
Rapporto intermedio al 30 giugno 2016
Rapporto semestrale 2016 della Banca Migros SA

Conti semestrali in millioni di CHF / Variazione 30.06.2016

Proventi operativi 290 –2,4%

Costi d’esercizio 137 +0,9%

Risultato d’esercizio 138 –4,9%

Utile semestrale 109 –5,8%

Totale del bilancio 42 644 +1,0%

Prestiti alla clientela 36 412 +0,7%

Fondi della clientela 33 343 +0,8%

Capitale proprio 1 3 432 +2,4%

Organico 2  1 335 +0,1%

Numero succursali  67

Indici di riferimento 

Fondi della clientela in % dei prestiti alla
clientela

91,6%

Costi d’esercizio in % dei proventi operativi 47,3%

1 incluse le riserve per rischi bancari generali
2 rettificato del tempo parziale, posti degli apprendisti calcolati al 50%

Nel primo semestre 2016 la Banca Migros ha ulterior-
mente ampliato il suo core business. Un netto progresso 
ha riguardato i mandati di gestione patrimoniale, il cui 
numero è salito del 9,4%, nonostante l’andamento nega-
tivo dei mercati azionari. I prestiti ipotecari sono saliti 
dell’1,3% e a fine giugno raggiungevano 34,0 miliardi  
di CHF. La Banca Migros si è coerentemente attenuta alla 
sua politica di concessione dei prestiti improntata alla 
cautela. I fondi della clientela iscritti a bilancio sono leg-
germente aumentati dello 0,8% a 33,3 miliardi di CHF.

Il risultato lordo delle operazioni su interessi è rimasto 
stabile. Considerando le rettifiche di valore per le perdite 
sui crediti, il risultato netto delle operazioni su interessi è 
diminuito del 2,1% a 223 milioni di CHF. Ciò è dovuto al 
fatto che, nello stesso periodo dell’anno precedente, 
sono state sciolte rettifiche di valore con ripercussioni 
sul conto economico, mentre questo effetto è venuto 
meno nel primo semestre 2016.  Anche il risultato dell’at-
tività di negoziazione è retrocesso rispetto al primo 
semestre 2015, quando l’abolizione del cambio minimo 
con l’euro da parte della Banca nazionale svizzera aveva 
prodotto numerose operazioni in valuta. Nel primo 
semestre 2016 la situazione sul mercato dei cambi si è 
normalizzata, pertanto il risultato dell’attività di negozia-
zione si è ridotto del 20,1% a 17,5 milioni di CHF. Le ope-
razioni in commissione hanno invece conseguito un  
risultato rassicurante, raggiungendo i 45 milioni di CHF 
(+4,7%) a fine giugno. Nel complesso i proventi operativi 
sono diminuiti del 2,4% a 290 milioni di CHF rispetto  
allo stesso periodo dell’anno precedente.

Parallelamente all’andamento del volume dell’attività 
sono aumentati anche i costi operativi dello 0,9% a  
137 milioni di CHF. Le spese per il materiale sono rimaste 
praticamente invariate con 50 milioni di CHF (+0,2%), 
mentre le spese per il personale sono cresciute d’1,3% 
a 87 milioni di CHF. Considerando gli ammortamenti,  
gli accantonamenti e le perdite il risultato d’esercizio  
si attesta su 138 milioni di CHF (–4,9%). L’utile al netto 
delle tasse è pari a 109 milioni di CHF (–5,8%). 
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Risultato d’esercizio in millioni di CHF
al 30.06.

Capitale proprio in millioni di CHF
al 31.12.

al 30.06.2016



Bilancio al 30 giugno 2016

in CHF 1000 30.06.2016 31.12.2015 Variazione in %

Attivi

Liquidità 4 387 906 4 138 088 +249 818 +6

Crediti nei confronti di banche 698 511 778 516 –80 005 –10

Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 81 180 80 985 +195 +0

Crediti nei confronti della clientela 2 372 788 2 577 731 –204 943 –8

Crediti ipotecari 34 039 222 33 592 065 +447 157 +1

Attività di negoziazione 42 092 46 524 –4 432 –10

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 402 458 –56 –12

Immobilizzazioni finanziarie 708 977 709 047 –70 –0

Ratei e risconti attivi 34 333 24 031 +10 302 +43

Partecipazioni 72 280 58 607 +13 673 +23

Immobilizzazioni materiali 190 974 197 981 –7 008 –4

Altri attivi 76 254 90 047 –13 793 –15

Rettifiche di valore non compensate in base alle disposizioni transitorie –60 850 –62 534 –1 684 –3

Totale attivi 42 644 069 42 231 546 +412 522 +1

Passivi

Impegni nei confronti di banche 70 000 56 318 +13 682 +24

Impegni risultanti da depositi della clientela 32 542 931 32 215 247 +327 684 +1

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 73 896 87 264 –13 369 –15

Obbligazioni di cassa 800 040 868 625 –68 585 –8

Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 5 223 500 5 157 300 +66 200 +1

Ratei e risconti passivi 156 724 128 948 +27 776 +22

Altri passivi 28 987 51 323 –22 336 –44

Accantonamenti 316 312 316 351 –39 –0

Riserve per rischi bancari generali 1 210 118 1 210 118 +0 +0

Capitale sociale 700 000 700 000 +0 +0

Riserva da utili 1 413 053 1 213 787 +199 266 +16

Utile/utile semestrale 108 510 226 266 –117 755 –52

Totale passivi 42 644 069 42 231 546 +412 522 +1

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 75 847 74 811 +1 037 +1

Impegni irrevocabili 759 150 752 864 +6 286 +1

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 51 463 51 463 +0 +0

Crediti di impegno 0 0 +0 +0

Il rapporto intermedio al 30 giugno 2016 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 2015 al 30 giugno 2016

in CHF 1000 30.06.2016 30.06.2015 1 Variazione in % 

Risultato da operazioni su interessi     

Proventi da interessi e sconti 339 595 355 911 –16 316 –5

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 4 901 5 913 –1 011 –17

Oneri per interessi –119 246 –136 680 –17 434 –13

Risultato lordo da operazioni su interessi 225 251 225 145 +106 +0

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

–2 285 2 655 – –

Subtotale risultato netto da operazioni su interessi 222 965 227 800 –4 835 –2

Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio     

Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento 29 521 29 704 –183 –1

Proventi da commissioni su operazioni di credito 2 606 2 770 –165 –6

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 19 246 17 793 +1 453 +8

Oneri per commissioni –6 767 –7 665 –897 –12

Subtotale risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio 44 605 42 603 +2 002 +5

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 17 493 21 882 –4 388 –20

Altri risultati ordinari    

Proventi da partecipazioni 3 422 3 433 –11 –0

Risultato da immobili 1 527 1 462 +66 +5

Altri proventi ordinari 208 215 –6 –3

Altri oneri ordinari 0 0 +0 +0

Subtotale altri risultati ordinari 5 157 5 109 +48 +1

Proventi operativi  290 221 297 394 –7 173 –2

Costi d’esercizio

Costi per il personale –87 159 –86 051 +1 108 +1

Altri costi d’esercizio –50 247 –50 168 +79 +0

Subtotale costi d’esercizio –137 406 –136 219 +1 187 +1

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

–14 859 –15 530 –671 –4

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite –175 –732 –557 –76

Risultato d’esercizio 137 781 144 913 –7 132 –5

Ricavi straordinari 108 189 –80 –43

Costi straordinari 0 0 +0 +0

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

Imposte –29 379 –29 898 –519 –2

Utile semestrale 108 510 115 203 –6 693 –6

1 Adeguamento dei valori dell‘anno precedente in seguito a una modifica delle norme contabili.


