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CREDITO BERGAMASCO: il Consiglio di 
Amministrazione approva il resoconto 
intermedio di gestione riferito al primo trimestre 
2010.  
Crescono gli impieghi all’economia, il risparmio 
gestito ed i margini reddituali. 
Utile netto di periodo a 36,3 milioni. 
 

• Impieghi alla clientela: 12.120 milioni (+11% rispetto al 31.3.2009) 

• Risparmio gestito: 3.201,8 milioni (+19,8% rispetto al 31.3.2009) 

• Raccolta totale da clientela: 21.252,7 milioni (+4% rispetto al 
31.3.2009) 

• Proventi operativi: 141,5 milioni a fronte dei 99,4 milioni del 31.3.2009 

• Utile netto di periodo: 36,3 milioni a fronte dei 3,1 milioni del 31.3.2009 
(36,4 milioni il dato “ricorrente”, +32,5% rispetto agli omogenei 27,5 
milioni di un anno prima) 

• Tier 1 capital ratio: 15,43% 

• Total capital ratio: 15,48% 

• Cost/income: 47,2% 
 
Questi, in sintesi, i principali risultati al 31 marzo 2010 del Credito 
Bergamasco (Gruppo Banco Popolare) approvati oggi dal Consiglio 
d’Amministrazione dell'Istituto. 
 
Stato Patrimoniale 

Gli stretti legami intessuti con il territorio servito e con le famiglie ed 
imprese ad esso appartenenti hanno permesso alla banca di sviluppare 
ulteriormente i propri livelli di operatività. 
Al 31.3.2010 la raccolta diretta si è attestata a 10.542,2 milioni, a fronte 
degli 11.480,5 milioni di un anno prima e degli 11.328,3 milioni del 
31.12.2009. 
Tra le diverse forme tecniche risulta significativo l’incremento annuo 
conseguito dai debiti verso clientela (principalmente rappresentati da conti 
correnti e depositi liberi o vincolati) che, raggiungendo gli 8.152,9 milioni, 
sono aumentati dell’8,6%. 
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A livello gestionale, si segnala che la cosiddetta “raccolta diretta allargata”, 
determinata sommando alla raccolta diretta i prestiti obbligazionari emessi 
dal Banco Popolare e collocati dalla rete Creberg presso la propria clientela 
(pari a 2.189,9 milioni al 31.3.2010 ed a 1.031,4 milioni al 31.3.2009), si è 
attestata a 12.732,1 milioni, con un progresso annuo dell’1,8%. 

La raccolta indiretta della banca – comprensiva dei citati prestiti 
obbligazionari emessi dalla Capogruppo – si è fissata a 10.710,5 milioni, 
con un progresso del 19,7% rispetto agli 8.949,5 milioni del 31.3.2009 e 
del 4,5% rispetto ai 10.251,3 milioni di fine 2009. 
Tra le componenti della raccolta indiretta, il risparmio gestito, attestandosi 
a 3.201,8 milioni, ha registrato un aumento del 19,8% nei confronti dei 
2.671,7 milioni di un anno prima e del 5,6% rispetto ai 3.032,9 milioni del 
31.12.2009. 
Nel dettaglio, le gestioni patrimoniali della partecipata Banca Aletti 
collocate dalla rete commerciale del Credito Bergamasco, fissandosi a 
820,8 milioni, sono risultate sostanzialmente stabili rispetto agli 825 
milioni di un anno prima e in crescita del 2,4% nei confronti degli 801,4 
milioni del 31.12.2009; i fondi comuni di investimento si sono posizionati a 
878,3 milioni, rilevando un’espansione annua dell’8,9% (+4% rispetto al 
31.12.2009) e il complesso delle polizze assicurative – raggiungendo i 
1.502,8 milioni – ha sperimentato un aumento del 44,4% rispetto ai 
1.040,4 milioni del 31.3.2009 e dell’8,3% nei confronti dei 1.387,1 milioni 
di fine 2009. 
La raccolta indiretta amministrata si è attestata a 7.508,7 milioni, con un 
progresso del 19,6% rispetto ai 6.277,7 milioni del 31.3.2009 e del 4% nei 
confronti dei 7.218,4 milioni del 31.12.2009. 

La raccolta totale da clientela si è così attestata a 21.252,7 milioni, in 
crescita del 4% nei confronti dei 20.429,9 milioni del 31.3.2009 (21.579,7 
milioni il valore di fine 2009). 

A testimonianza del continuo sostegno fornito alle economie di 
riferimento, gli impieghi netti verso la clientela si sono fissati a 12.120 
milioni, con un’espansione dell’11% rispetto ai 10.915,3 milioni del 
31.3.2009 (+4% rispetto agli 11.648,3 milioni del 31.12.2009). Tale 
evoluzione – in piena sintonia con gli obiettivi perseguiti dalla politica 
commerciale delineata anche per il 2010 – è la sintesi di variazioni 
differenziate nei diversi segmenti di clientela, con la riduzione 
dell’esposizione nei confronti del “large corporate” non appartenente ai 
territori storici e la crescita delle erogazioni a famiglie e piccole imprese, 
vero tessuto connettivo dell’economia locale. I dati gestionali indicano, ad 
esempio, che nel primo trimestre del 2010 si è registrato un incremento 
medio su base annua degli impieghi alla clientela privata pari all’11,4% ed 
al mondo corporate e piccole imprese pari al 6,2%, mentre i prestiti al 
segmento “large corporate nazionale” rilevano una diminuzione del 6,8%. 
I dati di bilancio dettagliati per le diverse forme tecniche evidenziano, 
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inoltre, che il complesso dei mutui alla clientela retail e corporate si è 
attestato a 5.705,2 milioni, con una crescita del 16,6% rispetto agli 
omogenei 4.892,9 del 31.3.2009 e del 5,7% rispetto ai 5.395,3 milioni di 
fine 2009. 

Le difficoltà attraversate dall’economia nazionale e locale si sono riflesse – 
nonostante l’assidua opera di controllo del rischio di credito esercitata 
dalle competenti funzioni della banca – sulle evidenze relative ai crediti 
deteriorati. 
Al 31.3.2010, infatti, il complesso delle sofferenze lorde ha toccato i 303,8 
milioni; dopo le rettifiche di valore, le sofferenze si sono posizionate a 173 
milioni, con un’incidenza sul totale dei crediti netti salita all’1,43% dallo 
0,96% del 31.3.2009 e dall’1,34% di fine 2009. 
 
Conto economico  

Al 31.3.2010 il margine di interesse della banca si è fissato a 82,8 
milioni con un aumento dell’1,3% rispetto agli 81,7 milioni del 31.3.2009.  

Gli utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto hanno raggiunto 
gli 8,5 milioni, a fronte degli 8,6 milioni di un anno prima (9,9 milioni il 
dato ricorrente al 31.3.2009 che non considerava l’impatto negativo di 1,4 
milioni connesso alla variazione – da parte della partecipata Efibanca – 
della metodologia di valutazione delle passività finanziarie dalla stessa 
emesse). Il margine finanziario si è così attestato a 91,3 milioni, in 
crescita dell’1,1% rispetto ai 90,3 milioni di un anno prima. 

Le commissioni nette da servizi, attestandosi a 47,6 milioni, sono risultate 
in aumento del 20,1% rispetto agli omogenei 39,7 milioni di un anno 
prima. 

Gli altri proventi di gestione netti si sono fissati a 0,5 milioni, a fronte degli 
0,8 milioni dell’anno precedente, mentre il risultato netto finanziario – 
comprensivo di un importo positivo non ricorrente di 0,1 milioni, a fronte 
di componenti negative non ricorrenti per 34,2 milioni rilevate nel primo 
trimestre dello scorso anno, principalmente connesse al cambiamento 
della metodologia di determinazione del fair value dei prestiti 
obbligazionari emessi dalla banca e collocati presso la clientela retail o 
assimilabili – è risultato pari a 2,1 milioni, contro l’importo negativo di 31,3 
milioni al 31.3.2009. Al netto delle componenti non ricorrenti il risultato 
netto finanziario si è attestato, invece, a 2 milioni, a fronte dei 2,9 milioni 
di un anno prima. 

Gli altri proventi operativi si sono, dunque, posizionati a 50,2 milioni, a 
fronte dei 9,1 milioni di un anno prima. Non considerando le componenti 
non ricorrenti, essi si sono attestati a 50,1 milioni, con un progresso del 
15,6% rispetto agli omogenei 43,3 milioni del 31.3.2009. 

I proventi operativi hanno raggiunto i 141,5 milioni, a fronte dei 99,4 
milioni di un anno prima. Non considerando le poste non ricorrenti, i 
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proventi operativi si sono, invece, posizionati a 141,4 milioni, contro gli 
omogenei 135 milioni di un anno prima (+4,7%). 

Al 31.3.2010, le spese per il personale hanno raggiunto i 38,3 milioni, con 
una discesa dell’1,5% rispetto ai 38,9 milioni di un anno prima; le altre 
spese amministrative, al netto dei recuperi, si sono attestate a 26,9 
milioni, con una diminuzione annua del 4,5%, mentre le rettifiche di valore 
su immobilizzazioni materiali ed immateriali si sono attestate a 1,6 milioni 
come un anno prima. 

L’insieme degli oneri operativi ha così toccato, al 31.3.2010, i 66,8 milioni, 
con una flessione del 2,7% rispetto ai 68,6 milioni del 31.3.2009 (-2,6% la 
variazione annua su basi ricorrenti) ed il cost/income si è posizionato al 
47,2%. 

Il risultato della gestione operativa ha raggiunto i 74,7 milioni, contro 
i 30,8 milioni di un anno prima; su basi ricorrenti, esso ha registrato 
un’espansione annua del 12,2%, salendo dai 66,7 milioni del 31.3.2009 ai 
74,8 milioni del 31.3.2010. 

Le rettifiche nette di valore per il deterioramento dei crediti, garanzie ed 
impegni si sono ragguagliate a 20,4 milioni, contro i 26 milioni di un anno 
prima (-21,3%), le rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 
attività sono risultate pari a 0,2 milioni, mentre gli accantonamenti netti 
per rischi ed oneri hanno determinato un impatto positivo per 0,1 milioni. 

Il risultato lordo dell’operatività corrente si è così fissato a 54,2 
milioni, a fronte dei 5,1 milioni di un anno prima; non considerando le 
poste non ricorrenti, il risultato lordo dell’operatività corrente si è attestato 
a 54,3 milioni, con un aumento del 34,1% nei confronti dei 40,5 milioni 
del 31.3.2009. 

Le imposte sul reddito sono risultate pari a 17,9 milioni e l’utile netto di 
periodo si è attestato a 36,3 milioni, contro i 3,1 milioni del 31.3.2009; su 
basi ricorrenti, l’utile netto di periodo si è invece fissato a 36,4 milioni, con 
una crescita del 32,5% rispetto ai 27,5 milioni di un anno prima. 
 
Al 31.3.2010 il Tier 1 ratio si è posizionato al 15,43% mentre il Total 
Capital Ratio ha raggiunto il 15,48%. 
 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo il primo trimestre del 2010 

Dalla fine del primo trimestre 2010 e sino alla data odierna non si sono 
verificate rilevanti evenienze tali da modificare in misura significativa gli 
assetti della banca. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

Il quadro macroeconomico atteso per la rimanente parte del 2010 si 
caratterizza per un lento e graduale miglioramento della congiuntura, con 
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tassi di sviluppo dell’attività produttiva e dell’economia nel suo complesso 
sostanzialmente contenuti e con l’alternarsi di luci ed ombre nel contesto 
operativo delle banche. 

In tale scenario previsionale, le linee guide delineate dalla banca per il 
prosieguo dell’esercizio – mirate ad ottenere anche nel 2010 i risultati 
necessari a garantire una adeguata remunerazione del capitale di rischio e 
l’autofinanziamento necessario per uno sviluppo armonico ed equilibrato 
dell’azienda – riaffermano le priorità indicate nella relazione degli 
amministratori sull’andamento della gestione nell’esercizio 2009 e si 
basano sulla volontà di rafforzare ulteriormente la capacità di relazione 
con il cliente, accentuando il radicamento territoriale, sfruttando la tipica 
connotazione di banca locale di riferimento e rafforzando i legami con le 
realtà economiche e sociali delle aree servite. 
 
 
 
 
Bergamo, 13 maggio 2010 
 
 
 
Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 
Giacomo Terzi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo 
Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 
contabili. 
 
 
Allo scopo di consentire una più completa informativa sui risultati conseguiti nel periodo 
si allegano i prospetti riclassificati di stato patrimoniale, conto economico, conto 
economico - componenti “non ricorrenti” / “ricorrenti” inclusi nel Resoconto intermedio di 
gestione riferito al primo trimestre 2010 approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
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Stato patrimoniale riclassificato 
 

Voci dell’attivo riclassificate

(migliaia di euro) assolute % assolute %

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE 39.354 47.174 65.645 (7. 820) (16,6%) (26.291) (40,1%)

ATTIVITA' FINANZIARIE 233.695 219.554 219.180 14.141 6,4 % 14.515 6,6%

- Attività f inanziarie detenute per la negoziazione 215.153 199.891 208.998 15.262 7,6% 6.155 2,9%

- Attività f inanziarie valutate al fair value 70 70 99 - - (29) (29,3%)

- Attività f inanziarie disponibili per la vendita 18.472 19.593 10.083 (1.121) (5,7%) 8.389 83,2%

CREDITI VERSO BANCHE 1.670.222 2.016.880 2.082.793 (346.658) (17,2%) (412.571) (19,8%)

CREDITI VERSO CLIENTELA 12.119.952 11.648.257 10.915.2 81 471.695 4,0% 1.204.671 11,0%

DERIVATI DI COPERTURA 22.637 22.011 41.923 626 2,8% (19.286) (46,0%)

PARTECIPAZIONI 247.869 239.773 194.885 8.096 3,4% 52.984 27,2%

ATTIVITA' MATERIALI 53.823 54.613 56.406 (790) (1,4%) (2. 583) (4,6%)

ATTIVITA' IMMATERIALI 75.771 75.771 75.771 - - - -

ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 240.189 210.690 216.569 29.499 14 ,0% 23.620 10,9%

- Attività f iscali (correnti e anticipate) 48.143 51.369 32.366 (3.226) (6,3%) 15.777 48,7%

- Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione

1.529 1.529 1.753 - - (224) (12,8%)

- Altre attività 190.517 157.792 182.450 32.725 20,7% 8.067 4,4%

Totale 14.703.512 14.534.723 13.868.453 168.789 1,2% 835.059 6,0%

Variazioni su 
31.12.2009

Variazioni su 
31.03.200931.03.2010 31.12.2009 31.03.2009

 



 
   

RELAZIONI ESTERNE 
Ufficio Stampa Creberg 
Tel. 035/393397 
relest@creberg.it 
www.creberg.it 

 

 
 
 

Voci del passivo riclassificate

(migliaia di euro) assolute % assolute %

DEBITI VERSO BANCHE 2.345.763 1.477.858 470.149 867.905 58,7% 1.875.614

DEBITI VERSO CLIENTELA E TITOLI 10.542.219 11.328.339 11.480.484 (786.120) (6,9%) (938.265) (8,2%)

- Debiti verso clientela 8.152.937 8.767.617 7.508.260 (614.680) (7,0%) 644.677 8,6%

- Titoli in circolazione (inclusi subordinati) 700.660 759.819 1.614.163 (59.159) (7,8%) (913.503) (56,6%)

- Passività f inanziarie valutate al fair value 1.688.622 1.800.903 2.358.061 (112.281) (6,2%) (669.439) (28,4%)

57.680 48.441 75.741 9.239 19,1% (18.061) (23,8%)

DERIVATI DI COPERTURA 14 24 773 (10) (41,7%) (759) (98,2%)

FONDI DEL PASSIVO 86.722 89.724 92.393 (3.002) (3,3%) (5.671) (6,1%)

- Trattamento di f ine rapporto di lavoro subordinato 41.631 41.690 41.754 (59) (0,1%) (123) (0,3%)

- Fondi per rischi ed oneri 45.091 48.034 50.639 (2.943) (6,1%) (5.548) (11,0%)

ALTRE VOCI DEL PASSIVO 312.302 267.326 434.956 44.976 16 ,8% (122.654) (28,2%)

- Adeguamento di valore delle passività f inanziarie 
oggetto di copertura generica (+/-)

8.529 11.487 23.064 (2.958) (25,8%) (14.535) (63,0%)

- Passività f iscali (correnti e differite) 14.640 13.623 20.007 1.017 7,5% (5.367) (26,8%)

- Altre passività 289.133 242.216 391.885 46.917 19,4% (102.752) (26,2%)

PATRIMONIO NETTO 1.358.812 1.323.011 1.313.957 35.801 2,7% 44.855 3,4%

- Capitale e riserve 1.322.520 1.237.784 1.310.896 84.736 6,8% 11.624 0,9%

- Utile di periodo/esercizio 36.292 85.227 3.061 (48.935) (57,4%) 33.231

Totale 14.703.512 14.534.723 13.868.453 168.789 1,2% 835.059 6,0%

31.03.2009

Variazioni su 
31.12.2009

PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE

Variazioni su 
31.03.200931.03.2010 31.12.2009
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Conto economico riclassificato 
 

Variazioni su 31.03.2009

assolute %

Margine di interesse 82.763 81.735 1.028 1,3%

Utili/(Perdite) partecipazioni a P.N. 8.510 8.578 (68) (0,8%)

MARGINE FINANZIARIO 91.273 90.313 960 1,1%

Commissioni nette 47.636 39.651 7.985 20,1%

Altri proventi/oneri di gestione netti 518 757 (239) (31,6%)

Risultato netto f inanziario 2.096 (31.293) 33.389

ALTRI PROVENTI OPERATIVI 50.250 9.115 41.135

PROVENTI OPERATIVI 141.523 99.428 42.095 42,3%

Spese per il personale al netto dei recuperi (38.312) (38.877) 565 (1,5%)

Altre spese amministrative al netto dei recuperi (26.858) (28.137) 1.279 (4,5%)

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali (1.630) (1.631) 1 (0,1%)

ONERI OPERATIVI (66.800) (68.645) 1.845 (2,7%)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 74.723 30.783 43.94 0 142,7%

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti, garanzie e impegni (20.431) (25.958) 5.527 (21,3%)

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività (167) - (167)

Accantonamenti netti per rischi e oneri 96 (206) 302

Utili/(Perdite) da cessione di partecipazioni ed investimenti (28) 451 (479)

RISULTATO LORDO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE 54.193 5.0 70 49.123

Imposte sul reddito (17.901) (2.009) (15.892)

UTILE NETTO 36.292 3.061 33.231

Voci del conto economico riclassificate

(migliaia di euro)
31.03.2010 31.03.2009
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Conto economico riclassificato - Componenti “Non Ric orrenti” / “Ricorrenti” 
 

Non 
Ricorrente

Ricorrente
Non 

Ricorrente
Ricorrente assolute %

Margine di interesse 82.763 - 82.763 81.735 - 81.735 1.028 1,3%

Utili/(Perdite) partecipazioni a P.N. 8.510 - 8.510 8.578 (1.361) 9.939 (1.429) (14,4%)

MARGINE FINANZIARIO 91.273 - 91.273 90.313 (1.361) 91.674 (401) (0,4%)

Commissioni nette 47.636 - 47.636 39.651 - 39.651 7.985 20,1%

Altri proventi/oneri di gestione netti 518 - 518 757 - 757 (239) (31,6%)

Risultato netto f inanziario 2.096 130 1.966 (31.293) (34.233) 2.940 (974) (33,1%)

ALTRI PROVENTI OPERATIVI 50.250 130 50.120 9.115 (34.233 ) 43.348 6.772 15,6%

PROVENTI OPERATIVI 141.523 130 141.393 99.428 (35.594) 135.022 6.371 4,7%

Spese per il personale al netto dei recuperi (38.312) (217) (38.095) (38.877) (293) (38.584) 489 (1,3%)

Altre spese amministrative al netto dei recuperi (26.858) - (26.858) (28.137) - (28.137) 1.279 (4,5%)

Rettif iche di valore su immobilizzazioni materiali 
e immateriali

(1.630) - (1.630) (1.631) - (1.631) 1 (0,1%)

ONERI OPERATIVI (66.800) (217) (66.583) (68.645) (293) (68.352) 1.769 (2,6%)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 74.723 (87) 74.810 3 0.783 (35.887) 66.670 8.140 12,2%

Rettif iche di valore nette per deterioramento di 
crediti, garanzie e impegni

(20.431) - (20.431) (25.958) - (25.958) 5.527 (21,3%)

Rettif iche di valore nette per deterioramento di 
altre attività

(167) - (167) - - - (167)

Accantonamenti netti per rischi e oneri 96 - 96 (206) - (206) 302

Utili/(Perdite) da cessione di partecipazioni ed 
investimenti 

(28) (28) - 451 451 - -

RISULTATO LORDO DELL'OPERATIVITA' 
CORRENTE

54.193 (115) 54.308 5.070 (35.436) 40.506 13.802 34,1%

Imposte sul reddito (17.901) 27 (17.928) (2.009) 11.034 (13.043) (4.885) 37,5%

UTILE NETTO 36.292 (88) 36.380 3.061 (24.402) 27.463 8.917 32,5%

Voci del conto economico riclassificate

(migliaia di euro)

Variazioni importi 
ricorrenti su 

31.03.2009

31.03.2010 31.03.2009

Totale

di cui

Totale

di cui

 
 

 


