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CREDEM, APPROVATI I RISULTATI CONSOLIDATI DEL 
PRIMO TRIMESTRE 2016 
 
 

• SOSTEGNO  ALL’ECONOMIA:  prestiti(1)  a  famiglie  ed  imprese  a  21,6 
miliardi di euro (+3,9% a/a vs +0,1% del sistema(2)), di cui 220 milioni di 
euro  di mutui  casa  alle  famiglie  erogati  nel  primo  trimestre  (+20,8% 
a/a); 

 
• ATTIVO DI QUALITÀ: rapporto sofferenze nette/impieghi netti a 1,69% 

tra i più bassi del sistema; 
 
• SOLIDA  POSIZIONE  PATRIMONIALE:  CET1  Ratio(3)  a  13,3%,  nessun 

aumento di capitale negli ultimi anni; 
 
• SVILUPPO ORGANICO DEL GRUPPO: 30 mila nuovi clienti(4) nei primi tre 

mesi dell’anno; raccolta(1) complessiva +4,1% a/a a 69,3 miliardi di euro; 
78 assunzioni(5) nel primo trimestre, personale +3,2% a/a; 

 
• UTILE NETTO CONSOLIDATO: 46,6 milioni di euro (spesati 12 milioni di 

euro di contributi al Single Resolution Fund ed al Fondo di Solidarietà) 
rispetto a 84 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, 
valore  quest’ultimo  influenzato  positivamente  da  un’importante 
componente non ricorrente per il riposizionamento del portafoglio titoli 
governativi di proprietà. 

 

~~~ 
“Anche  in  questo  primo  scorcio  dell’anno  ci  siamo  concentrati  sullo 
sviluppo del business e sull’acquisizione di nuova clientela”, ha dichiarato 
Adolfo  Bizzocchi,  direttore  generale  di  Credem.  “È  risultata  vincente  la 
chiara  strategia  di  ascolto  e  servizio  al  cliente  abbinata  alla  nostra 
comprovata solidità e stabilità”. 
 

~~~ 
Il Consiglio di Amministrazione di Credem, presieduto da Giorgio Ferrari, ha 
approvato nella seduta odierna i risultati individuali e consolidati del primo trimestre 
2016 (informativa finanziaria periodica aggiuntiva). 
 
All’interno di uno scenario economico generale ancora debole il Gruppo Credem ha 
proseguito con decisione nell’attività di sviluppo commerciale attraverso l’acquisizione 
di nuovi clienti, l’assunzione di personale e lo sviluppo di impieghi e raccolta 
proseguendo nella strategia di sostegno al tessuto economico e di crescita organica 
del business. 
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In particolare, i prestiti(1) a famiglie ed imprese sono in progresso del 3,9% a/a a 
21,6 miliardi di euro rispetto a +0,1% del sistema(2) nello stesso periodo. È stata 
confermata l’elevata qualità dell’attivo del Gruppo con il rapporto tra sofferenze 
nette ed impieghi netti a 1,69%, livello tra i più bassi del sistema. In aumento del 
4,1% a/a la raccolta complessiva(1) che raggiunge 69,3 miliardi di euro, con una 
crescita in valore assoluto di 2,7 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Nel trimestre inoltre sono stati acquisiti 30 mila nuovi clienti(4). La 
posizione patrimoniale del Gruppo si mantiene a livelli di eccellenza con un CET1 
Ratio(3) a 13,3%. Sono proseguiti anche gli investimenti sullo sviluppo 
dell’organico e sulle reti commerciali, in particolare con l’assunzione di 78 persone(5) 
nei primi tre mesi dell’anno ed una crescita complessiva dei dipendenti dell’3,2% a/a. 
L’utile netto consolidato è di 46,6 milioni di euro (spesati 12 milioni di euro di 
contributi al Single Resolution Fund ed al Fondo di Solidarietà), rispetto a 84 milioni di 
euro dello stesso periodo dell’anno precedente risultato che però era stato influenzato 
positivamente da un’importante componente non ricorrente per il riposizionamento 
del portafoglio titoli governativi di proprietà. 
 
Risultati economici consolidati(6)  
 

Per quanto riguarda i dati economici il margine di intermediazione si attesta a 
284,4 milioni di euro (-19,5% rispetto a 353,1 milioni di euro a fine marzo 2015). Il 
margine finanziario(7) raggiunge 114,9 milioni di euro, +8,2% rispetto a 106,2 
milioni di euro dello stesso periodo del 2015. Il margine servizi(8)(9) è pari a 169,5 
milioni di euro, -31,3% rispetto a 246,9 milioni di euro nel primo trimestre 2015, 
influenzato tra l’altro dal calo della componente trading in titoli e cambi che nel 2015 
era stata positivamente influenzata dal riposizionamento del portafoglio titoli 
governativi di proprietà. 
 
I costi operativi(9) ammontano a 179,3 milioni di euro rispetto a 175,5 milioni di 
euro di fine marzo 2015, +2,2% a/a per la strategia di investimenti per lo sviluppo 
adottata dal Gruppo. I costi crescono comunque meno del trend registrato nel 2015. 
Le spese amministrative raggiungono in particolare 56,7 milioni di euro (+3,1% a/a) 
e le spese relative al personale si attestano a 122,6 milioni di euro (+1,7% a/a). 
  
Il cost/income(10) è pari a 63% (49,7% dell’anno precedente e 60,6% a fine 2015). 
 
Il risultato lordo di gestione raggiunge 105,1 milioni di euro rispetto a 177,6 
milioni di euro dello stesso periodo del 2015 (-40,8% a/a). Gli ammortamenti 
ammontano a 10,8 milioni di euro rispetto a 9,5 milioni di euro a fine marzo 2015 
(+13,7% a/a).  
 
Il risultato operativo si attesta a 94,3 milioni di euro rispetto a 168,1 milioni di euro 
nel primo trimestre 2015 (-43,9% a/a). 
 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri ammontano a 1,1 milioni di euro (4,3 
milioni di euro a fine marzo 2015). Le rettifiche nette di valore su crediti sono pari 
a 10,4 milioni di euro, -71,7% rispetto a 36,8 milioni di euro nello stesso periodo del 
2015. 
 
Il saldo delle componenti straordinarie è pari a -12,7 milioni di euro (0,3 milioni 
di euro a fine marzo 2015). 
 
L’utile ante imposte si attesta a 70,1 milioni di euro rispetto a 127,3 milioni di euro 
nello stesso periodo del 2015 (-44,9% a/a), mentre le imposte sul reddito 
ammontano a 23,5 milioni di euro (43,3 milioni di euro a fine marzo 2015, -45,7% 
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a/a). L’utile netto consolidato è pari a 46,6 milioni di euro (spesati 12 milioni di 
euro di contributi al Single Resolution Fund ed al Fondo di Solidarietà) rispetto a 84 
milioni di euro dello stesso periodo del 2015 (-44,5% a/a) valore che però era stato 
influenzato positivamente da un’importante componente non ricorrente per il 
riposizionamento del portafoglio titoli governativi di proprietà. 
 

Aggregati patrimoniali consolidati(1)  
 
La raccolta complessiva da clientela a fine marzo 2016 registra un progresso del 
4,3% a/a ed ammonta a 58.633 milioni di euro (56.235 milioni di euro l’anno 
precedente). La raccolta complessiva raggiunge 69.346 milioni di euro, +4,1% a/a 
rispetto a 66.599 milioni di euro a fine marzo 2015. In particolare, la raccolta 
diretta da clientela aumenta del 9,7% a/a a 20.044 milioni di euro rispetto a 18.274 
milioni di euro nel primo trimestre 2015. La raccolta diretta complessiva è pari a 
22.394 milioni di euro rispetto a 20.574 milioni di euro nello stesso periodo del 2015 
(+8,8% a/a). La raccolta assicurativa si attesta a 5.748 milioni di euro, +16,3% 
rispetto a 4.942 milioni di euro a fine marzo 2015. La raccolta indiretta da clientela 
risulta pari a 32.841 milioni di euro, rispetto a 33.019 milioni di euro nel primo 
trimestre dell’anno scorso (-0,5% a/a). Nel dettaglio, la raccolta gestita cresce 
dell’1,5% a/a per raggiungere 22.252 milioni di euro rispetto a 21.924 milioni di euro 
nello stesso periodo dell’anno precedente; nello specifico le gestioni patrimoniali sono 
pari a 5.684 milioni di euro (+12,3% a/a) e i fondi comuni di investimento e Sicav 
sono pari a 10.026 milioni di euro (+2,3% a/a). 
 
Gli impieghi con clientela sono in crescita del 3,9% a/a (con un’overperformance di 
quasi quattro punti percentuali rispetto al sistema che fa segnare +0,1% a/a(2)) e si 
attestano a 21.642 milioni di euro rispetto a 20.834 milioni di euro a fine marzo 2015, 
con costante attenzione alla qualità del portafoglio. Nel dettaglio i mutui casa alle 
famiglie registrano flussi erogati nei primi tre mesi dell’anno per 220 milioni di euro 
in progresso del 20,8% a/a con consistenze a 6.409 milioni di euro (+2,8% a/a). 
 
Le sofferenze nette su impieghi sono pari a 1,69% (rispetto a 1,64% nello stesso 
periodo del 2015) dato significativamente inferiore alla media di sistema. La 
percentuale di copertura del totale crediti problematici è del 44,4% (42,3% a 
fine marzo 2015). I crediti problematici totali netti sono pari a 809 milioni di euro 
rispetto a 787 milioni di euro nel primo trimestre 2015. 
 
Il CET1 ratio(3) phased-in calcolato su Credemholding è pari a 13,3% (fully phased 
12,4%); il Total capital ratio(3) phased-in è pari a 14,6% (fully phased 14,1%).  
 
A fine marzo 2016 la struttura distributiva del Gruppo si articolava in 633 tra 
filiali, centri imprese e negozi finanziari. I dipendenti erano 5.992, i consulenti 
finanziari abilitati all’offerta fuori sede (con incarico di agenzia) 832, 264 i subagenti 
finanziari e 108 gli agenti finanziari specializzati nella cessione del quinto. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
 
Come già comunicato nei primi mesi del 2016, per l’anno in corso si prospettano la 
conferma di significativi ritmi di sviluppo commerciale, fermo restando che, 
indubbiamente, il quadro economico e finanziario di riferimento si presenta più debole 
di quanto previsto, per lo stesso periodo, negli anni scorsi; allo stesso modo andranno 
tenute in rigorosa considerazione le indicazioni provenienti dagli Organi di Vigilanza, 
che attribuiscono particolare importanza al mantenimento di solidi livelli di 
patrimonializzazione e fondate capacità di generazione reddituale. Nel complesso lo 
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sviluppo commerciale sarà trainato in particolare dal risparmio gestito; più moderato, 
ma superiore alle aspettative di sistema, dovrebbe essere lo sviluppo dei crediti alla 
clientela; sostanzialmente debole, anche in riferimento alle distese condizioni di 
liquidità dei mercati interbancari ed istituzionali, si rivelerà la dinamica della raccolta 
diretta da clientela. Sotto il profilo economico è ipotizzabile il progresso dei proventi 
stabili dei servizi, con particolare riferimento a quelli rivenienti dalla gestione del 
risparmio. Meno accentuata si rivelerà la dinamica dei proventi finanziari, condizionata 
positivamente dai volumi creditizi alla clientela, da distese condizioni di 
approvvigionamento di fonti di finanziamento, e, negativamente, dalla dinamica al 
ribasso degli spread relativi all’intermediazione con la clientela. Meno favorevole 
dovrebbe anche essere l’andamento dei proventi bancari tradizionali, anche in 
riferimento al quadro normativo del comparto monetica. Il già avvenuto riassetto del 
portafoglio dei titoli di debito, unitamente alle ipotizzate 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 avvenuto nel 
2015, l’incidenza del rischio creditizio potrà assumere livelli più distesi. Si confermerà 
infine il significativo livello della spesa, al servizio della crescita commerciale in atto, 
delle sempre più complesse norme finalizzate al potenziamento ed all’articolazione dei 
presidi organizzativi e conseguentemente, dei servizi di information technology a 
supporto. Saranno altresì decisivi, nell’evoluzione prospettata, il presidio degli spread 
creditizi (in un contesto che si presenta maggiormente competitivo), ma anche lo 
sviluppo commerciale della base clientela e dei volumi di intermediazione, nonché la 
necessaria evoluzione della struttura informatica, sempre più cruciale nel supporto 
all’evoluzione del gruppo. Restano naturalmente fondamentali, e fonte di inevitabile 
incertezza, l’evoluzione di variabili esterne difficilmente decifrabili, che potrebbero 
modificare in modo significativo le dinamiche economiche e commerciali prospettate. 
Per citare, al riguardo, quelle più determinanti, si rammenta l’evoluzione del costo del 
credito (in presenza di tendenze di ripresa deboli e tutt’altro che consolidate), la 
possibile, ulteriore, riduzione dei tassi a breve termine (favorita dalle politiche 
monetarie in atto), l’evoluzione dei mercati finanziari, i tempi e l’intensità della ripresa 
economica, l’evoluzione normativa europea (e le possibili ricadute su struttura 
dell’attivo, del passivo e sui livelli di patrimonializzazione), l’entrata in vigore delle 
norme sulle crisi bancarie (e le possibili ricadute sul sistema bancario nazionale) e, 
infine, ma non ultimi per importanza, gli esiti dei nuovi stress test previsti dalle 
autorità di vigilanza sul sistema bancario europeo. 
 

*** 
 
A seguito delle modifiche apportate al Testo Unico della Finanza (TUF), Credito 
Emiliano pubblica su base volontaria l’informativa finanziaria periodica al 31 marzo al 
fine di garantire continuità con le precedenti comunicazioni; tale pubblicazione non 
rappresenta alcun impegno del Gruppo a predisporre o pubblicare anche in futuro 
informative trimestrali.  
 
 

*** 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Paolo 
Tommasini, dichiara, ai sensi comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, 
che l’informativa contabile relativa a Credito Emiliano S.p.A. e l’informativa contabile 
consolidata relativa al Gruppo Credem contenute in questo documento corrispondono 
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

*** 
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In allegato i prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati e il conto economico consolidato 
riclassificato. L’informativa finanziaria periodica aggiuntiva riferita al 31 marzo 2016 non è soggetta a 
revisione contabile. Una presentazione di commento ai risultati del periodo 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) Gli impieghi non comprendono i finanziamenti erogati, nella forma tecnica dei pronti contro termine attivi, alla Cassa di 
Compensazione e Garanzia. 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; 
(2) fonte ABI Monthlly Outlook – Economia e Mercati Finanziari-Creditizi. Aprile 2016 - Sintesi: 
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Analisi/Scenario-e-previsioni/ABI-Monthly-outlook/Amo_Sintesi_aprile_2016.pdf 
(3) 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; 
(4) dati riferiti alla sola Credem Spa; 
(5) dati riferiti alla sola Credem Spa, ingressi al netto di passaggi infragruppo e ri-assunzioni; 
(6) dati economici riclassificati; 
(7) 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; 
(8) comprende l’intero margine d’intermediazione di Credemvita e la voce altri oneri/proventi di gestione al netto degli 
oneri/proventi straordinari; 
(9) le spese ed il margine servizi sono stati nettati della componente di imposte indirette e tasse recuperate alla clientela 
(22,9 milioni di euro a marzo 2016; 23,6 milioni di euro a marzo 2015; 25,6 milioni di euro nell’ultimo trimestre 2015); 
(10) calcolato come rapporto tra i costi operativi ed il margine di intermediazione. 
 
 
 
Reggio Emilia, 12 maggio 2016 

 
 
 
 

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 31/03/2016 31/12/2015 

10. Cassa e disponibilità liquide 117.334  133.565  

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 132.659  118.073  

30. Attività finanziarie valutate al fair value 2.147.408  2.132.246  

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.656.314  9.671.379  

60. Crediti verso banche 419.384  499.791  

70. Crediti verso clientela 21.641.911  23.093.015  

80. Derivati di copertura 254.965  155.822  

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica(+/-) 56.073  38.171  

100. Partecipazioni 29.148  28.692  

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 4.982  4.184  

120. Attività materiali 303.190  306.812  

130. Attività immateriali 385.988  391.254  

di cui:     

- Avviamento 288.130  288.130  

140. Attività fiscali 303.802  304.575  

a) correnti 98.588  103.431  

b) anticipate 205.214  201.144  

b1) di cui alla Legge 214/2011 98.597  100.032  

160. Altre attività 556.301  577.722  

Totale dell'attivo 36.009.459  37.455.301  

Voci del passivo e del patrimonio netto 31/03/2016 31/12/2015 

10. Debiti verso banche 3.121.415  5.758.637  

20. Debiti verso clientela 18.467.629  17.871.038  

30. Titoli in circolazione 4.312.023  4.475.360  

40. Passività finanziarie di negoziazione 80.689  78.067  

50. Passività finanziarie valutate al fair value 2.192.553  2.173.038  

60. Derivati di copertura 201.759  143.217  

70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 93.262  16.572  

80. Passività fiscali 180.152  184.846  

a) correnti 48.468  45.299  

b) differite 131.684  139.547  

100. Altre passività 1.119.782  708.755  

110. Trattamento di fine rapporto del personale 94.683  89.943  

120. Fondi per rischi e oneri: 143.016  134.170  

a) quiescenza e obblighi simili 2.272  2.102  

b) altri fondi 140.744  132.068  

130. Riserve tecniche 3.556.786  3.341.950  

140. Riserve da valutazione 80.751  106.160  

170. Riserve 1.710.766  1.593.890  

180. Sovrapprezzi di emissione 283.052  283.052  

190. Capitale 332.392  332.392  

200. Azioni proprie (-) (7.854)  (1.960)  

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 7  8  

220. Utile (perdita) d'esercizio (+/-) 46.596  166.166  

Totale del passivo e del patrimonio netto 36.009.459  37.455.301  
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CREDEM - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (IN MIGLIAIA DI EURO) 
 

Voci 31/03/2016 31/03/2015 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 160.160  165.600  

20. Interessi passivi e oneri assimilati (33.650)  (46.050)  

30. Margine d'interesse 126.510  119.550  

40. Commissioni attive 137.963  148.972  

50. Commissioni passive (32.696)  (33.168)  

60. Commissioni nette 105.267  115.804  

70. Dividendi e proventi simili 1.109  209  

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 4.259  (2.623)  

90. Risultato netto dell'attività di copertura (5.333)  (2.596)  

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 47.381  163.039  

b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 47.456  168.870  

d)   passività finanziarie (75)  (5.831)  

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 9.526  9.031  

120. Margine di intermediazione 288.719  402.414  

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (10.354)  (36.801)  

a)   crediti (10.661)  (36.647)  

d)   altre operazioni finanziarie 307  (154)  

140. Risultato netto della gestione finanziaria 278.365  365.613  

150. Premi netti 228.997  158.222  

160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa (245.008)  (208.680)  

170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 262.354  315.155  

180. Spese amministrative: (210.153)  (199.131)  

a)   spese per il personale (122.601)  (120.529)  

b)   altre spese amministrative (87.552)  (78.602)  

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (5.066)  (9.330)  

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (4.157)  (3.755)  

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (6.645)  (5.708)  

220. Altri oneri/proventi di gestione 33.305  29.710  

230. Costi operativi (192.716)  (188.214)  

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni 464  353  

270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 18  1  

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 70.120  127.295  

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (23.524)  (43.295)  

300. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 46.596  84.000  

320. Utile (Perdita) d'esercizio 46.596  84.000  

340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 46.596  84.000  
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CREDEM – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (IN MILIONI DI EURO) 
 
 3/16 3/15 Var.% 2015 

margine finanziario 114,9 106,2 8,2 438,2 

margine servizi* 169,5 246,9 -31,3 688,8 

margine d’intermediazione 284,4 353,1 -19,5 1.127,0 

spese del personale -122,6 -120,5 1,7 -472,3 

spese amministrative* -56,7 -55,0 3,1 -211,0 

costi operativi 179,3 -175,5 2,2 -683,3 

risultato lordo di gestione 105,1 177,6 -40,8 443,7 

ammortamenti -10,8 -9,5 13,7 -40,8 

risultato operativo 94,3 168,1 -43,9 402,9 

accantonamenti per rischi ed oneri -1,1 -4,3 -74,4 -17,7 

oneri/proventi straordinari -12,7 0,3 n.s. -32,2 

rettifiche nette su crediti -10,4 -36,8 -71,7 -113,8 

UTILE ANTE IMPOSTE 70,1 127,3 -44,9 239,2 

utile/perdita di terzi 0,0 0,0  0,0 

imposte sul reddito -23,5 -43,3 -45,7 -73,0 

UTILE NETTO 46,6 84,0 -44,5 166,2 
 
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 (22,9 milioni di euro a marzo 2016; 23,6 milioni di euro a marzo 2015; 25,6 milioni di euro 
nell’ultimo trimestre 2015). 

 
 

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 e dei fondi SRF e DGS) 
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 180 per la quota relativa ai fondi SRF e DGS 
+ 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 
 

 


