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CON SIGLIO D I AMMIN ISTRAZION E D EL 9 AGOSTO 2016:
APPROVAZION E D ELLA RELAZION E FIN AN ZIARIA
SEMESTRALE CON SOLID ATA AL 30 GIUGN O 2016.

Buona reddit iv it à. Credit i det eriorat i: si arrest a la crescit a e aument a il
grado di copert ura.

Buona redditività, in un contesto di contrazione del margine di interesse, di
espansione del credito alle famiglie e alle imprese e di marcata decelerazione della
dinamica dei deteriorati.
Utile netto consolidato € 46,398 milioni, meno 52,31%, frutto della sola attività
ordinaria, penalizzato, rispetto al medesimo periodo del 2015, dall’andamento
sfavorevole dei mercati finanziari e borsistici e dal contributo ordinario al Fondo di
Risoluzione Unico per € 11,170 milioni.
Rettifiche nette su crediti per deterioramento in diminuzione di oltre un terzo, meno
35,04%. Costo del credito in sensibile contrazione, passato, anno su anno, dall’1,54%
all’1%.
Si arresta la crescita dei crediti deteriorati, mentre il relativo grado di copertura sale
al 44,89% e quello sulle sofferenze si attesta al 61,72%, tra i più elevati a livello di
sistema.
N uove erogazioni a famiglie e imprese superiori a 1,3 miliardi di euro.
Livelli di patrimonializzazione, sorretti dall’autofinanziamento, in costante
miglioramento:
- CET1 Ratio: 10,75%
- Total Capital Ratio: 13,38%
in una situazione di liquidità di tutta tranquillità:
- LCR e N SFR su valori superiori al 100%
e di un livello di leva finanziaria contenuto:
- Leverage Ratio al 6,41%.
Personale in aumento: 58 nuove assunzioni negli ultimi 12 mesi.
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Il Consiglio d i am m inistrazione della Banca Popolare d i Sond rio, società cooperativa
per azioni, ha oggi esam inato e approvato la relazione finanziaria sem estrale
consolid ata al 30 giugno 2016.
L'utile netto consolidato d el sem estre am m onta a € 46,398 m ilioni, m eno 52,31%
rispetto al 30 giugno 2015. Il calo sul period o di raffron to trova ragione nel fatto che
l’inizio d el 2015 era stato caratterizzato d a una situazione d ei m ercati finanziari e
borsistici estrem am ente favorevole, condizione che, grazie a una buona operatività nel
com parto, aveva perm esso il conseguim ento d i cospicui utili d a negoziazione/ cessione
d i titoli. Il risultato di period o risulta altresì penalizzato d alla contabilizzazione già nel
sem estre in esam e d el contributo ord inario versato al Fond o d i Risoluzione Unico
riferito a tutto il 2016 e pari a € 11,170 m ilioni e d i una stim a, pari a 2,800 m ilioni, d el
contributo previsto per il Fond o Interbancario di Tutela d ei Depositi.
La raccolta diretta segna € 29.144 m ilioni, m eno 1,30% sul 31 d icem bre 2015, m eno
2,85% su base annua. La raccolta indiretta si attesta, a valori d i m ercato, a € 26.799
m ilioni, m eno 5,09% sul 31 d icem bre 2015, quella assicurativa som m a € 1.248 m ilioni,
più 13,48% sul 31 d icem bre 2015. La raccolta complessiva da clientela si posiziona
quindi a € 57.191 milioni, m eno 2,84%.
I crediti verso clientela som m ano € 24.706 milioni, m eno 0,11% su base annua e più
2,96% rispetto ai 23.997 m ilioni d i fine 2015. I crediti deteriorati, sostanzialm ente
invariati, am m ontano a € 2.364 m ilioni, più 0,07%, e costituiscono il 9,57% d el totale dei
cred iti, con una copertura d el 44,89% rispetto al 44,47% d el 31 d icembre 2015.
L’and am ento d ei cred iti d eteriorati si caratterizza per tassi di crescita prossim i allo
zero, rafforzand o la tendenza al ribasso già evid enziata nel trim estre preced ente.
N ell'am bito d ei cred iti d eteriorati, le sofferenze nette segnano € 754 m ilioni, più
2,56%, e costituiscono il 3,05% d ei cred iti verso clientela rispetto al 3,06% d el 31
d icem bre 2015. Il grad o d i copertura d elle sofferenze è d el 61,72% rispetto al 61,89%
d el 31 d icem bre 2015. Tale grad o d i copertura si conferm a tra i più elevati a livello di
sistem a. Le inad em pienze probabili sono pari a 1.326 m ilioni, più 9,66%, con un grado
d i copertura d el 33,33%, m entre le esposizioni scad ute e/ o sconfinanti d eteriorate
am m ontano a 284 m ilioni, m eno 32,09%.
Le attività finanziarie, rappresentate d a titoli di proprietà e d erivati, am m ontano a
€_8.092 milioni, m eno 3,68% sul 31 d icem bre 2015. Le partecipazioni som m ano € 200
m ilioni, più 1,09%, increm ento sostanzialmente ricond ucibile all’effetto d elle
valutazioni a patrim onio netto.
Al 30 giugno 2016 gli ind icatori d i liquidità d i breve period o (LCR-Liquidity Coverage
Ratio) e d i m ed io-lungo term ine (N SFR-N et Stable Funding Ratio) si attestano su valori
superiori al 100% a fronte d i requisiti m inim i pari al 70% per il 2016 e al 100% per il
2019.
Relativam ente alle componenti d el conto econom ico consolid ato, raffrontate con le
risultanze al 30 giugno 2015, il margine di interesse segna € 246,984 milioni, m eno
10,70%, penalizzato d alla chiusura d ella forbice d ei tassi d’interesse.
Le commissioni nette da servizi som m ano € 143,190 m ilioni, m eno 4%.
Il risultato d ell’attività in titoli e cambi è positivo per € 21,594 m ilioni, meno 83,36%. Il
period o d i raffronto, com e già accennato, aveva potuto beneficiare d i una situazione
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estrem am ente favorevole d ei m ercati finanziari e, d i riflesso, d i consistenti utili e
plusvalenze.
I dividendi sono pari a 5,969 m ilioni: più 171,69%.
Il margine d'intermediazione segna € 417,737 milioni, m eno 25,09%.
Le rettifiche nette per d eterioram ento, effettuate conferm and o criteri d i valutazione
prud enziali, si attestano a € 125,417 m ilioni, m eno 37,49%.
La com ponente cred iti è scesa d a 190,658 a 123,856 m ilioni, m eno 35,04%.
Conseguentem ente, il costo d el credito ha m ostrato un forte m iglioram ento, passando
d all’1,54% d el 30 giugno 2015 e d all’1,63% d i fine 2015, all’1%.
Il risultato netto d ella gestione finanziaria si attesta a € 292,320 m ilioni, meno 18,13%.
Il totale d ei costi operativi, d erivante d alla som m a d i spese amm inistrative,
accantonamenti, rettifiche d i valore su attività m ateriali e im m ateriali, cui si aggiunge
il sald o tra «altri oneri e proventi d i gestione», am m onta a € 234,254 milioni, più 9,69%.
La com ponente spese amministrative segna € 252,981 milioni, più 4,94%, d i cui
€_115,516 m ilioni, m eno 1,68%, relativi a spese per il personale, ed € 137,465 milioni,
più 11,24%, attinenti ad altre spese am m inistrative, al cu i au m ento ha concorso il
contribu to al Fond o d i Risolu zione Unico sop ra citato.
Gli utili su partecipazioni e altri investimenti sono pari a € 6,470 milioni, rispetto a
5,235 m ilioni.
Il risultato d ell’operatività corrente si attesta così a € 64,536 m ilioni, m eno 56,61%.
Ded otte le imposte sul reddito, am m ontanti a € 16,777 m ilioni, m eno 64,65%, e l’utile
d i pertinenza d i terzi, € 1,361 m ilioni, si perviene al pred etto utile netto consolid ato d i
period o d i € 46,398 m ilioni, m eno 52,31%.
I fondi propri consolidati, com preso l’utile d i period o, al 30 giugn o 2016 am m ontano
a € 2.547 milioni, meno 0,61% sul 31 d icem bre 2015.
I fondi propri di vigilanza consolidati al 30 giugno 2016 si attestano a € 3.132 m ilioni,
com prensivi d i qu ota parte d ell’utile d i period o.
I coefficienti patrimoniali al 30 giugno 2016, calcolati sulla base d ei fond i propri com e
sopra esposti, si rafforzano posizionand o il CET1 Ratio, il Tier1 Ratio e il Total Capital
Ratio (in regim e d i Phased -in) su valori percentuali pari rispettivam ente a l 10,75%, al
10,78% e al 13,38%. Detti coefficienti non beneficiano della valid azione dei m od elli di
rating interni per il rischio d i cred ito.
Il Leverage Ratio al 30 giugno 2016, che si attesta al 6,41% applicand o i criteri transitori
in vigore per il 2016 (Phased -in), risulta allineato ai valori med i d i sistem a.
La rete territoriale del Gruppo bancario conta 354 filiali.
I dipendenti d el Gruppo bancario erano, al 30 giugn o 2016, 3.124, con un aum ento di
12 unità rispetto a fine dicem bre 2015 e d i 48 nei d od ici m esi, ai quali si aggiungono i
27 d ipend enti d ella controllata Pirovano Stelvio spa, d i cui 24 stagionali, per un totale
d i 3.151.
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La compagine sociale è a oggi form ata da 184.191 soci.
Quanto alla prevedibile evoluzione, la pur d ebole ripresa econom ica sta proseguendo
sostenuta d alla d om and a interna, m entre segnano il passo le esportazioni. Le
prospettive d i crescita appaiono più incerte d opo l’im previsto esito d el Referend um
nel Regno Unito. In tale situazione, la BCE appare orientata a m antenere una politica
m onetaria fortem ente espansiva, volta a favorire la ripresa d ell’econom ia reale.
Quanto al nostro Gruppo bancario, vi è l’aspettativa che la pur tenue d inam ica d ella
congiuntura generale possa consolid are la tend enza a un m igliora m ento d ella qualità
d el cred ito, con conseguente beneficio per il conto econom ico.
L’and am ento d el m argine d ’interesse, naturalm ente legato alle d inam iche generali
sopra richiam ate, con previsione d i tassi d i interesse su livelli ancora minim i, è atteso
in ulteriore com pressione. L’attenuarsi d elle tensioni sui m ercati finanziari d ovrebbe
rid urre la volatilità d ei corsi d ei titoli.
Per la second a parte d ell’esercizio, pur tenend o conto d i un fisiologico increm ento d ei
costi, ci si può ragionevolm ente attend ere, salvo eventi esterni al mom ento non
preved ibili e non valutabili, un risultato migliore d i quello conseguito nel primo
sem estre.
La relazione finanziaria sem estrale consolidata al 30 giugno 2016 verrà pubblicata sul
sito internet aziend ale "w w w .popso.it" e d epositata sul m eccanism o d i stoccaggio
autorizzato eMarket Storage "w w w .emarketstorage.com " e presso la sed e centrale
d ella banca.
********
DICH IARAZION E
Il d irigente preposto alla red azione d ei d ocum enti contabili societar i, d ottor Maurizio
Bertoletti, d ichiara, ai sensi d el com m a 2 d ell'articolo 154 bis d el Testo Unico d ella
Finanza, che l'inform ativa contabile contenuta nel presente com unicato corrispond e
alle risultanze d ocum entali, ai libri e alle scritture contabili.
Firm ato: Maurizio Bertoletti, d irigente preposto alla red azione d ei d ocumenti contabili
societari.

Contatti societari:
Paolo Lorenzini, responsabile servizio relazioni esterne; telefono 0342.528.212; e -m ail
paolo.lorenzini@popso.it; ind irizzo internet a ziend ale "w w w .popso.it".

Sond rio, 9 agosto 2016

Allegati:
schemi d i stato patrim oniale e d i conto econom ico consolid ati.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)

VOCI DELL’ATTIVO		

30-06-2016		

31-12-2015

10. CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE		

746.492		766.097

20. ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE		

1.568.335		1.859.435

30. ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE		

90.404		94.495

40. ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA		

6.327.358		6.321.023

50. ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA		

105.845		125.777

60. CREDITI VERSO BANCHE		

695.079		980.339

70. CREDITI VERSO CLIENTELA		

24.706.327		23.996.543

100. PARTECIPAZIONI		

200.338		198.176

120. ATTIVITÀ MATERIALI		

320.560		324.180

130. ATTIVITÀ IMMATERIALI		
24.129		22.246
		 di cui:
		 - avviamento
7.847		
7.847

140. ATTIVITÀ FISCALI		
444.121		491.938
		a) correnti
24.246		64.592
		b) anticipate
419.875		427.346
			 b1) di cui alla Legge 214/2011
370.081		
379.570

160. ALTRE ATTIVITÀ		
		 TOTALE DELL’ATTIVO		

IL PRESIDENTE
Francesco Venosta
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393.712		357.399
35.622.700		

35.537.648

I SINDACI
Piergiuseppe Forni, Presidente
Donatella Depperu - Mario Vitali

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO		

30-06-2016		

31-12-2015

10. DEBITI VERSO BANCHE		

2.426.745		2.302.136

20. DEBITI VERSO CLIENTELA		

25.641.113		26.347.209

30. TITOLI IN CIRCOLAZIONE		

3.502.824		3.181.186

40. PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE		

82.460		48.709

60. DERIVATI DI COPERTURA		

54.498		53.483

80. PASSIVITÀ FISCALI		
58.338		68.208
		a) correnti
3.253		4.059
		b) differite
55.085		64.149
100. ALTRE PASSIVITÀ		

1.006.031		678.166

110. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEL PERSONALE		

46.228		43.374

120. FONDI PER RISCHI E ONERI:		
172.452		165.725
		a) quiescenza e obblighi simili
129.703		
117.912
		b) altri fondi
42.749		
47.813
140. RISERVE DA VALUTAZIONE		

59.110		89.416

170. RISERVE		

1.027.986		930.273

180. SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE		

79.005		79.005

190. CAPITALE		

1.360.157		1.360.157

200. AZIONI PROPRIE (-)		

(25.349)		(25.322)

210. PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI		

84.704		86.623

220. UTILE (PERDITA) DI PERIODO (+/-)		

46.398		129.300

		 TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO		

IL CONSIGLIERE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE
Mario Alberto Pedranzini

35.622.700		

35.537.648

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

VOCI				

30-06-2016		

30-06-2015

10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		
341.988		
20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		
(95.004)		
30. MARGINE D’INTERESSE		
246.984		
40. COMMISSIONI ATTIVE		
152.445		
50. COMMISSIONI PASSIVE		
(9.255)		
60. COMMISSIONI NETTE		
143.190		
70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI		
5.969		
80. RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE		
(19.954)		
90. RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI COPERTURA		
710		
100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:		
44.931		
		b) attività finanziarie disponibili per la vendita
45.442		
78.611
		d) passività finanziarie
(511)		
(679)
110. RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE		
(4.093)		
120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		
417.737		
130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE
PER DETERIORAMENTO DI:		
(125.417)		
		a) crediti
(123.856)		(190.658)
		b) attività finanziarie disponibili per la vendita
(2.273)		
(2.724)
		c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
–		
(2.192)
		d) altre operazioni finanziarie
712		
(5.066)
140. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		
292.320		
170. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA E ASSICURATIVA		
292.320		
180. SPESE AMMINISTRATIVE:		
(252.981)		
		a) spese per il personale
(115.516)		
(117.488)
		b) altre spese amministrative
(137.465)		
(123.575)
190. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI
PER RISCHI E ONERI		
(1.575)		
200. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE
SU ATTIVITÀ MATERIALI		
(8.917)		
210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE
SU ATTIVITÀ IMMATERIALI		
(6.208)		
220. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		
35.427		
230. COSTI OPERATIVI		
(234.254)		
240. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI		
6.275		
250. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE
DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI		
160		
270. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI		
35		
280. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ
CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE		
64.536		
290. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE		
(16.777)		
300. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ
CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE		
47.759		
320. UTILE (PERDITA) DI PERIODO		
47.759		
330. UTILE (PERDITA) DI PERIODO DI PERTINENZA DI TERZI		
(1.361)		

415.683
(139.091)
276.592
159.999
(10.845)
149.154
2.197
43.747
1.460
77.932

340. UTILE (PERDITA) DI PERIODO
DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		
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46.398		

6.603
557.685
(200.640)

357.045
357.045
(241.063)

(3.819)
(8.644)
(5.991)
45.964
(213.553)
5.690
(458)
3
148.727
(47.466)
101.261
101.261
(3.966)
97.295

