COMUNICATO STAMPA

BANCA POPOLARE DI SPOLETO:
APPROVATI I RISULTATI DEL PERIODO 1 AGOSTO 2014 - 30 SETTEMBRE 2014

IMPIEGHI A CLIENTELA
 Impieghi netti: € 2.469 milioni (- 1,3% rispetto al 31/7/2014);

RACCOLTA DA CLIENTELA
 Raccolta complessiva: € 3.892 milioni (+ 0,5% rispetto al 31/7/2014);
 Raccolta diretta: € 2.821 milioni (+0,4% rispetto al 31/7/2014);

COEFFICIENTI PATRIMONIALI
 Common Equity Tier 1 ratio al 9,153%
 Tier 1 ratio al 9,153%
 Total capital ratio al 10,146%

RISULTATI ECONOMICI DEL PERIODO 1.8.2014 – 30.9.2014
 Proventi operativi: € 15.459 mila
 Oneri operativi: - € 13.430 mila
 Risultato della gestione operativa: € 2.029 mila
 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: - € 13.412 mila
 Risultato Netto di periodo: - € 7.855 mila

Spoleto, 10 Novembre 2014 – si è riunito oggi sotto la presidenza dell’Avv. Stefano Lado il Consiglio di
Amministrazione di Banca Popolare di Spoleto, che ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30
settembre 2014, relativo al periodo 1° agosto 2014 - 30 settembre 2014 (2 mesi). Tale rendiconto
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rappresenta il primo documento finanziario della Banca in regime di Amministrazione Ordinaria, successivo
alla procedura di Amministrazione Straordinaria chiusa al 31.7.2014.

Si riportano di seguito in sintesi i principali avvenimenti dei mesi precedenti.
Con decreto n. 16 dell’8 febbraio 2013 il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca
d’Italia, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della Banca
Popolare di Spoleto S.p.A. (“BPS”), sottoponendo la stessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria
(“A.S.”) ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. a) e b), Testo Unico Bancario (“TUB”). In data 12 febbraio 2013 si
sono insediati gli Organi della procedura di Amministrazione Straordinaria nominati dalla Banca d’Italia.
In data 16 giugno 2014 l’Assemblea Ordinaria dei soci di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in
Amministrazione Straordinaria (“A.S.”)., in virtù dell’ “Accordo di Investimento” sottoscritto in data 1.4.2014
tra Banco Desio e della Brianza S.p.a. (“Banco Desio”) e Banca Popolare di Spoleto S.p.a. in
Amministrazione Straordinaria, ha deliberato un aumento di capitale sociale articolato come segue:
(i)
quota inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, riservato a Banco di Desio e della Brianza per
un controvalore di Euro 139.750.000, mediante emissione di n. 77.124.724 nuove azioni ordinarie, ad un
prezzo di sottoscrizione di Euro 1,812 per azione;
(ii)
quota scindibile, con esclusione del diritto di opzione, riservato ai dipendenti di BPS (“Tranche
Riservata”) ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello Statuto di BPS, per un controvalore massimo di Euro
15.527.778, mediante emissione di massime n. 8.569.414 nuove azioni ordinarie, ad un prezzo di
sottoscrizione di Euro 1,812 per azione.
A seguito dell’aumento di capitale la compagine sociale della Banca era la seguente 1:

In data 30 luglio 2014 l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in A.S.,
convocata successivamente all’autorizzazione ricevuta da Banca d’Italia, ha provveduto tra l’altro alla
ricostituzione degli Organi sociali e di controllo, sulla base delle liste presentate dall'azionista di maggioranza
1

A seguito dell’acquisto da parte di Banco di Desio e della Brianza di ulteriori n. 1.100.000 azioni della Banca Popolare di Spoleto,
pari all’1,03%, ad un prezzo unitario di 1,812 euro, la quota di Banco Desio nella Banca Popolare di Spoleto sale al 73,16%.
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Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e dall'azionista di minoranza Spoleto Credito e Servizi, Soc. Cop. in
A.S..
Conseguentemente, con decorrenza 1° agosto 2014 si è conclusa la procedura di Amministrazione
Straordinaria e Banca Popolare di Spoleto è stata ricondotta in Amministrazione Ordinaria.
I nuovi Organi sociali resteranno in carica per un triennio e, quindi, fino alla data dell’Assemblea convocata
per l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016.
Nel periodo oggetto del presente Rendiconto, i nuovi Organi di amministrazione e di gestione, nell’ambito
delle strategie definite dalla Capogruppo Banco Desio e all’interno di un processo di riorganizzazione relativo
all’intero Gruppo, hanno intrapreso le seguenti iniziative volte al riassetto della Banca ed alla riattivazione
delle attività commerciali:
- elaborazione di un progetto di restyling del logo della Banca, con l’obiettivo di valorizzare il legame con il
territorio di insediamento, rafforzare la connotazione di BPS quale Banca del Gruppo Banco Desio per l’Italia
Centrale, rinvigorire l’affezione della clientela attuale della stessa Banca e aumentare l’“appeal” verso la
clientela di nuova acquisizione, richiamando nel contempo, anche sotto il profilo grafico, l’appartenenza al
Gruppo. Il Progetto di restyling dell’immagine aziendale si pone come primo atto per il rilancio commerciale
della Banca;
- attivazione di una complementare campagna di comunicazione per trasmettere ad un più vasto pubblico i
nuovi colori ed elementi identificativi della Banca Popolare di Spoleto al fine di identificarla in modo ancor più
evidente con il territorio di appartenenza;
- avvio di molteplici iniziative di tipo organizzativo finalizzate alla progressiva integrazione della Banca
all’interno del nuovo Gruppo bancario ed alla razionalizzazione dei costi operativi;
- ridefinizione e razionalizzazione del catalogo prodotti, al fine di migliorare la gamma di offerte anche
nell’ottica di una maggiore attrattività per la clientela maggiore e di un più coerente contributo economico per
la banca, anche in considerazione dell’attuale costo del funding, mantenendo comunque l’offerta competitiva
nei confronti dei prodotti concorrenti;
- realizzazione di interventi volti a potenziare la rete distributiva, ad efficientare l’iter valutativo/deliberativo
del credito, nonché finalizzati al recupero, già entro l’anno corrente, di una significativa quota delle masse di
raccolta e impieghi e all’incremento dei prodotti collocati dalla banca;
- ulteriore innalzamento del livello di attenzione nei confronti dell’offerta di prodotti a sostegno delle famiglie
e delle imprese operanti nel territorio di insediamento.

*******

Di seguito, il commento ai singoli aggregati patrimoniali ed economici, questi ultimi riclassificati con criteri
gestionali, premettendo quanto segue:
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il Resoconto intermedio di gestione chiuso al 30 settembre 2014 ricomprende il periodo dal 1° agosto 2014
al 30 settembre 2014 (2 mesi) ed è redatto ai sensi dell’art 154 - ter del DLgs n. 58/98.
I dati indicati a fini comparativi negli schemi di stato patrimoniale sono riferiti al bilancio della procedura di
Amministrazione Straordinaria chiusa al 31 luglio 2014. Tale procedura ha riguardato il periodo 1° gennaio
2013 – 31 luglio 2014 (19 mesi).
Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del Testo Unico Bancario, entro 4 mesi dalla chiusura della procedura di
Amministrazione Straordinaria i Commissari devono redigere il bilancio dell’esercizio della procedura di A.S.
che dovrà essere sottoposto all’approvazione dalla Banca d’Italia. Alla presente data il bilancio al 31.7.2014,
esposto come comparativo relativamente alle grandezze patrimoniali, è stato approvato dai Commissari
Straordinari ma non è stato ancora approvato dall’Organo di Vigilanza; pertanto i dati contenuti nel presente
Rendiconto intermedio di gestione, limitatamente ai dati patrimoniali al 31.7.2014, potrebbero essere
suscettibili di modifiche, correlate all’iter autorizzativo di Banca d’Italia.
Nello schema di conto economico non sono indicati valori comparativi poiché non sono disponibili dati
omogenei (periodo di 2 mesi) relativi al periodo precedente (si evidenzia, infatti, che nel corso della
procedura di Amministrazione Straordinaria durata dall’1.1.2013 al 31.7.2014 la Banca non ha pubblicato al
mercato dati economico – finanziari).

Dati patrimoniali
Al 30.9.2014 la raccolta complessiva della Banca si attesta a € 3.892 milioni, registrando una crescita di €19
milioni (+0,5%) rispetto al 31 luglio 2014, ascrivibile all’incremento sia della raccolta diretta (+ € 12 milioni,
pari ad una variazione percentuale del +0,4%) sia della raccolta indiretta (+ € 7 milioni, corrispondente ad un
incremento del +0,7%).
Con riferimento alla composizione per forme tecniche della raccolta diretta da clientela si evidenzia quanto
segue: crescono rispetto al 31.7.2014 i debiti verso clientela principalmente per effetto dell’aumento dei conti
correnti (+ € 97 milioni), mentre cala la raccolta diretta rappresentata da titoli di debito di € 82 milioni (-8,3%),
essenzialmente a seguito della riduzione delle obbligazioni. Si segnala infatti che nel corso della procedura
di A.S. non sono stati emessi prestiti obbligazionari, pertanto la raccolta diretta è stata realizzata attraverso
l’incremento di offerta di altri prodotti: certificati di deposito (la cui crescita ha in parte compensato il calo
delle obbligazioni), time deposit, LDR.
Inoltre, si segnala che la voce PCT è rappresentata quasi interamente delle operazioni di “repo bilaterali” con
controparte Cassa di Compensazione e Garanzia (€ 185 milioni al 30.9.2014, contro € 178 milioni al
31.7.2014) che gestionalmente rappresentano operazioni di tesoreria. Al netto dei sopra citati “repo”, la
raccolta diretta da clientela al 30.9.2014 si attesta ad € 2.636 milioni, in crescita di € 5 milioni rispetto al
31.7.2014 (€ 2.631 milioni, al netto delle operazioni di “repo” con Cassa Compensazione e Garanzia).
La raccolta indiretta è pari a 1.071 milioni (valori di bilancio), in crescita sul 31.7.2014 dello 0,7% per effetto
dell’aumento del comparto “risparmio gestito” (+3,6%) che supera la flessione subita dal “risparmio
amministrato” (- 1,7%). La raccolta indiretta espressa a valori di mercato al 30.9.2014 è pari a € 1.097
milioni, in crescita dell’1,6% sul 31.7.2014.
L’indebitamento netto interbancario al 30.9.2014 (€ 85 milioni) risulta in calo sul 31.7.2014 (€95 milioni) di
circa € 11 milioni (-11,5%), sostanzialmente a seguito del volume decrescente degli impieghi a clientela.
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Il saldo netto interbancario al 30.9.2014 riclassificato gestionalmente, escludendo i titoli di debito emessi da
banche e includendo i repo bilaterali con Cassa di Compensazione e Garanzia, sale a € 299 milioni in
flessione dell’1,3% sul 31.7.2014 (€ 303 milioni).
Con riferimento a tale aggregato si segnala, infine, che in data 10 aprile 2014 (a seguito della sottoscrizione
dell’Accordo di Investimento datato 1° Aprile 2014) Banco Desio e della Brianza ha fornito alla Banca
liquidità per € 220 milioni tramite l’apertura di una linea di credito a revoca. Al 30 settembre 2014 il
finanziamento residuo erogato da Banco Desio è pari a € 140 milioni circa, al tasso annuale dello 0,885%,
rivedibile mensilmente in base all’andamento dei tassi Euribor, non collateralizzato.
Gli impieghi netti a clientela al 30 settembre 2014 si attestano a € 2.469 milioni, in calo dell’1,3% sul 31 luglio
2014. L’evoluzione per forme tecniche evidenzia un progressivo calo delle masse, distribuito in tutte le varie
tipologie. Si conferma il peso prevalente della componente mutui (60,1%), cui seguono i conti correnti
(15,1%) e le altre operazioni di anticipazione (8,7%). I crediti di firma ammontano, infine, a € 32,0 milioni
(€33,1 milioni al 31 luglio 2014).
Riguardo alla qualità del credito, al 30.9.2014 il totale delle Attività deteriorate al netto dei dubbi esiti
ammonta a € 348,1 milioni (-0,3% sul 31.7.2014); l’incidenza dell’aggregato sugli impieghi netti risulta pari al
14,10% (13,96% il dato al 31.7.2014).
Le sofferenze lorde e nette ammontano rispettivamente ad € 482,4 milioni (contro € 472,3 milioni al
31.7.2014) e € 169,7 milioni (contro € 170,7 milioni al 31.7.2014); il coverage ratio si attesta al 64,8% (63,8%
al 31.7.2014). Gli incagli lordi e netti al 30.9.2014 ammontano rispettivamente ad € 225,7 milioni (€ 228,4
milioni al 31.7.2014) e € 153,5 milioni (€ 156,8 milioni al 31.7.2014) con coverage del 32,0% (31,3% al
31.7.2014). I crediti scaduti lordi e netti ammontano rispettivamente ad € 17,1 milioni (€ 13,3 milioni al
31.7.2014) e € 15,0 milioni (€ 11,8 milioni al 31.7.2014). La svalutazione media complessiva dei crediti è pari
al 15,1% (11,1% al 31.7.2014).
Infine, a fronte della rischiosità implicita nei crediti in bonis sussistono accantonamenti su base collettiva per
€ 24,6 milioni (€ 20,9 milioni al 31.7.2014) che rappresentano una percentuale media dell’1,15% (0,96% al
31.7.2014). Si segnala al riguardo che il coverage dei crediti in bonis è influenzato dalla presenza di alcune
posizioni di ammontare rilevante in corso di classificazione ad incaglio che, pertanto, presentano previsioni
di perdita adeguate al loro effettivo rischio creditizio.
Con riferimento agli aggregati patrimoniali si segnala, infine, che il portafoglio titoli di proprietà al 30.9.2014
si attesta complessivamente a € 565,8 milioni; il contenuto è prevalentemente rappresentato da titoli di Stato
italiani classificati nel portafoglio titoli “disponibili per la vendita” (AFS).

Dati economici
Di seguito il commento dei dati economici del periodo, riclassificati con criteri gestionali.
Il margine di interesse del periodo di 2 mesi chiuso al 30.9.2014 si attesta a € 9,5 milioni ed è riferito per
circa € 7,4 milioni al margine da clientela e per circa € 2,1 milioni dal contributo fornito dal portafoglio titoli di
proprietà. Le masse di impiego risultano nel periodo in lieve calo (-0,9% gli impieghi a clientela), la raccolta
diretta registra invece un incremento dello 0,4%. Sostanzialmente stabili i tassi attivi e passivi.
Il margine commissionale è pari a € 6,3 milioni; il margine al netto delle poste connesse al funding di
tesoreria, in progressiva riduzione, ammonterebbe a € 6,6 milioni.
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Il risultato netto dell’attività di negoziazione/valutazione/copertura/cessione o riacquisto di attività e
passività finanziarie è negativo per circa € 194 mila.
Gli altri oneri e proventi di gestione sono negativi per € 126 mila.
I proventi operativi dei 2 mesi chiusi al 30.9.2014 si attestano a € 15,5 milioni.
Gli oneri operativi sono pari ad € 13,4 milioni.
In particolare, i costi del personale sono pari ad € 8,2 milioni; le altre spese amministrative al netto dei
recuperi di spesa sono pari ad € 4,8 milioni; le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali
sono pari a € 439 mila.
A seguito degli andamenti sopra decritti il risultato della gestione operativa si attesta a € 2 milioni circa.
Alla formazione del risultato di periodo concorrono inoltre:
- rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti per €13,4: tale ammontare è anche riconducibile
agli effetti derivanti dall’allineamento delle policy creditizie della Banca a quelle del Gruppo Banco Desio. Per
ulteriori dettagli circa gli andamenti ed i coverage delle masse di crediti deteriorati si rinvia a quanto
precedentemente commentato in tema di “qualità del credito”;
- rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: positive per € 65 mila
- accantonamenti netti al fondo rischi ed oneri: positive per € 21 mila.

Il risultato lordo del periodo è pari ad una perdita di €11,3 milioni circa, mentre le Imposte sul reddito del
periodo, determinate stimando il teorico effetto fiscale, sono positive e pari a € 3,4 milioni.
Il risultato netto del periodo è pari ad una perdita di € 7,8 milioni circa.
La Redditività Complessiva del bimestre chiuso al 30.9.2014 è rappresentata da una perdita di € 6,9 milioni
ed è composta, oltre che dalla perdita di periodo, da un contributo positivo di € 962 mila, derivante
dall’apprezzamento del fair value dei titoli contenuti nel portafoglio di proprietà “AFS”.

Fondi Propri
I Fondi Propri al 30.9.2014 sono pari ad € 209,4 milioni, in calo sul 31.7.2014 a seguito della perdita di
periodo e dell’ammortamento ai fini di vigilanza dei prestiti subordinati in essere.
L’eccedenza patrimoniale al 30.9.2014 è di € 44,28 milioni (€ 50,9 milioni al 31.7.2014) e i coefficienti
prudenziali sono i seguenti: Tier 1 Ratio (ed CET1 Ratio) al 9,153%, contro il 9,371% al 31.7.2014;Total
Capital Ratio al 10,146%, contro il 10,424% del 31.7.2014.

Banca reale
Al 31.7.2014 il “patrimonio clienti” della Banca si attesta a n. 139.567 unità (n. 140.092 al 31.7.2014); i conti
correnti ordinari ammontano a n. 115.130 (n. 115.844 al 31.7.2014).

6

Il Resoconto intermedio di gestione è stato sottoposto a revisione contabile limitata da parte della società
Deloitte & Touche S.p.a., le verifiche sono ancora in corso di completamento.

* * * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Agnese Pula, dichiara, ai sensi del comma 2
dell’art. 154-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
Il Presidente

Spoleto, 10 novembre 2014
Allegati: prospetti contabili di Stato patrimoniale e Conto economico e di Conto economico riclassificato con criteri
gestionali

Il presente comunicato sarà pubblicato integralmente sul portale della Banca www.bpspoleto.it
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Schemi di bilancio intermedio 30/9/2014

Stato Patrimoniale
ATTIVO
STATO PATRIMONIALE: ATTIVO
Variazioni
Voci dell'attivo

30.09.2014

31.07.2014
assolute

%

10. Cassa e disponibilità liquide

21.206.823

23.511.730

(2.304.907)

-9,80%

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

14.813.179

14.697.321

115.858

0,79%

516.408.890

495.450.565

20.958.325

4,23%

79.230.872

109.125.296

(29.894.424)

-27,39%

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
60. Crediti verso banche
70. Crediti verso clientela

2.468.974.319

2.501.378.453

(32.404.134)

-1,30%

80. Derivati di copertura

5.589.618

5.523.878

65.740

1,19%

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura
generica(+/-)

2.058.153

1.885.154

172.999

9,18%

39.653.086

40.035.364

(382.278)

-0,95%

65.285

73.101

(7.816)

-10,69%

107.422.586

104.491.609

2.930.977

2,80%

a) correnti

19.094.634

15.652.934

3.441.700

21,99%

b) anticipate

88.327.952

88.838.675

(510.723)

-0,57%

83.860.702

83.860.702

53.769.801

66.069.473

(12.299.672)

-18,62%

3.309.192.612

3.362.241.944

(53.049.332)

-1,58%

110. Attività materiali
120. Attività immateriali
di cui:

1

- avviamento
130. Attività fiscali

di cui alla L. 214/2011
150. Altre attività
Totale dell'attivo

0,00%

Schemi di bilancio intermedio 30/9/2014

PASSIVO
segue: STATO PATRIMONIALE

Variazioni
Voci del passivo e del patrimonio netto

30.09.2014

31.07.2014
assolute

10. Debiti verso banche

%

164.147.862

205.042.359

(40.894.497)

-19,94%

1.919.011.398

1.824.825.108

94.186.290

5,16%

902.073.318

984.117.219

(82.043.901)

-8,34%

40. Passività finanziarie di negoziazione

1.264.995

1.030.436

234.559

22,76%

60. Derivati di copertura

6.824.788

6.730.872

93.916

1,40%

20. Debiti verso clientela
30. Titoli in circolazione

80. Passività fiscali
a) correnti
b) differite
100. Altre passività

94.267.282

109.617.941

(15.350.659)

-14,00%

110. Trattamento di fine rapporto del personale

9.671.048

9.200.211

470.837

5,12%

120. Fondi per rischi e oneri:

8.764.962

11.617.105

(2.852.143)

-24,55%

a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi
130. Riserve da valutazione
160. Riserve
170. Sovrapprezzi di emissione
180. Capitale
190. Azioni proprie (-)
200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

8.764.962

11.617.105

(2.852.143)

-24,55%

13.057.032

12.095.490

961.542

7,95%

(110.536.147)

195.856

(110.732.003)

n.s.

84.443.117

84.443.117

0,00%

224.336.641

224.336.641

0,00%

(278.408)

(278.408)

0,00%

(7.855.276)

(110.732.003)

102.876.727

-92,91%

3.309.192.612

3.362.241.944

(53.049.332)

-1,58%

Schemi di bilancio intermedio 30/9/2014

CONTO ECONOMICO: 1° agosto 2014 – 30 settembre 2014

Voci del Conto Economico

30.09.2014

10. Interessi attivi e proventi assimilati

18.351.736

20. Interessi passivi e oneri assimilati

(8.870.239)

30.Margine d'interesse

9.481.497

40. Commissioni attive

6.950.891

50. Commissioni passive

(652.459)

60.Commissioni nette

6.298.432

70.Dividendi e proventi simili
80.Risultato netto dell'attività di negoziazione
90.Risultato netto dell'attività di copertura
100.Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

(77.564)
(102.019)
(14.875)

a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita

9.901

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie

(24.776)

110.Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
120.Margine di intermediazione
130.Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti

15.585.471
(16.099.523)
(16.164.642)

b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre operazioni finanziarie
140.Risultato netto della gestione finanziaria
150. Spese amministrative:

65.119
(514.052)
(14.626.408)

a) spese per il personale

(8.172.237)

b) altre spese amministrative

(6.454.171)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

2.773.797

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(431.335)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
190. Altri oneri/proventi di gestione
200. Costi operativi

(7.816)
1.508.837
(10.782.925)

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni
220. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
230. Rettifiche di valore dell'avviamento
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente
270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

(11.296.977)
3.441.701
(7.855.276)

280. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte
290. Utile (Perdita) d'esercizio

(7.855.276)

Schemi di bilancio intermedio 30/9/2014

Conto Economico riclassificato secondo criteri gestionali
Voci (importi in migliaia di €)
Margine di interesse
Dividendi e proventi simili
Commissioni nette
Risultato netto dell'attività di negoziazione / valutazione / di copertura / di
cessione o riacquisto attività e passività finanziarie
Altri oneri e proventi di gestione
Proventi operativi
Spese per il personale
Altre spese amministrative
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali
Oneri operativi
Risultato della gestione operativa
Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti
Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie
Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri
Utile (Perdita) al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (Perdita) d'esercizio

30/09/2014
9.481
6.298
(194)
(126)
15.459
(8.172)
(4.819)
(439)
(13.430)
2.029
(13.412)
65
21
(11.297)
3.442
(7.855)

