Bellinzona, lunedì 27 agosto 2018

Comunicato stampa

Risultati finanziari semestrali 2018
Gruppo BancaStato

Primi sei mesi da incorniciare per il Gruppo
Nel primo semestre 2018 il Gruppo BancaStato ottiene ottimi risultati. I crediti ipotecari aumentano
del 3,7% oltrepassando i 9,1 miliardi di franchi. I patrimoni gestiti crescono di oltre 180 milioni a
15,8 miliardi. Nonostante la complessa situazione dei mercati finanziari, i ricavi netti progrediscono
del 4,4% a oltre 109 milioni. Malgrado il lieve aumento dei costi di esercizio (+1,8% a 61,6
milioni), il risultato operativo cresce del 7,4% a più di 39 milioni. Il Gruppo ne approfitta per
rafforzare la solidità attribuendo nuovamente 8 milioni alle riserve per rischi bancari generali. L’utile
del Gruppo aumenta dell’8,7% a 30,5 milioni.

Il Gruppo BancaStato nel primo semestre 2018
raggiunge ottimi risultati con un utile semestrale
in forte crescita: +8,7% (rispetto ai primi sei
mesi del 2017) a oltre 30,5 milioni di franchi.
Il totale della cifra di bilancio cresce di 514,9
milioni e supera i 14 miliardi; ciò è dovuto in
particolar modo al sensibile aumento dei
crediti ipotecari, che oltrepassano la quota
dei 9,1 miliardi (+324,8 milioni, pari a
+3,7%).
Il totale degli impegni nei confronti
della clientela progredisce di 112 milioni
(+1,2%) a 9,2 miliardi.
I patrimoni gestiti si attestano a 15,8
miliardi con una crescita di oltre 180 milioni
(+1,15%) nei primi sei mesi del 2018. Gli
afflussi netti di patrimoni – parzialmente erosi
da performance negative di mercato e dal
rafforzamento del franco svizzero nei confronti
delle principali divise – ammontano a 394
milioni.
Passando al conto economico, nonostante la
situazione dei mercati finanziari continui a
rivelarsi complessa, i ricavi netti attestano
una crescita del 4,4% e oltrepassano i 109,3
milioni.
La principale fonte di ricavo di BancaStato,
vale a dire il risultato netto da operazioni
su interessi, aumenta sensibilmente del 9,4%
a 75,4 milioni. Risulta in crescita anche il
risultato da operazioni su commissione e da
prestazione di servizio, che si attesta a 25,7
milioni (+2,9%). Il risultato da attività di
negoziazione diminuisce di 1,1 milioni (-

12,5%) e si attesta a oltre 7,8 milioni. Gli altri
risultati ordinari ammontano a 0,3 milioni.
Malgrado i costi di esercizio siano in lieve
aumento, dell’1,8% a 61,6 milioni, il risultato
operativo (risultato d’esercizio) registra
un’ottima crescita del 7,4% raggiungendo
quota 39,4 milioni.
Le rettifiche di valore su partecipazioni nonché
ammortamenti su immobilizzazioni materiali e
valori immateriali aumentano del 6,4% a 8,1
milioni.
Considerato il rallegrante risultato operativo
conseguito, il Gruppo BancaStato ne approfitta
per attribuire nuovamente 8 milioni alle
riserve per rischi bancari generali con
l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria
solidità.
Nonostante tale importante attribuzione,
l’utile del Gruppo progredisce dell’8,7%,
superando quota 30,5 milioni.
Salvo imprevisti, il Gruppo prevede che il
secondo semestre 2018 rinnoverà il buon
andamento sinora registrato.
“Siamo naturalmente molto soddisfatti del
primo semestre 2018. I risultati rinnovano
quelli ottenuti negli ultimi anni, e ci confermano
che la strada intrapresa è quella giusta. Ciò ci
rincuora e ci sprona a impegnarci ancora di
più per continuare a migliorare e offrire così ai
ticinesi, ovvero ai nostri proprietari, risultati
all’altezza delle loro aspettative” ha
commentato
Fabrizio
Cieslakiewicz,
Presidente della Direzione generale.

Anche l’avv. Marco Tini, Presidente della
Direzione generale di Axion Swiss Bank SA, ha
espresso soddisfazione: “Abbiamo raggiunto
risultati molto buoni, che concorrono all’ottimo
andamento del Gruppo BancaStato”.

Risultati finanziari di Gruppo – 1. semestre 2018 in sintesi
BILANCIO (in CHF 1'000)

30.06.2018

31.12.2017

Variazione

In %

9'157'564
1'306'119
681'774

8'832'812
1'188'076
687'155

324'752
118'043
-5'381

3.7%
9.9%
-0.8%

11'145'457

10'708'043

437'414

4.1%

Totale impegni nei confronti della clientela

9'215'604

9'103'656

111'948

1.2%

Fondi propri

1'020'032

1'017'606

2'426

0.2%

14'040'892

13'526'001

514'891

3.8%

I. sem. 2018

I. sem. 2017

Variazione

In %

75'383

68'930

6'453

9.4%

25'712

24'981

731

2.9%

7'818

8'938

-1'120

-12.5%

Crediti ipotecari
Crediti nei confronti di privati e aziende*
Crediti nei confronti degli Enti Pubblici**
Totale crediti alla clientela

Totale cifra di bilancio

CONTO ECONOMICO (in CHF 1'000)
Risultato netto da operazioni su interessi
Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di
servizio
Risultato da attività di negoziazione e dell'opzione fair value
Altri risultati ordinari
Ricavi netti
Costi per il personale
Altri costi di esercizio
Costi d’esercizio
Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su
immobilizzazioni materiali e valori immateriali
Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché
perdite
Risultato d'esercizio
Ricavi straordinari
Costi straordinari
Variazioni di riserve per rischi bancari generali
Imposte
Utile del Gruppo

INDICATORI DI SOLIDITÀ
Ratio dei fondi propri di qualità primaria (CET1)
Ratio dei fondi propri di base (T1)
Ratio del totale dei fondi propri regolamentari (T2)

349

1'765

-1'416

-80.2%

109'262

104'614

4'648

4.4%

-41'588
-20'007

-41'028
-19'472

-560
-535

1.4%
2.7%

-61'595

-60'500

-1'095

1.8%

-8'102

-7'615

-487

6.4%

-160

182

-342

-187.9%

39'405

36'681

2'724

7.4%

18
-8'000
-905

-16
-8'000
-592

18
16
-313

100.0%
-100.0%
0.0%
52.9%

30'518

28'073

2'445

8.7%

30.06.2018
14.1%
15.3%
16.3%

* Inclusi i crediti di costruzione e i crediti consorziali
** Per Enti Pubblici si intendono Cantone, Comuni, Patriziati e Consorzi pubblici

Pubbliche relazioni
Numero telefonico
091 803 74 38
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