Approvati dal Consiglio di Amministrazione i risultati relativi al primo
trimestre 2011 del Gruppo Bipiemme.
Utile netto € 42,3 milioni, grazie all’ottimo andamento del margine di
interesse (+16% a/a) e al deciso miglioramento del costo del credito a
47pb rispetto a 80pb di marzo 2010 (-33pb).
Ottimo anche il confronto trimestrale, con il margine di interesse in
crescita del 9,7% , i costi operativi in flessione dell’1,7% e la discesa del
costo del credito a 47 pb rispetto a 104 pb del quarto trimestre 2010
(valori annualizzati).
 Margine di interesse € 208,8 milioni (+16%rispetto a marzo
2010)1
 Costo del personale in flessione dell’1,1%
 Rettifiche su crediti in flessione del 36,5%
 Utile netto € 42,3 milioni (-15,6%)
 Raccolta diretta € 38,7 miliardi (+5,6%) di cui raccolta a vista €
23 miliardi (+3,3%)
 Impieghi a clientela € 35,4 miliardi (stabili rispetto a dicembre
2010 e +6% a/a)
 Raccolta indiretta € 36,9 miliardi (stabile a/a)2

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Milano nella riunione
odierna ha esaminato ed approvato i risultati del Gruppo Bipiemme al 31 marzo
2011. Nel primo trimestre 2011 la crescita economica si è mantenuta debole, con la
conseguenza che anche il livello dei tassi, pur con qualche segnale di ripresa
rispetto al fine 2010, è rimasto sostanzialmente basso (media Euribor 3 mesi 1,1%).
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I confronti fra i valori 2011 e 2010, ove non espressamente indicato, sono verso i dati al 31 dicembre 2010 per gli
aggregati patrimoniali e al 31 marzo 2010 per i dati economici
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Su basi omogenee, cioè al netto del deconsolidamento di Anima Sgr che a marzo 2010 gestiva un patrimonio non
captive di € 9,8 miliardi
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Nonostante questo scenario nel primo trimestre 2011 sono proseguiti i trend
positivi registrati nell’ultima parte del 2010, la raccolta diretta è cresciuta del 5,6%,
mentre gli impieghi, sostanzialmente stabili rispetto a fine 2010, hanno visto una
crescita dei crediti verso il segmento retail e piccole e medie imprese, a fronte di
una contrazione degli impieghi verso corporate a spread marginali. Sul lato
economico, è proseguita la crescita del margine di interesse (+9,7% t/t) e l’attento
controllo dei costi, che ha portato ad una flessione dei costi operativi dell’1,7% t/t,
cui si aggiunge la decisa flessione del costo del credito passato da 104 pb del quarto
trimestre 2010 a 47 pb di fine marzo 2011 (valori annualizzati).
Prima di procedere all’analisi degli andamenti economici e patrimoniali del
Gruppo, si evidenzia che a seguito dell’acquisto dell’intero controllo di Bipiemme
Vita, si è proceduto al consolidamento integrale della stessa3.
Gruppo Bipiemme
Raccolta diretta da clientela e titoli emessi
La raccolta diretta (debiti verso clientela, titoli in circolazione e passività
finanziarie valutate al fair value) si attesta a 38.659 milioni di euro in crescita
rispetto a marzo 2010 dell’11,9% e del 5,6% rispetto a dicembre 2010.
Nel dettaglio la componente debiti verso la clientela (25.459 milioni di euro)
registra una crescita del 6,7% rispetto a fine 2010, grazie al trend positivo di conti
correnti e depositi a risparmio (+3,3%).
In aumento anche i titoli in circolazione che si attestano a 12.324 milioni di euro
(+2,1%), in particolare grazie alle emissioni effettuate nei primi tre mesi del 2011,
che hanno ampiamente compensato il rimborso alla scadenza di un prestito di € 1
miliardo emesso sotto il programma EMTN.
Le passività finanziarie valutate al fair value si attestano a 876 milioni di euro in
crescita del 30,9% rispetto a fine 2010, per effetto di € 265 milioni di nuove
emissioni effettuate nel primo trimestre 2011.
Le dinamiche sopra descritte hanno consentito al peso della raccolta retail sul totale
della raccolta di mantenersi stabile intorno all’81%, rispetto ai valori di fine 2010.
Raccolta indiretta da clientela
Nel primo trimestre del 2011 l’aggregato complessivo della raccolta indiretta da
clientela si posiziona a 36.894 milioni di euro, mantenendosi pressoché stabile, su
3

L’acquisizione del controllo di Bipiemme Vita è avvenuto il 17 giugno 2010 per cui i dati patrimoniali sono stati
consolidati integralmente in occasione della redazione della Relazione Semestrale al 30 giugno 2010. Dal punto di
vista economico si è proceduto al primo consolidamento integrale a partire dal terzo trimestre con la stesura del
Resoconto Intermedio sulla Gestione al 30 settembre 2010. Gli effetti del consolidamento patrimoniale integrale di
Bipiemme Vita hanno comportato, dal lato dell’attivo, l’aumento di € 4.268 milioni delle attività finanziare e dal
lato del passivo, l’aumento di € 770 milioni dei debiti verso clientela e di € 3.426 milioni delle riserve tecniche. A
livello economico, il contributo di Bipiemme Vita sui risultati del Gruppo al 31 marzo 2011 è stato pari al 3,3% dei
proventi operativi, dell’1% degli oneri operativi.
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basi omogenee, escludendo cioè l’effetto del deconsolidamento di Anima Sgr, che a
dicembre 2010 gestiva un patrimonio non captive di € 8 miliardi.
Nel dettaglio il risparmio gestito, sempre in un confronto su basi omogenee,
registra una flessione del 2,8%, rispetto a dicembre 2010, sostanzialmente
ascrivibile alla raccolta netta negativa, che nel primo trimestre 2011 è stata di € 276
milioni.
Il risparmio amministrato da clientela ordinaria a valori di mercato si posiziona a
21.421 milioni di euro, in crescita del 4,8% a/a e mantenendosi pressoché stabile
rispetto a fine 2010.
Impieghi
Il totale dei crediti verso clientela si attesta a € 35.375 milioni di euro, in crescita
del 6% rispetto al primo trimestre 2010 e in leggera flessione (-0,6%) rispetto a
dicembre 2010.
La lieve flessione rispetto a fine 2010 è conseguenza della politica di
ribilanciamento degli impieghi intrapresa negli ultimi mesi, che si è evidenziata in
una riduzione degli impieghi a corporate a spread marginali per oltre € 600 milioni,
di fatto compensata dalla crescita dei crediti verso famiglie, piccole e medie
imprese. Positiva anche la crescita dei mutui pari al +2,5% e della componente
“carte di credito, prestiti personali e cessione del quinto” pari a +7,4%, entrambe
rispetto al 31.12.2010.
La qualità del credito, che risente del perdurare del difficile contesto
macroeconomico nazionale ed internazionale, evidenzia una crescita di € 44 milioni
delle attività deteriorate nette, rispetto a fine 2010, derivante dall’aumento delle
sofferenze e dei crediti ristrutturati rispettivamente di € 30 e € 39 milioni, cui si
contrappone una flessione degli incagli per € 31 milioni.
Il totale dei crediti dubbi lordi e netti hanno un’incidenza rispettivamente del 7,8%
e del 6% sul totale crediti, mantenendosi di fatto in linea con i dati di fine 2010.
Il totale degli incagli lordi sul totale crediti si posiziona al 2,7%, mentre il valore
netto degli stessi sempre sul totale dei crediti si posiziona al 2,4%, in decisa
flessione rispetto al 4% e al 3,5% registrati a fine marzo 2010. Il valore lordo delle
sofferenze sul totale degli impieghi si attesta al 2,8%, mentre il valore netto è pari
all’1,4%, mantenendosi a un livello inferiore alla media del sistema (2,5% a
febbraio 2011 – Fonte: ABI).
Le rettifiche totali (specifiche e di portafoglio) evidenziano una copertura
complessiva del portafoglio crediti del 2,4% in linea rispetto a fine 2010. Al loro
interno si mantengono pressoché stabili, rispetto sia a marzo che a dicembre 2010,
i livelli di copertura delle altre attività (0,6%), così come risultano sostanzialmente
in linea le coperture delle sofferenze, degli incagli e delle esposizioni ristrutturate
rispetto ai valori al 31.12.2010.
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Patrimonio netto
A fine trimestre il patrimonio netto del Gruppo si posiziona a 3.903 milioni di euro.
Il core tier 1 si attesta al 7,0%, il tier 1 al 7,7% ed il total capital ratio al 11,7%. I
coefficienti di marzo 2011 non tengono conto delle maggiori ponderazioni che sono
state richieste da Banca d’Italia a partire dal calcolo dei coefficienti di
patrimonializzazione riferiti a giugno 2011.
Totale ricavi
A fine marzo 2011 i proventi operativi del Gruppo Bipiemme si attestano a 388,6
milioni di euro, in flessione del 7,3% rispetto all’analogo periodo dell’anno
precedente. Nel dettaglio, il margine di interesse si posiziona a € 208,8 milioni, in
aumento del 16% per effetto del miglioramento del mark-down e della crescita dei
volumi. L’analisi trimestrale conferma il trend positivo del margine di interesse già
evidenziato nell’ultima parte del 2010 e segna una crescita del 9,7% t/t,
riconducibile sia al commercial e al corporate banking, grazie all’incremento degli
spread e ai volumi intermediati, sia all’investment banking, il cui contributo è in
crescita rispetto ai trimestri precedenti.
Il comparto “ricavi da servizi” si posiziona a € 166,9 milioni, in discesa del 30,3%
rispetto a fine marzo 2010. Tale risultato risente essenzialmente:
- della flessione del contributo dell’attività finanziaria, che nel 2010 aveva
registrato un risultato netto positivo derivante dall’operatività in derivati su
tassi di interesse, pari a € 24 milioni, mentre nel primo trimestre 2011 ha
evidenziato un saldo netto negativo pari a € 11 milioni;
- dell’andamento delle commissioni nette (€ 140,3 milioni, -19,4% a/a),
sostanzialmente a causa della drastica riduzione delle commissioni di
collocamento di titoli di terzi, che, a marzo 2010, erano state di € 36 milioni.
Costi Operativi
I costi operativi si posizionano a € 270,3 milioni, sostanzialmente stabili rispetto al
primo trimestre 2010, ma in flessione dell’1,7% rispetto all’ultimo trimestre 2010.
Nel dettaglio il costo del personale scende a € 173 milioni (-1,1%), grazie alla
diminuzione del costo del lavoro delle tre banche commerciali prevalentemente per
effetto dell’adesione al Fondo di solidarietà, cui si contrappone la crescita per
l’assunzione di personale specializzato nelle società prodotto del Gruppo, in linea
con il Piano Industriale e per l’ingresso di Bipiemme Vita nel perimetro di
consolidamento.
Le altre spese amministrative si attestano a € 75,4 milioni, stabili a/a, nonostante le
spese per il lancio delle nuove iniziative previste nelle azioni del Piano Industriale.
Accantonamenti e rettifiche
L’ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti si attesta a 43,3
milioni di euro in flessione rispetto € 68,8 milioni di marzo 2010; le rettifiche nette
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su crediti e altre operazioni si attestano a 42,4 milioni di euro (-36,5% a/a), che
equivalgono a un costo del credito annualizzato di 47 pb, che si confronta con un
valore di 80 pb a marzo 2010 e di 104 pb di dicembre 2010.
Utile netto
Dopo aver registrato imposte sul reddito per 32 milioni di euro, l’utile netto del
Gruppo nel primo trimestre 2011 si attesta a 42,3 milioni di euro (-15,6% rispetto a
marzo 2010).
Capogruppo
Si segnalano di seguito i principali aggregati economico-patrimoniali della
Capogruppo Banca Popolare di Milano S.c.a r.l.:
Raccolta diretta
Impieghi a clientela
Risparmio gestito
Risparmio amministrato
Proventi operativi
Utile netto

29.696 milioni di euro (+3,4% rispetto al 31.12.2010)
29.490 milioni di euro (-2,3%)
11.699 milioni di euro (-3,7%)
14.928 milioni di euro (-0,7%)
284,7 milioni di euro (-10,6% rispetto al 31.3.2010)
30,5 milioni di euro (-26,2%)

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Roberto
Frigerio, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della
Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde
alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Si informa altresì che il Resoconto intermedio sulla Gestione del Gruppo Bipiemme
al 31 marzo 2011 sarà disponibile, entro i termini di legge, presso la sede sociale,
Borsa Italiana e sul sito internet della Banca (www.bpm.it)
Milano, 12 maggio 2011
***
Allo scopo di consentire una più completa informativa sui risultati conseguiti nel primo trimestre 2011, si allegano
gli schemi riclassificati di conto economico e stato patrimoniale consolidato inclusi nella Relazione approvata dal
Consiglio di Amministrazione. Ai fini gestionali le risultanze del trimestre sono esposte su schemi di stato
patrimoniale e conto economico riclassificati, nei quali i principali interventi riguardano aggregazioni di voci e
riclassificazioni effettuate con finalità di garantire una più chiara lettura della dinamica gestionale, in linea con le
prassi di mercato.
Si precisa che tali schemi non sono sottoposti a revisione contabile da parte della società di revisione incaricata.

Per informazioni:
Ufficio stampa
+39 02 7700 3784
relazioni.esterne@bpm.it

Investor relations
+39 02 7700 2057
investor.relations@bpm.it

Ad Hoc Communications
+39 02 76 06 741
paolo.mazzoni@ahca.it
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