
Rapporto intermedio al 30 giugno 2019
Rapporto semestrale 2019 della Banca Migros SA

Risultato d’esercizio in milioni di CHF
al 30.06.

Capitale proprio in milioni di CHF
al 30.06.

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 30.06.2019

Totale del bilancio 45 822 +2,6%

Prestiti alla clientela 39 855 +2,1%

Fondi della clientela 35 456 +2,6%

Capitale proprio 1 3 919 +1,6%

Proventi operativi 321 +2,4%

Costi d’esercizio 150 +3,1%

Risultato d’esercizio 157 +3,3%

Utile semestrale 132 +8,9%

Organico 2  1 343 –0,1%

Numero succursali  67 +0

Indici di riferimento

Fondi della clientela in % dei prestiti  
alla clientela

89,0%

Cost/income ratio 3 46,4%
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al 30.06.2019

La Banca Migros ha proseguito la propria crescita anche 
nel primo semestre del 2019 e ancora una volta l’attività 
d’investimento ha registrato un andamento particolarmente 
positivo. Il numero dei mandati di gestione patrimoniale è 
così aumentato del 12,9% e il volume è cresciuto addirittura 
del 21,2%, superando per la prima volta la soglia del miliardo 
per un totale di CHF 1,1 miliardi. Il totale dei depositi della 
clientela è salito dell’11,3% attestandosi a CHF 12,5 miliardi. 
Anche le attività di finanziamento si sono rivelate dinami
che: i crediti ipotecari sono aumentati del 2,0% raggiun
gendo i CHF 37,8 miliardi. Ancora più marcato è stato l’in
cremento degli altri crediti della clientela, che sono 
arrivati a CHF 2,1 miliardi con un più 4,1%. In quest’ambito il 
riorientamento nel segmento della clientela aziendale, 
avviato nel 2017, ha prodotto i primi successi.

Più dei prestiti alla clientela è cresciuto il risultato netto 
delle operazioni su interessi, che si è portato a CHF 246 mil
ioni con un rialzo del 5,9%. Al contrario il risultato delle 
operazioni in commissione è diminuito del 3,1% a causa 
della flessione registrata sulle borse tra la fine del 2018 e 
l’inizio del 2019. I proventi delle operazioni di negoziazione 
sono aumentati dell’11,8%. Il resto dei proventi ordinari – 
che nel 2018 era stato influenzato positivamente da un 
dividendo speciale derivante dalla vendita dell’attività di 
acquiring/terminal di Aduno Holding SA – è sceso come 
previsto del 46,7%. Complessivamente i proventi operativi 
sono aumentati del 2,4% a CHF 321 milioni.

I costi operativi sono aumentati del 3,1% a CHF 150 milioni. 
Le spese per il personale sono salite del 3,1% e quelle per 
il materiale del 3,2%. Una parte dell’incremento delle spese 
per il materiale è dovuta al maggiore contributo al fondo 
di sostegno Engagement Migros (CHF 5 milioni, +21,1%). 
Grazie a una gestione dei costi continua e consapevole, è 
stato possibile mantenere il cost/income ratio a un livello 
basso (46,4%). Al netto di ammortamenti, accantona
menti e perdite, il risultato dell’ esercizio si è attestato a 
CHF 157 milioni (+3,3%). Alla luce del risultato straordina
rio e dopo le imposte, si è ottenuto un utile semestrale di 
CHF 132 milioni (+8,9%). Vi è incluso un utile contabile di 
CHF 9 milioni proveniente dalla vendita di immobili propri.



Bilancio al 30 giugno 2019

in CHF 1000 30.06.2019 31.12.2018 Variazione in %

Attivi

Liquidità 4 278 510 4 169 312 +109 198 +3

Crediti nei confronti di banche 542 047 447 174 +94 873 +21

Crediti nei confronti della clientela 2 103 346 2 019 858 +83 488 +4

Crediti ipotecari 37 751 249 36 997 475 +753 774 +2

Attività di negoziazione 236 070 219 862 +16 208 +7

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 247 114 +133 +116

Immobilizzazioni finanziarie 523 760 531 070 –7 310 –1

Ratei e risconti attivi 39 135 25 920 +13 215 +51

Partecipazioni 82 155 82 155 –0 –0

Immobilizzazioni materiali 119 142 134 916 –15 774 –12

Altri attivi 146 669 51 540 +95 129 +185

Totale attivi 45 822 330 44 679 397 +1 142 934 +3

Passivi

Impegni nei confronti di banche 349 797 255 183 +94 614 +37

Impegni risultanti da depositi della clientela 34 824 880 33 912 834 +912 046 +3

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 148 307 51 661 +96 646 +187

Obbligazioni di cassa 630 823 652 081 –21 258 –3

Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 5 479 200 5 480 700 –1 500 –0

Ratei e risconti passivi 108 418 102 589 +5 829 +6

Altri passivi 32 039 37 606 –5 567 –15

Accantonamenti 330 352 329 983 +369 +0

Riserve per rischi bancari generali 1 259 280 1 259 280 +0 +0

Capitale sociale 700 000 700 000 +0 +0

Riserva da utili 1 827 480 1 693 277 +134 202 +8

Utile / utile semestrale 131 755 204 202 –72 447 –35

Totale passivi 45 822 330 44 679 397 +1 142 934 +3

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 97 981 105 432 –7 451 –7

Impegni irrevocabili 1 260 791 1 197 865 +62 926 +5

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 2019 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 2019

in CHF 1000 30.06.2019 30.06.2018 Variazione in % 

Risultato da operazioni su interessi     

Proventi da interessi e sconti 300 780 302 562 –1 782 –1

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 2 426 2 329 +97 +4

Oneri per interessi –56 529 –73 296 –16 767 –23

Risultato lordo da operazioni su interessi 246 677 231 595 +15 082 +7

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

–1 067 375 – –

Subtotale risultato netto da operazioni su interessi 245 610 231 970 +13 640 +6

Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio

Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento 34 635 35 175 –540 –2

Proventi da commissioni su operazioni di credito 3 260 2 802 +457 +16

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 18 746 20 345 –1 599 –8

Oneri per commissioni –7 112 –7 207 –95 –1

Subtotale risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio 49 528 51 116 –1 587 –3

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 18 811 16 832 +1 980 +12

Altri risultati ordinari

Proventi da partecipazioni 6 019 12 774 –6 755 –53

Risultato da immobili 1 227 1 183 +44 +4

Altri proventi ordinari 295 300 –5 –2

Altri oneri ordinari 0 –96 –96 –

Subtotale altri risultati ordinari 7 541 14 161 –6 620 –47

Proventi operativi  321 491 314 079 +7 412 +2

Costi d’esercizio

Costi per il personale –92 079 –89 319 +2 760 +3

Altri costi d’esercizio –57 568 –55 761 +1 807 +3

Subtotale costi d’esercizio –149 647 –145 080 +4 567 +3

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

–14 564 –15 508 –944 –6

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite –526 –1 749 –1 223 –70

Risultato d’esercizio 156 754 151 742 +5 012 +3

Ricavi straordinari 8 985 45 +8 940 –

Costi straordinari –10 –15 –5 –33

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

Imposte –33 974 –30 810 +3 164 +10

Utile semestrale 131 755 120 962 +10 793 +9


