COMUNICATO STAMPA

CREDEM, IL CDA HA APPROVATO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
2012: UTILE +35,9% A 41,6 MILIONI DI EURO










Utile netto consolidato +35,9% a/a a 41,6 milioni di euro; tale risultato è
stato influenzato positivamente da una componente di natura straordinaria;
impieghi in crescita dell’1,8% a/a a 19.900 milioni di euro, di cui nuovi
mutui per 129 milioni di euro, a conferma del supporto a famiglie ed
imprese;
Core Tier 1(1) a 9,24% e total capital ratio(2) a 12,47% senza ricorso ad
aumenti di capitale;
costo del credito(3) annualizzato a 0,45% (0,25% al netto di effetti non
ricorrenti) e sofferenze nette su impieghi a 1,21%, dati tra i migliori del
sistema;
forte controllo dei costi operativi(4) in riduzione dello 0,9% a/a;
raccolta diretta +4,2% a/a a 17.445 milioni di euro;
avviata ad aprile l’operatività del nuovo canale distributivo per lo sviluppo
dei prestiti con cessione del quinto dello stipendio.

Il Consiglio di Amministrazione di Credem, presieduto da Giorgio Ferrari, ha approvato in
data odierna i risultati individuali e consolidati del primo trimestre 2012. L’utile netto
consolidato a fine marzo 2012 è cresciuto del 35,9% a/a attestandosi a 41,6 milioni di euro
(30,6 milioni di euro a fine marzo 2011) influenzato positivamente per 16,3 milioni di euro, al
netto dell’effetto fiscale, dalla contabilizzazione della plusvalenza derivante dalla cessione del
50% di Credemassicurazioni a Reale Mutua Assicurazioni avvenuta nel 2008 e registrata nel
trimestre a seguito della scadenza, a gennaio 2012, delle opzioni di vendita ed acquisto
previste dal contratto di cessione. E’ stata pertanto confermata la partnership industriale tra i
due gruppi finalizzata allo sviluppo del ramo danni. La crescita degli attivi è stata dell’1,8% a/a
a 19.900 milioni di euro, confermando il sostegno a famiglie e imprese, pur mantenendo
un’alta qualità degli impieghi con sofferenze nette su crediti a 1,21% e la solidità del
patrimonio con un core Tier 1(1) a 9,24%.
Risultati economici consolidati
Il margine di intermediazione si attesta a 238,7 milioni di euro rispetto a 226,5 milioni di
euro a fine marzo 2011 (+5,4% a/a).
In particolare il margine finanziario(5) è in crescita del 2,7% a/a a 115,1 milioni di euro
rispetto a 112,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2011 per l’aumento delle masse. Si
registra un aumento del costo della raccolta dovuto agli effetti sui mercati delle tensioni
finanziarie e al più accentuato riposizionamento del passivo su strumenti a medio termine.
Il margine servizi(6)(7) è pari a 123,6 milioni di euro, +8% rispetto a 114,4 milioni di euro nel
primo trimestre 2011. La crescita è influenzata dai proventi da trading e copertura, in
particolare dal trading sul portafoglio obbligazionario. Positivo è stato anche l’apporto delle
commissioni (+2,9%). Nel dettaglio le commissioni da servizi bancari sono cresciute
dell’11,3%, mentre le commissioni di gestione ed intermediazione sono in calo del 3,3% a/a
ma in crescita del 9,6% rispetto all’ultimo trimestre 2011.
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I costi operativi(4)(7) sono in calo dello 0,9% a/a e ammontano a 154,1 milioni di euro rispetto
a 155,5 milioni di euro di fine marzo 2011 con spese per il personale in contrazione dell’1%
a/a a 105,5 milioni di euro e spese amministrative pari a 48,6 milioni di euro (-0,6% a/a).
Il cost/income (8) è pari a 64,6% rispetto a 68,7% a fine marzo 2011.
Il risultato lordo di gestione si attesta a 84,6 milioni di euro, +19,2% rispetto a 71 milioni
di euro dello stesso periodo del 2011. Gli ammortamenti sono pari a 7,7 milioni di euro
rispetto a 7,2 milioni di euro a fine marzo 2011 (+6,9%).
Il risultato operativo è pari a 76,9 milioni di euro, +20,5% rispetto a 63,8 milioni di euro
nello stesso periodo del 2011.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri ammontano a 5,7 milioni di euro (2,2 milioni di euro
nel primo trimestre 2011). Le rettifiche nette di valore su crediti ammontano a 22,5 milioni
di euro rispetto a 6,8 milioni di euro a fine marzo 2011. Il dato risente sia dell’incremento dei
crediti scaduti a seguito dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2012 della nuova soglia di
rilevazione scesa da 180 a 90 giorni sia dell’adeguamento dei parametri di calcolo delle
svalutazioni forfettarie che hanno inciso per oltre 10 milioni di euro.
Il saldo delle componenti straordinarie è pari a 16,1 milioni di euro (-1,1 milioni di euro
nello stesso periodo del 2011). Tale posta è stata tra l’altro influenzata, tra le componenti
positive, dalla contabilizzazione della plusvalenza derivante dalla cessione del 50% di
Credemassicurazioni a Reale Mutua Assicurazioni avvenuta nel 2008 e registrata nel trimestre
a seguito della scadenza a gennaio 2012 delle opzioni di vendita e di acquisto previste dal
contratto di cessione.
L’utile ante imposte risulta pari a 64,8 milioni di euro, +20,7% rispetto a 53,7 milioni di euro
nel primo trimestre 2011.
Le imposte sul reddito sono pari a 23,2 milioni di euro (+0,4% rispetto a 23,1 milioni di euro
a fine marzo 2011).
L’utile netto consolidato è pari a 41,6 milioni di euro, +35,9% rispetto a 30,6 milioni di euro
allo stesso periodo del 2011.
Aggregati patrimoniali consolidati(9)
La raccolta da clientela del Gruppo Credem, a fine marzo 2012, è pari a 55.100 milioni di
euro, rispetto a 57.335 milioni di euro dello stesso periodo del 2011 (-3,9% a/a) ed ha
risentito della debolezza nella formazione del risparmio delle famiglie e del calo dei corsi dei
titoli.
La raccolta diretta(10), al netto dei pronti contro termine, è pari a 17.427 milioni di euro
rispetto a 16.679 milioni di euro a fine marzo 2011 (+4,5% a/a). La raccolta diretta, compresi
i pronti contro termine, è pari a 17.445 milioni di euro contro 16.737 milioni di euro nel primo
trimestre 2011 (+4,2% a/a). Il comparto obbligazionario e subordinati è pari a 5.042 milioni di
euro (3.812 milioni di euro a fine marzo 2011); i pronti contro termine si attestano a 18 milioni
di euro rispetto a 58 milioni di euro nello stesso periodo del 2011.
La raccolta assicurativa(10) cresce del 3,1% a 2.532 milioni di euro rispetto a 2.456 milioni di
euro dello stesso periodo dell’anno precedente.
La raccolta indiretta(11) è pari a 35.123 milioni di euro rispetto a 38.142 milioni di euro a fine
marzo 2011 (-7,9% a/a). Nel dettaglio, la raccolta gestita si attesta a 15.355 milioni di euro
rispetto a 16.844 milioni di euro nello stesso periodo del 2011 (-8,8% a/a); nello specifico le
gestioni patrimoniali sono pari a 3.810 milioni di euro (-20,9% a/a) ed i fondi comuni di
investimento e Sicav sono pari a 7.941 milioni di euro (-8,8% a/a). La raccolta
amministrata è pari a 19.768 milioni di euro, rispetto a 21.298 milioni di euro a fine marzo
2011 (-7,2% a/a).
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Gli impieghi verso la clientela sono in crescita dell’1,8% a 19.900 milioni di euro rispetto a
19.555 milioni di euro nel primo trimestre 2011. I mutui ipotecari alle famiglie, in particolare,
registrano consistenze per 6.258 milioni di euro (+5,5% a/a) con flussi erogati pari a
129 milioni di euro.
Le sofferenze nette su impieghi nel primo trimestre 2012 si attestano a 1,21% rispetto a
1,07% nello stesso periodo del 2011, dato ampiamente al di sotto della media di sistema. I
crediti problematici totali netti sono pari a 661,2 milioni di euro (520,5 milioni di euro nello
stesso periodo del 2011) e rappresentano il 3,32% del totale degli impieghi.
Il costo del credito(3) annualizzato a fine marzo 2012 è pari a 0,45% (rispetto a 0,14% a fine
marzo 2011 e 0,26% a fine 2011). Tale dato, che rimane significativamente al di sotto della
media di sistema, è stato influenzato negativamente sia dall’incremento dei crediti scaduti a
seguito dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2012 della nuova soglia di rilevazione scesa da 180
a 90 giorni sia dall’adeguamento dei parametri di calcolo delle svalutazioni forfettarie. Al netto
di tali componenti non ricorrenti il dato sarebbe, sempre annualizzato, pari a 0,25%.
Il core Tier 1 capital ratio(1) si attesta a 9,24%. Il Total capital ratio(2) è pari a 12,47%.
A fine marzo 2012 la struttura distributiva del Gruppo si articolava in 559 filiali, 41 centri
imprese, 51 negozi finanziari. I dipendenti sono 5.569, i promotori finanziari con mandato 762,
300 gli agenti finanziari Creacasa e 49 gli agenti finanziari specializzati nella cessione del
quinto.
Evoluzione prevedibile della gestione
A causa della complessità del contesto economico le prospettive della gestione presentano al
momento diversi motivi di incertezza. E’ infatti problematico valutare compiutamente
l’evolversi delle dinamiche associate ai debiti governativi e delle iniziative comunitarie, del
credit spread italiano e delle stringenti iniziative delle autorità in tema di patrimonializzazione
del sistema bancario. A tutto ciò si aggiungono le ricadute relative alle manovre già assunte ed
allo studio da parte del governo italiano, il permanere di una forte volatilità dei mercati da cui
dipende la sostenibilità degli obiettivi legati alla gestione del risparmio della clientela, l’ulteriore
deterioramento del ciclo economico e degli indicatori macroeconomici. Per tali ragioni il gruppo
ha anche deciso di prorogare la formulazione della nuova pianificazione triennale.
Altre informazioni
Moody’s, nella giornata di ieri, ha rivisto in peggioramento i rating delle banche italiane
sulla base di un maggior profilo di rischio attribuito allo scenario economico avverso, alle
maggiori tensioni attese sul fronte della qualità del credito e ad un ristretto accesso ai mercati
finanziari.
In questo contesto, Moody’s ha rivisto anche i rating attribuiti al Credito Emiliano (Credem),
pur riconoscendo a Credem una qualità del credito ed una redditività in grado di indicare una
moderata maggior resistenza alle tensioni derivanti dal deterioramento del contesto
economico. I nuovi rating di Credem sono pertanto:
• il long-term deposit ratings “Baa2” (da “A3”);
• il bank financial strength rating (BFSR) “D+” (da “C-”).
L’outlook è “negativo” essendo stato rimosso il precedente “rating under review”.
E’ stato invece confermato il rating a breve termine pari ad “P-2”.
La nota integrale è disponibile sul sito di Moody’s.
Il 16 aprile è stata avviata l’operatività del nuovo canale di Credem dedicato ai prestiti
con cessione del quinto dello stipendio lanciato nel 2011 e costituito da agenti in attività
finanziaria con un mandato in esclusiva assegnato direttamente dalla banca. Punto di forza di
questa rete è la forte integrazione e sinergia tra le filiali della banca e gli agenti. Il nuovo
canale punta, entro i prossimi tre anni, a raggiungere 5 mila nuovi clienti per la banca,
costituire una rete di oltre 100 agenti in attività finanziaria ed aprire oltre 100 corner nelle
filiali della banca.
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Nel proseguire la propria strategia volta a concentrarsi sul core business di banca
commerciale, migliorando il livello di servizio alla clientela e razionalizzando le proprie attività
di back office, il 4 maggio Credem ha sottoscritto un accordo con BNP Paribas Securities
Services, società controllata dal Gruppo BNP Paribas, per la cessione delle attività di banca
depositaria e banca corrispondente in Italia. Contestualmente è stato siglato un ulteriore
accordo tra BNP Paribas Securities Services ed Euromobiliare International Fund Sicav (Sicav
lussemburghese costituita per iniziativa del Gruppo Credem) per affidare a BNP Paribas
Securities Services il servizio di banca depositaria in Lussemburgo. Il prezzo provvisorio
previsto per l’operazione, valutato sulla base degli indicatori di business del ramo d’azienda di
Credem al 31 dicembre 2011, si attesta intorno a 35 milioni di euro. Il prezzo finale sarà
determinato in funzione degli asset al perfezionamento della cessione, subordinato
all’ottenimento delle autorizzazioni delle competenti Autorità ed al completamento delle
procedure previste per legge, e previsto nella seconda parte del 2012.
***

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.
***
In allegato i prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati e il conto economico consolidato
riclassificato. Il resoconto intermedio di gestione consolidato riferito al 31 marzo 2012, non soggetto a revisione
contabile, sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge previsti.

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) patrimonio di vigilanza + prestiti subordinati di terzo livello / rischio complessivo ponderato;
(3) calcolato come rapporto tra rettifiche su crediti del periodo annualizzate e la media dei saldi degli impieghi a inizio ed a fine periodo;
(4) in recepimento della circolare della Banca d’Italia del 15 febbraio 2012, nella parte attinente il trattamento contabile di alcuni oneri
funzionalmente connessi al personale, si è proceduto a riclassificare, per l’anno 2011, alcune spese da “spese del personale” a “altre
spese amministrative”; l’importo di tali spese, per il periodo del 2011 ammontante a 1,782 milioni di euro, è stato riclassificato nella
voce “altre spese amministrative”;
(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 di intermediazione di Credemvita e la voce Altri oneri/proventi di gestione (al netto delle componenti di
natura straordinaria e del recupero di imposte indirette).
(7) per consentire una migliore lettura dei fenomeni aziendali il recupero di spese delle imposte e tasse indirette a carico della clientela
è stato portato in diminuzione sia dal margine servizi (altri proventi di gestione) sia dai costi operativi (altre spese amministrative);
(8) calcolato come rapporto tra i costi operativi ed il margine di intermediazione;
(9) si segnala che, a seguito delle modifiche apportate al funzionamento del mercato interbancario collateralizzato, con conseguente
trasferimento alla Cassa di Compensazione e Garanzia ed alla Monte Titoli delle funzioni finora svolte dalla Banca d’Italia, nella voce 20
del passivo dello stato patrimoniale “Debiti verso clientela” sono presenti i finanziamenti, per 1,3 miliardi di euro, ricevuti dal suddetto
mercato; Il commento ai capitoli “Crediti verso clientela” e “Raccolta da clientela” si basa su aggregati che non comprendono i suddetti
finanziamenti, sostanzialmente riconducibili a relazioni interbancarie;
(10) la raccolta diretta comprende l’apporto delle società appartenenti al gruppo bancario, mentre la raccolta assicurativa comprende le
riserve tecniche e le passività finanziarie di Credemvita valutate al fair value;
(11) i dati della raccolta indiretta sono esposti al valore di mercato.

Reggio Emilia, 15 maggio 2012
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

31/03/2012

31/12/2011

10. Cassa e disponibilità liquide

113.965

129.011

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

493.582

704.601

30. Attività finanziarie valutate al fair value

929.368

930.084

7.310.216

6.741.545

452.497

833.480

19.865.479

19.995.136

157.437

122.587

52.857

69.100

8.932

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
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
Voci del passivo e del patrimonio netto

10. Debiti verso banche

1.692

1.537

317.302

320.524

366.759

368.764

287.295

287.295

278.350

325.717

57.706

54.456

220.644

271.261

34.315

-

616.084

540.806

30.998.835

31.097.308

31/03/2012

31/12/2011

5.717.154

6.460.743

13.600.889

13.446.156

4.756.034

4.765.205

288.943

354.450

1.238.365

1.257.648

355.517

364.681

64.125

54.838

146.048

95.758

a) correnti

36.540

22.218

b) differite

109.508

73.540

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

80. Passività fiscali

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
b) altri fondi

130. Riserve tecniche
140. Riserve da valutazione
170. Riserve

121.855

-

1.076.363

908.851

77.435

78.099

107.838

100.702

1.840

1.843

105.998

98.859

1.598.225

1.558.424

-132.601

-320.783

1.325.311

1.260.169

180. Sovrapprezzi di emissione

283.052

283.052

190. Capitale

332.392

332.392

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

299

297

41.591

96.626

30.998.835

31.097.308
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CREDEM - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (IN MIGLIAIA DI EURO)

Voci

31/03/2012

31/03/2011

10. Interessi attivi e proventi assimilati

228.337

185.451

20. Interessi passivi e oneri assimilati

(96.614)

(62.509)

30. Margine di interesse

131.723

122.942

40. Commissioni attive

115.413

115.786

50. Commissioni passive

(24.722)

(25.830)

60. Commissioni nette

90.691

89.956

70. Dividendi e proventi simili
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione
90. Risultato netto dell'attività di copertura
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

97

24

11.796

10.513

781

483

24.558

2.683

24.285

1.946

273

737

(653)

(4.634)

258.993

221.967

(22.467)

(6.847)

(22.664)

(6.184)

-

6

197

(669)

236.526

215.120

b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) altre operazioni finanziarie
140. Risultato netto della gestione finanziaria
150. Premi netti

64.702

73.304

160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

(87.601)

(74.397)

170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

213.627

214.027

180. Spese amministrative:

(165.824)

(164.997)

(105.472)

(106.614)

(60.352)

(58.383)

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

(5.703)

(2.234)

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(3.840)

(3.892)

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(3.856)

(3.277)

220. Altri oneri/proventi di gestione

15.570

13.031

(163.653)

(161.369)

14.781

930

(1)

66

a) spese per il personale
b) altre spese amministrative

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

64.754

53.654

(23.151)

(23.041)

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

41.603

30.613

320. Utile (Perdita) d'esercizio

41.603

30.613

(12)

(14)

41.591

30.599

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

In recepimento della circolare della Banca d’Italia del 15 febbraio 2012, nella parte attinente il trattamento
contabile di alcuni oneri funzionalmente connessi al personale, si è proceduto a riclassificare, per l’anno 2011,
alcune spese da “spese del personale” a “altre spese amministrative”; l’importo di tali spese, per il periodo del
2011, ammontante a 1.782 mila euro, è stato riclassificato nella voce “altre spese amministrative”.
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CREDEM – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (IN MILIONI DI EURO)
3/12

3/11

var%

12/11

margine finanziario

115,1

112,1

2,7

463,3

margine servizi

123,6

114,4

8,0

462,6

margine d’intermediazione

238,7

226,5

5,4

925,9

spese del personale

-105,5

-106,6

-1,0

-418,1

-48,6

-48,9

-0,6

-187,1

-154,1

-155,5

-0,9

-605,2

84,6

71,0

19,2

320,7

-7,7

-7,2

6,9

-30,5

76,9

63,8

20,5

290,2

accantonamenti per rischi ed oneri

-5,7

-2,2

n.s.

-15,3

oneri/proventi straordinari
rettifiche nette su crediti e altre operazioni
finanziarie

16,1

-1,1

n.s.

-7,1

-22,5

-6,8

230,9

64,8

53,7

20,7

215,8

-

-

-

0,1

imposte sul reddito

-23,2

-23,1

0,4

-119,1

UTILE NETTO

41,6

30,6

35,9

96,6

ROE

2,41%

2,49%

5,7%

margine servizi su margine intermediazione

51,8%

50,5%

50,0%

costi operativi su margine d'intermediazione

64,6%

68,7%

65,4%

tax rate

35,8%

43,0%

55,2%

spese amministrative
costi operativi

risultato lordo di gestione

ammortamenti
risultato operativo

UTILE ANTE IMPOSTE

utile/perdita di terzi

-52,0

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 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 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 310 Utili/perdite dalle attività in via di dismissione al netto delle
imposte
ROE
Utile netto/(patrim. periodo in esame + patrim.fine anno preced.)
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