
Rapporto intermedio al 30 giugno 2020
Rapporto semestrale 2020 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 30.06.2020

Totale del bilancio 49’405 +5,0%

Prestiti alla clientela 41’263 +2,1%

Fondi della clientela 37’605 +4,2%

Capitale proprio 1 4’124 +1,4%

Proventi operativi 314 –2,4%

Costi d’esercizio 152 +1,4%

Risultato d’esercizio 153 –2,5%

Utile semestrale 125 –4,8%

Organico 2  1’367 +0,4%

Numero succursali  67 0

Indici di riferimento

Fondi della clientela in % dei prestiti  
alla clientela

91,1%

Cost/income ratio 3 46,8%

Nel difficile contesto del primo semestre 2020 la Banca 
Migros ha ottenuto buoni risultati. L’attenzione è stata 
concentrata soprattutto sulla gestione della crisi di 
Corona ed è stata volta a garantire la regolare erogazione 
dei servizi ai clienti. Durante il lockdown solo 10 delle 
67 succursali sono rimaste temporaneamente chiuse. Al 
fine di sostenere i lavoratori indipendenti e le aziende, al 
30 giugno la Banca Migros ha concesso gli aiuti transitori 
Covid-19 della Confederazione per un ammontare di 
CHF 131 milioni e si è impegnata nei programmi 
 integrativi dei cantoni. 

Su tutti i crediti verso la clientela, si è registrata una cre-
scita del 2,1% raggiungendo quota CHF 41,3 miliardi. Sia 
nel settore dei Clienti privati che nel settore Clientela 
aziendale la Banca Migros ha mantenuto invariata la sua 
politica dei rischi improntata alla cautela. Come ulteriore 
misura di prevenzione dei rischi, la Banca Migros ha 
costituito singole rettifiche di valore per un totale di 
CHF 9 milioni. Con questa misura precauzionale la Banca 
Migros si dota di strumenti per affrontare eventuali 
cadute dei crediti aziendali dovute al Covid.

Le summenzionate rettifiche di valore singole nel settore 
Clientela aziendale hanno ridotto il risultato netto delle 
operazioni su interessi del 3,8% a CHF 236 milioni. D’altro 
canto, il risultato delle operazioni in commissione è  
notevolmente aumentato del 6,9% attestandosi sui 
CHF 53 milioni, poiché per le transazioni di borsa gli inve-
stitori si sono avvalsi maggiormente dei mercati azionari 
volatili. Il risultato delle operazioni di negoziazione ha regi-
strato un calo del 12,8%. Il resto dei proventi ordinari è 
aumentato del 9,9%. La ragione risiede soprattutto nell’in-
cremento della distribuzione dei dividendi di Aduno 
 Holding. Considerando tutti i settori di attività, la Banca 
Migros ha registrato un calo dei proventi operativi pari al 
2,4%, mentre i costi operativi sono aumentati moderata-
mente dell’1,4%. Al netto di ammortamenti, accantona-
menti e perdite, il risultato d’esercizio si è attestato a 
CHF 153 milioni (–2,5%). Tenuto conto del risultato straor-
dinario e al netto delle imposte, l’utile semestrale ottenuto 
è stato di CHF 125 milioni (–4,8%).
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Bilancio al 30 giugno 2020

in CHF 1000 30.06.2020 31.12.2019 Variazione in %

Attivi

Liquidità 6’397’520 4’954’686 +1’442’834 +29

Crediti nei confronti di banche 589’352 553’782 +35’570 +6

Crediti nei confronti della clientela 2’245’222 2’090’511 +154’711 +7

Crediti ipotecari 39’018’223 38’322’152 +696’071 +2

Attività di negoziazione 214’885 241’342 –26’458 –11

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 3’440 258 +3’182 +1’236

Immobilizzazioni finanziarie 508’670 516’828 –8’158 –2

Ratei e risconti attivi 39’687 24’730 +14’958 +60

Partecipazioni 96’448 81’892 +14’556 +18

Immobilizzazioni materiali 123’530 116’644 +6’886 +6

Altri attivi 167’702 130’490 +37’212 +29

Totale attivi 49’404’678 47’033’315 +2’371’363 +5

Passivi

Impegni nei confronti di banche 1’158’393 388’980 +769’413 +198

Impegni risultanti da depositi della clientela 37’002’229 35’481’855 +1’520’374 +4

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 163’143 127’858 +35’284 +28

Obbligazioni di cassa 602’524 613’110 –10’586 –2

Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 5’905’300 5’905’300 +0 +0

Ratei e risconti passivi 100’201 94’379 +5’822 +6

Altri passivi 37’290 41’690 –4’399 –11

Accantonamenti 312’068 312’109 –41 –0

Riserve per rischi bancari generali 1’309’922 1’309’922 +0 +0

Capitale sociale 700’000 700’000 +0 +0

Riserva da utili 1’988’112 1’827’480 +160’633 +9

Utile / utile semestrale 125’496 230’633 –105’137 –46

Totale passivi 49’404’678 47’033’315 +2’371’363 +5

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 88’898 87’487 +1’411 +2

Impegni irrevocabili 1’363’397 1’141’898 +221’499 +19

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 64’064 57’658 +6’406 +11

Crediti di impegno 0 0 +0 +0

Il rapporto intermedio al 30 giugno 2020 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 2020

in CHF 1000 30.06.2020 30.06.2019 Variazione in % 

Risultato da operazioni su interessi     

Proventi da interessi e sconti 295’494 300’780 –5’287 –2

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 2’332 2’426 –94 –4

Oneri per interessi –51’611 –56’529 –4’918 –9

Risultato lordo da operazioni su interessi 246’215 246’677 –462 –0

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

–10’047 –1’067 +8’980 +841

Subtotale risultato netto da operazioni su interessi 236’168 245’610 –9’442 –4

Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio

Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento 40’510 34’635 +5’874 +17

Proventi da commissioni su operazioni di credito 3’519 3’260 +260 +8

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 16’583 18’746 –2’162 –12

Oneri per commissioni –7’671 –7’112 +559 +8

Subtotale risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio 52’941 49’528 +3’413 +7

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 16’401 18’811 –2’410 –13

Altri risultati ordinari

Proventi da partecipazioni 7’025 6’019 +1’006 +17

 proventi da partecipazioni valutate secondo il metodo dell’equivalenza 0 0 +0 –

 proventi da altre partecipazioni non consolidate 7’025 6’019 +1’006 +17

Risultato da immobili 1’213 1’227 –14 –1

Altri proventi ordinari 231 295 –64 –22

Altri oneri ordinari –184 0 +184 –

Subtotale altri risultati ordinari 8’285 7’541 +744 +10

Proventi operativi  313’796 321’491 –7’695 –2

Costi d’esercizio

Costi per il personale –96’308 –92’079 +4’229 +5

Altri costi d’esercizio –55’405 –57’568 –2’163 –4

Subtotale costi d’esercizio –151’713 –149’647 +2’066 +1

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

–9’006 –14’564 –5’558 –38

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite –256 –526 –269 –51

Risultato d’esercizio 152’821 156’754 –3’933 –3

Ricavi straordinari 43 8’985 –8’942 –100

Costi straordinari –25 –10 +15 +150

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

Imposte –27’343 –33’974 –6’631 –20

Utile semestrale 125’496 131’755 –6’259 –5



4  

Prospetto del capitale proprio

in CHF 1000 Capitale
sociale

Riserva di capitale Riserve per rischi 
bancari generali

Riserve di utili Quote proprie del 
capitale

Utile Totale

Capitale proprio all’inizio 
dell’anno di riferimento

700’000 0 1’309’922 1’827’480 0 230’633 4’068’035

Assegnazione alle  
riserve di utili

0 0 0 161’000 0 –161’000 0

Dividendo 0 0 0 0 0 –70’000 –70’000

Variazione netta del 
riporto degli utili

0 0 0 -367 0 367 0

Assegnazione alle  
riserve per rischi bancari 
generali

0 0 0 0 0 0 0

Utile semestrale 0 0 0 0 0 125’496 125’496

Capitale proprio al 
30.06.2020

700’000 0 1’309’922 1’988’112 0 125’496 4’123’531

Le informazioni normative in relazione alla copertura patrimoniale e alla liquidità sono pubblicate all’indirizzo bancamigros.ch.



5  

Dati sui proventi e sulle spese straordinari

in CHF 1000 30.06.20 30.06.19 Variazione in %

Proventi straordinari 43 8’985 –8’942 –100

Totale proventi straordinari 43 8’985 –8’942 –100

Spese straordinarie 25 10 +15 +150

Totale spese straordinarie 25 10 +15 +150

Nell‘esercizio 2020 non si sono registrati fino ad oggi ricavi straordinari significativi.

Allegato abbreviato

Modifiche dei principi di iscrizione a bilancio e di valutazione
Non sono state apportate modifiche ai principi di iscrizione a bilancio e di valutazione.

Prospettive: revisione della strategia e conversione sostenibile della gamma di prodotti d’investimento
Consideriamo le ulteriori prospettive «cautamente ottimistiche». Considerando che la ripresa dei consumi e dell’economia prosegua e che non sarà fer-
mata da una seconda ondata della pandemia e da nuove misure restrittive e che gli indici di borsa rimangano stabili, per l’esercizio 2020 ci attendiamo 
ancora un risultato d’esercizio stabile.

Per affrontare le ulteriori sfide poste dalla crisi del coronavirus, la Banca Migros è ben posizionata. Da questa posizione di forza, nei prossimi mesi oriente-
remo nuovamente la nostra strategia e la svilupperemo ulteriormente, cercando nuove possibilità e opportunità. Parallelamente la Banca Migros prose-
guirà sulla strada della sostenibilità. Entro la fine del 2021, l’intera gamma di prodotti d’investimento consistenti i fondi, gli incarichi di gestione patrimoni-
ale e la Consulenza personale in investimenti sarà convertita in investimenti sostenibili.

Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio
L‘attuale pandemia di Covid-19 ha ampie implicazioni sociali ed economiche. La Banca Migros analizza la situazione su base continuativa e, se necessario, 
forma adeguate rettifiche di valore per i crediti nell‘ambito dei suoi principi di bilancio e di valutazione. 

Dopo la data di chiusura del bilancio non si sono verificati altri eventi straordinari che hanno un‘influenza importante sulla situazione patrimoniale e reddi-
tuale della Banca nel periodo in rassegna.


