Bellinzona, lunedì 28 agosto 2017

Risultati finanziari del
primo semestre 2017

BancaStato: nel primo semestre ancora buoni risultati
L’andamento positivo degli affari dell’anno scorso si è confermato anche nei primi sei mesi del
2017. Nonostante le condizioni dei mercati finanziari continuino a rimanere complesse anche a
causa dei tassi di interesse negativi, l’utile netto segna un forte aumento del 12,7% a oltre 30
milioni di franchi. I crediti ipotecari crescono del 4,2% a 8,6 miliardi. I patrimoni gestiti
progrediscono di 455 milioni a 10,8 miliardi. I risultati sono rosei anche per Axion SWISS Bank
SA. L’utile netto registra un’importante crescita del 189,9% a 1,5 milioni e il totale dei patrimoni
gestiti si attesta a oltre 4 miliardi. Si prevede che salvo eventi straordinari il secondo semestre
dell’anno consoliderà i buoni risultati intermedi.

Nel primo semestre 2017 BancaStato ottiene buoni
risultati con un utile netto in forte
progressione: +12,7% a oltre 30 milioni di
franchi.

Alla luce del buon risultato operativo, la Banca
attribuisce 8 milioni alle riserve per rischi bancari
generali (+60%) con lo scopo di rafforzare la
solidità della Banca.

Il totale della cifra di bilancio cresce di 104
milioni e supera i 12,2 miliardi in particolar modo
grazie all’importante aumento dei crediti
ipotecari che si attestano a oltre 8,5 miliardi
(+345,6 milioni, pari a +4,2%).

Passando ad Axion SWISS Bank SA, il totale
della cifra di bilancio segna una diminuzione del
3% a 1,3 miliardi. I crediti nei confronti della
clientela risultano sostanzialmente stabili (-0.7% a
259,4 milioni) mentre gli impegni risultanti da
depositi della clientela segnano un calo del 5,9% a
1,17 miliardi. I patrimoni gestiti si attestano a oltre
4 miliardi, crescendo del 2% sempre rispetto a
dicembre 2016.

Il totale degli impegni nei confronti della
clientela registra una stabilità, crescendo di 16,4
milioni (+0,2%) a oltre 7,5 miliardi.
I patrimoni gestiti aumentano di 455,5 milioni
a 10,8 miliardi (+4,4%).
Nonostante la situazione dei mercati finanziari
continui a rivelarsi complessa, nei confronti del
primo semestre 2016 i ricavi netti segnano un
buon aumento del 5,4% e superano quota 92
milioni. L’evoluzione positiva caratterizza anche la
principale fonte di ricavo di BancaStato, ovvero il
risultato da operazioni su interessi, che segna una
progressione del 3,5% a 65,5 milioni. Il risultato
da operazioni in commissione e da prestazioni di
servizio diminuisce del 3,2% a 14,7 milioni. Il
risultato da operazioni di negoziazione aumenta
del 22,6% a 7,4 milioni. Gli altri risultati ordinari
progrediscono di 1,7 milioni a 4,7 milioni.
Nonostante i costi di esercizio registrino una
crescita del 6,9%, attestandosi a 50 milioni, il
risultato di esercizio progredisce del 20,1%
raggiungendo i 38,3 milioni. Le rettifiche di valore
su
partecipazioni
e
ammortamenti
su
immobilizzazioni materiali e valori immateriali
registrano un netto calo, del 54,6% a 3,8 milioni.

Il conto economico di Axion SWISS Bank SA
evidenzia ricavi netti in forte aumento (+37,1%) a
14,9 milioni. I costi di esercizio passano da 8,6
milioni a 10,8 milioni. Le rettifiche di valore su
partecipazioni e ammortamenti su immobilizzazioni
materiali
e
valori
immateriali
progrediscono di 0,7 milioni. Il risultato di
esercizio e l’utile semestrale presentano importanti
crescite rispettivamente del 171,4% a 1,9 milioni e
del 189,9% a 1,5 milioni. Analizzando i conti di
Axion SWISS Bank SA, va ricordato che a marzo
2016 era stata conclusa l’operazione di ripresa di
parte degli attivi della clientela di Société Générale
Private Banking (Lugano-Svizzera) SA.
Il Gruppo BancaStato segna complessivamente
un chiaro aumento dei ricavi netti (+8% a 104,6
milioni) rispetto al medesimo periodo del 2016. I
costi di esercizio crescono del 9% a 60,5 milioni. Il
risultato di esercizio progredisce del 16,9% a 36,7
milioni. L’utile semestrale risulta in crescita del
7,9% a 28 milioni.

Il Gruppo prevede che – salvo eventi straordinari –
il secondo semestre del 2017 confermerà il buon
andamento raggiunto sino a giugno.

Presentazione dei risultati finanziari del primo
semestre 2017
Conti individuali Banca dello Stato del Cantone Ticino

BILANCIO - CIFRE PRINCIPALI
(in CHF 1'000)

30.06.2017

31.12.2016

Variazione

in %

8'573'384
1'653'869

8'227'790
1'584'040

345'594
69'829

4.2%
4.4%

10'227'253

9'811'830

415'423

4.2%

Impegni risultanti da depositi della clientela
Obbligazioni di cassa

7'542'785
1'844

7'525'083
3'187

17'702
-1'343

0.2%
-42.1%

Totale impegni nei confronti della clientela

7'544'629

7'528'270

16'359

0.2%

Fondi propri (prima dell’impiego dell’utile)

930'041

927'357

2'684

0.3%

12'277'033

12'172'995

104'038

0.9%

1. semestre 2017 1. semestre 2016

Variazione

in %

Crediti ipotecari
Crediti nei confronti della clientela
Totale crediti alla clientela

Totale cifra di bilancio
CONTO ECONOMICO
(in CHF 1'000)
Risultato netto da operazioni su interessi
Risultato da operazioni in commissione e da
prestazioni di servizio
Risultato da operazioni di negoziazione
Altri risultati ordinari
Ricavi netti
Costi per il personale
Altri costi di esercizio
Costi d’esercizio

65'447

63'255

2'192

3.5%

14'730
7'441
4'716
92'334
-33'431
-17'013
-50'444

15'214
6'071
3'061
87'600
-31'082
-16'088
-47'170

-484
1'370
1'655
4'734
-2'349
-925
-3'274

-3.2%
22.6%
54.1%
5.4%
7.6%
5.7%
6.9%

-3'775

-8'323

4'548

-54.6%

189

-203

392

-193.1%

RISULTATO D'ESERCIZIO

38'304

31'904

6'400

20.1%

Ricavi straordinari
Costi straordinari
Variazioni di riserve per rischi bancari generali
Imposte

0
-16
-8'000
-161

0
-32
-5'000
-138

0
16
-3'000
-23

-50.0%
60.0%
16.7%

UTILE SEMESTRALE

30'127

26'734

3'393

12.7%

Rettifiche di valore su partecipaz. e ammortamenti
su immobilizzazioni materiali e valori immateriali
Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche
di valore nonché perdite

Presentazione dei risultati finanziari del primo
semestre 2017
Conti individuali Axion SWISS Bank SA

BILANCIO - CIFRE PRINCIPALI
(in CHF 1'000)

30.06.2017

31.12.2016 Variazione

in %

259'427

261'378

-1'951

-0.7%

1'171'649

1'245'183

-73'534

-5.9%

54'849

55'222

-373

-0.7%

Totale cifra di bilancio

1'308'590

1'349'638

-41'048

-3.0%

Assets under management (AuM)

4'051'139

3'972'007

79'132

2.0%

1. semestre 2016 Variazione

in %

Crediti nei confronti della clientela
Impegni risultanti da depositi della clientela
Fondi propri (prima dell’impiego dell’utile)

CONTO ECONOMICO
(in CHF 1'000)
Risultato netto da operazioni su interessi
Risultato da operazioni in commissione e da
prestazioni di servizio
Risultato da attività di negoziazione
Altri risultati ordinari
Ricavi netti
Costi per il personale
Altri costi d'esercizio
Costi d’esercizio
Rettifiche di valore su partecipaz. e 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 SEMESTRALE

1. semestre 2017
3'450

1'907

1'543

80.9%

9'916
1'497
32
14'895
-7'607
-3'198
-10'805

7'329
1'254
371
10'861
-6'036
-2'615
-8'651

2'587
243
-339
4'034
-1'571
-583
-2'154

35.3%
19.4%
-91.4%
37.1%
26.0%
22.3%
24.9%

-2159

-1449

-710

49.0%

-7
1'924
0
0
0
-434

-52
709
0
0
0
-195

45
1'215
0
0
0
-239

-86.5%
171.4%
122.6%

1'490

514

976

189.9%

BancaStato in breve

La Banca dello Stato del Cantone Ticino nasce nel 1915
con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico del
Cantone e offrire ai ticinesi la possibilità di investire in
modo sicuro e redditizio i propri risparmi. Sono trascorsi
cento anni dalla sua fondazione, senza che mai
BancaStato venisse meno alla sua importante missione,
saldamente ancorata nella Legge d’istituzione. In virtù
del mandato pubblico ricevuto, l’Istituto beneficia della
garanzia dello Stato nell’esercizio delle sue attività.
Da Banca storicamente legata ai crediti ipotecari, il suo
ventaglio dei servizi si è costantemente ampliato. Al 30
giugno 2017 l’Istituto poteva e può ancora offrire,
grazie ai suoi 435 collaboratrici e collaboratori presenti
in 4 succursali e 16 agenzie sul territorio cantonale, tutti
i servizi e i prodotti di una banca universale: dalla
concessione di crediti a privati e aziende, al traffico dei
pagamenti, alla previdenza e all’amministrazione dei
patrimoni. La Banca dispone inoltre di un’ampia rete di
servizi di banca elettronica e di postazioni bancomat
dislocati capillarmente nel Cantone.
In un mondo bancario caratterizzato da un contesto
economico sempre più incerto, BancaStato si propone ai
propri clienti quale partner stabile, fidato e competente
in grado di fornire tutti i servizi tipici di una grande
banca senza però mai perdere la vicinanza col cliente,
tipica di un Istituto fortemente radicato nel territorio. I
centri decisionali e di competenza sono situati
esclusivamente in Ticino e garantiscono, quindi,
comprensione della cultura locale, flessibilità e velocità
decisionale, fattori imprescindibili per poter offrire un
servizio sempre corrispondente alle esigenze della
clientela.
BancaStato, oltre a sostenere l’economia produttiva del
Cantone facilitando l’accesso al capitale alle piccole e
medie imprese e ai privati ticinesi, supporta attivamente
società e associazioni sportive, culturali e di
beneficenza. L’Istituto collabora anche con le principali
associazioni economiche, industriali, commerciali e

artigianali e sostiene l’organizzazione di conferenze e
giornate informative su importanti temi d’attualità per gli
imprenditori attivi nel nostro Cantone.
Quale Banca Cantonale, BancaStato è membro
dell’Unione delle Banche Cantonali Svizzere (UBCS) e
usufruisce, quindi, d’importanti collaborazioni a livello
nazionale. Ciò le permette di fornire una serie di
prodotti particolarmente interessanti e vantaggiosi quali,
per esempio, i fondi di investimento e le soluzioni
previdenziali Swisscanto. L’Istituto è intenzionato ad
approfondire il più possibile tali collaborazioni in modo
da poter sfruttare appieno le sinergie che ne derivano.
Nel 2010 BancaStato è diventata un gruppo
acquisendo il controllo della Banca UniCredit (Suisse)
Bank SA, ora Axion SWISS Bank SA. Nel corso del
2013 ha ottenuto la totalità di tale controllo.
L’importanza di BancaStato per l’economia ticinese è
testimoniata dalla costante progressione della cifra di
bilancio che al 30 giugno 2017 si attestava a 12,3
miliardi di franchi. La somma dei crediti ipotecari
ammontava a 8,6 miliardi di franchi, mentre gli altri
crediti erogati agli enti pubblici, alle aziende e ai privati
superava gli 1,6 miliardi di franchi.
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