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COMUNICATO STAMPA 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. 

HA APPROVATO 
 

LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2017 
 

� UTILE NETTO IN LEGGERO AUMENTO Euro 7,6 milioni (ex Euro 7,5 milioni) dovuto 

sostanzialmente alla crescita del “Risultato corrente al lordo delle imposte” (1) per Euro 3,2 milioni 
(+ 39,6%) e al maggior onere fiscale per Euro 3,0 milioni  

� RISULTATO CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE IN LEGGERA CRESCITA Euro 7,6 

milioni (ex Euro 7,4 milioni) che beneficia della riduzione degli oneri operativi per Euro 1,0 milione 
e del minor peso del costo del credito che scende ad Euro 12,3 milioni (ex Euro 18,8 milioni), 

mantenendo elevati livelli di coverage sui crediti deteriorati e sui crediti in bonis:  
Coverage ratio sofferenze al 57,7% (stesso dato al 31 dicembre 2016)  

Coverage ratio totale crediti deteriorati al 46,6% (ex 46,3%) 
Coverage ratio crediti in bonis allo 0,59% (ex 0,66%) 

� CEDUTI NON PERFORMING LOANS IPOTECARI per circa Euro 25,8 milioni ad un corrispettivo 

di Euro 11,8 milioni, senza impatti negativi sul risultato di periodo, in continuità con la strategia di 
gestione proattiva dei crediti deteriorati già dichiarata dalla Banca che nel dicembre 2016 aveva 

ceduto NPL chirografi per circa Euro 69,7 milioni. Ulteriori cessioni sono previste entro fine 2017  

� PATRIMONIO IN CRESCITA E COEFFICIENTI DI CAPITALE SUPERIORI AI REQUISITI 
MINIMI DI VIGILANZA 

COEFFICIENTI DI 
CAPITALE 

Banco Popolare 
di Spoleto [A] 

Requisiti minimi 
individuali al 
30.06.2017 [B] 

Buffer 
[A] – [B] 

CET 1 9,5% (ex 9,2%) 5,75% + 3,75% 

TIER 1 9,5% (ex 9,2%) 7,25% + 2,25% 

Total Capital Ratio 10,3% (ex 9,4%) 9,25% + 1,05% 

Patrimonio netto  Euro 260,5 milioni  (ex Euro 256,9 milioni al 31 dicembre 2016) 
Fondi Propri    Euro 271,2 milioni (2)  (ex Euro 249,9 milioni) 

 

                                                        
(1) L’eventuale raggiungimento del benchmark di incremento netto degli impieghi, per cui il Gruppo Banco Desio si è impegnato con l’Eurosistema 

nell’ambito dell’operazione “TLTRO II”, consentirà di percepire interessi passivi negativi al tasso dello 0,40%. Attualmente non è stato 

contabilizzato alcun beneficio, tuttavia Banca Popolare di Spoleto, in linea con la Capogruppo, ha posto in essere politiche creditizie volte a rendere 

raggiungibile il benchmark prefissato per il Gruppo Banco Desio.  
(2) L’incremento è da attribuire, oltre che al risultato di periodo computato nel calcolo del CET1 considerando un pay-out del 40%, essenzialmente 

alla concessione da parte della Capogruppo di un prestito subordinato di Euro 18 milioni, a scadenza fissa (10 anni), finalizzato al rafforzamento 

del “Capitale di classe 2”. 
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� RACCOLTA COMPLESSIVA DA CLIENTELA IN CRESCITA Euro 5,3 miliardi (+ 2,3% rispetto 

al 31 dicembre 2016), di cui RACCOLTA DIRETTA Euro 3,3 miliardi (+ 1,3%) e RACCOLTA 
INDIRETTA Euro 2,0 miliardi (+ 4,2%) 

� CRESCITA DEGLI IMPIEGHI ALLA CLIENTELA ORDINARIA Euro 3,5 miliardi rispetto allo 

stock di Euro 3,4 miliardi in essere a fine esercizio precedente (+2,7%) 

Rapporto “sofferenze nette / impieghi netti” in flessione al 6,5% (ex 6,7% al 31 dicembre 2016) 

� PROCEDE IL PROGRAMMA DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE 

*** 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A., riunitosi in data 3 agosto 2017, ha approvato la 

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017, redatta ai sensi dell’art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 (“Testo Unico 

della Finanza”), attuativo del D.Lgs. n. 195 del 6 novembre 2007 (c.d. “Direttiva Transparency”) e predisposta in 

conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità Europea ai sensi del regolamento 

Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, ed in particolare dello IAS 34 - Bilanci intermedi, nonché alle disposizioni della 

Banca d’Italia emanate con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti. 

 

 

Dati patrimoniali 
 

Il totale delle masse amministrate della clientela al 30 giugno 2017 è risultato di circa 5,3 miliardi di euro, con un 

incremento complessivo di circa 121 milioni di euro rispetto al saldo di fine esercizio 2016, pari al 2,3%, attribuibile 

all’andamento della raccolta indiretta (+ 4,2%) come di quella diretta (+ 1,3%). 

 

La raccolta diretta alla fine del primo semestre ammonta a circa 3,3 miliardi di euro, con un incremento dell’1,3% rispetto 

al 31 dicembre 2016, attribuibile all’andamento dei titoli in circolazione (-45,0%) più che compensato dalla crescita della 

voce debiti verso clientela (+4,1%). 

 

La raccolta indiretta ha complessivamente registrato al 30 giugno 2017 una crescita del 4,2% rispetto al valore di fine 

esercizio precedente, attestandosi a circa 2,0 miliardi di euro. 

La quasi totalità del saldo (97,6%) è riferibile alla clientela ordinaria che, pari a circa 1,9 miliardi di euro (+4,1%), 

evidenzia il decremento del comparto del risparmio amministrato di circa 0,1 miliardi di euro (-6,4%) più che compensato 

dall’incremento del risparmio gestito (+14,0%).  

 

Il valore complessivo degli impieghi verso clientela alla fine del primo semestre dell’anno si è elevato a circa 3,5 miliardi 

di euro, con un incremento del 2,7% rispetto al saldo di fine esercizio 2016. 

 

Al 30 giugno 2017 le attività finanziarie complessive della Banca sono risultate pari a circa 0,4 miliardi di euro, in 

diminuzione del 6,0% rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente. 

 

Il Patrimonio netto al 30 giugno 2017, incluso il risultato di periodo, ammonta complessivamente a 260,5 milioni di euro, 

rispetto a 256,9 milioni di euro del consuntivo 2016. 

 

Il patrimonio calcolato secondo la normativa di vigilanza, definito Fondi Propri, dopo il pay out del 40%, ammonta al 

primo semestre dell’anno a 271,2 milioni di euro (CET1 + AT1 250,2 milioni di euro + T2 21,0 milioni di euro), rispetto 

a 249,9 milioni di fine esercizio precedente. L’incremento è da attribuire essenzialmente alla concessione da parte della 

Capogruppo di un prestito subordinato di Euro 18 milioni, a scadenza fissa (10 anni), finalizzato al rafforzamento del 

“Capitale di classe 2”, oltre al risultato di periodo computato nel calcolo del CET1. 
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Al 30 giugno 2017 il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier1, costituito dal Capitale primario di classe 1 (CET1) 

rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 9,5% (9,2% al 31 dicembre 2016). Anche il Tier1, costituito 

dal totale Capitale di classe 1 (T1) rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 9,5% (9,2% al 31 

dicembre 2016), mentre il Total capital ratio, costituito dal totale Fondi Propri rapportato alle Attività di rischio 

ponderate, è risultato pari al 10,3% (9,4% al 31 dicembre 2016). Tutti e tre i coefficienti superano i requisiti minimi di 

capitale richiesti dalla normativa di Vigilanza (inclusa la riserva di conservazione del capitale pari all’1,25%) che sono 

pari al 5,75% di Common Equity Tier1, al 7,25% di Tier1 e al 9,25% di Total capital ratio. 

 

 

Dati economici 
 

Il semestre si è chiuso con un utile netto di periodo pari a circa 7,6 milioni di euro, rispetto a quello di 7,5 milioni di euro 

del corrispondente periodo dell’anno precedente. Rilevano in particolare il più contenuto contributo del margine di 

interesse per 3,5 milioni di euro, del risultato netto delle attività e passività finanziarie per Euro 0,5 milioni, i maggiori 

accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri per 0,5 milioni di euro ed il maggior carico fiscale per 3,0 milioni di 

euro, compensati da un minore costo del credito per 6,5 milioni di euro, da minori oneri operativi per 1 milione di euro e 

da un apporto maggiore delle commissioni nette per 0,7 milioni di euro. 

 

Proventi operativi 

Le voci di ricavo caratteristiche della gestione operativa registrano complessivamente una contrazione di 3,7 milioni di 

euro rispetto al primo semestre dell’anno precedente (-4,6%), attestandosi a 75,5 milioni di euro. L’andamento è 

prevalentemente attribuibile al margine di interesse che, in considerazione del contesto economico finanziario 

contraddistinto da ricavi per interessi fortemente compressi per effetto della politica monetaria espansiva, evidenzia una 

riduzione del 7,2%. Il risultato netto delle attività e passività finanziarie evidenzia un saldo inferiore di 0,5 milioni di 

euro rispetto al periodo di confronto. Le commissioni nette registrano invece una variazione positiva del 2,8%, attestandosi 

a 26,7 milioni di euro. 

 

Oneri operativi 

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, si attesta a circa 50,3 milioni di euro alla data di riferimento con un calo 

di circa 1 milione di euro rispetto al periodo di confronto. 

Le spese per il personale risultano in aumento rispetto a quelle del periodo di confronto per 0,5 milioni di euro (+1,6%), 

mentre le altre spese amministrative si sono ridotte di circa 1,6 milioni di euro. Quest’ultime ricomprendono circa 1,1 

milioni di euro riferiti alla contribuzione lorda ordinaria “ex-ante” al Fondo di risoluzione (SRM - “Single Resolution 

Mechanism”) per l’esercizio 2017 (a fronte di Euro 0,9 milioni lordi del periodo di confronto). 

Il saldo delle rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali si è attestato a circa 2,1 milioni di euro rispetto 

a circa 2 milioni di euro del periodo di confronto (+4,5%). 

 

Risultato della gestione operativa 

Il risultato della gestione operativa al 30 giugno 2017 risulta, conseguentemente, pari a 25,2 milioni di euro, con una 

contrazione di circa 2,6 milioni di euro. 

 

Risultato corrente al netto delle imposte 

Dal risultato della gestione operativa si perviene al risultato corrente al netto delle imposte di circa 7,6 milioni di euro 

in incremento del 2,5% (rispetto a quello di 7,4 milioni di euro del periodo di confronto) sostanzialmente in 

considerazione:  

- del costo del credito pari a 12,3 milioni di euro, in riduzione di 6,5 milioni di euro rispetto al periodo di confronto, 

che riflette il trend di rallentamento del deterioramento creditizio pur mantenendo elevati livelli di coverage;  

- degli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per 1,7 milioni di euro (accantonamenti netti per 1,2 milioni 

di euro nel periodo di confronto);  

- delle imposte sul reddito dell’operatività corrente pari a circa 3,6 milioni di euro (0,6 milioni di euro nel periodo 

di confronto). La fiscalità del periodo di confronto beneficiava di circa 1,4 milioni per effetto dell’affrancamento, 

effettuato ai sensi dell’art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, dell’avviamento iscritto nell’attivo dello Stato 

Patrimoniale a fronte dell’operazione di conferimento da parte della Capogruppo del ramo d’azienda costituito 

dalle ex filiali di Banco Desio Toscana e Banco Desio Lazio. 
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Utile non ricorrente al netto delle imposte 

L’Utile non ricorrente al netto delle imposte, pari ad 12 migliaia di euro (ex 25 migliaia di euro) è determinato da poste 

marginali anche con riferimento al dato di confronto. 

 

Utile di periodo 

La somma del risultato corrente e dell’utile non ricorrente, entrambi al netto delle imposte, determina l’utile di periodo 

al 30 giugno 2017 di circa 7,6 milioni di euro, rispetto all’utile del periodo di confronto pari a 7,5 milioni di euro. 

 

*** 

 

La rete distributiva della Banca al 30 giugno 2017 è costituita da 122 filiali, invariate rispetto a fine esercizio precedente. 

Nell’ambito dell’efficientamento nonché razionalizzazione della rete distributiva la Banca ha inoltre chiuso a far data dal 

24 luglio 2017 le Filiali di Perugia – Castel del piano e Roma – Corso Trieste. 

 

*** 

 

Al 30 giugno 2017 il personale dipendente della Banca si è attestato a 899 dipendenti, con un decremento di 5 risorse 

rispetto alla fine dell’esercizio precedente.  

 

*** 

 

Concluso il periodo di esercizio dei “Warrant Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 2015 – 2017” 

In data 30 giugno 2017 è scaduto il termine per l’esercizio dei “Warrant Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 2015 – 2017” 

(i “Warrant BPS”) che erano stati emessi per effetto della delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria di BPS del 30 

marzo 2015 (fino ad un massimo di n. 11.104.626), ed assegnati gratuitamente ai titolari di azioni ordinarie BPS - diversi 

da Banco Desio – nel rapporto di n. 12 Warrant BPS ogni n. 31 azioni ordinarie BPS possedute; detti Warrant BPS hanno 

dato diritto alla sottoscrizione di azioni ordinarie BPS di nuova emissione (le “Azioni di Compendio”) nel rapporto di 

una azione ordinaria ogni Warrant BPS esercitato, ad un prezzo di sottoscrizione unitario pari a Euro 1,812. Nel periodo 

di esercizio, dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2017, sono stati convertiti n. 72.898 Warrant BPS in altrettante azioni di 

Compendio. 

 

*** 

 

Programma di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) 

Nell’ambito della strutturazione e realizzazione del programma per l’emissione di obbligazioni bancarie garantite 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 7-bis della Legge n. 130/99 (il “Programma”), in data 29 

giugno 2017 è stata perfezionata l’acquisizione da parte della Capogruppo del 60% del capitale sociale della società 

veicolo “Desio OBG S.r.l.”, costituita ad hoc, che risulta pertanto inclusa nel perimetro del Gruppo Banco Desio a partire 

dalla stessa data. 

Il Programma, finalizzato all’ottenimento di benefici in termini di funding (diversificazione della raccolta, riduzione del 

relativo costo, nonché allungamento delle scadenze delle fonti di finanziamento), ha natura multi-seller con la 

conseguenza che, oltre alla Capogruppo Banco di Desio e della Brianza, è previsto che anche la controllata Banca 

Popolare di Spoleto assuma il ruolo di cedente e di finanziatrice nei confronti della società veicolo. La Capogruppo potrà 

quindi emettere obbligazioni bancarie garantite per un importo complessivo non superiore, tempo per tempo, ad Euro 3 

miliardi. Detto importo massimo potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto previsto dal Programma 

stesso.  

Successivamente al 30 giugno 2017, le due banche hanno sottoscritto i contratti relativi alla cessione in favore della 

società veicolo di mutui ipotecari residenziali dalle stesse originati. In data 21 luglio u.s. il Banco di Desio e della Brianza 

ha ottenuto l’approvazione del “Prospetto di base” del Programma. Come d’uso per operazioni di tale natura, i contratti 

sottoscritti nell’ambito del Programma sono soggetti a condizione risolutiva per cui, qualora l’effettivo avvio del 

Programma stesso (mediante emissione delle OBG) non dovesse avvenire entro i termini prestabiliti, tali contratti 

dovranno ritenersi definitivamente improduttivi di effetti. 

 

*** 
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mauro Walter Colombo, 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. 

 

Spoleto, 3 agosto 2017 BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. 

  

 Il Dirigente Preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari 

 Mauro Walter Colombo 

 

 

 

 

*** 

 

Si allegano i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico riclassificato al 30 giugno 2017. 

 

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 è soggetta a revisione contabile limitata da parte della società 

Deloitte & Touche S.p.A, le cui verifiche sono in corso di completamento. 

 

Spoleto, 3 agosto 2017 BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. 

  

 Il Presidente 

 Tommaso Cartone 

 

 

 

 

*** 

 

Investor Relator 

Giorgio Federico Rossin 
Tel. 0362/613.469 

Cell. 335/7764435 

Fax 0362/613.219 

g.rossin@bancodesio.it 

Uff. Segreteria Organi 
 

 

Tel. 0743/215.372 

Fax 0743/215.379 

uff_segreteria_organi@bpspoleto.it  
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Allegato n. 1 

STATO PATRIMONIALE 
 

 

 
 

  

Attivo 30.06.2017 31.12.2016

 Importi in migliaia di euro Valore %

10 Cassa e disponibilità liquide 21.029 26.276 -5.247 -20,0%

20 Attività finanziarie disponibili per la negoziazione 7.379 12.017 -4.638 -38,6%

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 349.615 365.518 -15.903 -4,4%

60 Crediti verso banche 65.853 87.183 -21.330 -24,5%

70 Crediti verso clientela 3.500.905 3.409.868 91.037 2,7%

80 Derivati di copertura 7 2.330 -2.323 -99,7%

90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+ / -) 925 1.543 -618 -40,1%

110 Attività materiali 41.755 42.714 -959 -2,2%

120 Attività immateriali 8.225 8.392 -167 -2,0%

   di cui: 

    - avviamento 8.068 8.068 0,0%

130 Attività fiscali 84.110 87.203 -3.093 -3,5%

  a) correnti 12.011 12.363 -352 -2,8%

  b) anticipate 72.099 74.840 -2.741 -3,7%

   - di cui alla L. 214/2011 59.788 62.414 -2.626 -4,2%

150 Altre attività 74.266 62.668 11.598 18,5%

Totale dell'attivo 4.154.069 4.105.712 48.357 1,2%

Passivo 30.06.2017 31.12.2016

 Importi in migliaia di euro Valore %

10 Debiti verso banche 366.884 424.407 -57.523 -13,6%

20 Debiti verso clientela 3.232.543 3.106.267 126.276 4,1%

30 Titoli in circolazione 102.306 186.073 -83.767 -45,0%

40 Passività finanziarie di negoziazione 3.889 4.341 -452 -10,4%

60 Derivati di copertura 3.437 3.859 -422 -10,9%

80 Passività fiscali 1.932 2.421 -489 -20,2%

  b) differite 1.932 2.421 -489 -20,2%

100 Altre passività 157.650 97.531 60.119 61,6%

110 Trattamento di fine rapporto del personale 8.457 8.632 -175 -2,0%

120 Fondi per rischi e oneri 16.444 15.324 1.120 7,3%

  b) altri fondi 16.444 15.324 1.120 7,3%

130 Riserve da valutazione -1.311 589 -1.900 -322,4%

160 Riserve -144.914 -149.968 5.054 -3,4%

170 Sovrapprezzi di emissione 84.296 84.296 0,0%

180 Capitale 315.097 314.998 99 0,0%

190 Azioni proprie (-) -278 -278 0,0%

200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 7.637 7.220 417 5,8%

Totale del passivo e del patrimonio netto 4.154.069 4.105.712 48.357 1,2%

        Variazioni

        Variazioni
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Allegato n. 2 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 

 
 

Voci 30.06.2017 30.06.2016

 Importi in migliaia di euro Valore               %

10+20 Margine di interesse 45.063 48.564 -3.502 -7,2%

70 Dividendi e proventi simili 13 192 -179 -93,2%

40+50 Commissioni nette 26.730 26.009 721 2,8%

80+90+100+

110
Risultato netto delle att ività e passività finanziarie 1.057 1.535 -478 -31,1%

190 Altri proventi/oneri di gestione 2.709 2.936 -227 -7,7%

Proventi operativi 75.572 79.236 -3.664 -4,6%

150 a Spese per il personale -31.543 -31.050 -493 1,6%

150 b Altre spese amministrative -16.679 -18.285 1.606 -8,8%

170+180 Rettifiche di valore nette su att ività materiali e immateriali -2.106 -2.015 -91 4,5%

Oneri operativi -50.328 -51.350 1.022 -2,0%

Risultato della gestione operativa 25.244 27.886 -2.642 -9,5%

100a+130a Costo del credito -12.262 -18.792 6.530 -34,7%

130 b
Rettifiche di valore nette per deterioramento di att ività finanziarie disponibili per 

la vendita
0 -122 122 -100,0%

130 d Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie -49 276 -325 -117,8%

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -1.726 -1.223 -503 41,1%

Risultato corrente  al lordo delle  imposte 11.207 8.025 3.182 39,6%

260 Imposte sul reddito dell'operatività corrente -3.582 -584 -2.998 513,2%

Risultato corrente  al netto delle  imposte 7.625 7.441 184 2,5%

240 Utile (perdite) da cessione di investimenti 41 0 41 n.s.

Accantonamenti a fondi per rischi e oneri, altri accantonamenti e spese / dividendi 

straordinari di att ività disponibili per la vendita -24 50 -74 n.s.

Utile  (Perdita) non ricorrente al lordo delle  imposte 17 50 -33 -66,8%

Imposte sul reddito da componenti non ricorrenti -5 -25 20 -80,5%

Utile  (Perdita) non ricorrente al netto delle  imposte 12 25 -13 -53,3%

290 Utile  (Perdita) di periodo 7.637 7.466 171 2,3%

         Variazioni


