Capogruppo del Gruppo Bancario
“CREDITO EMILIANO – CREDEM”

COMUNICATO STAMPA

CREDEM: IL CDA CONVOCA L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER
AUMENTO CAPITALE E APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2008.
¾

Convocata per il 26 giugno l’assemblea straordinaria per conferire al Cda
delega per un aumento di capitale in opzione, a pagamento, fino ad un importo
di 500 milioni di euro da realizzarsi, in una o più tranche, in un periodo massimo
di 5 anni; per una prima tranche di circa 250 milioni euro, la delega sarà

prevedibilmente esercitata dal CdA entro il prossimo mese di luglio.
L’obiettivo è finanziare le operazioni di sviluppo territoriale in corso e, a più
lungo termine, dotarsi di un’adeguata flessibilità finanziaria per sostenere
un’ulteriore crescita dimensionale.
¾

Approvati i risultati del primo trimestre 2008 (1):
• Utile netto consolidato a 47,4 milioni di euro rispetto a 55,2 milioni di euro a
fine primo trimestre 2007 (-14,1%);
• Impieghi verso la clientela (al netto dei pronti contro termine) a 16.083
milioni di euro rispetto a 14.732 milioni di euro al 31 marzo 2007 (+9,2%);
• Raccolta da clientela a 56.699 milioni di euro rispetto a 60.318 milioni di euro
nello stesso periodo del 2007 (-6%); la raccolta diretta, al netto dei pronti
contro termine, è in crescita del 6,7% a quota 19.111 milioni di euro rispetto ai
17.915 milioni di euro a fine primo trimestre 2007;
• Margine di intermediazione a 237,3 milioni di euro rispetto ai 257,4 milioni
di euro al 31 marzo 2007 (-7,8%);
• Sofferenze nette su impieghi pari a 0,3% (0,23% nel primo trimestre 2007)
confermando l’ottima qualità del credito;
• Tier 1 capital ratio a 7,69%, total capital ratio a 8,74%;
• Cost/income (2) a 67,6% (59,6% a fine primo trimestre 2007).

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Credem, presieduto da Giorgio Ferrari, ha
deliberato di proporre all’assemblea straordinaria dei soci, convocata per il 26 giugno 2008, di
delegare al Cda la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più tranche,
per un periodo massimo di 5 anni dalla data dell’assemblea e fino ad un massimo di 500 milioni
di euro (comprensivo di sovrapprezzo). L’operazione avverrà mediante emissione di azioni
ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna, da offrire in opzione agli aventi diritto con
ogni più ampia facoltà per il Cda di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni
dell’operazione, ivi inclusi il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni stesse
e il loro godimento.
Per una prima tranche di circa 250 milioni di euro, la delega sarà prevedibilmente esercitata dal
CdA entro il prossimo mese di luglio: essa è funzionale al mantenimento di coefficienti
patrimoniali di vigilanza comunque elevati anche nell’attuale fase di sviluppo territoriale che il
Gruppo Credem sta realizzando attraverso operazioni di acquisizione di sportelli bancari e reti
distributive. L’esercizio della delega per la seconda tranche di 250 milioni di euro è invece
correlato, a più lungo termine, alle eventuali necessità di rafforzamento patrimoniale in
relazione alle opportunità di ulteriore sviluppo dimensionale che la banca dovesse cogliere.
In merito all’esito della prima tranche dell’aumento di capitale, si precisa che l’azionista di
maggioranza Credemholding si è dichiarato disponibile sin d’ora a sottoscrivere per intero la
quota di competenza (circa il 73%) e l’eventuale inoptato.
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Nell’operazione di aumento di capitale Credem si avvale dell’assistenza di Rothschild in qualità
di advisor finanziario.
Risultati economici consolidati primo trimestre 2008: (1)
Il Consiglio di Amministrazione di Credem ha inoltre approvato i risultati individuali e consolidati
del primo trimestre 2008. Il conto economico presenta un utile netto consolidato a quota
47,4 milioni di euro rispetto a 55,2 milioni di euro a fine marzo 2007 (-14,1%) e risente della
minore contribuzione, determinata dall’andamento negativo dei mercati finanziari, del margine
servizi.
Il margine di intermediazione è pari a 237,3 milioni di euro (-7,8% rispetto a 257,4 milioni
di euro a fine marzo 2007). Nel dettaglio il margine d’interesse (3) cresce del 16,2% a 145,4
milioni di euro (125,1 milioni di euro a fine marzo 2007) principalmente per lo sviluppo dei
volumi degli impieghi; il margine servizi (4) è pari a 91,9 milioni di euro, in calo del 30,5%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (132,3 milioni di euro). Il comparto
commissionale si riduce del 10,7%. L’aggregato relativo alla gestione ed intermediazione ha
registrato un calo del 18% dovuto prevalentemente alle difficoltà del settore; in flessione il
comparto relativo alla negoziazione per conto terzi per le difficoltà connesse alle incertezze
tuttora persistenti dei mercati finanziari. Tali difficoltà si sono riflesse sulla componente trading:
ne ha risentito sia il risultato della proprietà, sia quello in contropartita di clientela, che ha
preferito un’operatività limitata e concentrata su prodotti semplici e a rendimento certo.
I costi operativi ammontano, al 31 marzo 2008, a 160,5 milioni di euro (+4,6%) rispetto a
153,4 milioni di euro dello stesso periodo del 2007. Nel dettaglio le spese del personale sono
pari a 99,9 milioni di euro (+4,3%) e le spese amministrative ammontano a 60,6 milioni di euro
(+5,2%).
Il cost/income

(2)

è pari a 67,6% rispetto 59,6% al 31 marzo 2007.

Il risultato lordo di gestione si attesta a 76,8 milioni di euro in calo del 26,2% rispetto a 104
milioni di euro nello stesso periodo dello scorso anno. Gli ammortamenti sono pari a 8,1
milioni di euro (6,7 milioni di euro nello stesso periodo del 2007).
Il risultato operativo è pari a 68,7 milioni di euro in calo del 29,4% rispetto a 97,3 milioni di
euro a fine marzo 2007.
La posta relativa agli accantonamenti per rischi ed oneri è, a fine marzo 2008, di segno
positivo per 4,4 milioni di euro per l’utilizzo di fondi precedentemente accantonati e rivelatisi
eccedenti a fronte di minori oneri. Le rettifiche nette su crediti sono pari a 10 milioni di euro
al 31 marzo 2008 (6 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno precedente).
Il saldo delle componenti straordinarie, al 31 marzo 2008, è di -0,2 milioni di euro (2 milioni
di euro nello stesso periodo del 2007).
L’utile ante imposte è pari a 62,9 milioni di euro in calo del 32,4% rispetto a 93 milioni di
euro a fine marzo 2007.
Le imposte sul reddito ammontano a 15,5 milioni di euro (37,8 milioni di euro al 31 marzo
2007).
Risultati patrimoniali consolidati primo trimestre 2008 (1):
La raccolta da clientela del gruppo, a fine marzo 2008, è di 56.699 milioni di euro, in calo
del 6% rispetto a 60.318 milioni di euro dello stesso periodo del 2007. In particolare la
raccolta diretta, al netto dei pronti contro termine, è in crescita del 6,7% a quota 19.111
milioni di euro, rispetto a 17.915 milioni di euro a fine marzo 2007 (la raccolta diretta,
compresi i pronti contro termine, è aumentata del 3,5% ed ha raggiunto 19.635 milioni di euro
contro 18.970 milioni di euro al 31 marzo 2007). Nel dettaglio sono aumentati del 16,4% i
depositi che raggiungono 14.010 milioni di euro (12.035 milioni di euro nello stesso periodo del
2007); il comparto obbligazionario è diminuito del 13,2% a 5.101 milioni di euro (5.880 milioni
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di euro al 31 marzo 2007). I pronti contro termine registrano un valore pari a 524 milioni di
euro, rispetto a 1.055 milioni di euro al 31 marzo 2007 (-50,3%). La raccolta indiretta è pari
a 37.064 milioni di euro rispetto a 41.348 milioni di euro a fine marzo 2007 (-10,4%). La
raccolta gestita ammonta a 13.756 milioni di euro rispetto a 15.330 milioni di euro dello
stesso periodo del 2007 (-10,3%). All’interno di questo aggregato le gestioni patrimoniali sono
pari a 4.923 milioni di euro (-20,2%), i fondi comuni di investimento ammontano a 4.518
milioni di euro (-23,1%), le Sicav sono pari a 3.836 milioni di euro (+34,3%). La raccolta
amministrata ammonta a 23.308 milioni di euro rispetto a 26.018 milioni di euro nello stesso
periodo dello scorso anno (-10,4%). Nel dettaglio la raccolta amministrata relativa alla
clientela privata è pari a 12.769 milioni di euro (-4,3%) rispetto a 13.349 milioni di euro a fine
marzo 2007.
Gli impieghi verso la clientela, al netto dei pronti contro termine, sono aumentati del 9,2%
raggiungendo 16.083 milioni di euro (14.732 milioni di euro al 31 marzo 2007), mentre
compresi i pronti contro termine, la crescita è del 10,2% (16.275 milioni di euro al 31 marzo
2008 contro 14.768 milioni di euro nello stesso periodo dello scorso anno). Riguardo al
dettaglio dei mutui ipotecari alle famiglie, al 31 marzo 2008, si registrano consistenze per
oltre 4,7 miliardi (+6,8%).
Le sofferenze nette su impieghi si attestano, al 31 marzo 2008, a 0,30% (0,23% a nel
2007) confermando l’ottima qualità del credito. La percentuale di previsione di perdita
sulle sofferenze è del 64,1% (60,2% a fine marzo 2007). I crediti problematici totali
netti sono pari a 161,4 milioni di euro (110,6 milioni di euro nel 2007) pur crescendo in
termini assoluti si mantengono su livelli fisiologici in termini di incidenza sul monte crediti
complessivo.
A fine marzo 2008 il patrimonio netto, comprensivo dell’utile di esercizio, è pari a 1.468,1
milioni di euro (1.340 milioni di euro al fine marzo 2007).
Il Tier 1 capital ratio si attesta a 7,69%. Il Total capital ratio è pari a 8,74%.
Al 31 marzo 2008 la struttura distributiva del gruppo si articola in 505 filiali, 42 centri imprese,
66 negozi finanziari. I dipendenti sono 5.303 ed i promotori finanziari con mandato 844.
Seppure in rallentamento, gli impieghi dovrebbero registrare un’evoluzione ancora significativa
anche se inferiore ai tassi di crescita degli esercizi precedenti.
Relativamente all’andamento reddituale si ipotizza per il proseguimento del 2008 il positivo
andamento della contribuzione finanziaria e le difficoltà del settore del risparmio gestito e del
trading proprietario.
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.
Il resoconto intermedio di gestione consolidato riferito al 31 marzo 2008, non soggetto a revisione
contabile, sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge previsti.
In allegato i prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati e il conto economico
consolidato riclassificato.
NOTE:
1) Per i dati del 2007 al fine di rendere omogeneo il confronto si è provveduto per Credemvita, consolidata al patrimonio netto nelle
precedenti situazioni, a consolidarla riga per riga con il metodo proporzionale e per Euromobiliare Sim, ceduta alla fine del 2007, ad
eliminare il relativo apporto.
2) calcolato come rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione;
3) 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;
4) comprende l’intero margine d’intermediazione di Abaxbank, di Credemvita e la voce “altri oneri/proventi di gestione” al netto degli
oneri/proventi straordinari.
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Per ulteriori informazioni su Credem e sulle società del gruppo è disponibile il sito Internet www.credem.it

Reggio Emilia, 15 maggio 2008

CREDITO EMILIANO SPA
(Il Presidente)
Giorgio Ferrari

Media Relations Credem
0522 582075 – 2546
rel@credem.it
Investor Relations Credem
0522 583029 – 2351
investor@credem.it
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CREDEM - STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (in migliaia di euro)
Voci dell'attivo

10. Cassa e disponibilità liquide

31/03/2008

31/12/2007

90.525

152.071

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

4.926.074

4.690.986

30. Attività finanziarie valutate al fair value

1.711.360

467.257

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita

1.054.041

283.711

60. Crediti verso banche

3.903.041

3.637.378

16.275.184

15.763.047

25.908

14.154

12.762

40.555

71

-

327.839

331.783

65.384

56.559

43.081

31.187

192.323

155.374

108.869

102.029

83.454

53.345

12.086

2.026

559.042

637.629

29.155.640

26.232.530

70. Crediti verso clientela
80. Derivati di copertura
100. Partecipazioni
110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
120. Attività materiali
130. Attività immateriali
- di cui: avviamento

140. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

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

CREDEM - STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (in migliaia di euro)
Voci del passivo e del patrimonio netto

10. Debiti verso banche

31/03/2008

31/12/2007

4.837.044

4.735.665

10.686.591

11.239.911

6.190.273

5.181.496

40. Passività finanziarie di negoziazione

1.696.470

1.468.618

50. Passività finanziarie valutate al fair value

2.065.968

844.145

20. Debiti verso clientela
30. Titoli in circolazione

60. Derivati di copertura

35.973

19.453

271.410

247.959

a) correnti

150.089

113.712

b) differite

121.321

134.247

1.051.981

784.478

80. Passività fiscali

100. Altre passività
110. Trattamento di fine rapporto del personale

84.890

87.494

120. Fondi per rischi e oneri:

74.614

80.811

a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi

130. Riserve tecniche
140. Riserve da valutazione
170. Riserve
180. Sovrapprezzi da emissione
190. Capitale
210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
220. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

1.542

1.544

73.072

79.267

692.109

-

53.451

69.086

1.001.926

858.467

83.051

83.051

282.327

282.327

208

206

47.354

249.363

29.155.640

26.232.530
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CREDEM - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (dati in migliaia di euro)
Voci
10. Interessi attivi e proventi assimilati
20. Interessi passivi e oneri assimilati
30. Margine di interesse
40. Commissioni attive

31/03/2008

31/03/2007

337.504

299.166

(194.489)

(184.523)

143.015

114.643

97.775

122.951

50. Commissioni passive

(18.532)

(20.909)

60. Commissioni nette

79.243

102.042

70. Dividendi e proventi simili

239

72

(7.236)

49.263

1.631

106

416

2.616

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

300

2.564

d) passività finanziarie

116

52

12.838

(5.583)

120. Margine di intermediazione

230.146

263.159

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:

(10.072)

(5.951)

(10.184)

(5.950)

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione
90. Risultato netto dell'attività di copertura
100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di:

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

a) crediti
d) altre operazioni finanziarie
140. Risultato netto della gestione finanziaria
150. Premi netti

112

(1)

220.074

257.208

9.407

-

160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

(16.842)

-

170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

212.639

257.208

(160.470)

(160.309)

a) spese per il personale

(99.925)

(100.959)

b) alre spese amministrative

(60.545)

(59.350)

4.404

(279)

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(4.392)

(4.241)

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(3.681)

(2.457)

220. Altri oneri/proventi di gestione

14.316

11.599

180. Spese amministrative:

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

230. Costi operativi

(149.823)

(155.687)

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni

202

1.866

270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti

(74)

9

62.944

103.396

(15.588)

(41.422)

300. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

47.356

61.974

320. Utile (Perdita) d'esercizio

47.356

61.974

(2)

(2.066)

47.354

59.908

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

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

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 (dati in milioni di euro)

margine finanziario

3/08

3/07 (*)

var%

12/07 (*)

145,4

125,1

16,2

534,5

91,9

132,3

-30,5

471,0

237,3

257,4

-7,8

1.005,5

margine servizi
margine d'intermediazione
spese del personale

-99,9

-95,8

4,3

-383,9

spese amministrative

-60,6

-57,6

5,2

-234,3

-160,5

-153,4

4,6

-618,2

76,8

104,0

-26,2

387,3

ammortamenti

-8,1

-6,7

20,9

-30,8

risultato operativo

68,7

97,3

-29,4

356,5

4,4

-0,3

costi operativi
risultato lordo di gestione

accantonamenti per rischi ed oneri
oneri/proventi straordinari

-20,6

-0,2

2,0

41,5

rettifiche nette su crediti

-10,0

-6,0

-53,2

UTILE ANTE IMPOSTE

62,9

93,0

utile/perdita di terzi

-32,4

324,2

0,0

0,0

imposte sul reddito

-15,5

-37,8

-59,0

-74,8

0,0

UTILE NETTO

47,4

55,2

-14,1

249,4

(*) Al fine di rendere omogeneo il confronto si è provveduto:
per Credemvita, consolidata al patrimonio netto nelle precedenti situazioni, a consolidarla riga per riga con il metodo
proporzionale
per Euromobiliare Sim, ceduta alla fine del 2007, ad eliminare il relativo apporto.

LEGENDA:
Margine finanziario
+ Voce 30 Margine di interesse
+ Voce 240 Utile/perdita delle partecipazioni
+ Voce 70 Dividendi e proventi simili (per la sola quota
relativa ai
dividendi su partecipazioni)
- Margine finanziario Abaxbank e Credemvita
Margine servizi
+ Voce 60 Commissioni nette
+ Voce 70 Dividendi e proventi simili (al netto dei dividendi su
partecipazioni)
+ Voce 80 Risultato netto dell'attività di negoziazione
+ Voce 90 Risultato netto dell'attività di copertura
+ Voce 100 Utili/perdite da cessione o riacquisto (voce d.)
+ 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)
+ Margine finanziario Abaxbank e Credemvita
Margine di intermediazione
(Margine finanziario + Margine servizi)
Costi operativi
+ Voce 180 Spese amministrative
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
Rettifiche nette su crediti
+ Voce 130 Rettifiche/Riprese di valore nette per
deterioramento
di crediti (di cui “a”) es altre attività (di cui “d”)
Oneri/proventi straordinari
+ Voce 100 Utili/perdite da cessione o riacquisto (voci
a.+b.+c.)
+ Voce 130 Rettifiche/Riprese di valore nette per
deterioramento
(di cui “b” e “c”)
+ Voce 220 Altri oneri/proventi di gestione (solo componenti
di
natura straordinaria)
+ Voce 270 Utili/perdite da cessione di investimenti
+ Voce 310 Utile (perdita) delle attività non correnti in via di
dismissione al netto delle imposte
Utile ante imposte
(Risultato Operativo +/- Accantonamenti netti per rischi ed
oneri – Rettifiche su crediti +/- Oneri/proventi straordinari)
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