INFORMATIVA AL PUBBLICO
STATO PER STATO AL 31/12/2019

(documento redatto in ottemperanza del Capitolo 2, Titolo III, Parte Prima della Circolare Banca
d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013)

Informativa al Pubblico Stato per Stato

Informativa redatta ai sensi del 4° aggiornamento del 17 giugno 2014 alla Circolare n. 285 del 17
dicembre 2013, Parte Prima – Titolo III – Capitolo 2.
In particolare, con l’introduzione del Capitolo 2 nel Titolo III della Parte Prima, viene recepita
nell’ordinamento italiano la disciplina dell’informativa al pubblico Stato per Stato prevista dall’art.
89 della direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”).

Denominazione della società
BANCA SIMETICA S.p.A.

Natura dell’attività
Linea di attività
Negoziazioni e vendite

Gestioni patrimoniali
Servizi bancari a carattere
commerciale
Pagamenti e regolamenti

Elenco di attività
Negoziazione per conto proprio
Ricezione e trasmissione di ordini
Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Gestione di portafogli
Raccolta di depositi
Servizi di pagamento

Fatturato (margine di intermediazione)
Nel 2019 il fatturato della Banca, da intendersi come margine di intermediazione di cui alla voce 120
del Conto Economico, è risultato essere pari a Euro 7.585.631.

Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno
Nel 2019 il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno, da intendersi come rapporto tra
il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti (esclusi gli straordinari) e il totale annuo
previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno, è risultato essere pari a 27.

Utile prima delle imposte
Nel 2019 l’utile prima delle imposte, da intendersi come somma delle voci 260 e 290 (quest’ultima
al lordo delle imposte) del Conto Economico, è risultato essere pari a Euro 2.763.277.

Imposte sull’utile
Nel 2019 le imposte sull’utile, da intendersi come somma delle imposte di cui alla voce 270 del Conto
Economico, sono risultate essere pari a Euro 939.919.

Contributi pubblici ricevuti
Nel 2019, così come negli anni precedenti, la Banca non ha ricevuto contributi pubblici.

