INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (COUNTRY‐BY‐COUNTRY REPORTING)
Al fine di accrescere la fiducia dei cittadini dell’Unione Europea nel settore finanziario, la direttiva c.d. “CRD IV”
introduce obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti le attività delle banche, e in particolare gli utili
realizzati, le imposte pagate ed eventuali contributi pubblici ricevuti, suddivisi per singolo paese ove le banche
sono insediate.
A)

DENOMINAZIONE DELLE SOCIETA’ INSEDIATE E NATURA DELL’ATTIVITA’
Denominazione

Credito Emiliano spa
Banca Euromobiliare spa
Credemleasing spa
Credemfactor spa
Creacasa srl
Credem International (Lux) sa
Euromobiliare Asset Management SGR spa
Credem Private Equity SGR spa
Credemvita spa
Credemassicurazioni spa
Credemtel spa
Magazzini Generali delle Tagliate spa
Euromobiliare Fiduciaria spa

Paese
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Lussemburgo
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia

Tipo di
rapporto
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Disponibilità
voti %
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,03%
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Attività
commercial banking
commercial banking
commercial banking
commercial banking
commercial banking
wealth management
wealth management
wealth management
wealth management
wealth management
remote banking
cheese warehousing
fiduciary services

Legenda: Tipo di rapporto
0 = capogruppo
1 = controllata
2 = controlla congiuntamente

Capogruppo
Credito Emiliano S.p.A. è una società di diritto italiano costituita nella forma di società per azioni, con
denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A. La denominazione sociale può essere abbreviata in CREDEMBANCA
o in CREDEM.
Credito Emiliano S.p.A. è la capogruppo del Gruppo "Credito Emiliano ‐ CREDEM".
Credem aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Credito Emiliano S.p.A. è iscritto nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 01806740153 e al Repertorio
Economico Amministrativo REA n. 219769, oltre che all’Albo delle Banche al n. 5350 ed all’Albo dei Gruppi
Bancari tenuti dalla Banca d’Italia al n. 3032.
Credito Emiliano S.p.A. (Credem) è costituita in Italia nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano.
L’articolo 4 dello statuto fissa per Credem una durata della società sino al 31 Dicembre 2050.
L’attività di Credem consiste nella raccolta di depositi, nella erogazione di prestiti sotto varie forme e nella
offerta di servizi finanziari tipici dell’attività bancaria.
Credem e le società dalla stessa controllate formano un gruppo di dimensione medio‐grande, presente ormai
su tutto il territorio nazionale ma che mantiene, in Emilia Romagna (nel nord del Paese) il suo radicamento
tradizionalmente prevalente. Avendo operato originariamente come banca rivolta alla clientela retail, il Gruppo
offre oggi una gamma completa di servizi finanziari tra cui quelli propri dell’attività di banca commerciale,
gestione del risparmio ed intermediazione. Ad oggi il Gruppo è composto di 12 società, oltre alla capogruppo,
operanti nei settori legati all’offerta di servizi finanziari (il gruppo societario di diritto comune registra la
presenza anche di due compagnie di assicurazioni operanti rispettivamente nei rami vita e danni: Credemvita
S.p.A., integralmente consolidata e partecipata al 100% da Credem; Credemassicurazioni S.p.A. partecipata al
50% da Credem).

Cenni storici
La costituzione di Credem risale al 1910 con l’originaria denominazione di Banca Agricola Commerciale di Reggio
Emilia, una banca privata locale situata nel nord dell'Emilia Romagna. L'attuale denominazione di Credito
Emiliano S.p.A. è stata assunta nel 1983 in concomitanza con l'acquisizione del controllo di Banca Belinzaghi ‐
Milano, il primo passo dell'Emittente verso un’espansione extraregionale.
Il 1° gennaio 1993, a seguito del riordino della disciplina del settore del credito (D.Lgs 385/93) è stato
formalmente costituito, sull’impianto polifunzionale precedente, il gruppo bancario "Credito Emiliano ‐
CREDEM", la cui holding, al vertice della catena partecipativa e con funzioni di capogruppo, era rappresentata
da Credito Emiliano Holding S.p.A. (di seguito anche Credito Emiliano Holding o Credemholding). Dal giugno del
2009 la capogruppo del gruppo bancario è diventata Credem e Credemholding è fuoriuscita dal perimetro del
gruppo bancario.
Nel corso degli anni '90, il Gruppo ha sviluppato un’intensa azione di sviluppo, c.d. per “linee esterne”, rilevando
in Italia 30 piccole banche situate prevalentemente nell'Italia meridionale. Nel 1994, il Gruppo ha acquisito, da
HSBC, il capitale di controllo di Euromobiliare S.p.A., capogruppo bancaria di una serie di società operanti nei
settori dell'investment banking e dell'asset management. La fusione tra Euromobiliare S.p.A. e Credem è stata
perfezionata nel 1997 e dall’ottobre dello stesso anno Credem è quotata alla Borsa Valori di Milano. Nel 1996
l’Emittente ha aperto una “full branch” in Lussemburgo che, nel 1999 a seguito dell’acquisizione del Banco di
Napoli International Lux S.A., è diventata una società ed ha assunto la denominazione di CREDEM International
Lux S.A. (CREDEMLux).
Nel 2007, l’Emittente ha ceduto a E2Holding S.r.l. la propria partecipazione in Euromobiliare SIM.
Nel 2008 sono state inoltre perfezionate le acquisizioni di 5 filiali rappresentanti la divisione italiana di gestione
patrimoni di Citibank International Plc, 33 filiali da Banca Popolare di Verona‐San Geminiano e San Prospero e
34 filiali facenti parte di un lotto di complessivi n. 184 sportelli ceduti dal gruppo UniCredit ad un gruppo di
banche.
Nel 2009, a seguito di un processo volto ad incrementare l’efficienza del Gruppo, riducendone la complessità
gestionale ed il profilo di rischio, si è disposto la fusione per incorporazione di Euromobiliare Alternative
Investments SGR in Euromobiliare Asset Management SGR, e si è avviata un’importante attività di
ristrutturazione di Abaxbank S.p.A., investment bank costituita dal Gruppo nel 2000, conclusa con la fusione per
incorporazione della stessa Abaxbank S.p.A. in Credito Emiliano (marzo 2011).
A dicembre 2011 Credito Emiliano ha perfezionato la cessione dell’intero pacchetto azionario di Banca
Euromobiliare (Suisse) S.A. a Lukos S.A., società controllante di Banca Zarattini & Co. (Lugano).
Il 4 maggio 2012, Credem ha infine sottoscritto un accordo con BNP Paribas Securities Services, società
controllata dal gruppo BNP Paribas, per la cessione delle attività di banca depositaria e banca corrispondente
in Italia. Contestualmente è stato siglato un ulteriore accordo tra BNP Paribas Securities Services ed
Euromobiliare International Fund Sicav (Sicav lussemburghese costituita per iniziativa del Gruppo) per affidare
a BNP Paribas Securities Services il servizio di banca depositaria in Lussemburgo. Entrambi gli accordi sono stati
perfezionati nel mese di settembre 2012.
Struttura organizzativa del gruppo
La struttura del Gruppo vede tutte le società istituite dipendere (sotto il profilo gerarchico) dalla capofila
Credem, centro delle funzioni di governance anche in qualità di capogruppo bancaria.
Le diverse società del Gruppo si distinguono in società “captive” (la cui attività è direttamente riconducibile ai
network distributivi verso clientela retail e corporate) e “non captive” (che, per converso, operano sul mercato
a prescindere dalle strutture distributive del Gruppo). Fra le prime si citano: Credemleasing, Credemfactor,
Euromobiliare Asset Management SGR. Del secondo raggruppamento si citano invece: MGT e Credemtel S.p.A.
Al 31 dicembre 2013 la struttura distributiva del Gruppo si articolava in 632 filiali centri imprese e negozi
finanziari operanti su 19 regioni e 88 provincie Italiane, con 5.609 dipendenti, 770 promotori finanziari esterni
con mandato, 250 agenti Creacasa e 103 agenti per la cessione del quinto.
Principali attività
I due principali settori di attività del Gruppo sono il commercial banking ed il wealth management.
Per attività di commercial banking si intendono quelle relative alla distribuzione di prodotti e servizi finanziari
diretti alla clientela retail e corporate del Gruppo. La conduzione delle attività di commercial banking è affidata
a Credito Emiliano S.p.A. e ad alcune altre consociate del Gruppo, quali Credemleasing S.p.A. (Credemleasing),
Credemfactor S.p.A. (Credemfactor), Creacasa S.r.l. (Creacasa) e Banca Euromobiliare S.p.A. (Banca

Euromobiliare) e la controllata Credemlux in Lussemburgo. Al 31 dicembre 2013, l'apporto dell'Emittente
all'utile netto del Gruppo era pari a Euro 56,9 milioni (ossia il 48,9%) rispetto a Euro 50,1 milioni per lo stesso
periodo nell'esercizio precedente.
L’attività di wealth management nel Gruppo consiste nella gestione di fondi comuni di investimento, SICAV,
gestioni patrimoniali nonché fondi di private equity ed hedge funds. Al 31 dicembre 2013, il Gruppo vantava
circa 55,4 miliardi di Euro di total business risultante dalla somma dei volumi relativi alla raccolta diretta
bancaria, alle riserve assicurative ed alla raccolta indiretta (gestita e amministrata). Le attività di asset
management del Gruppo sono ripartite tra Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. (Euromobiliare Asset
Management), Credem International Lux (società che svolge i servizi di supporto amministrativo e gestionale
per Euromobiliare International Fund SICAV), Credem Private Equity SGR S.p.A. (Credem Private Equity) e
Credemvita S.p.A. (Credemvita).
Principali mercati
L'attività principale del Gruppo è incentrata sui servizi al dettaglio, sul wealth management e sulle piccole e
medie imprese. Sul lato dei crediti alla clientela, l’attività del Gruppo è rivolta integralmente al mercato
domestico con un focus particolare sulle aree del nord e centro del Paese che, al 31 dicembre 2013, pesavano
per quasi il 78,2% sul volume totale delle esposizioni creditizie nette per cassa verso clientela. Non esistono
significative concentrazioni per quanto concerne l’erogazione creditizia verso particolari settori merceologici.
Riguardo alle attività di raccolta alla data del 31 dicembre 2013, si rileva che le attività di raccolta gestita sono
totalmente rivolte a clientela domestica, mentre il 6,5% della raccolta diretta bancaria è effettuata per il tramite
di emissioni su mercati italiani e/o esteri ma, rivolte ad investitori istituzionali. Il Gruppo opera in tutti i settori
delle attività di retail e commercial banking e, tramite le proprie controllate, nella gestione dei fondi comuni,
intermediazione, leasing, factoring ed assicurazione.

B)

FATTURATO

Per “Fatturato” si intende il margine di intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico consolidato e
ammonta, per l’anno 2013, a 983.994 mila euro.

C)

NUMERO DI DIPENDENTI SU BASE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO

Per “Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno” si intende il rapporto tra il monte ore lavorato
complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale anno previsto contrattualmente per
un dipendente assunto a tempo pieno e ammonta, per l’anno 2013, a 5.279 unità.

Dal 2014 le informazioni saranno pubblicate, di norma, in allegato al bilancio consolidato e conterranno anche
l’utile o la perdita prima delle imposte, le imposte sull’utile o sulla perdita e i contributi pubblici ricevuti.

