
 

1 . variazioni determinate includendo i valori della filiale di Milano al 31.12.2014, per omogeneità di confronto 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. HA APPROVATO   

I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 1 AGOSTO 2014 – 31 DICEMBRE 2014 
 

PRIMO BILANCIO D’ESERCIZIO IN REGIME DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA CHE FA SEGUITO ALLA 
CHIUSURA DELLA PROCEDURA IN REGIME DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI 19 MESI CONCLUSASI 
IL 31 LUGLIO 2014. I RISULTATI DI BILANCIO NON CONSENTONO DUNQUE UNA COMPARAZIONE OMOGENEA 
CON IL PERIODO PRECEDENTE PER IL DIFFERENTE REGIME DI AMMINISTRAZIONE E PER LA DIFFERENTE 
DURATA DEGLI ESERCIZI (5 MESI RISPETTO A 19 MESI). 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO, IN BASE AL PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IFRS 5, PREVEDE LA 
RIALLOCAZIONE DELLE SPECIFICHE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO DEGLI ASSET 
IN VIA DI DISMISSIONE RIFERIBILI ALLA FILIALE DI MILANO IN CORSO DI CESSIONE ALLA CAPOGRUPPO. 

DETTA CESSIONE RIENTRA NELLA PIU’ AMPIA OPERAZIONE DI RIORGANIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA 
RETE DEL GRUPPO CON LA QUALE VERRA’ CONTESTUALMENTE DATO CORSO AL CONFERIMENTO ALLA 
BANCA DEL RAMO COSTITUITO DAI 32 SPORTELLI DELLE REGIONI TOSCANA E LAZIO DA PARTE DELLA 
CAPOGRUPPO. 

NEL CORSO DELL’ESERCIZIO (5 MESI) SONO STATE AVVIATE ANCHE IMPORTANTI ATTIVITA’ 
ORGANIZZATIVE ED INTRAPRESE INIZIATIVE VOLTE AL RILANCIO COMPETITIVO DELLA BANCA CON 
UN’OFFERTA COMMERIALE INTEGRATA ED AMPLIATA PER PRODOTTI ED ACCORDI DISTRIBUTIVI.  

 

 

 RACCOLTA TOTALE:  Euro 3,5 miliardi (-10,4%) [-5,7%%] 1 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI  

di cui Raccolta diretta: Euro 2,6 miliardi (-8,7%)  [-6,8%] 1 

 IMPIEGHI ALLA CLIENTELA: Euro 2,3 miliardi (-6,4%) [-3,4%] 1 
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 RISULTATO NETTO PRELIMINARE: perdita Euro 35 milioni (5 mesi), rispetto alla perdita di Euro 110,7 
milioni dell’esercizio precedente (19 mesi) 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 

 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA: Euro 11,7 milioni (5 mesi) rispetto ad Euro 21,7 milioni 
dell’esercizio precedente (19 mesi) 

 Rettifiche su crediti: Euro 60,9 milioni (5 mesi) rispetto ad Euro 172,6 milioni dell’esercizio precedente 
(19 mesi) 

 
 

 

PATRIMONIO E COEFFICIENTI PATRIMONIALI 

 PATRIMONIO NETTO: Euro 173,2 milioni 

 FONDI PROPRI: Euro 178,2 milioni 

 Common Equity Tier1 (CET1) e Tier1 all’8,0% 

 Total capital ratio all’8,9%  

 

 

Spoleto, 26 febbraio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. , nella seduta odierna, 
ha approvato Il bilancio d’esercizio al 31.12.2014. 

 
Premessa 

Il bilancio al 31 dicembre 2014 è il primo bilancio d’esercizio immediatamente successivo alla chiusura della procedura di 
Amministrazione Straordinaria avvenuta in data 31 luglio 2014 e, pertanto, è riferito al periodo dal 1° agosto 2014 al 31 
dicembre 2014 (5 mesi). 

I dati indicati a fini comparativi negli schemi di stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività 
complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e nelle tabelle di Nota Integrativa sono 
riferiti al bilancio della procedura di Amministrazione Straordinaria chiusa al 31 luglio 2014 relativo ad un esercizio della 
durata di 19 mesi, dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2014. Pertanto, il conto economico, il prospetto della redditività 
complessiva e il rendiconto finanziario, posti a raffronto, presentano le informazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2014 
e rappresentano un esercizio di 19 mesi non confrontabile con il periodo di 5 mesi dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2014 (periodo dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2014).   

Tali dati comparativi al 31 luglio 2014 sono stati riesposti, rispetto a quelli indicati nel bilancio della procedura di 
amministrazione straordinaria in relazione a quanto di seguito descritto: 

• a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e per il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2014, la 
predisposizione del Rendiconto finanziario è stata effettuata secondo il “metodo diretto”, in alternativa al “metodo 
indiretto” utilizzato nel bilancio della procedura di Amministrazione Straordinaria chiusa al 31 luglio 2014 (entrambi i 
metodi sono previsti dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005); pertanto, lo schema indicato a fini comparativi è 
stato rielaborato secondo la metodologia adottata dalla Capogruppo; 
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• gli importi relativi alle voci “Attività fiscali: b) anticipate” (Voce 130 b) dell’attivo) e “Passività fiscali: b) differite” (Voce 
80 b) del passivo) al 31 dicembre 2014 sono stati esposti distintamente negli schemi di stato patrimoniale, senza 
effettuare compensazioni; nel bilancio  della procedura di Amministrazione Straordinaria chiusa al 31 luglio 2014 gli 
importi relativi alle voci in oggetto erano stati compensati e i relativi importi netti esposti nello schema di attivo dello 
stato patrimoniale; pertanto, i dati indicati ai fini comparativi nel presente bilancio, relativi al 31 luglio 2014, sono 
stati riesposti in modo distinto, senza effettuare compensazioni, al fine di renderli omogenei con quelli presentati al 
31 dicembre 2014 

• in data 18 dicembre 2014 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. la 
cessione della filiale di Milano alla controllante Banco di Desio e della Brianza S.p.A.; pertanto, ai sensi dell’IFRS 5, 
le grandezze patrimoniali ed economiche al 31 dicembre 2014, nonché le grandezze economiche comparative al 31 
luglio 2014 sono esposte al netto dei valori afferenti alla filiale di Milano (riclassificati negli schemi di bilancio in 
apposite voci). 

 

Dati patrimoniali 

La raccolta totale da clientela al 31.12.2014 si attesta a € 3,5 miliardi, in calo del 10,4% rispetto al 31 luglio 2014; 
considerando i valori della filiale di Milano al 31.12.2014, per omogeneità di confronto, il calo si riduce al 5,7%. 

Il saldo della raccolta diretta a fine 2014 si attesta a € 2,6 miliardi, in calo sul periodo precedente dell’8,7%; considerando  
i valori della filiale di Milano al 31.12.2014, per omogeneità di confronto, il calo si riduce al 6,8%.  La riduzione è dovuta 
sia al calo dei debiti verso clientela (-4,6%) che alla riduzione dei debiti rappresentati da titoli (-16,3%).   
 
ll saldo della raccolta diretta da clientela ordinaria è pari a € 2,5 miliardi, in calo del % sul periodo precedente. La 
riduzione della raccolta diretta da clientela ordinaria del periodo, determinata confrontando aggregati omogenei quindi 
includendo sul 31.12.2014 i valori della filiale di Milano,  è pari al 2,81%. 
 
ll saldo della raccolta diretta da clientela istituzionale è pari a circa € 0,1 miliardi (in calo del 65,7% sul periodo 
precedente) ed è rappresentata “repo bilaterali” con controparte Cassa di Compensazione e Garanzia. 

ll saldo della raccolta indiretta è pari a € 0,9 miliardi, in calo del 14,9% sul periodo precedente; considerando  i valori 
della filiale di Milano al 31.12.2014, per omogeneità di confronto, il calo si riduce al 2,6%. 
 
Il valore degli impieghi verso clientela ordinaria al 31.12.2014 si attesta a € 2,3 miliardi, in calo del 6,4% sul 31.7.2014; 
considendo  i valori della filiale di Milano al 31.12.2014, per omogeneità di confronto, il calo si riduce al 3,4%. 

Con riferimento alla qualità del credito, al 31.12.2014 il totale dei crediti verso clientela deteriorati, al netto dei dubbi esiti, 
ammonta a € 361,3 milioni; il coverage ratio medio si attesta al 55,08% (contro il 51,89% al 31.7.2014). L’incidenza dei 
crediti deteriorati sugli impieghi lordi e netti risulta rispettivamente pari al 28,72% e al 15,43% (25,04% e 13,96% al 
31.7.2014).  

Le sofferenze lorde e nette su impieghi lordi e netti a clientela sono rispettivamente pari al 18,1% ed al 6,9% (16,3% e 
6,8% al 31.7.2014), il coverage ratio si attesta al 68,1% (63,8% al 31.7.2014); gli incagli lordi e netti su impieghi lordi e 
netti a clientela sono rispettivamente pari al 9,9% e al 7,8% (7,9% e 6,3% al 31.7.2014) con coverage del 34,5% (31,3% 
al 31.7.2014); l’incidenza dei crediti ristrutturati, lordi e netti, sugli impieghi lordi e netti a clientela è pari, in entrambi i casi, 
allo 0,45% (0,41% e 0,39% i corrispondenti valori al 31.7.2014). La svalutazione media dei crediti ristrutturati nel loro 
complesso si attesta al 15,2% (17,9% al 31.7.2014). L’incidenza dei crediti scaduti, lordi e netti, sugli impieghi lordi e netti 
a clientela è pari, rispettivamente, allo 0,31% ed allo 0,33% (0,46% e 0,47% i corrispondenti valori al 31.7.2014). La 
svalutazione media dei crediti scaduti nel loro complesso si attesta all’11,1% (11,1% al 31.7.2014). 



 

4 

Infine, a fronte della rischiosità implicita nei crediti in bonis sussistono accantonamenti su base collettiva per circa € 15,4 
milioni (€ 20,9 milioni al 31.7.2014) che rappresentano una percentuale media dello 0,77% (0,96% al 31.7.2014). La 
riduzione della percentuale media di copertura corrisponde ad un miglioramento della qualità media del portafoglio “in 
bonis” a seguito del trasferimento a maggior rischio di alcune significative posizioni con rating di classe peggiore. 

Al  31 dicembre 2014 le attività finanziarie della Banca ammontano a complessive € 573,7 milioni (€ 544,8 milioni al 31 
luglio 2014). 

Il Patrimonio netto del periodo ammonta a € 173,2 milioni; i Fondi Propri sono pari ad € 178,2 milioni. 
Il CET 1 Ratio e il Tier1 Ratio sono pari al 7,986%; il Total Capital Ratio è pari all’ 8,885%. 

 

Dati economici riclassificati  

Il bilancio al 31.12.2014 e relativo a 5 mesi (1.8.2014 – 31.12.2014) si è chiuso con una perdita netta di € 35 milioni, 
contro una perdita netta di € 110,7 milioni dei 19 mesi precedenti relativi al periodo di Amministrazione Straordinaria. 

La composizione e l’andamento delle principali voci del Conto Economico riclassificato vengono di seguito riassunti: 

I Proventi Operativi dei 5 mesi del periodo chiuso al 31.12.2014 si attestano ad € 44 milioni, contro € 164 milioni dei 19 
mesi relativi all’esercizio precedente chiuso al 31.7.2014 (di 19 mesi).  

ll Margine di interesse del periodo chiuso al 31.12.2014 si attesta a € 24,2 milioni, contro € 91 milioni dell’esercizio 
precedente.  

Le Commissioni nette si attestano a €16 milioni nel periodo, contro € 62,1 milioni dell’esercizio precedente. 

L’aggregato Oneri operativi, che include le spese per il personale, le altre spese amministrative e le rettifiche di valore 
nette su attività materiali e immateriali, al 31.12.14 è pari a € 32,3 milioni, contro € 142,3 milioni dell’esercizio precedente. 

Il Risultato della gestione operativa dell’esercizio di 5 mesi chiuso al 31.12.2014 è conseguentemente pari a € 11,6 
milioni, contro € 21,7 milioni dell’esercizio precedente chiuso al 31.7.2014, della durata di 19 mesi. 

L’Utile (perdita) della gestione operativa al lordo delle imposte del periodo chiuso al 31.12.2014 (5 mesi) è pari ad una 
perdita di € 50,6 milioni. Su tale risultato incide essenzialmente il peso delle rettifiche di valore nette per deterioramento di 
crediti per € 60,9 milioni, che riflettono il perdurare del difficile contesto economico di riferimento in cui la Banca opera e il 
correlato allineamento delle policy relative alla valutazione dei crediti a quelle del Gruppo Banco Desio. Il Risultato della 
gestione operativa al lordo delle imposte dell’esercizio precedente chiuso al 31.7.2014 (19 mesi) è pari ad una perdita € 
157,6 milioni, con un peso delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti di natura gestionale di €172,6 
milioni.  

L’Utile (perdita) della gestione non ricorrente al netto delle imposte è pari ad una perdita di € 8 mila, contro una perdita € 
22 mila del periodo precedente. 
 
L’Utile (perdita) dell’esercizio al netto delle imposte relativo al periodo di 5 mesi chiuso al 31.12.2014 è pari ad una 
perdita di € 33,5 milioni, contro una perdita € 110,2 milioni del periodo precedente (19 mesi). 
 
L’Utile (perdita) del gruppo di attività in via di dismissione al netto delle imposte al 31.12.2014 è relativo alla cessione 
della filiale di Milano, già approvata nel periodo e che verrà perfezionata nel primo semestre del 2015, è pari a una 
perdita di € 1,5 milioni, contro una perdita di circa € 0,6 milioni del periodo precedente. 
 
L’Utile (perdita) dell’esercizio di 5 mesi chiuso al 31.12.2014 è conseguentemente pari a una perdita di € 35 milioni, 
contro una perdita € 110,7 milioni del periodo precedente chiuso al 31.7.2014, della durata di 19 mesi. 



 

5 

 
Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico riclassificato. 
 
Il Bilancio d’esercizio al 31.12.2014 è sottoposto a revisione contabile da parte della società Deloitte & Touche S.p.A, le 
cui verifiche sono in corso di completamento. 

 
 

*  *  *  * 
 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Agnese Pula, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 
154-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
 

          Agnese Pula 
 

 
*  *  *  * 

 
 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare gli Azionisti in Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria per il giorno  30 marzo 2015 alle ore 12.30 in Spoleto, presso Palazzo Pianciani – ingresso Via Walter 
Tobagi – in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 marzo 2015 stessa ora e 
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
Parte Ordinaria 
1.            Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e 
documenti connessi: 
-              Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e 
sugli assetti proprietari 
-              Relazione del Collegio Sindacale 
-              Relazione della Società di Revisione 
2.            Relazione sulle politiche di remunerazione (ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla 
Consob in materia) 
 
Parte Straordinaria 
1.            Aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 
quarto comma, primo periodo, c.c. per nominali Euro 90.628.000,00 mediante emissione di n. 50.015.453  nuove 
azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 1,812, 
riservato al socio Banco di Desio e della Brianza S.p.A., da liberarsi mediante conferimento in natura di n. 32 
sportelli bancari; delibere inerenti e conseguenti, 
2.            Emissione da parte di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. di warrant da assegnare gratuitamente ai titolari 
di azioni ordinarie Banca Popolare di Spoleto S.p.A. – diversi da Banco di Desio e della Brianza S.p.A. – e 
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conseguente aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 
20.121.582,31 riservato esclusivamente ed irrevocabilmente ai portatori di tali warrant; modifica dell’art. 5 dello 
statuto; delibere inerenti e conseguenti, 
3.            Modifiche statutarie per adeguamenti normativi (artt. 6, 7, 9, 10 e 11). 
 
 
 
 

BANCA  POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. 
 

Il Presidente 
 

 
Contatti: 

Investor Relator 
Giorgio Federico Rossin 
Tel. 0362/613.469 
Cell. 335/7764435 
Fax 0362/613.219 
g.rossin@bancodesio.it
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Stato Patrimoniale – Attivo 

(importi in migliaia di euro)

Voci dell'attivo 31.12.2014 31.07.2014

10  Cassa e disponibilità liquide                 25.040                 23.512 

20  Attività finanziarie detenute per la negoziazione                 15.149                 14.697 

40  Attività finanziarie disponibili per la vendita               523.847               495.451 

60  Crediti verso banche                 68.487               109.125 

70  Crediti verso clientela            2.342.497            2.501.378 

80  Derivati di copertura                   5.588                   5.524 

90  Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica (+/-)                   2.478                   1.885 

110  Attività materiali                 38.961                 40.035 

120  Attività immateriali                        58                        73 
 di cui: avviamento                          -                          - 

130  Attività fiscali               129.802               111.779 
 a) correnti                43.864                15.653 
 b) anticipate                85.938                96.126 
      b1) di cui alla Legge 214/2011                73.001                83.861 

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

                78.642                          - 

150  Altre attività                 51.992                 66.070 

 Totale dell'attivo 3.282.541          3.369.529          



Stato Patrimoniale - Passivo e Patrimonio Netto

(importi in migliaia di euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2014 31.07.2014

10  Debiti verso banche               349.090               205.042 

20  Debiti verso clientela            1.741.358            1.824.825 

30  Titoli in circolazione               824.057               984.117 

40  Passività finanziarie di negoziazione                   1.111                   1.030 

60  Derivati di copertura                   6.717                   6.731 

80   Passività fiscali                   6.881                   7.287 
 a) correnti                          -                          - 
 b) differite                  6.881                  7.287 

90  Passività associate ad attività in via di dismissione                 78.642                          - 

100  Altre passività                 82.382               109.619 

110  Trattamento di fine rapporto del personale                   9.729                   9.200 

120  Fondi per rischi e oneri: 9.398                 11.617               
     a) quiescenza e obblighi simili                          -                          - 
     b) altri fondi                  9.398                11.617 

130  Riserve da valutazione                 10.225                 12.095 

160  Riserve             (110.536)                      196 

170  Sovrapprezzi di emissione                 84.443                 84.443 

180  Capitale               224.337               224.337 

190  Azioni proprie (-)                    (278)                    (278)

200  Utile (Perdita) d'esercizio               (35.015)             (110.732)

 Totale del passivo e del patrimonio netto            3.282.541            3.369.529 



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31.12.2014

Prospetto Prospetto

riclassificato riclassificato

31.12.2014 31.7.2014

importi in migliaia di euro (5 mesi) (19 mesi)

Margine di interesse 24.171 91.017

Dividendi 0 82

Commissioni nette 16.120 62.127

Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e di cessione/riacquisto e delle att. e 
pass. finanz. val al fair value 1.178 11.767

Altri proventi/oneri di gestione 2.547 (979)

Proventi operativi 44.016 164.014
Spese per il personale (19.505) (94.548)

Altre spese amministrative (11.642) (41.692)

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (1.210) (6.035)
Oneri operativi (32.357) (142.275)
Risultato della gestione operativa 11.659 21.739

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti 0 (1.489)

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (60.935) (172.644)

Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita 0 (2.146)

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie (34) (287)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (1.254) (2.736)

Utile (perdita)  della gestione operativa al lordo delle imposte (50.564) (157.563)

 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 17.100 47.404

Utile (perdita)  della gestione operativa al netto delle imposte (33.464) (110.159)

Utile (perdita) delle partecipazioni e da cessioni di investimenti (11) (32)
Accantonamenti straordinari ai fondi per rischi ed oneri, altri accantonamenti e spese/utili da 
cessioni attività finanziarie detenute fino a scadenza 0 0

Utile (perdita)  non ricorrente al lordo delle imposte al lordo delle imposte (11) (32)

 Imposte sul reddito dell'esercizio da componenti non ricorrenti 3 10

Utile (perdita)  non ricorrente al netto delle imposte (8) (22)
Utile (perdita)  dell'esercizio (33.472) (110.181)
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte (1.543) (551)
Utile (perdita)  dell'esercizio (35.015) (110.732)
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