
NOTE (importi in migliaia) mar-16 giu-16 variazione %

crediti clientela 18.936.177 18.614.840 (A) -321.337 -1,70%

attività e pass finanziarie 4.593.099 5.514.936 921.837 20,07%

partecipazioni 9.612 9.164 -448

totale attivo 26.606.562 100% 27.149.323 100% 542.761 2,04%

raccolta diretta clientela 21.367.430 21.870.299 502.869

raccolta indiretta clientela 11.531.771 11.278.980 -252.791

di cui: risp gestito 6.775.361 6.876.910 101.549

raccolta globale 32.899.201 33.149.279 250.078 0,76%

patrimonio netto 2.176.348 8,18% 2.107.269 (B) -69.079 -3,17%

A Rispetto al trimestre precedente, pur con nuove erogazioni per 1.310mln€, lo stock dei crediti verso la clientela flette di 321mln€

B Totale asset attivi/passivi in crescita ma il patrimonio flette rimanendo però superiore al dato del giugno 2015; ha un ammontare

inferiore ai crediti deteriorati il cui trend in 12 mesi è però in modesto contenimento.

patrim vig. base/att risk ponderato 13,20% 13,00%

patrim vigilanza/att risk ponderato 14,90% 14,50% ( C)

C Indici patrimoniali quasi invariati ed assestati  su valori superiori ai limiti richiesti da vigilanza  

raccolta indir cl/raccolta globale 35,10% 34,00%

risparmio gest/raccolta indiretta 58,80% 61,00%

raccolta diretta/totale passivo 80,30% 80,60%

impieghi clienti/raccolta diretta 88,60% 85,10% (D)

impieghi clienti/totale attivo 71,20% 68,60%

D In flessione la quota di raccolta destinata all'erogazione del credito

vaziazione %

crediti in sofferenza 1.238.334 1.228.602 -9.732 -0,79%

crediti dubbi 2.154.635 2.074.922 -79.713 -3,70%

crediti soff/crediti clienti 6,50% 6,60%

crediti deteriorati netti 3.392.969 3.303.524 (E) -89.445 5,18%

altri crd. Dubbi/cre clienti 11,40% 11,10%

crediti det. Netti/cred. Cl 17,90% 17,70%

copertura crediti in soff 52,30% 52,80%

copertura altri cred dubbi 22,90% 23,40%

copertura crediti deteriorati 37,10% 37,80% (E)

costo del credito 1,05% 1,61% (F)

E Lo stock dei crediti deteriorati decresce  e si rileva una stabilità nella percentuale di copertura  che  flette solo sulle soff. Nette 

Nel trimestre si è finalizzata la cessione  di sofferenze per un valore lordo di 403mln€  con un'incidenza negativa nel CE per 14mln€

F Il  costo del credito è in  crescita ma si posiziona su un dato inferiore a quello di 12 mesi fa (- 0,10%)

dipendenti 4123 4099 -24

filiali 526 526

cost incom ratio 65,80% 63,20% (G)

G nonostate  riduzione dei dipendenti di 17 unità, sul 06/2015 i costi del personale sono in crescita.  Il rapporto cost/incom migliora

sul primo trimestre  dell'anno ma è ben peggiore del dato del 2015 (55,2%) anche  considerando la contribuzione al Fondo di 

Risoluzione per 7,6 mln€.                                            Nell'arco temporale di un anno sono state chiuse 13 dipendenze .

mar-16 giu-16 variazione %

magine interesse 107.491 211.100 103.609 96,39%

risultato gestione finanizaria 7.711 35.729 28.018 363,35%

proventi operativi 187.377 396.239 208.862 (H) 111,47%

spese del personale 72.353 146.386 74.033 102,32%

rettifiche attiv immateriali 8.167 16.053 7.886 96,56%

oneri operativi 130.969 261.152 130.183 (I) 99,40%

risultato gestione operativa 56.408 135.087 78.679 139,48%

rettifiche ai crediti 48.925 151.777 102.852 210,22%

rettifiche avviamento 0 0 0

uile partecipazione 0 0 0

utile di cessione partecip 0 26.252 0

utile lordo 7.164 7.679 515 7,19%

utile netto 6.234 21.291 15.057 241,53%

utile del periodo 5.067 19.136 14.069 (L) 277,66%

H sul 6/2015 i  proventi operativi sono in evidente riduzione ( tot. -12,50%) sia nella componente "margine interesse" +  "commissioni nette"

che nei margini della gestione Finanziaria.

I per contro gli oneri operativi crescono  (vedasi nota  G)

L grazie anche a  minori accantonamenti per il rischio credito  e minori  rettifiche al valore delle attività mat ed immateriali, il risultato 

economico - seppur positivo per 19mln€ - è in riduzione del 62% sul dato contabilizzato nel primo semestre 2015; se poi si confronta  

l'utile  al lordo  delle imposte, tale riduzione supera l'81%. Si precisa che a tali risultati si è pervenuti contabilizzando  il contributo 

positivo della cessione del 2% di Anima Holding spa (21,4mln€) ed incamerando utili  per 26mln€ sulla già ceduta partecipazione a ICPB; 

per contro si rileva l'effetto negativo  di 14mln€ sulla cessione di crediti deteriorati realizzata nel periodo (nota E).
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