COMUNICATO STAMPA

CREDEM, IL CDA HA APPROVATO I RISULTATI DEL 2011: UTILE
+23,8%, DIVIDENDO 0,10 EURO PER AZIONE











Utile netto consolidato +23,8% a 96,6 milioni di euro rispetto a 78
milioni di euro a fine 2010;
dividendo proposto di 0,10 euro per azione, invariato a/a;
impieghi in crescita del 5,9% a/a a 19.995 milioni di euro, di cui
nuovi mutui per oltre 1 miliardo di euro (+12,4% a/a);
Core Tier 11 a 8,7%, total capital ratio2 a 11,6% senza ricorso ad
aumenti di capitale;
costo del credito3 a 0,26% tra i migliori del sistema, sofferenze
nette su impieghi a 1,2% e rettifiche nette su crediti in deciso
calo, -16,3% a/a;
costi operativi4 sotto controllo, +0,7%;
raccolta diretta +6,8% a/a a 17.358 milioni di euro;
costituito nuovo canale per lo sviluppo dei prestiti con cessione del
quinto dello stipendio.

Il Consiglio di Amministrazione di Credem, presieduto da Giorgio Ferrari, ha approvato
nella seduta del 15 Marzo 2012 i risultati individuali e consolidati del 2011 che saranno
sottoposti all’assemblea degli azionisti convocata per il 27 Aprile 2012. L’utile netto
consolidato a fine 2011 è cresciuto del 23,8% a/a attestandosi a 96,6 milioni di euro (78
milioni di euro a fine 2010) ed è stato influenzato negativamente da un contenzioso in
ambito fiscale. All’assemblea degli azionisti sarà proposto un dividendo di 0,10 euro per
azione invariato rispetto al 2010. La cedola sarà messa in pagamento a partire dal 17
Maggio 2012 con stacco 14 Maggio 2012; il monte dividendi complessivo ammonta a 33,2
milioni di euro.
Il direttore generale Adolfo Bizzocchi presenterà i risultati alla comunità finanziaria oggi
alle ore 10.30 nel corso di una conference call.
“Anche in un contesto economico complesso come quello attuale abbiamo lavorato per
garantire una crescita sostenibile ed una costante creazione di valore sia per i clienti sia
per gli azionisti. Tali obiettivi sono stati raggiunti grazie alla reattività nel rispondere ai
mutamenti del mercato, alla flessibilità della struttura organizzativa, all’attento ed
efficiente presidio dei costi e della qualità del credito”, ha dichiarato Adolfo Bizzocchi
direttore generale di Credem.
Il Gruppo conferma il supporto al tessuto economico con un incremento dei prestiti del
5,9% a/a a 19.995 milioni di euro, mantenendo elevata la qualità degli impieghi, con
costo del credito1 a 0,26% e rettifiche nette su crediti in calo del 16,3% e la solidità
patrimoniale, con un core Tier 11 a 8,7%.
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Risultati economici consolidati
Il margine di intermediazione si attesta a 968,1 milioni di euro rispetto a 962,5 milioni
di euro a fine 2010 (+0,6% a/a).
In particolare il margine finanziario5 è in crescita del 3,3% a/a a 463,3 milioni di euro
rispetto a 448,4 milioni di euro dello stesso periodo del 2010, in particolare per l’aumento
dei volumi. Effetti negativi sono riconducibili alla crescita del costo del funding dovuta alle
tensioni finanziarie e le conseguenti ricadute sui mercati interbancari ed obbligazionari,
unitamente al più accentuato riposizionamento del passivo su strumenti a medio termine.
Il margine servizi6 è pari a 504,8 milioni di euro rispetto a 514,1 milioni di euro a fine
2010 (-1,8%) influenzato negativamente dai proventi da trading e copertura. Le
commissioni hanno scontato un minor contributo derivante dalla gestione ed
intermediazione ed un maggiore apporto dei servizi bancari. Un impatto negativo per circa
10 milioni, è derivato inoltre dalla diversa contabilizzazione dei flussi economici di
Creacasa, imputati nell’anno secondo il principio di competenza economica, anziché, come
avvenuto nel 2010, per il periodo di manifestazione. Hanno inoltre subito una flessione le
commissioni derivanti dalla gestione di portafogli (Oicr di gruppo -9,7% e gestioni
individuali -2,8%), le commissioni da negoziazione di strumenti finanziari e da ricezione e
trasmissione di ordini (-23,5%) a causa della volatilità dei mercati e la conseguente
contrazione dell’operatività della clientela. Positivo l’andamento delle commissioni di
collocamento (+5,9%). Per quanto riguarda le commissioni da conti correnti e altri servizi
è in contrazione dell’1,6%, mentre in progresso è quella relativa ai servizi di incasso e
pagamento (+6,3%). Positivo infine l’apporto del comparto assicurativo, sia nella
componente commissionale (+2,3%), sia in quella relativa agli altri proventi finanziari.
I costi operativi4 sono pari a 647,4 milioni di euro rispetto a 643,2 milioni di euro di fine
2010 (+0,7% a/a) contenuti da iniziative di razionalizzazione delle reti commerciali e da
specifiche iniziative di cost management. Nel dettaglio le spese amministrative
ammontano a 229,3 milioni di euro (+2,4% a/a). Le spese per il personale sono pari a
418,1 milioni di euro (-0,3% a/a).
Il cost/income7 è pari a 66,9% stabile rispetto a 66,8% a fine 2010.
Il risultato lordo di gestione si attesta a 320,7 milioni di euro, +0,4% rispetto a 319,3
milioni di euro dello stesso periodo del 2010. Gli ammortamenti sono pari a 30,5 milioni
di euro rispetto a 28,8 milioni di euro a fine 2010 (+5,9%).
Il risultato operativo è pari a 290,2 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto a
290,5 milioni di euro nello stesso periodo del 2010 (-0,1% a/a).
Gli accantonamenti per rischi ed oneri ammontano a 15,3 milioni di euro (56,7 milioni
di euro nello stesso periodo del 2010); in tale posta è compreso un accantonamento per
imposte, sanzioni ed interessi riguardante il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate
relativamente all’annualità 2007. Le rettifiche nette di valore su crediti sono in calo del
16,3% a 52 milioni di euro rispetto a 62,1 milioni di euro a fine 2010.
Il saldo delle componenti straordinarie è pari a -7,1 milioni di euro (-3,4 milioni di
euro a fine 2010).
L’utile ante imposte risulta pari a 215,8 milioni di euro, +28,2% rispetto a 168,3 milioni
di euro nello stesso periodo del 2010.
Le imposte sul reddito sono pari a 119,1 milioni di euro (+32% rispetto a 90,2 milioni di
euro a fine 2010).
L’utile netto consolidato è pari a 96,6 milioni di euro, +23,8% rispetto a 78 milioni di
euro a fine 2010, influenzato negativamente dalla chiusura del contenzioso con l’Agenzia
delle Entrate riguardante operazioni relative ai periodi 2004, 2005 e 2006. L’impatto,
tenuto conto di quanto già accantonato nel 2010 e della deducibilità ai fini Ires della
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componente interessi di quanto pattuito, è pari a 32,1 milioni di euro, contabilizzati,
rispettivamente, a maggiori imposte correnti (22,8 milioni di euro), maggiori oneri
straordinari (6,2 milioni di euro) e maggiori interessi passivi (3,1 milioni di euro).
Il Roe8 consolidato a fine 2011 si attesta a 5,7% (4,3% nel 2010).
Aggregati patrimoniali consolidati
La raccolta da clientela del Gruppo Credem, a fine 2011, è pari a 53.539 milioni di euro,
rispetto a 57.500 milioni di euro dello stesso periodo del 2010 (-6,9% a/a).
La raccolta diretta9, al netto dei pronti contro termine, è pari a 17.315 milioni di euro
rispetto a 16.189 milioni di euro a fine 2010 (+7% a/a). La raccolta diretta, compresi i
pronti contro termine, è pari a 17.358 milioni di euro contro 16.251 milioni di euro a fine
2010 (+6,8% a/a). Nell’ambito degli strumenti di raccolta a tempo si è intensificata
l’attività di emissione obbligazionaria. Sul mercato istituzionale, a fronte di scadenze per
oltre 400 milioni di euro, Credem ha collocato con successo, nell’ambito del programma di
emissione di obbligazioni bancarie garantite da mutui residenziali, la prima tranche di 500
milioni di euro. Per quanto riguarda il mercato retail sono stati collocati circa 1,5 miliardi
di euro a fronte di scadenze per oltre 500 milioni di euro. Nel dettaglio i depositi sono pari
a 12.005 milioni di euro (11.604 milioni di euro nello stesso periodo del 2010). Il
comparto obbligazionario e subordinati è pari a 5.075 milioni di euro (4.367 milioni di euro
a fine 2010); i pronti contro termine si attestano a 43 milioni di euro rispetto a 62 milioni
di euro nello stesso periodo del 2010.
La raccolta assicurativa9 cresce del 2,4% a 2.506 milioni di euro rispetto a 2.448 milioni
di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.
La raccolta indiretta10 è pari a 33.675 milioni di euro rispetto a 38.801 milioni di euro a
fine 2010 (-13,2% a/a) condizionata dall’andamento dei mercati obbligazionari e azionari
e dalla preferenza della clientela per prodotti di diretta emissione bancaria. Nel dettaglio,
la raccolta gestita si attesta a 14.790 milioni di euro rispetto a 16.889 milioni di euro
nello stesso periodo del 2010 (-12,4% a/a); nello specifico le gestioni patrimoniali sono
pari a 3.859 milioni di euro (-22,5% a/a) e i fondi comuni di investimento e Sicav sono
pari a 7.516 milioni di euro (-15,5% a/a). La raccolta amministrata è pari a 18.885
milioni di euro, rispetto a 21.912 milioni di euro a fine 2010 (-13.8% a/a).
Gli impieghi verso la clientela sono in crescita del 5,9% a 19.995 milioni di euro rispetto
a 18.884 milioni di euro a fine 2010. Nel dettaglio, è in crescita l’erogazione del credito a
breve termine alle piccole (+5,1%) e medie imprese (+14%), ma anche alla clientela
privata (+11,4%). In contrazione invece, soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno, il
settore del large corporate. Significativa la crescita del credito a medio termine, sia alla
clientela retail, con particolare riferimento ai privati (+8%), sia quello alla clientela
corporate (+11%). I mutui ipotecari alle famiglie, in particolare, registrano consistenze
per 6.282 milioni di euro (+7,5% a/a) con flussi erogati in crescita del 12,4% rispetto a
fine 2010, pari a 1.140 milioni di euro.
Le sofferenze nette su impieghi, a fine 2011, si attestano a 1,2% rispetto a 1% nello
stesso periodo del 2010, dato ampiamente al di sotto della media di sistema. I crediti
problematici totali netti sono pari a 598 milioni di euro (523,4 milioni di euro nello
stesso periodo del 2010) e rappresentano il 2,99% del totale degli impieghi.
Il costo del credito3, a fine 2011, è pari a 0,26%, in forte riduzione rispetto a fine 2010
(0,33%) e significativamente al di sotto della media di sistema.
Il core Tier 1 capital ratio1 si attesta a 8,7%. Il Total capital ratio2 è pari a 11,6%.
A fine 2011 la struttura distributiva del Gruppo si articolava in 560 filiali, 43 centri
imprese, 50 negozi finanziari. I dipendenti sono 5.519, i promotori finanziari con mandato
795 e 272 gli agenti finanziari Creacasa.
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Conference call
Il direttore generale di Credem, Adolfo Bizzocchi, presenterà i risultati oggi alle ore
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 9974 9000 (dall’Italia e altri paesi), +44 (0)20 3364 5381 (da Regno
Unito), e +1 212 444 0896 (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 2090433 per l’italiano e 6637848 per l’inglese.

Evoluzione prevedibile della gestione
Stante l’attuale contesto economico, pur con livelli di intensità di non facile
determinazione, è prevedibile stimare un minore apporto economico proveniente dai
servizi legati alla gestione del risparmio ed al trading proprietario, unitamente alla crescita
del costo del credito. Saranno pertanto rilevanti, per il mantenimento dell’attuale
redditività caratteristica, i livelli di tenuta e di sviluppo del contributo relativo
all’intermediazione creditizia e, più in generale, del banking tradizionale, nonché la
prosecuzione di incisive politiche di contenimento dei costi aziendali.

Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari e acquisto di azioni proprie
al servizio dei medesimi Piani.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 Marzo 2012 ha deliberato di sottoporre
all’autorizzazione dell’Assemblea Ordinaria del 27 Aprile 2012, i Piani di remunerazione
basati su strumenti finanziari e il conseguente acquisto di azioni proprie a servizio dei Piani
medesimi.
Tali Piani sono volti a motivare e fidelizzare le persone che occupano posizioni chiave nel
Gruppo allineandone gli interessi con quelli degli azionisti, nonché a consentire il rispetto
delle previsioni normative di settore.
I Piani sono destinati alla categoria dei dirigenti con responsabilità strategiche e del
“personale più rilevante” del Gruppo Credito Emiliano e più in particolare, al Direttore
Generale e ad altri 25 manager dipendenti della Capogruppo e delle Società controllate
ritenute di maggior rilevanza.
I Piani sono basati sull’assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Credito Emiliano S.p.A.
in misura pari al 35% dei premi riconosciuti a seguito del raggiungimento di predefiniti
livelli di performance complessiva e individuale, così come dettagliate nel Piano
incentivante 2011, Piano incentivante 2012 e Piano incentivante Pluriennale 2010-2012, e
del protrarsi del rapporto professionale.
I conferimenti di azioni relativi ai Piani verranno differiti per un periodo di tempo pari ai 3
anni (2,5 anni per il Piano Pluriennale). La quota differita è diversificata in funzione del
ruolo ricoperto dalla risorsa e non è mai inferiore al 40% del premio.
Il numero massimo di strumenti finanziari assegnati con riferimento al Piano incentivante
2011, ammonta a 141.378.
Con riferimento agli altri Piani, i cui presupposti sono condizionati al raggiungimento di
obiettivi futuri, le relative informazioni saranno diffuse, nel rispetto delle previsioni
normative, in un momento successivo a quello in cui saranno disponibili per la società.
La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ha la finalità
di consentire alla Banca di disporre di azioni proprie in portafoglio sufficienti all’integrale
copertura dei citati Piani.
Il Consiglio di Amministrazione, ove autorizzato dall’Assemblea, avvierà il programma di
acquisto delle azioni, in una o più volte, fino ad un numero massimo di 2.000.000 azioni
Credito Emiliano (pari allo 0,6% circa del capitale sociale ordinario).
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L’autorizzazione include la facoltà di disporre delle azioni in portafoglio al fine di dare
attuazione ai Piani e la possibilità di alienazione dei titoli eccedenti il fabbisogno alle
medesime modalità e secondo le stesse condizioni di durata e di prezzo di seguito
riportate.
L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo massimo di diciotto
mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione.
Il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni sarà non superiore del 10% e non
inferiore al 10% del prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa
precedente a quella in cui viene effettuato l’acquisto o alla data in cui viene fissato il
prezzo.
Ai sensi dell’art. 132 del TUF e dell’art. 144 bis del Regolamento Emittenti gli acquisti
verranno effettuati su mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei
regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi.
I documenti “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e “Documento
informativo” (che ne forma parte integrante) redatti ai sensi della disciplina vigente
saranno messi a disposizione dei soci presso la sede sociale e sul sito www.credem.it –
Sezione “Chi Siamo – Assemblee” a far tempo dal 18 marzo 2012.
Altre informazioni
Nel corso del 2011 sono state perfezionate alcune operazioni che hanno modificato la
struttura organizzativa del Gruppo Credem in coerenza con le linee guida strategiche che
prevedono la focalizzazione sul core business di banca commerciale domestica. In
particolare, a marzo, il cda di Credem ha assunto la deliberazione di fusione per
incorporazione di Abaxbank in Credem a conclusione del processo di riorganizzazione della
controllata avviato nel 2009. A dicembre, Credem ha perfezionato la cessione di Banca
Euromobiliare (Suisse) S.A a Lukos SA, società controllante di Banca Zarattini & Co.
(Lugano). A novembre è stato, infine, lanciato un progetto di sviluppo dei prestiti con
cessione del quinto dello stipendio che saranno distribuiti sia dalle filiali sia da una rete in
via di costituzione di agenti finanziari.

***

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.
Si precisa che la società di revisione incaricata di sottoporre a revisione contabile il bilancio di esercizio e
consolidato non ha ancora completato il proprio esame.
Per ulteriori informazioni su Credem e sulle società del gruppo è disponibile il sito Internet www.credem.it
NOTE:
1) patrimonio di base su rischio complessivo ponderato;
2) (patrimonio di vigilanza + prestiti subordinati di terzo livello) su rischio complessivo ponderato;
3) calcolato come rapporto tra rettifiche su crediti e la media dei saldi degli impieghi a inizio e 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 2010, alcune spese da “spese del
personale” a “altre spese amministrative”; l’importo di tali spese, per l’esercizio 2010 ammontante a 6,947 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 d’intermediazione di Credemvita e la voce altri oneri/proventi di gestione al netto degli
oneri/proventi straordinari;
7) calcolato come rapporto tra i costi operativi ed il margine di intermediazione;
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8) Roe=utile netto/[(patrimonio anno precedente + patrimonio)/2]. Patrimonio: somma algebrica di riserva da valutazione (voce
140), azioni rimborsabili (voce 150), riserve (voce 170), sovrapprezzi di emissione (voce 180), capitale (voce 190) - azioni
proprie, utile consolidato al netto dividendi distribuiti (o deliberati) dalla capogruppo o comunque dalla società consolidante (voce
220);
9) 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;
10) i dati della raccolta indiretta sono esposti al valore di mercato.

Reggio Emilia, 16 Marzo 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

31/12/2011

31/12/2010

10. Cassa e disponibilità liquide

129.011

135.334

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

704.601

830.852

30. Attività finanziarie valutate al fair value

930.084

1.020.438

6.741.545

6.584.605

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

833.480

937.345

19.995.136

18.883.850

122.587

72.182

69.100

39.575

14.416

19.435

1.537

914

120. Attività materiali

320.524

327.076

130. Attività immateriali

368.764

365.995

287.295

287.295

325.717

231.870

54.456

83.073

271.261

148.797

540.806

548.763

31.097.308

29.998.234

- di cui: avviamento
140. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
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
40. Passività finanziarie di negoziazione
50. Passività finanziarie valutate al fair value
60. Derivati di copertura

31/12/2011

31/12/2010

6.460.743

7.716.866

13.446.156

11.883.047

4.765.205

3.994.911

354.450

362.782

1.257.648

1.440.551

364.681

252.985

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

54.838

21.405

80. Passività fiscali

95.758

106.563

a) correnti

22.218

44.554

b) differite

73.540

62.009

908.851

835.798

78.099

83.114

100.702

116.492

1.843

1.880

100. Altre passività
110. Trattamento di fine rapporto del personale
120. Fondi per rischi e oneri:
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi

98.859

114.612

1.558.424

1.380.189

-320.783

-118.451

1.260.169

1.228.300

180. Sovrapprezzi di emissione

283.052

283.052

190. Capitale

332.392

332.392

297

285

96.626

77.953

31.097.308

29.998.234

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

210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
220. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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CREDEM - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (IN MIGLIAIA DI EURO)
Voci
10. Interessi attivi e proventi assimilati

31/12/2011

31/12/2010

839.685

684.494

(321.350)

(181.167)

518.335

503.327

467.452

476.198

50. Commissioni passive

(104.597)

(94.492)

60. Commissioni nette

362.855

381.706

1.042

1.657

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione

43.980

3.084

90. Risultato netto dell'attività di copertura

(8.628)

4.242

1.193

30.610

(2.206)

30.714

3.399

(104)

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

(15.268)

16.075

120. Margine di intermediazione

903.509

940.701

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

(54.237)

(62.142)

(50.814)

(62.460)

20. Interessi passivi e oneri assimilati
30. Margine di interesse
40. Commissioni attive

70. Dividendi e proventi simili

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

a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita

(2.218)

-

d) altre operazioni finanziarie

(1.205)

318

849.272

878.559

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:

512.918

294.990

(514.915)

(331.098)

847.275

842.451

(647.407)

(643.176)

a) spese per il personale

(418.145)

(419.272)

b) altre spese amministrative

(229.262)

(223.904)

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

(15.361)

(56.779)

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(15.975)

(15.518)

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(14.495)

(13.269)

54.493

52.220

(638.745)

(676.522)

347

1.131

220. Altri oneri/proventi di gestione
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
300. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte
310.

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

320. Utile (Perdita) d'esercizio
330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo
Utile base per azione (EPS base)
Utile diluito per azione (EPS diluito)

197

1.159

209.074

168.219

(119.089)

(90.195)

89.985

78.024

6.692

-

96.677

78.024

(51)

(71)

96.626

77.953

0,29
0,29

0,23
0,23

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 2010, alcune spese da “spese del
personale” a “altre spese amministrative”; l’importo di tali spese, per l’esercizio 2010 ammontante a 6,947 milioni di euro, è
stato riclassificato nella voce “altre spese amministrative”.
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CREDEM – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (IN MILIONI DI EURO)
margine d’interesse

1° trim

2° trim.

3° trim.

4° trim.

12/11

12/10

Var%

112,1

118,1

118,5

114,6

463,3

448,4

3,3

margine servizi

123,9

132,3

134,4

114,2

504,8

514,1

(1,8)

margine d'intermediazione

236,0

250,4

252,9

228,8

968,1

962,5

0,6

(106,6)

(105,4)

(96,1)

(110,0)

(418,1)

(419,3)

(0,3)

spese del personale
spese amministrative

(58,4)

(57,7)

(60,6)

(52,6)

(229,3)

(223,9)

2,4

(165,0)

(163,1)

(156,7)

(162,6)

(647,4)

(643,2)

0,7

risultato lordo di gestione

71,0

87,3

96,2

66,2

320,7

319,3

0,4

ammortamenti

(7,2)

(7,4)

(8,0)

(7,9)

(30,5)

(28,8)

5,9

risultato operativo
accantonamenti per rischi ed
oneri

63,8

79,9

88,2

58,3

290,2

290,5

(0,1)

(2,2)

4,7

(11,4)

(6,5)

(15,3)

(56,7)

(72,8)

costi operativi

oneri/proventi straordinari
rettifiche nette su crediti e
op.fin.

(1,1)

(5,1)

(3,5)

2,6

(7,1)

(3,4)

108,8

(6,8)

(12,5)

(11,7)

(21,0)

(52,0)

(62,1)

(16,3)

UTILE ANTE IMPOSTE

53,7

67,0

61,6

33,4

215,8

168,3

28,2

-

-

-

-

(0,1)

(0,1)

-

(23,1)

(43,8)

(29,9)

(22,3)

(119,1)

(90,2)

32,0

30,6

23,2

31,7

11,1

utile/perdita di terzi
imposte sul reddito
UTILE NETTO

96,6

78,0

23,8

UTILE PER AZIONE

0,29

0,23

26,1

UTILE DILUITO PER AZIONE

0,29

0,23

26,1

La riclassifica è stata effettuata considerando anche dati gestionali non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio e dalla
nota integrativa
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 2010, alcune spese da “spese del
personale” a “altre spese amministrative”; l’importo di tali spese, per l’esercizio 2010 ammontante a 6,947 milioni di euro, è
stato riclassificato nella voce “altre spese amministrative”.
LEGENDA:
Margine finanziario
+ Voce 30 Margine d’interesse
+ Voce 70 Dividendi e proventi simili (per la sola quota relativa ai dividendi dei titoli di capitale AFS)
+ Voce 240 Utile/perdita delle partecipazioni
- Margine d’interesse Credemvita
Margine servizi
+ Voce 60 Commissioni nette
+ 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)
+ Voce 70 Dividendi e proventi simili (al netto della quota relativa ai dividendi dei titoli di capitale AFS)
+ Margine d’interesse Credemvita
Risultato operativo
+ Margine d’intermediazione
+ Voce 180 Spese amministrative (spese del personale e altre spese amministrative)
+ Voce 200 Rettifiche /riprese di valore nette su attività materiali
+ Voce 210 Rettifiche /riprese di valore nette su attività immateriali
Utile prima delle 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
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