COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. HA APPROVATO
LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2015
NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DEL GRUPPO, CON
EFFICACIA 1° APRILE 2015 LA CAPOGRUPPO BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA HA CONFERITO
ALLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO IL RAMO D’AZIENDA COSTITUITO DAI 32 SPORTELLI
RADICATI NELLE REGIONI TOSCANA E LAZIO E, IN CONCOMITANZA, BANCA POPOLARE DI SPOLETO
HA CEDUTO ALLA CAPOGRUPPO L’UNICO SPORTELLO PRESENTE NEL NORD ITALIA (MILANO).
I VALORI PATRIMONIALI ED ECONOMICI AL 1° SEMESTRE 2015 DELLA BANCA SONO,
CONSEGUENTEMENTE, INFLUENZATI DA TALI OPERAZIONI E NON CONSENTONO LA
COMPARAZIONE OMOGENEA CON IL PERIODO DI CONFRONTO.
LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2015, INOLTRE, NON PRESENTA DATI
COMPARATIVI DI CONTO ECONOMICO, IN QUANTO AL PRIMO SEMESTRE DELL’ESERCIZIO
PRECEDENTE LA BANCA SI TROVAVA IN PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.
PRINCIPALI DATI ECONOMICI
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA Euro 32,9 milioni
RETTIFICHE SU CREDITI Euro 24,3 milioni
RISULTATO NETTO Euro 6,1 milioni
PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI E COEFFICIENTI 1
RACCOLTA TOTALE Euro 5,4 miliardi (ex Euro 3,5 miliardi)
di cui Raccolta diretta Euro 3,4 miliardi (ex Euro 2,6 miliardi)
Raccolta indiretta Euro 2,0 miliardi (ex Euro 0,9 miliardi)
IMPIEGHI ALLA CLIENTELA Euro 3,3 miliardi (ex Euro 2,3 miliardi)
Rapporto “sofferenze nette/impieghi netti” pari al 4,93% (ex 6,89%)
% Copertura sofferenze al 61,71% (ex 68,1%) (la copertura è calata in conseguenza della cessione di crediti a
sofferenza per 101,9 milioni di euro pressoché totalmente svalutati)
PATRIMONIO NETTO Euro 254,8 milioni (ex Euro 173,2 milioni)
FONDI PROPRI Euro 251,6 milioni (ex Euro 178,2 milioni)
Common Equity Tier1 (CET1) e Tier1 al 9,4% (ex 8,0%)
Total Capital Ratio al 9,9% (ex 8,9%)
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I dati del periodo di confronto riportati sono al 31 dicembre 2014 ma non costituiscono la base per una comparazione omogenea con i dati al 30
giugno 2015 a seguito della citata operazione di conferimento avvenuta con efficacia 1° aprile 2015; conseguentemente è omessa l’indicazione delle
variazioni intervenute nel semestre.

Spoleto, 6 agosto 2015 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., riunitosi in data odierna, ha
approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, redatta ai sensi dell’art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 (“Testo
Unico della Finanza”), attuativo del D.Lgs. n.195 del 6 novembre 2007 (c.d. “Direttiva Trasparency”), e predisposta in
conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità Europea ai sensi del Regolamento
Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, e in particolare dello IAS 34 - Bilanci intermedi, nonché alle disposizioni della Banca
d’Italia emanate con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti, fermo restando le considerazioni di
seguito riportate in Premessa con riferimento ai dati comparativi.
Premessa
Nell’ambito della strategia di razionalizzazione della Rete del Gruppo, la Capogruppo Banco di Desio e della Brianza ha
conferito alla Banca Popolare di Spoleto il ramo d’azienda costituito dai 32 sportelli radicati nelle regioni Toscana e Lazio e,
in concomitanza, Banca Popolare di Spoleto ha ceduto alla Capogruppo l’unico sportello presente nel Nord Italia (Milano).
I valori patrimoniali ed economici al 1° semestre 2015 della Banca sono, conseguentemente, influenzati da tali operazioni e
non consentono la comparazione omogenea con il periodo di confronto.
La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, inoltre, non presenta dati comparativi di Conto economico in quanto al
1° semestre dell’esercizio precedente la Banca si trovava in procedura di Amministrazione Straordinaria.
Dati patrimoniali
Il totale delle masse amministrate della clientela al 30 giugno 2015 ha raggiunto circa 5,4 miliardi di euro, rispetto a circa 3,5
miliardi di euro al 31 dicembre 2014.
Il saldo della raccolta diretta al 1° semestre dell’anno si è elevato a circa 3,4 miliardi di euro, mentre alla fine dell’esercizio
precedente era pari a circa 2,6 miliardi.
La raccolta indiretta al 30 giugno 2015 è risultata complessivamente pari a 2 miliardi di euro, rispetto a 0,9 miliardi di euro
del 31 dicembre 2014. ed è quasi esclusivamente riferibile alla clientela ordinaria.
Il valore degli impieghi verso clientela alla fine del primo semestre dell’anno è risultato pari a circa 3,3 miliardi di euro,
rispetto al consuntivo di circa 2,3 miliardi di euro di fine esercizio precedente.
Al 30 giugno 2015 le attività finanziarie della Banca ammontano a circa 0,3 miliardi di euro (circa 0,5 miliardi di euro al 31
dicembre 2014), in considerazione anche dell’avvenuta cessione di titoli del portafoglio “attività disponibili per la vendita” per
valori nominali pari a circa 0,2 miliardi di euro.
Il Patrimonio netto al 1°semestre 2015 ammonta a 254,8 milioni di euro, rispetto a 173,2 milioni di euro di fine 2014.
Il patrimonio calcolato secondo la normativa di vigilanza, definito Fondi Propri, si è elevato al 30 giugno 2015 a 251,6
milioni di euro (178,2 milioni di euro al 31 dicembre 2014).
Alla fine del primo semestre dell’anno sono risultati in crescita anche i coefficienti patrimoniali: il Common Equity Tier1
(CET1) e il Tier1 sono pari al 9,4% mentre il Total Capital Ratio è pari al 9,9% (al 31 dicembre 2014 tali coefficienti
risultavano pari, rispettivamente, all’8,0% e all’8,9%).

Dati economici riclassificati
Il primo semestre 2015 si è chiuso con un Utile netto di circa 6,1 milioni di euro.
La composizione ed i saldi delle principali voci del Conto Economico riclassificato vengono di seguito riassunti:
Proventi Operativi

2

Le voci di ricavo caratteristiche della gestione operativa risultano al 30 giugno 2015 di 74,0 milioni di euro; l’aggregato è
composto dal Margine di interesse pari a circa 44,5 milioni di euro, dalle Commissioni nette pari a circa 22,5 milioni di euro
nel periodo e dal Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e di cessione/riacquisto e delle attività e passività
finanziarie valutate al fair value di 8 milioni di euro. Il contributo degli Altri Proventi è invece negativo per 1 milione di euro
e si segnala essere al netto della riclassifica inerente la contribuzione al nuovo fondo di risoluzione (“contributo SRM – Single
Resolution Mechanism”) per un valore lordo di circa 0,5 milioni di euro nell’Utile (Perdita) della gestione non ricorrente. Il
contributo si riferisce alle nuove regole di risoluzione applicate dal 1° gennaio 2015 a tutte le banche dell’Unione Europea in
base alla Direttiva 2014/59/EU che, in particolare, prevede l’attivazione di meccanismi di risoluzione mediante la costituzione
di Fondi per contribuzione “ex ante”, il cui livello target da raggiungere entro il 31 dicembre 2024 è pari all’1%
dell’ammontare dei depositi protetti di sistema. Il contributo per l’anno 2015 è stato stimato sulla base delle informazioni ad
oggi disponibili, evidenziandosi che l’importo effettivamente richiesto potrà divergere anche significativamente da quanto
stimato, in funzione anche di eventuali diverse interpretazioni riguardanti la modalità di rilevazione e la quantificazione della
fattispecie in esame, la cui comunicazione definitiva da parte delle autorità competenti è attesa entro la conclusione
dell’esercizio in corso.
Oneri Operativi
L’aggregato oneri operativi, che include le spese per il personale, le altre spese amministrative e le rettifiche di valore nette su
attività materiali e immateriali, al 30 giugno 2015 è pari a 41,1 milioni di euro.
Risultato della gestione operativa
Il Risultato della gestione operativa del primo semestre dell’anno è, conseguentemente, pari a 32,9 milioni di euro.
Utile (perdita) della gestione operativa al netto delle imposte
Il peso delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti del semestre, pari a 24,3 milioni di euro, le perdite da
cessione di crediti di 1 milione di euro, le riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie ed il saldo
positivo degli accantonamenti al fondo rischi ed oneri conducono all’utile della gestione operativa al netto delle imposte di
circa 6,5 milioni di euro.
Utile (perdita) non ricorrente al netto delle imposte
Alla fine del primo semestre dell’anno si evidenzia una perdita della gestione non ricorrente al netto delle imposte di circa 0,4
milioni di euro costituito dal valore netto del “contributo SRM – Single Resolution Mechanism”.

Utile d’esercizio
La somma dell’Utile della gestione operativa e della perdita non ricorrente, entrambi al netto delle imposte, determina
conseguentemente l’utile d’esercizio al 30 giugno 2015 di circa 6,1 milioni di euro.

***
Al 30 giugno 2015 la rete distributiva della Banca consta di 130 filiali e il personale dipendente è risultato pari a 932 risorse.
Si richiama che con efficacia giuridica 1° aprile 2015 ha avuto luogo il conferimento da parte della Capogruppo Banco di
Desio e della Brianza S.p.A. a Banca Popolare di Spoleto S.p.A. del ramo di azienda costituito da n. 32 sportelli bancari, di
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cui n. 11 sportelli nella Regione Toscana e n. 21 sportelli nella Regione Lazio; contestualmente a tale conferimento, è altresì
avvenuta la cessione dello sportello di Milano da parte di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. alla Capogruppo. L’operazione
rientra nell’attuazione della strategia di razionalizzazione della rete distributiva del Gruppo, che prevede il rafforzamento del
posizionamento competitivo della Capogruppo nel Nord e l’ulteriore focalizzazione nelle regioni del Centro Italia da parte di
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
***
Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico riclassificato.
La Relazione finanziaria semestrale al 30.06.2015 è soggetta a revisione contabile limitata da parte della società Deloitte &
Touche S.p.A., le cui verifiche sono in corso di completamento.

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
Il Presidente

***
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.

Agnese Pula

Contatti:
Investor Relator
Giorgio Federico Rossin
Tel. 0362/613.469
Cell. 335/7764435
Fax 0362/613.219
g.rossin@bancodesio.it
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