
Rapporto intermedio al 30 giugno 2018
Rapporto semestrale 2018 della Banca Migros SA

Nel primo semestre del 2018 la Banca Migros ha continuato 
a espandere l’attività d’investimento. I mandati di gestione 
patrimoniale sono aumentati del 25,5%, dopo aver già 
 registrato un 17,9% in più nell’intero anno di esercizio 2017. 
Il numero complessivo di clienti con un deposito titoli è 
salito dell’1,7% nel primo semestre del 2018. Grazie a que-
sto sviluppo positivo, l’entità dei depositi della clientela si 
è mantenuta pressoché invariata (CHF 12,2 miliardi, ossia 
–0,5%) nonostante il contesto borsistico negativo.

L’ammontare dei fondi della clientela iscritti a bilancio ha 
raggiunto CHF 34,1 miliardi (+0,1%). I crediti ipotecari 
hanno mostrato un progresso del 2,4% fino a toccare quota 
CHF 36,3 miliardi. In questo contesto la Banca Migros ha 
mantenuto invariata la sua politica dei rischi improntata 
alla cautela. In parallelo con il volume ipotecario, il risultato 
netto delle operazioni su interessi è cresciuto del 4,0% e si 
è dunque attestato a CHF 232 milioni. Con un +7,2% anche 
il risultato delle operazioni in commissione ha subito un 
consistente rialzo, mentre quello delle operazioni di 
 negoziazione ha addirittura segnato un’espansione 
dell’11,9%. Il resto del risultato ordinario è raddoppiato a 
CHF 14,2 milioni; in questa cifra è incluso anche il reddito 
da investimenti diretti percepito una tantum per la vendita 
dell’attività di acquiring/terminal della Aduno, la società 
specializzata in servizi di pagamento nella quale la Banca 
Migros ha una partecipazione del 7%. Complessivamente 
si è registrata una crescita dei proventi operativi pari al 
7,3%, per una cifra finale di CHF 314 milioni.

I costi d’esercizio hanno subito un aumento più contenuto 
rispetto ai proventi operativi evidenziando un rialzo del 
5,6% per un totale di CHF 145 milioni. Le spese per il perso-
nale sono aumentate del 4,8%, mentre quelle per il mate-
riale sono salite del 7,1%. Una parte dell’incremento è stato 
dovuto all’ampliamento delle attività d’investimento. 
Restano ottimi i dati sul cost/income ratio che permane a 
livelli bassi chiudendo al 46,2% (46,0% nel 2017). Al netto 
di ammortamenti, accantonamenti e perdite, il risultato 
dell’esercizio si è attestato a CHF 152 milioni (+8,1%). In 
considerazione dei proventi straordinari e delle imposte, 
gli utili semestrali ammontano a CHF 121 milioni (+8,2%).

Risultato d’esercizio in milioni di CHF
al 30.06.

Capitale proprio in milioni di CHF
al 31.12.

1 Incluse le riserve per rischi bancari generali
2 Rettificato del tempo parziale, posti degli apprendisti calcolati al 50%
3  Costi operativi divisi per i proventi operativi (escl. la variazione delle rettifiche  

di valore imputabili a perdite e le perdite nelle operazioni su interessi)

Conti semestrali in milioni di CHF / Variazione 30.06.2018

Totale del bilancio 43 864 +1,3%

Prestiti alla clientela 38 448 +2,6%

Fondi della clientela 34 052 +0,1%

Capitale proprio 1 3 753 +1,1%

Proventi operativi 314 +7,3%

Costi d’esercizio 145 +5,6%

Risultato d’esercizio 152 +8,1%

Utile semestrale 121 +8,2%

Organico 2  1 312 +1,0%

Numero succursali  67 +0

Indici di riferimento

Fondi della clientela in % dei prestiti  
alla clientela

88,6%

Cost/income ratio 3 46,2%
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Bilancio al 30 giugno 2018

in CHF 1000 30.06.2018 31.12.2017 Variazione in %

Attivi

Liquidità 3 902 678 4 150 880 –248 202 –6

Crediti nei confronti di banche 418 030 498 766 –80 736 –16

Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 2 069 405 2 016 205 +53 200 +3

Crediti nei confronti della clientela 36 329 017 35 462 216 +866 801 +2

Crediti ipotecari 254 471 286 642 –32 171 –11

Attività di negoziazione 1 965 675 +1 289 +191

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 608 989 616 545 –7 557 –1

Immobilizzazioni finanziarie 38 848 20 781 +18 067 +87

Ratei e risconti attivi 72 282 72 283 –0 –0

Partecipazioni 144 850 152 017 –7 166 –5

Immobilizzazioni materiali 23 502 17 230 +6 272 +36

Totale attivi 43 864 037 43 294 242 +569 795 +1

Passivi

Impegni nei confronti di banche 406 258 50 815 +355 443 +699

Impegni risultanti da depositi della clientela 33 371 752 33 317 119 +54 633 +0

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 21 388 15 714 +5 674 +36

Obbligazioni di cassa 680 094 707 327 –27 233 –4

Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 5 182 300 5 033 800 +148 500 +3

Ratei e risconti passivi 113 215 105 823 +7 392 +7

Altri passivi 18 677 28 763 –10 086 –35

Accantonamenti 317 574 322 067 –4 492 –1

Riserve per rischi bancari generali 1 238 538 1 238 538 +0 +0

Capitale sociale 700 000 700 000 +0 +0

Riserva da utili 1 693 277 1 573 637 +119 640 +8

Utile/utile semestrale 120 962 200 640 –79 678 –40

Totale passivi 43 864 037 43 294 242 +569 795 +1

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 93 874 93 990 –116 –0

Impegni irrevocabili 936 539 907 474 +29 065 +3

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 57 896 57 896 +0 +0

Crediti di impegno 0 0 +0 +0

Il rapporto intermedio al 30 giugno 2018 è stato allestito come «chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e 
corretta» (fair view).

Nel bilancio e nel conto economico le singole cifre sono arrotondate per la pubblicazione, ma i calcoli sono effettuati sulla base di cifre non arrotondate, 
pertanto non si escludono piccole differenze di arrotondamento.



Conto economico al 30 giugno 2018

in CHF 1000 30.6.2018 30.6.2017 Variazione in % 

Risultato da operazioni su interessi     

Proventi da interessi e sconti 302 562 315 064 –12 502 –4

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 2 329 2 711 –382 –14

Oneri per interessi –73 296 –88 768 –15 472 –17

Risultato lordo da operazioni su interessi 231 595 229 007 +2 588 +1

Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni  
su interessi

375 –5 853 – –

Subtotale risultato netto da operazioni su interessi 231 970 223 154 +8 816 +4

Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio     

Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento 35 175 32 045 +3 130 +10

Proventi da commissioni su operazioni di credito 2 802 2 700 +102 +4

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 20 345 19 916 +429 +2

Oneri per commissioni –7 207 –6 966 +240 +3

Subtotale risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio 51 116 47 695 +3 421 +7

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 16 832 15 037 +1 794 +12

Altri risultati ordinari    

Proventi da partecipazioni 12 774 5 074 +7 700 +152

Risultato da immobili 1 183 1 343 –160 –12

Altri proventi ordinari 300 416 –116 –28

Altri oneri ordinari –96 0 +96 –

Subtotale altri risultati ordinari 14 161 6 833 +7 328 +107

Proventi operativi  314 079 292 719 +21 359 +7

Costi d’esercizio

Costi per il personale –89 319 –85 245 +4 073 +5

Altri costi d’esercizio –55 761 –52 083 +3 678 +7

Subtotale costi d’esercizio –145 080 –137 328 +7 752 +6

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni 
materiali e valori immateriali

–15 508 –14 818 +690 +5

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite –1 749 –158 +1 591 +1 008

Risultato d’esercizio 151 742 140 415 +11 327 +8

Ricavi straordinari 45 753 –708 –94

Costi straordinari –15 0 +15 –

Variazioni di riserve per rischi bancari generali 0 0 +0 +0

Imposte –30 810 –29 363 +1 447 +5

Utile semestrale 120 962 111 805 +9 157 +8


