Approvati il Bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato 20181

CDP: nel 2018 utile netto in crescita a 2,5 miliardi di euro.
A livello di Gruppo salgono a 36 miliardi di euro le risorse
mobilitate e raggiungono i 63 miliardi di euro gli investimenti
attivati in favore di imprese, infrastrutture e territorio
▪

Si rafforza la solidità patrimoniale: patrimonio netto della Capogruppo a 24,8 miliardi di
euro (24,4 miliardi nel 2017), patrimonio netto consolidato a 36,7 miliardi di euro (35,9
nel 2017)

▪

Sviluppo sostenibile: avviato un percorso strutturale per integrare i principi di
sostenibilità economica, ambientale e sociale nelle scelte strategiche e nell’operatività
del Gruppo CDP.

Roma, 28 marzo 2019 h 18:23 - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa depositi e prestiti
SpA (CDP), presieduto da Massimo Tononi, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio,
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e la dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario 2018 del Gruppo CDP ai sensi del D. Lgs. 254/2016 presentati
dall’Amministratore Delegato Fabrizio Palermo. Il progetto di bilancio sarà sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti che verrà convocata dal Consiglio di
Amministrazione.

Il Gruppo CDP a supporto dell’economia italiana: le risorse mobilitate e attivate
I risultati del 2018 confermano il ruolo chiave svolto dal Gruppo CDP a sostegno
dell’economia italiana. Il Gruppo CDP ha mobilitato risorse per 36 miliardi di euro (in
aumento del 6,9% rispetto ai 33,7 miliardi dell’esercizio precedente) e ha consentito, con la
sua attività, di attrarre 27 miliardi di euro di risorse aggiuntive di investitori privati e altre
istituzioni territoriali, nazionali e sovranazionali, attivando complessivamente 63 miliardi
di euro di investimenti.
Per il supporto alle Imprese - attraverso finanziamenti, investimenti e garanzie offerti dal
Gruppo - sono stati mobilitati 30,2 miliardi di euro (84% del totale).
In favore del settore Government, Pubblica Amministrazione e Infrastrutture sono stati
mobilitati 5,5 miliardi di euro (15% del totale); 0,3 miliardi di euro sono stati infine destinati
ad investimenti nel Real Estate (1% del totale).
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La Capogruppo CDP ha mobilitato risorse per 16,6 miliardi di euro. L’intervento della
Capogruppo ha riguardato operazioni concluse a beneficio delle Imprese per il 66% e
iniziative a sostegno dei settori Government, Pubblica Amministrazione e Infrastrutture e
Real Estate per il rimanente 34%.
Risultati economico-patrimoniali2
Gruppo CDP
L’utile netto consolidato si è attestato a 4,3 miliardi di euro (4,5 miliardi di euro nel 2017)
di cui 2,9 miliardi di euro di pertinenza della Capogruppo (in linea con il 2017).
Il totale dell’attivo di Gruppo al 31 dicembre 2018 si è attestato a 425,1 miliardi di euro,
in crescita dell’1,3% rispetto all’esercizio precedente. Il patrimonio netto si è attestato a
36,7 miliardi di euro (+2,3%) a livello consolidato ed a 24,1 miliardi di euro (+4,3%) a
livello di Gruppo.
CDP Spa
L’utile netto della Capogruppo risulta pari a 2,5 miliardi di euro, in crescita del 15,3%,
principalmente grazie all’incremento del margine d’intermediazione che si è attestato a
3,8 miliardi di euro (+32,6%).
Al 31 dicembre 2018 il totale attivo risulta pari a 370 miliardi di euro (+0,7%), costituito
principalmente da disponibilità liquide per 167,9 miliardi di euro (-3,7%), crediti verso
clientela e banche per 101,3 miliardi di euro (-1,3%), titoli di debito per 60 miliardi di euro
(+24,9%) e partecipazioni per 33,1 miliardi di euro (+2,5%).
Con riferimento al passivo, la raccolta complessiva risulta pari a 342,6 miliardi di euro
(+0,6%), di cui 258 miliardi di euro da buoni fruttiferi e libretti postali (+2,1%) e i
rimanenti 84,6 miliardi di euro prevalentemente da banche ed emissioni obbligazionarie. Nel
2018 prosegue il rilancio del risparmio postale, con un sensibile miglioramento anno su anno
della raccolta netta CDP (+3,8 miliardi di euro rispetto al 2017) a testimonianza dell’efficacia
delle azioni manageriali intraprese e del nuovo accordo con Poste Italiane per il servizio di
raccolta del risparmio postale per il triennio 2018-2020. Il patrimonio netto è pari a 24,8
miliardi di euro (+1,5%).

Sviluppo sostenibile: il nuovo approccio strategico
Con il nuovo Piano Industriale il Gruppo Cassa depositi e prestiti ha scelto, per la prima
volta, di orientare il proprio approccio strategico e operativo ai principi dello Sviluppo
Sostenibile, che ormai rappresenta un riferimento ineludibile non solo per le Istituzioni, ma
anche per le imprese, per i cittadini e per il settore finanziario. Per CDP non si tratta di
2

I risultati economico-patrimoniali commentati si riferiscono ai dati del bilancio consolidato ed ai dati del bilancio separato riclassificati
secondo criteri gestionali applicati a livello di Gruppo e quelli applicati a livello di CDP S.p.A.. Tali criteri sono stati aggiornati rispetto alle
precedenti date di reporting. I dati comparativi non includono gli effetti derivanti dall’applicazione dei nuovi principi contabili IFRS 9 ed
IFRS 15, rilevati sul patrimonio netto alla data del 1° gennaio 2018. I prospetti contabili, gli schemi riclassificati ed i prospetti di raccordo
sono riportati in allegato.
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scoprire una nuova sensibilità al tema dell’impatto sociale e ambientale, ma di indirizzarla
in maniera più efficace per la promozione della sostenibilità.
Nel corso del 2018, si sono registrati risultati ampiamente positivi per quanto riguarda i temi
di sviluppo sostenibile. Sul fronte ambientale, si sono registrate performance positive su
tutti gli aspetti di impatto diretto; inoltre, si conferma l’impegno del Gruppo attraverso il
supporto finanziario alla diffusione delle energie rinnovabili, ai progetti di efficientamento
energetico, allo sviluppo delle reti idriche e al passaggio ai sistemi di trasporto urbano pulito.
Sul fronte sociale, si conferma l’impegno del Gruppo a sostegno dei territori e, in
particolare, a supporto dell’edilizia sociale e scolastica. In particolare, nel 2018 CDP è stata
premiata “impresa d’eccellenza” nel real estate grazie all’attività svolta per la trasformazione
urbana, recuperando valore da destinare alla città e alle famiglie.
Per quanto riguarda la gestione del personale, a conferma della dedizione e dell’impegno
nei confronti dei propri dipendenti, CDP ha ottenuto, nei primi mesi del 2019, la certificazione
“Top Employer Italia”.
Infine, è proseguito l’impegno del Gruppo a contribuire alla promozione dello sviluppo
sostenibile attraverso, da un lato, la redazione del nuovo Green, Social and Sustainability
Bond Framework (il “CDP Framework”) e, dall’altro, l’emissione del suo primo Sustainability
“Hydro” Bond.
Il nuovo Piano Industriale 2019-2021
A fine esercizio è stato presentato il nuovo Piano Industriale per il triennio 2019-2021,
approvato dal Consiglio di Amministrazione il 5 dicembre 2018, che ha definito obiettivi e
linee strategiche del Gruppo alla luce delle principali sfide economiche e sociali dell’Italia,
dei grandi trend globali e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030
dell’ONU.
Il piano punta ad attivare complessivamente 203 miliardi di euro nel prossimo triennio,
contribuendo in maniera significativa alla crescita sostenibile del Paese. Una cifra rilevante
che sarà ottenuta dall’impiego di 111 miliardi di euro di risorse proprie e dall’attivazione di
92 miliardi di euro di risorse da investitori privati e altre istituzioni territoriali, nazionali e
sovranazionali.
Tutti gli interventi previsti verranno realizzati assicurando l’equilibrio economicopatrimoniale e, quindi, la piena tutela del risparmio che le famiglie affidano a CDP
attraverso buoni fruttiferi e libretti postali.
Per supportare concretamente la crescita economica, sociale e ambientale del Paese, CDP
declinerà il suo operato su quattro principali linee d’intervento:
▪

CDP Imprese: 83 miliardi di euro per sostenere le imprese con un’offerta integrata,
vicina alle loro esigenze e focalizzata su innovazione, crescita ed export, anche
attraverso un canale fisico rafforzato ed un canale digitale;

▪

CDP Infrastrutture, Pubblica Amministrazione e Territorio: 25 miliardi di euro con
un ruolo proattivo nella promozione, realizzazione e finanziamento delle
infrastrutture, rilanciando una nuova partnership con la Pubblica Amministrazione sul
Territorio;

▪

CDP Cooperazione: 3 miliardi di euro per diventare co-finanziatore nei Paesi in via
di sviluppo;
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▪

Grandi Partecipazioni Strategiche: rafforzamento delle competenze settoriali e
industriali, al fine di gestire il portafoglio di partecipazioni anche in logica industriale
di lungo termine.

Sostenibilità: con il nuovo Piano CDP intende contribuire in maniera proattiva al
raggiungimento degli Obiettivi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta
anche dall’Italia. L’integrazione della sostenibilità nelle scelte di CDP è stata avviata tramite
un graduale indirizzo degli impieghi verso iniziative i cui impatti sociali e ambientali siano
evidenti e misurabili.
Per la realizzazione degli obiettivi del Piano e alla luce delle nuove linee di operatività è già
in corso un’evoluzione del modello operativo, per rispondere in maniera concreta alle
sfide del Paese. Il nuovo modello prevede diversi interventi, tra i quali ha già preso avvio il
rafforzamento del capitale umano, il primo asset del Gruppo, con l’attrazione e la
valorizzazione dei talenti. Verrà realizzata, inoltre, una semplificazione organizzativa e
dei processi operativi e decisionali, oltre alla creazione di soluzioni che si adattino alle
esigenze dei clienti; con questa finalità, infine, verrà introdotta la digitalizzazione sia
nell’offerta che nell’interazione con le imprese e la Pubblica Amministrazione.

Si precisa che la società di revisione sta completando la revisione contabile del bilancio di esercizio e del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Gli schemi riclassificati riportati in allegato non sono oggetto di
verifica da parte della stessa.

*** - ***
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Calcagnini, dichiara ai sensi
dell’art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
La Relazione finanziaria annuale 2018, unitamente alle attestazioni previste dall'art. 154-bis, comma 5, del
Testo Unico della Finanza e alle relazioni della Società di revisione e del Collegio sindacale, sarà messa a
disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet di CDP e con le altre modalità previste dalla
normativa vigente, entro i termini di legge.

Media relations CDP
T +39 06 4221 4000
Investor Relations & Rating Agencies
T +39 06 4221 3253
investor.relations@cdp.it
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ALLEGATI
Schemi IFRS Bilancio d’impresa 2018 CDP S.p.A.(*)

STATO PATRIMONIALE

(unità di euro )
Vo ci dell' attivo

31/12/2018

10. Cassa e disponibilità liquide

31/12/2017

4.968

6.741

2.764.648.580

2.301.185.709

71.025.547

93.568.293

2.693.623.033

2.207.617.416

11.463.816.657

9.828.836.888

323.523.877.889

322.763.078.281

a) crediti verso banche

20.179.064.614

38.599.568.670

b) crediti verso clientela

303.344.813.275

284.163.509.611

50. Derivati di copertura

679.154.031

842.595.854

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

131.580.898

(41.503.409)

30.316.282.467

30.411.137.574

322.660.563

305.538.163

20.946.199

11.882.566

480.439.453

630.739.071

1.044.283

331.378.247

479.395.170

299.360.824

312.075.968

211.771.045

370.015.487.673

367.265.268.483

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) attività finanziarie designate al fair value
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

70. Partecipazioni
80. Attività materiali
90. Attività immateriali
-di cui avviamento
100. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
120. Altre attività
Totale dell’attivo

I dati riferiti al 31dicembre 2017 so no stati rico ndo tti alle nuo ve classi co ntabili in seguito alla prima applicazio ne (First Time A do ptio n – FTA ) del principio
co ntabile IFRS 9 ed in co nfo rmità a quanto stabilito dalla Circo lare n. 262/2005 della B anca d’ Italia V aggio rnamento . Tali dati no n so no stati o ggetto di
riespo sizio ne (restatement) pertanto no n includo no gli effetti derivanti dall’ applicazio ne dei nuo vi principi co ntabili IFRS 9 ed IFRS 15, rilevati sul
patrimo nio netto alla data del 1° gennaio 2018.

(*) Alla data del presente comunicato non è stata ancora completata l’attività di revisione legale dei conti
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STATO PATRIMONIALE
(unità di euro )
Vo ci del passivo e del patrimo nio netto

31/12/2018

31/12/2017

342.568.459.670

340.490.853.327

30.429.338.747

16.626.997.896

293.196.243.128

306.499.360.318

18.942.877.795

17.364.495.113

70.980.902

127.596.066

30. Passività finanziarie designate al fair value

500.023.869

501.551.155

40. Derivati di copertura

656.432.622

586.743.149

26.033.402

32.400.026

394.012.110

213.992.947

a) correnti

284.550.223

56.735.458

b) differite

109.461.887

157.257.489

753.397.724

736.892.593

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti verso banche
b) debiti verso la clientela
c) titoli in circolazione
20. Passività finanziarie di negoziazione

50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
60. Passività fiscali

70. Passività associate ad attività in via di dismissione
80. Altre passività
90. Trattamento di fine rapporto del personale

1.035.773

1.019.223

250.773.280

139.147.235

120.441.569

97.783.581

130.331.711

41.363.654

539.854.697

950.928.999

15.341.579.796

14.908.258.103

150. Sovrapprezzi di emissione

2.378.517.244

2.378.517.244

160. Capitale

4.051.143.264

4.051.143.264

(57.220.116)

(57.220.116)

2.540.463.436

2.203.445.268

370.015.487.673

367.265.268.483

100. Fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) quiescenza e obblighi simili
c) altri fondi per rischi e oneri
110. Riserve da valutazione
120. Azioni rimborsabili
130. Strumenti di capitale
140. Riserve

170. Azioni proprie (-)
180. Utile (Perdita) d’esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrim onio netto

I dati riferiti al 31dicembre 2017 so no stati rico ndo tti alle nuo ve classi co ntabili in seguito alla prima applicazio ne (First Time A do ptio n – FTA ) del principio
co ntabile IFRS 9 ed in co nfo rmità a quanto stabilito dalla Circo lare n. 262/2005 della B anca d’ Italia V aggio rnamento . Tali dati no n so no stati o ggetto di
riespo sizio ne (restatement) pertanto no n includo no gli effetti derivanti dall’ applicazio ne dei nuo vi principi co ntabili IFRS 9 ed IFRS 15, rilevati sul
patrimo nio netto alla data del 1° gennaio 2018.
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CONTO ECONOMICO

(unità di euro )
Vo ci

31/12/2018

10. Interessi attivi e proventi assimilati
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo

7.849.429.210

31/12/2017

7.275.809.784

8.074.651.562

7.463.708.043

(4.266.256.100)

(4.311.124.029)

3.583.173.110

2.964.685.755

396.384.656

108.116.186

50. Commissioni passive

(1.537.340.203)

(1.579.499.602)

60. Com m issioni nette

(1.140.955.547)

(1.471.383.416)

1.362.386.971

1.354.720.829

20. Interessi passivi e oneri assimilati
30. Margine di interesse
40. Commissioni attive

70. Dividendi e proventi simili
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione
90. Risultato netto dell’attività di copertura
100. Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie valutate al 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 fair value con
impatto a conto economico
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
120. Margine di interm ediazione
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni

2.852.174

(8.803.370)

(16.694.547)

13.170.610

16.977.220

18.994.713

53.948.941

21.035.155

(36.952.465)

(2.040.442)

(19.256)
(30.007.376)

(161.972.799)

1.527.286

(1.551.155)

(31.534.662)

(160.421.644)

3.777.732.005

2.709.412.322

(65.137.062)

(5.715.973)

(64.114.115)

(5.715.973)

(1.022.947)
(2.199.115)

150. Risultato netto della gestione finanziaria

3.710.395.828

2.703.696.349

160. Spese amministrative:

(216.233.304)

(144.969.654)

(153.068.946)

(85.135.767)

(63.164.358)

(59.833.887)

(42.286.102)

80.228.853

a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate

(8.505.950)

80.145.632

(33.780.152)

83.221

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(4.352.487)

(4.374.801)

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

(3.198.155)

(2.526.902)

b) altri accantonamenti netti

200. Altri oneri/proventi di gestione

6.303.373

5.515.436

210. Costi operativi

(259.766.675)

(66.127.068)

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni

(172.032.794)

28.631.108

(4.042)

(5.181)

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle im poste

3.278.592.317

2.666.195.208

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

(738.128.881)

(462.749.940)

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle im poste

2.540.463.436

2.203.445.268

2.540.463.436

2.203.445.268

230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
240. Rettifiche di valore dell'avviamento
250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti

290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
300. Utile (Perdita) d’esercizio

I dati riferiti al 31 dicembre 2017 so no stati rico ndo tti alle nuo ve classi co ntabili in seguito alla prima applicazio ne (First Time A do ptio n – FTA ) del
principio co ntabile IFRS 9 ed in co nfo rmità a quanto stabilito dalla Circo lare n. 262/2005 della B anca d’ Italia V aggio rnamento . Tali dati no n so no stati
o ggetto di riespo sizio ne (restatement) pertanto no n includo no gli effetti derivanti dall’ applicazio ne dei nuo vi principi co ntabili IFRS 9 ed IFRS 15, rilevati
sul patrimo nio netto alla data del 1° gennaio 2018.
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

(unità di euro )
Vo ci

31/12/2018

10. Utile (Perdita) d’esercizio

31/12/2017

2.540.463.436

2.203.445.268

(270.092.787)

(411.225)

20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva

(270.092.787)

(411.225)

Altre com ponenti reddituali al netto delle im poste con rigiro a conto
econom ico connesse con

(243.914.971)

4.803.232

Altre com ponenti reddituali al netto delle im poste senza rigiro a conto
econom ico

120. Coperture dei flussi finanziari

(11.922.482)

(3.708.169)

140. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva

(231.992.489)

8.511.401

170. Totale altre com ponenti reddituali al netto delle im poste

(514.007.758)

4.392.007

180. Redditività com plessiva (Voce 10+170)

2.026.455.678

2.207.837.275

I dati riferiti al 31dicembre 2017 so no stati rico ndo tti alle nuo ve classi co ntabili in seguito alla prima applicazio ne (First Time A do ptio n – FTA ) del principio
co ntabile IFRS 9 ed in co nfo rmità a quanto stabilito dalla Circo lare n. 262/2005 della B anca d’ Italia V aggio rnamento . Tali dati no n so no stati o ggetto di
riespo sizio ne (restatement) pertanto no n includo no gli effetti derivanti dall’ applicazio ne dei nuo vi principi co ntabili IFRS 9 ed IFRS 15, rilevati sul
patrimo nio netto alla data del 1° gennaio 2018.

8

RENDICONTO FINANZIARIO (m etodo indiretto)
(unità di euro )

31/12/2018

31/12/2017

A. ATTIVITA' OPERATIVA
6.860.800.960

6.604.956.335

2.540.463.436

2.203.445.268

33.844.400

206.300.074

- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)

16.694.547

(14.585.574)

- rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-)

69.285.079

17.458.668

1. Gestione
- risultato d'esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre
attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (-/+)

7.550.642

6.901.702

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)

104.328.200

(67.187.574)

- imposte, tasse e crediti d'imposta non liquidati (+/-)

565.421.893

462.749.940

- rettifiche/riprese di valore su partecipazioni (+/-)

172.416.713

5.806

- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)

- altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione

3.350.796.050

3.789.868.025

4.412.153.725

(9.760.008.145)

9.511.566

93.109.423

- attività finanziarie designate al fair value
- altre attività obbligatoriamente valutate al fair value

(516.224.315)
(2.320.597.677)

(2.307.954.981)

- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

7.396.503.504

(7.803.717.376)

- altre attività

(157.039.352)

258.554.789

(635.322.549)

5.340.547.416

(589.324.711)

5.315.864.804

(47.159.376)

(57.030.568)

1.161.538

(418.286.820)

10.637.632.136

2.185.495.606

3.664.987

235.882.786

3.664.987

235.882.786

- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- passività finanziarie di negoziazione

500.000.000

- passività finanziarie designate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
(116.356.400)

(103.143.910)

- acquisti di partecipazioni

(80.826.593)

(59.726.533)

- acquisti di attività materiali

(22.785.012)

(37.345.787)

- acquisti di attività immateriali

(12.744.795)

(6.071.590)

(112.691.413)

132.738.876

(1.345.159.412)

(986.900.876)

2. Liquidità assorbita da

- acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d’investim ento
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO

(1.345.159.412)

(986.900.876)

9.179.781.311

1.331.333.606

RICONCILIAZIONE

Vo ci (*)

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio

31/12/2018

31/12/2017

149.540.205.198

148.208.871.592

9.179.781.311

1.331.333.606

158.719.986.509

149.540.205.198

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

I dati riferiti al 31 dicembre 2017 so no stati rico ndo tti alle nuo ve classi co ntabili in seguito alla prima applicazio ne (First Time A do ptio n – FTA ) del
principio co ntabile IFRS 9 ed in co nfo rmità a quanto stabilito dalla Circo lare n. 262/2005 della B anca d’ Italia V aggio rnamento . Tali dati no n so no stati
o ggetto di riespo sizio ne (restatement) pertanto no n includo no gli effetti derivanti dall’ applicazio ne dei nuo vi principi co ntabili IFRS 9 ed IFRS 15, rilevati
sul patrimo nio netto alla data del 1° gennaio 2018.
(*) La cassa e le dispo nibilità liquide evidenziate nel Rendico nto finanziario so no co stituite dal saldo della vo ce 10 “ Cassa e dispo nibilità liquide” , dalle
dispo nibilità sul co nto co rrente presso la Teso reria centrale dello Stato e dal saldo po sitivo dei co nti co rrenti evidenziati nella vo ce 40 “ A ttività
finanziarie valutate al co sto ammo rtizzato ” al netto dei co nti co rrenti co n saldo negativo evidenziati nella vo ce 10 “ P assività finanziarie valutate al
co sto ammo rtizzato ” del passivo patrimo niale.
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Prospetti di raccordo civilistico gestionale CDP S.p.A.

(*)

Stato patrim oniale attivo - prospetto di raccordo

(milio ni di euro )
A TTIVO - Vo ci di bilancio

31dicembre 2018

Dispo nibilità
liquide e altri
impieghi

Crediti

Tito li di debito

P artecipazio ni

A ttività di
nego ziazio ne e
derivati di
co pertura

A ttività
materiali e
immateriali

Ratei, risco nti e
altre att.tà no n
fruttifere

A ltre vo ci
dell’ attivo

10. Cassa e disponibilità liquide
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
a conto economico
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

2.765

308

2.384

11.464

11.014

414

71

323.524

a) Crediti verso banche

20.179

8.777

11.383

b) Crediti verso clientela

303.345

159.167

89.910

19
48.681

5.586

50. Derivati di copertura

679

679

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

132

132

70. Partecipazioni
80. Attività materiali
90. Attività immateriali
100. Attività fiscali
110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione
120. Altre attività
Totale dell’attivo

1
36

30.316

30.316

323

323

21

21

480

480

312
370.015

312
167.944

101.293

60.004

33.114

882

344

5.642

793

(*) I prospetti riclassificati non sono oggetto di verifica da parte della società di revisione
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Stato patrim oniale passivo e patrim onio netto - prospetto di raccordo

(milio ni di euro )
P A SSIVO E P A TRIM ONIO NETTO - Vo ci di bilancio

10. Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
a) Debiti verso banche

31dicembre 2018

Racco lta

Racco lta
po stale

Racco lta da
banche

Racco lta da
clientela

P assività di
nego ziazio ne e
derivati di
Racco lta
co pertura
o bbligazio naria

30.429

30.403

1.318

28.634

452

293.196

293.166

256.723

24.305

12.138

c) Titoli in circolazione

18.943

18.525

18.525

Fo ndi per rischi,
impo ste e
TFR

P atrimo nio
netto to tale

26

500

500

30

71

417
71

30. Passività finanziarie designate al fair value

500

40. Derivati di copertura

656

656

26

26

50. Adeguamento di valore delle passività
finanziarie oggetto di copertura generica
60. Passività fiscali

A ltre vo ci del
passivo

342.568

b) Debiti verso clientela

20. Passività finanziarie di negoziazione

Ratei, risco nti e
altre pass.tà no n
o nero se

394

394

70. Passività associate ad attività in via di
dismissione
80. Altre passività
90. Trattamento di fine rapporto del personale

753

753

1

1

100. Fondi per rischi ed oneri

251

251

110. Riserve da valutazione

540

540

120. Azioni rimborsabili
130. Strumenti di capitale
140. Riserve

15.342

15.342

150. Sovrapprezzi di emissione

2.379

2.379

160. Capitale

4.051

4.051

170. Azioni proprie
180. Utile (Perdita) dell'esercizio
Totale del passivo e del patrim onio netto

(57)

(57)

2.540

2.540

370.015

342.595

258.040

52.939

12.590

19.025

753

474

753

646

24.794

11

12

(738)

2.540

280. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle
imposte
Totale del conto econom ico

(0)

(172)

270. Imposte sul reddito dell'esercizio oper. corrente

250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti

240. Rettifiche di valore dell'avviamento

230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività
materiali e immateriali

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni

6

(3)

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

200. Altri oneri/proventi di gestione

(4)

(42)

(216)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

160. Spese amministrative

(2)

(65)

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito

140. Utili (perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni

(30)

17

(17)

3

1.362

(1.537)

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

100. Utili (perdite) cessione o riacquisto

90. Risultato netto dell'attività di copertura

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione

70. Dividendi e proventi simili

50. Commissioni passive

396

(4.266)

20. Interessi passivi e oneri assimilati

40. Commissioni attive

7.849

31dicembre
2018

10. Interessi attivi e proventi assimilati

CONTO ECONOM ICO - Vo ci di bilancio

(milio ni di euro )

Conto econom ico - Prospetto di raccordo

2.356

(1.527)

300

(4.266)

7.849

M argine di
interesse

1.362

1.362

Dividendi

88

(1)

17

(17)

3

(10)

96

A ltri
ricavi/o neri
netti

3.807

(1)

17

(17)

3

1.362

(1.537)

396

(4.266)

7.849

M argine di
intermediazio ne

(277)

(172)

(9)

(2)

(65)

(29)

Co sto del
rischio

(217)

6

(3)

(4)

(216)

Co sti o perativi

3.312

(172)

6

(3)

(4)

(9)

(216)

(2)

(65)

(30)

17

(17)

3

1.362

(1.537)

396

(4.266)

7.849

Risultato di
gestio ne

(34)

(0)

(34)

A ccanto namen
ti netti a fo ndo
rischi e o neri

(738)

(738)

Impo ste

2.540

(738)

(0)

(172)

6

(3)

(4)

(42)

(216)

(2)

(65)

(30)

17

(17)

3

1.362

(1.537)

396

(4.266)

7.849

Utile netto
dell'esercizio

Schemi IFRS Bilancio consolidato 2018 Gruppo CDP

(*)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(migliaia di euro )
Vo ci dell'attivo

31/12/2018

10. Cassa e disponibilità liquide
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
a)

attività finanziarie detenute per la negoziazione

b)

attività finanziarie designate al fair value

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

31/12/2017

1.166

1.015

4.293.623

3.592.249

1.035.983

894.208

3.257.640

2.698.041

11.582.864

9.523.380

330.074.848

329.687.018

a)

Crediti verso banche

24.825.040

43.137.745

b)

Crediti verso clientela

305.249.808

286.549.273

50. Derivati di copertura

722.177

988.655

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

131.581

(41.503)

20.395.661

19.769.766

851.681

670.812

37.660.125

37.178.510

8.804.271

8.050.650

659.430

653.342

1.621.844

1.701.679

70. Partecipazioni
80. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
90. Attività materiali
100. Attività immateriali
di cui:
- avviamento
110. Attività fiscali
a)

correnti

b)

anticipate

120. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
130. Altre attività
Totale dell'attivo

88.949

441.776

1.532.895

1.259.903

11.583

23

8.931.506

8.411.494

425.082.930

419.533.748

I dati riferiti al 31dicembre 2017 so no stati rico ndo tti alle nuo ve classi co ntabili in seguito alla prima applicazio ne (First Time A do ptio n – FTA ) del
principio co ntabile IFRS 9 ed in co nfo rmità a quanto stabilito dalla Circo lare n. 262/2005 della B anca d’ Italia V aggio rnamento . Tali dati no n so no stati
o ggetto di riespo sizio ne (restatement) pertanto no n includo no gli effetti derivanti dall’ applicazio ne dei nuo vi principi co ntabili IFRS 9 ed IFRS 15, rilevati
sul patrimo nio netto alla data del 1° gennaio 2018.

(*) Alla data del presente comunicato non è stata ancora completata l’attività di revisione legale dei conti
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(migliaia di euro )
Vo ci del passivo e del patrimo nio netto

31/12/2018

31/12/2017

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

366.706.687

363.504.066

a)

Debiti verso banche

40.905.821

25.934.885

b)

Debiti verso clientela

288.788.232

300.331.654

c)

Titoli in circolazione

37.012.634

37.237.527

20. Passività finanziarie di negoziazione

81.747

185.694

30. Passività finanziarie designate al fair value

519.413

519.228

40. Derivati di copertura

826.038

667.714

26.033

32.400

50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
60. Passività fiscali

3.596.661

3.549.637

a)

correnti

312.307

82.581

b)

differite

3.284.354

3.467.056

10.959.482

9.720.862

209.449

221.039

2.749.453

2.803.941

229.495

188.131

2.519.958

2.615.810

2.675.499

2.407.786

479.959

763.663

14.312.860

12.981.676

160. Sovrapprezzi di emissione

2.378.517

2.378.517

170. Capitale

4.051.143

4.051.143

70. Passività associate ad attività in via di dismissione
80. Altre passività
90. Trattamento di fine rapporto del personale
100. Fondi per rischi e oneri
a)

impegni e garanzie rilasciate

b)

quiescenza e obblighi simili

c)

altri fondi per rischi e oneri

110. Riserve tecniche
120. Riserve da valutazione
130. Azioni rimborsabili
140. Strumenti di capitale
150. Riserve

180. Azioni proprie (-)
190. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrim onio netto

(57.220)

(57.220)

12.676.358

12.860.288

2.890.851

2.943.314
419.533.748

425.082.930

I dati riferiti al 31dicembre 2017 so no stati rico ndo tti alle nuo ve classi co ntabili in seguito alla prima applicazio ne (First Time A do ptio n – FTA ) del
principio co ntabile IFRS 9 ed in co nfo rmità a quanto stabilito dalla Circo lare n. 262/2005 della B anca d’ Italia V aggio rnamento . Tali dati no n so no stati
o ggetto di riespo sizio ne (restatement) pertanto no n includo no gli effetti derivanti dall’ applicazio ne dei nuo vi principi co ntabili IFRS 9 ed IFRS 15, rilevati
sul patrimo nio netto alla data del 1° gennaio 2018.
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(migliaia di euro )
31/12/2018

Vo ci

10. Interessi attivi e proventi assimilati
- di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo
20. Interessi passivi e oneri assimilati
30. Margine d'interesse
40. Commissioni attive

31/12/2017

8.117.598

7.453.288

8.174.131

7.419.527

(4.632.580)

(4.692.597)

3.485.018

2.760.691

457.061

158.976

50. Commissioni passive

(1.583.285)

(1.627.417)

60. Com m issioni nette

(1.126.224)

(1.468.441)

70. Dividendi e proventi simili

11.832

4.884

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione

19.517

(244.026)

90. Risultato netto dell'attività di copertura
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

(42.997)

8.267

(28.235)

(35.831)

a)

attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

55.704

22.251

b)

attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

(36.953)

(2.040)

c)

passività finanziarie

(46.986)

(56.042)

(60.984)

(196.040)

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

altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

680

(28.330)

(61.664)

(167.710)

120. Margine di interm ediazione

2.257.927

829.504

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:

(111.879)

(29.968)

(110.874)

(29.968)

a)

attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

b)

attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
150. Risultato netto della gestione finanziaria
160. Premi netti

(1.005)
(2.199)
2.143.849

799.536

202.651

806.793

170. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

(130.130)

57.986

180. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

2.216.370

1.664.315

190. Spese amministrative:

(7.411.688)

(6.842.174)

a) spese per il personale

(1.956.925)

(1.809.960)

b) altre spese amministrative

(5.454.763)

(5.032.214)

200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a)

impegni e garanzie rilasciate

b)

altri accantonamenti netti

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali
220. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(16.343)

5.828

(11.511)

80.145

(4.832)

(74.317)

(1.442.922)

(1.372.552)

(599.116)

(564.187)

11.919.545

11.121.092

240. Costi operativi

2.449.476

2.348.007

250. Utili (Perdite) delle partecipazioni

1.108.254

1.053.758

230. Altri oneri/proventi di gestione

260. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
270. Rettifiche di valore dell'avviamento
280. Utili (Perdite) da cessione di investimenti

18.767

592.352

5.792.867

5.658.432

(1.459.412)

(1.196.774)

4.333.455

4.461.658

330. Utile (Perdita) d'esercizio

4.333.455

4.461.658

340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi

1.442.604

1.518.344

350. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo

2.890.851

2.943.314

290. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle im poste
300. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
310. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle im poste
320. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte

I dati riferiti al 31dicembre 2017 so no stati rico ndo tti alle nuo ve classi co ntabili in seguito alla prima applicazio ne (First Time A do ptio n – FTA ) del
principio co ntabile IFRS 9 ed in co nfo rmità a quanto stabilito dalla Circo lare n. 262/2005 della B anca d’ Italia V aggio rnamento . Tali dati no n so no stati
o ggetto di riespo sizio ne (restatement) pertanto no n includo no gli effetti derivanti dall’ applicazio ne dei nuo vi principi co ntabili IFRS 9 ed IFRS 15, rilevati
sul patrimo nio netto alla data del 1° gennaio 2018.
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ CONSOLIDATA COMPLESSIVA
(migliaia di euro )
31/12/2018

Vo ci

31/12/2017

10. Utile (perdita) d'esercizio

4.333.455

4.461.658

Altre com ponenti reddituali al netto delle im poste senza
rigiro a conto econom ico
20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditivtà
complessiva
70. Piani a benefíci definiti

(259.450)

(827)

5.393

(2.030)

90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate al
patrimonio netto

3.939

1.203

Altre com ponenti reddituali al netto delle im poste con rigiro
a conto econom ico
110. Differenze di cambio

(509.688)

(1.527.383)

7.096

(57.322)

120. Copertura dei flussi finanziari

(150.059)

115.950

140. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value
con impatto sulla redditivtà complessiva

(213.529)

112.726

160. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate al
patrimonio netto

(153.196)

(1.698.737)

170. Totale altre com ponenti reddituali al netto delle im poste

(769.138)

(1.528.210)

180. Redditività com plessiva (voce 10+170)

3.564.317

2.933.448

190. Redditività consolidata complessiva di pertinenza dei terzi

1.376.237

1.527.098

200. Redditività consolidata com plessiva di pertinenza della
capogruppo

2.188.080

1.406.350

(268.782)

I dati riferiti al 31dicembre 2017 so no stati rico ndo tti alle nuo ve classi co ntabili in seguito alla prima applicazio ne (First Time A do ptio n –
FTA ) del principio co ntabile IFRS 9 ed in co nfo rmità a quanto stabilito dalla Circo lare n. 262/2005 della B anca d’ Italia V aggio rnamento .
Tali dati no n so no stati o ggetto di riespo sizio ne (restatement) pertanto no n includo no gli effetti derivanti dall’ applicazio ne dei nuo vi
principi co ntabili IFRS 9 ed IFRS 15, rilevati sul patrimo nio netto alla data del 1° gennaio 2018.
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (METODO INDIRETTO)
(migliaia di euro )

31/12/2018

31/12/2017

A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione

9.061.534

8.846.375

- risultato d'esercizio (+/-)

4.333.455

4.461.658

88.164

148.933

42.064

(11.336)

- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre attività passività
finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico(-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- rettifiche/riprese di valore nette per rischio credito (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- premi netti non incassati (-)
- altri proventi/oneri assicurativi non incassati (-/+)
- imposte, tasse e crediti di imposta non liquidati (+/-)
- rettifiche/riprese di valore su partecipazioni (+/-)

111.879

206.026

2.042.038

1.908.691

16.343

74.317

(14.284)

(89.455)

246.352

(251.470)

(299.469)

39.220

(1.103.473)

(1.541.217)

- rettifiche/riprese di valore nette delle attività operative cessate al netto dell'effetto fiscale (+/-)
- altri aggiustamenti (+/-)

3.598.465

3.901.008

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

3.878.215

(8.986.510)

- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie designate al fair value

(157.453)

76.531

(2.322.629)

(2.250.185)

- altre attività obbligatoriamente valutatate al fair value

(541.507)

- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

7.033.499

- altre attività

(133.695)

117.324

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

1.520.430

6.303.857

- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

1.962.437

4.660.616

- passività finanziarie di negoziazione

(103.948)

(104.693)

- passività finanziarie designate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa

(6.930.180)

865

515.730

(338.924)

1.232.204

14.460.179

6.163.722

1.263.576

1.576.701

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali

69.320

330.394

1.124.797

1.098.769

67.956

137.950

1.503

9.588

(3.335.265)

(3.321.261)

- vendite di società controllate e di rami di azienda
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni

(490.454)

(319.406)

(2.008.343)

(2.157.360)

- acquisti di attività immateriali

(684.818)

(653.686)

- acquisti di società controllate e rami di azienda

(151.650)

(190.809)

(2.071.689)

(1.744.560)

(2.625.128)

(2.511.267)

(2.625.128)

(2.511.267)

9.763.362

1.907.895

- acquisti di attività materiali

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investim ento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
- vendita/acquisto di controllo di terzi
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

RICONCILIAZIONE
Vo ci di bilancio (*)

31/12/2018

31/12/2017

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

151.666.515

149.758.620

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

9.763.362

1.907.895

161.429.877

151.666.515

I dati riferiti al 31dicembre 2017 so no stati rico ndo tti alle nuo ve classi co ntabili in seguito alla prima applicazio ne (First Time A do ptio n – FTA ) del principio co ntabile IFRS
9 ed in co nfo rmità a quanto stabilito dalla Circo lare n. 262/2005 della B anca d’ Italia V aggio rnamento . Tali dati no n so no stati o ggetto di riespo sizio ne (restatement)
pertanto no n includo no gli effetti derivanti dall’ applicazio ne dei nuo vi principi co ntabili IFRS 9 ed IFRS 15, rilevati sul patrimo nio netto alla data del 1° gennaio 2018.
* La cassa e le dispo nibilità liquide evidenziate nel Rendico nto finanziario so no co stituite dal saldo della vo ce 10 “ Cassa e dispo nibilità liquide” , dalle dispo nibilità sul
co nto co rrente presso la Teso reria centrale dello Stato e dal saldo po sitivo dei co nti co rrenti evidenziati nella vo ce 40 “ A ttività finanziarie valutate al co sto
ammo rtizzato ” , al netto dei co nti co rrenti co n saldo negativo evidenziati nella vo ce 10 “ P assività finanziarie valutate al co sto ammo rtizzato ” del passivo
patrimo niale.
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Prospetti di raccordo civilistico gestionale del Gruppo CDP

(*)

Stato patrim oniale attivo consolidato - prospetto di raccordo
(milio ni di euro )
A TTIVO - Vo ci di bilancio

10. Cassa e disponibilità liquide
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
a conto economico:
a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) Attività finanziarie designate al fair value
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
a) Crediti verso banche
b) Crediti verso clientela
50. Derivati di copertura
60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie
oggetto di copertura generica (+/-)
70.
80.
90.
100.
110.
120.

Partecipazioni
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
Attività materiali
Attività immateriali
Attività fiscali
Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione
130. Altre attività
Totale dell’attivo

31dicembre 2018

1
4.294

Dispo nibilità
liquide e altri
impieghi

Tito li di debito , di
capitale e quo te
di OICR

Crediti

946

3.258

548

11.583

Riserve tecniche
a carico dei
riassicurato ri

A ltre vo ci
dell’ attivo

90

2.710
11.583

11.552
158.809

12.301
92.049

972
54.392
722
132

20.396
852
37.660
8.804
1.622
11
8.931
425.083

A ttività materiali
e immateriali

1

1.036

330.075
24.825
305.250
722
132

P artecipazio ni

A ttività di
nego ziazio ne e
derivati di
co pertura

20.396
852
37.660
8.804
1.622
11

170.362

104.898

70.603

20.396

812

46.464

852

8.931
10.696

(*) I prospetti riclassificati non sono oggetto di verifica da parte della società di revisione
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Stato patrim oniale passivo e patrim onio netto consolidato - prospetto di raccordo

(milio ni di euro )
P A SSIVO E P A TRIM ONIO NETTO - Vo ci di bilancio

10. Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

31dicembre 2018

Racco lta

Racco lta
po stale

Racco lta da
banche

Racco lta da
clientela

Racco lta
o bbligazio naria

40.906

40.906

1.317

39.589

b) Debiti verso clientela

288.788

288.788

256.723

24.270

c) Titoli in circolazione

37.013

37.013

37.013

A ltre vo ci del
passivo

Fo ndi per
rischi, impo ste
e
TFR

P atrimo nio
netto to tale

519

519

7.795

82

30. Passività finanziarie designate al fair value

519

40. Derivati di copertura

826

50. Adeguamento di valore delle passività
finanziarie oggetto di copertura generica
60. Passività fiscali

Riserve
tecniche

366.707

a) Debiti verso banche

20. Passività finanziarie di negoziazione

P assività di
nego ziazio ne e
derivati di
co pertura

82

826

26

26

3.597

3.597

70. Passività associate ad attività in via di
dismissione
80. Altre passività
90. Trattamento di fine rapporto del personale

10.960

10.960

209

209

100. Fondi per rischi ed oneri

2.750

2.750

110. Riserve tecniche

2.675

120. Riserve da valutazione

2.675

480

480

14.313

14.313

160. Sovrapprezzi di emissione

2.378

2.378

170. Capitale

4.051

4.051

150. Riserve

180. Azioni proprie
190. Patrimonio di pertinenza di terzi
200. Utile (Perdita) dell'esercizio
Totale del passivo e del patrim onio netto

(57)

(57)

12.676

12.676

2.891
425.083

2.891
367.226

258.040

63.859

7.795

37.532

908

2.675

10.986

6.556

36.732

19

20

457

(28)
(61)

100. Utili (perdite) cessione o riacquisto

110. Risultato netto delle altre attivita e passività finanziarie
valutate al fair value con impatto a conto economico
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito

203

4.333
1.442
2.891

340. Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi

350. Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza della
capogruppo

(1.459)

330. Utile (Perdita) dell'esercizio

300. Imposte sul reddito dell'esercizio oper. corrente

18

1.108

260. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività
materiali e immateriali
280. Utili (Perdite) da cessione di investimenti

250. Utili (Perdite) delle partecipazioni

(599)
11.920

220. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

230. Altri oneri/proventi di gestione

(1.443)

(17)

(7.412)

210. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

190. Spese amministrative

(130)

160. Premi netti

170. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

(2)

140. Utili (perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni

(112)

(43)

19

90. Risultato netto dell'attività di copertura

12

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione

(1.583)

70. Dividendi e proventi simili

50. Commissioni passive

40. Commissioni attive

8.118
(4.633)

20. Interessi passivi e oneri assimilati

31dicembre
2018

10. Interessi attivi e proventi assimilati

CONTO ECONOM ICO - Voci di bilancio

(milioni di euro)

Conto economico consolidato - Prospetto di raccordo

2.258

(1.527)

300

(4.633)

8.118

M argine di
interesse

1.120

1.108

12

Utili (perdite)
delle
partecipazioni

101

(56)

157

Commissioni
nette

(113)

(61)

(28)

(43)

19

Altri
ricavi/oneri
netti

3.366

1.108

(61)

(28)

(43)

19

12

(1.583)

457

(4.633)

8.118

M argine di
intermediazione

73

(130)

203

Risultato della
gestione
assicurativa

3.439

1.108

(130)

203

(61)

(28)

(43)

19

12

(1.583)

457

(4.633)

8.118

M argine della
gestione
bancaria e
assicurativa

(126)

(12)

(2)

(112)

Riprese
(rettifiche) di
valore nette

(7.412)

(7.412)

11.920

11.920

Altri oneri e
Spese
proventi netti di
amministrative
gestione

7.821

1.108

11.920

(12)

(7.412)

(130)

203

(2)

(112)

(61)

(28)

(43)

19

12

(1.583)

457

(4.633)

8.118

Risultato di
gestione

(5)

(5)

Accantonamenti
netti a fondo
rischi e oneri

(2.042)

(599)

(1.443)

Rettifiche nette
su attività
materiali e
immateriali
Altro

18

18
(1.459)

(1.459)

Imposte

2.891

1.442

4.333

(1.459)

18

1.108

11.920

(599)

(1.443)

(17)

(7.412)

(130)

203

(2)

(112)

(61)

(28)

(43)

19

12

(1.583)

457

(4.633)

8.118

Utile netto di
esercizio

