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COMUNICATO STAMPA           
 

 
Pur operando nella difficile situazione economica determinata dalla lunga e grave crisi internazionale che si 
riverbera nell’operatività e sulla solvibilità delle imprese, sull'occupazione e sulla ricchezza disponibile per i 
consumi e per il risparmio, la Banca Popolare di Bergamo ha proseguito, riportando buoni risultati anche nel 
terzo trimestre del 2011, la propria azione di sostegno dei territori nei quali è radicata. 
 
Essenziali, per la buona performance del trimestre, la considerevole solidità della Banca (il cui indice di 
patrimonializzazione Total Capital Ratio raggiunge il 18%, oltre il doppio del minimo regolamentare), la 
buona dotazione di liquidità e la contenuta esposizione ai rischi; fattori tutti che hanno permesso di 
corrispondere efficacemente alle istanze di finanziamento di imprese e famiglie e di sicura tutela dei  
risparmi e degli investimenti della clientela. 
 
L'obiettivo di accentuare la capacità della Banca di presidiare i mercati di riferimento, perseguito dallo 
scorso esercizio con il riassetto della rete distributiva e l'attribuzione ai presidi locali della responsabilità 
delle decisioni in materia di concessione degli affidamenti alla clientela, è stato ulteriormente migliorato nel 
trimestre con l'assegnazione della responsabilità del servizio, per tutti segmenti di clientela, alle nuove 11 
direzioni territoriali attivate dal mese di agosto. 
 
I robusti fondamentali della Banca e le scelte organizzative e gestionali attuate hanno permesso di ottenere, 
anche nel terzo trimestre, risultati che sono stati positivamente valutati dal Consiglio di Amministrazione 
riunitosi il 10 novembre 2011. 
 

 
Dati economici riclassificati  

 (confrontati con il 30 settembre 2010) 
 

Utile netto a 124 milioni di euro in crescita del 57,5% 
Rapporto Cost/Income in miglioramento al 57,8% (65,3%) 

Rettifiche di valore nette su crediti a 55,4 milioni di euro (contro 62,7 milioni)  
Costo del credito allo 0,35% annualizzato (rispetto allo 0,41% dell’anno precedente) 

ROE al 7,5% (4,9%) da valutare in relazione alla consistenza della dotazione patrimoniale 
 
 

Dati patrimoniali riclassificati 
(confrontati con il 30 settembre 2010) 

 

Impieghi alla clientela a 21 miliardi di euro (+ 3%) 
(+7,6% escluse le esposizioni verso il comparto delle Grandi Imprese) 

Raccolta totale da clientela, escluso prestiti obbligazionari infragruppo ed il segmento Grandi 
Imprese, a 43 miliardi di euro (-2,8%) di cui diretta a 19,3 miliardi (-1,3%) 

Solido equilibrio strutturale 
(Core Tier 1 al 15,9% e Total Capital ratio al 18%) 

 
 

*** 
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Oggi, 10 novembre 2011, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bergamo, ha approvato la 
situazione patrimoniale ed economica al 30 settembre 2011 che evidenzia un utile netto di 124,0 milioni, in 
incremento del 57,5% rispetto al medesimo periodo del 2010 (+ Euro 45,3 milioni).  
 
Dal punto di vista patrimoniale, il buon andamento nei dodici mesi degli impieghi alla clientela ordinaria 
pari a Euro 21 miliardi circa (+ 3% che raggiunge un +7,6% se si esclude la componente delle Grandi 
Imprese), conferma il costante supporto alle realtà economiche locali e al territorio di riferimento della 
Banca, in modo particolare grazie al progresso dei mutui che si sono attestati a 12,5 miliardi di Euro rispetto 
a 11,5 miliardi di fine settembre 2010 (+8,8%). 
In lieve flessione, al contrario, la raccolta totale da clientela privata (esclusi i prestiti obbligazionari 
sottoscritti dalla Capogruppo ed il comparto Large Corporate) che, dal settembre 2010, rileva una 
contrazione pari al 2,8% da attribuire sostanzialmente al contestuale decremento della raccolta diretta privata 
(obbligazioni e pronti contro termine) a 19,3 miliardi (-1,3%) e di quella indiretta a 24,2 miliardi di euro (-
3,9%).  
 
Con particolare riferimento al risultato economico si evidenzia come la performance positiva rispetto al 30 
settembre 2010 sia da attribuire all’andamento delle voci principali di ricavo e alla simultanea tenuta delle 
voci di costo; nel dettaglio: i proventi operativi sono risultati pari a 619,2 milioni (+9,1%) in virtù del 
miglioramento del 13,4% del margine di interesse, attestatosi a 370,7 milioni (+43,8 milioni), 
accompagnato da quello delle commissioni nette, +4,3%, pari a circa +10 milioni (222,1 milioni al 30 
settembre 2010). 
  
Gli oneri operativi ammontano a circa 358,0 milioni, in calo del 3,4% rispetto a fine settembre 2010; nel 
dettaglio le spese per il personale sono pari a 205,4 milioni, -2,9%, (+5,3%, a 216,3 milioni al netto delle 
componenti non ricorrenti) e le altre spese amministrative, con un saldo di 147,3 milioni, sono diminuite di 
circa 4 punti percentuali. Al netto delle voci non ricorrenti gli oneri operativi si sono attestati a 369,0 milioni. 
 
Ne deriva un rapporto Cost/Income pari al 57,8% (65,3% a settembre 2010).  
 
Le persistenti criticità della situazione finanziaria ed economica del Paese hanno avuto ripercussioni sulla 
formazione dei crediti dubbi netti  che ammontano a 1,2 miliardi di euro ed esprimono un’incidenza 
percentuale sul totale dei crediti verso la clientela del 5,9%. 
 
In termini di rischiosità il rapporto sofferenze nette/impieghi netti si è attestato al 2% (rispetto all’1,63% 
di fine settembre 2010 e all’1,74% di fine anno scorso) confermando di fatto la crescita nel periodo di tale 
tipologia di credito non performing; lo stesso vale per gli incagli con un rapporto incagli netti/impieghi 
netti pari ora al 2,32% (1,51% a fine settembre 2010 e 1,87% a fine 2010). 
 
La prudente politica di gestione del rischio di credito ha comportato rettifiche su crediti per 55,4 milioni di 
euro di cui 44,3 milioni per accantonamenti analitici su crediti non performing e 11,1 milioni su crediti in 
bonis; da tali rettifiche deriva un costo del credito dello 0,35% (annualizzato) in miglioramento sia rispetto 
allo 0,41% raggiunto a settembre sia allo 0,47% di fine 2010. 
 
La solidità patrimoniale della Banca rimane confermata anche a fine terzo trimestre con coefficienti elevati e 
decisamente al di sopra dei valori minimi stabiliti dalla normativa vigente: il rapporto fra il patrimonio di 
base ed il totale delle attività a rischio ponderate (Tier 1) è pari al 15,9%, cosi come il rapporto fra il 
patrimonio di vigilanza ed il totale delle attività a rischio ponderate (Total Capital Ratio) pari ora al 18% 
circa. 
 
A fine settembre la Banca si avvaleva della collaborazione di 3.758 risorse effettive e la rete distributiva 
contava 359 sportelli (3.812 dipendenti a fine settembre 2010 e 362 filiali). 
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Elisabetta Stegher), 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.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni : 
UBI Banca – Investor Relations – tel. 035 392.2217  investor.relations@ubibanca.it 
Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.bpb.it 
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Stato Patrimoniale riclassificato 
 

30/09/2011 31/12/2010 Variazione              Variazione %           30/09/2010
Variazione                         

annua

Variazione %            

annua

10. Cassa e disponibilità liquide 107.088 104.165 2.923 2,8                 105.182 1.906 1,8                

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 62.832 51.761 11.071 21,4               72.264 (9.432) (13,1)              

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 20.577 20.795 (218) (1,0)                20.793 (216) (1,0)               

60. Crediti verso banche 3.125.806 3.326.528 (200.722) (6,0)                4.088.439 (962.633) (23,5)              

70. Crediti verso clientela 20.966.026 20.276.206 689.820 3,4                 20.357.476 608.550 3,0                

80. Derivati di copertura 125.321 106.041 19.280 18,2               128.272 (2.951) (2,3)               

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica 97.828 60.341 37.487 62,1               111.313 (13.485) (12,1)              

100. Partecipazioni 5.065 5.065 - -                 5.065 - -                

110. Attività materiali 46.546 49.255 (2.709) (5,5)                47.035 (489) (1,0)               

120. Attività immateriali 1.440 1.440 - - 1.440 - -                

    di cui: avviamento 1.440 1.440 - - 1.440 - -                

130. Attività fiscali 79.368 100.519 (21.151) (21,0)              81.395 (2.027) (2,5)               

150. Altre attività 1.013.215 353.769 659.446 186,4             253.531 759.684 299,6             

Totale dell'attivo 25.651.112 24.455.885 1.195.227 4,9                25.272.205 378.907 1,5                

30/09/2011 31/12/2010 Variazione              Variazione %           30/09/2010
Variazione                         

annua

Variazione %            

annua

10. Debiti verso banche 2.033.439 789.141 1.244.298 157,7             604.606 1.428.833 236,3             

20. Debiti verso clientela 13.026.286 13.655.436 (629.150) (4,6)                12.768.160 258.126 2,0                

30. Titoli in circolazione  7.037.728 6.940.640 97.088 1,4                 8.285.541 (1.247.813) (15,1)              

40.+ 50. Passività finanziarie di negoziazione e valutate al fair value 63.529 52.519 11.010 21,0               73.703 (10.174) (13,8)              

60. Derivati di copertura 103.261 67.557 35.704 52,9               122.359 (19.098) (15,6)              

80. Passività fiscali 34.266 41.696 (7.430) (17,8)              38.721 (4.455) (11,5)              

100. Altre passività               893.011 546.069 346.942 63,5               1.039.029 (146.018) (14,1)              

110. Trattamento di fine rapporto del personale 85.964 86.044 (80) (0,1)                88.133 (2.169) (2,5)               

120. Fondi per rischi e oneri: 31.260 26.336 4.924 18,7               30.647 613 2,0                

        b) altri fondi 31.260 26.336 4.924 18,7               30.647 613 2,0                

130. Riserve da valutazione (5.544) (5.162) (382) 7,4                 (6.312) 768 (12,2)              

16 0 .+170 .+18 0 Capitale, sovrapprezzi di emissione e riserve 2.223.885 2.148.890 74.995 3,5                 2.148.890 74.995 3,5                

200. Utile dell'esercizio 124.027 106.719 17.308 16,2               78.728 45.299 57,5               

Totale del passivo e del patrimonio netto 25.651.112 24.455.885 1.195.227 4,9                25.272.205 378.907 1,5                

VOCI DELL'ATTIVO

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
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Conto economico riclassificato 
 

  

30/09/2011 30/09/2010
Variazione                         

annua

Variazione % 

annua

10.- 20. Margine di interesse 370.707 326.872 43.835  13,4

70. Dividendi e proventi simili 184 254 (70) (27,6)

40. - 50. Commissioni nette 231.672 222.076 9.596  4,3

8 0 .+ 9 0 .+10 0 .+110 . Risultato netto dell'attivita'di negoziazione e di copertura 1.652 8.297 (6.645) (80,1)

190. Altri oneri/proventi di gestione 14.935 9.958 4.977  50,0

Proventi operativi 619.150 567.457 51.693  9,1

150a. Spese per il personale (205.366) (211.541) 6.175 (2,9)

150b. Altre spese amministrative (147.337) (153.454) 6.117 (4,0)

170. + 180. Rettifiche di valore nette su attivita' materiali e immateriali (5.342) (5.452) 110 (2,0)

Oneri operativi (358.045) (370.447) 12.402 (3,3)

Risultato della gestione operativa 261.105 197.010 64.095  32,5

130a. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di crediti (55.384) (62.728) 7.344 (11,7)

130b. + c.+d. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie (740) (517) (223)  43,1

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (188) 836 (1.024) n.s.

210. + 240. Utile/perdite della cessione di investimenti e partecipazioni (17) (22) 5 (22,7)

Utile/perdita della operativita' corrente al lordo imposte 204.776 134.579 70.197  52,2

260. Imposte sul reddito d'esercizio dell'operativita' corrente (80.749) (55.851) (24.898)  44,6

290. Utile dell'esercizio 124.027 78.728 45.299  57,5

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

 


