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COMUNICATO STAMPA 
________________________________________________________________________________ 
 
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale: il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di 
bilancio 2015 
 

 Utile netto di 32,4 milioni di euro (37,6 milioni nel 2014) e Roe pari al 7,8%  
 Crescita dei crediti per finanziamenti alle famiglie e alle imprese (+16% rispetto al 31 dicembre 2014) 
 Aumento del 19% delle operazioni accolte dal Fondo di Garanzia per le PMI 
 Avanzamento del Piano Industriale in linea con le previsioni 

 
Roma, 25 febbraio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A., 
presieduto da Massimiliano Cesare, ha approvato in data odierna i risultati dell’esercizio 2015, chiuso con un utile netto 
di 32,4 milioni di euro e un Roe pari al 7,8% con un patrimonio netto di fine esercizio pari a 393,1 (escluso l'utile di 
periodo). 
 
I risultati di bilancio sono allineati alle previsioni sviluppate per il 2015 nell’ambito del Piano industriale 2015-2017, 
approvato dal CdA lo scorso 23 luglio, dopo aver sostenuto costi straordinari di 1,3 milioni per contributi ordinari e 
straordinari versati lo scorso dicembre al Fondo Nazionale di Risoluzione, nonché maggiori rettifiche sul portafoglio 
crediti.  
 
Il margine di intermediazione, al netto degli altri proventi da operatività finanziaria - componente strutturalmente 
soggetta a volatilità - registra un incremento dell’8%, grazie alla crescita del 9% del margine di interesse e del 7% delle 
commissioni attive nette. 
 
I crediti per finanziamenti alle famiglie e alle imprese registrano a fine esercizio uno stock di 1.488 milioni di euro, il 
16% in più rispetto ai 1.285 milioni al 31 dicembre 2014. A fine esercizio, i coefficienti Cet1 e Tier1 si attestano 
entrambi al 28,4%. 
 
Il Fondo di Garanzia per le PMI, gestito dalla Banca in qualità di capofila del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, 
ha continuato a evidenziare una dinamica di crescita: le domande pervenute sono pari a oltre 105.180, con un 
aumento del 17% rispetto al 2014. Le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo sono 102.607 (+19% rispetto al 
2014), per un volume di finanziamenti pari a circa 15,1 miliardi di euro (+17% rispetto al 2014) ed un importo garantito 
pari a 10,2 miliardi (+22% rispetto al 2014). 
 
Nel  2015, particolare rilievo ha assunto l’attività di valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione a valere 
sul Fondo per la Crescita Sostenibile del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). La Banca ha inoltre proseguito le 
attività di valutazione a valere sul Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (First) del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché le attività a valere sul Fondo Innovazione Tecnologica del MISE 
(FIT). 
 
Nel corso dell’esercizio, la Banca ha proseguito nell’implementazione del Piano Industriale, le cui principali direttive 
riguardano: 

 il proseguimento dei lavori di sviluppo per la realizzazione di un modello integrato di distribuzione dei prodotti 
finanziari della Banca alle famiglie e alle imprese con BancoPosta; 

 il consolidamento della presenza territoriale, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso 
l’apertura, nel febbraio 2016, di quattro nuovi Uffici di Rappresentanza, in aggiunta a quello già operativo di 
Pescara,  nelle città di Napoli, Bari, Catania e Milano; 

 l’ampliamento del portafoglio dei prodotti in offerta. Per le famiglie è previsto, nel 2016, un incremento 
dell’offerta del prodotto Cessione del Quinto, per le imprese rimarrà prevalente il supporto agli investimenti 
tramite l’erogazione di finanziamenti a medio/lungo termine; 

 l’ampliamento delle forme di provvista finanziaria, in particolare a medio/lungo termine, in linea con i requisiti 
regolamentari di liquidità operativa e strutturale;  

 il rafforzamento dell’organico; 
 la selezione degli impieghi in base alle previsioni statutarie che privilegiano il Mezzogiorno e nel rispetto delle 

politiche di credito della Banca, con particolare attenzione agli standard qualitativi di portafoglio. 
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La situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre 2015 rileva: 
 

Dati patrimoniali 
 

 Crediti verso Clientela pari a 1.551 milioni di euro vs 1.345 milioni al 31 dicembre 2014 
 Crediti verso Banche pari a 87 milioni di euro vs 98 milioni al 31 dicembre 2014 
 Attività Finanziarie disponibili per la vendita pari a 763 milioni di euro vs 697 milioni al 31 dicembre 

2014 
 Debiti verso banche pari a 1.227 milioni di euro vs 1.033 milioni al 31 dicembre 2014 
 Debiti verso clientela pari a 392 milioni di euro vs 321 milioni al 31 dicembre 2014 
 Raccolta da prestiti obbligazionari quotati pari a 387 milioni di euro vs 375 milioni al 31 dicembre 

2014 
 Patrimonio netto (escluso l'utile di periodo) pari a 393 milioni di euro vs 389 milioni al 31 dicembre 

2014 
 

Dati economici 
 

 Margine di intermediazione pari a 101,3 milioni di euro (100,6 milioni nel 2014), di cui Margine di 
interesse pari a 47,7 milioni di euro (43,7 milioni nel 2014), Commissioni nette pari a 44,1 milioni di 
euro (41,1 milioni nel 2014) e Utile da cessione attività finanziarie disponibili per la vendita pari a 
9,5 milioni di euro (15,8 milioni nel 2014) 

 Cost/income pari al 44,7% (39,2% nel 2014) 
 

Coefficienti patrimoniali 
 

 Total Capital ratio pari al 28,38% (32,71% al 31 dicembre 2014) 
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******** 
 
 

Attestazione  del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
 
 
La sottoscritta Elena De Gennaro, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di 
Banca del Mezzogiorno  MedioCredito Centrale S.p.A. 
 

ATTESTA 
 
in conformità a quanto previsto dal secondo comma 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. 
 

Il Dirigente Preposto alla redazione 
  dei documenti contabili societari 
        ELENA DE GENNARO 

 
Roma, 25 febbraio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Per maggiori informazioni: 
Direzione Amministrazione Controllo e Finanza 
Elena De Gennaro 
Tel: 06 4791 2100; Fax: 06 4791 2865 
e-mail: Elena.DeGennaro@mcc.it 
 
 
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. – Viale America, 351 - 00187 Roma – www.mcc.it  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Elena.DeGennaro@mcc.it
http://www.mcc.it
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STATO PATRIMONIALE 
 
 

Voci dell'attivo 31-12-2015 31-12-2014 
10 Cassa e disponibilità liquide 134.687 468.311 
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 4.647 9.266 
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 763.101.906 696.957.974 
60 Crediti verso banche 87.092.186 98.393.658 
70 Crediti verso clientela 1.550.887.078 1.345.180.749 
80 Derivati di copertura 122.556.818 132.495.929 
110 Attività materiali 1.023.932 1.126.643 
120 Attività immateriali 1.643.793 2.407.778 
130 Attività fiscali 17.122.292 10.691.818 
 a) correnti 5.781.903  
 b) anticipate 11.340.389 10.691.818 
 - b1) di cui alla Legge 214/2011 6.456.483 5.523.516 
150 Altre Attività 10.870.708 10.735.213 
 Totale dell'attivo 2.554.438.047 2.298.467.339 

 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31-12-2015 31-12-2014 
10 Debiti verso banche 1.226.679.031 1.033.066.665 
20 Debiti verso clientela 391.867.631 321.368.700 
30 Titoli in circolazione 386.516.144 374.945.514 
70 Adeguamento di valore della passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 92.776.215 103.522.397 
80 Passività fiscali 509.025 9.048.922 
 a) correnti  8.703.364 
 b) differite 509.025 345.558 
100 Altre passività 17.679.961 16.279.034 
110 Trattamento di fine rapporto del personale 3.496.976 3.905.180 
120 Fondi per rischi ed oneri 9.401.810 9.584.197 
 a) quiescenza e obblighi simili 3.516.865 3.142.530 
 b) altri fondi 5.884.945 6.441.667 
130 Riserve da valutazione 176.597 (160.363) 
160 Riserve 28.399.462 24.836.724 
180 Capitale 364.508.690 364.508.690 
200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 32.426.505 37.561.679 
 Totale del passivo e del patrimonio netto 2.554.438.047 2.298.467.339 
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CONTO ECONOMICO 

Voci 31-12-2015 31-12-2014 
10 Interessi attivi e proventi assimilati 65.657.038 60.992.267 
20 Interessi passivi e oneri assimilati (17.932.003) (17.293.142) 
30 Margine di interesse 47.725.035 43.699.125 
40 Commissioni attive 44.729.589 41.436.291 
50 Commissioni passive (674.479) (365.780) 
60 Commissioni nette 44.055.110 41.070.511 
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione (5.360) (3.844) 
90 Risultato netto dell'attività di copertura 13.700 6.229 
100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: 9.482.273 15.779.168 
 a) crediti   
 b) attività finanziarie disponibili per la vendita 9.482.273 15.779.168 
 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza   
 d) passività finanziarie   
120 Margine di intermediazione 101.270.758 100.551.189 
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (11.939.998) (7.104.995) 
 a) crediti (11.969.363) (7.098.014) 
 b) attività finanziarie disponibili per la vendita   
 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza   
 d) altre operazioni finanziarie 29.365 (6.981) 
140 Risultato netto della gestione finanziaria 89.330.760 93.446.194 
150 Spese amministrative (44.608.803) (38.692.172) 
 a) spese per il personale (27.909.445) (25.677.755) 
 b) altre spese amministrative (16.699.358) (13.014.417) 
160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (46.100) (605.301) 
170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (222.162) (212.370) 
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (1.296.044) (1.805.016) 
190 Altri oneri/proventi di gestione 632.552 1.134.481 
200 Costi operativi (45.540.557) (40.180.378) 
240 Utili (Perdite) da cessioni di investimenti 1.369 (3.040) 
250 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 43.791.572 53.262.776 
260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (11.365.067) (15.701.097) 
270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 32.426.505 37.561.679 
280 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte   
290 Utile (Perdita) d'esercizio 32.426.505 37.561.679 

 


