COMUNICATO STAMPA
CREDEM APPROVATO IL BILANCIO 2013: CONFERMATI DIVIDENDO A
0,12 EURO, SOLIDITA’ PATRIMONIALE (CORE TIER 1 9,9%) E
COSTANTE REDDITIVITA’. REALIZZATE 107 ASSUNZIONI
 Supporto all’occupazione:
 107 assunzioni nel corso dell’anno, il 70% al di sotto dei 30 anni(1).
Forte investimento nella formazione del personale con oltre 27 mila
giornate erogate nel 2013 coinvolgendo il 99% del personale (1).
 Generazione di valore per gli azionisti ed il mercato:
 proposto dividendo di 0,12 euro per azione invariato rispetto al 2012;
negli ultimi cinque anni distribuiti oltre 170 milioni di euro di dividendi.
 Sostegno all’economia nazionale:
 impieghi(2) complessivi stabili a 19.938 milioni di euro a fronte del
sistema in flessione del 3,9%(3) e del Pil nazionale in contrazione
dell’1,8% a/a.
 Crescita sostenuta e sostenibile:
 oltre 39 mila nuovi clienti(1) nel 2013;
 incremento della raccolta dalla clientela(4) +4,4% a/a a 48,4 miliardi
di euro.
 Conferma della solidità patrimoniale del Gruppo (senza aumenti di capitale)
e della qualità dei prestiti effettuati:
 Core Tier 1 in crescita a 9,9%(5);
 rapporto tra sofferenze nette e prestiti a 1,6% significativamente
al di sotto della media di sistema. Livello di copertura delle sofferenze
al 58,2%.
 Loan to deposit ratio(6) a 118%:
 a fine 2013 lo stock di impieghi erogati dal Gruppo alla clientela,
privati
ed
aziende,
supera
del
18%
quanto
raccolto
complessivamente dalla stessa clientela.
“Sono molto soddisfatto dell’anno poiché la banca ha svolto il proprio ruolo di sostegno al
tessuto economico garantendo stabilità occupazionale ed una significativa redditività”, ha
dichiarato Adolfo Bizzocchi, direttore generale di Credem. “Sono convinto che tali risultati
sono conseguenza dell’elevata qualità professionale di tutte le Persone che lavorano nel nostro
Gruppo che rappresentano indiscutibilmente il nostro vero vantaggio competitivo e ci
assicurano un posizionamento distintivo sul mercato. Proprio per tale ragione”, ha proseguito
Bizzocchi, “il Gruppo ha da sempre fortemente investito sulla formazione e sullo sviluppo delle
competenze, sia manageriali che specialistiche, tanto che nel 2013 sono state erogate più di 27
mila giornate di formazione coinvolgendo il 99% dell’organico. Per l’anno in corso”, ha concluso
Bizzocchi, “punteremo molto sui mutui, mettendo a disposizione oltre 750 milioni di euro, e
sulla multicanalità”.
 Utile netto consolidato a 115,9 milioni di euro, -4,4% a/a anche a
seguito dell’addizionale IRES (effetto non ricorrente) decisa a fine 2013 e
che ha impattato negativamente per 13,9 milioni di euro. Al netto di tale
effetto l’utile netto sarebbe in crescita del 7,1% a 129,8 milioni di euro;
 risultato operativo +3,8%;
 cost/income(7) in riduzione a 61,6% da 62,2% nel 2012;
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 forte posizione di liquidità: ad oggi già rimborsati 2,5 miliardi di euro su
5 miliardi di euro complessivi del programma LTRO della Bce.
Il Consiglio di Amministrazione di Credem, presieduto da Giorgio Ferrari, ha approvato nella
seduta odierna i risultati individuali e consolidati del 2013 che saranno sottoposti all’assemblea
degli azionisti convocata per il 30 aprile 2014. Il dividendo proposto ammonta a 0,12 euro per
azione invariato rispetto al 2012. La cedola sarà messa in pagamento a partire dal 22 maggio
2014 con stacco il 19 maggio 2014, il monte dividendi complessivo ammonta a 39,7 milioni di
euro.
Il direttore generale Adolfo Bizzocchi presenterà i risultati alla comunità finanziaria lunedì 17
marzo nel corso di una conference call alle 10.
Aggregati patrimoniali consolidati(4)

INVESTIMENTI PER INCREMENTARE LE QUOTE DI MERCATO ED IL NUMERO DEI
CLIENTI.
Anche nel 2013 il Gruppo non ha fatto mancare il proprio sostegno alle famiglie ed alle
imprese. In particolare gli impieghi(2) sono pari a 19.938 milioni di euro, stabili rispetto a
19.949 milioni di euro nel 2012 con costante attenzione alla qualità del portafoglio. Nel
dettaglio il credito a breve termine alle imprese è progredito sia nel segmento middle (+4,8%)
sia nel segmento small (+12%). In tale ambito, in particolare, sono state numerose le
iniziative messe in campo dal Gruppo nel corso dell’anno per sostenere il tessuto economico
come “Grancassa”, “New Markets” e “Special Credito”, con cui sono stati messi a disposizione
plafond di prestiti per sostenere le esigenze di liquidità e di investimento ed i progetti di
internazionalizzazione di piccole imprese, artigiani, professionisti ed agricoltori. In contrazione
è risultato invece il credito a medio - lungo termine, sia per le medie imprese (-11,8%) sia per
le piccole imprese (-4,3%), penalizzato dal permanere di un quadro di elevata incertezza in
merito alle prospettive pluriennali delle imprese stesse e dalla persistente contrazione degli
investimenti. E’ positivo l’andamento del credito a medio – lungo termine per quanto riguarda i
privati (+0,2%) con minore apporto delle nuove operazioni di mutuo per l’acquisto di abitazioni
(-9% circa). Risulta invece in aumento del 21% circa l’operatività relativa al credito al
consumo, settore in cui, con oltre 123 milioni di euro di nuove operazioni nel corso dell’anno, si
è andata rafforzando l’erogazione di finanziamenti garantiti ai lavoratori dipendenti ed ai
pensionati (“cessione del quinto”).
La raccolta da clientela, a fine 2013, è pari a 48.422 milioni di euro rispetto a 46.389 milioni
di euro a fine 2012, +4,4% a/a. La raccolta complessiva è pari a 55.369 milioni di euro,
rispetto a 52.095 milioni di euro dello stesso periodo del 2012 (+6,3% a/a).
La raccolta diretta da clientela è in crescita del 2,1% a/a a 16.906 milioni di euro rispetto a
16.554 milioni di euro di fine 2012. La raccolta diretta complessiva è pari a 18.072 milioni di
euro rispetto a 17.471 milioni di euro nel 2012 (+3,4% a/a). I depositi sono in crescita a
13.885 milioni di euro, +4,2% a/a rispetto a 13.322 milioni di euro nello stesso periodo del
2012. Il comparto obbligazionario e subordinati è invece pari a 4.187 milioni di euro (4.149
milioni di euro a fine 2012).
La raccolta indiretta da clientela è pari a 28.280 milioni di euro, +3,9% rispetto a 27.217
milioni di euro a fine 2012. La raccolta indiretta complessiva è pari a 34.061 milioni di euro
rispetto a 32.007 milioni di euro a fine 2012, +6,4% a/a. Nel dettaglio, la raccolta gestita si
attesta a 17.687 milioni di euro, +9,1% rispetto a 16.215 milioni di euro nello stesso periodo
del 2012; nello specifico le gestioni patrimoniali sono pari a 3.766 milioni di euro (+0,5% a/a)
e i fondi comuni di investimento e Sicav sono pari a 8.365 milioni di euro (+4,7% a/a).
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La raccolta assicurativa si attesta a 3.236 milioni di euro, +23,7% rispetto a 2.617 milioni di
euro dello stesso periodo dell’anno precedente con una crescita generalizzata delle varie
tipologie di prodotto.

COSTANTE QUALITA’ DEL CREDITO E SOLIDITA’ PATRIMONIALE SENZA AUMENTI DI
CAPITALE
Le sofferenze nette su impieghi, si attestano a 1,6% (rispetto a 1,3% nello stesso periodo
del 2012) dato significativamente inferiore alla media di sistema. La percentuale di
previsione di perdita sulle sofferenze è del 58,2% (55,4% a fine 2012). I crediti
problematici totali netti sono pari a 788,4 milioni di euro (714,6 milioni di euro a fine 2012).
In tale ambito il Gruppo, pur mantenendo una posizione di rischio creditizio di eccellenza nel
sistema bancario, ha risentito delle condizioni dell’economia reale che si sono riflesse
negativamente sulla qualità del credito sia alle famiglie sia alle imprese.
Il core Tier 1 capital ratio(5) si attesta a 9,9% con la sola capitalizzazione degli utili generati
dal Gruppo senza ricorso ad alcun aumento di capitale negli ultimi cinque anni. Il Total capital
ratio(8) è pari a 13,4%.
Risultati economici consolidati

POSITIVO ANDAMENTO DEL CORE BUSINESS E REDDITIVITA’ SOSTENIBILE PER
PROSEGUIRE NEGLI INVESTIMENTI E NELLA CRESCITA
Il margine di intermediazione è in crescita del 2,5% a/a a 995,3 milioni di euro rispetto a
971,2 milioni di euro a fine 2012.
In particolare il margine finanziario(9) è pari a 466,3 milioni di euro, sostanzialmente stabile
rispetto a 468,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2012 (-0,4% a/a).
Il margine servizi(10)(11) è pari a 529 milioni di euro, +5,2% rispetto a 502,9 milioni di euro a
fine 2012. Nel dettaglio le commissioni nette (+3,1% a/a) sono state influenzate
positivamente dalla componente da servizi bancari (+11,4% a/a) in cui è da rilevare
l’appostazione contabile dei ricavi attualmente denominati di istruttoria veloce, classificati a
partire dall’ultimo trimestre del 2012 in base ad indicazioni dell’organo di vigilanza tra i
proventi di gestione e ricompresi nell’ambito delle commissioni dai servizi bancari tradizionali
per la loro natura sostanziale. Sulle commissioni ha invece inciso negativamente la
componente da gestione ed intermediazione (-3,5% a/a) che però nel 2012 beneficiava di
consistenti commissioni di performance in ambito risparmio gestito e della contribuzione dei
servizi di banca depositaria e corrispondente (ceduta nel 2012). Risulta infine positiva la
contribuzione dell’area finanza (+10,4% a/a), della gestione assicurativa vita (+14,4% a/a) e
degli altri proventi ed oneri di gestione (+28,3% a/a).
I costi operativi(11) sono pari a 613,3 milioni di euro rispetto a 604,5 milioni di euro di fine
2012 (+1,5% a/a); nel dettaglio le spese amministrative ammontano a 190,5 milioni di euro
(+0,5% a/a). Le spese per il personale sono pari a 422,8 milioni di euro (+1,9% a/a).
Il cost/income(7) è in riduzione a 61,6% rispetto a 62,2% a fine 2012.
Il risultato lordo di gestione si attesta a 382 milioni di euro, +4,2% rispetto a 366,7 milioni
di euro dello stesso periodo del 2012. Gli ammortamenti sono pari a 35,2 milioni di euro
rispetto a 32,7 milioni di euro a fine 2012 (+7,6% a/a).
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Il risultato operativo è in crescita del 3,8% a/a e si attesta a 346,8 milioni di euro rispetto a
334 milioni di euro nello stesso periodo del 2012.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri(12) ammontano a 11,5 milioni di euro (63,1 milioni di
euro nello stesso periodo del 2012). Le rettifiche nette di valore su crediti sono pari a
120,3 milioni di euro rispetto a 89,1 milioni di euro a fine 2012 (+35% a/a) influenzate
dall’inasprimento delle difficoltà di famiglie e imprese. Inoltre, in un tale contesto
estremamente complesso, sono stati ulteriormente rafforzati i criteri di rigore tradizionalmente
utilizzati nell’individuazione e nella valutazione dei crediti “non performing”.
Da segnalare inoltre che la voce relativa alle rettifiche nette per deterioramento di “altre
operazioni finanziarie” comprende 5,3 milioni di euro a titolo di massimo contributo da erogare
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi nell’ambito del sostegno di Banca Tercas in
amministrazione straordinaria.
Il saldo delle componenti straordinarie è pari a -3,9 milioni di euro (46,4 milioni di euro a
fine 2012).
L’utile ante imposte risulta pari a 211,1 milioni di euro rispetto a 228,2 milioni di euro nello
stesso periodo del 2012 (-7,5% a/a).
L’utile netto consolidato del 2013 ammonta a 115,9 milioni di euro, -4,4% rispetto a 121,2
milioni di euro del 2012 anche a causa dell’addizionale IRES («effetto non ricorrente») decisa
dal Governo a fine 2013 e che ha impattato negativamente per 13,9 milioni di euro. Al netto di
tale voce l’utile netto sarebbe in crescita del 7,1% a 129,8 milioni di euro.
L’ effetto dell’addizionale Ires è stato mitigato dalla modifica, contenuta nella recente Legge di
Stabilità, del trattamento fiscale delle rettifiche di valore su crediti con particolare riferimento
alla deducibilità ai fini IRAP delle stesse (6,9 milioni di euro).
Il Roe(13) consolidato a fine 2013 si attesta a 5,7% (6,9% nel 2012).
A fine 2013 la struttura distributiva del Gruppo si articolava in 632 tra filiali, centri imprese e
negozi finanziari. I dipendenti erano 5.609, i promotori finanziari con mandato 770, 250 gli
agenti finanziari Creacasa e 103 gli agenti finanziari specializzati nella cessione del quinto.
Evoluzione prevedibile della gestione
Il carattere di fragilità delle principali evidenze sistemiche, le possibili conseguenze sui bilanci
bancari dell’attività preliminare della vigilanza europea, ma anche le inevitabili e differite
ripercussioni dei rischi creditizi, non consentono di formulare previsioni di “durevole
discontinuità” rispetto alla situazione in atto. In tale contesto, il Gruppo, in riferimento ai
pregressi sforzi destinati alla razionalizzazione ed al presidio del rischio, è in grado di dedicare
maggiori energie in sede commerciale con diverse iniziative finalizzate in particolare alla
revisione del modello di servizio e al potenziamento delle reti commerciali. E’ di tutta evidenza
che tale impostazione potrà determinare un andamento diverso rispetto ai principali tratti di
sistema, sia in termini di costi ed investimenti, ma anche di ricavi e sviluppo.
Conference call
Il direttore generale di Credem, Adolfo Bizzocchi, presenterà i risultati lunedì 17 marzo alle
10 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 3600 9867 (dall’Italia e altri paesi), +44 (0)20 3427 1903 (da Regno Unito), e +1 646
254 3363 (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
5310621 per l’italiano e 2300298 per l’inglese.
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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 2014, il Piano di remunerazione basato
su strumenti finanziari denominato Piano Incentivante 2014.
Il Piano Incentivante 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 (12
manager).
Il Piano è basato sull’assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Credito Emiliano S.p.A. (mai
inferiore al 40% dei premi riconosciuti e differite su un arco temporale almeno pari a tre anni).
L’assegnazione è prevista in costanza di rapporto professionale ed 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 10 marzo 2014, ha verificato le condizioni per l’attivazione del
Piano Incentivante 2013, per un numero massimo di azioni ordinarie di Credito Emiliano S.p.A.
assegnate pari a 186.298.
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 2014” 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” dal 31 marzo 2014.
Altre informazioni
Nel primo scorcio del 2013 Credem è stata oggetto di un primo accertamento ispettivo da
parte dell’Organo di Vigilanza, nell’ambito di una più ampia iniziativa di controllo che ha
interessato l’intero sistema bancario; l’intervento si è focalizzato sulla valutazione
dell’adeguatezza delle rettifiche di valore sui crediti problematici, nonché delle relative politiche
e prassi applicative. Per quanto riguarda l’esito del predetto accertamento, i maggiori
accantonamenti resisi necessari, peraltro di modesta entità e pari a circa 6,5 milioni di euro,
erano stati integralmente recepiti nei bilanci 2012 di Credem e del Gruppo; sono state altresì
formulate preziose indicazioni organizzative finalizzate a rendere ancor più efficace il processo
inerente le valutazioni sulla recuperabilità dei crediti deteriorati.
Alla fine del mese di marzo, e nel quadro del periodico piano di verifiche previsto nei confronti
degli enti vigilati, l’Organo di Vigilanza ha intrapreso un nuovo accertamento, conclusosi nel
mese di luglio, in merito all’adeguatezza del sistema di governo, gestione e controllo del rischio
di credito. L’esito ispettivo, nell’ambito del quale sono stati formulati preziose indicazioni e
suggerimenti, ha confermato la buona qualità del portafoglio crediti e l’affidabilità dei processi
di selezione.
L’intensa attività dell’Organo di Vigilanza ha interessato anche le società del Gruppo Banca
Euromobiliare e Euromobiliare Asset Management Sgr, sulle quali sono stati svolti accertamenti
nell’ultimo scorcio dell’esercizio. L’accertamento che ha riguardato Banca Euromobiliare è
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risultato sostanzialmente favorevole. Relativamente ad Euromobiliare Asset Management Sgr
non è ancora stato rilasciato il relativo report.
Sempre in tema di vigilanza, nel periodo da giugno ad ottobre Credem è stata altresì oggetto
di accertamento da parte dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) in merito al
processo di distribuzione delle coperture assicurative in collegamento con i finanziamenti
erogati nonché all’attività di aggiornamento professionale degli addetti all’intermediazione
assicurativa; l’iter deliberativo del suddetto istituto è tuttora in corso.
Con comunicazione dello scorso mese di ottobre, il gruppo è stato inserito dalla Banca Centrale
Europea tra i soggetti sottoposti a vigilanza europea. In tale ambito è già in atto un’intensa
attività di valutazione preliminare, destinata a concludersi nella seconda parte del 2014.
Significative risorse sono già state dedicate dal gruppo alla produzione e fornitura di
informazioni finalizzate alla realizzazione della fase di generale risk assesment; ulteriori e
crescenti sforzi saranno destinati a supportare le altre fasi previste dalla suddetta ricognizione
preliminare, e precisamente l’esame della qualità dell’attivo e le prove di stress ai bilanci.
Nel mese di febbraio Credembanca ha perfezionato con successo il collocamento di un covered
bond di 750 milioni di euro a cinque anni, all’interno del programma di obbligazioni bancarie
garantite attivato alla fine del 2010; i fondi raccolti saranno destinati all’ordinario svolgimento
dell’attività bancaria e creditizia.
***

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Tommasini,
dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, che l’informativa contabile relativa a Credito Emiliano S.p.A. e
l’informativa contabile consolidata relativa al Gruppo Credem contenuta in questo 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.
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.
Una presentazione di commento ai risultati consolidati al 31 dicembre 2013 sarà resa disponibile nella sezione “Investor
Relations” del sito Internet www.credem.it.

Per ulteriori informazioni su Credem e sulle società del gruppo è disponibile il sito Internet www.credem.it
NOTE:
(1) dati riferiti alla sola Credem Spa; voce clienti: clienti netti.
(2) la voce non comprende i finanziamenti erogati, nella forma tecnica di pronti contro termine attivi, alla Cassa di Compensazione e
Garanzia;
(3) Abi Monthly Outlook Febbraio 2014;
(4) la raccolta diretta da clientela non comprende i finanziamenti contratti, nella forma tecnica di pronti contro termine passivi, con la
Cassa di Compensazione e Garanzia. 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. 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 sono ricomprese anche le riserve assicurative;
(5) patrimonio di base su rischio complessivo ponderato;
(6) calcolato come crediti alla clientela calcolati, al netto dei pronti contro termine con controparti centrali, su totale raccolta diretta
clientela più obbligazioni retail;
(7) calcolato come rapporto tra i costi operativi ed il margine di intermediazione;
(8) (patrimonio di vigilanza + prestiti subordinati di terzo livello)/rischio complessivo ponderato;
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(9) 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 al netto del margine di interesse di Credemvita;
(10) comprende l’intero margine d’intermediazione di Credemvita e la voce altri oneri/proventi di gestione al netto degli oneri/proventi
straordinari. I dati nei commenti sono al netto delle corrispondenti voci di Credemvita, che sono sinteticamente esposte nella “gestione
assicurativa ramo vita”;
(11) le spese ed il margine servizi sono stati nettati della componente di imposte indirette e tasse recuperate alla clientela (68,9 milioni
di euro a fine 2013; 48,7 milioni di euro a fine 2012);
(12) è stata riclassificata tra gli accantonamenti per rischi ed oneri la componente negativa relativa al sostegno a Banca Tercas,
contabilmente iscritta nelle rettifiche nette su altre operazioni finanziarie (5,3 milioni di euro);
(13) 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
(voce 200), utile consolidato al netto dividendi distribuiti (o deliberati) dalla capogruppo o comunque dalla società consolidante (voce
220).

Reggio Emilia, 14 marzo 2014

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

31/12/2013

31/12/2012

10. Cassa e disponibilità liquide

154.130

165.458

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

185.701

312.437

30. Attività finanziarie valutate al fair value

1.040.416

828.980

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita

7.922.407

6.069.413

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

-

-

633.636

946.699

19.937.917

20.643.301

102.357

174.872

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica(+/-)

33.885

79.640

100. Partecipazioni

24.635

23.637

60. Crediti verso banche
70. Crediti verso clientela
80. Derivati di copertura

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

2.283

1.949

120. Attività materiali

312.375

315.638

130. Attività immateriali

374.308

370.387

287.295

287.295

264.290

253.764

di cui:
- Avviamento
140. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
b1) di cui alla Legge 214/2011

79.444

63.679

184.846

190.085

70.346

37.343

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
160. Altre attività
Totale dell'attivo

-

-

542.454

562.528

31.530.794
Voci del passivo e del patrimonio netto

10. Debiti verso banche
20. Debiti verso clientela
30. Titoli in circolazione
40. Passività finanziarie di negoziazione
50. Passività finanziarie valutate al fair value
60. Derivati di copertura
70. Adeguamento di valore delle passività finanaziarie ogetto di copertura generica (+/-)
80. Passività fiscali

31/12/2013

30.748.703
31/12/2012

5.286.865

5.668.549

15.111.576

14.456.923

4.135.051

4.075.089

107.486

232.682

1.103.694

920.865

303.892

431.120

43.719

77.559

164.252

155.117

a) correnti

45.210

43.728

b) differite

119.042

111.389

Totale passività fiscali

164.252

155.117

90. Passività associate ad attività in via di dismissione
100. Altre passività
110. Trattamento di fine rapporto del personale
120. Fondi per rischi e oneri:
a) quiescenza e obblighi simili

-

-

734.656

727.939

91.544

92.055

105.537

151.795

2.144

2.188

103.393

149.607

2.186.698

1.773.925

13.255

(79.693)

150. Azioni rimborsabili

-

-

160. Strumenti di capitale

-

-

1.414.242

1.331.113

180. Sovrapprezzi di emissione

283.052

283.052

190. Capitale

332.392

332.392

(3.349)

(3.388)

b) altri fondi
130. Riserve tecniche
140. Riserve da valutazione

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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381

367

115.851

121.242

31.530.794

30.748.703

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

31/12/2013

10. Interessi attivi e proventi assimilati
20. Interessi passivi e oneri assimilati
30.Margine d'interesse
40. Commissioni attive

31/12/2012

804.696

858.759

(278.697)

(325.150)

525.999

533.609

487.970

505.266

50. Commissioni passive

(115.010)

(119.276)

60.Commissioni nette

372.960

385.990

70.Dividendi e proventi simili
80.Risultato netto dell'attività di negoziazione
90.Risultato netto dell'attività di copertura
100.Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a)

crediti

b)

attività finanziarie disponibili per la vendita

c)

attività finanziarie detenute sino alla scadenza

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

c)

attività finanziarie detenute sino alla scadenza

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:

1.521

670

13.339

19.783

4.262

(1.028)

63.489

51.171

-

270

63.604

50.570

-

-

(115)

331

2.424

(4.806)

983.994

985.389

(125.737)

(89.445)

(120.276)

(88.527)

(111)

(344)

-

-

(5.350)

(574)

858.257

895.944

503.428

281.303

(546.526)

(320.583)

815.159

856.664

(682.236)

(653.264)

a)

spese per il personale

(422.831)

(415.011)

b)

altre spese amministrative

(259.405)

(238.253)

(6.134)

(63.101)

200.Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(16.076)

(15.733)

210.Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(19.161)

(16.907)

220.Altri oneri/proventi di gestione

118.545

53.566

(605.062)

(695.439)

190.Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

230.Costi operativi
240.Utili (Perdite) delle partecipazioni

527

23.884

250.Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

-

-

260.Rettifiche di valore dell'avviamento

-

-

423

43.177

270.Utili (Perdite) da cessione di investimenti
280.Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

211.047

228.286

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

(95.134)

(106.917)

300 Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

115.913

121.369

320. Utile (Perdita) d'esercizio

115.913

121.369

330 Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi
340.Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo
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(62)

(127)

115.851

121.242

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

2° trim.

3° trim.

4° trim.

12/13

Var%

12/12

112,6

116,7

115,7

121,3

466,3

(0,4)

468,3

margine servizi (*)

145,8

127,7

118,7

136,8

529,0

5,2

502,9

margine d'intermediazione

258,4

244,4

234,4

258,1

995,3

2,5

971,2

(109,2)

(105,1)

(101,5)

(107,0)

(422,8)

1,9

(415,0)

(48,6)

(49,4)

(45,6)

(46,9)

(190,5)

0,5

(189,5)

(157,8)

(154,5)

(147,1)

(153,9)

(613,3)

1,5

(604,5)

100,6

89,9

87,3

104,2

382,0

4,2

366,7

(8,4)

(8,5)

(8,9)

(9,4)

(35,2)

7,6

(32,7)

92,2

81,4

78,4

94,8

346,8

3,8

334,0

(0,8)

(2,1)

(6,2)

(2,4)

(11,5)

(81,8)

(63,1)

margine d’interesse

spese del personale
spese amministrative (*)
costi operativi
risultato lordo di gestione
ammortamenti
risultato operativo
accantonamenti per rischi ed oneri
oneri/proventi straordinari
rettifiche nette su crediti e operazioni.finanziarie.
UTILE ANTE IMPOSTE
utile/perdita di terzi
imposte sul reddito
UTILE NETTO

(0,7)

(1,0)

0,5

(2,7)

(3,9)

(108,4)

46,4

(19,9)

(28,0)

(21,4)

(51,0)

(120,3)

35,0

(89,1)

70,8

50,3

51,3

38,7

211,1

(7,5)

228,2

-

-

(0,1)

(0,1)

-

(0,1)

(28,4)

(21,7)

(22,0)

(23,0)

(95,1)

(11,0)

(106,9)

42,4

28,6

29,3

15,6

115,9

(4,4)

121,2

0,35

(5,4)

0,37

0,35

(5,4)

UTILE PER AZIONE

-

0,37
UTILE DILUITO PER AZIONE
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
(48,7 milioni di euro a dicembre 2012; 68,9 milioni di euro a dicembre 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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