Milano, 28 luglio 2010
BANCA AKROS - IL CDA APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2010:
CORE TIER 1 AL 19% E ROE ANNUALIZZATO OLTRE IL 16%
•

margine di intermediazione pari a 50.1 milioni di Euro (-31% rispetto al 30.06.2009) e utile
netto pari a 13.0 milioni di Euro (-47% rispetto al 30.06.2009);

•

Crescono le principali quote di mercato e il ranking della Banca (1° posto: MOT, IDEX,
OPZIONI su indice FTSE/MIB e OPZIONI OTC su azioni);

•

Core Tier 1 al 19% e ROE annualizzato al il 16,6%.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Akros, - banca di investimento e private banking (Gruppo
Bipiemme) - presieduta da Graziano Tarantini e guidata dall’amministratore delegato Marco
Turrina, ha approvato oggi la relazione sull’andamento della gestione nel primo semestre 2010.
Marco Turrina ha commentato:
“Nel primo semestre 2010, caratterizzato da una congiuntura finanziaria ancora negativa, Banca
Akros ha ottenuto risultati positivi, superiori al budget ed in linea con i risultati ottenuti negli anni
precedenti al 2009, anno caratterizzato dalla eccezionalità delle performance generate nei
mercati obbligazionari. I risultati positivi del primo semestre sono coerenti col piano strategico e
sono la conseguenza di importanti investimenti in risorse umane e tecnologiche e di scelte di
specializzazione, flessibilità operativa e di diversificazione della clientela, in un quadro di prudenza
operativa e di continuo controllo dei rischi. La costante attenzione della Banca all’innovazione ha
permesso di sviluppare nuove iniziative tra cui l’emissione e la relativa quotazione in Borsa dei
Covered Warrant Euribor Cap per la protezione dal rischio di rialzo dei tassi e l’avvio
dell’internalizzatore sistematico con la quotazione in continua di titoli obbligazionari emessi da
banche”.
Con riferimento all’attività di market making e intermediazione, nel corso del primo semestre 2010
la Banca conferma il proprio ruolo di “fabbrica” italiana di strumenti finanziari, mantenendo, ed in
alcuni casi superando, le quote di mercato dell’analogo periodo del 2009. I volumi intermediati
dalla Banca nei mercati azionari ed obbligazionari sono cresciuti del 8% rispetto all’analogo
periodo dell’anno precedente, anche grazie all’importante contributo di SABE, il sistema
automatico di best execution “dinamica” per l’obbligazionario - progettato e gestito da Banca
Akros secondo la direttiva MiFID - che si conferma una soluzione all’avanguardia a vantaggio della
clientela retail. In contrazione i volumi negoziati sui cambi.
La Banca ha:
•

mantenuto, per il secondo anno consecutivo, il 1° posto sul MOT - Mercato Obbligazionario
Telematico domestico di Borsa Italiana - con una quota di mercato in crescita al 21.1%
(fonte: Assosim – Conto Terzi);
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•
•
•
•
•

confermato il 1° posto, per il sesto anno consecutivo, nelle opzioni OTC sulle azioni italiane
(fonte: “Risk Magazine”), a riconoscimento della consolidata leadership a livello
internazionale;
ottenuto il 1° posto nel mercato di Borsa Italiana delle Opzioni FTSE/MIB - con una quota del
4.57% (fonte: Assosim - Conto Proprio);
raggiunto il 1° posto sul mercato IDEX delle commodities energetiche – con una quota del
7.41% (fonte: Assosim - Operatività Totale).
ottenuto il 2° posto sull’EuroMOT con una quota di mercato del 15.6% (fonte: Assosim Conto Terzi) e il 3° posto su EuroTLX con quota del 12% (fonte: Assosim – Conto Terzi);
registrato una quota di mercato del 4.7% sulle azioni italiane e il 6° posto nella graduatoria
degli operatori italiani ed esteri attivi in Piazza Affari (fonte: Assosim - Conto Terzi),
evidenziando una crescita dei volumi superiore al 6%.

Nell’attività su azioni estere si segnala un sensibile aumento dei volumi (+118%), una conferma
della validità della scelta strategica di internazionalizzazione operata attraverso ESN (European
Securities Network), la partnership europea tra dieci banche d’investimento tra loro indipendenti di
cui la Banca è socio fondatore.
Sul mercato dei capitali Banca Akros è stata scelta come “sponsor” per le IPO’s di Banca Fideuram
e KOS, recentemente rinviate. E’ proseguita l’attività di sottoscrizione e collocamento istituzionale
di numerose nuove emissioni obbligazionarie, tra le quali si ricorda un’importante emissione ENEL
per la quale la banca ha ricoperto il ruolo di garante e di rilevante collocatore istituzionale. Sono
stati assegnati alla Banca incarichi di M&A e di Securitisation, tra i quali si segnala “Admiral
Finance”, cartolarizzazione su mutui ipotecari di Banca SAI.
La valorizzazione dei patrimoni complessivi della clientela “private” della Banca al 30.06.2010 è
risultata pari a circa 2.8 miliardi di Euro (2.6 miliardi di Euro al 31.12.2009), con un patrimonio medio
per cliente pari a 1.5 milioni di Euro e flussi netti positivi di raccolta nel semestre. E’ stata avviata
una nuova attività di accesso ai mercati finanziari e di “sub-custodian” rivolta a SIM di gestione
patrimoniale individuale. In crescita l’attività delle filiali “private” di Roma e Torino.
A livello di Conto Economico al 30.06.2010 il margine di intermediazione è stato pari a 50.1 milioni di
Euro (-31% rispetto al 30.06.2009); l’utile ante imposte è risultato pari a 18.0 milioni di Euro (-47%
rispetto al 30.06.2009) e l’utile netto è risultato pari a 13.0 milioni di Euro (-47% rispetto al 30.06.2009).
Banca Akros non ha investimenti in strumenti finanziari cosiddetti “tossici”, né registra avviamenti tra
le poste dell’attivo di bilancio. Il Core Tier 1 è al 19 % e il ROE annualizzato è al 16,6%.
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Conto economico riclassificato

Variazioni

1° semestre 2010

1° semestre 2009

(importi in Euro milioni)
Margine di Intermediazione

in valore

in %

50.1

72.6

-22.5

-31%

Utile ante imposte

18.0

34.2

-16.2

-47%

Utile netto

13.0

24.4

-11.4

-47%

Il dirigente preposto alla relazione dei documenti contabili societari, dott. Luigi Lanzuolo, dichiara ai sensi del
comma 2 articolo 154 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Eventi di rilievo dopo la chiusura del semestre
Nel mese di luglio Banca Akros ha:
•

agito in qualità di responsabile del consorzio di garanzia che ha assistito il recente aumento
di capitale di Banca IFIS, conclusosi con pieno successo;

•

ha ampliato la gamma di prodotti legati alle commodities, guidando una delle prime
operazioni di finanziamento in pool in Italia a sostegno dell'attività di acquisto di gas
naturale destinato allo stoccaggio;

•

collocato in qualità di co-lead manager un’importante emissione obbligazionaria della
ICO, società spagnola di assicurazione pubblica.

Banca Akros è banca d’investimento e private banking del gruppo Banca Popolare di Milano, con un credit rating Standard
& Poor’s “A- long term”. La Banca è punto di riferimento per istituzioni, aziende e privati che operano sui mercati finanziari.
La strategia di Banca Akros si fonda sull’innovazione e la specializzazione ed è basata su una radicata operatività
domestica, ampliata nel corso degli anni da un forte sviluppo delle attività su tutti i principali mercati internazionali.
L’attività di Banca Akros nell’investment banking comprende il “market making” e l’intermediazione azionaria ed
obbligazionaria, la negoziazione di strumenti finanziari derivati, la tesoreria e il forex desk, la quotazione di aziende in borsa,
la sottoscrizione e il collocamento di titoli azionari e obbligazionari, corporate advisory; la banca svolge anche direttamente
l’attività di banca depositaria e di regolamento.
Il private banking di Banca Akros comprende le gestioni patrimoniali personalizzate, la raccolta ordini per l’operatività sui
mercati finanziari internazionali, nonché le attività di “wealth management” a favore della propria clientela privata di
elevato standing.
Alla base vi è una costante attività di analisi finanziaria sui mercati azionari domestici ed europei.
Banca Akros ha ricevuto da Standard & Poor’s il credit rating “A-“ long term.
Presidente di Banca Akros è Graziano Tarantini, amministratore delegato è Marco Turrina.
Società controllate e partecipate
ESN – European Securities Network LLP - Londra
Banca Akros è una delle istituzioni fondatrici di “ESN” (European Securities Network LLP), la società pariteticamente
posseduta da 10 primarie banche ed intermediari europei, attivi nella negoziazione e nella produzione in comune di studi e
analisi finanziarie, con spiccate caratteristiche d’indipendenza e di assenza di conflitti d’interesse, su circa 1000 titoli azionari
europei. ESN è una partnership multi-locale che conta 150 analisti e 200 sales dedicati ai mercati azionari europei.
ESN North America Inc. – New York
Negli USA Banca Akros opera tramite ESN North America Inc., di cui possiede il 39%, un “broker-dealer” con sede a New York
e membro del National Association of Securities Dealers Inc. (NASD); ciò consente, tra l’altro, l’operatività su NASDAQ and
NYSE. L’attività di ESN North America si rivolge alla clientela istituzionale americana, alla quale offre idee di investimento sui
titoli azionari europei avvalendosi della ricerca dei partner di ESN, ed alla clientela istituzionale europea alla quale offre un
servizio di efficiente esecuzione di ordini sui mercati azionari americani. Gli altri azionisti di ESN North America sono la
francese CM-CIC Securities (51%) e la spagnola Caja Madrid Bolsa(10%).
Akros SGR - Akros Alternative Investments SGR S.p.A. - Milano
Dal 2001 Banca Akros ha costituito Akros Alternative Investments, la SGR dedicata all’offerta di fondi di fondi hedge di diritto
italiano e fondi hedge “single manager” ad investitori istituzionali e privati di elevato standing. La SGR opera con spiccate
caratteristiche di trasparenza di gestione. La società è controllata al 100% da Banca Akros ed ha come banca depositaria
la Banca Popolare di Milano.
Group S.r.l. - Milano
Group S.r.l. è la società, posseduta al 20% da Banca Akros, che svolge attività di studio dei mercati e di prestazione di servizi
ai soci (cinque primari Gruppi bancari popolari italiani), in vista della partecipazione di questi ultimi a finanziamenti ad
imprese e/o al collocamento di strumenti finanziari (azioni e obbligazioni) al pubblico. L’insieme dei soci di Group si avvale di
una rete distributiva di circa 6.700 sportelli bancari.
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