COMUNICATO STAMPA
CREDEM, IL CDA HA APPROVATO I RISULTATI DEL
PRIMO SEMESTRE 2013: UTILE +7,1% A/A E PRESTITI
IN CRESCITA DELL’1,3% A/A








Redditività e solidità: utile netto consolidato a 71 milioni di euro,
+7,1% a/a, core Tier 1(1) a 9,6% senza ricorso ad aumenti di
capitale;
importante sostegno a famiglie ed aziende: prestiti(2) +1,3% a/a a
19,8 miliardi di euro; da inizio 2010 stock dei prestiti aumentato in
valore assoluto di oltre 2,2 miliardi di euro;
costante crescita: saldo positivo di circa 20 mila nuovi clienti(3) da
inizio anno;
confermata la qualità dell’attivo: sofferenze nette su impieghi a
1,5%;
raccolta in forte progresso: diretta da clientela(4) +10,9% a/a a
17.022 milioni di euro, gestita +10,8% a/a a 16.812 milioni di
euro.

Il Consiglio di Amministrazione di Credem, presieduto da Giorgio Ferrari, ha approvato
nella seduta odierna i risultati individuali e consolidati del primo semestre 2013. L’utile
netto consolidato è in crescita del 7,1% a/a a 71 milioni di euro rispetto a 66,3 milioni
di euro del primo semestre 2012. Il Gruppo ha continuato a sostenere l’economia con
prestiti(2) in crescita dell’1,3% a/a raggiungendo 19,8 miliardi di euro.
“Sono molto soddisfatto dei risultati che evidenziano il nostro impegno a mantenere una
redditività sostenibile nel tempo preservando la qualità dell’attivo e garantendo solidità
al Gruppo”, ha dichiarato Adolfo Bizzocchi, Direttore Generale di Credem. “Il nostro
istituto ha continuato con il lavoro di tutte le colleghe ed i colleghi a sostenere il tessuto
economico e le famiglie anche nell’ultimo semestre. Da inizio 2010 a fine giugno 2013,
infatti, il Gruppo ha aumentato lo stock di finanziamenti di 2,2 miliardi di euro in valore
assoluto raggiungendo 19,8 miliardi di euro tra mutui, finanziamenti personali e prestiti
alle imprese. Abbiamo anche molto investito sulla crescita della rete sia in termini
qualitativi, attraverso migliaia di ore di formazione, sia con nuove assunzioni, che sono
state 64 da inizio anno, di cui due terzi sotto i 30 anni. Un importante riconoscimento del
lavoro svolto”, ha concluso Bizzocchi, “è rappresentato dal numero dei clienti, circa 20
mila in più nel solo semestre, in costante crescita ormai da diversi anni ritengo per
l’elevato gradimento del nostro livello di servizio e la costante attenzione alle esigenze
del cliente soprattutto durante le fasi di maggiore complessità”.
Risultati economici consolidati
Il margine di intermediazione si attesta a 502,8 milioni di euro, +7,9% rispetto a 466
milioni di euro a fine giugno 2012.
In particolare il margine finanziario(5) è pari a 229,3 milioni di euro rispetto a 233,9
milioni di euro dello stesso periodo del 2012 (-2% a/a) influenzato dai tassi di
riferimento che hanno inciso negativamente sulla contribuzione nell’ambito dei crediti
alla clientela e in quello dei titoli e positivamente sulla riduzione dell’onerosità delle fonti
di finanziamento.
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Il margine servizi(6)(7) è pari a 273,5 milioni di euro, +17,8% rispetto a 232,1 milioni di
euro a fine giugno 2012. Le commissioni nette sono in crescita del 4,4% a/a a 186,5
milioni di euro. In particolare le commissioni da servizi bancari(8) sono pari a 81,8 milioni
di euro (+7,1% a/a) e l’attività di gestione ed intermediazione è pari a 104,7 milioni di
euro, +2,3% a/a; nel dettaglio +13,1% i fondi di gruppo, -4,3% gestioni patrimoniali,
+33,6% per le commissioni di collocamento titoli grazie in particolare al contributo
relativo al collocamento di prodotti gestiti di case terze, +24,1% il comparto assicurativo
relativo al collocamento di prodotti diversi da quelli riconducibili al ramo vita di Gruppo.
Il contributo della gestione assicurativa vita di Gruppo è pari a 20,4 milioni di euro in
crescita del 53,4% grazie alla maggiore operatività commerciale ed alla positiva
evoluzione del rendimento delle gestioni separate. I proventi da trading sono pari a 39,4
milioni di euro in crescita del 72,1%.
I costi operativi(7) si attestano a 312,3 milioni di euro rispetto a 302,8 milioni di euro
nel primo semestre 2012 (+3,1% a/a) e riflettono la revisione ed il potenziamento delle
reti distributive e dell’organico ad esse dedicato, oltre all’attivazione di specifiche
iniziative per lo sviluppo commerciale. Nel dettaglio le spese amministrative ammontano
a 98 milioni di euro (+1,9% a/a). Le spese per il personale sono pari a 214,3 milioni di
euro (+3,7% a/a).
Il cost/income(9) è pari a 62,1% in contrazione rispetto a 65% nello stesso periodo del
2012.
Il risultato lordo di gestione si attesta a 190,5 milioni di euro, +16,7% rispetto a
163,2 milioni di euro a fine giugno 2012. Gli ammortamenti sono pari a 16,9 milioni di
euro rispetto a 15,7 milioni di euro nel primo semestre 2012 (+7,6% a/a).
Il risultato operativo è pari a 173,6 milioni di euro, +17,7% a/a rispetto a 147,5
milioni di euro nello stesso periodo del 2012.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri ammontano a 2,9 milioni di euro (15 milioni di
euro nello stesso periodo del 2012). Le rettifiche nette di valore su crediti sono pari
a 47,9 milioni di euro rispetto a 36,4 milioni di euro a fine giugno 2012 (+31,6% a/a)
per l’inasprimento delle difficoltà di famiglie e imprese. Il livello di copertura dei crediti
a sofferenza è pari al 55,9% a fine giugno 2013 rispetto a 56,7% a fine giugno 2012 e
55,4% di fine 2012.
Il saldo delle componenti straordinarie è pari a -1,7 milioni di euro (16,6 milioni di
euro nel primo semestre 2012).
L’utile ante imposte risulta pari a 121,1 milioni di euro, +7,5% rispetto a 112,7 milioni
di euro nello stesso periodo del 2012.
Le imposte sul reddito sono pari a 50,1 milioni di euro (+8% rispetto a 46,4 milioni di
euro a fine giugno 2012).
L’utile netto consolidato è pari a 71 milioni di euro, +7,1% rispetto a 66,3 milioni di
euro nel primo semestre 2012.
Aggregati patrimoniali consolidati(4)
La raccolta complessiva da clientela, nel primo semestre 2013, è pari a 46.980
milioni di euro rispetto a 44.014 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno
precedente, +6,7% a/a. La raccolta complessiva è pari a 52.245 milioni di euro, rispetto
a 53.015 milioni di euro a fine giugno 2012 (-1,5% a/a).
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La raccolta diretta da clientela si attesta a 17.022 milioni di euro, +10,9% rispetto a
15.346 milioni di euro di fine giugno 2012. La raccolta diretta complessiva è pari a
17.592 milioni di euro rispetto a 16.645 milioni di euro nel primo semestre 2012 (+5,7%
a/a). I depositi sono pari a 13.588 milioni di euro, +11,3% a/a rispetto a 12.212 milioni
di euro nello stesso periodo del 2012. Il comparto obbligazionario e subordinati è invece
pari a 4.004 milioni di euro (4.433 milioni di euro a fine giugno 2012).
La raccolta assicurativa si attesta a 2.834 milioni di euro, +10,8% rispetto a 2.557
milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.
La raccolta indiretta da clientela è pari a 27.124 milioni di euro, +3,9% rispetto a
26.111 milioni di euro a fine giugno 2012. La raccolta indiretta complessiva è pari a
31.819 milioni di euro rispetto a 33.813 milioni di euro a fine giugno 2012, -5,9% a/a.
Nel dettaglio, la raccolta gestita si attesta a 16.812 milioni di euro, +10,8% rispetto a
15.172 milioni di euro nello stesso periodo del 2012; nello specifico le gestioni
patrimoniali sono pari a 3.711 milioni di euro (-1,6% a/a) e i fondi comuni di
investimento e Sicav sono pari a 7.886 milioni di euro (+1,8% a/a).
Gli impieghi(2) sono pari a 19.814 milioni di euro, +1,3% rispetto a 19.553 milioni di
euro nel primo semestre 2012 con costante attenzione alla qualità del portafoglio. Nel
settore delle imprese si è delineata una ricomposizione del credito a favore del breve
termine e volta a privilegiare l’erogazione creditizia alle imprese medio-piccole. Nel
dettaglio il credito a breve termine alle imprese è progredito, sia nel segmento middle
(+8,8% rispetto al primo semestre 2012; +1,2% rispetto a fine 2012), sia in quello
small (+9,1% rispetto al primo semestre 2012; +0,5% rispetto a fine 2012). In
contrazione è risultata la dinamica del credito a medio lungo termine, sia nell’ambito
delle medie imprese (-7,7% rispetto al primo semestre 2012; -4,4% rispetto a fine
2012), sia in quello delle piccole imprese (-1,8% rispetto al primo semestre 2012; -1,3%
rispetto a fine 2012). In tema di medio lungo termine, è tuttora più favorevole
l’evoluzione dell’aggregato relativo ai privati (stabile rispetto al primo semestre 2012;
+0,2% rispetto a fine 2012); in tale settore, come evidenzia l’intero sistema, si rileva
peraltro il minore apporto delle nuove operazioni per quanto riguarda i mutui destinati
all’acquisto di abitazioni (-19% circa), mentre risulta in aumento l’operatività relativa al
credito al consumo (+30% circa). A quest’ultimo riguardo, e con oltre 50 milioni di euro
di nuove operazioni nel semestre, si è andata rafforzando, grazie ad una struttura
dedicata operativa a partire dalla metà del 2012, l’erogazione di finanziamenti garantiti
ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati (“cessione del quinto”).
Le sofferenze nette su impieghi, si attestano a 1,5% (rispetto a 1,2% nello stesso
periodo del 2012) dato significativamente inferiore alla media di sistema. I crediti
problematici totali netti sono pari a 771,7 milioni di euro (674,6 milioni di euro a fine
giugno 2012) mantenendo una posizione di rischio creditizio di eccellenza nel sistema
bancario nonostante le condizioni dell’economia reale si siano riflesse negativamente
sulla qualità del credito sia alle famiglie che alle imprese.
Il core Tier 1 capital ratio(1) si attesta a 9,6%. Il Total capital ratio(10) è pari a
13,2%.
A fine giugno 2013 la struttura distributiva del Gruppo si articolava in 635 tra
filiali, centri imprese e negozi finanziari. I dipendenti erano 5.651, i promotori finanziari
con mandato 770, 260 gli agenti finanziari Creacasa e 90 gli agenti finanziari
specializzati nella cessione del quinto.
Evoluzione prevedibile della gestione
Il carattere di fragilità delle principali evidenze sistemiche (i timidi segnali di ripresa
economica che peraltro dovrebbero interessare il periodo successivo all’esercizio in corso
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e che sembrano riguardare più l’area euro nel suo complesso che il nostro paese, il
recupero dei mercati finanziari e le favorevoli ripercussioni sui tassi dei titoli governativi
e su quelli delle emissioni bancarie pluriennali) non consente di formulare previsioni a
breve dissimili rispetto alle tendenze in atto nel primo semestre. In particolare, si
dovrebbero confermare sia la contrazione del margine da interesse, sia la forte incidenza
del costo del rischio creditizio. Incerto appare anche l’apporto del trading, mentre si
dovrebbe mantenere in ascesa il contributo dei ricavi commissionali non strettamente
legati alle performance dei mercati di riferimento dei prodotti gestiti.
I costi aziendali risentiranno degli investimenti realizzati in ambito commerciale e per il
presidio del rischio.
Conference call
Il Direttore Generale di Credem, Adolfo Bizzocchi, presenterà i risultati domani venerdì
30 agosto 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 06 8750 0875 o +39 02 3600 9866 (dall’Italia
e altri paesi), +44 (0)20 3427 1916 (da Regno Unito), e +1 646 254 3367 (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
9527855 per l’italiano e 3702650 per l’inglese.

***

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Paolo Tommasini
dichiara ai sensi dell’articolo 81-ter del Regolamento Consob n°11971 del 14 maggio
1999 e successive modifiche ed integrazioni che l’informativa contabile contenuta nel
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili.

***

In allegato i prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati e il conto economico
consolidato riclassificato.
La relazione finanziaria 2013, comprensiva della relazione intermedia sulla gestione e del bilancio
consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2013, soggetta a revisione contabile limitata, sarà
a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Per ulteriori informazioni su Credem e sulle società del gruppo è disponibile il sito
Internet www.credem.it
NOTE:
(1) patrimonio di base su rischio complessivo ponderato;
(2) gli impieghi del 2012 sono esposti, per omogeneità di confronto, al netto di quelli connessi ad operazioni di
cartolarizzazione ed emissione di obbligazioni garantite (250 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, inoltre, non comprendono i finanziamenti erogati, nella forma tecnica di pronti contro termine attivi,
alla Cassa di Compensazione e Garanzia;
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(3) dati riferiti a Credem Spa, clienti netti;
(4) per la raccolta da clientela sono dedotti, per tutti i periodi di riferimento, i titoli di debito emessi sui mercati istituzionali, 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;
(5) 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;
(6) comprende l’intero margine d’intermediazione di Credemvita e la voce altri oneri/proventi di gestione al netto degli
oneri/proventi straordinari;
(7) le spese ed il margine servizi sono stati nettati della componente di imposte indirette e tasse recuperate alla clientela (28,2
milioni di euro a giugno 2012; 30,1 milioni di euro a giugno 2013);
(8) coerentemente con il trattamento contabile attuale, le commissioni 2012 riconducibili a quelle ora denominate di istruttoria
veloce sono state riclassificate nella voce “altri proventi ed oneri di gestione”;
(9) calcolato come rapporto tra i costi operativi ed il margine di intermediazione;
(10) (patrimonio di vigilanza + prestiti subordinati di terzo livello)/rischio complessivo ponderato.

Reggio Emilia, 29 agosto 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
10. Cassa e disponibilità liquide

30/06/2013

31/12/2012

123.645

165.458

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

240.231

312.437

30. Attività finanziarie valutate al fair value

842.301

828.980

7.626.652

6.069.413

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

833.213

946.699

19.814.194

20.643.301

117.604

174.872

63.108

79.640

24.086

23.637

2.173

1.949

120. Attività materiali

308.950

315.638

130. Attività immateriali

366.370

370.387

287.295

287.295

228.066

253.764

- 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

51.989

63.679

176.077

190.085

42.139

37.343

609.487

562.528

31.200.080

30.748.703

30/06/2013

31/12/2012

5.983.657

5.668.549

14.360.195

14.456.923

3.937.376

4.075.089

40. Passività finanziarie di negoziazione

131.924

232.682

50. Passività finanziarie valutate al fair value

929.631

920.865

60. Derivati di copertura

341.687

431.120

54.102

77.559

119.283

155.117

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

19.369

43.728

b) differite

99.914

111.389

1.121.334

727.939

92.405

92.055

132.943

151.795

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

2.351

2.188

130.592

149.607

1.973.715

1.773.925

-74.952

-79.693

1.413.339

1.331.113

180. Sovrapprezzi di emissione

283.052

283.052

190. Capitale

332.392

332.392

-3.349

-3.388

170. Riserve

200. Azioni proprie (-)
210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
220. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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71.006

121.242
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CREDEM – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (IN MIGLIAIA DI EURO)
Voci
10. Interessi attivi e proventi assimilati
20. Interessi passivi e oneri assimilati
30.

Margine di interesse

30/06/2013

30/06/2012

399.045

444.867

(141.336)

(176.764)

257.709

268.103

40. Commissioni attive

234.230

229.995

50. Commissioni passive

(55.522)

(50.490)

60.

178.708

179.505

Commissioni nette

70. Dividendi e proventi simili

852

362

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione

5.836

8.909

90. Risultato netto dell'attività di copertura

3.475

(709)

100. Utile (perdite) da cessione o riacquisto di:
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:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) altre operazioni finanziarie
140.

Risultato netto della gestione finanziaria

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

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

180. Spese amministrative:

62.723

29.233

62.663

28.346

60

887

6.657

(1.538)

515.960

483.865

(47.869)

(36.439)

(47.754)

(35.961)

(2)

-

(113)

(478)

468.091

447.426

274.339

180.902

(314.894)

(207.151)

427.536

421.177

(342.436)

(330.966)

a) spese per il personale

(214.320)

(206.627)

b) altre spese amministrative

(128.116)

(124.339)

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

(2.899)

(14.977)

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(7.894)

(7.723)

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(9.023)

(7.932)

220. Altri oneri/proventi di gestione

55.549

23.825

(306.703)

(337.773)

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

373

23.589

(106)

5.743

121.100

112.736

(50.072)

(46.443)

300.

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

71.028

66.293

320.

Utile (Perdita) d'esercizio

71.028

66.293

(22)

(23)

71.006

66.270

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

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo
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CREDEM – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (IN MILIONI DI EURO)
1° trim

2° trim.

06/13

06/12

margine d’interesse

112,6

margine servizi (*)

145,8

127,7

margine d'intermediazione

258,4

244,4

(109,2)

(105,1)

(214,3)

(48,6)

(49,4)

(98,0)

(157,8)

(154,5)

(312,3)

100,6

89,9

190,5

ammortamenti

(8,4)

(8,5)

(16,9)

risultato operativo

92,2

81,4

173,6

accantonamenti per rischi ed oneri

(0,8)

(2,1)

(2,9)

oneri/proventi straordinari

(0,7)

(1,0)

(19,9)

(28,0)

70,8

50,3

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

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

116,7

229,3

-

Var%

2 trim.12
118,8

12/12

233,9

(2,0)

468,3

273,5

232,1

17,8

108,5

502,9

502,8

466,0

7,9

227,3

971,2

(206,6)

3,7

(101,1)

(415,0)

(96,2)

1,9

(47,6)

(189,5)

(302,8)

3,1

(148,7)

(604,5)

163,2

16,7

78,6

366,7

(15,7)

7,6

(8,0)

(32,7)

147,5

17,7

70,6

334,0

(15,0)

(80,7)

(9,3)

(63,1)

(1,7)

16,6

(110,2)

0,5

46,4

(47,9)

(36,4)

31,6

(13,9)

(89,1)

121,1

112,7

7,5

47,9

228,2

-

-

-

(0,1)

(28,4)

(21,7)

(50,1)

(46,4)

8,0

(23,2)

(106,9)

42,4

28,6

71,0

66,3

7,1

24,7

121,2

0,21

0,20

5,0

UTILE PER AZIONE

0,37

UTILE DILUITO PER AZIONE
0,21
0,20
5,0
0,37
La riclassifica è stata effettuata considerando anche dati gestionali non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio e dalle
note illustrative. (*) le spese ed il margine servizi sono stati nettati della componente di imposte indirette e tasse recuperate
alla clientela (28,2 milioni di euro a giugno 2012; 30,1 milioni di euro a giugno 2013).
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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