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CONTI 2007 DI CARIGE IN CRESCITA:
UTILE NETTO CONSOLIDATO +48,6% E BANCA +33,9%
PROPOSTA AUMENTO DIVIDENDO UNITARIO AZIONI ORDINARIE A € 0,080 DA € 0,075
UTILE NETTO 2008 PREVISTO IN AUMENTO E CONFERMATO TARGET 2010 (350 MILIONI)
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO
APPROVATA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO ALL’ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE

• Utile netto della Capogruppo € 210 milioni (+33,9%)
• Dividendo unitario azioni ordinarie € 0,080 (da € 0,075) e azioni di risparmio € 0,100 (da € 0,095) in
pagamento dal prossimo 8 maggio
• Utile netto consolidato € 204,8 milioni (+48,6% rispetto al 31.12.2006)
• Margine di intermediazione € 968,4 milioni (+10,8%)
• Cost / income 53,2% (-4,4 punti)
• Raccolta complessiva da clientela – AFI € 37,6 miliardi (+5,1%)
• Impieghi a clientela € 17,5 miliardi (+8,8%)
• Convocazione Assemblea ordinaria in prima convocazione per il prossimo 29 aprile e, occorrendo, in
seconda convocazione per il 30 aprile
• Approvazione Relazione sul Governo Societario e verifica dell’indipendenza degli Amministratori
• Proposta all’Assemblea di deliberare in merito all’acquisto e alla vendita di azioni proprie
Genova, 28 marzo 2008 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A., presieduto da
Giovanni Berneschi, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio 2007, illustrato dal Direttore Generale
Alfredo Sanguinetto. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Relazione sul Governo
Societario e verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza degli Amministratori ed ha infine
deliberato di sottoporre all’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio, la proposta di
autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.
Il bilancio 2007 evidenzia le seguenti risultanze:
−

il raggiungimento, a livello sia individuale sia consolidato, di risultati reddituali, finanziari e patrimoniali
in ulteriore crescita, nel rispetto delle previsioni di piano strategico e di budget. Rispetto all’esercizio
precedente, l’utile netto della Capogruppo aumenta del 33,9% (da 156,9 a 210 milioni) e quello
consolidato del 48,6% (da 137,9 a 204,8 milioni);

−

i risultati economici consolidati scaturiscono da una dinamica dell’intermediazione in espansione, sia sul
fronte degli impieghi alla clientela (+8,8% su base annua, a 17,5 miliardi), sia con riferimento al
risparmio complessivamente raccolto dalla clientela (+5,1% le Attività Finanziarie Intermediate - AFI, a
37,6 miliardi); in termini di prodotti risultano particolarmente positivi gli andamenti dei mutui, del
leasing e del credito al consumo (rispettivamente +9,7%, +14,1% e +17,3%) e dei prodotti bancario assicurativi (+16,2%);

−

l’espansione dei volumi intermediati ha determinato uno sviluppo sostenuto del margine di interesse
(+18,1%, a 658,9 milioni) e la tenuta delle commissioni nette (a 250,2 milioni); nonostante la crisi dei
mercati finanziari sopravvenuta nella seconda parte dell’esercizio 2007, il margine di intermediazione è
cresciuto del 10,8% (a 968,4 milioni) anche grazie ad una gestione attiva del portafoglio di proprietà;

−

una struttura dei costi sotto controllo (con costi operativi complessivamente in crescita del 2,4% a 515,3
milioni) ha consentito un ulteriore recupero di efficienza: il cost income ratio (rapporto tra costi operativi
e margine di intermediazione) è sceso di ulteriori 4 punti circa, dal 57,6% al 53,2%. Tale risultato è stato

1

ottenuto benché siano stati effettuati importanti investimenti, in particolare in tecnologia, vi sia stato il
rinnovo contrattuale per il personale e si sia dato corso all’apertura di 10 nuovi sportelli;
−

il controllo della rischiosità ha consentito di effettuare minori rettifiche di valore nette per il
deterioramento di crediti (-12,9%), determinando comunque un aumento dell’indice di copertura delle
sofferenze di circa 4 punti, al 55,6%;

−

nel corrente mese di marzo si sono concluse due importanti operazioni che pongono le premesse per un
ulteriore sviluppo del Gruppo, nel rispetto della tradizionale solidità patrimoniale:
=

l’acquisizione di 78 sportelli da Intesa Sanpaolo, già integrati nella rete distributiva del Gruppo,

=

la correlata operazione di aumento di capitale, condotta con successo nonostante il contesto di
mercato poco favorevole, grazie alla fiducia che gli azionisti ed i risparmiatori hanno nuovamente
riposto nel Gruppo;

−

considerati questi elementi, cui vanno aggiunti i significativi investimenti in IT previsti dal piano
strategico, finalizzati a migliorare l’efficacia commerciale e l’efficienza operativa, si ritiene di poter
affrontare serenamente l’eventuale perdurare, anche nella restante parte dell’anno, di difficili condizioni
dei mercati finanziari, consentendo di prevedere un utile netto 2008 in ulteriore crescita e mantenere
invariato il target 2010 di utile netto (350 milioni) fissato dal piano strategico;

−

a livello individuale, la Capogruppo ha conseguito un utile netto di 210 milioni (+33,9%) che consente di
sottoporre all’Assemblea ordinaria degli Azionisti - convocata in prima convocazione per il 29 aprile
2008 ed in seconda convocazione per il 30 aprile 2008 - un dividendo più elevato rispetto all’esercizio
precedente, pari a 0,080 euro per le azioni ordinarie (0,075 il dividendo pagato nel 2007) e di 0,1 euro
per le azioni di risparmio (0,095 il dividendo pagato nel 2007). La data di stacco dividendo proposta è il
5 maggio 2008, con pagamento a partire dall’8 maggio 2008 a favore dei possessori delle azioni
ordinarie, comprese quelle rivenienti dall’aumento di capitale, e delle azioni di risparmio;

−

il monte dividendi, da 107,7 milioni sale a 146,7 milioni (69,8% il pay out ratio e 63,3 milioni la
destinazione a riserve), in crescita del 36,2% in conseguenza dell’aumento di capitale e dell’incremento
del dividendo unitario riconosciuto agli azionisti per ricambiare la fiducia che questi hanno continuato a
manifestare nel Gruppo anche in occasione del recente aumento di capitale, realizzato in un momento di
particolare difficoltà del mercato finanziario, consentendo al Gruppo di proseguire nel proprio percorso
di crescita.

Dettaglio dei risultati consolidati
•

Attività di intermediazione

Il totale delle AFI – raccolta diretta ed indiretta – è pari a 37.621,6 milioni, in aumento del 5,1%
rispetto a dicembre 2006. La raccolta diretta si dimensiona in 17.386,2 milioni, in aumento del 6,6%
nell’anno; la raccolta indiretta risulta pari a 20.235,4 milioni, in crescita (+3,9%) nei 12 mesi, soprattutto per
la marcata crescita del risparmio amministrato (+7,2%).
- La positiva variazione annua registrata dalla raccolta diretta (+6,6% a 17.386,2 milioni) riflette sia
l’incremento dei debiti verso clientela (+2,2%) che dei titoli in circolazione, aumentati del 13,9%. Sulla
crescita di questi ultimi, hanno influito particolarmente le emissioni di prestiti nell'ambito del programma
EMTN da parte della Capogruppo. La raccolta a breve termine (9.721,2 milioni), la cui quota sul totale è
del 55,9%, aumenta su base annua dell’1,7%, mentre la componente a medio/lungo termine evidenzia una
crescita del 13,5% a 7.664,9 milioni.
- La raccolta indiretta ammonta a 20.235,4 milioni, in crescita annua del 3,9%. Il risparmio gestito si
mantiene stabile (+0,9%) a 10.330,8 milioni, mentre il risparmio amministrato aumenta del 7,2%,
dimensionandosi in 9.904,7 milioni. La dinamica evidenzia uno spostamento delle preferenze della
clientela dai fondi comuni (5.502,5 milioni; -2,2% nell'anno) e dalle gestioni patrimoniali (6.204,7
milioni; -0,4% nei dodici mesi) al risparmio amministrato, e ai prodotti bancario-assicurativi (1.623,6
milioni; +16,2%).
I crediti verso clientela, al lordo delle rettifiche di valore (pari a 460,8 milioni) evidenziano una
crescita dell’8,8% nei dodici mesi a 17.478,2 milioni. Gli impieghi a medio-lungo termine (12.430,1
milioni), a cui fa capo una quota del 71,1% del totale (70,1% a dicembre 2006), aumentano del 10,5% nei
dodici mesi, mentre gli impieghi a breve termine pari a 4.427,4 milioni, crescono del 5,1%. Le sofferenze,
pur in leggero aumento (+3,7% nei dodici mesi) a 620,7, milioni mantengono il proprio peso sul totale dei
crediti sui livelli dell’anno precedente (3,6% il rapporto sofferenze / impieghi del 2007 e 3,7% quello del
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2006). Si evidenziano le positive evoluzioni dei mutui, che ammontano a 9.207 milioni (oltre la metà
dell’intero aggregato), in crescita annua del 9,7%, e dei prestiti personali, che mostrano un incremento del
17,3% raggiungendo i 424,1 milioni; i conti correnti crescono del 25,9% a 2.459,2 milioni. L'operatività in
leasing risulta in espansione del 14,1% a 831,8 milioni, mentre quella in factoring registra una diminuzione
del 2,5% a 110,5 milioni.

•

Conto economico

I significativi risultati raggiunti a livello di grandezze patrimoniali sono stati accompagnati da una crescita
della redditività del Gruppo, in presenza di una base di costi sotto controllo: ciò ha permesso il
raggiungimento di un cost/income ratio del 53,2%, in diminuzione di oltre 4 punti percentuali rispetto al
2006 (57,6%). Tali risultati sono stati realizzati nonostante siano stati effettuati importanti investimenti, in
particolare in tecnologia, vi sia stato il rinnovo contrattuale e si sia dato corso all’apertura di 10 nuovi
sportelli;
- Il margine d’interesse ammonta a 658,9 milioni, in aumento del 18,1% rispetto al 2006; il risultato è
stato determinato sia dalla crescita dei volumi intermediati soprattutto dal lato degli impieghi, sia
dall’andamento dei tassi. In dettaglio, gli interessi attivi crescono del 32,3% a 1.249,4 milioni e quelli
passivi del 52,8% a 590,5 milioni in relazione all’aumento degli interessi sui titoli in circolazione;
- l’andamento delle commissioni nette evidenzia invece un contenuto decremento (-1,2%) a 250,2 milioni.
In particolare le commissioni attive (288,6 milioni) risultano sostanzialmente stabili (-0,5%) e le
commissioni passive (38,4 milioni) risultano invece in crescita del 4% rispetto al 2006;
- la gestione finanziaria, comprensiva dei dividendi incassati (stabili a 24 milioni) segna una flessione del
5,5% (da 62,8 milioni a 59,3 milioni) correlata alla crisi dei mercati finanziari;
- in conseguenza di tali risultati, il margine d'intermediazione raggiunge i 968,4 milioni, in crescita del
10,8% rispetto all’anno precedente.
- Le rettifiche nette di valore su crediti e altre poste finanziarie risultano pari a 82,4 milioni, registrando
una diminuzione del 7,5% su base annua a cui ha contribuito essenzialmente la componente crediti, con
una contrazione del 12,9% delle rettifiche. In conseguenza di ciò il rapporto tra le rettifiche nette su
crediti ed i crediti verso clientela è sceso allo 0,43%, contro lo 0,54% del 2006; ciò nonostante l’indice di
copertura delle sofferenze è aumentato dal 52% al 55,6%
- In conseguenza di quanto sopra e di un risultato della gestione assicurativa in miglioramento, il risultato
netto della gestione finanziaria e assicurativa evidenzia una rilevante crescita (+19,3%) ed è pari 875,6
milioni.
- I costi operativi ammontano a 515,3 milioni, in lieve crescita (+2,4%) rispetto al 2006. In dettaglio, le
spese amministrative ammontano a 541 milioni, in aumento del 4% rispetto al 2006: le spese per il
personale mostrano una crescita del 4,5% rispetto al 2006 a 326,6 milioni a seguito dell’incremento del
numero di dipendenti e del rinnovo contrattuale; le altre spese amministrative aumentano del 3,2%, a
214,4 milioni in relazione agli oneri connessi all’apertura di nuovi sportelli (10 nel corso del 2007) e agli
investimenti, specie di natura tecnologica, connessi all’implementazione di progetti gestionali e di
sviluppo.
- L'utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte si attesta pertanto a 369,6 milioni (+54,5%
rispetto ai 239,2 milioni del 2006);
- considerando gli accantonamenti per imposte sul reddito, pari a 157,3 milioni (96,2 milioni nel 2006), e
l’utile di pertinenza di terzi, pari a 7,5 milioni (5,1 milioni nel 2006), si perviene ad un utile netto di
204,8 milioni, in crescita del 48,6% rispetto ai 137,9 milioni dello scorso esercizio.
- Il ROE al netto della rivalutazione della partecipazione in Banca d’Italia è pari al 10,3%.
A fine 2007 il personale del Gruppo è pari a 5.069 unità (5.029 a fine 2006). La rete distributiva è
salita da 512 a 522 sportelli bancari e le agenzie assicurative sono 376.

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

Attività di intermediazione

Il totale delle AFI – raccolta diretta ed indiretta – ammonta a 31.574 milioni, in aumento del 5,8% nei
12 mesi. Nel dettaglio:
-

la raccolta diretta ammonta a 14.810,4 milioni, in aumento dell’8,1% nei dodici mesi. Tale crescita è
quasi integralmente dovuta a nuove emissioni nell’ambito del programma EMTN. La componente a
medio/lungo termine aumenta del 16,4%, con un’incidenza sul totale del 46,9% (43,5% del 2006), e la
raccolta a breve termine cresce dell’1,7%. I debiti verso clientela crescono nell'anno dello 0,5%; i titoli in
circolazione registrano un incremento del 21,9% ed ammontano a 6.042,2 milioni;

-

la raccolta indiretta ammonta a 16.763,6 milioni, in crescita nell'anno del 3,8%. L’evoluzione
dell’aggregato evidenzia l'aumento sia del risparmio gestito, in relazione alla dinamica crescente delle
gestioni patrimoniali e dei prodotti assicurativi, sia del risparmio amministrato, soprattutto a seguito della
dinamica dei titoli di Stato. Il risparmio gestito è pari a 8.851,3 milioni, in crescita sul valore di fine
2006 (8.686,3 milioni; +1,9%). Nell’ambito del comparto, a fronte di una diminuzione del 2,1% dei fondi
comuni, le gestioni patrimoniali aumentano dell’1,9% ed i prodotti bancario-assicurativi aumentano del
17%. Il risparmio amministrato aumenta del 6% rispetto a fine 2006, dimensionandosi a 7.912,2
milioni.

I crediti verso clientela, al lordo delle rettifiche di valore (388,8 milioni), salgono a 14.421,5 milioni,
in aumento del 9,1%, soprattutto in ragione della perdurante dinamica positiva dei mutui. Relativamente alla
composizione delle scadenze, gli impieghi a medio lungo termine che rappresentano il 72,7% del totale
(10.481 milioni) e gli impieghi a breve termine (3.399,3 milioni) aumentano rispettivamente del 10,3% e del
6,4%. Le sofferenze si attestano a 541,2 milioni, in aumento del 3%; il rapporto sofferenze / impieghi
diminuisce dal 4% al 3,8%.

•

Conto economico

Il conto economico dell’esercizio evidenzia un utile netto di 210 milioni, in crescita del 33,9% rispetto
al risultato del 2006.
-

-

-

-

-

Il margine d’interesse aumenta del 16% a 479,5 milioni per effetto del consistente aumento degli
impieghi. Gli interessi attivi ammontano a 1.026,7 milioni, in aumento del 33,8% sul valore dell’anno
precedente (767,5 milioni), mentre quelli passivi ammontano a 547,2 milioni, anch’essi in aumento
(+54,5%);
le commissioni nette ammontano a 197 milioni e risultano pressoché inalterate rispetto al 2006 (-0,2%)
grazie al positivo andamento della distribuzione di servizi di terzi (+7,7%) che compensa la contrazione
delle commissioni derivanti dalle gestioni patrimoniali (-19,2%);
la gestione finanziaria, comprensiva dei dividendi incassati (57,6 milioni; +29,8% rispetto al 2006)
segna un incremento del 35,8% (da 80,6 milioni a 109,5 milioni);
il margine d'intermediazione raggiunge i 786 milioni, in crescita del 13,7% rispetto allo scorso
esercizio;
le rettifiche di valore nette per il deterioramento di crediti e di altre poste finanziarie ammontano a 68,4
milioni, in diminuzione del 20,4% per la significativa riduzione delle rettifiche su crediti (67,4 milioni; 18,6%);
i costi operativi ammontano a 392,1 milioni, in aumento del 6,7% rispetto al 2006. In particolare, le
spese per il personale aumentano dell’8,8% a 256,8 milioni per effetto dell’aumento del numero di
dipendenti; le altre spese amministrative ammontano a 170,1 milioni segnando una crescita del 3% in
relazione all’apertura di 10 sportelli e agli investimenti effettuati per lo sviluppo e la razionalizzazione
della rete;
l'utile al lordo delle imposte si attesta pertanto a 329,7 milioni, in crescita del 38,5% rispetto al 2006;
considerando gli accantonamenti per imposte sul reddito, pari a 119,6 milioni (81,1 milioni nel 2006),
si ottiene un utile netto di 210 milioni, in crescita del 33,9% rispetto ai 156,9 milioni del 2006.
***

Si riportano in allegato i prospetti contabili del Gruppo Carige e di Banca Carige S.p.A. Il bilancio
2007 sarà disponibile a partire dal 31/3/2008 sul sito internet www.gruppocarige.it.
***
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In relazione a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa
Italiana nel marzo del 2006, nonché di quanto stabilito dal combinato disposto dell’art. 124 bis del
D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998 e dell’art. 89 bis del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti
adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999, il Consiglio di Amministrazione ha altresì
deliberato di approvare la Relazione annuale sul Governo Societario, redatta secondo il format sperimentale
diffuso da Borsa Italiana nel febbraio 2008, in cui viene fornita un’informativa analitica sullo stato della
compliance al Codice di Autodisciplina delle società quotate.
Detta Relazione verrà messa a disposizione del pubblico a partire dal 31/3/2008 presso la Borsa
Italiana S.p.A., la sede sociale della Banca Carige S.p.A., nonché sul sito internet www.gruppocarige.it.
Contestualmente il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad accertare il possesso del
requisito dell’indipendenza, secondo i criteri contenuti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, in
capo agli Amministratori non esecutivi, verificandone la sussistenza relativamente ai seguenti Consiglieri:
Sig. Giorgio Binda, Dott. Jean-Jacques Bonnaud, Dott. Luca Bonsignore, Dott. Cesare Castelbarco Albani,
Dott. Maurizio Fazzari, Dott. Luigi Gastaldi, Sig. Francesco Taranto.
***
Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di sottoporre all’Assemblea in sede ordinaria,
convocata per il giorno 29 aprile 2008 in prima convocazione e - occorrendo - per il giorno 30 aprile 2008 in
seconda convocazione, la proposta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione - per la durata di 18 mesi a
partire dalla data della deliberazione assembleare - all’acquisto e vendita di azioni proprie sui mercati
regolamentati, ai sensi dell’art. 144 bis, comma 1, punti b) e c) del Regolamento Emittenti Consob, fino ad
un controvalore massimo pari alla disponibilità della Riserva per acquisto azioni proprie di € 77.000.000,00 e
ad un quantitativo massimo globalmente detenibile pari a n. 89.496.545 azioni Banca CARIGE S.p.A. del
valore nominale di euro 1,00 (di cui fino a n. 80.732.998 azioni ordinarie e fino a n. 8.763.547 azioni di
risparmio convertibili), corrispondenti rispettivamente alla ventesima parte del capitale ordinario e di
risparmio al 21 marzo 2008.
L’acquisto potrà avvenire ad un prezzo minimo non inferiore al valore nominale, pari ad € 1,00, ed a
un prezzo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali rilevati sull’MTA negli ultimi dieci giorni di
borsa aperta antecedenti il giorno dell’operazione, aumentato del 10%; la vendita potrà avvenire ad un
prezzo minimo non inferiore alla media dei prezzi ufficiali rilevati sull’MTA negli ultimi dieci giorni di
borsa aperta antecedenti il giorno dell’operazione diminuito del 10%, con l’intesa che il corrispettivo venga
ad essere ricomputato nella “riserva per acquisto azioni proprie: quota disponibile”.
Le motivazioni per cui viene richiesta la nuova delega rientrano nelle finalità consentite dalla
normativa vigente e, in particolare, la dotazione di uno strumento di flessibilità strategica ed operativa.
In merito alla precedente autorizzazione assembleare in materia di acquisto di azioni proprie, si
rappresenta che dalla data della stessa (27 aprile 2007) ad oggi, la Banca non ha effettuato alcuna operatività
sulle azioni proprie.
*******
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Ennio La Monica, Vice
Direttore Generale Governo e Controllo della Banca CARIGE S.p.A., dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art
154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
INVESTOR RELATIONS
Via Cassa di Risparmio 15
16123 GENOVA
Tel. +39 010 579 4877
Fax +39 010 579 2443
e-mail: investor.relations@carige.it
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI

Scheda di sintesi consolidata e indicatori di gestione
S ituaz ione al
30/09/2007
31/12/2006

31/12/2007

31/12/2005

V ariaz ioni %
12/07
12/07
9/07
12/06

SITUAZIONE PATRIMONIALE (1)
T otale attività

27.463.676

26.506.255

25.287.094

23.066.391

3,6

8,6

P rovvis ta
- R accolta diretta (a)
* Debiti vers o clientela
* T itoli in circolazione
* P as s ività al fair value
- Debiti vers o banche

19.773.044
17.386.168
9.571.945
7.281.050
533.173
2.386.876

19.191.788
16.792.002
9.036.660
7.211.768
543.574
2.399.786

18.213.546
16.313.159
9.364.602
6.395.131
553.426
1.900.387

16.605.505
15.493.556
8.657.736
6.351.593
484.227
1.111.949

3,0
3,5
5,9
1,0
-1,9
-0,5
…

8,6
6,6
2,2
13,9
-3,7
25,6

R accolta indiretta (b)
- R is parmio ges tito
- R is parmio amminis trato

20.235.447
10.330.790
9.904.657

20.409.720
10.310.987
10.098.733

19.480.975
10.242.164
9.238.811

18.095.202
9.743.308
8.351.894

-0,9
0,2
-1,9

3,9
0,9
7,2

Attività finanz iarie intermediate (AF I) (a+b)

37.621.615

37.201.722

35.794.134

33.588.758

Inves timenti (2)
- Crediti vers o clientela (2)
- Crediti vers o banche (2)
- P ortafoglio titoli (2)

24.288.649
17.478.165
1.511.092
5.299.392

23.800.315
16.879.765
1.449.097
5.471.453

22.469.221
16.061.523
1.101.039
5.306.659

19.924.634
14.005.478
856.388
5.062.768

1,1
…
2,1
3,5
4,3
-3,1

8,1
8,8
37,2
-0,1

2.622.990

2.652.415

2.553.817

2.136.595

-1,1

2,7

968.403
875.618
369.588
204.813

708.917
650.330
291.241
161.420

874.110
734.034
239.175
137.872

778.569
733.000
216.808
131.437

522
376
4.706
5.069

517
381
4.676
5.036

512
386
4.669
5.029

497
395
4.736
5.101

INDIC ATORI DI GE STIONE
Cos ti operativi
/Margine d'intermediaz ione

53,21%

51,47%

57,55%

67,42%

Utile dell'operatività corrente al lordo delle impos te
/Capitale e ris erve

14,09%

10,98%

9,37%

10,15%

R OE
R OE al netto della partecipaz ione in B anca d'Italia
R OAE (4)

7,81%
10,28%
7,91%

6,09%
7,99%
6,20%

5,40%
7,11%
5,88%

6,15%
8,17%
6,18%

0,145
0,145

0,114
0,113

0,101
0,101

0,101
0,100

Capitale e ris erve

5,1

C ONTO E C ONOMIC O (1)
Margine di intermediaz ione
R is ultato netto della ges tione finanz iaria e as s icurativa
Utile della operatività corrente al lordo delle impos te
Utile d'es erciz io

10,8
19,3
54,5
48,6

RISORSE (3)
R ete s portelli
Agenz ie as s icurative
P ers onale bancario
P ers onale bancario e as s icurativo

Utile per az ione (in euro)
- bas e
- diluito

1,0
-1,3
0,6
0,7

2,0
-2,6
0,8
0,8

4,3

11,5

ATTIVITA' DI RISC HIO E COE FFIC IE NTI DI VIGILANZA (5)
T otale attivo ponderato (1)
P atrimonio di bas e (T ier1)/T otale attivo ponderato
P atrimonio di vigilanz a/T otale attivo ponderato
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

17.967.100
7,82%
9,19%

17.227.688
8,14%
9,60%

16.107.913
8,30%
10,49%

15.295.275
5,40%
8,35%

Importi in migliaia di euro.
Al lordo delle rettifiche di valore.
Dati puntuali di fine periodo.
Indicatore calcolato rapportando l'utile netto al patrimonio medio (R eturn On A verage E quity).
I dati al 31/12/2007, in attes a della s egnalazione ufficiale cons olidata alla B anca d'Italia, s ono calcolati s u s time ges tionali. I dati al 30/9/2007, in
as s enza di s egnalazione ufficiale della B anca d'Italia, s ono s timati s u dati ges tionali. I dati al 31/12/2006 s ono quelli ufficiali s egnalati alla B anca
d'Italia e differis cono da quelli ges tionali riportati, ris pettivamente, nel bilancio d'es ercizio 2006. I coefficienti patrimoniali s ono s tati calcolati s ulla bas e
della normativa di vigilanza tempo per tempo in vigore.
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Stato Patrimoniale Consolidato
AT T IVO
31/12/07
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 finanzirie detenute sino alla scadenza

31/12/06

243.720

219.595

2.306.484

2.850.206

716.367

674.312

2.385.535

1.875.721

2.458

2.615

60 - Crediti verso banche

1.510.445

1.100.548

70 - Crediti verso clientela

17.017.381

15.647.004

23.936

18.876

80 - Derivati di copertura
100 - P artecipazioni

56.256

66.844

160.533

165.468

1.194.747

1.179.260

708.280

689.899

- avviamento

659.972

659.850

140 - Attività fiscali

259.698

260.117

110 - R iserve tecniche a carico dei riassicuratori
120 - Attività materiali
130 - Attività immateriali
di cui:

a) correnti
b) anticipate
160 - Altre attività
T otale dell'attivo

P AS S IVO

83.533

82.795

176.165

177.322

877.836

536.629

27.463.676

25.287.094

31/12/07

31/12/06

10 - Debiti verso banche

2.386.876

1.900.387

20 - Debiti verso clientela

9.571.945

9.364.602

30 - T itoli in circolazione

7.281.050

6.395.131

40 - P assività finanziarie di negoziazione
50 - P assività finanziarie valutate al fair value
60 - Derivati di copertura

127.539

131.787

1.290.689

1.269.993

20.163

23.009

80 - P assività fiscali

265.449

299.613

a) correnti

38.572

73.867

b) differite
100 - Altre passività
110 - T rattamento di fine rapporto del personale
120 - Fondi per rischi e oneri:
a) quies cenz a e obblighi s imili
b) altri fondi
130 - R iserve tecniche
140 - R iserve da valutazione
160 - S trumenti di capitale

226.877

225.746

1.228.704

892.645

92.871

125.653

380.078

368.694

322.955

321.750

57.123

46.944

1.955.936

1.794.516

660.973

658.249

1.219

5.228

170 - R iserve

109.652

77.778

180 - S ovrapprezzi di emissione

461.064

438.103

1.390.082

1.374.459

190 - Capitale
200 - Azioni proprie (-)
210 - P atrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
220 - Utile (P erdita) d'esercizio (+/-)
T otale del passivo e del patrimonio netto
Importi in migliaia di Euro
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-

-

34.573

29.375

204.813

137.872

27.463.676

25.287.094

Conto Economico Consolidato

V oci
Interes s i attivi e proventi as s imilati
Interes s i pas s ivi e oneri as s imilati
Margine di interesse
Commis s ioni attive
Commis s ioni pas s ive
Commissioni nette
Dividendi e proventi s imili
R is ultato netto dell'attività di negoz iaz ione
R is ultato netto dell'attività di copertura
Utili (perdite) da ces s ione o riacquis to di
a) crediti
b) attività finanz iarie dis ponibili per la vendita
d) pas s ività finanz iarie
110 - R is ultato netto delle attività e pas s ività finanziarie valutate al fair value
120 - Margine di intermediazione

2007
1.249.351
(590.469)
658.882
288.578
(38.396)
250.182
24.036
(20.478)
(49)
55.847
5.005
48.444
2.398
(17)
968.403

2006
944.433
(386.368)
558.065
290.151
(36.919)
253.232
24.065
31.247
(3.912)
10.523
1.528
6.176
2.819
890
874.110

130 - R ettifiche/ripres e di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanz iarie dis ponibili per la vendita
d) altre operaz ioni finanz iarie
140 - R isultato netto della gestione finanziaria
150 - P remi netti
160 - S aldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa
170 - R isultato netto della gestione finanziaria e assicurativa
180 - S pes e amminis trative:
a) s pes e per il pers onale
b) altre s pes e amminis trative
190 - Accantonamenti netti ai fondi per ris chi e oneri
200 - R ettifiche/ripres e di valore nette s u attività materiali
210 - R ettifiche/ripres e di valore nette s u attività immateriali
220 - Altri oneri/proventi di ges tione
230 - Costi operativi
240 - Utili (P erdite) delle partecipaz ioni
270 - Utili (P erdite) da ces s ione di inves timenti
280 - Utile (P erdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
290 - Impos te s ul reddito dell'es erciz io dell'operatività corrente
300 - Utile (P erdita) della operatività corrente al netto delle imposte
320 - Utile (P erdita) d'esercizio
330 - Utile (P erdita) d'es erciz io di pertinenz a di terzi
340 - Utile (P erdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo

(82.448)
(75.152)
(7.212)
(84)
885.955
684.094
(694.431)
875.618
(541.024)
(326.644)
(214.380)
(3.105)
(19.068)
(14.061)
61.940
(515.318)
8.413
875
369.588
(157.283)
212.305
212.305
7.492
204.813

(89.129)
(86.323)
(2.999)
193
784.981
706.794
(757.741)
734.034
(520.418)
(312.700)
(207.718)
(8.422)
(18.267)
(10.760)
54.811
(503.056)
6.329
1.868
239.175
(96.233)
142.942
142.942
5.070
137.872

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -

Importi in migliaia di Euro
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PROSPETTI CONTABILI BANCA CARIGE

Scheda di sintesi e indicatori di gestione
31/12/07

S ituazione al
30/09/07
31/12/06

31/12/05

V ariaz ione %
12/07
12/07
09/07
12/06

T otale attività

21.924.743

21.176.295

19.891.617

18.025.874

3,5

10,2

P rovvis ta
- R accolta diretta (a)
* Debiti vers o clientela
* T itoli in circolazione
* P as s ività al fair value
- Debiti vers o banche
R accolta indiretta (b)
- R is parmio ges tito
- R is parmio amminis trato

17.353.608
14.810.357
8.237.718
6.042.171
530.468
2.543.251
16.763.556
8.851.333
7.912.223

16.886.292
14.320.403
7.818.023
5.961.445
540.935
2.565.889
16.891.555
8.819.314
8.072.241

15.710.853
13.704.066
8.195.325
4.957.986
550.755
2.006.787
16.151.104
8.686.300
7.464.804

14.181.081
13.001.506
7.841.871
4.675.408
484.227
1.179.575
14.904.776
8.093.515
6.811.261

2,8
3,4
5,4
1,4
-1,9
-0,9
-0,8
0,4
-2,0

10,5
8,1
0,5
21,9
-3,7
26,7
3,8
1,9
6,0

Attività finanz iarie intermediate (AF I) (a+b)

31.573.913

31.211.958

29.855.170

27.906.282

Inves timenti (2)
- Crediti vers o clientela (2)
- Crediti vers o banche (2)
- P ortafoglio titoli (2)

19.075.220
14.421.456
1.820.152
2.833.612

18.721.089
13.980.029
1.706.530
3.034.530

17.324.767
13.221.174
1.346.118
2.757.475

15.224.738
11.554.376
955.909
2.714.453

1,2
…
1,9
3,2
6,7
-6,6

5,8
…
10,1
9,1
35,2
2,8

2.711.615

2.731.905

2.601.696

2.184.222

-0,7

4,2

785.960
717.516
329.668
210.049

580.174
532.276
258.721
166.663

691.324
605.347
237.963
156.910

632.154
587.818
193.973
136.899

413
3.739

408
3.708

403
3.670

393
3.695

INDICATORI DI GESTIONE
Cos ti operativi
/Margine d'intermediaz ione

49,89%

47,92%

53,14%

62,27%

Utile dell'operatività corrente al lordo delle impos te
/Capitale e ris erve

12,16%

9,47%

9,15%

8,88%

R OE
R OE al netto della partecipaz ione in B anca d'Italia
R OAE (4)

7,75%
10,05%
7,91%

6,10%
7,90%
6,25%

6,03%
7,87%
6,56%

6,27%
8,22%
6,26%

15.906.021
9,86%
10,96%

15.248.856
10,64%
11,82%

14.195.834
10,83%
12,99%

13.146.286
9,25%
11,27%

SITUAZIONE PATRIMONIALE (1)

Capitale e ris erve
CONTO ECONOMICO (1)
Margine di intermediaz ione
R is ultato netto della ges tione finanz iaria
Utile della operatività corrente al lordo delle impos te
Utile d'es erciz io

13,7
18,5
38,5
33,9

RISORSE (3)
R ete s portelli
P ers onale

1,2
0,8

2,5
1,9

4,3

12,0

ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA (5)
T otale attivo ponderato (1)
P atrimonio di bas e (T ier1)/T otale attivo ponderato
P atrimonio di vigilanza/T otale attivo ponderato
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Importi in migliaia di euro.
Al lordo delle rettifiche di valore.
Dati puntuali di fine periodo.
Indicatore calcolato rapportando l'utile netto al patrimonio medio (R eturn On Average E quity).
I dati patrimoniali e i relativi coefficienti s ono s tati calcolati s ulla bas e della normativa di vigilanza tempo per tempo in vigore.
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Stato Patrimoniale
AT T IVO
31/12/07

31/12/06

195.250.306

176.196.669

20 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione

1.765.559.909

1.779.675.077

40 - Attività finanziarie disponibili per la vendita

1.177.632.015

1.078.126.303

60 - Crediti verso banche

1.819.505.104

1.345.626.655

70 - Crediti verso clientela

14.032.623.561

12.868.835.309

10 - Cassa e disponibilità liquide

80 - Derivati di copertura

22.577.659

17.422.939

100 - P artecipazioni

946.094.366

950.053.753

110 - Attività materiali

659.046.186

644.342.061

120 - Attività immateriali

482.965.828

466.315.516

- avviamento

446.641.527

446.641.527

130 - Attività fiscali

168.761.266

179.188.922

di cui:

a) correnti
b) anticipate
150 - Altre attività
T otale dell'attivo

P AS S IVO

46.503.147

42.917.563

122.258.119

136.271.359

654.725.090

385.834.156

21.924.741.290

19.891.617.360

31/12/07

31/12/06

10 - Debiti verso banche

2.543.250.605

2.006.786.812

20 - Debiti verso clientela

8.237.718.406

8.195.325.356

30 - T itoli in circolazione

6.042.171.495

4.957.986.262

40 - P assività finanziarie di negoziazione

171.829.549

166.597.631

50 - P assività finanziarie valutate al fair value

530.467.680

550.754.727

17.830.896

20.657.380

80 - P assività fiscali

212.709.557

255.354.840

a) correnti

25.089.620

63.503.784

b) differite

187.619.937

191.851.056

839.057.083

560.982.401

61.530.000

85.044.000

346.512.914

333.522.747

300.918.000

298.202.000

45.594.914

35.320.747

663.454.694

637.362.259

1.219.282

5.227.685

195.795.116

146.543.987

60 - Derivati di copertura

100 - Altre passività
110 - T rattamento di fine rapporto del personale
120 - Fondi per rischi e oneri:
a) quies cenz a e obblighi s imili
b) altri fondi
130 - R iserve da valutazione
150 - S trumenti di capitale
160 - R iserve
170 - S ovrapprezzi di emissione
180 - Capitale
190 - Azioni proprie (-)
200 - Utile (P erdita) d'esercizio (+/-)
T otale del passivo e del patrimonio netto
Importi in unità di Euro
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461.063.642

438.102.910

1.390.082.226

1.374.458.662

(426)

(426)

210.048.571

156.910.127

21.924.741.290

19.891.617.360

Conto Economico

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -

110 120 130 -

140 150 -

160 170 180 190 200 210 240 250 260 270 290 -

V oci
Interes s i attivi e proventi as s imilati
Interes s i pas s ivi e oneri as s imilati
Margine di interesse
Commis s ioni attive
Commis s ioni pas s ive
Commissioni nette
Dividendi e proventi s imili
R is ultato netto dell'attività di negoz iaz ione
R is ultato netto dell'attività di copertura
Utili (perdite) da ces s ione o riacquis to di
a) crediti
b) attività finanz iarie dis ponibili per la vendita
d) pas s ività finanz iarie
R is ultato netto delle attività e pas s ività finanz iarie valutate al fair value
Margine di intermediazione
R ettifiche/ripres e di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanz iarie dis p. per la vendita
d) altre operaz ioni finanz iarie
R isultato netto della gestione finanziaria
S pes e amminis trative:
a) s pes e per il pers onale
b) altre s pes e amminis trative
Accantonamenti netti ai fondi per ris chi e oneri
R ettifiche/ripres e di valore nette s u attività materiali
R ettifiche/ripres e di valore nette s u attività immateriali
Altri oneri/proventi di ges tione
Costi operativi
Utili (P erdite) delle partecipaz ioni
Utili (P erdite) da ces s ione di inves timenti
Utile (P erdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
Impos te s ul reddito dell'es erciz io dell'operatività corrente
Utile (P erdita) della operatività corrente al netto delle imposte
Utile (P erdita) d'esercizio

Importi in unità di Euro
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2007
1.026.746.682
(547.226.484)
479.520.198
227.447.175
(30.477.634)
196.969.541
57.647.094
265.201
(94.539)
51.085.899
5.008.242
44.190.222
1.887.435
568.345
785.961.739
(68.444.995)
(67.423.251)
(371.416)
(650.328)
717.516.744
(426.897.093)
(256.756.307)
(170.140.786)
(1.764.000)
(10.533.451)
(9.416.251)
56.514.871
(392.095.924)
3.600.115
646.181
329.667.116
(119.618.545)
210.048.571
210.048.571

2006
767.544.339
(354.226.358)
413.317.981
227.694.656
(30.321.671)
197.372.985
44.405.981
32.399.678
(2.534.443)
5.518.592
1.527.984
1.736.606
2.254.002
841.588
691.322.362
(85.976.998)
(82.801.832)
(2.999.005)
(176.161)
605.345.364
(401.305.054)
(236.050.680)
(165.254.374)
(6.177.728)
(10.035.062)
(6.353.119)
56.479.567
(367.391.396)
(40.706)
49.901
237.963.163
(81.053.036)
156.910.127
156.910.127

