COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. HA APPROVATO
I RISULTATI PRELIMINARI DELL’ESERCIZIO 1 AGOSTO 2014 – 31 DICEMBRE 2014
PRIMO BILANCIO D’ESERCIZIO IN REGIME DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA CHE FA SEGUITO ALLA
CHIUSURA DELLA PROCEDURA IN REGIME DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI 19 MESI CONCLUSASI
IL 31 LUGLIO 2014. I RISULTATI DI BILANCIO NON CONSENTONO DUNQUE UNA COMPARAZIONE OMOGENEA
CON IL PERIODO PRECEDENTE PER IL DIFFERENTE REGIME DI AMMINISTRAZIONE E PER LA DIFFERENTE
DURATA DEGLI ESERCIZI (5 MESI RISPETTO A 19 MESI).
IL BILANCIO D’ESERCIZIO, IN BASE AL PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IFRS 5, PREVEDE LA
RIALLOCAZIONE DELLE SPECIFICHE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO DEGLI ASSET
IN VIA DI DISMISSIONE RIFERIBILI ALLA FILIALE DI MILANO IN VIA DI CESSIONE ALLA CAPOGRUPPO.
DETTA CESSIONE RIENTRA NELLA PIU’ AMPIA OPERAZIONE DI RIORGANIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA
RETE DEL GRUPPO CON LA QUALE VERRA’ CONTESTUALMENTE DATO CORSO AL CONFERIMENTO ALLA
BANCA DEL RAMO COSTUITUITO DAI 32 SPORTELLI DELLE REGIONI TOSCANA E LAZIO DA PARTE DELLA
CAPOGRUPPO.
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO (5 MESI) SONO STATE AVVIATE ANCHE TUTTE LE ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE ED
INTRAPRESE LE INIZIATIVE VOLTE AL RILANCIO COMPETITIVO DELLA BANCA CON UN’OFFERTA
COMMERIALE INTEGRATA ED AMPLIATA PER PRODOTTI ED ACCORDI DISTRIBUTIVI.
IL BILANCIO D’ESERCIZIO RECEPISCE ALTRESI’ L’AVVENUTO ALLINEAMENTO ALLE POLICY DEL GRUPPO
BANCO DESIO CHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMPARTO CREDIZIO, HA CONCORSO AD
ELEVARE LE RETTIFICHE SU CREDITI.

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI



RACCOLTA

TOTALE: Euro 3,5 miliardi (-10,4%)
di cui Raccolta diretta: Euro 2,6 miliardi (-8,7%)

 IMPIEGHI ALLA CLIENTELA: Euro 2,3 miliardi (-6,4%)
PRINCIPALI DATI ECONOMICI

 RISULTATO NETTO PRELIMINARE: perdita Euro 35 milioni (5 mesi), rispetto alla perdita di Euro 110,7
milioni dell’esercizio precedente (19 mesi)
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 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA: Euro 11,7 milioni (5 mesi) rispetto ad Euro 21,7 milioni
dell’esercizio precedente (19 mesi)

 Rettifiche su crediti: Euro 60,9 milioni (5 mesi) rispetto ad Euro 172,6 milioni dell’esercizio precedente
(19 mesi)
PATRIMONIO E COEFFICIENTI PATRIMONIALI


PATRIMONIO NETTO: Euro 173,2 milioni



FONDI PROPRI: Euro 178,2 milioni



Common Equity Tier1 (CET1) e Tier1 all’8,0%



Total capital ratio all’8,9%

Spoleto, 10 febbraio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. , nella seduta odierna,
ha approvato i risultati preliminari di bilancio al 31.12.2014.

Premessa
Al 31.12.2014 la Banca ha chiuso il primo bilancio che fa seguito alla chiusura della procedura di Amministrazione
Straordinaria e che ricomprende il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2014 (5 mesi).
I dati indicati a fini comparativi negli schemi di bilancio sono riferiti all’esercizio della procedura di Amministrazione
Straordinaria chiusa al 31 luglio 2014, della durata di 19 mesi. Poiché la durata dell’esercizio chiuso al 31.12.2014
(periodo 1.8.2014 – 31.12.2014) è relativa a 5 mesi, i dati indicati a fini comparativi sono riferiti a periodi non omogenei.
In data 18.12.14 è stata approvata dai Consigli di Amministrazione della Banca Popolare di Spoleto e della Capogruppo
Banco di Desio e della Brianza la cessione della filiale di Milano alla Capogruppo, nell’ambito di una complessiva
operazione di razionalizzazione della rete del Gruppo che prevede anche il conferimento alla Banca da parte della
Capogruppo stessa, di un ramo di azienda costituito da n. 32 sportelli bancari situati nelle regioni Lazio e Toscana.
Pertanto, ai sensi dell’IFRS 5, le grandezze patrimoniali ed economiche al 31.12.2014, nonché quelle economiche al
31.7.2014 sono esposte al netto dei valori afferenti alla filiale di Milano (riclassificati negli schemi di bilancio in apposite
voci, al netto dell’effetto fiscale).
Dati patrimoniali
La raccolta totale al 31.12.2014 si attesta a € 3.470.595 mila in calo del 10,4% rispetto al 31 luglio 2014; in dettaglio la
raccolta diretta si riduce dell’8,7% sul periodo precedente e la raccolta indiretta cala del 14,9% rispetto al 31.7.2014.
Il valore degli impieghi netti verso clientela al 31.12.2014 si attesta a € 2.342.497 mila, in calo del 6,4% sul 31.7.2014.
Con riferimento alla qualità del credito, al 31.12.2014 i crediti deteriorati lordi e netti su impieghi lordi e netti a clientela
sono rispettivamente pari al 28,72% ed al 15,43% (25,04% e 13,96% al 31.7.2014). Le sofferenze lorde e nette su
impieghi lordi e netti a clientela sono rispettivamente pari al 18,1% ed al 6,9% (16,3% e 6,8% al 31.7.2014); gli incagli
lordi e netti su impieghi lordi e netti a clientela sono rispettivamente pari al 9,9% e al 7,8% (7,9% e 6,3% al 31.7.2014);
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l’incidenza dei crediti ristrutturati, lordi e netti, sugli impieghi lordi e netti a clientela è pari, in entrambi i casi, allo 0,45%
(0,41% e 0,39% i corrispondenti valori al 31.7.2014). L’incidenza dei crediti scaduti, lordi e netti, sugli impieghi lordi e netti
a clientela è pari, rispettivamente, allo 0,31% ed allo 0,33% (0,46% e 0,47% i corrispondenti valori al 31.7.2014).
Il Patrimonio netto del periodo ammonta a € 173.176 mila; i Fondi Propri sono pari ad € 178.160 mila.
Il CET 1 Ratio e il Tier1 Ratio sono pari al 7,986%; il Total Capital Ratio è pari all’ 8,885%.

Dati economici riclassificati
Il bilancio chiuso al 31.12.2014 e relativo a 5 mesi (1.8.2014 – 31.12.2014) si è chiuso con una perdita netta di € 35.015
mila, contro una perdita netta di € 110.732 mila dei 19 mesi precedenti relativi al periodo di Amministrazione
Straordinaria.
La composizione e l’andamento delle principali voci del Conto Economico riclassificato vengono di seguito riassunti:
I Proventi Operativi dei 5 mesi del periodo chiuso al 31.12.2014 si attestano ad € 44.016 mila, contro € 164.014 mila dei
19 mesi relativi all’esercizio precedente chiuso al 31.7.2014 (di 19 mesi).
ll Margine di interesse del periodo chiuso al 31.12.2014 si attesta a € 24.171 mila, contro € 91.017 mila dell’esercizio
precedente.
Le Commissioni nette si attestano a €16.120 mila nel periodo, contro € 62.127 mila dell’esercizio precedente.
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 31.12.14 è pari a € 32.357 mila, contro € 142.275 mila dell’esercizio
precedente.
Il Risultato della gestione operativa dell’esercizio di 5 mesi chiuso al 31.12.2014 è conseguentemente pari a € 11.659
mila, contro € 21.739 mila dell’esercizio precedente chiuso al 31.7.2014, della durata di 19 mesi.
L’Utile (perdita) della gestione operativa al lordo delle imposte del periodo chiuso al 31.12.2014 (5 mesi) è pari ad una
perdita di € 50.564 mila. Su tale risultato incide essenzialmente il peso delle rettifiche di valore nette per deterioramento
di crediti di natura gestionale per € 60.935 mila, anche per effetto dell’allineamento delle policy relative alla valutazione
dei crediti a quelle del Gruppo Banco Desio. Il Risultato della gestione operativa al lordo delle imposte dell’esercizio
precedente chiuso al 31.7.2014 (19 mesi) è pari ad una perdita € 157.563 mila, con un peso delle rettifiche di valore nette
per deterioramento di crediti di natura gestionale di €172.644 mila.
L’Utile (perdita) della gestione non ricorrente al netto delle imposte è pari ad una perdita di € 8 mila, contro una perdita €
22 mila del periodo precedente.
L’Utile (perdita) dell’esercizio al netto delle imposte relativo al periodo di 5 mesi chiuso al 31.12.2014 è pari ad una
perdita di € 33.472 mila, contro una perdita € 110.181 mila del periodo precedente (19 mesi).
L’Utile (perdita) del gruppo di attività in via di dismissione al netto delle imposte al 31.12.2014 è relativo alla cessione
della filiale di Milano, già approvata nel periodo e che verrà perfezionata nel primo semestre del 2015, è pari a una
perdita di € 1.543 mila, contro una perdita € 551 mila del periodo precedente.
L’Utile (perdita) dell’esercizio di 5 mesi chiuso al 31.12.2014 è conseguentemente pari a una perdita di € 35.015 mila,
contro una perdita € 110.732 mila del periodo precedente chiuso al 31.7.2014, della durata di 19 mesi.
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Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico riclassificato.

Il Bilancio d’esercizio al 31.12.2014 verrà approvato in via definitiva in una successiva seduta del Consiglio di
Amministrazione ed è sottoposto a revisione contabile da parte della società Deloitte & Touche S.p.A, le cui verifiche
sono tuttora in corso.

******
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di BPS ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, depositata in
data 9 febbraio 2015, con cui lo stesso ha rilevato - annullando la sentenza del TAR che a suo tempo aveva respinto i
ricorsi di alcuni ex-Amministratori della Banca - l’omesso esame critico, da parte del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, della proposta della Banca d’Italia da cui è scaturito, in assenza di una autonoma istruttoria, il provvedimento
con cui è stata disposta, all’inizio del 2013, l’Amministrazione Straordinaria della Banca. Sono stati avviati opportuni
approfondimenti tecnico-legali in merito.

Spoleto, 10 febbraio 2015
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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