
Coordinamento dic-13 mar-14 variazione %

Gruppo CREVAL (importi in migliaia)

crediti clientela 20.197.033 19.417.443 -779.590 -3,86%

attività e pass finanziarie 3.788.365 3.409.266 -379.099 -10,01%

partecipazioni 181.338 187.957 6.619

totale attivo 27.198.703 100% 26.625.313 100% -573.390 -2,11%

raccolta diretta clientela 20.657.592 20.328.876 -328.716

raccolta indiretta clientela 11.159.121 11.634.891 475.770

di cui: risp gestito 5.157.779 5.499.728 341.949

raccolta globale 31.816.824 31.963.767 146.943

patrimonio netto 1.908.071 7,02% 1.959.722 7,36% 51.651 2,71%

nota

continua la flessione nell'erogazione  del credito  (-3,86%)

migliora l'incidenza percentuale del patrimonio netto sul totale dell'attivo (7,36%)

patrim vig base/att risk ponderato 8,80% 9,12% è stato calcolato con nuovo metodo

patrim vigilanza/att risk ponderato 12,20% 11,50%

raccolta indir cl/raccolta globale 35,10% 36,40%

risparmio gest/raccolta indiretta 46,20% 47,30%

raccolta diretta/totale passivo 76,00% 76,40%

impieghi clienti/raccolta diretta 97,80% 97,60%

impieghi clienti/totale attivo 74,30% 74,50%

nota

positivo l'andamento della raccolta che però viene meno destinata all'erogazione del credito;

in aumento % degli impieghi per riduzione asset attivo

crediti in sofferenza 809.362 859.848 50.486 6,24%

crediti dubbi 1.929.503 2.079.703 150.200 7,78%

crediti soff/crediti clienti 4,00% 4,30%

altri cred. Dubbi/cred clienti 9,60% 10,50%

copertura crediti in soff 57,90% 57,30%

copertura altri cred dubbi 12,60% 13,00%

costo del credito 1,32% 2,05%

nota

Il rapido deterioramento del credito incide sempre piu' significativamente sul conto economico: del tasso applicato alla clientela 2,05%

punti di spread sono assorbiti dagli accantonamenti

dipendenti 4312 4330 18

filiali 543 541

cost incom ratio 60,80% 54,01%

nota

chiuse due agenzie

Nuove assunzioni con contratto a tempo determinato

magine interesse 463.170 127.247 -335.923

risultato gest finanziaria 73.292 30.565 -42.727

proventi operativi 828.192 233.497 -594.695

spese del personale 297.410 74.856 -222.554

oneri operativi 503.728 126.333 -377.395

risultato gest operativa 324.464 107.164 -217.300

rettifiche ai crediti 289.901 102.237 -187.664

utile lordo 39.924 4.422 -35.502

utile netto 11.710 1644 -10.066

nota

evidente incremento nei margini creati dalla gestione finanziaria, la dinamica nel margine di interesse non è altrettanto proporzionale;

spese del personale in ulteriore contenimento le rettifice sui crediti assorbono buona parte del margine di interesse
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