COMUNICATO STAMPA

Risultati primo semestre 2008

¾ Prosegue la crescita dei volumi operativi


Raccolta diretta a 2.269 milioni di euro (+ 14,6 % rispetto al 30/6/2007)



Impieghi a 1.994 milioni di euro (+ 12,7% rispetto al 30/6/2007)



La Base Clientela raggiunge 114.348 unità: in crescita dell’1,9% su dicembre 2007 e
del 3,8% su giugno 2007



I Conti Correnti a quota 92.867: in crescita del 3,08% (n. 2.777 c/c) su dicembre 2007
e del 6,2% (n. 5.453 c/c) sul giugno 2007, con n. 13.720 nuove accensioni dal
1/7/07 , di cui n. 7.060 nuove accensioni dal 1/1/08

¾ Margine di intermediazione primario a 53,3 milioni di euro (+5,1% rispetto al
30/6/2007)
¾ Utile Netto a 6,0 milioni di euro (+19,8% rispetto al 30/6/2007)
¾ Cost/income al 66,99% (67,90% al 30/6/2007)
¾ ROE pari al 7,56 (6,34% al 30/6/2007)
¾ Ratios patrimoniali calcolati secondo la normativa vigente


Tier 1 7,19% (8,82% al 30/06/2007)



Total Capital Ratio 9,91% (11,59% al 30/6/2007)

Spoleto, 28 agosto 2008
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 2008, redatta in conformità dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e illustrata
dal Direttore Generale, Dott. Alfredo Pallini.

Aggregati patrimoniali
Al 30 giugno 2008 la Banca Popolare di Spoleto S.p.A. registra una buona crescita della raccolta
diretta e degli impieghi. In calo l’indiretta.
1

In particolare la raccolta diretta raggiunge 2.269 milioni di euro e presenta una dinamica di
crescita del 14,6% sul 30/06/07.
La raccolta indiretta si attesta a 1.474 milioni di euro; la flessione di 326 milioni di euro (18,1%) è ascrivibile per il 51% circa alla perdita di valore dei titoli per effetto dell’andamento
negativo dei mercati finanziari e per la restante parte alla riconversione della stessa in Raccolta
Diretta. Al suo interno il risparmio gestito registra una contrazione dell’8,5% sul 30/06/2007 cui
contribuisce principalmente il comparto “gestioni patrimoniali” con una flessione del 20,8%, i
“fondi comuni di investimento” con una flessione del 6,3%, mentre il comparto
“bancassicurazione” risulta in crescita del 4,0% circa.
I crediti verso clientela raggiungono 1.994 milioni di euro e presentano una crescita del 12,70%
rispetto al 30 giugno 2007.
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 4,3% (4,0% al 30.6.2007). Le sofferenze lorde e nette rappresentano rispettivamente il 3,5% e
l’1,3% degli impieghi lordi e netti a clientela.

Aggregati reddituali
Il Margine di Intermediazione primario si attesta a 53,3 milioni di euro e risulta in crescita del
5,1% rispetto al valore del 30 giugno 2007, 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 complessivo si attesta a 51,8 milioni di euro in flessione dello
0,3% sullo stesso periodo del 2007 a motivo soprattutto delle minusvalenze da valutazione del
portafoglio titoli di proprietà per euro -3.279 mila (€ -169 mila circa al 30.6.2007), pur in presenza
di una composizione del portafoglio titoli estremamente prudenziale (64,3% obbligazioni bancarie e
30,0% titoli di Stato con bassa duration complessiva). In particolare:
•

il “margine di interesse” si attesta a 38,753 milioni di euro in crescita del 6,3% rispetto al 30
giugno 2007;

•

le “commissioni nette” pari a 14,583 milioni di euro in crescita del 2,0% rispetto al 30
giugno 2007;

•

l’aumento delle minusvalenze da valutazione del portafoglio titoli di proprietà è dovuto
prevalentemente al fenomeno del deterioramento del credito (incluso il debito pubblico) che ha
causato l’allargamento degli spreads delle obbligazioni bancarie e di stato valutate al mark to
market. L’incidenza delle minusvalenze sull’intero portafoglio di trading (che ammonta a circa
393,7 milioni di euro circa) risulta tuttavia contenuta entro lo 0,83%. Il calo delle quotazioni
così determinato ha inciso per il 54% sui titoli di stato (in prevalenza CCT), per il 29% sul
comparto delle obbligazioni bancarie, e per il 17% sul comparto azionario.

Analizzando l’andamento dei costi, si evidenza un decremento degli oneri operativi (- 1,6%)
rispetto al 30/6/2007.
Le spese per il personale pari a 21,334 milioni di euro (-6,0% rispetto al 30/6/2007), pur in
presenza di un aumento delle risorse della Banca di 19 unità nello stesso periodo (n. 54 assunzioni
dal 30.06.07, che hanno portato ad un numero complessivo di risorse pari a n. 681, al netto di 35
cessazioni), beneficiano degli effetti dell’operazione di incentivazione all’esodo attivata nel 2007,
nonché degli effetti, stimabili in 1,1 milioni di euro, del decreto legge n. 61 dell’8/4/2008 con il
quale è stata disposta la restituzione in misura ridotta al 40% dei contributi sospesi riferiti al sisma
1997.
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Le altre spese amministrative si attestano a 15,971 milioni di euro (+ 3,9% rispetto al
30/6/2007) 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 1.064 mila euro in
lieve aumento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (+1,9%).
Il complesso degli oneri operativi si attesta a 34,718 milioni di euro e registrano un decremento
dell’1,6% rispetto al 30 giugno dell’anno precedente.
L’indice cost/income (Oneri Operativi/Margine d’Intermediazione) risulta pari al 66,99% in
miglioramento rispetto al valore di 67,90% del 30 giugno 2007.
Alla formazione dell’Utile Netto di periodo concorrono 468 mila euro di Accantonamenti netti ai
fondi rischi e oneri (174 mila euro al 30 giugno 2007) e 5,5 milioni di euro di Rettifiche di valore
per deterioramento di crediti (6,9 milioni di euro al 30 giugno 2007).
L’utile lordo si attesta a 11.119 mila euro (+16,1% sul 30 giugno 2007). Tale risultato risente
dell’impatto negativo da valutazione titoli generato dalla sopraccitata situazione di turbolenza dei
mercati finanziari, impatto quantificabile in circa il 29,5% dello stesso utile lordo.
A completare il quadro reddituale concorrono, infine, imposte complessive pari a 5.114 mila euro.
Il “tax rate” si attesta, pertanto, al 46% circa (47,3% 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 6.005 mila euro (+19,8%) contro un risultato di 5.011 mila euro
conseguito nello stesso periodo dell’esercizio precedente.
Il ROE di periodo annualizzato è pari al 7,56%, rispetto al 6,34% del 30 giugno 2007.
Relativamente ai Ratios patrimoniali, calcolati secondo la normativa vigente, il Tier 1 si attesta al
7,19% (8,82% al 30/06/2007), mentre il Total Capital Ratio risulta pari al 9,91% (11,59% al
30/6/2007).
L’eccedenza patrimoniale totale risulta pari a 42,6 milioni di euro.

* * * *
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sig. Sandro Martinelli,
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
(in unità di euro)

Voci dell'attivo
10

Cassa e disponibilità liquide

20

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

40

30 06 2008

31 12 2007

30 06 2007

14.434.397

24.386.951

12.743.727

401.018.084

401.253.592

387.370.927

Attività finanziarie disponibili per la vendita

78.584.567

36.661.221

36.907.310

60

Crediti verso banche

31.834.771

52.893.003

43.937.230

70

Crediti verso clientela

1.994.041.408

1.891.421.824

1.768.903.746

80

Derivati di copertura

7.112.387

7.821.581

5.996.445

110

Attività materiali

37.649.563

36.363.769

34.841.684

120

Attività immateriali

141.093

109.375

134.172

di cui: avviamento

-

-

-

130

Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

11.142.794
4.136.471
7.006.323

17.124.295
10.573.280
6.551.015

12.706.900
4.277.932
8.428.968

150

Altre attività

69.736.818

71.998.821

75.912.073

2.645.695.882

2.540.034.432

2.379.454.214

Totale dell'attivo

(in unità di euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto
10

Debiti verso banche

20

Debiti verso clientela

30

Titoli in circolazione

40

30 06 2008

31 12 2007

30 06 2007

87.731.911

107.305.644

105.180.364

1.367.318.455

1.294.644.144

1.151.893.145

902.343.402

848.100.597

828.093.925

Passività finanziarie di negoziazione

3.241.748

3.188.702

4.305.543

60

Derivati di copertura

8.120.092

7.936.383

10.076.808

80

Passività fiscali
a) correnti
b) differite

6.025.085
5.311.334
713.751

11.076.884
10.360.293
716.591

5.937.603
4.875.728
1.061.875

100

Altre passività

88.856.804

81.264.209

91.076.404

110

Trattamento di fine rapporto del personale

12.013.969

12.823.193

12.874.944

120

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

5.620.647
5.620.647

6.217.370
6.217.370

7.761.469
7.761.469

130

Riserve da valutazione

(1.661.237)

(1.256.156)

160

Riserve

30.129.161

28.081.607

28.081.607

170

Sovrapprezzi di emissione

67.934.517

67.934.517

67.934.517

180

Capitale

62.136.900

62.136.900

62.136.900

190

Azioni proprie (-)

-

-

200

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

6.005.131

10.580.438

5.010.997

2.645.695.882

2.540.034.432

2.379.454.214

Totale del passivo e del patrimonio netto

(120.703)

(910.012)

CONTO ECONOMICO
(in unità di euro)

Voci

30 06 2008

30 06 2007

10

Interessi attivi e proventi assimilati

78.318.750

63.712.049

20

Interessi passivi e oneri assimilati

(39.565.558)

(27.247.335)

30

Margine di interesse

38.753.192

36.464.714

40

Commissioni attive

15.751.509

15.540.000

50

Commissioni passive

(1.168.977)

(1.248.178)

60

Commissioni nette

14.582.532

14.291.822

70

Dividendi e proventi simili

80

Risultato netto dell’attività di negoziazione

90

Risultato netto dell’attività di copertura

(3.915)

(119.789)

100

Utile (perdita) da cessione o riacquisto di:
a) crediti

58.072
-

64.489
-

15.411

(30.968)

b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie

73.498
(1.952.781)

41.213
742.410

-

-

42.661
-

95.457

110

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

120

Margine di intermediazione

51.510.598

51.484.859

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

(5.522.246)
(5.522.246)
-

(6.933.072)
(6.933.072)
-

140

Risultato netto della gestione finanziaria

150

Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative

160

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

170

Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

180

Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

190

Altri oneri/proventi di gestione

200

Costi operativi

210
220

Utili (Perdite) delle partecipazioni
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

230

Rettifiche di valore dell'avviamento

240

Utili (Perdite) da cessione di investimenti

250

-

45.988.352

44.551.787

(37.305.811)
(21.334.380)
(15.971.431)

(38.066.304)
(22.695.374)
(15.370.930)

(468.414)

(174.398)

(1.040.431)

(1.021.076)

(23.654)

(22.828)

3.969.223

4.311.076

(34.869.087)

(34.973.530)

-

-

-

-

105

-

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

11.119.370

9.578.257

260

Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente

(5.114.239)

(4.567.260)

270

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

6.005.131

5.010.997

280

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

-

-

290

Utile (Perdita) d'esercizio

6.005.131

5.010.997

30 06 2008

30 06 2007

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

0,23
0,23
0,23
0,23
-

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

Conto Economico gestionale riclassificato
(in migliaia di €)

30/06/2008

30/06/2007

Variazioni
ass

%

Margine di interesse

38.753

36.465

2.288

6,3

Commissioni

14.583

14.292

291

2,0

Margine di intermediazione primario

53.336

50.757

2.579

5,1

73

41

32

78,3

-1.895

807

-2.702

-334,8

Dividendi e proventi simili e utili/ perdite delle partecipazioni (70+210)
Risultato netto da negoziazione / valutazione attività finanziarie
Risultato netto dell’attività di copertura

-4

-120

116

317

494

-177

-35,8

Margine di intermediazione

51.828

51.979

-151

-0,3

Spese amministrative:

-37.306

-38.066

760

-2,0
-6,0

Saldo altri proventi e oneri

a) spese per il personale

-21.334

-22.695

1.361

b) altre spese amministrative

-15.971

-15.371

-601

3,9

3.652

3.817

-165

-4,3

Recuperi di spesa
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali
Oneri operativi

-1.064

-1.044

-20

1,9

-34.718

-35.293

575

-1,6

Risultato di gestione

17.110

16.686

424

2,5

Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri
Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
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

-468

-174

-294

168,6

-5.522

-6.933

1.411

-20,3

-5.522

-6.933

1.411

-20,3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

-

0

Utile Lordo della op.tà corrente

11.119

9.578

1.541

16,1

Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile Netto

-5.114

-4.567

-547

12,0

6.005

5.011

994

19,8

(*) Di seguito 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 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);
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 (2,6 milioni di euro al
30 giugno 2008 e 2,6 milioni di euro al 30.06.2007), il recupero spese postali (1,0 milione di euro al 30.06.2008 e 1,0 milione di euro al
30.06.2007) e il recupero spese giudiziali (0,3 milioni di euro al 30.06.2008 e 0,2 milioni di euro al 30.06.2007) 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.

