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VENETO BANCA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2011
•

Utile netto consolidato a 160,05 milioni di Euro

•

Prodotto bancario lordo a 76,47 miliardi di Euro

•

Impieghi a 27,05 miliardi di Euro (+5,09%)

•

Raccolta diretta a 25,90 miliardi di Euro

•

Raccolta indiretta pari a 23,53 miliardi di Euro

•

Margine d’interesse a 586,61 milioni di Euro

•

Margine di intermediazione a 977,70 milioni di Euro

•

I ratios patrimoniali confermano la solidità del Gruppo: Core Tier 1 al 7,01%, Tier 1 al
7,63% e Total Risk Ratio al 10,10%

Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca scpa, presieduto dal dottor Flavio Trinca, ha approvato ieri il
Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2011 e ha convocato per i prossimi 27 aprile (in prima convocazione) e
28 aprile (in seconda convocazione) l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio di esercizio.
Nel rispetto delle indicazioni dettate da Banca d’Italia riguardanti i requisiti di solidità patrimoniale, Veneto
Banca proporrà ai Soci riuniti in Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,60 Euro per azione.
RISULTATI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 2011
Il Gruppo Veneto Banca ha concluso il 2011 con un aumento del 3,22% delle masse amministrate,
registrando un prodotto bancario lordo di 76,47 miliardi di euro.
La raccolta totale ha raggiunto i 49,43 miliardi di euro, in crescita del 2,22%, contro una media del sistema
bancario dell’1,30%.
Nel dettaglio, la raccolta diretta ha toccato i 25,90 miliardi di euro, in aumento del 5,19%, e la raccolta
indiretta si è attestata a 23,53 miliardi di euro, in flessione dello 0,86%, a causa dell’andamento dei
mercati finanziari.
Gli impieghi hanno raggiunto i 27,05 miliardi di euro, segnando un +5,09% su base annua.
Il margine di interesse è salito del 3,3%, da 567,8 a 586,6 milioni di euro.
Il margine di intermediazione è passato da 976,5 a 977,7 milioni di euro.
Nel 2011 il rapporto sofferenze nette su impieghi è passato dal 3,20% al 3,41%, riflesso del protrarsi
della congiuntura negativa. La capogruppo si attesta al 2,63%, ben al di sotto della media di sistema che è
al 3,14%, mentre il dato consolidato è influenzato dalle banche rete di più recente acquisizione, impegnate
in un’attenta revisione della gestione dei crediti.
In uno scenario non facile, il Gruppo Veneto Banca ha continuato a operare contando sulla propria solidità
patrimoniale: il Tier 1 è al 7,63%, il Core Tier 1 al 7,01%, il Total Risk Ratio al 10,10%; valori nettamente
al di sopra dei livelli prudenziali (Tier 1 al 6%, Core Tier 1 non inferiore all’85% del Tier 1 e Total Risk Ratio
all’8%).
L’utile netto 2011 è pari a 160,05 milioni di euro, in crescita del 41,59% rispetto ai 113,04 milioni di Euro
del 2010.
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Nel 2011 il Gruppo ha incrementato il numero di filiali arrivando a 580 agenzie, alle quali vanno aggiunti i 47
uffici di promotori finanziari e private bankers delle controllate BIM e IPIBI.
“Tra tanti numeri – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Vincenzo Consoli a conclusione del Cda –, in un
momento così difficile per l’economia nazionale, credo sia importante evidenziare quello relativo ai crediti,
aumentati di oltre 5 punti percentuali, contro una media di sistema del 3,60%”. “In un anno non certo
positivo per il contesto nel quale operiamo – ha sottolineato Consoli – abbiamo incrementato il sostegno a
famiglie e imprese e lo abbiamo fatto curando con la massima attenzione la qualità del credito ed erogando
1,31 miliardi di Euro in più rispetto al 2010”.
“La missione della nostra banca – ha continuato Consoli – è creare valore nel tempo per soci, dipendenti e
clienti. Anche in questo esercizio siamo stati in grado di garantire ai nostri soci un’adeguata redditività ed
una valorizzazione del patrimonio. Poche banche in questi anni hanno distribuito dividendi e incrementato il
valore delle loro azioni. Noi abbiamo saputo farlo, e di questo siamo molto orgogliosi”.
EVENTI SIGNIFICATIVI ACCADUTI DURANTE L’ESERCIZIO 2011
Dal 25 febbraio 2011 Veneto Banca ha formalmente incorporato Co.Fi.To (Compagnia Finanziaria Torinese)
ed ha quindi assunto il controllo diretto di BIM. Dopo il perfezionamento dell’operazione di fusione, Veneto
Banca ha promosso un’Offerta pubblica di acquisto sulle azioni BIM, quotata alla Borsa di Milano. L’Opa si è
conclusa con successo il 19 aprile, portando Veneto Banca a controllare il 71,39% delle azioni BIM.
Il 3 ottobre ha avuto efficacia giuridica l’operazione di fusione per incorporazione della controllata Apulia
Service in Banca Apulia, in un’ottica di progressiva razionalizzazione della struttura del Gruppo.
EVENTI SIGNIFICATIVI SUCCESSIVI ALL’ESERCIZIO 2011
Il 16 marzo 2012 si è conclusa l’Opa di Banca Apulia sulle azioni della controllata Apulia Prontoprestito. Da
tale data l’Istituto di credito pugliese, appoggiato dal partner HDI Assicurazioni, detiene il 90,06% delle
azioni Apulia Prontoprestito e nei prossimi mesi procederà al delisting delle azioni con acquisto obbligatorio
dei titoli residui, in conformità a quanto indicato dall’articolo 108 del Testo Unico della Finanza (TUF).
******
Il presente comunicato, redatto ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99, è disponibile sul sito
www.venetobanca.it. Si precisa che sono tuttora in corso le attività di verifica da parte della Società di
Revisione.
******

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Il sottoscritto Stefano Bertolo, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della
società Veneto Banca s.c.p.a., dichiara, in conformità all'art. 154-bis, comma, 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali,
ai libri e alle scritture contabili.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (f.to Stefano Bertolo)
******
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