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SCHEDE DI SINTESI (2015 vs. 2014) 
Di seguito si riportano 13 schede di sintesi per ciascuno dei 

Gruppi Bancari individuati. 

Si ricorda che: 

¾ i dati riportati sono stati estratti dai comunicati stampa 

diffusi nelle scorse settimane e quindi non offrono, per 

loro natura, dettagli analitici; 

¾ per comodità di lettura i dati sono raggruppati per 

semplici macro categorie che danno da subito 

l’impressione   (positiva/negativa)   della   variazione  

avvenuta  in  corso  d’anno; 

¾ si è scelto di esporre i dati in modo omogeneo così da 

semplificare il confronto non viziato da considerazioni 

“soggettive”; 

¾ a parte si allega comparazione grafica delle schede 

individuali per singola voce.    
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UNICREDIT – SCHEDA DI SINTESI (2015 vs. 2014) 
Efficacia business bancario 

Margine di interesse: -4,2% 

Commissioni nette: +3,4% 

Efficacia operativa 

Spese per il personale: +1,7% 

Altre spese amministrative: -1,6% 

Risultanze finali a conto economico 

Risultato netto (in milioni di euro): +1.694 

Risultato netto (variaz.% 2015/2014): -15,6% 

Evoluzione grandezze patrimoniali 

Impieghi a Clientela: +0,7% 

Raccolta diretta: +4,2% 

Raccolta indiretta: n.d. 

Qualità portafoglio crediti 

Costo del credito (in punti base, nel 2015): 86 

Crediti deteriorati lordi/Totale Crediti lordi (nel 2015): 15,4% 

Copertura media crediti deteriorati (nel 2015): 51,2% 

Patrimonio 

Core Tier 1: 10,9%  

(soddisfa al 31/12/2015  i requisiti richiesti da Basilea III) 

 

Performance di Borsa ad un anno (al 15/2/2016): -40,7% 
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INTESA SANPAOLO – SCHEDA DI SINTESI 
 (2015 vs. 2014) 

Efficacia business bancario 

Margine di interesse: -6,5% 

Commissioni nette: +10,8% 

Efficacia operativa 

Spese per il personale: +3,9% 

Altre spese amministrative: -1,0% 

Risultanze finali a conto economico 

Risultato netto (in milioni di euro): +2.739 

Risultato netto (variaz.% 2015/2014): +118,0% 

Evoluzione grandezze patrimoniali 

Impieghi a Clientela: +3,2% 

Raccolta diretta: +3,4% 

Raccolta indiretta: +6,0% 

Qualità portafoglio crediti 

Costo del credito (in punti base, nel 2015): 95 

Crediti deteriorati lordi/Totale Crediti lordi (nel 2015): 16,5% 

Copertura media crediti deteriorati (nel 2015): 47,6% 

Patrimonio 

Core Tier 1: 13,1%  

(soddisfa al 31/12/2015  i requisiti richiesti da Basilea III) 

Performance di Borsa ad un anno (al 15/2/2016): -14,3% 
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MPS – SCHEDA DI SINTESI (2015 vs. 2014) 
Efficacia business bancario 

Margine di interesse: -5,4% 

Commissioni nette: +6,6% 

Efficacia operativa 

Spese per il personale: -3,3% 

Altre spese amministrative: -5,6% 

Risultanze finali a conto economico 

Risultato netto (in milioni di euro): +388 

Risultato netto (variaz.% 2015/2014): n.s. 

Evoluzione grandezze patrimoniali 

Impieghi a Clientela: -6,9% 

Raccolta diretta: -2,9% 

Raccolta indiretta: 0,0% 

Qualità portafoglio crediti 

Costo del credito (in punti base, nel 2015): 171 

Crediti deteriorati lordi/Totale Crediti lordi (nel 2015): 34,8% 

Copertura media crediti deteriorati (nel 2015): 48,5% 

Patrimonio 

Core Tier 1: 11,7%  

(soddisfa al 31/12/2015  i requisiti richiesti da Basilea III) 

 

Performance di Borsa ad un anno (al 15/2/2016): -74,8% 
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BANCO POPOLARE – SCHEDA DI SINTESI      
(2015 vs. 2014) 

Efficacia business bancario 

Margine di interesse: -0,4% 

Commissioni nette: +3,3% 

Efficacia operativa 

Spese per il personale: +0,4% 

Altre spese amministrative: +25,1% 

Risultanze finali a conto economico 

Risultato netto (in milioni di euro): +430 

Risultato netto (variaz.% 2015/2014): n.s. 

Evoluzione grandezze patrimoniali 

Impieghi a Clientela: -1,8% 

Raccolta diretta: -3,6% 

Raccolta indiretta: +8,3% 

Qualità portafoglio crediti 

Costo del credito (in punti base, nel 2015): 101 

Crediti deteriorati lordi/Totale Crediti lordi (nel 2015): 24,2% 

Copertura media crediti deteriorati (nel 2015): 31,9% 

Patrimonio 

Core Tier 1: 12,4%  

(soddisfa al 31/12/2015 i requisiti richiesti da Basilea III) 

Performance di Borsa ad un anno (al 15/2/2016): -42,1% 
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UBI – SCHEDA DI SINTESI (2015 vs. 2014) 
Efficacia business bancario 

Margine di interesse: -10,3% 

Commissioni nette: +6,0% 

Efficacia operativa 

Spese per il personale: -0,5% 

Altre spese amministrative: +14,5% 

Risultanze finali a conto economico 

Risultato netto (in milioni di euro): +195 

Risultato netto (variaz.% 2015/2014): +33,2% 

Evoluzione grandezze patrimoniali 

Impieghi a Clientela: -1,2% 

Raccolta diretta: -1,8% 

Raccolta indiretta: +4,8% 

Qualità portafoglio crediti 

Costo del credito (in punti base, nel 2015): 95 

Crediti deteriorati lordi/Totale Crediti lordi (nel 2015): 15,1% 

Copertura media crediti deteriorati (nel 2015): 27,9% 

Patrimonio 

Core Tier 1: 11,6%  

(soddisfa al 31/12/2015 i requisiti richiesti da Basilea III) 

 

Performance di Borsa ad un anno (al 15/2/2016): -50,1% 
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BPER – SCHEDA DI SINTESI (2015 vs. 2014) 
Efficacia business bancario 

Margine di interesse: -5,0% 

Commissioni nette: +5,2% 

Efficacia operativa 

Spese per il personale: +4,9% 

Altre spese amministrative: +14,3% 

Risultanze finali a conto economico 

Risultato netto (in milioni di euro): +219 

Risultato netto (variaz.% 2015/2014): +636,0% 

Evoluzione grandezze patrimoniali 

Impieghi a Clientela: -0,5% 

Raccolta diretta: +2,3% 

Raccolta indiretta: +9,3% 

Qualità portafoglio crediti 

Costo del credito (in punti base, nel 2015): 162 

Crediti deteriorati lordi/Totale Crediti lordi (nel 2015): 23,3% 

Copertura media crediti deteriorati (nel 2015): 44,2% 

Patrimonio 

Core Tier 1: 11,2%  

(soddisfa al 31/12/2015 i requisiti richiesti da Basilea III) 

 

Performance di Borsa ad un anno (al 15/2/2016): -31,0% 
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BPM – SCHEDA DI SINTESI (2015 vs. 2014) 
Efficacia business bancario 

Margine di interesse: +0,8% 

Commissioni nette: +8,9% 

Efficacia operativa 

Spese per il personale: +0,0% 

Altre spese amministrative: +16,1% 

Risultanze finali a conto economico 

Risultato netto (in milioni di euro): 289 

Risultato netto (variaz.% 2015/2014): +24,4% 

Evoluzione grandezze patrimoniali 

Impieghi a Clientela: +7,6% 

Raccolta diretta: +2,1% 

Raccolta indiretta: +4,4% 

Qualità portafoglio crediti 

Costo del credito (in punti base, nel 2015): 102 

Crediti deteriorati lordi/Totale Crediti lordi (nel 2015): 16,3% 

Copertura media crediti deteriorati (nel 2015): 39,6% 

Patrimonio 

Core Tier 1: 12,2%  

(soddisfa al 31/12/2015 i requisiti richiesti da Basilea III) 

 

Performance di Borsa ad un anno (al 15/2/2016): -16,2% 
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CARIGE – SCHEDA DI SINTESI (2015 vs. 2014) 
Efficacia business bancario 

Margine di interesse: -16,9% 

Commissioni nette: +3,5% 

Efficacia operativa 

Spese per il personale: -15,6% 

Altre spese amministrative: +16,1% 

Risultanze finali a conto economico 

Risultato netto (in milioni di euro): -45 

Risultato netto (variaz.% 2015/2014): +91,8% 

Evoluzione grandezze patrimoniali 

Impieghi a Clientela: -9,3% 

Raccolta diretta: -12,7% 

Raccolta indiretta: -4,4% 

Qualità portafoglio crediti 

Costo del credito (in punti base, nel 2015): 132 

Crediti deteriorati lordi/Totale Crediti lordi (nel 2015): 27,8% 

Copertura media crediti deteriorati (nel 2015): 42,4% 

Patrimonio 

Core Tier 1: 12,2%  

(soddisfa al 31/12/2015 i requisiti richiesti da Basilea III) 

 

Performance di Borsa ad un anno (al 15/2/2016): -76,6% 
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 BPVI – SCHEDA DI SINTESI (2015 vs. 2014) 
Efficacia business bancario 

Margine di interesse: -1,4% 

Commissioni nette: +7,0% 

Efficacia operativa 

Spese per il personale: +2,1% 

Altre spese amministrative: +33,0% 

Risultanze finali a conto economico 

Risultato netto (in milioni di euro): -1.407 

Risultato netto (variaz.% 2015/2014): +85,5% 

Evoluzione grandezze patrimoniali 

Impieghi a Clientela: -10,4% 

Raccolta diretta: -27,8% 

Raccolta indiretta: -2,4% 

Qualità portafoglio crediti 

Costo del credito (in punti base, nel 2015): 529 

Crediti deteriorati lordi/Totale Crediti lordi: n.d. 

Copertura media crediti deteriorati (nel 2015): 40,6% 

Patrimonio 

Core Tier 1: 6,7%  

(prima  dell’aumento  di  capitale  previsto  nei  prossimi  mesi;  al  

31/12/2015  al di sotto dei requisiti richiesti da Basilea III) 

Performance di Borsa ad un anno: titolo non quotato 
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VENETO B. – SCHEDA DI SINTESI (2015 vs. 2014) 
Efficacia business bancario 

Margine di interesse: -1,4% 

Commissioni nette: -5,2% 

Efficacia operativa 

Spese per il personale: -7,0% 

Altre spese amministrative: +33,8% 

Risultanze finali a conto economico 

Risultato netto (in milioni di euro): -882 

Risultato netto (variaz.% 2015/2014): -9,0% 

Evoluzione grandezze patrimoniali 

Impieghi a Clientela: -4,7% 

Raccolta diretta: -8,6% 

Raccolta indiretta: +2,6% 

Qualità portafoglio crediti 

Costo del credito (in punti base, nel 2015): 332 

Crediti deteriorati lordi/Totale Crediti lordi (nel 2015): n.d. 

Copertura media crediti deteriorati (nel 2015): 35,3% 

Patrimonio 

Core Tier 1: 7,2%  

(prima  dell’aumento  di  capitale  previsto  nei  prossimi  mesi;  al  

31/12/2015  al di sotto dei requisiti richiesti da Basilea III) 

Performance di Borsa ad un anno: titolo non quotato 
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CREVAL – SCHEDA DI SINTESI (2015 vs. 2014) 
Efficacia business bancario 

Margine di interesse: -3,1% 

Commissioni nette: +4,4% 

Efficacia operativa 

Spese per il personale: -13,9% 

Altre spese amministrative: +19,4% 

Risultanze finali a conto economico 

Risultato netto (in milioni di euro): +118 

Risultato netto (variaz.% 2015/2014): +136,4% 

Evoluzione grandezze patrimoniali 

Impieghi a Clientela: +0,2% 

Raccolta diretta: +4,6% 

Raccolta indiretta: +1,1% 

Qualità portafoglio crediti 

Costo del credito (in punti base, nel 2015): 231 

Crediti deteriorati lordi/Totale Crediti lordi: n.d. 

Copertura media crediti deteriorati (nel 2015): 40,0% 

Patrimonio 

Core Tier 1: 13,1%  

(soddisfa al 31/12/2015 i requisiti richiesti da Basilea III) 

 

Performance di Borsa ad un anno (al 15/2/2016): -44,6% 
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B.POP.SO – SCHEDA DI SINTESI (2015 vs. 2014) 
Efficacia business bancario 

Margine di interesse: -8,1% 

Commissioni nette: +1,2% 

Efficacia operativa 

Spese per il personale: +5,7% 

Altre spese amministrative: +20,4% 

Risultanze finali a conto economico 

Risultato netto (in milioni di euro): +129 

Risultato netto (variaz.% 2015/2014): +12,2% 

Evoluzione grandezze patrimoniali 

Impieghi a Clientela: -0,1% 

Raccolta diretta: -0,6% 

Raccolta indiretta: -1,1% 

Qualità portafoglio crediti 

Costo del credito (in punti base, nel 2015): 163 

Crediti deteriorati lordi/Totale Crediti lordi: n.d. 

Copertura media crediti deteriorati (nel 2015): 44,5% 

Patrimonio 

Core Tier 1: 10,5%  

(soddisfa al 31/12/2015 i requisiti richiesti da Basilea III) 

 

Performance di Borsa ad un anno (al 15/2/2016): -20,1% 
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CREDEM – SCHEDA DI SINTESI (2015 vs. 2014) 
Efficacia business bancario 

Margine di interesse: -12,7% 

Commissioni nette: +10,9% 

Efficacia operativa 

Spese per il personale: +3,5% 

Altre spese amministrative: +6,2% 

Risultanze finali a conto economico 

Risultato netto (in milioni di euro): +166 

Risultato netto (variaz.% 2015/2014): +9,5% 

Evoluzione grandezze patrimoniali 

Impieghi a Clientela: +5,3% 

Raccolta diretta: +7,0% 

Raccolta indiretta: +8,2% 

Qualità portafoglio crediti 

Costo del credito (in punti base, nel 2015): 52 

Crediti deteriorati lordi/Totale Crediti lordi (nel 2015): 6,1% 

Copertura media crediti deteriorati (nel 2015): 44,6% 

Patrimonio 

Core Tier 1: 13,5%  

(soddisfa al 31/12/2015 i requisiti richiesti da Basilea III) 

 

Performance di Borsa ad un anno (al 15/2/2016): -13,0% 


