
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellinzona, 8 agosto 2019 

Comunicato stampa  

Risultati finanziari semestrali 2019 
Gruppo BancaStato  

 



Un ottimo semestre per BancaStato 
Nonostante le difficili condizioni di mercato, nel primo semestre 2019 il Gruppo BancaStato 

raggiunge nuovamente ottimi risultati. I crediti ipotecari aumentano del 2,0% superando i 9,5 

miliardi di franchi. I patrimoni gestiti crescono di 798 milioni a 16,5 miliardi. I ricavi netti 

progrediscono del 6,1% a 115,9 milioni. Nonostante l’aumento dei costi di esercizio (+3,6% a 

63,8 milioni), il risultato operativo (risultato d’esercizio) progredisce dell’11,0% a 43,7 milioni. Il 

Gruppo rafforza nuovamente la solidità attribuendo ben 10 milioni alle riserve per rischi bancari 

generali. L’utile del Gruppo registra un’ottima crescita del 7,9% a 32,9 milioni.  

 

Il Gruppo BancaStato nel primo semestre 2019 
ottiene ottimi risultati. L’utile raggiunge i 
32,9 milioni di franchi, risultando in crescita 
del 7,9% rispetto ai primi sei mesi del 2018. 

Il totale della cifra di bilancio cresce di 438,7 
milioni e supera i 14,7 miliardi. I crediti 
ipotecari raggiungono oltre 9,5 miliardi 
(+184,2 milioni, pari a +2,0%).  

Il totale degli impegni nei confronti 
della clientela progredisce di 369,4 milioni 
(+3,9%) a 9,8 miliardi.  

I patrimoni gestiti si attestano a 16,5 
miliardi con una crescita di 798 milioni 
(+5,1%) nei primi sei mesi del 2019. Gli 
afflussi netti di patrimoni ammontano a 440 
milioni. 

Passando al conto economico i ricavi netti 
crescono del 6,1% e raggiungono i 115,9 
milioni nonostante la situazione dei mercati 
finanziari continui a rivelarsi complessa. 

La principale fonte di ricavo di BancaStato, 
vale a dire il risultato netto da operazioni 
su interessi, progredisce del 3,5% a 78,1 
milioni. Il risultato da operazioni su 
commissione e da prestazione di servizio 
arretra del 3,5% e si attesta a 24,8 milioni. Il 
risultato da attività di negoziazione raggiunge 
i 9,2 milioni, con una crescita del 17,3%. Gli 
altri risultati ordinari totalizzano 3,8 milioni 
(contro lo 0,3 milioni dello stesso periodo del 
2018).  

Nonostante l’aumento dei costi di esercizio 
(+3,6% a 63,8 milioni) il risultato 

operativo (risultato d’esercizio) migliora di 
ben 4,3 milioni, equivalenti a un’ottima crescita 
dell’11,0%, attestandosi a 43,7 milioni.  

Le rettifiche di valore su partecipazioni nonché 
ammortamenti su immobilizzazioni materiali e 
valori immateriali diminuiscono del 21,9% a 
6,3 milioni.  

Considerato il rallegrante risultato operativo 
conseguito, il Gruppo BancaStato ne approfitta 
per attribuire 10 milioni alle riserve per 
rischi bancari generali (+25%) con 
l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria 
solidità.  

Nonostante tale importante attribuzione, 
l’utile del Gruppo progredisce del 7,9%, a 
quota 32,9 milioni. 

 “I risultati finora ottenuti sono molto positivi e 
di ciò ne andiamo orgogliosi. Lavoriamo sodo 
ogni giorno per essere all’altezza delle 
aspettative della Proprietà e dei ticinesi; salvo 
imprevisti anche il secondo semestre 2019 
confermerà l’attuale buon andamento” ha 
commentato Fabrizio Cieslakiewicz, 
Presidente della Direzione generale.  

La soddisfazione emerge anche da parte 
dell’avv. Marco Tini, Presidente della 
Direzione generale di Axion Swiss Bank SA: 
“Le sinergie instaurate con la Casa madre sono 
sempre più efficaci e siamo felici degli ottimi 
risultati del Gruppo”. 

 

 

 



Risultati finanziari di Gruppo – 1° semestre 2019 in sintesi 

 

 

 

 

* Inclusi i crediti di costruzione e i crediti consorziali 

** Per Enti Pubblici si intendono Cantone, Comuni, Patriziati e Consorzi pubblici 

 
 

 

 

 

 BILANCIO (in CHF 1'000) 30.06.2019 31.12.2018 Variazione In %
Crediti ipotecari 9'553'312 9'369'105 184'207 2.0%
Crediti nei confronti di privati e aziende* 1'351'931 1'256'472 95'459 7.6%
Crediti nei confronti degli Enti Pubblici** 686'257 705'824 -19'567 -2.8%
Totale crediti alla clientela 11'591'500 11'331'401 260'099 2.3%

Totale impegni nei confronti della clientela 9'787'227 9'417'877 369'350 3.9%

Fondi propri 1'191'397 1'186'846 4'551 0.4%

Totale cifra di bilancio 14'760'581 14'321'846 438'735 3.1%

 CONTO ECONOMICO (in CHF 1'000) I. sem. 2019 I. sem. 2018 Variazione In %
Risultato netto da operazioni su interessi 78'051 75'383 2'668 3.5%
Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di 
servizio

24'813 25'712 -899 -3.5%

Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair value 9'173 7'818 1'355 17.3%
Altri risultati ordinari 3'849 349 3'500 1002.9%
Ricavi netti 115'886 109'262 6'624 6.1%
Costi per il personale -42'291 -41'588 -703 1.7%
Altri costi di esercizio -21'532 -20'007 -1'525 7.6%
Costi d’esercizio -63'823 -61'595 -2'228 3.6%
Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su 
immobilizzazioni materiali e valori immateriali

-6'324 -8'102 1'778 -21.9%

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché 
perdite

-2'014 -160 -1'854 1158.8%

Risultato d'esercizio 43'725 39'405 4'320 11.0%
Ricavi straordinari 20 18 2 11.1%
Costi straordinari - - - -
Variazioni di riserve per rischi bancari generali -10'000 -8'000 -2'000 25.0%
Imposte -831 -905 74 -8.2%
Utile semestrale del Gruppo 32'914 30'518 2'396 7.9%
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Pubbliche relazioni 
Numero telefonico  

091 803 74 38 

 

 

Bellinzona,  

8 agosto 2019 

Banca dello Stato del Cantone Ticino 
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