COMUNICATO STAMPA

Banca Popolare di Mantova S.p.A.:
approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 31.12.2015
Patrimonio Netto: € 36,7 milioni
Risultato dell’esercizio: € 1,313 milioni
Proventi operativi: € 17,5 milioni
Raccolta complessiva da clientela: € 499,2 milioni
Crediti verso la clientela: € 504,9 milioni
Mantova, 5 febbraio 2016 – Si rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della
Banca Popolare di Mantova S.p.A. - società del Gruppo BPM - presieduto da Carlo Zanetti, ha, fra
l’altro, approvato il progetto di bilancio dell’esercizio 2015.
Di seguito si evidenziano le principali risultanze patrimoniali ed economiche della Banca Popolare
di Mantova al 31 dicembre 2015.
STATO PATRIMONIALE
La raccolta complessiva per conto della clientela ammonta a euro 499,2 milioni, in riduzione
dell’1% rispetto al 31 dicembre 2014 (- euro 4,8 milioni).
La raccolta diretta si attesta a euro 318,2 milioni, in calo di euro 31,1 milioni rispetto all’esercizio
precedente (-8,9%) e la raccolta indiretta, espressa ai valori di mercato, risulta pari a euro 181
milioni, con una variazione positiva rispetto a fine 2014 di euro 26,3 milioni (+17%). Tale andamento
riflette le preferenze della clientela per forme di raccolta indiretta, in particolare per i prodotti del
risparmio gestito. Nel dettaglio, il risparmio gestito si attesta a euro 82,3 milioni, in aumento di euro
24,9 milioni (+43,4%) rispetto al 31 dicembre 2014. Il risparmio amministrato da clientela ordinaria
ammonta a euro 98,7 milioni, in aumento di euro 1,3 milioni (+1,4%) rispetto a fine 2014.
I crediti verso clientela si attestano a euro 504,9 milioni, in aumento del 6,2% rispetto al 31 dicembre
2014.
Il totale delle attività deteriorate per cassa verso clientela ammonta, su base netta, a euro 45
milioni, in aumento di circa euro 3 milioni rispetto ai valori registrati a fine 2014, con un’incidenza
percentuale sul portafoglio crediti che si attesta all’8,9% rispetto all’8,8% del 31 dicembre 2014.
Le rettifiche totali (specifiche e di portafoglio) sul totale dei crediti verso clientela si attestano a
euro 31,1 milioni, con una copertura complessiva sul portafoglio crediti del 5,8%, in aumento
rispetto al 5,2% di fine 2014.
Il patrimonio netto, comprensivo dell’utile d’esercizio pari a euro 1,313 milioni, si attesta a euro 36,7
milioni.
CONTO ECONOMICO
Al 31 dicembre 2015, i proventi operativi si attestano a euro 17,5 milioni, con un incremento del 19%
rispetto all’anno precedente, grazie al buon andamento del margine di interesse (+ euro 2,8
milioni; +30,2%).

Il margine di interesse si attesta a euro 11,9 milioni evidenziando un aumento del 30,2% rispetto al
31 dicembre 2014, a seguito dell’incremento del margine commerciale a fronte dell’aumento
della forbice tra tassi attivi e passivi che presenta un aumento di 46 bps rispetto all’anno
precedente.
L’ammontare delle commissioni nette risulta in linea a quello registrato nell’esercizio precedente,
posizionandosi a euro 4,8 milioni. In particolare, all’interno dell’aggregato, l’incremento delle
commissioni dei “servizi di gestione, intermediazione e consulenza” (+ euro 259 mila) media la
flessione delle commissioni per “servizi di incasso e pagamento” (- euro 249 mila) e della “tenuta e
gestione dei conti correnti” (- euro 62 mila).
L’aggregato degli oneri operativi - composto dalle spese amministrative e dalle rettifiche di valore
nette sulle attività materiali ed immateriali - si attesta a euro 10,4 milioni, in diminuzione di euro 0,2
milioni rispetto all’esercizio precedente; il rapporto tra oneri operativi e proventi operativi (cost
income) si attesta al 59,4%, in sensibile riduzione (-9,7 p.p.) rispetto al 31 dicembre 2014 (69,1%)
grazie all’incremento dei proventi operativi (+19%).
Le rettifiche nette per il deterioramento di crediti ed altre operazioni e gli accantonamenti netti ai
fondi rischi ed oneri presentano complessivamente un saldo negativo di euro 5,1 milioni, rispetto a
euro 3,8 milioni del 2014.
Il risultato dell’operatività corrente al lordo delle imposte risulta positivo per euro 2,1 milioni, rispetto
al risultato di euro 0,7 milioni del 2014.
Dopo aver registrato imposte per euro 0,75 milioni, l’esercizio 2015 si chiude con un utile netto pari
a euro 1,313 milioni, rispetto a un risultato positivo netto di euro 0,229 milioni registrato a fine 2014.
* * * *
Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì convocato l’Assemblea
dei soci per il giorno 23 marzo 2016, in prima convocazione, e per il 24 marzo 2016, in seconda
convocazione.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea dei soci, riportante anche le disposizioni e le informazioni
rilevanti ai fini della partecipazione e dell’esercizio dei diritti, sarà pubblicato nei termini di legge e
di statuto, sul sito internet della Banca www.popmantova.it, nonché sul quotidiano “Italia Oggi”.
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