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Margine di interesse
Margine di intermediazione
Risultato netto della gestione finanziaria
Utile operatività corrente al lordo delle imposte
Utile netto

30/9/2013
408
713
410
118
52

30/9/2012
402
748
546
245
135

Variazione
+ 1,37%
- 4,61%
- 25,05%
- 51,99%
- 61,41%

Raccolta diretta da clientela
Raccolta indiretta da clientela
Raccolta assicurativa da clientela
Raccolta complessiva da clientela
Crediti di cassa verso clientela

30/9/2013
26.479
24.702
708
51.889
24.529

31/12/2012
26.185
24.370
618
51.173
25.309

Variazione
+ 1,12%
+ 1,36%
+ 14,56%
+ 1,40%
- 3,08%

Raccolta diretta da clientela
Raccolta indiretta da clientela
Raccolta assicurativa da clientela
Raccolta complessiva da clientela
Crediti di cassa verso clientela

30/9/2013
26.479
24.702
708
51.889
24.529

30/9/2012
24.428
24.551
613
49.592
25.170

Variazione
+ 8,40%
+ 0,61%
+ 15,55%
+ 4,63%
- 2,55%

Composizione del Gruppo bancario:
-

Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni (capogruppo);
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA (controllata 100%);
Factorit spa (controllata 60,5%);
Sinergia Seconda srl (strumentale, controllata 100%).

TESTO
Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa
per azioni, ha oggi esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione
consolidato al 30 settembre 2013.
Nel difficile contesto, le componenti del Gruppo bancario hanno rinnovato il sostegno
alle economie locali, quindi a piccole e medie imprese, famiglie e istituzioni,
conseguendo un utile netto di € 52 milioni. La costante e progressiva crescita della
raccolta diretta testimonia l’apprezzamento che il mercato riserva alle banche del
Gruppo e, più in particolare, agli indirizzi commerciali finalizzati al puntuale
soddisfacimento delle specifiche esigenze della clientela.
La raccolta diretta segna infatti € 26.479 milioni, più 1,12% sul 31 dicembre 2012, più
8,40% su base annua. La raccolta indiretta si attesta, ai valori di mercato, a € 24.702
milioni, più 1,36% sul 31 dicembre 2012, più 0,61% su base annua; quella assicurativa
somma € 708 milioni, più 14,56% sul 31 dicembre 2012, più 15,55% su base annua. La
raccolta complessiva da clientela si posiziona quindi a € 51.889 milioni, più 1,40% sul
31 dicembre 2012, più 4,63% su base annua.
I crediti verso clientela sommano € 24.529 milioni, meno 3,08% sul 31 dicembre 2012,
meno 2,55% su base annua, dinamica che ha focalizzato il sostegno finanziario a
famiglie e piccole e medie imprese meritevoli.
Le attività finanziarie, rappresentate da titoli di proprietà - in prevalenza del debito
pubblico italiano - e derivati, ammontano a € 6.597 milioni, più 36,94% sul 31 dicembre
2012. Le partecipazioni sommano € 156 milioni, più 7,01%. Nel periodo in rassegna la
capogruppo ha costantemente beneficiato di una buona situazione di liquidità,
attestata dal monitoraggio della posizione netta, effettuato con cadenza giornaliera su
un arco temporale di tre mesi.
I crediti deteriorati ammontano a € 1.801 milioni, più 38,01% rispetto al 31 dicembre
2012, nel cui ambito le sofferenze nette segnano € 448 milioni, più 54,10% - raffronto
che risente, come detto, della complessa congiuntura economica - e costituiscono
l'1,83% dei crediti verso clientela. Valore quest'ultimo che, seppure in crescita, si
mantiene su livelli significativamente inferiori rispetto al sistema. Il grado di copertura
sulle sofferenze è pari al 59,22%.
Relativamente alle componenti del conto economico consolidato, raffrontate con le
risultanze al 30 settembre 2012, il margine di interesse segna € 408 milioni, più 1,37%,
incremento contenuto, ma significativo, in relazione alla negativa tendenza di sistema
e alla dinamica dei tassi, il cui differenziale permane su livelli minimi. Le commissioni
nette da servizi sommano € 207 milioni, meno 2,23%, riscontro comunque
apprezzabile pure in considerazione della netta diminuzione di quelle attinenti ai
servizi di banca depositaria, a seguito della cessione di contratti effettuata nell'esercizio
scorso, e della ricomposizione delle commissioni su finanziamenti concessi. I dividendi
percepiti ammontano a € 3 milioni. Il risultato della gestione dei portafogli titoli è
positivo per € 96 milioni; al 30 settembre 2012 era stato positivo per € 132 milioni. Il
margine d'intermediazione segna € 714 milioni, meno 4,61%. Le rettifiche per
deterioramento si attestano a € 304 milioni, più 50,81%, di cui € 292 milioni relativi a
crediti verso clientela, che conseguono all'aumento dei crediti deteriorati, ed € 3
milioni riferiti a titoli, mentre la componente rettifiche su altre operazioni evidenzia
accantonamenti per € 9 milioni in relazione a crediti di firma concessi. Il risultato netto
della gestione finanziaria si attesta a € 410 milioni, meno 25,05%.

Il totale dei costi operativi, derivante dalla somma di spese amministrative,
accantonamenti, rettifiche di valore su attività materiali e immateriali, cui si aggiunge
il saldo tra «altri oneri e proventi di gestione», ammonta a € 295 milioni, meno 3,33%.
La contrazione attiene in parte al costo del personale, diminuito dell’1,63% a € 165
milioni, e principalmente agli altri oneri/proventi di gestione, che evidenziano un
incremento positivo del 21,98% a € 54 milioni, nonché al rilascio di accantonamenti a
fondi per rischi e oneri effettuati in precedenti esercizi resisi eccedenti per € 3 milioni,
mentre le altre spese amministrative, pari a € 165 milioni, crescono del 7,56%. Dato
quest'ultimo in buona parte relativo all'aumento delle imposte di bollo, che hanno
quale contropartita l'incremento degli altri proventi di gestione. Le rettifiche su
immobilizzazioni aumentano dell’1,14% a € 21 milioni. Le partecipazioni e altri
investimenti segnano un utile di € 3 milioni. Il risultato dell’operatività corrente si
attesta a € 118 milioni, meno 51,99%. Dedotte infine le imposte sul reddito,
ammontanti a € 61 milioni, e l’utile di pertinenza di terzi, pari a € 5 milioni, si
perviene al predetto utile netto consolidato di periodo di € 52 milioni, meno 61,41%.
Il patrimonio netto consolidato, compreso l’utile di periodo, ammontava al 30
settembre 2013 a € 1.914 milioni, con un aumento sul 31 dicembre 2012 di € 44 milioni,
pari al 2,36%, determinato dagli accantonamenti in sede di riparto dell’utile
dell’esercizio precedente e dall'andamento delle riserve da valutazione. Il fondo
acquisto azioni proprie non ha registrato, nel periodo, variazioni. I coefficienti
patrimoniali, definiti secondo le normative in vigore, sono pari al 7,73 relativamente al
Tier 1 e al 10,33 quanto al Total Capital Ratio.
La rete territoriale del Gruppo bancario contava, al 30 settembre 2013, 333 dipendenze
e un ufficio di rappresentanza. Nel terzo trimestre dell'anno la capogruppo ha istituito
la dipendenza di Bardolino (Vr), mentre la controllata BPS (SUISSE) ha dismesso il
presidio diretto di San Gallo. Nel corrente trimestre la capogruppo ha avviato l'agenzia
34 di Milano, via Cino del Duca, per complessive 8 istituzioni nell'anno. Pertanto, le
dipendenze del Gruppo sono a oggi 334.
Al 30 settembre 2013 i dipendenti del Gruppo erano 3.087, con un aumento di 14 unità
rispetto a fine dicembre 2012.
Il Consiglio di amministrazione ha preso atto del costante incremento della compagine
sociale, a oggi formata di 180.246 soci, 3.150 in più rispetto al 31 dicembre 2012.
Il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2013 verrà pubblicato
sul sito internet aziendale - www.popso.it - e depositato presso Borsa Italiana e presso
la sede centrale della banca.
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SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATI
AL 30 SETTEMBRE 2013
E CORRELATI PROSPETTI
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STATO PATRIMONIALE
(in migliaia di euro)

VOCI DELL’ATTIVO

30-09-2013

31-12-2012

133.731

183.746

2.945.909

2.070.237

107.813

104.224

3.336.348

2.438.079

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

204.998

204.644

60. Crediti verso banche

774.619

1.179.977

24.528.867

25.308.798

1.499

52

100. Partecipazioni

156.463

146.214

120. Attività materiali

245.159

232.445

23.602

21.927

10. Cassa e disponibilità liquide
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
30. Attività finanziarie valutate al fair value
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita

70. Crediti verso clientela
80. Derivati di copertura

130. Attività immateriali
- di cui avviamento

8.959
256.280

140. Attività fiscali
a) correnti

8.959
197.241

166

19

b) anticipate

256.114

197.222

b1) di cui alla Legge 214/2011

216.378

151.545

160. Altre attività
Totale dell'attivo

IL PRESIDENTE
Piero Melazzini
		

Banca Popolare di Sondrio

400.575

261.542

33.115.863

32.349.126

I SINDACI
Piergiuseppe Forni, Presidente
Pio Bersani - Mario Vitali

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

30-09-2013

31-12-2012

3.252.473

3.204.024

20. Debiti verso clientela

23.538.359

23.250.752

30. Titoli in circolazione

2.941.133

2.934.560

40. Passività finanziarie di negoziazione

42.250

44.336

60. Derivati di copertura

31.343

45.950

80. Passività fiscali

86.846

117.654

10. Debiti verso banche

a) correnti

58.308

83.255

b) differite

28.538

34.399

100. Altre passività
110. Trattamento di fine rapporto
del personale
120. Fondi per rischi e oneri

1.052.286

624.801

42.810

42.352

141.779

144.660

a) quiescenza e obblighi simili

98.633

95.729

b) altri fondi

43.146

48.931

140. Riserve da valutazione

(5.253)

(7.876)

170. Riserve

795.731

771.917

180. Sovrapprezzi di emissione

171.450

171.450

190. Capitale

924.444

924.444

200. Azioni proprie (-)

(24.316)

(24.316)

210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)

72.621

70.112

220. Utile di periodo

51.907

34.306

33.115.863

32.349.126

Totale del passivo e del patrimonio netto

IL CONSIGLIERE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE
Mario Alberto Pedranzini

IL DIRIGENTE PREPOSTO	
Maurizio Bertoletti
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CONTO ECONOMICO
(in migliaia di euro)

VOCI
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Risultato netto dell’attività di copertura
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c)attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie

30-09-2013

30-09-2012

763.015
(355.263)
407.752
222.304
(15.513)
206.791
2.598
60.842
271
31.309

759.985
(357.750)
402.235
230.513
(19.014)
211.499
2.548
124.208
773
2.063

30.948

313

55

700

306

1.050

110. 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
(291.502)

3.906

4.606

713.469
(303.911)

747.932
(201.521)
(193.963)

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

(3.155)

(5.095)

d) altre operazioni finanziarie

(9.254)

(2.463)

140. Risultato netto della gestione finanziaria
170. Risultato netto della gestione
finanziaria e assicUrativa
180. Spese amministrative
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
190. Accantonamenti netti ai fondi
per rischi e oneri
200. Rettifiche/Riprese di valore nette
su attività materiali
210. Rettifiche/Riprese di valore nette
su attività immateriali
220. Altri oneri/proventi di gestione
230. Costi operativi
240. Utili (Perdite) delle partecipazioni
270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
280. Utile (Perdita) della operatività
corrente al lordo delle imposte
290. Imposte sul reddito dell'esercizio
dell’operatività corrente
300. Utile (Perdita) della operatività
corrente al netto delle imposte
320. Utile di periodo
330. Utile di periodo di pertinenza di terzi
340. Utile di periodo di pertinenza della capogruppo
UTILE BASE/DILUITO PER AZIONE (in euro)

409.558
409.558
(330.456)

(321.591)

(165.271)

(168.017)

(165.185)

(153.574)
2.891

(6.598)

(12.633)

(12.470)

(8.483)

(8.408)

54.132
(294.549)
2.669
9
117.687

44.378
(304.689)
3.130
287
245.139

(60.921)

(104.807)

56.766

140.332

56.766
(4.859)
51.907
0,168

140.332
(5.816)
134.516
0,437

I dati 2012 sono stati riesposti a seguito dell’adozione della nuova versione del principio contabile IAS 19.
Banca Popolare di Sondrio

546.411
546.411

