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COMUNICATO STAMPA 
 
BANCA POPOLARE DI VICENZA: il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità i 

risultati preliminari di bilancio al 31 dicembre 2014. 
 
Per adeguarsi al nuovo quadro regolamentare della BCE, il Consiglio di Amministrazione della Banca 
Popolare di Vicenza ha adottato un approccio particolarmente prudenziale negli accantonamenti su crediti 
e nella svalutazione degli avviamenti. Pur avendo ottenuto risultati positivi nella gestione caratteristica del 
nostro Istituto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di recepire le indicazioni della BCE, aumentando 
in maniera significativa gli accantonamenti su crediti sia deteriorati che in bonis, per un ammontare 
complessivo di 868 milioni di euro, e di rettificare prudenzialmente gli avviamenti di circa il 25%, pari a 230 
milioni di euro. Nonostante il positivo andamento della gestione tradizionale, il risultato netto consolidato 
del bilancio 2014 è pari a -497 milioni di euro che il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
all’unanimità, certo che queste scelte prudenziali miglioreranno la qualità degli attivi della Banca e 
aumenteranno, già dal 2015, la redditività dell’Istituto. 
 
• Successo delle iniziative di rafforzamento patrimoniale: circa 1 miliardo di aumento di capitale nel 

2014, con il raggiungimento di un CET1 ratio pro forma1 pari all’11,10% (Core Tier 1 al 9,21% alla fine 
del 2013).  
 

• Crescita significativa dei proventi derivanti dall’operatività tradizionale con la clientela: +8,2% 
annuo il margine di interesse al netto del contributo del portafoglio titoli2; +9,1% annuo le commissioni 
nette. 
 

• Proseguimento nell’azione di sostegno alle imprese dei territori di operatività: circa 2,4 miliardi di 
nuovi finanziamenti erogati complessivamente nel corso del 2014 e focalizzazione sul supporto 
all’internazionalizzazione e al riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese, ad esempio, con lo 
strumento dei minibond. 
 

• Ulteriore importante crescita della clientela, aumentata di oltre 62.000 clienti nel 2014, con valori di 
acquisizione e fidelizzazione ai vertici del Sistema creditizio italiano3.  
 

• Forte e decisivo approccio alla politica prudenziale degli accantonamenti e di valutazione degli 
attivi, anche alla luce degli esiti del Comprehensive Assessment, nel nuovo quadro regolamentare 
della Banca Centrale Europea, e del contesto macroeconomico e di settore: il livello di copertura dei 
crediti deteriorati alla fine del 2014 migliora salendo dal 31,11% (a fine 2013) al 37,90%, con garanzie 
ipotecarie dei nostri crediti tra le più elevate nel Sistema bancario italiano. 
 

• L’adozione della citata politica prudenziale sugli accantonamenti e sugli avviamenti determina un 
risultato netto a livello consolidato pari a -497,1 milioni di euro (-32,2 milioni di euro nel 20134). 

 
 
Il Presidente della Banca Popolare di Vicenza, Cav. Lav. Gianni Zonin, ha così commentato: “Il 
Consiglio di Amministrazione ha fatto scelte coraggiose e prudenziali nell’interesse della Banca e dei Soci 
e nel rispetto delle nuove indicazioni della Banca Centrale Europea. Confido che già nel corrente anno 
conseguiremo risultati positivi da questa politica di grande prudenza e che sapremo affrontare con 
maggiore tranquillità le nuove norme e i conseguenti importanti cambiamenti che il nuovo decreto sulle 
banche popolari ci impone”. 
 
 
  

                                                           
1 Includendo l’effetto della conversione a maggio 2015 del prestito obbligazionario convertibile di 253 milioni di euro. 
2 Dato gestionale. 
3 Dati derivanti dalle indagini ABI-Eurisko ed ABI-SDA Bocconi effettuate nel 2014. 
4 Il risultato di dicembre 2013 è stato rideterminato, come previsto dalla normativa, per effetto dell’applicazione retrospettiva 
del nuovo principio contabile IFRS 10 – “Bilancio consolidato” entrato in vigore lo scorso 1°gennaio 2014. 
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Capitale Concluse con pieno successo le importanti iniziative di rafforzamento patrimoniale del 2014: 

• 608 milioni di euro nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale straordinario, concluso ad 
agosto;  

• 100 milioni di euro nell’ambito della campagna nuovi Soci.  
A queste iniziative si aggiunge la conversione anticipata a maggio 2015 del prestito obbligazionario 
convertibile (soft mandatory) di 253 milioni di euro, collocato nel 2013, per un aumento di capitale 
complessivo pari a 961 milioni di euro e un CET1 ratio pro forma1 che raggiunge l’11,10%. 
La Compagine Sociale registra una notevole crescita di oltre 26.000 soci, raggiungendo a fine 2014 
116.797 unità, valore più che raddoppiato rispetto a fine 2008. 

Clientela Continua la forte crescita della clientela, in aumento di oltre 62.000 clienti nel 2014 (+4,8% annuo), 
che portano il totale del Gruppo BPVi a quasi 1,4 milioni di clienti. 
In ulteriore miglioramento la customer satisfaction, con il raggiungimento di un livello di acquisizione e 
fidelizzazione della clientela tra i migliori del Sistema creditizio italiano3. 

Sostegno al 
territorio 

Sostanzialmente invariato lo stock di impieghi lordi alla clientela (-0,8% annuo al netto dell’operatività 
in PCT attivi e relativi margini di garanzia), con una dinamica che si conferma ancora positiva rispetto 
ai valori di fine 2010 (+2,6%). Erogati nel 2014 circa 2,4 miliardi di euro di nuovi finanziamenti, 
destinati per l’80% a famiglie e piccole medie imprese. 
Costante impegno per supportare l’attività internazionale delle PMI e rafforzare la struttura finanziaria 
delle aziende, in particolare attraverso lo strumento dei minibond e l’accompagnamento alla 
quotazione in borsa. Sull’offerta minibond la BPVi si sta accreditando come una delle realtà più 
dinamiche del mercato, avendo raggiunto una quota di mercato nel 2014 pari al 43% in termini di 
volumi nel segmento di emissione 5-50 milioni di euro. 

Raccolta 
totale 

Dinamica positiva della raccolta totale (+2,5% annuo, al netto dei PCT con controparti centrali), che 
beneficia della crescita della raccolta indiretta (+9,4% annuo), ed in particolare del comparto gestito e 
previdenziale (+31% annuo). La raccolta diretta, al netto delle operazioni di pronti contro termine con 
controparti centrali, segna una leggera flessione del 2% annuo, come principale conseguenza della 
volontà di ridurre le componenti più onerose del funding, in particolare quelle con società finanziarie e 
grandi imprese. 

Liquidità In ulteriore miglioramento il profilo di liquidità del Gruppo BPVi: il rapporto impieghi/raccolta diretta al 
netto dei PCT con controparti centrali migliora dal 99,8% del 2013 al 96,1% del 2014 (-3,7 punti 
percentuali), mentre l’indicatore di liquidità a breve (LCR) si posiziona su livelli già superiori ai requisiti 
regolamentari richiesti da Basilea 3 per il 2015. 

Redditività 
caratteristica 

Migliorano sensibilmente i ricavi derivanti da operatività tradizionale con la clientela che compensano 
il minor contributo del risultato netto dei portafogli di proprietà: 
• margine di interesse al netto del contributo del portafoglio titoli: +8,2% annuo (dato gestionale); 
• commissioni nette: +9,1% annuo; 
• proventi operativi: -0,7% annuo; 
Crescita marginale degli oneri operativi, principalmente legata all’acquisizione dei 16 sportelli ex 
Carife: oneri operativi +1,8% annuo,  
 

Svalutazioni 
e risultato 
netto di 
periodo 

Il mutato quadro regolamentare, unito alla valutazione degli esiti dell’Asset Quality Review, in un 
contesto macroeconomico e di settore ancora incerto, hanno determinato la scelta di adottare un 
approccio prudenziale nella politica degli accantonamenti e della valutazione degli attivi. Tale politica 
ha determinato: 
• il sostanziale recepimento delle maggiori rettifiche su crediti emerse in occasione dell’analisi 

della qualità degli attivi (Asset Quality Review). Le rettifiche di valore su crediti per l’esercizio 
2014 salgono quindi a 868,5 milioni di euro (432,4 milioni di euro nel 2013), con un costo del 
credito che cresce al 2,91% dall’1,44% del 2013. Il livello di copertura dei crediti deteriorati 
(compresi gli stralci) sale alla fine del 2014 al 37,90% dal 31,11% di fine 2013; 

• la contabilizzazione di rettifiche di valore sugli avviamenti per un ammontare di 230 milioni di 
euro. 

L’adozione della citata politica prudenziale ha determinato un risultato netto a livello consolidato pari 
a -497,1 milioni di euro (-32,2 milioni di euro nel 2013). 
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Risultati economici consolidati 31 dicembre 2014 
Confronto con 31 dicembre 2013 

Margine di interesse (al netto contributo portafoglio titoli) 5 433,3 milioni € +8,2%
Margine finanziario 540,4 milioni € -1,7%
Commissioni nette 301,3 milioni € +9,1%
Proventi operativi 1.077,4 milioni € -0,7%
Oneri operativi -669,1 milioni € +1,8%
Risultato della gestione operativa 408,3 milioni € -4,4%
Rettifiche di valore -1.151,3 milioni € +153,3%
Costo del credito 2,91% +147 bps
Risultato netto -497,1 milioni € n.s.
Cost/Income  61,1% +2,6 p.p.

 
 
 

Risultati patrimoniali e strutturali consolidati 31 dicembre 2014 
Confronto con 31 dicembre 2013 

Raccolta totale6 49,5 miliardi € +2,5%
Raccolta diretta6  28,6 miliardi € -2,0%
Raccolta indiretta 20,9 miliardi € +9,4%
Risparmio gestito e previdenziale 6,6 miliardi € +31,0%
Impieghi lordi con clientela7  29,8 miliardi € -0,8%
Patrimonio netto (escluso risultato d’esercizio) 4.490 milioni € +22,0%
CET 1 ratio 10,16% n.s.
CET 1 ratio pro-forma (incluso conversione POC) 11,10% n.s.
Numero Punti vendita 701 unità +1,7%
Numero Sportelli 654 unità +2,2%
Personale 5.515 unità +1,0%
Numero clienti 1.351.042 +4,8%
Numero conti correnti 805.115 +6,6%
Numero Soci/Azionisti BPVi 116.797  +28,8%

 
 
 
Vicenza, 10 febbraio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. 
ha approvato all’unanimità nel Consiglio odierno i risultati preliminari al 31 dicembre 2014. 
 
Il Direttore Generale della Banca Popolare di Vicenza, Samuele Sorato, ha dichiarato: “I risultati 
dell’attività caratteristica sono in continuo miglioramento, grazie anche alla significativa crescita della 
clientela, pari a quasi 1,4 milioni di clienti, e all’importante incremento della nostra Compagine Sociale, 
salita a quasi 117 mila Soci. Questi risultati costituiscono i presupposti fondamentali per affrontare con 
fiducia gli obiettivi del nuovo Piano Industriale triennale che ci consentirà di competere efficacemente 
con le migliori banche a livello europeo”.  
 
  

                                                           
5 Dato gestionale. 
6 Al netto dell’operatività con la Cassa di Compensazione e Garanzia 
7 Al netto delle operazioni di PCT attivi e dei correlati margini di garanzia. 
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Risultati dell’Asset Quality Review ed effetti sui dati preliminari di bilancio al 31 dicembre 2014 

Il Gruppo BPVi è uno dei quindici Gruppi bancari italiani che, nel corso del 2014, sono stati sottoposti 
all’esercizio di Comprehensive Assessment promosso dalle autorità di vigilanza comunitarie in 
collaborazione con quelle nazionali, in vista del passaggio alla vigilanza unica diretta da parte della BCE 
che è poi avvenuto lo scorso mese di novembre.  

Il Gruppo BPVi è stato promosso a pieno titolo fra le 120 più importanti banche d’Europa avendo 
evidenziato un’eccedenza di capitale sia nell’Asset Quality Review (593 milioni di euro) sia negli Stress 
Test (554 milioni di euro nello scenario base, 30 milioni di euro nello scenario avverso).  

Il Comprehensive Assessment, che aveva come obiettivi quelli di migliorare la qualità delle informazioni 
disponibili sulla situazione delle banche (transparency), di identificare e implementare eventuali azioni 
correttive volte ad assicurare gli investitori circa l’affidabilità del sistema bancario (confidence building), 
si è articolato in tre fasi specifiche di attività di verifica: 

• un’analisi dei rischi a fini di vigilanza, allo scopo di valutare, in termini quantitativi e qualitativi, i 
fattori di rischio fondamentali, inclusi quelli sotto il profilo della liquidità, della leva finanziaria e del 
costo del finanziamento (Supervisory Risk Assessment); 

• un esame della qualità degli attivi (Asset Quality Review - AQR); 
• una prova per verificare la tenuta dei bilanci bancari in scenari di stress (Stress Test). 

Con specifico riferimento all’AQR, che ha avuto ad oggetto la verifica della corretta classificazione e 
valutazione del portafoglio creditizio del Gruppo, l’esercizio si è basato: 

• sulla valutazione analitica (Credit File Review - CFR) di un campione di posizioni selezionate ed 
appartenenti a specifici portafogli/segmenti di clientela (Real Estate Related, Large SME e, 
limitatamente alle posizioni in default, Large Corporate) relativamente alle quali il team ispettivo ha 
analiticamente valutato la classificazione e la relativa previsione di perdita; 

• sulla analisi critica dei modelli e dei parametri utilizzati dal Gruppo per la valutazione forfetaria dei 
crediti e sull’applicazione da parte della BCE di un modello proprietario prudenziale (c.d. 
Challenger Model) sui portafogli performing di tutti i segmenti di clientela selezionali (Real Estate 
Related, Large SME, SME Retail, Residential Real Estate e Other Retail); 

• su metodologie di tipo statistico per le posizioni non performing, e più precisamente: 
o la proiezione dei risultati della valutazione dei campioni selezionati sull’intero portafoglio di 

appartenenza (Real Estate Related, Large SME), con l’eccezione del segmento Large 
Corporate; 

o l’applicazione del citato modello prudenziale BCE (Challenger Model) sui portafogli non 
performing dei segmenti non oggetto di Credit File Review (SME Retail, Residential Real 
Estate e Other Retail). 

Al tal riguardo, si illustrano di seguito le evidenze emerse nell’ambito dell’AQR e gli effetti che le stesse 
hanno avuto sui preliminari dati di bilancio del Gruppo BPVI al 31 dicembre 2014 nel seguito riportati, 
come richiesto specificatamente dalla Consob a tutti gli istituti di credito sottoposti al Comprehensive 
Assessment della BCE. Al riguardo si rappresenta che non esiste un modo meccanicistico di riflettere i 
risultati dell’AQR sul bilancio del Gruppo in considerazione del fatto che:  

• l’esercizio aveva natura prudenziale e le metodologie di tipo statistico non sono sempre compliant 
con i principi contabili internazionali applicati dal Gruppo (ad esempio, proiezioni dei risultati di 
verifiche analitiche su interi portafogli, ipotesi di riclassifica basate su modelli statistici); 

• la BCE ha valutato con metodologie di tipo statistico portafogli/posizioni oggetto di valutazione 
analitica da parte del Gruppo; 

• le valutazioni analitiche richiedono l’espressione di un giudizio e l’effettuazione di stime da parte 
del valutatore caratterizzate da elementi di soggettività spesso rilevanti. 
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Complessivamente, assumendo come riferimento il 31 dicembre 2013, l’AQR ha evidenziato differenze 
valutative sul portafoglio crediti per complessivi euro 714 milioni circa, di cui euro 126 milioni circa relativi 
all’attività di Credit File Review.  

Il Gruppo BPVi, pur con i richiamati limiti dell’applicazione alle risultanze di bilancio degli esiti di un 
esercizio avente natura prettamente prudenziale, ha ritenuto comunque di adottare, per le valutazioni di 
bilancio al 31 dicembre 2014, un approccio maggiormente conservativo sia per quanto attiene ai 
processi di classificazione dei crediti sia alle relative valutazioni. Più precisamente: 

a) con riferimento agli esiti dell’analisi campionaria delle posizioni oggetto di CFR, il Gruppo BPVi ha 
effettuato, nel 2014, rettifiche aggiuntive, rispetto a quelle effettuate a fine 2013, per complessivi 
155 milioni di euro a fronte dei circa 126 milioni di euro quantificati dalla BCE; nel dettaglio, su 
talune posizioni sono stati effettuate maggiori rettifiche di valore rispetto a quanto indicato dal team 
ispettivo per 43,2 milioni euro, mentre su altre sono stati effettuati minori accantonamenti per euro 
14,5 milioni, quest’ultimi, giustificati dal fatto che la valutazione del Gruppo è avvenuta sul finire 
dell’esercizio avendo a riferimento situazioni e notizie sulle singole controparti più aggiornate 
rispetto a quelle note al momento della verifica da parte della BCE;  

b) con riferimento agli esiti della proiezione statistica dei risultati del CFR e dell’applicazione di 
modelli statistici (cosiddetti challenger model) sui portafogli non oggetto di CFR, dalla quale 
derivavano differenze valutative pari a circa 395 milioni di euro, il Gruppo BPVi ha effettuato una 
revisione approfondita dell’intero portafoglio di crediti non performing oggetto di valutazione 
analitica in un’ottica maggiormente prudenziale e conservativa, nonché ha rivisto la modalità di 
stima dei parametri (in particolare, Loss Given Default e Tasso di trasformazione in sofferenza) 
che sono utilizzati nei modelli di valutazione forfetaria di parte dei crediti deteriorati. La 
quantificazione degli effetti di tale revisione non può essere puntualmente riconciliata con le 
evidenze dell’AQR in quanto riferita all’intero portafoglio e risultato di una valutazione analitica 
sulle singole posizioni a fine 2014, a fronte di una valutazione effettuata dalla BCE sui dati 2013 e 
con metodi di tipo statistico. La BPVi ritiene, anche sulla base dell’evoluzione delle coperture, di 
aver nella sostanza interamente recepito le differenze emerse in sede di AQR;  

c) con riferimento agli esiti dell’analisi delle rettifiche di “portafoglio”, sono stati ultimati gli interventi di 
revisione della modalità di stima dei parametri, in particolare Probabilità di default, Loss Given 
Default e Loss Confirmation Period, utilizzati nei modelli di valutazione forfetaria dell’intero 
portafoglio di crediti performing, la cui applicazione ha comportato maggiori accantonamenti per 
circa 80 milioni di euro. A tal riguardo, i risultati dell’AQR avevano evidenziato una differenza con 
le valutazioni effettuate dal Gruppo alla data del 31 dicembre 2013 di circa 192 milioni di euro che 
riflettevano, tuttavia, anche gli effetti una tantum delle riclassifiche da performing a non performing 
e delle correlate maggiori svalutazioni emerse nell’ambito della Credit File Review;  

d) con riferimento agli esiti dell’analisi della valutazione degli asset di “livello 3” del fair value, il 
Gruppo BPVi aveva già provveduto ad effettuare, in sede di bilancio semestrale al 30 giugno 2014, 
l’unico aggiustamento richiesto di complessivi 14,2 milioni di euro riferibili ad una interessenza 
azionaria non quotata iscritta tra gli AFS ed acquisita nell’ambito di un’operazione di 
ristrutturazione, avvenuta negli scorsi esercizi, dei crediti vantati nei confronti della società stessa.  

 

Il Gruppo BPVi ritiene di aver nella sostanza recepito gli effetti dell’AQR, tenendo anche conto delle 
policy aziendali e conseguentemente dei principi contabili applicabili. A conferma di quanto sopra, il 
livello di copertura dei crediti deteriorati al 31 dicembre 2014 è superiore a quello al 31 dicembre 2013 
comprensivo degli effetti dell’AQR. 
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Risultati consolidati  
Di seguito le evoluzioni registrate dai principali aggregati patrimoniali del Gruppo BPVi nel corso del 
2014 nonché i risultati economici conseguiti nell’esercizio. Si precisa che trattasi di dati preliminari in 
quanto i progetti di bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014, comprensivi della Relazione 
sulla Gestione, saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banca Popolare di 
Vicenza nella seduta consiliare del 3 marzo p.v. 
 
 
Gli aggregati patrimoniali 
La raccolta totale, aggregato costituito dalla raccolta diretta e dalla raccolta indiretta, ammonta a 51,2 
mld/€, registrando una crescita dell’1% rispetto alla fine del 2013. Tale aggregato, al netto delle 
operazioni di PCT con controparti centrali, segna un incremento più accentuato, pari al +2,5% annuo. La 
positiva dinamica della raccolta totale beneficia della crescita della raccolta indiretta (+9,4% annuo), 
che si attesta a 20,9 mld/€ sostenuta dal positivo andamento del risparmio gestito e previdenziale 
(+31%), ma anche dalla raccolta amministrata (+1,7%). La raccolta diretta, pari a 30,4 mld/€, è in 
flessione del 4,1% rispetto a dicembre 2013, percentuale che scende al -2% se non si considerano le 
operazioni di pronti contro termine di raccolta i cui volumi, in particolare quelle effettuate sul mercato 
Euro MTS gestito dalla Cassa Compensazione e Garanzia, si sono sensibilmente ridotti nel corso 
dell’esercizio in considerazione del fatto che la posizione di liquidità a breve del Gruppo BPVi è stata 
caratterizzata da valori sensibilmente positivi. Le tradizionali fonti di raccolta quali, ad esempio, i depositi 
vincolati e le obbligazioni, evidenziano una flessione che è conseguenza sia della scelta del Gruppo di 
ridurre la componente più onerosa della raccolta, in particolare quella effettuata con società finanziarie e 
grandi imprese, sia della tendenza della clientela a riposizionarsi su strumenti di risparmio gestito 
favorita dalle attuali condizioni di mercato. 

Gli impieghi lordi alla clientela, escluse le operazioni di pronti contro termine e i correlati margini di 
garanzia, ammontano a 29,8 mld/€ e risultano sostanzialmente stabili rispetto al valore di fine 2013  
(-0,8%). I crediti netti verso clientela ammontano a 28,1 mld/€ e segnano una flessione del 9% rispetto 
al 31 dicembre 2013, andamento che riflette sia la riduzione delle operazioni di pronti contro termine di 
impiego (-73%), in particolare di quelle effettuate con la Cassa di Compensazione e Garanzia, sia le 
importanti rettifiche di valore effettuate sulle esposizioni verso la clientela dal Gruppo nell’esercizio. Le 
nuove erogazioni effettuate dal Gruppo nel corso del 2014 ammontano a circa 2,4 mld/€ che sono state 
destinate per l’80% alle famiglie e alle piccole e medie imprese, a conferma del costante sostegno del 
Gruppo BPVi all’economia dei territori di operatività pur in un contesto macroeconomico recessivo. 

Al 31 dicembre 2014, i crediti deteriorati netti verso clientela ammontano a 4,2 mld/€, in crescita di 
289 mln/€. La relativa incidenza sul totale dei crediti verso clientela netti passa dal 12,66% del 31 
dicembre 2013 al 14,95% del 31 dicembre 2014. Migliorano nettamente gli indici di copertura di tutte le 
categorie di crediti deteriorati che, complessivamente, passa dal 27,26% del 31 dicembre 2013 al 
35,10% del 31 dicembre 2014. Includendo le cancellazioni parziali su crediti in procedura concorsuale 
ancora in corso alla data del 31 dicembre 2014 (c.d. “stralci”), l’indice di copertura dei crediti deteriorati 
risulta pari al 37,90% rispetto al 31,11% del 31 dicembre 2013. Le sofferenze nette verso clientela 
ammontano a 1.696,3 mln/€, con un aumento in termini percentuali sul totale crediti netti di 0,96 punti 
percentuali, passando dal 5,07% di fine 2013 al 6,03% del 31 dicembre 2014. La relativa percentuale di 
copertura, includendo gli “stralci”, si attesta al 54,07% (48,74% a fine 2013). 

In ulteriore miglioramento il profilo di liquidità strutturale: il rapporto impieghi verso clientela/raccolta 
diretta è pari al 92,6%, in miglioramento di 5 punti percentuali sul dato del 31 dicembre 2013. Al netto 
dell’operatività con la Cassa di Compensazione e Garanzia (pronti contro termine negoziati sul mercato Euro 
Mts e relativi margini di garanzia), il rapporto impieghi/raccolta al 31 dicembre 2014 si attesta al 96,1% in 
miglioramento di 3,7 punti percentuali sul 2013. L’indicatore di liquidità a breve (LCR) si posiziona su livelli 
già superiori ai requisiti regolamentari richiesti da Basilea 3 per il 2015. L’esposizione netta sul mercato 
interbancario, al 31 dicembre 2014, ammonta a -2,5 mld/€ (-4,3 mld/€ del 31 dicembre 2013).  
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Il patrimonio consolidato di pertinenza del Gruppo, non comprensivo del risultato di periodo, si attesta 
a 4.490 mln/€ a fronte dei 3.679,3 mln/€ di fine 2013. Nel corso del 2014 si sono concluse con pieno 
successo le due importanti iniziative di rafforzamento patrimoniale varate dal Gruppo: l’aumento di 
capitale straordinario di 608 milioni di euro conclusosi ad agosto e quello di 100 milioni di euro riservato 
a nuovi Soci. In crescita di oltre 26 mila unità la Compagine Sociale che raggiunge a fine 2014 le 
116.797 unità, valore più che raddoppiato rispetto a fine 2008. 

Ratios di vigilanza 
Il Common Equity Tier 1 Ratio del Gruppo BPVi al 31 dicembre 2014 si attesta al 10,16%. 
Considerando anche gli effetti della conversione del POC di 253 milioni di euro già deliberato dalla 
Capogruppo Banca Popolare di Vicenza, operazione che si perfezionerà il 29 maggio p.v., il CET1 Ratio 
“pro-forma” al 31 dicembre 2014 del Gruppo si attesterebbe all’11,10%.  
 

I risultati economici 
I risultati economici vengono illustrati, nel prosieguo, in ottica “gestionale”. Per il raccordo tra gli 
aggregati di seguito commentati e le voci che compongono lo schema del conto economico previsto 
dalla Circolare n. 262 della Banca d'Italia, si rinvia alla legenda riportata in calce al conto economico 
riclassificato che è allegato al presente comunicato stampa. Si rappresenta che il risultato del 2013 è 
stato rideterminato per effetto dell’applicazione retrospettiva del nuovo principio contabile IFRS 10 – 
“Bilancio consolidato” entrato in vigore lo scorso 1°gennaio 2014. 
 
L’esercizio 2014 evidenzia una sostanziale stabilità dei proventi operativi (-0,7%), con un sensibile 
miglioramento dei ricavi derivanti da operatività tradizionale con la clientela che compensano pressoché 
integralmente la riduzione del contributo del portafoglio titoli di proprietà. Gli oneri operativi evidenziano 
un marginale incremento (+1,8%) legato, per lo più, alla crescita dimensionale realizzata dal Gruppo 
BPVi nel 2014 attraverso l’acquisizione di 17 nuovi sportelli bancari (di cui 16 ex Carife). Il mutato 
quadro regolamentare, unito alla valutazione degli esiti dell’Asset Quality Review, in un contesto 
macroeconomico e di settore ancora incerto, hanno determinato la scelta di adottare un approccio 
particolarmente prudenziale nella politica degli accantonamenti e della valutazione degli attivi. Di 
considerevole entità le rettifiche di valore sui crediti verso clientela effettuate dal Gruppo (868,5 
milioni di euro), più che raddoppiate rispetto a quelle registrate nel precedente esercizio. Il Gruppo 
BPVi chiude l’esercizio 2014 con un risultato netto di -497,1 mln/€, per effetto anche degli impairment 
effettuati sugli avviamenti (230 mln/€) che sono stati svalutati complessivamente di circa il 25%.  

Il margine finanziario, al 31 dicembre 2014, si attesta a 540,4 mln/€, in flessione dell’1,7% rispetto al 
dato del 31 dicembre 2013. Cresce il margine di interesse al netto del contributo del portafoglio titoli 
(+8,2%8) che beneficia del miglioramento dello spread fra i tassi bancari conseguita in particolare grazie 
alla razionalizzazione delle fonti di finanziamento, che beneficia degli importanti miglioramenti del profilo 
di liquidità strutturale del Gruppo, che ha consentito di contenere il costo del funding. Per contro, sono in 
riduzione sia l’apporto del portafoglio titoli di proprietà sia il contributo delle operazioni di copertura del 
rischio di tasso di interesse effettuate su parte degli attivi del banking book. Positiva la dinamica dei 
dividendi (+18%) e dei risultati di periodo delle partecipazioni valutate al patrimonio netto (13,8 
mln/€ a fronte degli 8,3 mln/€ del 31 dicembre 2014) nonostante il fatto che le società collegate del 
settore assicurativo abbiano contribuito al risultato d’esercizio del Gruppo BPVi al 31 dicembre 2014 con 
soli 9 mesi di piena operatività in quanto, alla data del presente comunicato, non sono ancora noti i 
relativi risultati dell’esercizio 2014 e, pertanto, per il consolidamento sono state utilizzati gli ultimi dati noti 
riferiti al 30 settembre 2014.  

Le commissioni nette, al 31 dicembre 2014, sono pari a 301,3 mln/€ in crescita del 9,1% rispetto ai 
276,2 mln/€ del 31 dicembre 2013. Sul fronte dei ricavi sono in crescita i proventi connessi alla raccolta 
indiretta, quelli legati all’attività di strutturazione di operazioni finanziarie grazie all’avvio della nuova 
operatività sui cd. “minibond” nonché quelli riferibili ai conti correnti e ai servizi di incasso e pagamento 
che beneficiano dello sviluppo della base di clientela. Sul fronte dei costi si segnalano la forte riduzione 
degli oneri pagati alla clientela per l’operatività in prestito titoli, nonché il venir meno del costo connesso 
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alla garanzia dello Stato su obbligazioni proprie che sono state estinte anticipatamente nel corso 
dell’anno. Inoltre, crescono le provvigioni retrocesse agli agenti e ai promotori finanziari in conseguenza 
degli investimenti effettuati dal Gruppo per lo sviluppo delle reti distributive a costi variabili, in particolare, 
attraverso la controllata BPVi Multicredito.  

I proventi operativi, che includono anche il risultato netto dei portafogli di proprietà (+186,8 mln/€,     
-9,6% rispetto a dicembre 2013) e gli altri proventi netti (+48,8 mln/€, -5,8% rispetto a dicembre 2013), 
ammontano a 1.077,4 mln/€, in leggera flessione rispetto al 31 dicembre 2013 (-0,7%). 

Gli oneri operativi ammontano complessivamente a 669,1 mln/€ (+1,8% rispetto a dicembre 2013) e 
riflettono l’incremento delle spese per il personale (+2,5% rispetto a dicembre 2013) principalmente 
dovuto al premio una-tantum riconosciuto al personale dipendente a margine del rinnovo del contratto 
integrativo aziendale nonché alla crescita del numero di dipendenti a seguito delle acquisizioni di rami 
d’azienda effettuate dal Gruppo nel corso del 2014. Crescono marginalmente le altre spese 
amministrative (+0,9%) mentre sono sostanzialmente invariati gli ammortamenti. 

Il risultato della gestione operativa flette del 4,4% sul corrispondente periodo dell’anno precedente 
con il cost/income al 61,1% (58,5% di fine 2013). 

Le rettifiche di valore nette per deterioramento ammontano a 1.151,3 mln/€ a fronte dei 454,6 mln/€ 
di fine 2013 e si riferiscono, per 868,5 mln/€, a crediti verso clientela con il credit cost che si attesta al 
2,91% a fronte dell’1,44% del 31 dicembre 2013. Il livello di copertura dei crediti deteriorati cresce di 
quasi 8 p.p. mentre quello dei crediti in bonis è pressoché raddoppiato (0,73% a fine 2014, 0,38% a fine 
2013). In crescita sia le rettifiche di valore su attività finanziarie disponibili per la vendita (30,9 mln/€, 
a fronte dei 16,5 mln/€ al 31 dicembre 2013) sia su altre operazioni finanziarie (16,6 mln/€, a fronte dei 
5,8 mln/€ al 31 dicembre 2013) quest’ultime, in particolare, per effetto degli accantonamenti effettuati a 
fronte degli impegni verso il FITD per gli interventi in via di definizione in favore di talune banche 
consorziate in difficoltà. Significativo, infine, anche il dato degli impairment effettuati sugli avviamenti 
(230 mln/€) svalutati di circa il 25%. 

Il risultato netto d’esercizio è pari a -497,1 mln/€ (-32,2 milioni di euro a fine 2013).  

 
 

*** 
 
Il presente comunicato – redatto ai sensi del Regolamento n. 11971 approvato dalla Consob con 
delibera del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”) – è disponibile sul sito 
www.popolarevicenza.it. 
 
Dichiarazione ex art. 154-bis comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Massimiliano Pellegrini, 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 
contabili.  

Il Dirigente Preposto alla redazione dei  
documenti contabili societari  
F.to Massimiliano Pellegrini  

Vicenza, 10 febbraio 2015 
 
Contatti stampa:  
 
Silvia Pillan 
Relazioni Stampa 
dir +39 0444 339645 mob +39 335 7647397 
silvia.pillan@popvi.it  
 
Mara Deganello  
Relazioni Stampa  
dir + 39 0444 339651 mob +39 335 7761946 
mara.deganello@popvi.it 

Image Building 
Cristina Fossati, Luisella Murtas, Federica Corbeddu 
Tel. +39 02 89011300 
popvi@imagebuilding.it  
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (in milioni di euro)

assoluta %

Crediti verso clientela 28.110,6 30.892,7 -2.782,1 -9,0%
Crediti verso banche 2.254,9 2.794,0 -539,1 -19,3%
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 7.579,4 2.069,1 5.510,3 266,3%
Altre attività finanziarie per cassa e derivati di copertura (1) 5.466,6 4.217,8 1.248,8 29,6%
Partecipazioni 494,9 386,4 108,5 28,1%
Attività materiali ed immateriali (2) 1.344,2 1.571,0 -226,8 -14,4%
Altre voci dell’attivo (3) 1.508,5 3.305,0 -1.796,5 -54,4%

Totale dell’attivo 46.759,1 45.236,0 1.523,1 3,4%

assoluta %

Raccolta diretta (1) 30.373,1 31.662,6 -1.289,5 -4,1%
Debiti verso banche 4.757,8 7.053,4 -2.295,6 -32,5%
Passività finanziarie di negoziazione 5.956,5 1.733,2 4.223,3 243,7%
Derivati di copertura 525,4 411,1 114,3 27,8%
Altre voci del passivo (2) 1.153,4 728,5 424,9 58,3%
Patrimonio netto (3) 3.992,9 3.647,2 345,7 9,5%

     -  di cui utile (perdita) di pertinenza della Capogruppo -497,1 -32,2 -464,9 n.s.

Totale del passivo 46.759,1 45.236,0 1.523,1 3,4%

31/12/2014PASSIVO

31/12/2014ATTIVO

(1) Comprendono le voci di bilancio "30. Attività finanziarie valutate al fair value", "40. Attività finanziarie disponibili per la vendita", "50. Attività
finanziarie detenute sino a scadenza" e "80. Derivati di copertura".
(2) Comprendono le voci di bilancio "120. Attività materiali"  e "130. Attività immateriali".

(2) Comprendono le voci di bilancio "70. Adeguamento generico delle passività finanziarie oggetto di copertura", "80. Passività fiscali", "100. Altre
passività", "110. Trattamento di fine rapporto", "120. Fondi per rischi e oneri" e "210. Patrimonio di pertinenza di terzi".

Variazione

Le voci sopra riportate, quando non diversamente specificato, si riferiscono alle corrispondenti voci dello schema di stato patrimoniale previste dalla
Circolare n. 262 della Banca d'Italia.  

(3) Comprende le voci di bilancio "140. Riserve da valutazione", "160. Strumenti di capitale", "170. Riserve", "180. Sovrapprezzi di emissione", "190.
Capitale", "200. Azioni proprie" e "220. Utile (perdita) d'esercizio".

Le voci sopra riportate, quando non diversamente specificato, si riferiscono alle corrispondenti voci dello schema di stato patrimoniale previste dalla
Circolare n. 262 della Banca d'Italia.  

31/12/2013

31/12/2013

(1) Comprendono le voci di bilancio "20. Debiti verso clientela", "30. Titoli in circolazione" e "50. Passività finanziarie valutate al fair value ".

(3) Comprendono le voci di bilancio "10. Cassa e disponibilità liquide", "90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura
generica", "140. Attività fiscali"  e "160. Altre attività".

Variazione
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assoluta %

Margine di interesse 511,1 528,4 -17,3 -3,3%
Dividendi e risultato delle partecipazioni valutate al PN 29,4 21,4 8,0 37,1%
Margine finanziario 540,4 549,8 -9,4 -1,7%
Commissioni nette 301,3 276,2 25,1 9,1%
Risultato netto dei portafogli di proprietà 186,8 206,7 -19,8 -9,6%
Altri proventi netti 48,8 51,8 -3,0 -5,8%
Proventi operativi 1.077,4 1.084,5 -7,1 -0,7%
Spese amministrative: -633,6 -621,8 -11,8 1,9%
 - spese per il personale -402,0 -392,3 -9,7 2,5%
 - altre spese amministrative -231,6 -229,5 -2,1 0,9%
Ammortamenti -35,6 -35,6 0,1 -0,2%
Oneri operativi -669,1 -657,4 -11,7 1,8%
Risultato della gestione operativa 408,3 427,1 -18,8 -4,4%
Rettifiche/riprese di valore per deterioramento -1.151,3 -454,6 -696,7 153,3%
 -  di cui su crediti -868,5 -432,4 -436,1 100,9%
 -  di cui impairment su avviamenti -230,0 0,0 -230,0 n.s.
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -18,5 -12,3 -6,1 49,5%
Risultato netto della cessione/valutazione di investimenti -2,8 7,5 -10,4 n.s.
Utile (perdita) lordo -764,3 -32,3 -732,0 n.s.
Imposte 268,1 1,9 266,2 n.s.
Utile (perdita) di terzi -0,9 -1,7 0,8 -45,5%
Utile (perdita) netto -497,1 -32,2 -464,9 n.s.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (in milioni di euro)

31/12/2014 31/12/2013
Variazione

I dati comparativi riferiti al 31 dicembre 2013 sono stati rideterminati per effetto dell’applicazione retrospettiva del nuovo principio contabile IFRS 10 “Bilancio 
Consolidato”. Si fornisce di seguito il raccordo delle voci del conto economico “riclassificato” con quelle previste nello schema della Circolare n. 262 della Banca 
d'Italia . 
Legenda:
Margine di interesse: voce 30 dello schema di conto economico.
Dividendi e risultato delle partecipazioni valutate al PN: voci 70 e 240 dello schema di conto economico al netto delle rettifiche di valore da deterioramento (-
5.309 mila euro al 31 dicembre 2014, assenti al 31 dicembre 2013).
Margine finanziario: "Margine di interesse" + "Dividendi e risultato delle partecipazioni valutate al PN".
Commissioni nette: voce 60 dello schema di conto economico.
Risultato netto dei portafogli di proprietà: voci 80, 90, 100 e 110 dello schema di conto economico, esclusa la rivalutazione della quota di interessenza detenuta 
nella Banca d'Italia (+10.310 mila euro al 31/12/2013).
Altri proventi netti: voce 220 dello schema di conto economico, esclusi i "recuperi di imposte d'atto, bollo e affini" (+62.728 mila euro al 31 dicembre 2014, +54.179  
mila euro al 31 dicembre 2013) e gli "ammortamenti per spese di miglioria su immobili di terzi" (-7.033 mila euro al  31 dicembre 2014, -8.281 mila euro al  31 
dicembre 2013).
Proventi operativi: "Margine finanziario" + "Commissioni nette" + "Risultato dei portafogli di proprietà" + "Altri proventi netti.
Spese amministrative: "Spese per il personale" + "Altre spese amministrative" come di seguito definite.
Spese per il personale: voce 180 a) dello schema di conto economico.
Altre spese amministrative: voce 180 b) dello schema di conto economico al netto dei proventi per "recuperi di imposte d'atto, bollo e affini" (+62.728 mila euro al   
31 dicembre 2014, +54.179 mila euro al   31 dicembre 2013).
Ammortamenti: voci 200 e 210 dello schema di conto economico ed inclusi gli "ammortamenti per spese di miglioria su immobili di terzi" (-7.033 mila euro al   31 
dicembre 2014, -8.281 mila euro al   31 dicembre 2013).
Oneri operativi: "Spese amministrative" + "Ammortamenti".
Risultato delle gestione operativa: "Proventi operativi" + "Oneri operativi" come sopra definiti.
Rettifiche/riprese di valore per deterioramento:  voce 130 , 260 e 310 dello schema di conto economico ed incluse altresì anche le rettifiche di valore da 
deterioramento su Partecipazioni iscritte alla voce 240 dello schema di conto economico (-5.309 mila euro al   31 dicembre 2014, assenti al   31 dicembre 2013).
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: voce 190 dello schema di conto economico.
Risultato netto della cessione/valutazione di investimenti: voci 250 e 270 dello schema di conto economico, inclusa la rivalutazione della quota di interessenza 
detenuta nella Banca d'Italia (+10.310 mila euro al 31/12/2013).
Utile (perdita) lordo: "Risultato delle gestione operativa" + "Rettifiche/riprese di valore per deterioramento" + "Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri" + 
"Risultato netto della cessione/valutazione di investimenti.
Imposte: voce 290 dello schema di conto economico. 
Utile (perdita) di terzi: voce 330 dello schema di conto economico.
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Organico 5.515 5.463
Numero medio dipendenti (1) 5.295 5.290
Numero punti vendita 701 689
Numero sportelli bancari 654 640

CET 1 ratio/Core Tier 1 ratio 10,16% 9,21%
CET 1 ratio/Core Tier 1 ratio pro-forma 11,10% n.a.

Impieghi con clientela / raccolta diretta (netto CC&G) (4) 96,1% 99,8%
Totale attivo / Patrimonio netto (leva) 11,7 x 12,4 x
Raccolta diretta (netto CC&G) per dipendente (in mln di euro) 5,4 5,5
Raccolta indiretta per dipendente (in mln di euro) 3,9 3,6
Impieghi con clientela (netto CC&G) per dipendente (in mln di euro) 5,2 5,5
Cost / Income (5) 61,1% 58,5%

Crediti deteriorati netti/crediti netti 14,95% 12,66%
Sofferenze nette/crediti netti 6,03% 5,07%
Percentuale di copertura crediti deteriorati (6) 37,90% 31,11%
Percentuale di copertura sofferenze (6) 54,07% 48,74%
Costo annuo del credito (7) 2,91% 1,44%

(7) L’indicatore è calcolato come rapporto tra le “rettifiche di valore nette da deterioramento di crediti” e gli impieghi lordi a clientela,
esclusi i margini di garanzia e le operazioni di pronti contro termine in quanto gli stessi non sono oggetto di svalutazione.

(1) Il numero medio dei dipendenti è calcolato conformemente alle indicazioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 262.
(2) I dati al 31 dicembre 2013 sono stati determinati con le previgenti regole di vigilanza prudenziale di Basilea 2. I dati pro-forma al 31
dicembre 2014 tengono conto della conversione del POC di Euro 253 milioni che si perfezionerà il 29 maggio p.v.
(3) Gli indici di produttività sono calcolati rapportando i diversi aggregati al numero medio dei dipendenti.
(4) Il rapporto è determinato escludendo sia dal numeratore sia dal denominatore le esposizioni (attive e passive) con Cassa
Compensazione e Garanzia.
(5) L’indicatore è calcolato rapportando i “costi operativi” (voce 230 delle schema di conto economico al netto degli accantonamenti netti ai
fondi per rischi e oneri ) al "margine d’intermediazione" (voce 120 delle schema di conto economico).
(6) La percentuale di copertura è determinata includendo le cancellazioni parziali su crediti in procedura concorsuale in corso alla data di
riferimento (c.d. “stralci”).

INDICATORI DI STRUTTURA E DI PRODUTTIVITA' (3) 31/12/2014 31/12/2013

INDICI DI RISCHIOSITA' 31/12/2014 31/12/2013

ALTRE INFORMAZIONI 31/12/2014 31/12/2013

COEFFICIENTI DI VIGILANZA (2) 31/12/2014 31/12/2013

ALTRE INFORMAZIONI E  INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE


