COMUNICATO STAMPA

CREDEM, L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL
BILANCIO 2013; DIVIDENDO 0,12 EURO PER AZIONE
L’Assemblea degli Azionisti di Credem, presieduta da Giorgio Ferrari, ha approvato oggi
in sede ordinaria il bilancio dell’esercizio 2013 confermando la distribuzione di un
dividendo di 0,12 euro per azione, stabile rispetto al precedente esercizio. La cedola,
con data di stacco 19 maggio 2014, sarà messa in pagamento a partire dal 22 maggio
2014 (record date 21 maggio 2014); il monte dividendi complessivo ammonta a 39,9
milioni di euro.
Il Gruppo Credem ha chiuso il 2013 confermando la solidità patrimoniale (Core Tier 1 a
9,9%) e la costante redditività. I principali drivers del 2013 sono stati:
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:
• 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.
L’esercizio 2013 si è chiuso con un utile netto consolidato di 115,9 milioni di euro (121,2
milioni di euro a fine 2012, -4,4% a/a) 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).
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“Anche quest’anno, come in passato, Credem ha continuato a sostenere il tessuto
economico nazionale affiancandosi a famiglie ed imprese, confermando la solidità
patrimoniale e la redditività oltre a garantire il livello occupazionale. Il nostro Gruppo,
con un secolo di vita alle spalle, è sempre stato vicino ai territori in cui opera e
nonostante la congiuntura economica ha continuato ad erogare prestiti e mutui per
contribuire al rilancio economico del paese. Siamo orgogliosi dei risultati e siamo certi di
poter guardare al futuro senza timore lavorando affinché lo sviluppo sia sostenibile”, ha
commentato il Presidente di Credem Giorgio Ferrari.
In conformità alle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario delle banche, l’Assemblea ha approvato anche la politica di remunerazione di
gruppo attuata nel 2013 e quella proposta per il 2014 che definisce i principi e le
caratteristiche dei programmi di remunerazione a favore dei membri del Consiglio di
Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori della banca nonché, in ottica di
maggior trasparenza, anche degli esponenti e dipendenti delle società del Gruppo Credito
Emiliano – Credem.
Sono stati infine approvati i piani di compensi basati su azioni rivolti al personale più
rilevante del Gruppo Credem i cui dettagli sono stati oggetto di comunicazione il 14
marzo 2014 in occasione dell’approvazione del bilancio 2013 del Gruppo Credem e sono
consultabili sul sito www.credem.it.
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.
--------------------------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.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Tommasini, dichiara, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile
contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.

Reggio Emilia, 30 aprile 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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