andamento del costo del rischio che raggiunge gli 844 milioni. 
A fronte di un utile ante imposte di 236 milioni, le imposte dirette dell’esercizio ammontano a 180 
milioni con un utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo di 56 milioni di euro. Al riguardo si 
segnala che l’elevato tax rate (76%) è da ricondurre essenzialmente all’IRAP dalla cui base 
imponibile, come noto, sono tra l’altro esclusi i costi del personale e le rettifiche di valore sui 
crediti, la cui incidenza è stata particolarmente rilevante nel 2010. 
Al 31 dicembre 2010, il patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo, comprensivo dell’utile di 
esercizio, si colloca a 5.115 milioni (5.310 a fine 2009); la riduzione riflette essenzialmente la 
valutazione negativa nelle riserve di valutazione AFS (-161 milioni) e gli effetti dell’acquisizione 
del ramo d’azienda di Fortis, il cui goodwill (106 milioni) è esposto a riduzione del patrimonio 
netto così come anche ai fini di Vigilanza. 
Alla stessa data, tuttavia, il livello di patrimonializzazione del Gruppo ai fini di Vigilanza si 
mantiene stabile, esprimendo un Tier 1 ratio del 7,2% (invariato rispetto al 2009) ed un Total Risk 
ratio del 10,2% (10,1% a fine dicembre 2009). 
 

BNL SpA realizza nel 2010 un margine netto dell’attività bancaria di 2.880 milioni (+1,6% sui 
2.834 milioni del 2009). Le spese operative sono pari a 1.921 milioni (1.710 milioni al netto degli 
oneri di ristrutturazione) e l’utile ante imposte si attesta a 152 milioni. L’esercizio 2010 chiude con 
un utile netto di 6 milioni di euro. 
 
 
Prospettive 
 
Il 2011 si è aperto all’insegna della perdurante incertezza sulla futura evoluzione della 
congiuntura italiana, alla quale si aggiungono una serie di incognite relative allo scenario 
internazionale. Diversi fattori potranno condizionare nel corso dell’anno la crescita del credito 
bancario – ancora moderata nelle aspettative ma in accelerazione – così come la dinamica del 
costo della raccolta, anch’esso in prevedibile ascesa. A questi fattori si sommano per le banche 
le esigenze di adeguamento alle nuove normative nazionali ed internazionali a tutela 
dell’equilibrio e della solidità del sistema finanziario nonché a protezione dei consumatori. 
In tale contesto, il Gruppo BNL intende focalizzarsi sullo sviluppo costante della raccolta da 
clientela a condizioni competitive e sulla conferma del proprio ruolo di banca dell’economia reale 
a sostegno  delle imprese e delle  famiglie, rinnovando l’attenzione al controllo della propria 
efficienza operativa anche per proseguire con le iniziative di investimento destinate allo sviluppo 
dell’operatività commerciale, alla crescita professionale delle risorse ed alla diffusione di 
un’efficace cultura del rischio e della compliance. 
 
 
 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di BNL SpA, Angelo Novati, attesta ai sensi 
dell’art. 154 bis, comma 2 del “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 



 

 
 

*     *     * 

 
 
Il comunicato stampa, i prospetti di conto economico e di stato patrimoniale e la relazione finanziaria annuale saranno 

resi disponibili sul sito www.bnl.it. 
 
 

 
BNL, fondata nel 1913, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con oltre 950 punti vendita sul territorio 
nazionale, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei propri 
clienti (privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). 
BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, uno dei leader europei nel settore dei servizi bancari e finanziari di portata mondiale, una delle 6 
banche più solide del mondo secondo la valutazione di S&P’s. Il Gruppo è presente in oltre 80 paesi, con più di 200.000 collaboratori, dei quali 
oltre 160.000 in Europa, dove opera – attraverso  la banca retail su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP 
Paribas detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment Solutions e Corporate & Investment Banking. 
 
 
 
Contatti 
Servizio Media Relations: 
Francesco Chiurco – Piera Antinucci – Maurizio Cassese +39 06 4702.7209-15 - press.bnl@bnlmail.com 



 

 

ALLEGATI 
(sulle risultanze contabili al 31 dicembre 2010 sono in corso di completamento le previste attività di revisione) 

PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI RICLASSIFICATI      Gruppo BNL 

Conto economico riclassificato consolidato (*) 

(milioni di euro)

Esercizio 2010 Esercizio 2009 

1 Margine d'interesse 1.983 2.000 - 0,9

2 Commissioni nette 1.093 935 + 16,9

3 Risultato netto degli strumenti finanziari v alutati al fair value 37 47 - 21,3

4 Risultato netto delle attiv ità finanziarie disponibili per la v endita (7) 1 n/a

5 Prov enti/oneri da altre attiv ità bancarie (10) 35 n/a

6 Margine netto dell'attività bancaria 3.096 3.018 + 2,6

7 Spese operativ e (2.016) (1.787) + 12,8

7a - costo del personale (1.256) (1.043) + 20,4

   - oneri di ristrutturazione (185) - n/a

   - altri costi ordinari (1.071) (1.043) + 2,7

7b - altre spese amministrative (654) (629) + 4,0

   - oneri di ristrutturazione (29) - n/a

   - altre spese ordinarie (625) (629) - 0,6

7c - ammortamenti attività materiali e immateriali (106) (115) - 7,8

8 Risultato operativo lordo 1.080 1.231 - 12,3

9 Costo del rischio (844) (713) + 18,4

10 Risultato operativo netto 236 518 - 54,4

11 Risultato netto delle partecipazioni e altre attiv ità non correnti - 17 - 100,0

12 Utile prima delle imposte 236 535 - 55,9

13 Imposte dirette (180) (255) - 29,4

15 Utile d'esercizio 56 280 - 80,0

16 Utile d'esercizio di pertinenza di terzi - (1) - 100,0

17 Utile d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 56 279 - 79,9

Variazioni  %

 
(*) La tabella di raccordo tra il conto economico riclassificato e quello dello schema ufficiale di bilancio è esposta dopo gli 
schemi consolidati ufficiali (Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006). 



 

            Gruppo BNL 

Stato patrimoniale riclassificato consolidato 

(milioni di euro)

Codice voce dello 

schema di bilancio 

obbligatorio (*)

ATTIVO 31/12/2010 31/12/2009 Variazioni %

10a Cassa e disponibilità liquide 548 558 - 1,8

70a Crediti v erso clientela 78.153 68.060 + 14,8

20a, 40a Attiv ità finanziarie di negoziazione e disponibili per la v endita 6.947 6.451 + 7,7

80a Deriv ati di copertura 265 315 - 15,9

90a
Adeguamento di v alore delle attiv ità finanziarie oggetto di 

copertura generica
442 397 + 11,3

100a Partecipazioni 23 17 + 35,3

120a, 130a Attiv ità materiali e immateriali 2.072 2.072 -

140a, 160a Attiv ità fiscali e altre attiv ità 2.850 2.058 + 38,5

150a Attiv ità non correnti in v ia di dismissione 3 1 + 200,0

Totale attivo 91.303 79.929 + 14,2
 

(milioni di euro)

Codice voce dello 

schema di bilancio 

obbligatorio (*)

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/2010 31/12/2009

10p, 60a Raccolta interbancaria netta 31.056 16.435 + 89,0

20p, 30p, 50p Raccolta diretta da clientela 47.840 51.760 - 7,6

40p Passiv ità finanziarie di negoziazione 2.165 2.157 + 0,4

60p Deriv ati di copertura 843 759 + 11,1

70p
Adeguamento di v alore delle passiv ità finanziarie oggetto di 

copertura generica
118 154 - 23,4

110p, 120p
Fondi per rischi e oneri e per trattamento fine rapporto del 

personale
1.058 926 + 14,3

80p, 100p Passiv ità fiscali e altre passiv ità 3.103 2.423 + 28,1

210p Patrimonio netto di pertinenza di terzi 5 5 -

da: 140p a: 220p Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo 5.115 5.310 - 3,7

Totale passivo e patrimonio netto 91.303 79.929 + 14,2

Variazioni %

 
(*)Nella colonna sono riportati i codici delle voci degli schemi obbligatori di bilancio i cui importi confluiscono nelle voci del 
presente schema riclassificato (Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio2006), indicati con la lettera “a” se 
relativi a voci dell’attivo e con la lettera “p” se relativi a voci del passivo. 

 



 

PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI OBBLIGATORI      Gruppo BNL 

Conto economico consolidato (schema ufficiale) (*) 

( migliaia di euro)

Esercizio 2010 Esercizio 2009

10 Interessi attiv i e proventi assimilati 2.667.274 3.007.094

20 Interessi passiv i e oneri assimilati (776.004) (1.112.950)

30 Margine di interesse 1.891.270 1.894.144

40 Commissioni attive 1.194.592 1.024.573

50 Commissioni passive (101.473) (88.993)

60 Commissioni nette 1.093.119 935.580

70 Div idendi e proventi simili 4.727 4.713

80 Risultato netto dell'attiv ità di negoziazione 61.249 66.141

90 Risultato netto dell'attiv ità di copertura (3.502) (4.854)

100 Utile (Perdite) da cessione o riaquisto di: (9.427) 4.750

460 2.702

(9.084) (2.174)

(803) 4.222

110 Risultato netto delle attiv ità e passiv ità finanziarie valutate al fair value (16.425) (13.023)

120 Margine di intermediazione 3.021.011 2.887.451

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (727.106) (607.807)

(760.153) (579.152)

(4.744) (3.071)

37.791 (25.584)

140 Risultato netto della gestione finanziaria 2.293.905 2.279.644

180 Spese amministrative: (1.888.662) (1.662.088)

(1.274.832) (1.037.181)

(613.830) (624.907)

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (55.003) (4.366)

200 Rettifiche/riprese di valore nette su attiv ità materiali (58.109) (59.680)

210 Rettifiche/riprese di valore nette su attiv ità immateriali (38.403) (51.740)

220 Altri oneri/proventi di gestione (18.408) (6.657)

230 Costi operativi (2.058.585) (1.784.531)

240 Utili delle partecipazioni 136 1.349

270 Utili (Perdite) da cessione di investimenti 559 38.038

280 Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 236.015 534.500

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativ ità corrente (179.751) (255.105)

320 Utile (perdita) d'esercizio 56.264 279.395

330 Utile d'esercizio di pertinenza di terzi (57) (736)

340 Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 56.207 278.659

a) spese per il personale

a) crediti

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

d) passività finanziarie

a) crediti

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 

d) altre operazioni finanziarie

b) altre spese amministrative

 

(*) Schema definito dalla Circolare Banca d’Italia n° 262 del 22 dicembre 2005. 



 

            Gruppo BNL 

Stato patrimoniale consolidato (schema ufficiale) (*) 

(migliaia di euro)

ATTIVO 31/12/2010 31/12/2009

10 Cassa e disponibilità liquide 548.460 557.676

20 Attiv ità finanziarie detenute per la negoziazione 2.592.942 2.503.430

40 Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 4.353.654 3.947.457

60 Crediti verso banche 6.718.068 16.413.138

70 Crediti verso clientela 78.153.088 68.060.026

80 Derivati di copertura 264.738 314.562

90 Adeguamento di valore delle attiv ità finanziarie oggetto di 

copertura generica 442.362 396.985

100 Partecipazioni 23.341 17.277

120 Attiv ità materiali 1.964.617 1.961.847

130 Attiv ità immateriali 106.944 109.877

140 Attiv ità fiscali 1.478.218 1.019.713

a) correnti 670.153 538.895

b) anticipate 808.065 480.818

150 Attiv ità non correnti e gruppi di attiv ità in v ia di 

dismissione 3.541 1.008

160 Altre attiv ità 1.372.152 1.039.895

Totale dell'attivo 98.022.125 96.342.891  

(*) Schema definito dalla Circolare Banca d’Italia n° 262 del 22 dicembre 2005. 

 

 

 

 

 



 

            Gruppo BNL 

(migliaia di euro)

31/12/2010 31/12/2009

10 Debiti verso banche 37.774.335 32.848.671

20 Debiti verso clientela 34.320.673 36.060.065

30 Titoli in circolazione 10.823.508 12.910.615

40 Passiv ità finanziarie di negoziazione 2.165.517 2.157.389

50 Passiv ità finanziarie valutate al fair value 2.694.929 2.789.537

60 Derivati di copertura 842.663 759.324

70 Adeguamento di valore delle passiv ità finanziarie oggetto

di copertura generica 117.850 154.460

80 Passiv ità fiscali 566.766 544.719

504.851 484.403

61.915 60.316

100 Altre passiv ità 2.537.291 1.877.994

110 Trattamento di fine rapporto del personale 345.308 361.412

120 Fondi per rischi ed oneri 712.943 563.809

48.858 49.305

664.085 514.504

140 Riserve da valutazione (140.243) 21.309

170 Riserve 1.072.049 882.411

180 Sovrapprezzi di emissione 2.050.240 2.050.240

190 Capitale 2.076.940 2.076.940

210 Patrimonio di pertinenza di terzi 5.149 5.337

220 Utile (perdita) d'esercizio 56.207 278.659

Totale del passivo e del patrimonio netto 98.022.125 96.342.891

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

a) correnti

b) differite

a) quiescenza e obblighi simili

b) altri fondi

 

 



 

            Gruppo BNL 

Prospetto di raccordo tra il conto economico riclassificato consolidato e lo schema ufficiale 

(in milioni di euro) 

Tipo 

trattamento 

(*)

Voci dello schema ufficiale ricondotte
Importi (**) 

2010         

1 . Margine d'interesse A 10. Interessi attiv i e prov enti assimilati  2.685

- impairment interessi su crediti problematici (4)

A 20. Interessi passiv i e oneri assimilati (794)

A 100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: d) passiv ità 

finanziarie

C 130 Rettifiche/riprese nette per deterioramento di: a) crediti 

(rigiro interessi riserv a da attualizzazione)

96

1 . Margine d'interesse 1.983 

2 . Commissioni nette B 40. Commissioni attiv e 1.194

A 50. Commissioni passiv e (101)

1.093

3 . Risultato netto degli strumenti finanziari 

v alutati al fair value 

A 80. Risultato netto dell'attiv ità di negoziazione 61

A 90. Risultato netto dell'attiv ità di copertura (4)

A 110. Risultato netto delle attiv ità finanziarie v alutate al fair 

v alue

(16)

C 190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (4)

37

4 . Risultato netto delle attiv ità finanziarie 

disponibili per la v endita

A 100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: b) attiv ità 

finanziarie disponibili per la v endita

(9)

C 130 Rettifiche/riprese nette per deterioramento di: b) attiv ità 

disponibili per la v endita ( esclusi titoli deriv anti da 

ristrutturazione crediti)

(3)

C 70. Div idendi e prov enti simili (div idendi società minoritarie 

e prov enti su quote di OICR)

5

(7)

5 . Prov enti / oneri da altre attiv ità bancarie C 220. Altri oneri/prov enti di gestione (prov enti di gestione 

connessi all'attiv ità bancaria)

20

C 220. Altri oneri/prov enti di gestione (oneri di gestione 

connessi all'attiv ità bancaria)

(28)

C 200. Rettifiche/riprese di v alore nette su attiv ità materiali 

(ammortamento immobili affittati a terzi)

(2)

C 270. Utile (perdita) di cessione inv estimenti

+ ammortamento beni dati in leasing operativ o 

(10)

6 .
Margine netto dell'attività 
bancaria

3.096

7 . Spese operativ e

7a - costo del personale A 180. Spese amministrativ e: a) spese per il personale (1.250)

C 190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 

(accantonamento a fondi rischi e oneri relativ i al personale)

(6)

(1.256)

Voci dello schema riclassificato

 



 

Tipo 

trattamento 

(*)

Voci dello schema ufficiale ricondotte

Importi (**) 

2010         
(in milioni di 

euro) 

7b - altre spese amministrative A 180. Spese amministrativ e: b) altre spese amministrativ e (638)

C 190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 

(accantonamento a fondi rischi e oneri relativ i a spese 

amministrativ e)

(8)

C 220. Altri oneri/prov enti di gestione (canoni di leasing 

operativ o)

(8)

(654)

7c Ammortamenti attività materiali e 

immateriali

B 200. Rettifiche/riprese di v alore nette su attiv ità materiali (58)

- ammortamento immobili affitati a terzi 2

A 210. Rettifiche/riprese di v alore nette su attiv ità immateriali (38)

C 220. Altri oneri/prov enti di gestione (ammortamento migliorie 

su beni di terzi)

(12)

(106)

8 . Risultato operativo lordo 1.080 

9 . Costo del rischio

B 130. Rettifiche/riprese di v alore nette per deterioramento: a) 

crediti

(760)

- rigiro interessi riserv a da attualizzazione (96)

C
10. Interessi attiv i e prov enti assimilati (impairment interessi 

su crediti problematici)

4

C 130 Rettifiche/riprese nette per deterioramento di: b) attiv ità 

disponibili per la v endita (titoli deriv anti da ristrutturazione 

crediti)

(1)

C

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 

(accantonamento a fondi rischi e oneri relativ i a rev ocatorie, 

cause passiv e a altri rischi attinenti l'attiv ità creditizia)

(14)

C 220. Altri oneri/prov enti di gestione (perdite relativ e a cause 

passiv e a altri rischi attinenti l'attiv ità creditizia)

(15)

C 130 Rettifiche/riprese nette per deterioramento di: d) altre 

operazioni (accantonamenti per garanzie e impegni)

38

(844)

10 . Risultato operativo netto 236 

11 . Utile prima delle imposte 236 

12 . Imposte dirette A 300. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativ ità 

corrente

(180)

(180)

14 . Utile d'esercizio 56

15 . Utile d'esercizio di pertinenza dei terzi A 330. Utile d'esercizio di pertinenza di terzi -

16 .
Utile d'esercizio di pertinenza 
della Capogruppo

56

17 .
Utile (Perdita) di periodo di pertinenza di 

terzi

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

18 .
Utile (Perdita) di periodo di 

pertinenza della Capogruppo

(*) A Riconduzione dell'intera voce dello schema ufficiale
B Riconduzione dell'intera voce dello schema ufficiale tranne la porzione evidenziata
C Riconduzione della porzione di voce evidenziata

(**) Gli importi sono indicati con i segni propri dello schema ufficiale (+ = ricavo; - = costo)

Voci dello schema riclassificato

 



 

PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI       BNL SpA 

Conto economico riclassificato (*) 

(milioni di euro)

Esercizio 2010 Esercizio 2009 Variazioni%

1 Margine d'interesse 1.866 1.924 - 3,0

2 Commissioni nette 1.001 843 + 18,7

3 Risultato netto degli strumenti finanziari valutati al fair value 40 42 - 4,8

4 Risultato netto delle attiv ità finanziarie disponibili per la vendita (8) 2 - 500,0

5 Proventi / oneri da altre attiv ità bancarie (19) 23 - 182,6

6 Margine netto dell'attività bancaria 2.880 2.834 + 1,6

7 Spese operative (1.921) (1.699) + 13,1

7a - costo del personale (1.215) (998) + 21,7

   - oneri di ristrutturazione (185) - n/a

   - altri costi ordinari (1.030) (998) + 3,2

7b - altre spese amministrative (607) (591) + 2,7

   - oneri di ristrutturazione (26) - n/a

   - altre spese ordinarie (581) (591) - 1,7

7c - ammortamenti attività materiali e immateriali (99) (110) - 10,0

8 Risultato operativo lordo 959 1.135 - 15,5

9 Costo del rischio (807) (699) + 15,5

10 Risultato operativo netto 152 436 - 65,1

11 Risultato netto delle attiv ità non correnti - 17 - 100,0

12 Utile prima delle imposte 152 453 - 66,4

13 Imposte dirette (146) (230) - 36,5

15 Utile d'esercizio 6 223 - 97,3
 

(*)Le modalità di riclassificazione adottate per il passaggio dal conto economico ufficiale di bilancio allo schema riclassificato 
sono le stesse evidenziate nella tabella di riferimento esposta dopo gli schemi ufficiali consolidati. 



 

               BNL SpA 

Stato patrimoniale riclassificato 

(milioni di euro)

Codici voce dello 

schema di bilancio 

obbligatorio (*)

ATTIVO 31/12/2010 31/12/2009

10a Cassa e disponibilità liquide 548 558 - 1,8

70a Crediti verso clientela 74.612 68.340 + 9,2

20a, 40a
Attiv ità finanziarie detenute per la negoziazione e disponibili per la 

vendita
6.939 6.451 + 7,6

80a Derivati di copertura 265 315 - 15,9

90a
Adeguamento di valore delle attiv ità finanziarie oggetto di copertura 

generica
442 397 + 11,3

100a Partecipazioni 275 164 + 67,7

110a, 120a Attiv ità materiali e immateriali 2.011 2.013 - 0,1

130a, 150a, Attiv ità fiscali e altre attiv ità 2.692 1.894 + 42,1

140a Attiv ità non correnti e gruppi di attiv ità in v ia di dismissione 3 1 + 200,0

Totale attivo 87.787 80.133 + 9,6

 'Variazioni %

 

(milioni di euro)

Codici voce dello 

schema di bilancio 

obbligatorio (*)

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/2010 31/12/2009

10p, 60a Raccolta interbancaria netta 28.523             17.639 + 61,7

20p, 30p, 50p Raccolta diretta da clientela 47.808             51.349 - 6,9

40p Passiv ità finanziarie di negoziazione 2.165               2.157 + 0,4

60p Derivati di copertura 777                  696 + 11,6

70p
Adeguamento di valore delle passiv ità finanziarie oggetto di copertura 

generica
118                  154 - 23,4

110p, 120p Fondi per rischi e oneri e per trattamento fine rapporto del personale 1.035               896 + 15,5

80p, 100p Passiv ità fiscali e altre passiv ità 2.522               2.139 + 17,9

da: 130p a: 200p Patrimonio netto 4.839               5.103 - 5,2

Totale passivo e patrimonio netto 87.787             80.133 + 9,6

Variazioni

        %

 
(*) Nella colonna sono indicati i codici delle voci degli schemi obbligatori di bilancio i cui ammontari confluiscono nelle voci del 
presente schema riclassificato (Comunicazione Consob n.DEM/6064293 del 28.07.2006) 

 

 



 

PROSPETTI CONTABILI OBBLIGATORI           BNL SpA 

Conto economico (schema ufficiale) (*) 

(euro)

Esercizio 2010 Esercizio 2009

10 Interessi attiv i e proventi assimilati 2.503.559.986 2.922.485.495

20 Interessi passiv i e oneri assimilati (729.615.147) (1.098.712.184)

30 Margine di interesse 1.773.944.839 1.823.773.311

40 Commissioni attive 1.074.421.120 919.453.424

50 Commissioni passive (73.196.427) (75.788.838)

60 Commissioni nette 1.001.224.693 843.664.586

70 Div idendi e proventi simili 4.869.073 5.152.343

80 Risultato netto dell'attiv ità di negoziazione 61.317.940 66.047.691

90 Risultato netto dell'attiv ità di copertura (1.153.354) (9.610.306)

100 Utile da cessione o riaquisto di: (9.427.061) 4.750.462

461.010 2.701.939

(9.084.662) (2.174.027)

(803.409) 4.222.550

110 Risultato netto delle attiv ità e passiv ità finanziarie valutate al fair value (16.424.898) (13.022.819)

120 Margine di intermediazione 2.814.351.232 2.720.755.268

130 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: (688.577.007) (597.368.817)

(721.600.280) (568.745.458)

(4.767.029) (3.038.801)

37.790.302 (25.584.558)

140 Risultato netto della gestione finanziaria 2.125.774.225 2.123.386.451

150 Spese amministrative: (1.810.404.077) (1.585.674.246)

(1.233.084.260) (994.312.281)

(577.319.817) (591.361.965)

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (54.459.620) (4.906.899)

170 Rettifiche di valore nette su attiv ità materiali (55.665.789) (57.230.378)

180 Rettifiche di valore nette su attiv ità immateriali (33.082.021) (48.736.327)

190 Altri oneri/proventi di gestione (19.701.725) (10.019.096)

200 Costi operativi (1.973.313.232) (1.706.566.946)

210 Utili delle partecipazioni 241.193 1.402.154

240 Utili (Perdite) da cessione di investimenti 558.714 34.763.442

250 Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 153.260.900 452.985.101

260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativ ità corrente (147.342.576) (230.076.013)

290 Utile (Perdita) d'esercizio 5.918.324 222.909.088

d) passività finanziarie

b) altre spese amministrative

a) spese per il personale

d) altre operazioni finanziarie

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 

a) crediti

a) crediti

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 

 

(*) Schema definito dalla Circolare Banca d’Italia n° 262 del 22 dicembre 2005. 

 

 



 

               BNL SpA 

Stato patrimoniale (schema ufficiale) (*) 

(euro)

ATTIVO 31/12/2010 31/12/2009

10 Cassa e disponibilità liquide 547.697.138 557.645.950

20 Attiv ità finanziarie detenute per la negoziazione 2.592.721.540 2.503.456.585

40 Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 4.347.094.451 3.947.906.959

60 Crediti verso banche 5.167.723.266 14.793.350.093

70 Crediti verso clientela 74.612.130.462 68.339.897.915

80 Derivati di copertura 264.738.384 314.561.613

90
Adeguamento di valore delle attiv ità finanziarie oggetto di copertura 

generica (+/-)
442.362.277 396.985.031

100 Partecipazioni 274.378.940 164.126.018

110 Attiv ità materiali 1.910.637.356 1.908.693.135

120 Attiv ità immateriali 100.125.154 104.529.092
di cui: avviamento

130 Attiv ità fiscali 1.401.899.963 973.965.890
a) correnti 632.587.771 516.921.432
b) anticipate 769.312.192 457.044.458

140 Attiv ità non correnti e gruppi di attiv ità in v ia di dismissione 3.540.625 1.008.463

150 Altre attiv ità 1.289.643.144 919.792.823

Totale dell'attivo 92.954.692.700 94.925.919.567
 

(*) Schema definito dalla Circolare Banca d’Italia n° 262 del 22 dicembre 2005. 

 

 

 

 

 



 

               BNL SpA 

(euro)

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/2010 31/12/2009

10 Debiti verso banche 33.690.540.895 32.432.643.619

20 Debiti verso clientela 37.203.960.588 39.245.524.397

30 Titoli in circolazione 7.909.126.509 9.313.511.292

40 Passiv ità finanziarie di negoziazione 2.165.517.368 2.157.388.687

50 Passiv ità finanziarie valutate al fair value 2.694.928.976 2.789.537.042

60 Derivati di copertura 777.413.833 695.644.794

70 Adeguamento di valore delle passiv ità finanziarie oggetto di copertura 

generica (+/-)
117.850.149 154.459.552

80 Passiv ità fiscali 517.400.029 512.012.250

a) correnti 467.164.766 459.568.206

b) differite 50.235.263 52.444.044

100 Altre passiv ità 2.003.802.514 1.627.039.191

110 Trattamento di fine rapporto del personale 334.194.340 350.790.578

120 Fondi per rischi ed oneri: 700.947.228 544.833.276

a) quiescenza e obblighi simili 48.857.934 49.305.578

b) altri fondi 652.089.294 495.527.698

130 Riserve da valutazione (146.129.694) 15.460.046

160 Riserve 852.041.641 736.985.755

170 Sovrapprezzi di emissione 2.050.240.000 2.050.240.000

180 Capitale 2.076.940.000 2.076.940.000

200 Utile (Perdita) d'esercizio  5.918.324 222.909.088

Totale del passivo e del patrimonio netto 92.954.692.700 94.925.919.567
 

 

 


