
“Resta da capire se la fase più acuta della crisi pandemica dovuta al COVID-19 sia definitivamente alle
spalle,  dando  spazio  –  in  Italia  e  nel  mondo  -  a  un’auspicabile  normalizzazione  sul  fronte  sanitario,
prerequisito indispensabile per una duratura ripresa sul fronte macroeconomico. Da parte nostra archiviamo
il  primo semestre  2020  con risultati  positivi,  nonostante  l’importante  attività  di  derisking  e  la  ridotta
operatività per effetto della prolungata fase di lockdown, durante la quale abbiamo sempre erogato i servizi
alla clientela nel pieno rispetto dei protocolli sanitari. L’offerta on line è stata accompagnata con quella allo
sportello, lo smart working con il presidio fisico tradizionale. In altre parole, potendo far leva su un capitale
umano di prim’ordine e sempre disponibile a farsi carico delle esigenze della clientela, ci siamo fatti trovare
pronti. In particolare, la richiesta di sostegno da parte di imprese e famiglie, pure sulla spinta delle numerose
misure varate dalle Autorità per favorire la concessione di moratorie e l’erogazione di nuovi prestiti, è stata
elevata e prosegue tuttora trovando adeguata risposta da parte della banca, come dimostrano le oltre 40 mila
pratiche complessivamente lavorate. In questo contesto difficile la redditività dell’attività caratteristica ha
pienamente tenuto e anzi registriamo una crescita del margine di interesse, evidenziando una particolare
resilienza del nostro modello di business.
Con l’implementazione del piano volto al miglioramento della qualità degli attivi, ha trovato attuazione la
prevista cessione di 1 miliardo di euro di sofferenze, i cui effetti trovano riscontro nell’NPL ratio lordo,
passato  dal  13,65%  del  giugno  2019  all’attuale  9,17%.  Abbiamo  accelerato  nell’esecuzione  dei  lavori
propedeutici a un’analoga operazione per un valore pari a circa 400 milioni di euro che contiamo di ultimare
entro l’anno. La solidità patrimoniale del Gruppo, rafforzata con le citate operazioni di derisking, ci consente
di affrontare con ragionevole serenità l’attuale crisi mediante strumenti adeguati a sostenere le necessità delle
imprese nel rilancio delle attività. Per ora, sulla scorta di quanto di buono fatto tra le mille difficoltà del
semestre appena consuntivato, possiamo guardare al resto dell’anno con un po' più di fiducia, ritenendo alla
nostra portata e, fatti salvi accadimenti al momento non prevedibili, un ulteriore miglioramento dei risultati
positivi fin qui conseguiti.”       [Mario Alberto Pedranzini Consigliere delegato e Direttore Generale della
Banca Popolare di Sondrio]
 
 
Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, riunitosi in
data odierna sotto la presidenza del Prof. Avv. Francesco Venosta ha provveduto a esaminare e approvare  la
relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020.
 
Gli  effetti  della  pandemia  COVID-19,  che  nel  primo  trimestre  dell’anno  in  corso  avevano  iniziato  a
propagarsi,  nei  mesi  successivi  si  sono intensificati ed  estesi  coinvolgendo tutti i  settori  dell’economia.
Anche le necessarie misure di restrizione delle attività sociali ed economiche varate dal Governo e dalle
Amministrazioni  locali  per limitare il  contagio hanno avuto inevitabili  conseguenze negative sul  sistema
economico.  Il  Gruppo è  stato quindi  chiamato ad affrontare  situazioni  difficili  e  inedite,  ma ha saputo
comunque  assicurare  un  rilevante  supporto  a  famiglie  e  imprese,  attivando  una  serie  di  interventi  a
beneficio della clientela, sia in ottemperanza alle misure governative introdotte principalmente dal Decreto
Cura Italia e dal Decreto Liquidità, sia in aderenza a iniziative promosse da ABI a livello di sistema bancario,
sia infine su base volontaria a beneficio di determinate categorie di soggetti e rapporti contrattuali.
In un contesto che resta tuttora caratterizzato da forti elementi di debolezza sul fronte macroeconomico, ma
che per quanto riguarda i mercati finanziari ha registrato a partire da aprile un tangibile miglioramento, il
Gruppo Banca Popolare di Sondrio ha conseguito un risultato netto consolidato di periodo positivo pari a €
14,4 milioni. 
 
Nel corso dell’odierna seduta, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto della raccomandazione
della BCE del 28 luglio 2020 con la quale proroga fino al 1° gennaio 2021 il termine per la sospensione del
pagamento dei dividendi, precedentemente fissato dall’Autorità di Vigilanza al 1° ottobre 2020.



 
Di seguito vengono riportate alcune brevi considerazioni sugli aspetti di maggior rilievo nonché sintetiche
tabelle con i principali aggregati reddituali e patrimoniali consuntivati nel periodo: 
 

·         Il risultato netto di periodo, al 30 giugno 2020, è positivo per € 14,4 milioni, in calo del 69,3%
rispetto  ai  €  47  milioni  del  periodo  di  confronto,  in  considerazione principalmente  di  un  risultato
negativo dell’attività in titoli pari a € 15,2 milioni che si confronta con un dato positivo pari a € 43,3
milioni del periodo di riferimento, mentre la redditività dell’attività caratteristica (margine di interesse e
commissioni nette) è complessivamente in crescita.

I ratios patrimoniali si mantengono ai vertici del settore bancario. Nella versione fully-phased, il  
CET1 Ratio si  posiziona al  15,59%, il  Tier 1 Ratio è pari  al  15,64%, mentre il  Total  Capital  ratio
perviene a 18,13%.

·         Le nuove erogazioni di prestiti a famiglie e imprese sono state pari  a oltre € 2,3 miliardi,  a
conferma dell’importante sostegno fornito all’economia reale durante l’attuale crisi.
·         In  forte  riduzione  lo stock  dei  crediti  deteriorati  lordi (a  €  2.788  milioni;
-25,3%; -944 milioni di euro) così come la loro incidenza sul totale dei finanziamenti lordi clientela (NPL
ratio lordo al 9,17% dal 12,58% di fine 2019).
·         I tassi di copertura del credito deteriorato, nonostante il fisiologico calo dovuto all’operazione di
cessione finalizzata nel semestre, si confermano su livelli particolarmente elevati, in senso sia assoluto
sia relativo nel confronto con il dato medio di Sistema. Il coverage del totale crediti non performing si
posiziona al 54,29% (dal 57,83% del 31 dicembre 2019); quello riferito alle sole posizioni classificate a
sofferenza si colloca al 68,75% (dal 70,5% del 31 dicembre 2019).
·         Il costo del rischio, calcolato riclassificando nella voce 130a di conto economico gli impatti della
cessione, si attesta allo 0,63% in calo rispetto allo 0,78% del 31 dicembre 2019.
·         Il Texas ratio, rapporto tra il totale dei crediti deteriorati netti e il patrimonio netto tangibile, si
riduce ulteriormente, attestandosi al 45,15% dal 56% di fine dicembre 2019.
·         La raccolta diretta da clientela ammonta a € 31.789 milioni rispetto ai 32.622 milioni di euro di
fine 2019 (-2,6%) e ai € 31.617 milioni del 30 giugno 2019 (+0,5%); quella indiretta si attesta a € 34.619
milioni rispetto ai 33.764 milioni di euro del periodo di confronto (+2,5%) e ai € 32.051 milioni del 30
giugno 2019 (+8%). La raccolta assicurativa ammonta a € 1.672 milioni rispetto agli € 1.608 milioni del
31 dicembre 2019 (+4%) e agli € 1.487 milioni del 30 giugno 2019 (+ 12,4%).
· I finanziamenti verso clientela si attestano a 28.727 milioni di euro, in incremento (+4,9%) rispetto ai
27.387 milioni di euro di fine 2019. Nell’ambito, sono risultati particolarmente positivi gli incrementi
netti riconducibili alla voce mutui chirografari e altre operazioni (a 8.017 milioni di euro; +26,3%; +1.672
milioni di euro) e ai mutui ipotecari (a 10.961 milioni di euro; +2,8%; +303 milioni di euro).
·  Gli  indicatori  di liquidità,  sia  di  breve (Liquidity Coverage Ratio)  sia  di  medio periodo (Net Stable
Funding Ratio)  si  posizionano su valori  di  assoluta  tranquillità,  ben al  di  sopra  dei  requisiti  minimi
regolamentari.

Positivo  il  contributo  apportato  al  risultato  di  Gruppo  da  parte  delle  società  controllate  e
collegate.

 
Dati contabili (in milioni di euro)

 

Risultati
reddituali

30/06
/2020

30/06
/2019

Variazione

Margine  di 233,1 230,1 +1,3%



interesse
Commissioni
nette

152,2 152,6 -0,2%

Risultato
dell’attività
finanziaria *

-15,2 43,3 n/s

Margine  di
intermediazione
*

373,0 429,1 -13,1%

Rettifiche  nette
su  crediti  e  att.
fin. *

-95,2 -105,7 -9,9%

Utili/perdite  da
modifiche
contrattuali
senza
cancellazioni

-5,4 -1,5 +268,6%

Costi operativi * -264,5 -263,4 +0,4%
Risultato al lordo
delle imposte

21,5 68,3 -68,5%

Risultato netto 14,4 47,0 -69,3%
 
 
* Per quanto riguarda i risultati al 30/06/2020 si è proceduto alla riclassifica delle perdite da cessione per €
45,1  milioni  ricompresi  in  conto  economico  alla  voce  utili/perdite  da  cessione  o  riacquisto  di  attività
finanziarie  valutate  al  costo  ammortizzato  (inseriti,  nella  tabella  sopra  esposta,  all’interno  della
voce “Rettifiche nette su crediti e att. fin.“), nonché di € 2,7 milioni di oneri sempre connessi all'operazione
di cessione ricompresi negli altri oneri/proventi di gestione esponendoli alla riga rettifiche nette su crediti e
attività finanziarie.
 

Risultati
patrimoniali

30/06/
2020

31/12/
2019

Variazione

Raccolta  diretta
da clientela

31.789 32.622 -2,6%

Raccolta
indiretta  da
clientela

34.619 33.764 +2,5%

Raccolta
assicurativa  da
clientela

1.672 1.608 +4,0%

Raccolta
complessiva  da
clientela

68.080 67.993 +0,1%

Finanziamenti
verso clientela

28.727 27.387 +4,9%

 

L’andamento economico del Gruppo
 



L'utile netto consolidato, al 30 giugno 2020, ammonta a € 14,4 milioni, in riduzione del 69,3% rispetto ai 47
milioni di euro dei primi sei mesi del 2019.
 
Il margine di interesse si è attestato a € 233,1 milioni, in aumento dell’1,3% rispetto al 30 giugno 2019,
principalmente per un alleggerimento degli oneri legati alla cospicua raccolta eccedentaria e un positivo
effetto volume derivante dalla sensibile crescita delle nuove erogazioni.
 
Le commissioni nette da servizi hanno cifrato € 152,2 milioni, sostanzialmente stabili    (-0,2%) rispetto agli
€ 152,6 milioni del periodo di confronto. Particolarmente positiva, a confronto con il 30 giugno 2019, la
componente relativa all’attività di ricezione e trasmissione di ordini (+55,2%, +2,5 € milioni).
 
I dividendi incassati ammontano a € 3 milioni, sostanzialmente stabili rispetto ai 3,2 milioni di euro del 30
giugno 2019.
 
Il risultato dell’attività finanziaria è risultato negativo per € 15,2 milioni, in controtendenza rispetto ai 43,3
milioni di euro di segno positivo consuntivati nel periodo di confronto.
 
Il margine d'intermediazione è pertanto risultato pari a € 373 milioni dai 429,1 milioni di euro del periodo
di confronto (-13,1%).
 

Le rettifiche  nette  su  crediti  e  attività  finanziarie si   sono  attestate   a  €  95,2
milioni rispetto ai 105,7 milioni di euro del periodo di confronto (-9,9%). Tale voce
ricomprende, a seguito di riclassifica come già sopra accennato, l’importo di € 45,1
milioni relativo a perdite per la cessione nell’ambito dell’operazione Diana nonché €
2,7 milioni di oneri sempre legati alla stessa operazione di cessione.
Senza  tener conto delle   riclassifiche per  la  cessione Diana,  la  voce 130 del  conto
economico,   che   riguarda   esposizioni   verso   clientela   e   banche   sotto   forma   sia   di
finanziamenti e sia di titoli, è ammontata a € 47,4 milioni rispetto a € 105,7 milioni ed
è costituita da € 42,1 milioni di rettifiche relative alle attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato  mentre   la  componente  rettifiche di  valore  nette  per  rischio  di
credito relative ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva ha registrato accantonamenti per € 5,3 milioni su titoli di debito, rispetto
a riprese per € 1 milioni dell’esercizio di raffronto.
La voce 140, che rileva gli utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
derivanti   dalle  modifiche   apportate   ai   flussi   di   cassa   contrattuali,   nel   periodo   di
riferimento è stata negativa per € 5,4 milioni rispetto a € 1,5 milioni del semestre di
confronto.
 
Il rapporto tra le rettifiche nette su crediti verso clientela (voce 130 a di conto economico riclassificata, pari
a € 89,9 milioni) e finanziamenti netti verso clientela, cosiddetto costo del credito, risulta quindi pari allo
0,63% rispetto allo 0,80% del 30 giugno 2019.
 
Il risultato  netto della  gestione  finanziaria si  è  attestato  a  €  272,5  milioni,  in  riduzione  del  15,4% nel
confronto con i 322 milioni di euro dello scorso esercizio.
 



I costi operativi ammontano a € 264,5 milioni e risultano in crescita rispetto ai 263,4 milioni di euro del
periodo di  confronto (+0,4%).  Tale  aggregato ricomprende gli  oneri  previsti per  la  stabilità  del  sistema
bancario.
 
Quanto  alle  singole  componenti,  le  spese  amministrative,  normalizzate  con  l’esclusione
dell’accantonamento dei proventi del fondo di quiescenza che hanno contropartita per pari importo negli
altri oneri/proventi di gestione, hanno cifrato € 267,1 milioni, in calo rispetto ai 269,6 milioni di euro del
periodo di confronto (-0,9%).
Nell'ambito: la componente delle spese del personale è salita da € 120,6 milioni a 121,7 milioni di euro
(+0,9%), mentre le altre spese amministrative risultano in calo passando dai 148,9 milioni di euro del 30
giugno 2019 ai 145,3 milioni di euro del periodo di riferimento (-2,4%). Nel predetto aggregato rientrano
pure gli accantonamenti legati ai contributi da versare al Fondo Nazionale di Risoluzione e al FITD pari a 25,2
milioni di euro.
La voce accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri ha evidenziato accantonamenti per € 0,5 milioni,
rispetto agli € 0,7 milioni del periodo di confronto.
Le rettifiche su attività materiali e immateriali sono ammontate a € 26,2 milioni, sostanzialmente stabili
rispetto ai 26,3 milioni di euro di pari periodo del 2019 (-0,3%).
Gli altri oneri e proventi di gestione, per i quali si è provveduto alle riclassifiche come riportato nella tabella
sopra esposta, hanno cifrato € 29,3 milioni rispetto ai 33,1 € milioni del periodo di confronto (-11,5%).
 
Alla luce delle predette riclassifiche, l’aggregato dei costi operativi si attesta a € 264,5 milioni (+0,4%) con
un’incidenza sul margine di intermediazione (cost-income ratio), pari al 70,9% dal 61,39% del 30 giugno
2019.
 
Il risultato della gestione operativa si è pertanto portato a € 8 milioni (-86,4%).
 
La voce utili/perdite su partecipazioni e su altri  investimenti ha evidenziato un saldo positivo di € 13,5
milioni, in aumento rispetto ai 9,7 milioni di euro del periodo di confronto (+39,8%).
Il risultato complessivo al lordo delle imposte ha pertanto segnato € 21,5 milioni
(-68,5%).
Detratte infine le imposte sul reddito, pari a € 5,3 milioni, nonché l’utile di pertinenza di terzi pari a 1,8 
milioni di euro, si perviene a un utile netto di periodo pari a € 14,4 milioni, in diminuzione rispetto al 
risultato del periodo di confronto (-69,3%).
 
Gli aggregati patrimoniali
 
Nel confronto con i volumi di fine 2019: la raccolta diretta segna € 31.789 milioni (-2,6%), la raccolta 
indiretta si attesta, ai valori di mercato, a € 34.619 milioni (+2,5%), quella assicurativa somma € 1.672 
milioni (+4%). La raccolta complessiva da clientela si posiziona, quindi, a € 68.080 milioni (+0,1%).
 
I finanziamenti netti verso clientela, somma dei volumi valutati al costo ammortizzato e delle masse 
valutate al fair value con impatto a conto economico, ammontano a € 28.727 milioni, in incremento sui 
27.387 milioni di euro di fine 2019 (+4,9%).
 
I crediti deteriorati netti cifrano € 1.274 milioni, in decremento rispetto agli € 1.574 milioni del 31 dicembre
2019 (-19%).  L’incidenza degli  stessi  sul  totale  finanziamenti netti risulta  pari  al  4,44%,  in  decremento
rispetto al 5,75% di fine 2019. Il livello di copertura permane su valori particolarmente consistenti, pari al



54,29%.  In  tale  ambito,  le  sofferenze  nette segnano €  439 milioni  (-34,3%)  con un'incidenza  sul  totale
finanziamenti verso clientela dell’1,53% a fronte del 2,44% di fine 2019. Il grado di copertura delle stesse è
risultato  pari  al  68,75%  rispetto  al  70,5%  di  fine  2019.  Tenendo  conto  degli  importi  passati  a  conto
economico in anni precedenti, la copertura di tali crediti si attesta all’83,46%. 
Le inadempienze probabili  nette sono pari  a  769 milioni  di euro (-9,5%),  con un grado di  copertura del
41,12%. L'incidenza delle stesse sul totale finanziamenti scende al 2,68% rispetto al 3,10% di fine 2019. Le
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate nette ammontano a € 66 milioni (+17,1%) con un grado di
copertura che si attesta al 13,84% e un'incidenza sul totale finanziamenti pari allo 0,23%.
 
Le attività finanziarie,  rappresentate da titoli  di  proprietà e derivati, ammontano a € 10.174 milioni,  in
incremento (+452 milioni; +4,6%) nel confronto con i volumi consuntivati sul finire del passato esercizio. In
crescita il  volume del portafoglio di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato passato dai 6.517
milioni di euro di fine 2019 ai 7.275 milioni di euro del 30 giugno 2020 (+11,6%) con un'incidenza sul totale
attività finanziarie pari a circa il 72%. In riduzione, invece, l'entità del portafoglio costituito dalle attività
finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva che si è portato da € 2.591 milioni
di fine 2019 ai 2.284 milioni di euro dell’attuale periodo (-11,8%). Il volume complessivo dei titoli governativi
italiani si è invece portato a 6.020 milioni di euro, in lieve crescita (+1,2%) rispetto ai 5.951 milioni di euro di
fine 2019.
 
Le partecipazioni si portano a € 291 milioni dai 295 milioni di euro del 31 dicembre 2019 (-1,3%).
Per quanto riguarda l’esposizione del  Gruppo verso la BCE a titolo di TLTRO III,  dopo aver partecipato
all’asta regolata con valuta 24 giugno 2020 per € 4.368 milioni, essa risulta complessivamente pari a € 8.068
milioni. Non sono in essere altre forme di finanziamento con l’Eurosistema.
 
Al 30 giugno 2020 gli indicatori di liquidità sia di breve periodo (LCR-Liquidity Coverage Ratio) che di medio-
lungo termine  (NSFR-Net  Stable  Funding  Ratio)  si  attestano su  valori  largamente  superiori  al  requisito
minimo previsto per il corrente esercizio (100%).
 
Il Gruppo può sempre fare affidamento su un consistente     portafoglio di attività rifinanziabili     che, al netto  
degli  haircut  applicati,  è  ammontato  a  €  14.254  milioni:  di  questi,  5.538  milioni  di  euro  (39%)  sono
rappresentati da titoli liberi.
 
I fondi propri consolidati, compreso l’utile di periodo, al 30 giugno 2020 ammontano a € 2.853 milioni, in
aumento di € 12 milioni rispetto al valore di fine 2019.
 
I fondi  propri  di  vigilanza consolidati al  30  giugno 2020 si  attestano a  €  3.225 milioni  rispetto al  dato
ricalcolato del 31 dicembre 2019 pari a € 3.260 milioni (-1,1%).
 
I coefficienti patrimoniali al 30 giugno 2020 sono pari a:

-            CET 1 ratio: 15,69% (phased-in), 15,59% (fully phased);
-            Tier 1 ratio: 15,73% (phased-in), 15,64% (fully phased);
-            Total Capital ratio: 18,23% (phased-in), 18,13% (fully phased).

 
Il Leverage Ratio al 30 giugno 2020 è pari, applicando i criteri transitori in vigore per il 2020 (phased in), al
5,50% e, in funzione dei criteri previsti a regime (fully phased), al 5,46%.
 



L’organico del Gruppo bancario si componeva, al 30 giugno 2020, di 3.286 risorse. 53 le nuove assunzioni
effettuate nel 2020.
La compagine sociale è a oggi formata da 163.558 soci.
 

Quanto alla prevedibile evoluzione della gestione per il  nostro Gruppo, nella seconda parte dell’anno si
ritiene sussistano le condizioni per un miglioramento dei risultati fin qui raggiunti, fatto salvo il verificarsi di
ulteriori shock non incorporati nelle attuali previsioni macroeconomiche di consenso.

 

 
La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020 verrà pubblicata sul sito internet aziendale
"www.popso.it"  e  depositata  sul  meccanismo  di  stoccaggio  autorizzato  eMarket  Storage
"www.emarketstorage.com" e presso la sede centrale della banca.
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