
 
 

 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

_______________________________________________________________________________________ 

Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale: approvata la Relazione Semestrale al 30 giugno 
2016.  

 Utile netto pari a 13 milioni di euro, Roe annualizzato al 6,5% e Tier 1 al 29,40%; 
 Fondo Centrale di Garanzia: oltre 59.300 le domande pervenute nel semestre (+9,6% rispetto allo 

stesso periodo del 2015); 
 Portafoglio creditizio in crescita (+1,7%) e aumento delle erogazioni alle Imprese (+7%); 
 Supporto allo sviluppo del Mezzogiorno tramite credito e altre iniziative qualitative; 
 Implementazione del Piano Industriale e diversificazione del portafoglio impieghi al fine di 

contenere il rischio; 
 Avvicendamento di un Consigliere. 

Roma, 26 luglio 2016 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A., presieduto da Massimiliano Cesare, ha approvato la Relazione Semestrale al 
30 giugno 2016 che registra un utile netto di 13 milioni di euro (verso i 19,4 milioni del primo semestre 2015), 
un Roe annualizzato al 6,5% e un indice di patrimonializzazione Tier 1 pari al 29,40%.  

Il risultato riflette la flessione del margine di interesse (21,1 milioni di euro nel primo semestre 2016 verso 
24,4 milioni di euro del primo semestre 2015) dovuta alle estinzioni anticipate, surroghe e rinegoziazioni 
intervenute sullo stock di impieghi e all’andamento della produzione che, in linea con il sistema, registra un 
pricing medio più contenuto. Il risultato riflette inoltre la crescita delle commissioni relative ai servizi resi dal 
comparto Interventi per lo Sviluppo e la maggiore incidenza delle rettifiche sul portafoglio creditizio (pari a 
9,9 milioni di euro al 30 giugno 2016 verso 5,0 milioni di euro al 30 giugno 2015). 

Il patrimonio netto, comprensivo degli utili di periodo al 30 giugno 2016, ammonta a 411,6 milioni di euro 
(verso 425,5 milioni di euro al 31 dicembre 2015) anche per effetto della distribuzione di dividendi a valere 
sui risultati del 2015 e degli esercizi pregressi per un totale di 60 milioni di euro. 

Nel corso del secondo trimestre la Banca ha finalizzato la riorganizzazione e l’efficientamento commerciale 
del credito nelle fasi dello sviluppo, istruttoria ed erogazione, aggiornando inoltre le politiche creditizie, 
diversificando il portafoglio di impieghi al fine di contenere il rischio di credito e perseguendo le previsioni 
statutarie che privilegiano l’economia del Mezzogiorno (il 62% dello stock dei crediti a clientela è destinato 
a imprese con sede legale nel Meridione e a imprese che contribuiscono a creare infrastrutture, iniziative 
imprenditoriali e occupazione al Sud). Inoltre, la Banca ha proseguito nell’azione di crescita del comparto 
Interventi per lo Sviluppo e di supporto al Ministero dello Sviluppo Economico. 

Al 30 giugno 2016 il portafoglio creditizio complessivo ammonta a 1.536 milioni di euro, in crescita dell’1,7% 
rispetto al dato di fine esercizio, grazie soprattutto allo sviluppo delle erogazioni rivolte alle Imprese, in 
aumento del 7% rispetto al primo semestre 2015. 

 

 

 



 
 

 

 
 

Relativamente all’offerta commerciale creditizia, la Banca: 

 per le imprese, oltre ad aver messo a regime il nuovo canale distributivo territoriale diretto e ad aver 
organizzato numerose iniziative commerciali nelle Regioni del Mezzogiorno, ha introdotto nuovi 
prodotti, di cui alcuni distribuiti da una forza vendita specialistica di Poste Italiane; 

 per le famiglie, ha rivisto le condizioni dei mutui residenziali per renderli competitivi sul mercato e 
ha aggiunto nuovi prodotti di cessione del quinto dello stipendio dedicati ai dipendenti di Grandi 
Aziende Private. Tali nuovi prodotti sono distribuiti dai principali Uffici Postali italiani a partire dal 
mese di giugno. 
 

Nel comparto Interventi per lo Sviluppo:  

 si è registrata una buona dinamica di crescita del Fondo di Garanzia per le PMI: 
o oltre n. 59.300 domande pervenute con un aumento del 9,6% rispetto allo stesso periodo 

del 2015; 
o n. 58.403 operazioni ammesse alla garanzia del Fondo (+18,4% rispetto al primo semestre 

2015) per un volume di finanziamenti pari a 8,3 miliardi di euro (+15,3% rispetto al primo 
semestre 2015) e un importo garantito pari a 5,7 miliardi di euro (+16,3% rispetto al primo 
semestre 2015). 

 è stato sottoscritto un accordo tra Fondo di Garanzia e Fondo Europeo per gli Investimenti relativo 
alla controgaranzia rilasciata da COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) nel 
quadro del Piano Investimenti per l’Europa (Piano Juncker); 

 relativamente al Fondo Crescita Sostenibile, è proseguita l’attività di valutazione dei progetti 
presentati, inclusi quelli di cui al Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica 
(First) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Il secondo semestre 2016 vedrà l’ulteriore consolidamento del modello di business con l’obiettivo di 
continuare a generare ricavi da commissioni e da intermediazione sufficienti ad assicurare la redditività 
dell’impresa e un adeguato ritorno sul capitale, nonché la loro sostenibilità nel medio periodo, in un quadro 
di crescita equilibrata degli impieghi e di rispetto dei parametri di rischio, redditività, solidità patrimoniale, 
liquidità inclusi nel Risk Appetite Framework (RAF). 

 

La situazione economico-patrimoniale al 30 giugno 2016 rileva: 

Dati patrimoniali 

Crediti verso clientela pari a 1.584 milioni di euro, vs 1.551 milioni di euro al 31 dicembre 2015, di cui 1.502 
milioni di euro relativi a crediti finanziari e 79 milioni di euro a crediti commerciali; 
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita pari a 764 milioni di euro e 763, sostanzialmente invariate 
rispetto 31 dicembre 2015;  
 
Raccolta totale pari a 2.022 milioni di euro, vs 2.005 milioni di euro al 31 dicembre 2015; 
 
Patrimonio netto1 pari a 411,6 milioni di euro, vs 425,5 milioni di euro al 31 dicembre 2015; 
 
Tier 1 Capital ratio pari a 29,40%, vs 28,38% al 31 dicembre 2015. 

                                                             
1 Incluso l’utile netto di periodo/esercizio. 



 
 

 

 
 

 
Dati economici e di performance 

 
Margine di interesse pari a 21,1 milioni di euro, vs 24,4 milioni di euro al 30 giugno 2015; 

 
Commissioni nette pari a 23,4 milioni di euro, vs 21,9 milioni di euro al 30 giugno 2015; 
 
 
Margine di intermediazione pari a 48,6 milioni di euro, vs 53,1 milioni di euro al 30 giugno 2015; 
 
Spese amministrative pari a 21,1 milioni di euro, in linea con il dato al 30 giugno 2015; 
 
Cost/income pari al 44,4 %, vs il 40,5% al 30 giugno 2015; 
 
ROE annualizzato pari a 6,5%, vs 9,6% al 30 giugno 2015. 
 
 
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni, con decorrenza odierna, della 
dott.ssa Silvia Marinari dalla carica di Consigliere di Amministrazione, ha provveduto alla sua sostituzione 
nominando Consigliere la dott.ssa Carolina Gianardi. 
 

 
******* 

 
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, 26 luglio 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 - 00144 Roma – www.mcc.it  
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Stato Patrimoniale           

 

30/06/2016 31/12/2015

10. Cassa e disponibilità liquide 78.898 134.687

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 4.647

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 763.694.783 763.101.906

60. Crediti verso banche 59.941.245 87.092.186

70. Crediti verso clientela 1.584.135.567 1.550.887.078

80. Derivati di copertura 132.728.967 122.556.818

110. Attività materiali 1.071.525 1.023.932

120. Attivita' immateriali 1.338.883 1.643.793

130. Attivita' Fiscali 14.306.829 17.122.292

 a) correnti 3.681.903 5.781.903

b) anticipate 10.624.926 11.340.389

    di cui alla L.214/2011 6.235.296 6.456.483

150. Altre attività 10.230.172 10.870.708

Totale dell'attivo 2.567.526.869 2.554.438.047

30/06/2016 31/12/2015

10. Debiti verso banche 1.125.620.055 1.226.679.031

20. Debiti verso clientela 525.467.490 391.867.631

30. Titoli in circolazione 371.334.991 386.516.144

70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie

oggetto di copertura generica (+/-)  108.052.065  92.776.215

80. Passività fiscali 223.551 509.025

a) correnti 

b) differite 223.551 509.025

100. Altre passività 13.788.899 17.679.961

110. Trattamento di fine rapporto del personale 3.741.852 3.496.976

120. Fondi per rischi ed oneri: 7.656.197 9.401.810

        a) fondi di quiescenza e obblighi simili 3.743.695 3.516.865

        b) altri fondi 3.912.502 5.884.945

130. Riserve da valutazione       (761.720) 176.597

160. Riserve 34.872.948 28.399.462

180. Capitale 364.508.690 364.508.690

200. Utile d'esercizio (di periodo) 13.021.851 32.426.505

2.567.526.869 2.554.438.047

Voci dell'attivo

Voci del passivo e del patrimonio netto

Totale del passivo e del patrimonio netto



 
 

 

 
 

Conto Economico       

 

Voci 30/06/2016 30/06/2015

10. Interessi attivi e proventi assimilati 30.083.293 33.380.111
20. Interessi passivi e oneri assimilati (8.982.344) (9.015.275)
30. Margine d'interesse 21.100.949 24.364.836
40. Commissioni attive 23.750.431 22.233.578
50. Commissioni passive (308.081) (317.965)
60. Commissioni nette 23.442.350 21.915.613
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione       (40.942) 6.886
90. Risultato netto dell'attività di copertura 6.717       (1.408)
100. Utili da cessioni o riacquisto di: 4.105.166 6.835.575

a) crediti

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 3.234.863 6.835.575

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

d) passività finanziarie 870.303
120. Margine di Intermediazione 48.614.240 53.121.502
130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (9.921.693) (5.048.000)

a) crediti (9.950.329) (5.058.232)
 b) attività finanziarie disponibili per la vendita 

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

d) altre operazioni finanziarie 28.636 10.232
140. Risultato netto della gestione finanziaria 38.692.547 48.073.502
150. Spese amministrative: (21.113.990) (20.905.425)

        a) spese per il personale (13.650.681) (13.445.918)

        b) altre spese amministrative (7.463.309) (7.459.507)
160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 56.261 9.618
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali       (115.790)       (111.145)
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali       (439.066)       (736.936)
190. Altri oneri/ proventi  di gestione       (87.528) 73.220
200. Costi operativi (21.700.113) (21.670.668)
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 145
250. Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 16.992.434 26.402.979
260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente       (3.970.583) (7.003.727)
270. Utile della operatività corrente al netto delle imposte 13.021.851 19.399.252
280. Utile dei gruppi di attività in via di dismissione al netto

delle imposte

290. Utile di periodo 13.021.851 19.399.252


