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C
COMUN
NICATO STAMP
PA
Ris
sultati prelimin
p
nari di bilancio consolidati
re 2014
al 31 dicemb
d
4
 Utile ne
etto conso
olidato 20
014 a 35,8
8 milioni, a raffronto con
c i 17,5 milioni de
el preceden
nte
eserciziio (+104,8%
%)
 Raccolta diretta da clienttela a 10,6
6 miliardi di
d euro, sttabile rispe
etto alla co
onsistenza
a di
13
fine 201
 Raccolta indirettta a 3,8 miliardi,
m
in progressio
p
ne del 2,5
5% sul dato
o di dicem
mbre 2013. In
questo ambito, in
n crescita del 14% il risparmio globalm
mente gestiito, che su
upera gli 1,6
1
miliardi
1
 Impieghi con cliientela ord
dinaria a 8,1 miliard
di, in calo del 6,6% su base omogenea
o
in
o con fine dicembre 2013
raffronto

 Margine d’intere
esse a 277
7,4 milioni, in crescitta dello 0,5% su base omogenea2 rispe
etto
ogo period
do del 2013
3
all’analo
 Commiissioni nette a 146,6
6 milioni, in
n calo dell’1,5% su base
b
omog
genea3 risp
petto ai 148
8,9
milioni dell’eserciz
d
zio precedente
 Risulta
ato delle attività
a
su
ui mercati finanzia
ari a 48 milioni,
m
in aumento di
d 30 milio
oni
rispetto
o al dato di dicembre 2013
 Margine d’interm
mediazion
ne a 472 milioni, a raffronto con
c
i 442,7 milioni dello scorrso
eserciziio, in aume
ento del 6,6% su basse omogen
nea4
 Costi operativi
o
a 308,5 milioni,
m
stab
bile rispetto
o ai 308,2
2 milioni de
el 2013 de
eterminati su
5
base om
mogenea
 Rettific
che di valo
ore nette su
s crediti e altre atttività finan
nziarie a 116,6 milion
ni, in cresccita
del 10,4
4% su base
e omogene
ea6
Il Consiglio
o di Ammin
nistrazione
e del Bancco di Sardegna, riun
nitosi oggi sotto la Presidenza
P
a di
A
Antonio
An
ngelo Arru,, ha esamiinato i risu
ultati conso
olidati preliiminari della Sub Ho
olding (Ban
nco
d Sardegna e società
di
à controllatte) riferiti all’esercizio
a
o 2014.

Si precisa che
S
c i dati esposti
e
nel presente comunicat
c
to non sono
o stati ogg
getto di verrifica da pa
arte
d
della
Socie
età di Revissione e che i risultati annuali saranno
s
essaminati e approvati dal Consig
glio
d Amminisstrazione previsto perr il prossim
di
mo 2 marzo
o.

L’incertezza
L
a del qua
adro macrroeconomico dell’an
nno 2014 e le conseguenti difficoltà per
p
im
mprese e famiglie hanno condiziona
c
ato la riprresa deglli investim
menti e dei
d
consum
mi,
d
determinan
ndo il trend
d negativo degli impie
eghi con cllientela, mentre rimane stabile la raccolta
a. Il
r
risultato
ne
etto conso
olidato, be
enché ancora condiz
zionato da
a consiste
enti rettifiche di valo
ore
s
stanziate
a presidio dei crediti deterioratti, si confe
erma in sosstanziale ccrescita grrazie al bu
uon
dei ricavi, spinto da
c
contributo
ai risultati del compa
arto finanzziario e da
alla riduzio
one dei co
osti
o
operativi.

R
Risultati
d conto economic
di
e
co consolidato 2014
Sotto il pro
S
ofilo redditu
uale, il ma
argine di interesse si attesta a 277,4 m
milioni, in calo
c
del 6,7
7%
(+0,5% su base om
mogenea) rispetto
r
alll’analogo periodo del
d 2013. La scomp
posizione del
d
m
margine
d interessse mostra un aumento nel settore in
di
nterbancarrio (+44,7%), per via
v
La
d
dell’increme
ento delle masse inttermediate e, in mino
or misura in
i quello finanziario (+10,8%).
(
c
controparte
e clientela ordinaria ha
h generatto una fles
ssione del saldo tra interessi atttivi e passsivi
p
pari
a 31,2 milion
ni di euro (-12,2%), princ
cipalmente
e a caussa dell’op
perazione di
d
deconsolida
amento de
ella Sardale
easing.
Le commis
L
ssioni nettte si posiizionano a 146,6 miilioni, in le
eggero calo
o rispetto al periodo
o a
r
raffronto
(--1% e -1,5
5% su basse omogen
nea). Tra gli aumen
nti più sign
nificativi si segnalano i
s
servizi
di incasso
i
e pagamentto (+1,9 milioni,
m
+4,9%) e il servizio
s
dii collocamento titoli, in
c
crescita
di 1,4 milion
ni (+15,8%); in flessione, per contro,
c
le commissio
c
oni nette su altri servvizi
a clientella (-11,6%) e le comm
alla
missioni pe
er tenuta e gestione dei conti ccorrenti (-4,,4%).
o l’apporto dell’attivittà del com
mparto fin
nanziario che
c ha pro
odotto un risultato
r
ne
etto
In aumento
d 48 milio
di
oni, a frontte dei 17,9
9 milioni rilevati
r
nel 2013. La variazione è quasi interamen
nte
r
riconducibi
le ai prove
enti realizza
ati sulle ce
essioni di attività finan
nziarie disp
ponibili perr la vendita
a.
e d’intermediazione
e perviene alla fine del 2014 a 472 millioni, in crrescita di 8,7
8
Il margine
m
milioni
(+1,9%) rispe
etto ai 463
3,3 milioni del 2013 e di quassi 30 milio
oni su base omogen
nea
(+6,6%).
Le rettifich
L
he di valo
ore nette per
p deterio
oramento, riferite a crediti, alttre attività finanziarie
ee
a
altre
opera
azioni finan
nziarie, pe
ervengono a comple
essivi 116,6 milioni, in calo di
d 3,7 milio
oni
r
rispetto
ai 120,4 milioni dell’essercizio a raffronto (+10,4% su
u base om
mogenea). Di queste
e le
r
rettifiche
n
nette
di va
alore per deterioram
d
mento dei crediti si attestano a 118,4 milioni,
m
con un
in
ncremento
o di 5,7 milioni (+5%) rispetto ai 112,7 milioni del 20
013 (+20,8%
% su base
e omogene
ea).
L voce co
La
omprende rettifiche di valore per 220,3 milioni, delle quali 152,1 milioni riferite
e a
s
sofferenze
e 54,9 millioni agli in
ncagli e riprese di valore per 10
02 milioni, fra le qualli 70,7 milio
oni
r
riconducibi
li alle soffe
erenze e 21
1,9 milioni agli incaglli.
I costi ope
erativi si attestano
a
a 308,5 miilioni di eu
uro, in calo
o dell’1,4%
% rispetto ai
a 313 milio
oni
d
dell’eserciz
zio precedente (+0,1
1% su basse omogenea). Di questi
q
le s
spese am
mministratiive
a
assomman
no a 331,8 milioni, in
n calo del 2,9% rispetto ai 341,7 milionii del 2013, per l’effe
etto
c
congiunto
della ridu
uzione delle spese
e per il personale
e (-4,5%) e delle altre spe
ese
2

amministra
a
ative (-0,8
8%), coerentemente con gli obiettivi individuati dal P
Piano Indu
ustriale 201
121
14.
Gli accanttonamenti netti ai fondi
G
f
risc
chi e onerri pervengo
ono a 7,5 milioni, in
n calo di 1,3
1
m
milioni
risp
petto all’essercizio a raffronto. Le rettifiche di valore su
u attività materiali e
immaterialli, in assen
nza di significative modifiche de
elle relative
e voci patrrimoniali, assommano
oa
1
11,9
milion
ni (-1,4%). In calo di 6,9 milioni
m
gli altri onerri e prove
enti di gestione che
c
r
raggiungon
no i 42,8 milioni
m
(-13
3,8%) per effetto,
e
principalmen
nte, del callo delle co
ommissionii di
isstruttoria veloce
v
per 5,3 milioni.
L’utile gen
L
nerato dalll’operativ
vità corren
nte al lord
do delle imposte
i
p
perviene a 47,4 milio
oni
(+57,5%), da
d cui ded
dotti gli acccantoname
enti per le imposte dell’eserciziio, pari a 10,8
1
milion
ni e
l’’utile di pe
ertinenza di
d terzi di 798
7
mila euro,
e
si de
etermina un utile ne
etto conso
olidato de
ella
s
sub-holdin
ng di 35,8 milioni, più
ù che dopp
pio rispetto al risultato
o del 2013.

L stato patrimoni
Lo
p
iale consolidato al 31 dicem
mbre 2014
Gli impiegh
G
hi netti ve
erso la clie
entela si posizionano
o a 8,1 miliiardi, in calo dell’11,7
7% (-6,6% se
s considerra il decon
si
nsolidamen
nto di Sarrdaleasing)) rispetto al
a dato di chiusura dell’esercizio
p
precedente
e. Dall’esam
me delle diverse form
me tecniche
e di impieg
go in boniss i mutui assommano
oa
4 miliardi, conferman
ndosi come
e il settore
e di maggiior peso con il 48,5%
% di incide
enza rispe
etto
a
all’intero
m
monte
cred
diti. Con riguardo
r
a segmentto a breve
al
e i conti correnti in bonis si
a
attestano
a 1,7 miliardi con un’incidenza del 21,1%
% sul totale
e dei crediti. Al netto
o degli effe
etti
d
dell’operaz
d
d
ex controllata
c
a Sardalea
asing i conti
c
corre
enti
ione di deconsolid
amento della
r
registrereb
bero un decremento
o di 184 milioni.
m
Il se
ettore del credito all consumo
o, con 531
1,2
m
milioni,
risu
ulta in flessione del 5,3% sul dato
d
di fine esercizio
o, mentre il compartto delle altre
o
operazioni
i, che include le altre sovven
nzioni, gli anticipi effetti
e
e in generale il rischio di
p
portafoglio
si attesta a 625,6 miilioni, in ca
alo dell’1,8%
% nel conffronto con ffine dicembre 2013.
Dall’analisi della clientela per principalii categorie
D
e di debittori, si rile
eva come il comparto
f
finanziario
o si assesti su 1,3 miliardi con un signific
cativo incre
emento di 948,7 milio
oni rispetto
oa
fine anno dovuto
d
al deconsolid
d
damento di Sardalea
asing (-8% su base omogenea
a). I creditii al
s
settore
pu
ubblico asssommano complesssivamente a 187,5 milioni,
m
in d
diminuzion
ne del 30,1
1%
(-13,4% se si elidono
o i dati della
a Sardalea
asing). In calo
c
anche i finanziam
menti conc
cessi agli altri
o
operatori,
aggregato
o tipicamente costitu
uito dalle famiglie
f
co
onsumatricci ed altre entità sen
nza
s
scopo
di luccro, che si posiziona
ano a 2,6 miliardi
m
(-3,6
6%) con un incidenza del 32,7%
%.
In diminuzzione del 31,6%, infine,
i
il comparto
o produttiivo (-8,4%
% se si considera
a il
d
deconsolida
amento della
d
Sardaleasing), che perv
viene a 4 miliardi con un’in
ncidenza sul
p
portafoglio
crediti parri al 49,1%.
I crediti de
eteriorati pervengon
no complesssivamente
e, in termini lordi, a 2,3 miliard
di e risulta
ano
p
presidiati
da rettifiche
e di valore per oltre 1 miliardo, che portano il valore
e netto a 1,3
1 miliardi in
c
calo
del 20
0,9% rispettto al dato di fine ann
no. Il rappo
orto di copertura si a
attesta al 44,3% (38,5
5%
a fine 2013
3), mentre l’incidenza
a dell’espo
osizione ne
etta dei cre
editi dubbi rispetto ag
gli impiegh
hi è
p
pari
al 16%
% (17,9% a dicembre 2013). Le soffere
enze nette
e assommano a 658
8,9 milioni in
a
aumento
dell’1,9% (+
+25,7% su base omo
ogenea), con
c un grad
do di cope
ertura pari al 57,7%. Le
p
partite
inca
agliate pervvengono a 550,2 milioni in dim
minuzione di
d 317 milio
oni rispetto
o a dicemb
bre
2
2013
(-146,4 milioni tenendo
t
co
onto dei va
alori ricond
ducibili alla Sardaleassing) e con
n un indice
e di
3

ccopertura del
d 17,4% (15,8% il dato
d
a raffrronto). I cre
editi scadu
uti si portan
no, a valori netti, a 34
4,6
m
milioni
(92,,4 milioni nell’eserciz
n
zio 2013). I crediti riistrutturati ammontan
no a 53,7 milioni (34
4,4
m
milioni
a dicembre
d
2
2013).
Sul portafoglio dei cred
diti in boniis, che rappresentan
no l’84% del
d
to
otale deglli impieghi netti, so
ono state stanziate rettifiche di valore per 41,4
4 milioni che
c
d
determinan
no un rappo
orto di cop
pertura delllo 0,6%.

Le attività
L
à finanziarrie in porttafoglio, co
ostituite per lo più da titoli d
di Stato ita
aliani, a fine
d
dicembre
2
2014
sono
o pari a 1 miliardo in aumentto dell’8% rispetto a
al dato de
ell’esercizio
o a
r
raffronto.
L posizion
La
ne intercre
editizia, se
empre attiv
va, registra
a un saldo positivo di
d 2,3 miliarrdi,
in
n aumento
o di oltre 1 miliardo rispetto ag
gli 1,2 miliiardi della fine di diccembre 20
013 (+82,7
7%)
a
ascrivibile
p
principalme
ente alla crescita
c
dei crediti, ch
he si posizzionano a 2
2,3 miliardi (1,8 milia
ardi
n
nell’eserciz
zio precede
ente).
La raccolta
L
a diretta da
d clientella si è possizionata allla fine dell’esercizio 2014 a 10
0,6 miliardi di
e
euro,
sosta
anzialmentte in linea con il dato di fine 2013 (-0,2
2%). In pa
articolare, i depositi da
c
clientela
(a
a risparmio
o e in contto corrente
e), con un saldo com
mplessivo d
di 7,3 milia
ardi (+4,1%
%),
c
costituiscon
no il 69% del totale; in flession
ne peraltro
o la compo
onente vinccolata, che
e si riduce
e in
u anno de
un
el 16%. Co
on riguardo
o agli altri debiti vers
so clientela
a, sono risu
ultate in diiminuzione
e le
o
operazioni
di pronti contro termine, che
e assomm
mano a fin
ne anno a 1 miliard
do (-5,2%)). I
c
certificati
di deposito,, che rappresentano ormai il 4,5% della raccolta diiretta, fann
no rilevare su
b
base
annua
a una conttrazione di 133,6 milioni (-21,8%). Le obb
bligazioni, sostanziallmente stabili
s
sino
allo sccorso sette
embre, si collocano
c
a 1,6 miliarrdi, in calo del 7,5% per via de
ella scaden
nza
n
negli
ultimi due mesi dell’anno di una rile
evante tran
nche di tito
oli della sp
pecie. In lie
eve aumen
nto
p contro l’aggregato
per
o residuale
e delle altre
e forme di provvista (+0,4%).
(
A fine anno
o la racco
olta indire
etta, si possiziona a 3,8
3 miliardii, in cresciita del 2,5% rispetto
o al
d
dato
di diccembre 2013. Le ge
estioni patrrimoniali si posiziona
ano a 369
9,4 milioni,, in aumen
nto
d
dell’8,6%
riispetto al 2013.
2
Nell’a
ambito del risparmio amministrrato i titoli a custodia mostrano un
d
decremento
o del 10,3%
% (-186,3 milioni) me
entre si è manifestat
m
ta ancora p
positiva la dinamica dei
d
fo
ondi comuni di invesstimento, ch
he si attestano a 1,3 miliardi, a raffronto ccon gli 1,1 miliardi de
ello
s
scorso
dice
embre (+15,6%). Il comparto
c
vo del ram
mo vita, mo
ostra un considerevo
c
ole
assicurativ
in
ncremento
o da inizio anno (+18,3%) possizionandos
si a 478 milioni,
m
con
n un peso
o percentua
ale
s
sull’intero
c
comparto
p al 12,6
pari
6%.
Il patrimon
nio netto consolida
ato si attessta al 31 dicembre
d
2
2014
a 1.2
261,9 milio
oni rispetto
o ai
1
1.237,2
millioni di fine
e dicembre 2013 (+2 %).

R
Risultati
d gestion
di
ne del Ba
anco di Sa
ardegna S.p.A.
S
Con riguarrdo alle gra
C
andezze patrimonial
p
li, si è con
nfermata in
n chiusura
a d’anno la
a sostanzia
ale
te
enuta della
a raccolta e una dina
amica dei prestiti ancora negativa. In particolare, la
a raccolta da
c
clientela
si colloca co
omplessiva
amente a 9,2
9 miliardi di euro, in lieve fle
essione (-0
0,6%) rispe
etto
a 9,3 milia
ai
ardi dell’ese
ercizio a ra
affronto, ma
m sostanz
zialmente stabile
s
al netto delle operazionii di
p
pronti
contro termine
e (-0,1%). Gli
G impieghi si posiz
zionano a 6,9
6 miliard
di a confronto con i 7,5
7
m
miliardi
dellla fine di dicembre 2013 (-7,7
7%), con una
u
variazzione nega
ativa ancorra ascrivibile,
p
principalme
ente, all’am
mmortamen
nto dello stock
s
dei fin
nanziamen
nti a medio
o-lungo terrmine in ca
apo
a impresse non finanziarie, so
alle
olo in parte
e compensata dai nuo
ovi finanzia
amenti, a conferma
c
d
del
4

perdurare della crisi che colpisce il setttore produttivo. In riduzione a
p
anche l’esp
posizione nei
n
c
confronti
de
ella Sardalleasing.
I crediti detteriorati lorrdi ammontano a oltrre 2 miliard
di (+2,5% a/a)
a che, al netto delle rettifiche
e di
v
valore
per 0,9 miliard
di, si attesttano a 1,1 miliardi, in diminuzione del 2,3% e con
n un indice
e di
c
copertura
d 44,4%, ben oltre
del
e la media
a di sistem
ma. Le sole sofferen
nze sono presidiate
p
da
a
accantonam
menti, sem
mpre molto elevati, ne
ella misura
a del 57,7%
%.
Dal punto di vista re
D
eddituale, ili Banco ha
h chiuso l’esercizio 2014 con
n un utile netto
n
di 32
2,3
m
milioni,
qua
asi il triplo
o rispetto agli
a 11,3 milioni
m
del 2013. Il risultato
r
rilleva princiipalmente un
in
ncremento
o del margine d’inte
ermediazio
one di 29
9,4 milioni,, ascrivibile prevale
entemente al
p
positivo
contributo de
ella gestion
ne finanzia
aria, un live
ello ancora
a elevato d
delle rettific
che di valo
ore
s crediti e un buon
sui
n contenim
mento dei costi operrativi. In dettaglio si osserva la
l tenuta del
d
m
margine
di interesse che si è attestato
a
a 219,7 milioni, in le
eggero aum
mento rispetto ai 218
8,1
m
milioni
del periodo a raffronto (+0,7%) mentre
m
le commissio
oni nette, p
pari a 101
1,6 milioni,, si
r
riducono
de
el 3,2% risspetto all’esercizio 20
013. I prov
venti della gestione fiinanziaria assomman
no,
n loro co
nel
omplesso, a 48,9 millioni rispettto ai 17,6 milioni de
el 2013. La
a variazion
ne positiva
a è
q
quasi
interramente riconducibi
r
le ai provventi realiz
zzati sulle
e cessioni di attività finanzia
arie
d
disponibili
per la ven
ndita. Il ma
argine di in
ntermediaz
zione ragg
giunge i 37
70,1 milion
ni, a raffron
nto
c i 340,7
con
7 milioni de
el 2013, seg
gnando un
n incremen
nto dell’8,7%
%.
si
L rettifiche di valorre nette per deterioramento dei
Le
d crediti e altre op
perazioni finanziarie
f
c
collocano
a 91,3 milioni, in aum
mento di 10 milioni rispetto
r
all’’esercizio a raffronto
o (+12,3%)), a
c
conferma
d un presid
di
dio attento
o e puntua
ale sulla qu
ualità del portafoglio
p
crediti. I costi
c
opera
ativi
p
pervengono
o a 237,3
3 milioni, in calo de
ell’1,4%. In
I particolare, le sp
pese amm
ministrative si
a
attestano
a 257,4 milioni (-2,3%
%), con sp
pese per il personale per 140,4
4 milioni (-3
3,2%) e alltre
s
spese
amm
ministrative
e per 117
7 milioni (--1,1%). Glli accanton
namenti ai fondi ris
schi ed on
neri
p
pervengono
o a 7,1 milioni rispettto agli 8,4 milioni del 2013.
Il risultato dell’eserciz
d
zio, al netto
o di impostte per 9,2 milioni, è pari
p a 32,3
3 milioni, a raffronto con
c
g 11,3 milioni del 2013.
gli

S
Sassari,
9 febbraio
f
20
015

IL
L PRESIDE
ENTE
Avv. Antonio
A
An
ngelo Arru

1

Valore del 2013
3 ricalcolato a parità
p
di perimettro di consolidam
mento (intenden
ndo con tale accezione il conso
olidamento della
a Sardaleasing Spa
con il metodo del
d patrimonio netto
n
nei trimesttri successivi al primo). Il confro
onto su base no
on omogenea m
mostrerebbe un calo
c
dell’11,7%..
2
Il confronto su base non omog
genea (v. nota 1) mostrerebbe un
u calo del 6,7%
%.
3
genea (v. nota 1) mostrerebbe un
u calo dell’1%..
Il confronto su base non omog
4
genea (v. nota 1) mostrerebbe un
u aumento dell’1,9%.
Il confronto su base non omog
5
genea (v. nota 1) mostrerebbe un
u calo dell’1,4%
%.
Il confronto su base non omog
6
genea (v. nota 1) mostrerebbe un
u calo del 3,1%
%.
Il confronto su base non omog

5

D
Dichiarazio
one del diirigente prreposto allla redazio
one dei do
ocumenti c
contabili societari
s
Ill dirigente
e preposto alla reda
azione dei documenti contabilli societarii, Antonello Masia,
d
dichiara
aii sensi de
el comma 2 articolo
o 154 bis
s del Testto Unico della Fina
anza che
l’informativva contabille contenu
uta nel prresente co
omunicato corrispon
nde alle risultanze
r
d
documenta
ali, ai libri ed
e alle scrittture conta
abili.
Il Dirrigente pre
eposto alla redazion
ne
dei documenti
d
i contabilii societari
Dott. Antonello Ma
asia
S
Sassari,
9 febbraio
f
20
015

R
Riferiment
ti societarri:
Direzione Segreteria
D
S
a Generale
e e Partec
cipazioni
T
Tel.:
+39-079-227002
2 Fax: +3
39-079-226
6016
s
segreteriag
generale@
@bancosard
degna.it

Direzione Amminist
D
A
trazione e Bilancio
T
Tel.:
+39-079-226292
2 Fax: +3
39-079-226
6290
d
direzione.a
amministrattiva@banccosardegna
a.it
w
www.banco
osardegna.it

6

