GRUPPO BIPIEMME
APPROVATI I RISULTATI AL 31 MARZO 2016
UTILE NETTO: € 48,3 MILIONI
POSITIVA CRESCITA DEI RICAVI CORE1 +3,9% A/A:
 MARGINE D’INTERESSE +5,3% A/A
 COMMISSIONI NETTE +2,0% A/A
ONERI OPERATIVI SOTTO CONTROLLO:
 SPESE AMMINISTRATIVE IN FLESSIONE AL NETTO DEL CONTRIBUTO SRF2 - 1,2% A/A
 SPESE PER IL PERSONALE STABILI A/A
PROSEGUE IL TREND POSITIVO DEI VOLUMI DI IMPIEGHI E RACCOLTA:
 IMPIEGHI A CLIENTELA: STABILI T/T, +4,9% A/A, PERFORMANCE DECISAMENTE
SUPERIORE A QUELLA DEL SISTEMA3;
 EROGAZIONI DI MUTUI A PRIVATI +57% A/A;
 RACCOLTA DIRETTA PRESSOCHÈ STABILE VS. DICEMBRE 2015 (SISTEMA -1,3%4), +2,4%
A/A;
 RACCOLTA A VISTA +2,5% T/T E +14,0% A/A.
BUONA PERFORMANCE DEL RISPARMIO GESTITO: STABILE VS. DICEMBRE 15, +6,2% A/A
CREDITI DETERIORATI NETTI -2,2% A/A E COSTO DEL CREDITO IN DIMINUZIONE
 INCIDENZA DETERIORATI NETTI 10,6% IN FLESSIONE DI 70 p.b. A/A
 RIDUZIONE DEI FLUSSI LORDI DI INGRESSO A DETERIORATI -37,4% A/A
 COSTO DEL CREDITO ANNUALIZZATO 77 p.b. (-14 p.b. A/A)
SOLIDA POSIZIONE PATRIMONIALE, PUR NON BENEFICIANDO ANCORA DEGLI EFFETTI
POSITIVI DERIVANTI DALL’ADOZIONE DEI MODELLI AIRB:
 COMMON EQUITY TIER1 RATIO5 11,64%
 COMMON EQUITY TIER1 RATIO FULLY PHASED 12,32%

Margine d’interesse + Commissioni nette.
Single Resolution Fund.
3 Fonte: ABI Monthly Outlook Marzo 2016, “Impieghi a famiglie e società non finanziarie” +0,1% A/A.
4 Fonte: ABI Monthly Outlook Marzo 2016, “Raccolta (Depositi + Obbligazioni) da clientela residente” -1,3% T/T.
5 Non include la patrimonializzazione dell’utile del 1T2016.
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CONTENUTO PROFILO DI RISCHIO:
 COVERAGE DETERIORATI 40,1% (+50 p.b. T/T; +180 p.b. A/A);
 COVERAGE DETERIORATI CON STRALCI 44,9%;
 LEVERAGE RATIO 7,5%;
 ATTIVITA’ STANZIABILI LIBERE: € 5,6 MILIARDI6.

Principali dati economici:
 Margine di interesse € 206,5 milioni, +5,3% a/a;
 Commissioni nette € 151,3 milioni, +2,0% a/a;
 Oneri operativi € 252,4 milioni, +3,2% a/a che scende a +0,6% a/a nel confronto al
netto del contributo al SRF7;
 Utile netto di periodo € 48,3 milioni vs. € 67,6 milioni di marzo 2015 che riflette la
consistente crescita dei ricavi core a € 357,8 milioni (+3,9% a/a) e il minor
contributo del risultato netto da attività finanziarie.
Principali dati patrimoniali:
 Raccolta Diretta a clientela € 37,3 miliardi -0,8% t/t e +2,4% a/a;
 Raccolta “a vista”8: € 22,5 miliardi +2,5% t/t e +14,0% vs. marzo 2015;
 Impieghi a clientela € 34,2 miliardi stabili t/t e +4,9% a/a;
 Robusta posizione di liquidità sia nel breve che nel medio termine;
 Costo del credito annualizzato pari a 77 p.b. vs. 91 p.b. a marzo 2015.

Milano, 10 Maggio 2016 - Il Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano nella
riunione odierna ha esaminato e approvato i risultati al 31 marzo 2016.
Nel corso del primo trimestre 2016 l’economia italiana ha mostrato moderati segnali di
ripresa: il PIL 2016 è atteso a +1% (Fonte: Prometeia) con stime per il 1° trimestre di +0,3%.
Il livello dei tassi – sulla scia del Quantitative Easing BCE – si mantiene in area negativa,
con l’Euribor 3M medio a marzo a quota -0,23%.
Nel corso del primo trimestre 2016, i trend operativi core del Gruppo Bipiemme hanno
registrato un buon andamento. Si evidenziano in particolare:
 sul lato economico, l’andamento positivo dei ricavi core (+3,9% a/a), grazie alla
buona performance del margine d’interesse (+5,3%) e quella delle commissioni nette
(+2,0%). Si segnala inoltre la riduzione del costo del credito annualizzato a 77 p.b. da
91 p.b. di marzo 2015;
 sul lato patrimoniale, il trend positivo degli impieghi a clientela a € 34,2 miliardi, stabili
t/t e in crescita di 4,9% A/A; la buona dinamica del risparmio gestito, stabile vs.
dicembre 2015 e +€ 1,2 miliardi A/A; la crescita della raccolta diretta core e in
particolare della raccolta “a vista” che si attesta a € 22,5 miliardi (+2,5% vs. dicembre
2015 e +14,0% vs. marzo 15);
Report Interno Gestionale di Liquidità Operativa 2 maggio 2016.
Si veda nota 2. Il contributo annuale al Single Resolution Fund, che nel 1T 2015 era stato pari a € 8 milioni, nel 1T 2016
è pari a €14,4 milioni.
8 Conti correnti + depositi a risparmio non vincolati.
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la posizione di liquidità del Gruppo si conferma robusta, con un importante
ammontare di attività stanziabili “libere” pari a € 5,6 miliardi (c.d. unencumbered) e
un saldo netto di liquidità spot pari a ~11,1% del totale attivo9;
 un ottimo livello di patrimonializzazione: al 31 marzo 2016 i Fondi Propri sono pari a €
4,9 miliardi e il Common Equity Tier 1 ratio si attesta all’11,64%.


STATO PATRIMONIALE AL 31 MARZO 2016
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 € 37.309 milioni, in lieve flessione rispetto al 31
dicembre 2015 (-0,8%) sebbene in decisa crescita rispetto allo stesso periodo 2015
(+2,4%). La riduzione trimestrale è dovuta alla diminuzione dei titoli retail e istituzionali,
mentre si conferma la dinamica positiva della raccolta a vista.
Nel dettaglio, la componente debiti verso clientela (€ 30.896 milioni) registra un
incremento del 7,9% rispetto a dicembre 2015. All’interno del comparto si segnala
l’aumento dei “conti correnti e depositi a risparmio non vincolati” (+2,8% t/t pari a +€
671 milioni).
I titoli in circolazione si attestano a € 6.280 milioni, segnando -€ 2,6 miliardi rispetto a fine
2015. In particolare l’aggregato evidenzia:
 la contrazione di Obbligazioni e titoli strutturati (-€ 1.393 milioni t/t) per effetto del
rimborso, a gennaio 2016, di un EMTN per € 1 miliardo, a cui si aggiungono le diverse
scelte dei sottoscrittori di prestiti obbligazionari retail che, alle scadenze, hanno
orientato i propri investimenti prevalentemente verso prodotti di risparmio gestito;
 la diminuzione dei PCT sui titoli propri riacquistati (-€ 1.159 milioni) compensata dalla
crescita per € 1.601 milioni di PCT derivanti dall'operatività sul mercato "MTS Repo"
tramite Cassa di Compensazione e Garanzia in qualità di controparte centrale,
questi ultimi contabilmente ricompresi nei “debiti v/clientela”.
La quota di mercato della raccolta a febbraio 2016 si attestava all’1,58%, rispetto
all’1,66% di fine 2015.
Raccolta indiretta da clientela
A marzo 2016, la raccolta indiretta da clientela si attesta a € 33.018 milioni e registra una
flessione del 3,1% rispetto a fine 2015 e del 5,3% a/a. Tale andamento è dovuto
principalmente a:
 la buona performance del risparmio gestito (€ 20.856 milioni) che è sostanzialmente
stabile t/t (-0,2%), mentre cresce del 6,2% nel confronto annuale e beneficia sia del
trend positivo del comparto fondi (+€ 935 milioni a/a), sia delle riserve assicurative (+€
512 milioni a/a);
 l’andamento del risparmio amministrato (€ 12.162 milioni) in contrazione sia nel
trimestre (-7,6%), soprattutto per effetto della volatilità dei mercati finanziari, sia nel
confronto annuale (-20,3%), a seguito anche della preferenza dei sottoscrittori per i
prodotti di risparmio gestito.
Impieghi a clientela
9

Si veda nota 6.
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I crediti verso clientela sono pari a € 34.182 milioni, stabili rispetto a dicembre 2015 e in
decisa crescita rispetto a marzo 2015 (+4,9%). Tale risultato è superiore a quello
registrato dal sistema (crescita media espressa dal sistema +0,1% a/a10). L’aumento
annuale è dovuto principalmente all’incremento degli altri finanziamenti (+16,5%) e dei
mutui (+5,8%). In particolare aumentano le nuove erogazioni di mutui a privati rispetto
allo stesso trimestre del 2015 (+57%).
L’andamento trimestrale rivela le seguenti dinamiche positive per segmento11:
1) crediti a privati +0,9% t/t;
2) crediti ad aziende +1,2% t/t, sostenuto da una crescita generalizzata in quasi tutti i
settori merceologici.
A febbraio 2016 la quota di mercato degli impieghi del Gruppo si attesta all’1,97%,
ancora in crescita rispetto a dicembre 2015 (1,96%).
La qualità del credito del Gruppo registra alcuni segnali incoraggianti evidenti nella
flessione dei crediti deteriorati netti risultato particolarmente brillante tenuto conto della
contestuale riduzione del costo del credito. Da segnalare la flessione dei flussi lordi di
ingresso a posizioni deteriorate (-37,4% A/A).
I crediti deteriorati netti si attestano a € 3.617 milioni, in flessione sia rispetto a marzo 2015
(-2,2%) che nel trimestre (-0,2%).
Nel dettaglio, sulla dinamica trimestrale si evidenzia:
- un incremento delle sofferenze (+3,6%) riconducibile prevalentemente al passaggio a
sofferenza di posizioni provenienti da altre classi di deteriorati;
- la riduzione delle inadempienze probabili (-2,5%) che conferma l’andamento
registrato sull’anno (-10,3% a/a);
- le esposizioni scadute in deciso calo sul trimestre (-10,8%), confermato anche dal
trend annuale (-31,1%).
I crediti deteriorati netti evidenziano inoltre una riduzione dell’incidenza sugli impieghi al
10,6% rispetto all’11,3% di marzo 2015 e una sostanziale stabilità rispetto a fine 2015. Tali
dinamiche sono riconducibili al rallentamento della crescita dei deteriorati e
all’incremento dei crediti in bonis.
Il grado complessivo di copertura delle attività deteriorate si attesta al 40,1%, in crescita
di 50 p.b. da fine 2015 e di 180 p.b. rispetto a marzo 2015. Tenuto conto degli stralci, il
livello di copertura dei deteriorati è pari al 44,9%.
La copertura dei singoli segmenti a marzo 2016 si mantiene a un livello importante:
 sofferenze 54,3% vs. 54,5% di dicembre 2015; la lieve flessione è dovuta
prevalentemente all’ingresso di posizioni assistite da garanzie reali;
 inadempienze probabili 22,6%, +50 p.b. t/t;
 esposizioni scadute 8,8%, -50 p.b. t/t, influenzate principalmente dalla fuoriuscita di
posizioni caratterizzate da livelli di copertura elevati e confluiti tra le inadempienze
probabili.
Tenuto conto degli stralci sulle singole posizioni, il livello della copertura sulle sofferenze si
attesta al 60,4%.
Per quanto concerne i crediti in bonis, il grado di copertura si posiziona allo 0,56% (vs
0,60% di dic-15) in lieve calo per il passaggio di posizioni e relative coperture a
deteriorati.
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Si veda nota 3.

Dati gestionali per segmento di clientela, calcolati su saldi medi mensili, in base alla segmentazione organizzativa.
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Al 31 marzo 2016 il patrimonio netto del Gruppo raggiunge € 4.675 milioni, in aumento
rispetto a dicembre 2015 (+1%) e stabile rispetto a marzo 2015 (-0,1%).
Il Common Equity Tier 1 ratio12 si attesta all’11,64%, il Common Equity Tier 1 Basel 3 fully
phased al 12,32%.
L’ammontare delle attività di rischio ponderate si attesta a € 34,6 miliardi.
RISULTATI DI CONTO ECONOMICO
Totale proventi operativi
A marzo 2016 i proventi operativi del Gruppo Bipiemme si attestano a € 389,1 milioni, in
contrazione dell’ 8,6% rispetto a marzo 2015. Tale andamento media il minor del risultato
netto dell’attività finanziaria con la buona perfomance dei proventi core13 che
raggiungono € 357,8 milioni segnando +3,9% a/a.
Nel dettaglio, il margine di interesse è pari a € 206,5 milioni (+5,3% a/a), grazie al
margine commerciale (+2,9%) - che ha beneficiato della crescita dei volumi medi di
impiego - e al minor costo del funding istituzionale (-€ 7,2 milioni) che più che
compensano la riduzione del contributo del portafoglio titoli di Stato (-€ 1,4 milioni).
I ricavi da servizi si attestano a € 182,6 milioni. All’interno del comparto si segnala la
buona crescita delle commissioni nette (+2%) e la flessione del risultato netto
dell’attività finanziaria.
Nel dettaglio, le commissioni nette crescono del 2% a/a grazie soprattutto alle
“commissioni per altri servizi” (+11%), “commissioni da servizi di incasso e pagamento”
(+14,1%) e “commissioni su garanzie rilasciate e ricevute” (+18%). Il risultato netto
dell’attività finanziaria, che si attesta a € 13,5 milioni e si confronta con un risultato
particolarmente positivo del primo trimestre 2015, ha risentito principalmente:
 del minor risultato netto dell’ attività di negoziazione (-€ 1,1 milioni vs +€ 33,5 milioni di
marzo 2015) a causa dell’ elevata volatilità dei mercati;
 dei minori utili da realizzo su titoli AFS (-€ 7,9 milioni a/a) anche a seguito di vendite a
termine i cui effetti si vedranno nei prossimi trimestri.
Costi operativi
Al 31 marzo 2016, gli oneri operativi (€ 252,4 milioni) segnano +3,2% rispetto a marzo
2015, in buona parte per effetto dell’onere relativo al contributo annuale al Single
Resolution Fund14 per € 14,4 milioni, che nel primo trimestre 2015 era stato pari a circa €
8 milioni. Al netto di tale contributo, la crescita dei costi operativi si riduce a +0,6% a/a e
in particolare, le altre spese amministrative su base annua segnano una flessione
dell’1,2%.
Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali si attestano a € 18,5 milioni
in aumento rispetto a € 16,5 milioni di marzo 2015 a seguito dell’aumento degli
investimenti effettuati nel corso del 2015.
Rettifiche nette di valore, accantonamenti e altre voci
A marzo 2016 le rettifiche nette per il deterioramento crediti e altre operazioni si
attestano a € 66,1 milioni, in flessione rispetto ai € 74,3 milioni dello stesso trimestre 2015.
Si veda nota 5.
di interesse + commissioni nette.
14 Contributo previsto dal Single Resolution Mechanism.
12

13 Margine
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Il costo del credito annualizzato è pari a 77 p.b. (vs. 91 p.b. marzo 2015).
Si evidenzia un valore positivo degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri per € 0,3
milioni, a fronte di un saldo negativo di -€ 1,3 milioni del primo trimestre 2015 a seguito di
riprese di valore su controversie legali.
Utili da partecipazioni e investimenti
Gli utili da partecipazioni ed investimenti si posizionano a € 1,9 milioni; l’importo include
l’aggiustamento del prezzo relativo a cessioni di attività effettuate nei precedenti
esercizi.
Risultato di periodo
Dopo aver registrato imposte per circa € 24,2 milioni (tax rate 33,3%), l’utile di pertinenza
della Capogruppo si attesta a € 48,3 milioni rispetto all’utile netto di € 67,6 milioni del
primo trimestre 2015.
Prevedibile evoluzione della gestione
Le prospettive per il 2016 risentono dell’incertezza circa la crescita economia globale
(+3,2% la dinamica attesa per fine anno), particolarmente condizionata dall’evoluzione
della situazione economica nei mercati emergenti, soprattutto della Cina.
In Italia le più recenti previsioni convergono verso una crescita del PIL del +1%. Il tasso di
inflazione su base annua dovrebbe restare in territorio negativo per ancora diversi mesi
e registrare su media d’anno una variazione del -0,1%. Il settore bancario continuerà ad
essere impegnato in azioni volte al recupero della redditività che ne assicurino la
sostenibilità nel medio termine, in un contesto macroeconomico caratterizzato da
elementi di fragilità e da tassi che permarranno su livelli eccezionalmente bassi.
L’attenzione ai costi ed alla qualità del portafoglio crediti continueranno ad essere
fattori di attenzione (fonte: Prometeia).
In tale contesto, l’operatività del Gruppo Bipiemme proseguirà in coerenza con le linee
di indirizzo perseguite sinora e definite nel Piano Industriale approvato nel marzo 2014.
L’andamento della gestione commerciale rimarrà improntato a migliorare il presidio del
territorio e il livello di servizio alla clientela, con l’attività di intermediazione creditizia
che, sostenuta da solide basi di patrimonio e di liquidità, dovrebbe confermare,
soprattutto nel comparto Corporate, un aumento dei volumi, nonostante l’accresciuta
pressione competitiva. Sul fronte della raccolta, è prevista proseguire la ricomposizione
verso forme a vista in sostituzione delle passività a scadenza e un maggiore ricorso alle
TLTRO, con una conseguente contrazione di costo che contribuirà a contenere
l’erosione della forbice tra tassi attivi e passivi. Tra le componenti del margine da servizi,
le commissioni dovrebbero beneficiare della crescita dell’attività creditizia e dell’effetto
della ripresa economica sull’utilizzo di servizi bancari. L’attento controllo dei costi
operativi e dei rischi continuerà a costituire una leva importante per preservare la
redditività.
In considerazione dell’annunciata sottoscrizione di un protocollo di intesa con il Banco
Popolare per un’operazione di fusione da attuarsi mediante costituzione di una nuova
società bancaria in forma di società per azioni, il Gruppo Bipiemme, in parallelo con
l’avanzamento dell’iter formale di tale operazione, sarà impegnato nei prossimi mesi
nelle attività che si renderanno necessarie ed opportune nello sviluppo del progetto.
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Capogruppo
Si segnalano di seguito i principali aggregati
Capogruppo Banca Popolare di Milano S.c.a r.l.:
Raccolta diretta
Impieghi a clientela
Raccolta indiretta
Proventi operativi
Oneri operativi
Risultato gestione
Utile netto

economico-patrimoniali

della

36.229 milioni di euro (+0,1% vs. 31.12.2015)
33.560 milioni di euro (+0,3%)
31.003 milioni di euro (-2,6%)
362,3 milioni di euro (-6,8% vs. 31.03.15)
231,0 milioni di euro (+3,4%)
131,3 milioni di euro (-20,6%)
49,9 milioni di euro (-18,4%)
***

Il dott. Angelo Zanzi, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, 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.
***
Il Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo Bipiemme al 31 marzo 2016 verrà
depositato, a disposizione dei Soci e del pubblico, presso la sede sociale di questa
Banca, e sarà altresì disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito internet
www.gruppobpm.it e presso il meccanismo di stoccaggio NIS-Storage, all’indirizzo
www.emarketstorage.com.
Si precisa che, a seguito delle recenti modifiche al Testo Unico della Finanza (TUF) in
vigore dal mese di marzo e in attesa di eventuali provvedimenti regolamentari da parte
di CONSOB, la pubblicazione dei dati e delle informazioni al 31 marzo 2016 viene
effettuata su base volontaria e non costituisce alcun impegno del Gruppo e/o della
Banca a predisporre e/o a pubblicare anche in futuro i dati e le informazioni trimestrali
ed i relativi resoconti intermedi di gestione.
***
I risultati al 31 marzo 2016 del Gruppo Bipiemme saranno presentati alla comunità
finanziaria in una conference call fissata per oggi 10 maggio alle ore 17.45 (C.E.T.). I
dettagli per connettersi all’evento sono presenti sul sito della Banca
(www.gruppobpm.it) nella sezione Investor Relations.
Milano, 10 maggio 2016
Allo scopo di consentire una più completa informativa sui risultati conseguiti di periodo, si allegano gli
schemi riclassificati di conto economico e stato patrimoniale consolidato inclusi nel resoconto approvato
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
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Per informazioni:
Banca Popolare di Milano
Comunicazione
Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438
matteo.cidda@bpm.it

Ufficio stampa
Monica Provini
+39 02.77.00.3515
monica.provini@bpm.it

Investor Relations & Research
Roberto Peronaglio
+39 02.77.00.2057
investor.relations@bpm.it
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Gruppo Bipiemme - Stato patrimoniale riclassificato
(e uro /000)

Attività

31.03.2016
A

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value e derivati di
copertura:
- Attività finanziarie detenute per la negoziazione
- Attività finanziarie valutate al fair value

31.12.2015
B

31.03.2015
C

Variazioni A-B
valore

Variazioni A-C

%

valore

%

249.899

300.714

209.129

-50.815

-16,9

40.770

19,5

12.478.732

11.416.540

12.780.251

1.062.192

9,3

-301.519

-2,4

1.876.692

1.797.874

2.284.325

78.818

4,4

-407.633

-17,8
-68,9

32.803

75.543

105.443

-42.740

-56,6

-72.640

10.469.201

9.491.248

10.208.114

977.953

10,3

261.087

2,6

- Derivati di copertura

87.336

40.638

160.497

46.698

114,9

-73.161

-45,6

- Adeguamento di valore delle attività finanziarie
oggetto di copertura generica (+ / -)

12.700

11.237

21.872

1.463

13,0

-9.172

-41,9

- Attività finanziarie disponibili per la vendita

Crediti verso banche

1.831.511

1.224.717

1.050.829

606.794

49,5

780.682

74,3

Crediti verso clientela

34.181.648

34.186.837

32.600.377

-5.189

-0,0

1.581.271

4,9

1.215.900

1.199.459

1.127.543

16.441

1,4

88.357

7,8

0

0

0

0

n.a.

0

n.a.

1.583.741

1.875.033

1.541.504

-291.292

-15,5

42.237

2,7

Totale attività

51.541.431

50.203.300

49.309.633

1.338.131

2,7

2.231.798

4,5

Passività e Patrimonio Netto

31.03.2016

31.12.2015

31.03.2015

Immobilizzazioni
Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione
Altre attività

A

B

C

Variazioni A-B
valore

Variazioni A-C

%

valore

%

Debiti verso banche

6.098.843

4.839.439

4.171.724

1.259.404

26,0

1.927.119

Debiti verso clientela

30.896.392

28.622.852

27.589.895

2.273.540

7,9

3.306.497

46,2
12,0

Titoli in circolazione

6.280.400

8.849.290

8.677.218

-2.568.890

-29,0

-2.396.818

-27,6

Passività finanziarie e derivati di copertura:

1.619.043

1.379.948

1.981.271

239.095

17,3

-362.228

-18,3

- Passività finanziarie di negoziazione

1.376.168

1.183.557

1.746.892

192.611

16,3

-370.724

-21,2

132.454

129.627

161.759

2.827

2,2

-29.305

-18,1

- Derivati di copertura

85.526

48.678

58.053

36.848

75,7

27.473

47,3

- Adeguamento di valore delle passività finanziarie
oggetto di copertura generica (+ / -)

24.895

18.086

14.567

6.809

37,6

10.328

70,9

1.538.829

1.429.895

1.686.438

108.934

7,6

-147.609

-8,8

413.444

434.555

502.403

-21.111

-4,9

-88.959

-17,7

- Passività finanziarie valutate al fair value

Altre passività
Fondi a destinazione specifica
Capitale e riserve

4.626.198

4.338.440

4.613.588

287.758

6,6

12.610

0,3

Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)

19.972

19.974

19.493

-2

-0,0

479

2,5

Utile (perdita) del periodo (+ / -)

48.310

288.907

67.603

-240.597

n.s.

-19.293

-28,5

51.541.431

50.203.300

49.309.633

1.338.131

2,7

2.231.798

4,5

Totale passività e patrimonio netto

9

Gruppo Bipiemme - Evoluzione trimestrale dei dati patrimoniali
(e uro /000)

Attività

Esercizio 2015

Esercizio 2016
31.3
249.899

31.12
300.714

30.9
226.822

30.6
224.184

31.3
209.129

12.478.732

11.416.540

11.965.118

11.715.087

12.780.251

1.876.692

1.797.874

1.832.200

1.824.944

2.284.325

32.803

75.543

80.854

81.410

105.443

10.469.201

9.491.248

9.947.242

9.632.210

10.208.114

- Derivati di copertura

87.336

40.638

91.173

161.979

160.497

- Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+ / -)

12.700

11.237

13.649

14.544

21.872

Crediti verso banche

1.831.511

1.224.717

1.287.592

1.162.731

1.050.829

Crediti verso clientela

34.181.648

34.186.837

33.401.500

33.483.029

32.600.377

1.215.900

1.199.459

1.167.942

1.156.028

1.127.543

0

0

6.118

6.118

0

1.583.741

1.875.033

1.459.941

1.561.095

1.541.504

51.541.431

50.203.300

49.515.033

49.308.272

49.309.633

31.3
6.098.843

31.12
4.839.439

30.9
4.550.638

30.6
4.494.906

31.3
4.171.724

Debiti verso clientela

30.896.392

28.622.852

28.577.221

28.777.043

27.589.895

Titoli in circolazione

6.280.400

8.849.290

8.281.217

7.867.754

8.677.218

Passività finanziarie e derivati di copertura:

1.619.043

1.379.948

1.450.858

1.543.437

1.981.271

- Passività finanziarie di negoziazione

1.376.168

1.183.557

1.256.371

1.326.834

1.746.892

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value e derivati di copertura:
- Attività finanziarie detenute per la negoziazione
- Attività finanziarie valutate al fair value
- Attività finanziarie disponibili per la vendita

Immobilizzazioni
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Altre attività
Totale attività

Passività e Patrimonio Netto

Debiti verso banche

- Passività finanziarie valutate al fair value

Esercizio 2015

Esercizio 2016

132.454

129.627

132.536

157.702

161.759

- Derivati di copertura

85.526

48.678

43.438

44.092

58.053

- Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+ / -)

24.895

18.086

18.513

14.809

14.567

1.538.829

1.429.895

1.568.866

1.650.859

1.686.438

Altre passività
Fondi a destinazione specifica
Capitale e riserve

413.444

434.555

459.406

467.674

502.403

4.626.198

4.338.440

4.404.959

4.333.508

4.613.588

Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)

19.972

19.974

19.816

19.038

19.493

Utile (perdita) del periodo (+ / -)

48.310

288.907

202.052

154.053

67.603

51.541.431

50.203.300

49.515.033

49.308.272

49.309.633

Totale passività e patrimonio netto
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Gruppo Bipiemme - Conto economico riclassificato
(e uro /000)

Variazioni
Voci

Primo
trimestre
2016
206.502

Primo
trimestre
2015
196.121

Margine non da interesse:

182.597

229.646

- Commissioni nette

151.295

148.292

3.003

2,0

31.302

81.354

(50.052)

(61,5)

Margine di interesse

- Altri proventi:
- Utile (perdita) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto
- Risultato netto dell'attività finanziaria
- Altri oneri/proventi di gestione
Proventi operativi
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali

Valore

%

10.381

5,3

(47.049)

(20,5)

8.632

11.509

(2.877)

(25,0)

13.455

58.393

(44.938)

(77,0)

9.215

11.452

(2.237)

(19,5)

389.099

425.767

(36.668)

(8,6)

(233.885)

(227.998)

(5.887)

(2,6)

(155.025)

(154.733)

(292)

(0,2)

(78.860)

(73.265)

(5.595)

(7,6)

(18.467)

(16.495)

(1.972)

(12,0)

(252.352)

(244.493)

(7.859)

(3,2)

Risultato della gestione operativa

136.747

181.274

(44.527)

(24,6)

Rettifiche di valore nette per il deterioramento di crediti e altre operazioni
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(66.105)
289

(74.310)
(1.272)

8.205
1.561

11,0
n.s.

1.873

0

1.873

n.s.

72.804

105.692

(32.888)

(31,1)

(24.222)

(37.805)

13.583

35,9

48.582

67.887

(19.305)

(28,4)

Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi

(272)

(284)

12

4,2

Utile netto di pertinenza della Capogruppo

48.310

67.603

(19.293)

(28,5)

Oneri operativi

Utili (Perdite) da partecipazioni ed investimenti e rettifiche di valore su avviamenti
ed intangibles
Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente
Utile (perdita) del periodo
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Gruppo Bipiemme - Evoluzione trimestrale del Conto economico riclassificato
(e uro /000)

Vo c i

Ma rg in e d i in te re s s e
Ma rg in e n o n d a in te re s s e :
- Commis s ioni ne tte
- Altri prove nti:
- Utile (pe rdita) de lle parte c ipaz ioni
valutate al patrimonio ne tto
- Ris ultato ne tto de ll'attività finanz iaria
- Altri one ri/prove nti di ge s tione
P ro ve n ti o p e ra tivi
S pe s e a mminis tra tive :
a) s pe s e pe r il pe rs onale
b) altre s pe s e amminis trative
Re ttific he di va lore ne tte s u a ttività
ma te ria li e imma te ria li
O n e ri o p e ra tivi
Ris u lta to d e lla g e s tio n e o p e ra tiva
Re ttific he di va lore ne tte pe r il
de te riora me nto di c re diti e a ltre
Ac c a ntona me nti ne tti a i fondi pe r ris c hi e
one ri
Utili (P e rdite ) da pa rte c ipa zioni e d
inve s time nti e re ttific he di va lore s u
a vvia me nti e d inta ngible s
Utile (p e rd ita ) d e lla o p e ra tività
c o rre n te a l lo rd o d e lle imp o s te
Impos te
s ul re ddito
de l pe riodo
de ll’ope ra tività c orre nte
Utile (p e rd ita ) d e l p e rio d o
Utile (pe rdita ) de l pe riodo di pe rtine nza di
te rzi
Utile n e tto d i p e rtin e n z a d e lla
Ca p o g ru p p o

Es e rc iz io
2 0 16
P rimo
trime s tre

Q u a rto
trime s tre

Te rz o
trime s tre

2 0 6 .5 0 2
18 2 . 5 9 7
151.295

19 9 . 9 3 0
2 6 8 .3 2 1
154.357

2 0 3 .9 3 6
17 1. 4 9 4
144.886

2 0 6 .7 5 9
19 1. 0 10
158.461

19 6 . 12 1
2 2 9 .6 4 6
148.292

31.302

113.964

26.608

32.549

81.354

Es e rc iz io 2 0 15
S e c o ndo
trime s tre

P rimo
trime s tre

8.632

8.225

5.269

7.574

11.509

13.455

100.077

10.820

12.434

58.393

9.215

5.662

10.519

12.541

11.452

3 8 9 .0 9 9
(233.885)

4 6 8 .2 5 1
(287.722)

3 7 5 .4 3 0
(209.007)

3 9 7 .7 6 9
(220.251)

4 2 5 .7 6 7
(227.998)

(155.025)

(160.339)

(148.678)

(148.632)

(154.733)

(78.860)

(127.383)

(60.329)

(71.619)

(73.265)

(18.467)
(2 5 2 . 3 5 2 )
13 6 . 7 4 7

(24.067)

(17.579)

(16.632)

(16.495)

(3 11. 7 8 9 ) (2 2 6 . 5 8 6 ) (2 3 6 . 8 8 3 )
15 6 . 4 6 2
14 8 . 8 4 4
16 0 . 8 8 6

(2 4 4 . 4 9 3 )
18 1. 2 7 4

(66.105)

(95.925)

(77.972)

(94.029)

(74.310)

289

14.638

(4.972)

2.364

(1.272)

1.873

(19)

(1)

37.453

0

10 6 . 6 7 4

10 5 . 6 9 2

7 2 .8 0 4
(24.222)
4 8 .5 8 2
(272)
4 8 . 3 10

7 5 . 15 6
11.938
8 7 .0 9 4
(239)
8 6 .8 5 5

6 5 .8 9 9
(17.306)

(20.339)

(37.805)

4 8 .5 9 3

8 6 .3 3 5

6 7 .8 8 7

(594)
4 7 .9 9 9

115
8 6 .4 5 0

(284)
6 7 .6 0 3
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