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Comunicato stampa del 7 agosto 2019 

RISULTATI SPARKASSE AL 30 GIUGNO 2019: 

Redditività in crescita, maggiore solidità patrimoniale e 

minori rischi. 

Utile netto consolidato di 14,6 milioni di euro ed utile 

netto individuale di 14,5 milioni di euro. 

Presentati in Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Bolzano, 

presieduto da Gerhard Brandstätter, i risultati della semestrale al 30 giugno 2019. I 

dati del primo semestre confermano il trend positivo della banca degli ultimi anni. A 

livello consolidato di gruppo l’utile ammonta a 14,6 milioni di euro, mentre la banca 

chiude con un utile semestrale di 14,5 milioni di euro. Di particolare rilievo 

l’indicatore che misura il rischio di credito (NPL ratio), che diminuisce al livello 

netto del 3%, consentendo a Sparkasse di raggiungere già a giugno 2019 il livello 

obiettivo del sistema bancario italiano per fine 2021 indicato dal Governatore della 

Banca d’Italia nella relazione del 31 maggio. 

La banca continua a rafforzarsi sia dal punto di vista commerciale, sia per quanto riguarda i 

coefficienti patrimoniali. Gli obiettivi raggiunti nel primo semestre 2019 confermano la capacità 

della banca di perseguimento dei target del piano strategico raggiungendo ed in alcune voci 

superando i risultati obiettivo del piano. Di particolare rilievo gli ottimi risultati raggiunti nelle 

crescite delle attività di gestione del risparmio e nelle erogazioni di nuovi crediti a famiglie ed 

imprese. 

Tra i principali risultati del primo semestre a livello consolidato si registrano: 

Voci di stato patrimoniale al 30.06.19 e variazioni rispetto al 31.12.18 

✓ La raccolta diretta da clientela rappresentata da conti correnti e depositi ammonta a 6,769 

miliardi (mld) di euro, in crescita dello 0,9% rispetto ai 6,707 mld di euro di fine anno 

✓ La raccolta gestita, rappresentata prevalentemente dalle forme di investimento della 

clientela in fondi comuni, ammonta a 1,519 mld di euro, in crescita del 10,5% rispetto agli 

1,374 mld di fine 2018 
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✓ I crediti complessivi lordi a clientela ammontano a 5,814 mld di euro (escluse le attività 

finanziarie valutate al costo ammortizzato), in crescita del 0,9% rispetto ai 5,761 mld di 

fine 2018 

✓ I crediti deteriorati lordi ammontano a 439 milioni (mln) di euro e sono in diminuzione 

del 12,7% rispetto ai 503 mln di euro di fine 2018 

✓ Erogati nuovi finanziamenti a medio termine a famiglie ed imprese per complessivi 543 

mln di euro in aumento del 23,1% rispetto ai 441 mln erogati nel corso dello stesso 

periodo del 2018 

✓ Il totale di bilancio ammonta a 9,3 mld di euro in crescita del 2,5% rispetto ai 9,1 mld di 

fine 2018 

Voci di conto economico al 30.06.19 e variazioni rispetto al 30.06.18 

✓ I ricavi da servizi, raggiungono il livello record di 41,4 mln di euro, in crescita del 3,3% 

rispetto ai 40,1 mln di euro dello stesso periodo del 2018 

✓ I costi operativi totali ammontano a 76,96 mln di euro ed aumentano, al netto degli 

accantonamenti per rischi ed oneri, del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2018, per 

effetto degli investimenti e delle nuove attività progettuali dedicate alla crescita 

✓ L’utile netto consolidato del gruppo si attesta a 14,6 mln di euro rispetto ai 14,1 mln di 

euro del primo semestre 2018 

✓ L’utile netto individuale della banca ammonta a 14,5 mln di euro rispetto ai 14,3 mln 

dello stesso periodo dell’anno precedente 

 

Di particolare rilevanza anche il miglioramento dei diversi indicatori. 

 

Indicatori patrimoniali e di liquidità e valori al 30.06.19 e variazioni rispetto al 31.12.18 

✓ Solidità: Cet1 Ratio* al 12,61% in crescita rispetto al valore di fine 2018 del 12,30% (con 

              un’eccedenza di 4,41 punti percentuali rispetto ai requisiti SREP per il 2019). 

Total Capital Ratio* al 14,01% in crescita rispetto al valore di fine 2018 del 

13,78% 

✓ Liquidità: LCR Ratio al 176,0% dal 182,7% del 2018, abbondantemente sopra i livelli 

                minimi previsti 

*coefficienti patrimoniali IFRS 9 phased- in 

 

Indicatori di rischio e valori al 30.06.19 e variazioni rispetto al 31.12.18 
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✓ Rischiosità portafoglio crediti: NPL ratio – lordo al 7,5% (8,7% al 31.12.18) 

✓ Rischiosità portafoglio crediti: NPL ratio – netto al 3,0% (4,0% al 31.12.18) 

✓ Livello di Copertura del Credito Deteriorato, che misura il livello di prudenza, pari al 

62,3% in aumento rispetto al 56,4% di fine 2018 

✓ Texas Ratio, che rapporta il peso del credito deteriorato rispetto al patrimonio pari al 

23,7% in miglioramento rispetto al 32,0% di fine 2018 

 

Indicatori di efficienza e valori al 30.06.19 e variazioni rispetto al 31.12.18 

✓ Efficienza operativa: Cost income ratio (CIR) al 70,2% in lieve crescita rispetto al valore di 

fine 2018 che ammontava a 68,8%. L’incremento è dovuto ai costi per investimenti 

strategici sostenuti nel primo semestre 2019 

Il Presidente Gerhard Brandstätter ha dichiarato: “Il Consiglio di Amministrazione è 

particolarmente soddisfatto di questi risultati. Il piano strategico poggia le sue basi sulla capacità 

della banca di esprimere una vitalità commerciale e di rafforzarsi patrimonialmente. Le scelte degli 

ultimi anni hanno permesso di conseguire anno per anno gli obiettivi tracciati ed anche nel 2019 la 

banca migliora i propri fondamentali. Continueremo in questa direzione e siamo convinti che l’anno 

in corso potrà svilupparsi ulteriormente in maniera positiva.” 

Il Vice Presidente Carlo Costa aggiunge: “La banca continua a dimostrare di poter mantenere gli 

impegni con gli azionisti. Il bilancio al 30 giugno 2019 esprime indicatori rappresentativi di una 

banca in buona salute. Crediamo che Sparkasse possa continuare ad essere un punto di 

riferimento sempre più importante. Infatti la banca continua a dare un contributo significativo allo 

sviluppo dell’economia dei territori in cui opera.” 

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò ha commentato: “Presentiamo 

una semestrale che riflette la volontà del management di creare valore per gli azionisti. Da 4 anni 

continuiamo a migliorare la redditività ed a rafforzare gli indicatori patrimoniali. I rischi, espressi 

dall’indicatore dei “non performing loans” (crediti deteriorati) sono oggi ad un livello che colloca 

Sparkasse fra le migliori 5 banche in Italia. E lo stesso vale per il livello di prudenza espresso 

dall’indice di coperture di questi crediti. Oltre a ciò la banca cresce nell’offerta dei servizi ed investe 

nell’innovazione tecnologica. Le crescite dei volumi testimoniano il gradimento dei clienti e ci 

spingono a voler ancora migliorare le nostre capacità.” 
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Voci del passivo e del patrimonio netto 30.06.2019 31.12.2018 Variaz. 

assoluta

Variazione

%

10, Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 8.163.838 8.034.398 129.440 1,6%

a) debiti verso banche 1.423.895 1.401.822 22.073 1,6%

b) debiti verso la clientela 6.546.323 6.317.507 228.816 3,6%

c) titoli in circolazione 193.619 315.069 (121.450) -38,5%

20, Passività finanziarie di negoziazione 87 119 (32) -26,9%

30, Passività finanziarie designate al fair value 29.318 74.110 (44.792) -60,4%

40, Derivati di copertura 1.106 0 1.106

60, Passività fiscali 17.557 17.302 255 1,5%

a) correnti 907 168 739 439,9%

b) differite 16.650 17.134 (484) -2,8%

70, Passività associate ad attività in via di dismissione 512 905 (393) -43,4%

80, Altre passività 327.979 199.952 128.027 64,0%

90, Trattamento di fine rapporto del personale 1.041 1.053 (12) -1,1%

100, Fondi per rischi e oneri 79.874 80.708 (834) -1,0%

a) impegni e garanzie rilasciate 13.471 13.299 172 1,3%

b) quiescenza e obblighi simili 54.302 55.565 (1.263) -2,3%

c) altri fondi per rischi e oneri 12.101 11.844 257 2,2%

120, Riserve da valutazione 11.341 1.769 9.572 541,1%

140, Strumenti di capitale 45.228 45.228 0 0%

150, Riserve 30.055 16.198 13.857 85,5%

160, Sovrapprezzi di emissione 151.276 151.487 (211) 0%

170, Capitale 469.331 469.331 0 0%

180, Azioni proprie (-) (1.475) (1.812) 337 -18,6%

190, Patrimoni di pertinenza di terzi (+/-) 12 32 (20) -62,5%

200, Utile (Perdita) del periodo (+/-) 14.593 23.554 (8.961) -38,0%

Totale del passivo e del patrimonio netto 9.341.673 9.114.334 227.339 2,5%
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Per informazioni: 

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA - www.sparkasse.it 
Servizio Comunicazione 
Stephan Konder, Capo Servizio 
Tel 0471/23-13-11 - Cell. 335/78-32-222 - Email: stephan.konder@sparkasse.it 
Hugo-Daniel Stoffella 
Tel. 0471/23-13-08 - Cell. 335/75-55-370 - Email: hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it 


