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ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FILIALI
SEDE LEGALE - Via Napoli, 60 - CROTONE - 88900 - Tel.0962/933111

BASILICATA
FILIALI PROVINCIA DI MATERA
SEDE DI MATERA • Piazza S. Francesco, 12 • 75100 • Tel. 0835/376310
MATERA AGENZIA 1 • Via Nazionale ang. via La Croce, 1 • 75100 • Tel. 0835/309311
MATERA AGENZIA 3 • Via La Martella, 13 • 75100 • Tel. 0835/263335 - 268026
MATERA AGENZIA 4 • Via Ugo La Malfa, 96 • 75100 • Tel. 0835/256461
MATERA AGENZIA 5 • Piazza della Concordia • Borgo La Martella • 75100 • Tel. 0835/376500
MATERA AGENZIA ASM • C.da Cattedra Ambulante c/o Ospedale Madonna delle Grazie 75100 • Tel. 0835/311710
FERRANDINA • Via Cavour, 3 • 75013 • Tel. 0835/556305
GORGOGLIONE • Via Roma, 126 • 75010 • Tel. 0835/560264
GRASSANO • Via Capitano Pirrone, 34 • 75014 • Tel. 0835/527458
MARCONIA • Via Marsala, 1 • 75020 • Tel. 0835/416062
MIGLIONICO • Piazza Mercato, 15 • 75010 • Tel. 0835/559129
MONTESCAGLIOSO • P.zza Padre Prosperino Gallipoli, 4 • 75024 • Tel. 0835/207105
NOVA SIRI SCALO • Via Gramsci, sn • 75020 • Tel. 0835/877084
PISTICCI • Piazza dei Caduti, 1 • 75015 • Tel. 0835/445206
POLICORO • Corso de Gasperi, 4 • 75025 • Tel. 0835/985920
POMARICO • Corso Garibaldi, 5 • 75016 • Tel. 0835/551923
ROTONDELLA • Via Albisinni, sn • 75026 • Tel. 0835/504076
SALANDRA • Viale Regina Margherita, 74/C • 75017 • Tel. 0835/679101
STIGLIANO • Via Principe di Napoli, 88 • 75018 • Tel. 0835/561106
TRICARICO • Viale Regina Margherita, 107 • 75019 • Tel. 0835/723055
FILIALI PROVINCIA DI POTENZA
SEDE DI POTENZA • Via Cavour, sn • 85100 • Tel. 0971/441737
POTENZA AGENZIA 1 • Via Pretoria, 100 • 85100 • Tel. 0971/26431
POTENZA AGENZIA 2 • Via del Gallitello, 185 • 85100 • Tel. 0971/51776
ACERENZA • Via Umberto I, 41 • 85011 • Tel. 0971/741428
CHIAROMONTE • Via San Pasquale, 8 • 85032 • Tel. 0973/642371
LAURIA • Località Pecorone, sn • 85040 • Tel. 0973/821019
LAVELLO • Via Verdi, 13 • 85024 • Tel. 0972/81355
MELFI • Viale G. D'Annunzio, 9 • 85025 • Tel. 0972/24211
MOLITERNO • C.da Pantanelle c/o C. Comm.le Val D'Agri, sn • 85047 • Tel. 0975/668008
OPPIDO LUCANO • Via Emanuele Gianturco, 69/B • 85015 • Tel. 0971/945745
RIONERO IN VULTURE • Via Galliano, 10 • 85028 • Tel. 0972/725013
SAN BRANCATO • Viale Europa, 19 - Fraz. di Sant'Arcangelo • 85037 • Tel. 0973/611046
SENISE • Via A. De Gasperi, 30 • 85038 • Tel. 0973/686633
VENOSA • Via Melfi, 129 • 85029 • Tel. 0972/37029
VILLA D'AGRI • Via Nazionale, 40 - Fraz. Villa D'Agri - Marsicovetere • 85050 • Tel. 0975/354211

CALABRIA

FILIALI PROVINCIA DI CATANZARO
• Tel. 0961/5313111 SEDE DI CATANZARO • Via Aldo Barbaro, 6 • 88100 • Tel. 0961/5313111
di, 13 • 88100 • Tel. 0961/706097
CATANZARO AGENZIA 1 • Piazza Giuseppe Garibaldi, 13 • 88100 • Tel. 0961/706097
Tel. 0961/33093
CATANZARO LIDO • Viale Crotone, 37/A-B • 88063 • Tel. 0961/33093
8060 • Tel. 0961/789511
CATANZARO S. MARIA • Viale Magna Grecia, 88 • 88060 • Tel. 0961/789511
68
BORGIA • Via Garibaldi, 27 • 88021 • Tel. 0961/951368
l. 0967/70386 - 70400DAVOLI MARINA • Viale Cassiodoro, 33 • 88060 • Tel. 0967/70386 - 70400
68/448428 - 401038 LAMEZIA TERME • Via Loriedo, sn • 88046 • Tel. 0968/448428 - 401038
50 • Tel. 0961/964426SELLIA MARINA • Via Acque delle Mandrie, sn • 88050 • Tel. 0961/964426
968/81056
SERRASTRETTA • Via Municipio, sn • 88040 • Tel. 0968/81056
7/521904
SOVERATO • Via Amirante, 14/16 • 88068 • Tel. 0967/521904

FILIALI PROVINCIA DI COSENZA
00 • Tel. 0984/77393 - SEDE
77394 DI COSENZA • Corso Mazzini, 234/A-B • 87100 • Tel. 0984/77393 - 77394
00 • Tel. 0984/825198 COSENZA AGENZIA 1 • Via G. Falcone,13/23 • 87100 • Tel. 0984/825198
348
AMANTEA • Via Stromboli, sn • 87032 • Tel. 0982/42348
CARIATI • Via Trieste, sn • 87062 • Tel. 0983/969933
• Tel. 0984/853650 CASTROLIBERO • Via della Resistenza, 4/8 • 87040 • Tel. 0984/853650
1/489141 - 489578 CASTROVILLARI • Corso Calabria • 87012 • Tel. 0981/489141 - 489578
iano Calabro Scalo • 87065
• Tel. 0983/887883
CORIGLIANO
CALABRO -• 883777
Bivio S. Lucia, sn • Corigliano Calabro Scalo • 87065 • Tel. 0983/887883 - 883777
. 0983/994177
MANDATORICCIO • Via Nazionale, 121 • 87060 • Tel. 0983/994177
0983/480623
MIRTO CROSIA • Via delle Scienze, sn • 87060 • Tel. 0983/480623
82/582872
PAOLA • Viale E. Mannarino, 55/57 • 87027 • Tel. 0982/582872
76 - 401598
RENDE • Via G.Marconi, 34 • 87036 • Tel. 0984/404176 - 401598
Tel. 0984/462143
RENDE AGENZIA 1 • Via Kennedy, 43/45 • 87036 • Tel. 0984/462143
7068 • Tel. 0983/510719
ROSSANO SCALO • Viale Regina Margherita, 73 • 87068 • Tel. 0983/510719
• Tel. 0984/999409 S. GIOVANNI IN FIORE • Via Machiavelli, 1 • 87055 • Tel. 0984/999409

FILIALI PROVINCIA DI CROTONE
0 • Tel. 0962/933111 SEDE DI CROTONE • Via Vittorio Veneto, 24 • 88900 • Tel. 0962/933111
l. 0962/26696 - 22531CROTONE AGENZIA 1 • Via Gramsci, 2 • 88900 • Tel. 0962/26696 - 22531
Corridoni Km 249 • 88900
• Tel. 0962/930145
CROTONE
AGENZIA 2 -• 931729
Loc. Passovecchio - Via F. Corridoni Km 249 • 88900 • Tel. 0962/930145 - 931729
l. 0962/908037
CROTONE AGENZIA 3 • Via XXV Aprile • 88900 • Tel. 0962/908037
olo • 88900 • Tel. 0962/969610
CROTONE AGENZIA 4 • Via Nazioni Unite - loc. Tufolo • 88900 • Tel. 0962/969610
962/82018
CASABONA • Via Vittorio Veneto, 93 • 88822 • Tel. 0962/82018
2/31114 - 31229
CIRÒ MARINA • Via P. Togliatti, sn • 88811 • Tel. 0962/31114 - 31229
851
CUTRO • Via Nazionale, 229 • 88842 • Tel. 0962/774851
45261
MESORACA • Via Nazionale, sn • 88838 • Tel. 0962/45261

FILIALI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
FILIALI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE DI REGGIO CALABRIA • Via S. Caterina d'Alessandria, 138 • 89127SEDE
• Tel. 0965/655078
- 655079 • Via S. Caterina d'Alessandria, 138 • 89127 • Tel. 0965/655078
DI REGGIO CALABRIA
BAGNARA CALABRA • Piazza Morello, 27 • 89011 • Tel. 0966/371556
BAGNARA CALABRA • Piazza Morello, 27 • 89011 • Tel. 0966/371556
GIOIA TAURO • Via Nazionale, 111/98 Bis • 89013 • Tel. 0966/504392
GIOIA TAURO • Via Nazionale, 111/98 Bis • 89013 • Tel. 0966/504392
SCILLA • Via ex Campo Sportivo, sn • 89058 • Tel. 0965/754005 - 754180 SCILLA • Via ex Campo Sportivo, sn • 89058 • Tel. 0965/754005 - 754180
SIDERNO • Via B. Telesio, 20/21 • 89048 • Tel. 0964/381378
SIDERNO • Via B. Telesio, 20/21 • 89048 • Tel. 0964/381378
VILLA SAN GIOVANNI • Viale Rocco la Russa, sn • 89018 • Tel. 0965/700302
VILLA SAN GIOVANNI • Viale Rocco la Russa, sn • 89018 • Tel. 0965/700302
FILIALI PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
FILIALI PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SEDE DI VIBO VALENTIA • Piazza Matteotti, sn • 89900 • Tel. 0963/471725
- 471661
SEDE
DI VIBO VALENTIA • Piazza Matteotti, sn • 89900 • Tel. 0963/471725 - 471661
VIBO VALENTIA MARINA • Via Umbria, sn - 89811 • Tel. 0963/577312 - 572730
VIBO VALENTIA MARINA • Via Umbria, sn - 89811 • Tel. 0963/577312 - 572730
FABRIZIA • Via Orlando Costa, sn • 89823 • Tel. 0963/314050
FABRIZIA • Via Orlando Costa, sn • 89823 • Tel. 0963/314050
TROPEA • Via Don Mottola, sn - 89861 • Tel. 0963/61651
TROPEA • Via Don Mottola, sn - 89861 • Tel. 0963/61651

PUGLIA
FILIALI PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
ANDRIA • Viale Venezia Giulia, 21 ang. via Cagliari • 76123 • Tel. 0883/552135
FILIALI PROVINCIA DI BARI
SEDE DI BARI • Via Abate Gimma, 66 • 70122 • Tel. 080/5223711
BARI AGENZIA 1 • Via Campione, 6 • 70124 • Tel. 080/5566274
BARI AGENZIA 2 • Prolungamento Viale Europa, 2 - Palese • 70128 • Tel. 080/5370899
ALTAMURA • Viale Regina Margherita, 31 • 70022 • Tel. 080/3149774
CORATO • Viale Vittorio Veneto, 64/66 • 70033 • Tel. 080/8987396
GIOIA DEL COLLE • Via Canudo, 49 • 70023 • Tel. 080/3441272
GRAVINA IN PUGLIA • Via Venezia, 30 • 70024 • Tel. 080/3252285
MOLFETTA • Piazza Vittorio Emanuele II, 5 • 70056 • Tel. 080/3510027
MONOPOLI • Via Colonnello Camicia, 15 • 70043 • Tel. 080/4107156
NOCI • Via Aldo Moro, 12 • 70015 • Tel. 080/4949126
SANTERAMO IN COLLE • Via Matera, 8/A • 70029 • Tel. 080/3023891
FILIALI PROVINCIA DI TARANTO
GINOSA • Via Quarto, 61 • 74013 • Tel. 099/8294526
MARTINA FRANCA • Via Fighera, 94 • 74015 • Tel. 080/4800293
MASSAFRA • Piazza Vittorio Emanuele, 21 • 74016 • Tel. 099/8805961

SICILIA
FILIALI PROVINCIA DI AGRIGENTO
SEDE DI AGRIGENTO • Viale Leonardo Sciascia, 228 - Fraz. Villaggio Mosè • 92100 • Tel. 0922/606922
CANICATTÌ • Via Antonio Saetta, 2 • 92024 • Tel. 0922/856874-856865
LUCCA SICULA • Via Lo Cascio, 14 • 92010 • Tel. 0925/60223
PALMA DI MONTECHIARO • Via Amendola, 202 • 92020 • Tel. 0922/966617
FILIALI PROVINCIA DI CATANIA
SEDE DI CATANIA • Piazza della Borsa, 11 • 95100 • Tel. 095/7153628
CALATABIANO • Piazza Vittorio Emanuele, 1 • 95011 • Tel. 095/640137
PATERNÒ • Via Vittorio Emanuele, 57/59 • 95047 • Tel. 095/7974695
FILIALI PROVINCIA DI MESSINA
SEDE DI MESSINA • Via T. Cannizzaro, is. 224 • 98100 • Tel. 090/6512556
MESSINA AGENZIA 1 • Via Cesare Battisti, 313 • 98123 • Tel. 090/695605
MESSINA AGENZIA 3 • Via Consolare Pompea, 1701 • 98164 • Tel. 090/354238
BARCELLONA POZZO DI GOTTO • Via Carducci, 52 • 98051 • Tel. 090/9795456
CAPO D'ORLANDO • Via Lo Sardo, 7 • 98071 • Tel. 0941/913160
MILAZZO • Via dei Mille, 21/22 • 98057 • Tel. 090/9224368
SAN FRATELLO • Via Saverio Latteri, 103 • 98075 • Tel. 0941/799628
FILIALI PROVINCIA DI PALERMO
SEDE DI PALERMO • Via Notarbartolo 37 • 90139 • Tel. 091/6117648
BAGHERIA • Via Papa Giovanni XXIII - ang. via Mattarella • 90011 • Tel. 091/9290244
BORGETTO • Corso Roma, 66 • 90042 • Tel. 091/8981325
FILIALI PROVINCIA DI SIRACUSA
SEDE DI SIRACUSA • Viale Teracati, 102/A • 96100 • Tel. 0931/411388
AUGUSTA • Via Lavaggi, 136 • 98051 • Tel. 0931/971074
LENTINI • Via Solferino, 19 - 96016 • Tel. 095/7862008

SERVIZI TESORERIA E CASSE COMUNALI
COMUNI
Amaroni, Armento, Bocchigliero, Cardinale, Carfizzi, Casabona, Castronuovo, Cersosimo, Cirigliano, Cirò Marina, Cirò Superiore, Craco, Davoli, Falerna, Fardella, Ferrandina, Fiumefreddo Bruzio, Gagliato, Gallicchio, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Isca
sullo Jonio, Lucca Sicula, Marsicovetere, Matera, Melfi, Mesoraca, Miglionico, Missanello, Moliterno, Nardodipace, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pallagorio, Paola, Parghelia,
Pietragalla, Pisticci, Pomarico, Rossano, Sant’Andrea Apostolo Jonio, Santa Severina,
San Sostene, Salandra, San Chirico Raparo, San Martino D’Agri, San Paolo Albanese,
Sant’Arcangelo, Sarconi, Satriano, Savelli, Sellia Marina, Serrastretta, Spinoso, Stalettì,
Stigliano, Tolve, Umbriatico, Vallefiorita.
COMUNITÀ MONTANE
Alto Crotonese, Alto Agri, Alto Sinni, Collina Materna, Del Vulture, Lagonegrese, Medio
Basento, Val Sarmento.
ALTRI ENTI
A.A.T.O. 2 Matera, Azienda Promozione Turistica Basilicata, A.R.D.S.U. Potenza, Asi
Valbasento, Arbea Potenza, A.T.E.R. Potenza, Azienda Speciale Pluriservizi Saracena,
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Azienda Sanitaria Provinciale di Matera,
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone*, Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria*, Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro*, Azienda Ospedaliera Pugliese
Ciaccio di Catanzaro*, Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Provincia
di Crotone, Camera di Commercio Vibo Valentia, Camera di Commercio Reggio Calabria, Camera di Commercio Crotone, Casa di Riposo “Virgo Carmeli”, Centro Universitario Sportivo Reggio Calabria, Centro Universitario Sportivo di Cosenza, Consorzio
Metanizzazione Pre-Serre Chiaravalle, Consorzio Nucleo Industriale Crotone, Consorzio Nucleo Industriale Vibo Valentia, CO.PRO.S.S. (Consorzio Provinciale Servizi Sociali
Crotone), CO.S.S. (Consorzio Servizi Sociali Cosenza), Ente Parco Appennino Lucano.
* in pool con altre Banche
Ed, inoltre, circa 70 servizi di cassa per conto Istituzioni scolastiche ed Enti Vari.
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ORGANI SOCIALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente

Dott. Francesco Lucifero

Presidente Onorario

Prof. Donato Masciandaro

Vice presidenti

Rag. Ettore Caselli
Rag. Mimmo Guidotti

Consiglieri

Dott.ssa Brunella Carriero
Prof. Avv. Fabrizio Criscuolo
Ing. Pietro Federico
Dott. Guido Leoni
Ing. Michele Pio Maria Marroccoli
Dott. Vincenzo Santoro
Comm. Gerardo Smurra

COLLEGIO SINDACALE
Presidente

Dott. Giuseppe Laratta

Componenti effettivi

Dott. Elio Francesco Antonio Manica
Dott. Francesco Paolo Moliterni
Dott. Carlo Palazzo
Dott. Carlo Alberto Porcino

Sindaci supplenti

Dott. Alessandro Stradi
Dott. Vincenzo Marranzini

Direttore Generale

Dott. Roberto Vitti
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
È convocata l’Assemblea ordinaria degli Azionisti della società, nei locali dell’Hotel Lido
degli Scogli in Crotone, Viale Magna Grecia n. 49, per il giorno 5 aprile 2014, alle ore
10.30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il successivo 6 aprile 2014, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1.

2.

3.

4.
5.

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013; Relazione degli Amministratori sulla
gestione dell’esercizio 2013 e proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio;
Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società incaricata della revisione
legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014-2016, previa
determinazione del numero dei suoi componenti, nonché determinazione del relativo
compenso annuo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016 e del Presidente dello
stesso, nonché determinazione del relativo compenso annuo: deliberazioni inerenti
e conseguenti;
Eventuali deliberazioni ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161;
Approvazione delle “Politiche di Remunerazione 2014 del Gruppo Bper” e dei
“Phantom Stock Plan per il 2014”. Informativa sulle modalità di attuazione delle
politiche di remunerazione 2013 ed esiti della verifica condotta sulle modalità con le
quali viene assicurata la conformità delle politiche e delle prassi di remunerazione
della Banca al contesto normativo.
Partecipazione all’Assemblea

•

•

•
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Ai sensi dell’art. 83 sexies TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e
all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all’emittente, effettuata
dall’intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni
della società, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile
del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in
prima convocazione, coincidente con il giorno 27 marzo 2014 (la “record date”); le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto
di voto in Assemblea. Pertanto, coloro in favore dei quali risulteranno registrazioni in
accredito delle azioni solo successivamente al 27 marzo 2014 (la “record date”) non
avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
Ai sensi della normativa applicabile, ai fini dell’invio delle comunicazioni previste
dall’art. 83 sexies TUF, i soggetti legittimati dovranno avanzare apposita richiesta
all’intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni
della società.
Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea gli aventi diritto sono invitati
a esibire copia della comunicazione effettuata alla società dall’intermediario, da
rilasciarsi da parte dell’intermediario su domanda del soggetto che ha effettuato la
richiesta di comunicazione.

•
•

•
•

Le operazioni di registrazione potranno essere espletate a partire da un’ora prima
dell’inizio dei lavori.
Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante
delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge e dallo statuto,
sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet della società: www.
bpmezzogiorno.it ovvero disponibile presso gli intermediari ovvero presso la sede
sociale e le dipendenze della società. La rappresentanza non può essere conferita
ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società. Si
rammenta che, ai sensi dell’articolo 12 dello statuto sociale, la delega deve essere
autenticata nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli
intermediari ovvero da notai.
La delega in originale dovrà essere consegnata al momento del primo ingresso nella
sede dell’Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Documentazione

•
•

Il progetto di bilancio, unitamente alle relazioni, è depositato a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale.
La Relazione sulla “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di
Amministrazione” è depositata a disposizione del pubblico, presso la sede
sociale. Detta documentazione è, altresì, pubblicata sul sito internet della società,
www.bpmezzogiorno.it
Ulteriori informazioni per gli Azionisti

•

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione all’Assemblea potranno
essere richieste all’Ufficio Segreteria e Affari Generali (0962/933.307).

Crotone, 04 marzo 2014
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Francesco Antonio Lucifero)
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LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
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Relazione degli Amministratori sulla gestione

SALUTO DEL PRESIDENTE
Signori Soci,
a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale e mio personale, sono lieto di porgere un cordiale saluto a tutta la compagine sociale
e ringraziare Voi tutti per essere intervenuti alla sesta e ultima adunanza assembleare
della Banca Popolare del Mezzogiorno. Parole che non avrei mai voluto pronunciare.
Per questo motivo desidero esternare i sentimenti che affollano in questi giorni il mio
pensiero. Il 2014 è per me un anno importante in quanto compio 50 anni di permanenza
nel Consiglio di Amministrazione della nostra Banca e, credetemi, l’avrei voluto festeggiare in modo diverso specialmente oggi, considerando che stiamo per presentarVi un
bilancio che mostra una Banca in perfetta forma e dagli splendidi risultati. Purtroppo, la
globalizzazione dell’economia e il persistere della crisi economica dimostra che, anche
con questi numeri, si può scomparire dallo scenario economico.
Come a voi tutti noto, oggi è l’ultima assemblea dei soci della Banca Popolare del Mezzogiorno. La Capogruppo BPER, a fine ottobre dello scorso anno, ha purtroppo approvato il progetto di fusione per incorporazione di tutte le banche del Gruppo con sede legale
nella penisola, operazione che si concluderà entro la fine dell’anno.
Il perdurare di questa crisi economica e l’avvio del controllo della Banca Centrale Europea sui principali istituti bancari italiani hanno costretto il nostro Gruppo bancario a rivedere il suo assetto e a ridisegnare il modello federale semplificando e razionalizzando la
struttura organizzativa di governo.
È per questo motivo che tra qualche mese la nostra Banca, pur rimanendone il marchio,
confluirà in una realtà più grande ed adeguata per affrontare meglio le sfide di questo
mutato contesto economico.
Ma anche se entreremo a far parte di questa grande realtà, che pare si possa chiamare
Banca Popolare delle Economie Regionali, noi siamo e resteremo sempre il punto di
riferimento per il nostro territorio. In filiale la clientela troverà gli stessi uomini e quindi la
stessa accoglienza, competenza e capacità di ascolto di sempre.
Da sempre sostengo, infatti, che il patrimonio più importante del nostro Istituto sono
le nostre Risorse Umane, un patrimonio straordinario e importantissimo composto da
professionalità molto qualificate che nel corso di questi anni hanno permesso il raggiungimento degli ottimi risultati della nostra Banca.
Permettetemi questa metafora.
Il nostro equipaggio è stato reclutato per contribuire a condurre un vascello più grande,
più adatto a solcare i mari in tempesta della globalizzazione. Riteniamo che la nostra
struttura debba avere posti adeguati per le competenze ed i meriti finora dimostrati. La
storia della nostra Banca ha dimostrato di avere uomini all’altezza della situazione. Riteniamo, infatti, che alcune delle decorazioni del medagliere della bandiera issata sulla
plancia di comando di questo nuovo vascello provengano dal nostro Istituto e dagli uomini che ne hanno fatto parte. A giusta ragione ritengo, quindi, che in questa nuova realtà
questi nostri uomini debbano essere valorizzati e apprezzati.
Gentili Soci, Cari Dipendenti,
questo comunque non deve essere un momento di tristezza perché stiamo orgogliosamente per approvare un bilancio straordinario che conclude un percorso che ormai da
molti anni è sempre stato in ascesa e che ha visto primeggiare il nostro Istituto non solo
rispetto alle altre banche presenti nei nostri territori, ma anche nel confronto con le altre
banche del Gruppo. Questo ci deve rendere fieri anche perché abbiamo operato in territori difficili ed in una fase storica di forte crisi economica.
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Sento, pertanto, il dovere di ringraziare per gli importanti risultati conquistati in questi
anni:
i Soci che ci sono stati vicini in questo secolo e mezzo di attività;
i Clienti che sempre più numerosi hanno apprezzato e scelto la nostra Banca;
il Consiglio di Amministrazione, composto da uomini che, con professionalità e attaccamento all’Istituto, mi sono sempre stati vicini in ogni occasione;
la Caporgruppo Bper per la consulenza dataci in tutti questi anni;
il Personale che nel suo lavoro quotidiano è stato determinante per il successo di
questo Istituto.
Agli artefici di tutti questi successi invito a fare un grande applauso.
Gentili Soci,
la sfida che ci attende in questo delicato momento di cambiamento è di contribuire attivamente alla creazione di questa nuova realtà che si pone il difficile e importante obiettivo
di essere una banca capace di conquistare un posto di primo piano nel panorama bancario nazionale ed europeo, ma che al contempo presenti quella peculiarità e capacità
di ascolto tipica del credito popolare. Per far ciò dovremo essere tutti uniti nel reciproco
rispetto essenziale in simili aggregazioni.
Se opereremo in tal senso sono sicuro che continueremo ad essere vincenti.
Signori Soci,
la relazione al Bilancio si apre con una sintetica esposizione dei fatti economici di maggiore rilievo che hanno coinvolto i mercati mondiali, nazionali e le economie delle nostre
regioni di insediamento, definendo il quadro d’insieme in cui il nostro Istituto ha operato.
Ai cenni sull’economia seguirà, poi, un’ampia presentazione dei principali risultati gestionali conseguiti nel 2013.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’ECONOMIA

12

Scenario internazionale
Nel 2013 si sono intensificati e rafforzati i segnali di un progressivo miglioramento della
situazione economica internazionale. Gli Stati Uniti, con una crescita stimata del PIL
intorno all’1,9%, hanno registrato nel corso dei trimestri un andamento sempre più marcato e deciso di ripresa dell’economia e dell’attività industriale. In Europa, le difficoltà evidenziate da alcuni paesi, come Spagna, Francia ed Italia, si sono parzialmente attenuate
nella seconda metà dell’anno passato, anche se la situazione continua, comunque, ad
essere sostanzialmente di stagnazione o di crescita moderata.
Nel corso del 2013, inoltre, un contributo positivo alla ripresa dell’economia su scala globale è stato fornito dal Giappone che ha sviluppato una serie di provvedimenti di rilancio
dell’economia nazionale basati su una politica monetaria espansiva.
Le politiche monetarie espansive condotte congiuntamente dalle principali banche centrali (FED, BCE, BOJ), al fine di evitare i pericoli di una nuova crisi, hanno avuto come
conseguenza quella di incentivare la ripresa del mercato borsistico, grazie all’ampia immissione di liquidità sui mercati. Tuttavia, le incognite che possono minare questa ripresa, che resta tuttora fragile, sono molteplici e i pericoli di una nuova bolla speculativa, per
effetto dell’ampia liquidità disponibile, sono concreti.
In parte questo si sta riflettendo sulle economie emergenti del Sud America e dell’Asia
con uno spostamento di capitali provenienti soprattutto dai paesi che hanno maggiormente bisogno di finanziamenti stranieri.
Se negli Stati Uniti i pericoli sono connessi al cambiamento di politica monetaria, che
comunque continua ad essere di tipo espansivo, ed ai costi dell’amministrazione pubblica, in Europa, il problema principale che sta attraversando l’Area riguarda le diverse

Relazione degli Amministratori sulla gestione

velocità con cui si sta sviluppando la crescita economica dei paesi aderenti alla moneta
unica. Infatti, le nazioni mediterranee continuano ad evidenziare un andamento del PIL
decisamente inferiore a quanto riscontrabile nelle economie del Nord Europa. La carenza di domanda interna e i bassi livelli di attività economica hanno portato ad un ridimensionamento della dinamica inflazionistica, che si mantiene poco al di sopra dell’1% nella
media dell’Area Euro, ma che ormai in alcuni paesi della moneta unica è ormai prossimo
allo zero, come nel caso dell’Italia.
In sintesi, le ultime stime di Consenso indicano per l’anno appena trascorso una variazione negativa del PIL dell’Area Euro pari allo 0,4% con significative differenze tra i vari
paesi: -1,8% in Italia, -1,3% in Spagna, -1,1% in Olanda, +0,2% in Francia e +0,4% in
Germania. Le distanze evidenziate dalle diverse economie dell’area sottolineano quanto
sia necessario ed urgente proseguire lungo un sentiero di ulteriore e profonda unione
delle realtà economiche nazionali se non si vogliono vanificare gli sforzi compiuti negli
anni passati per integrare in modo sempre più stretto i paesi europei.
In quest’ottica, le recenti decisioni riguardanti il processo di unione bancaria europea con
l’introduzione di una vigilanza unica, possono essere considerate un passo compiuto
nella giusta direzione di una maggiore integrazione se a ciò seguiranno ulteriori passaggi, tali da portare ad una migliore collaborazione e condivisione delle responsabilità e
delle risorse tra i vari paesi.
Le scarse possibilità d’impiego attualmente offerte dal mercato del lavoro rappresentano,
purtroppo, uno degli elementi di maggiore criticità in Europa, con il tasso di disoccupazione arrivato nell’area al 12,1%, ma con differenze profonde, ad esempio tra la Germania
(5,4%) e la Spagna (26,4%). Proprio le difficoltà che caratterizzano il mercato del lavoro,
in particolare in Europa, la lentezza con cui si diffondono i segnali di ripresa, insieme alle
tensioni che si stanno manifestando sui mercati valutari nei paesi emergenti, indicano
come il contesto economico internazionale permanga nel suo complesso fragile. Anche
se il punto di minimo dell’attività economica si è avuto a metà dell’anno passato, determinando una differenza profonda tra la fase recessiva prevalente nel primo semestre del
2013 e quella di progressivo miglioramento che è andata consolidandosi nel secondo,
molta strada dovrà essere ancora percorsa nei prossimi mesi per poter recuperare la
perdita di ricchezza che la crisi ha generato fin dal suo inizio nell’estate del 2007.
Economia italiana
Nel corso del terzo trimestre del 2013 il PIL è diminuito ancora, scendendo dello 0,1%
rispetto al trimestre precedente e dell’1,8% nei confronti del terzo trimestre del 2012.
Questo calo congiunturale è stato in gran parte determinato da una diminuzione del
valore aggiunto nei comparti dell’agricoltura e dei servizi e da un aumento del valore
aggiunto nell’industria.
Osservando le singole componenti della domanda si assiste ad un ulteriore calo congiunturale dei consumi privati (-0,2%), in peggioramento rispetto al trimestre precedente,
degli investimenti fissi lordi (-0,6%), che vedono una particolare contrazione per la componente macchinari, attrezzature e prodotti vari (-1,1%). A differenza di quanto avvenuto
nello scorso anno questo negativo andamento della domanda interna è stato mitigato
solo in parte dall’andamento delle esportazioni, che nel terzo trimestre del 2013 sono
cresciute dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti.
Le più recenti indicazioni fornite dalle inchieste congiunturali dell’Istat mostrano un progressivo miglioramento del clima di fiducia delle imprese, con l’indicatore passato da
un valore di 78,5 a fine 2012 a 83,6 a dicembre 2013. Tale miglioramento è attribuibile principalmente all’andamento del settore manifatturiero e del commercio al dettaglio
che evidenziano i maggiori aumenti (mediamente nell’ordine dei dieci punti). Nonostante
questa apparente inversione di tendenza complessivamente mostrata nell’anno appena
concluso, i livelli dell’indice si mantengono ancora al di sotto di quelli registrati nel 2010
o ad inizio del 2011.
Riguardo all’andamento del mercato del lavoro i più recenti dati mensili aggiornati allo
scorso mese di novembre indicano che gli occupati sono oltre 22 milioni, in diminuzione
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del 2% su base annua. Il tasso di occupazione, pari al 55,4%, è diminuito di 1 punto rispetto a dodici mesi prima. Nello stesso periodo il numero di disoccupati, pari a 3 milioni
254 mila è aumentato del 12,1% su base annua. La crescita tendenziale della disoccupazione è stata più marcata per gli uomini (+17,2%) che per le donne (+6,1%). Il tasso
di disoccupazione è pari al 12,7%, e mostra un aumento di 1,4 punti rispetto all’anno
precedente. Permane il problema della disoccupazione giovanile; infatti i disoccupati tra
i 15-24 anni sono 659 mila. Il tasso di disoccupazione giovanile è stato pari a 41,6%, in
aumento di 4,0 punti nel confronto tendenziale.
Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi, nel corso del 2013 vi è stata una generale
tendenza al rallentamento dell’inflazione, con il tasso di crescita dei prezzi al consumo
(l’indice generale armonizzato IPCA) sceso di 2 punti percentuali (dal 3,3% del 2012
all’1,2%). Il rallentamento dell’inflazione è un ulteriore sintomo della depressione dei
consumi privati interni e delle difficoltà che sta manifestando l’economia italiana, in una
situazione nella quale i margini per un’ulteriore diminuzione dei tassi di’interesse sono
ormai quasi del tutto esauriti.
In base alle informazioni desumibili nella nota di aggiornamento del DEF (Documento di
Economia e Finanza), pubblicata dal Ministero delle Finanze nel settembre scorso il rapporto deficit-PIL nel 2013 potrebbe arrivare al 3,1% in assenza di interventi. Tale aumento del disavanzo deriva dall’evoluzione delle entrate, che risentono di una dinamica del
prodotto meno favorevole di quella prevista nel DEF. Questo andamento è attribuibile ad
una contrazione delle attività ben oltre le attese a seguito dell’intensità delle politiche di
consolidamento fiscale. Il rapporto debito su PIL non evidenzierebbe ridimensionamenti,
registrando un ulteriore aumento, dal 127% del 2012 al 132,9%. Secondo il documento
programmatico miglioramenti sarebbero invece previsti nel periodo 2014-2017 con l’esaurirsi dei pagamenti dei debiti commerciali della PA.
I mercati monetari e finanziari
Durante l’anno passato è proseguita la politica monetaria d’intonazione espansiva da
parte della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea, con l’aggiunta dalla primavera scorsa anche della Bank of Japan. L’ampia disponibilità di liquidità nei mercati ha
avuto come conseguenza quella di garantire risorse che hanno portato ad una ripresa
dei corsi azionari, con l’indice S&P 500 aumentato di oltre il 26% e quello europeo del DJ
Stoxx 50 di quasi il 18%, e all’acquisto di titoli di debito sovrano dei paesi dell’Area Euro
che si sono impegnati lungo il percorso del risanamento dei conti pubblici come Italia e
Spagna, portando ad un restringimento del differenziale di tasso tra i titoli a lunga durata
di queste nazioni e quelli analoghi tedeschi. Tuttavia, per quanto concerne la valutazione
dei titoli pubblici, la situazione resta ancora potenzialmente incerta, visti i differenziali di
crescita che ancora continuano ad essere presenti nei diversi paesi europei.
Il mercato borsistico italiano, malgrado l’andamento negativo dell’economia, ha registrato
un incremento dei corsi azionari del 16,5%, quasi il doppio di quanto riportato nel 2012. Le
società quotate hanno raggiunto i 438 miliardi di euro di capitalizzazione, un valore pari al
28,1% del Prodotto Interno Lordo, in aumento, quindi, di circa 70 miliardi rispetto al 2012.
In ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno passato il valore delle emissioni nette obbligazionarie sia in Italia che nell’Area Euro è stato negativo. In particolare, per quanto
riguarda il nostro Paese, l’ammontare complessivo dei rimborsi netti è stato di quasi 60
miliardi di euro, mentre a livello europeo, il valore totale dei rimborsi netti ha raggiunto i
250 miliardi di euro.

14

Il settore bancario
Nel 2013 l’attività di funding ha registrato una lieve contrazione su base annua pari al
-1,8%, in contrasto con l’andamento registrato l’anno precedente durante il quale era aumentata dell’1,6%. In totale lo stock della raccolta ha perso nel 2013 quasi 31 miliardi di
euro. L’osservazione delle diverse componenti mostra come tale rallentamento sia stato
trainato dall’andamento negativo delle obbligazioni che è stato pari al -9,4%, mentre i
depositi da clientela residente hanno registrato un aumento del +1,9%.
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La difficile fase dell’economia italiana si sta riflettendo pesantemente sia sulla domanda di finanziamento delle imprese e delle famiglie che sugli indicatori della qualità del
credito.
La dinamica dei prestiti bancari a clientela ha chiuso il 2013 con una contrazione annua
del 4,3%. Analizzando l’andamento per tipologia di clientela emerge che i finanziamenti alle imprese registrano una flessione del 6% (mentre nel 2012 era aumentata del
+3,1%). In rallentamento sono risultati anche i finanziamenti alle famiglie che registrano
un -1,5%, dato trainato in particolare dalla riduzione dei finanziamenti per acquisto di
immobili che è stato pari al -1,1%.
Nel 2013 si è registrato un ulteriore peggioramento del dato sulla qualità del credito: le
sofferenze lorde sono aumentate di quasi 150 miliardi di euro, segnando un incremento
annuo del 22,8%, con un peso sugli impieghi pari al 7,8% (era il 6,1% un anno prima). Le
sofferenze al netto delle svalutazioni sono aumentate del 20,5% con un incidenza sugli
impieghi del 4,08% (contro il 3,26% del 2012).
Sul fronte dei tassi bancari, nel 2013 si è registrato un andamento stabile della remunerazione media della raccolta bancaria: il tasso medio della raccolta bancaria da clientela
si è collocato all’1,89% pari al dato dell’anno precedente. Risulta in forte riduzione il tasso delle operazioni pronti contro termine, passato dal 3,03% di dicembre 2012 all’1,50%
dell’anno successivo, mentre sostanzialmente stabile è risultato il rendimento delle obbligazioni bancarie passate dal 3,36% al 3,44%. Il tasso medio ponderato dei prestiti
alle famiglie e alle società non finanziarie è lievemente aumentato, passando dal 3,79%
del 2012 al 3,83% del 2013. In controtendenza l’andamento del tasso alle famiglie per
l’acquisto di abitazioni che scende dal 3,69% del 2012 al 3,40% del 2013. In flessione
e su valori minimo storici nella media del 2013 lo spread fra il tasso medio sui prestiti e
quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie, che è stato pari a 183
basis point, -4 punti rispetto al 2012. Prima dell’inizio della crisi finanziaria tale spread
superava i 300 punti (era pari infatti a 329 punti a fine 2007).
L’Economia del Mezzogiorno
L’intensificarsi della crisi a livello nazionale ha evidenziato i suoi effetti più duri nell’economia delle regioni meridionali, a causa della nota debolezza della struttura economica
di tali territori.
Nel corso del 2013 i livelli produttivi, in lieve miglioramento nel Centro e nel Nord Italia,
sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente per le regioni del Mezzogiorno. Mentre infatti nel resto della penisola il clima di fiducia delle imprese migliora grazie ai segnali positivi
provenienti dalla domanda estera, il Mezzogiorno, la cui economia è più legata alle dinamiche della domanda interna, risente dello stallo dei consumi e degli investimenti nazionali.
Le vendite estere sono cresciute nel primo semestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2012 per le regioni del Nord e del Centro, mentre hanno registrato un forte calo
nel Mezzogiorno trainato dai prodotti petroliferi, dei metalli, dei prodotti in metallo e dei
macchinari.
Ancora in forte difficoltà il settore delle costruzioni: le imprese continuano a soffrire degli
enormi ritardi dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione relativi alla realizzazione di opere pubbliche. Secondo un sondaggio congiunturale condotto dalla Banca
d’Italia il 51% delle imprese di costruzioni operanti nel Mezzogiorno vantano un credito
commerciale nei confronti della Pubblica Amministrazione e di queste solo il 45% hanno ottenuto un rimborso anche parziale. La metà delle aziende meridionali intervistate
dichiara che utilizzerà questi crediti per pagare fornitori e dipendenti: da ciò si evince
l’importanza della risoluzione a livello nazionale di questa vicenda affinché si possa riavviare un ciclo economico positivo anche nelle regioni del Sud.
La caduta dell’occupazione è rimasta intensa nelle regioni del Mezzogiorno. Nel primo
semestre dell’anno il tasso di disoccupazione è cresciuto, rispetto al 2012, del 2,5%.
Al calo dell’occupazione ha contribuito la componente maschile (-4,6%), ma anche, per
la prima volta, quella femminile (-3,1%). Il calo ha interessato la popolazione italiana,
mentre quella straniera è cresciuta in media dello 0,9%. Nei primi otto mesi dell’anno
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il ricorso alla Cassa integrazione guadagni è calato nel Mezzogiorno di circa il 10%. Il
tasso di disoccupazione è cresciuto del 2,5% attestandosi al 19,9%. Per i giovani sotto i
25 anni tale aumento è stato del 3,8%.
I prestiti bancari sono diminuiti del 2,2%, trainati sia dal calo dei finanziamenti alla imprese che delle famiglie consumatrici. Nell’ambito dei prestiti alle imprese la flessione
ha caratterizzato sia le imprese più piccole sia quelle di maggiori dimensioni. Le condizioni di offerta rimangono ancora tese, riflettendo un aumento del rischio percepito dalle
banche in connessione con il deterioramento delle prospettive dell’attività economica.
Il costo del credito è rimasto pressoché invariato rispetto all’anno precedente. Sulla debolezza dei prestiti alle famiglie hanno inciso invece principalmente fattori di domanda
quali le incertezze sulle prospettive del mercato del lavoro e del mercato immobiliare.
Il perdurare della fase recessiva si è tradotto in un ulteriore peggioramento della qualità
del credito alle imprese. La rischiosità dei prestiti del settore produttivo del Mezzogiorno,
misurata dal flusso di nuove sofferenze in rapporto ai prestiti, è risultata la più elevata
rispetto alle altre macro regioni. L’impatto delle difficoltà congiunturali sulla qualità del
credito alle imprese è evidenziato anche dagli indicatori prospettici che analizzano la
transizione dei prestiti tra le diverse classi di rischio e l’incidenza dei prestiti a soggetti
in temporanea difficoltà. La quota di finanziamenti la cui qualità è peggiorata nei dodici
mesi precedenti, al netto della quota dei crediti che hanno registrato un miglioramento
nello stesso periodo, è aumentata: l’indicatore, misurato dall’incidenza degli incagli e dei
prestiti ristrutturati sul totale dei finanziamenti è stato pari al 10%.
Per quanto riguarda infine la raccolta effettuata presso le famiglie e le imprese, nell’ultimo anno si è registrata una crescita, seppur in rallentamento rispetto all’anno precedente. Tale rallentamento ha riflesso quello dei depositi a più lungo termine, il cui ritmo
di crescita rimane comunque sostenuto, mentre si è interrotta la flessione dei depositi in
conto corrente, che sono tornati a crescere.
LA BASILICATA
Nel corso del 2013 è proseguito il calo dell’attività economica in Basilicata registrato
nell’anno precedente. In base all’indagine della Banca d’Italia, il fatturato e gli investimenti delle imprese industriali con più di 20 dipendenti sono diminuiti nei primi nove mesi
dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2012.
Nelle attese degli operatori, gli ordinativi dovrebbero lievemente aumentare tra l’ultimo
trimestre del 2013 e quello successivo; nel 2014 dovrebbe inoltre verificarsi una moderata
ripresa degli investimenti. Al netto delle vendite di petrolio greggio, le esportazioni si sono
sensibilmente contratte (-14,7%), principalmente a causa dell’ulteriore riduzione delle vendite di autoveicoli. Tra le aree di destinazione si è registrato un forte calo delle esportazioni
verso i paesi dell’Unione Europea, in particolare della Germania, mentre quelle al di fuori
di questo mercato sono cresciute grazie al sensibile incremento delle vendite verso la Turchia, unico paese di destinazione delle esportazioni regionali di prodotti petroliferi.
Il comparto delle costruzioni continua a risentire della debolezza della domanda di nuove
abitazioni e della riduzione degli appalti per nuove opere pubbliche.
L’avversa congiuntura economica ha continuato a penalizzare il mercato del lavoro. È
diminuito del 7% il numero di occupati. Alla debolezza della domanda di lavoro si è
associata una riduzione dei non occupati che hanno smesso di cercare lavoro perché
ritenevano di non riuscire a trovarlo. Tale fenomeno ha influito sull’andamento del tasso
di disoccupazione, che si è ridotto al 15,5% (contro il 15,8% di inizio anno).
Nel primo semestre dell’anno si è intensificata la flessione dei finanziamenti che è stata
pari all’1,2% contro lo 0,7% del 2012. La contrazione dei prestiti ha interessato tutti i principali settori ed è stata più intensa per le famiglie consumatrici (-3%), mentre il credito
alle imprese ha registrato un calo solo dello 0,6%.
Secondo l’indagine condotta dalla sede regionale della Banca d’Italia presso un campione di sportelli bancari lucani, la domanda di finanziamenti è rimasta debole, da parte sia
delle imprese sia delle famiglie. L’elevato rischio di credito ha contribuito a mantenere
ancora tese le condizioni di offerta da parte delle banche.
16
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La debolezza dell’attività economica si è riflessa sulla qualità del credito: il flusso di
nuove sofferenze in rapporto agli impieghi di inizio periodo è salito al 3,8%, un punto
percentuale rispetto allo scorso anno. Tale andamento negativo è stato determinato sostanzialmente dal settore delle imprese, mentre il dato sulle famiglie resta stabile.
È proseguita la crescita della raccolta bancaria che ha registrato un +3,9%, anche se in
lieve rallentamento rispetto all’anno precedente (-4,3%) a causa della contrazione delle
obbligazioni bancarie causata da una preferenza dei clienti verso forme di investimento
più liquide.
LA CALABRIA
Nella prima parte del 2013 l’attività economica in Calabria ha continuato a risentire della
nuova fase congiunturale sfavorevole iniziata nel 2011. Alcuni segnali di stabilizzazione
si sono registrati solo a partire dai mesi estivi; tuttavia, permane un elevato grado di incertezza sulle prospettive di recupero dell’economia nei prossimi mesi.
Secondo il sondaggio della Banca d’Italia, le imprese dell’industria e dei servizi, che pure
avrebbero subito un ulteriore calo del fatturato rispetto al 2012, segnalano un’attenuazione della fase recessiva a partire dal terzo trimestre.
Nel primo semestre del 2013 il valore delle esportazioni è diminuito del 7,8%, dopo aver ristagnato nel 2012, trainate dall’andamento negativo del settore dei metalli, dei prodotti chimici e
dei macchinari, mentre il settore alimentare si è espanso ad un ritmo sostenuto (+20%).
Il quadro congiunturale nel settore delle costruzioni è rimasto negativo sia nel comparto
delle opere pubbliche sia in quello residenziale. La debolezza della domanda interna ha
continuato a frenare l’attività del terziario.
Le condizioni del mercato del lavoro regionale sono ulteriormente peggiorate. Il numero
degli occupati in Calabria si è ridotto del 6,1% nel primo semestre del 2013, accentuando
la tendenza negativa nuovamente in atto dallo scorso anno. Nel complesso, l’occupazione ha risentito della fase congiunturale negativa più che nel Mezzogiorno e in Italia.
Il numero delle persone in cerca di occupazione nel primo semestre del 2013 ha continuato ad aumentare determinando una crescita del tasso di disoccupazione, passato al
23% rispetto al 19,7% del 2012.
La difficile congiuntura economica si è riflessa sul mercato del credito. Nel primo semestre del 2013, i finanziamenti destinati alle famiglie consumatrici si sono ridotti dello
0,6%, in particolare nella componente dei prestiti per l’acquisto di abitazioni, in connessione con il calo delle compravendite nel mercato immobiliare.
La contrazione dei prestiti alle imprese, pari al 2%, si è accentuata, risentendo sia della
debole domanda per il finanziamento degli investimenti sia del permanere di politiche di
offerta di credito ancora selettive.
Analizzando i dati della qualità del credito si evidenzia che nel primo semestre del 2013 il
flusso delle nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti vivi è stato del 4,7%, stabile
rispetto a dicembre. Il deterioramento della qualità del credito ha continuato a caratterizzare in modo più marcato il settore delle costruzioni.
Nel primo semestre del 2013 i depositi bancari presso le famiglie consumatrici e le imprese hanno continuato ad aumentare (2,4%), trainati dalla crescita dei depositi (+4%)
mentre le obbligazioni hanno subito un deciso calo (-6,3%).
LA PUGLIA
Nei primi nove mesi del 2013 è proseguito in regione il calo dell’attività produttiva iniziato
lo scorso anno. Secondo il sondaggio svolto in autunno dalla Banca d’Italia presso un
campione di imprese industriali, il fatturato e gli investimenti hanno continuato a diminuire. Tuttavia, secondo le previsioni delle imprese, nell’ultimo trimestre dell’anno la produzione si dovrebbe stabilizzare sui livelli bassi del trimestre precedente.
Nel primo semestre dell’anno le esportazioni sono diminuite (-13%) più rapidamente
che nel resto del Mezzogiorno (-2,9%). Vi ha contribuito per circa metà la dinamica delle
vendite all’estero del settore siderurgico – che ha risentito soprattutto degli effetti della
vicenda giudiziaria che ha riguardato lo stabilimento Ilva di Taranto – e, per poco più di
17

un quarto, quella delle esportazioni di petrolio depositato in regione. Hanno continuato
a registrare un andamento positivo le vendite all’estero della componentistica per autoveicoli, del farmaceutico e dell’alimentare. La debole performance ha riguardato tutte le
aree di destinazione ed in particolare tutti i principali paesi dell’area dell’euro.
Sono proseguite le difficoltà del settore delle costruzioni, che hanno riflesso la debolezza del
mercato immobiliare residenziale e, in minor misura, del comparto delle opere pubbliche.
Nel primo semestre del 2013 gli indicatori del mercato del lavoro hanno registrato un
peggioramento. Il numero di occupati è diminuito sensibilmente (-5,9%), anche presso i
dipendenti a tempo indeterminato, ed è proseguita la riduzione dell’occupazione tra i più
giovani. Il tasso di disoccupazione è cresciuto di quasi quattro punti percentuali rispetto
al primo semestre del 2012, portandosi al 19,2%.
I prestiti bancari alla clientela residente in regione sono diminuiti nella prima parte dell’anno (-2,1%), dopo avere ristagnato nel 2012. La flessione ha riguardato sia le imprese
(-1,5%), soprattutto di piccole dimensioni (-2,6%), che le famiglie consumatrici (-1,3%).
Per le imprese la flessione, che si è estesa a pressoché tutti i comparti, è stata meno
intensa rispetto alla media nazionale. Hanno contribuito a determinare il calo la debolezza della domanda, che ha risentito principalmente della flessione degli investimenti, e le
perduranti tensioni nell’offerta, influenzata dalla crescente rischiosità dei prestiti.
È proseguito infatti il peggioramento della qualità del credito, con un aumento sia delle
sofferenze sia delle forme più lievi di anomalia.
Per le famiglie il credito al consumo ha mostrato un modesto aumento, a fronte di una
lieve flessione per i mutui abitativi, cui ha contribuito principalmente la debolezza della
domanda, mentre le condizioni di offerta si sarebbero stabilizzate. La qualità del credito
si è mantenuta elevata.
La crescita della raccolta delle banche è proseguita (+2,8%), sebbene con un rallentamento rispetto all’anno precedente. Tale andamento è stato determinato interamente
dalla flessione delle obbligazioni bancarie. I depositi, per contro, sono cresciuti del 5,1%,
specie nella componente con durata prestabilita, privilegiata sia dalla clientela sia dalle
banche, ai fini di stabilizzazione della raccolta.
LA SICILIA
La fase ciclica negativa, particolarmente severa nel 2012, è proseguita anche nei primi
nove mesi del 2013; qualche segnale di attenuazione si è registrato nei mesi estivi, in
base ai risultati delle inchieste congiunturali presso le imprese e le famiglie.
Il fatturato delle imprese industriali è diminuito ulteriormente; è proseguita la flessione
degli investimenti. Nel settore edile si è realizzato un nuovo calo del numero di ore lavorate; le compravendite nel mercato immobiliare hanno continuato a ridursi, anche se a
ritmi meno intensi che nel 2012.
Dopo la crescita registrata nel 2012, le esportazioni siciliane sono diminuite del 17,9%,
a causa del sensibile calo delle vendite di prodotti petroliferi, che rappresentano i due
terzi delle esportazioni regionali. L’andamento dell’export è rimasto positivo per alcune
produzioni, come l’elettronica, la farmaceutica, i prodotti chimici e l’agroalimentare.
Nella prima parte dell’anno il settore delle costruzioni ha continuato ad attraversare una
fase ciclica negativa a causa della contrazione del mercato immobiliare.
La dinamica sfavorevole del reddito reale disponibile delle famiglie ha penalizzato non
solo il settore commerciale ma anche quello turistico, dove si è registrato un calo delle
presenze di italiani; è invece proseguita la crescita della spesa effettuata dai turisti stranieri. Il trasporto di passeggeri negli aeroporti siciliani si è ridotto in seguito alla flessione
del numero di voli nazionali.
Ha continuato a ridursi il numero di occupati in regione: secondo le ultime rilevazioni Istat
gli occupati nella media dei primi due trimestri del 2013 sono diminuiti del 4,7%, con una
forte prevalenza della componente femminile. La riduzione ha interessato tutte le forme
di occupazione e tutti i settori produttivi. Il tasso di disoccupazione è ulteriormente aumentato attestandosi al 21,1%, colpendo in particolare le donne e i giovani appartenenti
alla classe di età tra i 15 e i 34 anni.
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Nel primo semestre dell’anno la riduzione dei prestiti alle imprese e alle famiglie siciliane
si è intensificata, registrando un -1,1%. In merito alle Imprese si è confermata la debolezza della domanda di finanziamenti destinati a finanziare investimenti fissi, pertanto la
domanda di credito è stata sostenuta prevalentemente dalle esigenze di consolidamento
delle esposizioni debitorie pregresse. Nel comparto delle famiglie, invece, il calo della
domanda è stata determinato sia dalla riduzione delle chieste di mutui immobiliari, sia
dal calo delle richieste di credito al consumo.
Gli indicatori che misurano il grado di deterioramento del credito hanno toccato i livelli più
alti dall’insorgere della crisi del 2008-09: le sofferenze sono cresciute notevolmente nel
settore produttivo, soprattutto nel comparto delle costruzioni.
I depositi bancari delle famiglie sono aumentati del 2,6%, sebbene a un ritmo meno intenso rispetto a quello del 2012. Dopo un biennio di variazioni negative, anche la liquidità
delle imprese detenuta presso il sistema bancario ha ripreso a crescere.
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I RISULTATI DELLA GESTIONE
Signori Soci,
dopo aver tracciato sinteticamente un quadro della realtà in cui lavoriamo, passiamo ad illustrare le linee operative e le risultanze economiche della Banca nel suo sesto esercizio.
L’impegno profuso nella tradizionale attività di intermediazione creditizia ha trovato
riscontro nella crescita dei risultati economici e dei volumi degli impieghi, immediata
espressione del forte sostegno che la nostra Banca continua a garantire all’economia,
seppure in un momento di consistente crisi economica.
A monte vi è il quotidiano lavoro di 923 dipendenti, uniti dal comune impegno e dalla
volontà di essere con professionalità e cortesia al servizio della clientela.
I risultati economici hanno in parte risentito della pesante crisi economica che ha investito i territori in cui operiamo, sebbene la nostra capacità di continuare a operare, sia
pure tra le problematiche esistenti, ci ha consentito, comunque, di raggiungere risultati
positivi.
Riportiamo di seguito le principali grandezze economiche e patrimoniali.
Dati di sintesi di bilancio
Stato patrimoniale
Attivo fruttifero
Impieghi netti verso clientela
Massa amministrata
Raccolta fiduciaria
Patrimonio netto (incluso utile)
Sofferenze nette
Conto economico
Margine d’interesse
Margine d’intermediazione
Risultato netto della gestione finanziaria
Utile della operatività corrente
Utile (perdita) netto
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2013

2012

Variazione

3.612.630
2.590.742
4.561.601
4.379.939
391.079
107.781

3.674.026
2.574.256
4.590.078
4.524.235
372.636
85.442

-61.396
16.486
-28.477
-144.296
18.442
22.339

102.355
156.466
133.308
43.260
23.506

99.804
164.969
133.604
38.511
25.210

2.551
-8.503
-295
4.750
-1.704
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Indicatori alternativi di performance
INDICATORI
2013
2012
Profilo strutturale
Impieghi lordi/raccolta diretta
86,24
81,27
Patrimonio/Totale attivo
10,13
9,54
Patrimonio/Impieghi netti
15,10
14,48
Sofferenze nette/Patrimonio
27,56
22,93
Sofferenze nette/Impieghi netti
4,16
3,32
Crediti deteriorati netti/Impieghi netti
10,31
9,71
Numero dipendenti
923
936
Numero sportelli
114
115
Profilo reddituale
Roe (utile netto/patrimonio netto)
6,39
7,26
Margine di interesse/Margine di intermediazione
65,42
60,50
Commissioni Nette/Margine di intermediazione
34,89
35,37
Spese amministrative/Margine di intermediazione
-65,59
-59,71
Costo del personale/Margine di intermediazione
-37,22
-36,29
Profilo di efficienza e produttività
Cost income
57,55
57,64
Margine di intermediazione/N. dipendenti
169.519 176.249
Costo del lavoro/N. dipendenti
63.095 63.956
Risultato netto della gestione finanziaria/N. dipendenti
144.429 142.739
Profilo patrimoniale
Patrimonio di base/attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 16,38% 15,02%
Patrimonio di Vigilanza/attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 16,38% 15,03%
La raccolta diretta
Al 31 dicembre 2013 la raccolta diretta ha raggiunto la consistenza di 3.161,1 milioni
di euro rispetto ai 3.354,2 milioni del 31 dicembre 2012, registrando una flessione del
5,76%. In termini di media liquida, base di calcolo degli interessi, la flessione si riduce
all’1,05%.
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La raccolta indiretta
La raccolta indiretta, comprensiva dei prodotti di bancassicurazione e della raccolta da
investitori istituzionali, si è attestata a fine esercizio a 1.218,87 milioni di euro in aumento
sull’anno precedente del 4,18%. L’incremento ha riguardato la raccolta indiretta vera e
propria per il 2,97%, la raccolta in premi assicurativi per il 10,09% e la raccolta presso
investitori istituzionali per il 14,17%.

La raccolta globale da clientela
La raccolta complessiva amministrata dalla Banca ha raggiunto a fine esercizio 4.379,9
milioni di euro, registrando una flessione del 3,19%. Essa risulta costituita per il 72,17%
(74,14% lo scorso anno) dalla raccolta diretta.
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La gestione del credito
I crediti verso la clientela, esposti al valore di presumibile realizzo, ammontano al 31 dicembre 2013, a 2.590,7 milioni di euro, in crescita dello 0,64% rispetto alle consistenze
del 31 dicembre 2012.
Tale risultato ha evidenziato come la Banca abbia mantenuto fede alla propria missione,
dimostrandosi capace di sostenere le esigenze finanziarie del territorio di riferimento.
Un indicatore su tutti esprime il sostegno che la Banca svolge a favore dell’economia
locale: oltre l’87% (81% lo scorso anno) della raccolta complessiva viene reimpiegato
sul territorio.
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I crediti verso clientela, come dettato dai principi contabili internazionali, sono esposti in
bilancio al netto sia delle perdite presunte attribuibili analiticamente e/o forfetariamente,
sia dell’effetto derivante dall’attualizzazione dei flussi di cassa attesi.
I crediti vivi come innanzi detto sono stati assoggettati a svalutazione collettiva che ammonta complessivamente a € 13,8 milioni.

La qualità del credito
Le sofferenze lorde al 31/12/2013 ammontano a 231,1 milioni di euro al nominale, mentre le sofferenze nette - grazie alla rigorosa politica di accantonamenti - ammontano a
107,8 milioni di euro, rappresentando il 4,16% degli impieghi netti a clientela.
Le partite incagliate al 31/12/2013 sono state rilevate in 175,7 milioni. I crediti netti
ad incaglio risultano pari a 143,5 milioni di euro e rappresentano il 5,54% degli impieghi
netti a clientela. L’attento monitoraggio a cui sono sottoposte tali posizioni potrà consentire alla Banca di non far degradare ulteriormente la qualità di tali crediti, con la conseguente possibilità che le diverse situazioni evolvano positivamente.
L’aver improntato la valutazione della recuperabilità dei crediti dubbi al consueto rigore
ha portato il totale delle rettifiche, dopo gli stanziamenti a carico dell’esercizio, a 156,8
milioni di euro. In dettaglio, la percentuale di copertura dei fondi è pari al 53,36% per i
crediti a sofferenza, al 18,29% per gli incagli, al 10% per i ristrutturati ed al 7,43% per
i crediti scaduti. L’incremento dei crediti dubbi che passano da 250,0 a 267,2 milioni di
euro, ascrivibile al contesto economico del momento, è stato fronteggiato con il costante
monitoraggio delle posizioni problematiche e la conseguente formulazione di adeguate
rettifiche di valore. I fondi esistenti, infatti, rappresentano il 36,98% di tutti i crediti dubbi
(35,28% la percentuale di copertura rilevata al 31 dicembre 2012).
(Esercizio 2013 - dati in migliaia)
Esposizione
Tipologie esposizioni/valori
lorda
ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze
231.106
b) Incagli
175.669
c) Esposizioni ristrutturate
1.211
d) Esposizioni scadute deteriorate
15.953
Totale crediti deteriorati
423.939
f) Altri crediti verso clientela
2.337.417
TOTALE
2.761.356

Rettifiche
di valore
-123.325
-32.121
-121
-1.185
-156.753
-13.861
-170.614

Esposizione
% coperture
netta
107.781
143.548
1.090
14.767
267.186
2.323.556
2.590.742

53,36
18,29
10,00
7,43
36,98
0,59
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(Esercizio 2012 - dati in migliaia)
Esposizione
Tipologie esposizioni/valori
lorda
ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze
192.429
b) Incagli
169.749
c) Esposizioni ristrutturate
2.743
d) Esposizioni scadute deteriorate
21.300
 Totale crediti deteriorati
386.221
f) Altri crediti verso clientela
2.339.745
TOTALE
2.725.966

Rettifiche
di valore
-106.987
-27.526
-505
-1.232
-136.250
-15.460
-151.710

Esposizione
% coperture
netta
85.442
142.223
2.238
20.068
249.971
2.324.285
2.574.256

55,60
16,22
18,41
5,78
35,28
0,66

Operazione di cartolarizzazione
Operazione di cartolarizzazione Mutina s.r.l.
All’operazione di cartolarizzazione multi-originator infragruppo realizzata nel 2002
aderirono sia la Banca Popolare di Crotone S.p.A. che la Banca Popolare del Materano S.p.A..
L’operazione ha comportato la cessione complessiva di crediti pari a 53,9 mln. di euro
a fronte della quale furono assegnati titoli Junior per 34,5 mln. di euro, oltre alla liquidità
derivante dalla sottoscrizione da parte di terzi di titoli Senior per un controvalore pari a
19,4 mln. di euro.
Rispetto alla situazione originaria, alla data di riferimento della presente relazione, i titoli
Senior ed i relativi interessi sono stati integralmente rimborsati, mentre il valore di bilancio dei titoli Junior risulta pari a 4,4 mln. di euro.
Operazione di cartolarizzazione Avia Pervia S.r.l.
In data 21 marzo 2013 le banche del gruppo hanno perfezionato un’operazione di cartolarizzazione multi-originator con la cessione alla società veicolo ex legge 130/99 Avia
Pervia s.r.l. di un portafoglio di finanziamenti ipotecari e chirografari erogati dalle banche
del gruppo e classificati dagli Originator a sofferenza, per un prezzo di cessione totale di
euro 466,4 milioni.
Il corrispettivo totale dei portafogli acquistati è stato finanziato per il 70% (Prezzo di
acquisto Up-Front) tramite l’emissione in data 17 maggio 2013 da parte del veicolo di
una serie di titoli asset backed, privi di rating e non quotati, interamente sottoscritti dalle
banche Originators, per il restante 30% (Prezzo di acquisto differito) tramite delle linee di
credito erogate dalle banche Originators.
Detta operazione si configura come una cartolarizzazione di tipo multi-originator e prevede il coinvolgimento delle banche sia in veste di cedenti sia in veste di investitori.
Conseguentemente, non essendo avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi/benefici dei portafogli ceduti, detti finanziamenti non sono stati stornati dagli attivi delle Banche
del Gruppo.
La gestione delle posizioni in contenzioso è affidata alle banche Originators (Sub Servicers) coordinate dalla società del gruppo Nettuno Gestione Crediti SpA (Master Servicer).
I valori di cessione riferibili alla Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., sono i seguenti:
(dati in migliaia di euro)

Corrispettivo Prezzo di acquisto
Pezzo di
cessione
UP-FRONT
acquisto differito
38.337
26.836
11.501
Banca Popolare del Mezzogiorno
Banca Originator
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I tassi di interesse
I tassi di interesse della Banca hanno risentito nel corso dell’anno 2013 della crisi in particolare del mercato domestico, delle politiche espansive adottate dalle Banche Centrali
mondiali nonchè di alcuni aggiornamenti normativi (eliminazione del tasso di sconfinamento e modifica della remunerazione sui saldi liquidi), ciò ha provocato una riduzione
dei tassi sia attivi che passivi.
La Banca ha registrato alla fine dell’anno una leggera crescita della forbice dei tassi
complessivi (specie portafoglio titoli) e grazie al contributo dell’aumento medio dei volumi il margine da interessi mostra un miglioramento rispetto al 2012.
Il tasso di interesse medio dei soli impieghi a clientela al 31 dicembre 2013 si è attestato
al 4,163% con un decremento rispetto all’esercizio precedente di 31 punti base. Il tasso
di interesse medio sulla raccolta da clientela è stato rilevato all’1,278% in flessione, rispetto all’anno precedente, di 22 punti.
L’attività in titoli
La gestione del portafoglio titoli di proprietà è stata caratterizzata, coerentemente alle
direttive della Capogruppo, da un atteggiamento prudenziale.
Il comparto evidenzia una flessione della consistenza rispetto al dato di fine 2012. Il portafoglio di proprietà passa, in tale intervallo temporale, da 740,9 milioni di euro a 716,4
milioni di euro.
Detti valori non tengono conto dei titoli inclusi nei crediti verso clientela (4,4 milioni di
euro riferibili ai titoli junior derivanti dall’operazione di cartolarizzazione sopramenzionata) e nella voce 40 “Attività disponibili per la vendita” che includono 165,9 milioni di euro
di titoli di Stato italiani, 1,9 milioni di euro di titoli emessi da banche e per il marginale
residuo di 2,2 milioni di euro da partecipazioni non di controllo detenute dalla Banca.
I risultati dei servizi
L’andamento positivo registrato nel 2013 dai principali servizi che continuano a crescere
nei numeri e, conseguentemente, nei proventi generati in conto economico, sono motivo
di grande soddisfazione per la nostra Banca. Tali risultati dimostrano il costante apprezzamento della clientela che, nonostante l’intensa pressione competitiva, preferisce rivolgersi ad un Istituto di credito orientato all’attenzione al cliente ed ai suoi bisogni.
L’approccio commerciale, unico e caratteristico che ci contraddistingue, è reso possibile
grazie all’efficace lavoro sinergico svolto dalla rete e dalla struttura centrale da un lato,
e all’appartenenza ad uno dei principali gruppi bancari italiani, il gruppo BPER dall’altro,
che ci consentono di erogare servizi di qualità con prezzi competitivi e quanto più possibile personalizzati, in base alle esigenze del cliente.
Nel 2013, grazie all’apertura di 18.006 nuovi conti, il numero dei conti correnti a fine
anno sale a 150.774.
Aumenta il numero dei clienti che preferisce la libertà e la comodità di operare con la
Banca direttamente da casa in qualsiasi momento grazie all’offerta dei nostri prodotti
telematici. In particolare, il numero dei clienti che utilizzano il servizio di Internet banking
è pari a 59.944, mentre il numero dei contratti di Corporate Banking Interbancario risulta
pari a 4.334 grazie all’incremento dell’operatività telematica dei clienti aziende.
In aumento anche il numero degli esercizi commerciali che scelgono i nostri sistemi di
pagamento incrementando il numero dei POS (Ponti of Sale) che a fine anno risultano
pari a 5.088.
Riguardo il settore della monetica, si registra un incremento delle carte di pagamento
grazie anche all’introduzione di nuove tecnologie sempre più pratiche e sicure. A fine
anno risultano attive 51.380 carte di credito e 82.437 carte di debito, per un aumento
complessivo pari al 9,0% rispetto all’anno precedente.
Il parco degli A.T.M. della Banca è composto da 145 apparecchiature localizzate sia
presso le filiali sia fuori sede in punti strategici ad alta frequenza di pubblico (aeroporti,
centri commerciali, stazioni di servizio e comuni non bancarizzati). I prelievi di contante
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effettuati dalla clientela nell’anno sono stati circa 2 milioni, per un importo totale di oltre
320 milioni di euro.
Per quanto riguarda il settore dei finanziamenti i prestiti personali e i prestiti con cessione del quinto dello stipendio sono stati 3.916 per un importo pari a 45 milioni di euro;
mentre, i mutui a privati per l’acquisto di abitazioni sono stati 930 per un importo totale
di oltre 81 milioni di euro.
Con riferimento al settore del leasing strumentale ed immobiliare, sono state effettuate
247 operazioni per un importo complessivo delle pratiche perfezionate dalla Banca pari
a circa 22 milioni di euro. L’attività di collocamento dei prodotti di factoring ha fatto registrare a fine anno un turn over pari a 59 milioni di euro.
Per quanto riguarda il servizio di Bancassicurazione, cresce il portafoglio complessivo
delle polizze sia con riferimento alla copertura dei rischi per danni sia nel ramo vita. Nello
specifico, sono state emesse n. 1.842 polizze relative al “ramo vita”, per un ammontare
di premi pari a circa 36 milioni di euro ed un portafoglio complessivo di 147 milioni di
euro; n. 3.563 polizze relative al “ramo protezione” per un ammontare di oltre 1,8 milioni
di euro; n. 4.749 polizze relative al “ramo danni” per una somma di premi pari a oltre
1,5 milioni di euro ed un portafoglio complessivo di 3,7 milioni di euro; n. 2.038 polizze
relative al “ramo auto” per un ammontare di oltre 1,1 milioni di euro, ed un portafoglio
complessivo di 5,2 milioni di euro.
Nell’ambito dei servizi per l’estero, la Banca ha gestito operazioni di export per un volume di oltre 160 milioni di euro, e operazioni di import per un importo totale di 177 milioni
di euro. L’ammontare dei finanziamenti all’import è pari a 4,3 milioni di euro, mentre
quello dei finanziamenti all’export è pari a 596 mila euro.
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IL CONTO ECONOMICO
(dati in migliaia)

VOCI

31/12/13 31/12/12 Variazioni

Margine di interesse
102.355
99.804
Commissioni nette
54.594
58.346
Finanza e dividendi
(483)
6.818
Margine di intermediazione
156.466 164.969
Rettifiche/riprese di valore nette
(23.157) (31.365)
Risultato netto della gestione finanziaria
133.308 133.604
Spese amministrative:
(102.621) (98.501)
a) spese per il personale
(58.236) (59.863)
b) altre spese amministrative
(44.385) (38.638)
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
(1.334)
(947)
Rettifiche di valore su immobilizz. Materiali e immat.
(5.144)
(5.243)
Altri oneri/proventi di gestione
19.050
9.601
Costi operativi
(90.049) (95.091)
Utili (perdite) da cessione di investimenti
1
(2)
Utile al lordo delle imposte
43.260
38.511
Imposte sul reddito d’esercizio
(19.755) (13.301)
Utile al netto delle imposte
23.506
25.210
Utile (perdita) d’esercizio
23.506
25.210

2.551
(3.752)
(7.302)
(8.503)
8.208
(295)
(4.120)
1.627
(5.747)
(387)
100
9.449
5.042
3
4.750
(6.454)
(1.704)
(1.704)

Variazioni
%

2,56
-6,43
-107,09
-5,15
-26,17
-0,22
4,18
-2,72
14,87
40,83
-1,90
98,42
-5,30
-123,18
12,33
48,52
-6,76
-6,76

Nel seguito vengono illustrate le dinamiche delle principali grandezze economiche dell’esercizio 2013. I dati sono posti a raffronto con le risultanze rilevate al 31/12/2012.
Il risultato dell’operatività primaria, rappresentato dal reddito riveniente dalla tipica attività di intermediazione, ha prodotto un margine di interesse pari a 102,4 milioni di euro
in aumento pari al 2,56% rispetto ai dati del 2012.
Le commissioni nette, pari a euro 54,6 milioni, registrano una flessione pari al 6,43%
rispetto al 2012. Lo scorso anno le commissioni includevano quelle per mancanza fondi
(poi eliminate per interventi normativi nell’ultimo trimestre del 2012) per 3,6 mln. di euro,
mentre nel presente conto economico, contabilizzate fra gli altri proventi nella voce 190,
risultano incluse le commissioni di istruttoria veloce per euro 10,2 mln.(euro 3,3 milioni lo
scorso anno). Pertanto, al solo fine di rendere un più agevole confronto delle voci di cui
sopra, si espone il presente prospetto.
(dati in migliaia di euro)

MARGINI
Margine di interesse
Commissioni nette
Commissioni istruttoria veloce
Commissioni rettificate

31/12/13
102.355
54.594
10.185
64.779

31/12/12 Variazioni
99.804
2.551
58.346
(3.752)
3.290
61.636
3.143

%
2,56
-6,43
5,10
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Il comparto finanziario, evidenzia rispetto al 2012 un decremento pari a 7,3 mln. di euro
in valore assoluto delle voci 70, 80, 100 e 110 . Lo sbilancio delle voci anzidette risulta
negativo per euro 483 mila, mentre nel 2012 lo stesso sbilancio risultava positivo per 6,8
milioni di euro. Sostanzialmente nel 2013 abbiamo una flessione di 1,0 milioni di euro
del risultato netto dell’attività di negoziazione, di 110 migliaia di euro nei dividendi e di
5,9 milioni di euro degli utili da cessione, derivanti, lo scorso anno, dalla realizzazione
di plusvalenze a seguito della vendita, della partecipata EMRO per euro 4,7 milioni, cui
si aggiunse nel mese di settembre 2012, una ulteriore plusvalenza di euro 1,2 milioni
a seguito della cessione della partecipata Optima, ed un di decremento 311 migliaia di
euro del risultato netto delle attività e passività valutate al fair value; quest’ultimo risultato
trae origine dalla valutazione al fair value dei prestiti obbligazionari di propria emissione
aventi copertura di natura gestionale.
Il margine di intermediazione evidenzia una flessione del 5,15%. Lo stesso margine,
riclassificato per le componenti commissionali e delle plusvalenze di cui sopra, si incrementa del 2,69% rispetto al 2012.
MARGINI

31/12/13

31/12/12

Variazioni

%

102.355

99.804

2.551

2,56

Commissioni nette

54.594

58.346

(3.752)

-6,43

Commissioni istruttoria veloce

10.185

3.290

Commissioni rettificate

64.779

61.636

3.143

5,10

167.134

161.441

5.693

3,53

(483)

6.818
4.358

2,69

Margine di interesse

Margine di interesse + Commissioni rett.
Risultato Finanza
Plusalenze
Margine di intermediazione

(5.966)
166.651

162.293

Il risultato netto della gestione finanziaria, che si ottiene sottraendo dal margine di
intermediazione le rettifiche nette per deterioramento dei crediti e attività finanziarie, si
attesta su 133,3 milioni di euro, contro i 133,6 milioni di fine 2012.
Le rettifiche di valore nette per deterioramento ammontano a 23,2 milioni di euro
(31,4 mln. di euro l’importo registrato nel 2012). Nel dettaglio le rettifiche nette per deterioramento dei crediti, sono riferibili a sofferenze e incagli, rispettivamente, per euro 10,7
milioni e euro 12,1 milioni. Sui crediti in bonis il fondo di svalutazione collettivo ha generato una ripresa di valore pari a 1,4 mln. di euro, dovuta sostanzialmente all’adozione del
nuovo modello di calcolo dell’impairment del comparto, recepito nella policy di Gruppo
per il governo del rischio di credito, mentre per il titolo Junior afferente l’operazione di
cartolarizzazione infragruppo la rettifica operata è risultata pari a euro 474 mila. Altre rettifiche hanno interessato i crediti scaduti per euro 322 mila mentre abbiamo una ripresa
marginale sui crediti ristrutturati per 2 mila euro. I crediti di firma riconducibili a posizione
classificate a sofferenze e incaglio evidenziano una ripresa di valore di 435 mila euro,
le rettifiche sui crediti vivi risultano pari a 385 mila euro. Sulla base di un parere dell’ABI
richiesto dal sistema bancario, sono stati ricondotti alla voce, gli interventi effettuati o
deliberati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per euro per euro 987 mila,
di cui 985 mila euro riferibili a Banca TERCAS ed euro 2 mila riferiti alla Banca Popolare della Valle d’Itria e Magna Grecia. Conseguentemente l’esborso effettuato lo scorso
anno in favore dei depositanti di Banca Network di euro 264 mila è stato ricondotto nella
voce come evidenza di raffronto, diminuendo dello stesso importo la voce 190 Altri oneri/
proventi di gestione.
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RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI
31/12/13

31/12/12

Sofferenze

-10.734

-18.839

Incagli

-12.068

-13.581

2

-316

-322

-934

1.376

3.197

Junior

-474

-23

Garanzie rilasciate

-937

-820

Ristrutturati
Scaduti
Collettiva

Attività disponibili per la vendita

-49
-23.157

-31.365

I costi operativi, che includono le spese amministrative, gli accantonamenti netti ai
fondi per rischi ed oneri, le rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni e gli altri proventi/oneri di gestione, ammontano a 90,05 milioni di euro e registrano una flessione del
5,30% rispetto all’anno precedente. In realtà, non considerando le commissioni di istruttoria contabilizzate nella voce Altri oneri/proventi di gestione, i costi operativi aumentano
dell’ 1,88%. I costi operativi rapportati al valore del margine di intermediazione determinano un indice di “cost/income” del 57,55% (era il 57,64% nel 2012).
Le spese amministrative aumentano complessivamente del 4,18% ed al loro interno,
la componente relativa alle “spese per il personale” nella quale sono compresi anche i
compensi degli amministratori, segna una flessione pari al 2,72%, mentre le “altre spese
amministrative” registrano un incremento del 14,87%. Fra le spese del personale risulta
incluso l’accantonamento per il premio di produttività.
L’incremento delle altre spese amministrative risulta ascrivibile quasi esclusivamente ai costi relativi alla elaborazione dei dati in outsourcing ed ai costi per spese legali;
queste ultime, o meglio, quelle riferibili a controversie per recupero crediti, del corrente
esercizio, sulla base di apposita direttiva di gruppo, non vanno ad aumentare i crediti
neutralizzando la spesa, ma sono unicamente spesate nella voce in questione.
Al netto di queste componenti le altre spese amministrative avrebbero registrato una
flessione pari a circa il 4%.
Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri ammontano a 1,3 milioni di euro,
stanziati nel corso dell’esercizio a fronte di diversi contenziosi in essere.
Gli altri oneri/proventi di gestione di 19,05 milioni di euro (9,6 milioni di euro nel 2012) accolgono altri oneri per 972 mila euro milioni di euro ed altri proventi per 22,0 milioni di euro.
Gli oneri includono, fra l’altro, 367 mila euro di ammortamenti su oneri pluriennali relativi ad
immobili assunti in locazione, oltre a transazioni e sopravvenienze diverse. Gli altri proventi
includono 10,2 milioni di euro relativi alla commissione di istruttoria veloce (3,3 milioni di
euro lo scorso anno); al netto di detta commissione l’incremento della voce sarebbe stato
pari al 40,47%, incremento dovuto al maggior recupero di imposte contabilizzato nella voce.
Le rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali diminuiscono di 100 mila euro rispetto allo scorso anno.
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L’utile d’esercizio, al netto delle imposte, determinate con l’incremento dell’aliquota Ires
di cui al D.L. n. 133 del 30/11/2013 e sulla base della alla cd. Legge di stabilità 2014 che
ha riformulato la deducibilità delle perdite su crediti, variandone la tempistica e riconoscendole deducibili ai fini IRAP, risulta pari a € 23.505.506 e registra una flessione del
6,76% rispetto all’utile rilevato al 31/12/2012 di euro 25.209.760 che include una plusvalenza lorda di 5,9 milioni di euro riferita alla cessione delle partecipazioni Em.Ro. e Optima. Depurando il risultato 2012 da detta plusvalenza, al netto della fiscalità, avremmo
un incremento dell’utile netto 2013 del 19,67%.
Di seguito si evidenzia che, complessivamente, l’utile al lordo delle imposte aumenta,
nell’esercizio, del 12,33%.
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LA GESTIONE DELL’ANNO 2013
I risultati descritti nelle pagine precedenti sono il frutto del lavoro della nostra efficiente
organizzazione, che sa adattare prontamente la sua struttura ai continui mutamenti del
mercato, all’adozione di sistemi di controllo efficaci, alla nostra gamma di prodotti e servizi, che raccolgono pienamente il consenso della clientela, ma soprattutto al nostro personale che, con la sua professionalità e motivazione, spinge la nostra Banca a guardare
verso traguardi sempre più ambiziosi.
Diamo, di seguito, una sintetica descrizione delle attività relative alla gestione aziendale
del 2013.
La rete degli sportelli
Nell’ambito della gestione struttura organizzativa, nel corso del 2013 la Banca ha avviato
un importante processo di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete sportelli volta ad adeguare la struttura distributiva alle mutate e più evolute esigenze della clientela.
Nell’ambito di un piano di perfezionamento della rete distributiva locale nel corso dell’anno hanno cessato di operare l’Agenzia di Via Sallustio di Matera e l’Agenzia 3 di Potenza, mentre a gennaio è stato aperto un nuovo sportello all’interno della struttura ospedaliera “Madonna delle Grazie” di Matera. L’agenzia Matera ASM opera con le funzioni di
sportello leggero, in collegamento con la filiale madre, la Sede di Matera, e rappresenta
un punto di grande visibilità per il nostro Istituto visto il notevole flusso di utenti gestito
quotidianamente dalla struttura sanitaria.
Nel corso dell’anno è stata realizzata un’intensa attività di progettazione del nuovo
layout interno delle filiali, con l’obiettivo di rendere le stesse più adeguate alle nuove
esigenze della clientela che richiede sempre più spesso strumenti automatizzati e
veloci per gestire i tradizionali servizi “transazionali”, legati alle operazioni di incasso e pagamento, e spazi accoglienti e riservati, dedicati alla sempre più richiesta
attività di consulenza sia nel campo dei finanziamenti che degli investimenti.
Il nuovo lay-out di filiale prevede uno spazio, denominato “Area Self”, predisposto all’accesso anche dall’esterno, 24 ore su 24, all’ATM cosiddetto “evoluto” uno strumento che
consente al cliente, oltre alle tradizionali operazioni di prelievo e di pagamento, di effettuare anche versamenti di contanti e assegni. Tale nuovo canale, già presenti in alcune
nostre filiali anche se con accesso solo durante l’orario di apertura dello sportello, sta
riscontrando sempre di più il favore della clientela che ne apprezza i vantaggi soprattutto
in termini di risparmio di tempo trascorso in filiale per operazioni di base.
La presenza e la valorizzazione dell’ “Area Self” determina nel nuovo lay-out di filiale una
conseguente riduzione degli spazi dedicati alle casse ed un ingrandimento degli
spazi dedicati ai servizi di consulenza. Questi ultimi, in particolare nelle filiali di più
grandi dimensioni, vengono suddivisi anche in base al segmento di clientela (Corporate,
Private, PMI e Small business, Personal e Family) con una stanza dedicata oppure con
degli eleganti box a vetro.
Questo nuovo “concept” di filiale ha guidato la ristrutturazione dei locali della Filiale di
Rende e dell’Agenzia 1 di Potenza e la progettazione della nuova Sede di Palermo, che
è stata trasferita ad ottobre in locali più ampi nella centralissima via Notarbartolo, e la Sede
di Reggio Calabria che è stata spostata sul corso principale della città, Corso Garibaldi,
con spazi più grandi ed adeguati ad accogliere la sempre più fidelizzata clientela locale.
A seguito di tali cambiamenti al 31 dicembre 2013 la BPMezz presenta una rete di 114
sportelli dislocati in quattro regioni: Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.
Le Risorse Umane
Il Personale rappresenta una risorsa strategica per la nostra Banca poiché testimonia quotidianamente i valori che la contraddistinguono e contribuisce fortemente al suo sviluppo.
Per tale motivo la nostra Banca ritiene molto importante l’investimento nella crescita professionale e nello sviluppo delle competenze del nostro personale, in quanto risorse professio-
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nalmente qualificate sono essenziali per poter offrire un servizio di eccellenza ai nostri clienti.
La scelta di adeguati percorsi formativi viene effettuata, pertanto, con una notevole attenzione.
A fine 2013 l’organico della Banca si componeva di 923 dipendenti, con un decremento
di 13 unità rispetto all’anno precedente. La dinamica è stata determinata dai seguenti
avvenimenti:
• 3 dipendenti in entrata, di cui 2 con contratto di apprendistato e 1 a tempo indeterminato;
• 16 dipendenti in uscita.
L’età media del personale della Banca è di 44 anni e per il 28% è composto da donne.
Nel 2013 sono state erogate complessivamente oltre 26.000 ore di formazione.
Anche nel 2013 hanno preso avvio nuovi piani formativi a valere sugli avvisi del Fondo
Banche Assicurazioni (FBA), il fondo che promuove e finanzia i piani formativi del comparto creditizio finalizzati a:
-- migliorare l’efficienza e accrescere il livello di performance del personale;
-- sviluppare nuove competenze e mantenere quelle già acquisite.
In particolare, nel 2013 hanno preso avvio i seguenti piani:
-- il piano DIMORA (Divisionalizzazione e Modelli di Rating), a valere sull’Avviso
1/2013, che coinvolge tutte le risorse di rete;
-- Il piano SENIOR (Saggezza ed Esperienza nelle Innovazioni Organizzative), a valere
sull’Avviso 2/2012, che coinvolge le risorse “over 55” sia di rete che di uffici centrali.
Nel 2013 è proseguita la formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori prevista dall’Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, ai sensi dell’art.37, comma 2, del D.lgs. n.81/2008,
che ha coinvolto in particolare le risorse individuate quali Dirigenti Prevenzionistici.
È proseguita, inoltre, l’attività formativa prevista dalla normativa IVASS – per l’aggiornamento del personale che si occupa della negoziazione delle polizze assicurative – e
quella relativa alla tematica dell’antiriciclaggio.
Nel 2013, infine, si sono conclusi importanti progetti formativi rivolti allo sviluppo professionale di risorse di alto potenziale (rientranti nel progetto CAMPUS).
Anche nel corso dell’anno appena trascorso i rapporti con le Organizzazioni Sindacali
sono stati contrassegnati da un clima di massima distensione, trasparenza e condivisione. Sono state raggiunte le seguenti intese:
-- in data 5 marzo 2013 accordo “sportelli leggeri” mono e pluriaddetto;
-- in data 19 aprile 2013 accordo sul piano formativo “DIMORA”;
-- in data 19 aprile 2013 accordo sul piano formativo “OVER 55”;
-- in data 22 luglio 2013 accordo sul piano formativo “SENIOR”;
-- in data 22 luglio 2013 accordo su piani formativi individuali a valere sull’avviso
3/2013 FBA.
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L’Organizzazione e i servizi informatici
Nel corso del 2013 l’attività organizzativa è stata rivolta, di concerto con la Capogruppo,
ad aggiornare e adeguare le procedure interne, per il recepimento di nuove disposizioni
di legge nonché per il recepimento della normativa di Gruppo emanata nel periodo. Nel
2013 sono state emanate n. 568 circolari interne.
Tra le procedure informatiche di maggiore rilievo avviate o aggiornate si evidenzia la
procedura unica dei pagamenti, l’applicativo PRB–Pricing Risk Based - Rating Ufficiale,
l’applicativo per la portafogliazione, l’applicativo MOG da portale, il monitoraggio informazioni negative. A fine 2013 è stato avviato il rilascio progressivo dei modelli di servizio
alla clientela per tutte le filiali.
Sono state eseguite ulteriori attività per il perseguimento degli obiettivi legati ai progetti di
Gruppo e all’attuazione del piano industriale 2012-2014, tra i quali il più impegnativo è stato l’accentramento in BperServices degli aspetti amministrativi dell’Ufficio Tesorerie Enti.
Relativamente al progetto di efficientamento delle attività di Filiale, è stato effettuato
l’accentramento in Direzione Generale, oltre che dei bonifici, di ulteriori lavorazioni quali
protesto (assegni e cambiali) ed anticipo fatture.
L’esperienza maturata nel 2013 con l’utilizzo degli “Sportelli Leggeri” ha consentito alla
Banca di affinare il modello e rimodularlo nel rispetto anche dei nuovi modelli divisionali.
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Tra le attività informatiche più significative si segnala: un importante aggiornamento del
parco ATM grazie alla sostituzione di n. 29 apparecchiature obsolete; l’avvio di un piano
di sostituzione presso le Filiali di n. 450 personal computer di nuova generazione che
garantiranno l’utilizzo performante dei nuovi applicativi.
Il settore tecnico-immobiliare
L’attività rivolta all’ammodernamento e all’adeguamento della rete sportelli alle vigenti
normative di sicurezza è stata, come di consueto, impegnativa e scrupolosa. L’ Ufficio
tecnico nel corso del 2013 ha avviato su tutta la rete sportelli un impegnativo programma di interventi volto ad ammodernare ed ampliare i sistemi di sicurezza e di manutenzione generale.
Nell’ottica di un piano di efficientamento economico-organizzativo della rete sportelli,
è stato attuato il trasferimento delle Sedi di Palermo e Reggio Calabria, in locali più
funzionali e luminosi, dove è stato possibile creare un layout rispondente agli standard
della Banca e del Gruppo Bper e dare nel contempo una maggiore sicurezza alle filiali;
nella stessa ottica si è provveduto a ristrutturare la filiale di Mandatoriccio (filiale monoaddetto), di Sellia Marina, la Filiale di Rende e ad ampliare i locali dell’Agenzia 1
di Potenza e a trasferire gli Uffici di Area territoriale di Catania e gli Uffici di Area
Calabria Sud, in locali più ampi che soddisfano meglio le esigenze lavorative.
La relazione con i clienti e le politiche commerciali
Partire dal cliente, dalle sue aspettative, dai suoi desideri rimane l’asset strategico della
banca che - ancor di più in uno scenario economico che chiede di ridurre i costi, efficientare i processi operativi, fornire soluzioni multicanale - porta alla ricerca di caratteri distintivi che possano incontrare le nuove abitudini di acquisto dei consumatori per attrarre
nuovi clienti e mantenere quelli attuali.
L’attenzione e la cura verso ciascun cliente e la creazione di risposte adeguate in termini di prodotti e servizi coerenti con le loro esigenze, hanno dunque guidato BPMezz
nel corso del 2013 portando risultati proficui e sostenibili nel tempo.
Composizione della clientela
La clientela della Banca Popolare del Mezzogiorno è, in linea con la vocazione di Banca
territoriale vicina alle esigenze ed ai bisogni espressi dai clienti, composta principalmente da famiglie e piccole e medie imprese: l’87% sono clienti privati e il 10% sono imprese
Retail. La clientela si concentra maggiormente nei territori storici di insediamento della
Banca (Calabria e Basilicata), con un incremento però della percentuale di clienti residenti in Puglia e Sicilia.
RIPARTIZIONE PER REGIONE

Retail Family: clientela privata con patrimonio inferiore a 50.000 €; Retail Personal: clientela privata con patrimonio superiore a 50.000 €; Private: clientela privata che aderisce al Servizio Private; Retail Business Altri: imprese ed enti con fatturato inferiore a euro 1 milione; Retail Business
PMI: imprese ed enti con fatturato tra euro 1 milione ed euro 2,5 milioni; Corporate: imprese e gruppi con fatturato da euro 2,5 ad euro 250
milioni; Large Corporate: imprese e gruppi con fatturato superiore ad euro 250 milioni.
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Dall’analisi della clientela privata per genere e per età, si osserva una distribuzione omogenea fra i due sessi e si evidenzia una composizione equilibrata tra le varie fasce di
età della popolazione. La parte più consistente della clientela Privati è concentrata nelle
fasce con età 36-45 anni e 46-55 anni.
Le principali dinamiche della base clienti
BPMezz monitora puntualmente le dinamiche relative alla base clienti, con l’obiettivo
di governare con continuità i fenomeni in direzione di uno sviluppo del proprio capitale
relazionale, fondamentale asset competitivo per la sostenibilità nel medio-lungo periodo.
Di seguito sono rappresentate le principali dinamiche registrate nel 2013.

La capacità di ritenzione della clientela (Retention) da parte della Banca si è mantenuta
su livelli positivi: per quanto concerne i Privati, il tasso di ritenzione ha visto un significativo miglioramento, portandosi al 94%.
Per le Imprese, la dinamica riflette le condizioni di sofferenza in cui versa il sistema
economico dei territori di operatività della Banca, ed è stato influenzato anche da una
politica gestionale orientata verso la qualità delle relazioni esistenti.
L’indicatore di dinamica netta della base clienti (Sviluppo netto) evidenzia una sostanziale stabilità in relazione ai Privati che riflette le dinamiche di retention sopra richiamate, ed
il corrispettivo andamento delle acquisizioni di nuova clientela.
Per quanto riguarda le imprese, invece, l’indice di sviluppo mostra il buon lavoro effettuato sull’acquisizione da una parte e sulla cura delle relazioni già esistenti dall’altra.
L’attività di acquisizione di nuova clientela, sostenuta anche dal profilo positivo d’immagine e reputazione di BPMezz nel mercato, ha consentito di registrare buoni risultati in
termini di nuove relazioni, sia presso i Privati che presso le Imprese, in particolare nei
territori di più recente insediamento.
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Reclami
BPMezz presta costante e specifica attenzione, in ogni fase dell’attività svolta, alle esigenze dei Clienti per ricercare la loro più ampia soddisfazione.
In un’ottica di costante attenzione alla clientela i reclami e le lamentele costituiscono una
manifestazione di insoddisfazione da parte dei clienti, per questo è importante l’ascolto
e la tempestiva risoluzione dei problemi segnalati.
Da sempre l’attenzione e la tutela per il Cliente rappresentano, infatti, patrimonio fondamentale dell’Istituto, anche in ottica di salvaguardia del proprio profilo reputazionale. In
tale ambito, i reclami sono considerati segnali di primaria importanza in quanto essi ren-
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dono palese l’insoddisfazione del Cliente dando alla Banca un’opportunità di chiarimento
e riconciliazione, oltre a fornire spunti per migliorare i propri servizi.
In merito a tale ambito, già dal 2011 si sta lavorando costantemente per migliorare l’attuale sistema di gestione dei reclami formali e per strutturare azioni di presa in carico
attiva delle lamentele verbali, per le quali è opportuno prevedere un processo codificato
di trattazione, in modo tale da garantire ai Clienti risposte sollecite ed esaustive.
Di seguito è riportato, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni della Banca
d’Italia del 29/7/2009 “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, un rendiconto sintetico sull’attività di
gestione dei reclami nel corso del 2013.
1. Reclami in materia di servizi bancari e finanziari – Anno 2013
Anatocismo

31

Esecuzione Operazioni

47

Condizioni

79

Applicazione Condizioni

13

Comunicazione ed Informazione al Cliente

6

Merito del credito

18

Personale

9

Frodi e Smarrimenti

6

Segnalazione in Centrale Rischi

12

Aspetti organizzativi

21

Disfunzioni apparecchiature

4

Altro (di cui n. 1 in ambito privacy)

43

TOTALE

289

2. Reclami in materia di servizi di investimento – Anno 2013
Negoziazione in conto proprio

1

Collocamento

0

Ricezione e trasmissione Ordini

1

Custodia e Amministrazione titoli

0

TOTALE

2

Dettagli gestione reclami – Anno 2013
Reclami complessivamente conclusi

291

Conclusi a favore del cliente

30

Inviati all’Ombudsman bancario

0

Inviati all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
• a favore del cliente
• a favore della Banca
• pendenti presso l’ABF

9
2
4
3
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Patti Chiari
BPMezz, in linea con il Gruppo Bper, ispirandosi a valori di chiarezza, trasparenza e
semplicità, aderisce al consorzio Patti Chiari, promosso all’Associazione Bancaria Italiana, che raggruppa n. 98 banche italiane con l’obiettivo di migliorare e semplificare il
rapporto banca-cliente.
In particolare la Banca si impegna a favorire la crescita e la competitività attraverso quattro leve essenziali quali la semplicità, la chiarezza informativa, la mobilità della clientela,
l’assistenza e la sicurezza. Tale attività consta di un modello di governance allargato ai
rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori e dei Docenti Universitari.
CRM
La piattaforma CRM – “Galileo” – viene nel corso del 2013 arricchita di nuove funzionalità che consentono di avere una visione sempre più completa dei clienti privati e imprese.
Alle informazioni disponibili su Galileo, che danno la possibilità di analizzare in modo
preciso, completo e veloce la situazione complessiva di un cliente, identificare le priorità
commerciali e pianificare l’attività di contatto nei confronti della propria clientela, si aggiungono anche i valori delle principali dinamiche della base clienti, ovvero degli indici di
cross selling, acquisition e retention. L’analisi di tali dinamiche consente di comprendere
ancor meglio i bisogni dei clienti, di effettuare azioni proattive e di lavorare sulla qualità
delle relazioni.
Progetto di Finalizzazione Modello Divisionale
Nell’ambito dei progetti commerciali previsti dal Piano Industriale di Gruppo 2012-2014,
rientra il progetto denominato “finalizzazione del Modello Divisionale” che si pone l’obiettivo di sotto segmentare la clientela della banca e portafogliare la stessa nell’ambito
delle filiali tramite la creazione di modelli di servizio diversi per ogni tipologia di clientela
per rispondere in modo più efficace ai suoi bisogni. L’attuazione completa del progetto
di portafogliazione porterà una serie di benefici quali: il miglioramento dell’efficacia commerciale della Rete, l’incremento della redditività, l’aumento delle capacità di acquisizione e mantenimento della clientela, la creazione di un’offerta basata sugli effettivi bisogni
di ciascun cliente, l’aumento della fedeltà e della fidelizzazione verso la Banca.
Il Modello Divisionale si fonda su alcuni principi di base:
• Gradualità nel rilascio dei Modelli di Servizio sulla Rete;
• Centralità della Filiale e del suo Titolare per il presidio e per la gestione manageriale
delle attività commerciali, della filiera del credito e delle condizioni;
• Definizione delle modalità di applicazione dei Modelli di Servizio attraverso la creazione di punti di riferimento per la gestione a 360° della relazione con il Cliente;
• Attribuzione del Cliente ad un’unica Filiale di Relazione al fine di definire univocamente la responsabilità commerciale e permettere al CRM di veicolare correttamente le
informazioni per campagne ed attività commerciali;
• Riconduzione alla Filiale di Relazione di tutti i volumi ed i margini del cliente ad essa
assegnato, indipendentemente da dove sono allocati i rapporti.
Il progetto, già in fase di esecuzione avanzata presso la Capogruppo, è stato avviato in
BPMezz negli ultimi mesi dell’anno 2013 con l’attuazione della prima fase che ha visto il
rilascio del cruscotto di portafogliazione e l’attribuzione dei singoli clienti ad un’unica filiale di relazione. Le successive fasi del progetto vedranno il rilascio dei modelli di servizio
e la formazione tecnica/relazionale per l’entrata in ruolo.
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Attività commerciali per Macrosegmenti di clientela
• Retail
I prodotti e i servizi realizzati nel 2013 hanno dato risposta ai bisogni del territorio, delle
famiglie e delle imprese. L’attività commerciale si è sviluppata tramite il restyling di alcuni prodotti di conto corrente già presenti e la predisposizione di forti iniziative com-
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merciali agganciate a forme di incentivazione con il duplice obiettivo di acquisire nuovi
clienti e soddisfare sempre meglio i bisogni dei già clienti valorizzandone il cross-selling.
Centrale rimane l’attività di potenziamento ed evoluzione dell’offerta nei diversi ambiti quali la monetica, il comparto assicurativo (danni e vita), gli investimenti ed i finanziamenti.
In particolare, nell’ambito dei finanziamenti BPMezz ha seguito una politica di tasso
quanto più possibile costante e accessibile, per andare incontro alle esigenze di impieghi
delle famiglie e delle imprese.
Nell’ambito dei finanziamenti a consumatori privati, oltre al rinnovo di “Prestito Semplisio
Scuola”, “Prestito nuovi nati” e “Prestito della speranza”, è stata effettuata a fine anno
l’offerta denominata “Voglia di casa 2,99%” che, offrendo un tasso vantaggioso, ha avuto un ottimo riscontro sulla clientela privata.
A supporto, invece, delle imprese sono stati riproposti anche nel 2013 il “Finanziamento
a breve/medio termine per liquidità o nuovi investimenti” cha ha portato all’erogazione di circa 100 finanziamenti per un ammontare di circa 5,7 milioni di euro; e il “Finanziamento di fine esercizio” che ha comportato l’erogazione di circa 204 finanziamenti
per un ammontare di oltre 14 milioni di euro.
Nel corso dell’anno, sono stati inoltre rinnovati e sottoscritti numerosi accordi con enti
e associazioni di categoria, al fine di rafforzare ulteriormente il legame con i territori e
andare incontro alle necessità finanziarie delle imprese.
• Private
L’intera struttura dedicata al Private Banking, nell’ambito del più ampio processo di
efficientamento, miglioramento e proposizione dei servizi resi a tutta la clientela della
Banca, ha continuato il percorso di sviluppo qualitativo e quantitativo intrapreso fin dalla
nascita della stessa. Tale cammino, che si fonda sull’obiettivo primario di diventare punto
di riferimento per tutte le esigenze e le problematiche della clientela di elevato standing,
migliorando la qualità dei servizi loro offerti, ha visto nel corso del 2013 l’aumento delle
masse e della clientela servita.
Questi importanti risultati sono il frutto di un’opera continua ed assidua di ricerca del
mix ottimale fra gli elementi utili a soddisfare le esigenze della clientela, orientandola
ad un approccio corretto e consapevole con la pianificazione sia nel settore degli investimenti finanziari che in quello, sempre più centrale, dell’assistenza e della consulenza riferiti al patrimonio complessivo e alla sua ottimizzazione in termini fiscali,
legali, successori.
Si è consolidato l’utilizzo da parte della rete Assistenti Private della nuova Piattaforma
“All Funds”, piattaforma ad architettura aperta che attraverso un attento processo interno
di selezione e monitoraggio consente al cliente di poter scegliere il prodotto più consono
tra i circa 70 comparti di Sicav scelti nel panorama dei migliori players internazionali nel
campo dell’Asset Management.
Sul versante del servizio di Wealth Management, sono state incrementate e migliorate
le proposte personalizzate di polizze assicurative ramo vita e servizi fiduciari e sono stati
stipulati nuovi accordi di collaborazione con importanti attori di riferimento (in Italia e
all’estero) nei campi dell’immobiliare residenziale, dell’arte e della compravendita dell’oro fisico, sia in lingotti sia in monete.
• Corporate e Large Corporate
Il presidio della clientela Corporate è avvenuto attraverso attività sistematiche di visita e
di proposta commerciale, soprattutto per far fronte alle esigenze di sostegno finanziario
di medio-lungo periodo.
Nell’anno è stato effettuato un numero considerevole di visite sia con clienti attuali che
potenziali; tale attività ha portato ad un incremento delle imprese del segmento corporate e large con evidenti conseguenze sui volumi.
A supporto di tale attività sono stati rinnovati gli accordi in partnership con primarie
istituzioni di garanzia pubbliche e sviluppate nuove soluzioni quali i finanziamenti
garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI.
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BPMezz crede fortemente nell’importanza della creazione di un dialogo costante non
solo diretto con le imprese, ma anche per il tramite delle associazioni di categoria, reali
portavoce dei bisogni degli imprenditori e delle problematiche connesse al territorio. È
per tale motivo che sono stati confermati e sottoscritti numerosi accordi di collaborazione
con enti e associazioni imprenditoriali (Confindustria ed Api) che hanno consentito
di rafforzare il legame con i territori serviti e meglio interpretare le necessità finanziarie
delle imprese.
Per quanto riguarda il settore dei finanziamenti, si confermano, anche nel 2013, i risultati
positivi del “Finanziamento a breve/medio termine per liquidità o nuovi investimenti” cha ha portato all’erogazione di circa 75 finanziamenti per un ammontare di circa 14
milioni di euro; e il “Finanziamento di fine esercizio” che ha comportato l’erogazione di
circa 160 finanziamenti per un ammontare di quasi 35 milioni di euro.
La Banca per il territorio
Gli eventi e le iniziative sostenute
La Banca nel corso del 2013 ha sostenuto numerose iniziative a sostegno dei territori in
cui opera.
Essere una “banca popolare”, significa avere una spiccata vocazione verso le esigenze del territorio e della sua gente, specie in un quadro storico come quello attuale. La
filosofia di intervento di una banca “locale” deve essere necessariamente improntata al
sostegno del maggior numero possibile di iniziative che coinvolgono le comunità nelle
quali opera.
Come avvenuto anche lo scorso anno, infatti, si è scelto di dedicare le pagine del corrente Bilancio, alle iniziative che la Banca sostiene per il supporto e la valorizzazione
del territorio, costantemente impegnata a rappresentare attraverso attività benefiche,
sociali, culturali e sportive i valori propri del radicamento territoriale.
Importanti sono state le attività nel campo delle erogazioni liberali e della beneficenza. La Banca ha, infatti, erogato numerosi contributi a sostegno di tali iniziative.
Di importante rilevanza il rinnovato sostegno alla Mensa dei Poveri di Matera e alla Mensa
dei Poveri di Crotone, alla quale è stato acquistato un impianto scaldavivande. Per le due
strutture è stato stanziato un fondo triennale da destinare all’acquisto di beni alimentari.
Rilevante anche il sostegno a “Vela senza barriere”, un Progetto, condiviso da CONI, Federazione Italiana Vela e Comitato Paraolimpico, che ha l’obiettivo di integrare i ragazzi
diversamente abili attraverso lo sport della Vela. Il Progetto, strutturato nel corso di un
triennio, vuole non solo far partecipare i ragazzi disabili allo sport della vela, ma intende
anche creare un vero e proprio equipaggio di velisti da inserire nel circuito paraolimpico.
Un significativo intervento riguarda altresì il contributo che la Banca ha deliberato a sostegno dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Crotone per l’acquisto di un ecografo
con caratteristiche all’avanguardia, più precisamente si tratta di un ecografo multi disciplinare di ultima generazione da destinare all’Unità di Medicina Interna dell’Ospedale
San Giovanni di Dio di Crotone.
Preme evidenziare che nel 2013 la Banca ha deciso di destinare parte dei fondi previsti per le strenne natalizie a favore del progetto “Camper della Speranza – On the
road” di Crotone, gestito dalla cooperativa Kroton Community, che ogni sera percorre
per le vie cittadine per andare incontro ai più bisognosi offrendo loro un pasto caldo e un
sorriso. Ebbene, la Banca ha utilizzato parte dei fondi destinati alle strenne, per l’acquisto di un Camper più funzionale e nuovo rispetto al precedente.
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Sempre proseguendo sulle proprie linee guida, la BPMezz ha sostenuto numerose iniziative nel campo della cultura: rassegne musicali, sagre, premi letterari, mostre. Ad
esempio, la Banca ha sponsorizzato la Mostra “Antiquari al Salone della Borsa Cultura Arte – Tradizione” che si è tenuta presso la Camera di Commercio di Messina, all’interno
del prestigioso “Salone della Borsa”, alla quale hanno partecipato numerosi visitatori, nel
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corso della quale ci è stata data la possibilità di allestire un desk sul quale predisporre
oggetti antichi rappresentanti la storia della nostra Banca. Non manca il sostegno ad altre
mostre, quali il “Med Photo Fest 2013” (Catania) e “CoriglianoCalabroFotografia 2013”.
Per quanto riguarda i premi letterari la Banca ha supportato il 1° Concorso Letterario
organizzato dalla Lega Navale di Crotone, intitolato “Crotone tra passato, presente e
futuro: il ruolo del porto nell’evoluzione della città”, che ha visto la partecipazione dei
ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori di Crotone”, i cui lavori sono stati successivamente pubblicati in un volume.
Sempre nell’ambito culturale, l’Istituto ha dato il suo sostegno nell’ambito musicale (ad
esempio il festival Internazionale di Jazz “Gezziamoci”, svolto a Matera, la Rassegna
Musicale “Le Querce Jazz & Blues Fusion”, tenutasi a Catanzaro e ritenuta la Rassegna
più importante di Jazz calabrese), nell’ambito dello spettacolo (è ormai un appuntamento
consolidato la nostra presenza al “Meeting del Mare”, evento trasmesso anche sulle reti
nazionali, nel corso del quale la Banca ha premiato un personaggio di rilievo nazionale
che si è distinto nel campo della solidarietà e della ricerca) ma anche in quello delle
sagre finalizzate alla promozione del tessuto produttivo e dei prodotti tipici del nostro
territorio (per esempio la “Sagra del Canestrato di Moliterno IGP” oppure la “Sagra del
Fagiolo di Sarconi IGP”).
È proseguito, inoltre, l’appoggio al bando per coinvolgere quanto più possibile il territorio
regionale sul percorso di candidatura di Matera quale Capitale Europea della Cultura per
il 2019: si chiama “BB Games” il progetto di animazione territoriale che si è aggiudicato il
bando e che ha avuto come finalità principale quella di far conoscere il territorio della Basilicata attraverso il gioco e la partecipazione di concorrenti che provengono dall’Italia e
da altre nazioni europee. Il Progetto ha visto il coinvolgimento di 120 giocatori tra giovani
lucani, italiani ed europei, che si sono cimentati in sfide all’ultimo respiro, oltre che di 120
famiglie lucane che hanno fatto attivamente parte del grande gioco della Basilicata, ospitando i giocatori nelle loro case. La prima tappa dei “BB Games” ha avuto luogo a Policoro (MT), poi i “BB Games” hanno toccato Lauria (PZ) dove è stato organizzato un evento
di un solo giorno, quindi è stata la volta di Melfi (PZ), ed infine di Potenza e Matera.
Continuata, per il 2013, anche l’adesione al protocollo d’intesa della durata di tre anni con
la Fondazione Zétema di Matera per la manutenzione e la valorizzazione della Cripta del
Peccato Originale, la chiesa-grotta definita “la Cappella Sistina” della pittura rupestre.
Numerose sono inoltre le iniziative editoriali sostenute dal nostro Istituto, che hanno come
denominatore unico la valorizzazione delle tradizioni, della cultura e delle bellezze artistiche e naturali della nostra terra (ad esempio il Volume “La Calabria Albanese” della collana “Le città della Calabria e della Sicilia” edita da Rubbettino Editore, oppure il Libro “Le
conversazioni della sedia rossa” contenente una raccolta di racconti su luoghi, del modo di
vivere, personaggi della Città di Crotone del periodo tra gli anni ‘30 e ‘60 del secolo scorso).
Rimane sempre viva l’attenzione della Banca per le manifestazioni religiose, particolarmente sentite nei nostri territori. Di sicuro rilievo il sostegno dei Festeggiamenti
Patronali in onore di Maria SS. Della Bruna, Protettrice della Diocesi di Matera - Irsina e
della Città di Matera, che rappresentano un appuntamento importante per gli abitanti di
Matera e provincia, oltre che per i turisti, che per l’occasione sopraggiungono numerosi
per seguire le manifestazioni religiose e folcloristiche che si ripetono ormai da oltre sei
secoli e sono tra le più importanti dell’anno per la “Città dei Sassi”. Di pari rilievo il sostegno offerto dalla Banca per i Festeggiamenti mariani in onore di Maria SS. ma di Capocolonna, Patrona della Città di Crotone e dell’Arcidiocesi Crotone - Santa Severina, che
si susseguono per tutto il mese di Maggio attraverso manifestazioni religiose, sportive,
culturali. Molteplici gli interventi a favore delle manifestazioni religiose che si svolgono
nei piccoli centri.
Un settore al quale tiene particolarmente il nostro Istituto è quello dello sport. La Banca
sostiene in tale ambito, sia a livello professionistico, sia a livello amatoriale, realtà appartenenti a diverse discipline: calcio (FC Crotone Calcio), basket (Olimpia Basket Matera,
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ASD Action Now di Monopoli (BA), vela (Club Velico e Lega Navale di Crotone), atletica
(Società Ginnastica Angiulli di Bari), nuoto (Consorzio Sportivo Daippo di Crotone), ciclismo (Bicincittà) e molte altre realtà. Numerose anche le giornate di sport organizzate per
i più piccoli, tra le quali possiamo annoverare una giornata dedicata al basket denominata “Minibasket in piazza” organizzata a Crotone in collaborazione con la V&V Basket.
Non manca ovviamente il sostegno alle iniziative di carattere sociale. La Banca partecipa sia alle iniziative di raccolta fondi organizzate da importanti associazioni di volontariato che operano nei nostri territori (AIRC - Associazione Italiana Ricerca sul Cancro,
AIL - Associazione Italiana Leucemie Linfomi e Mielomi, ecc.), sia alle iniziative di sensibilizzazione su temi di interesse sociale e ambientale.
Un sostegno ormai consolidato è quello alla sezione crotonese dell’U.N.I.T.A.L.S.I.
(Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) con
la quale la Banca collabora per l’allestimento di raccolte fondi a scopo benefico in occasioni particolari come la Festa della Mamma o la Festa dell’Immacolata.
Di recente, la nostra Banca è intervenuta prontamente a favore del Comune di Matera
(dove, per cause ancora ignote, è avvenuto il crollo di un’intera palazzina in vico Piave, provocando il decesso di una ragazza di 31 anni, e a causa del quale i residenti delle
palazzine limitrofe hanno avuto l’ordinanza di sgombero) e del Comune di Montescaglioso (dove una frana ha colpito un intero quartiere provocando danni a diverse aziende e famiglie) deliberando in entrambe le situazioni un contributo liberale che è stato
versato sui conti correnti appositamente accesi dalla Caritas Diocesana presso il nostro
Istituto per convogliare la raccolta fondi promossa in favore della popolazione colpita.
Inoltre la Banca ha predisposto la sospensione, per 24 mesi, delle rate dei finanziamenti
accesi dai soggetti colpiti dai tragici eventi di cui sopra.
Iniziative contro la crisi a sostegno del credito
Si sono intensificati nel 2013 gli interventi della Banca relativi alle iniziative avviate nel
2009 e nel 2012 dall’ABI, tese a sostenere concretamente le famiglie e le imprese in
difficoltà attraverso la sospensione delle rate dei mutui.
La Banca ha aderito alla quinta proroga dell’iniziativa relativa alla sospensione dei mutui
ipotecari concessi a clienti privati nell’ambito dell’iniziativa a sostegno del credito Retail
denominata “Piano Famiglie”, iniziativa che si è conclusa il 31/03/2013. La suddetta
iniziativa prevedeva la sospensione del pagamento delle rate dei mutui casa, fino ad un
periodo massimo di 12 mesi, in caso di perdita del posto di lavoro dipendente o di cassa integrazione speciale da parte di un intestatario o cointestatario del finanziamento.
Per il trimestre di operatività del 2013, la Banca ha accolto 23 richieste di sospensione provenienti da famiglie in difficoltà su mutui con valore residuo complessivo pari ad
€ 1.090.770.
Per quanto riguarda le iniziative a favore delle imprese, il 01/07/2013 il Governo, l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno
sottoscritto l’ “Accordo per il Credito 2013” che ha esteso l’iniziativa ai finanziamenti
erogati alle imprese fino alla data di sottoscrizione dell’Accordo. Obiettivo del nuovo
accordo è quello di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che, pur registrando tensioni, presentano prospettive economiche e di continuità
aziendale positive. Nel 2013 la Banca ha accolto 101 richieste economica in atto sia
all’estensione dei criteri applicati in base al nuovo accordo.
La BPMezz è inoltre molto attiva nell’ambito dei progetti a sostegno delle vittime dell’usura, fenomeno ormai in aumento a causa del persistere della crisi economica. Nel corso del 2013 sono stati infatti erogati 137 finanziamenti per un importo complessivo di
quasi 4 milioni di euro, garantiti da appositi fondi “anti-usura” messi a disposizione dalle
principali Fondazioni operanti in tale settore e dai Consorzi Fidi presenti nei territori di
intervento della Banca.
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RISCHI AZIENDALI E IL SISTEMA DI CONTROLLO
Nel Gruppo BPER le politiche di assunzione e di governo dei rischi sono definite da linee
guida approvate dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo. Le linee guida sono
applicabili e diffuse a tutte le unità organizzative della Capogruppo ed alle Società del
Gruppo: in esse è definito il processo di gestione e controllo finalizzato a fronteggiare i
rischi cui sono esposte nonché i ruoli degli organi e delle funzioni coinvolte.
La Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.a. ha recepito, fin dal 2008, l’impianto normativo predisposto dalla Capogruppo relativo al modello di “Governo dei Rischi di Gruppo”
(e al sistema dei “Controlli Interni di Gruppo”).
Il modello di governo dei rischi è l’insieme di dispositivi di governo societario e di meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi a cui è esposto il Gruppo
BPER e si inserisce nel più generale quadro del sistema dei controlli interni di Gruppo
(disciplinato dalle “Linee guida del sistema dei controlli interni di Gruppo”), volto ad assicurare una gestione improntata a canoni di efficienza, efficacia e correttezza.
Il modello di governo dei rischi è stato progettato coerentemente con la normativa di
riferimento, ed è stato fondato sui seguenti principi:
• principio di pervasività: il Gruppo assegna un ruolo fondamentale nella gestione e nel
controllo dei rischi agli Organi di Governo societario della Capogruppo e delle Società
del Gruppo; in particolare la Capogruppo esercita un ruolo di indirizzo e coordinamento nella progettazione e realizzazione del modello di governo dei rischi di Gruppo;
• principio di proporzionalità nell’applicazione delle norme in funzione delle caratteristiche dimensionali ed operative: il Gruppo ha definito una soluzione organizzativa
che riflette un approccio accentrato sulla Capogruppo con il fine di rendere più efficiente ed efficace la fase di impianto del modello di governo dei rischi; nel rispetto
delle specificità delle singole Società appartenenti al Gruppo, è prevista l’identificazione di Referenti locali che sono legati alle funzioni di Capogruppo con rapporto di
dipendenza funzionale;
• principio di gradualità: il Gruppo individua un piano evolutivo nell’applicazione di
metodologie e strumenti di misurazione e valutazione di rischi progressivamente più
avanzati.
Coerentemente con quanto disciplinato dalla normativa di riferimento, Il ruolo centrale
nel processo di governo dei rischi è stato riconosciuto in capo agli Organi di Governo
societario, prevedendo un loro intervento nelle fasi di progettazione, attuazione, valutazione e comunicazione. All’Amministratore Delegato è stato assegnato il compito della
supervisione sul corretto funzionamento del modello e dell’informativa in merito alla sua
adeguatezza e conformità, che deve essere annualmente portata all’attenzione del Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo svolge, quindi, la “funzione di supervisione strategica” a livello di Gruppo, intervenendo in tutte le fasi previste dal modello e
coinvolgendo, mediante l’emanazione di direttive strategiche, i Consigli di Amministrazione delle singole Società del Gruppo per le attività di propria competenza.
Gli Organi delegati della Capogruppo (Comitato Esecutivo, Amministratore Delegato e
Direzione Generale ovvero quelle figure dotate di opportune deleghe per lo svolgimento
delle funzioni di gestione corrente) svolgono la “funzione di gestione” in tutte le fasi previste dal modello, ad essi si aggiungono gli Organi delegati delle singole Società che garantiscono la declinazione delle strategie e delle politiche di gestione, nelle proprie realtà.
Il Collegio Sindacale della Capogruppo svolge la “funzione di controllo” nell’ambito della
fase di valutazione, in ciò coadiuvato dai Collegi Sindacali delle singole Società che vigilano sulla rispondenza degli specifici sistemi aziendali di gestione e controllo dei rischi.
La struttura organizzativa del Gruppo pone l’accento sull’efficace governo dei rischi, ed
in particolare la Direzione Rischi di Gruppo, la cui responsabilità è assegnata al Chief
Risk Officer (CRO) ed al cui interno vi sono le diverse funzioni di controllo, ha un ruolo
centrale nel governo dei rischi ed in particolare ha la responsabilità di sovrintendere al
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monitoraggio dei rischi di Gruppo, al rating, alla qualità dei dati, alla valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e al presidio e valutazione del rischio di non conformità.
Nell’ambito della Direzione Rischi di Gruppo, il Chief Risk Officer (CRO) assolve direttamente alla seguente missione:
• garantire una visione olistica e integrata dei rischi cui il Gruppo e le Società che lo compongono sono esposte e assicurare un’adeguata informativa agli Organi di Governo;
• migliorare l’integrazione organizzativa delle funzioni di controllo sottoposte e renderne più organica ed incisiva l’azione.
Alla Direzione Rischi di Gruppo sono, inoltre, state assegnate progettualità di primaria
rilevanza per il Gruppo e ricomprese nel Piano industriale 2012-2014, in particolare:
• l’attivazione del percorso di validazione dei modelli interni per il rischio di credito;
• il potenziamento del sistema dei controlli interni;
• gli sviluppi delle attività di monitoraggio e controllo del credito;
• la finalizzazione delle attività per lo sviluppo di un applicativo a supporto della fase
di CRSA (Control Risk Self Assesment) funzionale sia al passaggio al metodo TSA
(Traditional Standard Approach) sui rischi operativi, sia alle attività del Dirigente preposto e Compliance.
Al governo dei rischi concorre l’articolato e consolidato sistema dei Comitati di Gruppo,
che si riuniscono periodicamente (anche in forma allargata alle Direzioni Generali delle
Banche del Gruppo), assicurando il monitoraggio del profilo di rischio complessivo di
Gruppo e contribuendo, insieme al Consiglio di amministrazione della Capogruppo, alla
definizione delle politiche di gestione dei rischi.
Ai Comitati sono assegnati, in generale, i compiti di:
• diffondere e condividere le informazioni sull’andamento del profilo di rischio del Gruppo;
• dare adempimento alla funzione di indirizzo e coordinamento affidata alla Capogruppo;
• fornire supporto agli Organi Aziendali competenti, in tema di gestione di rischi;
• individuare e proporre indirizzi strategici e policy di gestione dei rischi di Gruppo.
In particolare il Comitato Rischi, cui sono attribuite funzioni consultive e propositive,
assiste gli Organi Aziendali nella gestione e nel controllo dei rischi perseguendo la salvaguardia del valore aziendale di Gruppo, nella definizione delle linee guida e delle
politiche di propensione al rischio di Gruppo, delle politiche di assunzione, gestione e
mitigazione dei rischi, del reporting direzionale sui rischi e dello sviluppo e monitoraggio
del sistema dei limiti operativi.
Nella gestione dei rischi è attivamente coinvolta anche la funzione di Capital Management, in particolare per ciò che concerne l’attività di pianificazione patrimoniale a copertura del capitale interno complessivo, come definito nel processo ICAAP, e la valutazione
delle risorse patrimoniali necessarie.
In ambito decentrato presso le singole Società del Gruppo sono operative le figure dei
“Referenti” relativamente a tutte le funzioni nel perimetro del Chief Risk Officer, la cui
istituzione ha lo scopo di garantire:
• il presidio delle attività nel rispetto delle specificità locali e di business delle singole
Società del Gruppo;
• un efficace raccordo operativo tra Capogruppo e Società del Gruppo.
Per quanto concerne la fase di individuazione dei rischi, la Mappa dei rischi è l’illustrazione della posizione relativa del Gruppo rispetto ai rischi di primo e secondo pilastro
definito sviluppata secondo un processo strutturato svolto a livello accentrato dalla Capogruppo con il coinvolgimento delle singole Società del Gruppo.
Con riferimento al processo di governo dei rischi il Gruppo ha previsto la definizione di
specifiche risk policy che hanno l’obiettivo di esplicitare:
• il modello di governance, in termini di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel
processo di governo dei rischi;
• i processi e le metriche di misurazione/valutazione, gestione e controllo dei rischi;
• il sistema di deleghe e limiti operativi/soglie di sorveglianza volti al contenimento dei
rischi.
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Le policy consentono, quindi, di declinare le decisioni strategiche in materia di governo
dei rischi in decisioni operative sui rischi stessi, coerentemente con il livello di propensione al rischio di Gruppo.
Relativamente alle attività di reporting, il Gruppo ha predisposto un set organico e periodico di reportistica finalizzato a garantire un’adeguata informativa agli Organi Aziendali
della Capogruppo e delle Banche del Gruppo, in merito all’esposizione ai rischi; le analisi
contenute nella reportistica citata vengono discusse nell’ambito dei Comitati e sono alla
base della valutazione di adeguatezza patrimoniale, portata poi all’attenzione del Consiglio di amministrazione della Capogruppo.
Per quanto concerne il rischio di credito, le misure del sistema di rating interno sono
utilizzate in ambito di reporting direzionale; in particolare, con periodicità trimestrale è
elaborato il Credit Risk Book, che costituisce il supporto informativo fondamentale per il
Comitato Rischi di Credito e contiene dettagliati report a livello consolidato ed individuale. Inoltre,con periodicità mensile, viene predisposto un report di sintesi comprendente
anche il monitoraggio sulle soglie di sorveglianza definite per il rischio di credito. Infine è
disponibile uno strumento di reporting alla rete, caratterizzato da varie viste del portafoglio crediti, con diversi livelli di aggregazione dei dati (Filiale, Area, Direzione Generale,
Banca, Gruppo) e coni di visibilità gerarchici.
Nell’ambito del progetto Basilea 2, tra le attività di rilievo del 2013 si citano:
• la revisione della segmentazione di rischio e del processo di attribuzione del rating;
• la ricalibrazione dei modelli andamentali per i segmenti Privati e Small Business;
• l’aggiornamento dei modelli Large Corporate, PMI Corporate e PMI Retail;
• lo sviluppo di un modello di rating specifico per le società immobiliari;
• l’affinamento del sistema di parallel running (calcolo dei requisiti patrimoniali con metodologia standard ed IRB);
• l’aggiornamento del modello LGD;
• il rilascio di un modello dedicato alla fase di accettazione per i segmenti Privati e
Small Business.
Le metodologie avanzate (IRB), basate sui rating interni sono da tempo utilizzate
nell’ambito del processo di definizione dell’adeguatezza patrimoniale (processo ICAAP),
mentre, ai fini dell’utilizzo per la misurazione dei requisiti patrimoniali, necessitano della
validazione da parte dell’Organo di Vigilanza.
Ai fini regolamentari per il rischio di credito, nel 2013 il Gruppo ha continuato ad applicare la metodologia standard, utilizzando, per le Banche commerciali, rating esterni
forniti da ECAI (agenzie esterne di valutazione del merito di credito) riconosciuti dall’Organo di Vigilanza per i segmenti “Amministrazioni Centrali” e “Imprese ed altri soggetti”.
Relativamente alla gestione dei rischi finanziari è previsto un analitico sistema di reportistica. Gli indirizzi di politica gestionale relativi al rischio di mercato (VaR), al rischio di
tasso (ALM) e al rischio di liquidità (operativa e strutturale) vengono forniti dal Comitato
ALCO, dal Comitato Liquidità e dal Comitato Finanza.
In tema di governo del rischio operativo,il Gruppo Bper, a conclusione del progetto avviato nel 2012, finalizzato all’adozione della metodologia TSA (Traditional Standardised
Approach) per il calcolo del Requisito Patrimoniale a fronte del rischio operativo, ha inviato ad ottobre 2013 a Banca d’Italia la comunicazione dell’adozione di tale metodologia.
La gestione del rischio operativo si basa sui seguenti principi:
• identificazione: i rischi operativi sono identificati, segnalati e riportati al vertice aziendale;
• misurazione e valutazione: il rischio è quantificato determinandone gli impatti sui processi aziendali;
• monitoraggio: è garantito il monitoraggio dei rischi operativi e dell’esposizione a perdite rilevanti, attraverso la previsione di un flusso di segnalazione che promuove una
gestione attiva del rischio;
• mitigazione: sono adottati gli interventi gestionali ritenuti opportuni per mitigare i rischi
operativi;
• reporting: è predisposto un sistema di reporting per rendicontare la gestione dei rischi
operativi.
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La classificazione delle attività aziendali avviene in modo esclusivo ed esaustivo nelle
otto business line previste dalla normativa.
Il sistema di raccolta e conservazione dei dati di perdita derivanti da disguidi operativi,
reclami della clientela e cause passive si sostanzia nel processo di Loss Data Collection
di Gruppo che consente la raccolta e l’archiviazione degli eventi di perdita operativa
riconducibili ai rischi operativi.
La valutazione dell’esposizione ai rischi operativi, svolta con metodologia di Control Risk
Self Assessment, ha lo scopo di determinare, con un orizzonte temporale annuale e per
i segmenti di operatività rilevanti:
• il grado di esposizione ai rischi operativi;
• la valutazione dell’adeguatezza dei processi e dei controlli di linea.
La Capogruppo predispone un report di dettaglio semestrale per rendicontare all’Alta
Direzione e ai Responsabili delle Unità Organizzative centrali le perdite operative che si
sono manifestate nel periodo e le azioni di mitigazione pianificate per la loro soluzione e,
su base trimestrale, un report alle strutture operative (per le Società che adottano il metodo standard a livello individuale) affinché acquisiscano consapevolezza delle perdite
generate e delle principali anomalie da mitigare.
Da ultimo si segnala che, con riferimento al XV° aggiornamento della Circolare n. 263
del 27 dicembre 2006 che ha introdotto alcune novità di rilievo rispetto al vigente quadro
normativo in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa, il Gruppo, nel rispetto di quanto indicato nel “Bollettino di Vigilanza n. 7 di luglio
2013”, ha attivato un Gruppo di Lavoro per la realizzazione di un’autovalutazione della
situazione aziendale rispetto alle previsioni della nuova normativa (gap analysis), individuando per i gap riscontrati, le misure da adottare e la relativa scansione temporale per
assicurare il rispetto delle Disposizioni.
In materia di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per reati commessi o tentati nel proprio interesse (D.Lgs. 231/01), la Banca ha adottato un proprio Modello Organizzativo Gestionale. Sono parte integrante del MOG: Codice Etico, Mappa dei reati
e delle relative esemplificazioni, Sistema disciplinare e Regolamento dell’Organismo di
Vigilanza. Il compito di vigilare continuativamente sull’idoneità ed efficacia del Modello e
sulla sua osservanza è affidato all’Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia e indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni nonché di adeguata professionalità.
Coefficienti di solvibilità patrimoniale
Per tener conto dei potenziali rischi derivanti dalle peculiarità del territorio nel quale la
Banca opera, il grado di complessiva rischiosità degli attivi al 31 dicembre 2013 per rischi
di credito, di mercato e operativo, rientra largamente nei limiti normativi. Le elaborazioni
degli aggregati di fine esercizio rilevano una eccedenza patrimoniale di 173,3 milioni di
euro ed un coefficiente complessivo – total capital ratio – del 16,38%.
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Altre informazioni
Azioni proprie
A fine esercizio la Banca, direttamente o tramite società fiduciarie o interposta persona,
non detiene azioni proprie o quote della Società Controllante, né, sulle stesse, sono state poste in essere, nell’esercizio, operazioni di compravendita.
Conti e rapporti dormienti – (Art.1 Legge n. 266/2005 e DPR n.116/2007)
Sono stati diversi gli adempimenti posti in essere nell’anno, nel rispetto della normativa
in materia di “Rapporti Dormienti”.
Rapporti dormienti al 31 dicembre 2012
In data 30 maggio 2013, la Banca ha versato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, l’importo dei rapporti per i quali non è intervenuta interruzione della caratteristica di dormienza.
Il versamento, è stato complessivamente pari ad euro 156.358,68 ed ha interessato n.
234 rapporti.
Rapporti dormienti al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre 2013
Nel corso dell’anno 2013 sono state spedite le comunicazioni ai titolari di rapporti nominativi, mentre per i possessori di depositi al portatore sono stati affissi presso le dipendenze della Banca e pubblicati sul sito internet specifici avvisi, con allegati elenchi di
dettaglio.
Verifiche fiscali
In data 18 febbraio 2013 è stato notificato alla Banca l’incarico di servizio per l’esecuzione di una verifica fiscale relativamente ai periodi d’imposta 2009 e 2010. Inoltre, relativamente al periodo d’imposta 2011 è stato richiesto l’acquisizione della documentazione
contabile necessaria per l’attività di Tutoraggio dei Grandi Contribuenti.
In data 18 dicembre 2013 la Direzione Regionale della Calabria notificava alla Banca il
Processo Verbale di Constatazione per il periodo di imposta 2009 e 2010; sulla base delle contestazioni contenute la Banca ha ritenuto di aderire al predetto Processo Verbale
di Constatazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5-bis D.lgs. 218/1997 sostenendo
un onere di circa 28 mila euro.
In data 7 ottobre 2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il
ricorso della Banca avverso l’avviso di liquidazione e rettifica dell’imposta di registro
applicata nell’acquisizione di sportelli bancari (Unicredit) del 2008.
In data 8 ottobre 2013 a seguito della notifica di una cartella di pagamento avente
ad oggetto ritardi nei versamenti delle ritenute, la Banca, assistita anche da consulenti
esterni ha ottenuto la sospensione del ruolo in attesa di parere richiesto alla Direzione
Centrale Normativa di Roma, parere richiesto dalla Direzione Regionale per le Entrate
della Calabria. In caso di parere negativo per la Banca emergerebbero passività non
significative o comunque stanziate nei fondi della Banca.
In data 22 ottobre 2013, in riforma della sentenza di I° grado, la Commissione tributaria
Regionale ha accolto il ricorso della Banca a seguito del ricorso presentato dalla medesima avverso gli avvisi di liquidazione in ordine alle aliquote fiscali applicate ai contratti
di cessione degli sportelli bancari acquisiti nel 2009.
Informazioni su operazioni atipiche o inusuali, ovvero non ricorrenti
Non sono state effettuate, nel corso dell’esercizio, operazioni atipiche o inusuali quali
definite dalla CONSOB con sua comunicazione DEM 6064293 del 28 luglio 2006.
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Applicazione della direttiva MIFID
La Direttiva Europea MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) è in vigore dal
1° novembre 2007 e, nell’ambito del complessivo e progressivo processo di implementazione della normativa comunitaria, a livello nazionale è stata successivamente integrata
con ulteriori raccomandazioni ed indicazioni, in particolare per gli strumenti finanziari
cosiddetti illiquidi.
Sin dall’autunno del 2009 il Gruppo BPER ha strutturato il Programma MiFID al fine di
coordinare le diverse iniziative avviate nell’ambito dei servizi di investimento (e di preservarne la complessiva coerenza) e con l’obiettivo di realizzare un modello “target” per
la prestazione dei servizi di investimento, coniugando le esigenze di tutela del cliente e
quelle della Banca con le disposizioni normative. Il Programma MiFID è proseguito per
gli anni successivi:
• il 2011 ha rappresentato, di fatto, il primo anno di effettiva messa in opera del modello
di prestazione dei servizi di investimento;
• nel 2012 sono proseguite le attività anche a fronte della verifica ispettiva avviata da
CONSOB presso la Banca nell’aprile del 2011 e conclusasi nel febbraio del 2012.
Nell’autunno del 2012 è stato istituito il “Programma Servizi di Investimento” con lo
scopo di garantire lo svolgimento integrato e coordinato delle iniziative che sono state
identificate per ottemperare alle indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza quale naturale prosecuzione del precedente Programma MiFID.
• l’esercizio 2013 si è caratterizzato per il proseguimento e la conclusione delle attività
relative al citato “Programma Servizi di Investimento”.
Tra le novità previste nel “Programma Servizi di Investimento”, riguardanti l’applicazione
della Direttiva MiFID si evidenzia: l’adozione del nuovo Questionario di profilatura e il
passaggio dalla modalità di prestazione del Servizio di Consulenza c.d. “di prodotto” alla
modalità c.d. “di portafoglio”; quest’ultima modalità prevede una specifica contrattualizzazione con la clientela.
Nel corso del mese di novembre 2013 è stato adottato il nuovo “Questionario di profilatura” che è stato formulato sulla base di un set di domande maggiormente articolate e finalizzate ad ottenere informazioni complete per permettere una più corretta profilatura evitando
logiche di tipo autovalutativo. Tra le diverse novità introdotte con il nuovo questionario, quelle di maggior rilievo sono: la formulazione dell’obiettivo di investimento sulla base di un sistema a punteggi, l’introduzione di presidi di coerenza rispetto alle dichiarazioni del cliente o ai
dati presenti negli archivi della Banca e la formulazione di domande sugli impegni finanziari.
Alla luce dell’importanza assunta dalla consulenza in materia di investimenti, nel corso
del 2013 si è provveduto al disegno della nuova modalità di erogazione della consulenza, la c.d. consulenza “di portafoglio”. La nuova modalità, a regime nel 2014, costituisce una significativa revisione del precedente modello “di prodotto” e si pone l’obiettivo
di allineare le modalità operative con quelle più diffuse nel contesto competitivo, di incrementare il livello di tutela per i clienti e per il Gruppo e di adempiere agli specifici impegni
presi con la Vigilanza nel luglio 2013.
Le linee guida alla base della nuova modalità di consulenza sono le seguenti:
• il superamento della logica “transazionale” alla base del precedente modello, fondato
sostanzialmente sulla definizione di presidi di tutela riferiti a singole operazioni su
prodotti finanziari e servizi;
• la formulazione di raccomandazioni di investimento che tengano in considerazione il
complesso degli investimenti finanziari del cliente (il c.d. portafoglio di investimento);
• la razionalizzazione degli strumenti di supporto all’attività della Rete e la formalizzazione delle modalità di gestione degli stessi strumenti.
Con riferimento alle implementazioni introdotte nel modello di tutela, ossia nel complesso di parametri del modello di adeguatezza, nei primi mesi del 2013 è stata attivata la
“Consulenza Obbligatoria” per le operazioni relative a prodotti c.d. branded, ossia per
i prodotti a marchio di una delle Società del Gruppo o per i quali vengono percepite utilità.
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Si è altresì provveduto ad implementare ulteriori specifici presidi relativi agli impegni finanziari, alla concentrazione e alla frequenza delle operazioni; il mancato superamento
dei citati presidi costituisce causa di inadeguatezza rendendo impossibile la prestazione
del servizio di consulenza.
Con l’obiettivo di migliorare l’impianto di valutazione dell’adeguatezza, nella modalità
“di prodotto”, nel corso del 2013 è stato introdotto un presidio bloccante, in virtù del quale
risultano inadeguati tutti gli strumenti finanziari il cui livello di rischio supera il citato limite
massimo previsto per il profilo del cliente. Con l’adozione di tale controllo non possono
più essere effettuate raccomandazioni relative a operazioni su prodotti con grado di rischio superiore a quello del profilo del cliente, sia per i prodotti di risparmio amministrato
sia per il Servizio di gestione di portafogli, indipendentemente dal controvalore della
raccomandazione stessa.
La Banca ha altresì svolto le attività necessarie per migliorare l’accesso alle principali
sedi di esecuzioni degli ordini della clientela estendendo la c.d. best execution dinamica
anche agli strumenti azionari italiani ed europei.
Tra le altre diverse specifiche progettualità portate a termine dal “Programma Servizi
di Investimento” va ricordata la formulazione del budget micro - fondato. Sono state
realizzate, quale evoluzione di quanto già attuato nel 2012, tutte le implementazioni
necessarie a garantire la formulazione del budget 2014 sulla base di analisi micro - fondate. La Banca si è, infatti, equipaggiata di uno strumento informatico che ha consentito
di valutare la coerenza degli obiettivi e delle azioni commerciali con le caratteristiche/
esigenze della propria clientela in base al portafoglio di investimento della medesima ed
al profilo MiFID di ogni singolo cliente.
Patrimonio di vigilanza - filtri prudenziali inerenti le riserve AFS su titoli di debito
da Amministrazioni centrali di Paesi dell’Unione Europea
Con provvedimento emesso in data 18 maggio 2010, la Banca d’Italia ha concesso alle
banche, alle SIM e agli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale, – limitatamente
ai titoli emessi da Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all’Unione Europea inclusi
nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita - AFS” – la possibilità di adottare l’impostazione già fatta propria dai principali Paesi UE ai fini del calcolo del patrimonio
di vigilanza; quella cioè di neutralizzare completamente sia le plus che le minus, come se i
titoli fossero valutati al costo, in alternativa all’unico approccio previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza (deduzione integrale delle minusvalenze dal patrimonio di base - Tier 1
e inclusione parziale delle plusvalenze nel patrimonio supplementare - Tier 2).
In base a tale provvedimento la Capogruppo BPER ha formalmente espresso e rinnovato all’Organo di vigilanza la volontà di adesione a tale opzione, per se e per tutte le
componenti del Gruppo interessate. Pertanto, a far tempo dalle segnalazioni relative al
30 giugno 2010, le riserve di valutazione riferibili a titoli di cui alla fattispecie indicata
non influiscono più sulla determinazione del Patrimonio di vigilanza e tale scelta rimarrà
costante nel tempo e applicata a tutti i titoli della specie detenuti nel portafoglio “Attività
finanziarie disponibili per la vendita - AFS”.
La Banca, alla data di bilancio, nel portafoglio sopra indicato, di tale tipologia di titoli detiene esclusivamente titoli di Stato italiani.
Informazioni sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per
riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime
Nel documento n. 2 diramato a firma congiunta da Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP il
6 febbraio 2009, viene rivolta raccomandazione agli Amministratori di fornire, nella Relazione sulla gestione, adeguata informativa sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche delle riduzioni per perdite di valore delle attività e sulle incertezze
nell’utilizzo di stime.
Premesso che nella Nota integrativa, in particolare nelle Parti A ed E, oltre che in altre
parti della presente relazione, viene data ampia illustrazione degli argomenti citati, si
riporta qui una sintetica informativa sugli stessi.
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• Continuità aziendale: il presente bilancio, relativo all’esercizio 2013, è stato redatto valutando il complesso delle attività e passività aziendali nella prospettiva di una
continuità operativa pluriennale. Pur nella previsione della fusione per incorporazione
nella Capogruppo, che potrebbe realizzarsi già nel 2014, non si ravvisano elementi,
nella struttura finanziaria e patrimoniale della Banca, nonché nel suo andamento gestionale, che possano indurre incertezze sulla continuità aziendale.
• Rischi finanziari: già in altre parti di questa relazione, sono argomentati i rischi caratteristici d’impresa cui la Banca è esposta, soprattutto nel particolare e critico momento congiunturale. Nella parte E della nota integrativa, sono poi riportate informazioni
qualitative e quantitative sui principali rischi finanziari: si tratta dei rischi di credito, dei
rischi di mercato e dei rischi di liquidità.
In particolare, per quel che concerne la liquidità, la composizione degli assets aziendali, fa ritenere assolutamente remota l’esposizione a prevedibili, significativi rischi.
Il rapporto impieghi/raccolta da clientela è di circa l’87% e gli investimenti monetari
(corrispondenti a circa il 26% dell’indebitamento con la clientela) sono, abitualmente,
concentrati in rapporti con la Capogruppo, a vista o vincolati a breve termine o mediante la sottoscrizione di titoli.
Le caratteristiche degli strumenti finanziari detenuti, sia in termini di controparte sia
per tipologia, consentono di esprimere un sereno giudizio circa l’inconsistenza di rilevanti rischi finanziari insiti nel portafoglio e non considerati già in bilancio. Il portafoglio titoli, iscritto fra le voci 20. 30. 40. e 60. dell’attivo di bilancio, è rappresentato
per circa il 97,46% da titoli di Stato, in euro, quotati e da obbligazioni emesse dalla
Capogruppo.
• Verifiche per riduzione di valore delle attività: in merito alle verifiche per riduzione
di valore delle attività, la Banca, supportata dalla Capogruppo, conduce regolarmente, in occasione della redazione del bilancio d’esercizio, attività specifiche di valutazione degli investimenti partecipativi. Delle metodologie e degli assunti adottati nello
sviluppo di tale attività è data ampia informativa nella Parte A della Nota integrativa
del Bilancio.
• Incertezze nell’utilizzo di stime: per il persistere di una situazione congiunturale
particolarmente ostile, come anche riportato nella parte A della Nota Integrativa del
presente bilancio, non si può escludere che, anche nell’immediato futuro, eventi oggi
non prevedibili possano produrre significative rettifiche ai valori contabili delle diverse
componenti esposte nel presente bilancio.
La banca, nel valutare le sue esposizioni al 31.12.2013 ha adottato tutte le cautele
possibili, esponendo le attività finanziarie al presunto valore di realizzo, determinato
da elementi esterni (es. valore di quotazione dei titoli), ovvero calcolato internamente,
come nel caso della valutazione dei crediti verso la clientela. Particolarmente per tale
settore, pur avendo la banca adottato criteri prudenziali nell’approccio valutativo, le
stime effettuate potrebbero non trovare conferma al verificarsi di un deterioramento
del contesto considerato.
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Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie, sulle verifiche per la riduzione
di valore delle attività, sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari, sulle
ristrutturazioni dei debiti e sulla “gerarchia del Fair Value”
Il documento n. 4 diramato a firma congiunta da Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP il 3
marzo 2010 fa seguito a quello emanato nel febbraio 2009 dalle tre Autorità per richiamare “l’attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti
preposti sulla necessità di garantire un’adeguata informativa affinché siano chiari gli impatti della crisi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, le scelte operative
e strategiche formulate e gli eventuali correttivi attuati per adattare la strategia dell’impresa al mutato contesto di riferimento”.
Il documento non ha un contenuto precettivo autonomo, in quanto non introduce ulteriori
obblighi di disclosure rispetto a quelli previsti dagli IAS/IFRS, ma individua alcune aree informative nelle quali le società devono assicurare un più elevato grado di trasparenza e cioè:
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• la valutazione dell’avviamento (cd. impairment test), delle altre attività immateriali a
vita utile indefinita e delle partecipazioni;
• la valutazione dei titoli di capitale classificati come “disponibili per la vendita”;
• la classificazione delle passività finanziarie quando non vengano rispettate le clausole contrattuali che determinano la perdita del beneficio del termine (nel bilancio della
Banca non sussistono componenti della specie).
Esso, inoltre, dà alcune precisazioni sulle informazioni da fornire in merito alle ristrutturazioni del debito e richiama gli obblighi informativi riguardanti la c.d. “gerarchia del Fair Value”.
In Nota Integrativa, in particolare nella Parte A e B, gli argomenti richiamati vengono
ampiamente illustrati.
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Informazioni sui rapporti infragruppo
e con parti correlate
I rapporti intrattenuti tra le Società rientranti nel perimetro del Gruppo, ovvero correlate,
sono stati caratterizzati da un andamento del tutto regolare e corretto.
Per informazioni di dettaglio, come previsto dall’art. 2497 bis Codice civile e dalla Comunicazione CONSOB DEM 6064293 del 28 luglio 2006, si rinvia a quanto esposto nella
Parte H della presente Nota integrativa.
La Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.a. non è tenuta agli obblighi informativi e procedurali previsti dal Regolamento Consob n. 17221/10 in materia di Operazioni con parti
correlate. Tuttavia, in ottemperanza alla normativa emanata dalla CONSOB in tema di
operazioni con parti correlate, per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale
e procedurale delle operazioni concluse con parti correlate, la Capogruppo BPER ha
predisposto ed approvato in data 13 novembre 2012 il “Regolamento di Gruppo del
processo di gestione operazioni con parti correlate e soggetti collegati”, successivamente adottato dalle Banche e dalle altre Società del Gruppo. Il Regolamento, in
vigore dal 31 dicembre 2012, e revisionato in data 12 novembre 2013, nel rispetto delle
modalità prescritte - ottempera altresì alla vigente disciplina di Banca d’Italia in tema di
attività di rischio e conflitto di interesse nei confronti di soggetti collegati.
Si informa che, oltre al Regolamento di Gruppo sopra citato, sono stati altresì approvati
i documenti “Policy di Gruppo in materia di controlli sulle attività di rischio e sui
conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”, e “Regolamento di Gruppo del processo di monitoraggio dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso
soggetti collegati”, anch’essi in vigore a far tempo dal 31 dicembre 2012.
Al 31 dicembre 2013 i rapporti di debito e credito nonché le componenti di costo e ricavo,
verso la controllante Banca popolare dell’Emilia Romagna, possono così riassumersi:
(migliaia di euro)

ATTIVO Patrimoniale
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
- Derivati
Crediti verso banche:
- depositi liberi
- conti correnti
- PCT attivi
- titoli di debito
- depositi vincolati
- Commissioni abaco e distaccati
Altre attività
- Fatture da incassare
- Consolidato Fiscale
PASSIVO Patrimoniale
Debiti verso banche
- depositi vincolati
- conti correnti
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Altre passività
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828.804
1.727
1.727
823.669
90.409
14.892
1.947
692.981
23.385
55
3.408
451
2.957
282.843
749
725
24
281.125
711
258
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Gli esiti economici determinati dai rapporti bancari e di servizio con la Capogruppo sono
così sintetizzabili:
(migliaia di euro)

Ricavi:
Interessi su depositi in euro
Interessi su deposito riserva obbligatoria
Interessi su pronti contro termine
Interessi su conti correnti euro e valuta
Interessi su titoli
Commissioni Attive su servizi di gest., intermediaz. e consulenza
Recupero spese per il personale distaccato
Altri proventi
Costi:
Interessi su depositi vincolati
Interessi su obbligazioni ordinarie
Interessi su conti correnti passivi
Rimborso costi personale distaccato
Spese amministrative

27.340
3.690
133
44
1
22.074
238
1.030
130
-3.152
-18
-1.865
-1
-428
-840

Le altre società del Gruppo verso le quali sono iscritte partite debitorie o creditorie a fine
trimestre o componenti del conto economico del periodo, sono le seguenti:
Mutina srl: (società Veicolo nell’operazione di cartolarizzazione) per i contratti derivanti
dalla operazione di cartolarizzazione;
Banca di Sassari SpA: con la quale, oltre al conto corrente reciproco, vige il contratto di
distribuzione del servizio Money Transfer di Western Union ed il collocamento delle carte
di credito del Gruppo (BPERcard);
Banca della Campania S.p.A.: con la quale è in essere un conto corrente reciproco;
Banco di Sardegna SpA: per le operazioni di Pronti contro Termine che vengono di
volta in volta regolate a condizioni di mercato;
BperServices S.C.p.A: con la quale è in essere il contratto per l’utilizzo della procedura
informatica;
Emilro Factor Spa: con la quale è in essere convenzione per la stipula di contratti di
factoring con la clientela; con la società sono anche intrattenuti rapporti bancari ordinari;
ABF Leasing SpA: con la quale è in essere convenzione per la stipula di contratti di
leasing con la clientela; con la società sono anche intrattenuti rapporti bancari ordinari;
Optima SIM SpA: società verso la quale sono veicolate parte delle gestioni patrimoniali
della clientela;
Nadia S.p.A.: per i contratti di locazione immobiliare in essere;
Nettuno S.p.A: per i contratti derivanti dalla operazione di cartolarizzazione Avia Pervia;
Numera: commissioni diverse;
Sardaleasing S.p.A.: con la società è in essere convenzione per la stipula di contratti di
leasing con la clientela, oltre a personale in distacco.
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(migliaia di euro)

Dati patrimoniali
Crediti verso Banche
Banca di Sassari SpA – commissioni BPERCard
Crediti verso clienti
Mutina srl – conto corrente
Mutina srl – Obbligazioni (operazione di cartolarizzazione)
ABF Leasing SpA – commissioni fidejussioni
Sardaleasing – commissioni
Commissioni sicav
Altre Attività
Banca di Sassari SpA – fatture da incassare
BperServices – fatture da incassare
Bper Services S.C.p.A – risconti
Numera – fatture da incassare
Mutina srl – Commissioni e fatture da incassare
Debiti verso Banche
Banca di Sassari SpA – conto corrente
Banca della Campania – conto corrente
Banco di Sardegna – pronti contro termine passivi
Banca di Sassari SpA – commissioni
Debiti verso clienti
Emilro Factor Spa – conto corrente
Altre Passività
Sardaleasing – personale distaccato
Emilro Factor Spa – fatture cedute
Optima SIM SpA – commissioni per gestioni patrimoniali in delega
Numera
Mutina srl - recuperi su posizioni cartolarizzate
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Parziali

Totali

8

8
5.236
828
4.369
11
8
20
815
368
164
237
1
45
170.106
13.644
379
156.001
82
5
5
617
9
545
59
3
1
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La successiva tabella espone gli aspetti reddituali generati dai rapporti con le altre società del Gruppo.
(migliaia di euro)

Dati economici
Interessi attivi
Emilro Factor Spa – interessi su conto corrente e sovvenzioni
Interessi passivi
Banco di Sardegna – interessi su pronti contro termine passivi
Commissioni attive
Banca di Sassari SpA – commissioni BPERCard
Banca di Sassari SpA – commissioni Money Transfer Western Union
Emilro Factor Spa – commissioni diverse
Sardaleasing – commissioni
ABF Leasing SpA – commissioni diverse
Mutina srl – commissioni di sub servicing
Commissioni passive
Banca di Sassari SpA – commissioni
Optima SIM SpA – commissioni per gestioni patrimoniali in delega
Spese amministrative
Mutina srl – recuperi cartolarizzate
Nadia S.p.A. – locazioni immobiliari
Bper Services S.C.p.A – Service Infragruppo e distaccati
Sardaleasing – costo personale distaccato
Numera – terminali POS e TESOWEB
Altri Oneri e Proventi
BperServices – Fitti
Nettuno comissioni cartolarizzazione Avia Pervia
Banca di Sassari SpA

Parziali

Totali

15

15
-213
-213
1.624
1.513
16
6
8
19
62
-393
-281
-112
-7.675
-23
-283
-7.293
-60
-16
-23
34
-58
1

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio
Non si sono verificati, nei giorni successivi alla chiusura dell’anno solare, salvo quanto
commentato nella presente relazione, eventi di particolare rilievo che possano influire
sulla determinazione dei valori inseriti nel presente bilancio.
Prevedibile evoluzione della Gestione
Un recente aggiornamento al Piano Strategico del Gruppo BPER, prevede che la Capogruppo - Banca popolare dell’Emilia Romagna – incorpori le banche controllate presenti
sul suolo continentale.
Anche se i termini temporali non sono ancora definiti nei particolari, è verosimile che, per
Banca Popolare del Mezzogiorno, l’operazione si concretizzi entro la fine del corrente
anno. Pertanto, il bilancio redatto per l’esercizio 2013, potrebbe rappresentare l’ultimo
bilancio della Banca.
L’operazione di aggregazione, per come disegnata, lungi dal configurare scenari di smobilitazione, si presenta come una grande opportunità di sviluppo per i presidi operativi territoriali che, supportati da una più omogenea organizzazione strutturale, potranno
contare sulla capacità di attrazione del consolidato marchio BPER.
Indipendentemente dalla prospettata aggregazione, la pianificazione delle attività per il
2014, è stata formulata in ottica di autonoma continuità d’impresa.
In merito alle previsioni sull’andamento economico, sulla base delle stime pubblicate
dall’OECD nell’ultimo Economic Outlook, nel 2014 il PIL dei paesi industrializzati dovreb-
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be aumentare del 2,3%, un valore maggiore di circa un punto percentuale di quello registrato nel 2013 (1,2%). Sempre secondo le stesse previsioni, nell’Area Euro l’andamento
del Prodotto Interno Lordo dovrebbe tornare dopo tre anni su un valore positivo e pari
all’1,1%, ma con variazioni differenti, sia pure in attenuazione, da paese a paese, +0,6%
l’Italia, +0,5% la Spagna, +1% la Francia e +1,7% la Germania. Scenario ben più positivo
per gli Stati Uniti per i quali è prevista una crescita del PIL del 2,9%, un valore sostanzialmente superiore di oltre un punto percentuale rispetto a quello stimato per il 2013.
Nel caso dell’Italia, dalle previsioni dell’OECD risulta, oltre alla crescita del Prodotto
Interno Lordo, una sostanziale stazionarietà dei consumi privati, un dato sicuramente
migliore di quello del 2013 (-2,4%), una stagnazione degli investimenti fissi lordi (+0,1%)
e un contributo positivo delle esportazioni nette all’andamento del PIL dello 0,6%. Il
rapporto deficit su PIL dovrebbe continuare leggermente a diminuire, proseguendo nel
trend che contraddistingue questo dato per il nostro Paese da ormai cinque anni, mentre
l’incidenza del debito pubblico sul PIL si prevede che aumenterà ancora arrivando nel
2014 al 133,2% per poi tornare a scendere, sia pure di poco, dal 2015.
Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi, anche le stime dell’OECD indicano la tendenza ad un calo del tasso d’inflazione. Nel corso del 2014, infatti, i prezzi al consumo in
Italia dovrebbero aumentare dell’1,3%, un dato analogo a quello registrato nel 2013 ed
in linea con quello previsto per l’Area Euro (+1,2%).
Resta pressante il problema riguardante l’andamento del marcato del lavoro, con il tasso
di disoccupazione che nei paesi OECD dovrebbe calare leggermente dall’8% del 2013
al 7,8% nell’anno in corso, mentre nell’Area Euro risulterà probabilmente in lieve aumento, dal 12% al 12,1%. Il dato continuerà a mantenersi particolarmente elevato in Grecia
(27,1%) e in Spagna (26,3%). Inoltre anche nel nostro Paese, le difficoltà dell’attuale
fase economica dovrebbero continuare ad esercitare i loro effetti negativi anche nel
2014 sul mercato del lavoro, portando ad un altro incremento del tasso di disoccupazione, che dovrebbe così salire dal 12,1% medio annuo del 2013 al 12,4% del 2014.
Per il sistema bancario italiano, la ripresa graduale dell’economia italiana nel corso del
2014 dovrebbe tradursi in una dinamica della provvista in accelerazione, con un aumento del 3,2%, che interesserà tutte le componenti, con i depositi che dovrebbero salire del
4,4%, le obbligazioni del 2,6% e i PCT dello 0,8%. Nel 2014 la crescita degli impieghi vivi
per il sistema bancario dovrebbe tornare positiva (+2,2%).
Per quanto riguarda il conto economico, nel 2014 il margine d’interesse delle banche
italiane si prevede che tornerà ad aumentare (+2,8%) insieme agli altri ricavi. Un’ulteriore riduzione dei costi (-1,7%), dovrebbe concretizzarsi in un incremento del risultato di
gestione del 9,7%.
Nello scenario descritto, la nostra Banca identificherà nel controllo della rischiosità del
credito e al contenimento dei costi come fattori strategici per il perseguimento delle performance reddituali previste dal piano industriale di Gruppo. Da ciò discenderanno direttamente attività di efficientamento della struttura da un lato e di potenziamento delle
performance dall’altro lato.
La naturale vocazione della Banca Popolare del Mezzogiorno al sostegno delle economie locali e delle PMI dovrebbe essere esaltata in corso d’anno e determinare, nonostante il rallentamento della domanda per nuovi investimenti, un buon tasso di crescita
degli impieghi, destinati a finanziare soprattutto il capitale circolante, ossigeno per la sopravvivenza delle imprese. La raccolta dovrebbe continuare a crescere a ritmi superiori
a quanto stimato per il Sistema, grazie al perdurare dell’effetto “fiducia” verso le banche
del territorio.
La Banca continuerà a prestate massima attenzione alla tenuta della forbice bancaria. Positivo l’apporto atteso dai ricavi da servizi, grazie all’accresciuta dimensione
dell’attività.
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI
Le linee strategiche della Banca Popolare del Mezzogiorno per il 2014 rientrano nel
quadro più ampio del Piano Commerciale strategico del Gruppo Bper che si pone l’obiettivo nel medio-lungo termine di intraprendere un percorso di evoluzione del modello
commerciale e relazionale che si muove su quattro direttrici principali:
	Governo del valore: la BPMezz si muoverà verso il potenziamento delle competenze, dei processi e della strumentazione volte a realizzare un governo attivo del valore,
che si traduce nella crescita culturale della gestione del pricing da parte delle risorse
interne, attraverso una maggiore conoscenza della correlazione tra prezzi, rischi e
costi operativi e nello sviluppo della contribuzione derivante dalle commissioni per
servizi alla clientela.
Sviluppo e affinamento del CRM: la Banca realizzerà iniziative verso la propria
struttura interna volte alla piena adozione dei comportamenti commerciali basati sul
CRM attraverso un’evoluzione del metodo di programmazione commerciale e potenziando le attività analitiche relative al patrimonio informativo sui clienti a supporto
dell’efficacia commerciale.
Completamento dei modelli di servizio e di relazione con la clientela: la nuova logica di gestione della relazione con la clientela basata sul segmento di appartenenza,
che suddivide i privati in base al patrimonio posseduto presso la Banca e le aziende
in termini di affidamenti, permeerà tutto il processo organizzativo di erogazione dei
servizi sia sui canali tradizionali che on line, con una forte focalizzazione sulla soddisfazione della clientela e la qualità del servizio.
Completamento della fase di sviluppo della multicanalità: nel corso dell’anno,
nell’ambito di un importante progetto previsto nel piano industriale di Gruppo, verrà
completato il processo di ammodernamento e di rafforzamento dell’offerta di nuovi
canali d’interazione per i Privati e per le Imprese. Parallelamente verrà avviata un’intensa campagna commerciale volta ad aumentare il possesso di tali nuovi prodotti
presso la clientela.
Le politiche commerciali che verranno adottate dalla BPMezz nel corso del nuovo anno
si muovono su due linee guida strategiche:
	Redditività e aggregati strategici;
	Marketing e relazione con la clientela.
In merito al primo ambito la Banca realizzerà una serie di interventi volti a raggiungere
risultati importanti in termini sia di margine che di volumi, puntando all’efficientamento
della redditività sia in termini di prodotto che di clientela. Un primo obiettivo sarà quello si
stabilizzare il margine finanziario, migliorando e rendendo costante la forbice tra il costo della raccolta e il rendimento medio degli impieghi. Parallelamente si punterà ad un
incremento del margine di servizi, sia attraverso intense azioni di “cross selling” volte
a promuovere prodotti ad alto valore aggiunto sempre nel pieno rispetto delle esigenze
e dei bisogni del cliente, sia attraverso iniziative volte a migliorare la fidelizzazione dei
clienti con particolare riferimento a quelle fasce di clientela con modelli di servizio più
“sartoriali”, ossia più basati su un rapporto di consulenza, quali ad esempio il Private ed
il Corporate.
In merito ai volumi verranno realizzate una serie di iniziative volte innanzitutto a migliorare il funding gap ossia la capacità di coprire gli impieghi erogati attraverso la raccolta
realizzata direttamente presso la propria clientela. Sul fronte della raccolta diretta verranno realizzate delle azioni volte ad aumentare la duration dei depositi in funzione
dei bisogni della clientela, con l’obiettivo di stabilizzare i volumi. Mentre in merito agli
impieghi le politiche di erogazione seguiranno le indicazioni fornite attraverso specifiche politiche creditizie a livello di Gruppo che privilegeranno le aziende che operano
sull’estero. L’obiettivo sarà quello di favorire linee di credito più remunerative e con
un livello di rischio che consenta di sostenere la redditività.
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Per quanto riguarda invece la seconda linea guida di intervento per il nuovo anno, ossia
quella riguardante il marketing e la relazione con la clientela, verranno realizzate iniziative volte ad aumentare la capacità di acquisizione della clientela, sia sul segmento dei
privati che in quello delle imprese. Inoltre si punterà ad una maggiore valorizzazione
della base clienti esistente mediante:
un maggior sviluppo del valore inespresso andando a proporre prodotti relativi a
fasce di bisogni ancora non coperti;
una maggiore capacità di fidelizzazione e quindi di creazione di un legame durevole con il cliente;
un governo più attivo della gestione del cliente attraverso attività ed iniziative collegate a momenti importanti del ciclo di vita del cliente o della relazione.
All’interno della struttura della Banca, al fine di diffondere una cultura aziendale orientata al cliente, verranno sviluppate delle attività volte a definire nuovi comportamenti di
gestione della relazione che prevedono:
La piena adozione e sviluppo dei modelli di servizio che prevede in filiale una forte
centralità della figura del consulente.
L’utilizzo sistematico di tutti quegli strumenti e delle metodologie a disposizioni utili
per gestire al meglio i bisogni della clientela, con particolare riguardo agli applicativi
di CRM.
Lo sviluppo, tramite un’intensa attività di formazione, di una cultura della rete orientata alla vendita, alla relazione attiva, alla qualità del servizio e alla soddisfazione del
cliente.
Parallelamente a tali iniziative, proseguirà l’attività di razionalizzazione dei costi operativi, attraverso il contenimento delle spese amministrative, delle consulenze e dei fitti,
un’attenta gestione dei costi del personale.
Per quanto riguarda la rete sportelli, proseguirà l’analisi delle filiali “non performanti”,
ossia che presentano un forte disallineamento tra i risultati raggiunti rispetto a quelli attesi. L’obiettivo sarà quello di individuare i fattori che determinano tali scostamenti al fine di
determinare se mantenere lo sportello nell’attuale localizzazione, piuttosto che spostarlo
in altre aree con un potenziale più elevato.
Il perseguimento di questi obiettivi consentiranno alla Banca di raggiungere i risultati
reddituali e patrimoniali indispensabili per il consolidamento e l’espansione nei territori
di riferimento e per continuare a crescere aumentando di anno in anno gli splendidi ritmi
finora dimostrati.
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IL PATRIMONIO E I SOCI
Il patrimonio
Il Patrimonio netto della Banca al 31 dicembre 2013, comprensivo del risultato di esercizio, si attesta su 391,1 milioni di euro (372,6 milioni di euro al 31/12/2012).

La compagine sociale
A fine anno, le azioni in circolazione ammontano a 44.990.188. Il principale azionista,
la Banca popolare dell’Emilia Romagna, detiene n. 43.510.923 azioni ordinarie, pari al
96,84% del capitale. La parte restante della compagine sociale conta 3.398 azionisti.
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PROPOSTA DI RIPARTO DELL’UTILE
Signori Soci,
sottoponiamo alla Vostra approvazione una proposta di riparto dell’utile, che non si discosta dai principi di prudenza che stanno permettendo, nel tempo, di dare solidità alla
Banca, consentendole di perseguire con efficacia la sua politica di sviluppo e di offrire al
proprio azionariato un riconoscimento per la fiducia accordata.
L’utile complessivo da ripartire sulla base del vigente statuto ammonta complessivamente a € 23.505.506, per una proposta di dividendo di euro 0,20 per azione, identico a
quello dello scorso anno.
Tale attribuzione consentirebbe di accantonare il restante 60,87% di utile alle riserve e,
pertanto, di rafforzare la solidità patrimoniale della Banca, inoltre il pay out (rapporto utile
distribuito/utile netto) si attesta sul 38,28%, superiore allo stesso rapporto del 2012 pari
al 35,69.
Se la proposta di dividendo sarà approvata, il patrimonio della Banca raggiungerà 381,9
milioni di euro ed il Patrimonio di Vigilanza si attesterà su 338,7 milioni di euro: il rapporto
fra Patrimonio di base e le attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) si attesta nel
16,38% (15,02% lo scorso anno) identico al rapporto fra il Patrimonio di Vigilanza e le
attività di rischio ponderate (Total capital ratio) contro il 15,03% al 31/12/2012.
Con questi intenti, e nel rispetto dei vincoli statutari, il Consiglio di Amministrazione
sente con favore di poter proporre all’Assemblea il seguente riparto dell’utile di euro
23.505.506,00:
RIPARTO UTILE
Riserva legale
Risrva Statutaria
Riserva indisponibile ex D.lgs. 38//05 art. 6 c.1 Lett. A
Uleriore incremento riserva statutaria
Dividendo unitario di euro 0,20
Beneficenza

1.175.275,30
5.876.376,50
119.063,44
7.136.753,16
8.998.037,60
200.000
23.505.506

Proponiamo che il dividendo stesso sia messo in pagamento il giorno 14 aprile 2014 con
valuta 17 aprile 2014.
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I Saluti
Signori Soci,
a conclusione della presentazione del quinto resoconto dell’attività della nostra Banca, è
doveroso esprimere viva riconoscenza e sentiti apprezzamenti verso tutti coloro che, nei
diversi ambiti e nelle molteplici funzioni, hanno contribuito al raggiungimento dei risultati
illustrati.
Un ringraziamento va, prima di tutto, ai Soci e ai Clienti, per la fiducia che continuano ad
esprimere nei confronti della Banca.
Un particolare saluto e ringraziamento rivolgiamo alla Banca d’Italia ed in particolare al
Direttore della filiale di Catanzaro, dott.ssa Maria Luisa Zappone, e ai suoi collaboratori
per l’assistenza fornitaci.
Un saluto e un ringraziamento agli altri superiori Organi di Vigilanza, all’Associazione
Bancaria Italiana, all’Istituto Centrale Banche Popolari e all’Associazione Nazionale
Banche Popolari per lo stimolo e il supporto offertoci.
Esprimiamo il nostro più vivo ringraziamento alla Capogruppo, Banca popolare dell’Emilia Romagna, che guida noi e l’intero Gruppo bancario verso traguardi sempre più
ambiziosi, e a tutte le Banca nostre Consorelle, alle quali ci lega uno stretto rapporto di
reciproca collaborazione.
Al Collegio Sindacale esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento per la delicata attività di controllo esercitata in modo scrupoloso e diligente.
Al Direttore Generale, dott. Roberto Vitti esprimiamo il nostro ringraziamento per l’attività
svolta con impegno e professionalità.
Un ringraziamento per l’opera svolta va anche ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi, ai Preposti
e a tutti i Dipendenti che quotidianamente prestano il loro lavoro al servizio della nostra
Banca, condividendone i valori etici e morali.
Infine, ai dipendenti che sono andati in quiescenza nel 2013, esprimo, a nome del Consiglio, la riconoscenza per il lavoro profuso negli anni e l’augurio di una lunga vita serena.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI
DELL’ART. 2429 C.C.
ESERCIZIO 2013
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Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto alla nostra attenzione, nei tempi e con le
modalità previste dalla normativa in vigore, il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2013 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della
redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto
finanziario e dalla nota integrativa, unitamente alla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione della banca.
Il progetto di bilancio è stato sottoposto a revisione da parte della Società PricewaterhouseCoopers SpA, alla cui apposita relazione facciamo rinvio.
Il progetto di bilancio può essere sintetizzato nelle seguenti risultanze (valori espressi in
unità di euro):
STATO PATRIMONIALE
Totale dell’attivo
Totale del passivo
Utile dell’ esercizio
CONTO ECONOMICO
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell’ esercizio
Utile dell’esercizio

3.861.808.621
3.838.303.115
23.505.506
43.260.366
(19.754.860)
23.505.506

I conti relativi alle garanzie rilasciate ed impegni, riportati nella sezione 15.1, tra le altre
informazioni della nota integrativa, ammontano a complessivi euro 118,5 mln., di cui
euro 82,0 mln. per garanzie rilasciate ed euro 36,5 mln. per impegni.
Diamo atto che il bilancio al 31 dicembre 2013 è stato redatto in conformità ai principi
contabili internazionali (IAS e IFRS) emanati dallo IASB attualmente in vigore, nonché
con riferimento alle fonti interpretative e documenti del citato Organismo, dell’O.I.C. e
dell’ A.B.I..
Nella redazione del bilancio si è tenuto conto delle indicazioni dei nuovi principi contabili ed
interpretazioni emessi dallo IASB entrati in vigore nel corso dell’esercizio, ove applicabili.
Attestiamo altresì che, nella predisposizione del bilancio, viene tenuto conto delle vigenti
norme dettate in materia dal Codice Civile nonché dei provvedimenti attuativi del DLgs
n.38/2005 e sono rispettati i principi generali previsti dallo IAS 1.
Sotto il profilo degli schemi contabili e delle forme tecniche il progetto di bilancio in esame è stato redatto nel rispetto delle istruzioni dettate in materia dalla Banca d’Italia con
circolare n. 262/2005 e successive disposizioni ed aggiornamenti nonché in osservanza
della delibera Consob n.11971/1999 e successive modifiche.
La nota integrativa, la relazione sulla gestione e gli altri allegati contengono tutte le
informazioni richieste dalle vigenti disposizioni, con particolare riguardo ai criteri di iscrizione e valutazione delle poste dello stato patrimoniale e del conto economico previsti
dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), con la relativa dichiarazione di conformità
agli stessi.
Risultano, in particolare, fornite anche le informazioni richieste dal documento Banca
d’Italia/Consob/Isvap n.2 del 6 febbraio 2009 e n.4 del 3 marzo 2010 sulla continuità
aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle
incertezze nell’utilizzo di stime e, anche sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari,
sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla gerarchia fair value.
La società di revisione, inoltre, ha espresso il giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio, previsto dall’art.2 del D.Lgs. n.32/2007.
Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla Legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, vigilando sull’osservanza della
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Legge e dello Statuto, riscontrandone la corretta applicazione, anche in ottemperanza
al disposto del D.Lgs. n. 58/1998 per quanto applicabile alla Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A..
Per quanto attiene alla nostra attività, Vi segnaliamo, in particolare, che:
• il Collegio si riunisce per verifiche periodiche presso gli uffici di Direzione Generale;
nel corso dell’esercizio sono state tenute n. ventisette riunioni, con una frequenza
media pari ad oltre due appuntamenti mensili;
• abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, tenutesi con regolarità ed idonea frequenza, ed abbiamo regolarmente ottenuto dagli amministratori
e dalla Direzione Generale nel suo complesso, informazioni sull’attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla
Società;
• ci siamo assicurati che le azioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla
Legge ed allo Statuto Sociale; che fossero improntate al rispetto dei principi della
corretta amministrazione e di tutela del patrimonio della Banca; che non fossero manifestamente imprudenti, in conflitto di interessi o in contrasto con le delibere assunte
dall’Assemblea e, comunque, incompatibili con i fini propri della Società; che non fossero compiute operazioni atipiche, inusuali, non giustificabili in relazione all’oggetto
sociale o comunque tali da arrecare pregiudizio alla Società;
• abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa, informativa e di controllo della Banca, tramite
osservazioni ed interventi diretti, raccolta di informazioni dai responsabili delle principali funzioni aziendali ed incontri con la società di revisione, ai fini del reciproco scambio di dati ed informazioni rilevanti prendendo anche atto, in particolare, che la banca
è dotata di un Modello Organizzativo Gestionale (M.O.G.) ai fini della L.231/2001 con
i nuovi compiti e ruoli del relativo Organismo di Vigilanza;
• abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo contabile
e sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
non trascurando di ottenere informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni,
di esaminare documenti aziendali ed analizzare i risultati del lavoro svolto dalla
società di revisione e delle relative verifiche, vigilando sull’ attività dei preposti al
controllo interno e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
• abbiamo valutato e vigilato sull’efficienza e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni prendendo atto dell’impianto normativo predisposto dalla Capogruppo
e relativo alla ristrutturazione del sistema dei Controlli Interni di Gruppo ed al Governo dei Rischi di Gruppo con l’individuazione e la classificazione dei rischi aziendali; a tale riguardo, per un efficace governo dei rischi, è costituito un sistema di
Comitati di Gruppo con referenti locali presso ogni società del Gruppo e sono state
recepite dal Consiglio di Amministrazione le specifiche Direttive della Capogruppo
per 1’adozione dei relativi regolamenti, linee guida ed aggiornamenti;
• abbiamo rilasciato analitico e motivato parere – ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 263 “Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche”, in
tema di “Attività di Rischio e Conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati” (9° aggiornamento del 12 dicembre 2011) – sulla complessiva idoneità delle
procedure disciplinate nel “Regolamento di Gruppo del processo di gestione delle
operazioni con parti correlate e con soggetti collegati” e delle “Policy di Gruppo in
materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti
di soggetti collegati”, entrambe ritenute idonee a conseguire gli obiettivi prefissati
dalla disciplina emanata dalla Banca d’Italia;

• abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio con i documenti relativi e della relazione sulla gestione, tramite
verifiche dirette oltre alle informazioni assunte dalla società di revisione.
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Il Collegio Sindacale condivide, inoltre, i criteri di iscrizione e valutazione delle voci
dell’attivo e del passivo adottati dal Consiglio di Amministrazione, come dettagliati in
Nota Integrativa, rilevandoli conformi agli obblighi generali di Legge in materia di veridicità e prudenza nella rappresentazione di bilancio delle attività e delle passività aziendali.
In particolare, concordiamo con i criteri di imputazione in bilancio di valutazione delle
attività immateriali, finanziarie e dei crediti nonché dei fondi per rischi e oneri.
Sotto il profilo fiscale evidenziamo, in particolare, l’applicazione del regime triennale del
“consolidato fiscale nazionale” di Gruppo, di cui agli articoli 117-129 del TUIR, a partire
dall’esercizio 2009.
Nel corso della nostra attività di vigilanza non sono emersi atti o fatti di significatività tale
da richiederne la segnalazione agli Organi di Vigilanza o menzione nella presente relazione, rientrando, quanto riscontrato, nella “fisiologia” dei sistemi esistenti o, comunque,
restando di entità marginale.
Nell’esercizio non è pervenuta alcuna denuncia ex art. 2408 c.c ., mentre la relazione
della società di revisione non riporta alcun particolare rilievo e/o richiamo d’informativa.
Signori Soci,
sulla base di quanto rappresentatoVi, riteniamo che il progetto di bilancio in esame, nel
suo complesso, risulti redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca Popolare del Mezzogiorno
SpA al 31 dicembre 2013.
Esprimiamo, pertanto, parere favorevole all’approvazione del progetto di bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed alla proposta di destinazione dell’utile conseguito.
Crotone, 07-03-2014

Il Collegio Sindacale
dott. Giuseppe Laratta
dott. Elio Manica
dott. Francesco Paolo Moliterni
dott. Carlo Palazzo
dott. Carlo Porcino
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BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2013
Stato Patrimoniale
Conto Economico
Prospetto della redditività complessiva
Prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto
Rendiconto finanziario

Bilancio dell’Esercizio 2013

Stato Patrimoniale al 31/12/2013
Voci dell’attivo

2013

2012

10. Cassa e disponibilità liquide

55.415.967

75.428.233

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

20.181.300

23.944.549

4.173.175

5.940.662

169.991.501

63.649.006

30. Attività finanziarie valutate al fair value
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
60. Crediti verso banche
70. Crediti verso clientela
110. Attività materiali
120. Attività immateriali

827.541.288

1.006.234.927

2.590.742.241

2.574.256.386

50.521.627

50.397.355

37.366.892

37.672.550

30.532.053

30.532.053

42.305.681

33.334.383

6.444.225

3.140.635

b) anticipate

35.861.456

30.193.748

b1) di cui alla Legge 214/2011

29.141.832

23.419.163

63.568.949

34.239.343

3.861.808.621

3.905.097.394

- di cui: avviamento
130. Attività fiscali
a) correnti

150. Altre attività
Totale dell’attivo

Voci del passivo e del patrimonio netto
10. Debiti verso banche

2013
180.938.598

20. Debiti verso clientela
30. Titoli in circolazione
40. Passività finanziarie di negoziazione
50. Passività finanziarie valutate al fair value

2012
64.803.667

2.157.906.288

2.061.333.378

952.207.116

1.178.282.941

723.714

1.039.508

50.955.573

114.614.860

80. Passività fiscali:

9.956.845

4.167.007

a) correnti

4.301.383

882.919

b) differite

5.655.462

3.284.088

100. Altre passività

87.304.969

76.749.932

110. Trattamento di fine rapporto del personale

13.262.609

13.976.419

120. Fondi per rischi e oneri:

17.474.268

17.493.433

b) altri fondi
130. Riserve da valutazione
160. Riserve
170. Sovrapprezzi di emissione
180. Capitale
200. Utile (perdita) d’esercizio
Totale del passivo e del patrimonio netto

Il Ragioniere Generale
Saverio Pietracito

Il Direttore Generale
Roberto Vitti

17.474.268

17.493.433

2.356.443

(1.910.127)

177.874.115

161.994.039

52.372.013

52.372.013

134.970.564

134.970.564

23.505.506

25.209.760

3.861.808.621

3.905.097.394

Il Presidente
Francesco Lucifero
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Voci CONTO ECONOMICO

2013

2012

10. Interessi attivi e proventi assimilati

145.114.516

150.001.017

20. Interessi passivi e oneri assimilati

(42.759.560)

(50.196.604)

30. Margine di interesse

102.354.956

99.804.413

40. Commissioni attive

56.102.431

59.862.831

50. Commissioni passive

(1.508.322)

(1.516.520)

60. Commissioni nette

54.594.109

58.346.311

38.843

148.374

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione

784.516

1.755.630

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di:

9.204

5.918.974

70. Dividendi e proventi simili

a) crediti

10.060

(39.900)

-

5.966.272

(856)

(7.398)

(1.315.796)

(1.004.540)

120. Margine di intermediazione

156.465.832

164.969.162

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:

(23.157.404)

(31.365.470)

(22.220.282)

(30.496.454)

-

(48.727)

(937.122)

(820.289)

b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) passività finanziarie
110.

Risultato netto delle attività e passività finanziarie
valutate al fair value

a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) altre attività finanziarie
140. Risultato netto della gestione finanziaria

133.308.428

133.603.692

(102.620.941)

(98.500.973)

a) spese per il personale

(58.236.429)

(59.863.154)

b) altre spese amministrative

(44.384.512)

(38.637.819)

150. Spese amministrative:

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(1.334.219)

(947.396)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(4.542.500)

(4.677.707)

(601.325)

(565.772)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
190. Altri oneri/proventi di gestione
200. Costi operativi
240. Utili (perdite) da cessione di investimenti
250.

Utile (perdita) della operatività corrente
al lordo delle imposte

260. Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente
270.

Utile (perdita) della operatività corrente
al netto delle imposte

290. Utile (perdita) d’esercizio

19.050.344

9.601.196

(90.048.641)

(95.090.652)

579

(2.498)

43.260.366

38.510.542

(19.754.860)

(13.300.782)

23.505.506

25.209.760

23.505.506

25.209.760

Con riferimento agli interventi richiesti dal Fondo Interbancario Tutela Depositi, l’ABI con
apposito parere, ha chiarito che detti interventi sono da contabilizzare nella voce 130 d).
Pertanto è stato riclassificato nella voce 130 d) il costo del 2012, per interventi richiesti
dal Fondo Interbancario Tutela Depositi, pari ad euro 264.303.

Il Ragioniere Generale
Saverio Pietracito
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Il Direttore Generale
Roberto Vitti

Il Presidente
Francesco Lucifero
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Prospetto della redditività complessiva
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto - 2012
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto - 2013
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Rendiconto finanziario (metodo indiretto)
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