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CONTI 2008 DI BANCA CARIGE S.p.A IN CRESCITA RISPETTO AL 2007 (+6,4%)
UTILE NETTO CONSOLIDATO A 205,5 MILIONI (+0,3%)
PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DIVIDENDO UNITARIO PARI ALLO SCORSO ESERCIZIO

• Utile netto della Capogruppo € 223,51 milioni (+6,4%)
• Proposta dividendo unitario azioni ordinarie € 0,080 e azioni di risparmio € 0,100 in
pagamento in contanti dal prossimo 7 maggio
• Utile netto consolidato € 205,5 milioni (+0,3%)
• Margine di intermediazione € 1.030,6 milioni (+6,4%)
• Raccolta complessiva da clientela – AFI € 43,11 miliardi (+14,6%)
• Impieghi a clientela € 21,11 miliardi (+20,8%)
• Solidi ratio patrimoniali2: Core Tier 1 Ratio 7,1%, Tier 1 Ratio 7,9% e Total Capital Ratio
10,6%
• Convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria
• Proposte da sottoporre all’Assemblea:
¯ Modifiche statutarie
¯ Regolamento assembleare
¯ Approvazione del bilancio 2008 e comunicazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2008
¯ Politiche di remunerazione
¯ Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione
¯ Eventuale autorizzazione ad attività concorrenti
¯ Determinazione dei compensi degli Amministratori
¯ Autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie
• Approvazione della Relazione sul Governo Societario
• Conferma del Direttore Generale Rag. Alfredo Sanguinetto
Genova, 27 marzo 2009 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Carige SpA, presieduto da
Giovanni Berneschi, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio 2008, illustrato dal Direttore
Generale Alfredo Sanguinetto.
Nel corso del 2008, esercizio caratterizzato dall’acuirsi della crisi dei mercati finanziari
internazionali e dal deterioramento del quadro macroeconomico, la Capogruppo ha mantenuto una
significativa redditività, chiudendo l’esercizio con un utile netto in crescita del 6,4%, a 223,5
milioni ed il Gruppo ha realizzato un utile netto consolidato pari a 205,5 milioni, in linea con quello
dell’esercizio precedente (204,8 milioni; +0,3%).
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I dati del 2008 includono i risultati economico-patrimoniali del ramo d’azienda acquisito dal Gruppo Intesa Sanpaolo,
con decorrenza 10 marzo 2008 e del ramo d’azienda acquisito dal Gruppo Unicredit, con decorrenza 1° dicembre 2008.
Essi contribuiscono al conto economico consolidato per il 13,1%, mentre l’incidenza sugli impieghi alla clientela è pari
all’8,5% e sulle AFI al 13,1% .
2
Dati stimati. I dati ufficiali saranno oggetto di segnalazione di vigilanza il 25 aprile 2009.
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L’esercizio 2008 si è caratterizzato per un positivo sviluppo dell’attività d’intermediazione
creditizia tradizionale, soprattutto nelle componenti della raccolta diretta da clientela, dei prodotti
bancario - assicurativi e degli impieghi alle imprese e alle famiglie; ciò ha compensato gli effetti
negativi derivanti dallo sfavorevole andamento dei mercati finanziari che ha determinato la
contabilizzazione di minori commissioni da risparmio gestito, la contabilizzazione di minusvalenze
sul portafoglio di proprietà e la svalutazione (impairment) di alcuni titoli non classificati nel
portafoglio di trading.
L’utile conseguito dalla Capogruppo consente di sottoporre all’Assemblea ordinaria degli Azionisti
- convocata in prima convocazione per il 29 aprile 2009 ed in seconda convocazione per il 30 aprile
2009 - un dividendo in contanti pari a quello distribuito nell’esercizio precedente, pari a 0,080 euro
per le azioni ordinarie e di 0,100 euro per le azioni di risparmio. La data di stacco dividendo
proposta è il 4 maggio 2009, con pagamento a partire dal 7 maggio 2009 a favore dei possessori
delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio.
La distribuzione dei dividendi è consentita dalla robusta situazione patrimoniale, caratterizzata da
coefficienti di vigilanza che si collocano su livelli significativamente superiori a quelli richiesti
dalla normativa e tra i migliori del Sistema.
A livello consolidato, gli impieghi all’economia hanno registrato una crescita del 20,8%1 e il
risparmio raccolto dalla clientela (AFI) del 14,6%1, particolarmente sostenuta nelle componenti
della raccolta obbligazionaria (+32,2% annuo) e dei prodotti bancario - assicurativi (+64,1%).
Lo sviluppo dell’intermediazione ha consentito una rilevante espansione del margine d’interesse
(+23%) e una tenuta delle commissioni nette (+1,2%) che hanno assorbito il risultato negativo delle
poste della gestione finanziaria (-48,1 milioni rispetto a +35,3 milioni nel 2007) e la svalutazione di
alcune posizioni in titoli del portafoglio non di trading, per complessivi 28 milioni.
Il Gruppo ha riclassificato 1,5 miliardi di titoli dalle categorie contabili “detenuti per la
negoziazione” ad altre categorie e dalla categoria “disponibili per la vendita” a “crediti e
finanziamenti” avvalendosi delle modifiche apportate allo IAS 39 e all’IFRS 7 dalla Commissione
Europea con Regolamento 1004 del 15 ottobre 2008. Ciò ha riguardato minusvalenze per 130,4
milioni lordi (88 milioni netti) e minori riserve negative di patrimonio netto per 24,5 milioni.
Le minusvalenze sul portafoglio di proprietà, sono peraltro riferite per la quasi totalità a
obbligazioni governative, bancarie e corporate, aventi elevati standing creditizi e iscritte sotto la
pari. Il Gruppo ritiene quindi, anche sulla base di recenti analisi condotte da primarie società di
ricerca internazionali, che tali minusvalenze potranno essere progressivamente riassorbite entro la
rispettiva scadenza/rimborso.
Il conto economico ha beneficiato di una minore imposizione fiscale collegata a effetti positivi non
ricorrenti derivanti dall’affrancamento delle differenze extracontabili effettuate ai sensi della L.
244/2007, in parte assorbiti dagli effetti negativi dell’indeducibilità parziale degli interessi passivi
introdotta dalla c.d. Manovra d’estate (L. 133/2008) e dalla necessità di integrare ad aliquota
ordinaria l’imposta sostitutiva versata ad aliquota ridotta nel 2004 per l’affrancamento di
immobilizzazioni successivamente qualificata dalla Commissione Europea come aiuto di Stato.
Il Gruppo mantiene livelli di patrimonializzazione significativamente superiori a quelli richiesti
dalla normativa di vigilanza; le stime dei coefficienti patrimoniali consolidati calcolati sulla base
della metodologia standard di Basilea 2, evidenziano un Core Tier 1 Ratio pari al 7,1%, un Tier 1
Ratio pari al 7,9% e un Total Capital Ratio pari al 10,6%. Il Gruppo presenta inoltre adeguati livelli
di liquidità, con una posizione netta interbancaria creditrice pari a 184,7 milioni determinatasi
principalmente per effetto della forte crescita della raccolta obbligazionaria, specie nei confronti
della clientela ordinaria.
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Le importanti operazioni condotte nell’esercizio in corso - l’acquisizione del ramo d’azienda dal
Gruppo Intesa Sanpaolo, il correlato aumento di capitale e l’acquisizione del ramo d’azienda dal
Gruppo Unicredit – nonchè i significativi investimenti in tecnologia realizzati nel tempo finalizzati
alla gestione e al contenimento dei rischi, al miglioramento dell’efficacia commerciale e
all’aumento dell’efficienza operativa pongono il Gruppo in condizione di affrontare il
deterioramento del quadro macroeconomico e di proseguire il proprio percorso di crescita
equilibrata e sostenibile nel lungo periodo.
Nella prima parte dell’esercizio 2009, il proseguimento dell’attività di intermediazione ha
permesso di continuare ad erogare credito a sostegno sia dei privati, sia delle imprese, anche grazie
ai positivi flussi di raccolta dalla clientela.
Dettaglio dei risultati della Banca Carige S.p.A.
L’espansione dei volumi intermediati, legata in buona parte all’inclusione nel perimetro dei nuovi
rami d’azienda (acquisiti da Intesa Sanpaolo e da Unicredit ed entrati nel perimetro del Gruppo
rispettivamente il 10 marzo 2008 e 1 dicembre 2008), determina una crescita annua del 23,9% del
margine di interesse (a 593,9 milioni) e, nonostante il negativo trend di mercato del risparmio
gestito, uno sviluppo delle commissioni nette del 5,8% a 208,3 milioni; la gestione delle poste
finanziarie, al netto di dividendi per 60,5 milioni presenta un risultato negativo per 25,7 milioni.
Il margine di intermediazione aumenta a 837,1 milioni (+6,5%). Le rettifiche di valore per il
deterioramento di crediti e di altre poste finanziarie, pari a 67 milioni, ricomprendono anche
svalutazioni su titoli del portafoglio non di trading (impairment) per 8 milioni. Al netto di tali voci
il risultato netto della gestione finanziaria si attesta a 770,1 milioni (+7,3%). I costi operativi, pari a
473,4 milioni, manifestano una crescita del 20,7%, correlata all’integrazione degli sportelli acquisiti
dal Gruppo Intesa Sanpaolo e dal Gruppo Unicredit, nonché ai progetti strategici di sviluppo
indirizzati principalmente al rinnovo della piattaforma di sportello.
L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte si attesta così a 296,8 milioni (-10%). Al
netto degli accantonamenti per imposte sul reddito pari a 73,3 milioni, inferiori rispetto ai 119,6
milioni del 2007 grazie ai citati effetti positivi non ricorrenti solo parzialmente compensati da quelli
negativi ricorrenti, l’utile netto si attesta a 223,5 milioni, in crescita del 6,4% rispetto ai 210 milioni
del 2007.
Il risparmio complessivamente raccolto dalla clientela (AFI) si attesta a 37.571 milioni, in aumento
del 19% rispetto al 31 dicembre 2007. La raccolta diretta (19.705,2 milioni) contribuisce con un
incremento su base annua del 33,1%, in particolare a seguito dello sviluppo delle componenti dei
conti correnti (+32,3%) e delle obbligazioni (+45%). La raccolta indiretta (17.865,8 milioni)
registra uno sviluppo del 6,6%, grazie alla dinamica sia del risparmio gestito (9.314,7 milioni;
+5,2%), trainato dai prodotti bancario-assicurativi (+70,3%), sia del risparmio amministrato
(8.551,2 milioni; +8,1%) che presenta in particolare una crescita della componente dei titoli di stato
(16,7%).
I crediti verso clientela (al lordo delle presunte perdite) raggiungono i 17.858,4 milioni, in crescita
del 23,8%, soprattutto in relazione allo sviluppo della componente a breve termine (+35,2%).
A fine dicembre la rete di vendita della Capogruppo conta 534 filiali bancarie. L’incremento di 121
filiali rispetto a dicembre 2007 è collegato all’apertura di due nuovi sportelli e all’inclusione nel
perimetro dei 79 sportelli acquisiti dal Gruppo Intesa Sanpaolo e dei 40 sportelli acquisiti dal
Gruppo Unicredit. Il personale è pari a 4.565 unità (826 unità in più rispetto al 2007).
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Dettaglio dei risultati consolidati
L’andamento del Gruppo ricalca largamente quello esposto per la Banca Carige. Al 31 dicembre
2008 il margine di interesse ammonta a 810,7 milioni (+23% su dicembre 2007), le commissioni
nette crescono a 253,2 milioni (+1,2%) e la gestione delle poste finanziarie, al netto di dividendi per
14,8 milioni, presenta un risultato negativo per 48,1 milioni a fronte di un risultato positivo di 35,3
milioni del corrispondente periodo 2007 a causa dello sfavorevole andamento dei mercati finanziari
che ha determinato minusvalenze sul portafoglio di proprietà. Il margine di intermediazione risulta
quindi pari a 1.030,6 milioni (+6,4%); le rettifiche di valore nette per il deterioramento di crediti e
di altre poste finanziarie (102,8 milioni; +24,7%) comprendono svalutazioni di titoli del portafoglio
non di trading per 28 milioni. Tenuto conto del risultato della gestione assicurativa, il risultato netto
della gestione finanziaria e assicurativa si attesta a 910,7 milioni (+4%). I costi operativi sono pari a
607,5 milioni in aumento del 17,9% rispetto a dicembre 2007. L’utile dell’operatività corrente al
lordo delle imposte si attesta così a 308,7 milioni (-16,5%).
Al netto degli accantonamenti per imposte sul reddito, pari a 95,8 milioni, e considerando l’utile di
pertinenza di terzi, pari a 7,4 milioni, l’utile netto si dimensiona a 205,5 milioni, in linea con il
risultato del 2007 (+0,3%).
Quanto alle principali grandezze patrimoniali, le AFI sono pari a 43.124,3 milioni, in crescita del
14,6%. L’incremento deriva dalla crescita della raccolta diretta (22.164,1 milioni; +27,5%) e della
raccolta indiretta (20.960,3 milioni; +3,6%), nell’ambito della quale il risparmio amministrato
mostra una dinamica più vivace (+6,2%) rispetto al risparmio gestito sostanzialmente stabile.
I crediti verso clientela (al lordo delle presunte perdite) raggiungono i 21.120 milioni, in crescita del
20,8%, soprattutto in relazione allo sviluppo della componente a breve termine (+26,4%).
A fine dicembre la rete di vendita del Gruppo conta 643 filiali bancarie e 378 agenzie assicurative.
Il personale è pari a 5.906 unità, di cui 5.523 unità sono personale bancario (rispettivamente 5.069 e
4.706 a dicembre 2007).
***

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l’Assemblea straordinaria e
ordinaria dei soci della Banca CARIGE S.p.A. presso la Sede Centrale, Sala Riunioni del 3° Piano,
Via David Chiossone 3, Genova, per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 10.00 in prima
convocazione ed, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 10.00 in seconda convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di sottoporre alla predetta Assemblea
straordinaria e ordinaria, oltre alle proposte relative al bilancio al 31/12/2008, anche le seguenti
ulteriori proposte:
Modifiche statutarie
Al fine di garantire un completo adeguamento dell’assetto statutario ed organizzativo della
CARIGE S.p.A. alle “Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario
delle Banche”, emanate dalla Banca d’Italia in data 4/3/2008, a cui le banche devono conformarsi
entro il 30/6/2009, nonché al Codice di Autodisciplina delle società quotate, apportando altresì
taluni affinamenti ritenuti opportuni, vengono sottoposte all’approvazione dell’Assemblea in sede
straordinaria alcune modifiche al testo statutario.
Regolamento assembleare
Anche in relazione a quanto previsto in merito alla disciplina delle Assemblee dei Soci dalle citate
“Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche” e dal
Codice di Autodisciplina delle società quotate, all’Assemblea in sede ordinaria è proposto di
approvare il testo del nuovo “Regolamento disciplinante le Assemblee della Banca CARIGE
S.p.A.”.
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Politiche di remunerazione
In ottemperanza alle prescrizioni delle “Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e
governo societario delle Banche”, all’Assemblea ordinaria è sottoposto uno specifico documento
contenente le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti
o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione
Atteso che il mandato del Consiglio di Amministrazione della Banca è in scadenza alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2008, si rende necessario
provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del
numero dei membri dello stesso, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 18 dello Statuto, l’elezione dei membri del Consiglio di
Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da Soci che, da soli od insieme ad altri Soci,
documentino di essere complessivamente titolari di almeno l’1% delle azioni ordinarie.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l’Assemblea (pertanto entro e non oltre il 14 aprile 2009), corredate della
documentazione richiesta dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e dallo Statuto
sociale.
Eventuale autorizzazione ad attività concorrenti
All’Assemblea ordinaria viene quindi proposto di autorizzare l’esercizio di eventuali attività
concorrenti, ai sensi dell’art. 2390 del Cod. Civ., da parte degli Amministratori che risulteranno
eletti.
Determinazione dei compensi degli Amministratori
In relazione alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, all’Assemblea ordinaria viene
inoltre proposto di determinare la remunerazione degli Amministratori, ai sensi degli artt. 2389 del
Cod. Civ. e 23 dello Statuto, nel rispetto delle politiche di remunerazione approvate.
Autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie
All’Assemblea ordinaria viene infine proposto 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 n. 11971/1999, 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. 71.611.953 azioni Banca CARIGE S.p.A. del valore
nominale di € 1,00 (di cui fino a n. 64.601.315 azioni ordinarie e fino a n. 7.010.638 azioni di
risparmio convertibili) corrispondenti rispettivamente alla venticinquesima parte del capitale
ordinario e di risparmio alla data del 27/3/2009.
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, aumentata 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, diminuita 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.
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In merito alla precedente autorizzazione assembleare in materia di acquisto di azioni proprie, si
rappresenta che dalla data della stessa (29 aprile 2008) ad oggi, la Banca non ha effettuato alcuna
operatività sulle azioni proprie.
***
Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da
Borsa Italiana S.p.A. nel marzo del 2006, nonché di quanto stabilito dalla normativa applicabile, il
Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di approvare la Relazione annuale sul Governo
Societario relativa all’esercizio 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, unitamente alla documentazione relativa
all’Assemblea, presso Borsa Italiana S.p.A., la sede sociale della Banca Carige S.p.A. e in
un’apposita sezione del sito internet www.gruppocarige.it.
***
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato il Direttore Generale Rag. Alfredo
Sanguinetto fino al 31/12/2009.
***
Si riportano in allegato i prospetti contabili di Banca Carige S.p.A e del Gruppo Carige. Il bilancio
2008 sarà disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it.
*******
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. 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 GE
tel. +39 010 579 4877
fax +39 010 579 2443
e-mail: investor.relations@carige.it
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PROSPETTI CONTABILI
DELLA BANCA CARIGE
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SCHEDA DI SINTESI E INDICATORI DI GESTIONE
S ituaz ione al
30/09/08
31/12/07

31/12/08

31/12/06

V ariaz ione %
12/08
12/08
09/08
12/07

S ITUAZIONE PATRIMONIALE (1)
Totale attività

26.455.426

24.911.819

21.294.743

19.891.617

6,2

24,2

P rovvis ta
- R accolta diretta (a)
* Debiti vers o c lientela
* T itoli in c irc olaz ione
* 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

20.788.686
19.705.213
10.431.018
8.696.409
577.786
1.083.473
17.865.828
9.314.653
8.551.175

19.438.716
18.041.096
9.340.955
8.135.189
564.952
1.397.620
18.433.047
9.491.044
8.942.003

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

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

6,9
9,2
11,7
6,9
2,3
-22,5
-3,1
-1,9
-4,4

19,8
33,1
26,6
43,9
8,9
-57,4
6,6
5,2
8,1

A ttività finanz iarie intermediate (A F I) (a+b)

37.571.041

36.474.143

31.573.913

29.855.170

3,0

19,0

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

22.345.284
17.858.363
1.031.870
3.455.051

21.240.525
16.387.859
1.504.306
3.348.360

19.075.220
14.421.456
1.820.152
2.833.612

17.324.767
13.221.174
1.346.118
2.757.475

5,2
9,0
-31,4
3,2

17,1
23,8
-43,3
21,9

3.502.342

3.624.103

2.711.615

2.601.696

-3,4

29,2

837.056
770.102
296.769
223.469

632.881
568.458
240.473
190.976

785.960
717.516
329.668
210.049

691.324
605.347
237.963
156.910

534
4.565

494
4.309

413
3.739

403
3.670

56,55%

51,83%

49,89%

53,14%

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

6,5
7,3
-10,0
6,4

RIS ORS E (3)
R ete s portelli
P ers onale
INDICATORI DI GES TIONE
Cos ti operativi
/Margine d'intermediaz ione (4)
Utile dell'operatività corrente al lordo delle impos te
/Capitale e ris erve

8,47%

6,64%

12,16%

9,15%

R OE
R OE (5)

6,38%
7,81%

5,27%
6,40%

7,75%
10,05%

6,03%
7,87%

R OAE (6)

7,19%

6,03%

7,91%

6,56%

R OAE (5) (6)

9,03%

7,53%

10,29%

8,58%

16.825.637
9,06%
10,01%
12,58%

16.162.307
10,41%
10,41%
12,16%

15.906.021
9,86%
9,86%
10,96%

14.195.833
10,83%
10,83%
12,99%

8,1
5,9

29,3
22,1

4,1

5,8

ATTIVITA' DI RIS CHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA (7)
Totale attivo ponderato (1)
Core Tier1/Totale attivo ponderato
P atrimonio di bas e (Tier1)/Totale attivo ponderato
P atrimonio di vigilanz a inclus o Tier 3/Totale attivo ponderato
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

I m porti in m igliaia di euro.
A l lordo delle rettifiche di valore ed al netto dei titoli di deb ito clas s ificati L &R .
Dati puntuali di fine periodo.
I ndicatore calcolato al lordo degli accantonam enti ai fondi ris chi ed oneri; il valore al 2006 differis ce ris petto a quello riportato nel relativo B ilancio d'es erciz io, in
cui l'indicatore era calcolato al netto di tali accantonam enti.
A l netto della ris erva AFS cos tituita a fronte della rivalutaz ione della partecipaz ione in B anca d'I talia.
I ndicatore calcolato rapportando l'utile netto al patrim onio m edio (R eturn On Average E quity).
I dati patrim oniali e i relativi coefficienti s ono s tati calcolati s ulla b as e della norm ativa di vigilanz a tem po per tem po in vigore.
I valori dei requis iti patrim oniali e dei ratios al 30/09/2008 recepis cono le s tim e cons eguenti la riclas s ifica dei titoli effettuata alla fine di ottob re, ai s ens i delle
m odifiche allo I A S 39 approvate in data 13/10/2008 dallo I A S B e recepite dalla Com m is s ione E uropea in data 15/10/2008.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
10 - Cas s a e dis ponibilità liquide
20 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione
40 - Attività finanziarie dis ponibili per la vendita
50 - Attività finanzirie detenute s ino alla s cadenza

31/12/08

31/12/07

237.839.005

195.250.306

666.769.582

1.765.559.909

1.548.111.968

1.177.632.015

421.913.985

-

60 - Crediti vers o banche

1.804.096.642

1.819.505.104

70 - Crediti vers o clientela

17.590.098.062

14.032.623.561

80 - Derivati di copertura
100 - P artecipazioni
110 - Attività materiali
120 - Attività immateriali

53.245.870

22.577.659

962.150.386

946.094.366

580.528.349

659.046.186

1.467.101.236

482.965.828

1.415.480.989

446.641.527

243.759.974

168.761.266

di cui:
- avviamento
130 - Attività fis cali
a) correnti
b) anticipate
150 - Altre attività
Totale dell'attivo

75.968.921

46.503.147

167.791.053

122.258.119

879.810.472

654.725.090

26.455.425.531

21.924.741.290

31/12/08

31/12/07

Importi espressi in unità di Euro

P AS S IVO
10 - Debiti vers o banche

1.083.473.008

2.543.250.605

20 - Debiti vers o clientela

10.431.018.165

8.237.718.406

30 - Titoli in circolazione

8.696.409.176

6.042.171.495

40 - P as s ività finanziarie di negoziazione

138.560.544

171.829.549

50 - P as s ività finanziarie valutate al fair value

577.786.444

530.467.680

60 - Derivati di copertura

104.581.024

17.830.896

80 - P as s ività fis cali

173.231.450

212.709.557

a) correnti

26.861.293

25.089.620

b) differite

146.370.157

187.619.937

1.093.729.708

839.057.083

100 - Altre pas s ività
110 - Trattamento di fine rapporto del pers onale
120 - Fondi per ris chi e oneri:
a) quies cenz a e obblighi s imili
b) altri fondi
130 - R is erve da valutazione
150 - S trumenti di capitale
160 - R is erve

71.841.000

61.530.000

358.985.144

346.512.914

300.967.000

300.918.000

58.018.144

45.594.914

452.455.938

663.454.694

1.178.658

1.219.282

245.148.761

195.795.116

170 - S ovrapprezzi di emis s ione

1.013.259.175

461.063.642

180 - Capitale

1.790.298.846

1.390.082.226

190 - Azioni proprie (-)
200 - Utile (P erdita) d'es ercizio (+/-)
Totale del pas s ivo e del patrimonio netto
Importi espressi in unità di Euro
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(426)

(426)

223.468.916

210.048.571

26.455.425.531

21.924.741.290

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 interes s e
Commis s ioni attive
Commis s ioni pas s ive
Commis s ioni 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 is ultato netto della ges tione finanziaria
S pes e amminis trative:
a) s pes e per il pers onale (*)
b) altre s pes e amminis trative (*)
A ccantonamenti 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
A ltri oneri/proventi di ges tione
Cos ti 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 impos te
Impos te s ul reddito dell'es erciz io dell'operatività corrente
Utile (P erdita) della operatività corrente al netto delle impos te
Utile (P erdita) d'es ercizio

Import i espressi in unità di Euro
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2008
1.227.883.513
(633.962.593)
593.920.920
240.552.058
(32.209.877)
208.342.181
60.504.822
(38.666.278)
(392.516)
12.667.239
3.902.114
9.592.594
(827.469)
679.287
837.055.655
(66.953.283)
(60.893.551)
(7.970.069)
1.910.337
770.102.372
(501.901.499)
(298.659.836)
(203.241.663)
(2.147.557)
(12.947.172)
(13.414.746)
57.038.939
(473.372.035)
(78.358)
116.896
296.768.875
(73.299.959)
223.468.916
223.468.916

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)
(257.012.921)
(169.884.172)
(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

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

S ituaz ione al
30/09/2008
31/12/2007

31/12/2008

31/12/2006

V ariaz ioni %
12/08
12/08
9/08
12/07

S ITUAZIONE PATRIMONIALE (1)
Totale attività

31.986.445

30.328.603

27.463.676

25.287.094

5,5

16,5

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

22.965.533
22.164.080
12.005.439
9.578.795
579.846
801.453

21.562.315
20.475.929
10.766.712
9.142.064
567.153
1.086.386

19.773.044
17.386.168
9.571.945
7.281.050
533.173
2.386.876

18.213.546
16.313.159
9.364.602
6.395.131
553.426
1.900.387

6,5
8,2
11,5
4,8
2,2
-26,2

16,1
27,5
25,4
31,6
8,8
-66,4

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

20.960.268
10.438.552
10.521.716

21.905.132
10.947.485
10.957.647

20.235.447
10.330.790
9.904.657

19.480.975
10.242.164
9.238.811

-4,3
-4,6
-4,0

3,6
1,0
6,2

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

43.124.348

42.381.061

37.621.615

35.794.134

1,8

14,6

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

26.919.202
21.119.889
986.953
4.812.360

26.251.790
19.558.913
1.258.780
5.434.097

24.288.649
17.478.165
1.511.092
5.299.392

22.469.221
16.061.523
1.101.039
5.306.659

2,5
8,0
-21,6
-11,4

10,8
20,8
-34,7
-9,2

3.336.250

3.487.217

2.622.990

2.553.817

-4,3

27,2

1.030.590
910.675
308.747
205.504

760.521
658.995
235.176
163.048

968.403
875.618
369.588
204.813

874.110
734.034
239.175
137.872

643
378
5.523
5.906

603
375
5.264
5.635

522
376
4.706
5.069

512
386
4.669
5.029

58,94%

56,08%

53,21%

57,55%

9,25%

6,74%

14,09%

9,37%

6,16%
7,65%

4,68%
5,75%

7,81%
10,28%

5,40%
7,11%

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

6,4
4,0
-16,5
0,3

RIS ORS E (3)
R ete s portelli
Agenz ie as s icurative
P ers onale bancario
P ers onale bancario e as s icurativo
INDICATORI DI GES TIONE
Cos ti operativi
/Margine d'intermediaz ione (4)
Utile dell'operatività corrente al lordo delle impos te
/Capitale e ris erve
R OE
R OE (5)
R OAE (6)

6,90%

5,34%

7,91%

5,88%

R OAE (5) (6)

8,79%

6,75%

10,42%

7,77%

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

0,118
0,118

0,094
0,094

0,145
0,145

0,101
0,101

6,6
0,8
4,9
4,8

23,2
0,5
17,4
16,5

4,1

6,1

ATTIVITA' DI RIS CHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA (7)
Totale attivo ponderato (1)
Core Tier1/Totale attivo ponderato
P atrimonio di bas e (Tier1)/Totale attivo ponderato
P atrimonio di vigilanz a/Totale attivo ponderato

19.073.381

18.315.138

17.976.624

16.107.913

7,08%
7,92%
10,57%

8,17%
8,17%
10,10%

7,81%
7,81%
9,19%

8,30%
8,30%
10,49%

(1)
(2)
(3)
(4)

Im porti in m igliaia di euro.
Al lordo delle rettifiche di valore e al netto dei titoli di deb ito clas s ificati L &R .
Dati puntuali di fine periodo.
Indicatore calcolato al lordo degli accantonam enti ai fondi ris chi ed oneri; il valore al 2006 differis ce ris petto a quello riportato nel relativo
B ilancio, in cui l'indicatore era calcolato al netto di tali accantonam enti.
(5) Al netto della ris erva AFS cos tituita a fronte della rivalutaz ione della partecipaz ione in B anca d'Italia.
(6) Indicatore calcolato rapportando l'utile netto al patrim onio m edio (R eturn On Average E quity).
(7) I dati al 31/12/2008, oggetto di s egnalaz ione ufficiale cons olidata alla B anca d'Italia in una data s ucces s iva alla pub b licaz ione del b ilancio,
s ono s tim ati s u dati ges tionali. I dati al 30/9/2008, non es s endo oggetto di s egnalaz ione ufficiale della B anca d'Italia, s ono s tim ati s u dati
ges tionali. I dati al 31/12/2007 e al 31/12/2006 s ono quelli ufficiali s egnalati alla B anca d'Italia e differis cono dalle s tim e ges tionali riportate
nei ris pettivi b ilanci. I coefficienti patrim oniali s ono s tati calcolati s ulla b as e della norm ativa di vigilanz a tem po per tem po in vigore.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
31/12/08

31/12/07

10 - Cas s a e dis ponibilità liquide

289.723

243.720

20 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione

709.294

2.306.484

30 - Attività finanziarie valutate al fair value
40 - Attività finanziarie dis ponibili per la vendita
50 - Attività finanziarie detenute s ino alla s cadenza

717.250

716.367

3.001.637

2.385.535

460.144

2.458

60 - Crediti vers o banche

1.248.818

1.510.445

70 - Crediti vers o clientela

20.916.355

17.017.381

56.922

23.936

80 - Derivati di copertura
100 - P artecipazioni

55.067

56.256

171.403

160.533

120 - Attività materiali

1.125.680

1.194.747

130 - Attività immateriali

1.701.750

708.280

1.639.576

659.972

395.181

259.698

110 - R is erve tecniche a carico dei rias s icuratori

di cui:
- avviamento
140 - Attività fis cali
a) correnti

112.347

83.533

b) anticipate

282.834

176.165

160 - Altre attività
Totale dell'attivo

P AS S IVO

1.137.221

877.836

31.986.445

27.463.676

31/12/08

31/12/07

801.453

2.386.876

20 - Debiti vers o clientela

12.005.439

9.571.945

30 - Titoli in circolazione

9.578.795

7.281.050

10 - Debiti vers o banche

40 - P as s ività finanziarie di negoziazione
50 - P as s ività finanziarie valutate al fair value

114.470

127.539

1.305.183

1.290.689

60 - Derivati di copertura

116.290

20.163

80 - P as s ività fis cali

244.136

265.449

a) correnti

37.882

38.572

b) differite

206.254

226.877

1.459.158

1.228.704

100 - Altre pas s ività
110 - Trattamento di fine rapporto del pers onale

102.233

92.871

120 - Fondi per ris chi e oneri:

390.555

380.078

322.365

322.955

a) quies cenz a e obblighi s imili
b) altri fondi
130 - R is erve tecniche
140 - R is erve da valutazione
160 - S trumenti di capitale

68.190

57.123

2.292.606

1.955.936

372.349

660.973

1.179

1.219

159.164

109.652

180 - S ovrapprezzi di emis s ione

1.013.259

461.064

190 - Capitale

1.790.299

1.390.082

170 - R is erve

210 - P atrimonio di pertinenza di terzi (+/-)

34.373

220 - Utile (P erdita) d'es ercizio (+/-)

205.504

Totale del pas s ivo e del patrimonio netto

31.986.445

Importi espressi in migliaia di Euro
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34.573
204.813
27.463.676

CONTO ECONOMICO

V oci
Interes s i attivi e proventi as s imilati
Interes s i pas s ivi e oneri as s imilati
Margine di interes s e
Commis s ioni attive
Commis s ioni pas s ive
Commis s ioni 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 finanz iarie valutate al fair value
120 - Margine di intermediazione

2008
1.491.426
(680.717)
810.709
291.763
(38.578)
253.185
14.818
(62.976)
(544)
15.916
3.902
10.214
1.800
(518)
1.030.590

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

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 is ultato netto della ges tione finanziaria
150 - P remi netti
160 - S aldo altri proventi/oneri della ges tione as s icurativa
170 - R is ultato netto della ges tione finanziaria e as s icurativa
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 - Cos ti operativi

(102.795)
(76.929)
(28.041)
2.175
927.795
927.061
(944.181)
910.675
(623.102)
(375.472)
(247.630)
(2.245)
(21.320)
(17.387)
56.577
(607.477)

(82.448)
(75.152)
(7.212)
(84)
885.955
684.094
(694.431)
875.618
(541.024)
(327.535)
(213.489)
(3.105)
(19.068)
(14.061)
61.940
(515.318)

5.422
127
308.747
(95.844)
212.903
212.903
7.399
205.504

8.413
875
369.588
(157.283)
212.305
212.305
7.492
204.813

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -

240 270 280 290 300 320 330 340 -

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 impos te
Impos te s ul reddito dell'es erciz io dell'operatività corrente
Utile (P erdita) della operatività corrente al netto delle impos te
Utile (P erdita) d'es ercizio
Utile (P erdita) d'es erciz io di pertinenz a di terz i
Utile (P erdita) d'es ercizio di pertinenza della capogruppo

Importi espressi in migliaia di Euro
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