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Signori Soci,
nel 2014 non si è interrotta la fase recessiva che ha provocato negli ultimi anni il deterioramento della redditività delle imprese. Le
principali dinamiche economiche sono sostenute solo dai settori
orientati all’export, mentre la domanda interna resta debole, salvo
alcuni segnali positivi riguardanti il settore dei mutui residenziali, e,
le prospettive di lenta e graduale ripresa dell’attività economica, che
parevano delinearsi nei primi mesi dell’anno, non hanno corrisposto
alle aspettative.
Nonostante queste problematiche, l’ultimo scorcio dell’anno appena
trascorso ha visto segnali di progresso sul fronte politico-istituzionale
e novità strutturali importanti nell’ambito dell’Eurozona. Ci riferiamo, in particolare, al passaggio delle principali Banche italiane, tra
cui BPER, sotto la Vigilanza diretta della Banca Centrale Europea,
una storica novità operativa dal 4 novembre 2014, e alle importanti
decisioni di politica monetaria adottate dalla BCE. Questi progressi
proiettano sull’immediato futuro la speranza di vedere consolidati i
segnali di miglioramento.
La nostra Banca è dunque ricompresa tra gli enti creditizi di maggior
rilevanza su cui la Banca Centrale Europea ha assunto la responsabilità
della Vigilanza diretta. Questo storico passaggio è stato preceduto
da un articolato processo di analisi, il Comprehensive Assessment,
che si è basato su due pilastri: un esame della qualità degli attivi di
bilancio e un esame di stress per verificare la resistenza patrimoniale
delle banche in funzione di diversi scenari macroeconomici, anche di
particolare severità.
I risultati di questa valutazione approfondita, resi noti lo scorso 26
ottobre, sono stati per BPER molto soddisfacenti e attestano un ottimo
livello di solidità patrimoniale.
Merita inoltre ricordare come il nostro personale, a tutti i livelli, abbia
lavorato con grande intensità e spirito di squadra per rendere la vostra
Banca sempre più efficiente e moderna. Concluse con successo nel
2013 le operazioni di incorporazione nella Capogruppo delle tre Banche
dell’Italia centrale, un impegno altrettanto importante è stato profuso
nel 2014 per realizzare un ampio progetto di riorganizzazione interna.
La fusione per incorporazione, avvenuta il 24 novembre 2014, di tre
Banche controllate - Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a., Banca
della Campania s.p.a. e Banca Popolare di Ravenna s.p.a. - ha coinciso
con l’avvio del nuovo modello distributivo di BPER sulla penisola,
imperniato su nove Direzioni Territoriali.
Gli obiettivi prioritari del Gruppo BPER sono il mantenimento di
un’adeguata solidità patrimoniale, il consolidamento della redditività bancaria tradizionale e il contenimento dei costi operativi. La
nostra Banca è solida patrimonialmente, si fa apprezzare in sede di
comparazione con altre banche di analoghe dimensioni e prosegue
in un percorso di efficientamento che riceverà ulteriore impulso dal
nuovo Piano industriale triennale 2015-2017, alla cui realizzazione ha
contribuito negli ultimi mesi l’impegno condiviso e convinto di tutte
le strutture dell’Istituto.
Ci sono quindi le premesse perché BPER possa proseguire anche per
il futuro, con grandi soddisfazioni, in un percorso di crescita.

Ettore Caselli
Presidente BPER

CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA
ORDINARIA
E STRAORDINARIA

I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il 17
aprile 2015 alle ore 9.00, in prima convocazione, presso i locali assembleari di
“Modena Fiere”, in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio e per il sabato
18 aprile 2015 in seconda convocazione alla medesima ora, nello stesso luogo,
per trattare il seguente.

Ordine del giorno
In parte ordinaria

1 presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2014 e delle relative relazioni;
presentazione del bilancio consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2 nomina, per il triennio 2015-2017, di sette Amministratori;
3 nomina, per il triennio 2015-2017, del Collegio Sindacale;
4 nomina, per il triennio 2015-2017, del Collegio dei Probiviri;
5 eventuale nomina in sostituzione, per il residuo del triennio 2014-2016, di Amministratore
cessato;

6 proposta dell’ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per

l’esercizio 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7 proposta dell’ammontare dei compensi da corrispondere al Collegio Sindacale per il
triennio 2015-2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8 presentazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2015 del Gruppo
Banca popolare dell’Emilia Romagna e della informativa annuale sull’attuazione delle
politiche di remunerazione nell’esercizio 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
9 proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in
attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2015 del Gruppo Banca
popolare dell’Emilia Romagna; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In parte straordinaria

1 proposta di modifica degli articoli 6, 24, 30, 32, 34, 37, 40, 41, 44, 45, 48 e 49 dello
Statuto, nonché di abrogazione della vigente norma attuativa e transitoria e sua
sostituzione con nuovo articolo 57; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell’art. 24, comma 9 dello Statuto sociale, i Soci che lo desiderino avranno facoltà
di esercitare - durante lo svolgimento dell’Assemblea e senza la necessità di essere presenti,
in proprio o tramite delegato, nei locali assembleari di “Modena Fiere” - il voto segreto sulle
materie di cui ai punti 2), 3), 4) ed eventualmente 5) all’ordine del giorno in parte ordinaria
mediante l’utilizzo di mezzi elettronici con le modalità infra indicate. A tal fine i Soci potranno
recarsi presso i “Centri di voto” nei locali appositamente allestiti: in Modena, Viale Virgilio
52/i – 52/l; in Avellino, Collina Liguorini, presso il Centro Direzionale di Banca popolare
dell’Emilia Romagna; in Lamezia Terme (CZ), Zona Industriale – Area ex Sir – Comparto 15,
presso la Fondazione di Ricerca Internazionale Mediterranea Terina. Presso i “Centri di voto”
sarà assicurata la presenza e l’assistenza di personale addetto.
In seguito alla conversione con L. 24 marzo 2015 n. 33 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (“Misure
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”), ciascun Socio potrà rappresentare, fatti salvi
i casi di rappresentanza legale, un numero massimo di dieci altri Soci.

Questo documento è stato preparato da Banca popolare dell’Emilia Romagna sc a scopi esclusivamente informativi e solo per presentare le strategie e i principali dati finanziari. Le
informazioni contenute nel presente documento non sono state verificate da organi indipendenti. Nessuna garanzia, manifesta o implicita, può essere data sui contenuti del documento
e di conseguenza non è opportuno fare affidamento sulla completezza, correttezza e l’accuratezza delle informazioni o sulle opinioni qui contenute. Né Banca popolare dell’Emilia
Romagna sc né i suoi consulenti e rappresentanti possono essere ritenuti responsabili (per negligenza o per altro) per qualunque perdita derivata dall’uso di questo documento e dei
suoi contenuti. Tutte le informazioni prospettiche qui contenute sono state predisposte sulla base di determinate assunzioni che potrebbero risultare non corrette e, pertanto, i risultati
qui riportati potrebbero variare. Nessuna parte di tale documento può essere considerata la base di alcun contratto o accordo. Tutte le informazioni qui contenute non possono essere
né riprodotte né pubblicate né integralmente né in parte, per nessuna finalità, o distribuite.
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3 sintesidibilancioGruppoBPER2014

Il Gruppo nel 2014
GENNAIO

14

MARZO

5

APRILE

12

APRILE

16

In data 14 gennaio 2014 il Consiglio
di amministrazione di Nadia s.p.a.
ha approvato il Progetto di fusione
per incorporazione di Immobiliare
Reiter s.p.a.
In data 18 marzo 2014 si è perfezionata l’operazione.

MAGGIO

27

In data 5 marzo 2014 i Consigli
di amministrazione di Banca popolare dell’Emilia Romagna s.c. e
Banco di Sardegna s.p.a., hanno
deliberato l’avvio dell’iter di fusione
per incorporazione di ABF Leasing
s.p.a. in Sardaleasing s.p.a.
L’operazione rientra nelle attività,
previste dal Piano industriale del
Gruppo BPER 2012-2014.
L’Assemblea, tenutasi in seconda
convocazione il giorno 12 aprile
2014 e presieduta dal Presidente
rag. Ettore Caselli, ha adottato le
seguenti deliberazioni.
In parte ordinaria:
• approvazione del progetto di
Bilancio dell’esercizio 2013 e
delle relative relazioni;
• determinazione dell’ammontare
dei compensi da corrispondere
agli Amministratori;
• approvazione dei piani di compensi destinati a risorse selezionate del Gruppo.
In parte straordinaria:
• modifica di articoli dello Statuto
sociale.
Sono stati, inoltre, eletti sette
Amministratori della Banca, di
cui sei per il triennio 2014-2016
ed uno per il residuo di triennio
2012-2014.
Alessandro Vandelli succede
a Luigi Odorici nella carica di
Amministratore Delegato.

GIUGNO

7

GIUGNO

18

GIUGNO

24

In data 27 maggio 2014 il Consiglio di
amministrazione di Banca popolare
dell’Emilia Romagna s. c. ed i Consigli
di amministrazione di Banca Popolare
del Mezzogiorno s.p.a., Banca della
Campania s.p.a. e Banca Popolare di
Ravenna s.p.a., hanno approvato un
Progetto di fusione per incorporazione di BPMZ, BCAM e BPRA in BPER.
L’efficacia giuridica della fusione si è
realizzata dal 24 novembre 2014, data
d’iscrizione dell’atto di fusione presso
il Registro delle Imprese dell’Incorporante, mentre gli effetti contabili
e fiscali hanno avuto decorrenza dal
1° gennaio 2014.
L’Assemblea Straordinaria, tenutasi in
seconda convocazione il giorno 7 giugno 2014 e presieduta dal Presidente
rag. Ettore Caselli, ha adottato la
deliberazione riguardante l’aumento
del Capitale sociale a pagamento ai
sensi dell’art. 2441, primo, secondo e
terzo comma del Codice civile.
In data 18 giugno 2014 il Banco di
Sardegna s.p.a. ha ceduto a BPER n.
57.909 azioni di Sardaleasing s.p.a. per
un controvalore pari ad Euro 3.321 mila.

LUGLIO

L’aumento di capitale si è completamente realizzato in data 28 luglio
2014 con l’esercizio di n. 333.372.192
diritti e l’emissione di n. 145.850.334
nuove azioni.

OTTOBRE

In data 26 ottobre 2014, BCE ed EBA
hanno reso noto gli esiti dell’esame
della qualità degli attivi e dell’esercizio di Stress Test.

NOVEMBRE

In data 4 novembre 2014 è iniziato
il Meccanismo Unico di Vigilanza
(“Single Supervisory MeChanism
- SSM”) della BCE. BPER rientra tra
gli istituti di credito soggetti alla
Vigilanza Unica Europea.

28

26
4

DICEMBRE

18

In data 24 giugno 2014 è avvenuta
la fusione per incorporazione di ABF
Leasing s.p.a. in Sardaleasing s.p.a.
(con efficacia dal 30 giugno 2014 e
decorrenza contabile e fiscale dal 1°
aprile 2014).
DICEMBRE

LUGLIO

10

In data 10 luglio 2014, l’Agenzia di rating
Fitch, nell’ambito di varie azioni di rating
sulle banche italiane di medie dimensioni,
ha confermato il rating di “Long term” e
di “Short term” rispettivamente a “BB+”
a “B”. L’outlook permane “negativo”. Il
Viability rating è stato rivisto a “bb” da
“bb+”, mentre il Support Rating Floor
sono stati confermati rispettivamente
a “3” e “BB+”.

19

In data 18 dicembre 2014, Standars
& Poor’s ha rivisto il rating di lungo
termine a “BB-” da “BB” a seguito
dell’abbassamento del rating sovrano dell’Italia, avvenuto in data
5 dicembre; nel contempo, è stato
confermato il rating di breve termine
di BPER a “B”. L’outlook è migliorato
a “stabile” da “negativo” riflettendo la
convinzione di Standard & Poor’s che
gli attuali rating di BPER incorporino
già la maggior parte dei rischi che
possono influenzare l’andamento
della Banca a causa delle deboli
condizioni economiche in Italia.
In data 19 dicembre 2014 siglato
l’Accordo tra il Gruppo BPER e le
Organizzazioni Sindacali relativo
alle fusioni per incorporazione di
Banca della Campania s.p.a., Banca
Popolare del Mezzogiorno s.p.a. e
Banca Popolare di Ravenna s.p.a.
nella Capogruppo.

Governance e struttura organizzativa
In occasione dell’Assemblea dei Soci tenutasi il 12 aprile
2014, sono stati eletti Amministratori della Banca per il
triennio 2014-2016 i Signori: dott. Alberto Marri, prof.
Giuseppe Lusignani (indipendente), dott. Fioravante
Montanari, dott.ssa Mara Bernardini (indipendente), dott.
ssa Cristina Crotti (indipendente) e l’avv. Giovampaolo
Lucifero. L’Assemblea ha provveduto ad eleggere, inoltre,
quale Amministratore, per il residuo del triennio 2012-2014,
il dott. Vandelli Alessandro, già cooptato con delibera
consiliare del 17 dicembre 2013. Ad esito dell’Assemblea
dei Soci, in data 15 aprile 2014 il Consiglio di ammini-

strazione di BPER, ricostituitosi per effetto delle nomine
compiute dall’Assemblea, ha nominato all’unanimità, a
far data dal 16 aprile 2014, quale nuovo Amministratore
Delegato, il Consigliere dott. Alessandro Vandelli (che
è cessato, con pari decorrenza, dall’incarico di Vice
Direttore generale). Il dott. Odorici è stato designato
Vice Presidente della Banca, ed è andato ad affiancare,
nella stessa carica, il dott. Alberto Marri ed il rag. Giosuè
Boldrini. La Direzione generale è stata integrata, con
decorrenza 1° aprile 2014, con due nuovi Vice Direttori
generali, risultando pertanto così composta:

• rag. Fabrizio Togni Direttore generale;
• dott. Eugenio Garavini Vice Direttore generale Vicario;
• dott. Pierpio Cerfogli e dott. Gian Enrico Venturini
Vice Direttori generali.
Il 29 settembre 2014 è venuto a mancare il dott. Fioravante Montanari, componente del Consiglio di amministrazione di BPER e noto imprenditore bolognese.
Nell’esprimere profondo cordoglio per la prematura
scomparsa, il Consiglio di amministrazione ne ricorda
la professionalità, il prezioso contributo e supporto resi
alla Banca in questi anni.
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Il cammino verso
Francoforte

MARZO

5

Al via il percorso di incorporazione
di ABF Leasing, società del Gruppo BPER
attiva nel leasing immobiliare,
in Sardaleasing, la divisione leasing
del Banco di Sardegna. A BPER il 51%
della nuova entità: nasce il polo del
leasing del Gruppo. Lo stesso giorno
BPER annuncia di aver chiuso il 2013
con utili per 16,1 milioni di euro.

MAGGIO

16

L’agenzia di rating Standars & Poor’s
pone sotto osservazione per un possibile
“upgrade” il rating “long-term” di BPER
(“BB-”) dopo l’annuncio, il 6 maggio,
dell’aumento di capitale da € 750 milioni.
Quest’ultimo ha come obiettivo,
inoltre, il rafforzamento della situazione
patrimoniale del Gruppo.

CA Fase 1 (novembre 2013-febbraio 2014)
Supervisory Risk Assessment

Asset Quality Review
È questo il nome della revisione della qualità degli attivi bancari avviata per
i maggiori Gruppi europei dalla Bce in vista degli Stress test che dovranno verificare
la resistenza degli istituti di credito ad eventuali shock finanziari.
Il combinato disposto di Asset Quality Review e Stress Test è definito
Comprehensive Assessment (CA). Al vaglio 130 banche i cui attivi, pari in aggregato
a 22 miliardi di euro, rappresentano da soli l’82% circa degli attivi bancari europei
complessivi. BPER rientra tra queste 130 banche ed è quindi considerata una banca
“sistemica” del mondo creditizio europeo. L’obiettivo della revisione e dei successivi
test è quello di preparare il terreno per un passaggio epocale: l’affidamento alla
Banca centrale europea del Meccanismo di vigilanza unico, un monitoraggio
permanente e coordinato dell’andamento delle maggiori Banche europee introdotto
per accrescere la stabilità e l’integrazione finanziaria del Vecchio Continente.

CA Fase 2 (marzo-luglio 2014)
Asset Quality Review

APRILE

12

Foto di gruppo per il top management di BPER. Da sx: il Vdg Pierpio Cerfogli, il Dg Fabrizio Togni, l’Ad Alessandro Vandelli,
il Vice presidente Luigi Odorici, il presidente Ettore Caselli, il Vdg vicario Eugenio Garavini e il Vdg Gian Enrico Venturini.

I soci di BPER rinnovano il board ed
eleggono quale nuovo consigliere
Alessandro Vandelli. Il CdA lo
nomina Amministratore delegato il
15 aprile 2014. Il suo predecessore
Luigi Odorici è designato Vice
presidente. La nuova squadra include
il Direttore generale Fabrizio Togni,
il Vice direttore generale vicario
Eugenio Garavini e i Vice direttori
generali Pierpio Cerfogli e Gian Enrico
Venturini.

GIUGNO

7

L’Assemblea Straordinaria dei Soci approva
la proposta di aumento di capitale sociale
da 750 milioni di euro. Il periodo di
sottoscrizione è compreso tra il 23 giugno
e l’8 luglio. L’ultimo aumento di capitale
varato risaliva al 2006 e il Gruppo BPER
calcola effetti patrimoniali complessivi al
netto dei costi per 737 milioni di euro (+169
punti base in termini di Core Tier 1 ratio
phased in secondo Basilea 3). Circa il 70%
dei diritti viene attribuito a soci retail della
Banca, che dimostrano il supporto della
base all’operazione.
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L’esito del Comprehensive Assessment: solidità ed efficienza
AQR
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Nota: gli impatti del Comprehensive Assessment sono espressi in basis points.

Nota: il Comprehensive Assessment
(letteralmente “valutazione globale”)
BCE è un esame composto di due
parti principali: un’analisi della qualità
degli attivi delle banche (Asset Quality
Review, AQR) e una valutazione di
resistenza delle banche, nel periodo
2014-2016, di fronte a uno scenario
di base (ovvero secondo le previsioni
formulate dalla Commissione Europea)
e in condizioni di stress, quindi
estremamente negative (Stress Test).
Gli impatti sul CET1 (Common Equity
Tier 1, il parametro più utilizzato per
valutare la solidità di una banca)
determinati dal Comprehensive
Assessment, risultano per il Gruppo
BPER sempre inferiori alla media dei
competitor.

OTTOBRE

26

BCE ed EBA pubblicano i risultati della
revisione degli attivi bancari (AQR) e
degli Stress Test: BPER supera la prova
e nello scenario “avverso” dei test al
2016 mostra un surplus di capitale di
630 milioni di euro. Il CET1 ratio supera
significativamente la soglia dell’8% sia ad
esito dell’Asset Quality Review (“AQR”)
che dello stress test scenario “base” (joinup) e si attesta sopra il 10% considerando
gli effetti dell’aumento di capitale di 750
milioni di euro concluso a luglio 2014.

Stress Test
Gli Stress Test sono un esame coordinato dall’EBA, in collaborazione con la
BCE, utile a valutare lo “stato di salute”
delle banche rispetto a due diversi
prospettici scenari di mercato, uno di
base e uno “sotto stress”. Nel concreto, viene analizzato quanto patrimonio
proprio una banca deve utilizzare nel
caso in cui si verifichi la necessità di

dover assorbire perdite determinate
dalle attuali previsioni o da una crisi
economico/finanziaria.
La soglia di capitale minimo da raggiungere per superare gli stress test
è fissata da una percentuale calcolata
considerando tutte le attività della
banca, ponderate per il loro rischio
intrinseco.

CA Fase 3 (luglio-ottobre 2014)
Stress Test

NOVEMBRE

24

I Consigli di amministrazione di BPER, Banca Popolare del Mezzogiorno, Banca
della Campania e Banca Popolare di Ravenna approvano a fine maggio il progetto
di fusione per incorporazione di queste ultime tre banche nella Capogruppo.
L’incorporazione diventa operativa dal 24 novembre, quando viene contestualmente
avviata anche la riorganizzazione della rete distributiva, imperniata su nove Direzioni
Territoriali nella penisola. È così completata l’integrazione delle Banche federate
prevista dal piano industriale 2012-2014 con l’obiettivo di razionalizzare
e semplificare la struttura del Gruppo BPER. Corollario di questa integrazione sono
una maggiore efficienza operativa, un più semplice ed efficace controllo e presidio
dei rischi, il raggiungimento di sinergie di costo. Nasce una grande Banca attiva
in 15 regioni con 8.149 Dipendenti, 793 filiali e 89.790 Soci.

CA Fase 4 (ottobre 2014)

Comunicazione finale esiti

Una sola grande Banca
più forte e moderna
15 regioni
793 sportelli
8.149 Dipendenti
89.790 Soci
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Il passaggio alla Vigilanza Unica

D

al 4 novembre 2014 BPER, con i
suoi oltre 60 miliardi di attivo,
rientra tra gli istituti di credito
italiani direttamente soggetti
al Meccanismo Unico di
Vigilanza (Single Supervisory Mechanism
o SSM) della BCE, ossia tra quelli che sono
stati sottoposti al preventivo processo di
Valutazione Approfondita (Comprehensive
Assessment o CA) condotto dalla BCE in
collaborazione con le Autorità Nazionali
Competenti (in Italia dalla Banca d’Italia).
Il CA è partito dalla fine del 2013 con
ben delineati gli obiettivi di trasparenza,
correzione e rafforzamento della fiducia.
Si è poi articolato in un processo di tre
fasi di verifica:
1. un’analisi dei rischi a fini di vigilanza
(Supervisory Risk Assessment o SRA), allo
scopo di valutare, in termini quantitativi e
qualitativi, i fattori di rischio fondamentali
2. un esame della qualità degli attivi (Asset
Quality Review o AQR) intesa a migliorare
la trasparenza delle esposizioni bancarie;
3. una prova di Stress Test per verificare
la tenuta prospettica dei bilanci bancari
nell’arco temporale 2014-2016, sia in uno
scenario ordinario sia in uno scenario di
condizioni avverse.
Dopo essere stato impegnato, tra dicembre
2013 e gennaio 2014, alla preparatoria Fase
1 dell’esercizio AQR, il Gruppo è stato
successivamente impegnato nelle attività
più proprie di AQR, proseguite fino a luglio
2014, che si sono articolate in diverse fasi
(workblock) fra le quali:
· la compilazione di un questionario su
processi, normativa interna e procedure
contabili (Processes, Policies and
Accounting Template o PP&A);
· la produzione del Loan Tape, ovvero
una matrice contenente numerosi dati

di esposizioni creditizie appartenenti ai
portafogli significativi individuati dalle
autorità durante la Fase 1 relativi al 31
dicembre 2012 e 2013;
· la Credit File Review, ovvero la verifica
ispettiva on-site su un campione di
esposizioni creditizie estratte secondo
criteri statistici di campionamento a valere
sui portafogli non Retail selezionati per
l’AQR, coordinata e prevalentemente
svolta da personale della funzione di
vigilanza ispettiva di Banca d’Italia;
· la Collateral Real Estate Valuation,
finalizzata a verificare l’adeguata
valutazione degli immobili posti a garanzia
delle posizioni soggette a Credit File
Review;
· la Collective provision analysis, ovvero
la fase volta alla verifica del livello di
accantonamento collettivo, attuato anche
mediante l’applicazione di un modello
quantitativo e di metodologie di verifica
forniti dalla stessa BCE.
Nel contempo, a partire da maggio 2014, si
sono svolte le attività dello Stress Test europeo
coordinato dall’EBA, in collaborazione con la
BCE per le banche rientranti nel perimetro
SSM. L’esercizio si è articolato in più fasi: un
primo invio di informazioni alle Autorità di
Vigilanza Europea (EBA e BCE) per il tramite
dell’Autorità Nazionale, avvenuto alla fine
di maggio 2014 (Advance Data Collection),
e nel successivo invio dell’elaborazione
(c.d. bottom-up), sviluppata dalla Banca in
conformità con le istruzioni metodologiche
e con l’utilizzo degli schemi di calcolo forniti
dalle autorità stesse, avvenuta alla fine di
giugno 2014. A settembre 2014 è stata infine
condotta dalla BCE la fase conclusiva di
unione delle elaborazioni dell’AQR con quelle
dello Stress Test (fase di join up), in cui le
evidenze delle fasi AQR sono state integrate

nelle voci di Bilancio al 2013 per determinare:
· l’aggiustamento del Common Equity Tier1
ratio (“AQR- adjusted CET1 ratio”) alla luce
delle rettifiche del valore delle attività
identificate come necessarie rispetto ai
valori esposti nel Bilancio 2013, valore
che doveva essere superiore all’8%. Si
sottolinea che questa rideterminazione
aveva natura prudenziale, nell’ambito
delle valutazioni di Pillar 2;
· l’aggiustamento dello stock di crediti
performing e non performing e dei
parametri di rischio dei portafogli
selezionati in ambito AQR per il ricalcolo
(in maniera accentrata da parte della BCE)
della posizione della Banca nell’orizzonte
temporale triennale dello Stress Test, sia
in scenario base che avverso.
Il 26 ottobre 2014 BCE ed EBA hanno reso
noti gli esiti dell’esame della qualità degli
attivi e dell’esercizio di Stress Test eseguiti,
in vista dell’entrata in vigore, il 4 novembre
2014, del Meccanismo Unico di Vigilanza
(Single Supervisory Mechanism – SSM).
Il Gruppo BPER ha evidenziato, nel complesso,
un adeguato livello di solidità patrimoniale,
superando in maniera significativa la soglia
minima di patrimonializzazione (Common
Equity Tier 1 ratio, o CET1 ratio, almeno pari
all’8%) prevista per le attività di Asset Quality
Review e di Stress Test nello scenario base,
evidenziando uno shortfall patrimoniale
molto contenuto, rispetto alla soglia minima
del 5,5% di CET1 ratio, a seguito dell’attività di
Stress Test nello scenario “avverso”. Rispetto
allo Stress Test nello scenario “avverso” al
2016, la Banca ha evidenziato un surplus di
capitale di oltre 630 milioni di euro, grazie
all’azione di rafforzamento patrimoniale
effettuata e senza tenere conto dei potenziali
benefici derivanti dalla validazione dei
modelli interni (AIRB).

In Europa con le carte in regola

I

risultati delle attività di revisione degli attivi (Asset Quality Review) e degli Stress test sono stati comunicati
da BCE ed EBA il 26 ottobre 2014.
L’esito complessivo del Comprehensive Assessment è stato molto positivo per
BPER, che ha confermato l’ottimo livello di
solidità patrimoniale raggiunto anche nel
confronto con i peers a livello europeo.
Appreso l’esito, l’Amministratore delegato Alessandro Vandelli ha commentato:

“BPER esce dall’esercizio, svolto con estrema serietà e severità dalle Autorità di Vigilanza e dall’EBA, senza evidenziare carenze
di capitale da colmare, ma riportando, al
contrario, un significativo surplus pari a circa 630 milioni di euro rispetto ai minimi richiesti, grazie al contributo delle misure patrimoniali già realizzate nel corso dell’anno.
In questo contesto – ha aggiunto Vandelli
– ritengo utile sottolineare alcuni importanti aspetti: l’esercizio è stato condotto senza
considerare i benefici attesi
che deriveranno dalla validazione dei modelli interni
(“AIRB”) e ciò deve essere
considerato in sede di comparazione con altre banche
italiane ed europee; il livello di patrimonializzazione
dopo l’esercizio di Asset
Quality Review si attesta
ben al di sopra della soglia
minima e si porta oltre il
10% considerando l’effetto
delle principali misure di
rafforzamento patrimonia-

le. L’esito dell’AQR risulta positivo anche
nel confronto con il sistema bancario italiano. Inoltre, sulla base di evidenze interne ed in funzione del costante approccio
prudenziale in tema di accantonamenti e
coperture, non si prevedono ulteriori significative rettifiche su crediti in conseguenza
dell’AQR sulle singole posizioni analizzate
nell’attività di Credit File Review”.
“In estrema sintesi – ha detto ancora l’Amministratore delegato – sono convinto che
l’ottimo risultato conseguito, frutto dell’effetto combinato delle azioni realizzate negli
ultimi anni volte a rendere il Gruppo più
solido ed efficiente, fornisca una conferma
della correttezza delle azioni portate avanti
in tema di aumento delle coperture da un
lato e del rafforzamento della nostra dotazione patrimoniale dall’altro. Alla fine di
questo percorso difficile e impegnativo durato circa un anno – ha concluso Vandelli
– voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutto il personale che ha lavorato con grande dedizione per favorire un
efficace svolgimento delle attività di AQR
e stress Test”.

Pieno successo
per l’aumento
di capitale
L’Assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato
il 7 giugno 2014 la proposta di aumento di Capitale sociale a pagamento da eseguirsi entro il
31 dicembre 2014, per un importo complessivo
massimo pari a 750 milioni di Euro, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, attraverso
l’emissione di nuove azioni ordinarie BPER del
valore nominale di 3 Euro ciascuna, da offrire
in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art.
2441 del Codice civile. Nell’ambito dell’aumento
di capitale, Citigroup Global Markets Limited,
J.P. Morgan Securities e Mediobanca - Banca
di Credito Finanziario s.p.a. hanno agito quali
Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.
Il 19 giugno 2014 il Consiglio di amministrazione ha determinato il prezzo di sottoscrizione
di ciascuna delle azioni ordinarie di nuova
emissione in Euro 5,14, di cui 3 Euro di valore
nominale e 2,14 Euro di sovrapprezzo. Il Consiglio
ha inoltre stabilito il rapporto di opzione in n.
7 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n.
16 azioni ordinarie BPER detenute. Il prezzo di
sottoscrizione è stato determinato applicando
uno sconto del 26,5% sul prezzo teorico ex
diritto (TERP) delle azioni ordinarie BPER, calcolato sulla base del prezzo ufficiale di Borsa
del 19 giugno 2014. I diritti di opzione, validi
per la sottoscrizione di azioni BPER di nuova
emissione, sono stati esercitati dal 23 giugno
2014 al 18 luglio 2014 e negoziati in Borsa dal
23 giugno all’11 luglio.
L’aumento di capitale si è completamente
realizzato in data 28 luglio 2014 con l’esercizio
di 333.372.192 diritti e l’emissione di 145.850.334
nuove azioni, con i seguenti effetti patrimoniali,
contabilizzati nel mese di luglio 2014:
• Euro 437.551.002 a Capitale sociale (Euro 3
per azione);
• Euro 312.119.714,76 a Riserva da sovrapprezzo
azioni (Euro 2,14 per azione);
• Euro 378.322,92 a Riserva da sovrapprezzo
per l’utile realizzato dalla vendita dei diritti
diversi da quelli riferibili alle azioni cartacee.
L’aumento di capitale ha, quindi, determinato
un effetto patrimoniale complessivo, tenuto
conto dei costi sostenuti ad esso correlati (circa
Euro 20 milioni) e dalla connessa fiscalità (Euro
5,5 milioni), pari a circa Euro 735,7 milioni che
hanno inciso per 172 basis points sui ratios
patrimoniali al 30 settembre 2014.
L’aumento di capitale, finalizzato a un ulteriore
rafforzamento della già solida posizione patrimoniale del Gruppo, è stato predisposto per
consentire di affrontare con serenità l’esercizio
dell’Asset Quality Review (AQR) e dei successivi
Stress Test decisi a livello europeo nell’ambito
del Comprehensive Assessment; di ottimizzare
la struttura di capitale; di aumentare la flessibilità finanziaria del Gruppo in termini di costo
della raccolta; di consentire il ritorno graduale
ad una politica di distribuzione dei dividendi.
L’operazione ha inoltre posto le premesse
per continuare a perseguire una strategia
di crescita organica al servizio della propria
clientela, mentre la dotazione patrimoniale
così raggiunta ha contribuito a migliorare la
capacità competitiva sui territori di riferimento.
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Esercizio in utile, torna il dividendo

A

lessandro Vandelli, Amministratore delegato di BPER
dallo scorso 16 aprile 2014,
al termine del Consiglio di
Amministrazione sui risultati di Bilancio 2014 del 3 marzo scorso
ha commentato: “I risultati preliminari
relativi al Bilancio 2014 hanno registrato
un utile di periodo pari a circa 30 milioni
di Euro, da valutare in termini positivi se
si considerano l’estrema difficoltà del
contesto economico dell’anno appena
trascorso e l’impatto di alcune significative componenti negative di natura
straordinaria che hanno inciso nel corso
dell’anno ed in particolare nell’ultimo
trimestre”.
“È bene ricordare - ha aggiunto Vandelli
- che nel 2014 le Autorità di Supervisione
europee hanno svolto il severo esame
della qualità degli attivi e lo stress test,
i cui risultati hanno confermato l’ottimo
livello di solidità patrimoniale raggiunto
dal Gruppo BPER anche nel confronto
con i peers, registrando un significativo
surplus di capitale di oltre 630 milioni di
euro rispetto ai minimi richiesti. Inoltre,
l’esercizio è stato caratterizzato da alcuni
importanti eventi quali l’aumento di capitale di 750 milioni di Euro e l’ulteriore
accelerazione nella razionalizzazione e
semplificazione del Gruppo con l’incorporazione nella Capogruppo di altre tre
banche. Le scelte gestionali degli ultimi
anni, anche in previsione del passaggio
sotto la Vigilanza Unica Europea avvenuta
nel novembre scorso, hanno avuto come
principale obiettivo il raggiungimento di
una solida dotazione di capitale”.
“L’impegnativo percorso fin qui realizzato
- ha osservato ancora l’Amministratore
delegato - ci permette di affrontare con
fiducia le sfide che ci attendono in futuro,
grazie ad un serie di progetti di sviluppo
ed efficientamento delineati nel nuovo
Piano industriale 2015-2017, approvato
oggi dal Consiglio di Amministrazione.
In sintesi, il nostro Gruppo si presenta
all’inizio di questo triennio con un assetto
societario largamente semplificato in
grado di ritornare ad adeguati livelli di
redditività con un ROTE target del 9% a
fine piano, da realizzarsi principalmente
attraverso l’incremento della redditività
caratteristica, in particolare della componente commissionale, l’implementazione
di un nuovo modello distributivo, l’ottimizzazione della gestione dei rischi e azioni
di contenimento dei costi operativi alla
fine del periodo”.
“Il nuovo Piano Strategico - ha concluso
Vandelli - è nato con l’ampio coinvolgimento di tutti i dipendenti e siamo molto
fiduciosi sul contributo e sull’impegno
che sapranno mettere in campo al fine di
raggiungere gli obiettivi prefissati e per
continuare ad essere la banca di fiducia
delle persone per la qualità delle soluzioni
e per l’integrità dei comportamenti a
beneficio di tutti gli stakeholders, Clienti,
Soci e Dipendenti”.
Nella stessa data il Consiglio di Amministrazione di BPER ha inoltre approvato
la proposta di destinazione dell’utile di

esercizio realizzato dalla Banca (per un
ammontare pari a 15.449.290,82 di euro),
con la distribuzione di un dividendo
unitario in contanti pari a 0,02 euro
per ciascuna delle 481.308.435 azioni
rappresentative del Capitale sociale (al
netto di quelle detenute in portafoglio
alla data di stacco cedola: n. 455.458 al
31 dicembre 2014), per un ammontare
complessivo pari a 9.626.168,70 di euro.
La proposta di riparto prevede altresì che
il residuo di utile, dopo la destinazione ai
sensi di Legge e di Statuto sociale a riserve
di patrimonio (5.692.519,12 euro) e a dividendi (9.626.168,70 euro), venga destinato
al Fondo beneficenza ed opere di pubblica
utilità, per un ammontare di 130.603 euro.

“Il Consiglio ha approvato la distribuzione
di un dividendo di 2 centesimi di euro per
azione – ha commentato l’Ad Alessandro
Vandelli – con l’intento di confermare
ai propri Soci e Azionisti l’avvio di una
nuova fase, che, grazie anche alle azioni previste nel Piano Industriale 20152017 recentemente approvato, ha come
obiettivo prioritario il raggiungimento
di una positiva e crescente redditività,
che permetta, nel tempo, una corretta
remunerazione del capitale e un’adeguata
politica di dividendi. Questa decisione
- ha concluso Vandelli - vuole quindi
sottolineare l’ottima solidità patrimoniale
raggiunta e la fiducia nelle prospettive
di crescita del Gruppo BPER”.

Il Gruppo: ranking e posizionamento
Gruppo, attraverso un network di società
prodotto, offre un’ampia gamma di servizi
alla propria clientela tramite il Corporate ed
Investment banking, il Private ed il Wealth
Management, oltre ad un’altra serie di
prodotti finanziari, tra i quali il leasing
e il factoring. Nel panorama bancario
nazionale, il Gruppo BPER si posiziona al
sesto posto per totale attività, raccolta ed
impieghi. Il Gruppo BPER rappresenta il
terzo gruppo bancario di matrice popolare
per totale attivo. Nell’ambito del sistema
bancario nazionale la quota di mercato
del Gruppo sugli impieghi alla clientela
si è attestata al 31 ottobre 2014 al 2,56%,
in flessione rispetto allo stesso periodo
del 2013 quando si attestava al 2,60%.
Si registra una flessione nei dodici mesi

Il Gruppo BPER opera prevalentemente nel
tradizionale settore dell’intermediazione
creditizia, raccogliendo risparmio e
fornendo credito alla clientela, quest’ultima
rappresentata principalmente da famiglie
e aziende di piccola e media dimensione,
attraverso la Capogruppo BPER che
opera sull’intero territorio nazionale, ad
eccezione dell’area piemontese, presidiata
da Cassa di Risparmio di Bra s.p.a., e della
Sardegna, con il Banco di Sardegna s.p.a.
e la Banca di Sassari s.p.a. Al 31 dicembre
2014 la rete territoriale del Gruppo era
costituita da n. 1.273 sportelli distribuiti
in 18 regioni italiane, oltre ad una filiale
nel Granducato del Lussemburgo, con
una quota di mercato nazionale che si
attesta, al 31 ottobre 2014, al 4,07%. Il

in particolare nella quota di mercato dei
crediti alle imprese di grandi dimensioni
(3,13% rispetto al 3,27% dell’anno
precedente) e nei finanziamenti alle PMI
(3,53% rispetto al 3,62% di ottobre 2013);
mentre si mantiene sostanzialmente stabile
la quota di mercato dei finanziamenti alle
famiglie consumatrici (2,11% a fronte del
2,12% a/a). La quota di mercato del Gruppo,
relativa ai depositi a fine ottobre 2014,
risulta in calo rispetto allo stesso periodo
del 2013 (2,50% rispetto al 2,59% a/a). La
flessione è più accentuata con riferimento
alla raccolta proveniente dalle PMI (dal
4,60% di fine ottobre 2013 al 4,52%). In
calo anche la raccolta proveniente dalle
famiglie consumatrici (2,25% rispetto al
2,30% dell’anno precedente).

Il confronto con i competitor
Ranking

Totale attivo (in €/milioni)

1

Unicredit

2

Intesa SP

3

MPS

4

BP

5

UBI BANCA

6

BPER

7

BPM

8

Carige

9

BP Sondrio

36.142

10

Credem

32.536

858.013
633.704
190.697
125.921
120.539
60.483
48.469
37.998

Dati al 30 settembre 2014 (totale attivo in Euro/milioni) Fonte: Bilanci dei Gruppi bancari
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Conto economico consolidato
al 31 dicembre 2014

(in migliaia)
Voci

31.12.2014

31.12.2013 Variazioni

Var. %

10. Interessi attivi e proventi assimilati

1.908.288

2.060.585

(152.297)

-7,39

20. Interessi passivi e oneri assimilati

(616.479)

(770.596)

154.117

-20,00

1.291.809

1.289.989

1.820

0,14

40. Commissioni attive

739.119

751.186

(12.067)

-1,61

50. Commissioni passive

(48.455)

(52.928)

4.473

-8,45

60. Commissioni nette

690.664

698.258

(7.594)

-1,09

70. Dividendi e proventi simili

19.392

24.086

(4.694)

-19,49

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione

16.533

48.113

(31.580)

-65,64

90. Risultato netto dell’attività di copertura

1.074

(592)

1.666

-281,42

164.299

165.578

(1.279)

-0,77

a) crediti

(29.959)

(929)

(29.030)

--

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

194.546

162.054

32.492

20,05

(288)

4.453

(4.741)

-106,47

(14.241)

(73.990)

59.749

-80,75

2.169.530

2.151.442

18.088

0,84

(858.219)

(876.547)

18.328

-2,09

a) crediti

(812.734)

(781.585)

(31.149)

3,99

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

(40.347)

(58.433)

18.086

-30,95

(5.138)

(36.529)

31.391

-85,93

1.311.311

1.274.895

36.416

2,86

(1.316.476)

(1.309.285)

(7.191)

0,55

a) spese per il personale

(786.687)

(787.479)

792

-0,10

b) altre spese amministrative

(529.789)

(521.806)

(7.983)

1,53

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(38.782)

(29.910)

(8.872)

29,66

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(43.765)

(43.730)

(35)

0,08

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(26.621)

(22.272)

(4.349)

19,53

220. Altri oneri/proventi di gestione

173.268

211.851

(38.583)

-18,21

(1.252.376) (1.193.346)

(59.030)

4,95

30. Margine di interesse

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

d) passività finanziarie
110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:

d) altre operazioni finanziarie
140. Risultato netto della gestione finanziaria
180. Spese amministrative

230. Costi operativi
240. Utili (Perdite) delle partecipazioni
260. Rettifiche di valore dell’avviamento
270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
280. Utile (Perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte
290. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
300. Utile (Perdita) dell’operatività corrente al netto delle imposte
310. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione
al netto delle imposte
320. Utile (Perdita) d’esercizio
330.Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi
340. Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza della capogruppo

(837)

(14.948)

14.111

-94,40

-

(112)

112

-100,00

67

335

(268)

-80,00

58.165

66.824

(8.659)

-12,96

(28.384)

(51.968)

23.584

-45,38

29.781

14.856

14.925

100,46

-

1.258

(1.258)

-100,00

29.781

16.114

13.667

84,81

(14.984)

(8.938)

(6.046)

67,64

14.797

7.176

7.621

106,20

(in migliaia)
Margine di interesse
1. Banca popolare dell’Emilia Romagna s.c.

31.12.2014

31.12.2013 Variazioni

Var. %

933.239

929.424

3.815

0,41

2.947

3.217

(270)

-8,39

3. Banca di Sassari s.p.a.

52.043

51.687

356

0,69

4. Banco di Sardegna s.p.a.

219.651

218.135

1.516

0,69

26.417

22.712

3.705

16,31

1.234.297

1.225.175

9.122

0,74

57.512

64.814

(7.302)

-11,27

1.291.809

1.289.989

1.820

0,14

2. Bper (Europe) International s.a.

5. Cassa di Risparmio di Bra s.p.a.
Totale banche
Altre società e variazioni da consolidamento
Totale

focus
Particolare rilievo assumono i seguenti
risultati:
• L’utile dell’operatività corrente al
lordo delle imposte risulta pari ad Euro
58,2 milioni nell’anno (-12,96% rispetto
al 2013);
• Redditività operativa pari ad Euro
2.217,4 milioni, in diminuzione dell’1,31%
sul 2013, prevalentemente a causa della
diminuzione della voce residuale “Altri
oneri e proventi di gestione”.
In particolare:
> margine di interesse stabile (+0,14%)
in presenza di uno spread sostanzialmente invariato determinato dalla
contemporanea diminuzione sia del
costo del funding che del rendimento
dell’attivo;
> commissioni nette in marginale
contrazione (-1,09%) influenzate in
negativo dal calo della componente
relativa ai finanziamenti (-5,27%) ed in
positivo dal significativo incremento
della parte riferibile alla raccolta indiretta e polizze assicurative (+8,52%);
> positivo risultato netto delle attività
di negoziazione in aumento del 20,53%
rispetto al 2013;
> flessione della voce “Altri oneri e
proventi di gestione” (-18,21%), prevalentemente a causa della componente
relativa alla Commissione di Istruttoria
Veloce (“CIV”) in diminuzione del
25,08% nell’anno.
• Costi della gestione invariati (+0,21%)
rispetto all’anno precedente registrando
una sostanziale stabilità sia nella componente del personale (-0,10%) che dei costi
amministrativi (+1,53%), mentre risultano
in aumento gli ammortamenti (+6,64%);
• Rettifiche nette su crediti in incremento del 3,99% rispetto a fine 2013 e
coperture su crediti deteriorati in significativo aumento al 40,66% (+332
b.p. rispetto a dicembre 2013; +104 b.p.
rispetto a settembre 2014). Il costo del
credito si attesta a 185 b.p. nell’anno, in
aumento rispetto ai 168 b.p. del 2013.

I dati di Banca popolare dell’Emilia Romagna s.c.
riferiti al periodo di confronto comprendono i
valori di Banca Popolare di Ravenna s.p.a. (Euro
60.407 mila), Banca della Campania s.p.a. (Euro
110.516 mila) e Banca Popolare del Mezzogiorno
s.p.a. (Euro 102.355 mila), Società del Gruppo
incorporate in data 24 novembre 2014, al netto
dei valori infragruppo (Euro -475 mila). Rettifica
speculare è stata fatta alla voce “Altre società e
variazioni da consolidamento”.

LE
NUMERO SPECIA

9 sintesidibilancioGruppoBPER2014

La gestione del Gruppo

focus

ATTIVO
Voci dell’attivo
10. Cassa e disponibilità liquide

(in migliaia)
31.12.2014

31.12.2013 Variazioni

Var. %

450.766

488.522

(37.756)

-7,73

1.033.286

1.117.939

(84.653)

-7,57

110.249

149.899

(39.650)

-26,45

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita

6.944.927

6.630.062

314.865

4,75

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

2.213.497

1.207.868

1.005.629

83,26

60. Crediti verso banche

1.709.298

1.587.781

121.517

7,65

70. Crediti verso clientela

43.919.681

46.514.738

(2.595.057)

-5,58

36.744

3.751

32.993

879,58

257.660

250.970

6.690

2,67

120. Attività materiali

1.028.931

1.022.430

6.501

0,64

130. Attività immateriali

498.009

491.215

6.794

1,38

380.416

380.416

-

-

1.361.322

1.184.567

176.755

14,92

181.989

145.989

36.000

24,66

1.179.333

1.038.578

140.755

13,55

1.018.156

893.224

124.932

13,99

2.817

2.817

-

-

1.085.733

1.105.493

(19.760)

-1,79

60.652.920 61.758.052 (1.105.132)

-1,79

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
30. Attività finanziarie valutate al fair value

80. Derivati di copertura
100. Partecipazioni

di cui: - avviamento
140. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
b1) di cui alla Legge 214/2011
150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
160. Altre attività
Totale dell’attivo

PASSIVO
Voci del passivo e del patrimonio netto

31.12.2014

31.12.2013

Variazioni

Var.%

6.479.558

7.820.719

(1.341.161)

-17,15

20. Debiti verso clientela

33.964.259

33.681.447

282.812

0,84

30. Titoli in circolazione

10.518.262

10.186.690

331.572

3,25

243.210

198.059

45.151

22,80

1.700.614

2.952.035

(1.251.421)

-42,39

60. Derivati di copertura

12.986

37.825

(24.839)

-65,67

80. Passività fiscali

118.794

134.873

(16.079)

-11,92

a) correnti

5.263

12.405

(7.142)

-57,57

b) differite

113.531

122.468

(8.937)

-7,30

1.527.412

1.520.458

6.954

0,46

110. Trattamento di fine rapporto del personale

221.919

208.390

13.529

6,49

120. Fondi per rischi e oneri

355.775

305.796

49.979

16,34

a) quiescenza e obblighi simili

145.078

120.859

24.219

20,04

b) altri fondi

210.697

184.937

25.760

13,93

186.840

139.472

47.368

33,96

2.301.760

2.267.929

33.831

1,49

930.077

624.156

305.921

49,01

1.443.925

1.001.483

442.442

44,18

(7.259)

(7.272)

13

-0,18

639.991

678.816

(38.825)

-5,72

14.797

7.176

7.621

106,20

60.652.920

61.758.052

(1.105.132)

-1,79

10. Debiti verso banche

40. Passività finanziarie di negoziazione
50. Passività finanziarie valutate al fair value

100. Altre passività

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

• La raccolta diretta da clientela (debiti verso
clientela, titoli in circolazione e passività finanziarie valutate al fair value) si attesta a Euro 46,2
miliardi, in calo dell’1,4% rispetto alla fine del
2013 principalmente riconducibile ad un calo
della componente obbligazionaria Retail ed al
contestuale riposizionamento di una parte di
raccolta diretta a breve termine da clientela verso
il risparmio gestito e polizze assicurative favorite
dal buon momento di mercato. La raccolta diretta
è costituita in prevalenza dalla componente Retail
& Private (80,6%) e il 65,9% è rappresentato da
conti correnti e depositi liberi e vincolati a breve
scadenza.
•	 La raccolta indiretta da clientela, valorizzata ai
prezzi di mercato, è pari a Euro 28,2 miliardi, in
aumento del 6,1% da inizio anno. In particolare,
la raccolta gestita risulta in significativa crescita
del 13,7% da fine 2013 e la raccolta amministrata
registra, nello stesso periodo, un aumento più
contenuto e pari allo 0,3%.
•	 Il portafoglio premi assicurativi, non compreso
nella raccolta indiretta, ammonta a Euro 3 miliardi
evidenziando una notevole crescita da inizio anno
(+20,6%), pressoché totalmente riferibile al ramo
vita.
•	 I crediti verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, sono pari a Euro 43,9 miliardi
evidenziando un calo del 5,6% dalla fine del
2013 prevalentemente riconducibile al comparto
imprese che risentono ancora delle difficoltà
dell’economia e del calo della domanda per
investimenti. Si registra, peraltro, specialmente
nell’ultimo periodo, qualche segnale di stabilizzazione nella dinamica dei prestiti, con evidenze
positive nel comparto dei mutui residenziali che
registrano una crescita delle nuove erogazioni del
22,8% sull’anno.
•	 L’ammontare dei crediti deteriorati netti è di
Euro 6,5 miliardi, in crescita del 2% rispetto alla fine
del 2013, ma in calo dell’1,4% rispetto a settembre
2014, indicando una stabilizzazione della massa
complessiva. Nel dettaglio, la componente di
sofferenze è pari a Euro 2,8 miliardi (+13,7% da
fine anno; +4,1% da settembre 2014), gli incagli
netti sono pari a Euro 2,9 miliardi, in calo del 7,6%
da fine 2013 (-5,1% da settembre 2014), i crediti
ristrutturati netti risultano pari a Euro 0,7 miliardi
(+40% da dicembre 2013; +10,3% da settembre
2014) e i crediti scaduti netti sono pari a Euro
0,2 miliardi (-44,1% dalla fine dello scorso anno;
-35% da settembre 2014). Tali voci presentano
tutte, come già detto, buoni livelli di copertura
evidenziando un coverage ratio complessivo del
40,7%, in incremento di oltre 100 b.p. dal 39,6% di
settembre e di oltre 300 b.p. dal 37,3% di dicembre
2013.
•	 La posizione interbancaria netta, che risulta
negativa per Euro 4,8 miliardi, in significativa
riduzione rispetto a fine 2013 (Euro 6,2 miliardi), è determinata dallo sbilancio tra i crediti
verso banche di Euro 1,7 miliardi e i debiti della
stessa natura pari a Euro 6,5 miliardi. Al fine di
aumentare la flessibilità finanziaria del Gruppo,
nel corso del 2014, BPER ha partecipato alla
prima asta del programma “TLTRO” (“Targeted
Longer Term refinancing Operations”) della Banca
Centrale Europea per un ammontare totale pari
a Euro 2 miliardi che costituisce l’intero importo
finanziabile per l’intero anno; nel contempo, la
Banca ha proceduto al rimborso di una parte
delle precedenti operazioni di rifinanziamento
“LTRO” per un importo pari a Euro 3,2 miliardi. Al
31 dicembre 2014, l’ammontare complessivo del
rifinanziamento con la Banca Centrale Europea
risulta pari a Euro 3,4 miliardi, di cui Euro 1,4 miliardi
riconducibili alle operazioni di “LTRO” a tre anni
(Euro 0,1 miliardi con scadenza gennaio 2015 e
Euro 1,3 miliardi con scadenza a febbraio 2015) e
Euro 2 miliardi alla nuova operazione “TLTRO” con
scadenza settembre 2018. Gli strumenti finanziari,
utilizzabili come collaterale per operazioni di
rifinanziamento sul mercato, ammontano a Euro
11,5 miliardi al netto dell’haircut, di cui Euro 4,6
miliardi disponibili. Inoltre, si segnala che in data
10 ottobre 2014 BPER ha proceduto all’integrale
estinzione dei due titoli obbligazionari assistiti da
garanzia della Repubblica Italiana utilizzati come
collaterale per il rifinanziamento con la BCE per un
ammontare complessivo pari a Euro 1,25 miliardi.
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Fondi propri
e ratios patrimoniali

Indicatori
di performance
31.12.2014

31.12.2013

72,41%
95,10%
16,99%
2,12%
0,63%
86,83%
46,12%
2,06
12,00
(4.770.260)
11.593
1.273

75,32%
99,35%
14,74%
2,06%
0,62%
88,48%
43,01%
2,16
14,52
(6.232.938)
11.718
1.307

0,33%
0,37%
0,05%
56,89%
1,85%
0,041
0,041

0,18%
0,20%
0,03%
56,03%
1,68%
0,020
0,021

14,86%
6,42%
6,60%
40,66%
56,55%
19,01%
0,56%

13,76%
5,33%
6,74%
37,34%
54,97%
18,17%
0,56%

31.12.2014

31.12.2013

Indicatori Finanziari
Indici di struttura (%)
crediti netti verso clientela\totale attivo
crediti netti verso clientela\raccolta diretta da clientela
attività finanziarie\totale attivo
attività immobilizzate\totale attivo
avviamento\totale attivo
raccolta diretta complessiva\totale attivo
raccolta gestita\raccolta indiretta
attività finanziarie\patrimonio netto tangibile1
totale attivo tangibile2\patrimonio netto tangibile
saldo interbancario (in migliaia)
numero dipendenti
numero sportelli bancari nazionali
Indici di redditività (%)
ROE
ROTE
ROA (utile netto\totale attivo)
Cost to income ratio3
Rettifiche nette su crediti\crediti netti verso clientela
EPS base
EPS diluito
Indici di rischiosità (%)
crediti dubbi netti\crediti netti verso clientela
sofferenze nette\crediti netti verso clientela
incagli netti\crediti netti verso clientela
rettifiche di valore su crediti dubbi\crediti dubbi lordi
rettifiche di valore su sofferenze\sofferenze lorde
rettifiche di valore su incagli\incagli lordi
rettifiche di valore su crediti in bonis\crediti lordi in bonis

Ratios patrimoniali e di liquidità
Core Tier 1 ratio
Total Capital ratio
Common Equity ratio (CET1 ratio) - Phased in
Tier 1 ratio (T1 ratio) - Phased in
Total Capital ratio (TC ratio) - Phased in
Common Equity ratio (CET1 ratio) - Fully Phased5
Leverage ratio - Phased in
Leverage ratio - Fully Phased
Liquidity coverage ratio (LCR)
Net stable funding ratio (NSFR)6
4

11,26%
11,29%
12,24%
10,91%
7,2%
6,9%
125%
118%

8,56%
11,87%
9,15%

3.983,71
3.788,47
1.121,71
1.310,60
171,01
187,14
108,03

3.995,58
3.969,51
975,66
1.292,96
169,67
183,60
101,84

Patrimonio netto tangibile = mezzi patrimoniali complessivi al netto delle immobilizzazioni immateriali.
Totale attivo tangibile = totale attivo al netto delle immobilizzazioni immateriali.
Il Cost to income ratio è stato calcolato sulla base dello schema di conto economico riclassificato (costi operativi/redditività operativa); calcolato
secondo gli schemi previsti dalla Circolare n. 262 di Banca d’Italia, il cost/income risulta pari al 57,73% (55,47% al 31 dicembre 2013).
4
I ratios patrimoniali e di liquidità al 31 dicembre 2014 sono stati calcolati senza tener conto dell’utile dell’esercizio e dei benefici dei modelli interni
(alla fine del mese di gennaio 2015 sono iniziate le attività relative alla pre-validazione dei modelli AIRB).
5
Common Equity Tier 1 ratio (“CET1 ratio”) – Fully Phased = calcolato al netto della componente di utile patrimonializzabile realizzata nell’esercizio.
Il CET1 Fully Phased è stimato secondo la nuova regolamentazione di Basilea 3 in regime di piena applicazione al gennaio 2019.
6
L’indice NSFR è riferito l 30 settembre 2014, mentre al 31 dicembre 2014 è stimato intorno al medesimo valore.
7
Primo margine = margine di interesse + commissioni nette.
1

2
3

I

ratios patrimoniali evidenziati nella
tabella sottostante risultano tutti
ampiamente superiori alle soglie
minime richieste al 31 dicembre
2014 da BCE in regime transitorio
per l’esercizio 2014, rispettivamente del
7%, dell’8% e del 10,5%. Risultano altresì
ampiamente superiori alle soglie minime
rettificate tenendo conto degli specifici obblighi in materia di Fondi Propri aggiuntivi
imposti da BCE dall’esercizio 2015 (9% per
il CET1 ratio e 11% per il Total Capital ratio)
e si fa rimando al capitolo “Fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
e prevedibile evoluzione della gestione”
della Relazione degli Amministratori sulla gestione del Gruppo in cui si riporta
l’evidenza della comunicazione ricevuta
da BCE. L’incremento significativo del
CET1 nel confronto con il 1° gennaio 2014,
che si conferma anche nel confronto di
quanto registrato al 30 giugno 2014, è
stato determinato essenzialmente dal
realizzo dell’aumento di capitale di Euro
750 milioni completato in luglio, che, al
netto di circa Euro 14,4 milioni per i correlati costi e relativi effetti fiscali, incide
per circa 172 b.p.

(in milioni)
31.12.2014 01.01.2014 Variazioni Var. %
Capitale primario di classe 1
(Common Equity Tier 1 - CET1)
Capitale aggiuntivo di classe 1
(Additional Tier 1 - AT1)
Capitale di classe 1 (Tier 1)
Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2)
Totale Fondi Propri
Totale Attività di rischio
ponderate (RWA)
CET1 ratio (CET1/RWA)
Tier 1 ratio (Tier 1/RWA)
Total Capital ratio
(Totale Fondi Propri/RWA)
RWA/Totale Attivo

4.581,3

3.968,0

613

15,46

10,8

23,1

(12)

-53,25

4.592,1
390,0
4.982,1

3.991,1
1.046,2
5.037,3

601
(656)
(55)

15,06
-62,72
-1,10

40.691,6

43.351,4

(2.660)

-6,14

11,26%
11,29%

9,15%
9,21%

211 b.p.
208 b.p.

12,24%

11,62%

62 b.p.

67,09%

70,20%

-311 b.p.

I valori esposti al 1° gennaio 2014 sono stati stimati con riferimento ai dati al 31 dicembre 2013 con
applicazione della nuova normativa in vigore al 1° gennaio 2014 ed utilizzati nell’ambito dell’esercizio
di Comprehensive Assessment (AQR e Stress Test).

Indicatori Non Finanziari
Indici di produttività (in migliaia)
raccolta diretta per dipendente
crediti verso clientela per dipendente
risparmio gestito per dipendente
risparmio amministrato per dipendente
primo margine per dipendente7
margine di intermediazione per dipendente
costi operativi per dipendente

I

n data 1° gennaio 2014 è entrata in vigore
la nuova normativa armonizzata per le
banche e le imprese di investimento
contenuta nel Regolamento (UE) n.
575/2013 (CRR) e nella Direttiva 2013/36/
UE (CRD IV) approvati il 26 giugno 2013 e
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il giorno successivo. Il nuovo quadro
normativo, che costituisce la disciplina unica
volta ad accordare le normative prudenziali
degli Stati membri della Comunità Europea,
viene reso applicabile in Italia con la Circolare
n. 285 di Banca d’Italia, pubblicata in data 17
dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.
La prima segnalazione inviata all’Autorità di
Vigilanza si riferisce al 31 marzo 2014. Il quadro
normativo prevede che i Fondi Propri e le attività di rischio ponderate siano calcolati facendo
riferimento ad un perimetro di consolidamento
su base regolamentare, diverso da quello
previsto dai principi contabili internazionali,
escludendo le società non iscritte formalmente
al Gruppo bancario (Melior Valorizzazioni
Immobili s.r.l., Italiana Valorizzazioni Immobiliari s.r.l., Adras s.p.a., Galilei Immobiliare
s.r.l. e Polo Campania s.r.l.) e le società che
non superano i limiti previsti dall’art.19 del
CRR (Mutina s.r.l., Nettuno Gestione Crediti

s.p.a., Estense Covered Bond s.r.l. e BPER Trust
Company s.p.a.). Nell’area di consolidamento
prudenziale le società escluse vengono trattate
alla stregua delle banche e società sottoposte
ad influenza notevole, quindi consolidate
con il metodo del patrimonio netto. In tale
contesto i ratios patrimoniali al 31 dicembre
2014, determinati sulla base della metodologia
standard, quindi al netto dei potenziali benefici
relativi all’adozione dei modelli avanzati per
la misurazione del rischio di credito (AIRB),
di cui sono ufficialmente iniziate alla fine di
gennaio 2015 le attività relative al percorso di
pre-validazione, sono stati calcolati tenendo
conto della suddetta nuova normativa e dei
chiarimenti ed interpretazioni ad oggi recepiti.
La tabella sopra riportata contiene gli indicatori
di patrimonio e dei coefficienti di vigilanza del
Gruppo BPER, alla data del 31 dicembre 2014,
calcolati in applicazione al regime transitorio
(Phased in) previsto per l’esercizio 2014 e al
netto della componente di utile patrimonializzabile realizzato nell’esercizio.
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I pianoindustriale2015-2017

Crescita, semplificazione
ed efficienza: i cardini
del Piano Industriale 2015-2017
RIDUZIONE
DELLA COMPLESSITÀ

DIGITALIZZAZIONE
DELLA BANCA

l nuovo Piano Industriale 2015-2017
di BPER Banca è nato con il forte
coinvolgimento di tutto il personale,
impegnato in un programma di cambiamento (“Becoming BPER”) che fa
leva, con forza ed equilibrio, su tre macro
pilastri: la crescita sostenibile dei ricavi, la semplificazione e l’efficienza nella
gestione della macchina operativa, l’ottimizzazione della gestione del profilo di
rischio.

È prevista nel periodo anche una crescita del
margine d’interesse dell’1,5% ogni anno
fino a quota 1,35 miliardi di euro nel 2017.

I

L’obiettivo prioritario – sintetizzato da
cinque S, ovvero solidità, semplicità,
specializzazione, selettività e stakeholder – è il raggiungimento di una positiva
e crescente redditività, che permetta nel
tempo una corretta remunerazione del capitale e una adeguata politica di dividendi.
La crescita sarà incentrata su uno sviluppo
che migliorerà ulteriormente l’affidabilità
della Banca nei rapporti con tutti gli stakeholder: dai Dipendenti ai Clienti, dagli
Azionisti alle comunità e ai territori nei
quali essa è radicata.
L’Amministratore delegato Alessandro
Vandelli individua nel nuovo Piano una
guida sicura per il percorso che ha l’obiettivo di portare l’utile netto della Capogruppo a 400 milioni di euro nel 2017,
rispetto ai 15 milioni del 2014.
BPER Banca punta a rafforzare i ricavi
portando i proventi operativi a 2,3 miliardi di euro nel 2017 (crescita media
annua dell’1,3%). Lo sviluppo si fonderà su
una graduale specializzazione della Banca e sul potenziamento delle attività del
risparmio gestito, che potranno accrescere l’apporto delle commissioni al giro
di affari.
Sul fronte delle commissioni nette è
previsto il raggiungimento di quota 825
milioni di euro nel 2017 con una crescita
del 6,1% ogni anno, a partire dai 691 milioni
di fine 2014.
Sarà inoltre posta una rinnovata attenzione alle attività del credito al consumo,
mentre la prevista crescita degli impieghi fino a 47,2 miliardi nel 2017 favorirà la
clientela corporate e retail.

RIDUZIONE
DEI COSTI

OTTIMIZZAZIONE
ORGANICI

Le scelte gestionali effettuate da BPER
Banca negli ultimi anni, anche in previsione del passaggio sotto la vigilanza unica
della Banca Centrale Europea, dopo il

brillante superamento degli Stress test e
della Revisione della qualità degli attivi,
hanno avuto come principale obiettivo il
raggiungimento di una solida dotazione di
capitale.
L’impegnativo percorso fin qui realizzato
permette di affrontare con fiducia le sfide
future, nell’ottica di una stabile remunera-

zione degli azionisti. Secondo le previsioni, infatti, più del 30% degli utili realizzati
sarà distribuito ai Soci per l’intera durata
del Piano, mentre il Common Equity Tier
1 ratio, indicatore basilare di solidità patrimoniale, salirà al 12% nel 2017 e il ROTE
della Capogruppo (ritorno sul patrimonio
tangibile) raggiungerà il 9% a fine Piano.

+1,5% per anno

+1,3% per anno

+6,1% per anno

BPER Banca vuole essere pienamente al
passo con i tempi: perciò l’offerta dell’istituto sarà multicanale e sfrutterà tutte le opportunità consentite dalle nuove
tecnologie.
I servizi diventeranno sempre più specializzati, con un crescente livello qualitativo
e quantitativo della consulenza. La redditività si avvantaggerà di un rafforzamento
dell’infrastruttura tecnologica, di un’ottimizzazione degli organici, di una semplificazione del Gruppo e di una riduzione
dei costi.
Sarà prestata grande attenzione alla gestione del rischio: l’andamento degli
accantonamenti sui crediti verrà accuratamente monitorato, alla ricerca di un’efficienza che non penalizzi la redditività e
restituisca valore al territorio.

2014

1,29

2017

2014

1,35

MARGINE DI INTERESSE
(miliardi di Euro)

2,22

2017

2014

2,3

PROVENTI OPERATIVI NETTI
(miliardi di Euro)

691

2017

825

COMMISSIONI NETTE
(miliardi di Euro)
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Un Piano Industriale
costruito sugli interessi
degli stakeholder

G

li obiettivi di BPER Banca
non possono essere compresi senza un richiamo alla
sua storia di Banca territoriale e popolare, che ha
tra i valori fondanti l’esercizio del credito come strumento di sviluppo del territorio e di attenzione alle istanze sociali.
Il Piano Industriale rivendica questo percorso, confermando la volontà di rispondere alle esigenze degli stakeholder del
Gruppo, cioè di tutti i portatori di interesse influenzati dall’attività della banca:
i Clienti, i Dipendenti, le Comunità, gli
Azionisti, le Autorità di vigilanza e controllo, i Regolatori.

la storia dell’istituto, che vuole rimanere
vicino ai progetti della gente, ponendosi
nuovi obiettivi e riscoprendo antichi valori
in base ai quali il profitto non è il solo fine
della Banca.
Il piano Becoming BPER fa quindi della
soddisfazione della clientela un pilastro
strategico chiave per la definizione delle
iniziative del Gruppo.
Il rapporto con le comunità che si sostanzia, tra l’altro, in circa 44 miliardi di
credito erogato alla clientela, rende BPER
Banca un membro attivo delle stesse comunità.

AL SERVIZIO
DELLA COMUNITÀ

3
46
28

5

34
316
10

4 BANCHE

9
2
73

1.273 FILIALI

98
10
104

400

37
35
43

20
In questo contesto la valorizzazione dei
Dipendenti diventa un obiettivo strategico e si dispiegherà in profondi investimenti nelle competenze professionali.
L’ampio ricorso alle opportunità fornite
dalla tecnologia digitale permetterà inoltre di fissare nuovi standard di efficienza
per i rapporti con i Clienti e con il territorio.
La valorizzazione delle istanze degli
stakeholder farà perno sul rapporto storico con le comunità di riferimento del
gruppo. Il Piano individua esplicitamente
in questa relazione un “enorme vantaggio competitivo” per BPER Banca.
Per un gruppo presente in 18 regioni italiane con 1.273 filiali e sportelli, la sfida
è conciliare queste dimensioni, adeguate
alle richieste dei mercati, con l’identità e

La Banca coinvolge in questo sistema il
personale a ogni livello, come è dimostrato dal questionario in preparazione del Piano Industriale al quale hanno
contribuito più di 7.500 Dipendenti, dalle
iniziative di social collaboration, dai focus
group attivati e dall’apporto del senior
management.
Sul fronte del legame con gli azionisti privati e istituzionali l’aumento della payout policy, e quindi della restituzione di
valore ai Soci, conferma l’impegno dell’Istituto.
L’indicazione dei requisiti regolamentari come elementi strategici del Piano
Industriale dimostra, infine, l’attenzione
per questo aspetto sempre più rilevante
dell’attività bancaria.
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Un modello operativo
ancora più efficiente
al servizio della crescita

I

l Piano Indistriale disegna una nuova
BPER Banca sempre più competitiva
per raccogliere le sfide del mercato.
L’obiettivo è sintetizzato in questa
frase: “La Banca di qualità che supera le aspettative dei clienti e delle
proprie comunità”. L’efficienza del modello operativo, dunque, ha un ruolo di
primo piano.
I target al 2017 sono precisi: saranno aggrediti i costi operativi del Gruppo per
ottenere nel periodo circa 70 milioni di
risparmi riferibili alla gestione ordinaria.

Con il progetto
“Change the
bank” oltre 140
milioni di euro
di investimenti
in arco Piano
Altri 40 milioni di euro saranno investiti
nel progetto “Change the bank”, con capex complessivi nel periodo per circa 130
milioni di euro, più 10 milioni di costi una
tantum.
Tutto ciò porterà a una riduzione netta
dei costi operativi pari a 20 milioni al
2017.
Si prevede inoltre una riduzione dall’attuale
57% al 54% del rapporto cost/income,
uno dei principali indicatori dell’efficienza
gestionale delle banche.
BPER Banca punta a una semplificazione del modello operativo. È prevista una
ottimizzazione della forza lavoro, con
riduzione di circa 580 risorse nell’arco del
Piano.
Saranno attuati, inoltre, una semplificazione organizzativa e un forte intervento
diretto all’eccellenza di costo e al rafforzamento della macchina IT.

EVOLUZIONE FORZA LAVORO
2014

Centro

Rete

Rafforzamento
delle politiche
di welfare

2017

-270
-311
11.407

10.826

Fra i vari interventi programmati c’è la
chiusura di circa 130 filiali, con l’introduzione di un modello hub & spoke sul 40%
delle rete. È stato messo a punto un piano di ottimizzazione del turn-over in base
al quale il 50-60% del personale in uscita
verrà sostituito da personale interno, programmando inoltre l’assunzione di 200
profili specializzati, in particolare per le
nuove aree di business.

COST/INCOME
2014

3,2%

2017

3,9%

Ammortamenti

ASA

18,2%

17,2%

35,5%

32,8%

56,9% 53,9%

Le masse per filiale dovrebbero passare dai
97 milioni di euro del 2014 a 115,9 milioni
nel 2017. È previsto anche un incremento
delle masse per dipendente da 10,4 a 11,9
milioni.

Costi HR

Saranno incentivati il lavoro da remoto,
gli orari flessibili e le opzioni di part-time
con un contemporaneo rafforzamento delle politiche di welfare, prestando grande
attenzione alla soddisfazione del personale.
Verranno inoltre introdotti un modello di
certificazione della crescita professionale
e piani dedicati di training per la riconversione e la riqualificazione.
È previsto, infine, un sistema di gestione
del personale per obiettivi (MBO).
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Una gestione del rischio
sempre più professionale

I

l nuovo Piano Industriale di BPER
Banca - la cui messa a terra sarà realizzata con un Programma di Trasformazione articolato in 6 cantieri e 20
progettualità industriali - non si limita a promuovere la crescita e il miglioramento della redditività, ma punta anche a
ottimizzare in maniera attiva il profilo
di rischio.
Gli ultimi anni di crisi economica hanno
messo sotto pressione le banche di tutto il mondo, imponendo una sempre più
complessa gestione di sofferenze e crediti
deteriorati, mentre le autorità internazionali hanno avanzato crescenti richieste di
maggiore solidità.

Anche BPER Banca è stata fortemente
impegnata negli accantonamenti a copertura dei crediti, con l’obiettivo di migliorarne la qualità complessiva per liberare
risorse al servizio della crescita.

EVOLUZIONE DEL CET1 RATIO
2014

Il Piano prevede una profonda evoluzione e ottimizzazione del presidio della
qualità del credito, da un lato, e del modello di gestione del credito deteriorato,
dall’altro.
A questo scopo sarà creata una Business
Unit dedicata alla gestione delle sofferenze, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il tasso di recupero sul credito
deteriorato.

11,3%

~12%

Le rettifiche su crediti e altre attività
finanziarie, che ammontavano a 858
milioni di euro a fine 2014, caleranno
secondo le previsioni del Piano a 400
milioni nel 2017. In calo anche il costo
del credito: da 185 basis points nel 2014
a 83 a fine Piano.
Il portafoglio crediti incagliati sarà segmentato in incagli operativi e incagli
critici, con una specializzazione del processo di gestione. Se a fine 2014 gli incagli lordi erano circa l’8% dei crediti totali
lordi, a fine 2017 dovranno scendere al
5% del totale.
La gestione di tutti i crediti deteriorati
sarà sempre più specializzata grazie a un

modello gestionale basato su indicatori
chiave di performance.
Nel periodo 2015-2017 si prevedono una
crescita degli attivi e il miglioramento
della loro qualità. Ciò contribuirà a rafforzare il principale indice di solidità
patrimoniale, il Common Equity Tier
1 ratio (CET1) di Gruppo, che passerà
secondo le previsioni al 12% nel 2017
dall’11,3% del 2014 calcolato con metodi
standard.

LORDI/CREDITI
TOTALI LORDI
INCAGLIINCAGLI
LORDI/CREDITI
TOTALI LORDI
2014

2014
2014

2017

2017

~8% ~8%~5%

~5%

INCAGLI LORDI/CREDITI TOTALI LORDI
2014

2017

~8%

~5%

2017

2017

Una Banca ancora più solida sarà così in
grado di fornire servizi sempre più efficienti alla clientela, confermando la propria storica vocazione territoriale.
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Così il titolo azionario nel 2014

I

l 2014 è stato caratterizzato da
un mercato azionario italiano a
due velocità: nel primo semestre
si è assistito ad un ritorno di fiducia degli investitori, mentre nella
seconda parte dell’anno una maggiore
avversione al rischio e una volatilità in
aumento hanno spinto il listino ad una
complessiva correzione al ribasso. L’indice FTSE MIB ha chiuso a quota 19.012
punti (+0,2% anno su anno), con un api-

ce borsistico il 10 giugno 2014 a 22.590
punti e un minimo il 16 ottobre 2014 a
17.556 punti. Il titolo BPER nell’anno mostra complessivamente una performance
negativa pari al 13,3%. La quotazione ufficiale dell’azione BPER3 al 2 gennaio 2014
era pari ad euro 6,2798 e il 30 dicembre
2014 era pari ad euro 5,469, riportando
un valore massimo pari ad euro 8,7264
(in data 4 aprile 2014), un minimo pari
ad Euro 5,01 (il giorno 14 novembre 2014)

Quotazione azione BPER per volumi

quotazioni

e una media semplice di euro 6,6167. La
media dei volumi giornalieri scambiati da
inizio anno è aumentata sensibilmente
nell’ordine di circa 4,1 milioni di azioni, a
testimonianza di una sempre maggiore liquidità e visibilità del titolo da parte degli
investitori.
Da sottolineare che nel mese di luglio
2014 è stato effettuato un aumento di
capitale con emissione di n. 145.850.334
azioni che si sommano pertanto alle n.

volumi

Quotazione

Volumi

€ 9,00

20.000.000

€ 8,50

17.500.000

€ 8,00

15.000.000

€ 7,50
12.500.000
€ 7,00
10.000.000
€ 6,50
7.500.000
€ 6,00
5.000.000

€ 5,50

2.500.000

€ 5,00
€ 4,50
30 dic

30 gen

28 feb

31 mar

30 apr

31 mag

30 giu

31 lug

31 ago

30 set

31 ott

La compagine sociale
2014
6.419
1
17.792

Soci ammessi
Ammissioni rinviate
Soci esclusi
Soci decaduti

2013
1.087
1
4.768

0
31 dic

A
30 nov

333.827.659 azioni rappresentative del
Capitale sociale al 1° gennaio 2014. Il
Capitale sociale al 31 dicembre 2014 è
rappresentato da n. 481.308.435 azioni,
includendo anche le n. 1.630.442 azioni
emesse a fronte degli aumenti di capitale
a supporto delle fusioni per incorporazione di Banca Popolare di Ravenna s.p.a.,
Banca della Campania s.p.a. e Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a., avvenute a
novembre 2014.

Brillante performance
nei primi 3 mesi del 2015
I primi tre mesi del 2015 sono stati caratterizzati da un incremento
significativo del valore dell’azione BPER (+48,9% da inizio anno), tra
le migliori del sistema bancario, con un valore massimo a € 8,135
il 31 marzo. Dalla seconda metà del mese di gennaio il comparto
bancario ha dato inizio ad un trend molto positivo e con volumi in
forte crescita, la cui dinamica è stata guidata, in particolare, dalla
buona performance delle banche popolari trainate dall’annuncio
del decreto legge sulla riforma della governance che determinerà
un cambiamento storico nel panorama bancario italiano con la
trasformazione delle banche popolari con attivi superiori agli 8
miliardi di euro in società per azioni. Inoltre, il mercato azionario
italiano ed in particolare i titoli del comparto bancario, hanno
beneficiato del rinnovato interesse degli investitori determinato
dalle prospettive di crescita dell’economia italiana, sostenuta anche
dall’indebolimento dell’euro, dal calo del prezzo del petrolio e del
costo dell’energia e dall’effetto indotto dall’EXPO 2015.

l 31 dicembre 2014 la compagine sociale era costituita
da n. 89.790 Soci rispetto ai
101.163 Soci rilevati a dicembre 2013. I Soci ammessi nel
corso dell’anno 2014 sono stati n. 6.419 a
fronte di n. 17.792 decaduti. Va segnalato,
inoltre, che in ragione del venir meno, fino
a marzo 2014, del possesso azionario minimo all’uopo determinato (100 azioni), si è

verificata, in base alla normativa applicabile
(art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 385/1993), la decadenza di n. 11.133 Soci (come da delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della
Banca a tutto il 5 marzo 2014). Conseguentemente alla data suddetta il numero di Soci,
al netto delle decadenze verificatesi per altre
ragioni e considerate le nuove ammissioni
successive al 31 dicembre 2014 risulta pari a
89.790 unità.

I rating
In data 10 luglio 2014, l’Agenzia di rating Fitch, nell’ambito di varie azioni di rating sulle banche italiane di medie dimensioni, ha confermato il rating di “Long term” e di “Short term” rispettivamente
a “BB+” a “B”. L’outlook permane “negativo”.
Il Viability rating è stato rivisto a “bb” da “bb+”, mentre i Support Rating Floor sono stati confermati
rispettivamente a “3” e “BB+”.

In data 18 dicembre 2014, Standars & Poor’s ha rivisto il rating di lungo termine a “BB-” da
“BB” a seguito dell’abbassamento del rating sovrano dell’Italia, avvenuto in data 5 dicembre; nel contempo, è stato confermato il rating di breve termine di BPER a “B”. L’outlook è
migliorato a “stabile” da “negativo” riflettendo la convinzione di Standard & Poor’s che gli
attuali rating di BPER incorporino già la maggior parte dei rischi che possono influenzare
l’andamento della Banca a causa delle deboli condizioni economiche in Italia.

Agenzia
internazionale
di rating

Data di rilascio

Long
Term

Short Outlook
Term

Agenzia
internazionale
di rating

Fitch Ratings

10 luglio 2014

BB+

B

Standard & Poor’s 18 dicembre 2014 BB-

Negativo

Data di rilascio

Long
Term

Short Outlook
Term

B

Stabile

/
12345678901
*=
fascicolidibilancio2014
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I risultati di BPER nel 2014

focus

(in migliaia)
31.12.2014

31.12.2013
Pro-forma(*)

Variazioni

Var. %

1.462.141

1.588.500

(126.359)

-7,95

(528.902)

(659.076)

130.174

-19,75

933.239

929.424

3.815

0,41

555.254

565.537

(10.283)

-1,82

50. Commissioni passive

(40.328)

(46.114)

5.786

-12,55

60. Commissioni nette

514.926

519.423

(4.497)

-0,87

46.627

48.793

(2.166)

-4,44

15.741

44.323

(28.582)

-64,49

895

(172)

1.067

-620,35

104.965

136.847

(31.882)

-23,30

(29.862)

(87)

(29.775)

--

134.956

132.813

2.143

1,61

(129)

4.121

(4.250)

-103,13

(16.468)

(79.519)

63.051

-79,29

1.599.925

1.599.119

806

0,05

(673.577)

(710.992)

37.415

-5,26

(626.531)

(625.804)

(727)

0,12

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

(40.138)

(56.454)

16.316

-28,90

d) altre operazioni finanziarie

(6.908)

(28.734)

21.826

-75,96

140. Risultato netto della gestione finanziaria

926.348

888.127

38.221

4,30

150. Spese amministrative:

(965.984)

(945.538)

(20.446)

2,16

a) spese per il personale

(507.779)

(505.666)

(2.113)

0,42

b) altre spese amministrative

(458.205)

(439.872)

(18.333)

4,17

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(30.911)

(18.548)

(12.363)

66,65

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(25.258)

(24.632)

(626)

2,54

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

(2.235)

(2.014)

(221)

10,97

190. Altri oneri/proventi di gestione

134.225

159.711

(25.486)

-15,96

(890.163)

(831.021)

(59.142)

7,12

(7.487)

(11.514)

4.027

-34,97

(32)

76

(108)

-142,11

28.666

45.668

(17.002)

-37,23

(13.217)

(31.840)

18.623

-58,49

15.449

13.828

1.621

11,72

15.449

13.828

1.621

11,72

Voci

10. Interessi attivi e proventi assimilati
20. Interessi passivi e oneri assimilati
30. Margine di interesse
40. Commissioni attive

70. Dividendi e proventi simili
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione
90. Risultato netto dell’attività di copertura
100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) passività finanziarie
110.

Risultato netto delle attività e passività
finanziarie valutate al fair value

120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti

200. Costi operativi
210. Utili (perdite) delle partecipazioni
240. Utili (perdite) da cessione di investimenti
250.

Utile (perdita) della operatività corrente al lordo
delle imposte

260. Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente
270.

Utile (perdita) della operatività corrente al netto
delle imposte

290. Utile (perdita) d’esercizio

(*) Sono riportati i valori di Conto Economico confrontati con i risultati pro-forma al 31 dicembre 2013 che tengono conto delle operazioni di fusione per
incorporazione delle controllate Banca della Campania s.p.a., Banca Popolale del Mezzogiorno s.p.a. e Banca Popolare di Ravenna s.p.a.

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

Cognome e nome

Dipendenza

Seguendo lo schema di Conto economico, se
ne commentano i valori più significativi:
· Il margine di interesse, di Euro 933,2 milioni,
rileva un incremento dello 0,41% rispetto a
dicembre 2013 (Euro 929,4 milioni) ascrivibile
principalmente alla tenuta dell’effetto forbice
“delta tassi”, evidenziando un calo dei tassi
passivi che ha compensato la diminuzione
dei tassi attivi.
· Le commissioni nette, pari ad Euro 514,9
milioni (-0,87% rispetto a dicembre 2013)
mostrano un calo delle commissioni attive
su finanziamenti e su conti correnti, mentre
sono in incremento quelle sul collocamento
titoli. In diminuzione le commissioni passive
a fronte dell’emissione di nuove forme di
funding.
· I dividendi, esposti con il criterio “di cassa”,
assommano ad Euro 46,6 milioni, in calo
rispetto al 2013 di Euro 2,2 milioni.
· Il risultato netto delle voci (80, 90, 100 e
110) riferibili alle attività della finanza,
è pari ad Euro 105,1 in incremento rispetto
al 2013 di Euro 3,7 milioni. Si evidenziano
profitti netti realizzati dalla negoziazione
dei titoli per Euro 113,9 milioni (a fronte di
Euro 141,6 milioni a dicembre 2013); a ciò si
aggiungono plusvalenze su titoli per Euro
17,6 milioni, minusvalenze su titoli di Euro
6,7 milioni e plusvalenze nette di Euro 2,9
milioni su strumenti derivati correlati ai titoli
(tali valori risultavano a dicembre 2013 come
segue: plusvalenze per Euro 25,6 milioni e
minusvalenze per Euro 6,7 milioni su titoli
e successive plusvalenze nette per Euro 8
milioni su strumenti derivati correlati ai titoli).
Nella voce 100 “Utili da cessione di crediti”, è
compresa la perdita derivante dalla cessione
di un portafoglio di sofferenze di mutui
residenziali per Euro 29 milioni.
È altresì presente un risultato netto negativo
derivante dalla valutazione delle passività
finanziarie oggetto della fair value option per
Euro 19,7 milioni, a fronte di un valore negativo registrato nel 2013 di Euro 84,4 milioni.
Ai suddetti valori si aggiunge, infine, l’utile
netto per differenze su cambi di Euro 8,4
milioni e una perdita, a fronte di passività
finanziarie emesse, di Euro 0,1 milioni.
· Il margine di intermediazione si determina in Euro 1.599,9 milioni, praticamente
invariato rispetto a dicembre 2013 (+0,05%,
Euro 0,8 milioni).
· I costi operativi netti sono pari ad Euro
890,2 milioni, in incremento del 7,12% rispetto
al 2013. In dettaglio:
> spese per il personale di Euro 507,8 milioni,
in aumento dello 0,42% rispetto a dicembre
2013;
> altre spese amministrative di Euro 458,2 milioni, in aumento di 18,3 milioni (+4,17%)
> gli accantonamenti netti ai fondi per
rischi ed oneri risultano di Euro 30,9
milioni (+66,65%).
> le rettifiche nette di attività materiali ed
immateriali (gli ammortamenti) assommano
ad Euro 27,5 milioni, di poco variati rispetto
a dicembre 2013 (Euro 26,6 milioni).
> i proventi di gestione, al netto dei corrispondenti oneri, assommano ad Euro 134,2 (Euro
159,7 milioni a dicembre 2013), in diminuzione
del 15,96%;
> I costi operativi rapportati al margine di
intermediazione determinano un indice di
“cost/income” del 55,64% (era del 51,97% a
dicembre 2013).
· Il risultato dell’attività corrente, al lordo
delle imposte si attesta a Euro 28,7 milioni
(al 31 dicembre 2013 era Euro 45,7 milioni).
· Il risultato dell’attività corrente, al netto
delle imposte, ammonta a Euro 15,4 milioni
in incremento dell’ 11,72% rispetto all’esercizio
precedente (Euro 13,8 milioni).
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La gestione della Banca

focus
Stato patrimoniale

ATTIVO

(in migliaia)
31.12.2014

31.12.2013
Pro-forma (*)

Variazioni

Var. %

306.329

340.095

(33.766)

-9,93

1.035.358

1.100.227

(64.869)

-5,90

62.756

83.599

(20.843)

-24,93

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita

5.499.413

5.276.333

223.080

4,23

50. Attività finanziare detenute sino alla scadenza

2.213.497

1.207.868

1.005.629

83,26

60. Crediti verso banche

1.743.446

1.735.695

7.751

0,45

70. Crediti verso clientela

34.276.875

36.042.786

(1.765.911)

-4,90

33.660

1.896

31.764

--

1.379.467

1.360.601

18.866

1,39

453.707

468.272

(14.565)

-3,11

300.240

300.638

(398)

-0,13

280.236

280.236

-

-

1.096.913

947.179

149.734

15,81

a) correnti

160.794

121.566

39.228

32,27

b) anticipate

936.119

825.613

110.506

13,38

b1) di cui alla Legge 214/2011

818.508

722.024

96.484

13,36

2.817

2.817

-

-

757.843

781.819

(23.976)

-3,07

49.162.321

49.649.825

(487.504)

-0,98

Voci dell’attivo
10. Cassa e disponibilità liquide
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
30. Attività finanziarie valutate al fair value

80. Derivati di copertura
100. Partecipazioni
110. Attività materiali
120. Attività immateriali
di cui: avviamento
130. Attività fiscali:

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
150. Altre attività
Totale dell’attivo

PASSIVO

(in migliaia)
31.12.2014

31.12.2013
Pro-forma (*)

Variazioni

Var. %

10. Debiti verso banche

8.294.902

8.713.952

(419.050)

-4,81

20. Debiti verso clientela

24.272.938

24.323.158

(50.220)

-0,21

30. Titoli in circolazione

8.374.185

7.935.511

438.674

5,53

40. Passività finanziarie di negoziazione

247.604

211.945

35.659

16,82

1.700.614

2.962.108

(1.261.494)

-42,59

9.114

35.793

(26.679)

-74,54

72.893

54.852

18.041

32,89

a) correnti

-

6.361

(6.361)

-100,00

b) differite

72.893

48.491

24.402

50,32

1.132.669

1.196.645

(63.976)

-5,35

135.589

126.866

8.723

6,88

286.205

240.603

45.602

18,95

144.607

120.474

24.133

20,03

141.598

120.129

21.469

17,87

66.500

29.695

36.805

123,94

2.186.914

2.173.780

13.134

0,60

930.077

631.985

298.092

47,17

1.443.925

1.006.374

437.551

43,48

190. Azioni proprie

(7.257)

(7.270)

13

-0,18

200. Utile (perdita) d’esercizio

15.449

13.828

1.621

11,72

49.162.321

49.649.825

(487.504)

-0,98

Voci del passivo e del patrimonio netto

50. Passività finanziarie valutate al fair value
60. Derivati di copertura
80. Passività fiscali:

100. Altre passività
110. Trattamento di fine rapporto del personale
120. Fondi per rischi e oneri:
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi
130. Riserve da valutazione
160. Riserve
170. Sovrapprezzi di emissione
180. Capitale

Totale del passivo e del patrimonio netto

(*) Sono riportati i valori di Stato patrimoniale confrontati con i risultati pro-forma al 31 dicembre 2013 che tengono conto delle operazioni di fusione
per incorporazione delle controllate Banca della Campania s.p.a., Banca Popolale del Mezzogiorno s.p.a. e Banca Popolare di Ravenna s.p.a.

•	 La raccolta diretta è di Euro 34,3 miliardi
(-2,5%);
•	 La raccolta indiretta risulta valorizzata
in Euro 25,2 miliardi (+8%);
•	 I crediti netti verso clientela sono pari
ad Euro 34,3 miliardi (-4,9%), con una
componente di crediti dubbi pari a Euro
4,4 miliardi (+1,6%), che rappresentano il
12,9% del totale e il cui livello di copertura
è pari al 41,9%; la quota rappresentata
dalle sofferenze è pari a Euro 1,8 miliardi
(+9,5%) che rappresenta il 9,5% del totale
dei crediti netti, con un livello di copertura
pari al 58,6%;
•	 Il patrimonio netto, comprensivo del
risultato di periodo, è pari Euro 4,6 miliardi
(+20,5%), in significativo incremento per
l’aumento di capitale di Euro 750 milioni
realizzato a luglio 2014.
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I mezzi amministrati

(in migliaia)

Composizione dei mezzi amministrati come da bilancio

31.12.2014 31.12.2013 Pro-forma

Debiti verso clientela

Variazioni

Var. %

24.272.938

24.323.158

(50.220)

-0,21

Titoli in circolazione

8.374.185

7.935.511

438.674

5,53

Passività finanziarie valutate al fair value - titoli di debito

1.700.614

2.962.108

(1.261.494)

-42,59

Raccolta indiretta

25.229.874

23.364.075

1.865.799

7,99

Totale mezzi amministrati da clientela

59.577.611

58.584.852

992.759

1,69

Debiti verso banche

8.294.902

8.713.952

(419.050)

-4,81

Totale complessivo

67.872.513

67.298.804

573.709

0,85

La raccolta
(valori in milioni)

I

34.348

34.000
32.000
28.450

30.000
28.000
26.000
22.531

24.000
22.000

25.230

23.932

23.694

19.956

19.169

20.000

17.611

18.000

16.894

16.000
14.000
12.000
10.000
2010
DIRETTA

2011

2012

2013

2014

INDIRETTA

(in migliaia)
31.12.2014

31.12.2013
Pro-forma

Variazioni

Var. %

Crediti verso banche

1.743.446

1.735.695

7.751

0,45

Debiti verso banche

8.294.902

8.713.952

(419.050)

-4,81

Interbancario netto

(6.551.456)

(6.978.257)

426.801

-6,12

Raccolta diretta

31.12.2014

31.12.2013
Pro-forma

Debiti verso clientela

24.272.938

24.323.158

-0,21

70,67

69,06

19.506.241

18.598.185

4,88

56,79

52,80

Depositi vincolati

2.518.725

3.298.867

-23,65

7,33

9,37

Finanziamenti passivi

1.714.053

1.566.918

9,39

4,99

4,45

36.565

252.698

-85,53

0,11

0,72

497.354

606.490

-17,99

1,45

1,72

10.074.799 10.897.619

-7,55

29,33

30,94

Interbancario netto

Conti correnti e depositi liberi

Pronti contro termine passivi
Altri debiti
Debiti rappresentati da titoli

Composizione %

Variazioni %

31.12.2014

31.12.2013

Certificati di deposito

3.385.339

2.733.335

23,85

9,86

7,76

Obbligazioni

5.419.461

6.702.665

-19,14

15,77

19,03

Prestiti subordinati

1.269.999

1.461.619

-13,11

3,70

4,15

34.347.737

35.220.777

-2,48

100,00

100,00

Totale raccolta diretta
Raccolta indiretta

31.12.2014

31.12.2013
Pro-forma

Variazioni

Var. %

Raccolta indiretta in gestioni patrimoniali

2.481.866

2.506.159

(24.293)

-0,97

649.719

619.042

30.677

4,96

22.748.008

20.857.916

1.890.092

9,06

8.575.325

7.299.098

1.276.227

17,48

25.229.874

23.364.075

1.865.799

7,99

- di cui: globalmente gestita

11.057.191

9.805.257

1.251.934

12,77

amministrata

14.172.683

13.558.818

613.865

4,53

- di cui in fondi e SICAV
Raccolta indiretta amministrata
- di cui in fondi e SICAV
Totale raccolta indiretta

L’

entità complessiva dei mezzi
amministrati e gestiti, comprensiva dei depositi raccolti
sull’interbancario, risulta al 31
dicembre 2014, di Euro 67.872,5
milioni, di circa Euro 573,7 milioni superiore
ai valori del 31 dicembre 2013 (+0,85%).
La quota riferibile alla clientela è di Euro
59.577,6 milioni e risulta in incremento
rispetto al precedente esercizio (+1,69%),
mentre è in calo la componente di raccolta
da banche (-4,81%).

l debito verso banche, eccedente
per Euro 6.551,5 milioni rispetto ai
crediti, comprende rapporti con le
Banche del Gruppo, di cui viene
gestita in accentrato la liquidità
complessiva; di essa è fatta una gestione
avveduta e dinamica, con particolare attenzione all’indice complessivo di liquidità,
gestito a livello di Gruppo. A tali rapporti
si aggiungono le importanti operazioni di
rifinanziamento effettuate con la Banca
Centrale Europea per Euro 3.250 milioni,
di cui Euro 1.250 (Operazione LTRO) con
scadenza a febbraio del 2015 e Euro 2.000
milioni (Operazione T-LTRO) con scadenza
settembre 2018.
A fine esercizio il totale dei depositi fiduciari
e delle altre forme di raccolta si è quantificato
in Euro 34.347,7 milioni, con un decremento
complessivo di Euro 873 milioni rispetto al 31
dicembre 2013, pari al 2,48%.
Sul fronte dei debiti con la clientela si assiste
ad un incremento dei conti correnti e depositi
liberi (più Euro 908,1 mila), mentre risultano in
calo le altre forme di raccolta, in particolare i
pronti contro termine (meno Euro 216,1 milioni)
e i depositi vincolati (meno Euro 780,1 milioni,
-23,65%).
Tra i debiti rappresentati da titoli, i certificati
di deposito si attestano a valori superiori a
quelli di fine esercizio precedente (+23,85%),
mentre risulta in calo la raccolta a medio termine, sia per quanto attiene alla componente
obbligazionaria ordinaria (meno Euro 1.283,2
milioni), che per la componente subordinata
(decremento di Euro 191,6 milioni).
I prestiti con clausola di subordinazione in circolazione, che presentano un valore contabile di
Euro 1.270 milioni, risultano in calo di Euro 191,6
milioni, dovuto al rimborso dell’ultima tranche
del prestito convertibile BPER 2,75% 2001-2013
alla Fondazione Banco di Sardegna per Euro
31,2 milioni di valore nominale, oltre a rimborsi
previsti dal piano d’ammortamento di altri
prestiti.
La raccolta indiretta, costituita da titoli ricevuti
in amministrazione e dai patrimoni conferiti
in gestione, risulta, al 31 dicembre 2014, pari
a complessivi Euro 25.229,9 milioni, con un
incremento del 7,99%; i patrimoni affidati in
gestione ammontano a Euro 2.481,9, in leggera
diminuzione rispetto al precedente esercizio
(-0,97%), mentre la componente amministrata si
attesta a Euro 22.748 milioni (+9,06%). Il valore
nominale dei titoli corrisponde a complessivi
Euro 19.420,6 milioni, praticamente invariato
rispetto al precedente esercizio (+0,34%).
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I crediti

(in migliaia)

Crediti con clientela

31.12.2014

31.12.2013
Pro-forma

Variazioni %

29.545.742

31.503.457

4.463.168

Composizione %
31.12.2014

31.12.2013

-6,21

86,20

87,41

5.406.378

-17,45

13,02

15,00

253.231

53.533

373,04

0,74

0,15

17.108.523

17.568.119

-2,62

49,91

48,74

680.699

697.221

-2,37

1,99

1,93

Altre operazioni

7.040.121

7.778.206

-9,49

20,54

21,59

Attività rappresentate da titoli

295.924

173.940

70,13

0,86

0,48

Attività deteriorate

4.435.209

4.365.389

1,60

12,94

12,11

Totale crediti verso clientela

34.276.875

36.042.786

-4,90

100,00

100,00

Impieghi con clientela in bonis
Conti correnti
Pronti contro termine
Mutui
Carte di credito, prestiti personali, cessione del quinto

I

crediti netti verso clientela ammontano, al 31 dicembre 2014,
ad Euro 34.276,9 milioni, in calo
rispetto al dato pro-formato di
fine 2013 di Euro 1.765,9 milioni
(-4,90%). Essi costituiscono una quota
del 69,72% dell’attivo e sono rappresentati al netto del fondo rettificativo per
rischi potenziali di perdite, quantificate
in Euro 3.341,9 milioni (erano Euro 2.851,6
milioni al 31 dicembre 2013), in aumento
del 17,19%. Il Fondo afferente dette rettifiche è determinato da una componente
calcolata su base analitica di Euro 3.198,2
milioni relativa ai crediti deteriorati e da
una componente su base collettiva (cosiddetta “generica”) di Euro 143,8 milioni
riferita ai crediti in bonis.
Le attività rappresentate da titoli, che si
riferiscono ad una minima parte del monte crediti complessivo (0,86%), ammontano ad Euro 295,9 milioni, in aumento
rispetto al 31 dicembre 2013 (+70,13%).
Relativamente alle principali forme tecniche si registra un calo sia dei mutui
(Euro 459,6 milioni, -2,62%) che dei conti correnti, in diminuzione di Euro 943,2
milioni (-17,45%). Su base media liquida
i crediti si attestano ad Euro 36.619,9 milioni, in calo rispetto alla fine dello scorso
esercizio (-3,05%).
La tabella ed il grafico che seguono evi-

denziano l’ammontare delle erogazioni
in essere alla fine dell’esercizio, ripartite per branca di attività dei debitori secondo la classificazione ATECO di Banca
d’Italia, da cui si evince che oltre il 40%
delle erogazioni è stato concesso ad imprese manifatturiere (15,71%), imprese di
costruzioni (10,31%), ad attività legate al
commercio all’ingrosso e al dettaglio di
autoveicoli e motocicli (9,93%) e ad attività immobiliari (6,66%).
Gli stessi settori registrano in termini assoluti i principali cali, in particolare per
quanto riguarda le imprese di costruzioni (meno Euro 569,6 milioni), le imprese
manifatturiere (meno Euro 379,9 milioni)
e le attività relative al commercio all’ingrosso e al dettaglio (meno Euro 324,1
milioni).
Il complesso dei crediti deteriorati (sofferenze, incagli, ristrutturati e scaduti da
oltre 90 giorni), al netto delle specifiche
rettifiche di valore, si quantifica in Euro
4.435,2 milioni, in incremento del 1,60%
rispetto al 31 dicembre 2013.
I crediti deteriorati rappresentano una
quota del totale dei crediti con clientela
pari al 12,94%, a fronte dell’12,11% di fine
2013. Il livello di copertura è aumentato
di quasi 376 b.p. Le rettifiche di valore
ad essi riferibili risultano in aumento del
18,81% pari ad Euro 3.198,2 milioni (Euro
(in percentuale)
31.12.2014

31.12.2013
Pro-forma

Crediti deteriorati lordi/Impieghi lordi

20,29

18,14

Crediti deteriorati netti/Impieghi netti

12,94

12,11

Sofferenze lorde/Impieghi lordi

11,66

9,65

Sofferenze nette/Impieghi netti

5,29

4,60

Incagli lordi/Impieghi lordi

6,69

6,78

Incagli netti/Impieghi netti

5,82

5,89

Ristrutturati lordi/Impieghi lordi

1,57

1,17

Ristrutturati netti/Impieghi netti

1,45

1,08

Grado di copertura delle sofferenze

58,64

55,86

Grado di copertura degli incagli

20,74

19,54

Grado di copertura dei ristrutturati

15,39

14,26

Grado di copertura degli scaduti

8,98

7,04

Indici di Asset Quality

Grado di copertura dei crediti deteriorati
Grado di copertura dei crediti con clientela

41,90

38,14

8,88

7,33

2.691,8 milioni, a fine anno 2013) e corrispondono al 41,90% del loro valore lordo
di Euro 7.633,4 milioni (+8,16%).
Le sofferenze, al lordo delle rettifiche di
valore, ammontano ad Euro 4.387,8 milioni (+16,89%). Esse rappresentano una
quota del 11,66% dei crediti lordi (erano il
9,65% al 31 dicembre 2013). Al netto delle
rettifiche di valore, di Euro 2.573 milioni,
si quantificano in Euro 1.814,8 milioni,
pari al 5,29% dell’ammontare dei crediti
netti (erano il 4,60% al 31 dicembre 2013).
Il grado di copertura è incrementato di
278 b.p.
Tenendo conto delle svalutazioni dirette
apportate alle sofferenze, su posizioni
ancora in essere, pari ad Euro 893,1 milioni, che determinano un valore delle
ragioni di credito complessivo pari ad
Euro 5.280,9 milioni, l’indice di copertura
si quantifica pari al 65,63%.
Gli incagli, al lordo delle rettifiche di valore, ammontano ad Euro 2.517,9 milioni,
in calo del 4,52% (Euro 2.637,3 milioni a
fine 2013). Essi rappresentano una quota

del 6,69% dei crediti lordi (erano il 6,78%
al 31 dicembre 2013). Al netto delle rettifiche (Euro 522,1 milioni) si quantificano
in Euro 1.995,8 milioni (-5,94% rispetto a
fine 2013).
I crediti ristrutturati, al lordo delle rettifiche di valore, ammontano ad Euro 589
milioni, in aumento del 29,66% (Euro
454,2 milioni a fine 2013). Essi rappresentano una quota dell’1,57% dei crediti
lordi (erano 1,17% al 31 dicembre 2013).
Al netto delle rettifiche (Euro 90,6 milioni) si quantificano in Euro 498,3 milioni
(+27,95% rispetto a fine 2013).
Il fondo di svalutazione rettificativo dei
crediti in bonis presenta un valore di Euro
143,8 milioni, pari allo 0,48% dell’ammontare lordo dei crediti in bonis stessi,
(era pari allo 0,50% alla fine dello scorso
esercizio).
Le perdite e gli accantonamenti apportati ai fondi di svalutazione hanno determinato un costo del credito pari a 183 b.p.,
rispetto ai 174 b.p. fatti registrare lo scorso esercizio.

Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non finanziarie

15%
4%

27%

4%

5%
11%

17%
17%

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

ATTIVITÀ DI SERVIZI DI ALLOGGIO
E DI RISTORAZIONE
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
ATTIVITÀ PROFESSIONALI,
SCIENTIFICHE E TECNICHE
ALTRE BRANCHE
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Composizione della clientela
Base Clienti 2014 per Macrosegmento gestionale
LARGE
CORPORATE
0,06%

Base Clienti 2014 per Regione

CONTROPARTI
ISTITUZIONALI
0,04%
CORPORATE 1,94%
PRIVATE 0,80%

PUGLIA 3,61%

ALTRO 0,00%

TOSCANA 0,37%
CALABRIA 6,70%
MARCHE 0,33% VENETO 1,52%
BASILICATA 5,41%

RETAIL IMPRESE 13,83%

MOLISE 1,11%
SICILIA 2,96%
CAMPANIA 12,05%

EMILIA ROMAGNA
43,57%
ABRUZZO 14,01%
RETAIL PRIVATI
83,32%

LAZIO 5,58%

L

a composizione della clientela di
BPER conferma il forte legame
della Banca con il territorio di
appartenenza, aspetto che risulta invariato anche a valle della
recente incorporazione di alcune banche
del Gruppo. BPER, grazie alle fusioni, ha
così ampliato i sui confini e oggi presidia i

Ripartizione per età
Privati

nuovi territori: Campania, Basilicata, Puglia,
Calabria e Sicilia. La distribuzione per fasce
di età risulta in linea con gli anni precedenti
e con la media del sistema bancario tradizionale. Più di un quarto della clientela si
concentra nella fascia di età superiore ai 65
anni mentre solo il 17% ha meno di 35 anni.
Resta un sostanziale equilibrio nella riparti25,67%

21,55%
18,41%

zione per genere della clientela. L’anzianità
di relazione media della clientela Privati
denuncia una solida e longeva relazione
tra la Banca e la propria clientela: in particolare il 34% dei clienti supera i vent’anni
di rapporto con la Banca, e la percentuale
sale al 63% se si considerano anche i clienti
che lo sono da oltre dieci anni.

Ripartizione per anzianità del rapporto
Privati
28,87%

17,12%

4,74%

28,27%

16,36%

15,66%
6,38%

Ripartizione per genere
Privati
MASCHIO
51,96%

6,13%

6,19%

4,65%

FEMMINA
48,04%
FINO A 25
ANNI

DA 26 A 30
ANNI

DA 31 A 35
ANNI

DA 36 A 45
ANNI

DA 46 A 55
ANNI

Ascolto
e soddisfazione
dei clienti

B

PER, da sempre attenta ad ascoltare
le esigenze della propria clientela,
ha attivato, da oltre 5 anni, una
serie di indagini di customer satisfaction riferite a diversi segmenti.
Nell’ambito Retail, è stata rilevata la customer
satisfaction delle banche incorporate in BPER nel
corso del 2014: Banca Popolare di Ravenna s.p.a.,
Banca della Campania s.p.a. e Banca Popolare
del Mezzogiorno s.p.a. L’impianto di ricerca è lo
stesso utilizzato per l’indagine di BPER del 2013
e presenta le seguenti novità:
· analisi più approfondita dei prodotti di finanziamento per il segmento imprese;
· analisi dei primi effetti dell’implementazione
dei modelli di servizio;
· realizzazione di una indagine di benchmark
costruito per area geografica.
Vengono riportati di seguito i principali risultati:
Sulle ex banche del Gruppo prese a indagine si
evidenzia una situazione positiva per il segmento
Privati: Banca della Campania s.p.a. è la realtà dove
si registrano le maggiori migliorie in termini di
valutazioni rispetto al tracking precedente, men-

DA 56 A 65
ANNI

OLTRE 65
ANNI

FINO A 1
ANNO

DA 1
A 5 ANNI

tre Banca Popolare di Ravenna s.p.a. ottiene la
miglior valutazione globale, sia tra i privati sia tra
le imprese. Contemporaneamente all’indagine
Retail, è stata realizzata una nuova indagine di
Customer Satisfaction per la clientela Corporate
della Banca. La rilevazione è stata effettuata
servendosi di un nuovo impianto di ricerca
con l’obiettivo di approfondire maggiormente
i diversi aspetti che caratterizzano la relazione
con la banca. Sono state introdotte altre novità:
· una sezione relativa all’awareness di BPER;
· una analisi delle performance dei principali
competitors per area geografica.
Il quadro generale così delineato si presenta
positivo, con una buona soddisfazione complessiva, in linea con il sistema.

DA 6
A 10 ANNI

DA 11
DA 21
OLTRE 30
A 20 ANNI A 30 ANNI
ANNI

MODELLO
DI SERVIZIO

INDICE SINTETICO
DI CS BPRA 2014

INDICE SINTETICO INDICE SINTETICO
DI CS BPMZ 2014
DI CS BCAM 2014

Family

79,50

79,20

80,20

Personal

78,50

73,70

76,30

Retail Business Altri

72,80

71,90

71,40

Retail Business PMI

70,60

68,60

65,20

Fonte: Rilevazioni Doxametrics 2014, indice di soddisfazione sintetico che pondera l’indice di soddisfazione complessiva con l’indice
di soddisfazione rispetto alle aspettative, voti espressi con una scala da 0 a 100. Realizzate 4.100 interviste.

MODELLO DI SERVIZIO

INDICE SINTETICO DI SODDISFAZIONE 2014

Corporate

72,60

Fonte: Rilevazioni Doxametrics 2014, indice di soddisfazione sintetico che pondera l’indice di soddisfazione complessiva con l’indice
di soddisfazione rispetto alle aspettative, voti espressi con una scala da 0 a 100. Realizzate 945 interviste.

Privati e imprese: le principali dinamiche

L

e metriche, intese come indicatori
di sintesi della performance aziendale, costituiscono uno strumento fondamentale per monitorare
e indirizzare la gestione aziendale.
L’indicatore di dinamica netta (Sviluppo
netto) evidenzia un’effettiva stabilità della
base clienti Privati mentre si evidenzia una
leggera flessione del perimetro Imprese.
Anche la capacità di mantenere salda la

relazione con la propria clientela (Tasso di
Retention) è sostanzialmente stabile, sia
per il segmento Privati che per il segmento
SVILUPPO

99,78%

privati

Imprese; il Tasso di Retention registra una
leggera diminuzione rispetto a dicembre
2013 (Privati -0,39%, Imprese -0,07%).
RETENTION

89,17%

98,84%
imprese

93,71%

privati
imprese
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Il Piano
Industriale
di Gruppo
2012-2014

Le attività finanziarie
e le partecipazioni

L

e attività finanziarie, pari a complessivi euro 8.811 milioni, sono
aumentate del 14,91% rispetto al
valore di fine 2013. L’incremento
attiene in particolare alle voci
“Attività finanziarie disponibili per la
vendita” (Euro 223,1 milioni) e “Attività
finanziarie detenute sino alla scadenza”
(Euro 1.005,6 milioni) ed è rappresentato
principalmente da acquisti di titoli di
debito governativi.
Le azioni detenute in portafoglio sono
valorizzate per Euro 374,9 milioni (-4,96%)
e rappresentano il 4,26% delle attività
finanziarie. Esse sono rappresentate per
lo più da investimenti partecipativi stabili
allocati alla voce “Attività finanziarie
disponibili per la vendita”.
Il calo evidenziato è rappresentato in

connessi ad operazioni di cartolarizzazione e da derivati diversi di copertura
gestionale.
Le “Partecipazioni” comprendono tutte
le interessenze in banche e società controllate, ossia sottoposte a una notevole
influenza.
Tra le principali variazioni in aumento, da
evidenziare l’acquisto di ulteriori azioni
di Emil-ro Factor s.p.a. (Euro 13,7 milioni,
per un’interessenza complessiva passata
dal 69,26% al 86,08%).
Di contro, le diminuzioni risultano principalmente conseguenti il processo di
impairment, dei cui esiti sono da segnalare
le riduzioni di valore delle partecipazioni
in Banca della Nuova Terra s.p.a. (Euro 3,2
milioni) e Melior Valorizazioni Immobili
s.r.l. (Euro 3,9 milioni).
(in migliaia)
31.12.2013
Variazioni
Var. %
Pro-forma

particolare dalle svalutazioni in sede di
attività di impairment test per un ammontare complessivo pari ad Euro 40,1
milioni, di cui Euro 32 milioni riferiti al
titolo Release s.p.a., in applicazione di
un approccio valutativo estremamente
prudenziale degli attivi finanziari.
Le “Attività finanziarie detenute per la
negoziazione”, comprendono derivati
finanziari per Euro 252 milioni (+27,70%)
composti, per Euro 55,4 milioni (-41,29%),
da derivati collegati a titoli di debito
classificati nelle “Passività finanziarie
valutate al fair value” (fair value option)
nonché da operazioni a termine in valuta (intermediate con la clientela e/o
utilizzate nella gestione della posizione
in cambi), da derivati su tassi e su valute
intermediati con la clientela, da derivati

Voci

31.12.2014

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

1.035.358

1.100.227

(64.869)

-5,90

251.982

197.331

54.651

27,70

62.756

83.599

(20.843)

-24,93

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita

5.499.413

5.276.333

223.080

4,23

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

2.213.497

1.207.868

1.005.629

83,26

8.811.024

7.668.027

1.142.997

14,91

- di cui derivati
30. Attività finanziarie valutate al fair value

Totale attività finanziarie

(in migliaia)
Voci
Partecipazioni

31.12.2014

31.12.2013
Pro-forma

Variazioni

Var. %

1.379.467

1.360.601

18.866

1,39

Le risorse umane

L’

attività svolta dal personale nel
corso del 2014 si è mantenuta su
livelli qualitativi estremamente
elevati, a testimonianza dell’impegno e della collaborazione
che tutti i Dipendenti hanno profuso nel
proprio lavoro.
L’efficienza, l’attenzione verso la clientela e
la piena condivisione dei valori etici e morali, che storicamente contraddistinguono
l’operato del personale, rimangono fonte
di notevole soddisfazione per la Banca.
Nel 2014 le assunzioni di nuovi dipendenti
sono state n. 54, di cui n. 16 apprendisti,
che si aggiungono a n. 2.428 risorse provenienti dall’incorporazione per fusione di
Banca della Campania, Banca Popolare del
Mezzogiorno e Banca Popolare di Ravenna
(di cui 4 assunti in corso dell’anno).
I contratti di somministrazione (dovuti a
necessità temporanee) attivi a fine 2014
erano n. 196, con un dato annuo medio
di n. 187.
Nel 2014 hanno collaborato in qualità di
stagisti n. 29 tra laureandi e laureati dei
corsi di laurea triennale o specialistica.
Le risorse che nel corso del 2014 hanno
terminato il rapporto di lavoro con la
Banca sono state complessivamente n.
140 (in calo rispetto alle n. 195 del 2013).

Il numero dei dipendenti in attività a fine
2014 era di n. 8.127 unità, escludendo il
personale in aspettativa pari a n. 22 unità.
La chiusura del triennio relativo al Piano Industriale 2012-2014 ha portato al
consolidamento della nuova Direzione
Risorse Umane di Gruppo, costituita
nel 2013, e all’ampliamento delle aree di
responsabilità a essa affidate.
È rivolto un particolare impegno all’integrazione del personale confluito in
BPER a seguito delle fusioni avvenute
nel 2013 e nel 2014 e dei conseguenti

interventi sulla struttura organizzativa
centrale e periferica. Sono state intense
le attività necessarie ad assicurare il
corretto dialogo tra le diverse funzioni,
oggi anche gerarchicamente rispondenti
alla Direzione Risorse Umane di Gruppo,
distribuite su larga parte del territorio
nazionale. Buona parte delle attività sulla
Penisola sono incentrate all’integrazione
tra il personale delle diverse Direzioni
Centrali e Territoriali, fondendo così la
storia di più banche nel futuro di una
sola Banca.

Dipendenti e sportelli di BPER
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l Piano Industriale 2012-2014, approvato
il 13 marzo 2012 e giunto a conclusione,
si poneva come obiettivo lo sviluppo di
una redditività adeguata e sostenibile nel
tempo, realizzata attraverso:
· maggior efficienza ed aumento dei ricavi;
· il contenimento della base dei costi;
· il rafforzamento della macchina operativa di
Gruppo, nel rispetto del forte radicamento
territoriale che ha sempre contraddistinto
il Gruppo BPER.
Tra le più rilevanti progettualità realizzate si
segnalano:
· la pianificazione e la realizzazione di operazioni di integrazione aventi l’obiettivo di
semplificare e razionalizzare la struttura
organizzativa e di governo del Gruppo, nonché la valorizzazione dell’attività di leasing:
integrazione di Meliorbanca (realizzata nel
2012); fusione per incorporazione di Cassa di
Risparmio della Provincia dell’Aquila, Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona e Banca
Popolare di Aprilia (realizzata a maggio
2013); integrazione tra Sardaleasing e ABF
Leasing (giugno 2014);
· l’incorporazione di ulteriori tre banche del
Gruppo: Banca Popolare del Mezzogiorno,
Banca della Campania e Banca Popolare di
Ravenna (novembre 2014);
· l’introduzione del nuovo modello di governo
della Capogruppo, già realizzata nel 2012,
con l’istituzione delle figure del CRO (Chief
Risk Officer), CLO (Chief Lending Officer),
COO (Chief Operating Officer) e CFO (Chief
Financial Officer), per garantire un maggior
presidio dei rischi aziendali e il potenziamento delle attività di gestione del credito;
· l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle
filiali del Gruppo (da dicembre 2013 a dicembre 2014 risultano chiuse n. 34 filiali di cui
n. 14 riferibili alla Capogruppo); nel triennio
di Piano sono stati chiusi n. 60 sportelli a
livello di Gruppo (dato al netto dell’ingresso
nel perimetro della Cassa di Risparmio di
Bra s.p.a.)
· la valorizzazione della strategia multicanale,
attraverso l’evoluzione dei canali digitali e
l’ampliamento della gamma di servizi dedicati
alla clientela;
· la realizzazione del Programma Basilea 2, che
il Gruppo BPER aveva avviato già dal 2007,
dedicato al completamento del sistema IRB
(Internal Rating Based);
· l’Accordo Sindacale per il personale. Il 9
aprile 2013 si è conclusa la fase di verifica
con le Organizzazioni Sindacali in merito alla
“Manovra sul Personale” di cui all’Accordo
quadro di Gruppo sottoscritto il 15 settembre
2012, volto a semplificare l’organizzazione
del Gruppo e a ridurre in modo strutturale
i costi operativi nel loro complesso.
· L’evoluzione della struttura distributiva sulla
Penisola, con il duplice obiettivo di consolidare il radicamento nei territori serviti e
ottimizzare i servizi alla clientela, perseguendo i migliori risultati di efficienza gestionale
attraverso un ulteriore processo di semplificazione. Il nuovo modello organizzativo
prevede un’ampia autonomia operativa delle
9 Direzioni Territoriali, il potenziamento
dell’attività dell’area affari e il ridisegno della
filiera di delibera del credito.

Il nostro brand è la sintesi dei princìpi
e dei valori che ci guidano; di tutto ciò
che i clienti si aspettano da noi.
Posizionamento
Ciò che differenzia il nostro
brand dai concorrenti.

Valori
I princìpi che guidano
i comportamenti di tutte
le persone di BPER Banca.

La combinazione unica di una conoscenza reale
dei territori in cui i clienti vivono e operano con la solidità
di una banca nazionale di primo piano. Una banca vicina
e concreta, aperta all’ascolto e al dialogo.

Siamo una banca responsabile. Lavoriamo per un futuro
sostenibile della collettività.
Siamo una banca leale. Promettiamo solo ciò che possiamo
mantenere e manteniamo sempre ciò che abbiamo promesso.
Siamo una banca concreta. Sappiamo che la capacità
di essere un riferimento per il territorio si misura solo
raggiungendo traguardi precisi.

Personalità
Il modo in cui il brand
si esprime.

Comunichiamo in modo chiaro, divulgativo e piacevole.
Vogliamo ‘fare banca’ in maniera trasparente.
Diamo vita a una conversazione sempre aperta, da pari a pari,
mettendo ogni interlocutore a suo agio.
Sosteniamo con discrezione i nostri clienti, senza sostituirci
a loro, perché possano fare scelte ponderate.

Il nostro payoff: una promessa
da mantenere ogni giorno
Siamo vicini ogni giorno a persone, famiglie, imprese
per aiutarle a fare scelte giuste per la loro sicurezza
e prosperità e per quella delle collettività
a cui appartengono.

Vicina. Oltre le attese.

Siamo una banca solida e professionale, che con
la sua qualità sa sorprendere, anticipando le necessità
di ciascuno e superando ogni sua aspettativa.

Il valore del Brand
e il significato del cambiamento

In questi mesi siamo stati impegnati in un importante lavoro
di ridefinizione della nostra marca, il brand di BPER Banca.

Il brand prende forma e si materializza attraverso tutti
i punti di contatto con la clientela. Creando identificazione
e differenziazione, e trasferendo sul mercato un’esperienza
coerente con la sua promessa, orienta la scelta dei clienti
e la mantiene nel tempo, generando così valore economico
per l’azienda. È in questo senso che, favorendo la scelta
della clientela, crea i presupposti per risultati economici
più elevati e continui nel tempo.

Un brand forte, infine, si evolve insieme a una realtà che cambia:
si muove insieme al mondo, non resta cristallizzato in una data
fase storica, anche se positiva

Un brand non è semplicemente un logotipo o un simbolo,
quanto piuttosto l’insieme di attributi, tangibili e non,
associati a un’azienda, ai suoi prodotti o ai suoi servizi.

Abbiamo scelto di rinnovarci per sottolineare con chiarezza
il nostro posizionamento. Un’attenta operazione
di ridefinizione in cui i valori di sempre trovano nuova rilevanza
in un mondo che cambia.

Un brand vincente anticipa le esigenze delle persone
e ne trasforma i desideri: guida il cambiamento, non cambia
semplicemente aspetto. Sa coinvolgere: non si limita a parlare,
suscita partecipazione. Ha un’espressione viva e dinamica:
dà forma al suo messaggio in virtù dei vari ruoli che assume.

Il nostro nuovo logotipo
Ogni giorno dialoghiamo con persone, famiglie, imprese
e ogni giorno possiamo comunicare con loro, attraverso
le nostre azioni e i nostri valori.

Da oggi avremo anche una nuova identità coerente
con i nostri obiettivi, che esprime bene le virtù storiche
e la realtà attuale proiettandoci nel futuro.

Il simbolo dei ‘due punti’ esprime la capacità
di BPER Banca di aprire un dialogo per ascoltare,
consigliare e, quindi, scegliere insieme.
Le lettere del logo sono state disegnate
per comunicare grande equilibrio; autorevolezza,
concretezza e misura.
Il verde mantiene un legame
con la nostra storia; le due tonalità interpretano
la solidità e la modernità del brand.

Scopri il nuovo brand
nelle pagine interne o su
scopri.bper.it

Un nuovo slancio,
la forza di sempre:
le persone.

