Comunicato Stampa
L’Assemblea dei soci della Banca Popolare di Spoleto Spa riunitasi oggi 27 aprile 2007 a
Spoleto ha approvato il Bilancio dell’esercizio 2006 della Banca.
I risultati dell’esercizio 2006 sono i seguenti:
-Utile Netto a 12,4 milioni di euro (+15,8% rispetto all’Utile Netto 2005 rettificato degli effetti
delle operazioni non ricorrenti)
-Risultato di Gestione a 35,5 milioni di euro (+12,5% rispetto al Risultato di Gestione 2005
rettificato degli effetti delle operazioni non ricorrenti)
Prosegue la crescita dei volumi operativi
Raccolta diretta a 1.874 milioni di euro (+9,3%)
Risparmio gestito a 638 milioni di euro (+15,0%)
Impieghi a 1.699 milioni di euro (+19,1%)
Cost/Income al 63,1%
ROE pari all’ 8%; dato che risente dell’operazione di aumento di capitale portata a termine a inizio
2006.

Pay Out al 73% con dividendo di € 0,41 per azione
Ratios patrimoniali calcolati secondo la normativa vigente
Tier 1 al 9,37% e Total Capital Ratio a 12,68%
I principali risultati
Nel corso dell’esercizio 2006 la Banca Popolare di Spoleto S.p.A. ha continuato l’implementazione
delle iniziative progettuali delineate dal Piano Industriale 2004-2006 con particolare riferimento alla
crescita delle quote di mercato, all’apertura di nuovi sportelli (n°6), alla revisione organizzativa e al
rafforzamento dei ratios patrimoniali.
Sotto il profilo gestionale si registrano risultati in forte crescita sia per quanto riguarda lo sviluppo
degli aggregati patrimoniali, sia per quanto riguarda gli aggregati reddituali come testimoniano i
valori raggiunti dal risultato di gestione (€.35,5 milioni) e dall’utile d’esercizio (€.12,4 milioni).
Tali risultati, infatti, se confrontati con i valori 2005 rettificati degli effetti delle operazioni non
ricorrenti che avevano caratterizzato tale esercizio1 mostrano significativi progressi commisurabili
ad una crescita del 12,5% per il risultato gestione e del 15,8% per l’utile netto. Confrontando i
risultati 2006 con i valori 2005 non rettificati degli effetti delle operazioni non ripetibili il risultato
di gestione segnerebbe una riduzione del 3,8% e l’utile netto diminuirebbe del 10,4%.
1

A giugno 2005 BPS ha alienato gran parte dei titoli iscritti nel portafoglio Available For Sale in sede di First Time
Adoption realizzando utili non ripetibili per € 6,7 milioni; inoltre si è provveduto ad effettuare rettifiche negative di
valore su attività finanziarie per un valore netto di -€ 0,7 milioni derivante dalla svalutazione straordinaria del titolo
Anthea, ceduto a MPS Finance nel marzo 2006, e parzialmente compensata da una rivalutazione straordinaria del titolo
Eirless, ceduto a Deutsche Bank nel gennaio 2006.
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Aggregati reddituali
I ricavi della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. rappresentati dal margine di intermediazione si
attestano a 96,4 milioni di euro e progrediscono del 12,8% sul 2005 rettificato degli effetti delle
operazioni non ripetibili (+6,2% se i dati 2005 non vengono normalizzati). In particolare:
•

il “margine di interesse” si attesta a 66,7 milioni di euro in crescita del +17,8% rispetto al 31
dicembre 2005

•

le “commissioni nette” pari a 27,5 milioni di euro segnano una crescita del 6,6% rispetto al
31 dicembre 2005.

•

il “risultato netto da negoziazione/valutazione attività finanziarie” pari a 1,4 milioni di
euro (-84%) si contrae rispetto all’esercizio precedente che era stato caratterizzato da utili non
ripetibili per circa 6 milioni di euro.

Analizzando l’andamento dei costi risulta una dinamica in crescita degli oneri operativi (+13%).
Le spese per il personale pari a 39,1 milioni di euro (+12,2%) risentono degli effetti del rinnovo
del CCNL e della crescita dell’organico dovuta all’espansione della rete commerciale.
Le altre spese amministrative si attestano a 26,8 milioni di euro (+13,7%) principalmente per
effetto dei maggiori volumi gestiti, per l’apertura delle nuove dipendenze e per alcuni progetti
informatici straordinari, che non hanno ancora avuto ricadute positive sui ricavi.
I recuperi di spesa, dal canto loro, hanno segnato una crescita dell’8,2% connessa all’espansione
dell’attività commerciale.
Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali raggiungono 2,2 milioni di euro
con un incremento del 3,6% rispetto all’esercizio precedente.
Il complesso degli oneri operativi si attesta a 60,8 milioni di euro in crescita del 13% sul dicembre
2005.
Per effetto delle dinamiche sopra menzionate, il risultato di gestione è pari a 35,5 milioni di euro
e progredisce del 12,5% rispetto al valore del 31 dicembre 2005 normalizzato dei risultati non
ripetibili già evidenziati (-3,8% rispetto al dato 2005 non normalizzato).
L’indice cost/income (Oneri Operativi/Margine d’Intermediazione) risulta pari al 63,13%;
rispetto al valore di 63,03% del dicembre 2005 ottenuto rettificando il dato degli effetti
dell’operazione straordinaria di cessione di titoli.
Alla formazione dell’Utile Netto di periodo concorrono poi 2,9 milioni di euro di Accantonamenti
netti ai fondi rischi e oneri (6,5 milioni al 31 dicembre 2005) e 9,2 milioni di euro di Rettifiche di
valore per deterioramento di crediti (5,4 milioni al 31 dicembre 2005).
A completare il quadro reddituale concorrono, infine, imposte complessive pari a 11,1 milioni di
euro (11,2 milioni di euro al 31 dicembre 2005). Il “tax rate” si attesta, pertanto, a circa il
47,34%.
L’utile netto ammonta a 12,4 milioni di euro in crescita del 15,8% sul risultato 2005 normalizzato
degli effetti delle componenti straordinarie.
Il ROE dell’esercizio è pari all’8%; tale dato risente dell’operazione di aumento di capitale
deliberata nell’ottobre 2005 e conclusa definitivamente nel gennaio 2006.
L’Assemblea dei Soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo di € 0,41 per azione al lordo
della ritenuta di legge, pari a un rendimento di circa il 3,4% sull’attuale corso del titolo e di circa il
3,6% sulla media dell’anno 2006.

comunicato NIS

pag.2 di 4

27/04/2007 17.16

L’importo complessivo del dividendo, che sarà in pagamento il 10 maggio p.v. (stacco cedola n°15
il 7 maggio) ammonta a circa € 8,9 milioni.
Aggregati patrimoniali
Al 31 dicembre 2006 la Banca Popolare di Spoleto S.p.A. registra crescite di rilievo su tutti gli
aggregati patrimoniali.
In particolare la raccolta diretta raggiunge 1.874 milioni di euro e presenta una dinamica di
crescita del 9,3% sul 31/12/05.
La raccolta indiretta si attesta a 1.793 milioni di euro; al suo interno il risparmio gestito registra
un incremento del 15% sul 31/12/05 (+ 83 milioni di euro) cui contribuiscono il comparto “fondi
comuni” per circa 48 milioni di euro, le “gestioni patrimoniali titoli e fondi” per circa 14 milioni di
euro e la “bancassicurazione” per 21 milioni di euro.
I crediti verso clientela, compresi i titoli del comparto Loans & Receivables e le polizze di
capitalizzazione, raggiungono 1.699 milioni di euro e presentano una crescita del 19,1% rispetto
al 31 dicembre 2005. Questo risultato è principalmente ascrivibile alla crescita del comparto a
medio e lungo termine trainato dal settore mutui.
Con riferimento ai presidi di copertura del rischio di credito, l’incidenza dei dubbi esiti sulle
sofferenze lorde si attesta al 64,1%. L’incidenza dei crediti deteriorati netti sugli impieghi si attesta
al 4,4% (4,0% al 31/12/2005); in particolare le sofferenze nette all’1,1% (1,1% al 31/12/2005), gli
incagli netti all’1,9% (1,3% al 31/12/2005).
Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali calcolati in base alla vigente normativa di vigilanza,
il Tier 1 ratio si attesta al 9,37%, il Total Capital Ratio è pari al 12,68%.
In ordine agli accadimenti successivi alla chiusura del bilancio al 31 Dicembre 2006 si segnala che:
• Lo scorso 13 aprile la Società Moody's ha pubblicato i nuovi rating applicati alle banche
italiane; con comunicazione del 18 Aprile 2007 la soc. Moody's, ha reso noto di aver
modificato al rialzo da Baa1 ad A3 il rating per i long term deposits e da P 2 a P 1 i rating per
gli short term deposits della Banca Popolare di Spoleto.
• Il 20 aprile u.s. è stato sottoscritto il rinnovo dei patti parasociali da parte della Spoleto
Credito e Servizi e della Banca Monte dei Paschi di Siena.
Questo rinnovo rafforza le finalità originarie dei Patti che consistono nel rispetto dell'autonomia
e delle prerogative di difesa dell'economia locale e di forte radicamento territoriale di Banca
Popolare di Spoleto, nello stabilire un rapporto di collaborazione funzionale ed operativo per
consentire il consolidamento e lo sviluppo della Banca Popolare di Spoleto nelle regioni di
tradizionale insediamento, anche attraverso la messa a disposizione della stessa di servizi,
prodotti e tecnologie sviluppate da Banca Monte dei Paschi di Siena.
Per Banca Monte dei Paschi di Siena l'accordo rappresenta il rafforzamento dei legami
commerciali con una realtà dinamica e al tempo stesso autorevole nel suo territorio di
riferimento.
L'accordo ha una durata di 3 anni e sarà rinnovabile di 3 anni in 3 anni salvo disdetta da
comunicarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.
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L’Assemblea ha inoltre provveduto al rinnovo degli organi sociali per il triennio 2007/2009.
Consiglio di Amministrazione:
AMONI ALDO
ANTONINI GIOVANNINO
ARCELLI PAOLO
BELLINGACCI MARCO
BERNARDINI CLAUDIO
CARBONARI MARCO
CHIOCCI GABRIELE
CONTI VALENTINO
D’ATANASIO NAZZARENO
DI BELLO FRANCESCO
FAGOTTI MARIO
LOGI MICHELE
RAGGI GIORGIO
UMBRICO CLAUDIO
Collegio Sindacale:
Bonelli Francesco – Presidente
Fesani Michele – Sindaco Effettivo
Rossi Roberto – Sindaco Effettivo
Burini Giovanni – Sindaco Supplente
Castellani Piergiorgio – Sindaco Supplente
I curricula vitae di ciascun soggetto nominato è a disposizione presso la Sede Sociale della Banca.
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in pari data ha inoltre nominato:
Antonini Giovannino – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Bellingacci Marco – Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione
Raggi Giorgio – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
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