COMUNICATO STAMPA
CREDEM, IL CDA HA APPROVATO I RISULTATI AL 30
SETTEMBRE 2013: UTILE +11,2% A/A, CORE TIER 1 AL 10%

Utile netto consolidato a 100,3 milioni di euro, +11,2% a/a;
investimenti per lo sviluppo dei canali di vendita ed assistenza
alla clientela con 87 assunzioni da inizio anno(1) ed il rafforzamento
delle reti di promozione finanziaria, cessione del quinto e per il
collocamento mutui e prodotti assicurativi (Creacasa);
core Tier 1(2) in ulteriore aumento al 10% con la sola
capitalizzazione degli utili generati dal Gruppo senza alcun ricorso al
mercato istituzionale;
sofferenze nette su impieghi a 1,63% sensibilmente inferiori alla
media di sistema;
raccolta diretta da clientela(3) +9,6% a/a a 16.981 milioni di euro,
raccolta gestita +7,8% a/a a 16.953 milioni di euro;
prestiti: attivato nel mese di settembre un nuovo plafond per oltre
1,2 miliardi di euro di fidi predeliberati per sostenere le esigenze di
liquidità di pmi, professionisti ed artigiani già clienti della banca che
potranno richiedere tali finanziamenti con pratiche snelle e rapide;
forte posizione di liquidità confermata dal rimborso anticipato di
1,5 miliardi di euro di fondi del programma LTRO della BCE (prima
tranche di rimborso di 500 milioni di euro ad agosto 2013 e seconda
tranche di 1 miliardo di euro a novembre 2013).

Il Consiglio di Amministrazione di Credem, presieduto da Giorgio Ferrari, ha approvato
nella seduta odierna i risultati individuali e consolidati a fine settembre 2013. L’utile
netto consolidato è in crescita dell’11,2% a/a a 100,3 milioni di euro (90,2 milioni di
euro nello stesso periodo del 2012).
“Nel corso dell’anno abbiamo messo in campo numerose iniziative per sostenere i nostri
clienti che stanno operando in un contesto economico nazionale ancora debole”, ha
dichiarato Adolfo Bizzocchi, Direttore Generale di Credem. “Tra le più recenti e
rilevanti”, ha proseguito Bizzocchi, “l’attivazione nel mese di settembre di un plafond,
disponibile fino a gennaio 2014, di oltre 1,2 miliardi di euro di finanziamenti predeliberati
a disposizione di piccole e medie imprese, artigiani, commercianti e liberi professionisti
per sostenere le esigenze di liquidità generalmente accentuate nell’ultima parte
dell’anno”.
Confermata la solidità patrimoniale del Gruppo con un Core Tier 1(2) in ulteriore
aumento al 10% con la sola capitalizzazione degli utili generati dal Gruppo senza alcun
ricorso al mercato istituzionale. I prestiti sono pari a 19.269 milioni di euro (+0,1%
a/a) ed il rapporto tra sofferenze e impieghi è pari a 1,63% valore che, pur in
crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente soprattutto per le persistenti
condizioni di complessità dell’economia nazionale, si mantiene a livelli di assoluta
eccellenza e sensibilmente inferiore alla media di sistema.
Per quanto concerne l’investimento in risorse umane, sono state 87 le assunzioni da
inizio anno,(1) a cui si aggiunge il rafforzamento delle reti di promozione finanziaria,
cessione del quinto e collocamento di mutui e prodotti finanziari (Creacasa).
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Risultati economici consolidati
Il margine di intermediazione si attesta a 737,2 milioni di euro, +3,8% rispetto a
710,1 milioni di euro a fine settembre 2012.
In particolare il margine finanziario(4) è pari a 345 milioni di euro rispetto a 351,7
milioni di euro dello stesso periodo del 2012 (-1,9% a/a) e risente principalmente della
minor contribuzione del portafoglio titoli.
Il margine servizi(5)(6) è pari a 392,2 milioni di euro, +9,4% rispetto a 358,4 milioni di
euro a fine settembre 2012. Nel dettaglio le commissioni di gestione ed intermediazione,
al netto delle commissioni di performance, sono in crescita del 2,4% a/a, avendo
recuperato i minori ricavi legati alla cessione della banca depositaria. Le commissioni
bancarie sono in crescita del 18,9% a/a.
I costi operativi(6) si attestano a 459,4 milioni di euro rispetto a 449,8 milioni di euro
nei primi nove mesi del 2012 (+2,1% a/a) influenzati dal rafforzamento delle reti
distributive e dell’organico e dall’attivazione di specifiche iniziative per lo sviluppo
commerciale. Nel dettaglio le spese amministrative ammontano a 143,6 milioni di euro
(+1,3% a/a) e le spese per il personale sono pari a 315,8 milioni di euro (+2,5% a/a).
Il cost/income(7) è pari a 62,3% in contrazione rispetto a 63,3% nello stesso periodo
del 2012.
Il risultato lordo di gestione si attesta a 277,8 milioni di euro, +6,7% rispetto a 260,3
milioni di euro a fine settembre 2012. Gli ammortamenti sono pari a 25,8 milioni di
euro rispetto a 23,9 milioni di euro nei primi nove mesi del 2012 (+7,9% a/a).
Il risultato operativo è pari a 252 milioni di euro, +6,6% rispetto a 236,4 milioni di
euro nello stesso periodo del 2012.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri ammontano a 9,1 milioni di euro (56,5 milioni
di euro nello stesso periodo del 2012). Le rettifiche nette di valore su crediti sono
pari a 69,3 milioni di euro rispetto a 52,8 milioni di euro a fine settembre 2012
(+31,3%) per l’aumento delle difficoltà di famiglie ed imprese.
Il livello di copertura dei crediti a sofferenza è pari al 55,3% a fine settembre 2013
rispetto a 56,1% a fine settembre 2012.
Il saldo delle componenti straordinarie è pari a -1,1 milioni di euro (52,4 milioni di
euro nei primi nove mesi del 2012).
L’utile ante imposte risulta pari a 172,5 milioni di euro rispetto a 179,5 milioni di euro
nello stesso periodo del 2012 (-3,9%).
Le imposte sul reddito sono pari a 72,2 milioni di euro (-19,1% rispetto a 89,3 milioni
di euro a fine settembre 2012).
L’utile netto consolidato è pari a 100,3 milioni di euro, +11,2% rispetto a 90,2 milioni
di euro nello stesso periodo del 2012.
Aggregati patrimoniali consolidati(3)
La raccolta complessiva da clientela nei primi nove mesi del 2013 è pari a 47.258
milioni di euro rispetto a 45.067 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno
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precedente, +4,9% a/a. La raccolta complessiva è pari a 53.572 milioni di euro rispetto
a 51.093 milioni di euro a fine settembre 2012 (+4,9% a/a).
La raccolta diretta da clientela si attesta a 16.981 milioni di euro, +9,6% rispetto a
15.488 milioni di euro di fine settembre 2012. La raccolta diretta complessiva è pari a
18.112 milioni di euro rispetto a 16.807 milioni di euro nei primi nove mesi del 2012
(+7,8%). I depositi sono pari a 13.732 milioni di euro, +10,5% rispetto a 12.428 milioni
di euro nello stesso periodo del 2012. Il comparto obbligazioni e certificati di deposito è
invece pari a 3.249 milioni di euro (3.060 milioni di euro a fine settembre 2012, +6,2%).
La raccolta assicurativa si attesta a 3.014 milioni di euro, +16,1% rispetto a 2.597
milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.
La raccolta indiretta da clientela è pari a 27.263 milioni di euro, +1% rispetto a
26.982 milioni di euro a fine settembre 2012. La raccolta indiretta complessiva è pari a
32.446 milioni di euro rispetto a 31.686 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno
precedente, +2,4%. Nel dettaglio, la raccolta gestita si attesta a 16.953 milioni di
euro, +7,8% rispetto a 15.727 milioni di euro nello stesso periodo del 2012; nello
specifico le gestioni patrimoniali sono pari a 3.646 milioni di euro (-4,1% a/a) e i fondi
comuni di investimento e Sicav sono pari a 7.951 milioni di euro (+0,2% a/a).
Gli impieghi sono pari a 19.269 milioni di euro, +0,1% rispetto a 19.249 milioni di euro
nei primi nove mesi del 2012 con costante attenzione alla qualità del portafoglio.
Le sofferenze nette su impieghi si attestano a 1,63% (rispetto a 1,34% nello stesso
periodo del 2012) valore sensibilmente inferiore alla media di sistema.
I crediti problematici totali netti sono pari a 798,5 milioni di euro (723,3 milioni di
euro a fine settembre 2012).
Il core Tier 1 capital ratio(2) si attesta a 10%. Il Total capital ratio(8) è pari a 13,8%.
A fine settembre 2013 la struttura distributiva del Gruppo si articolava in 629 tra
filiali, centri imprese e negozi finanziari. I dipendenti erano 5.651, i promotori finanziari
con mandato 768, 263 gli agenti finanziari Creacasa e 95 gli agenti finanziari
specializzati nella cessione del quinto.
Altre informazioni
Il 6 novembre 2013 è stata rimborsata alla Banca Centrale Europea la seconda tranche
di 1 miliardo di euro del finanziamento LTRO che si aggiunge al rimborso della prima
tranche di 500 milioni di euro effettuato il 14 agosto 2013.
Evoluzione prevedibile della gestione
Il carattere di fragilità delle principali evidenze sistemiche (i timidi segnali di ripresa
economica che peraltro dovrebbero interessare soprattutto il periodo successivo
all’esercizio in corso e che sembrano riguardare più l’area euro nel suo complesso che il
nostro paese, il recupero dei mercati finanziari e le favorevoli ripercussioni sui tassi dei
titoli governativi e su quelli delle emissioni bancarie pluriennali) non consente di
formulare previsioni a breve dissimili rispetto alle tendenze in atto nei primi nove mesi
dell’anno.
In particolare si dovrebbero confermare sia la contrazione del margine da interesse sia la
forte incidenza del costo del rischio creditizio. Molto incerto appare altresì l’apporto del
trading, mentre si dovrebbe mantenere in ascesa il contributo dei ricavi da commissioni
“stabili”, vale a dire non strettamente legato alle performance dei mercati di riferimento
dei prodotti gestiti di raccolta.
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Anche nell’ambito dei costi aziendali si confermerà, per la parte preponderante del
sistema tuttora impegnata in profondi processi di razionalizzazione e ridimensionamento
degli investimenti, una marcata contrazione. Per quanto riguarda il Gruppo, le maggiori
energie utilizzabili in sede commerciale, unitamente ai pregressi sforzi destinati alla
razionalizzazione ed al presidio del rischio, potranno determinare un andamento di costi
ed investimenti moderatamente discontinuo rispetto alle evidenze generali.
***

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Paolo Tommasini
dichiara ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 (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 30 settembre 2013, non soggetto a revisione
contabile, sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge.
Una presentazione di commento ai risultati consolidati al 30 settembre 2013 verrà 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) Dato riferito a Credem Spa;
(2) patrimonio di base su rischio complessivo ponderato;
(3) 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 70 dell’attivo “Crediti verso clientela” sono presenti i finanziamenti, per 140 milioni di euro, effettuati al
suddetto mercato e nella voce 20 del passivo dello stato patrimoniale “Debiti verso clientela” sono presenti i finanziamenti, per
558 milioni 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. Per la
raccolta da clientela sono dedotti, per tutti i periodi di riferimento, i titoli di debito emessi sui mercati istituzionali e la raccolta
indiretta di natura finanziaria. Nella raccolta complessiva da clientela sono ricomprese anche le riserve assicurative. 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;
(4) 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;
(5) comprende l’intero margine d’intermediazione di Credemvita e la voce altri oneri/proventi di gestione al netto degli
oneri/proventi straordinari;
(6) le spese ed il margine servizi sono stati nettati della componente di imposte indirette e tasse recuperate alla clientela (42,6
milioni di euro a settembre 2012; 46 milioni di euro a settembre 2013);
(7) calcolato come rapporto tra i costi operativi ed il margine di intermediazione;
(8) patrimonio di vigilanza/rischio complessivo ponderato.

Reggio Emilia, 14 novembre 2013

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

30/09/2013

31/12/2012

10. Cassa e disponibilità liquide

116.411

165.458

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

201.510

312.437

30. Attività finanziarie valutate al fair value

964.985

828.980

7.610.053

6.069.413

804.169

946.699

19.409.422

20.643.301

119.678

174.872

59.715

79.640

24.205

23.637

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
60. Crediti verso banche
70. Crediti verso clientela
80. Derivati di copertura
90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
100. Partecipazioni
110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

2.208

1.949

120. Attività materiali

307.426

315.638

130. Attività immateriali

365.963

370.387

287.295

287.295

222.789

253.764

- di cui: avviamento
140. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
b1) di cui alla L. 214/2011
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
70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica(+/-)
80. Passività fiscali

51.560

63.679

171.229

190.085

43.741

37.343

594.399

562.528

30.802.933

30.748.703

30/09/2013

31/12/2012

5.103.121

5.668.549

14.301.982

14.456.923

4.315.886

4.075.089

116.140

232.682

1.028.265

920.865

332.914

431.120

49.656

77.559

133.432

155.117

a) correnti

31.022

43.728

b) differite

102.410

111.389

1.068.147

727.939

93.085

92.055

143.700

151.795

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

2.003

2.188

141.697

149.607

2.039.104

1.773.925

-48.833

-79.693

1.413.635

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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367

100.253

121.242

30.802.933

30.748.703
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CREDEM – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (IN MIGLIAIA DI EURO)
Voci

30/09/2013

10. Interessi attivi e proventi assimilati
20. Interessi passivi e oneri assimilati
30.

Margine di interesse

30/09/2012

600.406

650.626

(212.280)

(249.417)

388.126

401.209

40. Commissioni attive

350.136

344.828

50. Commissioni passive

(81.683)

(75.610)

60.

268.453

269.218

70. Dividendi e proventi simili

Commissioni nette

1.157

594

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione

7.744

12.441

90. Risultato netto dell'attività di copertura

3.914

1.076

64.988

51.146

64.997

50.518

(9)

628

(483)

8.359

733.899

744.043

(69.330)

(52.777)

(69.159)

(52.633)

(2)

-

(169)

(144)

664.569

691.266

366.988

230.411

(403.093)

(276.035)

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
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
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

628.464

645.642

(505.383)

(492.421)

a) spese per il personale

(315.764)

(307.978)

b) altre spese amministrative

(189.619)

(184.443)

(9.084)

(56.544)

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(11.967)

(11.635)

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(13.878)

(12.290)

83.990

39.806

(456.322)

(533.084)

446

23.664

180. Spese amministrative:

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

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

(136)

43.335

172.452

179.557

(72.166)

(89.327)

300.

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

100.286

90.230

320.

Utile (Perdita) d'esercizio

100.286

90.230

(33)

(35)

100.253

90.195

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 (IN MILIONI DI EURO)
1° trim
margine d’interesse

2° trim.

112,6

3° trim.

116,7

09/13

115,7

09/12

345,0

Var%

12/12

351,7

-1,9

468,3

margine servizi (*)

145,8

127,7

118,7

392,2

358,4

9,4

502,9

margine d'intermediazione

258,4

244,4

234,4

737,2

710,1

3,8

971,2

(109,2)

(105,1)

(101,5)

(315,8)

(308,0)

2,5

(415,0)

spese del personale
spese amministrative (*)
costi operativi
risultato lordo di gestione
ammortamenti

(48,6)

(49,4)

(45,6)

(143,6)

(141,8)

1,3

(189,5)

(157,8)

(154,5)

(147,1)

(459,4)

(449,8)

2,1

(604,5)

100,6

89,9

87,3

277,8

260,3

6,7

366,7

(8,4)

(8,5)

(8,9)

(25,8)

(23,9)

7,9

(32,7)

risultato operativo

92,2

81,4

78,4

252,0

236,4

6,6

334,0

accantonamenti per rischi ed oneri

(0,8)

(2,1)

(6,2)

(9,1)

(56,5)

-83,9

(63,1)

oneri/proventi straordinari
rettifiche nette su crediti e op.fin.
UTILE ANTE IMPOSTE
utile/perdita di terzi
imposte sul reddito
UTILE NETTO

(0,7)

(1,0)

0,6

(1,1)

52,4

-102,1

46,4

(19,9)

(28,0)

(21,4)

(69,3)

(52,8)

31,3

(89,1)

70,8

50,3

51,4

172,5

179,5

-3,9

228,2

-

-

-

-

-

-

(0,1)

(28,4)

(21,7)

(22,1)

(72,2)

(89,3)

-19,1

(106,9)

42,4

28,6

29,3

100,3

90,2

11,2

121,2

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 (42,6 milioni di euro a settembre 2012 e 46,0 milioni di euro a settembre 2013).
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.
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