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BNL: approvati i risultati consolidati al 31 dicembre 2012 
 

Ricavi ed efficienza operativa ancora in crescita, 
nonostante le perduranti difficoltà congiunturali 

 
 

BNL banca commerciale (BNL bc)* nel confronto con il 2011: 
 
 positiva dinamica del margine di intermediazione (+2,2%) 
 significativa crescita dei depositi (+4,3%) ed impieghi in linea con il mercato (+0,7%)  
 ulteriore riduzione del rapporto tra costi e ricavi (al 55,1%) 
 risultato operativo lordo in netto miglioramento (+7,0%) 
 costo del rischio condizionato dal contesto di mercato (+20,9%) 
 utile al lordo delle imposte1 a 491 milioni di euro (-12,9%) 
 
 
Roma, 27 marzo 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di BNL, riunitosi oggi sotto la 
presidenza di Luigi Abete, ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo BNL ed il 
progetto di bilancio di BNL SpA al 31 dicembre 2012, presentati dall’Amministratore 
Delegato, Fabio Gallia. Il bilancio individuale sarà sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea Ordinaria, convocata per il 24 e 30 aprile prossimi, rispettivamente in prima 
e seconda convocazione. 
 
 
 
BNL banca commerciale (BNL bc) 
 

In coerenza con quanto comunicato dalla Capogruppo BNP Paribas il 14 febbraio 20132 si 
ricorda che, nonostante la congiuntura sfavorevole, BNL bc ha continuato a sviluppare nel 
corso del 2012 la propria attività commerciale. I depositi sono in crescita del 4,3% mentre gli 
impieghi aumentano in media dello 0,7%, in linea con l’andamento del mercato.  
 

Il margine d’intermediazione3, pari a 3.273 milioni di euro, è in aumento del 2,2% rispetto al 
2011. Il margine d’interesse è in crescita, grazie, in particolare, alla buona tenuta dei margini sul 
segmento small business e imprese. Le commissioni sono in diminuzione a causa del calo della 
nuova produzione di crediti e degli effetti derivanti dall’applicazione delle nuove normative. 
 

                                              

*
BNL banca commerciale (BNL bc) è, nell’organizzazione del Gruppo BNP Paribas,  il polo di attività di banca 

commerciale in Italia, uno dei quattro mercati domestici del Gruppo. BNL bc offre una vasta e completa gamma di 
prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi, dai più tradizionali ai più innovativi, per le esigenze dei propri 
clienti: individui, famiglie, imprese e pubblica amministrazione. 
 
1 Dopo l’attribuzione gestionale di 18 milioni di euro alla divisione Investment Solutions (IS). 
 
2 I risultati sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione riflettono, con alcune differenze, il contributo 
così come rappresentato dal Gruppo BNP Paribas, in considerazione di una diversa allocazione dei costi di 
ristrutturazione, di talune differenze nei perimetri e nei criteri di attribuzione e segmentazione delle attività, dell’utilizzo 
di regole diverse nel calcolo della contribuzione del capitale, nonché dell’applicazione da parte di BNP Paribas delle 
regole contabili di purchase accounting. 
 
3 Con il 100% del Private Banking Italia. 
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I costi operativi(3) diminuiscono dell’1,4% attestandosi a 1.804 milioni di euro. Il calo dei costi, 
unito alla crescita dei ricavi, si riflette positivamente sul cost/income ratio che si porta al 55,1% 
rispetto al 57,1% del 20113

. Il risultato lordo di gestione3 si attesta quindi a 1.469 milioni di euro, 
con un incremento del 7,0% rispetto all’anno scorso. 
 

Il costo del rischio3
 pari a 116 pb rispetto agli impieghi alla clientela è in aumento di 18 pb 

rispetto all’anno scorso a causa della sfavorevole congiuntura economica. Dopo l’attribuzione di 
un terzo del risultato del Private Banking Italia alla divisione Investment Solutions, l’utile ante 
imposte di BNL bc si attesta a 491 milioni di euro, con un calo del 12,9% rispetto ai 564 milioni 
del 2011: un risultato certamente positivo alla luce del difficile contesto operativo. 
 
 
 
Gruppo BNL: bilancio consolidato e civilistico 
 

I conti economici del Gruppo BNL e di BNL SpA al 31 dicembre 2012 evidenziano un utile al 
netto delle imposte, rispettivamente, di 51 milioni (207 milioni al 31 dicembre 2011) e di 18 
milioni (153  milioni al 31 dicembre 2011).  
 

Il Gruppo BNL realizza, più in particolare, un risultato operativo netto di 180 milioni, con una 
riduzione del 63,1% rispetto a quanto conseguito nell’esercizio 2011. 
 

Le attività di banca commerciale contribuiscono al risultato per 485 milioni, con una flessione 
dell’8,7% nel confronto con il 2011, scontando l’incremento del costo del rischio a fronte della 
crescita dei ricavi e di un ulteriore miglioramento dell’efficienza operativa. 
 

Negativo è per contro il contributo riconducibile agli altri poli di BNP Paribas, in conseguenza 
della strategia di adeguamento delle attività al nuovo scenario macroeconomico, con operazioni 
non ricorrenti i cui oneri hanno inciso in modo determinante sui risultati. Ci si riferisce alla 
politica – perseguita in particolare nella prima parte dell’anno – di riduzione dei rischi di 
investimento di portafoglio e di alcune attività a medio termine a bassa redditività, nonché – 
durante l’intero esercizio – alle iniziative destinate a rafforzare la liquidità così come a 
diversificare e allungare le fonti di provvista di tesoreria. A ciò si è aggiunto l’impatto derivante 
dal progressivo miglioramento del merito creditizio di BNL sulla valutazione al fair value del 
debito a medio termine. 
 

Nell’esercizio 2012 la dotazione patrimoniale del Gruppo, comprensivo dell’utile d’esercizio, si 
attesta a 5.412 milioni, in aumento del 6,2% rispetto al 31 dicembre 2011. L’incremento, di 317 
milioni, è ascrivibile anche alla dinamica delle riserve da valutazione dei titoli dello Stato italiano 
detenuti nel portafoglio disponibile per la vendita e all’utile netto dell’esercizio. 
 

In accelerazione è, inoltre, il livello di patrimonializzazione del Gruppo ai fini di Vigilanza: il Tier 
1 capital ratio si attesta all’8,5%, rispetto al 7,7% nel 2011, e il Total risk ratio all’11%, contro il 
10,5% a fine dicembre 2011. Nel 2012, inoltre, il Gruppo BNL ha raggiunto un Core Tier 1 ratio 
del 7,7% contro il 7% registrato nel 2011. 
 
 
 
Prospettive 
 

Non è ancora possibile definire oggi con adeguata ponderazione i tempi e le modalità di 
uscita dell’Italia dal prolungato periodo di debolezza economica e tensioni finanziarie che 
ha caratterizzato gli ultimi anni. 
 

Si confermano quindi, in prospettiva, i rischi e gli elementi di incertezza che hanno 
caratterizzato lo sviluppo economico e patrimoniale delle banche italiane nel più recente 
passato: costo della raccolta stabile su livelli elevati e pressioni sulla dinamica dei ricavi 
esercitate dalla recessione e dalla contestuale necessità di rispettare i nuovi vincoli 
normativi e regolamentari. L’incertezza sull’evoluzione della redditività delle banche è 
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accresciuta, prevedibilmente, soprattutto dall’andamento del costo del rischio, già 
fortemente aumentato nell’ultima parte del 2012 e destinato a rimanere elevato per gran 
parte del 2013. 
 

In questo contesto, con l’obiettivo di voler rimanere punto di riferimento importante del 
tessuto economico nazionale, il Gruppo BNL continuerà nel 2013 ad offrire a famiglie ed 
imprese la propria gamma di prodotti e servizi finanziari, completa, competitiva e 
trasparente, al fine di conseguire una dinamica reddituale sostenibile ed un risultato netto, 
per quanto prevedibile, positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di BNL SpA, Angelo Novati, attesta ai 
sensi dell’art. 154 bis, comma 2 del “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, 
che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri 
ed alle scritture contabili. 
 

*     *     * 
 
 

Allo scopo di consentire una più completa informativa sui risultati conseguiti nel 2012, si allegano i prospetti 
relativi al conto economico e allo stato patrimoniale riclassificati del Gruppo BNL e della BNL SpA, inclusi 
nella Relazione sulla Gestione approvata dal Consiglio di Amministrazione. Si precisa che sulle risultanze 
contabili al 31 dicembre 2012 sono in corso di completamento le previste attività di revisione. 
 
Si segnala che Il comunicato stampa, i prospetti di conto economico e di stato patrimoniale e il fascicolo di 
bilancio saranno resi disponibili sul sito www.bnl.it 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
BNL, fondata nel 1913, celebra quest’anno  il proprio centenario ed è oggi uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti 
brand in Italia. Con oltre 1000 punti vendita su tutto il territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per 
l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica Amministrazione - BNL offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più 
tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei propri clienti (privati e famiglie, imprese e Pubblica 
Amministrazione). BNL è dal 2006 in BNP Paribas, gruppo internazionale presente in 80 paesi, con più di 200.000 collaboratori, dei 
quali oltre 150.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e 
Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment Solutions e Corporate 
& Investment Banking. 
 
 

 

Contatti: Media Relations BNL +39 06 4702.7209-15 - press.bnl@bnlmail.com -       @BNL_PR 
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ALLEGATI 
 
PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI RICLASSIFICATI     Gruppo BNL 
 
Conto economico consolidato riclassificato 
 

(milioni di euro)

Esercizio 2012 Esercizio 2011

1 Margine d'interesse                            1.987                   1.996 - 0,5

2 Commissioni nette                            1.061                   1.111 - 4,5

3 Risultato netto degli strumenti finanziari v alutati al fair value (14)                        79 n/a

4 Risultato netto delle attiv ità finanziarie disponibili per la v endita (40) (11) n/a

5 Prov enti/oneri da altre attiv ità bancarie                                  5                         9 - 44,4

6 Margine netto dell'attività bancaria                            2.999                   3.184 - 5,8

7 Spese operativ e (1.870) (1.877) - 0,4

7a - costo del personale (1.026) (1.125) - 8,8

   - oneri di ristrutturazione (3) (30) - 90,0

   - altri costi ordinari (1.023) (1.095) - 6,6

7b - altre spese amministrative (726) (630) + 15,2

   - oneri di ristrutturazione (8) (31) - 74,2

   - altre spese ordinarie (718) (599) + 19,9

7c - ammortamenti attività materiali e immateriali (118) (122) - 3,3

8 Risultato operativo lordo                            1.129                   1.307 - 13,6

9 Costo del rischio (949) (819) + 15,9

10 Risultato operativo netto                               180                      488 - 63,1

11 Risultato netto delle partecipazioni e altre attiv ità non correnti 2                         2                                     -  

12 Utile prima delle imposte                               182                      490 - 62,9

13 Imposte dirette (131) (283) - 53,7

14 Utile d'esercizio                                51                      207 - 75,4

15 Utile d'esercizio di pertinenza dei terzi                                   -                          -                                     -  

16 Utile d'esercizio di pertinenza della Capogruppo                                51                      207 - 75,4

Variazioni  %
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           Gruppo BNL 
Stato patrimoniale consolidato riclassificato 

(milioni di euro)

Codice voce dello 

schema di bilancio 

obbligatorio (*)

ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni %

10a Cassa e disponibilità liquide 648 595 + 8,9

70a Crediti v erso clientela 68.773 79.266 - 13,2

20a, 40a Attiv ità finanziarie di negoziazione e disponibili per la v endita 7.790 7.807 - 0,2

80a Deriv ati di copertura 321 257 + 24,9

90a
Adeguamento di v alore delle attiv ità finanziarie oggetto di 

copertura generica
642 597 + 7,5

100a Partecipazioni 18 26 - 30,8

120a, 130a Attiv ità materiali e immateriali 2.022 2.041 - 0,9

140a, 160a Attiv ità fiscali e altre attiv ità 3.025 2.706 + 11,8

Totale attivo 83.239 93.295 - 10,8

(milioni di euro)

Codice voce dello 

schema di bilancio 

obbligatorio (*)

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni %

10p, 60a Raccolta interbancaria netta 24.488                          35.016            - 30,1

20p, 30p, 50p Raccolta diretta da clientela 44.823                          45.656            - 1,8

40p Passiv ità finanziarie di negoziazione 3.310                            2.769              + 19,5

60p Deriv ati di copertura 1.306                            1.123              + 16,3

70p
Adeguamento di v alore delle passiv ità finanziarie oggetto di 

copertura generica
180                              148                 + 21,6

110p, 120p
Fondi per rischi e oneri e per trattamento fine rapporto del 

personale
1.043                            1.056              - 1,2

80p, 100p Passiv ità fiscali e altre passiv ità 2.677                            2.432              + 10,1

da: 130p a: 200p Patrimonio netto di Gruppo 5.412                            5.095              + 6,2

Totale passivo e patrimonio netto 83.239                          93.295            - 10,8  
 
(*) Nella colonna sono riportati i codici delle voci degli schemi obbligatori di bilancio i cui importi confluiscono nelle 
voci del presente schema riclassificato, indicati con la lettera “a” se relativi a voci dell’attivo e con la lettera “p” se 
relativi a voci del passivo. 
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PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI      BNL SpA 
 
Conto economico riclassificato  
 

(milioni di euro)

Esercizio 2012 Esercizio 2011

Margine d'interesse                                      1.874                          1.837 + 2,0

Commissioni nette                                         958                          1.022 - 6,3

Risultato netto degli strumenti finanziari valutati al fair value (15)                               82 n/a

Risultato netto delle attività finanziarie disponibili per la vendita (37) 1 n/a

Proventi/oneri da altre attività bancarie (7) (1) n/a

Margine netto dell'attività bancaria                                      2.773                          2.941 - 5,7

Spese operative (1.776) (1.777) - 0,1
7a - costo del personale (983) (1.077) - 8,7

   - oneri di ristrutturazione (3) (29) - 89,7

   - altri costi ordinari (980) (1.048) - 6,5
7b - altre spese amministrative (680) (584) + 16,4

   - oneri di ristrutturazione (8) (29) - 72,4

   - altre spese ordinarie (672) (555) + 21,1

7c - ammortamenti attività materiali e immateriali (113) (116) - 2,6

Risultato operativo lordo                                         997                          1.164 - 14,3

Costo del rischio (879) (774) + 13,6

Risultato operativo netto                                         118                             390 - 69,7

Risultato netto delle partecipazioni e altre attività non correnti                                              1                                 1 -

Utile prima delle imposte                                         119                             391 - 69,6

Imposte dirette (101) (238) - 57,6

Utile d'esercizio                                           18                             153 - 88,2

Variazioni  %
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           BNL SpA 
Stato patrimoniale riclassificato  

(milioni di euro)

Codice voce dello 
schema di bilancio 

obbligatorio (*)
ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni %

10a Cassa e disponibilità liquide 648                                         595                       + 8,9

70a Crediti verso clientela 68.429                                    74.830                  - 8,6

20a, 40a Attività finanziarie di negoziazione e disponibili per la vendita 7.787                                      7.807                    - 0,3

80a Derivati di copertura 321                                         257                       + 24,9

90a
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura 
generica

642                                         597                       + 7,5

100a Partecipazioni 33                                           277                       - 88,1

120a, 130a Attività materiali e immateriali 1.993                                      1.982                    + 0,6

140a, 160a Attività fiscali e altre attività 2.977                                      2.530                    + 17,7

150a Attività non correnti in via di dismissione -                                              -                            -                         

Totale attivo 82.830                                    88.875                  - 6,8  
(milioni di euro)

Codice voce dello 
schema di bilancio 

obbligatorio (*)
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/2012 31/12/2011

V
a
r
i
a

Variazioni %

10p, 60a Raccolta interbancaria netta 24.293                                    31.781                  - 23,6

20p, 30p, 50p Raccolta diretta da clientela 44.675                                    45.276                  - 1,3

40p Passività finanziarie di negoziazione 3.310                                      2.769                    + 19,5

60p Derivati di copertura 1.297                                      1.107                    + 17,2

70p
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura 
generica

181                                         148                       + 22,3

110p, 120p Fondi per rischi e oneri e per trattamento fine rapporto del personale 1.038                                      1.033                    + 0,5

80p, 100p Passività fiscali e altre passività 2.654                                      2.002                    + 32,6

da: 130p a: 200p Patrimonio netto 5.382                                      4.759                    + 13,1

Totale passivo e patrimonio netto 82.830                                    88.875                  - 6,8
 

 
(*) Nella colonna sono riportati i codici delle voci degli schemi obbligatori di bilancio i cui importi confluiscono nelle 
voci del presente schema riclassificato, indicati con la lettera “a” se relativi a voci dell’attivo e con la lettera “p” se 
relativi a voci del passivo. 

 


