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Prospetti Consolidati Pro-Forma al 31 dicembre 2016

Conto economico consolidato Pro-Forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016  

        
            

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Prospetti Consolidati Pro-Forma al 31 dicembre 2016  

Conto economico consolidato Pro-Forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 
 

Valori in migliaia di Euro Consolidato 
doBank 2016 

Consolidato 
ITF 2016 

Eliminazione 
IC e 3 mesi 

ITF 
Rettifiche 
Pro-Forma 

Consolidato 
Pro-Forma 

2016 

Interessi attivi e proventi assimilati  235  16  (1) (147) 103  

Interessi passivi e oneri assimilati  (485) (28) 9  322  (182) 

Margine di interesse  (250) (12) 8  175  (79) 

Commissioni attive  159.053  46.383  (16.544) 1.291  190.183  

Commissioni passive  (17.296) (431) (60)  - (17.787) 

Commissioni nette  141.757  45.952  (16.604) 1.291  172.396  

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:  241   - - - 241  

    b) Attività finanziarie disponibili per la vendita  241   - - - 241  

Margine di intermediazione  141.748  45.940  (16.596) 1.466  172.558  
Rettifiche / riprese di valore nette per 
deterioramento di:   3.198  (135) 135  (3.333) (135) 

    a) crediti  3.333  - - (3.333) - 

    d) altre operazioni finanziarie  (135) (135) 135  - (135) 

Risultato netto della gestione finanziaria  144.946  45.805  (16.461) (1.867) 172.423  

Spese amministrative:   (97.838) (53.909) 16.840  6.022  (128.885) 

    a) spese per il  personale  (58.638) (36.024) 12.094  998  (81.570) 

    b)  altre spese amministrative  (39.200) (17.885) 4.746  5.024  (47.315) 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  4.809  (543) 246  (2.888) 1.624  
Rettifiche / riprese di valore nette su attivita' 
materiali  (82) (285) 80 - (287) 

Rettifiche / riprese di valore nette su attivita' 
immateriali  (420) (1.199) 352 - (1.267) 

Altri oneri / proventi di gestione  16.337  15.401  (4.840)  (7.290) 19.608  

Costi operativi  (77.194) (40.535) 12.678  (4.156) (109.207) 

Utili (perdite) delle partecipazioni  (26) 205  - - 179  

Rettifiche di valore dell’avviamento - (7.441) 7.441 - - 

Utili (perdite) da cessione di investimenti  7.651  1.328  (1.328) (7.651) - 
Utile (perdita) della operativita' corrente al 
lordo delle imposte  75.377  (638) 2.330  (13.674) 63.395  

Imposte sul reddito dell’esercizio dell' operativita' 
corrente  (22.697) (1.928) 1.314  1.740  (21.571) 

Utile (perdita) della operativita' corrente al 
netto delle imposte  52.680  (2.566) 3.644  (11.934) 41.824  

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto delle imposte  (350) (1.435) 355 - (1.430) 

Utile (perdita) d'esercizio  52.330  (4.001) 3.999  (11.934) 40.394  

Utile (perdita d'esercizio di pertinenza di terzi  - - - - - 
Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della 
capogruppo  52.330  (4.001) 3.999  (11.934) 40.394 

Effetti non ricorrenti (-) (7.651) 6.113 (6.113) 7.651 - 
Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della 
capogruppo esclusi gli effetti non ricorrenti  44.679 2.112 (2.114) (4.283) 40.394 
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Rendiconto Finanziario consolidato Pro-Forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

        
            

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Rendiconto Finanziario consolidato Pro-Forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 

Valori in migliaia di Euro Consolidato 
doBank 2016 

Consolidato 
ITF 2016 

Eliminazione 
IC e 3 mesi 

ITF 

Rettifiche 
Pro-Forma 

Consolidato 
Pro-Forma 

2016 

A.    Attività operativa           

 1. Gestione: 25.856  (16.484) 5.553  (4.659) 10.266  

    di cui: Risultato d’esercizio (+/-) 52.330 (4.001) 3.999 (11.934) 40.394 

 2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie: 191.851  26.946  (37.047) (170.478) 11.272  

 3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie: (190.421) (9.157) 4.560  175.137  (19.881) 
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività 

operativa 27.286  1.305  (26.934) (0) 1.657  

B.    Attività di investimento           

 1. Liquidità generata da attività d'investimento: -  200  (200) - - 

 2. Liquidità assorbita da attività d'investimento: (27.268) (1.518) 27.124  - (1.662) 
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività 

d'investimento (27.268) (1.318) 26.924  - (1.662) 

C.    Attività di provvista       

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di 
provvista - - - - - 

     

  

Liquidità netta generata/assorbita nell'esercizio 18  (13) (10) (0) (5) 

Riconciliazione 
 

Valori in migliaia di Euro Consolidato 
doBank 2016 

Consolidato 
ITF 2016 

Eliminazione 
IC e 3 mesi 

ITF 

Rettifiche 
Pro-Forma 

Consolidato 
Pro-Forma 

2016 
            

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio: - 23  1  - 24  

Liquidità totale netta generata / assorbita nell'esercizio: 18  (13) (10) - (5) 

            
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura 
dell'esercizio 18  10  (10) - 18  
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Premessa

I prospetti relativi al conto economico consolidato e al rendiconto finanziario consolidato Pro-Forma del Gruppo 
doBank per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (i “Prospetti Consolidati Pro-Forma”) corredati dalle note 
esplicative sono stati predisposti per riflettere retroattivamente: a) gli effetti significativi dell’acquisizione del 
100% del capitale di Italfondiario, b) l’eliminazione degli effetti economici del portafoglio di crediti deteriorati 
di proprietà, oggetto di cartolarizzazione attraverso la cessione alla società Romeo SPV S.r.l. avvenuta a 
settembre 2016 (l’”Operazione Romeo”), c) il riconoscimento degli effetti derivanti dal contratto di Servicing 
sullo stesso portafoglio cartolarizzato, e delle altre operazioni ad essa correlate, come nel seguito descritte 
e tutte propedeutiche alla concentrazione di doBank nella propria attività caratteristica di “Servicing” 
(complessivamente le ”Operazioni”) sui dati storici del Gruppo doBank. Non è stato predisposto lo stato 
patrimoniale consolidato Pro-Forma in quanto le operazioni citate sono state poste in essere e realizzate entro 
il 31 dicembre 2016 e, conseguentemente, sono già riflesse e consuntivate nello stato patrimoniale consolidato 
al 31 dicembre 2016 incluso nel Bilancio Consolidato doBank per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma sono stati predisposti partendo dal bilancio consolidato del Gruppo doBank 
e dal bilancio consolidato del Gruppo Italfondiario, predisposto solo ai fini dell’inserimento nel Prospetto 
Informativo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, redatti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS 
adottati dalla Unione Europea e secondo gli schemi adottati dal Gruppo doBank, ed applicando le rettifiche 
Pro-Forma come di seguito descritto.

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la predisposizione delle rettifiche Pro-Forma e 
dei Prospetti Consolidati Pro-Forma sono omogenei rispetto a quelli applicati per la redazione del bilancio 
consolidato del Gruppo doBank al 31 dicembre 2016, cui si rinvia.

I dati consolidati Pro-Forma sono stati ottenuti apportando ai sopra descritti dati storici appropriate rettifiche 
Pro-Forma per riflettere retroattivamente gli effetti significativi delle Operazioni. In particolare, tali effetti, 
sulla base di quanto riportato nella comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, sono stati 
riflessi retroattivamente come se le Operazioni fossero state poste in essere il 1 gennaio 2016 nel conto 
economico consolidato Pro-Forma. Tali assunzioni rappresentano un elemento convenzionale. Pertanto, 
qualora le Operazioni fossero state realmente realizzate alla data presa a riferimento per la predisposizione 
dei dati Pro-Forma, gli effetti contabili avrebbero potuto essere differenti.

La presentazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma viene effettuata su uno schema a più colonne per 
evidenziare analiticamente le operazioni oggetto delle rettifiche Pro-Forma. I Prospetti Consolidati  
Pro-Forma presentano:
(i) nella prima colonna il bilancio consolidato del Gruppo doBank per l’esercizio 2016;

(ii) nella seconda colonna il bilancio consolidato del Gruppo Italfondiario per l’esercizio 2016, riclassificato 
 secondo lo schema bancario utilizzato dal Gruppo doBank;

(iii) nella colonna denominata “Eliminazione IC e 3 mesi ITF” gli effetti connessi all’eliminazione dei rapporti  
 infragruppo ed altre rettifiche di consolidamento, e delle operazioni relative alle società del Gruppo  
 Italfondiario incluse sia nel bilancio consolidato del Gruppo doBank che del Gruppo Italfondiario, per il  
 periodo dalla data di acquisizione di Italfondiario da parte di doBank fino alla fine dell’esercizio, ad 
 eccezione delle operazioni relative alla controllata ITFRE che è stata subito trasferita da Italfondiario a 
 doBank;

(iv) nella colonna denominata “Rettifiche Pro-Forma” gli effetti connessi alle Operazioni sia sul bilancio  
 di doBank che di Italfondiario, incluse le operazioni relative alla controllata Immobiliare Veronica 84 in  
 liquidazione, ceduta a settembre 2016 contestualmente all’Operazione Romeo;

(v) nell’ultima colonna i dati consolidati Pro-Forma per l’esercizio 2016 del Gruppo doBank.
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Gli scopi della presentazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma, le ipotesi di base per la loro redazione, 
l’attribuzione degli elementi patrimoniali ed economici, al Gruppo doBank e le rettifiche Pro-Forma sono 
descritte nei successivi paragrafi.

I Prospetti Consolidati Pro-Forma non sono per loro natura in grado di offrire una rappresentazione della 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria prospettica del Gruppo doBank, considerato che sono 
costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole 
contabili di comune accettazione e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli.

Pertanto, ai fini di una corretta interpretazione delle informazioni fornite nei Prospetti Consolidati Pro-Forma, 
è necessario considerare che:
i. trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora le Operazioni fossero state realmente  
 realizzate alla data presa a riferimento per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma, anziché  
 alla data effettiva, non necessariamente i dati storici sarebbero stati uguali a quelli Pro-Forma;

ii. le rettifiche Pro-Forma rappresentano gli effetti economici più significativi connessi direttamente alle 
 Operazioni;

iii. i Prospetti Consolidati Pro-Forma non riflettono dati prospettici e non intendono rappresentare in alcun  
 modo una previsione dell’andamento della situazione patrimoniale ed economica futura del Gruppo  
 doBank, in quanto sono stati predisposti in modo da rappresentare solamente gli effetti isolabili ed 
 oggettivamente misurabili relativi all’acquisizione del 100% del capitale di Italfondiario e delle altre 
 operazioni ad essa collegate, senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche  
 della direzione ed a decisioni operative conseguenti alle Operazioni stesse.

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la predisposizione delle rettifiche Pro-Forma e 
dei Prospetti Consolidati Pro-Forma sono omogenei rispetto a quelli applicati per la redazione del bilancio 
consolidato del Gruppo doBank al 31 dicembre 2016, cui si rinvia.
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Note esplicative inerenti la predisposizione dei dati Pro-Forma

Scopo della presentazione dei dati consolidati Pro-Forma
I Prospetti Consolidati Pro-Forma e le note esplicative sono stati predisposti unicamente per riflettere 
retroattivamente gli effetti significativi delle Operazioni come se le stesse fossero avvenute nel periodo a 
cui i suddetti dati Pro-Forma si riferiscono. Le informazioni contenute nei Prospetti Consolidati Pro-Forma 
rappresentano una simulazione dei possibili effetti che sarebbero potuti derivare se le Operazioni si fossero 
realizzate alla predetta data e sono forniti a soli fini illustrativi.

Sulla base di quanto riportato nella comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, gli effetti delle 
Operazioni sono stati riflessi retroattivamente nel conto economico consolidato Pro-Forma, come se fosse 
stata eseguita all’inizio dell’esercizio 2016. Tali assunzioni rappresentano quindi un elemento convenzionale 
e pertanto occorre precisare che, qualora l’esecuzione delle Operazioni fosse realmente avvenuta alle date 
ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati 
Pro-Forma.

Per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai Prospetti Consolidati Pro-Forma, è necessario 
considerare i seguenti aspetti:
• trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora le Operazioni fossero state realmente 
 realizzate alla data presa a riferimento per la predisposizione dei dati Pro-Forma, non necessariamente si  
 sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma;

• i dati Pro-Forma non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo da rappresentare  
 solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili dell’esecuzione delle Operazioni, senza tener 
 conto degli effetti potenziali dovuti a variazione delle politiche della Direzione ed a decisioni operative 
 conseguenti all’esecuzione delle Operazioni stesse.

Inoltre in considerazione delle diverse finalità dei dati Pro-Forma rispetto ai dati dei bilanci storici e delle 
diverse modalità di calcolo degli effetti con riferimento al conto economico, i Prospetti Consolidati Pro-
Forma vanno letti ed interpretati separatamente, senza ricercare collegamenti contabili tra i tre documenti.

Infine, ai sensi dell’Allegato II al Regolamento 809/2004/CE, si segnala che tutte le rettifiche riflesse nei 
Prospetti Consolidati Pro-Forma avranno un effetto permanente su doBank, ad eccezione dei seguenti effetti 
non ricorrenti: (i) positivo per Euro 7.441 migliaia, relativo allo storno della rettifica di valore dell’avviamento 
di Italfondiario; (ii) negativo per Euro 1.328 migliaia relativi allo storno degli utili da cessione di investimenti 
realizzati da Italfondiario; e (iii) negativo per Euro 7.651 migliaia relativi allo storno degli utili da cessione di 
investimenti realizzati da doBank. Tali effetti sono stati inclusi nel conto economico consolidato Pro-Forma e 
sono commentati di seguito tra le note di dettaglio delle rettifiche Pro-Forma.

Ipotesi di base per l’elaborazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma
I principi contabili adottati per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma sono gli stessi utilizzati 
per la redazione dei bilanci consolidati al 31 dicembre 2016 del Gruppo doBank e di Italfondiario, ovvero 
gli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall’Unione Europea. Tuttavia potrebbero 
sussistere alcune differenze riconducibili alla possibilità di scelta tra opzioni diverse previste dai citati principi 
oppure derivanti da metodologie o parametri differenti per la valorizzazione delle attività e delle passività. 
Tali differenze, alla data attuale ritenute non rilevanti, non sono state considerate ai fini delle redazione dei 
Prospetti Consolidati Pro-Forma.

Descrizione delle rettifiche Pro-Forma ai dati storici consolidati al 31 dicembre 2016
Nelle successive note si commentano i principali dati ed effetti relativi ai Prospetti Consolidati Pro-Forma del 
Gruppo doBank per l’esercizio 2016.
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Colonna denominata “Eliminazione IC e 3 mesi ITF”
Tale colonna include gli effetti connessi all’eliminazione delle rapporti infragruppo tra le società di doBank e 
quelle del Gruppo Italfondiario, e delle operazioni relative alle società del Gruppo Italfondiario incluse sia nel 
bilancio consolidato del Gruppo doBank che del Gruppo Italfondiario, per il periodo dalla data di acquisizione 
di Italfondiario da parte di doBank fino alla fine dell’esercizio, ad eccezione delle operazioni relative alla 
controllata ITFRE che è stata subito trasferita da Italfondiario a doBank. 

In particolare, per quanto riguarda il conto economico consolidato Pro-Forma, includono l’eliminazione di:
a) Euro 16.604 migliaia principalmente relativi all’eliminazione di commissioni nette di Italfondiario S.p.A.  
 per il periodo dalla data di acquisizione al 31 dicembre 2016 e contabilizzate sia nel Bilancio Consolidato 
 2016 che nel bilancio consolidato del Gruppo Italfondiario;
b) Euro 16.840 migliaia principalmente relativi all’eliminazione di spese amministrative di Italfondiario S.p.A.  
 per il periodo dalla data di acquisizione al 31 dicembre 2016 e contabilizzate sia nel Bilancio Consolidato  
 2016 che nel bilancio consolidato del Gruppo Italfondiario;
c) Euro 4.840 migliaia principalmente relativi all’eliminazione di proventi di Italfondiario S.p.A. per il periodo  
 dalla data di acquisizione al 31 dicembre 2016 e contabilizzate sia nel Bilancio Consolidato doBank 2016  
 che nel Bilancio Consolidato Italfondiario 2016;
d) Euro 7.441 migliaia relativi allo storno della rettifica di valore dell’avviamento di Italfondiario contabilizzata 
 nel Bilancio Consolidato Italfondiario 2016: tale rettifica è stata stornata in quanto il già considerata nel  
 processo di valutazione della Purchase Price Allocation (PPA) ai sensi dell’IFRS 3 fatta a livello del Bilancio 
 Consolidato doBank 2016. Questo effetto economico ha natura una tantum e non ricorrente anche nel 
 Bilancio Consolidato Italfondiario 2016;
e) Euro 1.328 migliaia relativi allo storno degli utili da cessione di investimenti realizzati da Italfondiario con  
 la cessione delle partecipazioni in IBIS S.r.l. e ITFRE S.r.l. a doBank. Questo effetto economico ha natura  
 una tantum e non ricorrente anche nel Bilancio Consolidato Italfondiario 2016;
f) Euro 1.314 migliaia relativi allo storno dell’effetto fiscale degli aggiustamenti di cui sopra.

Relativamente al rendiconto finanziario consolidato Pro-Forma includono l’eliminazione dei flussi finanziari 
infragruppo e delle operazioni relative ad Italfondiario incluse sia nel bilancio consolidato del Gruppo doBank 
che del Gruppo Italfondiario, per il periodo dalla data di acquisizione di Italfondiario da parte di doBank fino 
alla fine dell’esercizio.

Colonna denominata “Rettifiche Pro-Forma”
Tale colonna include gli effetti connessi alle operazioni sia sul bilancio di doBank che di Italfondiario, incluse 
le operazioni relative alla controllata Immobiliare Veronica 84 in liquidazione, ceduta a settembre 2016 
contestualmente all’Operazione Romeo. 

In particolare, per quanto riguarda il conto economico consolidato Pro-Forma, includono:
a) Euro 1.291 migliaia relativi alle commissioni attive sul portafoglio Romeo SPV S.r.l. calcolate come se il  
 relativo contratto di Servicing fosse stato posto in essere a partire dal 1 gennaio 2016;
b) Euro 3.333 migliaia relativi allo storno dell’importo del saldo netto delle riprese di valore da incasso  
 realizzate prima della data di efficacia della citata operazione di cessione del portafoglio NPL dalla  
 capogruppo doBank alla Romeo SPV S.r.l.,
c) Euro 6.022 migliaia principalmente relativi all’eliminazione di spese amministrative dell’Emittente ed  
 anch’esse relative a costi sostenuti per la gestione del portafoglio NPL ceduto alla Romeo SPV S.r.l.;
d) Euro 2.888 migliaia relativi allo storno del rilascio netto positivo di stanziamenti su cause e controversie 
 risultanti eccedenti rispetto alla stima aggiornata delle relative passività probabili e possibili e relative al  
 portafoglio NPL ceduto alla Romeo SPV S.r.l.;
e) Euro 7.290 migliaia relativi allo storno di altri proventi netti principalmente riconducibili a recuperi di  
 spese realizzate dall’Emittente nei confronti delle posizioni a sofferenza di proprietà, sostenute per  
 l’attività di recupero crediti prima della data di efficacia della citata operazione di cartolarizzazione;
f) Euro 7.651 migliaia relativi allo storno degli utili da cessione di investimenti derivante dalla vendita 
 effettuata nel corso dell’esercizio dall’Emittente della partecipazione in Immobiliare Veronica 84 S.r.l.. 
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 Questo effetto economico ha natura una tantum e non ricorrente anche nel Bilancio Consolidato doBank  
 2016;
g) Euro 1.740 migliaia relativi all’effetto fiscale delle rettifiche Pro-Forma di cui sopra.

Relativamente al rendiconto finanziario consolidato Pro-Forma includono:
a) nella sezione “2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie” principalmente Euro 162,9 milioni  
 relativi allo storno degli effetti della cessione del portafoglio NPL dalla capogruppo doBank alla Romeo  
 SPV S.r.l;
b) nella sezione “3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie” principalmente Euro 175,1 milioni  
 relativi allo storno degli effetti del rimborso del finanziamento originariamente erogato a doBank da  
 parte di UniCredit in occasione della distribuzione del dividendo straordinario nel 2015 e successivamente  
 rilevato in parti uguali da Siena Holdco ed a Verona Holdco, che è stato interamente rimborsato a seguito  
 dell’operazione di cartolarizzazione del portafoglio non-performing inizialmente di proprietà di doBank  
 (c.d. “Operazione Romeo”).

Informazioni finanziarie Pro-Forma riclassificate

Di seguito sono riportati alcune informazioni finanziarie Pro-Forma riclassificate e ricavate dai Prospetti 
Consolidati Pro-Forma del Gruppo doBank per l’esercizio 2016.

        
            

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

b) nella sezione "3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie” principalmente 
Euro 175,1 milioni relativi allo storno degli effetti del rimborso del finanziamento originariamente 
erogato a doBank da parte di UniCredit in occasione della distribuzione del dividendo 
straordinario nel 2015 e successivamente rilevato in parti uguali da Siena Holdco ed a Verona 
Holdco, che è stato interamente rimborsato a seguito dell’operazione di cartolarizzazione del 
portafoglio non-performing inizialmente di proprietà di doBank (c.d. “Operazione Romeo”). 
 

Informazioni finanziarie pro-forma riclassificate 

Di seguito sono riportati alcune informazioni finanziarie pro-forma riclassificate e ricavate 
dai Prospetti Consolidati Pro-Forma del Gruppo doBank per l’esercizio 2016. 
 
 

  Consolidato 
doBank 2016 

Consolidato 
ITF 2016 

Eliminazione 
IC e 3 mesi 

ITF 
Rettifiche 
Pro-Forma 

Consolidato 
Pro-Forma 

2016 

Margine di interesse 84 13 0 0 97 
 Commissioni attive 159.183 48.153 (16.873) 1.291 191.754 
 Commissioni passive (17.276) (431) (60) 0 (17.767) 
Altri proventi netti di gestione 5.007 13.043 (3.407) (313) 14.330 
Margine di intermediazione 146.998 60.778 (20.340) 978 188.414 
Spese per il personale (58.744) (36.024) 12.199 998 (81.571) 
Spese amministrative (34.449) (17.885) 4.640 2.941 (44.753) 
Altri proventi di gestione - recuperi di spesa 4.211 696 (307) (2.383) 2.217 
Totale costi operativi (88.982) (53.213) 16.532 1.556 (124.107) 
Risultato operativo (EBITDA) 58.016 7.565 (3.808) 2.534 64.307 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e 
immateriali (588) (1.593) 461 0 (1.720) 
Accantonamenti netti  5.548 (543) (579) (2.888) 1.538 
Saldo rettifiche/riprese di valore 8.186 (135) 135 (8.072) 114 
Utile / perdita da partecipazioni 7.625 1.533 (1.328) (7.651) 179 
Interessi e commissioni derivanti da att. finanziaria (502) (24) 8 322 (196) 
Risultato ante imposte (EBT) 78.285 6.803 (5.111) (15.755) 64.222 
Imposte sul reddito (26.762) (1.928) 1.317 3.823 (23.550) 
Risultato netto dell'operatività corrente 51.523 4.875 (3.794) (11.932) 40.672 
Utile / perdita delle attività dismesse e in via di 
dismissione al netto delle imposte (350) (1.435) 350 0 (1.435) 
Risultato di periodo 51.173 3.440 (3.444) (11.932) 39.237 
Utile / perdita di pertinenza di terzi 0 0 0 0 0 
Risultato netto di pertinenza del Gruppo ante PPA 51.173 3.440 (3.444) (11.932) 39.237 
Effetti economici della "Purchase Price Allocation" 1.157 0 0 0 1.157 
Rettifiche di valore su avviamenti 0 (7.441) 7.441 0 0 

Risultato netto di pertinenza del Gruppo 52.330 (4.001) 3.997 (11.932) 40.394 
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Indicatori Pro-Forma per azione di doBank
Di seguito sono riportati i dati storici e i dati Pro-Forma per azione del Gruppo doBank per l’esercizio 2016.
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Indicatori pro-forma per azione di doBank 

Di seguito sono riportati i dati storici e i dati pro-forma per azione del Gruppo doBank per 
l’esercizio 2016. 
 

Indicatori Pro-Forma per azione   
Bilancio Consolidato 

2016 
(dati storici) 

Dati consolidati 2016 
Pro-Forma 

Numero medio azioni ordinarie in circolazione   7.825.000 7.825.000 
Utile/(perdita) dell'esercizio per azione ordinaria Unità di Euro 6,69 5,16 
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