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Risultati consolidati al 30 giugno 2020
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La Cassa
di Risparmio di Bolzano
è una delle più importanti Casse di Risparmio indipendenti 
in Italia. Prima banca in Alto Adige, è presente in tutto 
il nord est, oltre che a Monaco di Baviera.
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Relazione semestrale 2020

7,1 miliardi
totale raccolta diretta

6,1 miliardi
totale impieghi

10,1 miliardi
totale attività

1854
anno fondazione

107
fi liali

≈ 1.265
collaboratori

≈ 26.000
azionisti

≈ 180.000
clienti privati

≈ 25.000
clienti aziende

I numeri chiave 
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Redditività sostenibile 
Solidità patrimoniale adeguata 
Rischi sotto controllo
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Relazione semestrale 2020

Ricavi consolidati
(in mio. di euro)

Financial highlights – Bilancio semestrale 2020 

Aumento dei ricavi nonostante 
il contesto di tassi bassi

Consolidamento 
dei ricavi da servizi

Ricavi da servizi
(in mio. di euro)

Non sono inclusi: ricavi da cessione di crediti; 
acc.ti fondi rischi

Dati consolidati

Dati consolidati

06 2020

40,4

06 2019

41,4

06 2018

40,1

06 2019

105,2

06 2018

105,3

06 2020

107,4
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Relazione semestrale 2020

65,1*
71,3* 69,4*

CIR
(in percentuale)

Financial highlights – Bilancio semestrale 2020 

* Non tiene conto dei versamenti al Fondo di 
risoluzione delle crisi e allo Schema di garanzia 
dei Depositi

Dati consolidati

20192018 06 2020

Il Cost Income Ratio rifl ette 
gli investimenti strategici in 
digitalizzazione / IT 
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Relazione semestrale 2020

14,614,1 14,514,6 14,3
15,97

Utile netto consolidato
(in mio. di euro)

Financial highlights – Bilancio semestrale 2020 

Utile netto individuale
(in mio. di euro)

Dati individuali e consolidati

06 202006 201906 201806 201906 2018 06 2020

Miglioramento dell'utile consolidato ed individuale
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Relazione semestrale 2020

Impieghi
(in mio. di euro)

Financial highlights – Bilancio semestrale 2020 

Nuove erogazioni a imprese e privati
(in mio. di euro)

Non sono inclusi: Attività fi nanziarie (titoli) 
valutate al costo ammortizzato
 

Dati consolidati

06 202006 201906 2018

20192018 06 2020

Aumento degli impieghi e delle nuove erogazioni, 
a favore di famiglie ed imprese

20192018 06 2020

565
5.258 5.473 5.707 543

503

441

372 367
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Relazione semestrale 2020

NPL ratio lordo
(in percentuale)

Financial highlights – Bilancio semestrale 2020 

Coverage ratio
(in percentuale)

Dati consolidati

06 20202019201820192018 06 2020

NPL ratio netto tra i più bassi del 
sistema bancario italiano

Livello dei tassi di copertura sui 
crediti deteriorati fra i più elevati

NPL ratio netto
(in percentuale)

20192018 06 2020

65,365,9

56,4

4

8,7

6,4

2,3

6,04

2,2
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Relazione semestrale 2020

CET1 Ratio
(in percentuale)

Financial highlights – Bilancio semestrale 2020 

LCR
(in percentuale)

Fonte: relazione semestrale

Dati consolidati

06 202020192018

20192018 06 2020

Migliora il posizionamento 
patrimoniale

Livelli di liquidity ratios 
abbondantemente superiori 
ai minimi regolamentari

183 167,7
206,2

12,3 13,04 13,6

NSFR
(in percentuale)

20192018 06 2020

121 118 117,58

Total Capital Ratio
(in percentuale)

20192018 06 2020

13,8 14,3 14,9

TIER1 Ratio
(in percentuale)

20192018 06 2020

13,1 13,8 14,5
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Interventi a seguito dell’emergenza Covid-19

- Interventi di benefi cienza sul territorio per oltre 
500.000 euro;

- Concessione di moratorie a favore di famiglie ed 
imprese che riguardano mutui per complessivi 1,7 
mld di euro;

- Finanziamenti specifi ci Covid-19 con erogazioni 
per oltre 190 mln di euro;

- Rilascio nuove procedure per l’operatività a distan-
za per permettere ai clienti di operare senza recarsi 
in fi liale.



12

Azionariato

Dal 1992 la Cassa di Risparmio di Bolzano è una 
società per azioni. Nello stesso anno nasce la Fon-
dazione Cassa di Risparmio, oggi azionista di mag-
gioranza con il 65,8% delle quote.

Il 34,1% della Cassa di Risparmio è invece distribuito 
tra circa 26.000 azionisti prevalentemente residenti 
in Alto Adige.

Dal loro impegno sono nate le associazioni Sindacato 
di voto Piccoli Azionisti Cassa di Risparmio e Sette 
Api.

* Partecipazione soggetta ad accordo di lock-up valido 
fi no al 06/12/2023, eventualmente rinnovabile. Il predetto 
accordo perde effi cacia, anche anticipatamente, in caso 
di risoluzione della partnership bancassurazione di cui 
comunicato price sensitive 06/12/2018.

65,8% Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

29,1% Altri 26.000 azionisti e azioni proprie 

3,3% Fondazione Cariplo

1,8% Eurovita Assicurazioni S.p.A. (*)

65,8

1,83,3

29,1
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Relazione semestrale 2020

La diversifi cazione dei prodotti che crea valore

Bancassurance
(partnership con Eurovita 
e Net Insurance)

International desk

Finanza d’Impresa

Sparkasse Auto

Mobile Payments 
privati e imprese

(Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, 
Bancomat Pay®, Garmin Pay, Fitbit Pay, Satispay)

Private Banking

Consulenza privati 
e imprese
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Nuovo concept per le fi liali
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Relazione semestrale 2020

Innovazione digitale

Sparkasse si è distinta tra i FIRST MOVER per l’INNOVAZIONE DIGITAL
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Creazione dell’International desk
per le imprese

International desk

Servizi personalizzati per 
l’internazionalizzazione
della tua impresa.



17

Relazione semestrale 2020

Sparkasse Auto – Noleggio a lungo termine
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Sparkasse Green

•
•
•

•
•

•
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Relazione semestrale 2020

Presenza sul territorio
Banca leader nella sua zona d’origine 
e “outsider” nel resto del Nord Est

Le nostre fi liali
Sede legale a Bolzano 

Filiali:
Bolzano 61 fi liali
Trento 13 fi liali
Verona 12 fi liali
Belluno 8 fi liali
Vicenza 3 fi liali
Treviso 2 fi liali
Padua 2 fi liali
Venezia 1 fi liale
Udine 1 fi liale
Milano 1 fi liale
Brescia 1 fi liale
Cremona 1 fi liale

Filiale a Monaco di Baviera
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Disclaimer

Il presente documento è stato redatto dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a. unicamente a scopo informati-
vo. Non è permessa la pubblicazione, trasmissione o la riproduzione del presente documento, né integralmente 
o in parte, e in qualsiasi formato, a terzi, senza l’espressa autorizzazione scritta da parte della Cassa di Risparmio 
di Bolzano S.p.a. Non è altresì permesso alterare, manipolare, oscurare o estrarre dal contesto qualsiasi infor-
mazione contenuta nel documento.

Le informazioni, opinioni, stime e previsioni qui contenute non sono state oggetto di verifi ca indipendente e 
possono esser cambiate senza preavviso. Sono state ottenute o si basano su fonti che riteniamo attendibili ma 
la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, né esplicita o implicita, sulla 
loro completezza, attualità o accuratezza.

Niente di quanto contenuto nel presente documento o dichiarato durante la presentazione costituisce un con-
siglio fi nanziario, legale, fi scale o di altro tipo, né qualsiasi decisione di investimento dovrebbe essere basata 
esclusivamente sul presente documento.

Il presente documento non costituisce una sollecitazione, offerta, un invito o una raccomandazione di acquista-
re, sottoscrivere o vendere qualsiasi strumento di investimento, di eseguire qualsiasi transazione o di concludere 
un atto legale di qualsiasi tipo.

Il presente documento contiene dati di previsione; questi dati si basano su considerazioni ed aspettative attuali 
della Cassa di Risparmio S.p.a. e sono soggetti a signifi canti rischi ed incertezze.

Questi rischi e queste incertezze, molti dei quali sono fuori dal controllo della Cassa di Risparmio di Bolzano 
S.p.a., potrebbero far sì che i risultati della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a. differiscano materialmente da 
quelli indicati in questi dati di previsione. In nessun caso la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a., o le sue so-
cietà controllate, i suoi rappresentanti, dirigenti, funzionari ed impiegati possono considerarsi in qualche modo 
responsabili (per negligenzaoaltro)per qualsiasi perdita o danno in seguito all’uso del presente documento o di 
contenuti dello stesso o che possa comunque determinarsi in relazione al documento o alla succitata presen-
tazione.

Per ulteriori informazioni sulla Cassa di Risparmio di Bolzano si prega di fare riferimento a informazioni pubblica-
mente accessibili. Ricevendo il presente documento Lei esprime il suo consenso al carattere per Lei vincolante 
delle limitazioni precedentemente esposte.

Si informa che alcuni dei dirigenti della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a, coinvolti nell’elaborazione e presen-
tazione dei dati contenuti nel presente documento, sono azionisti della banca.




