
 
(*) Compresi i Prestiti Obbligazionari emessi dalla Capogruppo 
prevede l’accentramento delle attività di emissione in UBI Banca
 
 

 
 
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione trimestrale al 30 settembre 2013
 
 
 

Utile netto a 124,2 milioni di euro (+3%)
Rapporto Cost/Income

Proventi operativi a 639,4 milioni (+1,4%)
Oneri operativi in diminuzione a 340,4 milioni (

Rettifiche di valore nette su crediti a 93,1 milioni di euro (+5,1%) 
(costo del credito annualizzato allo 0,66%)

Rafforzata la solidità patrimoniale:

Raccolta diretta
Risparmio Gestito in crescita a 10,1 miliardi di euro (+5,4%) 

Impieghi alla clientela a 18,9 miliardi di euro (+0,8%)

Oggi 11 novembre 2013, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di
approvato la situazione patrimoniale ed economica al termine del 
netto di 124,2 milioni, in crescita rispetto al medesimo periodo del 2012 (+
Se si escludono le componenti non ricorrenti rilevate nei primi 
d’imposta per anni pregressi ed a oneri per incentivi all’esodo 
crescita sarebbe pari a euro 11,5 milioni
 
Dal punto di vista conto economico, il terzo trimestre
299 milioni di euro in progressione di circa 8 punti percentuali
contribuito a  tale risultato sia il lieve 
contemporaneo risparmio negli oneri operativi 

ri emessi dalla Capogruppo e collocati dalla Banca in seguito all’adozione della nuova 
prevede l’accentramento delle attività di emissione in UBI Banca 

 

COMUNICATO STAMPA        

Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione trimestrale al 30 settembre 2013

Dati economici riclassificati  
 (confrontati con il 30 settembre 2012) 

 

Utile netto a 124,2 milioni di euro (+3%) 
Rapporto Cost/Income in deciso miglioramento al 53,24% (56,08%)

Proventi operativi a 639,4 milioni (+1,4%) 
Oneri operativi in diminuzione a 340,4 milioni (-3,7%)

Rettifiche di valore nette su crediti a 93,1 milioni di euro (+5,1%) 
(costo del credito annualizzato allo 0,66%)   

  
 

Dati patrimoniali riclassificati 
(confrontati con il 31 dicembre 2012) 

 
Rafforzata la solidità patrimoniale:  

Tier 1 Capital Ratio al 25,68%  
Total Capital Ratio al 25,54%  

Raccolta diretta(*) da clientela a 18,9 miliardi di euro (-1,8%)
Gestito in crescita a 10,1 miliardi di euro (+5,4%) 

Impieghi alla clientela a 18,9 miliardi di euro (+0,8%) 
 

*** 
 

, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di
approvato la situazione patrimoniale ed economica al termine del terzo trimestre 2013 che 

rispetto al medesimo periodo del 2012 (+3%, +3,6 
componenti non ricorrenti rilevate nei primi nove mesi del 2012, 

d’imposta per anni pregressi ed a oneri per incentivi all’esodo –  e non presenti per l’anno in corso, la
milioni (+10,2%).   

o di vista conto economico, il terzo trimestre si è concluso con un risultato della gestione operativa a 
oni di euro in progressione di circa 8 punti percentuali sul medesimo periodo del 2012; 

sia il lieve progresso dei proventi operativi  a euro 639,4
oneri operativi diminuiti del 3,7%, a 340,4 milioni.  

e collocati dalla Banca in seguito all’adozione della nuova policy che 
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in deciso miglioramento al 53,24% (56,08%) 

3,7%) 
Rettifiche di valore nette su crediti a 93,1 milioni di euro (+5,1%)  

,8%)  
Gestito in crescita a 10,1 miliardi di euro (+5,4%)  

Impieghi alla clientela a 18,9 miliardi di euro (+0,8%) 

, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bergamo S.p.A., ha 
2013 che esprime un utile 

 milioni di euro). 
mesi del 2012, –  relativi a crediti 

e non presenti per l’anno in corso, la 

un risultato della gestione operativa a 
sul medesimo periodo del 2012; hanno 

639,4 milioni (+1,4%) che il 
 



 
 
 

In particolare, si riscontra una positiva evoluzione delle commissioni nette (+8,8%, +21,3 milioni) e del 
risultato dell’attività di negoziazione, copertura e cessione crediti (+16,3 milioni), mentre risultano in 
flessione il margine di interesse (-6,4%, -23,6 milioni) e gli altri proventi e oneri di gestione (-5,1 milioni). 
Con riferimento agli oneri operativi, sia le  spese per il personale che le altre spese amministrative sono 
diminuite, rispettivamente di 8,2 milioni (-4%) e 5 milioni (-3,5%). 
 
Il rapporto Cost/Income ne ha pertanto ulteriormente beneficiato attestandosi/portandosi al 53,24% rispetto 
al 56,08% del settembre 2012.  
Nei nove mesi sono state effettuate rettifiche su crediti per 93,1 milioni di euro (+5,1% sul medesimo 
periodo del 2012), derivanti da accantonamenti analitici su crediti in default e dall’introduzione di nuovi 
parametri di calcolo delle rettifiche stesse.   
 
Il costo del credito che ne deriva si è attestato allo 0,66% annualizzato, in crescita rispetto allo 0,61% del 
settembre 2012.  
 
Per quanto riguarda gli aggregati patrimoniali, a fine periodo, gli impieghi a clientela hanno raggiunto i 18,9 
miliardi di euro (+0,8%) grazie al progresso del comparto delle altre operazioni in parte compensato dalla 
flessione riscontrata nei conti correnti. In lieve flessione i mutui (-0,5%). 
  
La componente dei crediti non performing continua a risentire della persistente difficile congiuntura 
economica: pari a 1,4 miliardi di euro, rappresenta a fine settembre il 7,62% del totale dei crediti netti verso 
la clientela. L’incremento dell’8% espresso dalla fine del 2012 (pari a 107,2 milioni di euro circa) è 
imputabile in particolar modo all’aumento delle sofferenze e degli incagli.  
L’andamento di tali crediti in default si rispecchia conseguentemente negli indicatori di rischiosità con il 
rapporto sofferenze nette/impieghi netti pari al 3,16% (rispetto al 2,88% di fine anno 2012) - peraltro 
sempre al di sotto del 3,93% del sistema bancario - ed il rapporto incagli netti/impieghi netti cresciuto al 
3,64%, dal 3,44% dello scorso dicembre.  
 
La raccolta totale da clientela a fine terzo trimestre si è attestata a 43,5 miliardi di euro rimanendo 
sostanzialmente invariata rispetto alla fine del 2012. 
 
Più in particolare, la raccolta diretta da clientela ammonta a 17,3 miliardi; includendo i prestiti 
obbligazionari che, a seguito dell’implementazione della nuova policy di Gruppo, sono emessi dalla 
Capogruppo e collocati dalle Banche Rete (1,5 miliardi di euro) risultando contabilizzati quale raccolta 
indiretta ma a tutti gli effetti funding per il Gruppo, la raccolta da clientela si attesta a 18,9 miliardi (-1,8% 
rispetto a settembre 2012).  
 
La raccolta indiretta da clientela ordinaria ammonta a 26,2 miliardi di euro, suddivisi fra “risparmio 
gestito” e “polizze vita” per 12,7 miliardi di euro (+4,2%) e “raccolta amministrata” per 13,5 miliardi 
(+11,6%, incremento da attribuire in gran parte alla contabilizzazione delle emissioni della Capogruppo 
commentate in precedenza).  
 
Al termine dei nove mesi il rapporto fra il patrimonio di base ed il totale delle attività a rischio ponderate 
(Tier 1 Capital Ratio) è pari al 25,68% (20,62% a fine 2012) mentre il rapporto fra il patrimonio di vigilanza 
ed il totale delle attività a rischio ponderate (Total Capital Ratio) si attesta al 25,54% (20,50% al 31 dicembre 
2012). I ratios patrimoniali di fine settembre 2013 non sono omogenei con i periodi di raffronto in quanto 
Banca d’Italia, a partire dalle segnalazioni al 30 giugno 2013, ha autorizzato il Gruppo all’applicazione  
dei modelli avanzati per il portafoglio retail. 
 
 
Per ulteriori informazioni : 
UBI Banca – Investor Relations – tel. 035 392.2217  investor.relations@ubibanca.it 
Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.bpb.it 



 

 
 
 

Stato Patrimoniale riclassificato 
 

 
 

30/09/2013 31/12/2012 Variazione              
Variazione                   

%           
30/09/2012

Variazione                 

annua

Variazione %              

annua

10. Cassa e disponibilità liquide 95.330 109.884 (14.554) (13,2)              100.315 (4.985) (5,0)               

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 46.933 67.213 (20.280) (30,2)              66.032 (19.099) (28,9)              

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 21.906 21.252 654 3,1                20.431 1.475 7,2                

60. Crediti verso banche 2.415.808 3.919.753 (1.503.945) (38,4)              4.098.847 (1.683.039) (41,1)              

70. Crediti verso clientela 18.931.667 18.779.934 151.733 0,8                19.224.758 (293.091) (1,5)               

80. Derivati di copertura 26.210 117.749 (91.539) (77,7)              135.009 (108.799) (80,6)              

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica 5.526 140.077 (134.551) (96,1)              134.711 (129.185) (95,9)              

100. Partecipazioni 5.068 5.068 - -                5.068 - -                

110. Attività materiali 42.321 44.449 (2.128) (4,8)               43.739 (1.418) (3,2)               

120. Attività immateriali 1.440 1.440 - -                1.440 - -                

    di cui: avviamento 1.440 1.440 - -                1.440 - -                

130. Attività fiscali 103.052 112.912 (9.860) (8,7)               88.366 14.686 16,6               

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 141 361 (220) (60,9)              361 (220) (60,9)              

150. Altre attività 672.877 1.022.657 (349.780) (34,2)              1.012.867 (339.990) (33,6)              

Totale dell'attivo 22.368.279 24.342.749 (1.974.470) (8,1)               24.931.944 (2.563.665) (10,3)             

30/09/2013 31/12/2012 Variazione              
Variazione                   

%           
30/09/2012

Variazione                 

annua

Variazione %              

annua

10. Debiti verso banche 1.723.266 1.978.333 (255.067) (12,9)              2.097.765 (374.499) (17,9)              

20. Debiti verso clientela 12.662.422 12.939.760 (277.338) (2,1)               13.466.661 (804.239) (6,0)               

30. Titoli in circolazione  4.640.478 6.262.474 (1.621.996) (25,9)              6.332.038 (1.691.560) (26,7)              

40.+ 50. Passività finanziarie di negoziazione e valutate al fair value 45.970 67.686 (21.716) (32,1)              66.720 (20.750) (31,1)              

60. Derivati di copertura 30.314 197.238 (166.924) (84,6)              153.061 (122.747) (80,2)              

80. Passività fiscali 29.491 38.506 (9.015) (23,4)              33.526 (4.035) (12,0)              

100. Altre passività               819.169 444.398 374.771 84,3               315.460 503.709 n.s.

110. Trattamento di fine rapporto del personale 83.574 93.875 (10.301) (11,0)              90.934 (7.360) (8,1)               

120. Fondi per rischi e oneri: 24.608 27.957 (3.349) (12,0)              25.075 (467) (1,9)               

        b) altri fondi 24.608 27.957 (3.349) (12,0)              25.075 (467) (1,9)                

130. Riserve da valutazione (10.980) (12.845) 1.865 (14,5)              (10.770) (210) 1,9                

16 0 .+17 0 .+18 0 Capitale, sovrapprezzi di emissione e riserve 2.195.753 2.175.914 19.839 0,9                2.240.847 (45.094) (2,0)               

200. Utile/perdita d'esercizio 124.214 129.453 (5.239) (4,0)               120.627 3.587 3,0                

Totale del passivo e del patrimonio netto 22.368.279 24.342.749 (1.974.470) (8,1)               24.931.944 (2.563.665) (10,3)             

VOCI DELL'ATTIVO

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO



 

 
 
 

 
Conto economico riclassificato 
 

 
 
 
 

  

30/09/2013 30/09/2012
Variazione                         

annua

Variazione % 

annua

10.- 20. Margine di interesse 343.683 367.272 (23.589) (6,4)

40. - 50. Commissioni nette 263.000 241.741 21.259  8,8

8 0 .+ 9 0 .+10 0 .+110 . Risultato netto dell'attività di negoziazione e di copertura 14.398 (1.928) 16.326 n.s.

190. Altri oneri/proventi di gestione 18.316 23.428 (5.112) (21,8)

Proventi operativi 639.397 630.513 8.884  1,4

150a. Spese per il personale (197.470) (205.696) 8.226 (4,0)

150b. Altre spese amministrative (137.515) (142.478) 4.963 (3,5)

170. + 180. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (5.411) (5.415) 4 (0,1)

Oneri operativi (340.396) (353.589) 13.193 (3,7)

Risultato della gestione operativa 299.001 276.924 22.077  8,0

130a. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di crediti (93.118) (88.631) (4.487)  5,1

130b. + c.+d. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento 4di altre operazioni finanziarie 225 (71) 296 n.s.

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (1.011) (337) (674) n.s.

210. + 240. Utile/perdite della cessione di investimenti e partecipazioni 85 (15) 100 n.s.

Utile/perdita della operatività corrente al lordo imposte 205.182 187.870 17.312  9,2

260. Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente (80.968) (67.243) (13.725)  20,4

290. Utile/perdita dell'esercizio 124.214 120.627 3.587  3,0

VOCI DEL CONTO ECONOMICO


