VIBANCA – BCC S. PIETRO IN VINCIO S.C. - RISULTATI AL 30 GIUGNO 2016
Si è riunito in data 04 agosto 2016 il Consiglio di Amministrazione di VIBanca che ha approvato il
risultato semestrale al 30 giugno 2016. L’utile netto semestrale ammonta ad euro 265 mila in netta
controtendenza rispetto alla perdita registrata nel 2015.
Principali aggregati patrimoniali
Gli strumenti finanziari classificati nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita”
(AFS) pari a mln euro 92,920 risultano in aumento del 4% rispetto al 31 dicembre 2015.
I crediti verso la clientela della Banca si sono attestati a 188,389 mln di euro segnando una lieve
flessione su fine 2015 con una riduzione dello stock del credito deteriorato di circa il 2,5%.
Al 30 giugno la Banca ha in essere finanziamenti con l’Eurosistema per a 37,5 mln di euro. La
posizione interbancaria netta si attesta a – 31,945 milioni di euro.
La raccolta diretta è pari ad euro 237,2 milioni di euro. Sono confermati gli indirizzi 2015 di revisione
in diminuzione delle condizioni più onerose riconosciute alla clientela, coerentemente con le tendenze
generali di sistema. La raccolta diretta risulta così composta:
Tipologia di Raccolta
Depositi a risparmio
Certificati di deposito
Obbligazioni
Conti correnti di corrispondenza
Pronti contro termine passivi
TOTALE

30/06/2016
% sul totale
27,20%
4,06%
31,73%
37,01%
0,00%

31/12/2015
% sul totale
28,69%
2,63%
33,12%
35,56%
0,00%

100,00%

100,00%

I fondi propri, in aumento di euro 314 mila, si sono attestati ad euro 24 milioni con il contributo del
risultato semestrale e dell’azione sul capitale effettuata. Di seguito la composizione dei fondi propri
(in migliaia di euro):
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Capitale primario di classe 1 (Common equity tier 1 – CET1)
Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional tier 1 – AT1)
Capitale di classe 1 (Tier 1) (a)+(b)
Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2)
Totale fondi propri (c)+(d)

20.419
0
20.419
3.591
24.010

Il Cet One Capital Ratio si attesta al 11,9% ed il Total Capital Ratio al 14% superiori ai livelli
regolamentari.
Principali aggregati economici
Il conto economico, comparato con l’analogo periodo dell’anno precedente, evidenzia un margine di
interesse in crescita del 4,5% (da 2,737 mln a 2,861 mln di euro) quale conseguenza di un’attenta
politica dei prezzi praticati.
Le commissioni nette passano da 0,9 mln di euro a 1,09 mln di euro segnando un importante
incremento di oltre il 19%.

I costi operativi ammontano a 2,636 mln di euro in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente (- 6,6%).
Le spese amministrative, su cui viene esercitata un’attenta azione di contenimento, ammontano a
3,260 mln di euro con una riduzione del 2,3%. Le singole componenti di tale voce hanno segnato
miglioramenti del 2,5% per le spese del personale e del 2,1% per le altre spese amministrative.
Sul fronte del costo del credito, l’ammontare totale delle rettifiche dei crediti per cassa, pari ad euro
1,284 milioni comprensivi degli effetti dell’attualizzazione, hanno prodotto un incremento del tasso
delle coperture dei crediti deteriorati di circa il 9% rispetto al dato presente al 31 dicembre 2015.
Il risultato di periodo, al netto delle imposte per IRES ed IRAP quantificate nel rispetto della
normativa fiscale attualmente vigente, registra un utile pari a 265 mila euro in netta controtendenza
rispetto alla perdita di euro 2,821 mln al 30 giugno 2015 (2,347 milioni al 31 dicembre).
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