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CREDEM, RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 
2015: UTILE +17% A/A, PROSEGUE LA CRESCITA DEI 
PRESTITI +5,9% A/A 
 
 

→ ELEVATA  SOLIDITÀ  PATRIMONIALE: CET1 Ratio(1) sale a 13,64% per il 
positivo impatto dell’autorizzazione all’utilizzo del modello IRB avanzato;  

 
→ COSTANTE REDDITIVITÀ: utile netto +17% a/a a 150,3 milioni €;  
 
→ CRESCITA  STRUTTURALE: da inizio anno 85 mila nuovi clienti(2) e 252 

assunzioni(3) (78% con meno di 30 anni), organico(2) +2,7% a/a; 
 
→ SOSTEGNO ALL’ECONOMIA: prestiti(4) in costante crescita +5,9% a/a (vs 

sistema +0,3% a/a(5)) a 21,3 miliardi € (+1,2 miliardi € a/a in valore 
assoluto) di cui 656 milioni € di mutui casa erogati alle famiglie nei primi 9 
mesi, +30% a/a. Attivato a settembre plafond di finanziamenti 
predeliberati di due miliardi € per PMI clienti attraverso operazione 
Grancassa; 

 
→ CONFERMATA  QUALITÀ  DELL’ATTIVO: rapporto sofferenze 

nette/impieghi a 1,69% tra i più bassi del sistema; 
 
→ POSITIVO ANDAMENTO WEALTH MANAGEMENT: raccolta gestita +7,1% 

a/a a 21,7 miliardi €, raccolta assicurativa +26,2% a/a a 5,3 miliardi €. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Credem, presieduto da Giorgio Ferrari, ha approvato 
nella seduta odierna i risultati individuali e consolidati al 30 settembre 2015. 
 

“Nei primi nove mesi dell’anno abbiamo continuato a mettere in campo numerose 

iniziative per affiancare e sostenere famiglie ed imprese registrando un’importante 
crescita dei prestiti”, ha dichiarato Adolfo Bizzocchi, direttore generale di Credem. 
“A settembre è stato attivato un plafond di due miliardi di euro di  finanziamenti 
predeliberati per  le pmi già clienti del Gruppo per supportarle nelle  loro esigenze 
finanziarie con procedure molto semplici e snelle. Abbiamo proseguito”, continua 
Bizzocchi, “ad investire sulle Persone, vere protagoniste dei nostri risultati, sia con 
252 nuove assunzioni da inizio anno di cui il 78% sotto i 30 anni sia con importanti 
programmi  di  formazione.  Inoltre  la  recente  autorizzazione  ricevuta  da  Banca 
d’Italia all’utilizzo del modello interno avanzato per la determinazione dei requisiti 
patrimoniali”, ha aggiunto Bizzocchi, “rappresenta un’importante attestazione della 
qualità  dei  nostri  processi  creditizi,  rafforza  la  nostra  già  elevata  solidità 
patrimoniale ed è un ulteriore stimolo ad  incrementare anche nei prossimi anni  il 
sostegno ai clienti che investono insieme a noi per crescere”. 

 

Il gruppo Credem ha chiuso i primi nove mesi del 2015 con una posizione patrimoniale 
di assoluta solidità con un CET1 Ratio(1) che sale a 13,64%, grazie al positivo impatto  
dell’autorizzazione all’utilizzo del modello interno avanzato per la determinazione dei 
requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito (IRB avanzato) ricevuta il 2 ottobre dalla 
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Banca d’Italia. E’ stata inoltre confermata la redditività del Gruppo che ha registrato un 
utile netto in progresso del 17% a/a a 150,3 milioni di euro. Nei primi nove mesi è 
proseguito il trend di sviluppo delle quote di mercato con 85 mila nuovi clienti(2) ed il 
potenziamento delle strutture commerciali e di direzione con 252 assunzioni(3) di cui il 78% 
con meno di 30 anni ed una crescita dell’organico del 2,7% a/a. Il Gruppo ha proseguito 
nel sostegno all’economia con prestiti(4) in crescita del 5,9% a/a (overperformance di 
oltre 5 punti percentuali rispetto al sistema che segna +0,3% a/a(5)) a 21,3 miliardi di euro 
(+1,2 mld euro a/a in valore assoluto) di cui 656 i milioni di euro di mutui casa erogati alle 
famiglie nei primi 9 mesi in aumento del 30% a/a. Tutto ciò mantenendo la qualità 
dell’attivo a livelli di eccellenza con sofferenze su impieghi a 1,69%. Per quanto riguarda 
la raccolta complessiva l’aggregato è in progresso dell’8,4% a/a a 66,5 miliardi di euro, 
con la componente gestita in crescita del 7,1% a/a a 21,7 miliardi di euro e la componente 
assicurativa in aumento del 26,2% a/a a quota 5,3 miliardi di euro. A settembre inoltre è 
stata lanciata l’iniziativa Grancassa che prevede l’attivazione di un plafond di finanziamenti 
predeliberati di due miliardi di euro per le piccole e medie imprese già clienti destinatarie 
del progetto e che ne faranno richiesta alla banca. 
 
Principali risultati economici e finanziari(4)(6) 

 
 30/9/2015 Variazione a/a 
Margine di intermediazione 859,2 mln€ +6,4% 
Costi operativi(7)

 511,3 mln€ +4,8% 
Risultato operativo 318,1 mln€ +9,4% 
Utile ante imposte 220,2 mln€ +6,1%  
Utile netto consolidato 150,3 mln€ +17%  
Raccolta complessiva 66.463 mln€ +8,4%  
Raccolta diretta da clientela 

 18.474 mln€ +7,9%  
Raccolta assicurativa 5.336 mln€ +26,2%  
Raccolta indiretta da clientela 32.534 mln€ +3,3%  
Raccolta gestita 21.745 mln€ +7,1%  
Impieghi a clientela 21.289 mln€ +5,9% 
Sofferenze su impieghi 1,69% ∆ +0,01% 

 
 
Risultati economici consolidati(6)  
 

Il margine di intermediazione cresce del 6,4% a/a a 859,2 milioni di euro rispetto a 
807,2 milioni di euro a fine settembre 2014. All’interno dell’aggregato, il margine 
finanziario(8) si attesta a 321,2 milioni di euro rispetto a 371,4 milioni di euro dello stesso 
periodo del 2014 (-13,5% a/a) influenzato principalmente dall’andamento dei tassi e dal 
minor rendimento del portafoglio titoli. Il margine servizi(7)(9) è invece in crescita del 
23,5% a/a a 538 milioni di euro rispetto a 435,8 milioni di euro nei primi nove mesi del 
2014. Nel dettaglio, è in forte crescita la componente da trading, titoli, cambi e derivati 
(+100,9% a/a) che ha in particolare beneficiato della ricomposizione del portafoglio titoli 
di proprietà con la cessione, ad inizio 2015, di una parte consistente dei titoli governativi 
italiani detenuti. Tale operazione ha inciso positivamente per circa 100 milioni di euro, al 
lordo del relativo effetto fiscale. Le commissioni sono in progresso dell’11,7% a/a (gestione 
ed intermediazione +20,5% a/a, servizi bancari +0,7% a/a) ed il margine di 
intermediazione ramo assicurativo cresce del 9,1% a/a. 
 
I costi operativi(7), ammontano a 511,3 milioni di euro rispetto ai 487,7 milioni di euro di 
fine settembre 2014 (+4,8% a/a) per gli investimenti finalizzati allo sviluppo commerciale 
e le attività progettuali di natura normativa. Nel dettaglio, le spese amministrative sono 
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pari a 161,8 milioni di euro (+5,3% a/a), mentre le spese relative al personale si attestano 
a 349,5 milioni di euro (+4,6% a/a).  
Il cost/income(10) è pari a 59,2% in riduzione sia rispetto al 60,4% di fine settembre 2014 
sia rispetto al 61,3% di fine 2014. 
 
Il risultato lordo di gestione è in progresso dell’8,9% a/a e si attesta a 347,9 milioni di 
euro rispetto a 319,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2014. Gli ammortamenti 
sono pari a 29,8 milioni di euro rispetto a 28,8 milioni di euro nei primi nove mesi 2014 
(+3,5% a/a).  
 
Il risultato operativo cresce del 9,4% a/a per raggiungere 318,1 milioni di euro rispetto 
a 290,7 milioni di euro nello stesso periodo del 2014. 
 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri ammontano a 17,5 milioni di euro (4,9 milioni 
di euro a fine settembre 2014) di cui 5,1 milioni di euro di contributo al Fondo Nazionale 
per la Risoluzione e 4,6 milioni di euro al Fondo di Garanzia dei Depositi (DGS). Le 
rettifiche nette di valore su crediti sono pari a 82,3 milioni di euro rispetto a 77,9 
milioni di euro nel nei nove mesi 2014 principalmente destinate al potenziamento delle 
coperture sia dei crediti in bonis, sia dei crediti problematici. 
 
Il saldo delle componenti straordinarie è pari a 1,9 milioni di euro (-0,4 milioni di euro 
a fine settembre 2014). 
 
L’utile ante imposte si attesta a 220,2 milioni di euro, +6,1% rispetto a 207,5 milioni di 
euro nello stesso periodo del 2014, e le imposte sul reddito ammontano a 69,9 milioni 
di euro (79 milioni di euro a fine settembre 2014, -11,5% a/a). L’utile netto consolidato 
quindi raggiunge quota 150,3 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto a 128,5 milioni 
di euro dello stesso periodo del 2014. 
 
 
Aggregati patrimoniali consolidati(4)  

 
La raccolta complessiva da clientela a fine settembre 2015 è in crescita del 6,6% a/a 
e raggiunge 56.344 milioni di euro (52.855 milioni di euro l’anno precedente). La raccolta 
complessiva si attesta invece a 66.463 milioni di euro, +8,4% a/a rispetto a 61.316 a fine 
settembre 2014. Nel dettaglio, la raccolta diretta da clientela aumenta del 7,9% a/a a 
18.474 milioni di euro rispetto a 17.118 milioni di euro di fine settembre 2014. La raccolta 
diretta complessiva è pari a 20.774 milioni di euro rispetto a 18.484 milioni di euro nello 
stesso periodo del 2014 (+12,4% a/a). La raccolta assicurativa raggiunge 5.336 milioni 
di euro, +26,2% rispetto a 4.228 milioni di euro a fine settembre 2014. La raccolta 
indiretta da clientela è pari a 32.534 milioni di euro, +3,3% rispetto a 31.509 milioni di 
euro a fine settembre 2014. Nel dettaglio, la raccolta gestita cresce del 7,1% a/a per 
raggiungere 21.745 milioni di euro rispetto a 20.311 milioni di euro nello stesso periodo 
dell’anno precedente; nello specifico le gestioni patrimoniali sono pari a 5.233 milioni di 
euro (+17,6% a/a) e i fondi comuni di investimento e Sicav sono pari a 9.891 milioni di 
euro (+6,3% a/a). 
 
Gli impieghi con clientela sono in crescita del 5,9% a/a (con una overperformance di 
oltre 5 punti percentuali rispetto al sistema che fa segnare +0,3% a/a(5)) e raggiungono 
21.289 milioni di euro rispetto a 20.107 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2014 
con costante attenzione alla qualità del portafoglio. Nel dettaglio i mutui casa alle 
famiglie registrano flussi erogati nei primi 9 mesi dell’anno per 656,2 milioni di euro in 
progresso del 30% a/a con consistenze a 6.329,4 milioni di euro (+2,7% a/a). 
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Le sofferenze nette su impieghi si attestano a 1,69% (rispetto a 1,68% nello stesso 
periodo del 2014) dato significativamente inferiore alla media di sistema. La percentuale 
di previsione di perdita sulle sofferenze è del 59,6% (59,1% a fine settembre 2014). 
I crediti problematici totali netti sono pari a 808,2 milioni di euro rispetto a 810,2 
milioni di euro nello stesso periodo del 2014. 
 
Il CET1 ratio(1) phased-in calcolato su Credemholding è pari a 13,64% (fully phased 
11,77%); il Total capital ratio(1) phased-in è pari a 14,92% (fully phased 13,89%).  
 
 
A fine settembre 2015 la struttura distributiva del Gruppo si articolava in 636 tra 
filiali, centri imprese e negozi finanziari. I dipendenti erano 5.910, i promotori finanziari 
con mandato 813, 264 gli agenti finanziari e 117 gli agenti finanziari specializzati nella 
cessione del quinto. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
 
E’ possibile prevedere per il gruppo, fatte salve le variazioni derivanti dall’espansione 
commerciale, un andamento lineare per quanto riguarda le componenti stabili dei ricavi sia 
di natura finanziaria sia commissionale. Il riassetto del portafoglio dei titoli di debito, 
unitamente a stabili condizioni finanziarie e di liquidità, determineranno il significativo 
rallentamento del contributo dell’area finanza. Analogamente, in riferimento sia alle attuali 
prospettive dell’economia sia allo sforzo di potenziamento delle coperture dei crediti in 
bonis e problematici, l’incidenza del rischio creditizio potrà assumere livelli più contenuti. 
Si confermerà infine, in relativa discontinuità rispetto al sistema, il livello di spesa registrato 
nel periodo e finalizzato alla crescita commerciale e al potenziamento dei presidi 
organizzativi per le sempre più complesse norme.  
 
 

*** 
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 30 settembre 2015, non soggetto a 
revisione contabile, sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge. 
 
 
 
Una presentazione di commento ai risultati consolidati al 30 settembre 2015 sarà resa disponibile nella sezione 
“Investor Relations” del sito internet www.credem.it. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni su Credem e sulle società del gruppo è disponibile il sito Internet www.credem.it 
 
 
 
NOTE 
(1) Dato “phased-in”; in base alle disposizioni dettate dagli articoli 11, paragrafi 2 e 3, e 13, paragrafo 2, del Regolamento 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. Tali disposizioni hanno 
pertanto reso necessaria la modifica del perimetro di consolidamento del Gruppo ai fini della vigilanza prudenziale, portando a 
calcolare i ratio patrimoniali a livello di Credemholding, società controllante al 76,87% di Credem Spa. Ai sensi del regolamento 
(UE) n.575/2013 (CRR), art.26, comma 2, la quota dell’utile netto del 3° trimestre, al netto della quota destinabile ai dividendi, 
non è stata inserita nel calcolo dei Fondi Propri in quanto il Resoconto Intermedio sulla Gestione al 30 settembre 2015 non è stato 
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assoggettato a revisione contabile (è stata invece computata nel calcolo dei Fondi Propri la quota dell’utile al 30 giugno 2015, al 
netto della quota destinabile ai dividendi); 
(2) dati riferiti alla sola Credem Spa; 
(3) dati riferiti alla sola Credem Spa, ingressi al netto di passaggi infragruppo e ri-assunzioni; 
(4) 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 non comprendono 
i finanziamenti erogati, nella forma tecnica dei pronti contro termine attivi, alla Cassa di Compensazione e Garanzia; 
(5) Fonte ABI Monthlly Outlook – Economia e Mercati Finanziari-Creditizi Ottobre 2015 – Sintesi: 
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Analisi/Scenario-e-previsioni/ABI-Monthly-outlook/AMO_Sintesi_ottobre_2015%20st.pdf   
(6) dati economici riclassificati (vedi schema a pag.8); 
(7) le spese ed il margine servizi sono stati nettati della componente di imposte indirette e tasse recuperate alla clientela (66,5 
milioni di euro a settembre 2015; 61,4 milioni di euro a settembre 2014; 88,4 milioni di euro a fine 2014); 
(8) 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; 
(9) comprende l’intero margine d’intermediazione di Credemvita e la voce altri oneri/proventi di gestione al netto degli 
oneri/proventi straordinari; 
(10) calcolato come rapporto tra i costi operativi ed il margine di intermediazione. 
 
 
 
 
 
 
Reggio Emilia, 11 novembre 2015 

 
 
 
 
 
CREDITO EMILIANO SPA 

(Il Presidente) 
Giorgio Ferrari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Contatti: 
Media Relations Credem 
02 77426202 - 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 30/09/2015 31/12/2014 
10. Cassa e disponibilità liquide 113.483 146.389 
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 127.718 188.830 

30. Attività finanziarie valutate al fair value 1.953.388 1.420.241 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.734.364 9.103.433 

60. Crediti verso banche 495.037 521.213 

70. Crediti verso clientela 21.309.824 21.695.384 

80. Derivati di copertura 150.053 169.740 

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica(+/-) 40.125 47.354 

100. Partecipazioni 28.036 26.053 

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 3.457 2.419 

120. Attività materiali 304.518 310.295 

130. Attività immateriali 376.956 383.498 

di cui:   

- Avviamento 288.130 288.130 

140. Attività fiscali 251.996 263.248 

a) correnti 57.617 74.853 

b) anticipate 194.379 188.395 

b1) di cui alla Legge 214/2011 97.268 90.415 

160. Altre attività 622.013 516.244 

Totale dell'attivo 35.510.968 34.794.341 

Voci del passivo e del patrimonio netto 30/09/2015 31/12/2014 
10. Debiti verso banche 4.922.981 5.013.572 
20. Debiti verso clientela 16.431.581 16.758.331 

30. Titoli in circolazione 4.621.217 4.711.310 

40. Passività finanziarie di negoziazione 80.794 136.675 

50. Passività finanziarie valutate al fair value 1.994.787 1.437.931 

60. Derivati di copertura 139.724 219.899 

70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 18.842 26.984 

80. Passività fiscali 153.770 195.341 

a) correnti 21.986 43.041 

b) differite 131.784 152.300 

100. Altre passività 1.169.020 717.108 

110. Trattamento di fine rapporto del personale 90.689 96.893 

120. Fondi per rischi e oneri: 123.390 124.372 

a) quiescenza e obblighi simili 2.096 2.320 

b) altri fondi 121.294 122.052 

130. Riserve tecniche 3.343.108 2.979.421 

140. Riserve da valutazione 63.877 120.580 

170. Riserve 1.593.395 1.491.201 

180. Sovrapprezzi di emissione 283.052 283.052 

190. Capitale 332.392 332.392 

200. Azioni proprie (-) (1.962) (2.920) 

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 8 430 

220. Utile (perdita) d'esercizio (+/-) 150.303 151.769 

Totale del passivo e del patrimonio netto 35.510.968 34.794.341 
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CREDEM - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (IN MIGLIAIA DI EURO) 
 

Voci 30/09/2015 30/09/2014 
10. Interessi attivi e proventi assimilati 495.818 587.974 
20. Interessi passivi e oneri assimilati (127.340) (167.160) 

30. Margine d'interesse 368.478 420.814 
40. Commissioni attive 438.464 383.114 
50. Commissioni passive (105.277) (90.224) 

60. Commissioni nette 333.187 292.890 
70. Dividendi e proventi simili 762 2.081 
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 11.764 1.353 

90. Risultato netto dell'attività di copertura (4.414) (3.259) 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 162.203 107.097 

a)   crediti - 35 

b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 169.226 108.396 

d)   passività finanziarie (7.023) (1.334) 

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 10.191 7.744 

120. Margine di intermediazione 882.171 828.720 
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (82.341) (77.883) 
a)   crediti (82.644) (79.342) 

b)   attività finanziarie disponibili per la vendita (61) - 

d)   altre operazioni finanziarie 364 1.459 

140. Risultato netto della gestione finanziaria 799.830 750.837 
150. Premi netti 520.347 689.605 
160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa (572.127) (745.403) 

170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 748.050 695.039 
180. Spese amministrative: (577.714) (549.158) 
a)   spese per il personale (349.491) (334.073) 

b)   altre spese amministrative (228.223) (215.085) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (17.498) (4.926) 

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (11.750) (11.904) 

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (18.085) (16.858) 

220. Altri oneri/proventi di gestione 95.194 91.662 

230. Costi operativi (529.853) (491.184) 
240. Utili (Perdite) delle partecipazioni 1.940 850 
270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 85 2.778 

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 220.222 207.483 
290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (69.919) (78.950) 

300. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 150.303 128.533 
320. Utile (Perdita) d'esercizio 150.303 128.533 
330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi - (42) 

340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 150.303 128.491 
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CREDEM – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (IN MILIONI DI EURO) 
 

 9/15 9/14 Var.% 2014 

margine finanziario 321,2 371,4 (13,5) 490,8 

margine servizi 538,0 435,8 23,5 577,5 

margine d’intermediazione 859,2 807,2 6,4 1.068,3 

     

spese del personale (349,5) (334,1) 4,6 (456,2) 

spese amministrative (*) (161,8) (153,6) 5,3 (198,6) 

costi operativi (511,3) (487,7) 4,8 (654,8) 

      

risultato lordo di gestione 347,9 319,5 8,9 413,5 

     

ammortamenti (29,8) (28,8) 3,5 (38,7) 

risultato operativo 318,1 290,7 9,4 374,8 

     

accantonamenti per rischi ed oneri (17,5) (4,9) n.s. (8,2) 

oneri/proventi straordinari 1,9 (0,4) n.s. (0,2) 

rettifiche nette su crediti (82,3) (77,9) 5,6 (114,9) 

UTILE ANTE IMPOSTE 220,2 207,5 6,1 251,5 

     

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

imposte sul reddito (69,9) (79,0) (11,5) (99,6) 

UTILE NETTO 150,3 128,5 17,0 151,8 
 
Tale riclassifica è stata effettuata considerando anche dati gestionali non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio e dalle 
note illustrative. Le spese ed il margine servizi sono stati nettati della componente di imposte indirette e tasse recuperate alla 
clientela (66,5 milioni di euro a settembre 2015; 61,4 milioni di euro a settembre 2014; 88,4 milioni di euro a fine 2014). 
 
 
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 

 


