
Rapporto intermedio al 30 giugno 2017
Rapporto semestrale 2017 della Banca Migros SA

Conti semestrali in millioni di CHF / Variazione 30.06.2017

Totale del bilancio 42 899 +0,3%

Prestiti alla clientela 37 152 +1,7%

Fondi della clientela 33 542 +0,1%

Capitale proprio ¹ 3 597 +1,6%

Proventi operativi 293 +0,9%

Costi d’esercizio 137 –0,1%

Risultato d’esercizio 140 +1,9%

Utile semestrale 112 +3,0%

Organico ²  1 299 –2,7%

Numero succursali  67 +0

Indici di riferimento 

Fondi della clientela in % dei prestiti alla
clientela

90,3%

Cost/Income-Ratio ³ 46,0%

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 per-dite e le perdite nelle operazioni su interessi)

La Banca Migros ha continuato a crescere nel primo seme-
stre del 2017. Particolarmente positivo è stato l’andamento 
delle attività d’investimento: Ad esempio, il numero dei man-
dati di gestione patrimoniale è aumentato del 15,0%. Dal 30 
giugno è stata anche ampliata la gamma di fondi. Ora la 
Banca Migros, per ciascuna strategia d’investimento, offre sia 
un fondo classico sia un fondo sostenibile e dispone in tal 
modo di una delle gamme più ampie e complete di fondi stra-
tegici sostenibili in Svizzera. Anche grazie al lancio dei nuovi 
strumenti d’investimento, il volume dei fondi è incrementato 
del 12,7% raggiungendo i 2,4 miliardi di CHF. Il totale di tutti i 
fondi e titoli depositati dai clienti presso la Banca Migros è 
aumentato del 6,0% fino a toccare quota 11,6 miliardi di CHF.

L’ammontare dei fondi della clientela iscritti a bilancio è 
rimasto stabile (+0,1%) a 33,5 miliardi di CHF. In un conte-
sto competitivo è stato possibile aumentare i crediti ipo-
tecari del 2,2%, arrivando a 35 miliardi di CHF; questo 
anche grazie al successo dell’offerta promozionale sui 
tassi d’interesse messa in atto nel secondo trimestre. Il 
risultato netto delle operazioni su interessi è leggermente 
cresciuto (0,1%), attestandosi a 223 milioni di CHF. Con un 
6,9% il risultato delle operazioni in commissione è note-
volmente aumentato raggiungendo i 48 milioni di CHF, 
mentre quello delle operazioni di negoziazione è calato 
del 14% retrocedendo a 15 milioni di CHF. Complessiva-
mente si è registrata una crescita dei proventi operativi 
pari allo 0,9%, per una cifra finale di 293 milioni di CHF.

Nonostante l’accresciuto volume d’affari, è stato possibile 
mantenere i costi operativi stabili (–0,1%) a quota 137 
milioni di CHF grazie a una gestione dei costi rigorosa. Le 
spese per il personale sono diminuite del 2,2%, mentre 
quelle per il materiale sono salite del 3,7%. Il Cost/Income 
Ratio, che si attestava già su un valore positivamente 
basso, è passato dal 47,0% al 46,0%. Al netto di ammorta-
menti, accantonamenti e perdite, il risultato dell’esercizio si 
è attestato a 140 milioni di CHF (+1,9%). In considerazione 
dei proventi straordinari e delle imposte, gli utili ammon-
tano a 112 milioni di CHF. Nonostante il difficile contesto 
dei tassi e l’inasprimento della concorrenza, è stato in tal 
modo possibile conseguire una crescita del 3,0%.

Risultato d’esercizio in millioni di CHF
al 30.06.

Capitale proprio in millioni di CHF
al 31.12.
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Bilancio al 30 giugno 2017

in CHF 1000 30.06.2017 31.12.2016 ¹ Variazione in %

Attivi

Liquidità 3 920 139 4 526 046 –605 907 –13

Crediti nei confronti di banche 689 536 645 738 +43 798 +7

Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 0 80 430 –80 430 –100

Crediti nei confronti della clientela 2 184 029 2 308 189 –124 160 –5

Crediti ipotecari 34 968 467 34 209 713 +758 754 +2

Attività di negoziazione 221 788 32 857 +188 930 +575

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 188 198 –10 –5

Immobilizzazioni finanziarie 626 455 657 017 –30 562 –5

Ratei e risconti attivi 36 853 21 343 +15 510 +73

Partecipazioni 72 280 72 280 +1 +0

Immobilizzazioni materiali 157 354 165 247 –7 893 –5

Altri attivi 22 362 35 355 –12 994 –37

Totale attivi 42 899 451 42 754 413 +145 038 +0

Passivi

Impegni nei confronti di banche 236 689 76 564 +160 125 +209

Impegni risultanti da depositi della clientela 32 797 410 32 758 826 +38 584 +0

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 18 410 34 253 –15 843 –46

Obbligazioni di cassa 744 404 764 324 –19 920 –3

Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 4 990 400 5 113 100 –122 700 –2

Ratei e risconti passivi 121 479 118 869 +2 610 +2

Altri passivi 77 348 32 346 +45 003 +139

Accantonamenti 316 224 316 850 –625 –0

Riserve per rischi bancari generali 1 211 644 1 211 644 +0 +0

Capitale sociale 700 000 700 000 +0 +0

Riserva da utili 1 573 637 1 413 053 +160 585 +11

Utile/utile semestrale 111 805 214 585 –102 780 –48

Totale passivi 42 899 451 42 754 413 +145 038 +0

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 86 688 68 809 +17 879 +26

Impegni irrevocabili 854 399 844 227 +10 173 +1

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 2017 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.

1 Modifica dei valori dell’anno precedente in seguito alle nuove disposizioni contabili



Conto economico al 30 giugno 2017

in CHF 1000 30.06.2017 30.06.2016 Variazione in % 

Risultato da operazioni su interessi     

Proventi da interessi e sconti 315 064 339 595 –24 531 –7

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 2 711 4 901 –2 191 –45

Oneri per interessi –88 768 –119 246 –30 478 –26

Risultato lordo da operazioni su interessi 229 007 225 251 +3 756 +2

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

–5 853 –2 285 –3 567 +156

Subtotale risultato netto da operazioni su interessi 223 154 222 965 +188 +0

Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio     

Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento 32 045 29 521 +2 525 +9

Proventi da commissioni su operazioni di credito 2 700 2 606 +95 +4

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 19 916 19 246 +670 +3

Oneri per commissioni –6 966 –6 767 +199 +3

Subtotale risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio 47 695 44 605 +3 090 +7

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 15 037 17 493 –2 456 –14

Altri risultati ordinari    

Proventi da partecipazioni 5 074 3 422 +1 653 +48

Risultato da immobili 1 343 1 527 –185 –12

Altri proventi ordinari 416 208 +207 +100

Altri oneri ordinari 0 0 +0 +0

Subtotale altri risultati ordinari 6 833 5 157 +1 676 +32

Proventi operativi  292 719 290 221 +2 498 +1

Costi d’esercizio

Costi per il personale –85 245 –87 159 –1 914 –2

Altri costi d’esercizio –52 083 –50 247 +1 836 +4

Subtotale costi d’esercizio –137 328 –137 406 –78 –0

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

–14 818 –14 859 –41 –0

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite –158 –175 –17 –10

Risultato d’esercizio 140 415 137 781 +2 634 +2

Ricavi straordinari  753  108 +645 +596

Costi straordinari 0 0 +0 +0

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

Imposte –29 363 –29 379 –16 –0

Utile semestrale 111 805 108 510 +3 295 +3


