Comunicato del 08/05/2018
Primi indicatori sintetici relativi alla trimestrale al 31/03/2018.
Pubblicazione Informativa al pubblico terzo pilastro, Informativa al pubblico Stato per Stato
e Dichiarazione non Finanziaria al 31/12/2017.
Deposito Bilancio e Dichiarazione non Finanziaria al 31/12/2017.

Si comunica che in data 08/05/2018 il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di
Bolzano ha approvato la situazione consolidata e individuale di periodo per la determinazione dei
Fondi propri: il risultato economico del trimestre conclusosi al 31/03/2018 ammonta a livello di
gruppo a +10.079 mila euro. Con riferimento alla situazione patrimoniale si conferma la solidità
patrimoniale del Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano come desumibile dall’indicatore
patrimoniale primario (Cet1 ratio) che si attesta a livello consolidato al 31/03/2018 al 12,11% (fine
2017 11,44%) e dall’indice del patrimonio totale (total capital ratio) che passa dal 13,13% di fine
2017 al 13,59% al 31/03/2018. Si comunica altresì il miglioramento degli indicatori legati al rischio
creditizio. Infatti a livello consolidato l’indicatore relativo ai crediti non performanti (NPL ratio netto)
diminuisce, passando dal 7,1% di fine 2017 al 6,6% al 31/03/2018, mentre la copertura dei crediti
deteriorati sale al 31/03/2018 a 55,9% rispetto al 50,41% di fine 2017.

Si informa inoltre che sono stati pubblicati sul sito internet (www.sparkasse.it) i documenti
Informativa al pubblico terzo pilastro, Informativa al pubblico Stato per Stato (country by country
reporting) e Dichiarazione non Finanziaria sempre riferiti al 31/12/2017. Si ricorda che l’Assemblea
Ordinaria degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano d.d. 10/04/2018 ha approvato il
bilancio d’esercizio individuale e ha preso atto del bilancio consolidato al 31/12/2017. Entrambi i
bilanci, insieme alla Dichiarazione non Finanziaria al 31/12/2017, sono stati depositati presso il
Registro delle Imprese di Bolzano. I bilanci, unitamente alla documentazione prevista dalla vigente
normativa, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Bolzano, via Cassa di
Risparmio 12.

