COMUNICATO STAMPA
Banca Popolare di Mantova S.p.A.:
approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 31.12.2013
Patrimonio Netto: € 35,1 milioni
Risultato dell’esercizio: € -1,34 milioni
Proventi operativi: € 14,4 milioni
Raccolta complessiva da clientela: € 494,9 milioni
Crediti verso la clientela: € 465,1 milioni
Si rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Mantova S.p.A. - società del
Gruppo Bipiemme - presieduto dal sig. Carlo Zanetti, ha, fra l’altro, approvato il progetto di bilancio dell’esercizio
2013.
Di seguito si evidenziano le principali risultanze patrimoniali ed economiche della Banca Popolare di Mantova al 31
dicembre 2013.

STATO PATRIMONIALE
La raccolta complessiva per conto della clientela ammonta a euro 494,9 milioni, in aumento di euro 89,3 milioni
rispetto al 31 dicembre 2012 (+22,0%).
Nel dettaglio, la raccolta diretta si attesta a euro 327,8 milioni, in aumento di euro 72,2 milioni rispetto al 31 dicembre
2012 (+28,3%). La raccolta indiretta, espressa ai valori di mercato, ammonta a euro 167 milioni, con una variazione
positiva rispetto a fine 2012 di euro 17 milioni (+11,4%). Nel dettaglio, il risparmio gestito risulta pari a euro 31,6
milioni, in aumento di euro 13 milioni rispetto a dicembre 2012 (+70,2%). Il risparmio amministrato da clientela
ordinaria si attesta a euro 135,5 milioni, in incremento di euro 4 milioni rispetto al 31 dicembre 2012 (+3,1%).
I crediti verso clientela ammontano a euro 465,1 milioni, in aumento del 9% rispetto al 31 dicembre 2012.
Il totale delle attività deteriorate per cassa verso clientela risultano, su base netta, pari a euro 36,4 milioni, in
aumento di euro 1 milione rispetto ai valori registrati a fine 2012, con un’incidenza percentuale sul portafoglio crediti
che si attesta al 7,8% rispetto all’8,3% di dicembre 2012.
Le rettifiche totali (specifiche e di portafoglio) sul totale dei crediti verso clientela ammontano a euro 22,6 milioni, con
una copertura complessiva sul portafoglio crediti del 4,6%, in aumento rispetto al 3,7% di fine 2012.
Il patrimonio netto, comprensivo della perdita d’esercizio pari a euro 1,34 milioni, risulta pari a euro 35,1 milioni.

CONTO ECONOMICO
Al 31 dicembre 2013, i proventi operativi si attestano a euro 14,4 milioni, con un incremento del 6,8% rispetto
all’anno precedente.

Il margine di interesse risulta pari a euro 9 milioni, evidenziando una flessione rispetto al 31 dicembre 2012 (-3,2%),
ascrivibile al restringimento della forbice tra tassi attivi e passivi (-21 basis point).
Le commissioni nette registrano un aumento di euro 0,8 milioni rispetto all’anno precedente (+20%), attestandosi a
euro 4,5 milioni. In particolare, all’interno dell’aggregato si registra principalmente un incremento delle commissioni di
“servizi di gestione, intermediazione e consulenza” (+ euro 0,3 milioni), a fronte di maggiori commissioni da
collocamento titoli, e degli “altri servizi” (+ euro 0,2 milioni).
L’aggregato degli oneri operativi - composto dalle spese amministrative e dalle rettifiche di valore nette sulle
attività materiali ed immateriali - si attesta a euro 9,8 milioni, in diminuzione di euro 1,1 milioni rispetto all’esercizio
precedente; il rapporto tra oneri operativi e proventi operativi (cost income) risulta pari al 68,4%, in miglioramento di
12,7 punti percentuali rispetto al 2012 per l’effetto combinato dell’aumento dei proventi operativi (+6,8%) e della
significativa riduzione degli oneri operativi (-9,9%).
Le rettifiche nette per il deterioramento di crediti ed altre operazioni e gli accantonamenti netti ai fondi rischi ed
oneri presentano complessivamente un saldo negativo di euro 6,2 milioni, rispetto ad euro 4,5 milioni del 2012.
L’andamento delle rettifiche di valore, in incremento rispetto all’anno precedente (+ euro 1,7 milioni), riflette il
peggioramento del quadro congiunturale complessivo e delle inevitabili ripercussioni sulle attese di recupero.
Il risultato dell’operatività corrente al lordo delle imposte risulta negativo per euro 1,7 milioni, rispetto al risultato
negativo di euro 2,3 milioni del 2012.
Dopo aver registrato imposte positive per euro 0,4 milioni, l’esercizio 2013 si chiude con una perdita netta pari a euro
1,34 milioni, rispetto alla perdita di euro 1,9 milioni registrata a fine 2012.
Tale risultato negativo è stato generato principalmente dagli accantonamenti prudenziali effettuati a causa
dell’andamento della qualità del credito, che riflette il persistere di una situazione di criticità a livello sistemico. Infatti,
la Banca - che si pone quale partner finanziario di riferimento per le famiglie e le imprese della provincia di Mantova ha dimostrato una estrema vivacità commerciale, come testimoniato, tra l’altro, dall’aumento dei conti correnti netti
(+1.594 rispetto a fine 2012).
Dal 2008, anno di acquisizione da parte di Banca Popolare di Milano, la rete dei 17 sportelli di Banca Popolare di
Mantova rappresenta l’intero Gruppo Bipiemme e offre a privati e aziende prodotti e servizi con elevati standard
qualitativi che possono essere garantiti dall’appartenenza a uno dei principali gruppi bancari italiani.
Mantova, 24 febbraio 2014
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