
 

  

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. HA APPROVATO   

IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2015 

 

IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE, IN BASE AL PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE 
IFRS5, PREVEDE LA RIALLOCAZIONE DELLE SPECIFICHE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E DI 
CONTO ECONOMICO DEGLI ASSET RIFERIBILI ALLA FILIALE DI MILANO, OGGETTO DI CESSIONE 
ALLA CAPOGRUPPO AVVENUTA CON EFFICACIA GIURIDICA 1° APRILE 2015. 

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

IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE NON PRESENTA DATI COMPARATIVI DI CONTO 
ECONOMICO, IN QUANTO AL PRIMO TRIMESTRE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE LA BANCA SI 
TROVAVA IN PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.   

 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 

 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA  Euro 16,6 milioni 

 RETTIFICHE SU CREDITI  Euro 9,2 milioni  

 RISULTATO NETTO  Euro 5,3 milioni che al netto del contributo della vendita di titoli inseriti nel 
portafoglio AFS – Available for sale risulta negativo per 1,7 milioni di euro 

 
 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI E COEFFICIENTI 1 

 RACCOLTA TOTALE  Euro 3,3 miliardi (-5,7%) 

di cui Raccolta diretta  Euro 2,3 miliardi (-9,3%)  

                          Raccolta indiretta  Euro 1 miliardo (+4,6%)  

 IMPIEGHI ALLA CLIENTELA  Euro 2,3 miliardi , in linea con il 31 dicembre 2014  

 Rapporto “sofferenze nette/impieghi netti” pari al 6,94% (ex 6,89%) 

 % Copertura sofferenze al 68,5% (ex 68,1%)  
 

 PATRIMONIO NETTO  Euro 174,6 milioni (ex Euro 173,2 milioni) 

 FONDI PROPRI  Euro 176,7 milioni (ex Euro 178,2 milioni) 

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

 Total Capital Ratio all’ 8,8%  (ex 8,9%)   

                                                        
1 variazioni rispetto al 31 dicembre 2014  
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Spoleto, 7 maggio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., nella seduta odierna, ha 
approvato il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015. 

 

Premessa 

Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015, in base al principio contabile internazionale IFRS5, prevede la 
riallocazione delle specifiche voci di Stato patrimoniale e di Conto economico degli asset riferibili alla filiale di Milano, 
oggetto di cessione alla Capogruppo avvenuta con efficacia giuridica 1° aprile 2015. Detta cessione rientra nella più ampia 
operazione di riorganizzazione commerciale della Rete del Gruppo con la quale è stato contestualmente conferito alla Banca il 
ramo costituito dai 32 sportelli delle regioni Toscana e Lazio da parte della Capogruppo. 

Il Resoconto intermedio di gestione non presenta dati comparativi di Conto economico, in quanto al primo trimestre 
dell’esercizio precedente la Banca si trovava in procedura di Amministrazione straordinaria.  
 

Dati patrimoniali 

Il totale delle masse amministrate della clientela  al 31 marzo 2015 si è attestato a 3,3 miliardi di euro, in calo di 0,2  miliari di 
euro (-5,7%) rispetto al 31 dicembre 2014, per effetto dell’andamento della raccolta diretta in parte contenuto dalla crescita 
della raccolta indiretta. 

Il saldo della raccolta diretta al 31 marzo 2015 si è attestato a 2,3 miliardi di euro, in calo del 9,3% rispetto a fine 2014, per 
effetto della riduzione dei debiti verso clientela (-5,5%) e dei debiti rappresentati da titoli (- 17,4%).   

Il saldo della raccolta indiretta al 31 marzo 2015 si è elevato a 947,2 milioni di euro, in crescita del 4,6% rispetto a fine 
esercizio precedente. 

Il valore degli impieghi verso clientela ordinaria al 31.3.2015 si è attestato a 2,3 miliardi di euro, in linea con il consuntivo 
dell’esercizio precedente.  

Al  31 marzo 2015 le attività finanziarie della Banca ammontano a complessivi 350,1 milioni di euro (573,7 milioni di euro al 
31 dicembre 2014); il calo è relativo alla vendita di parte dei titoli  detenuti nel portafoglio delle “attività disponibili per la 
vendita”.  
Il Patrimonio netto del periodo ammonta a 174,6 milioni di euro, rispetto a 173,2 milioni di euro di fine 2014.  Il patrimonio 
calcolato secondo la normativa di vigilanza, ossia i Fondi Propri, è pari a 176,7 milioni di euro (178,2 milioni di euro al 31 
dicembre 2014). 

Alla fine del primo trimestre dell’anno il Common Equity Tier1 (CET1) e il Tier1 sono pari all’8,0% mentre il Total Capital 
Ratio è pari all’8,8% (al 31 dicembre 2014 tali coefficienti risultavano pari, rispettivamente, all’8,0% e all’8,9%). 

 

Dati economici riclassificati  

Il primo trimestre 2015 si è chiuso con un Utile netto di 5,3 milioni di euro che al netto del contributo della vendita di titoli 
inseriti nel portafoglio AFS – Available for sale risulta negativo per 1,7 milioni di euro. 

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

Proventi Operativi 

Le voci di ricavo caratteristiche della gestione operativa si attestano a circa 33,6 milioni di euro; l’aggregato è composto dal 
Margine di interesse che si attesta a 17 milioni di euro, dalle Commissioni nette, pari a 9 milioni di euro, e dal Risultato netto 
dell'attività di negoziazione, di copertura e di cessione/riacquisto e delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 
che, pari a 8,4 milioni di euro, include il contributo lordo di 10,5 milioni di euro derivante della vendita di titoli inseriti nel 
portafoglio AFS – Available for sale. Il contributo degli Altri proventi/oneri di gestione è invece negativo per 0,7 milioni di 
euro.  

L’aggregato degli Oneri Operativi, che include le spese per il personale, le altre spese amministrative e le rettifiche di valore 
nette su attività materiali e immateriali, è pari a 17 milioni di euro. 

Il Risultato della gestione operativa del primo trimestre dell’anno è, conseguentemente, pari a 16,6  milioni di euro. 
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Il peso delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti del trimestre, pari a 9,2 milioni di euro, le riprese di valore 
nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie, e gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri conducono all’Utile 
della gestione operativa  al netto delle imposte di 5,2 milioni di euro. 

L’Utile del gruppo di attività in via di dismissione al netto delle imposte di 0,1 milioni di euro è relativo alla cessione della 
filiale di Milano, avvenuta con efficacia giuridica 1° aprile 2015.  

L’Utile netto del  primo trimestre 2015 è risultato, conseguentemente, pari a 5,3 milioni di euro. 

 

*** 

 
Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico riclassificato. 
 
 

*** 
 
Il presente Resoconto intermedio di gestione è soggetto a revisione contabile limitata per quanto attiene ai prospetti contabili 
trimestrali utilizzati per la determinazione dell’utile trimestrale ai fini della determinazione dei Fondi Propri da parte della 
società Deloitte & Touche S.p.A, le cui verifiche sono in corso di completamento. 
 

 
 
 

BANCA  POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. 
 

Il Presidente 
 
 

 
*** 

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 
 
 
Contatti: 
 
Investor Relator 
Giorgio Federico Rossin 
Tel. 0362/613.469 
Cell. 335/7764435 
Fax 0362/613.219 
g.rossin@bancodesio.it  
 
Segreteria Organi BPS  
Tel 0743/215372 
Fax: 0743/215379  
Uff_segreteria_organi@bpspoleto.it 
 



 
 

 

4

 
  

Stato Patrimoniale – Attivo 
            valori in migliaia di euro

Variazioni

Voci dell'attivo 31.3.2015 31.12.2014 assolute %

10  Cassa e disponibilità liquide                  23.620                  25.040                  (1.420) -5,7%

20  Attività finanziarie detenute per la negoziazione                  14.984                  15.149                     (165) -1,1%

40  Attività finanziarie disponibili per la vendita                301.340                523.847              (222.506) -42,5%

60  Crediti verso banche                  69.730                  68.487                    1.243 1,8%

70  Crediti verso clientela             2.343.026             2.342.497                       530 0,0%

80  Derivati di copertura                    5.612                    5.588                         24 0,4%

90  Adeguamento di valore delle attività finanziarie                    2.592                    2.478                       113 4,6%

110  Attività materiali                  38.313                  38.961                     (648) -1,7%

120  Attività immateriali                         77                         57                         19 33,5%

130  Attività fiscali                127.085                129.802                  (2.718) -2,1%
 a) correnti               53.469               43.864                  9.605 21,9%
 b) anticipate               73.615               85.938             (12.322) -14,3%
      b1) di cui alla Legge 214/2011               60.719               73.001             (12.281) -16,8%

140  Attività non correnti e gruppi di attività in via di                  62.302                  78.642                (16.341) -20,8%

150  Altre attività                  80.648                  51.991                  28.656 55,1%

 Totale dell'attivo 3.069.328         3.282.541         (213.213)            -6,5%
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Stato Patrimoniale - Passivo e Patrimonio Netto
                            valori in migliaia di euro

Voci del passivo 31.3.2015 31.12.2014 assolute %

10  Debiti verso banche                    355.317                    349.090          6.227 1,8%

20  Debiti verso clientela                 1.645.285                 1.741.358       (96.073) -5,5%

30  Titoli in circolazione                    680.389                    824.057     (143.668) -17,4%

40  Passività finanziarie di negoziazione                        3.502                        1.111          2.392 215,4%

60  Derivati di copertura                        6.967                        6.717             250 3,7%

80   Passività fiscali                        4.783                        6.881         (2.097) -30,5%

 a) correnti 

 b) differite                      4.783                      6.881      (2.097) -30,5%

90  Passività associate ad attività in via di                      62.302                      78.642       (16.341) -20,8%

100  Altre passività                    119.100                      82.383        36.717 44,6%

110  Trattamento di fine rapporto del personale                        8.104                        9.729         (1.624) -16,7%

120  Fondi per rischi e oneri:                        8.939                        9.398            (459) -4,9%

     b) altri fondi                      8.939                      9.398         (459) -4,9%

130  Riserve da valutazione                        6.397                      10.225         (3.828) -37,4%

160  Riserve                  (145.551)                  (110.536)       (35.015) 31,7%

170  Sovrapprezzi di emissione                      84.443                      84.443 

180  Capitale                    224.337                    224.337 

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

200  Utile (Perdita) d'esercizio                        5.293                    (35.015)        40.307 n.s.

 Totale del passivo e del patrimonio netto               3.069.328               3.282.541   (253.520) -6,5%

Variazioni
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Conto Economico Riclassificato al 31.03.2015 
 
 

 


