
VOCI DELL'ATTIVO - ASSETS
Variazione % - 
% Variation

10 Cassa e disponibilità liquide - Cash and available liquidity 76.435       100.372 -23,85%
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Financial assets held for trading 2.240.945  2.025.640 10,63%
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita - Financial assets available for sale 310.396     299.610 3,60%
50 Attività finanziarie detenute fino alla scadenza - Financial assets held to maturity 82.614       82.655 -0,05%
60 Crediti verso banche - Due from banks 1.694.919  1.510.120 12,24%
70 Crediti verso clientela - Due from customers 6.820.116  6.596.710 3,39%
80 Derivati di copertura - Hedging derivatives 15.027       7.621 97,18%
100 Partecipazioni - Equity investments 9.871         6.977 41,48%
110 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori - Technical provisions paid by re-insurers 4.279         3.466 23,46%
120 Attività materiali - Tangible fixed assets 159.055     157.402 1,05%
130 Attività immateriali - Intangible fixed assets 73.572       65.892 11,66%

di cui: - of which:
    - avviamento - goodwill 48.021       44.559 7,77%

140 Attività fiscali - Tax assets 120.270     145.760 -17,49%
a) correnti - current 60.166       87.189 -30,99%
b) anticipate - pre-paid 60.104       58.571 2,62%

160 Altre attività - Other assets 305.919     360.756 -15,20%
Totale dell'attivo - Total assets 11.913.418 11.362.981 4,84%

VOCI DEL PASSIVO - LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Variazione % - 
% Variation

10 Debiti verso banche - Due to banks 791.531 497.017 59,26%
20 Debiti verso clientela - Due to customers 7.137.595 6.974.506 2,34%
30 Titoli in circolazione - Outstanding securities 1.660.511 1.667.618 -0,43%
40 Passività finanziarie di negoziazione - Trading financial liabilities 451.923 45.705 888,78%
60 Derivati di copertura - Hedging derivatives 14.136 1.786 691,49%
80 Passività fiscali - Tax liabilities 51.640 70.532 -26,79%

a) correnti - current 35.243 55.648 -36,67%
b) differite - deferred 16.397 14.884 10,17%

100 Altre passività - Other liabilities 604.967 585.633 3,30%
110 Trattamento di fine rapporto del personale - Staff severance 39.303 47.718 -17,63%
120 Fondi per rischi ed oneri - Provisions for risks and charges: 82.942 82.847 0,11%

a) quiescenza ed obblighi simili - pensions and similar obligations - - -
b) altri fondi - other provisions 82.942 82.847 0,11%

130 Riserve tecniche - Technical reserves 502.190 840.496 -40,25%
140 Riserve da valutazione - Valuation reserves 86.417 85.179 1,45%
170 Riserve - Reserves 234.967 188.821 24,44%
180 Sovrapprezzi di emissione - Share premium account 49.414 49.414
190 Capitale - Share capital 80.000 80.000 0,00%

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) - Minority interest profit for the period (+/-) 93.351 95.920 -2,68%
220 Utile (perdita) d'esercizio - Profit for the year 32.531 49.789 -34,66%

Totale del passivo - Total liabilities 11.913.418 11.362.981 4,84%

DATI DI STRUTTURA - STAFF AND BRANCHES     30/06/2007 31/12/2006

Dipendenti - Staff 4.206        4.065
Succursali in Italia e all'estero - Total branches (in Italy and abroad) 322 312

GRUPPO BANCA SELLA - STATO PATRIMONIALE - BALANCE SHEET

31/12/200630/06/2007

30/06/2007 31/12/2006



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - BOARD OF 
DIRECTORS (1)

COLLEGIO SINDACALE - BOARD 
OF STATUTORY AUDITORS (1)

COMITATO DI AUDIT - 
AUDIT COMMITTEE  (1)

in carica fino all’approvazione del bilancio 2009 - appointed up to 
the approval of the 2009 financial statements

in carica fino all’approvazione del bilancio 
2008 - appointed up to the approval of the 
2008 financial statements

Presidente - Chairman Maurizio Sella *
Sindaco effettivo e Presidente – Auditor 
and Chairman

Alessandro Rayneri Presidente - Chairman Marco Weigmann

Sindaco effettivo - Auditor Paolo Piccatti Mario Cattaneo
Vice Presidente – Vice Chairman Lodovico Sella *      ”          ”                   ” Alberto Rizzo Giovanni Zanetti

Vice Presidente – Vice Chairman Franco Sella *
Sindaco supplente - Supplementary 
Auditor Mario Pia
     ”          ”                          ”                      ”Riccardo Foglia Taverna

Amministratore Delegato – Managing Director Pietro Sella *

Amministratore - Director Mario Cattaneo

           ”                       ” Mario Renzo Deaglio
           ”                       ” Pier Vittorio Magnani
           ”                       ” Enzo Panico
           ”                       ” Giovanni Rosso
           ”                       ” Marco Scarzella
           ”                       ” Federico Sella *
           ”                       ” Sebastiano Sella *
           ”                       ” Vittorio Sella
           ”                       ” Marco Weigmann
           ”                       ” Giovanni Zanetti
* Membro del Comitato Esecutivo - Member of the Executive Committee

(1) Le cariche si riferiscono alla Capogruppo Sella Holding Banca. Offices refer to the parent company Sella Holding Banca.



VOCI DEL CONTO ECONOMICO - INCOME STATEMENT ITEMS

10 Interessi attivi e proventi assimilati - Interest receivable and similar income 283.838 216.313 31,22%
20 Interessi passivi e oneri assimilati - Interest payable and similar charges (137.789) (86.391) 59,49%
30 Margine di interesse - Net interest income 146.049 129.922 12,41%
40 Commissioni attive - Commission income 147.602 156.275 -5,55%
50 Commissioni passive - Commission expenses (45.573) (54.597) -16,53%
60 Commissioni nette - Net commissions 102.029 101.678 0,35%
70 Dividendi e proventi simili - Dividends and similar income 4.883 4.389 11,26%
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione - Net result of trading activity 20.053 (2.580) -877,25%
90 Risultato netto dell'attività di copertura - Net result of hedging activity 286 (156) -283,33%
100 Utile/perdite da cessione o riacquisto di: - Profits (losses) from dismissal or buy-back of: 167 4.655 -96,41%

a) crediti - receivables - - -
b) attività finanziarie disponibili per la vendita - financial assets available for sale 2 4.653      -99,96%
c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza - financial assets held to maturity - - -
d) passività finanziarie - financial liabilities 165 2 8150,00%

120 Margine di intermediazione - Net interest and other banking and insurance income 273.467 237.908 14,95%
130

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: - Write-downs/write-ups for impaired: (24.736) (24.930) -0,78%
a) crediti - receivables (23.803) (25.193) -5,52%
b) attività finanziarie disponibili per la vendita - financial assets available for sale - 235 -100,00%
c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza - financial assets held to maturity - - -
d) altre operazioni finanziarie - other financial operations (933) 28 -3432,14%

140 Risultato netto della gestione finanziaria - Net result of financial management 248.731 212.978 16,79%
150 Premi netti - Net premiums 82.092 73.798 11,24%
160 Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa - Balance of other income and expenses 

from insurance operations (97.385) (64.655) 50,62%
170 Risultato netto della gestione finanziaria assicurativa - Net result of financial and 

insurance operations 233.438 222.121 5,09%
180 Spese amministrative: - Administrative expenses (180.255) (171.760) 4,95%

a) per il personale - staff expenses (104.463) (100.606) 3,83%
b) altre spese amministrative - other administrative expenses (75.792) (71.154) 6,52%

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Net allocations to provisions for risks and 
charges (5.467) (13.141) -58,40%

200 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Net write-downs/write-ups to tangible 
fixed assets (8.410) (7.596) 10,72%

210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Net write-downs/write-ups to 
intangible fixed assets (4.223) (4.381) -3,61%

220 Altri oneri/proventi di gestione - Other operating charges/income 31.480 25.065 25,59%
230 Costi operativi - Operating costs (166.875) (171.813) -2,87%
240 Utile (perdite) delle partecipazioni - Profit (loss) from equity investments 783 1.226 -36,13%
270 Utile (perdite) da cessione di investimenti - Profit (loss) from dismissal of investments (9) 21 -142,86%
280 Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte - Profit (loss) from 

current operations before taxes 67.337 51.555 30,61%
290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Income taxes on current 

operations for the year (30.790) (24.451) 25,93%
300 Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte - Profit (loss) from 

current operations after taxes 36.547 27.104 34,84%
310 Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - Profit (loss) 

of groups of assets held for sale - - -
320 Utile (perdita) d'esercizio - Profit (loss) for the year 36.547 27.104 34,84%
330 Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi - Profit (loss) for minority interest for the 

period 4.016 3.956 1,52%
340 Utile (perdita) d'esercizio - Parent company profit (loss) for the period 32.531 23.148 40,53%

RATING MOODY’S

Long term (Lungo termine) A2
Short term (Breve termine) P-1
Financial strength (Solidità finanziaria)    C-
Outlook (Previsione)          Stabile - Stable

30/06/2007 30/06/2006

GRUPPO BANCA SELLA - CONTO ECONOMICO - INCOME STATEMENT

Variazione % - % 
Variation



(milioni  di euro) -  (euro/million) 30/06/2007 31/12/2006
variazione % - % 

variation 
DATI PATRIMONIALI - BALANCE SHEET  

Totale attivo di bilancio - Total assets 11.913,4 11.363,0 4,8%
Impieghi per cassa - Cash loans  6.820,1 6.596,7 3,4%
Garanzie rilasciate - Guarantees  given 318,9 285,1 11,9%
Attività finanziarie - Financial assets 2.634,0 2.407,9 9,4%
Partecipazioni - Equity investments 9,9 7,0 41,5%
Attività materiali e immateriali - Tangible and intangible fixed assets 232,6 223,3 4,2%
Raccolta diretta - Direct deposits  (1) 8.798,1 8.642,1 1,8%
Raccolta indiretta  - Indirect deposits  (2) 20.386,6 20.028,0 1,8%
Raccolta globale - Total deposits 29.184,7 28.670,2 1,8%
Patrimonio di vigilanza - Capital for supervisory purposes 692,3 649,4 6,6%

30/06/2007 30/06/2006
variazione % - % 

variation 
DATI ECONOMICI - INCOME STATEMENT      

Margine di interesse - Net interest income (3) 139,4 124,3 12,1%
Ricavi netti da servizi - Net other banking income (4) 110,8 110,3 0,5%
Ricavi netti da attività assicurativa - Net income from insurance activity (5) 7,8 7,8 0,0%
Margine di intermediazione - Net interest and other income from banking and insurance

activity (6) 258,0 242,4 6,4%
Costi operativi - Operating costs (7) (165,9) (162,3) 2,2%
Risultato di gestione - Operating profit (8) 92,1 80,1 15,0%

Rettifiche/riprese di valore per deterioramento crediti - Write-down/write-ups for debt write off (23,8) (25,2) -5,6%
Imposte sul reddito  - Income taxes (9) (26,3) (20,9) 25,8%
Utile (netto) dell’esercizio - Net profit for the year 32,5 23,1 40,7%

GRUPPO BANCA SELLA - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI - FINANCIAL HIGHLIGHTS

(1) Composto dalle voci 20 "debiti verso clientela" e 30 " titoli in circolazione" dello Stato Patrimoniale passivo. Items 20 "Due to customers" and

30 "Outstanding securities"of Balance Sheet liabilities.
(2) L'aggregato non è comprensivo della componente liquidità, relativa alle gestioni patrimoniali, inserita nella raccolta diretta. The aggregate does

not include cash, related to assets under management, included in direct deposits.
(3) Dato dalla somma delle voci "interessi attivi e proventi assimilati", "dividendi e altri proventi" e "interessi passivi e oneri assimilati" al netto di
eventuali componenti riferite alle società assicurative, incorporati nella voce "ricavi netti delle attività assicurative". Sum of item "interest
receivable and similar income", "dividends and other income" and "interest payable and similar charges", excluding any components relevant to

insurance companies, included in item "net income from insurance activity".
(4) Dato dalla somma delle voci "commissioni attive", "commissioni passive", "risultato netto dell'attività di negoziazione" e "risultato netto
dell'attività di copertura" al netto di eventuali componenti riferite alle società assicurative, incorporati nella voce "ricavi netti delle attività
assicurative". Sum of the items "commission income", "commission expenses", "net result of trading activity" and "net result of hedging activity",

excluding any components relevant to insurance companies, included in item "net income from insurance activity".
(5) Dato dalla somma delle voci di Conto Economico: 150 "premi netti" e 160 "saldo altri proventi/oneri dell'attività assicurativa" e della
componente riferita alle società assicurative dedotta dalle voci precedenti. Sum of the following items: 150 "net premiums" and 160 "balance of

other profit/charges from insurance activities" and of the component relevant to insurance companies, deducted from the above mentioned items.
(6) Dato dalla somma del "margine di interesse", "ricavi netti da servizi" e "ricavi netti da attività assicurative". Sum of "net interest income", "net

other banking income" and "net profit from insurance activities".
(7) Dato dalla somma delle voci: 150 "spese amministrative", 170 "rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali", 180 "rettifiche/riprese di
valore nette su attività immateriali", 190 "altri oneri/proventi di gestione" del Conto Economico, IRAP relativo al costo del personale. Sum of the
following items: 150 "administrative expenses", 170 "net write-downs/write-ups to tangible fixed assets", 180 "net write-downs/write-ups to
intangible fixed assets", 190 "other operating charges/income" of Income Statement and IRAP (Regional Tax on Industrial Activities) relevant to

staff expenses.
(8) L'aggregato è dato dalla somma algebrica tra "margine di intermediazione" e "totale costi". The aggregate is the algebraical sum of "net interest

and other income from banking and insurance activity" and "operating costs".
(9) Dedotto l'IRAP relativo al costo del personale (già ricompreso nella voce "totale costi"). Excluding IRAP (Regional Tax on Industrial Activities)
relevant to staff expenses (already included in "operating costs").



INDICI - RATIOS 30/06/2007 30/06/2006

R.O.E. (return on equity) (1) 15,9% 13,5%
R.O.A.A (return on average assets) (2) 0,6% 0,5%
Margine di interesse / Margine di intermediazione - Net other banking income /Net interest
and other income from banking and insurance activities 54,0% 51,3%
Ricavi netti da attività assicurativa /Margine di intermediazione - Net income from insurance
activity /Net interest and other  income from banking and insurance activities 3,0% 3,2%
Ricavi netti da servizi /Margine di intermediazione - Net other banking income /Net interest
and other banking income 43,0%

45,5%

Cost to income ratio 61,5% 64,4%
Risultato lordo di gestione/Dipendenti medi - Gross operating income / Average No.of

employees (3) 44,5 41,6
Impieghi per cassa/Raccolta diretta - Cash loans/Direct deposits 77,5% 76,3%
Raccolta diretta/Totale attivo - Direct deposits/Total assets 73,9% 76,1%
Coefficiente di base  - Tier 1 capital ratio 6,00% 5,34%
Coefficiente complessivo  - Total capital ratio 10,61% 9,13%

(1) Rapporto tra "Utile d'esercizio" e "Patrimonio al netto delle riserve da valutazione", entrambi comprensivi delle componenti di pertinenza di terzi
(indice annualizzato). "Net profit" over  "shareholders' equity net of valuation reserves", both including minority interests (on annual basis).
(2) Rapporto tra "Utile netto comprensivo delle componenti di pertinenza di terzi" e "Totale attivo medio" (indice annualizzato). "Net profit including
minority interests" over "total average assets" (on annual basis).
(3) In migliaia di euro. Euro/thousand.


