
 

Comunicato stampa 
 
 

BNL: approvati i risultati semestrali consolidati al 30 giugno 2011 
 

Pur nell’attuale contesto, il Gruppo migliora i propri margini economici, compiendo un ulteriore 
passo nel percorso di crescita a supporto delle esigenze della clientela 

 
BNL banca commerciale (BNL bc)* nel confronto con il 1° semestre 2010: 

 utile al lordo delle imposte1 a 265 milioni di euro (+17,3%) 

 positiva dinamica del margine di intermediazione (+3,3%) 

 riduzione di 0,6 p.p. del rapporto di cost/income (57,3%) 

 incremento del risultato operativo lordo (+4,7%) 

 progressiva contrazione del costo del rischio (-2,7%) 

 progressione del credito  a famiglie e imprese (+4,2%) e sostanziale tenuta della raccolta totale 
(diretta ed indiretta).  

 
 

Roma, 4 agosto 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di BNL, riunitosi oggi sotto la presidenza 
di Luigi Abete, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011 del Gruppo 
BNL, presentata dall’Amministratore Delegato, Fabio Gallia. 
 
«Questi risultati - ha commentato l’AD Fabio Gallia - testimoniano la capacità di BNL di saper crescere 
in modo sostenibile, pur in un contesto economico-finanziario fragile e complesso. Gli investimenti per 
lo sviluppo della rete commerciale, unitamente a quelli per la formazione e la crescita professionale dei 
colleghi, la continua innovazione dell’offerta di prodotti e servizi e la costante attenzione al rischio 
confermano il nostro ruolo di banca dell’economia reale, in grado di sostenere ed accompagnare 
famiglie e imprese nei loro progetti ed esigenze quotidiane, in Italia e all’estero, grazie alla solidità e alla 
presenza internazionale di BNP PARIBAS».  
 
BNL banca commerciale (BNL bc) 
 
Secondo trimestre 2011 
Come comunicato da BNP PARIBAS il 2 agosto 20112, BNL bc mostra un forte dinamismo 
commerciale, sostenuto dallo sviluppo della propria rete (agenzie, centri “Creo per l’Imprenditore”, filiali 
corporate e private) e dell’attività di cross selling. La redditività cresce sulla scorta della positiva 
performance operativa, del rafforzamento delle sinergie con le società del Gruppo e del 
miglioramento del costo del rischio. Gli impieghi aumentano del 4,2% rispetto al secondo trimestre 
2010, sia nel segmento della clientela individuale (+2,9%) che in quello della clientela imprese (+5,3%). 
I depositi, in ripresa rispetto al primo trimestre 2010, registrano una flessione del 3,7% rispetto al 
secondo trimestre 2010, in un contesto di mercato meno favorevole. Per contro, si evidenzia una buona 
dinamica della raccolta indiretta, come nell’assicurazione vita. 

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

in Italia, uno dei tre c.d. mercati domestici 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. 

 
1
 Dopo l’attribuzione gestionale di 9 milioni di euro alla divisione Investment Solutions (IS). 

 
2
 I risultati sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione riflettono, con alcune differenze, il contributo cos ì come 

rappresentato dal Gruppo BNP Paribas, 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. 



 

Il margine d’intermediazione(3), pari a 782 milioni di euro, aumenta del 3,6% rispetto al secondo 
trimestre 2010 ed è trainato dai ricavi da interessi, grazie alla dinamica dei volumi e alla buona 
resistenza dei margini. Anche le commissioni registrano un aumento, legato allo sviluppo delle attività 
di cross-selling.  
 
L’aumento dei costi operativi(3), limitato al 2,0% rispetto al secondo trimestre 2010, nonostante i costi  
sostenuti per l’apertura di nuovi sportelli secondo il piano di sviluppo della rete commerciale, consente 
a BNL bc di ottenere un incremento del risultato lordo di gestione del 5,8% sul periodo, con un nuovo 
miglioramento di 0,9 pp del rapporto di cost/income(3), pari al 57,8%.  
 
Il costo del rischio (98 pb) conferma la tendenza al miglioramento avviata ormai da qualche trimestre, 
registrando un calo di 10 pb rispetto al secondo trimestre 2010, con il mantenimento del tasso di 
copertura su livelli tra i più alti nel sistema bancario italiano.  
 
Dopo l’attribuzione di un terzo del risultato del Private Banking alla divisione Investment Solutions, 
l’utile al lordo delle imposte di BNL bc, pari a 129 milioni di euro, aumenta del 25,2% rispetto al 
secondo trimestre 2010, grazie agli effetti combinati della buona performance operativa, del 
rafforzamento delle sinergie di Gruppo in Italia e della tendenza al miglioramento del costo del rischio. 
 
 
Primo semestre 2011 
L’aumento del margine d’intermediazione(3) del 3,3% è trainato dall’incremento equilibrato dei ricavi da 
interessi e delle commissioni. Il moderato aumento dei costi operativi(3) (+2,3%), nonostante la tassa 
“sistemica”, concorre a produrre un incremento del risultato lordo di gestione(3) del 4,7% rispetto al 
primo semestre 2010 e un nuovo miglioramento del rapporto di cost/income(3) di 0,6 pp, a 57,3%. Con il 
miglioramento del costo del rischio (-2,7%), l’utile al lordo delle imposte, dopo l’attribuzione di un terzo 
del risultato del Private Banking alla divisione Investment Solutions, ammonta a 265 milioni di euro, 
+17,3% rispetto al primo semestre 2010. 
 
 
 
Gruppo BNL: bilancio consolidato 
 
 

Al 30 giugno 2011, il Gruppo BNL registra, rispetto al 1° semestre 2010, un incremento del 3,4% del 
margine netto dell’attività bancaria, che raggiunge i 1.584 milioni di euro, prevalentemente grazie 
all’efficacia delle azioni commerciali. Il conto economico riclassificato del Gruppo BNL, inoltre, 
beneficia, nei primi sei mesi del 2011, di una generalizzata flessione della struttura di costo. 
Nel dettaglio, i costi operativi, pari a 894 milioni, scendono del 15,8% rispetto al 1° semestre 2010 (il 
risultato è sostanzialmente allineato se si considerano gli oneri di ristrutturazione per oltre 190 milioni  
sostenuti nella prima parte del 2010 ed imputabili principalmente all’accantonamento al fondo 
incentivazione agli esodi volontari, relativi al piano triennale 2010-2012). Infine, nonostante le 
perduranti difficoltà della congiuntura economica, il costo del rischio ha manifestato segnali di riduzione, 
ancorché modesta, attestandosi a 407 milioni di euro, -1,9% nel confronto con lo stesso periodo 
dell’anno precedente. 
In considerazione di queste dinamiche, l’utile ante imposte raggiunge i 284 milioni di euro (55 milioni al 
30 giugno 2010) e l’utile netto i 142 milioni di euro, a fronte della lieve perdita (18 milioni) conseguita 
alla stessa data dello scorso anno. 
Il patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo al 30 giugno 2010 si attesta di conseguenza a 5.300 
milioni di euro (+3,6% rispetto ai 5.115 milioni del 31 dicembre 2010). 
 
 
 

                                                 
3
 Con il 100% del Private Banking Italia. 



 

Prospettive 
 

Nel corso dei primi mesi del 2011, i fattori di incertezza, previsti come possibile vincolo allo 
sviluppo congiunturale, si sono confermati e in parte accentuati, comportando una modesta 
dinamica delle principali variabili economiche nel contesto del rialzo dei tassi di interesse e 
condizionando l’andamento della domanda di credito bancario e dell’offerta di risparmio. Non 
sono al momento prevedibili, nel breve periodo, cambiamenti s ignificativi di questo scenario e i 
possibili effetti sui margini economici dei gruppi bancari italiani nella seconda parte del 2011. 
Il Gruppo BNL considera in quest’ambito sempre più appropriata una strategia tesa a porsi nei 
confronti della clientela come banca di relazione, in grado di rispondere prontamente alle 
diversificate esigenze finanziarie delle famiglie e delle imprese, attraverso un’offerta di prodotti e 
servizi articolata e trasparente, nell’ottica di uno sviluppo reddituale sostenibile, della 
massimizzazione dell’efficienza operativa, del mantenimento degli investimenti per la crescita e 
dell’attenzione verso rischi e 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 circa 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, una delle 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 
Media Relations BNL 
Francesco Chiurco - Piera Antinucci - Maurizio Cassese  
+39 06 4702.7209-15 - press.bnl@bnlmail.com 

http://www.bnl.it/


 

ALLEGATI 

 

PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI RICLASSIFICATI      Gruppo BNL 

(sulle risultanze contabili al 30 giugno 2011 sono in corso di completamento le previste attività di revisione) 

Conto economico riclassificato consolidato (*) 

 

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

 

 

  

 

 

 

 

(milioni di euro)

1° Semestre 

2011

1° Semestre 

2010
Variazioni %

1 Margine d'interesse 987 973 +1,4%

2 Commissioni nette 552 533 +3,6%

3 Risultato netto degli strumenti finanziari v alutati al fair value 39 24 +62,5%

4 Risultato netto delle attiv ità finanziarie disponibili per la v endita 3 (4) n.s.

5 Prov enti/oneri da altre attiv ità caratteristiche 3 6 -50,0%

6 Margine netto dell'attività bancaria 1.584 1.532 +3,4%

7 Spese operativ e (894) (1.062) -15,8%

7a - costo del personale (557) (725) -23,2%

7b - altre spese amministrative (285) (292) -2,4%

7c - ammortamenti attività materiali e immateriali (52) (45) +15,6%

8 Risultato operativo lordo 690 470 +46,8%

9 Costo del rischio (407) (415) -1,9%

9a - rettifiche nette su crediti (374) (384) -2,6%

9b - accantonamenti netti per rischi ed oneri su attività creditizie (33) (31) +6,5%

10 Risultato operativo netto 283 55 +414,5%

11 Risultato netto delle partecipazioni e altre attiv ità non correnti 1 - n.s.

12 Utile prima delle imposte 284 55 +416,4%

13 Imposte dirette (142) (73) +94,5%

14 Utile di periodo 142 (18) n.s.

15 Utile/perdita di periodo di pertinenza di terzi - - -

16 Utile di periodo di pertinenza della Capogruppo 142 (18) n.s.



 

           Gruppo BNL 

Stato patrimoniale riclassificato consolidato 

 
(*)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. 

 

(milioni di euro)

Codice voce 

dello 

schema di 

bilancio 

obbligatorio 

(*)

ATTIVO 30/06/2011 31/12/2010 Variazioni %

10a Cassa e disponibilità liquide 511 548 - 6,8

70a Crediti v erso clientela 79.310 78.153 + 1,5

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

disponibili per la v endita 
6.939 6.947 - 0,1

80a Deriv ati di copertura 211 265 - 20,4

90a
Adeguamento di v alore delle attiv ità finanziarie oggetto 

di copertura generica
318 442 - 28,1

100a Partecipazioni 24 23 + 4,3

120a, 130a Attiv ità materiali e immateriali 2.044 2.072 - 1,4

140a, 160a Attiv ità fiscali e altre attiv ità 2.407 2.850 - 15,5

150a Attiv ità non correnti in v ia di dismissione 1 3 - 66,7

Totale attivo 91.765 91.303 + 0,5

(milioni di euro)

Codice voce 

dello 

schema di 

bilancio 

obbligatorio 

(*)

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 30/06/2011 31/12/2010 Variazioni %

10p, 60a Raccolta interbancaria netta 34.342 31.056 + 10,6

20p, 30p, 50p Raccolta diretta da clientela 46.319 47.840 - 3,2

40p Passiv ità finanziarie di negoziazione 1.728 2.165 - 20,2

60p Deriv ati di copertura 662 843 - 21,5

70p
Adeguamento di v alore delle passiv ità finanziarie 

oggetto di copertura generica
56 118 - 52,5

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

del personale
988 1.058 - 6,6

80p, 100p Passiv ità fiscali e altre passiv ità 2.365 3.103 - 23,8

210p Patrimonio netto di pertinenza di terzi 5 5 -

da: 140p            

a: 220p
Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo 5.300 5.115 + 3,6

Totale passivo e patrimonio netto 91.765 91.303 + 0,5



 

 

PROSPETTI CONTABILI          Gruppo BNL 

Conto economico consolidato (schema ufficiale) (*) 

 

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

 

( milioni di euro)

1° Semestre 2011 1° Semestre 2010

10 Interessi attiv i e proventi assimilati 1.484 1.258

20 Interessi passiv i e oneri assimilati (557) (338)

30 Margine di interesse 927 920

40 Commissioni attive 602 580

50 Commissioni passive (50) (47)

60 Commissioni nette 552 533

70 Div idendi e proventi simili 3 4

80 Risultato netto dell'attiv ità di negoziazione 31 24

90 Risultato netto dell'attiv ità di copertura 2 (6)

100 Utile da cessione o riaquisto di: 2 (7)

- 2

1 (9)

1 -

110 Risultato netto delle attiv ità e passiv ità finanziarie valutate al fair value 6 5

120 Margine di intermediazione 1.523 1.473

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (328) (331)

(331) (367)

(1) (1)

3 36

140 Risultato netto della gestione finanziaria 1.194 1.141

180 Spese amministrative: (840) (1.014)

(555) (722)

(285) (292)

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (15) (28)

200 Rettifiche/riprese di valore nette su attiv ità materiali (32) (27)

210 Rettifiche/riprese di valore nette su attiv ità immateriali (16) (15)

220 Altri oneri/proventi di gestione (8) (3)

230 Costi operativi (911) (1.087)

240 Utili delle partecipazioni - 1

270 Utili/Perdite da cessione di investimenti 1 -

280 Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 284 55

290 Imposte sul reddito di periodo dell'operativ ità corrente (142) (73)

300 Utile della operatività corrente al netto delle imposte 142 (18)

320 Utile di periodo 142 (18)

330 Utile di periodo di pertinenza di terzi - -

340 Utile di periodo di pertinenza della Capogruppo 142 (18)

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



 

            Gruppo BNL 

Stato patrimoniale consolidato (schema ufficiale) (*) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

( milioni di euro)

ATTIVO 30/06/2011 31/12/2010

10 Cassa e disponibilità liquide 511 548

20 Attiv ità finanziarie detenute per la negoziazione 1.967 2.593

40 Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 4.972 4.354

60 Crediti verso banche 6.360 6.718

70 Crediti verso clientela 79.310 78.153

80 Derivati di copertura 211 265

90 Adeguamento di valore delle attiv ità finanziarie oggetto di 

copertura generica 318 442

100 Partecipazioni 24 23

120 Attiv ità materiali 1.940 1.965

130 Attiv ità immateriali 104 107

140 Attiv ità fiscali 1.206 1.478

a) correnti 362 670

b) anticipate 844 808

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

dismissione 
1                 3                      

160 Altre attiv ità 1.201 1.373

Totale dell'attivo 98.125 98.022



 

            Gruppo BNL 

 

 

 

 

 

( milioni di euro)

30/06/2011 31/12/2010

10 Debiti verso banche 40.702 37.774

20 Debiti verso clientela 35.417 34.321

30 Titoli in circolazione 9.043 10.824

40 Passiv ità finanziarie di negoziazione 1.728 2.165

50 Passiv ità finanziarie valutate al fair value 1.859 2.695

60 Derivati di copertura 662 843

70 Adeguamento di valore delle passiv ità finanziarie oggetto

di copertura generica 56 118

80 Passiv ità fiscali 269 567

204 505

65 62

100 Altre passiv ità 2.096 2.537

110 Trattamento di fine rapporto del personale 335 345

120 Fondi per rischi ed oneri 653 713

48 49

605 664

140 Riserve da valutazione (100) (140)

170 Riserve 1.131 1.072

180 Sovrapprezzi di emissione 2.050 2.050

190 Capitale 2.077 2.077

210 Patrimonio di pertinenza di terzi 5 5

220 Utile/Perdita di periodo 142 56

Totale del passivo e del patrimonio netto 98.125 98.022

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 

Tipo 

trattamento 

(*)

Voci dello schema ufficiale 

ricondotte

Importi (**)                  

(in milioni di 

euro) 

1 . Margine d'interesse A 10. Interessi attiv i e prov enti assimilati  1.484

A 20. Interessi passiv i e oneri assimilati (557)

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

passiv ità finanziarie

1

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

crediti (rigiro interessi riserv a da attualizzazione)

59

1 . margine d'interesse 987

2 . Commissioni nette A 40. Commissioni attiv e 602

A 50. Commissioni passiv e (50)

552

3 . Risultato netto degli strumenti finanziari 

v alutati al fair value 

A 80. Risultato netto dell'attiv ità di negoziazione 31

A 90. Risultato netto dell'attiv ità di copertura 2

A 110. risultato netto delle attiv ità finanziarie v alutate al 

fair v alue

6

39

4 . Risultato netto delle attiv ità finanziarie 

disponibili per la v endita

A 70. Div idendi e prov enti simili (div idendi società 

minoritarie e prov enti su quote di OICR)

3

3

5 . Prov enti / oneri da altre attiv ità 

caratteristiche 

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

gestione connessi all'attiv ità caratteristiche)

9

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

connessi all'attiv ità caratteristiche)

(6)

A 270. Utili/Perdite da cessione di inv estimento 1

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

materiali (ammortamento immobili affittati a terzi)

(1)

3

6 .
Margine netto dell'attività 

bancaria
1.584

7 . Spese operativ e

7a - costo del personale A 180. Spese amministrativ e: a) spese per il personale (555)

C 190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 

(accantonamento a fondi rischi e oneri relativ i al 

personale)

(2)

(557)

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

amministrativ e

(285)

(285)

Voci dello schema riclassificato



 

            Gruppo BNL 

 

 

(*)  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). 

 

Tipo 

trattamento 

(*)

Voci dello schema ufficiale 

ricondotte

Importi (**)                  

(in milioni di 

euro) 

7c Ammortamenti attività materiali e 

immateriali

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

materiali

(32)

-ammortamento immobili affittati a terzi 1

A 210. Rettifiche/riprese di v alore nette su attiv ità 

immateriali

(16)

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

migliorie su beni di terzi)

(5)

(52)

8 . Risultato operativo lordo 690

9 . Costo del rischio

9a - rettifiche nette su crediti B 130. Rettifiche/riprese di v alore nette per 

deterioramento: a) crediti

(331)

- rigiro interessi riserv a da attualizzazione (59)

- perdite su rev ocatorie 12

A 130 Rettifiche/riprese nette per deterioramento di: d) 

altre operazioni (accantonamenti per garanzie e 
4

(374)

9b - accantonamenti netti per rischi ed 

oneri su attività creditizie
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)

(21)

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

crediti (perdite su rev ocatorie)

(12)

(33)

10 . Risultato operativo netto 283 

11 Risultato netto delle partecipazioni e altre 

attiv ità non correnti

A 240. Utile delle partecipazioni 1

12 . Utile prima delle imposte 284 

13 . Imposte dirette A 290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativ ità 

corrente

(142)

14 . Utile di periodo 142

Voci dello schema riclassificato


