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APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA CARIGE  
I RISULTATI AL 31 MARZO 2014 

VITTORIO ROCCHETTI SUBENTRA A DIEGO MAGGIO QUALE SINDACO EFFETTIVO 

 
• Tenuta della raccolta complessiva (AFI) (+0,9% trimestrale; -4,7% annuo), grazie soprattutto 

alla buona performance del risparmio gestito (rispettivamente +2,7% e +5,3%) 

• Fondi comuni in costante ripresa (+3,8% trimestrale e +7,6% annuo), con sottoscrizioni 

positive nel primo trimestre per circa 351 milioni (+119 milioni circa la raccolta netta)  

• Nonostante il contesto macroeconomico ancora negativo abbia comportato una debolezza sul 

fronte degli impieghi lordi (-1,4% trimestrale e -10,7% annuo), prosegue l’azione di sostegno 

alle famiglie, con oltre 4.300 nuovi finanziamenti erogati nel primo trimestre, di cui circa 700 

mutui residenziali (543 nel primo trimestre 2013, +30% circa)  

• Mantenimento di un solido profilo di liquidità: portafoglio titoli con vita media residua di 1,75 

anni rispetto a 7,73 anni del primo trimestre 2013 

• Rimborso anticipato del 30% del prestito LTRO (2 miliardi) e conferma dell’80% del rimborso 

entro fine anno  

• Credito deteriorato: coverage ratio superiori alla media dei peer “regionali1”: 37,4% sul totale 

deteriorato (34,7% peer group), 56,6% sulle sofferenze (52,4% peer group) e 20,0% sugli 

incagli (17,2% peer group); coverage ratio sulle sofferenze comprensivo dei write off salito al 

60%  

• Costo del credito annualizzato 110 bps (rispetto a 417 bps del 2013) 

• Gestione commerciale: saldo attivo nel trimestre di + 4.500 nuovi clienti  

                                                           
1 Fonte: comunicati e presentazioni dei Gruppi BPER, CREDEM, BPM, Banco Desio, BP, Creval, UBI, BP Sondrio  
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• Crescita dell’indice di cross selling da 4,04 a 4,08 (oltre 30 mila nuovi prodotti venduti nel 

trimestre)  

• Il risultato netto di pertinenza della Capogruppo risulta positivo per 17,0 milioni. 

• CET1 Ratio phased-in pro-forma al 9,5% , inclusi gli effetti dell’aumento di capitale 

• Verificati i requisiti dei Sindaci nominati dall’Assemblea: il Sindaco Supplente Vittorio 

Rocchetti subentra a Diego Maggio nella carica di Sindaco effettivo 

 

Nella prima parte dell’anno prosegue la strategia di riduzione del profilo di rischio del 

Gruppo Banca Carige, in esecuzione delle linee guida del Piano Strategico 2014-2018  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di 

Cesare Castelbarco Albani, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014, 

illustrato dall’Amministratore Delegato Piero Luigi Montani.  

In un contesto caratterizzato da deboli segnali di avvio della ripresa economica e in linea con la 

mission di banca commerciale, ribadita nel Piano Strategico 2014 – 2018, la gestione del primo 

trimestre del Gruppo riflette i risultati dell’intensa opera di riduzione dei profili di rischio condotta 

dal nuovo management a partire dell’ultimo trimestre dello scorso esercizio.  

Il rigoroso controllo ha riguardato i principali profili di rischio, traducendosi in:  

- attenuazione del deterioramento della qualità del portafoglio crediti, con minori flussi in 

ingresso nelle singole categorie dei crediti deteriorati, rispetto sia al primo sia all’ultimo 

trimestre del 2013;  

- miglioramento della situazione di liquidità attraverso lo smobilizzo di parte del portafoglio 

titoli governativi e il riposizionamento su scadenze brevi (la vita media residua è calata da 

7,73 anni al 31/3/2013, a 2,86 anni al 31/12/2013 a 1,75 anni al 31/3/2014);  

- restituzione anticipata del 30% del prestito LTRO per un totale di 2 miliardi, che ad oggi 

quindi residua in 5 miliardi.  

L’integrale revisione del portafoglio crediti recentemente condotta e l’adozione di prudenziali 

criteri di qualificazione e valutazione delle esposizioni hanno contribuito all’innalzamento del 

coverage del credito deteriorato complessivo al 37,4%, valore più elevato di quello riportato dal 
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peer group delle banche regionali(2) pari al 34,7%; particolarmente significativi risultano i coverage 

dei principali aggregati: 56,6% il ratio relativo alle sofferenze (49,8% a marzo 2013) vs il 52,4% del 

peer group e 20,0% il coverage degli incagli (16% a marzo 2013) vs 17,2% del peer group.  

Nel trimestre, la ripresa dei mercati finanziari e le nuove sottoscrizioni di fondi comuni da parte 

della clientela hanno consentito una lieve crescita del risparmio complessivamente raccolto (AFI), 

salito a 48,3 miliardi (+0,9%).  

La raccolta diretta, pari a 25,1 miliardi, è sostanzialmente stabile nel trimestre (+0,2%), con la 

componente retail in lieve calo (-1,3%), in un contesto di generale riduzione a livello sistemico 

mentre la raccolta indiretta, pari a 23,2 miliardi, è in crescita dell’1,5% grazie al positivo andamento 

del risparmio gestito (+2,7%) e alla leggera crescita del comparto amministrato (+0,5%) 

(rispettivamente pari a +5,3% e +1,2% le variazioni annue).    

Prosegue la ripresa del collocamento di fondi comuni (+3,8% trimestrale), che nel trimestre hanno 

registrato un importo di 351 milioni di nuove sottoscrizioni (+119 milioni la raccolta netta), e dei 

prodotti bancario-assicurativi (220,4 milioni i volumi del trimestre, in crescita del 47,9%), entrambi 

incentivati dalla ripresa dei mercati finanziari.  

Le incertezze del contesto macroeconomico si sono invece riflesse nel rallentamento degli impieghi 

lordi (27,2 miliardi; -1,4% trimestrale e -10,7% annuo); la componente riferita alla clientela (23,9 

miliardi) ha registrato una diminuzione più contenuta, dell’1,0% trimestrale (-4,9% annuo). Il 

Gruppo ha comunque proseguito l’azione di sostegno alle famiglie con oltre 4.300 nuovi 

finanziamenti erogati nel trimestre, di cui circa 700 mutui (543 pratiche nel 1° trimestre 2013). 

La flessione dei volumi intermediati e la sostanziale stabilità degli spread, che permangono ai 

minimi storici, si sono riflesse sull’andamento del margine d’interesse del primo trimestre 2014 

(148 milioni; -2,3% rispetto al primo trimestre 2013 e -12,4% rispetto all’ultimo trimestre 2013); la 

minore marginalità è in buona misura riconducibile allo smobilizzo di parte del portafoglio titoli 

AFS realizzato per migliorare il profilo di liquidità, riposizionando il portafoglio su scadenze 

compatibili con il rimborso anticipato del prestito LTRO. 

Anche le commissioni nette (62,6 milioni; -9,8% annuo e -5,1% sull’ultimo trimestre 2013) 

risentono della debolezza dei volumi intermediati: nel confronto annuo, a fronte dell’incremento 

delle commissioni su sistemi di pagamento (+0,87 milioni a 11,3 milioni, +8,1%), si è ridotta la 

componente legata ai servizi di gestione, intermediazione e consulenza (-3,3 milioni a 19,1 milioni, 

-14,6%), e le commissioni attive per tenuta e gestione conti correnti (-1,1 milioni, -3,5%). 
                                                           
2 Fonte: comunicati e presentazioni dei Gruppi BPER, CREDEM, BPM, Banco Desio, BP, Creval, UBI, BP Sondrio 
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Il risultato della finanza è pari a 58,7 milioni e riflette il positivo contributo derivante dallo 

smobilizzo di parte del portafoglio titoli; la variazione annua negativa (-29,5%) è dovuta a effetti 

positivi non ricorrenti (39,8 milioni, effetti della fair value option su proprie passività) contabilizzati 

nel primo trimestre 2013, al netto dei quali il confronto diventa positivo (+34,9%). 

Lo stretto controllo gestionale ha consentito di mantenere i costi operativi sugli stessi livelli 

dell’esercizio precedente (al netto di una componente non ricorrente registrata nel primo trimestre 

2013), a 160,3 milioni; le componenti delle spese di personale e delle spese generali 

complessivamente considerate sono in diminuzione di circa 3,3 milioni nel confronto con il primo 

trimestre 2013. 

Infine, il conto economico ha registrato rettifiche di valore su crediti verso clientela per 69,0 milioni 

(52,8 milioni nel primo trimestre 2013), corrispondenti ad un costo del rischio annualizzato di 110 

bps, in linea con le attese.   

Al netto di imposte sul reddito per 14,3 milioni e dell’attribuzione del risultato netto di pertinenza di 

terzi positivo per 587 mila euro, il risultato netto di pertinenza della Capogruppo risulta positivo per 

17 milioni. 

Il Gruppo conferma al 31 marzo 2014 un solido profilo di liquidità: dispone, infatti ad oggi, di 

liquidità complessiva per 6,8 miliardi, di cui 2,6 miliardi rappresentata da Titoli di Stato stanziabili 

non utilizzati, che consente di perseguire, in coerenza con l’indirizzo previsto dal Piano Strategico, 

il piano di rimborso dell’80% del finanziamento LTRO contratto con la BCE, entro fine anno. Ad 

oggi, il finanziamento iniziale di 7 miliardi è stato rimborsato al 30%, attraverso 4 tranche da 500 

milioni (di cui la prima il 9 aprile u.s. e l’ultima il 14 maggio u.s.), per complessivi 2 miliardi.      

Il CET1 Ratio al 31 marzo 2014, che include gli effetti economico-patrimoniali derivanti dalla 

contabilizzazione al 31/12/2013 delle nuove quote detenute nella Banca d’Italia, è pari al 6,5%. 

Incluso l’aumento di capitale, il ratio pro-forma è pari al 9,5%3. 

L’operazione di aumento di capitale da 800 milioni, di prossima esecuzione, costituisce un ulteriore 

essenziale passaggio per il proseguimento dell’esecuzione del nuovo Piano Strategico, mediante il 

quale il nuovo management ha impostato un percorso di graduale ritorno ad una crescita in 

condizioni di sicurezza.  

 

 
                                                           
3 Il ratio proforma include gli effetti dell’aumento di capitale della Banca, dell’aumento di capitale della Compagnia 
assicurativa e della maggiore tassazione della contabilizzazione delle nuove quote detenute nella Banca d’Italia  
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Verifica dei requisiti dei membri del Collegio Sindacale 

 

Ai sensi della vigente normativa di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la 

verifica dei prescritti requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza in capo ai membri del 

Collegio Sindacale, nominati per il triennio 2014 - 2016 dall’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2014. 

In particolare, sulla base delle informazioni fornite da ciascun Sindaco o comunque a disposizione 

della Banca, il Consiglio ha verificato, in capo al Presidente del Collegio Sindacale Stefano 

Lunardi, al Sindaco effettivo Maddalena Costa e ai Sindaci supplenti Francesco Isoppi e Vittorio 

Rocchetti, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, 

nonché dei requisiti applicabili di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate. 

Il Consiglio ha inoltre accertato, all’esito di approfondimenti effettuati, l’insussistenza dei predetti 

requisiti di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 in capo al Sindaco effettivo Diego 

Maggio, dichiarandone conseguentemente, ai sensi della predetta norma, la decadenza dalla carica. 

A Diego Maggio è subentrato nella carica di Sindaco effettivo, ai sensi dell’art. 2401 del Codice 

Civile e dell’art. 26, comma 10, dello Statuto, il Sindaco supplente Vittorio Rocchetti, nominato 

dall’Assemblea dalla medesima lista votata dalla maggioranza assembleare e presentata dal Socio 

Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. 

 
Il Resoconto intermedio di gestione al 31/3/2014 del Gruppo Banca CARIGE è disponibile presso 

la sede sociale della Banca, sul sito internet www.gruppocarige.it/investor relations/bilanci e con le 

altre modalità normativamente previste. 

**** 
 

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma 

delle disposizioni dell’art. 154-bis comma 2 del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Banca CARIGE S.p.A., 

Dott. Luca Caviglia, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art 154 bis del Testo Unico della Finanza, 

che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri e alle scritture contabili.  

 

**** 
 

http://carige.reportingcenter.it/it
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I risultati al 31 marzo 2014 del Gruppo Banca Carige saranno presentati alla comunità finanziaria in 

una conference call fissata per il 16 maggio p.v. alle ore 10.00 (CET). La conference call sarà 

disponibile anche via live audiowebcast. 

I dettagli per connettersi all’evento sono disponibili sul sito della Banca (www.gruppocarige.it) 

nella sezione Investor Relations.  

 
 
Genova, 15 maggio 2014 
 
 
 
 
 
INVESTOR RELATIONS     COMUNICAZIONE 
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16123 GENOVA GE      16123 GENOVA GE 
tel.  +39 010 579 4877     tel.  +39 010 579 2697 
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e-mail: giorgio.zambeletti@ahca.it 
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PROSPETTI CONTABILI 
DEL GRUPPO BANCA CARIGE 

 



 

 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 
 

ATTIVO (importi in migliaia di euro)

31/03/2014 31/12/2013 assoluta %
  10 -CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE 292.434 339.280 (46.846) -13,8 
  20 -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA 

NEGOZIAZIONE 90.424 132.697 (42.273) -31,9 
  30 -ATTIVITA' FINANZIARIE  VALUTATE AL FAIR VALUE 252.531 258.633 (6.102) -2,4 
  40 -ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA 11.255.187 10.544.587 710.600 6,7
  60 -CREDITI VERSO BANCHE 1.578.406 1.218.989 359.417 29,5
  70 -CREDITI VERSO CLIENTELA 25.038.677 25.476.359 (437.682) -1,7 
  80 -DERIVATI DI COPERTURA 146.364 125.811 20.553 16,3
100 -PARTECIPAZIONI 89.668 91.552 (1.884) -2,1 
110 -RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 146.966 155.233 (8.267) -5,3 
120 -ATTIVITA' MATERIALI 1.070.769 1.070.877 (108) -0,0 
130 -ATTIVITA' IMMATERIALI 182.779 188.067 (5.288) -2,8 

di cui:
 -      avviamento 106.479 106.479 0 0,0

140 -ATTIVITA' FISCALI 2.115.286 2.083.257 32.029 1,5
a)   correnti 289.342 298.245 (8.903) -3,0 
b)   anticipate 1.825.944 1.785.012 40.932 2,3
- di cui alla Legge 214/2011 1.443.572 1.425.756 17.816 1,2

160 -ALTRE ATTIVITA' 442.902 470.933 (28.031) -6,0 
TOTALE DELL'ATTIVO 42.702.393 42.156.275 546.118 1,3

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (importi in migliaia di euro)

31/03/2014 31/12/2013 assoluta %
  10 -DEBITI VERSO BANCHE 8.234.990 8.161.242 73.748 0,9
  20 -DEBITI VERSO CLIENTELA 14.948.865 14.817.367 131.498 0,9
  30 -TITOLI IN CIRCOLAZIONE 9.157.391 9.217.979 (60.588) -0,7 
  40 -PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE 12.223 14.567 (2.344) -16,1 
  50 -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE 1.281.246 1.296.816 (15.570) -1,2 
  60 -DERIVATI DI COPERTURA 483.128 457.998 25.130 5,5
  80 -PASSIVITA' FISCALI 322.634 252.242 70.392 27,9

(a) correnti 113.638 94.683 18.955 20,0
(b) differite 208.996 157.559 51.437 32,6

100 -ALTRE PASSIVITA' 869.040 812.430 56.610 7,0
110 -TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 88.532 89.232 (700) -0,8 
120 -FONDI PER RISCHI ED ONERI: 374.102 375.415 (1.313) -0,3 

a) quiescenza e obblighi simili 320.684 320.900 (216) -0,1 
b) altri fondi 53.418 54.515 (1.097) -2,0 

130 -RISERVE TECNICHE 5.250.249 5.017.768 232.481 4,6
140 -RISERVE DA VALUTAZIONE (105.127) (123.950) 18.823 -15,2 
170 -RISERVE (1.465.061) 296.061 (1.761.122) … 
180 -SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE 1.020.903 1.020.990 (87) -0,0 
190 -CAPITALE 2.177.219 2.177.219 -                         0,0
200 -AZIONI PROPRIE (-) (21.282) (21.282) 0 0,0
210 -PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI (+/-) 56.307 55.838 469 0,8
220 -UTILE ( PERDITA) DI PERIODO (+/-) 17.034 (1.761.657) 1.778.691 … 

42.702.393 42.156.275 546.118 1,3        TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

Variazioni

Variazioni

 
  



 

 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 
 

CONTO ECONOMICO (importi in migliaia di euro)

Var. 03/14 - 03/13
1° TRIM 2014 1° TRIM 2013 (*) assoluta %

  10 - INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 265.540 299.851 (34.311) - 11,4
  20 - INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI (117.585) (148.370) 30.785 - 20,7

  30 -MARGINE DI INTERESSE 147.955 151.481 (3.526) - 2,3
  40 - COMMISSIONI ATTIVE 75.764 82.158 (6.394) - 7,8
  50 - COMMISSIONI PASSIVE (13.142) (12.719) (423) 3,3

  60 -COMMISSIONI NETTE 62.622 69.439 (6.817) - 9,8

  70 - DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI 70 278 (208) - 74,8
  80 - RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE (3.863) 3.478 (7.341) … 
  90 - RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA 2.747 2.335 412 17,6
100 - UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI: 59.226 37.335 21.891 58,6

a) crediti (190) (112) (78) 69,6
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 57.060 37.693 19.367 51,4
d) passività finanziarie 2.356 (246) 2.602 … 

110 - RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE 
VALUTATE AL FAIR VALUE 379 39.764 (39.385) - 99,0

120 -MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 269.136 304.110 (34.974) - 11,5
130 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI : (68.029) (55.655) (12.374) 22,2

a) crediti (67.545) (52.980) (14.565) 27,5
b) attività finanziarie disponibili per la vendita (291) (480) 189 - 39,4
d) altre operazioni finanziarie (193) (2.195) 2.002 - 91,2

140 -RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 201.107 248.455 (47.348) - 19,1

150 - PREMI NETTI 324.542 277.650 46.892 16,9

160- SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA (335.507) (302.263) (33.244) 11,0

170 -RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E 
ASSICURATIVA

190.142 223.842 (33.700) - 15,1

180 - SPESE AMMINISTRATIVE: (166.968) (166.089) (879) 0,5
a) spese per il personale (96.928) (103.132) 6.204 - 6,0
b) altre spese amministrative (70.040) (62.957) (7.083) 11,3

190 - ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI (4.000) (1.971) (2.029) … 
200 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI (6.089) (7.013) 924 - 13,2
210 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI (8.497) (8.734) 237 - 2,7
220 - ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE 25.239 38.696 (13.457) - 34,8
230 - COSTI OPERATIVI (160.315) (145.111) (15.204) 10,5
240 - UTILE( PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI 2.138 2.543 (405) - 15,9
270 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI 4 3 1 33,3
280 -UTILE ( PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL 

LORDO DELLE IMPOSTE
31.969 81.277 (49.308) - 60,7

290 - IMPOSTE SUL REDDITO DEL PERIODO DELL'OPERATIVITA' 
CORRENTE (14.348) (33.294) 18.946 - 56,9

300 -UTILE ( PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL 
NETTO DELLE IMPOSTE

17.621 47.983 (30.362) - 63,3

320 -UTILE ( PERDITA) DI PERIODO 17.621 47.983 (30.362) - 63,3

330 - UTILE ( PERDITA) DI PERIODO DI PERTINENZA DI TERZI 587 (915) 1.502 … 
340 -UTILE ( PERDITA) DI PERIODO DI PERTINENZA DELLA 

CAPOGRUPPO
17.034 48.898 (31.864) - 65,2

Utile per azione (in euro)
- Base 0,008 0,023
- Diluito 0,008 0,023

(*) Come riportato nel paragrafo “Politiche contabili” delle Note illustrative, i saldi del primo trimestre dell’esercizio precedente riflettono, rispetto a quelli pubblicati,
le variazioni conseguenti all’applicazione retrospettiva del criterio di rilevazione di una particolare fattispecie di premi attinenti la gestione assicurativa danni in
osservanza a quanto previsto dallo IAS 8 "Principi Contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori".
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