COMUNICATO STAMPA
Sella, positivi i risultati del primo trimestre 2021: crescono raccolta, impieghi e utile
Confermato il supporto ai clienti nello scenario complesso della pandemia.
Prosegue la strategia di crescita nell’open banking.
Banca Sella e il gruppo Sella hanno chiuso il primo trimestre dell’anno con risultati positivi,
confermando il supporto ai clienti nello scenario complesso della pandemia. I risultati al 31 marzo
2021, approvati oggi dai Consigli di amministrazione di Banca Sella e della capogruppo Banca Sella
Holding, infatti, hanno evidenziato la crescita dell’utile netto, il buon andamento della raccolta e
degli impieghi e la conferma dell’elevata solidità patrimoniale.
Proseguono inoltre la crescita nel Fintech e nell’open banking, l’attenzione al governo societario
coerente con le strategie di crescita e sviluppo e il «Progetto Sostenibilità», lanciato con l’obiettivo
di migliorare costantemente le performance sociali e ambientali a vantaggio della comunità e degli
stakeholder ed essere promotori di un ecosistema innovativo ad impatto ESG positivo.
I risultati di Banca Sella
Banca Sella ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile netto di 14,7 milioni di euro, in crescita
rispetto ai 9,8 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, con il contributo positivo di
tutti i settori e in particolare dei servizi d’investimento e dell’area finanza. A conferma della fiducia
da parte dei clienti, la raccolta globale al valore di mercato si è attestata a 30,9 miliardi di euro, con
una crescita del 2,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La raccolta diretta si è attestata a
11,8 miliardi di euro, in calo dell’1,6%. La raccolta netta è stata di 452 milioni di euro.
In crescita del 2,1% gli impieghi, che hanno raggiunto i 7,9 miliardi di euro, con la banca impegnata
a garantire il rapido afflusso di risorse a famiglie e imprese, anche grazie alle misure previste dal
Decreto Liquidità.
La diversificazione delle fonti di ricavo e la validità della strategia di sviluppo hanno contribuito alla
crescita del margine di intermediazione (+8%, a 100,8 milioni di euro), del margine di interesse
(+1,5%, a 36,2 milioni di euro) e dei ricavi netti da servizi (+2,8%, a 51,9 milioni di euro).
Quanto agli indici di qualità del credito, l’Npl Ratio netto è rimasto stabile rispetto a fine 2020 al
2,7%. L’indice Texas Ratio della banca, che misura la capienza del patrimonio e degli accantonamenti
rispetto ai rischi di credito, è migliorato scendendo al 44,3%, rispetto al 44,6% di fine 2020. Il costo
del rischio di credito annualizzato al 31 marzo 2021 è stato pari a 39 bps. Tale costo era stato di 52
bps a fine 2020.
Confermata l’elevata solidità patrimoniale, con un Cet1 del 16,45% e un Total Capital Ratio
del 20,24% (erano 16,34% e 20,13% a fine 2020). Positivi gli indicatori relativi alla liquidità: l'indice
LCR è pari a 224%, mentre l'indice NSFR è pari a 147% (per entrambi gli indicatori i limiti minimi
previsti sono pari al 100%).
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I risultati del gruppo Sella
I risultati consolidati al 31 marzo 2021 del gruppo Sella si sono chiusi con un utile netto, senza
considerare le componenti straordinarie, di 17,6 milioni di euro, in crescita rispetto agli 8,6 milioni
di euro dello stesso periodo dell’anno precedente grazie al buon andamento di tutti i settori, tra cui i
servizi di investimento, i sistemi di pagamento e l’investment banking. Considerando la plusvalenza
derivante dalla cessione della partecipazione del 50% in Hype, perfezionata a gennaio 2021, l’utile
netto è stato di 68 milioni di euro. La conseguente costituzione di una joint venture paritetica,
strategica per far crescere ulteriormente Hype, che ha rappresentato la prima operazione di
consolidamento industriale nel mercato italiano dell’open banking, ha portato all’acquisizione di una
quota complessiva del 10% di illimity Bank da parte della capogruppo Banca Sella Holding e di
Fabrick, la società del Gruppo per lo sviluppo dell'open banking e dell'ecosistema fintech in Italia.
Il buon andamento del Gruppo è confermato dal risultato operativo lordo, cresciuto del 39,1% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente. Particolarmente positivo è stato il risultato della raccolta,
tra i migliori di sempre. La raccolta globale al valore di mercato è cresciuta del 7,5% attestandosi a
46 miliardi di euro. La raccolta diretta è cresciuta del 10,2% attestandosi a 15,5 miliardi di euro. La
raccolta netta è stata di 1,2 miliardi di euro.
In crescita anche gli impieghi. Gli impieghi, comprensivi dei Pct sono cresciuti dell’8,7% a 9,8
miliardi di euro, mentre gli impieghi al netto dei Pct sono cresciuti del 3,4% a 9 miliardi di euro.
Il margine di intermediazione è cresciuto del 10,9% a 175,1 milioni di euro. I ricavi netti da servizi
sono aumentati del 6,4% a 87,4 milioni di euro, mentre il margine di interesse è leggermente
diminuito dell’1,3% a 57,2 milioni di euro.
Migliorano gli indici di qualità del credito. L’Npl Ratio netto è leggermente diminuito al 2,8% rispetto
al 2,9% di fine 2020. Il Texas Ratio, che misura la capienza del patrimonio e degli accantonamenti
rispetto ai rischi di credito, è sceso al 38,6% dal 40,4% di fine 2020. Il costo del rischio di credito
annualizzato al 31 marzo 2021 è stato pari a 52 bps. Tale costo era stato di 85 bps a fine 2020.
Tra le società del Gruppo, in particolare, Banca Patrimoni Sella & C. ha chiuso il primo trimestre
dell’anno con un utile netto di 3,9 milioni di euro, in crescita rispetto agli 1,5 milioni di euro dello
stesso periodo dell’anno precedente. Gli Asset under management sono cresciuti del 4,9%
attestandosi a 16,1 miliardi di euro. La raccolta netta è stata di 440 milioni di euro.
Il Gruppo ha confermato la sua solida posizione patrimoniale, con il Cet1 pari a 12,45% e il Total
Capital Ratio pari a 14,27% (erano 12,29% e 14,18% a fine 2020), ampiamente superiori alle soglie
richieste.
Biella, 10 maggio 2021
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

VOCI DELL'ATTIVO

31-03-2021

31-12-2020

10.

Cassa e disponibilità liquide

194.760.515

205.863.483

20.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

212.980.469

235.400.811

34.572.582

48.443.268

178.407.887

186.957.543

270.932.238

243.705.037

13.646.781.943

13.133.390.826

a) Crediti verso banche

3.971.658.599

3.550.743.549

b) Crediti verso clientela

9.675.123.344

9.582.647.277

67.170.954

75.013.584

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
30.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

40.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

60.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

70.

Partecipazioni

133.223.748

133.223.748

80.

Attività materiali

119.276.505

116.886.259

90.

Attività immateriali

77.042.185

74.925.656

12.831.063

12.831.063

133.640.002

136.886.518

di cui:
- avviamento
100.

Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

120. Altre attività
Totale dell'attivo
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19.040.178

18.839.317

114.599.824

118.047.201

157.079.947

158.642.799

15.012.888.506

14.513.938.721

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

VOCI DEL PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
10.

31-03-2021

31-12-2020

13.836.488.521

13.397.989.327

a) Debiti verso banche

2.040.177.511

1.412.291.549

b) Debiti verso clientela

11.590.577.177

11.764.233.990

205.733.833

221.463.788

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

c) Titoli in circolazione
20.

Passività finanziarie di negoziazione

12.199.238

18.233.148

40.

Derivati di copertura

68.531.446

76.527.917

60.

Passività fiscali

15.080.138

10.679.286

a) correnti

6.785.774

2.358.040

b) differite

8.294.364

8.321.246

80.

Altre passività

210.919.286

154.535.475

90.

Trattamento di fine rapporto del personale

21.731.982

22.688.845

12.872.742

13.406.383

a) impegni e garanzie rilasciate

3.001.612

3.032.089

c) altri fondi per rischi e oneri

9.871.130

10.374.294

12.014.109

11.498.578

100. Fondi per rischi e oneri

110. Riserve da valutazione
140. Riserve

108.061.195

80.702.296

150. Sovrapprezzi di emissione

366.090.483

366.090.483

160. Capitale

334.228.084

334.228.084

14.671.282

27.358.899

15.012.888.506

14.513.938.721

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

10. Interessi attivi e proventi assimilati

43.247,1

Variazione
%
41.628,8
3,9%

20. Interessi passivi e oneri assimilati

(7.092,3)

(5.953,3)

19,1%

84,3

46,2

82,7%

MARGINE DI INTERESSE E DIVIDENDI

36.239,1

35.721,7

1,5%

40. Commissioni attive

78.009,2

74.791,1

4,3%

(18.042,0)

(18.350,8)

-1,7%
-39,5%

VOCI

70. Dividendi e proventi simili

50. Commissioni passive
Altri proventi di gestione - recuperi spese e altri servizi
Spese amministrative variabili
Ricavi netti da servizi
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione
90. Risultato netto dell'attività di copertura

31-03-2021

31-03-2020

2.108,0

3.483,9

(10.159,1)

(9.409,8)

8,0%

51.916,1

50.514,5

2,8%

1.616,4

2.515,6

-35,8%

29,3

(239,5)

-112,2%

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) Attività finanziarie valutate a costo ammortizzato

9.954,9

5.236,9

90,1%

b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

1.135,1

576,6

96,9%

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fv con impatto a ce

(64,5)

(967,8)

-93,3%

Risultato netto dell'attività finanziaria
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

12.671,2

7.121,9

77,9%

100.826,4

93.358,0

8,0%

(35.610,9)

(35.851,5)

-0,7%

(35,4)

(31,7)

11,7%

(35.646,3)

(35.883,2)

-0,7%

(34.707,2)

(32.669,5)

6,2%

10.096,0

8.841,1

14,2%
3,3%

160. Spese amministrative
a) spese per il personale
Irap su costo del personale e comandati netto (1)
Totale spese personale e Irap
b) Altre spese amministrative (dedotte altre spese variabili)
Recupero imposta di bollo e altri tributi (1)
Totale spese amministrative e recupero imposte

(24.611,2)

(23.828,5)

180. Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali

(4.680,3)

(4.479,6)

4,5%

190. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali

(4.642,3)

(3.724,9)

24,6%
187,7%

200. Altri oneri/proventi di gestione (dedotto il Recupero imposta di bollo e altri tributi)
Costi operativi
RISULTATO DI GESTIONE
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a costo
ammortizzato
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di Attività finanziarie valutate a costo ammortizzato
140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri componente relativa al rischio di credito
Rettifiche/riprese di valore per rischio di credito
170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al fair
value con impatto sulla redditività complessiva
Utili (perdite) da avviamenti, investimenti e valutazioni att.materiali e immateriali

(935,8)

(325,3)

(70.515,9)

(68.241,4)

3,3%

30.310,5

25.116,6

20,7%

(7.457,9)

(10.311,2)

274,3%

(13,8)

0,1

1,8%

(186,6)

(75,5)

147,2%
-82,9%

30,5

324,2

(7.627,8)

(10.062,3)

48,5%

(300,7)

(80,4)

274,0%

22,9

22,5

1,8%

100,1
15.096,6

-82,9%

UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE

17,1
22.421,9

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

(7.750,6)

(5.266,6)

47,2%

UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE

14.671,3

9.829,9

49,3%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

14.671,3

9.829,9

49,3%
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48,5%

DATI DI SINTESI PATRIMONIALI

DATI PATRIMONIALI

Totale attivo

31-03-2021

Variazioni

31-12-2020
assolute

%

15.012.888,5

14.513.938,7

498.949,8

3,4%

Attività finanziarie (1)

2.384.987,7

2.461.738,5

(76.750,8)

-3,1%

Totale impieghi per cassa (2)

7.888.162,1

7.724.224,1

163.938,0

2,1%

Garanzie rilasciate

222.155,7

226.679,3

(4.523,6)

-2,0%

Partecipazioni

133.223,8

133.223,8

-

0,0%

Immobilizzazioni materiali e immateriali

196.318,7

191.811,9

4.506,8

2,4%

11.790.586,1

11.979.996,1

(189.409,9)

-1,6%

5.724,9

5.701,7

23,2

0,4%

11.796.311,0

11.985.697,8

(189.386,8)

-1,6%

65.352,5

63.446,1

1.906,5

3,0%

11.730.958,5

11.922.251,7

-191.293,2

-1,6%

1.143.5

495,5

648,0

130,8%

Raccolta indiretta valorizzata a prezzi di mercato

19.126.787,0

18.158.123,6

968.663,4

5,3%

Raccolta globale valorizzata a prezzi di mercato (4)

30.858.889,0

30.080.870,6

778.018,2

2,6%

Patrimonio netto

835.065,2

819.878,3

15.186,8

1,9%

Capitale primario di classe 1 (CET 1)

783.787,0

785.751,0

(1.964,0)

-0,3%

Capitale di classe 2 (T2)

180.821,3

182.153,1

(1.331,9)

-0,7%

Totale fondi propri

964.608,3

967.904,1

(3.295,8)

-0,3%

Raccolta diretta esclusi PCT passivi
pronti contro termine passivi
Totale raccolta diretta (3)
Debiti per leasing
Totale raccolta diretta esclusi i debiti per leasing (3)
Raccolta diretta da istituzioni creditizie
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DATI DI SINTESI ECONOMICI

DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (5)

Variazioni

31-03-2021

31-03-2020
assolute

%

Margine di interesse

36.239,1

35.721,7

517,4

1,5%

Commissioni passive

(18.042,0)

(18.350,8)

308,8

-1,7%

Ricavi netti da servizi (6)

51.916,1

50.514,5

1.401,6

2,8%

Risultato netto dell'attività finanziaria

12.671,2

7.121,9

5.549,3

77,9%

Margine di intermediazione

100.826,4

93.358,0

7.468,4

8,0%

Costi operativi al netto recuperi imposte e bolli (7)

(70.515,9)

(68.241,4)

(2.274,5)

3,3%

Risultato di gestione

30.310,5

25.116,6

5.193,9

20,7%

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (8)

(7.627,8)

(10.062,3)

2.434,5

-24,2%

(260,8)

42,2

(303,0)

-717,5%

Imposte sul reddito

(7.750,6)

(5.266,6)

(2.484,0)

47,2%

Utile (perdita) d’esercizio

14.671,3

9.829,9

4.841,4

49,3%

Altre poste economiche
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INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE
INDICI DI REDDITIVITA' (%)

31/03/2021

31/03/2020

R.O.E. (return on equity) (9)(19)

7,3%

5,0%

R.O.E. (return on equity) ante eventi societari (19)

7,3%

5,0%

R.O.A. (return on assets) (10)(18)

0,4%

0,3%

35,9%

38,3%

Ricavi netti da servizi (11) / Margine di intermediazione (11)

51,5%

54,1%

Cost to income (12)

68,9%

72,7%

Margine d’interesse (11) / Margine di intermediazione (11)

INDICI PATRIMONIALI E DI LIQUIDITA' (%)

31/03/2021

31/12/2020

Impieghi per cassa (15) / Raccolta diretta

66,9%

64,5%

Impieghi per cassa (15) / Totale attivo

52,5%

53,2%

Raccolta diretta / Totale attivo

78,5%

82,5%

Liquidity coverage ratio (LCR) (13)

224,0%

234,4%

Net stable funding ratio (NSFR) (14)

147,0%

152,4%

31/03/2021

31/12/2020

INDICI DI RISCHIOSITA' DEL CREDITO (%)
Attività deteriorate nette / Impieghi per cassa (15) - (Non Performing Loans ratio netto)

2,7%

2,7%

Attività deteriorate lorde / Impieghi per cassa lordi (15) - (Non Performing Loans ratio lordi)

5,3%

5,4%

Crediti verso clientela deteriorati lordi / totale degli impieghi lordi (Non Performing Loans ratio EBA)
(18)

4,8%

4,8%

Sofferenze nette / Impieghi per cassa (15)

1,2%

1,3%

Sofferenze lorde/ Impieghi per cassa lordi (15)

3,0%

3,1%

Rettifiche di valore nette su crediti (16) / Impieghi per cassa (15) - (Costo del credito %) (19)

0,39%

0,52%

Tasso di copertura dei crediti deteriorati - (Non Performing Loans coverage ratio)

51,6%

50,8%

Tasso di copertura delle sofferenze

62,1%

60,6%

Texas ratio (17)

44,3%

44,6%

31/03/2021

31/12/2020

16,45%

16,34%

Coefficiente di Tier 1 capital ratio

16,45%

16,34%

Coefficiente di Total capital ratio

20,24%

20,13%

COEFFICIENTI DI SOLVIBILITÀ (%)
Coefficiente di CET 1 capital ratio
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DATI CONTABILI CONSOLIDATI DEL GRUPPO BANCARIO
AL 31 MARZO 2021
PERIMETRO CIVILISTICO – CAPOGRUPPO BANCA SELLA HOLDING

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
VOCI DELL'ATTIVO

10.

Cassa e disponibilità liquide

20.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

30.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

40.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

31-03-2021

31-12-2020

196.246.865

207.024.058

2.384.025.842

1.104.205.678

1.763.176.714

575.739.979

620.849.128

528.465.699

676.861.408

803.734.084

15.962.934.161

14.613.017.224

a) Crediti verso banche

3.451.940.027

2.711.140.463

b) Crediti verso clientela

12.510.994.134

11.901.876.761

60.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

70.686.994

78.966.756

70.

Partecipazioni

85.143.677

2.676.282

90.

Attività materiali

364.201.130

364.817.826

172.637.703

173.774.655

100. Attività immateriali
di cui:

69.140.307

69.140.307

110. Attività fiscali

- avviamento

233.681.839

240.903.122

a) correnti

42.430.225

45.598.530

191.251.614

195.304.592

1.794.394

1.823.531

265.786.045

255.138.820

20.414.000.058

17.846.082.036

b) anticipate
120. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
130. Altre attività
Totale dell'attivo
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VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
10.

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

31-03-2021

31-12-2020

17.585.361.006

15.729.655.946

a) Debiti verso banche

2.039.387.424

1.616.688.186

b) Debiti verso clientela

15.324.270.318

13.872.101.340

221.703.264

240.866.420

867.774.903

343.094.936

c) Titoli in circolazione
20.

Passività finanziarie di negoziazione

40.

Derivati di copertura

72.158.303

80.592.628

60.

Passività fiscali

47.084.626

36.562.274

a) correnti

32.320.792

20.945.642

b) differite

14.763.834

15.616.632

80.

Altre passività

477.583.616

370.475.671

90.

Trattamento di fine rapporto del personale

37.068.456

38.683.011

100.

Fondi per rischi e oneri

58.929.426

59.630.103

45.877.847

3.657.574

a) impegni e garanzie rilasciate
b) quiescenza e obblighi simili
c) altri fondi per rischi e oneri
120.

Riserve da valutazione

10.000

10.000

13.041.579

55.962.529

33.519.046

31.328.530

150.

Riserve

728.473.977

698.832.452

160.

Sovrapprezzi di emissione

105.550.912

105.550.912

170.

Capitale

190.

Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)

200.. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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107.311.312

107.311.312

225.200.009

214.773.514

67.984.466

29.590.747

20.414.000.058

17.846.082.036

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO
VOCI

31/03/2021

31/03/2020

Variazione %

67.732,8

67.266,7

0,7%

(12.039,7)

(9.912,1)

21,5%

1.471,7

560,8

162,4%

MARGINE DI INTERESSE E DIVIDENDI

57.164,8

57.915,4

-1,3%

40. Commissioni attive

112.361,5

105.769,4

6,2%

15.686,3

14.944,3

5,0%

(29.731,9)

(28.400,6)

4,7%

(10.868,8)

(10.153,0)

7,0%

Ricavi netti da servizi

87.447,2

82.160,0

6,4%

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione

12.987,0

13.369,5

-2,9%

18,6

(240,7)

-107,7%

13.968,0

6.531,3

113,9%

3.674,4

953,6

285,3%

-

(0,9)

-100,0%

(172,0)

(2.802,3)

-93,9%

30.475,9

17.810,3

71,1%

175.087,8

157.885,7

10,9%

(72.793,1)

(71.645,2)

1,6%

(135,8)

(161,8)

-16,1%

(72.928,9)

(71.806,9)

1,6%

(52.565,5)

(49.368,5)

6,5%

15.803,8

14.116,9

11,9%

(36.761,8)

(35.251,6)

4,3%

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(8.944,8)

(8.250,6)

8,4%

220. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(7.772,9)

(7.105,0)

9,4%

230. Altri oneri/proventi di gestione (dedotto il "Recupero imposta di bollo e altri tributi")

(1.882,6)

(1.826,5)

3,1%

(128.290,9)

(124.240,7)

3,3%

RISULTATO DI GESTIONE

46.796,9

33.645,1

39,1%

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a
costo ammortizzato

(10.814,5)

(15.199,1)

-28,8%

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate a costo ammortizzato

(736,5)

(592,8)

24,2%

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni

(193,2)

(86,1)

-28,8%

10,9

287,2

-

10. Interessi attivi e proventi assimilati
20. Interessi passivi e oneri assimilati
70. Dividendi e proventi simili

Altri proventi di gestione - recuperi spese e altri servizi
50. Commissioni passive (1)
Spese amministrative variabili

90. Risultato netto dell'attività di copertura
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) Attività finanziarie valutate a costo ammortizzato
b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
c) Passività finanziarie
110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fv con impatto a ce
Risultato netto dell'attività finanziaria
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
190. Spese Amministrative:
a) spese per il personale
Irap sul costo del personale e comandati netto (1)
Totale spese personale e Irap
b) Altre spese amministrative (dedotte altre spese variabili)
Recupero imposta di bollo e altri tributi (1)
Totale spese amministrative e recupero imposte

Costi operativi

200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri componente relativa al rischio credito
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Rettifiche/riprese di valore per rischio di credito

(11.733,2)

(15.590,9)

-24,7%

63,0

59,7

124,3%

(421,7)

(301,6)

39,8%

(1.336,5)

(125,5)

964,6%

125,3

0,2

52123,3%

33.493,9

17.687,0

57.320,3

-

-

90.814,3

17.687,0

413,5%

(11.860,9)

(6.911,7)

71,6%

UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE

78.953,4

10.775,3

632,7%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

78.953,4

10.775,3

632,7%

340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI

10.969,0

2.156,5

408,6%

350. UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO

67.984,5

8.618,8

688,8%

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al
fair value con impatto sulla redditività complessiva
200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
250. Utili (perdite) delle partecipazioni
Utili (perdite) da avviamenti, investimenti e valutazioni att.materiali e immateriali
UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE ANTE EFFETTI NON RICORRENTI

89,4%

Riclassifiche da effetti non ricorrenti (1)
280. Utili (perdite) da cessione di investimenti
UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE
300. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (dedotta "Irap su costo del personale e
comandati netto")
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DATI DI SINTESI CONSOLIDATI

Variazioni

DATI PATRIMONIALI

31/03/2021

31/12/2020
assolute

%

Totale attivo

20.414.000,1

17.846.082,0

2.567.918,0

14,4%

Attività finanziarie (1)

6.049.895,0

5.092.801,1

957.093,9

18,8%

Impieghi per cassa esclusi PCT attivi

9.035.754,2

8.739.069,8

296.684,4

3,4%

809.575,5

314.861,7

494.713,8

157,1%

9.845.329,7

9.053.931,5

791.398,2

8,7%

251.913,8

255.942,8

(4.028,9)

-1,6%

85.143,7

2.676,3

82.467,4

3081,4%

1.794,4

1.823,5

(29,1)

-1,6%

536.838,8

538.592,5

(1.753,6)

-0,3%

14.211.787,0

14.096.151,5

115.635,5

0,8%

1.334.186,6

16.816,3

1.317.370,3

7833,9%

15.545.973,6

14.112.967,8

1.433.005,8

10,2%

68.586,9

66.942,8

1.644,1

2,5%

15.477.386,7

14.046.024,9

1.431.361,8

10,2%

41.419,7

31.535,3

10.066,4

32,1%

Raccolta indiretta valorizzata a prezzi di mercato

30.514.195,9

28.749.937,4

1.764.258,5

6,1%

Raccolta globale valorizzata a prezzi di mercato (4)

46.024.126,9

42.827.497,6

3.196.629,3

7,5%

Patrimonio netto

1.268.039,7

1.187.387,5

80.652,3

6,8%

Capitale primario di classe 1 (CET 1)

1.030.808,9

988.466,1

43.342,9

4,3%

22.391,1

22.327,9

63,1

0,3%

127.803,9

129.847,8

(2.043,8

-1,6%

1.181.003,9

1.140.641,8

40.362,2

3,5%

pronti contro termine attivi
Totale impieghi per cassa (2)
Garanzie rilasciate
Partecipazioni
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Immobilizzazioni materiali e immateriali
Raccolta diretta esclusi PCT passivi
pronti contro termine passivi
Totale raccolta diretta (3)
Debiti per leasing
Totale raccolta diretta esclusi i debiti per leasing (3)
Raccolta diretta da istituzioni creditizie

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)
Capitale di classe 2 (T2)
Totale fondi propri
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DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (5)

Variazioni

31/03/2021

31/03/2020

assolute

%

Margine di interesse

57.164,8

57.915,4

(750,6)

-1,3%

Commissioni passive

(29.731,9)

(28.400,6)

(1.331,3)

4,7%

Ricavi netti da servizi (6)

87.447,2

82.160,0

5.287,1

6,4%

Risultato netto dell'attività finanziaria

30.475,9

17.810,3

12.665,6

71,1%

175.087,8

157.885,7

17.202,1

10,9%

(128.290,9)

(124.240,7)

(4.050,3)

3,3%

46.796,9

33.645,1

13.151,8

39,1%

(11.733,2)

(15.590,9)

3.857,7

-24,7%

Altre poste economiche

43.889,7

(7.278,9)

51.168,6

-703,0%

Utile (perdita) d’esercizio di pertinenza della Capogruppo

67.984,5

8.618,8

59.365,7

688,8%

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi

10.969,0

2.156,5

8.812,5

408,6%

Margine di intermediazione
Costi operativi al netto del recupero imposta di bollo (7)
Risultato di gestione
Rettifiche/riprese di valore per rischio di credito (8)
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INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE
INDICI DI REDDITIVITA’ (%)

31/03/2021

31/12/2020

R.O.E. (return on equity) (9)

7,6%

3,3%

R.O.E. (return on equity) ante eventi societari (9)

3,0%

3,0%

R.O.A. (return on assets) (10)

0,4%

0,2%

31/03/2021

31/03/2020

Margine d’interesse (11) / Margine di intermediazione (11)

33,0%

38,0%

Ricavi netti da servizi (11) / Margine di intermediazione (11)

49,4%

50,3%

Cost to income (12)

72,0%

77,5%

31/03/2021

31/12/2020

63,6%

62,0%

Impieghi per cassa (15) / Totale attivo

44,3%

49,0%

Raccolta diretta / Totale attivo

69,6%

79,0%

Liquidity Coverage Ratio (LCR) (13)

193,2%

218,0%

Net Stable Funding Ratio (NSFR) (14)

129,8%

135,4%

31/03/2021

31/12/2020

Attività deteriorate nette / Impieghi per cassa (15) - (Non Performing Loans ratio netto)

2,8%

2,9%

Attività deteriorate lorde / Impieghi per cassa lordi (15) - (Non Performing Loans ratio lordi)

5,6%

5,7%

Crediti verso clientela deteriorati lordi / totale degli impieghi lordi (Non Performing Loans ratio EBA) (18)

5,1%

5,4%

Sofferenze nette / Impieghi per cassa (15)

1,1%

1,2%

Sofferenze lorde/ Impieghi per cassa lordi (15)

3,1%

3,2%

0,52%

0,85%

INDICI PATRIMONIALI E DI LIQUIDITA' (%)
Impieghi per cassa (15) / Raccolta diretta

INDICI DI RISCHIOSITA' DEL CREDITO (%)

Rettifiche di valore nette su crediti (16) / Impieghi per cassa (15) - (Costo del credito %) (19)
Tasso di copertura dei crediti deteriorati - (Non Performing Loans coverage ratio)

51,9%

51,5%

Tasso di copertura delle sofferenze

64,5%

62,8%

Texas ratio (17)

38,6%

40,4%

31/03/2021

31/12/2020

Coefficiente di CET 1 capital ratio

12,45%

12,29%

Coefficiente di Tier 1 capital ratio

12,72%

12,57%

Coefficiente di Total capital ratio

14,27%

14,18%

COEFFICIENTI DI SOLVIBILITÀ (%)

Gruppo Sella – Prospetti Contabili al 31 marzo 2021

