
 

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 
________________________________________________________________________________ 
 
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale: approvato il progetto di bilancio 2013 

 
Il risultato netto, che include l’effetto della maggiore addizionale IRES (pari a circa 2 milioni di euro di 
utile netto), aumenta del 60% rispetto al 2012; la patrimonializzazione, in termini di Tier 1 è superiore al 
21%. 
 

 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE pari a 64,2 milioni di euro 
 UTILE NETTO  pari a 11,6 milioni di euro 

 
 

Roma, 27 febbraio 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca del Mezzogiorno - MedioCredito 
Centrale S.p.A. (in forma abbreviata “BdM – MCC S.p.A.”) ha approvato in data odierna i risultati 
dell’esercizio 2013, chiuso con un utile netto pari a 11,6 milioni di euro, rispetto al risultato 2012, pari a 
7,1 milioni di euro. 
 
Il risultato della gestione operativa è in netta crescita rispetto all’anno precedente, sia per il comparto 
Creditizio, sia per quello Agevolato. 
 
Analizzando nel dettaglio, le principali componenti dello sviluppo emerge la crescente contribuzione: 

 del Margine di interesse con particolare riferimento al Margine di interesse da Clientela maturato 
su uno stock creditizio pari a 771 milioni di euro al 31/12/2013 vs 228 milioni di euro al 
31/12/2012; 

 delle Commissioni Attive, ed in particolare delle Commissioni del Fondo di Garanzia per le PMI 
che con oltre 83.000 domande pervenute registra un incremento del 34% rispetto all’anno 
precedente. 

 
 
La situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre 2013 presenta: 
 

Dati patrimoniali 
 
 Crediti verso Clientela pari a 771 milioni di euro; 
  

Crediti verso Banche pari a 62 milioni di euro; 
 
Attività Finanziarie disponibili per la vendita pari a 392 milioni di euro; 
 
Raccolta da prestiti obbligazionari quotati pari a 413 milioni di euro. 

 
Dati economici 

 
Margine di intermediazione pari a 64,2 milioni di euro, di cui Margine di interesse pari a 
21,1 milioni di euro e Commissioni nette pari a 35,4 milioni di euro; 

 
 Cost/income pari al 61,7%. 
 

Coefficienti patrimoniali 
 

 Tier 1 superiore al 21%. 
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Attestazione  del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
 
 
La sottoscritta Elena De Gennaro, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari di Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. 
 

ATTESTA 
 
in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri 
e alle scritture contabili. 
 

Il Dirigente Preposto alla redazione 
  dei documenti contabili societari 
        ELENA DE GENNARO 

 
Roma, 27 febbraio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Per maggiori informazioni: 
Direzione Amministrazione Controllo e Finanza 
Elena De Gennaro 
Tel: 06 4791 2100; Fax: 06 4791 2865 
e-mail: Elena.DeGennaro@mcc.it 
 
 
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. – Viale America, 351 - 00187 Roma – www.mcc.it  



 

 

Si allegano gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, in relazione ai quali si segnala che non è 
stata ancora completata l’attività di revisione. 

STATO PATRIMONIALE 

31/12/2013 31/12/2012

10. Cassa e disponibilità liquide 3.608 467

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 13.110 6.271

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 391.901.606 524.190.749

60. Crediti verso banche 62.265.007 55.530.195

70. Crediti verso clientela 770.895.833 227.865.817

80. Derivati di copertura 87.062.431 107.343.878

90. Adeguamento di valore delle attività di finanziamento 

oggetto di copertura generica (+/-) 158.994

110. Attività materiali 1.235.730 116.322

120. Attivita immateriali 4.171.556 3.796.721

130. Attivita Fiscali 9.199.220 9.461.314

 a) correnti  642.040

b) anticipate 9.199.220 8.819.274

150. Altre attività 8.439.187 5.292.478

Totale dell'attivo 1.335.187.288 933.763.206

31/12/2013 31/12/2012

10. Debiti verso banche 353.531.825 96.998.915

20. Debiti verso clientela 316.320.218 27.316.337

30. Titoli in circolazione 412.515.003 556.275.391

40. Passività Finanziarie di negoziazione 6.271

60. Derivati di copertura 159.089

70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie

oggetto di copertura generica (+/-)  58.295.182  78.971.810

80. Passività fiscali 4.795.920 637.831

a) correnti 4.332.308 270.806

b) differite 463.612 367.025

100. Altre passività 19.075.877 14.369.939

110. Trattamento di fine rapporto del personale 3.547.461 3.800.727

120. Fondi per rischi ed oneri: 9.118.700 9.657.519

        a) fondi di quiescenza e obblighi simili 3.261.461 3.655.542

        b) altri fondi 5.857.239 6.001.977

130. Riserve da valutazione 641.688       (178.640)

160. Riserve 13.239.327 6.094.658

180. Capitale 132.508.690 132.508.690

200. Utile di esercizio 11.597.397 7.144.669

1.335.187.288 933.763.206

Voci dell'attivo

Voci del passivo e del patrimonio netto

Totale del passivo e del patrimonio netto
 



 

 

CONTO ECONOMICO

Voci 31/12/2013 31/12/2012

10. Interessi attivi e proventi assimilati 36.768.083 26.815.069

20. Interessi passivi e oneri assimilati (15.692.145) (13.696.700)

30. Margine d'interesse 21.075.938 13.118.369

40. Commissioni attive 35.812.561 32.066.561

50. Commissioni passive (364.821) (435.029)

60. Commissioni nette 35.447.740 31.631.532

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 6.838 1.501

90. Risultato netto dell'attività di copertura 2.522       (92.481)

100. Utile (perdita) da cessioni o riacquisto di: 7.695.124 6.472.601

a) crediti

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 7.695.124 6.259.426

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

d) passività finanziarie 213.175

120. Margine di Intermediazione 64.228.162 51.131.522

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (3.624.784) (5.819.415)

a) crediti (3.492.508) (5.747.845)

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita 

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

d) altre operazioni finanziarie (132.276) (71.570)

140. Risultato netto della gestione finanziaria 60.603.378 45.312.107

150. Spese amministrative: (38.588.236) (34.532.145)

        a) spese per il personale (24.852.552) (19.679.963)

        b) altre spese amministrative (13.735.684) (14.852.182)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 154.585       (387.543)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali       (118.430)       (240.251)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali       (1.827.650)       (1.376.496)

190. Altri oneri/ proventi  di gestione 977.637 996.370

200. Costi operativi (39.402.094) (35.540.065)

240. Utile da cessioni di investimenti 2.726 2

250. Utile (Perdita) delle operatività correnti al lordo delle imposte 21.204.010 9.772.044

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (9.606.613) (2.627.375)

270. Utile (Perdita)  delle operatività correnti al netto delle imposte 11.597.397 7.144.669

280. Utile dei gruppi di attività in via di dismissione al netto

delle imposte

290. Utile di esercizio 11.597.397 7.144.669
 

 


