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       GRUPPO CARIGE: PROGETTO DI BILANCIO 2011 

        UTILE NETTO CONSOLIDATO A 186,7 MILIONI (+5,3%) 

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DIVIDENDO 

ESERCITATA LA DELEGA AD AUMENTARE IL NUMERO AZIONI A SERVIZIO CONVERSIONE  

 

 

 Impieghi a clientela € 27,5 miliardi (+8,5% annuo)  

 Raccolta complessiva da clientela (AFI) € 52 miliardi (+2,6%) 

 Utile netto consolidato € 186,7 milioni (+5,3%) e della Capogruppo Banca Carige SpA € 

175,8 milioni (-2,7%) 

 Proposta dividendo unitario invariato rispetto al 2010: azioni ordinarie € 0,0700 e azioni di 

risparmio € 0,0875 in pagamento in contanti dal prossimo 24 maggio 

 Il Consiglio esercita la delega ad aumentare il numero di azioni a servizio del prestito 

“Banca Carige 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” 

 Proposta all’Assemblea di autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie 
 

 

Genova, 20 marzo 2012 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Carige SpA, presieduto da 

Giovanni Berneschi, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio 2011, illustrato dal Direttore 

Generale Ennio La Monica.  

 

Il 2011 si è caratterizzato per la progressiva trasmissione all’economia reale di una nuova fase della 

crisi finanziaria derivante questa volta dal sovraindebitamento di alcuni Stati europei (tra cui 

l’Italia). La crisi di fiducia tra i vari operatori finanziari, scatenata dalla presenza nei loro portafogli 

di titoli emessi dai Paesi in maggiore difficoltà, ha determinato il blocco dei mercati finanziari 

istituzionali e severe tensioni sulla liquidità che hanno minacciato la stabilità degli istituti di credito. 

La Banca Centrale Europea è intervenuta con iniezioni di liquidità straordinarie che hanno avuto 

l’effetto di riequilibrare, almeno temporaneamente, le tesorerie delle banche che in taluni casi sono 

tornate a collocare sui mercati istituzionali lasciando presagire la ripresa di un loro normale 

funzionamento, indispensabile al finanziamento dell’economia. 

 

Nel complesso il quadro macroeconomico europeo è rimasto difficile, in particolare in Italia dove la 

combinazione di bassa crescita, elevato debito pubblico e incertezza politica si è tradotta nella 

caduta degli indici borsistici e nell’allargamento dello spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi. La 

perdita di valore del risparmio legata all’andamento sfavorevole dei mercati finanziari, insieme alla 

contrazione del reddito disponibile si è riflessa sulla riduzione dei consumi e pertanto anche sulla 

produzione industriale e sulla dinamica degli investimenti. L’intermediazione realizzata dal Sistema 

bancario ha comunque registrato una moderata crescita. 
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Pur in tale difficile contesto il Gruppo Carige è riuscito a conseguire un utile netto significativo e in 

aumento, grazie alla crescita delle quantità intermediate, ad un attento monitoraggio del credito e al 

controllo dei costi operativi.  

 

Le quantità hanno registrato lo sviluppo sia della raccolta complessiva (+2,6% a 52 miliardi), sia 

degli impieghi (+8,5% a 27,5 miliardi) a conferma della costante azione del Gruppo di sostegno alle 

imprese e alle famiglie operanti nel tessuto economico di riferimento; in particolare i finanziamenti 

alle imprese sono aumentati del 4,6% a 15,4 miliardi e quelli alle famiglie del 2,4% a 8,1 miliardi. 

La soddisfacente dotazione di liquidità è stata mantenuta soprattutto grazie a sempre elevati livelli 

di raccolta dalla clientela, con il collocamento di circa 2,4 miliardi di obbligazioni, ma anche alla 

provvista sui mercati internazionali attraverso l’emissione di 550 milioni di covered bond e 750 

milioni di obbligazioni senior sotto il programma EMTN. Dalla Banca Centrale è stato possibile 

ricevere liquidità nell’anno utilizzando i covered bond di propria emissione e partecipando all’asta 

triennale per 1,3 miliardi con collaterale costituito da obbligazioni garantite dal Governo. 

Il costante controllo della qualità del credito ha consentito di mantenere il rapporto netto 

sofferenze/impieghi al 2,8%, allineato al livello di Sistema, e di contenere l’incremento annuo delle 

sofferenze al 21,5%.      

L’utile netto del Gruppo (186,7 milioni; +5,3%) ha beneficiato della dinamica positiva del margine 

d’interesse (+8,3% a 764 milioni), grazie alla crescita dei volumi in un contesto generale di spread 

tra tassi in diminuzione, delle commissioni nette (+1% a 300,3 milioni) e del risultato delle poste 

finanziarie
1
 (+24,1% a 77,9 milioni). I costi operativi salgono a 669,8 milioni (+4,6%) in parte per 

l’inclusione per l’intero esercizio dei costi relativi agli sportelli acquisti nel mese di maggio 2010 

dal Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena. L’attento monitoraggio del credito ha consentito di 

mantenere il costo del rischio (il rapporto tra rettifiche di valore e crediti) ad un livello dello 0,43%, 

allineato agli anni precedenti e inferiore al Sistema.  

L’utile lordo ha registrato una crescita del 6,8%, mentre la tassazione ha beneficiato dell’esercizio 

dell’opzione di affrancamento degli avviamenti iscritti nel bilancio consolidato e ha scontato i 

maggiori oneri determinati dall’aumento dell’aliquota Irap dal 4,82% al 5,57%, determinando un 

tax rate del 32,5% (37,4% il tax rate 2010).  

I ratio di vigilanza
 
si mantengono su livelli adeguati anche in considerazione dell’integrale 

conversione in azioni (effettivo dal prossimo 23 marzo) del prestito “Banca Carige 4,75% 2010 – 

2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” considerando i quali il CT1 salirebbe al 6,7% e 

il TCR al 10,1%. Il ROE è risultato del 5,9%, in crescita rispetto al 5% del 2010. 

 

*** 

 

La Capogruppo ha registrato un utile di 175,8 milioni, che consente di sottoporre all’Assemblea 

ordinaria degli Azionisti - convocata per il 27 aprile 2012 - la proposta di distribuzione di un 

dividendo in contanti invariato rispetto all’esercizio precedente, nella misura di 0,0700 Euro per le 

azioni ordinarie e di 0,0875 Euro per le azioni di risparmio. La data di stacco dividendo proposta è 

il 21 maggio 2011, con pagamento a partire dal 24 maggio 2011.  

 

Le banche controllate chiudono l’esercizio con un utile complessivo di 30,4 milioni (l’utile di 

Banca Cesare Ponti, pari a 9,7 milioni, include 6,6 milioni di benefici fiscali legati agli effetti 

derivanti dall’opzione per l’affrancamento fiscale dell’avviamento iscritto nell’attivo a seguito del 

conferimento del ramo di azienda attuato dalla Capogruppo ad inizio anno). Le compagnie 

assicurative mostrano complessivamente un utile di 13,1 milioni (Carige Vita Nuova 25,5 milioni; 

                                                           
1
 Dividendi, utili/perdite da negoziazione, plus/minus da valutazione (voci 70,80,90,100 b-c-d e 110 del conto economico). 
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Carige Assicurazioni -12,4 milioni); positivi anche i risultati netti di Creditis (8,1 milioni) e di 

Carige AM SGR (1,1 milioni). 

 

 

*** 

Nei prossimi mesi l’attività del Gruppo si svolgerà in un contesto ambientale caratterizzato da 

prospettive ancora recessive dell’economia italiana e da elevata volatilità dei mercati finanziari, che 

si riverbereranno anche sulle banche. Esse si troveranno inoltre a fronteggiare le penalizzanti norme 

di settore introdotte in questi anni e più recentemente, che stanno progressivamente regolamentando 

il pricing dei servizi bancari e impongono requisiti di patrimonializzazione crescenti. La costante 

attenzione posta dal Gruppo Carige ai profili di liquidità, patrimonializzazione e rischio, il ritorno di 

efficienza dagli investimenti in information technology proseguiti anche nell’esercizio concluso, 

nonché l’andamento dell’intermediazione e della redditività dei primi mesi del corrente esercizio, 

consentono di ritenere, anche in prospettiva, il proseguimento dell’equilibrato percorso di crescita 

del Gruppo, con adeguati ritorni reddituali. 

 

 

Dettaglio dei risultati consolidati  

Nell’esercizio il margine di interesse è salito a 764 milioni (+8,3% sul 2010) e le commissioni nette 

sono in lieve crescita a 300,3 milioni (+1%); nonostante l’elevata volatilità conseguente alle 

perduranti tensioni sui mercati, le poste finanziarie presentano un risultato di 77,9 milioni, in 

crescita del 24,1% rispetto al 2010, includendo un utile di circa 30 milioni derivante dal riacquisto 

di titoli propri. 

 

Il margine di intermediazione risulta pari a 1.144,1 milioni (+7,1% annuo); le rettifiche di valore 

nette per il deterioramento di crediti e di altre poste finanziarie crescono del 51,1% a 175,7 milioni 

soprattutto in relazione alla svalutazione di titoli di Stato greci; il risultato netto della gestione 

finanziaria e assicurativa si attesta a 944,6 milioni (+5,5%). Al netto di costi operativi in aumento 

del 4,6% a 669,8 milioni, l’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte si attesta a 279,5 

milioni. 

 

Considerati accantonamenti per imposte sul reddito per 90,9 milioni e un utile di pertinenza di terzi 

di 2 milioni, l’utile netto si dimensiona a 186,7 milioni (+5,3% rispetto al 2010). 

 

Il risparmio complessivamente raccolto (AFI) si attesta a 52.011 milioni, in aumento del 2,6% 

rispetto al 2010. La raccolta diretta, pari a 28.440 milioni, è cresciuta nell’anno del 7%. La raccolta 

indiretta, pari a 23.571,2 milioni è in calo del 2,2%. All’interno, il risparmio gestito, pari a 9.523,3 

milioni, diminuisce del 7,9%. Il risparmio amministrato, pari a 14.047,8 milioni, risulta in crescita 

del 2,2% con i titoli di Stato pari a 5.653,3 milioni, in aumento del 15,9%. 

 

I crediti verso clientela (al lordo delle presunte perdite) raggiungono i 27.534,6 milioni, in crescita 

dell’8,5%, con una ricomposizione a favore della componente a breve termine, in crescita 

dell’11,3% (6,8% la componente a medio/lungo termine). 

  

La rete di vendita del Gruppo conta 677 filiali bancarie – 10 in più rispetto a dicembre 2010 – e 431 

agenzie assicurative. Il personale è pari a 5.974 unità, di cui 5.481 rappresentate da personale 

bancario. 
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Dettaglio dei risultati della Banca Carige S.p.A.  

L’andamento della Capogruppo ricalca sostanzialmente quello consolidato. Il margine di 

intermediazione risulta pari a 858,2 milioni (+3,5% annuo); al netto delle rettifiche di valore per il 

deterioramento di crediti e di altre poste finanziarie, pari a 108,3 milioni, il risultato netto della 

gestione finanziaria si attesta a 749,9 milioni (+2,2% annuo). I costi operativi (+1,9%) sono pari a 

512,5 milioni. L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte si attesta così a 237,4 milioni 

(+2,8%). Al netto degli accantonamenti per imposte sul reddito pari a 61,5 milioni, l’utile netto si 

attesta a 175,8 milioni (-2,7%). 

 

Il risparmio complessivamente raccolto si attesta a 46.181,2 milioni sostanzialmente stabile rispetto 

al 2010 (-0,5%) rispetto a settembre 2010. La raccolta diretta (26.775,9 milioni) contribuisce con un 

incremento dell’8% e quasi compensa la diminuzione della raccolta indiretta (-10,2%) pari a 

19.405,4 milioni. Sia il risparmio gestito, pari a 7.863,2, sia il risparmio amministrato, pari a 

11.542,2 milioni sono in diminuzione rispettivamente del 14,1% e 7,3%.  

 

I crediti verso clientela (al lordo delle presunte perdite) raggiungono i 23.722,2 milioni, in crescita 

dell’8,5%. 

 

 

*** 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’Assemblea 

straordinaria dei Soci del 13 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, e ad 

integrazione della precedente delibera assunta in data 11 febbraio 2010, ha determinato in 

386.916.573 il numero massimo delle azioni ordinarie a servizio della conversione del prestito 

“Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, al fine di 

procedere al rimborso anticipato del Prestito in massima misura in azioni, ivi compreso il premio 

per il rimborso, pari al 10% del valore nominale dell’obbligazione, tenuto conto del valore di 

mercato delle azioni ordinarie Banca Carige registrato nel “Periodo di Riferimento per il Rimborso 

Anticipato”, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento del Prestito. 

 

La media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Banca Carige registrata nel Periodo di 

Riferimento per il Rimborso Anticipato - iniziato il 24 febbraio 2012 e terminato 15 marzo 2012 - 

risulta essere pari a Euro 1,1128 (il “Valore di Mercato delle Azioni Ordinarie”), quindi inferiore al 

“Prezzo di Conversione” pari a Euro 2,40. 

 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera b), del Regolamento del Prestito, la Banca 

consegnerà ai titolari delle obbligazioni, alla data di rimborso anticipato prevista per il 23 marzo 

2012, un numero di azioni ordinarie risultante dalla divisione fra (i) il valore nominale 

dell’obbligazione aumentato del premio del 10% e (ii) il Valore di Mercato delle Azioni Ordinarie, 

ossia numero 2,37239396 azioni ordinarie Banca Carige per ciascuna obbligazione, utilizzando le 

azioni ordinarie di nuova emissione, fermo restando che ogni obbligazionista riceverà un numero 

intero di azioni ordinarie arrotondato per difetto e riceverà in contanti il controvalore, arrotondato al 

centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria, valutata in base al Valore di Mercato delle 

Azioni Ordinarie. 
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Ulteriori dettagli in relazione alle modalità di rimborso anticipato del Prestito saranno forniti 

mediante apposito avviso che verrà pubblicato domani sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” nonché, sia 

in lingua italiana che in lingua inglese, sul sito internet www.gruppocarige.it, ai sensi degli articoli 

12 e 21 dell’inerente Regolamento. 

 

Il pieno esercizio della facoltà di rimborso in azioni consentirà alla Banca di incrementare i mezzi 

propri in funzione del controvalore del prestito (pari a circa Euro 391 milioni), realizzando pertanto 

una efficace iniziativa di capital management con effetti positivi netti stimati sui ratios di vigilanza 

in circa 170 punti base, assicurando così la massima stabilità allo sviluppo della stessa, in linea con 

le previsioni già formulate nel Piano strategico del Gruppo. 

 

 

*** 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato la proposta all’Assemblea ordinaria, già 

convocata per il prossimo 27 aprile, di autorizzare il Consiglio stesso, per la durata di 18 mesi a 

partire dalla data della deliberazione assembleare, ad effettuare operazioni di acquisto e di vendita 

di azioni proprie. 

 

L’acquisto potrà avvenire sui mercati regolamentati, con le modalità previste dall’art. 144-bis, 

comma 1, punti b) e c) del Regolamento Emittenti Consob, fino ad un controvalore massimo pari 

alla disponibilità della Riserva per acquisto azioni proprie di € 77 milioni e ad un quantitativo 

massimo globalmente detenibile pari a n. 71.617.211 azioni Banca CARIGE S.p.A., di cui fino a n. 

71.515.043 azioni ordinarie e fino a n. 102.168 azioni di risparmio convertibili, corrispondenti 

rispettivamente alla venticinquesima parte del capitale ordinario e di risparmio. 

 

L’acquisto potrà avvenire ad un prezzo minimo pari alla media dei prezzi ufficiali rilevati sull’MTA 

negli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell’operazione, diminuita del 25%, e ad 

un prezzo massimo pari alla media dei prezzi ufficiali rilevati sull’MTA negli ultimi 10 giorni di 

borsa aperta antecedenti il giorno dell’operazione, aumentata del 25%. 

 

La vendita di tutte o parte delle azioni proprie eventualmente detenute dalla Banca potrà avvenire in 

tutte le forme e le modalità consentite dalla vigente normativa di riferimento ad un prezzo minimo 

non inferiore alla media dei prezzi ufficiali rilevati sull’MTA negli ultimi 10 giorni di borsa aperta 

antecedenti il giorno dell’operazione, diminuita del 25%, con l’intesa che il corrispettivo venga ad 

essere ricomputato nella “riserva per acquisto azioni proprie: quota disponibile”. 

 

Le motivazioni per cui viene richiesta la nuova delega rientrano nelle finalità consentite dalla 

normativa vigente e, in particolare, la dotazione di uno strumento di flessibilità strategica ed 

operativa. 

 

In merito alla precedente autorizzazione assembleare in materia di acquisto di azioni proprie, si 

rappresenta che dalla data della stessa (29 aprile 2011) ad oggi, la Banca non ha effettuato acquisti e 

vendite di azioni ordinarie o di risparmio. 

 

 

*** 
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In conformità a quanto disposto dall’art. 154-ter del Testo Unico della Finanza, entro il 5 aprile 

2012 sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale della Banca (in Genova, Via 

Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale) e presso la società di gestione del mercato (Borsa 

Italiana S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari 6), nonché sul sito internet 

www.gruppocarige.it, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di 

esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione degli Organi 

amministrativi delegati e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 

unitamente alle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. 

 

Apposito avviso verrà pubblicato in pari data sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e messo a disposizione 

sul medesimo sito internet www.gruppocarige.it. 

 

 

 

 

******* 

 

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma 

delle disposizioni dell’art. 154-bis comma 2 del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) 

 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Daria Bagnasco, 

Vice Direttore Generale Governo e Controllo della Banca CARIGE S.p.A., dichiara, ai sensi del 

comma 2 dell’art 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

******* 

 
 

 

INVESTOR RELATIONS 

Via Cassa di Risparmio 15 

16123 GENOVA GE 

tel.  +39 010 579 4877 

fax  +39 010 579 2443 

e-mail: investor.relations@carige.it  

http://www.gruppocarige.it/
http://www.gruppocarige.it/
mailto:investor.relations@carige.it
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PROSPETTI CONTABILI 

DEL GRUPPO BANCA CARIGE 
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SCHEDA DI SINTESI CONSOLIDATA E INDICATORI DI GESTIONE 

 
 

 
Situazione al Variazioni %

31/12/2011 30/09/2011 31/12/2010 31/12/2009 12/2011 12/2011

09/2011 12/2010

SITUAZIONE PATRIMONIALE (1)

Totale attività 44.860.061 42.838.700 40.009.957 36.299.374 4,7 12,1

Provvista 34.362.190 32.084.935 29.545.550 26.355.057 7,1 16,3

- Raccolta diretta (a) 28.439.887 28.678.067 26.583.549 25.695.779 -0,8 7,0

  * Debiti verso clientela 15.919.602 15.930.731 15.592.197 15.061.675 -0,1 2,1

  * Titoli in circolazione 11.616.164 11.484.744 9.659.630 10.019.877 1,1 20,3

  * Passività al fair value (2) 904.121 1.262.592 1.331.722 614.227 -28,4 -32,1

- Debiti verso banche 5.922.303 3.406.868 2.962.001 659.278 73,8 99,9… …

Raccolta indiretta (b) 23.571.160 23.726.648 24.090.570 21.225.627 -0,7 -2,2

- Risparmio gestito 9.523.339 9.892.984 10.341.649 8.701.235 -3,7 -7,9

- Risparmio amministrato 14.047.821 13.833.664 13.748.921 12.524.392 1,5 2,2

Attività finanziarie intermediate (AFI) (a+ b) 52.011.047 52.404.715 50.674.119 46.921.406 -0,8 2,6… …

Investimenti 39.951.781 38.427.732 36.022.114 32.387.413 4,0 10,9

- Crediti verso clientela (3) (4) 27.534.610 27.081.146 25.373.267 23.116.726 1,7 8,5

- Crediti verso banche (3) (4) 1.638.928 1.751.041 1.242.861 1.074.538 -6,4 31,9

- Portafoglio titoli (5) 10.778.243 9.595.545 9.405.986 8.196.149 12,3 14,6

Capitale e riserve 2.634.729 2.864.419 3.516.943 3.605.708 -8,0 -25,1

Situazione al Variazione %  

31/12/2011 30/09/2011 31/12/2010 31/12/2009 12/2011 12/2011

09/2011 12/2010

CONTO ECONOMICO (1)

Margine di intermediazione 1.144.144 818.135 1.067.914 1.116.848 7,1

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 944.635 687.726 895.735 939.972 5,5

Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 279.491 181.298 261.655 310.632 6,8

Utile d'esercizio 186.651 138.656 177.241 205.381 5,3

RISORSE (6)

Rete sportelli 677 674 667 643 0,4 1,5

Agenzie assicurative 431 432 432 394 -0,2 -0,2

Personale bancario 5.481 5.523 5.536 5.500 -0,8 -1,0

Personale bancario e assicurativo 5.974 6.019 6.003 5.912 -0,7 -0,5

INDICATORI DI  GESTIONE

Costi operativi 

/Margine d'intermediazione 58,5% 62,2% 59,9% 57,0%

Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte

/Capitale e riserve 10,6% 6,3% 7,4% 8,6%

ROE 7,1% 4,8% 5,0% 5,7%

ROE (7) 5,9% 4,4% 5,7% 6,8%

ROAE (8) 6,1% 4,3% 5,0% 5,9%

ROAE (7) (8) 6,0% 4,4% 5,8% 6,9%

Utile per azione (in euro)

   - base 0,114 0,076 0,097 0,113

   - diluito 0,100 0,075 0,097 0,113

ATTIVITA' DI  RISCHIO E COEFFICIENTI DI  VIGILANZA          (10)          (9)

Totale attivo ponderato 23.132.074 22.602.461 21.887.400 19.812.909 2,3 5,7

Core Tier1/Totale attivo ponderato 6,7% 5,9% 6,0% 7,1%

Patrimonio di base (Tier1)/Totale attivo ponderato 7,4% 6,6% 6,7% 7,9%

Patrimonio di vigilanza incluso Tier 3/Totale attivo ponderato 10,1% 9,0% 9,1% 10,0%

(1) Importi in migliaia di euro.

(2)

(3) Al lordo delle rettifiche di valore.

(4) Al netto dei titoli di debito classificati L&R.

(5) Sono incluse nell'aggregato le voci di Stato patrimoniale 20 (al netto dei derivati), 30, 40, 60 (solo per la parte relativa ai L&R) e 70 (solo per la parte relativa ai L&R). 

(6) Dati puntuali di fine periodo.

(7) Al netto della riserva AFS (voce 140 del passivo  dello stato patrimoniale)

(8) Indicatore calcolato rapportando l'utile netto al patrimonio medio (Return On Average Equity).

(9)

(10) I dati relativi al 31/12/2011 sono proformati tenendo conto dell'operazione di conversione del prestito 'Banca Carige 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni'

Le passività al fair value di Carige Vita Nuova, relative ai prodotti  in cui il rischio dell'investimento è a carico degli assicurati, non sono state incluse in questa tabella.

I dati relativi al 30/09/2011 sono quelli della segnalazione ufficiale e differiscono da quelli gestionali riportati in sede di relazione trimestrale
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STATO PATRIMONIALE 

 
 

ATTIVO

31/12/11 31/12/10

  10 - Cassa e disponibilità liquide 604.122 300.103

  20 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione 170.364 325.819

  30 - Attività finanziarie valutate al fair value 534.176 641.522

  40 - Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.665.750 8.109.848

  60 - Crediti verso banche 1.986.409 1.431.781

  70 - Crediti verso clientela 26.885.944 24.899.599

  80 - Derivati di copertura 152.543 108.296

100 - Partecipazioni 53.885 54.994

110 - Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 154.748 163.930

120 - Attività materiali 1.206.593 1.130.288

130 - Attività immateriali 1.859.969 1.858.779

    di cui:

- avviamento 1.779.644 1.779.504

140 - Attività fiscali 1.063.682 489.253

a) correnti 109.880 129.453

b) anticipate 953.802 359.800

160 - Altre attività 521.876 495.745

Totale dell'attivo 44.860.061 40.009.957

 Importi espressi in migliaia di Euro

PASSIVO
31/12/11 31/12/10

  10 - Debiti verso banche 5.922.303 2.962.001

  20 - Debiti verso clientela 15.919.602 15.592.197

  30 - Titoli in circolazione 11.616.164 9.659.630

  40 - Passività finanziarie di negoziazione 66.150 69.345

  50 - Passività finanziarie valutate al fair value 1.460.833 1.998.959

  60 - Derivati di copertura 1.212.376 580.434

  80 - Passività fiscali 412.785 301.138

a) correnti 47.454 17.334

b) differite 365.331 283.804

100 - Altre passività 894.101 872.415

110 - Trattamento di fine rapporto del personale 85.206 89.417

120 - Fondi per rischi e oneri: 298.726 324.382

a) quiescenza e obblighi simili 269.263 292.717

b) altri fondi 29.463 31.665

130 - Riserve tecniche 4.096.189 3.823.093

140 - Riserve da valutazione (514.516) 415.850

160 - Strumenti di capitale 15.772 15.784

170 - Riserve 329.804 281.836

180 - Sovrapprezzi di emissione 1.013.277 1.013.164

190 - Capitale 1.790.392 1.790.309

210 - Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 54.246 42.762

220 - Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 186.651 177.241

Totale del passivo e del patrimonio netto 44.860.061 40.009.957

 Importi espressi in migliaia di Euro   
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CONTO ECONOMICO 

 
 

Variaz. 2011 - 2010

2011 2010 assoluta %

  10 - INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 1.285.725 1.102.708 183.017 16,6

  20 - INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI -521.775 -397.072 -124.703 31,4

  30 - MARGINE DI INTERESSE 763.950 705.636 58.314 8,3

  40 - COMMISSIONI ATTIVE 334.867 332.126 2.741 0,8

  50 - COMMISSIONI PASSIVE - 34.523 - 34.811 288 -0,8

  60 - COMMISSIONI NETTE 300.344 297.315 3.029 1,0

  70 - DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI 8.654 8.607 47 0,5

  80 - RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE 26.124 -6.629 32.753 …

  90 - RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA 3.088 1.059 2.029 …

100 - UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI: 40.895 58.632 -17.737 -30,3

a) crediti 1.928 2.176 -248 -11,4

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 8.560 38.914 -30.354 -78,0

d) passività finanziarie 30.407 17.542 12.865 73,3

110 - RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL 

FAIR VALUE 1.089 3.294 -2.205 -66,9

120 - MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.144.144 1.067.914 76.230 7,1

130 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI : -175.720 -116.317 -59.403 51,1

a) crediti -117.999 -114.219 -3.780 3,3

b) attività finanziarie disponibili per la vendita -54.998 -1.704 -53.294 …

d) altre operazioni finanziarie -2.723 -394 -2.329 …

140 - RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 968.424 951.597 16.827 1,8

150 - PREMI NETTI 1.194.021 1.416.805 -222.784 -15,7

160- SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA -1.217.810 -1.472.667 254.857 -17,3

170-  RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E 

ASSICURATIVA 944.635 895.735 48.900 5,5

180 - SPESE AMMINISTRATIVE: -677.614 -655.535 -22.079 3,4

a) spese per il personale -403.613 -392.386 -11.227 2,9

b) altre spese amministrative -274.001 -263.149 -10.852 4,1

190 - ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI -2.492 -3.206 714 -22,3

200 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI -25.982 -25.250 -732 2,9

210 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI -32.283 -27.550 -4.733 17,2

220 - ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE 68.547 71.467 -2.920 -4,1

230 - COSTI OPERATIVI -669.824 -640.074 -29.750 4,6

240 - UTILE( PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI 4.325 5.801 -1.476 -25,4

270 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI 355 193 162 83,9

280 - UTILE ( PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL 

LORDO DELLE IMPOSTE 279.491 261.655 17.836 6,8

290 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' 

CORRENTE -90.855 -97.954 7.099 -7,2

300 - UTILE ( PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL 

NETTO DELLE IMPOSTE 188.636 163.701 24.935 15,2

310 - UTILE ( PERDITA) DELLE ATTIVITA' NON CORRENTI IN VIA DI  

DISMISSIONE AL NETTO DI IMPOSTE - 15.935 -15.935 -100,0

320 - UTILE ( PERDITA) D'ESERCIZIO 188.636 179.636 9.000 5,0

330 - UTILE ( PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 1.985 2.395 -410 -17,1

340 - UTILE ( PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA 

CAPOGRUPPO 186.651 177.241 9.410 5,3

Importi in migliaia di Euro  
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PROSPETTI CONTABILI 

DELLA BANCA CARIGE 
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SCHEDA DI SINTESI E INDICATORI DI GESTIONE 

 
 

 

 

Situazione al Variazione %

31/12/11 30/09/11 31/12/10  (8) 31/12/09 12/11 12/11

09/11 12/10

SITUAZIONE PATRIMONIALE (1)

Totale attività 38.475.355 36.148.820 33.491.277 29.786.703 6,4 14,9

Provvista 32.757.316 30.318.824 27.844.425 24.098.953 8,0 17,6

- Raccolta diretta (a) 26.775.861 26.744.733 24.798.250 23.224.989 0,1 8,0

  * Debiti verso clientela 13.966.699 13.913.806 13.933.214 13.174.643 0,4 0,2

  * Titoli in circolazione 11.906.543 11.569.807 9.535.038 9.438.159 2,9 24,9

  * Passività al fair value 902.619 1.261.120 1.329.998 612.187 -28,4 -32,1

- Debiti verso banche 5.981.455 3.574.091 3.046.175 873.964 67,4 96,4

- Raccolta indiretta (b) 19.405.375 19.634.032 21.601.123 18.043.855 -1,2 -10,2

- Risparmio gestito 7.863.223 8.187.432 9.149.946 7.427.002 -4,0 -14,1

- Risparmio amministrato 11.542.153 11.446.600 12.451.177 10.616.853 0,8 -7,3

Attività finanziarie intermediate (AFI) (a+ b) 46.181.236 46.378.765 46.399.373 41.268.844 -0,4 -0,5

Investimenti 33.711.066 31.869.647 29.598.151 26.010.763 5,8 13,9

- Crediti verso clientela (2) (3) 23.722.184 23.309.352 21.861.238 19.637.247 1,8 8,5

- Crediti verso banche (2) (3) 2.320.161 1.970.938 1.391.888 1.306.428 17,7 66,7

- Portafoglio titoli (4) 7.668.721 6.589.357 6.345.025 5.067.088 16,4 20,9

Capitale e riserve 3.024.566 3.199.914 3.632.626 3.728.496 -5,5 -16,7

Situazione al Variazione %

31/12/11 30/09/11 31/12/10  (8) 31/12/09 12/11 12/11

09/11 12/10

CONTO ECONOMICO (1)

Margine di intermediazione 858.250 624.872 829.254 861.363 3,5

Risultato netto della gestione finanziaria 749.949 548.687 733.722 766.621 2,2

Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 237.350 154.663 230.850 271.100 2,8

Utile d'esercizio 175.809 132.711 180.601 201.103 -2,7

RISORSE (5)

Rete sportelli 560 559 560 534 0,2 -

Personale 4.577 4.613 4.692 4.557 -0,8 -2,5

INDICATORI DI  GESTIONE

Costi operativi /  Margine d'intermediazione 59,7% 63,1% 60,6% 57,5%

Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte

/Capitale e riserve 7,8% 4,8% 6,4% 7,3%

ROE 5,8% 4,1% 5,0% 5,4%

ROE (6) 5,4% 4,1% 5,6% 6,4%

ROAE (7) 5,3% 3,9% 4,9% 5,4%

ROAE (6) (7) 5,5% 4,1% 5,7% 6,3%

ATTIVITA' DI  RISCHIO E COEFFICIENTI DI  VIGILANZA

Totale attivo ponderato (1) 20.315.041 19.816.427 19.342.954 17.366.060 2,5 5,0

Core Tier 1/  75%Totale attivo ponderato 9,2% 10,0% 9,8% 11,8%

Patrimonio di base (Tier1)/  75% Totale attivo ponderato 10,3% 11,1% 10,9% 13,0%

Patrimonio di vigilanza incluso Tier 3/  75% Totale attivo ponderato 13,5% 14,6% 14,7% 16,1%

(1) Importi in migliaia di euro.

(2)

(3) Al netto dei titoli di debito classificati L&R

(4)

(5) Dati puntuali di fine periodo.

(6)

(7) Indicatore calcolato rapportando l'utile netto al patrimonio medio (Return On Average Equity).

(8)

Al netto della riserva AFS (voce 130 dello stato patrimoniale)

Al lordo delle rettifiche di valore.

 Incluso l'apporto di Banca Cesare Ponti, fusa il 31 dicembre 2010 in Banca Carige

Sono incluse nell'aggregato le voci di Stato patrimoniale 20 (al netto dei derivati), 30, 40, 60 (solo per la parte relativa ai L&R) e 70 (solo per la parte relativa ai L&R). 
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STATO PATRIMONIALE 

 
 

 

ATTIVO  (dati in migliaia di euro)

31/12/11 31/12/10

  10 - Cassa e disponibilità liquide 551.888 252.852

  20 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione 259.010 373.000

  40 - Attività finanziarie disponibili per la vendita 6.036.795 4.851.828

  60 - Crediti verso banche 3.819.310 2.507.446

  70 - Crediti verso clientela 23.119.985 21.373.808

  80 - Derivati di copertura 154.046 100.708

100 - Partecipazioni 1.163.171 1.044.350

110 - Attività materiali 676.948 680.027

120 - Attività immateriali 1.597.031 1.634.043

    di cui:

- avviamento 1.526.407 1.564.992

130 - Attività fiscali 704.565 324.240

a) correnti 59.659 84.981

b) anticipate 644.906 239.259

150 - Altre attività 392.606 348.975

Totale dell'attivo 38.475.355 33.491.277

          

PASSIVO (dati in migliaia di euro)
31/12/11 31/12/10

  10 - Debiti verso banche 5.981.455 3.046.175

  20 - Debiti verso clientela 13.966.699 13.933.214

  30 - Titoli in circolazione 11.906.543 9.535.038

  40 - Passività finanziarie di negoziazione 187.178 107.251

  50 - Passività finanziarie valutate al fair value 902.619 1.329.998

  60 - Derivati di copertura 1.087.832 553.538

  80 - Passività fiscali 270.013 208.367

a) correnti 36.407 12.664

b) differite 233.606 195.703

100 - Altre passività 640.700 604.031

110 - Trattamento di fine rapporto del personale 60.818 64.266

120 - Fondi per rischi e oneri: 271.123 296.172

a) quiescenza e obblighi simili 250.143 272.143

b)  altri fondi 20.980 24.029

130 - Riserve da valutazione (224.540) 435.492

150 - Strumenti di capitale 15.772 15.784

160 - Riserve 429.665 377.877

170 - Sovrapprezzi di emissione 1.013.277 1.013.164

180 - Capitale 1.790.392 1.790.309

200 - Utile (Perdita) d'esercizio (+ / -) 175.809 180.601

Totale del passivo e del patrimonio netto 38.475.355 33.491.277  
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CONTO ECONOMICO 

 
 

 

 
Variaz. 12/11 - 12/10

2011 30/09/11 2010 assoluta %

10 Interessi attivi e proventi assimilati 1.008.020 731.738 854.071 153.949 18,0

20 Interessi passivi e oneri assimilati -517.147 -362.981 -368.191 -148.956 40,5

30 MARGINE DI INTERESSE 490.873 368.757 485.880 4.993 1,0

40 Commissioni attive 282.318 209.543 282.081 237 0,1

50 Commissioni passive -32.117 -23.685 -33.017 900 -2,7

60 COMMISSIONI NETTE 250.201 185.858 249.064 1.137 0,5

70 Dividendi e proventi simili 50.422 47.300 63.664 -13.242 -20,8

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 26.839 17.656 -8.802 35.641 …

90 Risultato netto dell'attività di copertura 3.214 -935 452 2.762 …

100 Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di: 36.942 4.095 36.244 698 1,9

a) crediti -847 -794 775 -1.622 …

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 7.439 3.833 18.119 -10.680 -58,9

d) passività finanziarie 30.350 1.056 17.350 13.000 74,9

110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al

fair value -241 2.141 2.752 -2.993 …

120 MARGINE D'INTERMEDIAZIONE 858.250 624.872 829.254 28.996 3,5

130 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: -108.301 -76.185 -95.532 -12.769 13,4

a) crediti -92.818 -69.955 -95.026 2.208 -2,3

b) attività finanziarie disponibili per la vendita -13.238 -4.064 -101 -13.137 …

d) altre operazioni finanziarie -2.245 -2.166 -405 -1.840 …

140 RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 749.949 548.687 733.722 16.227 2,2

150 Spese amministrative -541.390 -420.211 -531.939 -9.451 1,8

a) spese per il personale -321.986 -252.208 -320.125 -1.861 0,6

b) altre spese amministrative -219.404 -168.003 -211.814 -7.590 3,6

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -812 -481 -1.885 1.073 -56,9

170 Rettifiche di valore nette su attività materiali -17.610 -13.278 -17.178 -432 2,5

180 Rettifiche di valore nette su attività immateriali -28.064 -20.325 -23.899 -4.165 17,4

190 Altri oneri/proventi di gestione 75.330 60.126 72.109 3.221 4,5

200 COSTI OPERATIVI -512.546 -394.169 -502.792 -9.754 1,9

210 Utili (Perdite) delle partecipazioni 137 137 -83 220 …

220 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività

materiali e immateriali - - - - …

230 Rettifiche di valore dell'avviamento - - - - …

240 Utili (Perdite) da cessione di investimenti -190 8 3 -193 …

250 UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL

LORDO DELLE IMPOSTE 237.350 154.663 230.850 6.500 2,8

260 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente -61.541 -21.952 -66.074 4.533 -6,9

270 UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL

NETTO DELLE IMPOSTE 175.809 132.711 164.776 11.033 6,7

280 Utile (Perdita) delle attività non correnti in via di dismissione

al netto delle imposte - - 15.825 -15.825 -100,0

290 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 175.809 132.711 180.601 -4.792 -2,7  
Importi in migliaia di Euro 

 

 

 

 
 


