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COMUNICATO STAMPA         
 

Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione semestrale al 30 giugno 2012 
 

Dati economici riclassificati  
 (confrontati con il 30 giugno 2011) 

 

Utile netto a 85,8 milioni di euro in crescita del 13,8%  
Rapporto Cost/Income in miglioramento al 55,1% (60,6%)  

Proventi operativi a 427,2 milioni (+4,9%)  
Oneri operativi a 235,4 milioni (-4,5%) 

Risultato della gestione operativa a 191,8 milioni (+19,5%)  
Rettifiche di valore nette su crediti  a 62,4 milioni di euro 

pari allo 0,65% dei crediti netti  
 

Dati patrimoniali riclassificati 
(confrontati con il 31 dicembre 2011) 

 
Accresciuti  la solidità patrimoniale ed il buon profilo di liquidità:  
- il patrimonio netto ammonta a 2.289,5 milioni (+1,2%) 
- il rapporto impieghi/raccolta è pari al 96,5%     

Confermati i volumi di operatività con la raccolta diretta da clientela  
(al netto dei prestiti obbligazionari infragruppo) a 19,9 miliardi di euro (+1%) e gli  

impieghi alla clientela a 19,3 miliardi di euro (-1,8%)  
 

*** 
 
 

Oggi, 27 agosto 2012, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bergamo S.p.A., ha 
approvato la situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2012 che esprime un utile netto di 85,8 
milioni di euro, in crescita del 13,8% rispetto al medesimo periodo del 2011. Al netto dei componenti non 
ricorrenti costituiti  principalmente dal beneficio fiscale straordinario di euro 8,9 milioni, relativo 
all’iscrizione del credito d’imposta riveniente dalla prevista possibilità di presentazione delle istanze di 
rimborso dell’IRES per gli esercizi 2008-2011 a seguito dell’introduzione dell’integrale deduzione 
dell’IRAP sul costo del lavoro (DL 201/2011 e DL 16/2012), l’utile netto si conferma in crescita del 2,8%, 
attestandosi a 77,5 milioni di euro. 
 
Il risultato della gestione operativa del primo semestre segna un progresso del 19,5%,  attestandosi a 191,8 
milioni di euro al quale hanno contribuito sia la positiva evoluzione dei proventi operativi a 427,2 milioni 
(+4,9%) - sostenuti dal margine di interesse, che è cresciuto del 7,8%, e dalle commissioni nette, 
incrementate del 2,2% - che la decisa contrazione degli oneri operativi (-4,5%).  
L’incremento dei proventi operativi e i contestuali risparmi negli oneri determinano il miglioramento del 
rapporto Cost/Income, ridottosi al 55,1% dal 60,6% del giugno 2011. 
Il risultato del primo semestre dell’anno sconta rettifiche su crediti per 62,4 milioni di euro, in parte 
derivanti da svalutazioni di posizioni in sofferenza e di crediti ristrutturati. 
Il costo del credito (rapporto tra l’ammontare delle rettifiche e l’entità degli impieghi netti) si posiziona allo 
0,65% annualizzato, anche a seguito della flessione dei crediti netti .    
 
L’operatività nei primi sei mesi del 2012 ha confermato la sostanziale tenuta degli impieghi e della raccolta. 
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Gli impieghi alla clientela si attestano  a 19,3 miliardi di euro, registrando una variazione del -1,8%, da 
attribuire in particolare ai conti correnti e ai mutui, stante anche la persistente debole domanda di 
finanziamenti da parte della clientela.  
 
Il contesto economico si riflette sulla qualità degli impieghi: i crediti dubbi , pari a 1,3 miliardi di euro circa, 
rappresentano a fine giugno il 6,5% del totale dei crediti netti verso la clientela. La crescita dei crediti dubbi 
del 3,6%  rispetto a fine 2011 è da attribuire all’aumento delle sofferenze e delle esposizioni scadute,  mentre 
risultano in flessione gli incagli e le esposizioni ristrutturate. 
L’andamento di tali tipologie di credito non performing si rispecchia negli indicatori di rischiosità, con il 
rapporto sofferenze nette/impieghi netti al 2,58% (rispetto al 2,29% di fine anno 2011) - peraltro sempre 
al di sotto del 3,36% del sistema bancario - ed il rapporto incagli netti/impieghi netti ridottosi al 2,28%, 
dal 2,41% del dicembre scorso.  
 
La raccolta totale da clientela privata (esclusi i prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo) si 
attesta a fine giugno a 43 miliardi di euro (-2,8% nel semestre). 
 
La raccolta diretta da clientela cresce di un punto percentuale, attestandosi a 19,9 miliardi di euro, con   
variazioni positive (+ 5,6%) delle componenti “conti correnti e depositi liberi e vincolati” e riduzione delle 
obbligazioni e altri titoli in circolazione” (- 4,7%).  
 
La raccolta indiretta da clientela ammonta a 23,1 miliardi di euro e comprende raccolta gestita e polizze 
vita per complessivi 11,6 miliardi di euro (+2,6%) e risparmio amministrato per euro 11,6 miliardi (-13%).  
 
La solidità patrimoniale della Banca si conferma rafforzata anche al termine del primo semestre e si esprime 
con coefficienti elevati e ben al di sopra dei valori minimi stabiliti dalla vigente normativa. Il rapporto fra il 
patrimonio di base ed il totale delle attività a rischio ponderate (Tier 1) è pari al 21,73%, cosi come il 
rapporto fra il patrimonio di vigilanza ed il totale delle attività a rischio ponderate (Total Capital Ratio) 
attestatosi ora al 21,66%. Si rileva peraltro che a far tempo proprio dal 30 giugno 2012 la Banca adotta la 
metodologia avanzata per la determinazione del rischio di credito sulle controparti corporate, pertanto la 
comparabilità dei dati con quelli relativi alla fine del 2011 è parziale. 
 
 
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 
 

30/06/2012 31/12/2011 Variazione              
Variazione                   

%           
30/06/2011

Variazione                 

annua

Variazione %              

annua

10. Cassa e disponibilità liquide 100.466 112.924 (12.458) (11,0)              105.803 (5.337) (5,0)               

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 63.293 61.943 1.350 2,2                45.958 17.335 37,7               

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 19.362 20.196 (834) (4,1)               20.693 (1.331) (6,4)               

60. Crediti verso banche 4.689.956 3.918.495 771.461 19,7               2.033.391 2.656.565 130,6             

70. Crediti verso clientela 19.264.997 19.609.764 (344.767) (1,8)               20.927.007 (1.662.010) (7,9)               

80. Derivati di copertura 128.508 128.636 (128) (0,1)               53.162 75.346 141,7             

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica 126.183 106.368 19.815 18,6               37.350 88.833 237,8             

100. Partecipazioni 5.065 5.065 - -                5.065 - -                

110. Attività materiali 44.112 46.353 (2.241) (4,8)               47.325 (3.213) (6,8)               

120. Attività immateriali 1.440 1.440 - - 1.440 - -                

    di cui: avviamento 1.440 1.440 - - 1.440 - -                

130. Attività fiscali 87.472 85.953 1.519 1,8                80.084 7.388 9,2                

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 361 361 - -                - 361 -

150. Altre attività 796.164 977.016 (180.852) (18,5)              785.204 10.960 1,4                

Totale dell'attivo 25.327.379 25.074.514 252.865 1,0                24.142.482 1.184.897 4,9                

30/06/2012 31/12/2011 Variazione              
Variazione                   

%           
30/06/2011

Variazione                 

annua

Variazione %              

annua

10. Debiti verso banche 2.358.188 2.314.734 43.454 1,9                732.704 1.625.484 221,8             

20. Debiti verso clientela 13.393.323 12.867.849 525.474 4,1                12.653.289 740.034 5,8                

30. Titoli in circolazione  6.574.139 6.896.321 (322.182) (4,7)               7.278.356 (704.217) (9,7)               

40.+ 50. Passività finanziarie di negoziazione e valutate al fair value 64.029 62.794 1.235 2,0                46.160 17.869 38,7               

60. Derivati di copertura 137.020 109.743 27.277 24,9               65.370 71.650 109,6             

80. Passività fiscali 25.708 40.858 (15.150) (37,1)              27.339 (1.631) (6,0)               

100. Altre passività               337.954 375.216 (37.262) (9,9)               927.403 (589.449) (63,6)              

110. Trattamento di fine rapporto del personale 88.386 86.392 1.994 2,3                84.464 3.922 4,6                

120. Fondi per rischi e oneri: 31.810 31.077 733 2,4                31.558 252 0,8                

        b) altri fondi 31.810 31.077 733 2,4                31.558 252 0,8                

130. Riserve da valutazione (9.777) (6.156) (3.621) 58,8               (6.075) (3.702) 60,9               

16 0 .+170 .+18 0 Capitale, sovrapprezzi di emissione e riserve 2.240.832 2.123.918 116.914 5,5                2.226.571 14.261 0,6                

200. Utili d'esercizio 85.767 171.768 (86.001) (50,1)              75.343 10.424 13,8               

Totale del passivo e del patrimonio netto 25.327.379 25.074.514 252.865 1,0                24.142.482 1.184.897 4,9                

VOCI DELL'ATTIVO

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
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Conto economico riclassificato 
 

  

30/06/2012 30/06/2011
Variazione                         

annua

Variazione % 

annua

10.- 20. Margine di interesse 259.893 241.191 18.702  7,8

70. Dividendi e proventi simili - 184 (184) -

40. - 50. Commissioni nette 160.913 157.376 3.537  2,2

8 0 .+ 9 0 .+10 0 .+110 . Risultato netto dell'attivita'di negoziazione e di copertura (29) (2.263) 2.234 (98,7)

190. Altri oneri/proventi di gestione 6.386 10.547 (4.161) (39,5)

Proventi operativi 427.163 407.035 20.128  4,9

150a. Spese per il personale (136.674) (143.091) 6.417 (4,5)

150b. Altre spese amministrative (95.153) (99.834) 4.681 (4,7)

170. + 180. Rettifiche di valore nette su attivita' materiali e immateriali (3.561) (3.583) 22 (0,6)

Oneri operativi (235.388) (246.508) 11.120 (4,5)

Risultato della gestione operativa 191.775 160.527 31.248  19,5

130a. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di crediti (62.416) (33.722) (28.694)  85,1

130b. + c.+d. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie 463 (650) 1.113 n.s.

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (914) (270) (644) n.s.

210. + 240. Utile/perdite della cessione di investimenti e partecipazioni (15) - (15) -

Utile/perdita della operativita' corrente al lordo imposte 128.893 125.885 3.008  2,4

260. Imposte sul reddito d'esercizio dell'operativita' corrente (43.126) (50.542) 7.416 (14,7)

290. Utile dell'esercizio 85.767 75.343 10.424  13,8

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

 
 


