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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA AKROS (GRUPPO BANCO BPM) 

HA APPROVATO I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2019 

 Il Conto Economico riclassificato evidenzia Proventi Operativi pari a 142,4 milioni di Euro, in forte 
crescita rispetto ai 114,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 “combined” (+24,7%); l’Utile netto è pari a 
38,0 milioni di Euro che si confronta con i 21,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 “combined” (+76,8%). 

 Il Common Equity Tier 1 ratio è pari al 28,22% (32,84% al 31 dicembre 2018) 

Il perimetro dell’attività 2018 della Banca esprime le operazioni di scissione del ramo d’azienda Private 
Banking da Banca Akros a favore di Banca Aletti e del ramo Corporate & Investment Banking da Banca 
Aletti a favore di Banca Akros. Pertanto, i dati “combined” 2018, sopra evidenziati, risultano quali 
aggregati pro forma normalizzati del 2018 e sono atti a rappresentare i contributi riconducibili a Banca 
Akros quale Corporate & Investment Bank di Gruppo. 

I Proventi Operativi e l’Utile Netto di Banca Akros  2018 risultanti esclusivamente dalle proprie evidenze 
contabili non aggregate (c.d. “alone”), e quindi non comparabili con i risultati del 2019, ammontavano 
rispettivamente a 55,8 milioni di Euro e 2,6 milioni di Euro. 

 La strutturazione dei prodotti di investimento, sulla base delle richieste provenienti dalla clientela retail 
del Gruppo e da reti distributive terze, ha registrato un positivo andamento nel segmento degli 
investment certificates emessi dalla Banca, con una quota di mercato pari al 9% circa e la terza 
posizione tra gli emittenti di tali prodotti sul mercato italiano (Fonte: ACEPI). Molto positivi i risultati delle 
attività di negoziazione e gestione dei rischi finanziari nei mercati Equity, Fixed Income, FX & 
Commodity.  

 Banca Akros ha confermato la propria presenza al vertice dell’intermediazione obbligazionaria e 
azionaria collocandosi al 1° posto nella classifica degli intermediari attivi in conto terzi sui mercati 
obbligazionari italiani, con una quota di mercato in aumento al 20% circa, e al 3° posto sui mercati 
azionari, con una quota in crescita al 10% circa (Fonte: Assosim). Nell’attività di specialist e corporate 
broker per emittenti quotati sui mercati di Borsa Italiana si registra, a fine anno, un numero totale di 
mandati in crescita a 44 (32 al 31 dicembre 2018) 

 La Banca ha partecipato alle principali operazioni di Equity Capital Market e Debt Capital Market 
realizzate in Italia nel periodo, tra le quali il collocamento, quotazione e sponsorship di NEXI e i 
collocamenti obbligazionari ENEL (green bond) e Cassa Depositi e Prestiti (social bond); nel comparto 
delle cessioni di non performing loans, la Banca ha agito, in qualità di Advisor e Joint Arranger, nella 
cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza di 7,4 miliardi di Euro con l’ottenimento della 
garanzia GACS e in qualità di Advisor nella cessione di un portafoglio di leasing per circa 650 milioni di 
Euro, realizzate dalla Capogruppo Banco BPM. Nel comparto dell’M&A, tra l’altro, la Banca ha agito per 
conto del fondo di private equity Alpha nell’acquisizione di Laminam, del fondo Equinox 
nell’acquisizione di Manifatture Valcismon e per SALCEF nell’operazione di Business Combination con la 
SPAC Industrial Stars of Italy 3 

 Nel corso dell’esercizio è positivamente proseguita l’attività di “coverage” della clientela da parte 
dell’Area Corporate & Institutional Banking, con specializzazione nei comparti Corporate, Banks e 
Financial Institutions. In particolare, è cresciuta in modo significativo (+20%), l’attività su strumenti di 
copertura e “hedging” dei rischi finanziari delle aziende con focus sul segmento Mid Corporate 

 

Milano, 5 febbraio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Akros – la Corporate & Investment Bank del 
Gruppo Banco BPM, presieduta da Graziano Tarantini e guidata dall’Amministratore Delegato Marco Turrina – 
ha approvato i risultati al 31 dicembre 2019. 

La gestione aziendale ha assicurato lo sviluppo delle scelte strategiche e organizzative avviate nel 2018 e 
consolidatesi nel corso del 2019, garantendo il conseguimento di positivi risultati anche grazie alla forte 
crescita dei proventi operativi, all’efficiente utilizzo del capitale regolamentare e all’attenta gestione dei rischi. 

Il conto economico riclassificato al 31 dicembre 2019 evidenzia proventi operativi pari a 142,3 milioni di Euro 
(114,2 milioni di Euro il dato 2018 “combined”, +24,7%).  
Dopo oneri operativi pari a 86,7 milioni di Euro (90,2 milioni di Euro nel 2018), il risultato dell’operatività corrente, 
al lordo delle imposte e degli oneri di contribuzione ai sistemi di garanzia, è pari a 55,8 milioni di Euro (31,7 
milioni di Euro nel 2018 “combined”, +76,0%). L’utile netto di periodo è pari a 38,0 milioni di Euro (21,5 milioni di 
Euro nel 2018 “combined”, +76.8%). 



 

 

Al 31 dicembre 2019 il RORAC raggiunge il 20,5%, in forte crescita rispetto al 11,7% del 2018 “combined” e il 
Common Equity Tier 1 ratio è pari al 28,22% (32,84% al 31 dicembre 2018).  

 

L’attività di negoziazione in conto proprio e di market making nei mercati Equity, Fixed Income, FX & 
Commodity si è sviluppata positivamente beneficiando anche di un ritorno alla propensione al rischio da 
parte degli investitori e degli operatori finanziari a livello globale. La strutturazione di prodotti di investimento, 
sulla base delle richieste provenienti dalla clientela retail del Gruppo e da reti distributive terze, ha registrato 
un positivo andamento nel segmento degli investment certificates emessi da Banca Akros; nel 2019 la Banca 
ha raggiunto una quota di mercato pari al 8,82% e la terza posizione tra gli emittenti di tali prodotti sul 
mercato italiano (Fonte: ACEPI). Banca Akros è altresì intervenuta nella strutturazione di prodotti di 
investimento di risparmio gestito con componenti quantitative per società di gestione e compagnie 
assicurative. 

Nell’attività di intermediazione in conto terzi (Fonte: Assosim) la Banca: 

 ha consolidato la propria presenza nei mercati obbligazionari raggiungendo la prima posizione nella 
classifica degli intermediari attivi in conto terzi sui mercati obbligazionari italiani (19,67% di quota di 
mercato) e collocandosi, in particolare, al 1° posto su DomesticMOT, EuroMOT, ExtraMOT ed HiMTF 
(con quote di mercato rispettivamente pari al 19,26%, 26,70%, 29,13% e 26,11%) e al 2° posto su 
EuroTLX, con il 17,95%; 

 si è collocata al 3° posto sui mercati azionari (con una market share al 9,82%), al 2° posto sul mercato 
SeDeX (con una market share del 25,47%)e sul mercato ETF Plus (con una market share del 10,37%); 

 si è collocata al 1° posto nelle opzioni sull’indice FTSE MIB (con una market share del 23,65%) e al 3° 
posto nei futures su indice (con una quota di mercato del 3,56%). 

Nell’attività di specialist e corporate broker per emittenti quotati sui mercati di Borsa Italiana si registra, a fine 
anno, un numero totale di mandati in essere pari a 44, in forte crescita rispetto a fine 2018 (12 nuovi mandati). 
 
Nel mercato del Debt Capital Market la Banca ha partecipato, tra l’altro, al collocamento presso investitori 
istituzionali di numerose emissioni obbligazionarie nel comparto Corporate (Abertis, Telecom Italia, Terna, IGD, 
Brebemi e IGT), Financial Institutions (Banco BPM, Anima, Agos e Nexi), e Green & Social (collocamenti Enel, 
Cassa Depositi e Prestiti, Iren, MCC - Banca del Mezzogiorno). 
 
La Banca è altresì intervenuta in oltre venti emissioni di primari emittenti italiani ed esteri, tra cui la Banca 
Europea per gli Investimenti (BEI) e la tedesca Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW). 
 
Nell’operatività sul mercato dell’Equity Capital Market si segnala la partecipazione di Banca Akros, con il ruolo 
di Sponsor e Joint Book Runner, al collocamento e quotazione della società Nexi. La Banca ha altresì 
partecipato, con il ruolo di Joint Global Coordinator, al collocamento e quotazione di Shedir Pharma su AIM 
Italia, ha coordinato l’offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni delle società Damiani e BIO DUE, ha 
supportato Industrial Stars of Italy 3 nel perfezionamento della business combination con Salcef Group e, con il 
ruolo di Sponsor, ha assistito Orsero nel suo passaggio dal mercato AIM Italia al segmento STAR del mercato 
telematico azionario di Borsa Italiana. 
 
Nel comparto delle cessioni di non performing loans Banca Akros ha agito, in qualità di Advisor e Joint 
Arranger, nella cessione e conseguente cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza di Euro 7,4 
miliardi realizzata dalla Capogruppo Banco BPM con l’ottenimento della garanzia GACS (“Project ACE”), 
nonché, come Advisor, nella cessione di un portafoglio leasing di circa 650 milioni (“Project L-ACE”). La Banca 
ha inoltre realizzato, in qualità di Arranger, un’operazione di cessione di crediti in sofferenza prevalentemente 
ipotecari, da parte di una banca italiana (rientrante nel c.d. Project Multiseller NPL 2018), oltre a operazioni di 
cessione di crediti ipotecari in sofferenza di tipo “Single Name” da parte di altrettante banche italiane, 
nell’ambito del programma Project Single Name Italy 2018 e 2019.  
 
Nel comparto delle cartolarizzazioni performing, la Banca ha diretto, in qualità di Joint Arranger e Joint Lead 
Manager, due operazioni di cartolarizzazione c.d. “STS” di crediti al consumo originati da Agos Ducato 
rispettivamente per Euro 1.100 milioni ed Euro 1.146 milioni. Banca Akros ha inoltre diretto, in qualità di 
Arranger, un’operazione di cartolarizzazione di mutui residenziali originati da Banca Cambiano e Banca di Pisa 
e Fornacette per complessivi Euro 448 milioni e, in qualità di Joint Arranger, un’operazione di cartolarizzazione 
warehouse di un portafoglio di leasing originati da Alba Leasing per massimo complessivi Euro 1.515 milioni  



 

 
Nell’ambito delle attività di Advisory, Banca Akros ha assistito Banca Popolare di Puglia e Basilicata nella 
chiusura di due accordi di Risk Sharing con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) nell'ambito dei 
programmi di garanzia InnovFin SME Guarantee e AGRI-Italy, per fornire finanziamenti a piccole e medie 
imprese; la Banca ha altresì assistito Banca Popolare Pugliese nella chiusura di un accordo di Risk Sharing con il 
FEI, nell'ambito dell'iniziativa AGRI-Italy, sempre per fornire finanziamenti a piccole e medie imprese. 
L’accordo AGRI-Italy permetterà alle banche di erogare finanziamenti alle imprese fruendo di un plafond di 
garanzia offerto dal FEI, destinato a migliorare l’accesso al credito da parte delle PMI dell’agricoltura e 
dell'agroindustria. AGRI-Italy vede coinvolti FEI, CDP, BEI e otto Regioni italiane (Piemonte, Veneto, Emilia 
Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Calabria e Puglia) nell’ambito della piattaforma di garanzia multi-
regionale AGRI. 
Nel comparto delle cartolarizzazioni sintetiche Banca Akros ha assistito, in qualità di Advisor Finanziario, Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata nella chiusura di una cartolarizzazione sintetica con il Fondo Europeo per gli 
Investimenti (FEI) e la Banca Europea per gli Investimenti nell'ambito del programma SME Initiative Italy avente 
ad oggetto un portafoglio di finanziamenti a PMI. 
 
Banca Akros ha ulteriormente sviluppato la propria attività di M&A/Corporate Finance, acquisendo incarichi 
“buy side” e “sell side”, soprattutto con fondi e famiglie imprenditoriali; in particolare la Banca ha assistito, 
come Advisor finanziario esclusivo, gli azionisti di Salcef nell’operazione di business combination con la SPAC 
Indstars3; il fondo Chequers Capital nell’acquisizione di MTA; il fondo Alpha nell’acquisizione sia di Laminam  
che di Luceplan  da parte della partecipata Calligaris; il fondo Equinox nell’acquisizione di Manifatture 
Valcismon, nonché ha seguito, in qualità di Advisor, la holding della famiglia Damiani nell’OPA sulla Damiani 
finalizzata al delisting. 
 
Nel corso dell’esercizio è positivamente proseguita l’attività di “coverage” della clientela da parte dell’Area 
Corporate & Institutional Banking, con specializzazione nei comparti Corporate, Banks e Financial Institutions. 
In particolare, è cresciuta in modo significativo (+20%) l’attività su strumenti di copertura e “hedging” dei rischi 
finanziari delle aziende con focus sul segmento Mid Corporate.  
I flussi da clientela sui prodotti derivati di tasso, cambio e commodity in valore nozionale si sono attestati, 
complessivamente, nell’anno 2019, a circa Euro 3,5 miliardi per le operazioni di copertura del rischio cambio e 
circa Euro 3,2 miliardi per le operazioni di copertura del rischio tasso, mentre i flussi da clientela sul mercato 
secondario obbligazionario nei comparti governativi, SSA (“Sovereign, Supranational and Agency”) e credito 
hanno superato Euro 13,5 miliardi. Si conferma altresì il positivo andamento delle attività con la clientela 
istituzionale su Equity ed Equity derivatives, Repo, Prestito titoli ed FX. 

 
Sul fronte della diversificazione delle fonti di finanziamento per le imprese, la Banca ha maturato una 
significativa presenza nel mercato del private debt, anche grazie allo sviluppo di una partnership 
commerciale, non esclusiva, con un primario operatore nazionale nel settore; a oggi Banca Akros ha 
collocato a investitori istituzionali due fondi chiusi di credito, per un controvalore complessivo di circa Euro 400 
milioni, che investono in PMI italiane per finanziarne progetti specifici di crescita e sviluppo internazionale. 
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BANCA AKROS S.p.A. (Gruppo Banco BPM) 

DATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI 
 

(migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni su 31/12/2018 
Cassa e disponibilità liquide 85 63 22 34,9% 
Finanziamenti valutati al CA 1.455.802 2.805.492 (1.349.690) (48,1)% 

- Finanziamenti verso banche 636.728 1.420.476 (783.748) (55,2)% 
- Finanziamenti verso clientela 819.074 1.385.016 (565.942) (40,9)% 

Altre attività finanziarie 8.234.256 8.113.002 121.254 1,5% 
- Valutate al FV con impatto a CE 7.928.244 7.645.719 282.525 3,7% 
- Valutate al FV con impatto su OCI 222.313 375.673 (153.360) (40,8)% 
- Valutate al CA 83.699 91.610 (7.911) (8,6)% 

Partecipazioni 1.250 1.250 - - 
Attività materiali 29.904 30.430 (526) (1,7)% 
Attività fiscali 4.652 7.221 (2.569) (35,6)% 
Attività non correnti e gruppi di attività in dismissione - 4.954 (4.954) (100,0)% 
Altre voci dell'attivo 77.939 195.972 (118.033) (60,2)% 
Totale attività 9.803.888 11.158.384 (1.354.496) (12,1)% 
Raccolta diretta 1.337.763 826.764 510.999 61,8% 

- Debiti verso clientela 1.337.763 826.764 510.999 61,8% 
Debiti verso banche 1.903.228 3.197.899 (1.294.671) (40,5)% 
Debiti per Leasing 21 - 21 - 
Altre passività finanziarie valutate al fair value 5.698.181 6.213.507 (515.326) (8,3)% 
Fondi del passivo 13.147 10.302 2.845 27,6% 
Passività fiscali 3.778 610 3.168 519,3% 
Altre voci del passivo 99.678 202.243 (102.565) (50,7)% 
     

 
 
CA: costo ammortizzato 
FV: fair value 
OCI: other comprehensive income 
CE: conto economico 
 

 

 

 

 

  

Totale passività 9.055.796 
748.092 

10.451.325 
707.059 

(1.395.529) 
41.033 

(13,4)% 
5,8% Patrimonio netto 

Totale passività e patrimonio netto 9.803.888 11.158.384 (1.354.496) (12,1)% 



 

 

BANCA AKROS S.p.A. (Gruppo Banco BPM) 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
Voci del conto economico riclassificate 
(migliaia di euro) 2019 2018 

“combined” Variazioni 2018 
“alone” 

Margine di interesse 83.409 92.601 (9,9%) 23.916 
Commissioni nette 38.821 41.333 (6,1%) 34.215 
Altri proventi netti di gestione 787 879 (10,5%) 879 
Risultato netto finanziario 19.340 (20.653)  (3.185) 
Altri proventi operativi 58.948 21.559 173,4% 31.909 
Proventi operativi 142.357 114.160 24,7% 55.825 
Spese per il personale (29.516) (24.378) 21,1% (17.552) 
Altre spese amministrative (56.044) (64.745) (13,4%) (38.825) 
Rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali (1.105) (1.032) 7,1% (1.032) 
Oneri operativi (86.665) (90.155) (3,9%) (57.409) 
Risultato della gestione operativa 55.692 24.005 132,0% (1.584) 
Rettifiche nette su finanziamenti verso clientela 181 255 (29,0%) 265 
Rettifiche nette su titoli ed altre attività finanziarie 664 1.494 (55,6%) 751 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (861) 5.917  5.917 
Rettifiche di valore su partecipazioni - - - - 
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e 
immateriali - - - - 
Utili (Perdite) da cessione di partecipazioni ed investimenti 80 -  - 
Risultato dell'operatività corrente al lordo delle imposte 55.756 31.671 76,0% 5.349 
Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (16.744) (8.809) 90,1% (1.394) 
Oneri relativi al sistema bancario al netto delle imposte (963) (1.342) (28,2%) (1.342) 
Utile (Perdita) delle attività operative cessate -  - (42) 
Utile netto 38.049 21.520 76,8% 2.571 

I saldi 2018 posti a confronto con quelli dell’esercizio 2019 sono stati opportunamente elaborati gestionalmente aggregando 
(senza effettuare elisioni dei rapporti infragruppo) i risultati sia di ricavo che di costo del ramo CIB di Banca Aletti registrati 
fino a fine settembre 2018 (data dalla quale è avvenuto il conferimento a Banca Akros di suddetto ramo di azienda) con 
quelli registrati contabilmente da Banca Akros per tutto l’anno 2018, escludendo per quest’ultima i dati di ricavo e di costo 
prodotti nei primi tre mesi del 2018 dal Ramo Private ceduto da Banca Akros a Banca Aletti con effetto primo aprile 2018 
(c.d. “combined”). 
Per completezza informativa, si riporta anche la colonna del conto economico riclassificato 2018 di Banca Akros con i dati 
risultanti esclusivamente dalle proprie evidenze contabili non aggregate (c.d. “alone”). 

Di seguito vengono illustrate le riclassifiche effettuate rispetto ai saldi presenti nelle voci dello schema di conto economico 
previsto da Banca d’Italia e per le quali si rimanda all’Allegato in calce al presente fascicolo: 
 le commissioni passive connesse con l’emissione dei Certificates sono state ricondotte nell’ambito del risultato netto 

finanziario;  
 i dividendi su azioni (voce 70) sono stati ricondotti nell’ambito del risultato netto finanziario; 
 il risultato netto dell’attività di negoziazione (voce 80 e 90), oltre al risultato netto delle attività e passività finanziarie 

valutate al fair value con impatto a conto economico (voce 110) è stato esposto nel risultato netto finanziario; 
 gli utili e le perdite da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (voce 100) sono stati 

esposti nell’ambito del risultato netto finanziario; 
 i recuperi di imposte e tasse e di altre spese (figurano nella voce 200) sono stati portati a diretta riduzione delle spese 

amministrative anziché essere indicati fra gli altri proventi di gestione; 
 il recupero dei costi per la formazione, che figurano nella voce 200 Altri proventi ed oneri di gestione, sono riclassificati 

a riduzione delle Spese per il personale;  
 alcuni oneri funzionalmente connessi con il personale, ma rilevati nel Conto Economico del bilancio nella voce 160 B) 

Spese amministrative, sono portati ad aumento delle Spese per il personale; 
 gli oneri relativi al sistema bancario (che figurano nella voce 160 b) Spese Amministrative) sono stati esposti negli 

oneri relativi al sistema bancario, al netto delle imposte. 



 

 

BANCA AKROS S.p.A. (Gruppo Banco BPM) 

STATO PATRIMONIALE 
 

 
 

Voci dell’attivo                                                                                                                      31/12/2019         31/12/2018 

(euro) 
 84.667 62.599 
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 7.928.244.106 7.645.718.344 

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione 7.925.374.179 7.643.560.609 
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 2.869.927 2.157.735 

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 222.313.476 375.673.325 
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.539.500.443 2.897.101.861 

a) crediti verso banche 712.054.803 1.495.526.884 
b) crediti verso clientela 827.445.640 1.401.574.977 

70. Partecipazioni 1.250.000 1.250.000 
80. Attività materiali 29.903.623 30.429.987 

100. Attività fiscali 4.652.704 7.222.602 
a) correnti 6.768 698.449 
b) anticipate 4.645.936 6.524.153 

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - 4.953.718 
120. Altre attività 77.938.612 195.971.983 

Totale dell'attivo 9.803.887.631 11.158.384.419 
   
Voci del passivo e del patrimonio netto (euro) 31/12/2019 31/12/2018 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 3.241.011.415 4.024.663.447 
a) debiti verso banche 1.903.227.663 3.197.899.391 
b) debiti verso la clientela 1.337.783.752 826.764.056 

20. Passività finanziarie di negoziazione 5.698.180.809 6.213.507.056 
60. Passività fiscali 3.778.498 609.610 

a) correnti 3.097.163 324.493 
b) differite 681.335 285.117 

80. Altre passività 99.677.975 202.243.456 
90. Trattamento di fine rapporto del personale 4.759.725 4.541.816 

100. Fondi per rischi e oneri: 8.387.338 5.759.437 
a) impegni e garanzie rilasciate 14.262 3.096 
b) quiescenza e obblighi simili 4.581 4.581 
c) altri fondi per rischi e oneri 8.368.495 5.751.760 

110. Riserve da valutazione (1.794.126) (7.292.310) 
140. Riserve 649.657.118 649.600.330 
150. Sovrapprezzi di emissione 22.746.464 22.746.464 
160. Capitale 39.433.803 39.433.803 
180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 38.048.612 2.571.310 

Totale del passivo e del patrimonio netto 9.803.887.631 11.158.384.419 
 

 



 

 

BANCA AKROS S.p.A. (Gruppo Banco BPM) 

CONTO ECONOMICO 
 
 

Voci del conto economico  (euro) 
              2019 

 
          2018 

          “alone” 
10. Interessi attivi e proventi assimilati 98.139.836 42.366.447 

di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo 10.015.182 15.439.985 
20. Interessi passivi e oneri assimilati (14.730.623) (18.450.622) 
30. Margine di interesse 83.409.213 23.915.825 
40. Commissioni attive 54.406.978 45.804.439 
50. Commissioni passive (71.992.282) (16.088.423) 
60. Commissioni nette (17.585.304) 29.716.016 
70. Dividendi e proventi simili 40.505.306 4.964.389 
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 33.417.203 (3.821.733) 
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 1.112.103 587.813 

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 536.117 - 
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 575.986 587.813 

110. 
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con 
impatto a conto economico 

712.192 (416.161) 

b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 712.192 (416.161) 
120. Margine di intermediazione 141.570.713 54.946.149 
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: 845.221 1.015.937 

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 866.162 1.149.026 
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (20.941) (133.089) 

150. Risultato netto della gestione finanziaria 142.415.934 55.962.086 
160. Spese amministrative: (94.185.414) (62.856.963) 

a) spese per il personale (29.114.024) (17.217.192) 
b) altre spese amministrative (65.071.390) (45.639.771) 

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (860.834) 5.916.919 
a) impegni e garanzie rilasciate (11.166) 23.884 
b) altri accantonamenti netti (849.668) 5.893.035 

180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (1.105.268) (1.031.873) 
200. Altri oneri/proventi di gestione 7.984.955 5.370.767 
210. Costi operativi (88.166.561) (52.601.150) 
220. Utili (Perdite) delle partecipazioni 79.907 - 
250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti - (287) 
260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 54.329.280 3.360.649 
270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (16.280.668) (748.048) 
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 38.048.612 2.612.601 
290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte - (41.291) 
300. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 38.048.612 2.571.310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La colonna del conto economico 2018 di Banca Akros riporta i dati risultanti esclusivamente dalle proprie evidenze contabili 
non aggregate (c.d. “alone”). 
 


