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BANCA POPOLARE DI SPOLETO: RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2011

Spoleto, 24 Agosto 2011

CRESCITA DELLA BANCA REALE
 Base Clientela a 137.943 unità (+2,8% rispetto al 31/12/10)
 Conti Correnti a n. 125.990 (+3,7% rispetto al 31/12/10), con n. 10.687 nuovi c/c aperti a fronte di
6.174 rapporti di c/c chiusi

CONTINUA LA CRESCITA DEL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ALLE IMPRESE
 Impieghi a clientela (al netto di titoli e polizze - investimenti finanziari) in crescita del 3,7%,1

RACCOLTA
 Raccolta complessiva a € 3.716 milioni (-2,9% rispetto al 31/12/10, in leggera flessione la raccolta
retail contro un calo più marcato della clientela istituzionale). Ad agosto recupero di un trend
positivo sul 31.12.2010.

RISULTATI ECONOMICI DI PERIODO
 Margine di interesse a € 36.566 mila (+3,7% rispetto al 30/6/10)
 Margine di intermediazione primario a € 54.785 mila (+3,5% rispetto al 30/6/10)
 Utile netto di periodo a € 1,6 milioni; €2,5 milioni al netto delle “componenti non ripetibili” (-13,5%
sul 30.6.2010)

POSITIVA STABILITA’ DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
 Tier 1 al 9,39% (9,44% al 31/12/10)
 Total capital ratio all’ 11,29% (11,35% al 31/12/10)

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A., sotto la presidenza di Nazzareno
D’Atanasio, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2011, illustrata dal Direttore
Generale Francesco Tuccari, i cui principali aggregati economico-patrimoniali vengono riportati di seguito.
La Raccolta Diretta si attesta a € 2.408 milioni (in calo del 2,8% rispetto al 31.12.2010, prevalentemente
nella forma dei c/c); l’aggregato presenta una flessione contenuta della raccolta retail a fronte di una
significativa riduzione di depositi, ritenuta di natura eccezionale, nella componente di clientela istituzionale. A
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Totale impieghi a € 2.379 milioni (+1,7% rispetto al 31/12/2010)
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conferma del fenomeno descritto, si evidenzia che nelle prime settimane di agosto il trend si è invertito e la
raccolta è tornata positiva rispetto ai livelli del 31.12.2010.
La Raccolta Indiretta segna rispetto al 31.12.2010 una flessione del 3,3%. La componente del risparmio
gestito, in particolare, segna un rallentamento rispetto all’anno precedente del 6,7% (€ 42 milioni, di cui: la
riduzione delle gestioni patrimoniali per € 13 milioni, il calo dei fondi comuni d’investimento per € 17 milioni e
la riduzione della bancassicurazione per € 12 milioni).
La contrazione del risparmio gestito è in gran parte dovuta alla congiuntura economica negativa che induce
nella clientela un generalizzato atteggiamento di maggiore prudenza e, quindi, minore predisposizione verso
tali forme di investimento.
Gli Impieghi clientela 2raggiungono € 2.338 milioni, con una crescita del 3,7% rispetto al 31 dicembre
2010, al netto di titoli e polizze (investimenti essenzialmente di natura finanziaria), a conferma della costante
politica della banca a sostegno di famiglie e imprese. L’evoluzione per forme tecniche conferma il peso
crescente dei mutui (in crescita del 3,3%) con una incidenza sul totale crediti pari al 57,9%.
Le Attività Deteriorate totali (sofferenze, incagli, scaduti, strutturati), al netto dei dubbi esiti, al
30.6.2011 ammontano ad un valore di € 250,6 milioni circa con un’incidenza del 10,6% sugli impieghi netti.
L’incremento dei crediti deteriorati, connesso al perdurare del contesto economico critico a livello nazionale
ed in particolar modo nelle principali aree geografiche in cui opera la Banca, è comune ai competitors di
analoghe dimensioni. Le sofferenze lorde e nette rappresentano il 7% e il 3,3% rispettivamente degli
impieghi lordi e netti a clientela, in crescita sul 31.12.2010 (6,6% e 3,1% al 31.12.2010).
Il rapporto di copertura del totale crediti deteriorati è del 31,2%, il coverage ratio delle sole sofferenze è del
54,5%.
Il margine di interesse al 30.6.2011 si attesta a € 36.566 mila registrando una crescita del 3,7% sul valore
al 30.6.2010 (+ € 1,3 milioni).
Il “margine di interesse da clientela” risulta in crescita sul 30.6.2010 del 3,7 % circa (€ 1,2 milioni), grazie
all’incremento dei volumi ed al mantenimento di uno spread tra tasso medio attivo e passivo pari al 2,98%,
dato sostanzialmente stabile sui valori del 30 giugno 2010 (3,0%).
Il portafoglio titoli di proprietà ha fornito un contributo positivo di € 6,4 milioni, in crescita del 18,9% sul
30.6.2010 (+ €1,2 milioni), connesso all’innalzamento dei tassi di interesse (oltre il 50% del portafoglio è a
tasso variabile indicizzato prevalentemente all’euribor 3 mesi, incrementato nel semestre di circa 50 punti
base). Il costo del funding interbancario mostra invece un andamento crescente (+ €1,0 milioni circa),
connesso all’incremento dei volumi (peraltro comune al settore).
La componente commissionale mostra una crescita del 3,1% sui valori del periodo precedente.
L'incremento delle commissioni nette, a fronte di commissioni passive sostanzialmente stabili, è dovuto alla
crescita dei comparti assicurativo ramo danni (essenzialmente polizze di protezione del credito su mutui
privati) del comparto prestiti personali in collaborazione con Consum.it e delle commissioni su carte di
credito. Il trend è previsto in ulteriore incremento per il secondo semestre, anche per effetto di manovre già
effettuate e tese a riposizionare il pricing dei servizi, la cui valenza sarà visibile nella seconda parte
dell'anno.
Il margine di intermediazione primario si attesta quindi a € 54.785 mila, in crescita del 3,5% sul valore al
30.6.2010.
L’attività di negoziazione/valutazione del comparto finanza registra un risultato positivo netto di circa €
925 mila, in calo rispetto al primo semestre 2010 a causa dell’impatto dell’andamento dei tassi di interesse
sul portafoglio derivati.
Il risultato netto delle attività di copertura è negativo per € 499 mila (€ -1.696 mila al 30.06.2010), in netto
miglioramento rispetto all’esercizio precedente.
Gli oneri operativi sono pari ad € 39.994 mila e registrano un incremento del 10,5% circa rispetto al primo
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Totale impieghi a € 2.379 milioni (+1,7% rispetto al 31/12/2010)
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semestre 2010. In particolare, i costi del personale, pari ad €26.014, in crescita del 15,3%. Tale significativo
aumento è in buona parte ascrivibile ad oneri “non ripetibili” connessi alla transazione conclusa con il
precedente Direttore Generale. Si segnala, peraltro, che il dato al 30.6.2010 era positivamente influenzato
da “proventi non ripetibili” (decontribuzione del VAP e contributi fondo solidarietà ex art. 158/2000).
Depurando il dato dalle componenti “non ripetibili” la crescita dei costi del personale ammonterebbe al
6,5%, a seguito dell’incremento di organico, connesso alla crescita dell’operatività ordinaria della banca (763
unità al 30.6.2011 contro 732 unità al 30.6.2010).
Le altre spese amministrative, pari ad €17.059 mila, sono in crescita sul primo semestre 2010 del 3,2% e
risentono anch’esse di oneri “non ripetibili” connessi alla citata transazione (consulenze legali); depurando il
dato dalle componenti “non ripetibili”, il dato sarebbe pari ad €16.594 mila, in calo dello 0,7% circa rispetto al
30.6.2010.
Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali sono pari a € 1.290 mila in crescita del
21,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a seguito del completamento della ristrutturazione
di Palazzo Pianciani, sede storica della Banca, avvenuto nel secondo semestre 2010.
ll rapporto Cost/Income 3 risulta pari a 72,85% (66,57% al 30.6.2010); il rapporto tra Spese
Amministrative/Margine di Intermediazione è pari al 70,50% ( 64,62% al 30.6.2010).
Neutralizzando i valori di tali indicatori dagli effetti “non ripetibili”, registrati in entrambi i semestri, il
Cost/income si attesterebbe al 69,34% (contro il 67,81% del 2010) e le Spese Amministrative//Margine di
Intermediazione sarebbero pari al 66,99% (contro il 65,86% del 2010).
Gli Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri registrano un valore positivo di circa €57 mila (derivante
dalla chiusura di cause con utilizzo minore di quanto accantonato nel fondo oneri) contro accantonamenti
netti di €461 mila al 30.6.2010;
Le Rettifiche nette su crediti e titoli AFS sono pari ad €11.593 mila, in crescita del 9,3% sul 30.6.2010,
essenzialmente a seguito del peggioramento dei parametri utilizzati per la valutazione dei crediti in bonis
(PD, LGD), peggioramento a sua volta riferibile al generale deterioramento del contesto economico
nazionale e locale con conseguente peggioramento della qualità del credito.
Le Imposte sul reddito di periodo sono pari a € 1,8 milioni ed includono l’effetto dell’incremento dell’aliquota
IRAP introdotta in Italia dalla recente manovra finanziaria.
L'utile netto di periodo si attesta ad € 1,6 milioni, in calo del 50,2% sul 2010 (€ 3,2 milioni al 30.6.2010); al
netto delle “componenti non ripetibili”, l'utile netto si attesterebbe ad €2,5 milioni (-13,5%). Il ROE4
annualizzato è pari al 1,5%; al netto delle “componenti non ripetibili” si attesterebbe al 2,4%.
La redditività complessiva della Banca al 30.06.2011 è pari ad € 1.847 mila circa, contro €1.033 mila al
30.6. 2010, registrando un incremento del 79% dovuto principalmente ai seguenti fattori:
-

-

nel primo semestre 2010 si è registrato un incremento della riserva negativa di patrimonio netto da
valutazione del portafoglio AFS, connesso alla pesante crisi del debito sovrano che ha generato un
allargamento degli spread con effetti negativi sul fair value delle attività finanziarie, contro un effetto
valutativo basso sul patrimonio al 30.6.20111;
nel primo semestre 2010, sono state effettuate alcune vendite di titoli del portafoglio AFS con
realizzo di plusvalenze maturate in esercizi precedenti.

Il Tier 1 (Core Tier1) si attesta al 30.6.2011 al 9,39% (9,44% al 31.12.2010)
Il Total Capital Ratio al 11,29% (11,35% al 31.12.2010)

3
4

Calcolato come il rapporto tra gli Oneri Operativi e il Margine di Intermediazione.
Return on Equity (R.O.E.): è il rapporto tra l'Utile netto di periodo annualizzato ed il Patrimonio Netto di fine anno
precedente, depurato degli utili destinati agli azionisti ed al Fondo per Beneficenza
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Alla data del 30 giugno 2011 i rating assegnati da Moody’s a Banca Popolare di Spoleto S.p.a. sono i
seguenti:

Long term Deposit

A3

Long term Deposit

P-2

BFSR

C-

Alla data del 30 giugno 2011, l’organico della Banca ha registrato al una consistenza numerica pari a 763, in
crescita rispetto alle 749 unità del 31.12.2010. La rete distributiva è composta da 104 sportelli (stabili sul
31.12.2010) dislocati in Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo, Lazio e Lombardia.

* * * *

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.

Allegati: prospetti contabili di Stato patrimoniale e Conto Economico e il Conto Economico riclassificato con
criteri gestionali 5

Il presente comunicato sarà pubblicato integralmente sul portale della Banca www.bpspoleto.it

5

Si ricorda che tale documentazione è tuttora in corso di revisione limitata da parte della società di
revisione che non ha ancora messo la propria relazione.
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Stato Patrimoniale – Attivo
(in unità di euro)

Voci dell'attivo

30.06.2011

31.12.2010

Delta %

30.06.2010

Delta %

19.797.717

23.484.838

-15,7%

20.147.216

-1,7%

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

113.109.632

130.014.880

-13,0%

158.737.615

-28,7%

40

Attività finanziarie disponibili per la vendita

213.123.335

242.301.256

-12,0%

226.945.228

-6,1%

60

Crediti verso banche

110.204.861

152.142.544

-27,6%

152.361.721

-27,7%

70

Crediti verso clientela

2.379.556.348

2.338.965.914

1,7% 2.216.727.997

7,3%

80

Derivati di copertura

11.127.738

11.405.446

-2,4%

11.628.073

90

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

(2.024.785)

(1.481.964)

36,6%

-

110

Attività materiali

44.328.773

44.044.527

0,6%

46.827.777

-5,3%

120

Attività immateriali
di cui: avviamento

147.514
-

153.819
-

-4,1%
-

167.386
-

-11,9%
-

130

Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

21.192.148
196.561
20.995.587

22.600.881
3.804.145

17.887.888
1.388.942

18.796.736

-6,2%
-94,8%
11,7%

16.498.946

-85,8%
27,3%

Altre attività

76.206.661

65.667.978

16,0%

72.450.896

5,2%

2.986.769.942

3.029.300.119

-1,4% 2.923.881.797

2,2%

10

Cassa e disponibilità liquide

20

150

Totale dell'attivo

-4,3%
-

18,5%

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

Derivati di copertura

80

Passività fiscali
a) correnti
b) differite

100

Altre passività

110
120

30.06.2011

31.12.2010

Delta %

Delta %

226.718.827

216.637.643

1.499.693.717

1.569.294.819

908.165.455

906.918.789

0,1%

928.652.510

-2,2%

1.141.718

1.419.008

-19,5%

2.026.627

-43,7%

15.740.918

18.281.446

-13,9%

27.755.135

-43,3%

-

-

----------

-

----------

110.886.391

88.843.456

24,8%

83.322.702

33,1%

Trattamento di fine rapporto del personale

9.939.936

10.087.703

-1,5%

10.490.119

-5,2%

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

3.044.746
3.044.746

4.383.320
4.383.320

-30,5%

4.397.265
4.397.265

-30,8%

130

Riserve da valutazione

(3.049.148)

(3.287.679)

-7,3%

(2.012.918)

51,5%

160

Riserve

44.009.192

38.748.356

13,6%

38.748.357

13,6%

170

Sovrapprezzi di emissione

84.659.944

84.659.944

0,0%

84.674.920

0,0%

180

Capitale

84.487.861

84.487.861

0,0%

84.487.861

0,0%

190

Azioni proprie (-)

200

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

(278.408)

(278.408)

1.608.793

9.103.861

2.986.769.942

3.029.300.119

4,7%

30.06.2010
98.361.128

130,5%

-4,4% 1.560.026.661

-3,9%

-30,5%

0,0%
-82,3%

(278.408)

-30,8%

----

3.229.838

-50,2%

-1,4% 2.923.881.797

2,2%

Conto Economico
(in unità di euro)

Voci del conto economico
10
20

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati

30
40
50

1° Sem. 2011

1° Sem. 2010

Delta %

57.571.030
(21.005.358)

53.763.007
(18.488.005)

Margine di interesse

36.565.672

35.275.002

3,7%

Commissioni attive
Commissioni passive

19.118.398
(899.151)

18.531.162
(868.592)

3,2%
3,5%

60

Commissioni nette

18.219.247

17.662.570

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

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

140

Risultato netto della gestione finanziaria

150

160
170
180
190
200
210

172.314
1.210.691
(1.695.660)
1.318.647
1.271.994
46.653
-

3,2%
-83,7%
-68,9%
-70,6%
-58,5%
-90,6%
106,1%
-

55.238.537

53.943.564

(11.892.875)
(11.731.153)
(153.382)
(8.340)

(11.702.169)
(11.584.179)
(111.353)
(6.637)

43.345.662

42.241.395

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

(43.073.156)
(26.014.521)
(17.058.635)
357.620
(1.257.390)
(32.676)
4.028.511

(39.084.849)
(22.561.549)
(16.523.300)
632.467
(1.027.988)
(30.781)
4.382.294

10,2%
15,3%
3,2%
-43,5%
22,3%
6,2%
-8,1%

Costi operativi

(39.977.091)

(35.128.857)

13,8%

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

250

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

220

28.058
376.878
(499.076)
547.758
332.325
119.301
96.132
-

7,1%
13,6%

260

Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente

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

2,4%
1,6%
1,3%
37,7%
2,6%

-

-

-

-

-

-

3.200

-102,8%

3.368.481

7.115.738

-52,7%

(1.759.688)

(3.885.900)

-54,7%

1.608.793

3.229.838

-50,2%

-

-

-

1.608.793

3.229.838

-50,2%

(90)

1° Sem. 2011

1° Sem. 2010

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

0,054
0,054
-

0,109
0,109
-

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

0,054
0,054
-

0,109
0,109
-

Conto Economico gestionale riclassificato secondo criteri gestionali
(in migliaia di €)

30/06/2011

30/06/2010

Variazioni
ass

%

Margine di interesse

36.566

35.275

1.291

3,7%

Commissioni
Margine di intermediazione primario
Dividendi e proventi simili e utili/ perdite delle
partecipazioni (70+210)
Risultato netto da negoziazione / valutazione attività
finanziarie
Risultato netto dell’attività di copertura
Saldo altri proventi e oneri
Margine di intermediazione

18.219
54.785

17.663
52.938

556
1.847

3,1%
3,5%

28

172

Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Recuperi di spesa
Rettifiche di valore nette su attività materiali e
immateriali
Oneri operativi
Risultato di gestione
Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri
Rettifiche 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
Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Utile Lordo della op.tà corrente
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile Netto

(144)

-83,7%

925
(499)
(341)
54.898
(43.073)
(26.014)
(17.059)
4.369

2.529
(1.696)
444
54.387
(39.085)
(22.562)
(16.523)
3.938

(1.604)
1.197
(785)
511
(3.988)
(3.452)
(536)
431

-63,4%
-70,6%
-176,8%
0,9%
10,2%
15,3%
3,2%
10,9%

(1.290)

(1.059)

(231)

21,8%

(39.994)
14.904
57
(11.593)
(11.431)
(154)
(8)
3.368
(1.760)
1.608

(36.206)
18.181
(461)
(10.608)
(10.490)
(111)
(7)
3
7.115
(3.886)
3.229

(3.788)
(3.277)
518
(985)
(941)
(43)
(1)
(3)
(3.747)
2.126
(1.621)

10,5%
-18,0%
-112,4%
9,3%
9,0%
38 7%
38,7%
--14,3%
-100,0%
-52,7%
-54,7%
-50,2%

(*)Di seguito, nel dettaglio gli interventi di riclassificazione apportati al conto economico:
- la voce del conto economico riclassificato “Commissioni” risulta dallo sbilancio tra le voci 40
(Commissioni attive) e la voce 50 (Commissioni passive);
‐ 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);
‐ 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 e riacquisto 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);
- la voce di conto economico riclassificato “Rettifiche di valore netto per deterioramento”
corrisponde alla voce di bilancio 130 e ricomprende anche gli utilizzii/accantonamenti al fondo
oneri futuri relativi ad alcune posizioni creditizie; analogamente la voce di conto economico
"Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri" (voce 160) è stata depurata delel componenti di
cui sopra;
- a 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;
la voce di conto economico riclassificato “Recuperi spese” include i recuperi delle imposte di
bollo e imposta sostitutiva, il recupero spese postali e il recupero spese giudiziali
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.

