COMUNICATO STAMPA PRICE SENSITIVE (redatto ai sensi dell’art. 109 “Regolamento
Emittenti” di cui alla delibera Consob n. 11971/99 e dell’art. 114 del T.U.F.)

CIVIBANK:
APPROVATI GLI SCHEMI DI BILANCIO AL 30 GIUGNO 2019
1.

283 MILIONI DI EURO DI NUOVI FINANZIAMENTI EROGATI SUL TERRITORIO NEI
PRIMI SEI MESI DELL’ANNO (+31,8% a/a):


NUOVE EROGAZIONI DI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE PER 101 MILIONI (+36,7% a/a)



NUOVI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE PER 182 MILIONI DI EURO (+29,2% a/a)

2.

COMMON EQUITY TIER1 RATIO AL 13,9%, TOTAL CAPITAL RATIO PARI AL 14,0%.
AUMENTA LA SOLIDITA’ PATRIMONIALE.

3.

COVERAGE DEI NON PERFORMING LOANS (“NPL”) AL 49,3%.

4.

SOFFERENZE NETTE IN CALO DEL 6,6% RISPETTO A DICEMBRE 2018; NPL IN CALO
DEL 6,8% RISPETTO AL 31/12/2018;

5.

2,0 MILIONI DI EURO DI CONTRIBUZIONI OBBLIGATORIE AL FITD E AL FONDO DI
RISOLUZIONE.

6.

UTILE NETTO PARI A 1,15 MILIONI DI EURO.

∞∞∞

Cividale del Friuli, 10 settembre 2019
Il Consiglio di Amministrazione di Banca di Cividale ha approvato gli Schemi di Bilancio al 30
giugno 2019. Nuovi finanziamenti alle imprese e alle famiglie del territorio per 283 milioni
di euro (+31,8% a/a) a testimonianza del ruolo determinante per il supporto all’economia locale.
Continua il processo di riduzione del credito deteriorato, in linea con quanto previsto dalla Banca
per l’esercizio in corso. Tale riduzione ha permesso di raggiungere importanti obiettivi in termini
di “de-risking” che, unitamente all’aumento delle coperture dei crediti non-perfoming in
portafoglio, hanno contribuito al sostanziale miglioramento della qualità del credito della Banca.
Miglioramento dell’efficienza operativa con un costante contenimento dei costi (-4,9% a/a)
escludendo le riclassifiche rinvenienti dalla prima applicazione del nuovo Principio contabile IFRS
16. Ancora importanti i contributi obbligatori ai fondi di risoluzione delle banche in crisi.

Aggregati patrimoniali
Al 30 giugno 2019 i crediti verso la clientela si attestano a 2.707 milioni di euro in crescita
dell’1,3% se confrontati con il dato al 31/12/2018. Nel corso del primo semestre le nuove
erogazioni complessivamente raggiungono 283 milioni di euro. I nuovi finanziamenti ai privati e
famiglie superano i 101 milioni di euro (+36,7% rispetto al primo semestre 2018); i nuovi
finanziamenti alle imprese ammontano a 182 milioni di euro (+29,2% rispetto al corrispondente
periodo dell’anno precedente).
Alla chiusura del periodo i crediti deteriorati (NPE), al netto delle rettifiche di valore, totalizzano
235,5 milioni, in calo del 6,8% rispetto a dicembre 2018, con un “coverage ratio” del 49,3%
(era 50,8% a fine 2018). Nel dettaglio, le sofferenze nette si attestano a 103,9 milioni di euro,
in calo del 6,6% rispetto dicembre 2018, con un coverage ratio pari al 62,3% (65,1% a
dicembre 2018). Le inadempienze probabili (“unlikely to pay”) si attestano a 117,6 milioni di
euro in calo del 7,9% rispetto alla fine dello scorso esercizio, con un coverage ratio del 31,5%
(28,6% a dicembre 2018), mentre 14,0 milioni (in aumento dell’1,9% rispetto a dicembre
2018) sono rappresentati da esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate con un indice di
copertura del 15,6% (12,9% a dicembre 2018).
La raccolta diretta, rappresentata al netto della componente riferita a controparti centrali,
registra una consistenza di 2.598 milioni di euro, in crescita dello 0,7% rispetto a fine 2018.
La raccolta indiretta sale a fine periodo a 1.096 milioni di euro, contro i 1.029 milioni di euro
di fine 2018; l’incremento, contribuito anche dal positivo momento sui mercati, si attesta al
6,5%. La componente riferibile al “risparmio gestito” sale a 862 milioni di euro e rappresenta il
79% della raccolta indiretta totale.
Le attività finanziarie assommano a 1.067 milioni di euro, in crescita del 16,9% rispetto a fine
2018, e sono essenzialmente rappresentate da titoli di Stato italiani iscritti nei portafogli HTC e
HTCs con una duration media di 2,04 anni. Le riserve sul portafoglio dell’attività finanziarie,
iscritte fra le poste del patrimonio netto al netto dell’effetto fiscale, sono positive per 2,7 milioni
di euro.
Il saldo netto di liquidità complessiva a un mese è pari a 364 milioni di euro. Le attività
“eligible” complessivamente a disposizione ammontano a 1.399 milioni di euro, in termini di
liquidità ottenibile, già al netto del relativo haircut. L’esposizione nei confronti della BCE per
operazioni di rifinanziamento a lungo termine, corrispondente al programma TLTRO II, è pari a
556 milioni di euro.
Il Patrimonio netto ed i coefficienti patrimoniali.
Il Patrimonio netto ammonta al 30 giugno 2019 a 285,0 milioni di euro (+4,0% rispetto a
dicembre 2018). La variazione è determinata prevalentemente dal positivo apporto della
cessione della partecipazione in Nexi.
Il Common Equity Tier1 - regime transitorio (CET1), senza l’inclusione dell’utile di periodo, è
pari a 296,1 milioni di euro a fronte di attività di rischio ponderate (RWA) per 2.124,7 milioni di
euro.
I coefficienti patrimoniali regolamentari si attestano rispettivamente a:
 Common Equity Tier1 ratio 13,9%
 Total Capital ratio 14,0%
I coefficienti patrimoniali «fully phased» si attestano rispettivamente a:
 Common Equity Tier1 ratio 13,1%
 Total Capital ratio 13,2%
Tali coefficienti risultano ben superiori ai livelli minimi regolamentari stabiliti dall’Autorità di
vigilanza.

Risultati economici
Il margine di interesse si attesta a 31,2 milioni di euro, in calo del 4,4% rispetto al 30 giugno
2018. Gli interessi netti da intermediazione con la clientela evidenziano un calo dell’1,9% legato
essenzialmente, alle dinamiche dei tassi. In crescita del 29,1% l’apporto della componente
riferibile alle attività finanziarie, anche per effetto dell’incremento del delle quantità detenute nel
portafoglio titoli.
Le commissioni nette ammontano a 16,0 milioni di euro, in crescita del 14,2% rispetto a
giugno 2018 (+2,0 milioni). L’incremento risulta equamente ripartito tra le commissioni per
attività bancaria e commerciale e le attività di distribuzione di prodotti assicurativi e di
investimento.
Il risultato netto dell’attività finanziaria è positivo per 3,8 milioni principalmente per effetto
degli utili realizzati da cessione di titoli di Stato.
Gli oneri operativi totalizzano 32,4 milioni di euro in calo rispetto al 30 giugno 2018. Le spese
per il personale pari a 20,7 milioni evidenziano una lieve crescita (+0,9%) rispetto al 30 giugno
2018 anche per effetto della stabilizzazione del personale interinale; le altre spese
amministrative si attestano a 9,6 milioni di euro in calo del 13,9% rispetto a giugno 2018; il
dato è influenzato dall’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16. Al netto di tale
riclassifica la diminuzione si attesta al 4,9% a/a, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico. Le
rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali sono pari a 2,2 milioni di euro ed
includono 1,0 milioni di maggiori ammortamenti derivanti dall’applicazione del nuovo principio
contabile IFRS 16. Al netto di tale modifica, la voce si assesterebbe a 1,2 milioni di euro, invariati
rispetto al periodo di confronto.
Le rettifiche nette di valore per rischio di credito sono pari 18,2 milioni di euro nel semestre,
con un costo del rischio di credito stimato a fine anno pari a 133 basis point e un livello di
coverage complessivo dei crediti deteriorati, che si attesta al 49,3%. Le rettifiche di valore
nette su attività finanziarie e gli utili (perdite) da partecipazioni assommano a 0,2 milioni
di euro
Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri positivi per 1,7 milioni di euro includono
riprese di valore per 1,9 milioni riferiti alla rideterminazione degli oneri connessi alle “uscite
volontarie dal lavoro” conseguenti alla definizione della normativa di riferimento.
Il risultato dell’operatività corrente al lordo delle imposte si determina quindi in 2,3 milioni
di euro. Le imposte sul reddito del periodo sono positive per 0,2 milioni di euro, mentre i tributi
ed oneri netti riguardanti il sistema bancario (FRU-FNR) ammontano a 1,4 milioni di euro (2,0
milioni lordo delle imposte).
L’utile netto di periodo si attesta quindi a 1,15 milioni di euro.
∞∞∞
La presente comunicazione e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di, né costituiscono
in alcun modo, consulenza in materia di investimenti. Le dichiarazioni ivi contenute non sono
oggetto di verifica indipendente. I prospetti contabili al 30 giugno 2019 non sono sottoposti ad
attività di verifica del Revisore legale dei conti non essendo l’utile di periodo computato nei “Fondi
Propri”. Non viene fatta alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in riferimento a, e
nessun affidamento dovrebbe essere fatto relativamente all’imparzialità, accuratezza,
completezza, correttezza e affidabilità delle informazioni ivi contenute. CiviBank e i suoi
rappresentanti declinano ogni responsabilità (sia per negligenza o altro), derivanti in qualsiasi
modo da tali informazioni e/o per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo o meno di questa
comunicazione. Accedendo a questi materiali, il lettore accetta di essere vincolato dalle
limitazioni di cui sopra.
∞∞∞
Seguono dati di sintesi e prospetti riclassificati di Stato Patrimoniale e Conto Economico.
Contatti societari
Investor relations
+39 0432 707281
investor relations@civibank.it

Media relations
+39 0432 707275
marketing@civibank.it

Dati di sintesi e indicatori di performance
DATI PATRIMONIALI (milioni di euro)
Attività finanziarie - Titoli e derivati
Crediti verso clientela
Totale dell'attivo
Raccolta diretta da clientela
Raccolta indiretta da clientela
- di cui risparmio gestito
Raccolta globale
Patrimonio netto

COEFFICIENTI DI SOLVIBILITA'
Attività di rischio ponderate (Rwa)
Capitale primario di classe 1 - regolamentare
Totale fondi propri - regolamentare
CET1 capital ratio - regolamentare
Total capital ratio - regolamentare
Capitale primario di classe 1 - fully phased
Totale fondi propri - fully phased
CET1 capital ratio - fully phased
Total capital ratio - fully phased

30/06/2019
1.066,6
2.707,2
4.103,0
2.598,3
1.095,6
862,2
3.693,9
285,1

31/12/2018
912,3
2.673,0
3.879,4
2.578,9
1.029,1
812,3
3.608,0
274,0

Var %
16,9%
1,3%
5,8%
0,7%
6,5%
6,1%
2,4%
4,0%

30/06/2019

31/12/2018

2.125
296
298
13,93%
14,03%
275
277
13,10%
13,20%

2.189
287
297
13,10%
13,55%
265
270
12,52%
12,73%

INDICI DI BILANCIO
Raccolta indiretta da Clientela / Raccolta Globale
Risparmio gestito / Raccolta indiretta da Clientela
Raccolta diretta da Clientela / Totale passivo
Impieghi clienti / Raccolta diretta da Clientela
Impieghi clienti / Totale attivo

30/06/2019
29,7%
78,7%
63,3%
104,2%
66,0%

31/12/2018
28,5%
78,9%
66,5%
103,6%
68,9%

RISCHIOSITA' DEL CREDITO
Sofferenze lorde/Crediti lordi verso Clientela
Crediti in sofferenza netti / Crediti netti verso Clienti
Costo del rischio / Risultato della gestione operativa
Sofferenze nette / Fondi Propri
Crediti deteriorati lordi / Crediti lordi verso clientela
Crediti deteriorati netti / Crediti netti verso clientela
Rettifiche di valore su crediti deteriorati/ Crediti deteriorati lordi
Costo del credito*

30/06/2019
9,3%
3,8%
87,0%
35,6%
15,7%
8,7%
49,3%
-1,33%

31/12/2018
10,8%
4,2%
80,3%
38,1%
17,4%
9,5%
50,8%
-0,90%

(*) Calcolato come rapporto tra le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti e gli impieghi stimabili a fine esercizio.

ALTRE INFORMAZIONI ECONOMICHE
Oneri operativi / Proventi operativi (cost income ratio)

30/06/2019
63,0%

31/12/2018
63,3%

DATI DI STRUTTURA
Numero dipendenti
Numero filiali

30/06/2019
609
64

31/12/2018
593
64

Stato patrimoniale riclassificato
(euro/milioni)
VOCI DELL'ATTIVO
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
Crediti verso clientela
Titoli e derivati

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Titoli

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Titoli

Partecipazioni
Attività materiali e immateriali
Attività di proprietà
Diritti d'uso acquisiti con il leasing - IFRS 16

Attività fiscali
Altre attività
Totale Attivo

VOCI DEL PASSIVO
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione

30/06/2019
40,4
33,3

31/12/2018
29,7
29,7

3,8
76,6

Var %
35,7%
11,9%
100,0%
21,7%
-39,1%
-39,1%
8,7%
-40,8%
1,3%
47,6%
-15,5%
19,8%

74,7
55,4
3.879,4

-3,3%
62,1%
5,8%

14,3
18,9

14,2
15,6

193,8

318,5

193,8

318,5

3.578,5

3.291,0

31,8
2.692,8
853,8
3,2
91,8
75,5
16,3
72,2
89,8

53,8
2.658,9
578,3

4.103,0

30/06/2019
3.714,9

31/12/2018
3.507,8

Var %
5,9%

928,8
2.509,2
69,8

20,2%
1,6%
-30,7%

Passività finanziarie di negoziazione
Passività fiscali
Altre voci del passivo
Fondi a destinazione specifica

1.116,6
2.549,9
48,4
0,1
1,5
90,3
11,1

0,2
3,5
81,3
12,6

-32,0%
-56,4%
11,1%
-11,8%

Patrimonio netto
Totale Passivo

285,1

4.103,0

274,0
3.879,4

4,0%
5,8%

Conto economico riclassificato
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Interessi netti
Commissioni nette
Dividendi
Risultato dell'attività finanziaria
Altri oneri / proventi di gestione
Proventi operativi netti
Spese per il personale
Altre spese amministrative
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali
Oneri operativi
Risultato netto della gestione operativa
Rettifiche di valore nette su crediti
Rettifiche di valore nette su titoli e altre attività finanziarie
Utili (perdite) da cessione di investimenti
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente
Tributi e oneri riguardanti il sistema bancario al netto imposte
Utile (Perdita) di periodo

30/06/2019
31,2
16,0
0,1
3,8
0,3
51,4
(20,7)
(9,6)
(2,2)
(32,4)
19,0
(18,2)
(0,1)
(0,0)
1,7
2,3
0,2
(1,4)
1,15

30/06/2018
Var %
32,7
-4,4%
14,0
14,2%
0,5
-84,0%
0,5
680,2%
0,1
162,8%
47,7
7,7%
(20,5)
0,9%
(11,1)
-13,9%
(1,2)
84,4%
(32,8)
-1,1%
15,0
26,8%
(12,5)
45,6%
0,0 -327,2%
0,1
ns
0,0
ns
2,6
-12,1%
(0,9) -124,4%
(1,6)
-17,5%
0,10
ns

