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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AGGREGATO  

        
            

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AGGREGATO  
 

   

(€/migliaia)

10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 24                                7                               31                          
20 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI (21)                              (2)                              (23)                         
30 MARGINE DI INTERESSE 3                                  5                               8                            
40 COMMISSIONI ATTIVE 26.740                         7.817                        34.557                   
50 COMMISSIONI PASSIVE (3.448)                         (575)                          (4.023)                    
60 COMMISSIONI NETTE 23.292                         7.242                        30.534                   

120 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 23.295                         7.247                        30.542                   
130 RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI: -                                  -                                -                             

 a ) CREDITI -                                  -                                -                             
140 RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 23.295                         7.247                        30.542                   
170 RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIE A ASSICURATIVA 23.295                         7.247                        30.542                   
180 SPESE AMMINISTRATIVE: (16.450)                       (12.186)                     (28.636)                  

         a ) SPESE PER IL  PERSONALE (10.096)                       (8.108)                       (18.204)                  
         b)  ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (6.354)                         (4.078)                       (10.432)                  

190 ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI (330)                            7                               (323)                       
200 RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI -                                  (88)                            (88)                         
210 RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI (8)                                (479)                          (487)                       
220 ALTRI ONERI / PROVENTI DI GESTIONE 1.540                           3.312                        4.852                     
230 COSTI OPERATIVI (15.248)                       (9.434)                       (24.682)                  
280 UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 8.047                           (2.187)                       5.860                     
290 IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO DELL' OPERATIVITA' CORRENTE (2.920)                         347                           (2.573)                    
300 UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 5.127                           (1.840)                       3.287                     
320 UTILE (PERDITA) D' ESERCIZIO 5.127                           (1.840)                       3.287                     
340 UTILE (PERDITA) D' ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO 5.127                           (1.840)                       3.287                     

Aggregato 1Q 2016VOCI Consolidato Carve-Out 
doBank 1Q 2016

Consolidato ITF 1Q 
2016
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NOTE ILLUSTRATIVE 

1. Premessa

La Situazione Economica Intermedia Aggregata doBank del primo trimestre 2016 è stata predisposta, in 
relazione a quanto previsto dal Regolamento CE 809/2004, esclusivamente ai fini dell’inserimento dello 
stesso nel Prospetto Informativo relativo alla prospettata offerta pubblica di sottoscrizione e all’ammissione 
a quotazione di doBank sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. [e 
nell’Offering Circular relativa all’offerta agli investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello 
United States Securities Act del 1933, inclusi gli Stati Uniti d’America, ai sensi della Rule 144A di quest’ultimo] 
(la “Quotazione”).

L’Aggregato tra la Situazione Economica intermedia Consolidata doBank Carve-Out e la Situazione Economica 
intermedia Consolidata di Italfondiario al 31 marzo 2016 viene di seguito presentato in considerazione del 
fatto che nel corso dello stesso esercizio 2016 è intervenuta l’acquisizione dello stesso da parte di doBank 
e che nel corso del periodo presentato il controllo delle due società è riconducibile, per il tramite di società 
affiliate, al medesimo Gruppo Fortress. 

L’Aggregato tra Situazione Economica intermedia Consolidata doBank Carve-Out e Situazione Economica 
intermedia Consolidata di Italfondiario ha l’obiettivo di rappresentare i dati economici storici dell’attività di 
Servicing per renderli confrontabili rispetto al nuovo assetto economico del Gruppo doBank così come si 
presenta nel primo trimestre 2017. A tal proposito si rimanda al Resoconto consolidato intermedio di gestione 
al 31 marzo 2017 per un’analisi comparativa.

La Situazione Economica intermedia Consolidata doBank Carve-Out è stata predisposta sulla base dei dati 
economici storici inclusi nella situazione trimestrale del Gruppo doBank redatta per il primo trimestre 2016 
ai soli fini delle segnalazioni di vigilanza consolidate e per la reportistica interna. A tale situazione trimestrale 
consolidata sono stati applicati specifici criteri di Carve-Out esposti nel paragrafo successivo, per isolare e 
rappresentare i dati economici e patrimoniali-finanziari storici dell’attività di Servicing al netto delle attività 
di gestione del portafoglio di crediti non-performing, oggetto di deconsolidamento mediante realizzazione 
di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99 avvenuta in data 30 settembre 2016. I medesimi 
criteri sono stati utilizzati al fine di redigere il Bilancio Consolidato doBank Carve-Out 2016-2015-2014 
predisposto sempre ai fini dell’inserimento all’interno del Prospetto Informativo sopra richiamato.

2. Base di preparazione

Di seguito sono riportati i principali principi contabili, i criteri di valutazione e i criteri di Carve-Out adottati 
nella predisposizione e redazione della Situazione Economica Intermedia Aggregata. 

La Situazione Economica Intermedia Aggregata è stata redatta in base ai principi contabili internazionali IFRS, 
intendendosi per tali tutti gli ”International Financial Reporting Standards”, tutti gli ”International Accounting 
Standards” (IAS), tutte le interpretazioni dell’“International Financial Reporting Interpretations Committee” 
(IFRIC), precedentemente denominate “Standing Interpretations Committee” (SIC) che, alla data di chiusura 
della Situazione Economica Intermedia Aggregata, siano state oggetto di omologazione da parte dell’Unione 
Europea secondo la procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio Europeo del 19 luglio 2002. La Situazione Economica intermedia Consolidata doBank Carve-Out è 
stata predisposta applicando specifici criteri di Carve-Out di seguito illustrati.

La Situazione Economica Intermedia Aggregata include il conto economico consolidato e le note illustrative 
per il periodo in esame.
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La Situazione Economica Intermedia Aggregata è stata redatta nel presupposto della continuità aziendale, 
non sussistendo incertezze circa la capacità dell’impresa di proseguire la propria attività.

La Situazione Economica Intermedia Aggregata è stata redatta in Euro. Tutti gli importi inclusi nel presente 
documento sono presentati in migliaia di Euro, salvo ove diversamente indicato.

La Situazione Economica Intermedia Aggregata ha l’obiettivo di rappresentare i dati economici storici 
dell’attività di Servicing per renderli confrontabili rispetto al nuovo assetto economico del Gruppo doBank, al 
fine di permettere la comparabilità dei dati con quelli del Gruppo doBank per il trimestre chiuso al 31 marzo 
2017 ai quali si rimanda.

Relativamente ai principi contabili adottati e all’uso di stime si fa riferimento a quanto indicato all’interno 
della Parte A della Nota Integrativa del Bilancio Consolidato doBank al 31 dicembre 2016.

2.1  Criteri di redazione specifici Carve-Out della Situazione Economica Intermedia Consolidata 
doBank Carve-Out

I costi e i ricavi sono stati attribuiti sulle base delle informazioni desumibili dalla contabilità analitica per 
divisione o centro di costo e dalla contabilità generale. In particolare: 
• Gli “Interessi attivi e proventi assimilati” sono stati rettificati (i) delle riprese di valore da incasso su 
 interessi moratori su attività deteriorate e su eventuali effetti su altre operazioni legate al portafoglio  
 non-performing.

• Le “Commissioni attive” sono state rettificate delle commissioni derivanti da mandati relativi al Gruppo 
 Capitalia, acquisito da UniCredit e non più in essere nel 2016.

• La voce “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento” viene annullata in quanto relativa alla 
 valutazione del portafoglio non-performing. 

• Le “Spese per il personale” sono state rettificate degli oneri del personale distaccato da UniCredit. 

• Le “Altre spese amministrative” sono state rettificate: delle spese riconducibili al portafoglio di crediti non- 
 performing (principalmente spese legali e imposta di registro); sono state inoltre riclassificate le 
 commissioni passive classificate in “altre spese amministrative” nella voce “Commissioni passive” per  
 allineamento con il bilancio 31 dicembre 2016. 

• Gli “Altri oneri e proventi di gestione” sono stati depurati degli effetti relativi ai proventi diversi legati al 
 portafoglio di crediti non-performing (recupero spese legali, recupero da incassi oltre il prezzo di  
 acquisto, indennizzi, sopravvenienze legate alle spese legali, recupero spese su pratiche retrocesse). 

• Le “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente” sono state ricalcolate sulla base dei dati  
 Carve-Out.

3. Commento alle principali voci del conto economico consolidato Aggregato 

Voce 10. Interessi attivi e proventi assimilati
La voce include interessi su conti correnti clientela e su attività finanziarie disponibili per la vendita.

Voce 20. Interessi passivi e oneri assimilati
La voce include prevalentemente gli interessi maturati sulla linea di credito concessa a doRealEstate dedicata 
all’attività di Repossess e di Friendly Repossess.
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Voce 40. Commissioni attive
Relativamente alla quota derivante dal Consolidato Carve-Out doBank, la voce include prevalentemente, per 
Euro 25.745 migliaia, commissioni per operazioni su mandati, all’interno dei quali il contratto più significativo 
è quello con UniCredit per attività di recupero crediti in mandato. La voce include anche, per Euro 951 
migliaia, commissioni di servicing per operazioni di cartolarizzazione.

Relativamente alla quota derivante dal Consolidato Italfondiario, la voce è sostanzialmente riferibile ad 
operazioni su mandati sia bancari che di società di cartolarizzazione.

Voce 50. Commissioni passive
La voce include sostanzialmente commissioni su mandati ed intermediazioni diverse legate all’attività di 
recupero crediti in mandato svolta dalla Rete esterna di professionisti affiliati a doBank e a Italfondiario. 

Voce 180. Spese amministrative
Spese per il personale
La tabella di seguito riportata evidenzia la composizione della voce spese per il personale per il primo 
trimestre 2016.

        
            

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

Altre spese amministrative 

La tabella di seguito riportata evidenzia la composizione della voce altre spese amministrative il 
primo trimestre 2016. 

 
 
Voce 190. Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri 
La voce include sostanzialmente accantonamenti su controversie legali. 

 

 

 

Valori in migliaia di Euro
Carve-Out 

doBank 
1Q16

ITF 1Q16
Aggregato Carve-

Out 1Q16

1) Personale dipendente (9.997) (7.882) (17.879)
a) salari e stipendi (7.094) (5.552) (12.646)
b) oneri sociali (1.860) (1.375) (3.235)
c) indennità di fine rapporto (466) - (466)
d) spese previdenziali (251) (201) (452)
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale - (362) (362)
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e simili: - - -
   - a contribuzione definita - - -
    - a benefici definiti - - -
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: - - -

- a contribuzione definita - - -
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti 
patrimoniali

- - -

i) altri  benefici a favore dei dipendenti (325) (392) (717)
l) recuperi e compensi personale distaccato (1) - (1)

2) Altro personale in attività - (99) (99)
3) Amministratori e sindaci (99) (127) (226)
Totale (10.096) (8.108) (18.204)

Valori in migliaia di Euro

Carve-Out 
doBank 1Q16 ITF 1Q16

Aggregato Carve-
Out 1Q16

 1) Imposte indirette e tasse (24)                 (57)                   (81)                    
1a. Liquidate (24)                 (57)                   (81)                    
1b. Non liquidate -                 -                    
 2) Costi e spese diversi  (6.330)           (4.021)             (10.351)            
Spese pubblicita' marketing e comunicazione (21)                (73)                  (94)                    
Spese relative al rischio creditizio (122)              (122)                 
Spese indirette relative al personale (241)              (139)                (380)                 
Spese relative all 'information communication technology (1.990)           (743)                (2.733)              
Consulenze e servizi professionali (573)              (1.056)             (1.629)              
Spese relative agli immobili (1.244)           (892)                (2.136)              
Altre spese di funzionamento (2.139)           (1.118)             (3.257)              

Totale (6.354)           (4.078)             (10.432)            
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Altre spese amministrative
La tabella di seguito riportata evidenzia la composizione della voce altre spese amministrative il primo 
trimestre 2016.

        
            

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

Altre spese amministrative 

La tabella di seguito riportata evidenzia la composizione della voce altre spese amministrative il 
primo trimestre 2016. 

 
 
Voce 190. Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri 
La voce include sostanzialmente accantonamenti su controversie legali. 

 

 

 

Valori in migliaia di Euro
Carve-Out 

doBank 
1Q16

ITF 1Q16
Aggregato Carve-

Out 1Q16

1) Personale dipendente (9.997) (7.882) (17.879)
a) salari e stipendi (7.094) (5.552) (12.646)
b) oneri sociali (1.860) (1.375) (3.235)
c) indennità di fine rapporto (466) - (466)
d) spese previdenziali (251) (201) (452)
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale - (362) (362)
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e simili: - - -
   - a contribuzione definita - - -
    - a benefici definiti - - -
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: - - -

- a contribuzione definita - - -
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti 
patrimoniali

- - -

i) altri  benefici a favore dei dipendenti (325) (392) (717)
l) recuperi e compensi personale distaccato (1) - (1)

2) Altro personale in attività - (99) (99)
3) Amministratori e sindaci (99) (127) (226)
Totale (10.096) (8.108) (18.204)

Valori in migliaia di Euro

Carve-Out 
doBank 1Q16 ITF 1Q16

Aggregato Carve-
Out 1Q16

 1) Imposte indirette e tasse (24)                 (57)                   (81)                    
1a. Liquidate (24)                 (57)                   (81)                    
1b. Non liquidate -                 -                    
 2) Costi e spese diversi  (6.330)           (4.021)             (10.351)            
Spese pubblicita' marketing e comunicazione (21)                (73)                  (94)                    
Spese relative al rischio creditizio (122)              (122)                 
Spese indirette relative al personale (241)              (139)                (380)                 
Spese relative all 'information communication technology (1.990)           (743)                (2.733)              
Consulenze e servizi professionali (573)              (1.056)             (1.629)              
Spese relative agli immobili (1.244)           (892)                (2.136)              
Altre spese di funzionamento (2.139)           (1.118)             (3.257)              

Totale (6.354)           (4.078)             (10.432)            

Voce 190. Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri
La voce include sostanzialmente accantonamenti su controversie legali.

Voce 220. Altri oneri e proventi di gestione
La quota degli altri oneri di gestione è pari a Euro 33 migliaia per doBank e 126 migliaia per Italfondiario.
Relativamente agli altri proventi di gestione, la tabella di seguito riportata evidenzia la composizione degli 
stessi per il primo trimestre 2016.

        
            

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Voce 220. Altri oneri e proventi di gestione 
La quota degli altri oneri di gestione è pari a Euro 33 migliaia per doBank e 126 migliaia per 
Italfondiario. 

Relativamente agli altri proventi di gestione, la tabella di seguito riportata evidenzia la 
composizione degli stessi per il primo trimestre 2016. 

 
 

Voce 290. Imposte sul reddito di esercizio dell’operatività corrente 
La tabella di seguito riportata evidenzia la riconciliazione tra l’onere teorico e quello effettivo delle 
imposte sul reddito dell’operatività corrente per il primo trimestre 2016. 

 
Per il periodo in questione è stata considerata un’aliquota nominale IRES del 27,50%, mentre per 
l’IRAP è stata presa in considerazione l’aliquota del 5,57% riferita alla Regione Veneto e del 
4,82% per la Regione Lazio. 

 

 

5. Informazioni finanziarie aggregate riclassificate 

Di seguito sono riportati alcune informazioni finanziarie aggregate riclassificate e ricavate 
dalla Situazione Economica Intermedia Consolidata del Gruppo doBank e dalla  
Situazione Economica Intermedia Consolidata del Gruppo Italfondiario per il primo 
trimestre 2016. 
 

Valori in migliaia di Euro  
Carve-Out 

doBank 
1Q16

ITF 1Q16
Aggregato Carve-

Out 1Q16

Recupero di spese 614 594 1208
Ricavi di servizi amministrativi contrattualizzati e ripetitivi 809 2.716 3.525
Rimborsi vari su oneri sostenuti in esercizi precedenti 43 0 43
Altri proventi dell'esercizio corrente 107 129 236
Totale 1.573 3.439 5.012

Valori in migliaia di Euro  
Carve-Out 

doBank 
1Q16

ITF 1Q16
Aggregato Carve-

Out 1Q16

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte (voce 280) 8.047 (2.187) 5.860
Tasso teorico applicabile 27,50% 27,50% 27,50%
Imposte teoriche (2.213)      601                (1.612)             
2. Ricavi non tassabili  - differenze permanenti -           -                 -                   
3. Costi fiscalmente non deducibili  - differenze permanenti (75)           (106)               (181)                 
4. IRAP (630)         (146)               (776)                 
5. Anni precedenti e cambiamenti di aliquota -           -                 -                   

b) effetto sulle imposte differite -           -                 -                   
- cambiamenti del tax rate -           -                 -                   

8. Altre differenze (2)              (2)                   (4)                     
Imposte sul reddito registrate in conto economico (2.920)      347                (2.573)             
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Voce 290. Imposte sul reddito di esercizio dell’operatività corrente
La tabella di seguito riportata evidenzia la riconciliazione tra l’onere teorico e quello effettivo delle imposte 
sul reddito dell’operatività corrente per il primo trimestre 2016.

        
            

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Voce 220. Altri oneri e proventi di gestione 
La quota degli altri oneri di gestione è pari a Euro 33 migliaia per doBank e 126 migliaia per 
Italfondiario. 

Relativamente agli altri proventi di gestione, la tabella di seguito riportata evidenzia la 
composizione degli stessi per il primo trimestre 2016. 

 
 

Voce 290. Imposte sul reddito di esercizio dell’operatività corrente 
La tabella di seguito riportata evidenzia la riconciliazione tra l’onere teorico e quello effettivo delle 
imposte sul reddito dell’operatività corrente per il primo trimestre 2016. 

 
Per il periodo in questione è stata considerata un’aliquota nominale IRES del 27,50%, mentre per 
l’IRAP è stata presa in considerazione l’aliquota del 5,57% riferita alla Regione Veneto e del 
4,82% per la Regione Lazio. 

 

 

5. Informazioni finanziarie aggregate riclassificate 

Di seguito sono riportati alcune informazioni finanziarie aggregate riclassificate e ricavate 
dalla Situazione Economica Intermedia Consolidata del Gruppo doBank e dalla  
Situazione Economica Intermedia Consolidata del Gruppo Italfondiario per il primo 
trimestre 2016. 
 

Valori in migliaia di Euro  
Carve-Out 

doBank 
1Q16

ITF 1Q16
Aggregato Carve-

Out 1Q16

Recupero di spese 614 594 1208
Ricavi di servizi amministrativi contrattualizzati e ripetitivi 809 2.716 3.525
Rimborsi vari su oneri sostenuti in esercizi precedenti 43 0 43
Altri proventi dell'esercizio corrente 107 129 236
Totale 1.573 3.439 5.012

Valori in migliaia di Euro  
Carve-Out 

doBank 
1Q16

ITF 1Q16
Aggregato Carve-

Out 1Q16

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte (voce 280) 8.047 (2.187) 5.860
Tasso teorico applicabile 27,50% 27,50% 27,50%
Imposte teoriche (2.213)      601                (1.612)             
2. Ricavi non tassabili  - differenze permanenti -           -                 -                   
3. Costi fiscalmente non deducibili  - differenze permanenti (75)           (106)               (181)                 
4. IRAP (630)         (146)               (776)                 
5. Anni precedenti e cambiamenti di aliquota -           -                 -                   

b) effetto sulle imposte differite -           -                 -                   
- cambiamenti del tax rate -           -                 -                   

8. Altre differenze (2)              (2)                   (4)                     
Imposte sul reddito registrate in conto economico (2.920)      347                (2.573)             

Per il periodo in questione è stata considerata un’aliquota nominale IRES del 27,50%, mentre per l’IRAP è stata 
presa in considerazione l’aliquota del 5,57% riferita alla Regione Veneto e del 4,82% per la Regione Lazio.
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5. Informazioni finanziarie aggregate riclassificate

Di seguito sono riportati alcune informazioni finanziarie aggregate riclassificate e ricavate dalla Situazione 
Economica Intermedia Consolidata del Gruppo doBank e dalla  Situazione Economica Intermedia Consolida-
ta del Gruppo Italfondiario per il primo trimestre 2016.

        
            

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
  

(€/migliaia)

Margine di interesse   22                              7                         29                          
 Commiss ioni  attive 26.736                       7.816                  34.552                   
 Commiss ioni  pass ive (3.439)                        (575)                    (4.014)                    
 Al tri  proventi  netti  di  gestione 759                            2.799                  3.558                     
Margine di intermediazione   24.078                       10.047                34.125                   
Spese per i l  personale (10.096)                      (8.108)                 (18.204)                  
Spese amminis trative (6.259)                        (4.078)                 (10.337)                  
Al tri  proventi  di  gestione - recuperi  di  spesa 719                            539                     1.258                     
Totale costi operativi (15.636)                      (11.647)               (27.283)                  
Risultato operativo (EBITDA) 8.442                         (1.600)                 6.842                     
Retti fiche/riprese di  va lore nette su attivi tà  materia l i  e (24)                             (592)                    (616)                       
Accantonamenti  netti  (345)                           7                         (338)                       
Sa ldo retti fiche/riprese di  va lore 1                                -                      1                            
Uti le/perdita  da  partecipazioni -                             -                      -                         
Interess i  e commiss ioni  derivanti  da  att. finanziaria (27)                             (2)                        (29)                         
Risultato ante imposte (EBT) 8.047                         (2.187)                 5.860                     
Imposte sul  reddito (2.920)                        347                     (2.573)                    
Risultato netto dell'operatività corrente 5.127                         (1.840)                 3.287                     
Uti le / perdita  del le attivi tà  dismesse e in via  di  dismiss ione a l  netto del le imposte-                             -                      -                         
Risultato di periodo 5.127                         (1.840)                 3.287                     
Uti le / perdita  di  pertinenza di  terzi -                             -                      -                         
Risultato netto di pertinenza del Gruppo ante PPA 5.127                         (1.840)                 3.287                     
Effetti  economici  del la  "Purchase Price Al location" -                             -                      -                         
Retti fiche di  va lore su avviamenti -                             -                      -                         
Risultato netto di pertinenza del Gruppo 5.127                         (1.840)                 3.287                     

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO Consolidato Carve-Out 
doBank 1Q 2016

Consolidato ITF 
1Q 2016 Aggregato 1Q 2016
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Prospetto di raccordo tra il conto economico riclassificato e il conto economico civilistico 

 

(€/migliaia)

RACCORDO TRA CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO E CIVILISTICO

 Consolidato 
Carve-Out 

doBank 1Q 2016 
 Consolidato ITF 

1Q 2016 
 Aggregato 1Q 

2016 
Margine di interesse 22                     7                       29                    
10 di cui: INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 22                                 7                                    29                               
20 di cui: INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI -                                -                                -                              
 Commissioni attive 26.736             7.816               34.552            
40 COMMISSIONI ATTIVE 26.736                       7.735                          34.471                     
220 di cui: ALTRI ONERI / PROVENTI DI GESTIONE -                                81                                 81                               
 Commissioni passive (3.439)              (575)                 (4.014)             
50 COMMISSIONI PASSIVE (3.439)                        (575)                             (4.014)                      
Altri proventi netti di gestione 759                   2.799               3.558              
220 di cui: ALTRI ONERI / PROVENTI DI GESTIONE 853                              2.717                          3.570                        
40 di cui: COMMISSIONI ATTIVE 3                                    82                                 85                               
180b di cui SPESE AMMINISTRATIVE: b)  ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (97)                                -                                (97)                              
Margine di intermediazione 24.078             10.047             34.125            
Spese per il personale (10.096)            (8.108)              (18.204)          
180a di cui: SPESE AMMINISTRATIVE: a) SPESE PER IL  PERSONALE (10.096)                     (8.108)                        (18.204)                   
180 di cui SPESE AMMINISTRATIVE: b)  ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE -                                -                                -                              
Spese amministrative (6.259)              (4.078)              (10.337)          
180b di cui SPESE AMMINISTRATIVE: b)  ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (6.257)                        (4.078)                        (10.335)                   
220 di cui: ALTRI ONERI / PROVENTI DI GESTIONE (2)                                   -                                (2)                                 
180a di cui: SPESE AMMINISTRATIVE: a) SPESE PER IL  PERSONALE -                                -                                -                              
Altri proventi di gestione - recuperi di spesa 719                   539                   1.258              
220 di cui: ALTRI ONERI / PROVENTI DI GESTIONE 719                              539                              1.258                        
Totale costi operativi (15.636)            (11.647)            (27.283)          
Risultato operativo (EBITDA) 8.442               (1.600)              6.842              
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali                     (24)                   (592)                 (616)
200 RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI                                      -                                   (88)                               (88)
210 RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI                                    (8)                              (479)                            (487)
220 di cui: ALTRI ONERI / PROVENTI DI GESTIONE (16)                                (25)                                (41)                              
Accantonamenti netti (345)                 7                       (338)                
190 ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI (330)                             7                                    (323)                           
220 di cui: ALTRI ONERI / PROVENTI DI GESTIONE (15)                                -                                (15)                              
Saldo rettifiche/riprese di valore 1                       -                    1                      
130 RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO -                                -                                -                              
220 di cui: ALTRI ONERI / PROVENTI DI GESTIONE 1                                    -                                1                                  
10 di cui: INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI -                                -                                -                              
20 di cui: INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI -                                -                                -                              
100 UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO -                                -                                -                              
Utile / perdita da partecipazioni -                    -                    -                  
240 UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI -                                -                                -                              
270 UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI -                                -                                -                              
Interessi e commissioni derivanti da att. finanziaria (27)                    (2)                      (29)                  
10 di cui: INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 2                                    -                                2                                  
20 di cui: INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI (20)                                (2)                                   (22)                              
70 DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI -                                -                                -                              
50 di cui: COMMISSIONI PASSIVE (9)                                   -                                (9)                                 
Risultato ante imposte (EBIT) 8.047               (2.187)              5.860              
Imposte sul reddito (2.920)              347                   (2.573)             
290 IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO DELL' OPERATIVITA' CORRENTE (2.920)                        347                              (2.573)                      
180b di cui SPESE AMMINISTRATIVE: b)  ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE -                                -                                -                              
Risultato netto dell'operatività corrente 5.127               (1.840)              3.287              
Utile / perdita delle attività dismesse e in via di dismissione al netto delle imposte -                    -                    -                  
310 UTILE (PERDITA) DEI GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE -                                -                                -                              
Risultato di periodo 5.127               (1.840)              3.287              
Utile / perdita di pertinenza di terzi -                    -                    -                  
330 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI -                                -                                -                              
Risultato netto di pertinenza del Gruppo ante PPA 5.127               (1.840)              3.287              
Effetti economici della "Purchase Price Allocation" -                    -                    -                  
220 di cui: ALTRI ONERI / PROVENTI DI GESTIONE -                                -                                -                              
Rettifiche di valore su avviamenti -                    -                    -                  
260 RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO -                                -                                -                              
Risultato netto di pertinenza del Gruppo 5.127               (1.840)              3.287              
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