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CREDEM, RISULTATI 1Q2015: UTILE +47,4% A/A, 
PRESTITI +6,6% A/A 
 
 
 Raccolta da clientela(1) +11,8% a/a a 56.235 milioni di euro, con un incremento in 

valore assoluto di circa sei miliardi di euro a/a; raccolta gestita +18,7% a/a a 
21.924 milioni di euro (in valore assoluto +3,5 miliardi di euro circa a/a); 

 prestiti(1) a clienti +6,6% a/a (vs sistema -1,7% a/a(2)), con un aumento dello stock 
di circa 1,3 miliardi di euro a/a, a 20.834 milioni di euro; 

 182 milioni di euro di mutui erogati (+51,5% a/a); 
 rapporto sofferenze/impieghi a 1,64% tra i più bassi del sistema; 
 73 assunzioni(3) nei primi tre mesi dell’anno, 85% al di sotto dei 30 anni, con una 

crescita dell’organico dell’1,7% a/a; 
 utile netto +47,4% a/a a 84 milioni di euro. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Credem, presieduto da Giorgio Ferrari, ha approvato 
nella seduta odierna i risultati individuali e consolidati del primo trimestre 2015.  
 
“La crescita che abbiamo registrato nel 2014 sta proseguendo nel primo scorcio dell’anno 
anche nell’attuale contesto di mercato. Nel solo comparto dei prestiti, nei primi tre mesi 
dell’esercizio, siamo cresciuti del 6,6% anno su anno per uno stock di oltre 1,3 miliardi di 
euro. Continueremo nel corso del 2015 ad investire sullo sviluppo commerciale sia con 
l’assunzione di professionisti sia con nuovi prodotti e servizi adatti a seguire l’evoluzione 
delle esigenze della nostra clientela. Quest’ultima sta aumentando numericamente in 
modo costante confortandoci del lavoro finora svolto e stimolandoci a ricercare soluzioni 
innovative, sempre nel rispetto di una crescita equilibrata e sostenibile”, ha dichiarato 
Adolfo Bizzocchi, Direttore Generale Credem. 
 
A fine marzo 2015 il Gruppo Credem ha assunto 73 persone(3) ed aumentato del 6,6% 
a/a i prestiti(1) con un incremento dello stock di circa 1,3 miliardi di euro a/a in valore 
assoluto, di cui 182 milioni di euro di nuovi mutui (+51,5% a/a), mantenendo elevata la 
qualità dell’attivo. La raccolta(1) complessiva da clientela è cresciuta dell’11,8% a/a, 
+6 miliardi circa in valore assoluto rispetto al fine marzo 2014. L’utile netto consolidato 
è pari a 84 milioni di euro in crescita del 47,4% a/a rispetto a 57 milioni di euro di fine 
marzo 2014 beneficiando principalmente dei proventi da trading.  
 
Risultati economici consolidati 
 

Il margine di intermediazione cresce del 23,2% a/a a 353,1 milioni di euro rispetto a 
286,7 milioni di euro a fine marzo 2014. Il margine finanziario(4) si attesta a 106,2 
milioni di euro rispetto a 123,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2014 (-14,1% 
a/a) influenzato dai tassi applicati alla clientela per supportare lo sviluppo commerciale e 
dal riposizionamento del portafoglio di proprietà da titoli governativi italiani, con ristretti 
margini di ulteriore apprezzamento di valore, a titoli governativi europei “core” e 
sovranazionali di analoga scadenza. Tale ricomposizione ha invece positivamente 
influenzato il margine servizi(5)(6) che infatti è in crescita del 51,4% a/a a 246,9 milioni 
di euro rispetto a 163,1 milioni di euro a fine marzo 2014. Nel dettaglio, è in forte 
crescita l’aggregato trading titoli, cambi e derivati, ma anche il contributo della gestione 
assicurativa vita di Gruppo e le commissioni, in particolare quelle relative ai prodotti 
gestiti. 
 
Per quanto riguarda i costi operativi(6), questi hanno raggiunto 175,5 milioni di euro 
rispetto a 166,7 milioni di euro di fine primo trimestre 2014 (+5,3% a/a) in coerenza 
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con gli investimenti per la crescita commerciale e lo sviluppo del Gruppo. Le spese 
amministrative sono pari a 55 milioni di euro (+1,9% rispetto a marzo 2014), mentre le 
spese relative al personale si attestano a 120,5 milioni di euro (+6,9% a/a).  
 
Il cost/income(7) è pari a 49,7% in contrazione sia rispetto al 58,1% di fine marzo 2014 
sia rispetto al 61,3% di fine 2014. 
 
Il risultato lordo di gestione segna +48% a/a attestandosi a 177,6 milioni di euro 
rispetto a 120 milioni di euro dello stesso periodo del 2014. Gli ammortamenti sono 
pari a 9,5 milioni di euro rispetto a 9,2 milioni di euro nel primo trimestre 2014 (+3,3% 
a/a). Il risultato operativo cresce del 51,7% a/a per raggiungere 168,1 milioni di euro 
rispetto a 110,8 milioni di euro nello stesso periodo del 2014. 
 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri ammontano a 9,4 milioni di euro (2,3 milioni 
di euro a fine marzo 2014) e comprendono 5,1 milioni di euro relativi alla prima quota 
annuale di contribuzione al Fondo Nazionale per la Risoluzione previsto dalla Direttiva 
BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive). Le rettifiche nette di valore su 
crediti(1) sono pari a 36,8 milioni di euro rispetto a 13,5 milioni di euro nel primo 
trimestre 2014. In particolare si è proceduto, a seguito di un aggiornamento delle policy 
creditizie coerente con uno scenario economico ancora particolarmente debole e con il 
rigoroso approccio valutativo applicato dal Gruppo, all’incremento del livello di copertura 
dei crediti problematici e dei crediti in bonis, sia rispetto a marzo 2014 sia rispetto a 
dicembre 2014. Il saldo delle componenti straordinarie è pari a 5,4 milioni di euro (-
1,6 milioni di euro a fine marzo 2014). 
 
L’utile ante imposte è di 127,3 milioni di euro, +36,3% rispetto a 93,4 milioni di euro 
nello stesso periodo del 2014. Le imposte sul reddito sono pari a 43,3 milioni di euro 
(+19% rispetto a 36,4 milioni di euro a fine marzo 2014). L’utile netto consolidato 
raggiunge gli 84 milioni di euro, in crescita del 47,4% rispetto a 57 milioni di euro nel 
primo trimestre 2014 beneficiando principalmente dei proventi da trading. 
 
Aggregati patrimoniali consolidati(1) 
La raccolta complessiva da clientela a fine marzo 2015 è in crescita dell’11,8% a/a e 
raggiunge 56.235 milioni di euro (50.291 milioni di euro l’anno precedente). La raccolta 
complessiva si attesta invece a 66.599 milioni di euro, +13,1% a/a rispetto a 58.870 a 
fine marzo 2014. In particolare, la raccolta diretta da clientela aumenta del 6,7% a/a a 
18.274 milioni di euro rispetto a 17.121 milioni di euro di fine marzo 2014. La raccolta 
diretta complessiva è pari a 20.574 milioni di euro rispetto a 19.094 milioni di euro nel 
primo trimestre 2014 (+7,8% a/a). La raccolta assicurativa raggiunge i 4.942 milioni 
di euro, +37% rispetto a 3.607 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. 
La raccolta indiretta da clientela è pari a 33.019 milioni di euro, +11,7% rispetto a 
29.563 milioni di euro a fine marzo 2014. Nel dettaglio, la raccolta gestita cresce del 
18,7% a/a per raggiungere 21.924 milioni di euro rispetto a 18.476 milioni di euro nello 
stesso periodo dell’anno precedente; nello specifico le gestioni patrimoniali sono pari a 
5.061 milioni di euro (+26,1% a/a) e i fondi comuni di investimento e Sicav sono pari a 
9.797 milioni di euro (+12,6% a/a). 
 
Gli impieghi mostrano una crescita del 6,6% a/a (rispetto a -1,7% a/a a livello di 
sistema(2)) e raggiungono 20.834 milioni di euro rispetto a 19.548 milioni di euro nel 
primo trimestre 2014 con costante attenzione alla qualità del portafoglio. Nel dettaglio i 
mutui ipotecari alle famiglie a fine marzo registrano flussi erogati pari a 182 milioni di 
euro (+51,5% a/a) e consistenze per 6.242 milioni di euro (+2,5% a/a). Le sofferenze 
nette su impieghi si attestano a 1,64% (rispetto a 1,63% nello stesso periodo del 
2014) dato significativamente inferiore alla media di sistema. La percentuale di 
previsione di perdita sulle sofferenze è del 59,2% (58,8% a fine marzo 2014). I 
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crediti problematici totali netti sono pari a 787,2 milioni di euro (776,8 milioni di 
euro a fine marzo 2014). 
 
In base alle disposizioni dettate dagli articoli 11, paragrafi 2 e 3, e 13, paragrafo 2, del 
regolamento UE n. 575/2013 (CRR), le banche controllate da una “società di 
partecipazione finanziaria madre” sono tenute a rispettare i requisiti stabiliti dal predetto 
regolamento sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione 
finanziaria medesima. A seguito di tale normativa sul capitale è stato modificato il 
perimetro di consolidamento del Gruppo ai fini della vigilanza prudenziale portando a 
calcolare i ratio patrimoniali su Credemholding, la controllante (del 76,9%) di Credem 
S.p.A. Il CET1 Ratio phased-in calcolato su Credemholding è così pari a 11,01% (fully 
phased 10,23%); il Total capital ratio (Basilea 3 phased in) è pari a 12,78% (fully 
phased 12,28%). Entrambi gli indicatori non prevedono la contabilizzazione dell’utile del 
periodo computabile con il quale passerebbero rispettivamente a 11,31% e 13,07%. 
Nel corso del 1° trimestre 2015 è avvenuta l’emissione, mediante private placement, di 
obbligazioni subordinate per circa 200 milioni di euro. Tale emissione era finalizzata a 
sostituire analogo aggregato di prestiti emessi in anni precedenti con un piano 
“amortizing” che, sulla base di un recente orientamento della vigilanza, non erano più 
computabili nel capitale di classe 2.  
 
A fine marzo 2015 la struttura distributiva del Gruppo si articolava in 636 tra filiali, centri 
imprese e negozi finanziari. I dipendenti erano 5.792, i promotori finanziari con mandato 
799, 275 gli agenti finanziari e 119 gli agenti finanziari specializzati nella cessione del 
quinto. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione   
Si prevede la conferma di sostenuti ritmi di sviluppo commerciale con il conseguente 
progresso dei proventi finanziari e commissionali e la crescita della spesa, in 
discontinuità rispetto al sistema bancario. Per il prosieguo dell’anno si prospetta inoltre 
una parziale modifica della struttura dei ricavi, che sarà meno focalizzata sull’apporto 
dell’area finanza e con una più contenuta incidenza del margine finanziario, a seguito del 
riposizionamento del portafoglio titoli, ma che potrà beneficiare, principalmente per 
effetto del marcato sviluppo dei volumi, del crescente apporto dell’intermediazione da 
clientela.   
 
Altre informazioni 
Nel corso del trimestre si è completato il piano di rimborso alla Banca Centrale Europea 
del finanziamento LTRO che ammontava a 1,5 miliardi di euro a fine 2014; è rimasto 
invariato a 0,7 miliardi il finanziamento TLTRO mentre a gennaio è stata attivata l’Asta di 
Rifinanziamento Trimestrale per un importo pari a 0,5 miliardi di euro. 
 

*** 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Tommasini, dichiara, ai 
sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria, che l’informativa contabile relativa a Credito Emiliano S.p.A. e l’informativa contabile 
consolidata relativa al Gruppo Credem contenuta in questo comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

*** 
 
 
In allegato i prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati e il conto economico consolidato 
riclassificato. Il resoconto intermedio di gestione consolidato riferito al 31 marzo 2015, non soggetto a 
revisione contabile, sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge previsti. Una presentazione di 
commento ai risultati consolidati al 31 marzo 2015 verrà resa disponibile nella sezione “Investor Relations” del 
sito internet www.credem.it. 
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Per ulteriori informazioni su Credem e sulle società del gruppo è disponibile il sito Internet www.credem.it 
 
NOTE  
(1) la raccolta diretta complessiva comprende l’apporto delle società appartenenti al Gruppo bancario, mentre la raccolta 
assicurativa comprende le riserve tecniche e le passività finanziarie valutate al fair value di Credemvita. Per la raccolta da 
clientela sono dedotti, per tutti i periodi di riferimento, i titoli di debito emessi sui mercati istituzionali, la raccolta indiretta di 
natura finanziaria. Nella raccolta complessiva da clientela sono ricomprese anche le riserve assicurative. Gli impieghi e la 
raccolta diretta non comprendono i finanziamenti erogati, nella forma tecnica dei pronti contro termine attivi, alla Cassa di 
Compensazione e Garanzia. Il 20 gennaio 2015 la Banca d’Italia ha pubblicato una serie di aggiornamenti alle Circolari relative 
alle Segnalazioni Statistiche, di Vigilanza e alla Matrice dei Conti. Gli aggiornamenti sono finalizzati ad allineare le definizioni di 
attività deteriorate alle nuove definizioni di credito non-performing (Non-performing exposure, NPE) e di credito oggetto di 
concessioni (Forbearance), emanate dall’EBA negli Implementing Technical Standard. Tra i cambiamenti più significativi della 
normativa, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, emerge la differente suddivisione delle attività deteriorate. In particolare, da 
un lato, non sono più contemplate le categorie di “incagli” ed “esposizioni ristrutturate”, dall’altro vengono introdotte le nozioni 
delle “inadempienze probabili” e delle “esposizioni oggetto di concessioni” (forbearance). Per quanto riguarda le “esposizioni 
oggetto di concessioni”, queste non formano una categoria di crediti non-performing a sé stante, ma rappresentano una 
qualificazione del credito, sia in bonis sia deteriorato (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute). Infatti, le 
esposizioni sottoposte a misure di forbearance, possono collocarsi tra i crediti deteriorati (“esposizioni oggetto di concessioni 
deteriorate”) oppure tra quelli in bonis (“altre esposizioni oggetto di concessione”). Inoltre, nella nuova categoria delle 
“inadempienze probabili” non sono più contemplabili le ipotesi di “incaglio oggettivo” previste dalla precedente normativa. Nello 
specifico, il Gruppo ha effettuato la riclassificazione alla data del 1° gennaio 2015 delle esposizioni presenti al 31 dicembre 
2014 relative agli “incagli oggettivi” e ai “ristrutturati”; tali esposizioni sono state rispettivamente riclassificate nella categoria 
delle “esposizioni scadute deteriorate” e in quella delle “inadempienze probabili”. Le suddette appostazioni e riclassifiche per 
fornire un’opportuna comparazione sono state effettuate anche in riferimento al periodo chiuso al 31 marzo 2014; 
(2) Fonte ABI Monthlly Outlook – Economia e Mercati Finanziari-Creditizi Aprile 2015 – Sintesi: 
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Analisi/Scenario-e-previsioni/ABI-Monthly-outlook.aspx; 
(3) dati riferiti alla sola Credem spa, ingressi al netto di passaggi infragruppo e ri-assunzioni; 
(4) comprende i dividendi delle attività finanziarie disponibili per la vendita (partecipazioni non qualificate) e gli utili/perdite 
delle partecipazioni consolidate con il metodo del patrimonio netto; 
(5) comprende l’intero margine d’intermediazione di Credemvita e la voce altri oneri/proventi di gestione al netto degli 
oneri/proventi straordinari; 
(6) le spese ed il margine servizi sono stati nettati della componente di imposte indirette e tasse recuperate alla clientela (88,4 
milioni di euro a dicembre 2014, 20,8 milioni di euro a marzo 2014 e 23,6 milioni di euro a marzo 2015); 
(7) calcolato come rapporto tra i costi operativi ed il margine di intermediazione. 
 
 
 
 
 
Reggio Emilia, 11 maggio 2015 

 
 
 
 
 
CREDITO EMILIANO SPA 

(Il Presidente) 
Giorgio Ferrari 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contatti: 
Media Relations Credem 
0522 582075 
rel@credem.it 
 

Investor Relations Credem 
0522 583029-2785
investor@credem.it 

 
www.credem.it
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CREDEM – STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (IN MIGLIAIA DI EURO) 
 

Voci dell'attivo 31/03/2015 31/12/2014 

10. Cassa e disponibilità liquide 108.064  146.389  

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 194.354  188.830  

30. Attività finanziarie valutate al fair value 1.758.309  1.420.241  

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.897.404  9.103.433  

60. Crediti verso banche 373.184  521.213  

70. Crediti verso clientela 21.347.285  21.695.384  

80. Derivati di copertura 177.228  169.740  

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica(+/-) 60.665  47.354  

100. Partecipazioni 26.842  26.053  

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 2.707  2.419  

120. Attività materiali 307.425  310.295  

130. Attività immateriali 379.196  383.498  

di cui:     

- Avviamento 288.130  288.130  

140. Attività fiscali 263.604  263.248  

a) correnti 73.189  74.853  

b) anticipate 190.415  175.631  

b1) di cui alla Legge 214/2011 94.651  72.687  

160. Altre attività 507.796  516.244  

Totale dell'attivo 34.404.063  34.794.341  

Voci del passivo e del patrimonio netto 31/03/2015 31/12/2014 

10. Debiti verso banche 4.575.769  5.013.572  

20. Debiti verso clientela 15.838.452  16.758.331  

30. Titoli in circolazione 4.771.120  4.711.310  

40. Passività finanziarie di negoziazione 130.196  136.675  

50. Passività finanziarie valutate al fair value 1.792.047  1.437.931  

60. Derivati di copertura 199.399  219.899  

70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 25.448  26.984  

80. Passività fiscali 206.516  195.341  

a) correnti 57.477  43.041  

b) differite 149.039  152.300  

100. Altre passività 1.083.440  717.108  

110. Trattamento di fine rapporto del personale 99.838  96.893  

120. Fondi per rischi e oneri: 131.018  124.372  

a) quiescenza e obblighi simili 2.412  2.320  

b) altri fondi 128.606  122.052  

130. Riserve tecniche 3.151.295  2.979.421  

140. Riserve da valutazione 108.987  120.580  

170. Riserve 1.594.006  1.491.201  

180. Sovrapprezzi di emissione 283.052  283.052  

190. Capitale 332.392  332.392  

200. Azioni proprie (-) (2.920)  (2.920)  

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 8  430  

220. Utile (perdita) d'esercizio (+/-) 84.000  151.769  

Totale del passivo e del patrimonio netto 34.404.063  34.794.341 
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CREDEM - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (IN MIGLIAIA DI EURO) 
 

Voci 31/03/2015 31/03/2014 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 165.600  197.202  

20. Interessi passivi e oneri assimilati (46.050)  (59.270)  

30.Margine d'interesse 119.550  137.932  

40. Commissioni attive 148.972  120.871  

50. Commissioni passive (33.168)  (25.487)  

60.Commissioni nette 115.804  95.384  

70.Dividendi e proventi simili 209  191  

80.Risultato netto dell'attività di negoziazione (2.623)  4.131  

90.Risultato netto dell'attività di copertura (2.596)  (52)  

100.Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 163.039  61.711  

b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 168.870  62.270  

d)   passività finanziarie (5.831)  (559)  

110.Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 9.031  895  

120.Margine di intermediazione 402.414  300.192  

130.Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (36.801)  (13.482)  

a)   crediti (36.647)  (13.510)  

b)   attività finanziarie disponibili per la vendita -  (1)  

d)   altre operazioni finanziarie (154)  29  

140.Risultato netto della gestione finanziaria 365.613  286.710  

150.Premi netti 158.222  298.501  

160.Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa (208.680)  (324.795)  

170.Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 315.155  260.416  

180.Spese amministrative: (199.131)  (187.502)  

a)   spese per il personale (120.529)  (112.729)  

b)   altre spese amministrative (78.602)  (74.773)  

190.Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (9.330)  (2.295)  

200.Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (3.755)  (3.878)  

210.Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (5.708)  (5.189)  

220.Altri oneri/proventi di gestione 29.710  31.685  

230.Costi operativi (188.214)  (167.179)  

240.Utili (Perdite) delle partecipazioni 353  419  

270.Utili (Perdite) da cessione di investimenti 1  (231)  

280.Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 127.295 93.425  

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (43.295)  (36.433)  

300.Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 84.000  56.992  

320. Utile (Perdita) d'esercizio 84.000  56.992  

330.Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi -  (10)  

340.Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 84.000  56.982 
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CREDEM – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (IN MILIONI DI EURO) 
 
 03/15 03/14 Var% 2014 

margine finanziario 106,2 123,6 -14,1 490,8 

margine servizi (*) 246,9 163,1 51,4 577,5 

margine d’intermediazione 353,1 286,7 23,2 1.068,3 

spese del personale -120,5 -112,7 6,9 -456,2 

spese amministrative (*) -55,0 -54,0 1,9 -198,6 

costi operativi -175,5 -166,7 5,3 -654,8 

risultato lordo di gestione 177,6 120,0 48,0 413,5 

ammortamenti -9,5 -9,2 3,3 -38,7 

risultato operativo 168,1 110,8 51,7 374,8 

accantonamenti per rischi ed oneri -9,4 -2,3 n.s. -8,2 

oneri/proventi straordinari 5,4 -1,6 n.s. -0,2 

rettifiche nette su crediti -36,8 -13,5 172,6 -114,9 

UTILE ANTE IMPOSTE 127,3 93,4 36,3 251,5 

utile/perdita di terzi 0,0 0,0 - -0,1 

imposte sul reddito -43,3 -36,4 19,0 -99,6 

UTILE NETTO 84,0 57,0 47,4 151,8 

Roe 3,60% 2,60%  6,80% 
 
Tale riclassifica è stata effettuata considerando anche dati gestionali non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio e 
dalla nota integrativa. (*) le spese ed il margine servizi sono stati nettati della componente di imposte indirette e tasse 
recuperate alla clientela (88,4 milioni di euro a dicembre 2014, 20,8 milioni di euro a marzo 2014 e 23,6 milioni di euro a 
marzo 2015). 
 
LEGENDA: 

Margine finanziario 
+  Voce 30 Margine di interesse 
+  Voce 240 Utile/perdita delle partecipazioni 
+  Voce 70 Dividendi e proventi simili (per la sola quota relativa ai 
dividendi dei titoli di capitale AFS) 
-  Margine d’interesse Credemvita 
Margine servizi 
+  Voce 60 Commissioni nette 
+  Voce 70 Dividendi e proventi simili (al netto della sola quota 
relativa ai dividendi dei titoli di capitale AFS) 
+  Voce 80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 
+  Voce 90 Risultato netto dell'attività di copertura 
+  Voce 100 Utili/perdite da cessione o riacquisto, ad esclusione della 
sola componente degli utili/perdite su titoli di capitale 
+  Voce 110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie 
     valutate al fair value 
+  Voce 150 Premi netti 
+  Voce 160 Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa 
+  Voce 220 Altri oneri/proventi di gestione (al netto delle 
    componenti di natura straordinaria e del recupero di imposte 
indirette) 
+  Margine d’interesse Credemvita 
Margine di intermediazione 
(Margine finanziario + Margine servizi) 
Costi operativi 
+  Voce 180 Spese amministrative (al netto delle imposte indirette 
recuperate) 
Risultato Lordo di Gestione 
(Margine di intermediazione – Costi operativi) 
Ammortamenti 
+  Voce 200 rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali 
+  Voce 210 rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 
 

Risultato Operativo 
(Risultato Lordo di Gestione – Ammortamenti) 
Accantonamenti netti per rischi ed oneri 
+  Voce 190 Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri 
Oneri/proventi straordinari 
+ Voce 220 Altri oneri/proventi di gestione (solo componenti di natura 
straordinaria - sbilancio sopravvenienze) 
+ Voce 100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto per la sola 
componente degli utili/perdite su titoli di capitale 
+ Voce 130 Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di 
attività finanziarie disponibili per la vendita 
+  Voce 270 Utili/perdite da cessione di investimenti 
+  Voce 310 Utili/perdite dalle attività  in via di dismissione al netto delle 
imposte 
Rettifiche nette su crediti 
+  Voce 130 Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di 
crediti e di altre operazioni finanziarie 
Utile ante imposte 
+ Risultato operativo 
+  Voce 190 Accantonamenti netti a fondi per rischi ed oneri 
+  Voce 130 Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di 
crediti ed altre operazioni finanziarie 
+ Oneri/proventi straordinari: 
    Voce 220 Altri oneri/proventi di gestione (solo componenti di natura 
straordinaria - sbilancio sopravvenienze) 
    Voce 100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto per la sola 
componente degli utili/perdite su titoli di capitale 
    Voce 130 Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di 
attività finanziarie disponibili per la vendita 
    Voce 270 Utili/perdite da cessione di investimenti 
    Voce 310 Utili/perdite dalle attività  in via di dismissione al netto delle 
imposte 
ROE 
Utile netto/(patrim. periodo in esame + patrim.fine anno 
preced.)                                                         2 

 


