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 INVERSIONE DI TENDENZA DEI RICAVI (+5,6% vs 4Q16) CON 

MARGINE DI INTERESSE E COMMISSIONI IN CRESCITA  

 RIDUZIONE DEGLI ONERI DI GESTIONE CON ULTERIORI 

RISPARMI PER 8,1 MILIONI (-5,8% vs 4Q16) 

 MARGINE OPERATIVO LORDO A 26,7 MILIONI (10,3 MILIONI NEL 

4Q16) 

 RISULTATO CONSOLIDATO NETTO DI PERTINENZA DELLA 

CAPOGRUPPO -41,1 MILIONI, DOPO LA CONTABILIZZAZIONE DI 

RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU CREDITI PARI A 76,2 MILIONI  

 ULTERIORE MIGLIORAMENTO DEL PRESIDIO SUL CREDITO 

PROBLEMATICO: COVERAGE NPLs AL 46,4% E SOFFERENZE AL 

63,4% 

 LIQUIDITÀ: LCR AL 119%, SUPERIORE AL TARGET SREP (90%) 

 PATRIMONIO: TCR 13,2%, CET1r PHASED-IN 10,9% E LEVERAGE 

RATIO 6,7% (STIME)  
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Genova, 9 maggio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige ha approvato i 

risultati individuali e consolidati del primo trimestre 2017, nel corso del quale il Gruppo ha 

operato nell’esecuzione del Piano Strategico aggiornato lo scorso 28 febbraio. In tale ambito 

sono proseguite le azioni finalizzate al ritorno alla profittabilità e alla riduzione strutturale 

dei costi operativi. 

I principali risultati di conto economico del Gruppo Carige  

Il primo trimestre del 2017 ha visto concretizzarsi un’inversione di tendenza dei ricavi, 

tornati a crescere in tutte le componenti; in particolare nel primo trimestre dell’anno sono in 

aumento il margine d’interesse a 72,5 milioni (+4,3% vs 4Q16) e le commissioni nette a 

62,3 milioni (+10,4% vs 4Q16); positivo anche il contributo della finanza per 15,5 milioni 

(+15,2% vs 4Q16). Le iniziative poste in essere nei trimestri passati, volte al contenimento 

dei costi del personale e delle spese amministrative, hanno apportato ulteriori benefici 

contribuendo al calo degli oneri di gestione a 131,5 milioni (-5,8% vs 4Q16).  

Le rettifiche nette di valore su crediti si attestano a 76,2 milioni, in calo rispetto al primo 

trimestre 2016 (-15,2%) e all’ultimo trimestre dell’esercizio precedente (-16,3%), 

evidenziando un trend di diminuzione che non va comunque a detrimento del livello di 

copertura delle esposizioni deteriorate, in ulteriore aumento a 46,4% .  

Al netto delle imposte e degli oneri di sistema il risultato di pertinenza della Capogruppo si 

attesta a -41,1 milioni. 

Nel dettaglio, il margine di interesse (72,5 milioni) risulta in crescita nel trimestre (+4,3%) 

grazie alla diminuzione del costo medio della raccolta e ad una lieve ripresa dello spread 

commerciale che compensano l’effetto di un persistente contesto di tassi di mercato ai 
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minimi storici e la contrazione dei volumi intermediati. Le commissioni nette (62,3 milioni) 

aumentano del 10,4% nel trimestre in conseguenza delle rinnovate politiche commerciali e 

della dinamica del comparto assicurativo e del risparmio gestito. Il contributo della finanza 

risulta in crescita a 15,5 milioni (+15,2% nel trimestre) grazie anche ai dividendi sulla 

partecipazione in Banca d’Italia corrisposti nel primo trimestre (anziché nel secondo, come 

avvenuto nell’esercizio 2016).  

Le azioni di contenimento dei costi hanno apportato effetti positivi anche nel primo 

trimestre 2017 con una riduzione del 5,8% degli oneri di gestione (131,5 milioni): sensibile 

nel trimestre (-15,3%) il calo delle spese amministrative core a 43,6 milioni; le spese del 

personale si attestano a 78,2 milioni.  

Il margine operativo lordo a 26,7 milioni risulta stabile sui livelli del primo trimestre 2016 

mentre risulta quasi triplicato rispetto all’ultimo trimestre dell’esercizio precedente.  

Il risultato negativo netto include, oltre a rettifiche su crediti per cassa a clientela per 76,2 

milioni, oneri non operativi per circa 14,5 milioni lordi (10,3 netti) rappresentati da canone 

DTA (3,5 milioni lordi; 2,5 milioni netti) e tributi ed altri oneri di sistema quali i contributi 

ordinari al fondo di risoluzione nazionale (7,5 milioni lordi e 5,5 milioni netti) e rettifiche di 

valore sulla partecipazione nel Fondo Atlante (3,5 milioni lordi e 2,3 milioni netti).  
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Gli aggregati patrimoniali del Gruppo Carige 

I volumi intermediati con la clientela si sono mantenuti sostanzialmente stabili sui livelli di 

fine dicembre 2016.  

La raccolta diretta da clientela privata e imprese si attesta a 15,7 miliardi (15,8 miliardi al 31 

dicembre 2016), con una ricomposizione tra conti correnti e raccolta obbligazionaria, che 

hanno registrato una diminuzione compensata dalla crescita dei depositi a risparmio. La 

componente institutional/wholesale scende a 3,0 miliardi guidata soprattutto dalla scadenza 

di un bond garantito dallo Stato per 600 milioni. La raccolta diretta complessiva, per effetto 

delle dinamiche sopra riportate, si attesta a 18,7 miliardi al 31 marzo 2017 (19,6 miliardi a 

fine 2016).  

La raccolta indiretta risulta stabile a 21,5 miliardi, con una ricomposizione a favore del 

risparmio gestito (+2,0%), guidato dalla raccolta assicurativa (+7,5% annuo e +1,4% 

trimestrale).  

Anche gli impieghi a privati e imprese (21,0 miliardi) si mantengono stabili nel trimestre, 

(21,1 miliardi al 31 dicembre 2016) con erogazioni di mutui ipotecari a privati per 115,2 

milioni e di mutui alle imprese per 218,1 milioni. La componente institutional è pure 

invariata (0,6 miliardi) nel periodo.  

Il portafoglio crediti deteriorati è rimasto stabile a 7,3 miliardi al lordo dei fondi svalutativi 

mentre in termini netti è lievemente diminuito a 3,9 miliardi (4,0 miliardi a fine 2016) 

grazie all’ulteriore aumento del coverage di un punto percentuale al 46,4%. I livelli di 

copertura sul portafoglio sofferenze si confermano così tra i più elevati del sistema: 
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sofferenze al 63,4% (65,0% includendo i write-offs) rispetto alla media di Sistema
1
 del 

62,3% e inadempienze probabili al 28,1% (29,7% includendo i write-offs).  

Il portafoglio titoli governativi si attesta a 1,7 miliardi mantenendo un profilo di rischio 

contenuto sia in termini di dimensione sia di duration (3,4 anni). Escludendo la 

partecipazione detenuta in Banca d’Italia, il 97,2% del portafoglio è costituito da titoli 

governativi italiani.  

Il Gruppo presenta i seguenti indicatori patrimoniali
2
: Total Capital Ratio phased-in 13,2%, 

Tier 1 Ratio phased-in 11,4% e Common Equity Tier 1 Ratio phased-in 10,9%. Il CET1 

Ratio risulta al di sopra dei limiti regolamentari e della soglia minima del 9% che la BCE ha 

richiesto in sede di SREP per il 2017, ma al di sotto della soglia raccomandata (che include 

anche la Pillar 2 Capital Guidance) pari all’11,25%. Va al riguardo evidenziato che tale 

circostanza non scaturisce da specifici fattori gestionali, ma è sostanzialmente da ricondurre 

alle variazioni, tra il 31 dicembre 2016 ed il 31 marzo 2017, derivanti dall’applicazione del 

regime prudenziale transitorio. In particolare, sulla diminuzione del CET1 insiste la 

maggiore deduzione della quota delle DTA computabili (80% sulla base delle regole 

transitorie 2017 vs 60% delle regole transitorie 2016) pari a circa 55bps.  

Le misure previste nell’ambito dell’aggiornamento del Piano Strategico 2016-2020 

approvato il 28 febbraio 2017 sono idonee a ripristinare un livello di CET1 Ratio al di sopra 

della suddetta soglia dell’11,25%. 

Il profilo di liquidità si mantiene su livelli adeguati, con l’indicatore LCR pari al 119% al 31 

marzo 2017, ampiamente superiore al target SREP del 90%.  

                                                           
1
 Fonte: Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, n. 1 – Aprile 2017 

2
 In attesa della segnalazione ufficiale gli indicatori patrimoniali sono calcolati sulla base di stime gestionali 
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Attuazione del Piano Strategico 2016 - 2020  

Con riferimento allo stato di implementazione delle principali iniziative di rafforzamento 

strutturale del bilancio della Banca previste dall’aggiornamento del Piano Strategico 2016 -

2020 approvato lo scorso 28 febbraio, il Consiglio di Amministrazione del 21 marzo ha 

approvato le Linee guida del Piano strategico 2017-2020 della costituenda Carige REOCO 

S.p.A., che avrà lo scopo primario di acquisire, valorizzare e massimizzare il recupero 

economico proveniente da iniziative immobiliari finanziate dalla Banca stessa che scontano 

difficoltà economiche, oltre a poter estendere l’attività alla valorizzazione dei cespiti non 

strumentali della Banca.  

In data 28 aprile 2017 è stata poi approvata la cessione ad un veicolo di cartolarizzazione, 

con utilizzo della garanzia dello Stato Italiano sulla senior tranche, di un portafoglio di 

crediti non performing di circa 950 milioni (la cui definitiva identificazione è in fase di 

conclusione) ad un valore almeno in linea con le previsioni di Piano, da concludere entro il 

30 giugno p.v.  

Sono proseguite nel trimestre anche le iniziative di Piano in materia di semplificazione 

organizzativa e focalizzazione sul core business: dal 2 maggio è stata attivata la 

riorganizzazione delle strutture commerciali (3 Direzioni di mercato – Retail, Corporate e 

Private – e 11 Aree Commerciali) a miglior presidio del territorio, suddiviso in Aree più 

piccole ma con maggiori deleghe creditizie e negoziali; sono state poi individuate le 58 

filiali di prossima chiusura, da realizzarsi alla fine del trimestre corrente.  

***** 
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Si segnala che, in sede di predisposizione del bilancio 2016, la Banca aveva provveduto a 

rideterminare i saldi dell’esercizio 2015, in applicazione delle disposizioni dello IAS 8 

(Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori), per:  

 rilevare correttamente il costo ammortizzato di taluni prestiti obbligazionari; e 

 correggere errori nella determinazione della componente delle rettifiche di valore 

connessa all’attualizzazione della previsione di recupero di alcuni rapporti. 

Di conseguenza, si è reso necessario rideterminare per suddette fattispecie, anche i saldi 

relativi al primo trimestre 2016.  

Le rettifiche apportate hanno determinato, al netto dell’effetto fiscale, una riduzione 

complessiva del patrimonio netto al 1° gennaio 2016 pari a 50,0 milioni, un impatto positivo 

sul risultato economico del primo trimestre 2016 pari a 1,1 milioni e una riduzione 

complessiva del patrimonio netto al 31 marzo 2017 pari a 48,9 milioni rispetto ai saldi 

comunicati in sede di presentazione dei risultati del primo trimestre 2016.  

 

***** 

 

Si precisa che, a seguito delle modifiche apportate al Testo Unico della Finanza (TUF) la 

pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive riferite al 31 marzo e al 30 

settembre viene effettuata su base volontaria e consta di un comunicato stampa e di una 

presentazione illustrativa resi disponibili sul sito del Gruppo (www.gruppocarige.it) nella 

sezione Investor Relations. 

Relativamente alla data del 31 marzo 2017, tenuto conto delle iniziative di carattere 

straordinario previste dall’aggiornamento del Piano Strategico approvato il 28 febbraio 

u.s., le informazioni periodiche aggiuntive prevedono, in via non ricorrente, anche la 

http://www.gruppocarige.it/
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redazione di un documento d’informazione (“Resoconto intermedio di gestione”), che 

include il bilancio consolidato intermedio, redatto in conformità alle previsioni del 

principio contabile internazionale applicabile per l’informativa infrannuale (IAS 34) e 

sottoposto a revisione contabile limitata, di prossima pubblicazione sul sito del Gruppo 

nella sezione Investor Relations. 

 

***** 

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. Mauro Mangani, 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.  

 

***** 

Si allegano alcune tabelle di dettaglio, tra cui i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto 

Economico consolidati e il Conto Economico consolidato riclassificato.  

 

 
INVESTOR RELATIONS & RESEARCH  RELAZIONI ESTERNE 

tel. +39 010 579 4877      tel. +39 010 579 3380 

fax +39 010 579 4875      fax +39 010 579 2731 

e-mail: investor.relations@carige.it    e-mail: relazioni.esterne@carige.it  

mailto:investor.relations@carige.it


9 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(cfr. criteri di riclassificazione in calce al presente documento) 

 
Importi in milioni di euro

Situazione al Variazione

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 1Q2017 1Q2016(*) assoluta %

Margine di interesse 72,5 82,9 (10,3) (12,5)

Commissioni nette 62,3 60,5 1,8 3,0

Ricavi da finanza(1) 15,5 15,0 0,5 3,5

Altri proventi di gestione(2) 8,0 9,4 (1,4) (15,3)

PROVENTI OPERATIVI NETTI 158,3 167,7 (9,5) (5,6)

Spese per il personale (78,2) (82,1) 3,9 (4,8)

Rettifiche (riprese) di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali (9,7) (11,3) 1,5 (13,7)

Spese amministrative core (3) (43,6) (46,1) 2,5 (5,4)

ONERI DI GESTIONE (131,5) (139,5) 7,9 (5,7)

MARGINE OPERATIVO LORDO 26,7 28,3 (1,5) (5,4)

Rettifiche di valore nette su crediti(4) (76,2) (89,8) 13,6 (15,2)

Rettifiche (riprese) di valore su altre attività finanziarie(5) 4,2 2,1 2,1 98,6

MARGINE OPERATIVO NETTO (45,2) (59,4) 14,2 (23,9)

Accantonamenti netti per rischi e oneri (1,1) 0,6 (1,7) …

Utili (perdite) delle partecipazioni e da cessione di investimenti (6) 0,9 2,3 (1,4) (61,2)

RISULTATO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE (45,4) (56,5) 11,1 (19,6)

Imposte(7) 14,6 21,4 (6,9) (32,1)

Tributi ed altri oneri di Sistema (SRF, DGS, Schema volontario e Atlante) al netto delle imposte (7,8) (6,7) (1,1) 16,5

Canone DTA al netto delle imposte (2,5) - (2,5) …

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (41,2) (41,8) 0,6 (1,5)

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi (0,1) (1,9) 1,8 (96,5)

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO (41,1) (39,9) (1,2) 3,1

(*)

(1) Comprende le  voci 70, 80, 90, 100(b), 100(c), 100(d) e  110 del conto economico

(2) Voce 220 del conto economico al netto dei recuperi di imposte

(3) Voce 180(b) del conto economico al netto dei tributi ed altri oneri di Sistema (SRF e DGS), del canone DTA e dei recuperi di imposte 

(4) Voce 130(a) del conto economico (rettifiche di valore su crediti verso banche e  clientela) 

(5) Comprende le  voci 130(b) e  130(d) del conto economico al netto di alcuni oneri di Sistema (Schema volontario, Atlante)

(6) Comprende le  voci 240 e  270 del conto economico

(7)

I saldi dell’esercizio precedente riflettono, rispetto a quelli pubblicati, gli effetti derivanti dall'applicazione dello IAS 8 "Principi contabili,

cambiamenti nelle  stime ed errori"

Voce 290 del conto economico al netto degli effetti fiscali riferiti alle componenti incluse nei tributi ed altri oneri di Sistema e nel canone 

DTA  
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EVOLUZIONE TRIMESTRALE  

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(cfr. criteri di riclassificazione in calce al presente documento) 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 1Q2017 4Q2016 3Q2016(*) 2Q2016(*) 1Q2016(*)

Margine di interesse 72,5 69,5 70,3 76,8 82,9

Commissioni nette 62,3 56,4 59,0 65,1 60,5

Ricavi da finanza(1) 15,5 13,4 16,8 29,8 15,0

Altri proventi di gestione(2) 8,0 10,5 11,2 8,0 9,4

PROVENTI OPERATIVI NETTI 158,3 149,9 157,4 179,6 167,7

Spese per il personale (78,2) (70,0) (82,9) (61,2) (82,1)

Rettifiche (riprese) di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali (9,7) (18,1) (10,1) (11,7) (11,3)

Spese amministrative core (3) (43,6) (51,5) (41,5) (44,0) (46,1)

ONERI DI GESTIONE (131,5) (139,6) (134,4) (116,9) (139,5)

MARGINE OPERATIVO LORDO 26,7 10,3 23,0 62,8 28,3

Rettifiche di valore nette su crediti(4) (76,2) (88,6) (72,6) (222,0) (89,8)

Utile (perdita) da cessione o riacquisto di crediti - 0,0 (0,0) - -

Rettifiche (riprese) di valore su altre attività finanziarie(5) 4,2 4,9 (1,1) 2,7 2,1

MARGINE OPERATIVO NETTO (45,2) (73,4) (50,7) (156,5) (59,4)

Accantonamenti netti per rischi e oneri (1,1) (17,4) (3,5) (0,8) 0,6

Utili (perdite) delle partecipazioni e da cessione di investimenti (6) 0,9 (0,2) 4,3 0,0 2,3

Rettifiche di valore dell'avviamento - - - (19,9) -

RISULTATO OPERATIVO AL LORDO DELLE IMPOSTE (45,4) (91,1) (49,9) (177,3) (56,5)

Imposte(7) 14,6 31,3 19,0 47,4 21,4

Tributi ed altri oneri di Sistema (SRF, DGS, Schema volontario e Atlante) al netto delle imposte (7,8) (16,9) (6,8) 0,0 (6,7)

Canone DTA al netto delle imposte (2,5) 7,5 (2,5) (15,1) -

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (41,2) (69,1) (40,2) (144,9) (41,8)

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi (0,1) (1,4) (0,6) (0,4) (1,9)

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO (41,1) (67,7) (39,6) (144,5) (39,9)

(*)

(1) Comprende le  voci 70, 80, 90, 100(b), 100(c), 100(d) e  110 del conto economico

(2) Voce 220 del conto economico al netto dei recuperi di imposte

(3) Voce 180(b) del conto economico al netto dei tributi ed altri oneri di Sistema (SRF e DGS), del canone DTA e dei recuperi di imposte 

(4) Voce 130(a) del conto economico (rettifiche di valore su crediti verso banche e  clientela) 

(5) Comprende le  voci 130(b) e  130(d) del conto economico al netto di alcuni oneri di Sistema (Schema volontario e  Atlante)

(6) Comprende le  voci 240 e  270 del conto economico

(7) Voce 290 del conto economico al netto degli effetti fiscali riferiti alle  componenti incluse nei tributi ed altri oneri di Sistema e nel canone DTA

Importi in milioni di euro

Rideterminato anche sulla base di evidenze gestionali, per tenere conto nell'evoluzione trimestrale  della riesposizione dei saldi comparativi annuali 

effettuata ai sensi dello IAS 8 "Principi contabili, cambiamenti nelle  stime ed errori"
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 

 
  

ATTIVO (importi in migliaia di euro)

assoluta %

  10 - CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE 266.442 297.412 (30.970) -10,4 

  20 - ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA 

NEGOZIAZIONE 6.688 7.683 (995) -13,0 

  40 - ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA 2.072.117 2.319.613 (247.496) -10,7 

  60 - CREDITI VERSO BANCHE 3.163.154 1.958.763 1.204.391 61,5

  70 - CREDITI VERSO CLIENTELA 18.040.102 18.246.327 (206.225) -1,1 

  80 - DERIVATI DI COPERTURA 35.895 39.233 (3.338) -8,5 

100 - PARTECIPAZIONI 95.068 94.235 833 0,9

120 - ATTIVITA' MATERIALI 757.638 761.274 (3.636) -0,5 

130 - ATTIVITA' IMMATERIALI 52.183 56.654 (4.471) -7,9 

di cui:

 -      avviamento - - -                        … 

140 - ATTIVITA' FISCALI 2.021.048 2.063.984 (42.936) -2,1 

a)   correnti 1.006.168 985.651 20.517 2,1

b)   anticipate 1.014.880 1.078.333 (63.453) -5,9 

- di cui alla Legge 214/2011 531.393 617.758 (86.365) -14,0 

160 - ALTRE ATTIVITA' 249.982 265.826 (15.844) -6,0 

TOTALE DELL'ATTIVO 26.760.317 26.111.004 649.313 2,5

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (importi in migliaia di euro)

assoluta %

  10 - DEBITI VERSO BANCHE 5.092.376 3.468.322 1.624.054 46,8

  20 - DEBITI VERSO CLIENTELA 13.374.636 13.710.208 (335.572) -2,4 

  30 - TITOLI IN CIRCOLAZIONE 4.850.184 5.443.294 (593.110) -10,9 

  40 - PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE 1.274 2.064 (790) -38,3 

  50 - PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE 449.620 459.198 (9.578) -2,1 

  60 - DERIVATI DI COPERTURA 234.398 259.037 (24.639) -9,5 

  80 - PASSIVITA' FISCALI 34.366 20.464 13.902 67,9

(a) correnti 20.357 5.918 14.439 … 

(b) differite 14.009 14.546 (537) -3,7 

100 - ALTRE PASSIVITA' 468.733 438.198 30.535 7,0

110 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 64.330 65.769 (1.439) -2,2 

120 - FONDI PER RISCHI ED ONERI: 101.528 106.171 (4.643) -4,4 

a) quiescenza e obblighi simili 35.729 37.179 (1.450) -3,9 

b) altri fondi 65.799 68.992 (3.193) -4,6 

140 - RISERVE DA VALUTAZIONE (166.345) (158.100) (8.245) 5,2

170 - RISERVE (684.469) (392.732) (291.737) 74,3

180 - SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE 175.954 175.954 -                         -                

190 - CAPITALE 2.791.422 2.791.422 -                         -                

200 - AZIONI PROPRIE (-) (15.572) (15.572) -                         -                

210 - PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI (+/-) 28.978 29.044 (66) -0,2 

220 - UTILE ( PERDITA) DEL PERIODO (+/-) (41.096) (291.737) 250.641 -85,9 

26.760.317 26.111.004 649.313 2,5

31/03/2017 31/12/2016

Variazione

Variazione

        TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

31/03/2017 31/12/2016
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
Rettifica dei saldi di apertura dell’esercizio precedente in conformità alle disposizioni dello IAS 8 

 

 

ATTIVO (importi in migliaia di euro)

01/01/2016

IAS 8

Correzione 

prestiti 

obbligazionari

IAS 8

Correzione 

attualizzazione 

crediti 

deteriorati

01/01/2016

rettificato

  10 - CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE 324.395 324.395

  20 - ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA 

NEGOZIAZIONE 15.065 15.065

  40 - ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA 3.803.770 3.803.770

  60 - CREDITI VERSO BANCHE 1.220.489 1.220.489

  70 - CREDITI VERSO CLIENTELA 21.472.616 (32.628) 21.439.988

  80 - DERIVATI DI COPERTURA 54.730 54.730

100 - PARTECIPAZIONI 92.536 92.536

120 - ATTIVITA' MATERIALI 783.816 783.816

130 - ATTIVITA' IMMATERIALI 78.062 78.062

di cui:

 -      avviamento 19.942 - 19.942

140 - ATTIVITA' FISCALI 2.145.389 4.151 9.427 2.158.967

a)   correnti 1.186.602 1.269 1.187.871

b)   anticipate 958.787 2.882 9.427 971.096

- di cui alla Legge 214/2011 647.443 2.697 650.140

160 - ALTRE ATTIVITA' 307.988 307.988

TOTALE DELL'ATTIVO 30.298.856 4.151 (23.201) 30.279.806

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (importi in migliaia di euro)

01/01/2016

IAS 8

Correzione 

prestiti 

obbligazionari

IAS 8

Correzione 

attualizzazione 

crediti 

deteriorati

01/01/2016

rettificato

  10 - DEBITI VERSO BANCHE 2.824.957 2.824.957

  20 - DEBITI VERSO CLIENTELA 15.536.566 15.536.566

  30 - TITOLI IN CIRCOLAZIONE 7.327.427 30.938 7.358.365

  40 - PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE 4.824 4.824

  50 - PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE 557.795 557.795

  60 - DERIVATI DI COPERTURA 220.628 220.628

  80 - PASSIVITA' FISCALI 18.303 18.303

(a) correnti 6.735 6.735

(b) differite 11.568 11.568

100 - ALTRE PASSIVITA' 922.239 922.239

110 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 72.235 72.235

120 - FONDI PER RISCHI ED ONERI: 324.830 324.830

a) quiescenza e obblighi simili 244.932 244.932

b) altri fondi 79.898 79.898

140 - RISERVE DA VALUTAZIONE (198.017) (198.017)

170 - RISERVE (832.387) (24.131) (856.518)

180 - SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE 811.949 811.949

190 - CAPITALE 2.791.422 2.791.422

200 - AZIONI PROPRIE (-) (15.572) (15.572)

210 - PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI (+/-) 33.398 33.398

220 - UTILE ( PERDITA) DEL PERIODO (+/-) (101.741) (2.656) (23.201) (127.598)

30.298.856 4.151 (23.201) 30.279.806        TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

 
  

(Importi in migliaia di euro)

Variazione

1° TRIM 2017 1° TRIM 2016
(*)

Assoluta %

  10 - INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 132.090 154.965 (22.875) -14,8 

  20 - INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI (59.566) (72.096) 12.530 -17,4 

  30 - MARGINE DI INTERESSE 72.524 82.869 (10.345) -12,5 

  40 - COMMISSIONI ATTIVE 69.713 69.071 642 0,9

  50 - COMMISSIONI PASSIVE (7.435) (8.589) 1.154 -13,4 

  60 - COMMISSIONI NETTE 62.278 60.482 1.796 3,0

  70 - DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI 10.558 - 10.558 … 

  80 - RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE 3.803 (4.803) 8.606 … 

  90 - RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA (61) (1.156) 1.095 -94,7 

100 - UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI: 795 20.565 (19.770) -96,1 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 28 15.594 (15.566) -99,8 

d) passività finanziarie 767 4.971 (4.204) -84,6 

110 - RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' 

FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE 391 361 30 8,3

120 - MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 150.288 158.318 (8.030) -5,1 

130 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI: (75.396) (87.682) 12.286 -14,0 

a) crediti (76.169) (89.808) 13.639 -15,2 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (3.468) (207) (3.261) … 

d) altre operazioni finanziarie 4.241 2.333 1.908 81,8

140 - RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 74.892 70.636 4.256 6,0

170 -
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E 

ASSICURATIVA 74.892 70.636 4.256 6,0

180 - SPESE AMMINISTRATIVE: (145.648) (151.115) 5.467 -3,6 

a) spese per il personale (78.162) (82.068) 3.906 -4,8 

b) altre spese amministrative (67.486) (69.047) 1.561 -2,3 

190 - ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI (1.103) 621 (1.724) … 

200 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI (3.801) (4.909) 1.108 -22,6 

210 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI (5.934) (6.369) 435 -6,8 

220 - ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE 20.836 23.150 (2.314) -10,0 

230 -  COSTI OPERATIVI (135.650) (138.622) 2.972 -2,1 

240 - UTILE( PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI 857 2.257 (1.400) -62,0 

270 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI 21 5 16 … 

280 -
UTILE ( PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL 

LORDO DELLE IMPOSTE (59.880) (65.724) 5.844 -8,9 

290 -
IMPOSTE SUL REDDITO DEL PERIODO DELL'OPERATIVITA' 

CORRENTE 18.717 23.951 (5.234) -21,9 

300 -
UTILE ( PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL 

NETTO DELLE IMPOSTE (41.163) (41.773) 610 -1,5 

320 - UTILE ( PERDITA) DEL PERIODO (41.163) (41.773) 610 -1,5 

330 - UTILE ( PERDITA) DEL PERIODO PERTINENZA DI TERZI (67) (1.916) 1.849 -96,5 

340 - UTILE ( PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DELLA 

CAPOGRUPPO (41.096) (39.857) (1.239) 3,1

(*) I saldi del primo trimestre 2016 riflettono, rispetto a quelli pubblicati, gli effetti derivanti dall'applicazione dello IAS 8 "Principi contabili,

cambiamenti nelle stime ed errori"
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
Rettifica dei saldi del 1° trimestre 2016 in conformità alle disposizioni dello IAS 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Importi in migliaia di euro)

1° TRIM 2016

IAS 8

Correzione 

prestiti 

obbligazionari

IAS 8

Correzione 

attualizzazione 

crediti 

deteriorati

1° TRIM 2016

rettificato

  10 - INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 154.965 154.965

  20 - INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI (71.044) (1.052) (72.096)

  30 - MARGINE DI INTERESSE 83.921 (1.052) - 82.869

  40 - COMMISSIONI ATTIVE 69.071 69.071

  50 - COMMISSIONI PASSIVE (8.589) (8.589)

  60 - COMMISSIONI NETTE 60.482 - - 60.482

  80 - RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE (4.803) (4.803)

  90 - RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA (1.156) (1.156)

100 - UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI: 20.500 65 20.565

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 15.594 15.594

d) passività finanziarie 4.906 65 4.971

110 - RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' 

FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE 361 361

120 - MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 159.305 (987) - 158.318

130 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI: (90.275) - 2.593 (87.682)

a) crediti (92.401) 2.593 (89.808)

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (207) (207)

d) altre operazioni finanziarie 2.333 2.333

140 - RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 69.030 (987) 2.593 70.636

170 -
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E 

ASSICURATIVA 69.030 (987) 2.593 70.636

180 - SPESE AMMINISTRATIVE: (151.115) - - (151.115)

a) spese per il personale (82.068) (82.068)

b) altre spese amministrative (69.047) (69.047)

190 - ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI 621 621

200 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI (4.909) (4.909)

210 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI (6.369) (6.369)

220 - ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE 23.150 23.150

230 -  COSTI OPERATIVI (138.622) - - (138.622)

240 - UTILE( PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI 2.257 2.257

270 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI 5 5

280 -
UTILE ( PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL 

LORDO DELLE IMPOSTE (67.330) (987) 2.593 (65.724)

290 -
IMPOSTE SUL REDDITO DEL PERIODO DELL'OPERATIVITA' 

CORRENTE 24.439 261 (749) 23.951

300 -
UTILE ( PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL 

NETTO DELLE IMPOSTE (42.891) (726) 1.844 (41.773)

320 - UTILE ( PERDITA) DEL PERIODO (42.891) (726) 1.844 (41.773)

330 - UTILE ( PERDITA) DEL PERIODO PERTINENZA DI TERZI (1.916) (1.916)

340 - UTILE ( PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DELLA 

CAPOGRUPPO (40.975) (726) 1.844 (39.857)
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SCHEDA DI SINTESI GRUPPO BANCA CARIGE 

 
Importi in milioni di euro

Situazione al Variazione

DATI PATRIMONIALI 31/03/2017 31/12/2016 assoluta %

Totale attività 26.760,3 26.111,0 649,3 2,5

Raccolta diretta (a) 18.674,4 19.612,7 (938,3) (4,8)

Raccolta indiretta (b) 21.475,1 21.487,9 (12,8) (0,1)

- di cui risparmio gestito 11.076,1 10.864,2 211,9 2,0

- di cui risparmio amministrato 10.399,0 10.623,7 (224,7) (2,1)

Attività finanziarie intermediate (AFI) (a+b) 40.149,5 41.100,6 (951,1) (2,3)

Crediti verso clientela(1) 18.039,6 18.245,8 (206,2) (1,1)

Portafoglio titoli(2) 2.079,2 2.326,7 (247,5) (10,6)

Capitale e riserve 2.101,0 2.401,0 (300,0) (12,5)

DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI 1Q2017 1Q2016(*) assoluta %

Proventi operativi netti 158,3 167,7 (9,5) (5,6)

Oneri di gestione (131,5) (139,5) 7,9 (5,7)

Margine operativo lordo 26,7 28,3 (1,5) (5,4)

Margine operativo netto (45,2) (59,4) 14,2 (23,9)

Risultato operativo al lordo delle imposte (45,4) (56,5) 11,1 (19,6)

Risultato di pertinenza della Capogruppo (41,1) (39,9) (1,2) 3,1

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE(3)
1Q2017 1Q2016(*)

Cost income 83,1% 83,1%

ROE -2,0% -1,6%

ROE rett. -1,8% -1,5%

31/03/2017 31/12/2016

Sofferenze nette/Crediti verso clientela (1) 7,8% 7,5%

RISORSE (dati puntuali di fine periodo) 31/03/2017 31/12/2016 assoluta %

Rete sportelli 587 587 - -

Personale 4.810 4.873 (63) (1,3)

(*)

(1) Al netto delle rettifiche di valore e dei titoli di debito classificati L&R

(2)

(3)

-

-

-

-

ROE rett.: rapporto tra il risultato di pertinenza della Capogruppo (voce 340 del Conto Economico) e il capitale e le

riserve di Gruppo al netto delle riserve da valutazione (voci 170, 180, 190 e 200 del Passivo di Stato Patrimoniale);

I saldi dell’esercizio precedente riflettono, rispetto a quelli pubblicati, gli effetti derivanti dall'applicazione dello IAS 8

"Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori"

Voci 20 (al netto dei derivati), 40, 60 (solo per la parte relativa ai L&R) e 70 (solo per la parte relativa ai L&R) dello stato 

patrimoniale

Con riferimento agli Indicatori Alternativi di Performance (IAP) si è tenuto conto degli Orientamenti emessi dall'ESMA il 5 

ottobre 2015 ed in vigore dal 3 luglio 2016. Gli IAP sono intesi come un indicatore di performance finanziaria o flussi di

cassa storici o futuri, diverso da un indicatore finanziario definito o specificato nella disciplina applicabile sull'informativa

finanziaria. Per gli IAP selezionati, si forniscono di seguito i riferimenti per il metodo di calcolo:

Cost income ratio: rapporto tra oneri di gestione (voci 180, 200 e 210 del Conto Economico al netto dei recuperi

d'imposta contenuti nella voce 220, dei contributi a Fondo di Risoluzione e Garanzia dei Depositi e del canone per

l'affrancamento delle DTA) e proventi operativi netti (voci 30, 60, 70, 80, 90, 100b-c-d, 110 e 220 del Conto Economico al

netto dei recuperi d'imposta);

ROE: rapporto tra il risultato di pertinenza della Capogruppo (voce 340 del Conto Economico) e il capitale e le riserve di

Gruppo (voci 140, 170, 180, 190 e 200 del Passivo di Stato Patrimoniale);

Sofferenze nette/Crediti verso clientela: rapporto tra le sofferenze nette per cassa verso clientela e i crediti netti verso

clientela (voce 70 dell'Attivo di Stato Patrimoniale al netto dei titoli di debito classificati L&R).  
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Criteri di riclassificazione dei dati economici 

 

La riclassificazione del Conto Economico consolidato è stata predisposta allo scopo di fornire maggiore visibilità sulla 

redditività operativa, seguendo i seguenti criteri gestionali (laddove indicate, le “voci” corrispondono a quelle dello schema di 

Conto Economico consolidato redatto secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia): 

 

 Il "Margine di interesse" corrisponde alla voce "30. Margine di interesse"; 

 Le "Commissioni nette" corrispondono alla voce "60. Commissioni nette"; 

 I "Ricavi da finanza" includono le voci "70. Dividendi e proventi simili", "80. Risultato netto dell’attività di 

negoziazione", "90. Risultato netto dell’attività di copertura", "100b. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di 

attività finanziarie disponibili per la vendita", "100c. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di attività finanziarie 

detenute sino alla scadenza", "100d. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di passività finanziarie" e "110. Risultato 

netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value" del conto economico consolidato; 

 Gli "Altri proventi di gestione" corrispondono alla voce "220. Altri oneri/proventi di gestione", al netto dei recuperi 

di imposte incluse nelle spese amministrative core (12.857 migliaia di euro nell’1Q17 e 13.734 migliaia di euro 

nell’1Q16); 

 Le "Spese per il personale" corrispondono alla voce "180a. Spese amministrative – spese per il personale"; 

 Le "Rettifiche (riprese) di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali" includono le voci "200. Rettifiche 

di valore nette su attività immateriali" e "210. Rettifiche di valore nette su attività immateriali"; 

 Le "Spese amministrative core" corrispondono alla voce "180b. Spese amministrative – altre spese amministrative", 

al netto di: 

– contributi al Fondo di risoluzione nazionale (SRF) per 7.536 migliaia di euro lordi nell’1Q17 e 9.203 migliaia di 

euro lordi nell’1Q16, inclusi – al netto delle imposte – nei "Tributi ed altri oneri di Sistema"; 

– canoni sulle Deferred Tax Assets (DTA) trasformabili in credito di imposta pari a 3.468 miglia di euro lordi 

nell’1Q17, inclusi – al netto delle imposte – nei "Tributi ed altri oneri di Sistema",  

e includono i recuperi di imposte iscritti alla voce "220. Altri oneri/proventi di gestione" (12.857 migliaia di euro 

nell’1Q17 e 13.734 migliaia di euro nell’1Q16); 

 Le "Rettifiche di valore nette su crediti" corrispondono alla voce "130a. Rettifiche di valore nette per deterioramento 

di crediti"; 

 L’"Utile (perdita) da cessione o riacquisto di crediti" corrisponde alla voce "100a. Utile (perdita) da cessione o 

riacquisto di crediti"; 

 Le "Rettifiche (riprese) di valore su altre attività finanziarie" includono le voci "130b. Rettifiche di valore nette per 

deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita" e "130d. Rettifiche di valore nette per deterioramento 

di altre operazioni finanziarie", al netto di: 

– svalutazione delle quote detenute nel Fondo Atlante (3.449 migliaia di euro nell’1Q17), inclusa – al netto delle 

imposte – nei "Tributi ed altri oneri di Sistema"; 

 Gli "Accantonamenti netti per rischi e oneri" corrispondono alla voce "190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi 

e oneri"; 

 Gli "Utili (perdite) delle partecipazioni e da cessione di investimenti" includono le voci "240. Utili (perdite) delle 

partecipazioni" e "270. Utili (perdite) da cessione di investimenti”; 

 Le "Rettifiche di valore dell’avviamento" corrispondono alla voce "260. Rettifiche di valore dell’avviamento"; 

 Le "Imposte" corrispondono alla voce "290. Imposte sul reddito di periodo dell’operatività corrente" al netto degli 

effetti fiscali riferiti al "Canone DTA" e alle componenti incluse nei "Tributi ed altri oneri di Sistema", di seguito 

dettagliati; 

 I "Tributi ed altri oneri di Sistema" includono: 

– i contributi al Fondo di risoluzione nazionale (SRF) per 5.464 migliaia di euro nell’1Q17 e 6.672 migliaia di euro 

nell’1Q16, al netto delle imposte; 

– la svalutazione delle quote detenute nel Fondo Atlante (2.308 migliaia di euro nell’1Q17 al netto delle imposte);  

 Il "Canone DTA" corrisponde ai canoni sulle Deferred Tax Assets (DTA) trasformabili in credito di imposta, pari a 

2.514 miglia di euro nell’1Q17), al netto delle imposte; 

 Il “Risultato delle attività non correnti in via di dismissione" corrisponde alla voce "310. Utile (perdita) delle 

attività non correnti in via di dismissione al netto delle imposte"; 

 L’"Utile (perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi" corrisponde alla voce "330. Utile (perdita) d’esercizio di 

pertinenza di terzi". 

 


