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Il contesto di riferimento
Il sistema bancario continua ad essere condizionato da un difficile contesto di riferimento nell’ambito del
quale rimane negativa la dinamica della raccolta su base annua (-1,1%), con una variazione prossima allo zero
quella degli impieghi (-0,3%), unitamente ad un modesto miglioramento della qualità del credito.
Lo spread tra i tassi medi dei prestiti e della raccolta risulta in discesa rispetto ai mesi precedenti attestandosi
intorno all’1,95%, contro un valore di 3,29% a fine 2007, prima della crisi finanziaria.
L’incertezza diffusasi sui mercati in seguito all’esito del referendum nel Regno Unito ha reso i mercati
maggiormente volatili.

Andamento dei principali aggregati patrimoniali
La raccolta diretta da clientela ordinaria si attesta ad euro 1.671 miliardi con una variazione in crescita del
4% rispetto al 30 giugno 2015 in controtendenza con il sistema bancario che presenta invece una variazione
negativa dell’1,1%. In crescita anche i dati della raccolta indiretta che si attesta a 548 milioni di euro con un
incremento del 7% sul 30 giugno 2015.
Per quanto riguarda l’andamento degli impieghi lordi verso clientela ordinaria si rileva che al 30 giugno 2016
ammontano a 1.193 milioni di euro con un incremento del 9,6% rispetto al 30 giugno 2015, a dimostrazione
del proseguimento nel sostegno ai soci e al territorio anche in un momento dove sistema bancario evidenzia
ancora riduzioni nell’andamento degli impieghi su base annua (impieghi lordi -0,3%). Gli impieghi netti si
attestano ad euro 1.068 milioni di euro con un incremento dell’8,6% sul 30 giugno 2015.

La qualità del credito
Per quanto riguarda la qualità del credito si rileva, rispetto al 30 giugno 2015, una modesta crescita dei crediti
deteriorati netti complessivi (+1,4%) con una riduzione del valore delle sofferenze nette del 32%.
La copertura dei crediti deteriorati, misurata dal coverage ratio totale, è pari al 50,6%, ben oltre la media sia
del totale banche del sistema (45,4%) che delle sole BCC (40,6%).
Il tasso di copertura delle sofferenze è pari al 74,8% (lo stesso dato del sistema bancario si attesta al 58,7%
mentre per le BCC al 54,7%), mentre la copertura delle inadempienze probabili è pari al 39,9% (27,5% per il
totale banche del sistema e 26,3% per il totale delle BCC).
Il texas ratio, che misura la capacità del patrimonio della banca di coprire l’ammontare del complesso dei
crediti deteriorati, si attesta al 30 giugno 2016 al 79,4%, ben al di sotto del valore di equilibrio rappresentato
dal 100%, valore sul quale si attesta la media del sistema bancario italiano.

Adeguatezza patrimoniale
I fondi propri crescono del 16% rispetto all’anno precedente attestandosi ad oltre 150 milioni di euro,
evidenziando il perseguimento degli obiettivi di crescita patrimoniale della banca.
Il capitale primario di classe 1 (CET1) si attesta a 138,5 milioni di euro con un incremento del 22% sull’anno
precedente.
Il valore del Tier 1 Capital Ratio (che coincide nella nostra banca con il CET1 in quanto non sono presenti
strumenti ibridi di capitalizzazione) si presenta in netto aumento passando dal 10,56% del giugno 2015 al
12,77% del giugno 2016.

Analogo l’andamento del Total Capital Ratio che si attesta a fine giugno 2016 al 13,92% (contro il 12,08%
dell’anno precedente). Entrambe gli indicatori patrimoniali si presentano in crescita anche rispetto ai valori
di fine dicembre 2015.
Tutti gli indicatori di liquidità della banca evidenziano inoltre una sana ed equilibrata gestione, attestandosi
tutti su un livello ampiamente superiore ai limiti minimi imposti da Basilea 3.

Dati patrimoniali (migliaia di euro)
Capitale primario di classe 1 (CET 1)
Fondi propri
TIER 1 (CET 1)
TOTAL CAPITAL RATIO
Totale dell’attivo
Utile netto
Attività di rischio ponderate (RWA)
Totale impieghi lordi verso clienti
Raccolta diretta
Raccolta indiretta
Indicatori di liquidità
LCR
NSFR
Loan to deposit ratio

30/06/16
138.469
150.943
12,77%
13,92%
3.243.227
17.148
1.084.292
1.193.433
1.671.085
548.025

30/06/2015
148,0%
174,0%
71,4%

31/12/2015
177,0%
157,0%
65,4%

Qualità del credito (dati in migliaia)
Sofferenze nette
Inadempienze probabili nette
Esposizioni scadute nette
Totale crediti deteriorati - netti
Totale dei fondi accantonamento su crediti
Crediti in bonis netti

Indicatori della qualità del credito
Soffer. nette / crediti netti
Inadempienze probabili nette/crediti netti
Sofferenze nette + inademp. prob. nette /
crediti netti
Tasso copertura sofferenze
Tasso copertura inademp. probab.
Coverage NPL
Texas Ratio su CET 1

30/06/16
15.695
69.621
5.409
90.725
93.079
971.669

31/12/15
122.699
137.930
11,13%
12,52%
2.551.457
26.685
1.102.054
1.152.693
1.762.456
508.742
30/06/2015
204,0%
147,0%
61,9%
31/12/15
20.240
64.060
8.442
92.742
89.411
970.540

30/06/15
113.951
130.326
10,56%
12,08%
2.814.368
19.100
1.079.001
1.089.386
1.608.153
512.642
limite
> 70%
30/06/15
23.217
61.725
4.491
89.433
80.749
894.431

dati BAM
30/06/16
1,5%
6,6%

dati BAM
31/12/15
1,9%
6,0%

Sistema BCC
31/12/15
5,2%
6,4%

Sistema Banche
31/12/15
4,8%
5,4%

8,0%

7,9%

11,6%

10,2%

74,8%
39,9%
50,6%
79,4%

67,2%
39,0%
47,2%
85,4%

54,7%
26,3%
40,6%
81,3%

58,7%
27,5%
45,4%
100%

Conto economico semestrale
Il primo semestre 2016 si è concluso con un utile netto di 17,1 milioni di euro, in riduzione di 2 milioni rispetto
ai 19,1 milioni del 30 giugno 2016. A contribuire al ragguardevole risultato sono stati gli utili da cessione di
titoli che hanno raggiunto a fine giugno 2016 il risultato di 31,9 milioni di euro contro i 35 milioni di euro del
primo semestre dell’anno precedente.
Il margine di interessi si presenta in crescita, attestandosi a 11 milioni di euro contro i 9,6 milioni del 30 giugno
2015. La crescita deriva dall’azione combinata della crescita degli interessi attivi e della riduzione degli
interessi passivi.
Stabile il margine da commissioni che a fine giugno presenta un risultato di 6,5 milioni di euro (6,4 milioni
alla fine del primo semestre 2015).
Risulta in linea con l’anno precedente anche il valore degli accantonamenti a fronte del rischio su crediti (10
milioni).
Il totale dei costi operativi, condizionato dall’operazione di migrazione informatica, si attesta a fine giugno
2016 a 19 milioni, contro un valore di 16 milioni di giugno 2015.
Gli indicatori di redditività si presentano ancora in miglioramento, con un incremento del ROE e una riduzione
del Cost/Income rispetto sia al 30 giugno che al 31 dicembre 2015.
Indicatori di redditività
Cost Income Ratio
ROE

30/06/2016
31%
29%

31/12/2015
33%
28%

30/06/2015
22%
27%

SITUAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2016
STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2016
Voci dell'attivo
10

Cassa e disponibilità liquide

20

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

40

Attività finanziarie disponibili per la vendita

50

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

60

Crediti verso banche

70

Crediti verso clientela

80

Derivati di copertura

90

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

30.06.2016
2.856.094

3.035.981

845.242

780.719

1.769.978.182

659.542.127

15.258.436

298.258.927

315.077.395

461.471.169

1.068.059.968

1.063.281.876

2.374.112

4.765.941

619.155

0

22.081.910

21.674.767

110 Attività materiali
120 Attività immateriali
130 Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
b1) di cui alla Legge 214/2011

31.12.2015

111.796

14.404

26.120.017

25.049.238

96.255

1.064.442

26.023.762

23.984.796

18.664.205

19.142.775

150 Altre attività

19.844.482

13.581.394

Totale dell'attivo

3.243.226.789

2.551.456.543

Voci del passivo e del patrimonio netto

30.06.2016

31.12.2015

10

Debiti verso banche

1.309.320.703

628.103.128

20

Debiti verso clientela

1.387.364.527

1.379.597.556

30

Titoli in circolazione

339.426.355

382.858.410

40

Passività finanziarie di negoziazione

25.477

17.683

60

Derivati di copertura

12.589.353

4.850.376

80

Passività fiscali

2.878.087

2.014.302

a) correnti

1.351.547

46.905

b) differite

1.526.540

1.967.397

100

Altre passività

110

Trattamento di fine rapporto del personale

120

Fondi per rischi ed oneri:
b) altri fondi

41.596.957

22.326.480

1.834.125

1.704.333

12.386.078
12.386.078

6.728.181
6.728.181

130

Riserve da valutazione

160

Riserve

170

Sovrapprezzi di emissione

2.318.776

2.254.334

180

Capitale

15.088.470

15.091.906

200

Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)

17.147.794

26.684.554

3.243.226.789

2.551.456.543

Totale del passivo e del patrimonio netto

4.570.086

7.879.316

96.680.001

71.345.984

CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2016
Voci

30.06.2016

30.06.2015

10

Interessi attivi e proventi assimilati

23.269.818

24.645.698

20

Interessi passivi e oneri assimilati

-12.255.010

-15.020.622

30

Margine di interesse

11.014.808

9.625.076

40

Commissioni attive

7.377.695

7.597.837

50

Commissioni passive

-856.035

-1.141.224

60

Commissioni nette

6.521.660

6.456.613

70

Dividenti e proventi simili

66.619

45.614

80

Risultato netto dell'attività di negoziazione

-454.473

837.741

90

Risultato netto dell'attività di copertura

724.057

-218.074

100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie

31.924.290
0

7.066.730

35.068.632

24.849.865

0

7.695

120 Margine di intermediazione
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) altre operazioni finanziarie

35.036.831

0

-31.801
49.796.961

51.783.801

-10.122.115

-10.577.206

-10.123.540

-10.204.171

0

-355.225

1.425

-17.810

140 Risultato netto della gestione finanziaria
150 Spese amministrative:

39.674.846

41.206.595

-14.995.043

-11.170.949

a) spese per il personale

-6.925.768

-5.831.138

b) altre spese amministrative

-8.069.275

-5.339.811

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
190 Altri oneri/proventi di gestione
200 Costi operativi
240 Utili (Perdite) da cessione di investimenti

-4.953.288

-5.990.408

-686.273

-707.325

-10.387

-1.556

1.517.290

1.511.554

-19.127.701

-16.358.684

0

0

Utile (Perdita) delle operatività corrente al lordo delle
250
imposte

20.547.145

24.847.911

260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

-3.399.351

-5.747.421

17.147.794

19.100.490

17.147.794

19.100.490

270

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle
imposte

290 Utile (Perdita) d'esercizio

