Approvati dal Consiglio di Gestione
i risultati del Gruppo Bipiemme al 30 giugno 2012

Risultato di gestione € 296,1 milioni, in crescita del 47,9% a/a,
grazie alla dinamica positiva dei ricavi (+6,3%), ma soprattutto alla
flessione dei costi (-8,9%)
Perdita netta consolidata (determinata dagli effetti non ricorrenti
della svalutazione degli avviamenti1, il cui impatto netto è pari a €
239,4 milioni) pari a € 131,3 milioni. Depurato da tali componenti
il semestre evidenzia un utile netto normalizzato2 di € 97 milioni
(+96,6% rispetto a giugno 2011)
Ulteriore rafforzamento patrimoniale: core Tier 1 al 9%, rispetto
all’8,3% di fine marzo 2012, all’8% di fine 2011 e al 5,7% di giugno
2011
Dati patrimoniali

Raccolta diretta € 37,2 mld (+6,0% rispetto a dicembre
2011)
Impieghi a clientela € 34,9 miliardi (-2,1% rispetto a
dicembre 2011)
Core tier1 9,0% (+98 p.b. rispetto a fine 2011)
Core tier 1 proforma: 10,9%3 e 9,5%4
1

L’esercizio di impairment test sugli avviamenti e sulle attività immateriali rappresentate dai core
deposit, effettuato anche in ragione dell’approvazione del Piano Industriale 2012-2015 avvenuta in data
24 luglio u.s., ha portato a una svalutazione integrale degli stessi per un importo di € 360 milioni.
L’impatto sul risultato economico del 1° semestre 2012, al netto dell’effetto fiscale, è pari a € 239,4
milioni.
2
Risultato depurato dalle componenti non ricorrenti
3
Al netto dei filtri prudenziali imposti da Banca d’Italia dalla segnalazione di giugno 2011
4
Al netto dei filtri prudenziali imposti da Banca d’Italia dalla segnalazione di giugno 2011 e dei
cosiddetti Tremonti Bond, pari a € 500 milioni, il cui rimborso è soggetto all’approvazione delle
autorità competenti.
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Avviamenti completamente azzerati in bilancio
Dati economici

Utile netto normalizzato € 97 milioni (+96,6% a/a)
Margine di interesse € 455 milioni (+9,3% a/a)
Proventi operativi € 794 milioni (+6,3% a/a)
Costi operativi in calo dell’8,9% a/a
Cost/income 62,7% in discesa di 10,5 p.p. a/a
Risultato di gestione a € 296 milioni (+47,9% a/a)
Costo del credito (annualizzato) 77 pb (+14 pb a/a)

Il Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano, nella riunione
odierna, ha esaminato e approvato i risultati al 30 giugno 2012 del
Gruppo Bipiemme.
Nel corso dei primi sei mesi del 2012, lo scenario economico è rimasto
debole; ciò è confermato dal basso livello dei tassi di interesse (Euribor 3
mesi media 2°trimestre 2012: 0,71%) e dalle previsioni negative sul PIL
2012 per l’Italia.
Dopo un primo trimestre positivo, anche sui mercati finanziari le tensioni
sono cresciute a seguito del perdurare della crisi del debito sovrano di
alcuni Paesi dell’Eurozona e della minore crescita dei Paesi emergenti.
Pur in presenza di questo scenario non favorevole, i trend operativi nei
primi sei mesi del 2012 del Gruppo Bipiemme si sono confermati solidi.
In particolare si evidenzia:
sul lato patrimoniale la crescita della raccolta diretta e dei crediti
verso clientela privata;
sul lato economico il buon livello del risultato lordo di gestione,
sostenuto dal margine di interesse e, in particolare, dalla decisa
contrazione dei costi;
la conferma della robusta posizione di liquidità del Gruppo
evidenziata da un’importante ammontare di attività stanziabili
“libere” pari a circa € 4 miliardi (c.d. unencumbered) e dalla
posizione interbancaria unsecured positiva per circa € 0,5 miliardi.
A ciò si aggiunge l’ulteriore rafforzamento della solidità patrimoniale del
Gruppo: Core Tier 1 al 9,0% (+98 p.b. rispetto a fine 2011).
Il peggioramento della situazione economica, i tassi di mercato ai minimi
storici e le conseguenti deboli prospettive di crescita del sistema bancario
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italiano, riflessi nel Piano Industriale 2012-2015 recentemente presentato,
hanno portato alla già citata svalutazione degli avviamenti. Pertanto al 30
giugno 2012, il bilancio consolidato del Gruppo Bipiemme non contiene
più alcun avviamento. Si sottolinea, infine, che tale svalutazione ha
impatti puramente contabili, senza alcun effetto sul cash flow e sulla
redditività prospettica, oltre ad avere un impatto complessivamente
positivo sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti patrimoniali.

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 € 37.229 milioni, in aumento
del 2,1% rispetto a marzo 2012 e del 6% rispetto a dicembre 2011.
Nel dettaglio, la componente debiti verso clientela (€ 24.330 milioni)
registra una crescita del 5,1% rispetto a marzo 2012, ascrivibile
all’incremento dei conti correnti e dei depositi a risparmio (+4%). Nel
confronto con dicembre 2011, si evidenzia la crescita del 13,7%
sostenuta, in particolare, dall’incremento dei depositi vincolati (+ € 1,9
miliardi).
I titoli in circolazione si attestano a € 11.847 milioni, in flessione del
3,0% rispetto a marzo 2012 e del 6,2% rispetto alla fine dell’esercizio
precedente. Tale contrazione è ascrivibile all’andamento del funding
istituzionale il cui ammontare di € 6.679 milioni risulta essere in
diminuzione sia rispetto marzo 2012 (€ 7.035 milioni) e sia rispetto
dicembre 2011 (€ 7.334 milioni). La riduzione è spiegata sostanzialmente
dalla scadenza, nel primo trimestre, di commercial paper e dal riacquisto
di proprie passività.
La quota di mercato dei depositi a maggio 2012 si mantiene all’1,8%, in
linea con quella di dicembre 2011.
Raccolta indiretta da clientela
Nel primo semestre 2012, l’aggregato complessivo della raccolta
indiretta da clientela si posiziona a € 30.795 milioni, in contrazione
rispetto a marzo 2012 (-5,1%) e a dicembre 2011 (-4,1%).
Nel dettaglio, il risparmio gestito si posiziona a € 12.988 milioni (-2,6%
rispetto marzo 2012), in lieve riduzione rispetto a dicembre 2011 (-0,7%).
La dinamica negativa è stata influenzata dall’andamento dei mercati
finanziari, cui si affianca una raccolta netta negativa nel semestre di € 337
milioni. Tale andamento è comunque in linea con quello di sistema che
ha registrato nel 1° semestre 2012 una raccolta netta negativa, per i soli
fondi di diritto italiano, pari a € 11,2 miliardi (fonte: Assogestioni).
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Al 30 giugno 2012 il risparmio amministrato risulta in flessione del 6,9%
rispetto a marzo 2012 e del 6,4% rispetto a fine 2011, invertendo così il
trend positivo che aveva caratterizzato il comparto nel corso del 1°
trimestre 2012. Su tale dinamica ha influito sia l’andamento negativo dei
mercati finanziari, sia la riallocazione degli investimenti della clientela
che ha privilegiato i prodotti di raccolta diretta e in particolare i depositi
vincolati.
Impieghi
Il totale dei crediti verso clientela si attesta a € 34.948 milioni, in
diminuzione rispetto a marzo 2012 (-0,9%) e a dicembre 2011 (-2,1%).
Tale flessione ha interessato principalmente il segmento imprese, a
conferma del proseguimento del ridimensionamento dell’esposizione
verso tale comparto. In crescita invece i crediti a privati che nel semestre
aumentano di oltre € 200 milioni5.
Il comparto mutui è rimasto stabile rispetto a marzo 2012 (+0,1%) e in
leggera flessione rispetto a dicembre 2011 (-0,4%). Le nuove erogazioni
nel primo semestre 2012 sono state pari a € 1.471 milioni (-32,9% a/a).
Stabile la quota di mercato, a maggio 2012 (ultimo dato disponibile)
all’1,9%.
La qualità del credito risente dei riflessi negativi legati al perdurare della
difficile situazione economica.
L’aumento delle sofferenze nette per € 55 milioni (+7,6% rispetto a fine
marzo 2012) si mantiene comunque al di sotto della crescita di sistema
(7,8% periodo marzo-maggio – fonte: ABI)
Il peggioramento della qualità del credito si è riscontrato principalmente
nei comparti manifatturiero e delle costruzioni e riflette le difficoltà di
alcuni gruppi imprenditoriali che hanno fatto ricorso a procedure
concorsuali.
La crescita degli incagli lordi (+4,9% rispetto a fine 2011) è riconducibile
principalmente al perdurare del difficile contesto economico, mentre i
crediti ristrutturati lordi (€ 943 milioni; +€ 127 milioni nel semestre)
risentono dell’ingresso di un’importante esposizione proveniente dai
crediti in bonis, ma già adeguatamente coperta a dicembre 2011.
L’aumento nel semestre (+ € 57 milioni) delle posizioni scadute e/o
sconfinanti da oltre 90 giorni, è dovuto principalmente dall’introduzione,
a partire da inizio anno, della normativa che ha ridotto da 180 a 90 giorni
il periodo alla scadenza del quale è obbligatorio classificare tali posizioni
tra le attività deteriorate.
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Confronti su dati gestionali mese di giugno 2012 rispetto al mese di dicembre 2011
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Le rettifiche totali (specifiche e di portafoglio) evidenziano una copertura
complessiva del portafoglio crediti del 3,5%, in aumento rispetto a fine
anno e a marzo 2012. In crescita anche il grado di copertura delle attività
deteriorate, che sale al 28,6% dal 28,0% di dicembre 2011. In particolare
si segnala la crescita della copertura delle sofferenze, passata dal 47% di
fine 2011 al 47,9% di giugno 2012.
Patrimonio netto e patrimonio di vigilanza
A fine semestre, il patrimonio netto del Gruppo si posiziona a € 4.033
milioni, mentre il patrimonio di vigilanza consolidato è pari a € 5.540
milioni (+ €117 milioni rispetto a dicembre 2011). Il core tier 1 si attesta
al 9,0%, il tier 1 al 9,6% ed il total capital ratio al 12,7%.

Totale ricavi
A giugno 2012 i proventi operativi del Gruppo Bipiemme si attestano a €
794 milioni, in crescita rispetto al primo semestre 2011 (+6,3%).
Nel dettaglio, il margine d’interesse si posiziona a € 455 milioni, in
aumento del 9,3% a/a. Al suo interno si segnala il buon andamento del
margine commerciale, grazie anche alle azioni di repricing degli attivi, e
il contributo del margine finanziario, in virtù dell’incremento del
portafoglio titoli governativi della Capogruppo.
Il comparto “ricavi da servizi” si posiziona a € 338,9 milioni, in aumento
del 2,6% rispetto a fine giugno 2011. Tale risultato è principalmente
dovuto al buon risultato netto dell’attività finanziaria che si attesta a €
75,6 milioni, in aumento di € 41,2 milioni rispetto al primo semestre 2011
e compensa la contrazione delle commissioni nette (€ 243 milioni, - € 35
milioni a/a).
Queste ultime risentono della debolezza delle commissioni su risparmio
gestito, del venir meno delle commissioni su collocamento titoli di terzi,
presenti nel 1° semestre 2011, e della contabilizzazione, a partire dal
gennaio 2012, delle commissioni passive relative alla garanzia MEF su
titoli emessi.
Si segnala peraltro la ripresa delle commissioni sul risparmio gestito nel
secondo trimestre 2012, che ha consentito alle commissioni nette di
crescere di circa € 5 milioni rispetto al primo trimestre 2012.
Costi Operativi
Ottimo l’andamento dei costi operativi, che nel primo semestre 2012
evidenziano, rispetto ai primi sei mesi 2011, una contrazione dell’8,9%
attestandosi a € 497,9 milioni, grazie a:
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- la riduzione delle spese per il personale di €32,1 milioni (-9,3%),
principalmente per la minore incidenza delle componenti variabili
della retribuzione, tra cui la quota riservata statutariamente (ex art.
60) ai dipendenti;
- la contrazione delle altre spese amministrative (-8,4% a/a) che
beneficiano, tra l’altro, delle minori “spese per acquisto di beni e
servizi non professionali” (-€5,6 milioni) e della flessione delle
“spese pubblicitarie” (€-4,1 milioni);
- minori rettifiche nette di valore su attività materiali e immateriali
(€-3,1 milioni) che si attestano a € 37 milioni.
Accantonamenti e rettifiche
L’ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti si
attesta a € 134,4 milioni, in crescita rispetto a € 113 milioni di giugno
2011, risentendo del peggioramento dello scenario economico nel primo
semestre 2012 rispetto allo scorso anno.
Il costo del credito risultante è pari a 77pb, in aumento rispetto ai 63pb
del primo semestre 2011.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri, a giugno 2012 si attestano a €
6,9 milioni, in incremento di € 4,5 milioni, principalmente per maggiori
accantonamenti al fondo revocatorie.
Utile (Perdite) da partecipazioni e investimenti e rettifiche di valore
su avviamenti e intangibles
La voce “Utile (Perdite) da partecipazioni e investimenti e rettifiche di
valore su avviamenti e intangibles” è negativa per € 359,9 milioni a
fronte della già citata contabilizzazione nel secondo trimestre 2012 delle
rettifiche di valore sugli avviamenti e delle svalutazioni delle attività
immateriali rappresentate dal valore dei core deposit.
Risultato netto
Dopo aver registrato imposte per un valore positivo di € 70,3 milioni6, il
Gruppo nel primo semestre 2012 registra una perdita di periodo pari a €
131,3 milioni mentre l’utile normalizzato è pari a € 97 milioni.

Capogruppo
Si segnalano di seguito i principali aggregati economico-patrimoniali
della sola Capogruppo Banca Popolare di Milano S.c.a r.l.:
6

Sull’ammontare delle imposte hanno influito positivamente per circa € 22 milioni gli effetti derivanti
dal cosiddetto “Decreto Salva Italia”.
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Raccolta diretta
Impieghi a clientela
Proventi operativi
Costi operativi
Risultato netto

€ 28.379 milioni (+2,4% rispetto al 31.12.2011)
€ 28.954 milioni (-1,3%)
€ 597,3 milioni (-10,0% rispetto al 30.6.2011)
€ -373,1 milioni (-9,6%)
€-171,8 milioni (n.s.)
***

Il dott. Roberto Frigerio, in qualità di Dirigente preposto alla
dei documenti contabili societari, dichiara ai sensi del comma
154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

redazione
2 articolo
contabile
risultanze

***
I risultati del primo semestre 2012 del Gruppo Bipiemme saranno
presentati alla comunità finanziaria in una conference call fissata per
domani 29 agosto alle ore 09.00 (C.E.T.). I dettagli per connettersi
all’evento sono presenti sul sito della Banca (www.bpm.it) nella home
page, sezione analyst meeting.

Milano, 28 agosto 2012
Allo scopo di consentire una più completa informativa sui risultati conseguiti nel 1 semestre 2012, si
allegano gli schemi riclassificati di conto economico e stato patrimoniale consolidato inclusi nella
Relazione approvata dal Consiglio di Gestione. Ai fini gestionali i risultati sono esposti 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

Per informazioni:
Investor Relations
Roberto Peronaglio
+39 02 7700 2057
investor.relations@bpm.it

Comunicazione
Matteo Cidda
+39 02 7700 7438
matteo.cidda@bpm.it

Ad Hoc Communication Advisors
Giorgio Zambeletti
Daniele Biolcati
+39 02 76 06 741
daniele.biolcati@ahca.it
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