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INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO
(COUNTRY BY COUNTRY REPORTING)
Il 4° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d’Italia, al Titolo III, Capitolo 2, recepisce
nell’ordinamento italiano la disciplina dell’informativa al pubblico Stato per Stato, introdotta con
l’art. 89 della direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”). In linea con tale disposizione, la Banca è tenuta a
pubblicare annualmente in allegato al bilancio o sul proprio sito web una serie di informazioni qualiquantitative. In ragione di ciò si rende necessario pubblicare le informazioni contraddistinte dalle
lettere a), b) e c) dell’Allegato A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2, con riferimento alla
situazione al 31 dicembre 2018.
In particolare:
a) Denominazione della società e la natura dell’attività svolta;
b) Fatturato;
c) Numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
d) Utile o perdita prima delle imposte;
e) Imposte sull’utile o sulla perdita;
f) Contributi pubblici ricevuti.
Di seguito sono riportate le informazioni richieste.
a) Denominazione della società e natura dell’attività svolta
La presente “Informativa” è riferita a:
Banca Galileo S.p.A. • Sede Legale e Direzione Generale: Corso Venezia, 40 – 20121 Milano •
www.bancagalileo.it • info@bancagalileo.it • Capitale Sociale € 35.800.000,00 i.v. • Partita Iva,
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese Milano n. 03639870967 • Albo delle Banche n.
5587 • Codice ABI 3267 • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi
L’azienda svolge le attività dettagliate nella tabella che segue:
LINEA DI BUSINESS

ELENCO ATTIVITA'

Servizi finanziari per l'impresa

Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia
industriale e di questioni connesse
Consulenza in materia di investimenti
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.
Consulenza in materia di investimenti
Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.
Consulenza in materia di investimenti
Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile
Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili.
Operazioni di prestito
Rilascio di garanzie e di impegni di firma.
Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili
Operazioni di prestito
Rilascio di garanzie e di impegni di firma
Servizi di pagamento

Negoziazioni e vendite
Intermediazione al dettaglio
Servizi bancari a carattere
commerciale
Servizi bancari al dettaglio
Pagamenti e regolamenti

Gestioni per conto di terzi

Emissione e gestione di mezzi di pagamento
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti

b) Fatturato
Il 4° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d’Italia individua quale fatturato di una
Banca il relativo “margine di intermediazione” riportato alla “voce 120” del conto economico. In
ragione di ciò, si evidenzia che il fatturato della Banca al 31 dicembre 2018 è stato pari a:
6.783.241,31 euro.
c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno
In questa sezione è riportato il rapporto tra monte ore lavorato complessivamente nel 2018 da tutti i
dipendenti della Banca, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un
dipendente assunto a tempo pieno.
Monte ore lavorate complessivamente nel 2018
Totale annuo ore ex CCNL per dipendente a tempo pieno

45.655,00
1.920

= 23,78

d) Utile o perdita prima delle imposte
Per “Utile o perdita prima delle imposte” è da intendersi la somma delle voci 260 e 290 (quest’ultima
al lordo delle imposte) del conto economico.
Utile prima delle imposte: Euro 1.458.942,08
e) Imposte sull’utile o sulla perdita;
Per “Imposte sull’utile o sulla perdita” sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 270
del conto economico di cui alla Circolare n. 262 e delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività
in via di dismissione.
Imposte sull’utile: Euro 456.770,00
f) Contributi pubblici ricevuti.
Nella voce “Contributi pubblici ricevuti” sono indicati i contributi ricevuti direttamente dalle
amministrazioni pubbliche. Tale voce non include le operazioni poste in essere dalle banche centrali
per finalità di stabilità finanziaria oppure le operazioni aventi l’obiettivo di facilitare il meccanismo
di trasmissione della politica monetaria. Analogamente, non sono prese in considerazione eventuali
operazioni che rientrino negli schemi in materia di aiuti di Stato approvati dalla Commissione
europea.
Contributi pubblici ricevuti: nell’esercizio 2018 la Banca non ha ricevuto alcun contributo pubblico.

Allegato 1 del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 29 aprile 2019

