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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA REGIONA LE EUROPEA APPROVA 
IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 

 
Raccolta diretta allargata da clientela 7,5 miliardi di euro  

Impieghi verso la clientela 9,2 miliardi di euro  

Totale ricchezza finanziaria 17,5 miliardi di euro 

Costo del credito 0,84% del totale impieghi 

Patrimonio netto 1,324 miliardi di euro 

Tier 1 Capital Ratio al 26,41% 

Total Capital Ratio al 26,10% 

Risultato della gestione operativa 106,4 milioni di euro 

Utile lordo prima delle imposte 32,7 milioni di euro 

Utile netto del periodo 26,5 milioni di euro 

 

Torino, 6 marzo 2014 

 
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Regionale Europea, riunitosi in data odierna sotto la presidenza 
del dott. Luigi Rossi di Montelera, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 che esprime la 
solidità della Banca e la ripresa di un positivo trend di andamento dei margini ad un anno dall’incorporazione 
del Banco di San Giorgio e della conseguente ampliata configurazione territoriale. 

I risultati di conto economico mostrano un generale miglioramento rispetto al 2012 a conferma di una 
politica aziendale concentrata sul conseguimento di una redditività sostenibile, il mantenimento di un profilo 
di rischio contenuto e un’adeguata attenzione all’ottimizzazione dei costi.  

 

In riferimento ai risultati economici, i proventi operativi si attestano a 323 milioni di euro (+2,36% 
rispetto a dicembre 2012), gli oneri operativi scendono a 216,6 milioni (in calo dell’8,41% rispetto al 
dicembre 2012) ed il risultato della gestione operativa è pari a 106,4 milioni di euro (+34,56% rispetto 
all’anno precedente).  

L’andamento positivo è diretta conseguenza sia di un’oculata ed efficace gestione organizzativa che ha 
permesso l’ottimizzazione dei costi, sia della capacità di ottenere una crescita dei proventi operativi 
nonostante il contesto economico.  

 

Il costo del credito (rapporto delle rettifiche nette su crediti rispetto ai crediti verso la clientela) risulta di 
74,4 milioni di euro e si attesta su base annua allo 0,84% (in miglioramento rispetto all’1,02% del dicembre 
2012). 
 
L’ utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte risulta essere pari a 32,7 milioni di euro (superiore 
di oltre 49 milioni di euro rispetto al dato di dicembre 2012) dimostrando la ripresa di passo della Banca 
Regionale Europea. 
L’ utile netto si attesta a 26,5 milioni di euro.  
Nella determinazione dell’utile netto hanno inciso alcuni eventi non ricorrenti quali gli oneri legati alla 
partecipazione in GEC Spa pari a circa 2 milioni di euro, gli oneri correlati ad interventi del F.I.T.D (Fondo 



Interbancario Tutela Depositi) per oltre 1,9 milioni di euro, la maggiorazione IRES dell’8,50% pari a circa 
1,3 milioni di euro e la rivalutazione a norma del D.L. 133/2013 della partecipazione in Banca d’Italia¹, che 
incide positivamente per circa 15 milioni di euro al netto dei 2 milioni di euro di impatto fiscale. 
 

************* 
 

L’indicatore patrimoniale Tier 1 Capital Ratio (rapporto tra il patrimonio di base e il totale delle attività 
ponderate per il rischio) si è attestato al 26,41% in crescita rispetto al dato di fine 2012 pari a 23,97%. Il 
Total Capital Ratio passa dal 24,32% di dicembre 2012 al 26,10% di dicembre 2013. Entrambi gli 
indicatori risultano essere molto al di sopra degli standard dettati dagli organismi nazionali e internazionali e 
testimoniano la solidità che da sempre contraddistingue la Banca. 

La ricchezza finanziaria ammonta a 17,5 miliardi di euro, in calo dell’1,17% rispetto al dicembre 2012. 

Più nel dettaglio, l’aggregato evidenzia una raccolta diretta allargata da clientela² (raccolta diretta Banca 
Regionale Europea più prestiti obbligazionari UBI Banca collocati da BRE) pari a 7,5 miliardi  di euro in 
calo dell’1,93% rispetto a fine 2012 e in linea rispetto al dato di Sistema³ che segna una flessione dell’1,8%. 
Tale raccolta, al netto degli investitori Istituzionali4, mostra a fine 2013 un calo contenuto dello 0,66%. 

La raccolta indiretta si attesta, ai valori di mercato, a 10 miliardi  di euro (-0,6% rispetto a dicembre 2012) 
e al netto degli Istituzionali evidenzia una crescita dell’1,74% rispetto a dicembre 2012. Da segnalare, a tal 
proposito, il buon incremento del risparmio gestito che ammonta a 4,3 miliardi di euro a dicembre 2013 in 
aumento del 3,86% su dicembre 2012. 

 

Gli impieghi lordi  alla clientela, a fine 2013, si sono attestati a 9,2 miliardi di euro (-3,8% rispetto a 
dicembre 2012 e migliori rispetto al Sistema che segna un -4,3%). Tale risultato evidenzia il perdurare della 
crisi economica che si ripercuote sulle attività di famiglie e imprese. 

Analizzando nel dettaglio l’aggregato si sottolinea il costante sostegno al territorio sebbene in un contesto di 
contrazione generale. I prestiti alle famiglie risultano stabili rispetto al 2012 ed ammontano a 2,9 miliardi di 
euro segnando un -0,17% rispetto al dato di fine 2012 (Sistema -1,3%). Per quanto concerne le PMI, gli 
impieghi si attestano a 4,7 miliardi di euro in calo del 3,9% rispetto a fine 2012 (Sistema -5,9%). 

Infine, una particolare attenzione è stata dedicata ai giovani attraverso nuovi prodotti finanziari come i mutui 
per le giovani coppie con lavoro a tempo determinato e il finanziamento per la creazione di start up. Le due 
iniziative, messe sul mercato nella primavera 2013, hanno evidenziato a fine anno 147 operazioni per un 
totale di oltre 8,2 milioni di euro.  

 

Al 31 dicembre 2013 l’organico della Banca comprendeva 1.792 persone impegnate in 259 unità operative 
(205 in Piemonte, 48 in Liguria, 1 in Valle d’Aosta, 1 in Toscana, 1 a Milano, 3 in Costa Azzurra), 7 
Direzioni Territoriali ed altrettante Private & Corporate Unity e presso la Direzione Generale di Torino. 

 

Commento del Presidente Luigi Rossi di Montelera 

“La Banca Regionale Europea, misurandosi con una contrazione economica ancora decisamente 

consistente, ha saputo assorbire nell’arco del 2013 gli importanti oneri derivanti dalla ristrutturazione 

organizzativa che l’ha vista trasformarsi nella Banca del Nord Ovest d’Italia per il Gruppo UBI Banca. Gli 

indicatori positivi dimostrano come il nuovo assetto sia efficiente ed efficace e sottolineano la capacità delle 

Persone della Banca nell’aver saputo cogliere e interpretare il cambiamento trasformandolo in valore 

aggiunto a beneficio di tutta l’azienda e applicando una particolare attenzione alla gestione quotidiana 

dell’operatività”.  



 

 
 
 
 
 
(1) Il D.L. ha fatto sì che le 759 azioni in possesso siano state rivalutate da 2.402,89 euro per azione a 25.000 euro per 

azione 
(2) Al netto dei P.O. emessi dalla Banca Regionale Europea e sottoscritti dalla Capo Gruppo 
(3) Fonte ABI Monthly Outlook gennaio 2014 
(4) P.A., Banche, Assicurazioni, Enti 
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