COMUNICATO STAMPA

CREDEM, IL CDA HA APPROVATO I RISULTATI DEL
PRIMO TRIMESTRE 2013










Margine di intermediazione +8,3% a/a a 258,4 milioni di euro;
risultato operativo +19,9% a/a a 92,2 milioni di euro;
prestiti in crescita a 19.838 milioni di euro, +1% a/a;
rettifiche nette su crediti in calo dell’11,6% a/a a 19,9 milioni di
euro;
qualità dei prestiti: sofferenze su impieghi a 1,38%
significativamente inferiori alla media di sistema;
solidità patrimoniale del Gruppo: Core Tier 1(1) a 9,61%;
raccolta gestita +9,2% a/a a 16.766 milioni di euro;
utile netto consolidato +1,9% a/a a 42,4 milioni di euro;
equilibrata strategia di crescita e sviluppo con focus sulla
distribuzione: incremento dell’organico dipendente del gruppo di 42
persone nel primo trimestre 2013 e 77 risorse rispetto al primo
trimestre 2012.

Il Consiglio di Amministrazione di Credem, presieduto da Giorgio Ferrari, ha approvato
nella seduta odierna i risultati individuali e consolidati del primo trimestre 2013. Il
gruppo ha proseguito l’impegno nel mantenere la struttura flessibile e reattiva ed ha
continuato ad investire sulla distribuzione con un incremento dell’organico dipendente di
42 persone nel primo trimestre 2013 e 77 risorse dal primo trimestre 2012. L’obiettivo
del gruppo è crescere in modo equilibrato anche nell’attuale complessa situazione
economica ed i dati del primo trimestre del 2013 confermano il positivo andamento
dell’attività bancaria commerciale già evidenziato nel corso del 2012.
Nel dettaglio, crescono i prestiti a famiglie ed imprese, +1% rispetto a marzo 2012,
attestandosi a 19.838 milioni di euro. In progresso anche la raccolta gestita che nel
primo trimestre dell’anno raggiunge quota 16.766 milioni di euro, in crescita del 9,2%
rispetto allo stesso periodo del 2012. Rimane costante l’attenzione alla qualità degli
attivi, con il rapporto tra sofferenze ed impieghi a 1,38% (1,22% nel primo
trimestre 2012) valore significativamente al di sotto della media di sistema, ed alla
solidità patrimoniale, con un Core tier 1(1) ad 9,61%. L’utile netto consolidato del
periodo è in crescita ed è pari a 42,4 milioni di euro (+1,9% a/a).
Risultati economici consolidati
Il margine di intermediazione registra un trend di crescita pari all’8,3% a/a a 258,4
milioni di euro rispetto a 238,7 milioni di euro a fine marzo 2012.
Il margine finanziario(2) si attesta a 112,6 milioni di euro rispetto a 115,1 milioni di
euro dello stesso periodo del 2012 (-2,2% a/a) influenzato da una minore contribuzione
del portafoglio titoli. In miglioramento invece la forbice clientela.
Il margine servizi(3)(4) è in progresso del 18% a/a a 145,8 milioni di euro rispetto a
123,6 milioni di euro a fine marzo 2012. Il positivo andamento dell’aggregato è
influenzato dai proventi da trading (+43,8% a/a) e dal margine di intermediazione del
ramo assicurativo (+45,8% a/a). Positivo anche l’andamento delle commissioni nette
(+0,2% a/a) con la crescita delle commissioni da gestione e intermediazione (+1,4%
a/a) ed una leggera flessione delle commissioni da servizi bancari (-1,2% a/a).
Contributo positivo dalla voce altri proventi ed oneri (13,6 milioni di euro rispetto a 3,3
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milioni di euro di fine marzo 2012) che incorpora il parziale spostamento di ricavi dalle
commissioni bancarie.
I costi operativi(4) sono pari a 157,8 milioni di euro rispetto a 154,1 milioni di euro di
fine primo trimestre 2012 (+2,4% a/a). Nel dettaglio le spese amministrative
ammontano a 48,6 milioni di euro, stabili rispetto a marzo 2012. Le spese per il
personale sono pari a 109,2 milioni di euro (+3,5% a/a) in crescita per l’aumento del
numero di risorse del gruppo e per l’applicazione del nuovo contratto di lavoro.
Il cost/income(5) è pari a 61,1% in contrazione sia rispetto al 64,6% di fine marzo 2012
sia rispetto al 62,2% di fine 2012.
Il risultato lordo di gestione si attesta a 100,6 milioni di euro, +18,9% rispetto a 84,6
milioni di euro dello stesso periodo del 2012. Gli ammortamenti sono pari a 8,4 milioni
di euro rispetto a 7,7 milioni di euro nel primo trimestre 2012 (+9,1% a/a).
Il risultato operativo è in crescita del 19,9% a/a e si attesta a 92,2 milioni di euro
rispetto a 76,9 milioni di euro nello stesso periodo del 2012.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri ammontano a 0,8 milioni di euro (5,7 milioni
di euro a fine marzo 2012). Le rettifiche nette di valore su crediti sono pari a 19,9
milioni di euro, in calo dell’11,6% rispetto a 22,5 milioni di euro nel primo trimestre
2012.
Il saldo delle componenti straordinarie è pari a -0,7 milioni di euro (16,1 milioni di
euro a fine marzo 2012).
L’utile ante imposte risulta pari a 70,8 milioni di euro, +9,3% rispetto a 64,8 milioni di
euro nello stesso periodo del 2012.
Le imposte sul reddito sono pari a 28,4 milioni di euro (+22,4% rispetto a 23,2 milioni
di euro a fine marzo 2012).
L’utile netto consolidato è pari a 42,4 milioni di euro, in crescita dell’1,9% rispetto a
41,6 milioni di euro nel primo trimestre 2012 (dato quest’ultimo influenzato dalla
contabilizzazione della plusvalenza derivante dalla cessione, avvenuta nel 2008, del 50%
di Credemassicurazioni).
Aggregati patrimoniali consolidati(6)
La raccolta diretta da clientela è in crescita del 5,5% a/a a 16.474 milioni di euro
rispetto a 15.615 milioni di euro di fine marzo 2012. La raccolta diretta complessiva è
pari a 17.010 milioni di euro rispetto a 17.445 milioni di euro nel primo trimestre 2012 (2,5% a/a). I depositi sono in crescita a 13.096 milioni di euro, +5,7% a/a rispetto a
12.385 milioni di euro nello stesso periodo del 2012. Il comparto obbligazionario e
subordinati è invece pari a 3.914 milioni di euro (5.042 milioni di euro a fine marzo
2012).
La raccolta assicurativa si attesta a 2.721 milioni di euro, +7,5% rispetto a 2.532
milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.
La raccolta indiretta da clientela è pari a 27.364 milioni di euro, +2,7% rispetto a
26.651 milioni di euro a fine marzo 2012. La raccolta indiretta complessiva è pari a
32.157 milioni di euro rispetto a 35.123 milioni di euro nel primo trimestre 2012, -8,4%
a/a. Nel dettaglio, la raccolta gestita si attesta a 16.766 milioni di euro, +9,2%
rispetto a 15.355 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno precedente; nello

pagina 2 di 7

COMUNICATO STAMPA
specifico le gestioni patrimoniali sono pari a 3.755 milioni di euro (-1,4% a/a) e i fondi
comuni di investimento e Sicav sono pari a 8.055 milioni di euro (+1,4% a/a).
Gli impieghi sono pari a 19.838 milioni di euro, +1% rispetto a 19.643 milioni di euro
nel primo trimestre 2012 con costante attenzione alla qualità del portafoglio. Nel
dettaglio, i mutui ipotecari alle famiglie registrano consistenze per 6.206 milioni di euro
stabili rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,38% a/a) con flussi erogati
pari a 109,8 milioni di euro (-14,7% a/a).
Le sofferenze nette su impieghi si attestano a 1,38% (rispetto a 1,22% nello stesso
periodo del 2012) dato significativamente inferiore alla media di sistema. I crediti
problematici totali netti sono pari a 738,1 milioni di euro (661,2 milioni di euro a fine
marzo 2012). Il contesto economico non consente ancora di registrare un rallentamento
del trend di crescita dei crediti problematici, specialmente a livello di sofferenze ed
incagli. Nonostante ciò, la dinamica appare sostanzialmente sotto controllo ed, in
assoluto, meno intensa rispetto al trend medio del settore.
Il core Tier 1 capital ratio(1) si attesta a 9,61%. Il Total capital ratio(7) è pari a
13,9%.
A fine marzo 2013 la struttura distributiva del Gruppo si articolava in 636 tra filiali, centri
imprese e negozi finanziari. I dipendenti erano 5.646, i promotori finanziari con mandato
753, 259 gli agenti finanziari Creacasa e 84 gli agenti finanziari specializzati nella
cessione del quinto.
Evoluzione prevedibile della gestione
Le più aggiornate evidenze economiche scontano, nell’evoluzione dei ricavi, condizioni
più distese dei mercati interbancari e finanziari e la minore volatilità dei mercati stessi;
l’ambito degli ammortamenti e delle spese generali risentirà, nel contempo, di ulteriori
azioni di razionalizzazione, di importanti attività progettuali di carattere normativo e
commerciale, del potenziamento mirato di reti di vendita. A tali tendenze si affianca la
necessaria prudenza nell’apprezzamento dell’evoluzione del rischio di credito. Restano
cruciali e determinanti nello sviluppo economico e commerciale le incognite sistemiche
rappresentate dall’evoluzione degli scenari macroeconomici, dal rischio dei titoli
governativi ritenuti più rischiosi e dall’andamento dei mercati finanziari e del costo del
credito che presenta crescenti e preoccupanti segnali di accelerazione.
Altre informazioni
Nel primo scorcio del 2013 Credembanca è stata oggetto di un primo accertamento
ispettivo da parte dell’Organo di Vigilanza, nell’ambito di una più ampia iniziativa di
controllo che sta interessando il sistema bancario; l’intervento si è focalizzato sulla
valutazione dell’adeguatezza delle rettifiche di valore sui crediti problematici, nonché
delle relative politiche e prassi applicative. l bilanci 2012 di Credembanca e del gruppo
recepiscono le indicazioni che sono derivate dal predetto accertamento. Alla fine del
mese di marzo, e nel quadro del periodico piano di verifiche previste nei confronti degli
enti vigilati, l’Organo di Vigilanza ha intrapreso un nuovo accertamento, tuttora in corso,
in merito all’adeguatezza del sistema di governo, gestione e controllo del rischio di
credito.

***

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
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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 2013, 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) 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;
(3) comprende l’intero margine d’intermediazione di Credemvita e la voce altri oneri/proventi di gestione al netto degli
oneri/proventi straordinari;
(4) il margine servizi e le spese amministrative sono stati nettati della componente di imposte dirette e tasse recuperate alla
clientela (11,7 milioni di euro a marzo 2012 e 14,7 milioni di euro a marzo 2013);
(5) calcolato come rapporto tra i costi operativi ed il margine di intermediazione;
(6) 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 1,2 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. In sintesi, ciò ha comportato
nei bilanci bancari, a partire dalle situazioni a dicembre 2011, la segnalazione dei finanziamenti attivi e passivi della specie,
rispettivamente, alle voci “crediti e debiti verso clientela”, e non più tra i “crediti e debiti verso banche”, ove erano appostati
nelle rendicontazioni del 2010. La raccolta diretta da clientela è calcolata al netto della componente di raccolta “istituzionale”
pari a 536 milioni di euro nel primo trimestre 2013 e 1.830 milioni di euro nel primo trimestre 2012; la raccolta indiretta da
clientela è calcolata al netto della componente di raccolta “istituzionale” pari a 4.793 milioni di euro nel primo trimestre 2013 e
8.472 milioni di euro nel primo trimestre 2012;
(7) (patrimonio di vigilanza + prestiti subordinati di terzo livello)/rischio complessivo ponderato.

Reggio Emilia, 14 maggio 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

31/03/2013

31/12/2012

10. Cassa e disponibilità liquide

126.324

165.458

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

291.359

312.437

30. Attività finanziarie valutate al fair value

838.660

828.980

7.061.860

6.069.413

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

1.055.887

946.699

19.837.547

20.643.301

150.759

174.872

75.876

79.640

23.685

23.637

1.978

1.949

120. Attività materiali

312.042

315.638

130. Attività immateriali

368.254

370.387

287.295

287.295

254.609

253.764

62.828

63.679

191.781

190.085

38.880

37.343

- 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

680.487

562.528

31.079.327

30.748.703

31/03/2013

31/12/2012

5.859.985

5.668.549

14.262.771

14.456.923

3.841.360

4.075.089

40. Passività finanziarie di negoziazione

192.746

232.682

50. Passività finanziarie valutate al fair value

912.964

920.865

60. Derivati di copertura

409.513

431.120

66.988

77.559

154.622

155.117

20. Debiti verso clientela
30. Titoli in circolazione

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

50.766

43.728

b) differite

103.856

111.389

1.296.454

727.939

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

93.577

92.055

148.047

151.795

2.187

2.188

145.860

149.607

1.872.124

1.773.925

-99.331

-79.693

1.412.656

1.331.113

180. Sovrapprezzi di emissione

283.052

283.052

190. Capitale

332.392

332.392

-3.388

-3.388

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

42.415

121.242

31.079.327

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

31/03/2013

31/03/2012

10. Interessi attivi e proventi assimilati

197.516

228.337

20. Interessi passivi e oneri assimilati

(71.568)

(96.614)

30.

125.948

131.723

40. Commissioni attive

115.880

115.413

50. Commissioni passive

(25.254)

(24.722)

90.626

90.691

531

97

4.205

11.796

580

781

49.395

24.558

49.308

24.285

87

273

437

(653)

271.722

258.993

(19.899)

(22.467)

(19.582)

(22.664)

60.

Margine di interesse

Commissioni nette

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
d) altre operazioni finanziarie
140.

Risultato netto della gestione finanziaria

150. Premi netti
160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

(317)

197

251.823

236.526

143.314

64.702

(170.106)

(87.601)

225.031

213.627

(172.563)

(165.824)

(109.247)

(105.472)

(63.316)

(60.352)

(791)

(5.703)

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(3.909)

(3.840)

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(4.324)

(3.856)

220. Altri oneri/proventi di gestione

27.311

15.570

(154.276)

(163.653)

151

14.781

(112)

(1)

70.794

64.754

170.

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

180. Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

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

(28.366)

(23.151)

300.

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

42.428

41.603

320.

Utile (Perdita) d'esercizio

42.428

41.603

(13)

(12)

42.415

41.591

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)
margine finanziario
margine servizi

3/13
112,6
145,8

3/12
115,1
123,6

Var.%
(2,2)
18,0

12/12
468,3
502,9

margine d’intermediazione

258,4

238,7

8,3

971,2

(109,2)
(48,6)

(105,5)
(48,6)

3,5
-

(415,0)
(189,5)

(157,8)

(154,1)

2,4

(604,5)

100,6

84,6

18,9

366,7

ammortamenti

(8,4)

(7,7)

9,1

(32,7)

risultato operativo

92,2

76,9

19,9

334,0

(0,8)
(0,7)
(19,9)

(5,7)
16,1
(22,5)

(86,0)
n.s.
(11,6)

(63,1)
46,4
(89,1)

70,8

64,8

9,3

228,2

(28,4)

(23,2)

22,4

(0,1)
(106,9)

42,4

41,6

1,9

121,2

2,2%
56,4%
61,1%
40,1%

2,4%
51,8%
64,6%
35,8%

spese del personale
spese amministrative
costi operativi
risultato lordo di gestione

accantonamenti per rischi ed oneri
oneri/proventi straordinari
rettifiche nette su crediti e altre operazioni
finanziarie
UTILE ANTE IMPOSTE
utile/perdita di terzi
imposte sul reddito
UTILE NETTO
ROE
margine servizi su margine intermediazione
costi operativi su margine d'intermediazione
tax rate

6,9%
51,8%
62,2%
46,8%

Le spese ed il margine servizi sono stati nettati della componente di imposte indirette e tasse recuperate alla clientela (11,7
milioni di euro a marzo 2012 e 14,7 milioni di euro a marzo 2013). Tale riclassifica è stata effettuata considerando anche dati
gestionali non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio e dalla nota integrativa
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.)/2
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