COMUNICATO STAMPA

Risultati primo semestre 2009

 Prosegue la crescita dei volumi operativi


Raccolta diretta a 2.418 milioni di euro (+6,6 % rispetto al 30/6/2008)



Impieghi a 2.106 milioni di euro (+5,6 % rispetto al 30/6/2008)



La Base Clientela raggiunge 120.217 unità: in crescita del 2,9 % su dicembre 2008 e
del 5,1 % su giugno 2008



I Conti Correnti superano quota 100.000 (n. 101.857): in crescita del 4,6 % su
dicembre 2008 e del 9,7% su giugno 2008, con n. 17.200 nuove accensioni
dal 1/7/08 , di cui n. 8.726 nuove accensioni dal 1/1/09

 Margine di intermediazione primario a
30/6/2008)

53,8 milioni di euro (+0,8% rispetto al

 Utile Netto a 5,6 milioni di euro (-6,2 % rispetto al 30/6/2008)
 Risultato di Gestione a 21,6 milioni di euro (+26% rispetto al 30/6/08)
 Cost/income al 62,9 % (66,8 % al 30/6/2008)
 ROE pari al 6,95% (7,56% al 30/6/2008)
 Ratios patrimoniali calcolati secondo la normativa vigente


Core Tier 1 e Tier 1 al 9,5% (7,2% al 30/06/2008)



Total Capital Ratio al 11,9% (9,9% al 30/6/2008)

Spoleto, 26 agosto 2009
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., presieduto dal Signor
Giovannino Antonini, ha approvato nella seduta odierna la relazione sull’andamento della gestione
al 30 giugno 2009, redatta in conformità dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e illustrata
dal Direttore Generale, Dott. Alfredo Pallini.
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Aggregati patrimoniali
Al 30 giugno 2009 la Banca Popolare di Spoleto S.p.A. registra una buona crescita della raccolta
diretta e degli impieghi. In calo l’indiretta.
In particolare la raccolta diretta raggiunge 2.418 milioni di euro e presenta una dinamica di
crescita del 6,6% sul 30/06/08.
La raccolta indiretta si attesta a 1.398 milioni di euro, con una flessione di 76 milioni di euro
(-5,2%) ascrivibile principalmente alla contrazione del risparmio gestito (-11,1% rispetto al
30/06/2008), dovuta principalmente al comparto “Fondi Comuni di investimento”, in flessione del
24,5% sullo stesso periodo dell’anno precedente e al comparto “Gestioni patrimoniali titoli e fondi”,
in flessione del 10,1% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Il comparto “bancassicurazione”
segna per contro una crescita del 14,6% sempre sul 30/06/2008. La componente “risparmio gestito”
mostra, peraltro, una ripresa sui valori segnati dal comparto al 31.12.2008.
I crediti verso clientela raggiungono 2.106 milioni di euro e presentano una crescita del 5,6%
rispetto al 30 giugno 2008.
Con riferimento ai presidi di copertura del rischio di credito, l’incidenza dei crediti in sofferenza,
ad incaglio e scaduti da oltre 180 giorni (al netto dei dubbi esiti) sul totale dei crediti netti si attesta
al 4,9 % (4,3% al 30.6.2008). Le sofferenze lorde e nette rappresentano rispettivamente il 4,5% e
l’1,7% degli impieghi lordi e netti a clientela.

Aggregati reddituali
Il Margine di Intermediazione primario si attesta a 53,8 milioni di euro e risulta in crescita del
0,8% rispetto al valore del 30 giugno 2008, da ricondurre alla crescita dei volumi e all’allargamento
della base clienti che compensano gli effetti della contrazione dei margini unitari.
Il margine di intermediazione si attesta a 58,1 milioni di euro in aumento dello 12,6 % sullo
stesso periodo del 2008. In particolare:


il “margine di interesse” si attesta a 39,3 milioni di euro in crescita dell’1,3 % rispetto al 30
giugno 2008;



le “commissioni nette” pari a 14,5 milioni di euro in flessione dello 0,5 % rispetto al 30
giugno 2008;

Il risultato netto dell’attività di negoziazione si attesta a € 4.531 mila, segnando un significativo
incremento rispetto alla perdita di € - 1.895 mila registrata al 30.6.2008; il suddetto margine include
€ 3.590 mila di risultato netto dell’attività di negoziazione (€-1.953 mila al 30.6.2008) e € 941 mila
di utili da cessione o riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita e di passività
finanziarie (€ 58 mila circa al 30.6.2008).
Analizzando l’andamento dei costi, si evidenza un aumento delle spese amministrative (+ 6,6%)
rispetto al 30/6/2008 (+ 3,5% al netto dell’effetto non ricorrente sulle spese per il personale al
30.06.08, cfr infra)
Le spese per il personale sono pari a 22,5 milioni di euro (+9,7% rispetto al 30/6/2008), in
presenza di un incremento netto delle risorse della Banca di n. 19 unità (n. 700 dipendenti al
30.6.09, rispetto a n. 681 risorse al 30.6.08). Si segnala inoltre che il dato 2008 aveva beneficiato
degli effetti non ricorrenti, pari a circa 1,1 milioni di euro, del D.L. n. 61 dell’8 aprile 2008 con il
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quale era stata disposta la restituzione in misura ridotta al 40% dei contributi sospesi riferiti al
sisma 1997; al netto di tale effetto la crescita delle spese del personale si sarebbe stata a+ 4,1%.
Le altre spese amministrative che si attestano a 17,2 milioni di euro (+2,7% rispetto al
30/6/2008) risentono anche delle recenti aperture di Milano e Civitanova Marche, di maggiori costi
legati alla gestione degli immobili, dell’incremento delle spese di pubblicità e rappresentanza e, in
generale, della crescita dell’operatività della Banca.
Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali sono pari a 1.008 mila euro in
flessione rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (-5,3%).
L’indice cost/income (Oneri Operativi/Margine d’Intermediazione) risulta pari al 62,9% in netto
miglioramento rispetto al valore di 66,8% del 30 giugno 2008.
Per effetto di tutto quanto sopra riportato, il Risultato di gestione si attesta a 21.561 mila euro
(+26%).
Alla formazione dell’Utile Netto di periodo concorrono Accantonamenti netti ai fondi rischi e
oneri per € 1.834 mila (€ 468 mila al 30.6.2008), di cui € 1,2 milioni relativi a posizioni che,
successivamente alla chiusura del periodo, hanno subito un rapido deterioramento che ne ha
determinato la classificazione a maggior rischio o l’incremento della rettifica di valore da parte
della Banca e € 9,5 milioni di Rettifiche di valore per deterioramento crediti e titoli classificati
nel portafoglio “disponibili per la vendita”(5,5 milioni di euro al 30 giugno 2008).
L’utile lordo si attesta a 10.234 mila euro (-8% sul 30 giugno 2008). Tale risultato risente del
trasferimento all’economia reale delle profonde tensioni, manifestatesi nel corso dell’esercizio
precedente sui mercati finanziari con particolare riflessi sulla dinamica dei crediti dubbi nel primo
semestre 2009.
A completare il quadro reddituale concorrono, infine, imposte complessive pari a 4.599 mila euro
per un “tax rate”di circa il 45 % (46% circa al 30/06/2008).
L’utile netto ammonta a 5.635 mila euro (-6,2%) rispetto al risultato di 6.005 mila euro conseguito
nello stesso periodo dell’esercizio precedente.
Il ROE di periodo annualizzato è pari al 6,95%, rispetto al 7,56% del 30 giugno 2008.
Relativamente ai Ratios Patrimoniali,


Core Tier 1 e Tier 1 al 9,5%(7,2% al 30/06/2008)



Total Capital Ratio al 11,9% (9,9% al 30/6/2008)
* * * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Paola Piermarini,
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.
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Stato Patrimoniale – Attivo
(in unità di euro)

Voci dell'attivo
10

Cassa e disponibilità liquide

20

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

17.109.246

24.020.819

14.434.397

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

177.936.278

186.560.693

401.018.084

40

Attività finanziarie disponibili per la vendita

219.907.219

201.893.742

78.584.567

60

Crediti verso banche

162.587.312

107.612.829

31.834.771

70

Crediti verso clientela

2.105.818.655

2.087.171.119

1.994.041.408

80

Derivati di copertura

10.225.420

9.851.716

7.112.387

110

Attività materiali

43.166.490

39.970.450

37.649.563

120

Attività immateriali
di cui: avviamento

137.226
-

161.327
-

141.093
-

130

Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

15.502.214
4.601.276

21.766.670
11.657.197

11.142.794
4.136.471

10.900.938

10.109.473

7.006.323

Altre attività

65.274.380

63.079.547

69.736.818

2.817.664.440

2.742.088.912

2.645.695.882

150

Totale dell'attivo
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Stato Patrimoniale - Passivo e Patrimonio Netto
(in unità di euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto
10

Debiti verso banche

20

Debiti verso clientela

30

Titoli in circolazione

40

Passività finanziarie di negoziazione

60

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

75.761.464

36.219.395

87.731.911

1.571.047.667

1.517.606.956

1.367.318.455

846.915.111

907.578.322

902.343.402

1.500.921

1.954.841

3.241.748

Derivati di copertura

15.783.974

17.995.340

8.120.092

80

Passività fiscali
a) correnti
b) differite

7.905.078
6.825.434
1.079.644

12.499.218
11.857.073
642.145

6.025.085
5.311.334
713.751

100

Altre passività

70.780.148

63.396.661

88.856.804

110

Trattamento di fine rapporto del personale

11.316.092

11.955.043

12.013.969

120

Fondi per rischi e oneri:
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi

7.074.985
7.074.985

5.559.005
5.559.005

5.620.647
5.620.647

(3.170.087)

(1.661.237)

130

Riserve da valutazione

160

Riserve

34.862.935

30.024.161

30.129.161

170

Sovrapprezzi di emissione

84.674.920

67.934.517

67.934.517

180

Capitale

84.487.861

62.136.900

62.136.900

190

Azioni proprie (-)

200

Utile (Perdita) d'esercizio
Totale del passivo e del patrimonio netto

160.100

(241.877)

(222.177)

(120.703)

5.635.061

10.620.817

6.005.131

2.817.664.440

2.742.088.912

2.645.695.882
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Conto Economico
(in unità di euro)

Voci del conto economico
10
20

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati

30.06.2009

30.06.2008

Delta %

66.598.828
(27.328.418)

78.318.750
(39.565.558)

-15,0%
-30,9%

30

Margine di interesse

39.270.410

38.753.192

40
50

Commissioni attive
Commissioni passive

15.539.691
(1.022.844)

15.751.509
(1.168.977)

-1,3%
-12,5%

60

Commissioni nette

14.516.847

14.582.532

-0,5%

70
80
90
100

110

Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Risultato netto dell’attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

120

Margine di intermediazione

58.054.118

51.510.598

12,7%

130

Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre operazioni finanziarie

(9.498.223)
(9.167.348)
(330.875)
-

(5.522.246)
(5.522.246)
-

72,0%
66,0%
-------

138.867
3.590.065
(403.315)
941.244
(28)
850.667
90.605
-

1,3%

73.498
88,9%
(1.952.781)
-283,8%
(3.915) 10201,8%
58.072
1520,8%
--15.411
5419,9%
--42.661
112,4%
---

140

Risultato netto della gestione finanziaria

48.555.895

45.988.352

150

160
170
180
190

Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali
Altri oneri/proventi di gestione

(39.756.782)
(22.537.122)
(17.219.660)
(1.833.569)
(984.015)
(24.101)
4.271.330

(37.305.811)
(20.542.109)
(16.763.702)
(468.414)
(1.040.431)
(23.654)
3.969.223

6,6%
9,7%
2,7%
291,4%
-5,4%
1,9%
7,6%

200

Costi operativi

(38.327.137)

(34.869.087)

9,9%

210
220
230
240

Utili (Perdite) delle partecipazioni
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e
immateriali
Rettifiche di valore dell'avviamento
Utili (Perdite) da cessione di investimenti

5,6%

-

-

---

-

-

---

5.399

105

-----

250

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

10.234.157

11.119.370

-8,0%

260

Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente

(4.599.096)

(5.114.239)

-10,1%

5.635.061

6.005.131

-

-

5.635.061

6.005.131

30.06.2009
0,26
0,26
0,26
0,26
-

30.06.2008
0,27
0,27
0,27
0,27
-

270

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

280

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

290

Utile (Perdita) d'esercizio

Utile per azione base
Dell'operatività corrente
Dei gruppi di attività in via di dismissione
Utile per azione diluito
Dell'operatività corrente
Dei gruppi di attività in via di dismissione

-6,2%
---6,2%
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Conto economico riclassificato
Conto Econom ico gesti onal e ri classi ficato
(i n m ig l iaia d i €)

30/ 06/2009

30/ 06/2008

Var iaz io n i
ass

%

M arg in e d i in t eresse

39. 270

38. 753

517

1,3

C omm iss ioni

14. 517

14. 583

- 66

- 0,5

M arg in e d i in t erm ed iaz i on e pr im ari o

53. 787

53. 336

452

0,8

139

73

65

88,9

4.531

- 1.895

6. 426

- 339,2

-403

-4

- 399

49

76

- 27

- 35,4

M arg in e d i in t erm ed iaz i on e

58. 103

51. 587

6. 516

12,6

Spes e amministr ativ e:

- 39.757

- 37.306

-2. 451

6,6

a) s pese per il per s onale

- 22.537

- 20.542

-1. 995

9,7

b) altre s pese amm inistr ativ e

- 17.220

- 16.764

- 456

2,7

4.222

3.893

329

8,5

- 1.008

- 1.064

56

- 5,3

Div idendi e prov enti simili e utili/ per dite delle
par tec ipaz ioni (70+210)
R is ultato netto da negoziazione / v alutaz ione attiv ità
finanz iar ie
R is ultato netto dell’attiv ità di c oper tur a
Saldo altr i prov enti e oneri

R ecuperi di spes a
R ettifiche di v alore nette s u attiv ità materiali e im materiali
O n eri o per ativi

- 36.543

- 34.477

-2. 066

6,0

R isu l tato di g esti o ne

21. 561

17. 110

4. 451

26,0

Acc antonamenti netti a fondi risc hi e oner i

- 1.834

-468

-1. 365

291,4

R ettifiche di v alore nette per deterioramento di:

- 9.498

- 5.522

-3. 976

72,0

- 9.167

- 5.522

-3. 645

66,0

0

- 331

n. s.

a)
b)

crediti
attiv ità finanz iarie disponibili per la vendita

c)

attiv ità finanziar ie detenute s ino alla sc adenza

-331
-

-

-

n. s.

d)
altr e operazioni finanz iarie
R is ultato netto della v alutaz ione al fair v alue delle attiv ità

-

-

-

n. s.

m ater iali e imm ater iali
R ettifiche di v alore dell'av v iamento

-

-

-

n. s.

-

-

-

n. s.

U tili (Perdite) da ces sione di inv es tim enti

5

0

5

n. s.

10. 234

11. 119

- 885

- 8,0

U ti le Lo rd o d el la o p .t à co rren t e
Impos te s ul r eddito dell'es er c izio
U ti le Net to

- 4.599

- 5.114

515

- 10,1

5. 635

6. 005

- 370

- 6,2

Nel prospetto seguente vengono riportati e commentati i dati di conto economico al 30.6.2009
raffrontati con quelli dello stesso periodo del precedente esercizio e riclassificati secondo criteri
gestionali la cui finalità è di garantire una più chiara lettura della dinamica andamentale.
Di seguito, nel dettaglio, i principali interventi di riclassificazione apportati al conto economico:
a)
la voce del conto economico riclassificato “Commissioni” risulta dallo sbilancio tra le voci 40
(Commissioni attive) e la voce 50 (Commissioni passive);
b)
la voce di conto economico riclassificato “Dividendi, proventi simili e Utili (Perdite) delle
partecipazioni” ricomprende i valori della voce di bilancio 70 (Dividendi e proventi simili) e della voce
210 (Utili/Perdite delle partecipazioni);
c)
la voce di conto economico riclassificato “Risultato netto da negoziazione/valutazione attività
finanziarie” ricomprende i valori delle voci di bilancio 80 (Risultato netto delle attività di negoziazione),
100 (Utile/perdita da cessione di crediti, attività finanziarie disponibili per la vendita e detenute sino a
scadenza, passività finanziarie), 110 (Risultato netto delle attività e delle passività valutate al fair
value).
d)
la voce di conto economico riclassificato “Altri oneri/proventi di gestione” corrisponde alla voce
di bilancio 190 (Altri oneri/proventi di gestione) depurata dei recuperi di spesa esposti poi nell’ambito
dei costi operativi (confronta infra punto e)) e concorre alla determinazione del “Margine di
Intermediazione” riclassificato.
e)
la voce di conto economico riclassificato “Recuperi spese” include i recuperi delle imposte di
bollo e imposta sostitutiva (2,7 milioni di euro al 30 giugno 2009 e 2,6 milioni di euro al 30.06.2008), il
recupero spese postali (1,1 milioni di euro al 30.06.2009 e 1 milione di euro al 30.06.2008) e il
recupero spese giudiziali (0,3 milioni di euro al 30.06.2009 e 0,3 milioni di euro al 30.06.2008)
contabilizzate in bilancio nella voce 190 (Altri oneri/proventi di gestione); nel conto economico
riclassificato tale voce è esposta, a parziale rettifica delle spese amministrative, nell’ambito degli oneri
operativi.
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