V19

Volksbank 2019: Retrospettiva sull’esercizio
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» Troviamo soluzioni
semplici e sostenibili
per una migliore
qualità di vita. «
Questo è il nostro vero ruolo in qualità di
Banca

regionale.

Ulteriori

dettagli

sono

illustrati nel V19, la retrospettiva di Volksbank
sull’esercizio 2019.

Avvertenze: con “cliente”, “azionista”, “collaboratore” intendiamo
indistintamente uomini e donne nella misura in cui
questa semplificazione risulti funzionale alla leggibilità del testo.
L’arrotondamento di importi e le percentuali possono originare
scostamenti rispetto ai dati non arrotondati.
I dati riportati in questo folder non costituiscono un valore indicativo
per il futuro.
Dati aggiornati al 31/12/2019
Chiusura redazionale: 27/03/2020
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Dati, fatti e rating

2019

nel primo semestre dell’anno. Circa la metà delle posizioni in

Marostica nel 2014 non solo sono state decisioni giuste, ma

essere al 31 dicembre 2019 risalgono al periodo precedente al

hanno rappresentato un investimento importante per il futuro

2010.

della Banca. In conclusione: Volksbank è e rimane una banca

- Gli indici di solidità patrimoniale sono aumentati in modo

forte.

significativo, la patrimonializzazione della Banca è migliorata
e la liquidità si conferma solida.

Desidero sottolineare che il Consiglio di amministrazione, il
management nonchè numerosi soci non sono soddisfatti

Il bilancio 2019 è stato caratterizzato
dall‘effetto contabile straordinario
dell’integrale svalutazione dell‘avviamento, già riportato nel bilancio
semestrale. Nella seconda metà
dell‘anno siamo riusciti ad avviare
un importante processo di recupero
– grazie alla crescita sostenibile e
positiva del nostro core business.

Come già illustrato negli anni passati, la distribuzione del

dello sviluppo del prezzo dell’azione BPAA e della sua scarsa

dividendo, in conformità alle indicazioni delle Autorità di

liquidità. Ciò vale anche per gli azionisti di altre 23 banche che

vigilanza, dipende sostanzialmente dal risultato d’esercizio

operano su Hi-MTF. Siamo tutti insoddisfatti del funzionamento

positivo. Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione

della piattaforma, visto e considerato che non è in grado di

proporrà all’Assemblea soci di non distribuire alcun dividendo

riflettere adeguatamente i molti punti di forza delle banche

per il 2019.

regionali. Accoglieremo con favore qualsiasi soluzione che sia
nell’interesse dei nostri soci.

I risultati positivi raggiunti da Volksbank negli ultimi dieci anni
dimostrano la correttezza delle scelte compiute dalla Banca:

Al momento non è possibile fare una previsione per l’anno in

- I mezzi amministrati sono aumentati dell’81%, registrando un

corso, in quanto gli effetti del corona-virus sull’economia sono

totale di 19,1 miliardi di euro nel 2019 contro i 10,5 miliardi di

tuttora imprevedibili. Colgo l’occasione per assicurarVi che

euro del 2010.

Volksbank nelle ultime settimane ha fatto tutto il possibile per

- Il risultato della gestione operativa (al netto delle rettifiche di
valore) è aumentato del 164%, passando da 42,4 milioni di

tutelare la salute dei collaboratori e dei clienti e per mantenere
l’operatività della Banca.

euro a 113,1 milioni di euro.
- La quota netta di crediti deteriorati (NPL ratio netto) è
migliorata da 5,6% (2010) a 3,6% (2019).

Colgo infine l’occasione per congedarmi. Come azionista di
Volksbank, il futuro della Banca continuerà a starmi a cuore.

- Il totale dei fondi propri è aumentato del 25% passando
dall’11,8% (2010) al 15% (2019).
l’Assemblea soci di quest’anno segna la scadenza della mia carica di Presidente di
Volksbank, durata dieci anni. Colgo quindi l’occasione per fare una breve retrospettiva
non solo dell’anno trascorso, ma anche dell’intero periodo della mia presidenza.
Il secondo semestre 2019 conferma un importante recupero di redditività: nella

Questo sviluppo è stato possibile solo grazie alla decisione
risalente a molti anni fa, di crescere anche al di fuori dell’Alto
Adige. L’acquisto delle sei filiali di Banca Intesa in provincia
di Venezia nel 2008 e l’incorporazione di Banca Popolare di

seconda metà dell’anno abbiamo generato un utile netto di 17 milioni di euro. Il
risultato netto di esercizio, che continua ad essere condizionato dall’effetto contabile
straordinario dell’integrale svalutazione dell’avviamento, è pari a -84,4 milioni di euro,
in recupero rispetto ai -101 milioni di euro del 30 giugno 2019.
Questo risultato è stato possibile grazie alla crescita della redditività caratteristica che
si è sviluppata in modo sostenibile e positivo in tutto il bacino d’utenza. Volksbank
si conferma quindi una banca solida e ciò si riflette anche nei principali aggregati
patrimoniali e reddituali.
- La Banca cresce in maniera diversificata: i volumi complessivi sono aumentati in
tutto il territorio di riferimento; il totale dell’attivo è salito a 10,6 miliardi di euro.
- Il margine di interesse è cresciuto del 5,8% e le commissioni nette dello 0,4%.
- Il nostro NPL ratio lordo (quota dei crediti deteriorati) è pari al 7,3% – il miglior
valore lordo degli ultimi dieci anni. Rispetto al 2018 (39 milioni di euro), alla fine
del 2019 abbiamo svalutato un totale di 75,9 milioni di euro – la maggior parte
Editoriale

Cordiali saluti,

Otmar Michaeler
Presidente del Consiglio di amministrazione
di Banca Popolare dell’Alto Adige Spa

L’avviamento
Ai fini contabili l’avviamento è un’attività immateriale, che viene
identificata in occasione di un’acquisizione aziendale. Nel caso di
un’acquisizione, non viene pagato solo il valore contabile. In breve:
avviamento = prezzo di acquisto - valore contabile.
Per Volksbank vale quanto segue: gli acquisti delle 6 filiali di Banca Intesa
(2008 / 44,4 milioni di euro) e l’acquisto di Banca Popolare di Marostica
(2015 / 59,2 milioni di euro) hanno permesso a Volksbank di entrare nel
mercato veneto. Non solo abbiamo rilevato filiali e clienti, ma abbiamo
anche rilevato un importante potenziale di mercato, che negli anni
successivi ha permesso la crescita commerciale.
Ai fini contabili, l’avviamento è soggetto a una verifica annuale (“di
impairment”) volta ad accertare se il suo valore sia recuperabile nel
lungo termine. La valutazione prende a riferimento il piano industriale ed
è stata sempre sottoposta a verifica da parte di esperti indipendenti. Gli
utili attesi oltre il periodo di pianificazione (5° anno), assumono un peso
rilevante al fine della verifica.
L’impairment test ha sempre avuto esito positivo e pertanto il relativo
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valore è sempre stato confermato nei bilanci. Tuttavia ultimamente, la
previsione in relazione ai tassi di interesse a lungo termine sui mercati dei
capitali è stata rivista al ribasso, producendo una riduzione dei margini
programmati per il 2023 e quindi del risultato pianificato per il 2023 (base
per la verifica di impairment). Il risultato rettificato non ha confermato la
capacità di conservazione del valore dell’avviamento.
Di conseguenza il Consiglio di amministrazione si è deciso per lo storno
completo del valore di avviamento dal capitale netto contabile, al fine di
concludere definitivamente la questione. Dato che ai fini della redazione
di bilancio della Banca si applicano i criteri IFRS e non norme contabili
nazionali – l’ammortamento lineare dell’avviamento su più anni, non è
consentito.
Il valore dell’avviamento era già stato dedotto integralmente dal
patrimonio di vigilanza nel 2008 e nel 2015. La recente rettifica contabile
non ha alcun impatto sulla patrimonializzazione, sulla solidità, liquidità,
e capacità reddituale della Banca. Si è trattato di una mera rettifica
contabile.

Dati di sintesi

8

Nel 2019 Volksbank ha dimostrato ancora una volta la sua solidità nell’operatività
caratteristica: raccolta e impieghi sono cresciuti, il margine di interesse è stato nettamente
ampliato e siamo riusciti ad aumentare i ricavi per quanto riguarda le commissioni nette.
Capitale proprio mln euro

Attivo di bilancio mld euro

887,2 10,6
15% 89,5
*IFRS 9 phased-in

8,1 174,9
Margine di interesse mln euro

Impieghi mld euro

7,2

169 280.000
circa

Commissioni nette mln euro

Total Capital Ratio –
Totale fondi propri*

Raccolta diretta mld euro

Province

Filiali

Clienti

1.278
Collaboratori

60.000
oltre

Risultato netto 2019 mln euro

Soci

-84,4

Il dettaglio dei dati finanziari su
www.volksbank.it/it/dati-finanziari
Dati di sintesi
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Il bilancio d’esercizio 2019 viene presentato alla delibera
dell’Assemblea soci del 22 aprile 2020.

Volksbank è una banca regionale
profondamente radicata nel territorio
Il bacino d‘utenza di Volksbank si estende tra Malles
Venosta e Venezia – qui ogni giorno, circa 1.300
collaboratori delle 169 filiali sono a dispozione dei
280.000 clienti; di questi, circa 60.000 sono nostri
soci.

Attribuiamo particolare valore alla vicinanza con i nostri

I nostri clienti

Clienti privati

clienti: conosciamo il loro fabbisogno e troviamo le soluzioni
a loro adatte – indipendentemente che si tratti di clienti retail,
privati o aziendali. Alla nostra clientela forniamo assistenza
e consulenza su finanziamenti, investimenti e su questioni

Clienti aziendali

assicurative. Conosciamo personalmente molti clienti che si
affidano a noi per la consulenza.
Nel 2019 abbiamo ulteriormente approfondito il rapporto
con i nostri clienti e ampliato le nostre competenze nei
centri corporate e private. Siamo fermamente convinti che
la vicinanza ai nostri clienti sia e resti la forza di una vera
Banca regionale.

Tutti

Provincia Bolzano Sede centrale
58 filiali

242.000

Provincia Belluno
19 filiali

37.500

279.500

Provincia Trento
17 filiali

Provincia
Pordenone
3 filiali

Provincia Vicenza
31 filiali

Tutti i giorni al fianco dei clienti: il nostro collaboratore Michael Fait insieme ad una cliente.

Provincia Treviso
21 filiali
Provincia Venezia
14 filiali

169
6
13
10
		3
		

Filiali
Aree

Provincia Padova
6 filiali

Centri Corporate
Centri Private
Contact Center

Cerca la filiale più comoda per te
www.volksbank.it/it/trova-filiale
Banca regionale
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Una consulenza da
serie A
“Dopo una partita importante, è bello tornare a casa. Specialmente
nella casa dei propri sogni, un posto accogliente, in grado di
infondere calore e sicurezza.
Realizzare un progetto abitativo rappresenta un passo importante
della vita, che a volte richiede molto tempo. È fondamentale
rivolgersi ad un partner competente che assicuri una consulenza
di qualità. Per questo mi sono affidato alla mia Banca: l’esperta
casa di Volksbank mi ha trasmesso fin da subito fiducia e grande
professionalità.
Acquistare la casa dei miei sogni è stato come vincere il campionato
di pallavolo. Ringrazio di cuore l’esperta casa di Volksbank per tutto
quello che ha fatto per me.”

Simone Giannelli (23) è un giocatore della nazionale di pallavolo
ed il capitano di Trentino Volley. Nel 2019, Giannelli si è rivolto a
Volksbank per acquistare la casa di proprietà.
Gli “esperti casa” di Volksbank sono sempre a disposizione per
chiunque desideri realizzare un progetto abitativo: costruire,
acquistare o ristrutturare casa. Maggiori informazioni sul sito
www.volksbank.it.

Fate la conoscenza di Simone Giannelli!

Edilizia abitativa
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I nostri soci

Azioni e negoziazione

Il momento cruciale per i soci di Volksbank è l’annuale Assemblea. In occasione dell’Assemblea soci del

Nel 2019 il prezzo dell’azione è rimasto fermo a 11,90 euro per azione. A novembre è entrato in vigore

30 marzo 2019 è stato tra l’altro nominato il nuovo Collegio sindacale.

un nuovo regolamento sulla piattaforma Hi-MTF e contemporaneamente è diventato operativo il Fondo di
acquisto azioni proprie.
Entra in vigore un nuovo regolamento

Le negoziazioni su Hi-MTF sono caratterizzate da volumi contenuti

Il 1° novembre è entrato in vigore un nuo-

(Avvio delle negoziazioni 04/01/2019 fino al 31/12/2019)

vo regolamento sulla piattaforma Hi-MTF.

Numero di azioni negoziate

Le modifiche più importanti:
- Il periodo transitorio, valido dal

Prezzo
20.000

29/3/2019, non esisterà più in futuro.
- Hi-MTF ritorna alla logica dei bimestri,
al termine dei quali viene verificato il

12,50 €

15.000

volume negoziato. La soglia minima
bimestrale verificata corrisponde allo
0,1% del numero di azioni che formano

11,90 €

10.000

11,50 €

il capitale sociale (ovvero 50.499 azioni).
- Alla fine del periodo di controllo (della

5.000

durata di un anno) viene calcolato il

27/12/2019

06/12/2019

08/11/2019

04/10/2019

06/09/2019

02/08/2019

05/07/2019

07/06/2019

03/05/2019

05/04/2019

10,50 €
01/03/2019

Viva partecipazione all’Assemblea soci 2019: oltre 800 soci erano presenti all’evento più importante dell’anno.
Il Presidente Otmar Michaeler e il Direttore generale Johannes Schneebacher hanno relazionato sui risultati d’esercizio 2018.

04/01/2019

0

01/02/2019

nuovo prezzo di riferimento.

Fonte: Hi-MTF

Grande interesse in occasione degli eventi informativi
per i soci
Anche nel 2019 Volksbank ha organizzato numerosi eventi

Il contributo del fondo acquisto azioni

Il Fondo ha eseguito acquisti di azioni BPAA con regolarità

informativi per i soci in tutto il bacino d‘utenza. L’interesse è

proprie.

(Attività negoziale 01/11/2019 fino al 31/12/2019)

stato grande: hanno partecipato circa 1.200 soci.

Il Fondo sostiene la liquidità delle azioni

Numero di azioni negoziate

sulla piattaforma, perfezionando acquisti

Assemblea soci a Bolzano

8.403

30/03/2019

0,4

- Gli ordini di vendita seguono l’ordine
Tra l’altro i soci hanno nominato il nuovo Collegio sindacale.
Nella foto (da sinistra): la Presidente Astrid Kofler, Emilio Lorenzon e Georg Hesse.

cronologico e danno precedenza al
prezzo più basso.
- Nell’ambito del contratto, Equita può
comprare, in una settimana, azioni per un
importo massimo di 100.000 euro.
- Equita agisce nel pieno rispetto
della normativa e in modo del tutto
indipendente.

Azioni | negoziazione
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0

27/12/2019

Evento informativo Belluno

6.683

21/03/2019

3.000

20/12/2019

Evento informativo Merano

da Equita – diventano proprietà della Banca.

6.076

15/03/2019

un nuovo acquirente. Le azioni – acquistate

13/12/2019

Evento informativo Treviso

Equita si comporta sulla piattaforma come

5.821

13/03/2019

0,8

06/12/2019

Evento informativo Trento

6.000

5.582

11/03/2019

l’incarico di effettuare gli acquisti. Pertanto

29/11/2019

Evento informativo Brunico

5.367

25/02/2019

la società indipendente che ha ricevuto

22/11/2019

Evento informativo Bolzano

1,2

5.194

Evento informativo Bressanone

22/02/2019

9.000

può anche effettuare vendite). Equita è

15/11/2019

21/02/2019

(a seconda della situazione del mercato

5.050

Evento informativo Bassano

08/11/2019

18/02/2019

0

Fonte: www.volksbank.it

2019: il punto di vista dei Direttori
Il Team di direzione, composto da otto Direttori e guidato dal
Direttore generale Johannes Schneebacher, attua l’indirizzo

“Il 2019 si è incentrato sui miglioramenti tecnologici e sulla sicurezza

“Volksbank dispone di un portafoglio

strategico definito dal Consiglio di amministrazione. Il 2019 è

informatica (cyber security). Vogliamo

crediti sano e largamente diversificato.

stato un anno ricco di avvenimenti – i Direttori ne descrivono i

offrire ai nostri clienti soluzioni ancora

Nel 2019 siamo riusciti ad aumentare i

punti salienti.

più semplici e allo stesso tempo più si-

volumi mantenendo allo stesso tempo

cure – è quello su cui stiamo lavorando

i nostri standard qualitativi; e questo

giornalmente.”

ponendo – tra l’altro – il focus sui mutui

“Sia nel corporate-banking che nel private-banking il 2019 è
stato caratterizzato da un’intensa collaborazione con i nostri

ipotecari prima casa e migliorando

Georg Mair am Tinkhof
Chief Operating Officer / Direttore operations

decisamente le nostre competenze nel
corporate-banking.”

clienti: abbiamo ampliato la nostra competenza tecnica nella

Thomas Walter Kofler
Direttore crediti in bonis

specializzazione settoriale, per trovare soluzioni ancora più adatte
ai nostri clienti.”

			

Fabrizio Galli Zugaro
Direttore commerciale corporate e private

“Il bilancio 2019 – dal bilancio semestrale al bilancio di
fine anno – è il risultato di un forte recupero. Nonostante le
difficoltà riconducibili al bilancio semestrale, siamo riusciti ad
ampliare la nostra operatività caratteristica. Ciò si riflette in
tutti i dati di sintesi.”
Johannes Schneebacher
Direttore generale (fino al 31.3.2020)

“L’ulteriore riduzione dei crediti deteriorati è stata una
grande sfida che abbiamo superato egregiamente.
Oggi la situazione del portafoglio crediti deteriorati è
molto migliorata, grazie soprattutto a incassi, cessioni e
rivalutazioni in bonis.”

“Gli indici di solidità patrimoniale sono

“Nel 2019 Volksbank ha dimostrato

“Il confronto costruttivo con i

aumentati in modo significativo e sul

ancora una volta la sua solidità

sindacati ha permesso a fine

mercato dei capitali abbiamo collocato

nell’operatività caratteristica: hanno

2019 la sottoscrizione di un nuovo

un’obbligazione bancaria con il rating

grande valore il buon rapporto tra i

Contratto integrativo aziendale.

più alto tra gli istituti con sede in Alto

nostri consulenti e i clienti e l’attenzione

Personalmente sono soddisfatta

Adige. È stato un buon anno per i nostri

posta su temi importanti come i mutui

dell’assunzione – nell’anno trascorso

investimenti sul mercato dei capitali e il

per l’edilizia abitativa, programmi di

– di 36 collaboratori, tra cui 11 sotto i

loro contributo al nostro core business.”

risparmio e di previdenza.”

trent’anni.”

Martin Schweitzer
Vicedirettore e Direttore finanze

Stefan Schmidhammer
Vicedirettore generale e Direttore commerciale retail

Il punto di vista dei Direttori

Tatiana Coviello
Direttrice human resources (fino al 3/4/2020)
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Heinz Baumgartner
Direttore workout

Incontrate gli altri collaboratori

» Io faccio parte di
un fantastico team. «
“La mia esperienza in Volksbank è iniziata a settembre 2019
presso la filiale di Thiene (VI). Io appartengo alla generazione Z
– i cosiddetti “digital native”. Gli sviluppi tecnologici del settore
bancario mi interessano molto; gli impulsi del mondo sempre più
digitale arricchiscono la mia vita.
In Volksbank, il mio lavoro mi permette di imparare sempre
qualcosa di nuovo e rappresenta per me una grande sfida. Ciò
che ho apprezzato di più in questi primi mesi è la dimensione
umana. I miei colleghi mi aiutano e mi spronano ogni giorno. Mi
sento parte di una grande squadra. Sono grata che Volksbank
mi abbia scelta – ma sono altrettanto grata di averla scelta io!”

Irina Sol Rismondo (20) è la collaboratrice più giovane di
Volksbank. Nel 2019, Volksbank ha assunto 36 collaboratori
nuovi, tra cui 11 collaboratori sotto i 30 anni. In totale Volksbank
conta 1278 collaboratori (al 31/12/2019).

Collaboratori
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Responsabilità sociale

Volksbank come sponsor

La nostra vocazione di Banca regionale ci rende un

alle famiglie e alle aziende e di sostenere progetti

Volksbank lascia un’impronta anche come sponsor nei settori dello sport, della cultura e del sociale.

attore importante dell’economia del territorio: come

di interesse collettivo. In questo modo si chiude il

Anche nel 2019 abbiamo sostenuto numerose iniziative in tutto il bacino d‘utenza; di seguito un piccolo

erogatore di credito, datore di lavoro e contribuente.

cerchio: solo una banca che ottiene risultati solidi

estratto del nostro impegno.

Per noi responsabilità significa essere in grado di

può assumersi anche domani la responsabilità per

offrire posti di lavoro sicuri, di concedere crediti

il proprio territorio.

A.S.D. Ginnastica Atesina
L’ A.S.D. Ginnastica Atesina
di Bolzano è un punto di
riferimento in città dal lontano
1950. Dal 2011 Volksbank è lo
sponsor principale.

La distribuzione del valore aggiunto* in migliaia di euro
2019

2018

A fornitori

54.277

56.241

A collaboratori

94.559

98.331

0

13.221

26.623

25.890

641

636

176.100

194.319

A soci
Tasse e tributi (incl. salvataggio delle banche)
Alla comunità e per l’ambiente
Totale valore economico distribuito

Amici della Musica – Mestre
Dalla stagione 2018/19, Volksbank
è sponsor delle prestigiose
rassegne musicali.
Un fiore all’occhiello fra le
sponsorizzazioni in Veneto.

*ai sensi del “Prospetto per la determinazione e la distribuzione del valore aggiunto” dell’ Associazione Bancaria Italiana (ABI)
		
		

Vallagarina Experience Festival –
Rovereto
Proposte storico-culturali, outdoor,
enogastronomia, workshop, intrattenimento e molto altro all’insegna
della sostenibilità. L’innovativo
Festival è nato nel 2019 con il supporto determinante di Volksbank.

La nostra dichiarazione di carattere non finanziario
All’interno della nostra dichiarazione di carattere non
finanziario riportiamo gli impatti economici, ecologici e
sociali della nostra attività imprenditoriale nell’anno 2019
– in questo senso la nostra attenzione si concentra sui
collaboratori, sul nostro impegno sociale e sull’ambiente.
Allo stesso tempo contiene gli obiettivi prefissati per

Sponsorizzazione

723.956

euro

di cui sport 80,6%,
cultura 9,5%,
sociale 2,7%,
altro 7,2%

Fondazione
Banca Popolare di Marostica

300.000

euro

Sponsorizzazione locale

276.274

euro

l’anno corrente.
I corsi di nuoto e triathlon tenuti
esclusivamente da istruttori
qualificati e certificati sono la
specialità dell’ A.S.D. Bressanone
Nuoto. Dal 2012 è una delle più
importanti sponsorizzazioni
Volksbank nella città vescovile.

Clicca qui per leggere la dichiarazione di carattere non finanziario
www.volksbank.it/LINK DICHIARAZIONE

Donazioni

144.765

euro

Complessivamente
Con l’acquisto di borracce ecologiche per
tutti i collaboratori, Volksbank ha ottenuto
un certificato sul rispamio di CO2. Rispetto alle bottigliette di plastica usa e getta
da 0,5 litri, l’utilizzo delle nuove borracce
permetterà a Volksbank di risparmiare
ogni anno 26.000 kg di CO2.

1.444.995

Pagare senza contanti, ecco quanto è semplice.
Sostenibilità | Sponsorizzazioni
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euro

Stato patrimoniale riclassificato

Conto economico riclassificato

Attività (dati in migliaia di euro)

Voci del conto economico riclassificato (dati in migliaia di euro)
31.12.2019

31.12.2018(*)

232.763

48.929

7.279.977

7.275.467

7.243.438

7.227.655

36.539

47.812

1.673.265

1.212.245

Attività finanziarie al fair value con impatto a conto economico

112.683

242.210

Attività finanziarie al fair value con impatto sulla redditività complessiva

629.298

829.144

5.407

5.745

151.438

234.572

15.982

20.125

174.963

174.705

17.322

12.923

268.665

219.497

10.561.763

10.275.562

Finanziamenti verso banche
Finanziamenti verso clientela
- al costo ammortizzato
- al fair value con impatto a conto economico
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato diverse dai finanziamenti

Partecipazioni
Attività materiali e immateriali
Diritti d’uso
Attività fiscali
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Altre voci dell‘attivo
Totale dell‘attivo

31.12.2019

31.12.2018(*)

174.927

165.392

2.417

3.147

177.344

168.539

89.491

89.112

7.112

4.249

19.934

19.346

Altri proventi operativi

116.537

112.707

Proventi operativi netti

293.881

281.246

Spese per il personale

(94.559)

(98.331)

Spese amministrative

(72.702)

(70.362)

Rettifiche di valore su attività materiali ed immateriali

(13.480)

(14.195)

(180.741)

(182.888)

113.140

98.358

(97.472)

(43.789)

3.953

735

(7.205)

(5.063)

1.306

2.176

Interessi netti
Dividendi e utili (perdite) delle partecipazioni valutate al P.N.
Margine finanziario
Commissioni nette
Risultato netto delle attività e passività finanziarie al FV
Altri oneri/proventi di gestione

Costi operativi
Risultato della gestione operativa
Rettifiche di valore nette su crediti e altre operazioni finanziarie
Rettifiche di valore nette su altre attività

Passività e patrimonio netto (dati in migliaia di euro)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

31.12.2019

31.12.2018(*)

Debiti verso banche al costo ammortizzato

1.247.848

1.418.187

Utili (Perdite) da cessione di partecipazioni ed investimenti

Passività finanziarie verso clientela al costo ammortizzato

8.222.768

7.663.294

Risultato lordo dell’operatività corrente

13.722

52.417

7.406.814

6.965.074

815.954

698.220

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

(4.308)

(12.112)

1.485

1.429

Tributi ed oneri riguardanti il sistema bancario al netto delle imposte

(6.409)

(6.050)

Passività fiscali

23.914

31.254

Utile (Perdita) d’esercizio (ante rettifica avviamento)

3.005

34.255

Fondi per rischi ed oneri

17.480

20.729

Rettifiche di valore dell’avviamento al netto delle imposte

(87.378)

-

Altre voci del passivo

283.060

285.341

Debiti per diritti d’uso

15.851

20.125

(84.373)

34.255

- debiti verso clientela
- titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione

Patrimonio netto:

749.357

835.203

- Capitale

182.867

183.440

- Riserve di utili

651.042

632.893

(180)

(15.387)

(84.372)

34.257

10.561.763

10.275.562

- Riserve di valutazione
- Risultato del periodo
Totale del passivo e del patrimonio netto

(*) Dati riesposti, ove necessario e se materiali, per tenere conto delle variazioni intervenute per effetto della prima applicazione dello IFRS 16.

Stato patrimoniale | Conto economico

Utile (Perdita) d’esercizio (post rettifica avviamento)

(*) Dati riesposti, ove necessario e se materiali, per tenere conto delle variazioni intervenute per effetto della prima applicazione dello IFRS 16.
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Sondaggio victor
La frequenza di utilizzo
dei diversi canali

Contact Center
Soddisfazione della clientela

Sistema di autorizzazione
Token

22.553
Attivazioni

96%

Online

(Sondaggio victor)
Push

16.136
Attivazioni

Fingerprint / Face-Id

33.176
Attivazioni

Telefono e E-mail

+30%

59,3%

Rispetto al 2018

Mobile

550
Mobile Payment:

pagare con lo smartphone
(wallet)

Chiamate al giorno

4.578.486
persone raggiunte

Inserimenti di video

1.440.714

49,7%

42,3%

circa

30,3%

Sportello / zona consulenza

190.000

18,8%

Contatti

12%

Follower

8.293

24.140

Area Self Service

Post 2019

259

31,9%

carte attivate (carte di debito,
di valore e di credito)

I rating di Volksbank

BB+

Il video mostra come funziona.

31,1%

Telefono

confirmed stable

confirmed stable

BB+

BBB low

Standard & Poor’s
31/10/2017

Fitch Ratings
31/05/2019

DBRS
30/05/2019

confirmed stable

13%

7,2%

Utente in base alla lingua
italiano

tedesco
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