COMUNICATO STAMPA

CREDEM, IL CDA HA APPROVATO I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE
2012: UTILE +5,5%







Utile netto consolidato +5,5% a/a a 90,2 milioni di euro rispetto a
85,5 milioni di euro;
impieghi +5,5% a/a a 20.519 milioni di euro;
raccolta diretta da clientela +5,1% a/a a 15.488 milioni di euro;
raccolta gestita +1,7% a/a a 15.727 milioni di euro;
core Tier 1(1) a 9,38%, total capital ratio(2) a 12,7% senza ricorso ad
aumenti di capitale;
costi operativi in contrazione, -1,2% a/a.

Il Consiglio di Amministrazione di Credem, presieduto da Giorgio Ferrari, ha approvato
nella seduta odierna i risultati individuali e consolidati a fine settembre 2012; utile +5,5%
a/a a 90,2 milioni di euro ed impieghi in crescita del 5,5% a 20.519 milioni di euro.
Confermata l’attenzione alla qualità del portafoglio crediti con sofferenze nette su impieghi
a 1,26%, valore ampiamente al di sotto della media di sistema, e la solidità patrimoniale
con un core Tier 1(1) al 9,38%.
Risultati economici consolidati
Il margine di intermediazione si attesta a 710,1 milioni di euro, stabile rispetto a 709,9
milioni di euro a fine settembre 2011.
In particolare il margine finanziario(3) è pari a 351,7 milioni di euro rispetto a 348,7
milioni di euro dello stesso periodo del 2011 in lieve crescita nonostante la riduzione della
forbice clientela.
Il margine servizi(4)(5) è pari a 358,4 milioni di euro rispetto a 361,2 milioni di euro nei
primi nove mesi del 2011 (-0,8% a/a) influenzato dalla sostanziale tenuta del comparto
commissionale, dal minore apporto del risultato da trading e copertura e dal buon
andamento della gestione assicurativa. Per quanto riguarda la componente commissionale,
le principali evidenze hanno riguardato il maggiore contributo dei servizi bancari
tradizionali e la contrazione del comparto relativo all’attività di gestione ed
intermediazione. In particolare si sono manifestate le previste diminuzioni relative alla
gestione del risparmio, che ha riguardato l’intera gamma dei prodotti del gruppo, ed in
particolare le gestioni individuali (-15%) e le gestioni collettive (-10%, diminuzione
quest’ultima focalizzata soprattutto nell’ambito dei fondi di diritto italiano). Prosegue a
ritmi sostenuti la crescita delle commissioni relative al collocamento di prodotti di terzi
(+32%).
I costi operativi sono pari a 449,8 milioni di euro, in riduzione dell’1,2% rispetto a 455,4
milioni di euro nello stesso periodo del 2011. Nel dettaglio le spese amministrative(5)(6)
ammontano a 141,8 milioni di euro (-0,3% a/a) e le spese per il personale(6) sono pari a
308 milioni di euro (-1,7% a/a).
Il cost/income(7) è pari a 63,3% in contrazione rispetto a 64,1% a fine settembre 2011.
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Il risultato lordo di gestione si attesta a 260,3 milioni di euro, +2,3% rispetto a 254,5
milioni di euro dello stesso periodo del 2011. Gli ammortamenti sono pari a 23,9 milioni
di euro rispetto a 22,6 milioni di euro nei primi nove mesi del 2011 (+5,8% a/a).
Il risultato operativo è pari a 236,4 milioni di euro, in progresso dell’1,9% rispetto a
231,9 milioni di euro nello stesso periodo del 2011.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri ammontano a 56,5 milioni di euro (8,9 milioni
di euro nello stesso periodo del 2011).
Le rettifiche nette di valore su crediti ammontano a 52,8 milioni di euro rispetto a 31
milioni di euro a fine settembre 2011 (+70,3% a/a) e sono aumentate per l’inasprimento
delle difficoltà delle famiglie e delle imprese, così come per la modifica, a partire dal 2012,
della normativa di vigilanza sui past due che ha accresciuto l’afflusso di posizioni a credito
problematico incrementando conseguentemente le svalutazioni e, infine, per
l’adeguamento della svalutazione collettiva legato all’aggiornamento periodico dei
parametri di rischio.
Il saldo delle componenti straordinarie è pari a 52,4 milioni di euro (-9,7 milioni di
euro nello stesso periodo del 2011).
L’utile ante imposte risulta pari a 179,5 milioni di euro rispetto a 182,3 milioni di euro
nei primi nove mesi del 2011 (-1,5%).
Le imposte sul reddito sono pari a 89,3 milioni di euro (-7,7% rispetto a 96,8 milioni di
euro a fine settembre 2011).
L’utile netto consolidato è pari a 90,2 milioni di euro, +5,5% rispetto a 85,5 milioni di
euro nello stesso periodo del 2011. Sul risultato hanno avuto un impatto positivo la
contabilizzazione, avvenuta nel periodo a seguito della scadenza a gennaio 2012 delle
opzioni di vendita ed acquisto previste dal contratto di cessione, dei proventi derivanti
dalla cessione a Reale Mutua Assicurazioni del 50% di Credemassicurazioni (11,5 milioni di
euro) e la conseguente valutazione al fair value della quota tuttora detenuta dal gruppo in
Credemassicurazioni (10 milioni di euro) e, relativamente alla cessione totalitaria di Banca
Euromobiliare Suisse avvenuta a dicembre 2011, i proventi relativi alla componente
variabile del prezzo stabilito in sede contrattuale (circa 6 milioni di euro). Inoltre è da
registrare nel periodo la plusvalenza derivante dalla cessione delle attività di banca
depositaria a Bnp Paribas perfezionata a settembre 2012 pari a 37,6 milioni di euro (27,3
milioni di euro al netto delle imposte). Hanno invece inciso negativamente gli oneri
derivanti dalla chiusura di un contenzioso attivo da diversi anni (circa 8 milioni di euro,
saldo tra utilizzo di pregressi accantonamenti al fondo per rischi ed oneri ed appostazione
di ulteriori oneri straordinari) e gli accantonamenti per 60 milioni di euro a seguito di
nuove contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sul filone del cosiddetto “abuso del
diritto”, oltre a circa 6 milioni di euro interamente spesati nel periodo.
Aggregati patrimoniali consolidati(8)
La raccolta complessiva da clientela, a fine settembre 2012, è pari a 45.067 milioni di
euro rispetto a 43.545 milioni di euro, +3,5% a/a e +4,5% rispetto a 43.145 milioni di
euro a fine 2011. La raccolta complessiva è pari a 51.093 milioni di euro, rispetto a
53.971 milioni di euro dello stesso periodo del 2011 (-5,3% a/a).
La raccolta diretta da clientela è in crescita del 5,1% a 15.488 milioni di euro rispetto a
14.736 milioni di euro di fine settembre 2011 e +3,6% rispetto 14.957 milioni di euro a
fine 2011. La raccolta diretta complessiva è stabile a 16.807 milioni di euro rispetto a
16.859 milioni di euro nei primi nove mesi del 2011 (-0,3% a/a). Nel dettaglio i depositi
sono pari a 12.452 milioni di euro, +2,5% rispetto a 12.144 milioni di euro nello stesso
periodo del 2011 ed il comparto obbligazionario e subordinati è pari a 4.355 milioni di euro
(4.620 milioni di euro a fine settembre 2011).
La raccolta assicurativa cresce del 5,3% a 2.597 milioni di euro rispetto a 2.466 milioni
di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.
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La raccolta indiretta da clientela è in progresso del 2,4% a/a a 26.982 milioni di euro
rispetto a 26.343 milioni di euro a fine settembre 2011, mentre è in crescita del 5,1%
rispetto a 25.682 milioni di euro a fine 2011. La raccolta indiretta complessiva è pari a
31.689 milioni di euro rispetto a 34.646 milioni di euro a fine settembre 2011, -8,5% a/a.
Nel dettaglio, la raccolta gestita si attesta a 15.727 milioni di euro rispetto a 15.464
milioni di euro nello stesso periodo del 2011 (+1,7% a/a); nello specifico le gestioni
patrimoniali sono pari a 3.802 milioni di euro (-12,6% a/a) e i fondi comuni di
investimento e Sicav sono pari a 7.932 milioni di euro (+2,6% a/a).
Gli impieghi sono pari a 20.519 milioni di euro rispetto a 19.440 milioni di euro nei primi
nove mesi del 2011 (+5,5%). Nel dettaglio i mutui ipotecari alle famiglie registrano
consistenze per 6.248 milioni di euro stabili rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente con flussi erogati pari a 388 milioni di euro (-58,6% a/a).
Le sofferenze nette su impieghi, si attestano a 1,26% rispetto a 1,19% nello stesso
periodo del 2011, dato ampiamente al di sotto della media di sistema. I crediti
problematici totali netti sono pari a 723,3 milioni di euro (566,8 milioni di euro a fine
settembre 2011) e rappresentano il 3,53% del totale degli impieghi. Tale aggregato,
sensibilmente inferiore alla media di sistema, è stato influenzato nei mesi più recenti dalle
condizioni dell’economia reale che si sono riflesse negativamente sulla qualità del credito,
sia delle famiglie sia delle imprese e dall’entrata in vigore dal 2012 della nuova soglia dei
past-due, scesa da 180 a 90 giorni.
Il core Tier 1 capital ratio(1) si attesta a 9,38%. Il Total capital ratio(2) è pari a 12,7%.
A fine settembre 2012 la struttura distributiva del Gruppo si articolava in 559 filiali, 41
centri imprese, 44 negozi finanziari. I dipendenti sono 5.605, i promotori finanziari con
mandato 758, 265 gli agenti finanziari Creacasa e 68 gli agenti finanziari specializzati nella
cessione del quinto.
Evoluzione prevedibile della gestione
In base ai segnali che hanno caratterizzato l’economia e i mercati nel corso del 2012, le
moderate indicazioni di ripresa che hanno contraddistinto l’andamento reddituale del
sistema bancario e del gruppo nei primi nove mesi dell’anno presentano non pochi
caratteri di fragilità. Resta al riguardo cruciale l’evoluzione degli scenari macroeconomici e
finanziari, l’andamento dello spread sui titoli governativi ritenuti più rischiosi e il
conseguente costo del funding, il trend dei mercati ed il conseguente apporto del trading e
della gestione ed intermediazione e l’andamento del costo del credito che registra evidenti
segnali di accelerazione anche in questa fase dell’anno.
Altre informazioni
Rispetto a quanto già esposto in sede di semestrale 2012, si segnala che sono proseguite
in particolare le verifiche sulle annualità 2008 e 2009 di Credito Emiliano su tematiche
connesse al cosiddetto “abuso del diritto”.
Pur non essendo ancora stato notificato alcun Processo Verbale di Constatazione relativo ai
suddetti periodi di imposta, i verificatori stanno individuando gli importi contestabili e,
sulla base degli accordi transattivi già perfezionati sulle precedenti annualità,
quantificando il costo di una possibile transazione.
Inoltre per l’annualità 2007 di Abaxbank, già verbalizzata, sono in corso una serie di
incontri con l’Agenzia delle Entrate per definire nei dettagli un accordo transattivo.
Sulla base di queste nuove informazioni il Gruppo ha provveduto ad accantonare imposte,
ritenute, sanzioni ed interessi sulle annualità 2007 e 2008 di Abaxbank e sulle annualità
dal 2007 al 2009 compresi di Credito Emiliano, per 60 milioni di euro, ritenendo sussistano
i presupposti previsti dallo IAS 37.
Con riferimento ai processi verbali di constatazione notificati nel corso del 2012 sulle
annualità dal 2007 al 2010 compresi di Credito Emiliano, ed aventi ad oggetto quasi
interamente nuovi filoni di indagine, si è proceduto ad aderire ad un accordo transattivo
per il quale si è provveduto alla relativa liquidazione per circa 6 milioni di euro.
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Si è inoltre provveduto a perfezionare un accordo transattivo sull’annualità 2007 di Credito
Emiliano relativo al tema dell’”abuso del diritto” il cui importo era stato interamente
accantonato nel bilancio 2011.
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, in data 10 settembre 2012 Credem ha perfezionato un accordo con
BNP Paribas Securities Services, società controllata dal Gruppo BNP Paribas, leader globale
nei servizi di custodia, regolamento titoli e servizi specializzati per le società di gestione
del risparmio, relativamente alla cessione delle attività di banca depositaria e soggetto
incaricato dei pagamenti (banca corrispondente) in Italia, attività ricomprese nel segmento
operativo “banking commerciale”. Contestualmente è stato inoltre 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. La rilevazione
economica dell’intera operazione, pari a 37,6 milioni di euro, è stata iscritta alla voce 270
“Utile (Perdite) da cessione investimenti”.
***

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 30 settembre 2012, non soggetto a revisione contabile,
sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge.
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) 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 Credemvita e la voce altri oneri/proventi di gestione (al netto delle
componenti di natura straordinaria e del recupero di imposte dirette);
(5) le spese amministrative ed il margine servizi sono stati nettati della componente di imposte dirette e tasse recuperate alla
clientela (29,4 milioni di euro a settembre 2011 e 42,6 milioni di euro a settembre 2012);
(6) 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 alcune spese, per complessivi 4,9 milioni di euro per
settembre 2011, da spese del personale ad altre spese amministrative;
(7) calcolato come rapporto tra i costi operativi ed il margine di intermediazione;
(8) 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 circa un
miliardo di euro, ricevuti dal suddetto mercato e nella voce 70 dell’attivo dello stato patrimoniale “crediti verso clientela” sono
presenti finanziamenti per oltre 500 milioni di euro, effettuati al suddetto mercato e crediti verso il veicolo Credem CB,
ammontanti ad oltre 700 milioni di euro, connessi all’attività di gestione ed emissione di covered bond. Per la raccolta
complessiva da clientela sono ricomprese le riserve assicurative e sono dedotti per tutti i periodi di riferimento i titoli di debito
emessi sui mercati istituzionali, le giacenze di liquidità legate al servizio di banca depositaria e la raccolta indiretta di natura
finanziaria.

Reggio Emilia, 14 novembre 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 (IN MIGLIAIA DI EURO)
Voci dell'attivo

30/09/2012

31/12/2011

10. Cassa e disponibilità liquide

344.284

129.011

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

369.826

704.601

30. Attività finanziarie valutate al fair value

844.829

930.084

5.920.154

6.741.545

515.325

833.480

20.519.210

19.995.136

195.689

122.587

71.951

69.100

22.911

14.416

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

1.917

1.537

120. Attività materiali

313.015

320.524

130. Attività immateriali

364.873

368.764

287.295

287.295

284.101

325.717

59.326

54.456

224.775

271.261

782.546

540.806

30.550.631

31.097.308

- 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

30/09/2012

31/12/2011

5.825.675

6.460.743

13.404.260

13.446.156

4.300.697

4.765.205

40. Passività finanziarie di negoziazione

271.190

354.450

50. Passività finanziarie valutate al fair value

944.550

1.257.648

60. Derivati di copertura

404.362

364.681

80.608

54.838

164.529

95.758

42.388

22.218

Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica
70.
(+/-)
80. Passività fiscali
a) correnti
b) differite
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

122.141

73.540

1.302.915

908.851

84.649

78.099

144.866

100.702

1.847

1.843

143.019

98.859

1.719.334

1.558.424

-130.309

-320.783

1.330.769

1.260.169

180. Sovrapprezzi di emissione

283.052

283.052

190. Capitale

332.392

332.392

-3.388

-

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

285

297

90.195

96.626

30.550.631

31.097.308
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CREDEM – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (IN MIGLIAIA DI EURO)
Voci
10. Interessi attivi e proventi assimilati

30/09/2012

30/09/2011

650.626

610.912

(249.417)

(224.058)

401.209

386.854

40. Commissioni attive

344.828

350.319

50. Commissioni passive

(75.610)

(76.162)

60. Commissioni nette

269.218

274.157

20. Interessi passivi e oneri assimilati
30. Margine di interesse

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
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
180. Spese amministrative:

594

733

12.441

48.250

1.076

(6.631)

51.146

1.947

50.518

181

628

1.766

8.359

(10.222)

744.043

695.088

(52.777)

(33.259)

(52.633)

(29.153)

-

(2.218)

(144)

(1.888)

691.266

661.829

230.411

416.811

(276.035)

(416.743)

645.642

661.897

(492.421)

(484.829)

a) spese per il personale

(307.978)

(313.283)

b) altre spese amministrative

(184.443)

(171.546)

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

(56.544)

(8.921)

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(11.635)

(11.845)

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(12.290)

(10.712)

220. Altri oneri/proventi di gestione

39.806

35.751

(533.084)

(480.556)

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni

23.664

800

270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti

43.335

192

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

179.557

182.333

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

(89.327)

(96.846)

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

90.230

85.487

320. Utile (Perdita) d'esercizio

90.230

85.487

230. Costi operativi

330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo

(35)

(5)

90.195

85.482

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 4.875 mila euro, è
stato riclassificato nella voce “altre spese amministrative”.
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CREDEM – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (IN MILIONI DI EURO)
1° trim

2° trim.

3° trim

09/12

09/11

Var%

12/11

margine d’interesse

115,1

118,8

117,8

351,7

348,7

0,9

463,3

margine servizi

123,6

108,5

126,3

358,4

361,2

-0,8

462,6

margine d'intermediazione

238,7

227,3

244,1

710,1

709,9

0,0

925,9

(105,5)

(101,1)

(101,4)

(308,0)

(313,2)

-1,7

(418,1)

(48,6)

(47,6)

(45,6)

(141,8)

(142,2)

-0,3

(187,1)

(154,1)

(148,7)

(147,0)

(449,8)

(455,4)

-1,2

(605,2)

risultato lordo di gestione

84,6

78,6

97,1

260,3

254,5

2,3

320,7

ammortamenti

(7,7)

(8,0)

(8,2)

(23,9)

(22,6)

5,8

(30,5)

risultato operativo
accantonamenti per rischi ed
oneri

76,9

70,6

88,9

236,4

231,9

1,9

290,2

(5,7)

(9,3)

(41,5)

(56,5)

(8,9)

n.s.

(15,4)

spese del personale
spese amministrative
costi operativi

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

16,1

0,5

35,8

52,4

(9,7)

n.s.

(7,0)

(22,5)

(13,9)

(16,4)

(52,8)

(31)

70,3

(52,0)

64,8

47,9

66,8

179,5

182,3

-1,5

215,8

UTILE ANTE IMPOSTE
utile/perdita di terzi
imposte sul reddito

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

(0,1)

(23,2)

(23,2)

(42,9)

(89,3)

(96,8)

-7,7

(119,1)

41,6

24,7

23,9

90,2

85,5

5,5

96,6

UTILE NETTO

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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