COMUNICATO STAMPA
Approvati i risultati dell’esercizio 2008
Ottimi risultati patrimoniali ed economici nonostante la grave crisi dei mercati finanziari.
Crescita significativa della raccolta diretta (+ 13,2%) e degli impieghi (+ 10,3%) in
condizioni di solidità patrimoniale e adeguata liquidità.
Costante sostegno finanziario alle imprese e ai clienti.
Redditività costante e in lieve crescita (+0,4%)
Dividendo 0,24 euro per azione
¾ Prosegue la crescita dei volumi operativi


Raccolta Diretta a 2.426 milioni di euro (+ 13,2%)



Impieghi a 2.087 milioni di euro (+ 10,3%)



La Base Clientela raggiunge 116.744 unità (+ 4,04%)



I Conti Correnti a quota 97.384 in crescita dell’8,1% con n. 14.585 nuove aperture nel 2008

¾ Margine di intermediazione primario a 110,3 milioni di euro (+5,6%).
¾ Rendimento portafoglio titoli al 3,51%, inclusi i risultati dell’attività finanziaria e gli effetti
negativi da valutazione a conto economico. Considerando anche le minus del portafoglio
AFS, temporaneamente imputate a patrimonio, il rendimento si attesterebbe al 2,86%
¾ Oneri Operativi a 68,7 milioni di euro (‐0,2%).
¾ Utile Netto a 10,62 milioni di euro (+0,4% rispetto al 2007), nonostante la contabilizzazione
di minusvalenze da valutazione a carico del portafoglio titoli di circa € 7,7 milioni, lordo
effetto fiscale.
¾ Proposta di Pay Out al 49,4% (80,6% nel 2007) con dividendo di 0,24 euro per azione (pari al
3,6% del prezzo medio annuo di borsa e al 5,2% del valore corrente), tenendo anche conto dei
richiami espressi dal Governatore della Banca d’Italia in materia di attenta valutazione della
situazione economica e di conseguente oculata politica di dividendi e di rafforzamento
patrimoniale.
¾ Solidità patrimoniale confermata:


Core Tier 1 e Tier 1

7,1%



Total Capital Ratio

9,6%

¾ ROE al 6,7%
¾ Cost Income al 63,3% in miglioramento sul 66,1% al 31.12.2007
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Spoleto, 4 marzo 2009
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., presieduto dal Signor Giovannino
Antonini, ha approvato nella seduta odierna la proposta di Bilancio 2008, illustrata dal Direttore Generale,
Dott. Alfredo Pallini.

Aggregati patrimoniali
Significativa la crescita della raccolta diretta che raggiunge 2.426 milioni di euro (+13,2% sul
31.12.2007) grazie all’intensa attività commerciale di allargamento della base di clientela di cui
beneficiano principalmente la componente depositi e obbligazionaria.
La raccolta indiretta flette a 1.376 milioni di euro (‐364 milioni di euro pari a ‐20,9%)
principalmente per effetto della perdita di valore dei titoli dovuta all’andamento negativo dei
mercati finanziari oltre che della riconversione di parte della componente amministrata in raccolta
diretta. Al suo interno anche il risparmio gestito registra una contrazione del 20,4% sul 31.12.2007
cui contribuisce sia il comparto “gestioni patrimoniali” (‐25,5%) sia i “fondi comuni di
investimento” (‐25,5%); si segnala la sostanziale tenuta del comparto “bancassicurazione” che
segna solo una leggera contrazione del ‐2,7%.
I crediti verso clientela raggiungono 2.087 milioni di euro (+10,3% sul 31.12.2007) a conferma del
supporto all’economia dato dalla Banca.
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 4,1% (3,8% al 31.12.2007). Le sofferenze lorde e nette
rappresentano rispettivamente il 3,9% e l’1,5% degli impieghi lordi e netti a clientela.
Con riferimento ai presidi di copertura del rischio di credito la svalutazione media delle sofferenze
lorde si attesta al 63,7%, la svalutazione media degli incagli è pari al 15,1% e quella dei crediti
scaduti si attesta al 4,2%.
Il portafoglio titoli di proprietà della banca, per un valore nominale al 31.12.2008 di circa 518
milioni di euro è destinato principalmente a soddisfare impegni vari e cautele (cauzione presso
Banca d’Italia per esigenze di tesoreria, garanzia emissione assegni circolari e titoli al servizio dei
PCT) ed ha una durata finanziaria media di 0,55 anni e una scadenza media di circa 3 anni.
Il portafoglio di proprietà è composto da titoli di stato (29,8%), obbligazioni bancarie (64,0%),
obbligazioni corporate (1,7%), titoli di capitale e fondi comuni (0,4%), partecipazioni (0,2%) e dal
titolo junior relativo alla cartolarizzazione dei crediti non performing della banca (3,9%).
Con riferimento al profilo finanziario si segnala che oltre il 71% del portafoglio è rappresentato da
titoli a tasso variabile o con scadenza entro sei mesi.
Il rendimento complessivo del suddetto portafoglio titoli, inclusivo dei risultati dell’intera attività
finanziaria oltre che degli effetti negativi da valutazione a conto economico, è risultato pari al
3,51%; considerando anche le minusvalenze del portafoglio AFS, imputate a temporanea
diminuzione del patrimonio netto, il rendimento si attesterebbe al 2,86%.
Si precisa che nel portafoglio titoli di proprietà, ad eccezione del già menzionato titolo junior
relativo alla cartolarizzazione dei crediti non performing della banca, non sono presenti né altri
titoli ABS, né titoli strutturati che incorporano derivati creditizi e/o derivati equity.

Aggregati reddituali
Il Margine di Intermediazione primario si attesta a 110,3 milioni di euro e risulta in crescita del
5,6% rispetto al valore del 31 dicembre 2007.
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Tale andamento è interamente ascrivibile al margine di interesse che raggiunge 80,9 milioni di
euro (+7,9%) rispetto al dicembre 2007.
La componente “commissioni nette”, pari a 29,3 milioni di euro (‐0,3%), resta pressoché invariata
grazie alla crescita dei volumi e all’allargamento della base clienti che compensano gli effetti della
contrazione dei margini unitari.
Il margine di intermediazione complessivo si attesta a 108,5 milioni di euro, in crescita del 4,2%
sul 31.12.2007 ed è influenzato anche dalle minusvalenze da valutazione del portafoglio titoli di
proprietà per 4,8 milioni di euro circa.
Il complesso degli oneri operativi si attesta a 68,7 milioni di euro registrando una leggera
contrazione (‐0,2% ) rispetto al 31.12.2007.
Le spese per il personale, pari a 43,6 milioni di euro, registrano una decisa flessione (‐ 3,3% sul
31.12.2007) in quanto risentono positivamente degli effetti, non ripetibili, del decreto legge n. 61
dell’8 aprile 2008 con il quale è stata disposta la restituzione in misura ridotta al 40% dei
contributi sospesi riferiti al sisma del 1997 e il cui impatto per il nostro Istituto è pari a circa 1,1
milioni di euro; i valori 2007 inoltre erano gravati dagli effetti, anche questi non ripetibili, del
recepimento della Riforma della Previdenza il cui impatto sul TFR per il nostro Istituto è stato pari
a circa 1,3 milioni di euro.
Le altre spese amministrative si attestano a 30,8 milioni di euro (+ 5,3% rispetto al 31.12.2007) e
risentono dell’incremento del numero di sportelli, di altri oneri per progetti informatici e
dell’evoluzione del quadro normativo.
Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali sono pari a 1,9 milioni di euro in
calo rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (‐9,5%).
L’indice cost/income (Oneri Operativi/Margine d’Intermediazione) risulta pari al 63,3% in
miglioramento rispetto al valore di 66,1% del 31 dicembre 2007.
Alla formazione dell’Utile Netto di periodo concorrono 1,75 milioni di euro di Accantonamenti
netti ai fondi rischi e oneri (0,7 milioni euro al 31 dicembre 2007) e 17,96 milioni di euro di
Rettifiche di valore per deterioramento di crediti e attività finanziarie disponibili per la vendita
(11,95 milioni di euro al 31 dicembre 2007) Tale ultimo dato risente anche della svalutazione per
2,9 milioni di euro di titoli del Gruppo Lehman Brothers (cfr.infra)
A completare il quadro reddituale concorrono, infine, imposte complessive pari a 9,5 milioni di
euro. Il “tax rate” si attesta, pertanto, al 47,1% circa (53,2% nel 2007). Su tale valore, le novità
fiscali introdotte nel 2008, dal Dlg n. 112/2008, recentemente modificato ed integrato, hanno
inciso negativamente per circa 3,5 punti percentuali.
L’utile netto ammonta a 10,62 milioni di euro (+ 0,4%) contro un risultato di 10,58 milioni di euro
conseguito nell’esercizio precedente.
Il ROE di periodo annualizzato è pari al 6,7%, rispetto al 6,45% del 31.12.2007.
Relativamente ai Ratios patrimoniali, calcolati secondo la normativa vigente, il Core Tier 1 ed il
Tier 1 si attestano al 7,1% (8,70% al 30.12.2007), mentre il Total Capital Ratio risulta pari al 9,6%
(11,40% al 31.12.2007).
L’eccedenza patrimoniale totale risulta pari a 37 milioni di euro.
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Nel complesso si evidenzia che, anche in una situazione eccezionalmente sfavorevole e con
pesanti ripercussioni economiche sugli attivi finanziari, quale quella che ha caratterizzato i mercati
nel corrente esercizio, i conti della Banca Popolare di Spoleto sono stati in grado di assorbire gli
effetti della crisi, mantenendo condizioni di solidità patrimoniale, costante redditività e adeguata
liquidità.
In relazione alle modifiche ai principi contabili allo IAS 39 e IFRS 7, emanate nello mese di ottobre
2008 sono state effettuate le seguenti riclassificazioni al portafoglio titoli, ai valori del 1° luglio
2008:
‐ trasferimento di € 58 milioni circa (valore nozionale) di titoli (obbligazioni bancarie) dal
portafoglio FVTPL al portafoglio Crediti verso Clientela e verso Banche;
‐ trasferimento di € 34 milioni circa (valore nozionale) di titoli (obbligazioni bancarie) dal
portafoglio AFS al portafoglio Crediti verso Clientela e verso Banche;
‐ trasferimento di € 126 milioni circa (valore nozionale) di titoli, di cui € 120 milioni circa Certificati
di credito del Tesoro, dal portafoglio FVTPL al portafoglio AFS.
I trasferimenti di cui sopra hanno generato un effetto positivo lordo sul conto economico 2008 di
circa € 7,5 milioni (al lordo del teorico effetto fiscale) ed un effetto positivo sul patrimonio netto
contabile di € 7,7 milioni (al lordo del teorico effetto fiscale).
Tra gli eventi rilevanti del 2008 si segnala, inoltre, il default del Gruppo americano Lehman
Brothers. Alla data del default la Banca deteneva titoli obbligazionari per nominali €4,4 milioni nel
portafoglio AFS, e per nominali € 1,6 milioni nel portafoglio di Trading. Sul valore nominale di tali
titoli è stata effettuata una svalutazione complessiva di € 4,2 milioni circa, di cui €3,8 milioni con
effetto a conto economico nel 2008. La certezza circa gli importi di recupero risulta legata ai tempi
di conclusione della procedura fallimentare.
Nessun titolo azionario e/o obbligazionario emesso da società del gruppo Lehman Brothers è
presente nelle gestioni patrimoniali della Banca. Per quanto riguarda strumenti o prodotti
finanziari Lehman presenti nei depositi amministrati per conto della clientela ‐ di ammontare
peraltro non significativo in rapporto al totale dei titoli in custodia (Euro 2,2 milioni in prevalenza
nei confronti di clientela private) – sono state adottate opportune misure dirette a fornire alla
stessa una informativa adeguata e tempestiva sulle ripercussioni della procedura di default, sul
valore di mercato di detti titoli e sulle difficoltà e/ o impossibilità di negoziazione, anche con
riguardo alle modalità con cui gli interessati potranno far valere i propri diritti.
* * * *
Alla luce di tali risultati in sede di approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci
convocata per il 20/21 aprile p.v., il Consiglio di Amministrazione intende proporre la
distribuzione di un dividendo di € 0,24 per azione, pari a un rendimento di circa il 5,18%
sull’attuale corso del titolo e di circa il 3,57% sulla media dell’anno 2007; l’importo complessivo
del dividendo, che sarà in pagamento il 30 aprile p.v. (stacco cedola n°17 il 27 aprile 2009)
ammonta a circa € 5,2 milioni.
Nella determinazione del dividendo (pay out del 49,4% pari a € 0,24 per azione, pari al 3,57% del
prezzo medio annuo di borsa, e al 5,18% del valore corrente) da assegnare agli azionisti (più basso
di quello dello scorso anno: pay out dell’80,6% pari a € 0,39 per azione) si è tenuto conto dei
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richiami espressi dal Governatore della Banca d’Italia in materia di attenta valutazione della
situazione economica e di conseguente oculata politica di dividendi e di rafforzamento
patrimoniale. Si è altresì tenuto conto degli effetti dell’operazione di trasferimento titoli ai
portafogli ‘crediti’ e ‘attività disponibili per la vendita’ effettuati nel corso dell’esercizio.
* * * *
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, D.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.

Il presente comunicato stampa sarà disponibile sul sito web all’indirizzo www.bpspoleto.it
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STATO PATRIMONIALE

(in unità di euro)

Voci dell'attivo

31 12 2008

31 12 2007

Delta %

24.020.819

24.386.951

-1,5%

10

Cassa e disponibilità liquide

20

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

186.560.693

401.253.592

-53,5%

40

Attività finanziarie disponibili per la vendita

201.893.742

36.661.221

450,7%

60

Crediti verso banche

107.612.829

52.893.003

103,5%

70

Crediti verso clientela

2.087.171.119

1.891.421.824

10,3%

80

Derivati di copertura

9.851.716

7.821.581

26,0%

110

Attività materiali

39.970.450

36.363.769

9,9%

120

Attività immateriali
di cui: avviamento

161.327
-

109.375
-

47,5%
----

130

Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

21.766.670
11.657.197
10.109.473

17.124.295
10.573.280
6.551.015

27,1%
10,3%
54,3%

150

Altre attività

63.079.547

71.998.821

-12,4%

2.742.088.912

2.540.034.432

8,0%

Totale dell'attivo

(in unità di euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto

31 12 2008

31 12 2007

Delta %

36.219.395

107.305.644

-66,2%

1.517.606.956

1.294.644.144

17,2%

907.578.322

848.100.597

7,0%

1.954.841

3.188.702

-38,7%

10

Debiti verso banche

20

Debiti verso clientela

30

Titoli in circolazione

40

Passività finanziarie di negoziazione

60

Derivati di copertura

17.995.340

7.936.383

126,7%

80

Passività fiscali
a) correnti
b) differite

12.499.218
11.857.073
642.145

11.076.884
10.360.293
716.591

12,8%
14,4%
-10,4%

100

Altre passività

63.396.660

81.264.209

-22,0%

110

Trattamento di fine rapporto del personale

11.955.043

12.823.193

-6,8%

120

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

5.559.005
5.559.005

6.217.370
6.217.370

-10,6%
----10,6%

130

Riserve da valutazione

(3.170.087)

(1.256.156)

152,4%

160

Riserve

30.024.161

28.081.607

6,9%

170

Sovrapprezzi di emissione

67.934.517

67.934.517

0,0%

180

Capitale

62.136.900

62.136.900

0,0%

190

Azioni proprie (-)

(222.177)

-

----

200

Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)

10.620.817

10.580.438

0,4%

2.742.088.912

2.540.034.432

8,0%

Totale del passivo e del patrimonio netto

CONTO ECONOMICO
(in unità di euro)

Voci
10
20

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati

2008

2007

Delta %

163.872.277
(82.955.811)

136.009.557
(61.008.747)

20,5%
36,0%

30

Margine di interesse

80.916.466

75.000.810

7,9%

40
50

Commissioni attive
Commissioni passive

31.631.180
(2.292.081)

31.882.901
(2.466.313)

-0,8%
-7,1%

60

Commissioni nette

29.339.099

29.416.588

70
80
90
100

Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Risultato netto dell’attività di copertura
Utile (perdita) 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

84.609
(2.458.604)
770.652
(34.581)
(76.904)
(28.262)
70.585
-

110

65.852
(576.035)
(193.888)
220.102
(30.968)
251.070
-

-0,3%
28,5%
326,8%
-497,5%
-115,7%
----8,7%
----71,9%
----

120

Margine di intermediazione

108.617.640

103.933.429

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

(17.962.510)
(15.073.119)
(2.889.391)
-

(11.952.781)
(11.952.781)
-

50,3%
26,1%
----------

4,5%

-1,4%

140

Risultato netto della gestione finanziaria

90.655.130

91.980.648

150

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

(74.479.606)
(43.634.631)
(30.844.974)
(1.757.550)
(1.847.723)
(53.004)
7.560.947

(74.410.374)
(45.107.163)
(29.303.211)
(713.160)
(2.052.171)
(47.626)
7.851.377

0,1%
-3,3%
5,3%
146,4%
-10,0%
11,3%
-3,7%

200

Costi operativi

(70.576.936)

(69.371.954)

1,7%

210

Utili (Perdite) delle partecipazioni

-

-

----

220

Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e
immateriali

-

-

----

230
240

Rettifiche di valore dell'avviamento
Utili (Perdite) da cessione di investimenti

64

-

-------

160
170
180
190

250

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

20.078.258

22.608.694

-11,2%

260

Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente

(9.457.440)

(12.028.256)

-21,4%

270

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

10.620.817

10.580.438

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

0,4%

-

-

----

10.620.817

10.580.438

0,4%

2008

2007

-

-

Conto Economico gestionale riclassificato (*)
(in migliaia di €)

31/12/2008

31/12/2007

Variazioni
ass

%

Margine di interesse

80.916

75.001

5.916

7,9

Commissioni
Margine di intermediazione primario

29.339

29.417

-77

-0,3

110.256

104.417

5.838

5,6

Dividendi e proventi simili e utili/ perdite delle partecipazioni (70+210)

85

66

19

28,5

-2.493

-356

-2.137

600,5

Risultato netto dell’attività di copertura

771

-194

965

Saldo altri proventi e oneri

-96

208

-305

-146,3

108.521

104.142

4.380

4,2

-74.480

-74.410

-69

0,1

a) spese per il personale

-43.635

-45.107

1.473

-3,3

b) altre spese amministrative

Risultato netto da negoziazione / valutazione attività finanziarie

Margine di intermediazione
Spese amministrative:

-30.845

-29.303

-1.542

5,3

Recuperi di spesa

7.657

7.643

14

0,2

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali

-1.901

-2.100

199

-9,5

Oneri operativi

-68.723

-68.867

144

-0,2

Risultato di gestione
Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri

39.798

35.275

4.524

12,8

-1.758

-713

-1.044

146,4

Rettifiche di valore nette per deterioramento di:

-17.963

-11.953

-6.010

50,3

-15.073

-11.953

-3.120

26,1

-2.889
-

-

-2.889
-

a)

crediti

b)

attività finanziarie disponibili per la vendita

c)
d)

attività finanziarie detenute sino alla scadenza
altre operazioni finanziarie

Utili (Perdite) da cessione di investimenti

0

-

Utile Lordo della op.tà corrente

20.078

22.609

Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile Netto

-9.457
10.621

0
-

2.530

-11,2

-12.028

2.571

-21,4

10.580

40

0,4

(*)Di seguito, nel dettaglio gli interventi di riclassificazione apportati al conto economico:
(1) la voce del conto economico riclassificato “Commissioni” risulta dallo sbilancio tra le voci 40 (Commissioni attive)
e la voce 50 (Commissioni passive);
(2) 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);
(3) 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);
(4) 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;
(5) la voce di conto economico riclassificato “Recuperi spese” include i recuperi delle imposte di bollo e imposta
sostitutiva (5,3 milioni di euro al 31.12.2008 5,3 milioni di euro al 31.12.2007), il recupero spese postali (1,9 milioni di
euro al 31.12.2008 e 1,9 milioni di euro al 31.12.2007) e il recupero spese giudiziali (0,4 milioni di euro al 31.12.2008
e 0,4 milioni di euro al 31.12.2007) 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.

