BANCA SELLA - STATO PATRIMONIALE - BALANCE SHEET
In data 1°gennaio 2006 è stata costituita, all'interno del Gruppo Banca Sella, una nuova banca che assume il nome storico
di Banca Sella, controllata al 100% dalla Capogruppo Sella Holding Banca, e che riceve la rete distributiva italiana,
nonchè l'attività di gestione del risparmio e del private banking, dalla "vecchia" Banca Sella. Pertanto, essendo una banca
di nuova costituzione i dati del periodo di riferimento precedente non sono disponibili.
On 1 January 2006, within Gruppo Banca Sella, a new bank was established, which took the historical name of Banca
Sella. It is 100% controlled by the parent company Sella Holding Banca, and it has received the Italian ditribution
network as well as the asset management and private banking activities of the former Banca Sella. Therefore, being a
newly constituted bank, data for the previous period of reference are not available.
VOCI DELL'ATTIVO - ASSETS
Cassa e disponibilità liquide - Cash and available liquidity
Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Financial assets held for trading
Attività finanziarie disponibili per la vendita - Financial assets available for sale
Crediti verso banche - Due from banks
Crediti verso clientela - Due from customers
Derivati di copertura - Hedging derivatives
Attività materiali - Tangible fixed assets
Attività immateriali - Intangible fixed assets
di cui: - of wiich:
- avviamento - goodwill
130 Attività fiscali - Tax assets
a) correnti - current
b) anticipate - pre-paid
150 Altre attività - Other assets
Totale dell'attivo - Total assets

30/06/2006

10
20
40
60
70
80
110
120

VOCI DEL PASSIVO - LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
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Debiti verso banche - Due to banks
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Debiti verso clientela - Due to customers
Titoli in circolazione - Outstanding securities
Passività finanziarie di negoziazione - Trading financial liabilities
Derivati di copertura - Hedging derivatives
Passività fiscali - Tax liabilities
a) correnti - current
b) differite - deferred
Altre passività - Other liabilities
Trattamento di fine rapporto del personale - Staff severance
Fondi per rischi ed oneri - Provisions for risks and charges:
a) quiescenza ed obblighi simili - pensions and similar obligations
b) altri fondi - other provisions
Riserve - Reserves
Sovrapprezzi di emissione - Share premium account
Capitale - Share capital
Utile (perdita) d'esercizio - Profit for the year
Totale del passivo - Total liabilities
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DATI DI STRUTTURA - STAFF AND BRANCHES
Dipendenti - Staff
Succursali in Italia e all'estero - Total branches (in Italy and abroad)

42.192
397.108
10.273
2.002.427
3.698.737
482
4.947
3.968
3.775
24.792
1.760
23.032
183.122
6.368.048

30/06/2006
497.691
4.593.723
655.092
14.398
702
21.178
17.852
3.326
238.528
19.657
11.973
0
11.973
-1
100.000
200.000
15.107
6.368.048

30/06/2006
1.397
207

BANCA SELLA - CONTO ECONOMICO - INCOME STATEMENT

VOCI DEL CONTO ECONOMICO - ITEMS
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Interessi attivi e proventi assimilati - Interest receivable and similar income
Interessi passivi e oneri assimilati - Interest payable and similar charges
Margine di interesse - Net interest income
Commissioni attive - Commission income
Commissioni passive - Commission expenses
Commissioni nette - Net commissions
Risultato netto dell'attività di negoziazione - Net result of trading activity
Utile/perdite da cessione o riacquisto di: - Profits (losses) from dismissal or buy-back of:
a) crediti - receivables
b) attività finanziarie disponibili per la vendita - financial assets available for sale
c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza - financial assets held to maturity
d) passività finanziarie - financial liabilities
Margine di intermediazione - Net interest and other banking and insurance income
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: - Write-downs/write-ups for
impaired:
a) crediti - receivables
b) attività finanziarie disponibili per la vendita - financial assets available for sale
c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza - financial assets held to maturity
d) altre operazioni finanziarie - other financial operations
Risultato netto della gestione finanziaria - Net results for financial management
Spese amministrative: - Administrative expenses
a) per il personale - staff expenses
b) altre spese amministrative - other administrative expenses
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Net allocations to provisions for risks and
charges
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Net write-downs/write-ups to tangible
fixed assets
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Net write-downs/write-ups to
intangible fixed assets
Altri oneri/proventi di gestione - Other operating charges/income
Costi operativi - Operating costs
Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte - Profits (losses) from
current operations before taxes
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Income taxes on current
operations for the year
Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte - Profits (losses) from
current operations after taxes
Utile (perdita) d'esercizio - Profit (loss) for the year

1° semestre 2006 / 2006
half year results
118.372
(43.892)
74.480
65.409
(18.530)
46.879
3.272
2
0
0
0
2
124.633
(21.642)
(21.642)
0
0
0
102.991
(81.657)
(35.026)
(46.631)
(2.622)
(947)
(30)
10.908
(74.348)
28.644
(13.536)
15.107
15.107

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI - FINANCIAL HIGHLIGHTS
(milioni di euro) - (figures in euro million)
DATI PATRIMONIALI - BALANCE SHEET
Totale attivo di bilancio - Total assets
Impieghi per cassa - Cash loans
Garanzie rilasciate - Guarantees given
Attività finanziarie - Financial assets
Partecipazioni - Equity investments
Attività materiali e immateriali - Tangible and intangible fixed assets
(1)
Raccolta diretta - Direct deposits
(2)
Raccolta indiretta - Indirect deposits
Raccolta globale - Total deposits
Patrimonio di vigilanza - Capital for supervisory purposes

30/06/2006

6.368,0
3.698,7
325,4
407,4
8,9
5.248,8
10.065,7
15.314,5
408,1
30/06/2006

DATI ECONOMICI - INCOME STATEMENT
Margine di interesse - Net interest income (3)
Ricavi netti da servizi - Net other banking income (4)
Margine di intermediazione - Net interest and other income from banking and
Totale Costi - Operating costs (6)
Risultato di gestione - Operating profit (7)
Rettifiche/riprese di valore per deterioramento crediti - Write-down/write-ups
Imposte sul reddito - Income taxes (8)
Utile (netto) dell’esercizio - Net profit for the year

74,5
50,1
124,6
(73,2)
51,4
(21,6)
(12,1)
15,1

(1)

Composto dalle voci 20 "debiti verso clientela" e 30 " titoli in circolazione" dello Stato Patrimoniale passivo. Items 20 "Due to customers" and 30 "Outstanding
securities"of Balance Sheet liabilities.
(2)
L'aggregato non è comprensivo della componente liquidità, relativa alle gestioni patrimoniali, inserita nella raccolta diretta. The aggregate does not include cash,
related to assets under management, included in direct deposits.
(3)
Dato dalla somma delle voci "interessi attivi e proventi assimilati", "dividendi e altri proventi" e "interessi passivi e oneri assimilati". ,Sum of item "interest
receivable and similar income", Dividends and other income" and "interest payable and similar charges".
(4)
Dato dalla somma delle voci "commissioni attive", "commissioni passive", "risultato netto dell'attività di negoziazione" e "risultato netto dell'attività di copertura".
Sum of the items "commission income", "commission expenses", "net result of trading activity" and "net result of hedging activity".
(5)
Dato dalla somma del "margine di interesse" e "ricavi netti da servizi". Sum of "net interest income" and "net other banking income".
(6)
Dato dalla somma delle voci: 150 "spese amministrative", 170 "rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali", 180 "rettifiche/riprese di valore nette su
attività immateriali", 190 "altri oneri/proventi di gestione" del Conto Economico, e IRAP relativa al costo del personale. Sum of the following items: 150
"administrative expenses", 170 "net write-downs/write-ups to tangible fixed assets", 180 "net write-downs/write-ups to intangible fixed assets", 190 "other operating
charges/income" of Income Statement and IRAP (Regional Tax on Industrial Activities) relevant to staff expenses.
(7)
L'aggregato è dato dalla somma algebrica tra "margine di intermediazione" e "totale costi". The aggregate is the algebraical sum of "net interest and other income
from banking and insurance activity" and "operating costs".
(8)
Dedotto l'IRAP relativo al costo del personale (già ricompreso nella voce "totale costi"). Excluding IRAP (Regional Tax on Industrial Activities) relevant to staff
expenses(already included in "operating costs").

30/06/2006
INDICI - RATIOS
R.O.E. (return on equity) (1)

10,10%

R.O.A (return on assets) (2)

0,47%

Margine di interesse/Margine di intermediazione - Net other banking
income/Net interest and other income from banking and insurance activities
Ricavi netti da servizi /Margine di intermediazione - Net other banking
income/Net interest and other banking income
Cost to income ratio
Risultato lordo di gestione/dipendenti medi - Gross operating income/ Average
No.of employees (3)
Impieghi per cassa/raccolta diretta - Cash loans/Direct deposits
Raccolta diretta/Totale attivo - Direct deposits/Total assets
Coefficiente di base - Tier 1 capital ratio
Coefficiente complessivo - Total capital ratio

59,80%
40,20%
57,50%
75,10
70,50%
82,40%
8,01%
10,57%

(1)
Rapporto tra "Utile d'esercizio" e la somma delle voci160 "riserve", 170 "sovrapprezzi di emissione", 180 "capitale", 190 "azioni proprie" dello Stato Patrimoniale
passivo (indice annualizzato). "Net profit" over the sum of items 160 "reserves", 170 "share premium account", 180 "share capital", 190 "own shares" of Balance
Sheet liabilities (on annual basis).
(2)
Rapporto tra "Utile netto" e "Totale attivo " (indice annualizzato). "Net profit" over "total assets" (on annual basis).
(3)
In migliaia di euro. Euro/thousand.
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in carica fino all’approvazione del bilancio 2007 - appointed up to the
approval of the 2007 financial statements

Presidente - Chairman

Maurizio Sella *

Vice Presidente – Vice Chairman

Franco Sella *
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