
Coordinamento mar-14 giu-14 variazione %

Gruppo CREVAL (importi in migliaia)

crediti clientela 19.417.443 19.446.613 29.170 0,15%

attività e pass finanziarie 3.409.266 3.451.610 42.344 1,24%

partecipazioni 187.957 188.779 822

totale attivo 26.625.313 100% 26.900.395 100% 275.082

raccolta diretta clientela 20.328.876 20.424.825 95.949

raccolta indiretta clientela 11.634.891 11.890.562 255.671

di cui: risp gestito 5.499.728 5.633.991 134.263

raccolta globale 31.963.767 32.315.387 351.620

patrimonio netto 1.959.722 6,57% 2.362.029 6,39% 402.307 20,53%

nota

in aumento gli asset dell'attivo; in recupero attività core (impieghi); buon andamento raccolta; patrimonio netto che cresce

in termini assoluti ma che percentualmente è sul dato di fine 2013

patrim vig base/att risk ponderato 9,12% 8,80%

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

raccolta indir cl/raccolta globale 36,40% 36,80%

risparmio gest/raccolta indiretta 47,30% 47,40%

raccolta diretta/totale passivo 76,40% 75,90%

impieghi clienti/raccolta diretta 97,60% 97,30%

impieghi clienti/totale attivo 74,50% 73,80%

nota

positivi i dati sulla raccolta con  destinazione agli impieghi con trend meno che proporzionale

crediti in sofferenza 859.848 960.531 100.683 11,71%

crediti dubbi 2.079.703 2.101.865 22.162 1,07%

crediti soff/crediti clienti 4,30% 4,80%

altri crd. Dubbi/cre clienti 10,50% 10,60%

copertura crediti in soff 57,30% 56,30%

copertura altri cred dubbi 13,00% 12,70%

costo del credito 2,05% 2,12%

nota

preoccupante crescita nei crediti dubbi, la copertura dei crediti a sofferenza si sta lentamente riducendo; perdita di competitività

per il costo degli accantonamenti

dipendenti 4330 4346 16

filiali 541 541

cost incom ratio 54,01% 52,50%

nota

si sta assumendo personale ma vi sono realtà con condizioni ancora insostenibili

magine interesse 127.247 247.977 120.730

risultato gestione finanziaria 30.565 89.887 59.322

proventi operativi 233.497 399.754 166.257

spese del personale 74.856 149.767 74.911

oneri operativi 126.333 256.708 130.375

risultato gestione operativa 107.164 232.471 125.307

rettifiche ai crediti 102.237 212.692 110.455

utile lordo 4.422 16.078 11.656

utile netto 1644 3.144 1.500

nota

margine interesse cresce nel secondo semestre a valori inferiori del primo

evidente crescita nell'utile della gestione finanziaria

continua il  recupero dei costi sul personale

la dinamica delle rettifiche sui crediti annulla i benefici dell'aumento di capitale ed assorbe buona parte del margine finanziario prodotto 

CREVAL   I°  sem. 2014


