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convocazionaeordinaria
di assemble
L’Assemblea ordinaria è convocata per
l’8 aprile 2017 alle ore 9.00, in unica
convocazione, presso i locali assembleari

di “Modena Fiere”, in Modena, ingresso
principale in Viale Virgilio, per trattare il
seguente

Ordine del giorno
4
1
2
3
5
presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio
2016 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio
consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
nomina di otto Amministratori;

proposta dell’ammontare dei compensi da corrispondere
agli Amministratori per l’esercizio 2017; deliberazioni
inerenti e conseguenti;

presentazione della Relazione sulla remunerazione ex
art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva
delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2017 del
Gruppo BPER Banca S.p.A. e dell’informativa annuale
sull’attuazione delle politiche di remunerazione
nell’esercizio 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti;
proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs.
24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di
remunerazione per l’esercizio 2017 del Gruppo BPER
Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

E
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Questo documento è stato preparato da BPER Banca S.p.A. a scopi esclusivamente informativi e solo per presentare le
strategie e i principali dati finanziari. Le informazioni contenute nel presente documento non sono state verificate da organi
indipendenti. Nessuna garanzia, manifesta o implicita, può essere data sui contenuti del documento e di conseguenza non è
opportuno fare affidamento sulla completezza, correttezza e l’accuratezza delle informazioni o sulle opinioni qui contenute.
Né BPER Banca S.p.A. né i suoi consulenti e rappresentanti possono essere ritenuti responsabili (per negligenza o per altro)
per qualunque perdita derivata dall’uso di questo documento e dei suoi contenuti. Tutte le informazioni prospettiche qui
contenute sono state predisposte sulla base di determinate assunzioni che potrebbero risultare non corrette e, pertanto, i
risultati qui riportati potrebbero variare. Nessuna parte di tale documento può essere considerata la base di alcun contratto
o accordo. Tutte le informazioni qui contenute non possono essere né riprodotte né pubblicate né integralmente né in
parte, per nessuna finalità, o distribuite.
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Signori Soci,
nel 2016 è proseguita la ripresa dell’economia italiana, anche se con ritmi inferiori rispetto a
quelli dell’area euro, mentre la dinamica di erogazione del credito si è rafforzata, con riferimento
in particolare al comparto dei privati. Accanto a questi elementi positivi permangono nel Paese
fattori di incertezza, legati a una crescita insufficiente della domanda per investimenti produttivi,
che limita le possibilità di una ripresa più efficace, e alla necessità di una più incisiva attuazione
di riforme strutturali.
Tale ripresa pur moderata dell’economia produce effetti positivi sugli indicatori della qualità del
credito, mentre in linea generale le banche italiane migliorano i propri requisiti di capitale e vedono
rallentare il flusso dei crediti deteriorati. Nel frattempo aumentano i tassi di copertura, grazie a
una prudente politica di rettifiche.
Il livello molto contenuto dei tassi di mercato e l’elevata competitività sull’attività tradizionale al
servizio della clientela continuano a esercitare pressioni sul rendimento dell’attivo degli Istituti
di credito, anche se con intensità in graduale riduzione, mentre il mercato azionario registra
un’elevata volatilità.
Nel corso del 2016 le situazioni delicate riguardanti alcuni Istituti del Paese sono state affrontate
con una serie di misure volte a superare l’emergenza e a ridare stabilità, che ci auguriamo possano
avviare a soluzione le criticità emerse. Al perseguimento di questo importante obiettivo il sistema
ha contribuito con un impegno finanziario molto rilevante.
In questo quadro generale migliorato ma non privo di difficoltà, il bilancio 2016 vede la crescita
della redditività ordinaria del Gruppo, con un utile netto di esercizio pari a 71,5 milioni di euro
(erano 62,1 milioni nel 2015) al netto delle poste non ricorrenti ed escludendo i contributi ai Fondi
di Risoluzione e di Garanzia dei depositi, mentre l’utile netto contabile è pari a 14,3 milioni di euro.
L’anno appena trascorso ha segnato inoltre un punto di svolta positivo per il nostro Gruppo bancario: i mutui erogati a famiglie e imprese hanno avuto un incremento di oltre il 18%, mentre si è
registrato un forte rallentamento dei flussi di nuovi crediti problematici, che è presumibile continuerà nel 2017. Questo insieme di fattori positivi dovrebbe sostenere le prospettive di redditività
nel prossimo futuro, mentre prosegue l’attuazione di novità strutturali importanti.
Va sottolineata, in particolare, l’avvenuta trasformazione della forma giuridica dell’Istituto da società cooperativa a società per azioni, in ossequio alle norme introdotte dalla Legge n. 33 del 24
marzo 2015. Tale importante modifica è stata sottoposta in data 26 novembre 2016 all’Assemblea
Straordinaria dei Soci, che l’ha approvata a larghissima maggiornaza, con la conseguente adozione
di un nuovo Statuto sociale.
Nel frattempo prosegue il percorso di efficientamento interno con l’attuazione del Piano industriale
2015-2017. Tra le attività principali va segnalata la gestione dei crediti in sofferenza: al centro delle
iniziative avviate si colloca l’operatività della società di gruppo BPER Credit Management, attiva
da gennaio 2016.
Nell’ambito dell’importante programma di crescita e rinnovamento contestualizzato dal Piano
industriale si colloca inoltre la progressiva e sempre più efficace affermazione del nuovo brand
BPER Banca, adottato nel 2015, che è l’espressione immediata del nuovo posizionamento.
Il Gruppo BPER presenta una situazione patrimoniale solida con il principale indicatore, il CET1
ratio, pari al 13,80% in regime transitorio (13,27%.a pieno regime). Si tratta di un livello ai vertici
del sistema, ampiamente superiore al requisito minimo richiesto dalla Banca Centrale Europea a
seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) 2016, pari al 7,25% in vigore dal
1° gennaio 2017. Tale positivo risultato è stato conseguito anche grazie all’approvazione, da parte
della BCE, dei modelli interni per la misurazione dei rischi di credito. Completano il quadro un
profilo di leverage ratio tra i migliori del sistema e indici di liquidità superiori al 100%.
Il nostro Istituto è dunque ancora più solido patrimonialmente, si fa apprezzare in sede di comparazione con altre banche di analoghe dimensioni e ha posto le premesse per poter proseguire
in futuro, con grandi soddisfazioni, il percorso di sviluppo, preparandosi a valutare anche ipotesi
di crescita per linee esterne, qualora sussistano presupposti validi per realizzarle.

Luigi Odorici
Presidente BPER Banca
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Le modalità per partecipare,
intervenire e votare in Assemblea

P

er intervenire e votare in
Assemblea è necessario essere titolari di azioni BPER
Banca alla data del 30 marzo 2017 (record date). Per
partecipare - direttamente o tramite
delegato - all’Assemblea, occorre richiedere all’intermediario presso il quale
sono depositate le proprie azioni BPER
Banca l’emissione dell’apposita Comunicazione per l’intervento in Assemblea,
rivolgendosi preferibilmente alla propria
filiale di riferimento della banca (sia
essa del Gruppo BPER - compresa la
Capogruppo - o sia essa esterna ad
esso) presso la quale sono depositate
le azioni BPER Banca.
Il termine ultimo per la ricezione da parte
di BPER Banca di tale Comunicazione

ad opera dell’intermediario è fissato in
coincidenza con l’inizio dell’Assemblea
BPER Banca, indetta l’8 aprile 2017 ore
9.00. In mancanza di tale ricezione il
Socio non potrà partecipare ai lavori
assembleari.
Per gli aventi diritto a partecipare e votare in Assemblea che hanno conferito
la disposizione permanente all’emissione
del documento di ammissione all’Assemblea in riferimento alle azioni BPER
depositate presso una banca del Gruppo
BPER Banca (compresa la Capogruppo),
si è provveduto ad inviare al domicilio
del Socio un “Modulo di facilitazione
all’ammissione all’Assemblea ordinaria
di BPER Banca S.p.A” e ad effettuare,
decorsa la record date, la formalizzazione
della sopra richiamata Comunicazione.

Al fine di agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea, il Modulo o copia
della Comunicazione sopra richiamati
devono essere presentati agli addetti alle
operazioni di ammissione unitamente ad
un valido documento di riconoscimento.
Per maggiori informazioni si rimanda
all’Avviso di convocazione dell’Assemblea
ordinaria disponibile sul sito internet di
BPER - www.bper.it - Sezione Governance
- Organi sociali - Assemblea dei Soci.

Maggiori informazioni su:
www.bper.it
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Il Gruppo nel 2016

15
APRILE

20
MAGGIO

BPER Banca ha comunicato al gestore del Fondo Atlante (fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso), Quaestio Capital Management SGR s.p.a. Unipersonale, l’impegno di investimento in quote del fondo stesso per un importo pari ad Euro 100 milioni. A fine aprile 2016, a BPER
Banca, sono state assegnate n. 100 quote del Fondo, corrispondenti a circa il 2,3535% dell’emissione complessiva. Al 31 dicembre 2016, risultava un saldo pari a Euro 81,1 milioni allocato tra i titoli
AFS, a fronte dell’impegno originario pari a Euro 100 milioni, che si riduceva quindi pari a Euro 18,9
milioni. In sede di chiusura del bilancio, BPER Banca ha ritenuto corretto e prudente procedere ad
una propria valutazione dell’investimento, che ha portato a determinare una svalutazione di circa
Euro 28,3 milioni al lordo dell’effetto fiscale.

Banca di Sassari (BSS) e Banco di Sardegna (BdS), appartenenti entrambe al Gruppo BPER Banca, hanno sottoscritto il contratto per la
cessione del ramo d’azienda, con efficacia 23 maggio 2016, costituito
dal complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività bancaria
nelle n. 55 filiali BSS. L’operazione è stata prevista per realizzare la
concentrazione e la razionalizzazione della rete distributiva focalizzando Banca Sassari sulle attività di Consumer Finance e Monetica,
con la creazione di un polo di eccellenza specializzato.
Il prezzo definitivo dell’operazione è stato determinato pari ad Euro
78,3 milioni. Nel Bilancio consolidato della sub holding BdS si è reso
necessario svalutare l’avviamento riferito a BSS per Euro 3,3 milioni circa.

21
GIUGNO

24
GIUGNO

30
SETTEMBRE

26
NOEMBRE

23
MAGGIO

A conclusione del percorso societario e delle autorizzazioni attese
dalle Autorità di Vigilanza si è perfezionata la cessione da parte di
Banca di Sassari al Gruppo americano Visa Inc. delle quote partecipative detenute in Visa Europe; Banca di Sassari ha quindi realizzato
una plusvalenza pari a Euro 20,8 milioni, a fronte dell’incasso della
componente cash (Euro 15,1 milioni), del valore attualizzato della
componente differita a tre anni (Euro 1,2 milioni) e della valorizzazione della componente in azioni preferred di classe C non quotate
e convertibili in azioni quotate di classe A (Euro 4,5 milioni). Tale
plusvalenza è stata contabilizzata a voce 100 b) del Conto economico.

La Banca Centrale Europea ha autorizzato il Gruppo BPER Banca all’adozione dei modelli
interni (metodo IRB Advanced) per la misurazione dei requisiti patrimoniali relativi al rischio
di credito dei clienti che rientrano nelle classi di attività sia con esposizioni verso imprese
sia con esposizioni al dettaglio. Il perimetro di prima validazione dei modelli comprende
BPER Banca, Banco di Sardegna e Banca di Sassari, mentre CR Bra e Sardaleasing, a cui si è
aggiunta di recente CR Saluzzo, rientrano formalmente nel piano di estensione (roll-out) ed
adotteranno il metodo AIRB entro il 2018, secondo le tempistiche previste nel piano stesso.
Per le restanti Società del Gruppo interessate e le classi di attività che non sono ricomprese
nel piano di estensione, si continuerà ad utilizzare l’approccio standardizzato.
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È stato registrato l’atto di fusione
per incorporazione della società
Frigodocks s.p.a. nella controllante Modena Terminal, con efficacia
giuridica e civilistica da tale data,
mentre gli effetti contabili e fiscali
decorrono dal 1° gennaio 2016.

L’Assemblea dei Soci della Banca ha deliberato, in parte straordinaria, la trasformazione della forma giuridica da società
cooperativa in società per azioni e, tra l’altro, il cambio della denominazione sociale
da “Banca popolare dell’Emilia Romagna
società cooperativa” a “BPER Banca S.p.A.”,
nonché quella dell’omonimo gruppo bancario in “Gruppo BPER Banca S.p.A.”, adottando altresì un nuovo testo statutario.

OTTOBRE

12
DICEMBRE

22
APRILE

BPER Banca ha sottoscritto
l’aumento di capitale di Release s.p.a., deliberato dall’Assemblea dei soci del 17 marzo
2016,esercitando il diritto di
opzione su n. 21.680.000 azioni
per un esborso complessivo di
Euro 21,7 milioni, mantenendo
un interessenza pari al 10,84%

Si è realizzato il trasferimento del 59,2% delle azioni BSS da BdS
a BPER Banca. A seguito di questo acquisto la Capogruppo ha
variato la propria partecipazione in BSS dal 18,311% del 31 marzo
2016 al 77,511% (78,462% al 31 dicembre 2016 per acquisti da Soci
terzi), con conseguente acquisizione del controllo diretto di BSS, in
pari data. La quota partecipativa detenuta dal Banco di Sardegna si
riduce quindi dal 79,722% al 20,522%. A fronte del trasferimento il
BdS ha incassato un corrispettivo di Euro 213 milioni circa, che ha
dato luogo ad una plusvalenza pari ad Euro 69 milioni circa, senza
alcuna rilevanza ai fini del Bilancio consolidato di gruppo essendo
operazione infragruppo.

22
GIUGNO

2
AGOSTO

Si è realizzata la fusione per incorporazione della società Melior Valorizzazione
Immobili s.r.l. (MVI) nella società Italiana
Valorizzazioni Immobiliari s.r.l. (IVI), entrambe controllate dall’unico socio BPER
Banca. La fusione, che si è completata ai
sensi dell’art. 2504-bis secondo comma
c.c., ha effetto civile dal 22 giugno 2016,
ed effetti contabili e fiscali a decorrere
dal 1° gennaio 2016.

Facendo anche seguito alle determinazioni dell’Alta Corte Irlandese, è stato
iscritto nel Registro delle Imprese di
Modena l’atto di fusione per incorporazione di EMRO Finance Ireland ltd. in
BPER Banca, stipulato in data 25 luglio
2016, con efficacia giuridica della fusione
dal 1° agosto 2016, al pari degli effetti
contabili e fiscali.

Ottenute le necessarie autorizzazioni è stata data esecuzione
al contratto, stipulato in data 13 aprile 2016 tra BPER Banca e
Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, per il trasferimento
del 48,98% del capitale della Cassa di Risparmio di Saluzzo s.p.a.,
consentendo pertanto a BPER Banca di incrementare la propria
partecipazione all’80%. In data 23 dicembre 2016 la Fondazione,
ha esercitato l’opzione put per la vendita delle azioni ancora
possedute a BPER Banca che così portato la propria partecipazione al 100%. L’acquisizione del controllo, per un corrispettivo
di Euro 51,9 milioni, ha determinato l’iscrizione provvisoria di un
avviamento complessivo di circa Euro 14 milioni.

La Banca Centrale Europea (“BCE”), a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (“Supervisory Review and Evaluation Process - SREP”), ha comunicato a
BPER Banca la notifica della nuova decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare
su base consolidata. In base agli esiti di tale processo condotto nel corso del 2016, la BCE
ha stabilito che, dal 1 gennaio 2017, BPER Banca debba mantenere su base consolidata un
coefficiente minimo di capitale in termini di Common Equity Tier 1 (“CET1 ratio”) pari al 7,25%,
costituito dalla somma del requisito minimo regolamentare di Pillar 1 pari al 4,50%, di un
requisito aggiuntivo in materia di Pillar 2 pari all’1,50% e del Capital Conservation Buffer pari
all’1,25%. Nella medesima comunicazione, la BCE ha richiesto, sempre su base consolidata, il
rispetto di un requisito minimo del Totale dei Fondi Propri (“Total Capital ratio”) del 10,75%.
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Progetto di riparto dell’utile

P

rima di presentare il progetto
di riparto dell’utile dell’esercizio, che si è quantificato in Euro
18.698.675,54, viene sottoposto
all’Assemblea dei Soci il riallineamento contabile di alcune riserve costituite
negli anni in sede di riparto di utile che, per
dare una migliore e più chiara rappresentazione contabile, anche in coerenza con
il nuovo status della Banca e del vigente
Statuto sociale, andrebbero ricondotte alla
Riserva straordinaria (di cui all’articolo 42
dello Statuto). Trattasi delle seguenti riserve:
• Riserva Statutaria, che presenta un saldo
pari a Euro 475.497.554,74;
• Fondo per acquisto azioni proprie (non più
utilizzabile per lo scopo per cui era stata
a suo tempo costituita), che presenta un
saldo pari a Euro 139.765.342,67;
• Fondo Rischi diversi, che presenta un saldo
pari a Euro 477.853.941,61;
per un ammontare complessivo pari a Euro
1.093.116.839,02, che si sommerebbe quindi
al saldo contabile al 31 dicembre 2016 della
Riserva Straordinaria, di Euro 128.653.524,86.
La proposta di riparto dell’utile, che si attiene
ai criteri di prudenza e di attenzione al rafforzamento patrimoniale, in coerenza con i
richiami delle Autorità di Vigilanza, prevede
prima di tutto una preliminare assegnazione,
come previsto dall’art. 42 (comma 2) dello
Statuto sociale, di un ammontare pari a
Euro 3.434.488,32, alla riserva indisponibile
ex D.Lgs. n.38/2005 (art.6, comma 1, lettera
a), a fronte di utili non realizzati, al netto
dei correlati effetti fiscali. Risulta, quindi,
un residuo, pari a Euro 15.264.187,22, da
destinare a riparto prevedendo anzitutto
accantonamenti a Riserva legale con i minimi
obbligatori previsti dalle norme (5%) e dallo
Statuto sociale, per un ammontare pari a
Euro 763.209,36. Considerata l’adeguatezza
patrimoniale della Capogruppo e del Gruppo,
secondo i parametri stabiliti dalle norme di
vigilanza prudenziale e alle decisioni della
Banca Centrale Europea in materia di requisiti patrimoniali (SREP 2016), e in linea
con le Comunicazioni della stessa in tema
di politiche di distribuzione dei dividendi,
viene proposta l’attribuzione di un dividendo
unitario di Euro 0,06 per le n. 481.308.435
azioni rappresentative del capitale sociale,
escludendo da tale attribuzione le azioni che
saranno detenute in portafoglio alla data di
stacco cedola (al 31 dicembre erano pari a n.
455.458, come pure si conferma a tutt’oggi).
L’ammontare complessivo così destinato a
dividendi risulterebbe pari ad un massimo

di Euro 28.878.506,10, quindi superiore all’utile residuo (Euro 14.500.977,86), risultante
dopo le preliminari assegnazioni e l’attribuzione a Riserva legale effettuate a norma
di statuto (art. 42). Si rende pertanto necessario procedere all’utilizzo di una riserva di
utili, per un ammontare pari a Euro 14.377.528,24. A tali fini è stata identificata la riserva
straordinaria, che, dopo la riallocazione proposta in premessa, presenterà un saldo pari
a Euro 1.221.770.363,88. Di seguito viene riepilogato il progetto di riparto dell’utile netto:
Utile d’esercizio

Euro

18.698.675,54

Preliminare assegnazione (Art. 42, comma 2, dello Statuto):
- alla riserva indisponibile, D.Lgs n. 38/05 art 6 c. 1 lett. A

Utile residuo da ripartire

Euro

Euro

3.434.488,32

15.264.187,22

- alla riserva legale (5%)

Euro

763.209,36

- utilizzo della riserva Straordinaria
- ai Soci per dividendo nella misura di Euro 0,06 per le
481.308.435 azioni rappresentative del Capitale sociale

Euro

(14.377.528,24)

Euro

28.878.506,10

L’esigibilità del dividendo così proposto, è fissato secondo il calendario di Borsa Italiana
s.p.a., a far tempo dal 24 maggio 2017. Ai fini della quotazione del titolo, il suo stacco avrà
luogo lunedì 22 maggio 2017, mentre la record date è fissata per martedì 23 maggio 2017.
È doveroso ricordare che il dividendo è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero concorre alla determinazione del reddito imponibile in misura variabile in
funzione della natura dei percettori. Si precisa che ai sensi del D.M. 2 aprile 2008, ai
fini della tassazione, l’intero dividendo è da considerarsi formato con utili prodotti fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

COSÌ NEL 2016
SOLIDITÀ PATRIMONIALE
Ai vertici del sistema bancario italiano ed europeo. CET1 ratio Phased in pari al 13,80%.
Buffer di capitale in eccesso rispetto al requisito minimo richiesto dalla BCE (SREP al
7,25%) oltre 650 bps.
REDDITIVITÀ
Utile netto del periodo pari a € 71,5 milioni al netto delle poste non ricorrenti ed escludendo i contributi ai Fondi di Risoluzione e di Garanzia dei Depositi. Utile netto contabile
di € 14,3 milioni.
Ricavi dell’attività caratteristica in contrazione del 3,6% nel periodo, più che compensata
dalla riduzione delle rettifiche nette sui crediti.
IMPIEGHI
Impieghi netti alla clientela in significativa crescita: +4,1% rispetto allo scorso anno.
Forte incremento delle nuove erogazioni di mutui e prestiti personali (+19.1% su base annua).
ASSET QUALITY
Continua il trend di miglioramento dell’asset quality in presenza di politiche di accantonamento particolarmente conservative. Stock lordi di crediti deteriorati e sofferenze
in calo rispettivamente dell’1,9% e dell’1,0% da fine 2015 anche grazie ad alcune operazioni
di cessione di sofferenze - per un valore lordo complessivo di circa € 700 milioni nell’anno, senza impatti significativi a conto economico - realizzate nell’ambito di una più ampia
strategia di gestione dei crediti deteriorati. Ulteriore incremento del coverage ratio dei
crediti deteriorati (pari al 44,5%) nonostante le importanti cessioni di sofferenze realizzate
nell’anno (+86 bps da settembre 2016 e +32 bps da fine 2015). Rettifiche nette su crediti in
calo del 12,2% su base annua.
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Cambio della guardia
alla Presidenza dell’Istituto

L’

anno trascorso è stato per molti
versi particolarmente impegnativo. Nell’affrontare questi impegni
BPER Banca ha potuto contare
sull’apporto di un’ampia platea di
attori, che hanno consentito di conseguire
positivi risultati nell’attività svolta. Un pensiero particolare va al Presidente uscente, il
Cavaliere del lavoro Ettore Caselli, che si è
dimesso dalla carica per motivi di carattere
personale il 29 novembre scorso, ma che
continua a svolgere la sua apprezzata opera
all’interno del Consiglio di amministrazione.
Un’opera sempre caratterizzata - nel corso di
un lungo periodo in cui il Cav. Caselli ha via via
rivestito incarichi di crescente rilievo all’interno della Banca, del Gruppo e nell’ambito del
sistema bancario nazionale come presidente
dell'Associazione Banche Popolari - da forte
senso di responsabilità, dedizione totale al
lavoro svolto, grande attenzione ai rapporti
interpersonali e costante ricerca di un profilo
etico nell’agire quotidiano.

Nella foto il neo Presidente Luigi Odorici
e il Presidente uscente, Ettore Caselli (a destra)

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto,
preso atto delle dimissioni, ha espresso un
ringraziamento unanime al Presidente uscente
Caselli, che era in carica dal gennaio 2011, per
la professionalità, il contributo e la dedizione

assicurati in tutti gli anni di permanenza alla
guida della Banca e del Gruppo. In seguito, il
20 dicembre scorso, il Consiglio di Amministrazione ha eletto con voto unanime Luigi
Odorici alla Presidenza di BPER Banca. Il dott.
Odorici, modenese, laureato in Economia e
Commercio, è entrato nel 1973 nell’allora Banca
Popolare di Modena e ha quindi assunto incarichi di crescente responsabilità nelle società
e banche del Gruppo BPER. In particolare è
stato prima Direttore commerciale, quindi
Direttore generale e poi Amministratore
delegato di BPER, mentre dall’aprile 2014 e
fino alla recente nomina ha ricoperto la carica
di Vice Presidente dell’Istituto.

Una storia di continua crescita

I

l Gruppo BPER Banca, a partire dal
Presenza nazionale
1867, data di fondazione della Banca
popolare di Modena, si è sviluppato
Banche Commerciali
Numero di filiali
del Gruppo
a dicembre 2016
nel tempo attraverso una crescita
organica. Già da allora, infatti, la
BPER Banca
“Popolare” fu concepita come riferimento
economico che favorisse un equilibrio
Banco di Sardegna
ragionevole tra capitale e società civile
all’alba della Rivoluzione Industriale.
CR Bra
Nel corso degli anni sono state poi incorporate numerose altre realtà finanziarie, la
CR Saluzzo
Banca Popolare ha aiutato Modena ad uscire
dalle ceneri della seconda guerra mondiale
Totale
e a rilanciarsi come protagonista nell’Italia
del “Miracolo Economico”. Nel 1994 è nato
il Gruppo Banca Popolare dell’Emilia Roma- dimensione nazionale fino ad arrivare alle
gna. Le acquisizioni sono proseguite negli 1.200 filiali dell’attuale Gruppo BPER, inclusa
anni successivi e la Banca ha assunto una una sede anche in Lussemburgo, a presidio

779
366
28
27
1.200

della quasi totalità delle regioni italiane.
BPER Banca ha raggiunto quindi una
struttura articolata e complessa che si è
ulteriormente evoluta negli scorsi mesi
con l’acquisizione del 100% delle quote
della Cassa di Risparmio di Saluzzo, ma al
contempo non ha rinunciato a mantenere
un saldo radicamento con il territorio:
questo è stato ed è tuttora il punto di
forza dell’Istituto. Lo scorso 2 marzo è
stato inoltre sottoscritto il contratto per
l'acquisto del 100% del capitale di Nuova
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. ("Nuova
Carife"). Quanto alla realtà odierna, oggi
BPER Banca è il quinto istituto in Italia per
capitalizzazione, sesto per dimensioni, e
quest’anno vedrà celebrare i suoi primi
150 anni di vita.

Le tappe di un’evoluzione

1867

1994

1994
2001

2002
2012

2012
2016

2016
oggi

Fondazione Banca
Popolare di Modena

Nasce
il Gruppo
BPER

Acquisizione di banche
commerciali e società
prodotto

Affermazione come
realtà bancaria
nazionale

Razionalizzazione
e semplificazione

Trasformazione
in S.p.A.
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La gestione del Gruppo
1

LA RACCOLTA
DIRETTA
DA CLIENTELA

(debiti verso clientela, titoli in
circolazione e passività finanziarie
valutate al fair value) si attesta a € 47,7
miliardi, in aumento dell’1,0% rispetto alla
fine del 2015; tra le diverse componenti
della raccolta, si registra un incremento
della raccolta a vista (conti correnti e
depositi liberi) per € 3,3 miliardi (+11,4%
rispetto a fine 2015), mentre risultano
in calo la componente obbligazionaria,
prevalentemente retail, per € 1,6 miliardi
(-20,3% da fine 2015), i depositi vincolati
per € 0,2 miliardi (-8,4% da fine 2015) e
i certificati di deposito per € 1,0 miliardi
(-27,1% da fine 2015). La raccolta diretta è
costituita in prevalenza da conti correnti
e depositi liberi e vincolati a breve
scadenza (72,4%) e obbligazioni (12,9%)
di cui il 56,4% sottoscritte dalla clientela
retail.

2

LA RACCOLTA
INDIRETTA
DA CLIENTELA

valorizzata ai prezzi di mercato, è pari
a € 32,9 miliardi, in aumento dell’8,2%
da inizio anno. In particolare, la raccolta
gestita è pari a € 16,3 miliardi (+10,6%
da fine 2015) in presenza di una raccolta
netta del periodo positiva per circa € 1,1
miliardi. La raccolta amministrata pari
a € 16,6 miliardi registra nell’anno un
aumento del 5,6%, principalmente per
effetto di raccolta istituzionale.

3

IL PORTAFOGLIO
PREMI
ASSICURATIVI

riferibile al ramo vita, non compreso
nella raccolta indiretta, ammonta a €
4,4 miliardi, evidenziando una notevole
crescita da inizio anno (+18,0%).

4

I CREDITI VERSO
LA CLIENTELA

al netto delle rettifiche di valore, sono
pari a € 45,2 miliardi, in incremento del
4,1% rispetto a fine 2015 registrando
una significativa accelerazione sia nel
comparto dei privati sia delle imprese,
in particolare nell’ultimo trimestre e
nonostante la cessione di sofferenze
per un valore lordo di libro pari a circa
€ 700 milioni nel 2016. Nell’ambito
delle specifiche forme tecniche, si
conferma la performance positiva del
comparto dei mutui che registra una
crescita dello stock complessivo del
5,6% con un incremento delle nuove
erogazioni del 19,3% rispetto al 2015.

5

L’AMMONTARE
DEI CREDITI
DETERIORATI NETTI

(sofferenze, inadempienze probabili
e scaduti) è di € 6,2 miliardi in calo
del 2,5% da fine 2015 con un coverage
ratio complessivo del 44,5% (44,2%
della fine dello scorso anno) e senza
considerare né l’ammontare dei
“write off” su sofferenze ancora in
essere (€ 1,1 miliardi) che portano
l’indice di copertura al 49,4% (49,7%
al 31 dicembre 2015) e né il valore
delle garanzie reali e personali. La
componente di sofferenze nette è pari
a € 3,0 miliardi (+1,2% da fine 2015)
con un livello di copertura del 57,3%
(58,2% al 31 dicembre 2015) senza
considerare il valore delle garanzie
reali e personali; inoltre, tenuto
conto delle svalutazioni dirette su
crediti in sofferenza (“write off”), la
copertura si attesta al 62,9% (64,4% a
fine 2015). Le inadempienze probabili
nette sono pari a € 3,0 miliardi in
significativo calo rispetto alla fine del
2015 (-2,7%) con un livello di copertura
del 23,5% in incremento di 161 bps
rispetto a fine 2015; i crediti scaduti
netti sono pari a € 0,1 miliardi quasi
dimezzati (-43,1%) dalla fine dello

focus
scorso anno con una copertura pari al
7,8% (10,0% al 31 dicembre 2015). Tali
valori includono alcune operazioni di
cessione di sofferenze per un valore
lordo di libro complessivo pari a circa
€ 700 milioni perfezionate nel corso
dell’anno che non hanno determinato
significativi effetti a conto economico,
incidendo in modo negativo sul
livello del coverage che è comunque
risultato sostanzialmente stabile per le
sofferenze, e, come detto, incrementato
in modo significativo per la totalità dei
crediti deteriorati.

6

LA POSIZIONE
INTERBANCARIA
NETTA

risulta negativa per € 8,1 miliardi
rispetto a € 4,4 miliardi di fine 2015
ed è determinata dallo sbilancio tra i
crediti verso banche di € 1,3 miliardi
e i debiti della stessa natura pari a €
9,4 miliardi. L’ammontare complessivo
del rifinanziamento con la Banca
Centrale Europea risulta pari a € 5,1
miliardi interamente riconducibili alla
partecipazione alla seconda serie delle
operazioni di rifinanziamento a più
lungo termine denominata “TLTRO2”
con scadenza quadriennale.

7

LE ATTIVITÀ
FINANZIARIE

ammontano complessivamente a € 13,7
miliardi (contributo della CR Saluzzo
pari a € 0,3 miliardi), in incremento del
18,6% rispetto alla fine del 2015, e sono
pari al 21,1% del totale attivo. I titoli
di debito rappresentano il 93,0% del
portafoglio complessivo ed ammontano
a € 12,8 miliardi: di essi, € 6,4 miliardi
sono riferiti a titoli governativi, in
massima parte rappresentati da titoli
di Stato italiani (€ 5,9 miliardi), mentre
€ 4,6 miliardi sono riferiti a banche ed
enti sovranazionali.
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ATTIVO

La gestione del Gruppo

(in migliaia)
Voci dell’attivo

31.12.2016

31.12.2015

Variazioni

Var. %

10. Cassa e disponibilità liquide

364.879

390.371

(25.492)

-6,53

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

676.844

790.403

(113.559)

-14,37

84.307

86.639

(2.332)

-2,69

10.433.222

8.022.164

2.411.058

30,05

2.515.993

2.663.859

(147.866)

-5,55

30. Attività finanziarie valutate al fair value
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
60. Crediti verso banche
70. Crediti verso clientela
80. Derivati di copertura
100. Partecipazioni
120. Attività materiali

1.331.811

1.087.313

244.498

22,49

45.494.179

43.702.561

1.791.618

4,10

62.365

38.182

24.183

63,34

413.923

415.200

(1.277)

-0,31

969.470

941.121

28.349

3,01

130. Attività immateriali

517.833

515.164

2.669

0,52

di cui: - avviamento

361.505

380.395

(18.890)

-4,97

1.518.027

1.471.928

46.099

3,13

221.395

208.238

13.157

6,32

1.296.632

1.263.690

32.942

2,61

1.073.172

1.072.618

554

0,05

574.175

1.136.326

(562.151)

-49,47

64.957.028

61.261.231

3.695.797

6,03

31.12.2016

31.12.2015

Variazioni

Var.%

140. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
b1) di cui alla Legge 214/2011
160. Altre attività
Totale dell’attivo

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

numeri

(in migliaia)
Voci del passivo e del patrimonio netto
10. Debiti verso banche

9.462.678

5.522.992

3.939.686

71,33

20. Debiti verso clientela

38.912.714

35.887.658

3.025.056

8,43

30. Titoli in circolazione

-18,17

8.587.243

10.494.565

(1.907.322)

40. Passività finanziarie di negoziazione

226.837

242.149

(15.312)

-6,32

50. Passività finanziarie valutate al fair value

247.933

873.558

(625.625)

-71,62

60. Derivati di copertura

40.697

23.715

16.982

71,61

80. Passività fiscali

97.996

109.013

(11.017)

-10,11
-56,15

a) correnti

1.715

3.911

(2.196)

b) differite

96.281

105.102

(8.821)

-8,39

100. Altre passività

1.197.062

1.844.715

(647.653)

-35,11

110. Trattamento di fine rapporto del personale

205.364

200.669

4.695

2,34

120. Fondi per rischi e oneri

422.791

410.399

12.392

3,02

a) quiescenza e obblighi simili

136.409

124.500

11.909

9,57

b) altri fondi

286.382

285.899

483

0,17

89.951

148.982

(59.031)

-39,62

2.410.357

2.288.125

122.232

5,34

930.073

930.073

-

-

1.443.925

1.443.925

-

-

(7.258)

(7.255)

(3)

0,04

674.366

627.287

47.079

7,51

140. Riserve da valutazione
170. Riserve
180. Sovrapprezzi di emissione
190. Capitale
200. Azioni proprie
210. Patrimonio di pertinenza di terzi
220. Utile (Perdita) d’esercizio
Totale del passivo e del patrimonio netto

14.299

220.661

(206.362)

-93,52

64.957.028

61.261.231

3.695.797

6,03
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Conto economico
consolidato

focus

al 31 dicembre 2016

1

4

Il margine di interesse si attesta a Euro 1.170,4
milioni, in diminuzione del 4,65% (Euro 1.227,5
milioni al 31 dicembre 2015), principalmente
a causa del livello dei tassi a breve termine
ormai strutturalmente negativi (la media
dell’Euribor 3 mesi nell’esercizio è stata pari a
-26 b.p. che si confronta con una media di -2
b.p. dello scorso anno) che hanno condizionato negativamente l’andamento dello spread
complessivo: in tale contesto, la progressiva
e costante diminuzione del costo del funding
(che include il beneficio di competenza dell’esercizio 2016 derivante dalla partecipazione
alle emissioni di TLTRO II - Targeted Longer
Term Refinancing Operations II – per Euro 5
miliardi, calcolato pari a Euro 8,3 milioni) non
è stata in grado di controbilanciare il calo del
rendimento dell’attivo.

Il margine di intermediazione risulta pari
a Euro 2.013 milioni, in calo rispetto allo
scorso esercizio (-13,16%).

MARGINE
DI INTERESSE

2

COMMISSIONI
NETTE

Le commissioni nette, pari a Euro 712,7
milioni, risultano in calo (-1,92%) rispetto al
31 dicembre 2015. Sono in diminuzione le
commissioni su finanziamenti e garanzie
(-3,00%) e su incassi e strumenti di pagamento (-6,58%), mentre le commissioni relative alla raccolta indiretta e alla bancassurance si attestano a valori sostanzialmente
in linea con lo scorso esercizio (-0,38%).

3

RISULTATO NETTO
DELL’ATTIVITÀ
DI NEGOZIAZIONE

Il risultato netto delle attività di negoziazione (compresi i dividendi) è positivo per Euro
129,9 milioni, in diminuzione rispetto al 31
dicembre 2015 (quando ammontava a Euro
363,8 milioni). Il risultato del 2016 è stato caratterizzato da componenti straordinarie per
complessivi Euro 37,6 milioni, riferiti alla cessione della partecipazione in Visa Europe Ltd
da parte di Banca di Sassari s.p.a. (Euro 20,8
milioni) e alla clausola di earn-out legata alla
cessione di ICBPI, incassata da BPER Banca
da parte di CartaSì (Euro 16,8 milioni).

MARGINE DI
INTERMEDIAZIONE

5

RETTIFICHE NETTE
SU CREDITI
E ALTRE ATTIVITÀ
FINANZIARIE

Le rettifiche nette su crediti e su altre attività finanziarie si attestano a Euro 659,1
milioni, in calo rispetto all’esercizio 2015
(-10,67%).
Le rettifiche nette su crediti sono pari a
Euro 619,8 milioni, in diminuzione rispetto al precedente esercizio (-12,19%).
Le rettifiche nette effettuate su “Attività
finanziarie disponibili per la vendita” si
attestano a Euro 51,8 milioni (Euro 27,3
milioni al 31 dicembre 2015) e si riferiscono all’individuazione di perdite durevoli,
in coerenza con le policy contabili adottate dal Gruppo, registrate per Euro 18,3
milioni nel portafoglio titoli di capitalecui
si aggiungono rettifiche nette per Euro
33,5 milioni riferite al portafoglio O.I.C.R.

6

COSTI OPERATIVI

I costi operativi risultano pari a Euro 1.318,8
milioni, in diminuzione del 3,53% rispetto
all’esercizio 2015.
Si riportano, di seguito, le principali voci che
compongono i costi operativi.
Le “Spese amministrative - a) spese per il personale” sono pari a Euro 769,1 milioni, in calo
rispetto al precedente esercizio (-6,78%).
Le “Spese amministrative - b) altre spese
amministrative” ammontano a Euro 614,2
milioni, in aumento del 4,90% rispetto al precedente esercizio; al netto del recupero delle
imposte e tasse allocato tra gli “Altri oneri e
proventi di gestione”, pari a Euro 118,7 milioni
(Euro 123,3 milioni al 31 dicembre 2015) e dei
contributi al Fondo di Risoluzione (SRF) per
Euro 50 milioni (Euro 53,3 milioni al 31 dicembre 2015), al Fondo Garanzia dei Depositi

(DGS) per Euro 16,9 milioni (Euro 8,2 milioni
lo scorso esercizio) e allo Schema Volontario
del FITD pari a Euro 11,3 milioni per l’intervento su Banca Tercas rideterminato nel corso
dell’esercizio, si attestano a Euro 417,2 milioni
(+4,1% come confronto su base omogenee,
rispetto al31 dicembre 2015). Gli “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri” (Euro
28,7 milioni) risultano in diminuzione di Euro
23,5 milioni.
Le “Rettifiche nette su attività materiali e
immateriali” risultano pari a Euro 80,6 milioni
(80,2 milioni al 31 dicembre 2015) influenzate
da svalutazioni su immobili di proprietà per
Euro 9,4 milioni (Euro 10,5 milioni al 31 dicembre 2015).

7

UTILE/
PERDITA DELLE
PARTECIPAZIONI

La voce “Utile/perdita delle partecipazioni”
presenta un risultato positivo per Euro 8,5
milioni.

8

UTILE NETTO

L’utile dell’operatività corrente al lordo
delle imposte risulta pari a Euro 10,5
milioni (Euro 213,5 milioni al 31 dicembre 2015). Le imposte sul reddito del
periodo risultano positive per Euro 5,3
milioni influenzate positivamente in
particolare per effetto della tassazione
ridotta (regime Pex) delle plusvalenze
su partecipazioni e titoli AFS, e per gli
effetti di elementi ulteriori non correlati
(in particolare per gli effetti ACE) solo in
parte compensati da impairment su avviamenti e altri oneri non rilevanti. L’utile
complessivo, al netto delle imposte è pari
a Euro 15,8 milioni (Euro 219,2 milioni al
31 dicembre 2015).
Il risultato di pertinenza di terzi risulta
positivo per Euro 1,5 milioni (al 31 dicembre 2015 risultava negativo per Euro 1,4
milioni).
L’utile di pertinenza della Capogruppo,
al netto dell’utile di pertinenza di terzi
risulta pari a Euro 14,3 milioni (Euro 220,7
milioni al 31 dicembre 2015).
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Conto economico
consolidato

numeri

al 31 dicembre 2016

Voci
10. Interessi attivi e proventi assimilati
20. Interessi passivi e oneri assimilati
30. Margine di interesse
40. Commissioni attive
50. Commissioni passive
60. Commissioni nette
70. Dividendi e proventi simili
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione
90. Risultato netto dell’attività di copertura
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie
110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) altre operazioni finanziarie
140. Risultato netto della gestione finanziaria
180. Spese amministrative
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali
210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali
220. Altri oneri/proventi di gestione
230. Costi operativi
240. Utili (Perdite) delle partecipazioni
260. Rettifiche di valore dell’avviamento
270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
280. Utile (Perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte
290. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
300. Utile (Perdita) dell’operatività corrente al netto delle imposte
320. Utile (Perdita) d’esercizio
330. Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi
340. Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza della Capogruppo

31.12.2016
1.483.051
(312.604)
1.170.447
745.959
(33.237)
712.722
9.872
7.944
(335)
107.662
(9.748)
118.627
(1.217)
4.728
2.013.040
(659.064)
(619.750)
(51.811)
12.497
1.353.976
(1.383.303)
(769.149)
(614.154)
(28.668)
(45.709)
(34.886)
173.717
(1.318.849)
8.491
(32.854)
(220)
10.544
5.270
15.814
15.814
(1.515)
14.299

31.12.2015
1.648.399
(420.858)
1.227.541
762.474
(35.781)
726.693
15.953
32.831
(889)
315.466
4.023
313.171
221
(1.949)
476
2.318.071
(737.800)
(705.799)
(27.343)
(4.658)
1.580.271
(1.410.531)
(825.053)
(585.478)
(52.137)
(48.336)
(31.913)
175.804
(1.367.113)
97
259
213.514
5.718
219.232
219.232
1.429
220.661

Variazioni
(165.348)
108.254
(57.094)
(16.515)
2.544
(13.971)
(6.081)
(24.887)
554
(207.804)
(13.771)
(194.544)
(221)
732
4.252
(305.031)
78.736
86.049
(24.468)
17.155
(226.295)
27.228
55.904
(28.676)
23.469
2.627
(2.973)
(2.087)
48.264
8.394
(32.854)
(479)
(202.970)
(448)
(203.418)
(203.418)
(2.944)
(206.362)

(in migliaia)
Var. %
-10,03
-25,72
-4,65
-2,17
-7,11
-1,92
-38,12
-75,80
-62,32
-65,87
-342,31
-62,12
-100,00
-37,56
893,28
-13,16
-10,67
-12,19
89,49
-368,29
-14,32
-1,93
-6,78
4,90
-45,01
-5,43
9,32
-1,19
-3,53
-n.s.
-184,94
-95,06
-7,83
-92,79
-92,79
-206,02
-93,52
(in migliaia)

Margine di interesse
1. BPER Banca S.p.A.
2. Bper (Europe) International s.a.
3. Banca di Sassari s.p.a.
4. Banco di Sardegna s.p.a.
5. Cassa di Risparmio di Bra s.p.a.
6. Cassa di Risparmio di Saluzzo s.p.a. (solo 4° trimestre 2016)
Totale banche
Altre società e variazioni da consolidamento
Totale

31.12.2016
853.310
4.284
28.274
200.753
23.342
3.160
1.113.123

31.12.2015
898.232
2.727
51.506
194.997
24.535
1.171.997

Variazioni
(44.922)
1.557
(23.232)
5.756
(1.193)
3.160
(58.874)

Var. %
-5,00
57,10
-45,11
2,95
-4,86
n.s.
-5,02

57.324

55.544

1.780

3,20

1.170.447

1.227.541

(57.094)

-4,65
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Gruppo BPER: il posizionamento

I

l Gruppo BPER Banca opera prevalentemente nel tradizioPosizionamento rispetto ai competitors
nale settore dell’intermediazione creditizia, raccogliendo
risparmio e fornendo credito alla clientela, quest’ultima
Totale attivo (in €/milioni)
rappresentata principalmente da famiglie e aziende di Ranking
Unicredit
piccola e media dimensione, attraverso la Capogruppo
BPER Banca che opera sull’intero territorio nazionale, ad ecceIntesa SP
zione dell’area piemontese e dell’area sarda: la prima è presidiata
da Cassa di Risparmio di Bra s.p.a. e da Cassa di Risparmio di
MPS
160.129
Saluzzo s.p.a. (ingresso nel Gruppo con decorrenza contabile
dal 1° ottobre 2016); la seconda dal Banco di Sardegna s.p.a. Al
BP
121.951
31 dicembre 2016 la rete territoriale del Gruppo era costituita
UBI BANCA
113.367
da n. 1.200 sportelli distribuiti in 18 regioni italiane, oltre ad
una filiale nel Granducato del Lussemburgo, con una quota
BPER
62.633
di mercato nazionale aggiornata al 30 settembre 2016 che si
1
attesta al 4,01% . Il Gruppo, anche attraverso un network di
BPM
50.622
società prodotto, offre un’ampia gamma di servizi alla propria
clientela tramite il Corporate e Investment banking, il Private
Credem
36.537
e il Wealth Management, oltre ad un’altra serie di prodotti
35.418
BP Sondrio
finanziari quali il leasing e il factoring. Nel panorama bancario
nazionale il Gruppo BPER Banca si posiziona al sesto posto
per totale attività, raccolta e impieghi.

1

Fonte Bollettino statistico Banca d’Italia al 30 settembre 2016.

874.527
714.397

Dati al 30 settembre 2016 (totale attivo in Euro/milioni)

Fondi propri e ratios patrimoniali

I

n data 24 giugno 2016 la Banca
Centrale Europea ha autorizzato il
Gruppo BPER Banca all’adozione
dei modelli interni (metodo IRB
Advanced) per la misurazione dei
requisiti patrimoniali relativi al rischio
di credito dei clienti che rientrano nelle
classi di attività sia con esposizioni verso
imprese sia con esposizioni al dettaglio.
Il perimetro di prima validazione dei modelli comprende BPER Banca, Banco di
Sardegna e Banca di Sassari, mentre CR
Bra e Sardaleasing, a cui si è aggiunta di
recente CR Saluzzo, rientrano formalmente nel piano di estensione (roll-out)

ed adotteranno il metodo AIRB entro il
2018, secondo le tempistiche previste nel
piano stesso.
Le restanti Società del Gruppo interessate e
le classi di attività che non sono ricomprese
nel piano di estensione, continueranno
ad utilizzare l’approccio standardizzato.
L’utilizzo dei modelli interni ha determinato da giugno 2016, un significativo e
positivo impatto sui ratios patrimoniali,
quantificato in prima applicazione in circa 3
punti percentuale di CET1 (Common Equity
Tier1) ratio, e ha consentito un importante
incremento del buffer di capitale in eccesso
rispetto al requisito minimo richiesto da

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)
Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2)
Totale Fondi Propri
Totale Attività di rischio ponderate (RWA)
CET1 ratio (CET1/RWA) - phased in
Tier 1 ratio (Tier 1/RWA) - phased in
Total Capital ratio (Totale Fondi Propri/RWA) - phased in
RWA/Totale Attivo

31.12.2016
AIRB
4.497.645
28.694
4.526.339
431.706
4.958.045
32.593.235
13,80%
13,89%
15,21%
50,18%

31.12.2016
standard
4.561.173
50.901
4.612.074
373.795
4.985.869
41.322.578
11,04%
11,16%
12,07%
63,62%

BCE in sede di SREP 2015 (9,25%), in vigore
fino al 31 dicembre 2016.
In merito alla determinazione del CET1
e dei Fondi propri al 31 dicembre 2016 si
evidenzia che i valori sono stati determinati
tenendo conto degli impatti a patrimonio
(Euro 14,6 milioni in negativo pari a -7 b.p.)
derivanti dall’utile realizzato nell’esercizio,
al netto dei dividendi proposti all’Assemblea dei Soci, tenendo conto che al 30
settembre 2016 era stato incluso un utile
patrimonializzabile (Euro 62,7 milioni pari
a 17 b.p. di CET1 ratio) di cui BPER Banca
aveva ottenuto idonea autorizzazione da
parte dell’Autorità di Vigilanza.

31.12.2015
standard
4.629.088
42.063
4.671.151
462.651
5.133.802
40.101.688
11,54%
11,65%
12,80%
65,46%

(in migliaia)
Variazioni dei
Var. %
dati ufficiali
(131.443)
-2,84
(13.369)
-31,78
(144.812)
-3,10
(30.945)
-6,69
(175.757)
-3,42
(7.508.453)
-18,72
226 b.p.
224 b.p.
241 b.p.
-1528 b.p.
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Indicatori di performance
Indicatori Finanziari
Indici di struttura
crediti netti verso clientela\totale attivo
crediti netti verso clientela\raccolta diretta da clientela
attività finanziarie\totale attivo
attività immobilizzate\totale attivo
avviamento\totale attivo
raccolta diretta complessiva\totale attivo
raccolta gestita\raccolta indiretta
attività finanziarie\patrimonio netto tangibile
totale attivo tangibile\patrimonio netto tangibile
saldo interbancario (in migliaia)
numero dipendenti
numero sportelli bancari nazionali

31.12.2016

31.12.2015

70,04%
95,28%
21,11%
2,13%
0,56%
88,07%
49,55%
2,72
12,79
(8.130.867)
11.635
1.200

71,34%
92,48%
18,88%
2,21%
0,62%
86,15%
48,48%
2,25
11,83
(4.435.679)
11.447
1.216

Indici di redditività
ROE
ROTE
ROA (utile netto\totale attivo)
Cost to income Ratio
Rettifiche nette su crediti\crediti netti verso clientela
EPS base
EPS diluito

0,30%
0,33%
0,02%
61,29%
1,36%
0,030
0,030

4,57%
5,10%
0,36%
55,09%
1,62%
0,459
0,459

Indici di rischiosità
crediti deteriorati netti\crediti netti verso clientela
sofferenze nette\crediti netti verso clientela
inadempienze probabili nette\crediti netti verso clientela
esposizioni scadute nette\crediti netti verso la clientela
rettifiche di valore su crediti deteriorati\crediti deteriorati lordi
rettifiche di valore su sofferenze\sofferenze lorde
rettifiche di valore su inadempienze probabili\inadempienze probabili lorde
rettifiche di valore su esposizioni scadute\esposizioni scadute lorde
rettifiche di valore su crediti non deteriorati\crediti lordi non deteriorati
texas ratio

13,62%
6,61%
6,69%
0,32%
44,54%
57,25%
23,49%
7,80%
0,47%
111,58%

14,54%
6,81%
7,15%
0,58%
44,22%
58,16%
21,88%
10,02%
0,54%
111,98%

31.12.2016

31.12.2015

4.497.645
4.958.045
32.593.235

4.629.088
5.133.802
40.101.688

13,80%
13,89%
15,21%
13,27%
6,7%
6,5%
102,0%
104,3%

11,54%
11,65%
12,80%
11,21%
7,1%
6,9%
136,1%
110,9%

31.12.2016

31.12.2015

4.103,82
3.910,11
1.399,75
1.425,44
161,85
173,02
113,35

4.128,22
3.817,82
1.286,45
1.366,99
170,72
202,50
119,43

Indicatori Finanziari
Fondi Propri calcolati a regime transitorio (Phased in)
Common Equity Tier 1 (CET1)
Totale Fondi Propri
Attività di rischio ponderate (RWA)

Ratios patrimoniali e di liquidità
Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) - Phased in
Tier 1 Ratio (T1 Ratio) - Phased in
Total Capital Ratio (TC Ratio) - Phased in
Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) - Fully Phased
Leverage Ratio - Phased in
Leverage Ratio - Fully Phased
Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Indicatori Non Finanziari
Indici di produttività (in migliaia)
raccolta diretta per dipendente
crediti verso clientela per dipendente
risparmio gestito per dipendente
risparmio amministrato per dipendente
ricavi attività caratteristica per dipendente
margine di intermediazione per dipendente
costi operativi per dipendente

Patrimonio netto tangibile:
mezzi patrimoniali complessivi
al netto delle immobilizzazioni
immateriali.
Totale attivo tangibile:
totale attivo al netto delle
immobilizzazioni immateriali.
Il Cost to income Ratio è stato
calcolato sulla base dello schema
di Conto economico riclassificato
(costi della gestione/redditività
operativa). Il dato al 31 dicembre
2015 è stato riesposto per tenere
in considerazione che è stato
inserito in questo schema la voce
“Contributi ai Fondi SRF, DGS,
FITD-SV”. Calcolato secondo gli
schemi previsti dalla Circolare n.
262 di Banca d’Italia, l’indicatore
risulta pari al 65,52% (58,98% al 31
dicembre 2015).

Fondi Propri Phased in: i dati riferiti
al 31 dicembre 2015 sono stati calcolati
pro-forma tenendo conto della quota
di utile patrimonializzabile nel secondo
semestre 2015 (pari a Euro 118,6 milioni,
corrispondenti a circa 30 b.p.).
Ratios patrimoniali: Vedi nota
precedente.
Leverage Phased in: Il calcolo è
coerente con le disposizioni previste nel
Regolamento (UE) n.575/2013 così come
modificato dal Regolamento Delegato
(UE) n.62/2015.
Leverage Fully Phased: Vedi nota
precedente.
Ricavi attività caratteristica =
margine di interesse + commissioni
nette.
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BPER Banca,
i risultati 2016
1

IL MARGINE
DI INTERESSE

focus

5

IL MARGINE DI
INTERMEDIAZIONE

ad Euro 447,3 milioni, in aumento di Euro
31,9 milioni (+7,69%);
· gli accantonamenti netti ai fondi per
rischi ed oneri risultano di Euro 20,8
di Euro 853,3 milioni, rileva un calo
si determina in Euro 1.501 milioni, in
milioni (Euro 40,7 milioni a dicembre
del 5,00% rispetto a dicembre 2015
diminuzione di Euro 216,2 milioni rispetto
2015, -48,82%): la diminuzione è
(Euro 898,2 milioni), riconducibile
a dicembre 2015 (-12,59%).
ascrivibile principalmente a minori
principalmente all’effetto “spread
accantonamenti per cause passive e al
tassi”, solo in parte compensato dalla
recupero dell’accantonamento al Fondo
componente volumi. Il beneficio
di Solidarietà (Legge di Stabilità 2016)
di competenza dell’esercizio 2016
effettuato nel 2015 per Euro 2,9 milioni.
derivante dalla partecipazione alle
di valore su crediti e sulle altre
· le rettifiche nette di attività materiali
emissioni di TLTRO II -Target Longer
operazioni finanziarie, al netto delle
ed immateriali assommano ad Euro
Term Refinancing Operations-II è pari
corrispondenti riprese di valore,
25,2 milioni, in diminuzione rispetto
a Euro 8,3 milioni.
ammontano complessivamente ad
a dicembre 2015 (Euro 30,6 milioni),
Euro 557,6 milioni e si evidenziano in
influenzate da svalutazioni su immobili
diminuzione (-4,71%) rispetto allo scorso
di proprietà per Euro 1,6 milioni (Euro 5,7
esercizio (erano di Euro 585,1 milioni).
milioni al 31 dicembre 2015).
· i proventi di gestione, al netto dei
corrispondenti oneri, assommano ad Euro
141,7 milioni (Euro 139,1 milioni dicembre
pari ad Euro 536,2 milioni (-1,73%
2015).
rispetto a dicembre 2015); mostrano
I costi operativi rapportati al margine di
un calo delle commissioni attive sui
intermediazione determinano un indice di
conti correnti, sui servizi di incasso e
sono pari ad Euro 931,7 milioni, in
“cost/income” del 62,07% (era del 56,69% a
pagamento e sul collocamento titoli,
diminuzione del 4,29% rispetto al 2015
dicembre 2015).
mentre sono in incremento quelle
(Euro 973,5 milioni).
relative alla distribuzione servizi di terzi. In dettaglio essi sono così rappresentabili:
· spese per il personale di Euro 481,8 milioni,
in diminuzione dell’8,03% rispetto a
dicembre 2015 (Euro 523,8 milioni);
· altre spese amministrative di Euro 545,6
milioni, in aumento di 28,1 milioni
esposti con il criterio “di cassa”,
negativo per Euro 10,3 milioni, è
(+5,42%); tale risultato è stato
assommano ad Euro 20,0 milioni, in
essenzialmente rappresentato dalle
influenzato in negativo dai contributi,
calo rispetto al 2015 (Euro 33,3 milioni),
rettifiche di valore delle partecipazioni,
ordinari e straordinari, versati al Fondo a seguito dell’attività di impairment test.
per minori dividendi incassati dalle
di Risoluzione (SRF), rispettivamente
società controllate.
per Euro 12,6 milioni (oltre a Euro 2,2
milioni a titolo di collateral per IPC
– Irrevocable Payment Commitment
– non spesati) e Euro 29,6 milioni
(rispettivamente Euro 11,5 milioni e
Euro 34,6 milioni nel 2015), al Fondo di
Garanzia dei Depositi (DGS) per Euro
al lordo delle imposte si attesta a Euro
12,3 milioni (Euro 6 milioni nel 2015),
(80, 90, 100 e 110) riferibili alle attività
1,4 milioni (al 31 dicembre 2015 era Euro
oltre al versamento di Euro 8,1 milioni
della finanza, è pari ad Euro 91,6 milioni
153,7 milioni). Le imposte che incidono
richiesto dal FITD-SV per l’intervento
(Euro 240,1 milioni al 31 dicembre
positivamente sul risultato reddituale
in Banca Tercas; Di esse Euro 98,3
2015). Il risultato dell’esercizio è stato
per Euro 17,3 milioni (Euro 8,2 milioni al
milioni attengono alle imposte
influenzato dalla clausola di earn-out
31 dicembre 2015) essenzialmente dovuti
indirette e tasse (-3,81% sul 2015) il
legata alla cessione di Istituto Centrale
al beneficio Ace.Il risultato dell’attività
cui recupero, pari a Euro 90,1 milioni,
della Banche Popolari Italiane s.p.a,
corrente, al netto delle imposte, ammonta
è contabilizzato tra gli “altri proventi
incassata da parte di CartaSì, per Euro
a Euro 18,7 milioni (Euro 162 milioni al 31
di gestione”, mentre le altre spese al
16,8 milioni.
netto di imposte e tasse risultano pari dicembre 2015).

6

LE RETTIFICHE

2

LE COMMISSIONI
NETTE

7

I COSTI
OPERATIVI NETTI

3

8

I DIVIDENDI

IL RISULTATO
EXTRA GESTIONE

4

9

IL RISULTATO
NETTO DELLE
VOCI

IL RISULTATO
DELL’ATTIVITÀ
CORRENTE
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BPER Banca,
i risultati 2016

numeri
(in migliaia)

Voci

31.12.2016

31.12.2015

Variazioni

Var. %

10. Interessi attivi e proventi assimilati

1.124.288

1.256.241

(131.953)

-10,50

20. Interessi passivi e oneri assimilati

(270.978)

(358.009)

87.031

-24,31

853.310

898.232

(44.922)

-5,00

30. Margine di interesse
40. Commissioni attive

565.223

575.352

(10.129)

-1,76

50. Commissioni passive

(29.053)

(29.745)

692

-2,33

60. Commissioni nette

536.170

545.607

(9.437)

-1,73

70. Dividendi e proventi simili

19.961

33.349

(13.388)

-40,15

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione

6.867

30.959

(24.092)

-77,82

90. Risultato netto dell’attività di copertura

(297)

(689)

392

-56,89

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di:

80.874

209.355

(128.481)

-61,37

a) crediti

(9.130)

3.624

(12.754)

-351,93

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

90.001

206.439

(116.438)

-56,40

-

222

(222)

-100,00

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie
110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) altre operazioni finanziarie
140. Risultato netto della gestione finanziaria

3

(930)

933

-100,32

4.138

429

3.709

864,57

1.501.023

1.717.242

(216.219)

-12,59

(557.594)

(585.135)

27.541

-4,71

(516.606)

(558.844)

42.238

-7,56

(48.988)

(23.369)

(25.619)

109,63

8.000

(2.922)

10.922

-373,79

943.429

1.132.107

(188.678)

-16,67

(1.027.400)

(1.041.374)

13.974

-1,34

a) spese per il personale

(481.800)

(523.844)

42.044

-8,03

b) altre spese amministrative

(545.600)

(517.530)

(28.070)

5,42

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(20.832)

(40.704)

19.872

-48,82

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(22.684)

(28.105)

5.421

-19,29

(2.509)

(2.473)

(36)

1,46

150. Spese amministrative:

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
190. Altri oneri/proventi di gestione

141.694

139.124

2.570

1,85

(931.731)

(973.532)

41.801

-4,29

(10.045)

(5.179)

(4.866)

93,96

(212)

351

(563)

-160,40

250. Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

1.441

153.747

(152.306)

-99,06

260. Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente

17.258

8.215

9.043

110,08

270. Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

18.699

161.962

(143.263)

-88,45

290. Utile (perdita) d’esercizio

18.699

161.962

(143.263)

-88,45

200. Costi operativi
210. Utili (perdite) delle partecipazioni
240. Utili (perdite) da cessione di investimenti
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La gestione della Banca

focus

LA RACCOLTA
DIRETTA

è di € 34,8 miliardi (+0,2%).

LA RACCOLTA
INDIRETTA

risulta valorizzata in € 29,1 miliardi (+8,4%).

I CREDITI NETTI
VERSO CLIENTELA

sono pari ad € 35,5 miliardi (-4,7%), con
una componente di crediti deteriorati pari
a € 4,1 miliardi (-5,4%), che rappresentano
il 11,4% del totale dei crediti netti (12,7%)
e il cui livello di copertura è pari al 47,1%
(46,1%); la quota rappresentata dalle
sofferenze è pari a € 1,9 miliardi (-0,3%)
che rappresenta il 5,3% del totale dei
crediti netti, con un livello di copertura
pari al 60,2% (60,9%).

IL PATRIMONIO
NETTO

comprensivo del risultato di periodo, è pari
€ 4,7 miliardi (-1,5%).

LE ATTIVITÀ
FINANZIARIE

pari a complessivi Euro 11.832,8 milioni,
sono aumentate del 15,31% rispetto al
valore di fine 2015. L’incremento attiene
in particolare alle voci “Attività finanziarie
disponibili per la vendita” (Euro 1.829,8
milioni) ed è rappresentato principalmente
da acquisti di titoli di debito bancari.
Le azioni detenute in portafoglio sono valorizzate per Euro 349,3 milioni (-9,15%) e rappresentano il 2,95% delle attività finanziarie. Esse
sono rappresentate per lo più da investimenti
partecipativi stabili allocati alla voce “Attività
finanziarie disponibili per la vendita”.
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PASSIVO

ATTIVO

La gestione della Banca
Voci dell’attivo
10. Cassa e disponibilità liquide
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
30. Attività finanziarie valutate al fair value
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
50. Attività finanziare detenute sino alla scadenza
60. Crediti verso banche
70. Crediti verso clientela
80. Derivati di copertura
100. Partecipazioni
110. Attività materiali
120. Attività immateriali
di cui: avviamento
130. Attività fiscali:
a) correnti
b) anticipate
b1) di cui alla Legge 214/2011
150. Altre attività
Totale dell’attivo

Voci del passivo e del patrimonio netto
10. Debiti verso banche
20. Debiti verso clientela
30. Titoli in circolazione
40. Passività finanziarie di negoziazione
50. Passività finanziarie valutate al fair value
60. Derivati di copertura
80. Passività fiscali:
b) differite
100. Altre passività
110. Trattamento di fine rapporto del personale
120. Fondi per rischi e oneri:
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi
130. Riserve da valutazione
160. Riserve
170. Sovrapprezzi di emissione
180. Capitale
190. Azioni proprie
200. Utile (perdita) d’esercizio
Totale del passivo e del patrimonio netto

31.12.2016
255.934
702.293
38.643
8.575.832
2.515.993
2.155.637
35.478.258
59.767
1.619.457
426.715
296.923
280.236
1.233.837
202.317
1.031.520
862.068
375.787
53.735.076

31.12.2016
12.539.337
27.383.757
7.208.172
232.098
247.933
36.860
63.233
63.233
891.096
122.008
328.888
134.691
194.197
(11.747)
2.307.997
930.073
1.443.925
(7.253)
18.699
53.735.076

numeri
31.12.2015
276.777
815.114
36.899
6.746.054
2.663.859
1.737.029
33.885.273
35.715
1.471.789
438.260
298.292
280.236
1.187.605
188.100
999.505
862.146
803.659
50.396.325

(in migliaia)
Variazioni
Var. %
(20.843)
-7,53
(112.821)
-13,84
1.744
4,73
1.829.778
27,12
(147.866)
-5,55
418.608
24,10
1.592.985
4,70
24.052
67,34
147.668
10,03
(11.545)
-2,63
(1.369)
-0,46
46.232
3,89
14.217
7,56
32.015
3,20
(78)
-0,01
(427.872)
-53,24
3.338.751
6,62

31.12.2015
8.655.264
25.198.115
8.700.062
247.408
873.558
20.359
70.792
70.792
1.435.114
120.872
319.725
124.021
195.704
33.640
2.192.709
930.073
1.443.925
(7.253)
161.962
50.396.325

(in migliaia)
Var. %
44,88
8,67
-17,15
-6,19
-71,62
81,05
-10,68
-10,68
-37,91
0,94
2,87
8,60
-0,77
-134,92
5,26
-88,45
6,62

Variazioni
3.884.073
2.185.642
(1.491.890)
(15.310)
(625.625)
16.501
(7.559)
(7.559)
(544.018)
1.136
9.163
10.670
(1.507)
(45.387)
115.288
(143.263)
3.338.751

/
12345678901
*=
fascicolidibilancio2016
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I mezzi amministrati
(in migliaia)
Composizione dei mezzi amministrati
come da bilancio
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie valutate
al fair value - titoli di debito
Raccolta indiretta
Totale mezzi amministrati da clientela
Debiti verso banche
Totale complessivo

31.12.2016 31.12.2015
27.383.757
7.208.172

Variazioni Var. %

25.198.115 2.185.642
8.700.062 (1.491.890)

247.933

873.558

8,67
-17,15

(625.625)

-71,62

29.067.987 26.817.664 2.250.323
63.907.849 61.589.399 2.318.450
12.539.337
8.655.264 3.884.073
76.447.186 70.244.663 6.202.523

8,39
3,76
44,88
8,83

L’

entità complessiva dei mezzi amministrati e gestiti, comprensiva
dei depositi raccolti sull’interbancario, risulta al 31 dicembre
2016, di Euro 76.447,2 milioni,
di circa Euro 6.202,5 milioni superiore ai
valori del 31 dicembre 2015 (+8,83%).
La quota riferibile alla clientela è di Euro
63.907,8 milioni e risulta in incremento
rispetto al precedente esercizio (+3,76%),
così come la componente di raccolta da
banche (+44,88%).

La compagine sociale

L’

Assemblea dei Soci di BPER Banca, riunitasi in data 26
novembre 2016, ha approvato la trasformazione giuridica della Banca da società cooperativa a società per
azioni. L’ultimo dato disponibile, relativamente alla compagine
sociale della Banca, in vigenza della forma cooperativa, è
quello risultante dall’ultimo Consiglio di Amministrazione
riunitosi in data 10 novembre 2016, che a seguito delle

ultime deliberazioni assunte in materia di ammissioni e decadenze da Socio ha portato la compagine sociale ad essere
costituita da n. 84.074 Soci, rispetto ai n. 84.307 Soci rilevati
al 30 settembre 2016.
Dal 28 novembre 2016, data di decorrenza dell’efficacia giuridica della trasformazione in società per azioni il dato non
viene più rilevato.

Principali azionisti

UnipolSai

5,01%

Fondazione BDS

3,02%

Azioni BPER detenute da Investitori Istituzionali* (%)
45,5%

43,3%

Come da comunicazione ai sensi dell’art. 120 TUF (comunicazione di partecipazione rilevante)

Investitori istituzionali*: composizione geografica (%)
RESTO
DEL MONDO 17,3%

STATI UNITI
D’AMERICA 33,5%

32,3%

NORVEGIA 3,0%
16,6%
9,1%
2,7%

2009

LUSSEMBURGO 8,3%

11,0%

5,0%

2010

FRANCIA 10,8%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

(*) Azionisti o investitori Istituzionali: si intendono i soggetti denominati
“Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” («OICR») italiani ed
esteri che ricomprendono i Fondi comuni di investimento e le SICAV; si tratta di

Il fascicolo definitivo completo sarà disponibile a norma
di legge, entro pochi giorni dall’approvazione dell’Assemblea,
sul sito Internet della Banca e del Gruppo. Potrà esserne
chiesta copia, previa compilazione e consegna del presente
modulo, ad una qualsiasi dipendenza della Banca.

ITALIA 14,0%

REGNO UNITO 13,1%

investitori istituzionali che si occupano della gestione collettiva dei patrimoni.
Tutti gli altri soggetti, comprese le Fondazioni bancarie, sono considerati
investitori privati o «retail». Fonte: elaborazioni interne - ultimo dato disponibile.

Cognome e nome

Dipendenza
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La raccolta
valori in milioni
diretta

40.000

indiretta

35.000
34.348

30.000

34.772

25.000

29.068

26.818

25.230

20.000

34.840

15.000
10.000
5.000
0

I

31.12.2015

31.12.2014

debiti verso banche, eccedenti per
Euro 10.383,7 milioni rispetto ai crediti,
comprendono rapporti con le Banche
del Gruppo, di cui viene gestita in
accentrato la liquidità complessiva;
di essa è fatta una gestione avveduta e dinamica, con particolare attenzione all’indice
complessivo di liquidità, gestito a livello di
Gruppo. A tali rapporti si aggiungono le
importanti operazioni di rifinanziamento

effettuate con la Banca Centrale Europea per
Euro 5.000 milioni nell’ambito dell’operazione T-LTRO II, di cui Euro 4.000 milioni con
scadenza giugno 2020 e Euro 1.000 milione
con scadenza dicembre 2020.
A fine esercizio il totale dei depositi fiduciari
e delle altre forme di raccolta si è quantificato
in Euro 34.839,9 milioni, con un incremento
complessivo di Euro 68,1 milioni rispetto al
31 dicembre 2015, pari allo 0,20%.

Interbancario netto
Crediti verso banche
Debiti verso banche
Interbancario netto

31.12.2016
2.155.637
12.539.337
(10.383.700)

Raccolta diretta

31.12.2016 31.12.2015

31.12.2015
1.737.029
8.655.264
(6.918.235)

Debiti verso clientela
27.383.757 25.198.115
Conti correnti e depositi liberi
23.311.562 20.776.490
Depositi vincolati
1.634.948 2.035.904
Finanziamenti passivi
1.865.899
1.828.849
Pronti contro termine passivi
110.577
24.810
Altri debiti
460.771
532.062
Debiti rappresentati da titoli 7.456.105 9.573.620
Certificati di deposito
2.208.145
3.123.036
Obbligazioni
4.594.333
5.556.704
Prestiti subordinati
653.627
893.880
Totale raccolta diretta
34.839.862 34.771.735

Raccolta indiretta
Raccolta indiretta in gestioni patrimoniali
- di cui in fondi e SICAV
Raccolta indiretta amministrata
- di cui in fondi e SICAV
Totale raccolta indiretta
- di cui: globalmente gestita
amministrata

31.12.2016

Variazioni
418.608
3.884.073
(3.465.465)

(in migliaia)
Var. %
24,10
44,88
50,09

Variazioni Composizione %
%
31.12.2016 31.12.2015
8,67
12,20
-19,69
2,03
345,70
-13,40
-22,12
-29,29
-17,32
-26,88
0,20

78,60
66,91
4,69
5,36
0,32
1,32
21,40
6,34
13,18
1,88
100,00

72,47
59,75
5,86
5,26
0,07
1,53
27,53
8,98
15,98
2,57
100,00

(in migliaia)
31.12.2016 31.12.2015 Variazioni Var. %
2.496.963 2.566.827 (69.864) -2,72
832.461
884.796
(52.335) -5,91
26.571.024 24.250.837 2.320.187 9,57
11.058.928
9.966.100 1.092.828 10,97
29.067.987 26.817.664 2.250.323 8,39
13.555.891 12.532.927 1.022.964
8,16
15.512.096 14.284.737 1.227.359
8,59

Sul fronte dei debiti con la clientela si assiste
ad un incremento dei conti correnti e depositi liberi (più Euro 2.535,1 mila, +12,20%) e
pronti contro termine (più Euro 85,8 milioni,
+345,70%), mentre risultano in calo altre
forme di raccolta come i depositi vincolati
(meno Euro 401 milioni, -19,69%).
Tra i debiti rappresentati da titoli, i certificati
di deposito si attestano a valori inferiori a
quelli di fine esercizio precedente (-29,29%),
così come la raccolta obbligazionaria, sia
per quanto riguarda i prestiti subordinati
(in calo di Euro 240,3 milioni, -26,88%), che
la componente ordinaria (meno Euro 962,4
milioni, -17,32%). I prestiti con clausola di subordinazione in circolazione, che presentano
un valore contabile di Euro 653,6 milioni,
risultano in calo di Euro 240,3 milioni, dovuto
a rimborsi previsti dal piano d’ammortamento
dei diversi prestiti in essere e alla scadenza
del prestito BPER TV Euribor 3 mesi +42
b.p. 2006-2016.
Tali prestiti si riferiscono ad un valore nominale di Euro 609,6 milioni, di cui:
· Euro 158,9 milioni risultano collocati
sull’Euromercato ed ancora in circolazione,
nell’ambito del programma Euro Medium
Term Note di Euro 6 miliardi;
· Euro 411,1 milioni sono stati collocati presso
la clientela;
· Euro 27,6 milioni risultano sottoscritti
dalla Fondazione Banco di Sardegna (Euro
10,2 milioni), dalla Fondazione Siniscalco
Ceci - Banca del Monte di Foggia (Euro
3,6 milioni), dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Bra (Euro 9,5 milioni) e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio dell’Aquila
(Euro 4,3 milioni);
· Euro 12 milioni collocati presso investitori
istituzionali.
Al 31 dicembre 2016 non risultano in essere
prestiti subordinati convertibili.
In media di periodo la raccolta da clientela
si quantifica in Euro 33.492,3 milioni: essa
mostra un valore in aumento (+0,42%)
rispetto alla giacenza media liquida dello
scorso esercizio (Euro 33.352,8 milioni).
La raccolta indiretta, costituita da titoli ricevuti
in amministrazione e dai patrimoni conferiti
in gestione, risulta, al 31 dicembre 2016, pari
a complessivi Euro 29.068 milioni, con un
incremento dell’8,39%; i patrimoni affidati in
gestione ammontano a Euro 2.497 milioni,
in calo rispetto al precedente esercizio del
2,72%, mentre la componente amministrata si
attesta a Euro 26.571 milioni (+9,57%). Il valore
nominale dei titoli corrisponde a complessivi
Euro 22.030 milioni, in diminuzione rispetto
al precedente esercizio (+6,83%).
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I crediti

I

crediti netti verso clientela ammontano al 31 dicembre 2016
ad Euro 35.478,3 milioni, in aumento rispetto al dato di
fine 2015 di Euro 1.593 milioni (+4,70%). Essi costituiscono
una quota del 66,02% dell’attivo e sono rappresentati al
netto del Fondo rettificativo per rischi potenziali di perdite,
quantificate in Euro 3.737,5 milioni (erano Euro 3.807,4 milioni al
31 dicembre 2015), in diminuzione dell’1,84%. Il fondo afferente
dette rettifiche è determinato da una componente calcolata su
base analitica di Euro 3.614,2 milioni relativa ai crediti deteriorati
e da una componente calcolata su base collettiva (cosiddetta
“generica”) di Euro 123,3 milioni riferita ai crediti non deteriorati.
Le attività rappresentate da titoli, che si riferiscono ad una
minima parte del monte crediti complessivo (0,73%), ammontano ad Euro 259,9 milioni, in calo rispetto al 31 dicembre 2015
(-4,32%). Relativamente alle principali forme tecniche si registra
un aumento dei mutui per Euro 955,3 milioni, (+5,42%), mentre
i conti correnti diminuiscono di Euro 472,8 milioni (-8,84%). Su
base media liquida i crediti si attestano ad Euro 36.685,7 milioni,
con un incremento rispetto alla fine dello scorso esercizio del
2,09%.
La tabella ed il grafico che seguono evidenziano l’ammontare
delle erogazioni verso imprese non finanziarie residenti in essere
alla fine dell’esercizio, ripartite per branca di attività dei debitori
secondo la classificazione ATECO di Banca d’Italia, da cui si evince
che quasi il 40% delle erogazioni è stato concesso ad imprese
manifatturiere (15,63%), imprese di costruzioni (7,59%), ad attività
legate al commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e
motocicli (10,53%) e ad attività immobiliari (6,18%). Rispetto
al precedente esercizio la principali diminuzione riguarda le
imprese di costruzioni (meno Euro 460,1 milioni), mentre sono
in aumento i finanziamenti erogati ad attività professionali,
scientifiche e tecniche (più Euro 617,3 milioni).
Il complesso dei crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze
probabili ed esposizioni scadute da oltre 90 giorni), al netto
delle specifiche rettifiche di valore, si quantifica in Euro 4.055,6
milioni, in diminuzione del 5,39% rispetto al 31 dicembre 2015,
principalmente per effetto di cessioni di portafogli di sofferenze
avvenute nel secondo semestre dell’esercizio per un valore di
libro di circa Euro 670 milioni.
I crediti deteriorati netti rappresentano una quota del totale
dei crediti con clientela a bilancio pari al 11,43%, a fronte del
12,65% di fine 2015. Il livello di copertura è aumentato di circa
102 b.p. Le rettifiche di valore ad essi riferibili risultano in calo
del 1,42% pari ad Euro 3.614,2 milioni (Euro 3.666,3 milioni, a
fine anno 2015) e corrispondono al 47,12% del loro valore lordo
di Euro 7.669,8 milioni (-3,56%).
Le sofferenze, al lordo delle rettifiche di valore, ammontano ad
Euro 4.727,7 milioni (-1,79%). Esse rappresentano una quota del
12,06% dei crediti lordi (erano il 12,77% al 31 dicembre 2015). Al
netto delle rettifiche di valore, di Euro 2.848,1 milioni, si quantificano in Euro 1.879,6 milioni, pari al 5,30% dell’ammontare
dei crediti netti (erano il 5,56% al 31 dicembre 2015). Il grado
di copertura è diminuito di 61 b.p. per effetto delle cessioni di
sofferenze sopra citate.
Tenendo conto delle svalutazioni dirette apportate alle sofferenze,
su posizioni ancora in essere, pari ad Euro 711,8 milioni, che determinano un valore delle ragioni di credito complessivo pari ad Euro
5.439,5 milioni, l’indice di copertura si quantifica pari al 65,44%.

Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non finanziarie

16%
27%

4%
4%
7%

11%

18%
13%

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
COMMERCIO ALL’INGROSSO
E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE
DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

ATTIVITÀ PROFESSIONALI,
SCIENTIFICHE E TECNICHE
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

COSTRUZIONI

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO
E DI RISTORAZIONE

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

ALTRE BRANCHE

Le inadempienze probabili, al lordo delle rettifiche di valore,
ammontano a Euro 2.860,5 milioni, in calo del 2,72% (Euro
2.940,7 milioni a fine 2015). Esse rappresentano una quota del
7,29% dei crediti lordi (erano il 7,80% al 31 dicembre 2015). Al
netto delle rettifiche (Euro 758,5 milioni) si quantificano in Euro
2.102 milioni (-5,58% rispetto a fine 2015).
I crediti scaduti al lordo delle rettifiche di valore, ammontano
a Euro 81,6 milioni, in calo del 58,86% (Euro 198,3 milioni a fine
2015). Essi rappresentano una quota dello 0,21% dei crediti lordi
(erano lo 0,53% al 31 dicembre 2015). Al netto delle rettifiche
(Euro 7,7 milioni) si quantificano in Euro 74 milioni (-57,96%
rispetto a fine 2015).
Il Fondo di svalutazione rettificativo dei crediti non deteriorati
presenta un valore di Euro 123,3 milioni, pari allo 0,39% dell’ammontare lordo dei crediti non deteriorati stessi, (era pari allo
0,47% alla fine dello scorso esercizio).
Le perdite e gli accantonamenti appostati ai fondi di svalutazione
hanno determinato un costo del credito pari a 146 b.p. rispetto
ai 165 b.p. fatti registrare lo scorso esercizio.
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I crediti
(in migliaia)
Crediti con clientela
Impieghi con clientela non deteriorati
Conti correnti
Pronti contro termine
Mutui
Carte di credito, prestiti personali, cessione del quinto
Altre operazioni
Attività rappresentate da titoli
Attività deteriorate
Totale crediti verso clientela

31.12.2016

31.12.2015

Var. %

31.162.700
4.876.520
18.584.278

29.326.881
5.349.289
17.628.982

945.701
6.756.201
259.930
4.055.628
35.478.258

Composizione %
31.12.2016

31.12.2015

6,26
-8,84
n.s.
5,42

87,84
13,75
52,38

86,55
15,79
52,03

886.941

6,63

2,67

2,62

5.461.669
271.668
4.286.724
33.885.273

23,70
-4,32
-5,39
4,70

19,04
0,73
11,43
100,00

16,11
0,80
12,65
100,00

(in percentuale)
31.12.2016

31.12.2015

Crediti deteriorati lordi/Impieghi lordi

Indici di Asset Quality

19,56

21,10

Crediti deteriorati netti/Impieghi netti

11,43

12,65

Sofferenze lorde/Impieghi lordi

12,06

12,77

Sofferenze nette/Impieghi netti

5,30

5,56

Inadempienze probabili lorde/Impieghi lordi

7,29

7,80

Inadempienze probabili nette/Impieghi netti

5,93

6,57

Scaduti lordi/Impieghi lordi

0,21

0,53

Scaduti netti/Impieghi netti

0,21

0,52

Grado di copertura delle sofferenze

60,24

60,85

Grado di copertura degli inadempienze probabili

26,52

24,29

Grado di copertura degli scaduti

9,38

11,31

Grado di copertura dei crediti deteriorati

47,12

46,10

Grado di copertura dei crediti in bonis

0,39

0,47

Grado di copertura dei crediti con clientela

9,53

10,10
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Attività finanziarie e partecipazioni

L

e attività finanziarie, pari a complessivi Euro 11.832,8 milioni, sono
aumentate del 15,31% rispetto al
valore di fine 2015. L’incremento
attiene in particolare alle voci “Attività finanziarie disponibili per la vendita”
(Euro 1.829,8 milioni) ed è rappresentato
principalmente da acquisti di titoli di debito
bancari. Le azioni detenute in portafoglio
sono valorizzate per Euro 349,3 milioni
(-9,15%) e rappresentano il 2,95% delle
attività finanziarie. Esse sono rappresentate
per lo più da investimenti partecipativi
stabili allocati alla voce “Attività finanziarie
disponibili per la vendita”.
Le “Attività finanziarie detenute per la
negoziazione”, comprendono strumenti
finanziari derivati per Euro 197,7 milioni
(-2,53%) composti, per Euro 5,9 milioni
(-76,89%), da derivati collegati a titoli di

debito classificati nelle “Passività finanziarie valutate al fair value” (fair value
option) nonché da operazioni a termine in
valuta (intermediate con la clientela e/o
utilizzate nella gestione della posizione
in cambi), da derivati su tassi e su valute
intermediati con la clientela, da derivati
connessi ad operazioni di cartolarizzazione
e da derivati diversi di copertura gestionale.
Al 31 dicembre 2016 la Banca non ha posto
in essere operazioni di “repo strutturati
a lungo termine” di cui al documento
congiunto Banca d’Italia CONSOB IVASS
dell’8 marzo 2013.
Le “Partecipazioni”, che comprendono tutte le interessenze in Banche e
Società controllate, ovvero sottoposte
ad influenza notevole, sono valorizzate per Euro 1.619,5 milioni, in aumento
rispetto al 31 dicembre 2015 (+10,03%).

Voci
Attività finanziarie detenute per la negoziazione

31.12.2016 31.12.2015 Variazioni Var. %
702.293
815.114
(112.821) -13,84

- di cui derivati

197.737

202.867

(5.130)

-2,53

Attività finanziarie valutate al fair value

38.643

36.899

1.744

4,73

8.575.832

6.746.054

1.829.778

27,12

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
2.515.993 2.663.859
(147.866)
Totale attività finanziarie
11.832.761 10.261.926 1.570.835

-5,55
15,31

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Voci
Partecipazioni

31.12.2016
1.619.457

31.12.2015
1.471.789

Variazioni
147.668

(in migliaia)
Var. %
10,03

Le principali variazioni in aumento riguardano:
· l’acquisto del controllo totalitario di
Cassa di Risparmio di Saluzzo s.p.a. per
un controvalore di Euro 51,9 milioni;
· acquisto del controllo diretto della Banca
di Sassari s.p.a. dal Banco di Sardegna
s.p.a. nell’ambito del Progetto Dinamo,
per un totale di n. 36.732.913 azioni al
controvalore Euro 213,1 milioni, alle quali si
sono aggiunte n. 593.237 azioni acquisite
da Soci terzi per Euro 3,4 milioni;
· versamento a favore della controllata
Polo Campania s.r.l. per copertura perdite
pregresse e ricostituzione del Capitale
sociale per Euro 9 milioni.
Per quanto riguarda le principali variazioni
in diminuzione si segnala:
· la fusione per incorporazione in BPER
Banca della controllata irlandese Emro
Finance Ireland ltd., iscritta in bilancio a
fine 2015 ad valore di Euro 118,2 milioni;
· chiusura della liquidazione e successiva
cancellazione dal registro delle imprese della controllata Nettuno Gestione
Crediti s.p.a. in liquidazione, iscritta in
bilancio 2015 per Euro 1,5 milioni;
· riduzioni di valore delle partecipazioni
in Nadia s.p.a. (Euro 3,5 milioni), Banca
della Nuova Terra s.p.a. (Euro 2,3 milioni),
Polo Campania s.r.l. (Euro 1,3 milioni),
SIFA’ - Società Italiana Flotte Aziendali
s.p.a. (Euro 0,3 milioni) e Italiana Valorizzazioni Immobiliari s.r.l. (Euro 0,3 milioni)
a seguito del processo di impairment.
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I mercati azionari nel 2016

N

el 2016 i listini azionari hanno registrato delle
performance differenziate a seconda dell’area
geografica, con rialzi in Gran Bretagna, Germania
e USA, ribassi in Italia e Spagna. Nelle prime
settimane del 2016, sui mercati azionari hanno
prevalso i timori di rallentamento dell’economica cinese e
il crollo del prezzo del petrolio. La seconda parte del 2016 è
stata condizionata dall’esito del referendum del 23 giugno,
relativo all’uscita dall’Unione Europea da parte del Regno
Unito e dall’elezione di Trump alla Presidenza degli Stati Uniti a
novembre. Questi eventi inattesi hanno alimentato incertezza
e volatilità sui mercati. Nel 2016 complessivamente l’indice
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Trasformazione in Spa: nessun recesso
opo che il 26 novembre 2016 l’Assemblea dei Soci di BPER Banca
ha deliberato la trasformazione
in S.p.A., l’iter previsto per la procedura
dell’esercizio del recesso si è concluso
in modo molto positivo. Nessuno dei
legittimati titolari di azioni della Banca
ha perfezionato l’esercizio del diritto
di recesso, unico caso in Italia fino ad
oggi tra le banche popolari oggetto di
trasformazione societaria per legge.
Questo risultato - come commentato
dall’Amministratore Delegato Alessandro
Vandelli - è stato ottenuto grazie ad una
saggia gestione dell’intero processo di
trasformazione in S.p.A., in coerenza con
le previsioni legislative, e alla presenza
di un contesto di mercato favorevole.

volumi

€ 7,00

30

I

n un difficile contesto di mercato, il
titolo BPER Banca si è confermato
tra quelli meno penalizzati del
2016, sovraperformando l’indice
settoriale di oltre il 10%. Il prezzo
dell’azione BPER quasi raddoppiato a fine
anno rispetto alla quotazione minima
del 2016 (registrata il 7 luglio a quota €
2,582), realizzando un recupero del 96%
a fronte di una performance positiva
dell’indice settoriale del 45,5% rispetto
al suo minimo (registrato il 6 luglio 2016
a quota 6,532). Il prezzo di riferimento
dell’azione BPER Banca al 4 gennaio
2016 era pari a Euro 6,78, mentre al 30
dicembre 2016 è risultata pari a Euro
5,06. La media dei volumi scambiati
nel 2016 è stata di 6,6 milioni di azioni.

BPER 2016: prezzi e volumi

14

L’andamento
del titolo BPER

azionario inglese ha registrato un netto rialzo (+13,8%). In
Europa, l’indice Eurostoxx50 è rimasto stanzialmente invariato
nel 2016 (+0,1%), l’indice tedesco DAX è salito del 6,9%, quello
francese CAC40 del 4,0%, mentre sono scese le borse spagnola (-3,0%), quella svizzera (-6,8%). In Giappone, la Borsa di
Tokyo ha registrato un calo dell’1,9%. Negli Stati Uniti, invece,
Wall Street ha chiuso il 2016 in crescita, con l’indice S&P500
a +8,5%. In Italia il mercato azionario ha registrato un deciso
ribasso (-10,2%) nel 2016, anche per effetto di fattori negativi
specifici: la ripresa economica ancora debole, le tensioni politiche relative al referendum costituzionale di dicembre, le
difficoltà del settore bancario.

L’evoluzione decisamente positiva del
corso azionario del titolo (+90% dai
minimi di luglio 2016 fino alla metà del
mese di dicembre), a conferma anche di
una solidità del Gruppo BPER ai vertici
in Europa, ha reso l’esercizio del recesso
non conveniente per l’azionista.
Il complesso e impegnativo iter di trasformazione societaria si è, dunque, svolto
e concluso in modo ordinato secondo la
prevista pianificazione, volta a garantire
stabilità alla governance e alla gestione
del Gruppo bancario.

Nella foto Alessandro Vandelli, Amministratore
Delegato di BPER Banca
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La composizione della clientela

B

PER Banca si conferma come banca vocata alle
famiglie e alle piccole e medie imprese, in coerenza
con gli obiettivi di sostegno attivo e prossimità ai
bisogni e ai progetti espressi dal tessuto socioeconomico dei territori d’insediamento.
Dall’analisi della clientela privata per genere si osserva una
distribuzione omogenea fra i due sessi.
L’anzianità dei clienti risulta in linea con gli anni precedenti
e con la media del sistema bancario tradizionale. I clienti in
età matura rappresentano una quota significativa della composizione della clientela nonostante la percentuale di giovani,
fino a 30 anni, sia in leggero aumento (+0,62%).
Inoltre si registra una crescita della clientela di recente acquisizione (+1,16%) mentre resta sostanzialmente invariata e
predominante la quota di clienti con una relazione longeva
con la Banca.
Per quanto riguarda la distribuzione dei clienti per anzianità
di relazione resta sostanzialmente invariata e predominante la
quota di clienti con una relazione longeva con il BPER Banca.
Base Clienti 2016 per regione
UMBRIA 0,12%
LOMBARDIA 2,72%

TRENTINO ALTO ADIGE 0,10%

MARCHE 0,41%

Base Clienti 2016 per macrosegmento gestionale
CONTROPARTI ISTITUZIONALI 0,03%
LARGE CORPORATE 0,05%

CORPORATE 2,06%
PRIVATE 0,99%
RETAIL IMPRESE 14,03%

RETAIL PRIVATI
82,84%

Legenda
Retail Privati clientela privata;
Private clientela privata con patrimonio superiore ad Euro 500.000,00 che
aderisce allo specifico modello di servizio;
Retail Imprese imprese ed enti con fatturato fino ad Euro 2,5 milioni;
Corporate Imprese e gruppi con fatturato superiore ad Euro 2,5 milioni;
Large Corporate Imprese e gruppi con fatturato superiore ad Euro 250 milioni
selezionati in modo “esperto” per la maggior complessità gestionale;
Controparti Istituzionali banche ed imprese del settore finanziario.

VENETO 1,84%

CALABRIA 6,58%

BASILICATA 5,05%

TOSCANA 0,52%

SICILIA 2,75%

MOLISE 1,13%

Ripartizione per genere - Privati

PUGLIA 3,70%
CAMPANIA 12%

FEMMINA

48,09%
ABRUZZO 13,53%
EMILIA ROMAGNA
43,87%

MASCHIO

51,91%

LAZIO 5,68%

Ripartizione per anzianità del rapporto - Privati

Ripartizione per età - Privati
24,02%
21,35%

26,24%

14,42%

27,48%

18,06%

14,66%

8,22%

11,11%

5,22%

6,09%

FINO A 1
ANNO

DA 1
A 5 ANNI

DA 6
A 10 ANNI

16,85%

DA 11
A 20 ANNI

DA 21
A 30 ANNI

OLTRE 30
ANNI

FINO A 25
ANNI

DA 26 A 30
ANNI

6,29%

DA 31 A 35
ANNI

DA 36 A 45 DA 46 A 55
ANNI
ANNI

DA 56 A 65
ANNI

OLTRE 65
ANNI
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Le principali dinamiche della base clienti

L

e metriche relative alla dinamica clienti, che
costituiscono uno strumento fondamentale di monitoraggio e d’indirizzo per le strategie
aziendali, evidenziano un miglioramento delle
performance di BPER Banca. Si registra un co-

RETENTION

94,72%

Privati

stante sviluppo della clientela privata rispetto al 2015.
L’indicatore di dinamica netta (Sviluppo netto) mostra una
crescita del perimestro Imprese sostenuta da una buona
capacità di mantenere salda la relazione con la propria
clientela (Tasso di Retention Imprese +1,3%).

SVILUPPO NETTO

101,65%

Privati

91,36%
Imprese

101,43%
Imprese

Perchè il Gruppo BPER è affidabile?
Elevata solidità
patrimoniale

Alta liquidità

CET1 (Common Equity Tier 1)

È l’indice che misura la solidità bancaria.
Più alto è questo valore rispetto a quello assegnato dalla BCE più la banca è solida. L’indice
di BPER è ampliamente superiore al minimo
richiesto.
CET 1 2016
del Gruppo BPER
al 31.12.2016
Minimo richiesto
da BCE per il 2017

13,8%
7,25%

Indici di liquidità previsti dalla normativa ampiamente superiori ai minimi richiesti.
Ampia capacità di rifinanziamento con la BCE.

Bassa rischiosità

Il profilo di rischio di BPER è uno tra i più
contenuti del sistema nazionale.

Leva finanziaria

Indicatore utilizzato per la valutazione
del profilo di rischio di una banca.

6,7%

al 31.12.2016

BPER è tra le migliori
del sistema bancario nazionale.
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Le risorse umane
I dati principali

Durante il 2016, le assunzioni di nuovi
dipendenti sono state n. 114, di cui n. 10
apprendisti al netto di 13 risorse provenienti
da Banche e Società del Gruppo.
I contratti di somministrazione (dovuti a
necessità temporanee) attivi a fine 2016
erano n. 200, con un dato annuo medio
di n. 211.
Nel 2016 BPER Banca ha ospitato in qualità
di stagisti n. 15 tra laureandi e laureati dei
corsi di laurea triennale o specialistica.
Le risorse che nel corso del 2016 hanno
terminato il rapporto di lavoro con la
Banca sono state complessivamente n.
891. Il numero dei dipendenti in attività a
fine 2016 è di n. 8.054 unità (escludendo il
personale in aspettativa pari a n. 21 unità).
Complessivamente le risorse della Banca
in distacco presso altre realtà del Gruppo
sono aumentate di n. 104 unità rispetto
all’anno precedente, raggiungendo così un
totale di n. 968 unità, di cui n. 785 presso
il Consorzio di Gruppo BPER Services
s.cons.p.a.; per contro operano nella Banca
136 risorse ricevute in distacco da altre
Banche del Gruppo.

ampio spazio alla diffusione e approfondimento delle informazioni che riguardano
la realizzazione dei progetti più importanti
del Piano industriale, in stretta collaborazione con le altre funzioni coinvolte,
con l’obiettivo di informare i colleghi ma
anche di creare consapevolezza, adesione
e ingaggio.
Campagne di comunicazione strutturate
hanno riguardato, fra le altre, il progetto
di Semplificazione organizzativa (Delayering), il Progetto Qualità, l’adozione del
Footprint nel Gruppo, la diffusione dei 5
Princìpi di “Essere BPER Banca”. Caratteristiche comuni a queste attività sono la
coesistenza di canali di comunicazione
“diretti”, con eventi in presenza, “fisici” e
“online” attraverso BLink e BLink+.

Formazione

Nel corso del 2016 le iniziative formative
erogate, volte a sviluppare le competenze
manageriali, comportamentali, normative
e tecniche, con particolare attenzione al
rafforzamento degli skill necessari per
coprire adeguatamente i ruoli di rete
derivati dai modelli di servizio, hanno

finance and credit analysis”. Il percorso
di otto giornate è stato progettato insieme SDA Bocconi e coinvolge in aula
tutte le risorse del Credito Anomalo, del
Credito Ordinario e alcune figure chiave
della filiera corporate, per un totale di
240 partecipanti. I percorsi relativi al
mantenimento della certificazione IVASS
sono stati riprogettati ed erogati alla luce
degli importanti cambiamenti introdotti
dal regolamento IVASS. I colleghi Private
banker non iscritti all’albo dei promotori
finanziari hanno frequentato un percorso
di dodici giornate per prepararsi all’esame
abilitativo.
In evidenza, tra le tematiche normative e
regolamentari, l’antiriciclaggio, la normativa MiFID, la trasparenza, l’aggiornamento
del MOG ex D.Lgs. n. 231/01 e l’Accordo
Stato Regioni relativo alla Legge n. 81/06.
Per la realizzazione di numerosi progetti
formativi sono stati richiesti e ottenuti i
finanziamenti erogati dal Fondo Banche
e Assicurazioni e da FONDIR, avvalendosi
della consulenza della società partecipata
CONFORM Consulenza Formazione e
Management s.c.a.r.l.

Relazioni di Lavoro

Comunicazione interna

Il 2016 ha segnato un anno importante
per la comunicazione interna nel Gruppo.
BLink si è affermata come unica intranet
e fondamentale strumento per lo sviluppo del business, per la promozione della
cultura interna e per il supporto all’Alta
Direzione nelle comunicazioni strategiche
Con il magazine mensile di Gruppo “Per
Noi” la comunicazione interna ha dato
Sono comprese le decorrenze 1° gennaio 2016, ovvero coloro che
hanno registrato il 31 dicembre 2015 come ultimo giorno lavorativo.

1

coinvolto la quasi totalità dei colleghi.
Tra i più significativi eventi dell’anno si
segnala il progetto “Footprint”, che ha
ridisegnato la struttura organizzativa della
rete introducendo, per le filiali, il modello
Hub & Spoke. Il piano formativo che ha
accompagnato il progetto ha coinvolto
gran parte delle risorse di rete.
Le profonde trasformazioni intervenute
nell’area crediti hanno portato alla strutturazione di un percorso formativo denominato ”Executive program in corporate

Nel corso del 2016 sono proseguite le
negoziazioni relative a procedure sindacali
connesse ad alcune fra le più importanti
operazioni straordinarie previste dal Piano
industriale 2015-2017 (in particolare l’evoluzione del modello distributivo “Progetto
Fooprint” e l’avvio del progetto di semplificazione “Delayering”) nell’ambito di un
confronto tra le parti che ha consentito
ancora una volta di addivenire alla sottoscrizione di importanti accordi, pur nella
consapevolezza della sempre maggior
difficoltà nella gestione e nel governo
della complessità determinata da uno
scenario economico, sociale e politico
reso ancora più instabile ed incerto dalle
crescenti difficoltà che il settore creditizio
sta attraversando.
Nel corso del 2016 è stato notevolmente
potenziato il Piano Welfare, fruibile, oltre
che dalla Capogruppo e dalle banche sarde,
anche da Cassa di Risparmio di Bra, BPER
Services, Optima, Sardaleasing e Numera.
L’evoluzione normativa in tema di Welfare
Aziendale ha permesso l’ampliamento
dei servizi a favore dei dipendenti e dei
propri familiari e la costante crescita nella
fruizione dei benefits da parte degli stessi
in base alle singole, specifiche, necessità.
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BPER Credit Management

N

ell’ambito dell’impostazione del Piano industriale
2015-2017, uno dei punti nodali era rappresentato
da un’importante azione volta ad efficientare,
industrializzandolo, il processo di recupero dei
crediti in sofferenza. Atto fondamentale di tale
iniziativa è stato rappresentato dalla costituzione della società
consortile BPER Credit Management (BCM) nella quale sono
state accentrate tutte le funzioni di analisi e coordinamento,
relative alla gestione del contenzioso creditizio.
La società consortile è stata costituita il 22 dicembre 2015 con
oggetto sociale “l’attività di recupero e gestione dei crediti
deteriorati e ogni altra operazione diretta a facilitarne lo smobilizzo e/o l’incasso” e in data 24 dicembre è stata iscritta nel
Gruppo bancario.
Al consorzio, operativo dal 1° gennaio 2016, aderiscono al 31
dicembre:
· BPER Banca S.p.A. (67,000%);
· Banco di Sardegna s.p.a. (20,000%);
· Banca di Sassari s.p.a. (3,000%);
· Cassa di Risparmio di Bra s.p.a. (2,000%);
· Sardaleasing s.p.a. (6,000%);
· Emilia Romagna Factor s.p.a. (1,000%);
· Cassa di Risparmio di Saluzzo s.p.a. con l’1,000%.
Nel primo esercizio di attività la focalizzazione iniziale del
consorzio è stato quello di porre solide basi per attuare gli
obiettivi strategici del Piano industriale per il comparto Non
Performing Loans del Gruppo, con la revisione del modello
di gestione delle sofferenze, in una logica di semplificazione organizzativa e dei processi. La struttura organizzativa
snella ed il nuovo modello di funzionamento della Società
stanno consentendo una maggiore efficacia delle strategie di
gestione delle esposizioni deteriorate, nonché un netto miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi prestati.
Già dal primo esercizio, i dati andamentali, evidenziano un più

che positivo trend dell’attività core della Società, a documentare
come il nuovo modello di funzionamento, già nei primi passi
dimostri che il cammino intrapreso vada nella giusta direzione.

Cessioni pro-soluto di portafogli in sofferenza

N

ella seconda parte dell’esercizio il Gruppo BPER ha
realizzato cessioni di sofferenze per un ammontare
complessivo superiore a €
700 milioni (“GBV”), corrispondente a
circa il 10% dello stock di inizio anno e di
completare, così, il programma di vendite
pianificato per il 2016, in piena coerenza con
l’obiettivo di riduzione dello stock lordo.
Nel dettaglio tali cessioni si sono sviluppate
come di seguito indicato:
·

in data 13 luglio 2016 è stata

perfezionata la cessione pro-soluto di
un portafoglio di crediti in sofferenza a
due distinti investitori specializzati del
settore, Algebris NPL Funde Cerberus
European Investments Il portafoglio di

sofferenze ceduto era costituito da circa
n. 15.000 posizioni per un valore lordo di
libro complessivo (“GBV”) pari a circa Euro
450 milioni riferito al 31 dicembre 2015.
·

nel mese di settembre 2016 si è

·

in data 25 ottobre 2016 si è perfezio-

realizzata la cessione di alcune sofferenze
riconducibili ad un medesimo gruppo
societario per un GBV pari ad Euro 52
milioni.
nata la cessione di un portafoglio di crediti
in sofferenza a favore di Fortress, primario
investitore specializzato. Si è trattato di n.
153 posizioni, di crediti corporate secured
aventi un valore esigibile pari a Euro 56
milioni e un GBV pari a circa Euro 52,3
milioni.

in data 22 dicembre si è perfezionata una ulteriore cessione a favore
di J-Invest, riguardante un portafoglio di
crediti corporate unsecured, rappresentato da n. 68 posizioni aventi un valore
esigibile, alla data del 30 settembre
2016, pari a Euro 156 milioni e un GBV
pari a circa Euro 150,1 milioni.
Prendendo a riferimento i corrispondenti fondi rettificativi esistenti alla
data del 30 giugno 2016, le cessioni
hanno determinato una perdita netta
complessiva, allocata alla voce 100 di
conto economico, pari a Euro 11,1 milioni
(Euro 10,4 milioni per BPER Banca e
Euro 0,7 milioni per il Banco di Sardegna). Il corrispettivo netto complessivo
realizzato si è quantificato pari a circa
Euro 111 milioni.

·
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Piano Industriale, le attività concluse

A

febbraio 2015 il Consiglio di amministrazione di BPER Banca
approvava il Piano industriale
2015-2017, destinato a indirizzare l’attività del Gruppo nel
prossimo triennio.
Il Piano, cui è stato assegnato il nome “BECOMING BPER”, è nato con il forte coinvolgimento di tutto il personale del Gruppo,
impegnato in un unico e condiviso programma
di cambiamento, e fa leva su tre direttrici:
· il rafforzamento dei ricavi, con obiettivi di
crescita nell’ambito dei proventi commissionali e nello sviluppo di linee di business
a supporto dei fabbisogni dei territori di
riferimento, delle famiglie e delle Piccole
e Medie Imprese;
· la semplificazione e l’efficienza del modello
operativo, grazie all’ulteriore razionalizzazione della rete di filiali e dei presidi organizzativi, alla semplificazione dei processi e
all’investimento in tecnologie innovative;
· l’ottimizzazione del profilo di rischio, con
un’evoluzione mirata dei processi di governo della filiera creditizia e con strategie
legate al Risk Appetite Framework, oltre ad
un aumento della specializzazione nella
gestione del credito deteriorato anche
tramite la creazione di una business unit
dedicata al recupero dei “non core assets”.

Il Piano è disegnato con attenzione alle
istanze dei diversi stakeholder del Gruppo
(clienti, comunità, azionisti, regulator e
dipendenti). Successivamente all’approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, è stato impostato un programma di trasformazione (c.d. Transformation
Program) per la messa a terra del Piano
industriale, declinando le tre direttrici in
cantieri e progetti e andando a prevedere
anche uno stretto monitoraggio dei tempi
e dello stato avanzamento lavori delle
attività. Il Gruppo ha identificato inoltre
una struttura progettuale dedicata, con lo
scopo di coordinare le varie fasi del processo
(pianificazione operativa, scarico a terra
delle progettualità, monitoraggio, reporting
e analisi degli scostamenti). Per ognuno dei

cantieri definiti e dei progetti sottostanti
sono stati individuati responsabili, focalizzati sui rispettivi ambiti di pertinenza,
a supporto dei quali sono state indicate
una serie di figure di matrice organizzativa
a presidio dei singoli progetti. Sono stati
inoltre istituiti corsi di formazione dedicati ed è stato introdotto l’utilizzo di una
community virtuale con l’intento primario
di conseguire il maggior coinvolgimento
possibile da parte delle figure di riferimento.
A dicembre 2016 le attività di Piano avviate ammontano a n. 124 previste in arco
Piano 2015-2017. A queste si aggiunge il
proseguimento di n. 44 attività legate
all’implementazione di progetti fuori Piano.
Delle n. 168 attività totali ad oggi avviate,
n. 118 si sono già concluse.

Il nuovo Piano 2018-2020

V

ale la pena di sottolineare che, in via anticipata rispetto alla scadenza
naturale dell’attuale Piano, tenuto conto dei rilevanti scostamenti
che si sono registrati nel corso degli ultimi due anni nello scenario
macroeconomico, di mercato e dei tassi di interesse rispetto alle ipotesi
assunte alla base dello stesso, la Banca ha assunto la decisione di avviare le
attività per l’elaborazione del nuovo Piano industriale 2018-2020, che sarà
presentato presumibilmente entro l’estate 2017.
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Approvato il primo Bilancio
di Sostenibilità di BPER Banca

L

e organizzazioni di ogni tipo, in virtù della funzione
fondamentale che rivestono nella società, hanno un
ruolo importante nello sviluppo delle comunità in
cui operano. Un ruolo che, all’interno di un mondo in
continuo cambiamento e in cui il processo di globalizzazione non vede interruzioni, deve tenere in considerazione
le opportunità che nascono e i nuovi rischi per la stabilità della
società e dell’ambiente, a cui le aziende stesse sono esposte.
L’urgenza e l’ampiezza dei rischi e delle minacce alla sostenibilità
collettiva, così come l’aumento delle possibilità di scelta e delle
opportunità, hanno fatto diventare la trasparenza sugli impatti
sociali, ambientali ed economici una componente fondamentale
nella gestione di relazioni efficaci con gli stakeholder, nelle decisioni di investimento e nelle altre relazioni di mercato.
Il concetto di stakeholder è molto importante quando si parla di
responsabilità sociale d’impresa. Gli stakeholder, o “portatori di
interesse”, sono tutti
coloro con cui l’impresa entra in contatto nella sua attività,
e verso i quali, per
questa ragione, assume responsabilità. Redigere un Bilancio di
Sostenibilità consiste
dunque nell’attività di
misurazione, comunicazione e assunzione
di responsabilità (accountability) nei confronti di stakeholder
sia interni che esterni,
in relazione alla performance dell’organizzazione rispetto ai
propri impatti diretti
ed indiretti economici,
sociali ed ambientali.
Per comunicare in maniera chiara e trasparente l’attività della
Banca a 360 gradi, BPER ha quindi deciso di redigere il suo primo
Bilancio di Sostenibilità per l’anno di esercizio 2016. Tale Bilancio
- curato dall’Ufficio Relazioni Esterne e Attività di RSI - ha seguito
le Linee Guida internazionali del Global Reporting Initiative (GRI)
ed è stato certificato da PWC SpA. Il Bilancio di Sostenibilità è
stato poi approvato dal Consiglio di Amministrazione il 7 marzo
scorso ed è disponibile nella sezione "sostenibilità" del sito bper.it

L’impegno per il 2017

La necessità di migliorare e accrescere la divulgazione di informazioni sociali e ambientali da parte delle imprese è uno dei punti
previsti dalla Commissione Europea nella strategia rinnovata
dell’Unione Europea in materia di responsabilità sociale delle
imprese. Nel giugno 2013 è stata adottata la Direttiva 2013/34/
UE e, successivamente, la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (con modifica della
Direttiva 2013/34/UE). Obiettivo principale di tali Direttive, che

modificano la normativa vigente in materia di contabilità, è migliorare la trasparenza e l’accountability di alcune grandi imprese sui
temi non finanziari. La Direttiva 2014/95/UE è stata recepita dal
nostro ordinamento con il Decreto legislativo 254 del 30 dicembre
2016, che prescrive l’obbligo, a decorrere dal primo gennaio 2017,
di redigere il Bilancio di sostenibilità consolidato, ovvero una
dichiarazione di carattere non finanziario concernente informazioni
di natura ambientale e sociale attinenti il personale, il rispetto
dei diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva,
ritenute rilevanti ai fini delle attività e caratteristiche dell’impresa.
Il Bilancio di Sostenibilità consolidato per l’esercizio 2017 - nella
cui redazione saranno impegnate le diverse strutture e funzioni
del Gruppo BPER Banca, coordinate dall’Ufficio Relazioni Esterne
e Attività di RSI - dovrà rendicontare i seguenti ambiti, nella
misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività
di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto
da essa prodotto:
· il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di
gestione eventualmente adottati ai sensi del decreto legislativo
8 giugno 2001 n. 231;
· le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta
diligenza, i risultati conseguiti e i relativi indicatori fondamentali
di prestazione di carattere non finanziario;
· i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi
e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti,
servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene
di fornitura e subappalto.
Nello specifico le informazioni da fornire riguarderanno vari temi.

Temi Ambientali

· l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte
da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l’impiego di risorse
idriche;
· le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti
in atmosfera;
· l’impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici
anche a medio termine, sull’ambiente nonché sulla salute e
sulla sicurezza, associato a rilevanti fattori di rischio, anche
ambientale e sanitario.

Temi sociali

· aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse
le azioni poste in essere per garantire la parità di genere,
le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni
internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con
cui è realizzato il dialogo con le parti sociali.

Tema Diritti Umani

· rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne
le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire
atteggiamenti e azioni comunque discriminatori.

Tema Anticorruzione

· lotta contro la corruzione attiva e passiva, con indicazione
degli strumenti a tal fine adottati.
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"Signori azionisti": 150 anni
di parole e immagini dai bilanci

"S

ignori Azionisti, compiuto
il primo anno d’esercizio
ho l’onore o Signori di
venirvi a presentare il
primo bilancio annuale
della nostra Banca popolare”. Sono le
parole, vergate con calligrafia svolazzante,
che aprono la relazione del bilancio 1870,
il primo approvato dall’assemblea della
neonata istituzione. A distanza di 150 anni
dalla fondazione della Banca, è arrivato
il momento di celebrare la storia di un
istituto nato nel 1867 per “schiudere le
feconde sorgenti del credito agli artieri,
ai piccoli negozianti ed industriali” diventato oggi uno dei più importanti gruppi
bancari italiani.
In questa occasione ricordiamo la storia di BPER Banca attraverso le parole e
i documenti che hanno accompagnato
l’approvazione dei bilanci e che sono stati

i testimoni di un’attività in costante crescita. Un trend già evidenziato nel 1922
quando “si è compiuto il 50° anno di vita
della nostra Banca Popolare. Sorta per
generosa iniziativa di pochi con un capitale minimo di L.36.250, in breve volgere
di cinquant’anni assurse ad importanza
cittadina, e sorretta da fiducia crescente,
mercé l’opera costante ed oculata dei
passati amministratori, si impose fra le
Consorelle, per entità numerica ed importanza finanziaria di operazioni, per
sincerità e solidità di bilanci. Il 1° bilancio
si chiudeva il 31 dicembre 1870 con L.
217.901,52, il bilancio del 1920 si chiude
con L. 77.026.653,09”.
Leggendo e osservando i bilanci balza agli
occhi che l’evoluzione non è legata solo
ai numeri (nel primo bilancio si stenta a
ragionare in termini di milioni, mentre
nel 1920 le attività superano il miliardo di

lire). Anche il linguaggio si evolve e oggi le
relazioni di bilancio non contengono più le
licenze poetiche che nel 1901 permettono
di descrivere la Popolare come un “sicuro
navicello che solca limpida e placida onda”.
Un’altra trasformazione evidente è quella
dell’immagine con cui sono presentati i
bilanci. Alle origini della Banca tutte le
comunicazioni, bilanci compresi (in alto,
quello del 1872), sono manoscritti con
grande cura: la calligrafia riveste una tale
importanza che nel 1893 è uno dei quattro
criteri usati per giudicare gli aspiranti a un
posto da contabile. “Calligrafia triste” è il
lapidario giudizio dato a uno dei concorrenti che viene quindi eliminato. Nel 1888
troviamo le prime relazioni di bilancio a
stampa. Una novità sintomo del fatto che
la base associativa si è ampliata ed è ormai
indispensabile trovare un modo rapido ed
economico per riprodurre in molte copie
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le relazioni da sottoporre all’assemblea. Il
numero dei soci era infatti balzato oltre i
duemila, a seguito della riforma statutaria
del 1883 che attribuisce alla Banca natura
cooperativa.
All’alba del nuovo secolo nelle parole
degli amministratori inizia a risuonare
spesso la consapevolezza che l’Istituto è
uscito dalla sua infanzia e può sopportare
le conseguenze degli eventi nazionali e
internazionali che condizionano negativamente l’economia: “Il Bilancio dell’esercizio
1911, che ora Vi presentiamo, è un indice
del continuo progressivo incremento del
nostro Istituto. La guerra colla Turchia
[combattuta dall’Italia per conquistare la

sulla Banca Popolare: “abbiamo provveduto
a trasferire in località meno esposte alla
offesa aerea gli archivi e parte degli Uffici:
ciò nell’intento di svolgere il nostro lavoro
in condizioni di maggior tranquillità e di
essere in grado, nel deprecato caso di
danneggiamenti alla nostra Sede Centrale
od a qualcuna delle Filiali, di ricostruire la
contabilità e di continuare, con la minor
interruzione possibile, la nostra attività. In
tale decentramento si è dimostrata ancora
una volta l’utilità della meccanizzazione
che negli ultimi anni abbiamo introdotta
in parecchi nostri servizi”.
Passata la guerra, la vita lentamente ritorna
alla normalità e la Banca Popolare diventa

Libia] ha esercitato negli ultimi mesi una
notevole influenza nel mercato finanziario,
commerciale e industriale: la nostra Banca
però non ha risentito alcuna scossa”. La
Popolare è pronta per diventare grande,
anche se per ora rispetto al solo territorio
provinciale, e “durante l’esercizio 1921
ha dato conveniente e definitiva sede
all’agenzia di Fiumalbo e, se non verrà a
mancare la vostra approvazione, nel corrente esercizio anche la filiale di Vignola
che ha compiuto proficuamente il periodo
di esperimento, diverrà definitiva”. A metà
anni Venti la prima espansione è compiuta
ed è coperto tutto il territorio provinciale,
dalla Bassa all’Alto Frignano.
Come abbiamo visto, gli echi dei grandi
eventi nazionali e internazionali sono
richiamati nelle relazioni di bilancio. Si
tratta solo di echi fino al 1943 quando la
guerra piomba sulle case dei modenesi e

uno strumento fondamentale nello straordinario sviluppo economico di Modena e
della sua provincia che, insieme al Paese,
vivono anni di boom in cui una crescita
annua del PIL del 2,6% è visto come un
segnale preoccupante: il 1964 “è stato un
anno duro, che ha lasciato una pesante
eredità. In effetti il reddito nazionale lordo
ha segnato, in termini reali, un incremento
del 2,6 per cento, ben esiguo se confrontato al 4,8 per cento del 1963 ed ancora
di più in confronto del 7,9 per cento del
non lontano 1961”.
Dagli anni Ottanta, le relazioni mostrano
la crescita esponenziale della Banca che
inizia un processo di espansione territoriale
con acquisizioni e incorporazioni di altri
istituti. Nel 1992, anno della trasformazione
in Banca popolare dell’Emilia Romagna la
relazione si apre però con l’analisi dei fatti
storici che stanno cambiando gli equilibri

usciti dalla Seconda guerra mondiale e
prefigurano il mondo in cui viviamo oggi:
“La rottura di passati equilibri internazionali
ha poi favorito il riemergere di nazionalismi ed egoismi particolari, che stentano a
comporsi in un disegno sufficientemente
ordinato di cooperazione e sviluppo. Lo
stesso processo di unificazione europea
ne ha risentito gli effetti, quando i rigori
della stagnazione economica si sono fatti
sentire in molti Paesi della Comunità”.
Le crisi politiche e finanziarie scaturite
come conseguenza della rottura di questi
equilibri, mettono a dura prova il sistema
bancario italiano, ma BPER Banca riesce
non solo a passare indenne questi anni

Nelle foto da sinistra la pagina di apertura della
bozza del primo bilancio approvato nel 1870;
il frontespizio della relazione del bilancio
approvato nel 1967, quello del Centenario della
Banca; la copertina del numero speciale di
“PerVoi” per il bilancio approvato nel 2016

difficili, ma a consolidare e ampliare le
attività. Così, nel 2016, il Presidente Ettore
Caselli può annunciare che “il prospetto
dei risultati annuali conseguiti tra il 2009
e il 2015 dai primi tredici Gruppi bancari
italiani, ottenuto cumulando utili e perdite,
vede BPER al primo posto, a dimostrazione
di una solidità e profittabilità non episodica ma durevole”. Talmente durevole da
celebrare, in questo 2017, i suoi primi 150
anni all’insegna di un’attività in continua
crescita.

1867 - 2017
Una storia di valori, un futuro di crescita.

