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    gruppo CREVAL giu-16 set-16 variazione %

(importi in migliaia)

crediti clientela 18.614.840 17.813.992 (A) -800.848 -4,30%

attività e pass finanziarie 5.514.936 5.099.355 -415.581 -7,54%

partecipazioni 9.164 0 -9.164

totale attivo 27.149.323 100% 26.080.615 100% -1.068.708 -3,94%

raccolta diretta clientela 21.870.299 21.103.638 -766.661

raccolta indiretta clientela 11.278.980 11.429.039 150.059

di cui: risp gestito 6.876.910 7.126.714 249.804

raccolta globale 33.149.279 32.532.677 -616.602 -1,86%

patrimonio netto 2.107.269 7,76% 1.964.578 (B) -142.691 -6,77%

note

A Continua la flessione nell'erogazione del credito  con dinamica più intensa rispetto al  2° semestre dell'anno

B Non più presenti partecipazioni ed il netto patrimoniale si riduce ulteriormente assstandosi al 59,10% dei crediti deteriorati netti

che, al contrario, presentano un trend in crescita (+ 5,18%)

patrim vig base/att risk ponderato 13,00% 12,40%

patrim vigilanza/att risk ponderato 14,50% 13,70% ( C)

C indici patrimoniali in ridimensionamento, comunque assestati  su valori superiori ai limiti richiesti da vigilanza  

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

risparmio gest/raccolta indiretta 61,00% 62,40%

raccolta diretta/totale passivo 80,60% 80,90%

impieghi clienti/raccolta diretta 85,10% 84,40% (D)

impieghi clienti/totale attivo 68,60% 68,30%

D La quota di raccolta destinata all'erogazione del credito è in ulteriore riduzione

vaziazione %

crediti in sofferenza 1.228.602 1.216.995 -11.607 -0,94%

crediti dubbi 2.074.922 2.106.748 31.826 1,53%

crediti soff/crediti clienti 6,60% 6,80%

crediti deteriorati netti 3.303.524 3.323.743 (E) 20.219 5,18%

altri crd. Dubbi/cre clienti 11,10% 11,80%

crediti det. Netti/cred. Cl 17,70% 18,70%

copertura crediti in soff 52,80% 53,90%

copertura altri cred dubbi 23,40% 28,00%

copertura crediti deteriorati 37,80% 40,30% (E)

costo del credito 1,61% 2,86% (F)

E Lo stock delle sofferenza  diminuisce per la già avvenuta cessione di 430mln€ ma il dato sui crediti deteriorati continua a 

crescere per l'inserimento di nuovi  crediti dubbi; su indicazione BI effettuati maggiori accantonamenti che se hanno migliorato

Ia percentuale di copertura hanno anche comportato una notevole crescita  nel costo del credito (F).

dipendenti  4099 4108 9

filiali 526 526

cost incom ratio 63,20% 66,70% (G)

G Stabile il numero delle dipendenze  ma action plan 2017/2018 ha già previsto la chuìsura 70 sportelli e la trasfornazione  di

altri 25 in  digitali. Il numero dei dipendenti cresce di 9 unità ma il citato piano strategico denuncia la "liberazione" di 340

risorse di cui 230 da allocare al Fondo di Solidarietà.

Il rapporto  costi operativi/proventi operativi è in crescita di oltre 3 punti percentuali.

giu-16 set-16 variazione %

magine interesse 211.100 315.925 104.825 49,66%

risultato gestione finanizaria 35.729 20.280 -15.449 -43,24%

proventi operativi 396.239 558.911 162.672 (H) 41,05%

spese del personale 146.386 218.829 72.443 49,49%

rett att immateriali 16.053 24.442 8.389 52,26%

oneri operativi 261.152 383.912 122.760 (I) 47,01%

risultato gestione operativa 135.087 174.999 39.912 29,55%

rettifiche ai crediti 151.777 388.691 236.914 156,09%

rettifiche avviamento 0

uile partecipazione 0

utile di cessione partecip 26.252 26.261 9

utile lordo 7.679 -188.259 -195.938 -2551,61%

utile netto 21.291 -133.090 -154.381 -725,10%

utile del periodo 19.136 -136.046 -155.182 (L) -810,94%

H Sul 9/2015 i  proventi operativi sono in evidente riduzione ( tot. -14,76%)  e per la prima volta si registra un risultato negativo nella gestione finanziaria 

I Per contro gli oneri operativi crescono del 2,80% sul terzo trimestre 2015  (vedasi nota  G)

L Il positivo risultato  della gestione operativa (- 38% su 9/2015) viene vanificato da maggior accantonamenti sui crediti deteriorati richiesti dalla BI (+72,62% su 9/2015)

Il risultato del trimestre è quindi negativo al punto di annullare completamente  il valore generato nei due trimestri precedenti

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) e la contribuzione al fondo SRF per 7,6mln€
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