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POSTE ITALIANE: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
APPROVA IL BILANCIO 2017, CONFERMANDO I RISULTATI 

PRELIMINARI PUBBLICATI IL 19 FEBBRAIO  
  

 
 
Roma, 29 Marzo 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane”), 
presieduto da Maria Bianca Farina, ha esaminato e approvato in data odierna la Relazione 
Finanziaria Annuale per il 2017 – contenente sia il bilancio d’esercizio di Poste Italiane sia il 
bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane per il 2017 - che conferma i risultati preliminari 
consolidati per il 2017 annunciati il 19 febbraio 2018.   
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre il pagamento di un dividendo di 
€0,42 per azione, a valere interamente sull’utile netto della Capogruppo. La data prevista di 
stacco della cedola è il 18 giugno 2018, la data di registrazione il 19 giugno 2018 e la data di 
pagamento il 20 giugno 2018.  

 
Il bilancio d’esercizio di Poste Italiane SpA al 31 dicembre 2017 e la proposta di dividendo 
saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti che si terrà il 29 
maggio 2018. La convocazione sarà pubblicata nei tempi previsti dalla normativa vigente.     
 
La Relazione Finanziaria Annuale per il 2017 sarà resa disponibile al pubblico entro i termini 
previsti dalla normativa vigente (ossia, entro il 30 aprile 2018) sulla seguente pagina web:  
https://www.posteitaliane.it/it/reports.html 

 
* * * 

 

Si allegano al presente comunicato gli schemi di stato patrimoniale, prospetto dell’utile/(perdita) 
e rendiconto finanziario consolidati del Gruppo Poste Italiane e gli analoghi schemi di bilancio di 
Poste Italiane SpA. Tali schemi e le note illustrative sono stati consegnati al Collegio Sindacale 
e saranno oggetto di verifica da parte della Società di revisione.   
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Luciano Loiodice, dichiara 
ai sensi dell’art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili.   
 

* * * 
 

Informazioni di sintesi dei settori operativi 
Conformemente a quanto previsto dall’IFRS 8 – Settori Operativi, un settore operativo è una 
componente del Gruppo: a) che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi 
(compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità), b) 
i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo ai fini 
dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei 
risultati e c) per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate. 
Come annunciato nel comunicato stampa del 19 febbraio 2018 sui risultati preliminari per il 2017, 
a seguito del nuovo piano strategico e della riorganizzazione interna annunciata il 27 febbraio in 
occasione della presentazione di Deliver 2022, che ha visto il cambiamento dei settori operativi, 

https://www.posteitaliane.it/it/reports.html
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la Relazione Finanziaria Annuale fornirà d’ora in poi dati finanziari relativi alle principali quattro 
aree di business del Gruppo Poste Italiane:       
 

 Corrispondenza, pacchi e distribuzione, che opererà nello stesso perimetro dei precedenti 
Servizi Postali e Commerciali dando risalto al ruolo chiave delle attività di distribuzione; 

 Pagamenti, Mobile e Digitale, che si occuperà delle attività svolte dalla relativa nuova 
funzione della Capogruppo nel campo della monetica e del digital banking, concentrandosi in 
particolare sullo sviluppo dei servizi di incasso, pagamento e digitali e sui servizi di 
telecomunicazioni mobili;   

 Servizi finanziari, con attività nel campo della raccolta e della gestione del risparmio e di tutti 
i servizi di pagamento relativi a operazioni non previste nel settore Pagamenti, Mobile e 
Digitale;    

 Servizi assicurativi, che si occuperà delle attività del Gruppo Poste Vita. 
 

Si riportano di seguito i principali dati economico-finanziari dei settori operativi del Gruppo 
Poste Italiane: 
 
CORRISPONDENZA, PACCHI E DISTRIBUZIONE 
Risultati (milioni di euro): 

 2017 2016 Var. 

Ricavi da terzi 3.631 3.822 - 5,0% 

Ricavi da altri settori 4.497 4.540 - 0,9% 

Totale ricavi  8.128 8.362 - 2,8% 

Risultato operativo   (517)   (436) -18,6% 

 
PAGAMENTI, MOBILE E DIGITALE 
Risultati (milioni di euro) 

 2017 2016 Var. 

Ricavi da terzi 586 570   2,8% 

Ricavi da altri settori 328 359 - 8,6% 

Totale ricavi  914 929 - 1,6% 

Risultato operativo 195 213 - 8,5% 

 
SERVIZI FINANZIARI 
Risultati (milioni di euro): 

 2017 2016 Var. 

Ricavi da terzi 4.956 5.009 - 1,1% 

Ricavi da altri settori 1.014    982   3,3% 

Totale ricavi  5.970 5.991 - 0,4% 

Risultato operativo    646    660 - 2,1% 

 
SERVIZI ASSICURATIVI 
Risultati (milioni di euro): 

 2017 2016 Var. 

Ricavi da terzi (*) 1.456 1.242 17,2% 

Ricavi da altri settori        1        -   n.s. 

Totale ricavi (*) 1.457 1.242 17,3% 

Risultato operativo    799    604 32,3% 

 
(*) In coerenza con la nuova esposizione del prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio consolidato, le voci si riferiscono alla somma dei 
premi assicurativi lordi al netto della riassicurazione, dei proventi e oneri derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari connessi 
all’operatività assicurativa, della variazione degli impegni verso gli assicurati rilevata nelle riserve tecniche e degli oneri relativi ai 
sinistri. 
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* * * 
 
INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE  
 

Di seguito viene riportato il significato e il contenuto degli indicatori alternativi di performance, 
non previsti dai principi contabili IAS/IFRS, utilizzati nel presente comunicato al fine di consentire 
una migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-finanziaria del Gruppo.  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO: è la somma algebrica delle passività 
finanziarie, delle riserve tecniche assicurative, delle attività finanziarie, delle riserve tecniche a 
carico dei riassicuratori, della cassa e depositi BancoPosta e delle disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti.  

Composizione della posizione finanziaria netta* (€ mln): 

 
Corrispondenza, 

pacchi e 
distribuzione 

Pagamenti, 
Mobile e 
Digitale 

Servizi 
finanziari 

Servizi 
assicurativi 

Elisioni Consolidato 

Saldo al 31 dicembre 2017       

Passività finanziarie 2.249 2.970 62.063 1.017 (5.055) 63.244 

Riserve tecniche assicurative     123.650  123.650 

Attività finanziarie (1.097) (3.283) (60.688) (125.860) 4.162 (186.766) 

Riserve tecniche a carico dei 
riassicuratori 

   (71)  (71) 

Cassa e depositi BancoPosta   (3.196)   (3.196) 

Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti 

(1.997) (21) (396) (907) 893 (2.428) 

Posizione finanziaria netta* (845) (334) (2.217) (2.171)  (5.567) 

Saldo al 31 dicembre 2016       

Passività finanziarie 2.087 2.284 59.219 1.012 (3.681) 60.921 

Riserve tecniche assicurative     113.678  113.678 

Attività finanziarie (1.236) (2.609) (58.529) (115.596) 3.608 (174.362) 

Riserve tecniche a carico dei 
riassicuratori 

   (66)  (66) 

Cassa e depositi BancoPosta   (2.494)   (2.494) 

Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti 

(1.556) (21) (1.320) (1.324) 319 (3.902) 

Posizione finanziaria netta* (705) (346) (3.124) (2.296) 246 (6.225) 

 
* Posizione finanziaria netta: (Surplus) / Debito netto 

 
La posizione finanziaria netta del settore Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione è 
rilevante per la distribuzione dei dividendi.  

 
* * * 

Per maggiori informazioni: 
 
Poste Italiane S.p.A. – Media Relations 
Federica de Sanctis 
Responsabile Ufficio Stampa 
Tel. +39 0659582097 
Mail federica.desanctis@posteitaliane.it 
 
Poste Italiane S.p.A. – Investor Relations 
Massimiliano R. Riggi 
Responsabile Investor Relations and Business Insight 
Tel. +39 0659584716 
Mail massimiliano.riggi@posteitaliane.it 

mailto:federica.desanctis@posteitaliane.it
mailto:massimiliano.riggi@posteitaliane.it
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PROSPETTI CONTABILI DEL GRUPPO POSTE ITALIANE 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  

(milioni di euro)

ATTIVO
31 dicembre 

2017

di cui parti 

correlate

31 dicembre 

2016

di cui parti 

correlate

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 2.001 - 2.080 -

Investimenti immobiliari 52 - 56 -

Attività immateriali 516 - 513 -

Partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio netto 508 508 218 218

Attività finanziarie 171.004 3.059 155.819 2.059

Crediti commerciali 9 - 4 -

Imposte differite attive 869 - 799 -

Altri crediti e attività 3.043 1 2.682 1

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 71 - 66 -

Totale 178.073 162.237

Attività correnti

Rimanenze 138 - 137 -

Crediti commerciali 2.026 688 2.168 789

Crediti per imposte correnti 93 - 15 -

Altri crediti e attività 954 5 989 10

Attività finanziarie 15.762 6.211 18.543 6.191

Cassa e depositi BancoPosta 3.196 - 2.494 -

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.428 385 3.902 1.310

Totale 24.597 28.248

Attività non correnti e gruppi di attività in dismissione - - 2.720 49

TOTALE ATTIVO 202.670 193.205

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
31 dicembre 

2017

di cui parti 

correlate

31 dicembre 

2016

di cui parti 

correlate

Patrimonio netto

Capitale sociale 1.306 - 1.306 -

Riserve 1.611 - 2.374 -

Risultati portati a nuovo 4.633 - 4.454 -

Totale Patrimonio netto di Gruppo 7.550 8.134

Patrimonio netto di terzi - - - -

Totale 7.550 8.134

Passività non correnti

Riserve tecniche assicurative 123.650 - 113.678 -

Fondi per rischi e oneri 692 58 658 50

Trattamento di fine rapporto 1.274 - 1.347 -

Passività finanziarie 5.044 - 8.404 -

Imposte differite passive 546 - 746 -

Altre passività 1.207 - 1.071 -

Totale 132.413 125.904

Passività correnti

Fondi per rischi e oneri 903 13 849 10

Debiti commerciali 1.332 194 1.506 205

Debiti per imposte correnti 23 - 88 -

Altre passività 2.249 70 2.147 89

Passività finanziarie 58.200 3.541 52.517 2.430

Totale 62.707 57.107

Passività associate ad attività in dismissione - - 2.060 130 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 202.670 193.205
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PROSPETTO DELL’UTILE/(PERDITA) D’ESERCIZIO CONSOLIDATO 

 

  

(milioni di euro)

Esercizio 2017
di cui parti 

correlate
 Esercizio 2016

di cui parti 

correlate

Ricavi da corrispondenza, pacchi e altro 3.631 513 3.822 549 

Ricavi da pagamenti, mobile e digitale 586 64 570 84 

Ricavi da servizi finanziari 4.956 1.663 5.009 1.684 

 di cui proventi non ricorrenti 91 121 

Ricavi da servizi assicurativi al netto delle variazioni delle 

riserve tecniche e oneri relativi a sinistri
1.456 15 1.242 15 

Premi assicurativi 20.343 -   19.884 -   

Proventi derivanti da operatività assicurativa 3.925 15 3.827 15 

Variazione riserve tecniche assicurative e oneri relativi a sinistri (22.335) -   (21.958) -   

Oneri derivanti da operatività assicurativa (477) -   (511) -   

Ricavi netti della gestione ordinaria 10.629 10.643 

Costi per beni e servizi 2.370 195 2.442 192 

Oneri derivanti da operatività finanziaria 57 3 62 1 

Costo del lavoro 6.093 40 6.241 43 

Ammortamenti e svalutazioni 545 -   581 -   

Incrementi per lavori interni (24) -   (25) -   

Altri costi e oneri 465 15 301 3 

 di cui oneri non ricorrenti -   37 

Risultato operativo e di intermediazione 1.123 1.041 

Oneri finanziari 188 1 100 1 

 di cui oneri non ricorrenti 82 -   

Proventi finanziari 115 -   109 -   

 di cui proventi non ricorrenti 3 -   

Proventi/(Oneri) da valutazione di partecipazioni

con il metodo del Patrimonio netto
17 -   6 -   

Risultato prima delle imposte 1.067 1.056 

Imposte dell'esercizio 378 -   434 -   

 di cui oneri (proventi) non ricorrenti (9) 14 

UTILE DELL'ESERCIZIO 689 622 

di cui Quota Gruppo 689 622 

di cui Quota di spettanza di Terzi -   -   

Utile per azione 0,528 0,476 

Utile diluito per azione 0,528 0,476 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

 

  

(milioni di euro)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 3.902 3.142 

Risultato prima delle imposte 1.067 1.056 

Ammortamenti e svalutazioni 545 581 

Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri 707 563 

Utilizzo fondi rischi e oneri (617) (448)

Accantonamento per trattamento fine rapporto 1 1 

Trattamento di fine rapporto (96) (82)

Impairment gruppi di attività in dismissione 3 37 

(Plusvalenze)/Minusvalenze per disinvestimenti (2) 3 

Svalutazione su investimenti disponibili per la vendita 12 12 

Svalutazione Contingent Convertible Notes 82 -   

(Dividendi) -   -   

Dividendi incassati -   -   

(Proventi Finanziari da realizzo) (9) (7)

(Proventi Finanziari per interessi) (94) (99)

Interessi incassati 102 94 

Interessi passivi e altri oneri finanziari 80 85 

Interessi pagati (57) (60)

Perdite e svalutazioni /(Recuperi) su crediti 55 22 

Imposte sul reddito pagate (472) (317)

Altre variazioni (1) (2)

Flusso di cassa generato dall'attività di es. prima delle variazioni del circolante [a] 1.306 1.439 

Variazioni del capitale circolante:

(Incremento)/Decremento Rimanenze (1) (3)

(Incremento)/Decremento Crediti commerciali 80 86 

(Incremento)/Decremento Altri crediti e attività (202) (357)

Incremento/(Decremento) Debiti commerciali (176) 62 

Incremento/(Decremento) Altre passività 97 129 

Variazione relativa a gruppi di attività e passività in dismissione (12) -   

Flusso di cassa generato /(assorbito) dalla variazione del capitale circolante [b] (214) (83)

Incremento/(Decremento) passività da operatività finanziaria 2.911 5.225 

Liquidità netta generata / (assorbita) dalle attività finanziarie da operatività finanziaria detenute per negoziazione
-   -   

Liquidità netta generata / (assorbita) dagli impieghi finanziari AFS da operatività finanziaria (2.497) (5.114)

Liquidità netta generata / (assorbita) dagli impieghi finanziari HTM da operatività finanziaria (108) 370 

(Incremento)/Decremento della Cassa e depositi BancoPosta (702) 667 

(Incremento)/Decremento delle altre attività da operatività finanziaria 315 773 

(Proventi)/Oneri e altre componenti non monetarie dell'operatività finanziaria (1.405) (1.044)

Liquidità generata /(assorbita) da attività e passività da operatività finanziaria [c] (1.486) 877 

Liquidità netta generata / (assorbita) dalle attività finanziarie al fair value vs CE da operatività assicurativa (3.911) (6.100)

Incremento/(Decremento) delle riserve tecniche assicurative nette 11.185 14.266 

Liquidità netta generata / (assorbita) dagli impieghi finanziari AFS da operatività assicurativa (5.825) (6.466)

(Incremento)/Decremento delle altre attività da operatività assicurativa (204) 12 

(Plusvalenze)/Minusvalenze su attività/passività finanziarie valutate al fair value (349) (624)

(Proventi)/Oneri e altre componenti non monetarie dell'operatività  assicurativa (1.211) (1.063)

Liquidità generata /(assorbita) da attività e passività da operatività assicurativa [d] (315) 25 

Flusso di cassa netto da/(per) attività operativa [e]=[a+b+c+d] (709) 2.258 

- di cui parti correlate 241 3.648 

Investimenti:

Immobili, impianti e macchinari (241) (221)

Investimenti immobiliari (1) -   

Attività immateriali (225) (230)

Partecipazioni (228) (1)

Altre attività finanziarie -   (100)

Disinvestimenti:

Imm.li, imp.ti e macchinari, inv.imm.ri ed attività dest. alla vendita 5 5 

Partecipazioni -   -   

Altre attività finanziarie 296 103 

Gruppi di attività in dismissione 131 -   

Flusso di cassa netto da/(per) attività di investimento [f] (263) (444)

- di cui parti correlate (65) (22)

Assunzione/(Rimborso) di debiti finanziari a lungo termine 4 -   

(Incremento)/Decremento crediti finanziari 1 1 

Incremento/(Decremento) debiti finanziari a breve 1 (521)

Dividendi pagati (509) (444)

Flusso di cassa da/(per) attività di finanziamento e operazioni con gli azionisti [g] (503) (964)

- di cui parti correlate (327) (286)

Disponibilità liquide riclassificate dalla voce attività non correnti e gruppi di attività in dismissione [h] 1 (90)

Flusso delle disponibilità liquide [i]=[e+f+g+h] (1.474) 760 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 2.428 3.902 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 2.428 3.902 

Disponibilità liquide assoggettate a vincolo di impiego -   (780)

Deposito indisponibile presso Tesoreria dello Stato (55) -   

Liquidità a copertura delle riserve tecniche assicurative (358) (799)

Somme indisponibili per provvedimenti giudiziali (15) (12)

Scoperti di conto corrente (1) (2)

Gestioni incasso in contrassegno e altri vincoli (21) (17)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti non vincolati alla fine dell'esercizio 1.978 2.292 

Esercizio 2017 Esercizio 2016
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PROSPETTI CONTABILI DI POSTE ITALIANE SPA 
 
POSTE ITALIANE SPA - STATO PATRIMONIALE 

 
 
  

(milioni di euro)

ATTIVO
 31 dicembre

 2017

di cui parti 

correlate

 31 dicembre

 2016

di cui parti 

correlate

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 1.912 - 1.999 -

Investimenti immobiliari 52 - 56 -

Attività immateriali 385 - 366 -

Partecipazioni 2.081 2.081 1.815 1.815

Attività finanziarie BancoPosta 49.388 2.484 47.299 1.509

Attività finanziarie 834 279 1.101 450

Crediti commerciali 5 - 4 -

Imposte differite attive 762 - 672 -

Altri crediti e attività 1.148 1 990 2

Totale 56.567 54.302

Attività correnti

Crediti commerciali 2.014 970 2.095 1.071

Crediti per imposte correnti 77 - 6 -

Altri crediti e attività 894 8 937 69

Attività finanziarie BancoPosta 10.659 6.012 10.753 6.189

Attività finanziarie 363 316 243 181

Cassa e depositi BancoPosta 3.196 - 2.494 -

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.039 385 2.715 1.310

Totale 19.242 19.243

Attività non correnti destinate alla vendita e dismissione - - 384 384

TOTALE ATTIVO 75.809 73.929

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
 31 dicembre

 2017

di cui parti 

correlate

 31 dicembre

 2016

di cui parti 

correlate

Patrimonio netto

Capitale sociale 1.306 - 1.306 -

Riserve 1.432 - 2.186 -

Risultati portati a nuovo 2.774 - 2.668 -

Totale 5.512 6.160

Passività non correnti

Fondi per rischi e oneri 668 58 590 50

Trattamento di fine rapporto 1.244 - 1.315 -

Passività finanziarie BancoPosta 4.010 - 6.410 -

Passività finanziarie 286 - 1.246 -

Imposte differite passive 315 - 536 -

Altre passività 1.183 7 1.002 6

Totale 7.706 11.099

Passività correnti

Fondi per rischi e oneri 870 13 818 10

Debiti commerciali 1.211 397 1.384 464

Debiti per imposte correnti 5 - 73 -

Altre passività 1.593 99 1.556 107

Passività finanziarie BancoPosta 57.843 4.191 52.783 2.747

Passività finanziarie 1.069 102 56 38

Totale 62.591 56.670

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 75.809 73.929
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POSTE ITALIANE SPA – STATO PATRIMONIALE – PROSPETTO INTEGRATIVO 
CON EVIDENZA DEL PATRIMONIO BANCOPOSTA AL 31 DICEMBRE 2017 

 
 
  

(milioni di euro)

ATTIVO
PATRIMONIO NON 

DESTINATO

PATRIMONIO 

BANCOPOSTA
ELISIONI TOTALE

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 1.912                         - - 1.912

Investimenti immobiliari 52                             - - 52

Attività immateriali 385                            - - 385

Partecipazioni 2.081                         - - 2.081

Attività finanziarie BancoPosta - 49.388                      - 49.388

Attività finanziarie 834                            - - 834

Crediti commerciali 5                               - - 5

Imposte differite attive 356                            406                           - 762

Altri crediti e attività 108                            1.040                        - 1.148

Totale 5.733 50.834 - 56.567

Attività correnti

Crediti commerciali 1.225                         789                           - 2.014

Crediti per imposte correnti 77                             - - 77

Altri crediti e attività 287                            607                           - 894

Attività finanziarie BancoPosta - 10.659                      - 10.659

Attività finanziarie 363                            - - 363

Cassa e depositi BancoPosta - 3.196                        - 3.196

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.648                         391                           - 2.039

Totale 3.600 15.642 - 19.242

Attività non correnti destinate alla vendita e dismissione -                            - - -

Saldo dei rapporti intergestori (247) - 247 -

TOTALE ATTIVO 9.086 66.476 247 75.809

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
PATRIMONIO NON 

DESTINATO

PATRIMONIO 

BANCOPOSTA
ELISIONI TOTALE

Patrimonio netto

Capitale sociale 1.306                         - - 1.306

Riserve 315                            1.117                        - 1.432

Risultati portati a nuovo 1.132                         1.642                        - 2.774

Totale 2.753 2.759 - 5.512

Passività non correnti

Fondi per rischi e oneri 218                            450                           - 668

Trattamento di fine rapporto 1.227                         17                            - 1.244

Passività finanziarie BancoPosta - 4.010                        - 4.010

Passività finanziarie 286                            - - 286

Imposte differite passive 7                               308                           - 315

Altre passività 68                             1.115                        - 1.183

Totale 1.806 5.900 - 7.706

Passività correnti

Fondi per rischi e oneri 777                            93                            - 870

Debiti commerciali 1.148                         63                            - 1.211

Debiti per imposte correnti 5                               - - 5

Altre passività 1.528                         65                            - 1.593

Passività finanziarie BancoPosta - 57.843                      - 57.843

Passività finanziarie 1.069                         - - 1.069

Totale 4.527 58.064 - 62.591

Saldo dei rapporti intergestori - (247) 247 -

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 9.086 66.476 247 75.809
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POSTE ITALIANE SPA – STATO PATRIMONIALE – PROSPETTO INTEGRATIVO 
CON EVIDENZA DEL PATRIMONIO BANCOPOSTA AL 31 DICEMBRE 2016 

 
 
  

(milioni di euro)

ATTIVO
PATRIMONIO NON 

DESTINATO

PATRIMONIO 

BANCOPOSTA
ELISIONI TOTALE

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 1.999                         - - 1.999

Investimenti immobiliari 56                             - - 56

Attività immateriali 366                            - - 366

Partecipazioni 1.815                         - - 1.815

Attività finanziarie BancoPosta - 47.299                      - 47.299

Attività finanziarie 1.101                         - - 1.101

Crediti commerciali 4                               - - 4

Imposte differite attive 351                            321                           - 672

Altri crediti e attività 129                            861                           - 990

Totale 5.821 48.481 - 54.302

Attività correnti

Crediti commerciali 1.352                         743                           - 2.095

Crediti per imposte correnti 6                               - - 6

Altri crediti e attività 336                            601                           - 937

Attività finanziarie BancoPosta - 10.753                      - 10.753

Attività finanziarie 243                            - - 243

Cassa e depositi BancoPosta - 2.494                        - 2.494

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.395                         1.320                        - 2.715

Totale 3.332 15.911 - 19.243

Attività non correnti destinate alla vendita 384 - - 384

Saldo dei rapporti intergestori (282) - 282 -

TOTALE ATTIVO 9.255 64.392 282 73.929

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
PATRIMONIO NON 

DESTINATO

PATRIMONIO 

BANCOPOSTA
ELISIONI TOTALE

Patrimonio netto

Capitale sociale 1.306                         - - 1.306

Riserve 314                            1.872                        - 2.186

Risultati portati a nuovo 1.154                         1.514                        - 2.668

Totale 2.774 3.386 - 6.160

Passività non correnti

Fondi per rischi e oneri 197                            393                           - 590

Trattamento di fine rapporto 1.296                         19                            - 1.315

Passività finanziarie BancoPosta - 6.410                        - 6.410

Passività finanziarie 1.246                         - - 1.246

Imposte differite passive 6                               530                           - 536

Altre passività 66                             936                           - 1.002

Totale 2.811 8.288 - 11.099

Passività correnti

Fondi per rischi e oneri 749                            69                            - 818

Debiti commerciali 1.297                         87                            - 1.384

Debiti per imposte correnti 73                             - - 73

Altre passività 1.495                         61                            - 1.556

Passività finanziarie BancoPosta - 52.783                      - 52.783

Passività finanziarie 56                             - - 56

Totale 3.670 53.000 - 56.670

Saldo dei rapporti intergestori - (282) 282 -

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 9.255 64.392 282 73.929
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POSTE ITALIANE SPA - PROSPETTO DELL’UTILE/(PERDITA) DI ESERCIZIO 

 
 

 
 
 
 
  

(milioni di euro)

Esercizio 2017
di cui parti 

correlate
Esercizio 2016

di cui parti 

correlate

Ricavi e proventi 8.060 2.844 8.218 2.910 

Proventi diversi derivanti da operatività finanziaria 646 -   599 -   

 di cui proventi non ricorrenti 91 -   121 -   

Altri ricavi e proventi 584 536 478 440 

 di cui proventi non ricorrenti 14 

Totale ricavi 9.290 9.295 

Costi per beni e servizi 1.666 614 1.703 655 

Oneri dell'operatività finanziaria 40 -   45 1 

Costo del lavoro 5.877 40 5.992 44 

Ammortamenti e svalutazioni 480 -   504 -   

Incrementi per lavori interni (12) -   (4) -   

Altri costi e oneri 459 15 255 7 

Risultato operativo e di intermediazione 780 800 

Oneri finanziari 150 1 65 1 

 di cui oneri non ricorrenti 82 -   -   -   

Proventi finanziari 43 14 44 24 

 di cui proventi non ricorrenti 3 -   -   -   

Risultato prima delle imposte 673 779 

Imposte dell'esercizio 56 -   154 -   

 di cui oneri (proventi) non ricorrenti (9) -   14 -   

UTILE DELL'ESERCIZIO 617 625 
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POSTE ITALIANE SPA - RENDICONTO FINANZIARIO 

 
 

(milioni di euro)

Esercizio 2017 Esercizio 2016

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 2.715 1.520 

Risultato prima delle imposte 673 779

Ammortamenti e svalutazioni 480 504

Svalutazioni (rivalutazioni) di partecipazioni 22 33

Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri 737 541

Utilizzo fondi rischi e oneri (607) (436)

Trattamento di fine rapporto pagato (94) (78)

(Plusvalenze)/minusvalenze per disinvestimenti (15) 1

(Dividendi) (8) (8)

Dividendi incassati 8 8

(Proventi finanziari da realizzo) (4) -

(Proventi finanziari per interessi) (20) (35)

Interessi incassati 26 32

Interessi passivi e altri oneri finanziari 55 63

Perdite contingent convertible notes 82 -

Interessi pagati (33) (36)

Perdite e svalutazioni/(recuperi) su crediti 29 10

Imposte sul reddito pagate (401) (190)

Flusso di cassa generato dall'attività di esercizio prima delle variazioni del capitale 

circolante
[a] 930 1.188 

Variazioni del capitale circolante:

(Incremento)/Decremento Crediti commerciali 69 52

(Incremento)/Decremento Altri crediti e attività 253 54

Incremento/(Decremento) Debiti commerciali (208) 111

Incremento/(Decremento) Altre passività 34 69

Flusso di cassa generato /(assorbito) dalla variazione del capitale circolante [b] 148 286 

Incremento/(Decremento) Passività finanziarie BancoPosta 3.324 5.196

Liquidità netta generata / (assorbita) dagli impieghi finanziari AFS (2.497) (5.140)

Liquidità netta generata / (assorbita) dagli impieghi finanziari HTM (108) 370

(Incremento)/Decremento delle altre attività finanziarie BancoPosta 315 897

(Incremento)/Decremento della Cassa e depositi BancoPosta (702) 666

(Proventi)/Oneri e altre componenti non monetarie dell'operatività finanziaria (1.404) (1.041)

Liquidità generata / (assorbita) da Attività e Passività finanziarie BancoPosta [c] (1.072) 948 

Flusso di cassa netto da/(per) attività operativa [d]=[a+b+c] 6 2.422 

- di cui parti correlate 723 3.599 

Investimenti:

Immobili, impianti e macchinari (208) (200)

Investimenti immobiliari (1) -

Attività immateriali (193) (181)

Partecipazioni (228) (39)

Altre attività finanziarie (2) (357)

Fusione Postecom 6 -

Disinvestimenti:

Immobili, impianti e macchinari, investimenti immobiliari ed attività destinate alla vendita 135 2

Altre attività finanziarie 310 535

Flusso di cassa netto da/(per) attività di investimento [e] (181) (240)

- di cui parti correlate 183 112 

(Incremento)/Decremento crediti finanziari 1 2

Incremento/(Decremento) debiti finanziari a breve termine 7 (545)

Dividendi pagati (509) (444)

Flusso di cassa da/(per) attività di finanziamento e operazioni con gli azionisti [f] (501) (987)

- di cui parti correlate (328) (477)

Flusso delle disponibilità liquide [g]=[d+e+f] (676) 1.195 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 2.039 2.715 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 2.039 2.715 

Disponibilità liquide assoggettate a vincolo di impiego - (1.071)

Deposito indisponibile presso Tesoreria dello Stato (56) -

Somme indisponibili per provvedimenti giudiziali (15) (12)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti non vincolati alla fine dell'esercizio 1.968 1.632 


