COMUNICATO STAMPA

CREDEM, IL CDA HA APPROVATO I RISULTATI DEL 2012:
UTILE +25,5%, DIVIDENDO 0,12 EURO.
Prosegue il concreto sostegno a famiglie e imprese con prestiti
in crescita dell’1,2% a/a per complessivi 19.948 milioni di euro(1);
utile netto consolidato +25,5% a/a a 121,2 milioni di euro,
dividendo proposto 0,12 euro per azione confermando una
redditività sostenibile;
base clientela in crescita: rapporti +3,7%(2) a/a anche grazie ad un
continuo investimento nell’ascolto della clientela ed all’offerta di
prodotti semplici e competitivi;
equilibrata crescita e sviluppo del personale con un attento presidio
dei costi operativi (sostanzialmente stabili, -0,1% a/a): aumento
dell’organico di 85 dipendenti e costituzione di un nuovo canale
dedicato ai prestiti con cessione del quinto dello stipendio con il
reclutamento di 80 agenti specializzati;
confermate solidità patrimoniale e qualità del credito: Core Tier
1(3) a 9,4% senza ricorso ad aumenti di capitale e sofferenze su
impieghi a 1,3% significativamente inferiori alla media di sistema;
raccolta diretta da clientela(4) +10,7% a/a a 16.554 milioni di
euro, raccolta gestita +9,6% a/a a 16.215 milioni di euro;
sviluppo della multicanalità: contratti internet banking attivi
+11,7% a/a(2);
promosse numerose iniziative per sostenere famiglie ed imprese
colpite dal sisma di maggio 2012 e per contribuire alla ricostruzione
ed alla ripresa delle attività sociali e produttive.

Il Consiglio di Amministrazione di Credem, presieduto da Giorgio Ferrari, ha approvato
nella seduta odierna i risultati individuali e consolidati del 2012 che saranno sottoposti
all’assemblea degli azionisti convocata per il 30 aprile 2013. L’utile netto consolidato è in
crescita del 25,5% a/a a 121,2 milioni di euro, il dividendo proposto ammonta a 0,12
euro per azione rispetto a 0,10 del 2011. La cedola sarà messa in pagamento a partire
dal 23 maggio 2013 con stacco 20 maggio 2013, il monte dividendi complessivo
ammonta a 39,7 milioni di euro.
“Abbiamo lavorato intensamente per mantenere la struttura flessibile e reattiva”, ha
dichiarato Adolfo Bizzocchi direttore generale di Credem, “sviluppando la rete
distributiva ed investendo sulla formazione del personale per continuare a crescere in
modo sano ed equilibrato, in termini di quote di mercato e di clienti, anche in una
situazione complessa come quella attuale. Abbiamo inoltre semplificato la gamma
prodotti proponendone di nuovi, più semplici, ed offrendo servizi per facilitare ai nostri
clienti il rapporto con la banca. Inoltre in considerazione del difficile contesto
economico”, ha proseguito Bizzocchi, “siamo orgogliosi dei risultati del 2012, ottenuti
soprattutto grazie alla qualità professionale, alla responsabile motivazione ed alla
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passione delle persone che lavorano nel nostro Gruppo. Nel corso del 2013 ci
focalizzeremo soprattutto sul proseguimento del costante sostegno a famiglie ed imprese
con l’obiettivo”, ha concluso Bizzocchi, “di continuare il nostro percorso di crescita
organica, mantenendo la consueta solidità patrimoniale e redditività”.
SOSTEGNO A IMPRESE E FAMIGLIE. Il Gruppo ha proseguito nel sostegno al tessuto
economico ed alle famiglie con una crescita dei prestiti(1) dell’1,2% a/a con una
costante attenzione alla qualità del portafoglio crediti con sofferenze su impieghi pari
all’1,3%, dato significativamente inferiore alla media di sistema. L’istituto, inoltre, ha
promosso numerosi progetti per la ripresa delle attività di famiglie ed imprese colpite dal
sisma del maggio 2012 aderendo anche, tra l’altro, ad iniziative messe in campo e
sostenute direttamente dalla regione Emilia Romagna. In particolare, sono stati concessi
finanziamenti per la ricostruzione ed il ripristino di immobili ed attività produttive e per il
pagamento delle tasse; è stata accordata la sospensione delle rate di mutui e prestiti;
sono stati raccolti fondi attraverso un conto corrente speciale da clienti, non clienti e
dipendenti devoluti a sostegno della popolazione. Sono stati, infine, avviati due progetti
per la ricostruzione di parte del polo scolastico di Reggiolo (Re) e di una residenza per
anziani e disabili a Cavezzo (Mo).
CLIENTELA E DISTRIBUZIONE. Nel 2012 la base clientela è in crescita: rapporti
+3,7%(2) a/a anche grazie ad un’offerta semplice e competitiva di prodotti ed una
continua attenzione all’ascolto dei clienti. E’ stata ampliata l’offerta prodotti con
particolare riferimento a depositi a tempo, prodotti assicurativi ramo danni e vita e
prestiti con cessione del quinto dello stipendio. Ulteriori iniziative hanno riguardato
l’evoluzione del servizio di consulenza e la revisione del modello di servizio alla clientela.
Nel 2012, inoltre, il Gruppo ha mantenuto un’equilibrata politica di crescita e di sviluppo
del personale con un attento presidio dei costi operativi (sostanzialmente stabili, -0,1%
a/a). In particolare l’organico è aumentato di 85 dipendenti ed è stato costituito un
nuovo canale dedicato ai prestiti con cessione del quinto dello stipendio con il
reclutamento di 80 agenti specializzati.
SOLIDITÀ PATRIMONIALE. A fine 2012 è confermata la solidità patrimoniale del
Gruppo con un core Tier 1(3) a 9,4% e un Total capital ratio(5) a 13,6% senza ricorso ad
alcun aumento di capitale ma utilizzando esclusivamente il costante rafforzamento
derivante dall’attività ordinaria.
MULTICANALITÀ. E’ stato registrato un aumento importante dei contratti attivi di
internet banking, in crescita dell’11,7% a/a(2). Sono stati inoltre avviati ed in parte
completati importanti progetti al fine di migliorare i processi di assistenza al cliente,
l’efficacia commerciale e per ridurre l’impatto ambientale, come ad esempio
l’introduzione in tutte le filiali della firma elettronica che permette per tutte le operazioni
di cassa di eliminare i supporti cartacei.
Il direttore generale Adolfo Bizzocchi presenterà i risultati alla comunità finanziaria
lunedì 18 marzo nel corso di una conference call alle ore 10.30.
Risultati economici consolidati
Il margine di intermediazione è in crescita del 4,9% a/a a 971,2 milioni di euro
rispetto a 925,9 milioni di euro a fine 2011 con un contributo positivo sia dal margine
finanziario sia dal margine servizi.
In particolare il margine finanziario(6) è in crescita dell’1,1% a/a a 468,3 milioni di
euro rispetto a 463,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2011 nonostante la
riduzione della forbice clientela.
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Il margine servizi(7)(8) è pari a 502,9 milioni di euro, +8,7% rispetto a 462,6 milioni di
euro a fine 2011. Tale progresso ha riguardato sia le commissioni sia l’attività di trading
e copertura. Hanno registrato un andamento positivo sia le commissioni relative ai
servizi bancari tradizionali sia quelle connesse alla gestione ed intermediazione. Ha
registrato un sensibile incremento il contributo della gestione assicurativa e si è
mantenuto positivo l’apporto dei ricavi rivenienti dal collocamento titoli (+11,2%), grazie
al contributo relativo al collocamento di prodotti gestiti di case terze. Si è anche
registrato, in condizioni di mercato molto volatili, il progresso del contributo dell’attività
di trading e copertura. Hanno in particolare inciso positivamente i proventi rivenienti
dalla gestione del portafoglio obbligazionario in titoli governativi, la maggiore
contribuzione dell’attività di negoziazione di titoli di debito, la maggiore efficacia
dell’attività di copertura di poste di bilancio; per contro, hanno inciso negativamente le
valutazioni derivanti dalla rivalutazione del merito creditizio di passività di diretta
emissione di Credembanca.
I costi operativi(8) sono sotto controllo a 604,5 milioni di euro rispetto a 605,2 milioni
di euro di fine 2011 (-0,1% a/a) nonostante l’inserimento di nuove risorse nel Gruppo.
Nel dettaglio le spese amministrative ammontano a 189,5 milioni di euro (+1,3% a/a).
Le spese per il personale sono pari a 415 milioni di euro (-0,7% a/a).
Il cost/income(9) è pari a 62,2% in contrazione rispetto a 65,4% a fine 2011.
Il risultato lordo di gestione si attesta a 366,7 milioni di euro, +14,3% rispetto a
320,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2011. Gli ammortamenti sono pari a 32,7
milioni di euro rispetto a 30,5 milioni di euro a fine 2011 (+7,2% a/a).
Il risultato operativo è in crescita del 15,1% a/a e si attesta a 334 milioni di euro
rispetto a 290,2 milioni di euro nello stesso periodo del 2011.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri ammontano a 63,1 milioni di euro (15,3
milioni di euro nello stesso periodo del 2011). Le rettifiche nette di valore su crediti
sono pari a 89,1 milioni di euro rispetto a 52 milioni di euro a fine 2011 (+71,3% a/a)
influenzate dall’inasprimento delle difficoltà di famiglie ed imprese, dalla modifica a
partire dal 2012 della normativa di vigilanza in tema di past due che ha accresciuto
l’afflusso di posizioni a credito problematico e delle relative svalutazioni, ed inoltre
dall’adeguamento dei parametri di rischio a fondamento della quantificazione della
svalutazione collettiva. Tali cause hanno determinato nel complesso l’iscrizione di circa
10 milioni di euro di rettifiche straordinarie.
Il saldo delle componenti straordinarie è pari a 22,6 milioni di euro (-7,1 milioni di
euro a fine 2011).
L’utile ante imposte risulta pari a 228,2 milioni di euro, +5,8% rispetto a 215,8 milioni
di euro nello stesso periodo del 2011.
Le imposte sul reddito sono pari a 106,9 milioni di euro (-10,2% rispetto a 119,1
milioni di euro a fine 2011).
L’utile netto consolidato cresce del 25,5% a/a ed è pari a 121,2 milioni di euro
rispetto a 96,6 milioni di euro a fine 2011.
Sul risultato hanno inciso negativamente:
- componenti di natura fiscale, in quanto sono proseguite le attività di verifica da parte
dell’Agenzia delle Entrate sulla tematica del cosiddetto “abuso del diritto” in particolare
sull’annualità 2007 di Abaxbank, Banca Euromobiliare e Credito Emiliano. Nonostante vi
sia il convincimento della correttezza del proprio operato, si è ritenuto comunque
opportuno considerare, in alternativa alla prosecuzione del contenzioso, l’ipotesi di
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definizione transattiva, come peraltro già avvenuto nei precedenti esercizi. Si è quindi
proceduto a perfezionare un accordo che ha portato ad un esborso complessivo di 42,1
milioni di euro a fronte dei quali erano già stati stanziati 10,9 milioni di euro
nell’esercizio precedente; la residua quota pari a 31,3 milioni di euro ha interessato
prevalentemente la voce imposte. Per quanto riguarda le annualità in corso di verifica o
non ancora verificate, sulla base dell’esperienza maturata nella definizione delle
precedenti contestazioni e tenuto conto degli esiti dei primi incontri informali con le
l’Agenzia delle Entrate, si è provveduto ad accantonare sulle annualità 2008 e 2009 delle
società interessate complessivi 55,4 milioni di euro ritenendo sussistano i presupposti
previsti dallo IAS 37. Con questo accantonamento si ritiene di aver dato adeguata e
definitiva copertura a tutte le tematiche relative al cosiddetto “abuso del diritto”;
- spese, accantonamenti ed oneri per circa 7 milioni di euro relativi a contenziosi fiscali
su imposta di registro e sul corretto esercizio di adempimenti derivanti dallo status di
intermediario finanziario;
- oneri derivanti dalla chiusura di un’importante posizione in contenzioso da parte di
Credem (circa 8 milioni di euro, saldo tra utilizzo di pregressi accantonamenti al fondo
per rischi ed oneri ed appostazione di ulteriori oneri straordinari).
- un accantonamento di 6 milioni di euro, effettuato da Credem, relativo a passività
potenziali connesse all’operatività pregressa in fondi hedge.
Hanno invece positivamente inciso:
- i proventi derivanti dalla cessione, da parte di Credem, a Reale Mutua Assicurazioni del
50% di Credemassicurazioni, nonché quelli relativi alla valutazione al fair value della
quota tuttora detenuta dal gruppo nella suddetta società assicurativa (25,9 milioni di
euro complessivi);
- i proventi, in riferimento alla cessione totalitaria di Banca Euromobiliare (Suisse),
relativi alla componente variabile del prezzo stabilito in sede contrattuale (5,8 milioni di
euro);
- i proventi relativi alla cessione delle attività di banca depositaria e di quelle svolte in
qualità di banca corrispondente (37,6 milioni di euro);
- i benefici connessi alla deducibilità retrospettiva (riferita agli esercizi dal 2007 al 2011)
dell’Irap ai fini Ires per 21 milioni di euro (decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 e
successive modifiche, nonché le istruzioni operative del provvedimento del 17 dicembre
dell’Agenzia delle Entrate).
Il Roe(10) consolidato a fine 2012 si attesta a 6,9% (5,7% nel 2011).
Aggregati patrimoniali consolidati(4)
La raccolta complessiva da clientela, a fine 2012, è pari a 46.389 milioni di euro
rispetto a 43.145 milioni di euro a fine 2011, +7,5% a/a. La raccolta complessiva è pari
a 52.095 milioni di euro, rispetto a 53.539 milioni di euro dello stesso periodo del 2011
(-2,7% a/a).
La raccolta diretta da clientela è in crescita del 10,7% a/a a 16.554 milioni di euro
rispetto a 14.957 milioni di euro di fine 2011. La raccolta diretta complessiva è pari a
17.471 milioni di euro rispetto a 17.358 milioni di euro nel 2011 (+0,7% a/a). I depositi
sono in crescita a 13.322 milioni di euro, +6,6% a/a rispetto a 12.498 milioni di euro
nello stesso periodo del 2011. Il comparto obbligazionario e subordinati è invece pari a
4.149 milioni di euro (4.817 milioni di euro a fine 2011).
La raccolta assicurativa si attesta a 2.617 milioni di euro, +4,4% rispetto a 2.506
milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.
La raccolta indiretta da clientela è pari a 27.217 milioni di euro, +6% rispetto a
25.682 milioni di euro a fine 2011. La raccolta indiretta complessiva è pari a 32.007
milioni di euro rispetto a 33.675 milioni di euro a fine 2011, -5% a/a. Nel dettaglio, la
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raccolta gestita si attesta a 16.215 milioni di euro, +9,6% rispetto a 14.790 milioni di
euro nello stesso periodo del 2011; nello specifico le gestioni patrimoniali sono pari a
3.747 milioni di euro (-2,9% a/a) e i fondi comuni di investimento e Sicav sono pari a
7.991 milioni di euro (+6,3% a/a).
Gli impieghi(1) sono pari a 19.948 milioni di euro, +1,2% rispetto a 19.721 milioni di
euro nel 2011 con costante attenzione alla qualità del portafoglio. Nel dettaglio, i mutui
ipotecari alle famiglie registrano consistenze per 6.241 milioni di euro, -0,7% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente, con flussi erogati pari a 528,4 milioni di euro
(-54,8% a/a).
Le sofferenze nette su impieghi, si attestano a 1,3% (rispetto a 1,2% nello stesso
periodo del 2011) dato significativamente inferiore alla media di sistema. I crediti
problematici totali netti sono pari a 714,6 milioni di euro (598 milioni di euro a fine
2011). Le condizioni dell’economia reale si sono riflesse negativamente con impatti via
via più gravosi nel corso dell’esercizio sulla qualità del credito di famiglie ed imprese. Il
credito problematico ha pertanto subito un’ulteriore accelerazione. All’evoluzione
dell’aggregato ha contribuito anche in modo significativo la modifica della normativa di
vigilanza in tema di past due; in particolare, a decorrere dal 1 gennaio 2012, la soglia di
rilevazione di tale categoria creditizia è passata da 180 a 90 giorni. Nel corso
dell’esercizio sono state al riguardo potenziate e riorganizzate le strutture dedicate
all’attività di “collection” e di gestione del credito deteriorato.
Il core Tier 1 capital ratio(3) si attesta a 9,4%. Il Total capital ratio(5) è pari a 13,6%.
A fine 2012 la struttura distributiva del Gruppo si articolava in 644 tra filiali, centri
imprese e negozi finanziari. I dipendenti erano 5.604, i promotori finanziari con mandato
750, 279 gli agenti finanziari Creacasa e 80 gli agenti finanziari specializzati nella
cessione del quinto.
Evoluzione prevedibile della gestione
Le più aggiornate evidenze economiche scontano, nell’evoluzione dei ricavi, condizioni
più distese dei mercati interbancari e finanziari e la minore volatilità dei mercati stessi.
Gli ammortamenti e le spese generali risentiranno, nel contempo, di ulteriori azioni di
razionalizzazione, di importanti attività progettuali di carattere normativo e commerciale
e del potenziamento mirato di reti di vendita. A tali tendenze si affianca la necessaria
prudenza nell’apprezzamento dell’evoluzione del rischio di credito. Restano cruciali e
determinanti nello sviluppo economico e commerciale le incognite sistemiche
rappresentate dall’evoluzione degli scenari macroeconomici, dai titoli governativi più
rischiosi e dall’andamento dei mercati finanziari e del costo del credito che presenta
crescenti e preoccupanti segnali di accelerazione.
Conference call
Il direttore generale di Credem, Adolfo Bizzocchi, presenterà i risultati lunedì 18 marzo
alle 10.30 nel corso di una conference call che potrà essere seguita in modalità webcast,
con avanzamento sincronizzato delle slide, collegandosi al sito www.credem.it sezione
Investor Relations oppure chiamando, 15 minuti prima dell’orario di inizio previsto, i
seguenti numeri: +39 02 6963 3532 (dall’Italia e altri paesi), +44 (0) 20 3140 8286 (da
Regno Unito), e +1 646 254 3388 (da Stati Uniti). La conference call sarà disponibile sia
in italiano sia in inglese. Dopo aver composto il numero sarà possibile scegliere la lingua
indicando il codice di conferma 1346328 per l’italiano e 1390084 per l’inglese.
Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ha deliberato di sottoporre
all’autorizzazione dell’Assemblea Ordinaria del 30 Aprile 2013, il piano di remunerazione
basato su strumenti finanziari denominato Piano Incentivante 2013.
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Il Piano Incentivante 2013 è volto a motivare e fidelizzare le persone che occupano
posizioni chiave nel Gruppo nonché ad assicurare il rispetto delle previsioni normative di
settore.
Il Piano è destinato ai 4 Amministratori Esecutivi, al Direttore Generale, a 11 Dirigenti
con responsabilità strategiche e all’altro “personale più rilevante” del Gruppo Credito
Emiliano (13 manager).
Il Piano è basato sull’assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Credito Emiliano S.p.A.
in misura diversificata in funzione del ruolo ricoperto (mai inferiore al 40% dei premi
riconosciuti e differite su un arco temporale di tre anni). L’assegnazione è prevista in
costanza di rapporto professionale e al raggiungimento di predefiniti livelli di
performance complessiva e individuale così come dettagliati nel “Documento
Informativo” relativo al Piano stesso.
Essendo l’attivazione del Piano condizionata al raggiungimento di obiettivi futuri, le
informazioni relative al numero massimo di strumenti finanziari assegnati in relazione al
Piano medesimo saranno diffuse, nel rispetto delle previsioni normative, in un momento
successivo a quello in cui saranno disponibili per la società.
Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere del
Comitato Nomine e Remunerazioni del 8 Marzo 2013, ha verificato le condizioni per
l’attivazione dei seguenti Piani:
Piano Incentivante 2012, per un numero massimo di azioni ordinarie di Credito
Emiliano S.p.A. assegnate pari a 268.255;
Piano Incentivante 2010-2012 (limitatamente a quanto descritto nel documento
“Relazione annuale all’assemblea degli azionisti relativa alla politica di
Remunerazione di Gruppo”), per un numero massimo di azioni ordinarie di Credito
Emiliano S.p.A. assegnate pari a 124.854.
Ulteriori dettagli relativi ai piani sopraccitati sono illustrati nelle tabelle n. 2 e n. 7
allegate alla “Relazione annuale all’assemblea degli azionisti relativa alla politica di
Remunerazione di Gruppo”.
I documenti “Documento informativo relativo al Piano Incentivante 2013” e “Relazione
annuale all’assemblea degli azionisti relativa alla politica di Remunerazione di Gruppo”
redatti ai sensi della disciplina vigente saranno messi a disposizione dei soci presso la
sede sociale e sul sito www.credem.it – Sezione “Chi Siamo – Assemblee” a far tempo
dal 21 marzo 2013.
Altre informazioni
Nel primo scorcio del 2013 Credem, nell’ambito di una più ampia iniziativa di controllo
che sta interessando il sistema bancario, è stata oggetto di accertamento ispettivo da
parte dell’Organo di Vigilanza; l’intervento è focalizzato sulla valutazione
dell’adeguatezza delle rettifiche di valore sui crediti problematici, nonché delle relative
politiche e prassi operative. Il bilancio 2012 recepisce le indicazioni che sono derivate dal
predetto accertamento.
***

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Paolo Tommasini
dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili.
***
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In allegato i prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati e il conto economico consolidato
riclassificato.
Si precisa che la società di revisione incaricata di sottoporre a revisione contabile il bilancio di esercizio e
consolidato non ha ancora completato il proprio esame.
Per ulteriori informazioni su Credem e sulle società del gruppo è disponibile il sito Internet www.credem.it
NOTE:
(1) gli impieghi del 2011 sono esposti, per omogeneità di confronto, al netto di quelli connessi ad operazioni di
cartolarizzazione ed emissione di obbligazioni garantite (274 milioni di euro). Sulla base di una recente circolare della Banca
d’Italia, infatti, i crediti vantati nei confronti di società veicolo non figurano, a partire dalla fine del 2012, nel bilancio
consolidato. Gli impieghi del 2012 non comprendono i finanziamenti erogati, nella forma tecnica di pronti contro termine attivi,
alla Cassa di Compensazione e Garanzia;
(2) dati riferiti alla sola Credem Spa;
(3) patrimonio di base su rischio complessivo ponderato;
(4) per la raccolta da clientela sono dedotti, per tutti i periodi di riferimento, i titoli di debito emessi sui mercati istituzionali, le
giacenze di liquidità legate al servizio di banca depositaria (per l’esercizio 2011), la raccolta indiretta di natura finanziaria. Nella
raccolta complessiva da clientela vengono ricomprese anche le riserve assicurative. La raccolta diretta complessiva comprende
l’apporto delle società appartenenti al Gruppo bancario, mentre le “riserve assicurative” comprendono le riserve tecniche e le
passività finanziarie valutate al fair value di Credemvita. La componente conti correnti e risparmi non comprende i
finanziamenti contratti, nella forma tecnica di pronti contro termine passivi, con la Cassa di Compensazione e Garanzia;
(5) (patrimonio di vigilanza + prestiti subordinati di terzo livello)/rischio complessivo ponderato;
(6) comprende i dividendi delle attività finanziarie disponibili per la vendita (partecipazioni non qualificate) e gli utili/perdite
delle partecipazioni consolidate con il metodo del patrimonio netto;
(7) comprende l’intero margine d’intermediazione di Credemvita e la voce altri oneri/proventi di gestione al netto degli
oneri/proventi straordinari;
(8) il margine servizi e le spese amministrative sono stati nettati della componente di imposte dirette e tasse recuperate alla
clientela (42,2 milioni di euro a fine 2011 e 48,7 milioni di euro a fine 2012);
(9) calcolato come rapporto tra i costi operativi ed il margine di intermediazione;
(10) Roe=utile netto/[(patrimonio anno precedente + patrimonio)/2]. Patrimonio: somma algebrica di riserva da valutazione
(voce 140), azioni rimborsabili (voce 150), riserve (voce 170), sovrapprezzi di emissione (voce 180), capitale (voce 190) azioni proprie, utile consolidato al netto dividendi distribuiti (o deliberati) dalla capogruppo o comunque dalla società
consolidante (voce 220).

Reggio Emilia, 15 Marzo 2013

CREDITO EMILIANO SPA
(Il Presidente)
Giorgio Ferrari

Contatti:

Media Relations Credem
0522 582075
rel@credem.it

Investor Relations Credem
0522 583029-2785
investor@credem.it
www.credem.it
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CREDEM – STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (IN MIGLIAIA DI EURO)
Voci dell'attivo

31/12/2012

31/12/2011

10. Cassa e disponibilità liquide

165.458

129.011

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

312.437

704.601

30. Attività finanziarie valutate al fair value

828.980

930.084

6.069.413

6.741.545

946.699

833.480

20.643.301

19.995.136

174.872

122.587

79.640

69.100

23.637

14.416

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
60. Crediti verso banche
70. Crediti verso clientela
80. Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura
90.
generica (+/-)
100. Partecipazioni
110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

1.949

1.537

120. Attività materiali

315.638

320.524

130. Attività immateriali

370.387

368.764

287.295

287.295

253.764

325.717

- di cui: avviamento
140. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
b1) di cui alla L. 214/2011
160. Altre attività
Totale dell'attivo
Voci del passivo e del patrimonio netto
10. Debiti verso banche
20. Debiti verso clientela
30. Titoli in circolazione

63.679

54.456

190.085

271.261

37.343

30.634

562.528

540.806

30.748.703

31.097.308

31/12/2012

31/12/2011

5.668.549

6.460.743

14.456.923

13.446.156

4.075.089

4.765.205

40. Passività finanziarie di negoziazione

232.682

354.450

50. Passività finanziarie valutate al fair value

920.865

1.257.648

60. Derivati di copertura

431.120

364.681

77.559

54.838

155.117

95.758

a) correnti

43.728

22.218

b) differite

111.389

73.540

727.939

908.851

92.055

78.099

151.795

100.702

Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura
70.
generica (+/-)
80. Passività fiscali

100. Altre passività
110. Trattamento di fine rapporto del personale
120. Fondi per rischi e oneri:
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi
130. Riserve tecniche
140. Riserve da valutazione
170. Riserve

2.188

1.843

149.607

98.859

1.773.925

1.558.424

-79.693

-320.783

1.331.113

1.260.169

180. Sovrapprezzi di emissione

283.052

283.052

190. Capitale

332.392

332.392

-3.388

-

367

297

200. Azioni proprie (-)
210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
220. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

pagina 8 di 10

121.242

96.626

30.748.703

31.097.308

COMUNICATO STAMPA
CREDEM – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (IN MIGLIAIA DI EURO)
Voci

31/12/2012

10. Interessi attivi e proventi assimilati
20. Interessi passivi e oneri assimilati
30.

Margine di interesse

40. Commissioni attive

31/12/2011

858.759

839.685

(325.150)

(321.350)

533.609

518.335

505.266

467.452

(119.276)

(104.597)

385.990

362.855

670

1.042

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione

19.783

43.980

90. Risultato netto dell'attività di copertura

(1.028)

(8.628)

51.171

1.193

50. Commissioni passive
60.

Commissioni nette

70. Dividendi e proventi simili

100. Utile (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) passività finanziarie
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:

331

3.399

(4.806)

(15.268)

985.389

903.509

(89.445)

(54.237)
(50.814)

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

(344)

(2.218)

d) altre operazioni finanziarie

(574)

(1.205)

895.944

849.272

Risultato netto della gestione finanziaria

150. Premi netti
160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa
170.

(2.206)

(88.527)

a) crediti

140.

270
50.570

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

180. Spese amministrative:

281.303

512.918

(320.583)

(514.915)

856.664

847.275

(653.264)

(647.407)

a) spese per il personale

(415.011)

(418.145)

b) altre spese amministrative

(238.253)

(229.262)

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

(63.101)

(15.361)

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(15.733)

(15.975)

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(16.907)

(14.495)

53.566

54.493

(695.439)

(638.745)

23.884

347

220. Altri oneri/proventi di gestione
230.

Costi operativi

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni
270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti

43.177

197

228.286

209.074

(106.917)

(119.089)

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

121.369

89.985

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle
310.
imposte

-

6.692

121.369

96.677

280.

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
300.

320.

Utile (Perdita) d'esercizio

330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
340.

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo
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(127)

(51)

121.242

96.626

COMUNICATO STAMPA
CREDEM – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (IN MILIONI DI EURO)
1° trim

2° trim.

3° trim.

4° trim.

12/12

Var%

12/11

margine d’interesse

115,1

118,8

117,8

116,6

468,3

1,1

463,3

margine servizi (*)

123,6

108,5

126,3

144,5

502,9

8,7

462,6

margine d'intermediazione

238,7

227,3

244,1

261,1

971,2

4,9

925,9

(105,5)

(101,1)

(101,4)

(107,0)

(415,0)

(0,7)

(418,1)

(48,6)

(47,6)

(45,6)

(47,7)

(189,5)

1,3

(187,1)

(154,1)

(148,7)

(147,0)

(154,7)

(604,5)

(0,1)

(605,2)

spese del personale
spese amministrative (*)
costi operativi
risultato lordo di gestione

84,6

78,6

97,1

106,4

366,7

14,3

320,7

ammortamenti

(7,7)

(8,0)

(8,2)

(8,8)

(32,7)

7,2

(30,5)

risultato operativo

76,9

70,6

88,9

97,6

334,0

15,1

290,2

accantonamenti per rischi ed oneri

(5,7)

(9,3)

(41,5)

(6,6)

(63,1)

312,4

(15,3)

oneri/proventi straordinari

16,1

0,5

35,8

(6,0)

46,4

n.s.

(7,1)

(22,5)

(13,9)

(16,4)

(36,3)

(89,1)

71,3

(52,0)

64,8

47,9

66,8

48,7

228,2

5,7

215,8

-

-

-

(0,1)

-0,1

0,0

(0,1)

(23,2)

(23,2)

(42,9)

(17,6)

(106,9)

(10,2)

(119,1)

41,6

24,7

23,9

31,0

121,2

25,5

96,6

rettifiche nette su crediti e op.fin.
UTILE ANTE IMPOSTE
utile/perdita di terzi
imposte sul reddito
UTILE NETTO

UTILE PER AZIONE
0,36
24,1
0,29
La riclassifica è stata effettuata considerando anche dati gestionali non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio e dalla
nota integrativa. (*) le spese ed il margine servizi sono stati nettati della componente di imposte indirette e tasse recuperate
alla clientela (42,2 milioni di euro a dicembre 2011; 48,7 milioni di euro a dicembre 2012)
LEGENDA:
Margine finanziario
+ Voce 30 Margine di interesse
+ Voce 240 Utile/perdita delle partecipazioni escluso gli
utile/perdite derivanti da cessioni/valutazioni
+ Voce 70 Dividendi e proventi simili (per la sola quota
relativa ai dividendi dei titoli di capitale AFS)
- Margine d’interesse Credemvita
Margine servizi
+ Voce 60 Commissioni nette
+ Voce 70 Dividendi e proventi simili (al netto della sola
quota relativa ai dividendi dei titoli di capitale AFS)
+ Voce 80 Risultato netto dell'attività di negoziazione
+ Voce 90 Risultato netto dell'attività di copertura
+ Voce 100 Utili/perdite da cessione o riacquisto, ad
esclusione della sola componente degli utili/perdite su titoli
di capitale
+ Voce 110 Risultato netto delle attività e passività
finanziarie
valutate al fair value
+ Voce 150 Premi netti
+ Voce 160 Saldo altri proventi/oneri della gestione
assicurativa
+ Voce 220 Altri oneri/proventi di gestione (al netto delle
componenti di natura straordinaria e del recupero di
imposte indirette)
+ Margine d’interesse Credemvita
Margine di intermediazione
(Margine finanziario + Margine servizi)
Costi operativi
+ Voce 180 Spese amministrative (al netto delle imposte
indirette recuperate)
Risultato Lordo di Gestione
(Margine di intermediazione – Costi operativi)
Ammortamenti
+ Voce 200 rettifiche/riprese di valore nette su attività
materiali
+ Voce 210 rettifiche/riprese di valore nette su attività
immateriali

Risultato Operativo
(Risultato Lordo di Gestione – Ammortamenti)
Accantonamenti netti per rischi ed oneri
+ Voce 190 Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri
Oneri/proventi straordinari
+ Voce 220 Altri oneri/proventi di gestione (solo componenti
di natura straordinaria - sbilancio sopravvenienze)
+ Voce 100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto per la sola
componente degli utili/perdite su titoli di capitale
+ Voce 130 Rettifiche/Riprese di valore nette per
deterioramento di attività finanziarie disponibili per la
vendita
+ Voce 240 Utile/perdita delle partecipazioni derivanti da
cessioni / valutazioni
+ Voce 270 Utili/perdite da cessione di investimenti
+ Voce 310 Utili/perdite dalle attività in via di dismissione al
netto delle imposte
Rettifiche nette su crediti
+ Voce 130 Rettifiche/Riprese di valore nette per
deterioramento di crediti e di altre operazioni finanziarie
Utile ante imposte
+ Risultato operativo
+ Voce 190 Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri
+ Voce 130 Rettifiche/Riprese di valore nette per
deterioramento di crediti ed altre operazioni finanziarie
+ Oneri/proventi straordinari:
Voce 220 Altri oneri/proventi di gestione (solo componenti
di natura straordinaria - sbilancio sopravvenienze)
Voce 100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto per la sola
componente degli utili/perdite su titoli di capitale
Voce 130 Rettifiche/Riprese di valore nette per
deterioramento di attività finanziarie disponibili per la
vendita
Voce 270 Utili/perdite da cessione di investimenti
Voce 240 Utile/perdita delle partecipazioni derivanti da
cessioni / valutazioni
Voce 310 Utili/perdite dalle attività in via di dismissione al
netto delle imposte
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