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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 31.12.2018
Chiusura redazionale: 15.03.2019

Conseguendo utili e operando in modo
sostenibile, lavoriamo nell’interesse
dei nostri oltre 60.000 soci. Nel 2018
tale obiettivo è stato raggiunto.

sull’esercizio 2018.

QUESTO
È STATO
IL 2018
Volksbank ha chiuso
l’esercizio 2018 con un
ottimo risultato di bilancio.

ha visto lo sviluppo delle quote di mercato nel bacino d’utenza

Siamo sulla strada giusta. Per quanto riguarda l’esercizio in

– sia nella raccolta che nei finanziamenti a imprese e famiglie.

corso puntiamo a un utile netto di oltre 40 milioni di euro – e

Hanno contribuito a questa crescita il mercato d’origine dell’Alto Adige e le altre provincie (Belluno, Padova, Pordenone, Trento, Treviso, Venezia e Vicenza).

• Aumento della redditività caratteristica.
Abbiamo raggiunto l’aumento della redditività in linea con i nostri obiettivi: il ROTE (return on tangible equity/rendimento del

“C

on l’utile dell’esercizio 2018 non solo abbiamo
rispettato i nostri impegni, ma abbiamo

riconfermato l’efficacia del nostro modello di
business. Abbiamo aumentato significativamente
sia i margini che i volumi del nostro core business,
creando così una solida base per l’attuazione del
piano industriale 2019-2021”.
Otmar Michaeler

patrimonio netto tangibile) si attesta al 4,9% (2017: 3,2%), sostenuto dalla forte crescita dei finanziamenti in bonis a clientela (6,8 miliardi euro/+9,0%), della raccolta diretta (7,7 miliardi
euro/+4,5%), che si riflettono positivamente sul margine di interesse (165,4 milioni euro/+8,9%) e sulle commissioni nette
(89,1 milioni euro/+1,0%). I nostri sforzi sono rivolti a incrementare ulteriormente la redditività della nostra Banca.

• Ottima qualità del portafoglio crediti.
La quota dei crediti deteriorati (NPL/non performing loans) rispetto al totale dei crediti lordi si attesta all’8,7% in riduzione

il core business è

rispetto al 12,9% di fine 2017. Il valore è in linea con quello di
fine 2014 subito prima dell’incorporazione del Gruppo Banca

nettamente cresciuto –

Popolare di Marostica (era 9,1%). Nell’esercizio in corso intendiamo ridurre ulteriormente la quota dei crediti deteriorati.

trasversalmente in tutto il

L’esercizio 2018 di Volksbank può essere sintetizzato come segue: cresciamo in maniera significativa – soprattutto nel nostro

Il Consiglio di amministrazione è molto soddisfatto del

bacino d’utenza.

core business. Abbiamo chiuso l’esercizio 2018 con un utile net-

risultato di bilancio 2018. Abbiamo raggiunto tutti i principali

to di 34,3 milioni di euro (+41%) – un obiettivo ambizioso che

obiettivi.

L’utile ammonta a 34,3

l’anno passato abbiamo annunciato, perseguito e saputo raggiungere. Volksbank conferma eccellenti livelli di redditività e

Il risultato d’esercizio è un segnale molto positivo per gli azio-

milioni di euro.

si rafforza come Banca regionale di riferimento del Nord-Est.

nisti, ovvero i proprietari della Banca. Soltanto una Banca che

Per i soci il buon risultato si

Desidero illustrare i risultati di rilievo del bilancio d’esercizio

amministrazione proporrà all’Assemblea dei soci la distribu-

2018:

zione di un dividendo nella misura di 0,27 euro per azione,

a 27 centesimi per azione.

2019-2021, che continua a puntare sul modello di business di
Banca regionale profondamente radicata nel Nord-Est e prevede ulteriore crescita sulla base di quanto già realizzato ne-

Particolarmente positivo:

riflette in un dividendo pari

lavoreremo per raggiungere gli obiettivi del piano industriale

gli anni passati, quando la Banca ha ampliato il proprio raggio
d’azione e la propria dimensione attraverso l’apertura di filiali
nel Nord-Est e l’incorporazione di Banca Popolare di Marostica.
Vediamo ulteriore potenziale di sviluppo attraverso una crescita solida e sostenibile. Volksbank consolida la propria capacità di “stand alone”, ma non esclude la possibilità di prendere
in considerazione opzioni alternative, solo se possono essere
vantaggiose per gli azionisti e per il territorio.
È spiacevole che nonostante i solidi risultati 2018 il prezzo
dell’azione non rispecchi la buona performance della Banca.
I volumi di scambio su Hi-MTF sono molto contenuti. Comprendiamo la delusione di molti soci che si aspettano maggiore liquidità. Come Voi tutti sapete, il Consiglio di amministrazione e
il management non esercitano alcuna influenza sulla formazione del prezzo su Hi-MTF – il prezzo si forma in basa a domanda
e offerta. Per una ripresa del prezzo è necessario che cresca
la domanda, ovvero che aumentino gli ordini di acquisto sulla
piattaforma. A tal fine riteniamo che i risultati della la Banca
risveglino la fiducia e l’interesse degli investitori. Consiglio di
amministrazione, management e tutti i collaboratori continueranno a lavorare per raggiungere questo obiettivo con il massimo impegno.

Cordiali saluti,

consegue utili è in grado di distribuire dividendi. Il Consiglio di

pari al 40% dell’utile distribuibile.
Otmar Michaeler

• Cresce il core business.
Il totale attivo di bilancio supera per la prima volta la soglia di

Management e collaboratori sono soddisfatti del risultato 2018,

Presidente del Consiglio di amministrazione

10 miliardi di euro, grazie alla crescita del core business, che

che sprona tutti noi a migliorare ulteriormente anche in futuro.

Banca Popolare dell’Alto Adige Spa
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DATI DI SINTESI
Nel 2018 Volksbank ha dimostrato ancora una volta la sua

Attivo di bilancio

solidità: raccolta e impieghi sono cresciuti, come anche il margine
d’interesse e le commissioni nette. L’utile netto di esercizio si
attesta a 34,3 milioni di euro.

835,2
7,7
6,8
34,3
Patrimonio netto

Raccolta

oltre

60.000
275.000
1.327
170
8
circa

mld euro

Impieghi

soci

Utile netto

clienti

Total Capital Ratio*

collaboratori

13,3

mld euro

mln euro

%
*IFRS 9 phased-in

filiali

province

Il dettaglio dei dati finanziari su
www.volksbank.it/it/dati-finanziari

Il bilancio d’esercizio 2018 viene presentato alla delibera dell’Assemblea dei soci del 30 marzo 2019.
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10,3

mld euro

mln euro

170 FILIALI
8 PROVINCE

Mariano Paris
Responsabile
Contact Center

		

6 Area

Stefan Kirchler
Responsabile Private
Alto Adige

Manuela Miorelli
Responsabile Corporate
Alto Adige

13 Centri Corporate
10 Centri Private

“V

olksbank opera nel Nord-Est. È questo il territorio in cui
viviamo, per il quale e con il quale lavoriamo. Il denaro

che i risparmiatori investono da noi, torna alle famiglie e alle
imprese del territorio sotto forma di crediti. Diamo incarichi alle
aziende locali – che molto spesso sono nostri clienti. In questo
modo contribuiamo affinché gran parte della creazione di valore
resti nel nostro territorio e garantisca benessere e prosperità”.
Johannes Schneebacher
Direttore generale

Ilse Steurer
Direttrice
Area Bressanone/Brunico

Hannes Wieser
Direttore
Area Bolzano/Merano

3 Contact Center
Provincia Bolzano Sede centrale
58 filiali
Provincia Vicenza
31 filiali
Provincia Venezia
14 filiali

Vittorio Pucella
Direttore Area
Belluno/Treviso/Pordenone

Bolzano

Provincia Trento
17 filiali
Provincia Treviso
21 filiali

COSA CARATTERIZZA UNA
BANCA REGIONALE
Essere a disposizione del territorio – questo è il
principio fondamentale di una Banca regionale, come
Volksbank.

Alessandro Toldo
Direttore
Area Trento

Provincia Padova
6 filiali

Belluno
Trento
Pordenone

Provincia Belluno
20 filiali
Provincia Pordenone
3 filiali

Treviso

Con i nostri due mercati storici (Alto Adige – 1886,

Vicenza

Marostica – 1892), l’ampia compagine sociale di oltre
60.000 azionisti, i nostri circa 275.000 clienti e i nostri

Padova

1.327 collaboratori, siamo profondamente radicati nel
Valentino Sannicolò
Responsabile Private
Veneto occidentale

Nord-Est. Siamo orgogliosi della nostra indipendenza.

Venezia

Francesco Miotti
Responsabile Corporate
Veneto occidentale

Michele Bonesso
Responsabile Private
Veneto orientale

Attribuiamo particolare valore alla vicinanza con i nostri clienti:
conosciamo il loro fabbisogno e troviamo le soluzioni a loro
adatte. La nostra forza: conosciamo personalmente i clienti.
Nel 2018 ci siamo impegnati per approfondire ulteriormente la
relazione con i nostri clienti, abbiamo rafforzato la competenza

Giuliano Perini
Direttore
Area Vicenza/Marostica

dei centri di consulenza private e corporate e aperto una nuova
sede Contact Center a Bressanone. Ciò per poter essere anche
in futuro un partner affidabile e facilmente raggiungibile per il
nostro bacino d’utenza.

Giampietro Gregori
Responsabile Corporate
Veneto orientale

Cerca la filiale più comoda per te
www.volksbank.it/it/trova-filiale
Banca regionale //
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Stephan Theiner
Direttore
Area Venezia/Padova

AZIONI E NEGOZIAZIONE
La suddivisione dell’utile 2018

Per i soci la retrospettiva 2018 non è univoca: l’ottimo risultato d’esercizio pari a 34,3 milioni di euro e la

L’utile rafforza soci e Banca

distribuzione di un dividendo di 27 centesimi per azione, che sarà proposta all’Assemblea dei soci 2019,

L’esercizio 2018 con un utile netto pari a

contrappongono al calo del prezzo delle azioni.

34,3 milioni di euro rafforza sia la com-

patrimonio netto
tangibile

pagine sociale che il patrimonio netto
della Banca.
Soltanto una Banca che consegue utili è
in grado di distribuire dividendi. La pro-

34,3

posta del Consiglio di amministrazione

utile

alll’Assemblea è di distribuire dividendi
in linea con la politica dei dividendi che

13,7 dividendo

40%

20,6 riserve

60%

prevede una quota di utile netto distribuibile (pay out ratio) del 40% (salvo diversa
disposizione dell’Autorità di vigilanza).

in mln euro

Il dividendo sulle azioni proprie resta nel

Il dividendo sulle azioni proprie resta nel patrimonio della Banca.

patrimonio della Banca.
Il 60% dell’utile netto rifluisce in Banca

Il dividendo (2016-2018)

sotto forma di riserve e rafforza ulteriormente il patrimonio.
Volumi bassi sul listino Hi-MTF

0,20

La negoziazione delle azioni Volksbank
avviene sulla piattaforma Hi-MTF (MiM).
offerta. Come per altre banche sul listino
Hi-MTF, le negoziazioni sono caratteriz-

euro/azione*

euro/azione

nessun dividendo

Il prezzo è determinato da domanda e

Circa 800 soci il 14 aprile 2018 hanno partecipato all’Assemblea ordinaria dei soci. Il Presidente Otmar Michaeler e il Direttore generale Johannes
Schneebacher hanno presentato, tra l’altro, i risultati dell’esercizio 2017.

0,27

l’utile è stato
imputato al 100%
alle riserve

zate da volumi molto bassi e da singoli
ordini d’acquisto – con conseguente

2016

2018

2017

*Proposta per l’Assemblea dei soci

calo dei prezzi.
Eventi informativi per i soci 2018

08.03.2018

evento informativo Treviso

09.03.2018

evento informativo Bassano

12.03.2018

evento informativo Brunico

19.03.2018

evento informativo Bressanone

14.04.2018

Assemblea dei soci

Piattaforma con bassi volumi di scambio
30.000
30.000

14,08 €

14,50 € €
14,50

13,47 € 13,50 €

25.000
25.000

14,00 €
13,50 €

20.000
20.000

13,00 €
12,50 € €
12,50

15.000
15.000

11,90 €

10.000
10.000

12,00 €
11,50 €

5.000
5.000

11,00 €
10,50 € €
10,50

-
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sviluppo del prezzo

11.01.2019

28.12.2018

23.11.2018

19.10.2018

14.09.2018

prezzo asta settim.

10.08.2018

06.07.2018

01.06.2018

quantità scambiata

azioni negoziate
Azioni e negoziazione //

27.04.2018

23.03.2018

16.02.2018

12.01.2018

07.12.2017

03.11.2017

All’Assemblea 2018 hanno partecipato 800 soci.

evento informativo Bolzano
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Anche nel 2018 Volksbank ha organizzato numerosi

DIREZIONE COMMERCIALE RETAIL:
“MOTORE DELLA CRESCITA DELLA BANCA”
Volksbank ha circa 240.000 clienti al dettaglio – quindi gran parte dei 275.000 clienti complessivi.

Nel 2018 Volksbank ha continuato ad investire nella consulenza,

La business line oltre a famiglie e privati gestisce anche le piccole e medie imprese.

soprattutto nei settori degli investimenti e della previdenza.

Nicole Montecchio,
cliente della filiale di
Gries, ha realizzato il suo
sogno insieme a
Volksbank.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’edilizia abitativa:
durante l’esercizio passato Volksbank ha erogato più di 380 milioni di
euro in mutui ipotecari prima casa supportando in tal modo il sogno

La business line retail è stata costituita il 1° marzo

La direzione commerciale retail

2018 con l’obiettivo di offrire a ogni cliente, in tutta la
Banca, la stessa qualità di assistenza e consulenza
– indipendentemente dal fatto che il cliente viva
a Malles o a Portogruaro. Tutti i clienti Volksbank

della casa di proprietà di quasi 3.000 clienti.
La Banca ha inoltre ottimizzato i servizi e i prodotti bancari,
sviluppando l’utilizzo dei canali digitali, affinché ogni cliente possa

231.600

eseguire le sue operazioni bancarie senza vincoli di orario e struttura.
Clienti privati

avverato il nostro
sogno di vivere nel verde
Si è

Abbiamo abitato in città per molti anni.

possono indistintamente usufruire della stessa

Anche se la vita in centro ha i suoi vantag-

gamma di prodotti, dello stesso tipo di consulenza e

gi, il nostro sogno è sempre stato di abita-

degli stessi canali.

re nel verde. Lo scorso maggio questo sogno si è avverato. Nell’Oltradige si trovava
in vendita la casa a schiera di mia suocera
che è stata costruita vent’anni fa. Con il
sostegno di Volksbank abbiamo intrapreso questo importante passo.
La casa è stata ristrutturata e risanata
dalle fondamenta. Qualche muro è stato
abbattuto. Abbiamo creato locali ampi
con grandi finestre – tutto è diventato più

27.800
Clienti aziendali

luminoso e moderno. La nostra qualità

6.700

di vita è decisamente migliorata! Anche i
nostri figli, di sette e cinque anni, ne sono

Altri

convinti. Si divertono molto a giocare e a
scatenarsi nel nostro giardino.
Sebbene avessimo ottenuto anche offerte
da altre banche, alla fine, come cliente di
lunga data, mi ha convinta quella di Volksbank. La consulenza nella filiale di Gries è

“N

stata completa e tutto è filato liscio come
l’olio. Così la scorsa primavera ci siamo

ell’ambito delle settimane digitali, organizzate nel corso del

trasferiti nella nostra nuova casa, dove ci

2018, abbiamo illustrato ai nostri clienti i numerosi punti

troviamo benissimo.

di accesso della Banca – smartphone, PC, app, direct banking,
self area e Contact Center. Vorrei sottolineare che la relazione
tra consulente e cliente resta in ogni caso per noi l’elemento più
importante: siamo e vogliamo restare gli esperti in relazioni”.
L’edilizia abitativa è un argomento molto importante per i clienti Volksbank – quasi 1.400 clienti
hanno partecipato ai forum sull’edilizia abitativa per ricevere informazioni su finanziamenti,
agevolazioni e le incombenze notarili.

Stefan Schmidhammer
Vicedirettore generale, e direttore commerciale retail dall’1.3.2018

Direzione commerciale retail //
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Simone Fregonese,
responsabile
comunicazione e
marketing De’ Longhi
Treviso Basket –
ImocoVolley –
Cooperativa
Comunica, Treviso

DIREZIONE COMMERCIALE
CORPORATE E PRIVATE
Business line corporate e private (clientela aziendale)
corporate e private costituita il 1° marzo 2018. In tale ambito la Banca offre
consulenza altamente specializzata alla sua clientela aziendale. Nel 2018
Volksbank si è particolarmente concentrata sui settori turismo, agricoltura/
alimentare, metalmeccanica/ingegneria meccanica/produzione ed edilizia,

Avversari nel tifo –
partner nella vita

Eventi 2018 per clienti corporate e private

Il corporate banking rappresenta una parte significativa della business line

che rappresentano la maggior parte dei finanziamenti erogati alle imprese.
Sia i consulenti della rete commerciale che gli analisti del credito hanno una
valida competenza in questi settori. La consulenza specializzata per la clientela
aziendale sarà ulteriormente sviluppata anche nel 2019.

07.06.2018

Trento

“Back to the financial future: i trend finanziari per il 2018” con Donatella Principe (Fidelity)

25.09.2018

Caorle

“Turismo e futuro”

17.10.2018

Bassano “Pianifica oggi il tuo domani: tutela e trasmissione del patrimonio” con Gianni Fuolega (Kleros)

18.10.2018

Bolzano

08.11.2018

Bassano “Investire con lo sguardo verso il futuro” con Donatella Principe (Fidelity)

28.11.2018

Bibione

“I trend finanziari per il 2019” con Donatella Principe (Fidelity)

“Turismo e futuro”

Dal 2018 fa parte della business line corporate e private anche il Servizio
Il mio consulente in Volksbank è vene-

debt capital market (DCM) che supporta la clientela aziendale nell’emissione

ziano, quindi la sua squadra di basket

e il collocamento di obbligazioni. Nell’esercizio passato il Servizio DCM ha

del cuore è la Reyer. Io per mestiere e
per passione sono legato alla De’ Longhi
Treviso Basket e, nel settore femminile, a
Imoco Volley Conegliano. Volksbank mi
accompagna come sponsor non solo nel
basket, ma anche nel sociale perché sostiene la Cooperativa Comunica.
Sono cliente da tanti anni e, oltre alla col-

raggiunto – con finanziamenti in pool e minibond – un volume di finanziamento
pari a 70 milioni di euro.
I clienti aziendali si aspettano dalla loro Banca un’assistenza a tutto tondo. Nel 2018 l’offerta di Volksbank è stata ampliata.

Business line corporate e private (clientela private)
In molti casi i clienti private hanno un rapporto con Volksbank attraverso le loro
società. Per questo motivo è utile un supporto mirato a entrambi i segmenti,
coordinata dal 2018 da un’unica business line. Nel 2019 Volksbank intende

L’offerta Volksbank
per la clientela aziendale

Assicurazioni
tramite Volksbank

Assicurazioni
tramite Broker

ampliare ulteriormente l’offerta rivolta ai clienti private.

laborazione professionale, è cresciuto un
solido rapporto personale. Con le squa-

Conti e
mezzi di pagamento

dre abbiamo spesso organizzato dei ritiri a Brunico. Lì è nato il ponte tra Alto

Protezione
contro i rischi

Pagamenti e
sistemi di incasso

Adige e Trevigiano: come prova l’annua-

CoB@ web

le trasporto del grande albero di Natale
dalla Val Pusteria a Piazza dei Signori a

Incassi
e pagamenti

Treviso.

Servizi online

In Volksbank mi hanno sempre riservato
una particolare attenzione, quel tipo di

Affari
internazionali

umanità che difficilmente si trova in altre banche. Anche se tifiamo per squadre

e-post

diverse, il mio consulente sarà anche il

Finanziamenti classici
all’impresa

mio punto di riferimento, quando forse in
un futuro, potrò realizzare il mio sogno
segreto: operare in comunicazione negli
ambiti della cultura e dell’arte. Dopo lo
sport questo è l’altro mio grande interesse – una questione di famiglia, perché
mio padre era archeologo per passione.

“G

Copertura rischio

Previdenza
aziendale

Gestione della liquidità
aziendale

introdotta nel 2018, i nostri clienti corporate e

Finanziamenti
e agevolazioni

e consulenza. Offriamo loro una competenza e
soluzioni sempre migliori.”
Fabrizio Galli Zugaro
Direttore commerciale corporate e private

e-commerce

Finanziamenti
agevolati

razie all’organizzazione in business line,

private hanno guadagnato in qualità di assistenza

Gestione liquidità
e previdenza
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Pianificazione
successoria

Patrimonio privato
dell’imprenditore

Forme di finanziamento
alternative
Oggetti di valore

Direzione commerciale corporate e private //

Finanziamenti

Incassi/pagamenti

DIREZIONE FINANZE

DIREZIONE OPERATIONS

La Direzione finanze comprende i Servizi pianifi-

Una Banca può funzionare solo se dietro le quinte

cazione/controlling, treasury, investimenti, wealth

tutto funziona perfettamente. Ciò comprende

management & control e l’Area amministrazione

soprattutto una tecnologia dell’informazione (IT)

e bilancio.

stabile, efficiente e sicura. In Volksbank questa
responsabilità compete alla Direzione operations
e, da luglio, al direttore operations Georg Mair am

„L

La business line finanze e ALM (precedentemente nominato

Per la componente azionaria con oltre 60 milioni di euro e per

portafoglio discrezionale) è stata costituita il 1° marzo 2018.

le obbligazioni corporate fino a 100 milioni di euro, sono stati

I punti cruciali del 2018 per la Direzione e per la business line

definiti – insieme al partner d’investimento Union Investment

finanze e ALM sono stati i seguenti:

– criteri che tengano conto dei fattori legati all’ambiente, al

La digitalizzazione è una delle maggiori sfide che il settore

sociale e alla governance (criteri di sostenibilità). Questi

bancario dovrà affrontare in futuro. Di conseguenza, nel

Nel 2018 la business line ha contributo al risultato della Banca

criteri contribuiscono a ridurre il rischio di investimento e ad

2018 la Direzione operations ha lavorato intensamente allo

sempre più semplici e sicure. Nel 2018 abbiamo

con quasi 21 milioni di euro.

investire in imprese sostenibili.

sviluppo di tecnologie, prodotti e canali digitali a misura di

preso l’importante decisione di ampliare

cliente e ha investito nell’espansione dei sistemi IT.

ulteriormente la nostra collaborazione con il nostro

Tinkhof.

a vicinanza al cliente e l’assistenza che gli
offriamo sono per noi molto importanti.

In futuro intendiamo utilizzare ancora di più la
tecnologia per offrire ai nostri clienti soluzioni

L’anno passato è stato difficile a causa delle controversie in

Per quanto riguarda la presenza delle Banca sul mercato

materia di budget tra Italia e UE. I rendimenti dei titoli di Stato

dei capitali si sono svolti numerosi incontri con investitori

Il proseguimento della cooperazione strategica con il

hanno subito forti oscillazioni dalla fine di maggio 2018; lo

istituzionali. Inoltre, nel 2018 sono state collocate nuove

partner tecnologico SEC è stato deciso in estate. Il nuovo

spread tra Bund/BTP è salito a oltre 330 punti base (bp).

emissioni sul mercato dei capitali. Nel mese di novembre è

proprietario di SEC è Accenture, uno dei maggiori fornitori di

costantemente e di essere all’avanguardia nella

La sfida principale nel 2018 ha riguardato la ponderazione

stata collocata la cartolarizzazione “Voba 7” per 200 milioni

servizi tecnologici al mondo. Nel 2018 è stato concordato

tecnologia.“

tra rischio e rendimento alla luce di questa situazione e

di euro, garantita da crediti. L’interesse per il collocamento è

con SEC un ambizioso programma di sviluppo, che sarà

posizionare di conseguenza il portafoglio.

stato elevato e diffuso in tutta Europa: entro le prime 24 ore

attuato a breve e medio termine.

sono pervenuti ordini per un valore nominale complessivo
di 275 milioni di euro. Tra gli acquirenti figurano banche,

Allo stesso tempo, Volksbank nel 2018 ha iniziato a

fondi e gestori patrimoniali, principalmente dalla Germania,

sviluppare internamente l’architettura informatica

dall’Italia e dalla Spagna. Il patrimonio supplementare è stato

attraverso la creazione di una piattaforma dati. Da un lato

ulteriormente rafforzato con l’emissione di un’obbligazione

l’obiettivo è utilizzare i big data per rispondere in modo

Tier2, che è stata collocata ad un investitore istituzionale.

ancora più specifico alle esigenze dei clienti e, dall’altro,
identificare i rischi di credito in una fase più precoce.

Il bilancio 2018 è stato redatto per la prima volta secondo il
nuovo principio contabile IFRS-9, ora in vigore.

Tutti parlano di soluzioni fintech, ovvero servizi innovativi,

A tale riguardo, le note integrative allo stato patrimoniale

per lo più digitali, offerti da aziende che forniscono al

contengono alcuni dettagli sulle variazioni, le riclassificazioni

settore finanziario soluzioni tecnologiche moderne.

e i principi applicati.

Dall’estate 2018 Volksbank collabora strettamente con la
società fintech CherryChain di Trento. Nell’ambito di una

“N

el 2018 siamo riusciti a migliorare ulteriormente
la nostra posizione sul mercato dei capitali e a

differenziarci in un contesto nazionale difficile. I buoni
rating e il feedback degli investitori confermano questo
percorso, che continueremo a seguire anche nel 2019”.

Le agenzie di rating riconfermano la solidità di Volksbank:

partnership, Volksbank e Cherrychain perseguno insieme

nell’ottobre 2018 Standard & Poor’s ha innalzato il rating

l’obiettivo di realizzare soluzioni settoriali innovative.

di Volksbank a BB+ (vedasi anche pg. 30-31). L’agenzia di
rating motiva con il miglioramento di una serie di valori della
Banca. Ha infatti evidenziato la buona posizione di mercato in
Trentino/Alto Adige, il miglioramento della qualità del credito e
la solidità della struttura di finanziamento di Volksbank.

Martin Schweitzer,
Direttore finanze (CFO)

La tecnologia deve essere a misura di cliente –
la direzione operations si occupa dello sviluppo
di questo tipo di tecnologia.
Direzione finanze – Direktion operations //
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partner IT SEC e il suo nuovo proprietario Accenture.
Abbiamo la volontà e l’ambizione di migliorare

Georg Mair am Tinkhof
Chief Operating Officer/Direttore operations (dall’1.7.2018)

La Direzione crediti in bonis pone il focus

zione crediti in bonis con la creazione di

Nel 2018, la Direzione workout si è occupata della

principale sulla qualità del portafoglio

un Servizio analisi crediti corporate e un

ristrutturazione dei crediti deteriorati.

crediti. Nel 2018 sono stati ulterior-

Servizio analisi crediti retail. Nel 2019

mente ottimizzati i rigorosi sistemi di

proseguirà e sarà intensificata la foca-

I crediti deteriorati comprendono tutti i crediti in cui il

monitoraggio e valutazione del credito.

lizzazione sulle competenze settoriali

debitore è inadempiente. Nel workout il lavoro di recupero

Anche le attività di prevenzione sul ri-

specifiche – in stretto raccordo con le

crediti è stato svolto con grande successo. Circa 150

schio di credito sono state notevolmente

business line corporate/private e retail.

milioni di euro di crediti deteriorati sono stati riclassificati
in bonis.

incentivate nel corso del 2018. Il volume
dei finanziamenti è cresciuto anche nel

Nel 2018 per la prima volta Volksbank

2018 – e allo stesso tempo è diminui-

ha incluso la sostenibilità all’interno

Anche nell’ambito di due cessioni di crediti deteriorati

ta la concentrazione – ciò dimostra lo

della strategia del credito. In futuro

il workout nell’esercizio 2018 è stato in grado di

La nostra azienda è specializzata nella

stato di salute del portafoglio crediti di

l’attività creditizia terrà in considerazio-

raggiungere buoni risultati. L’importo complessivo delle

lavorazione di materie plastiche, in par-

Volksbank.

ne non solo la sostenibilità puramente

cessioni ammonta a 175 milioni di euro.

ticolare per l’industria automobilistica.
ciale, che rappresenta tuttora il 90% del
nostro fatturato, la nostra produzione
interna è nel frattempo aumentata dal
3% al 10%. A dicembre 2018 abbiamo festeggiato il 20° anniversario della nostra
azienda.
Collaboriamo con Volksbank da molto
tempo. Quando l’anno scorso si è tratta-

deteriorati del 10% – determinata dalla Banca

finanziaria, ma anche la sostenibilità
La Direzione crediti in bonis si è inoltre

ambientale e sociale. Volksbank

Di conseguenza la quota dei crediti deteriorati è diminuita

Centrale Europea come linea guida – ma siamo scesi

impegnata affinché la clientela aziendale

dispone di un elenco positivo a favore

significativamente nel 2018 e si attesta ora al livello

ben al di sotto della stessa.”

possa usufruire di soluzioni settoriali

dei cicli regionali e anche di una lista

contenuto dell’8,7% – ben al di sotto della media del

specifiche nei settori turismo, agroali-

nera, nella quale, nel quale per esempio

sistema bancario italiano (13,9% a giugno 2018). Nota

mentare, industria/ingegneria metalmec-

risultano la fabbricazione di armi, il gio-

positiva: il valore a una cifra è stato raggiunto prima del

canica, immobiliare/edilizia – in tal sen-

co d’azzardo, tabacchi, ecc. Tra l’altro,

previsto ed è ora inferiore a quello di fine 2014, subito

so sono state ampliate le competenze

uno dei principali settori di attività di

prima dell’incorporazione del Gruppo Banca Popolare di

settoriali degli analisti del credito. Dal 1°

Volksbank è particolarmente sostenibi-

Marostica.

giugno 2018 è stata riorganizzata la Dire-

le: l’edilizia abitativa.

Heinz Baumgartner
Direttore workout

Il workout pone particolare attenzione alle posizioni

to di cercare nuove possibilità di finanziamento, mi sono rivolto al mio consulen-

Anche nel 2019 la strategia del credito

creditizie del settore immobiliare. Uno dei compiti

te, che conosco da quando ero ragazzo.

è orientata a rafforzare ulteriormente il

principali nel 2018 è stata l’elaborazione di strategie

L’emissione di un minibond è stata la

portafoglio crediti, in modo da conti-

individuali su progetti immobiliari incagliati e l’analisi di

migliore soluzione per noi – l’intera ope-

nuare a sostenere l’economia del baci-

immobili messi all’asta. Anche in tale ambito sono stati

razione ha funzionato alla perfezione.

no d’utenza con crediti della Banca.

raggiunti buoni risultati.

Lo sconvolgimento nella propulsione dei

Quota crediti deteriorati in calo

veicoli ha un notevole impatto sulla produzione di elementi in plastica. Anche se
il gasolio viene erroneamente scredita-

15,5%

to, i cambiamenti hanno già causato un

15,2%

16,8%

16,0%

14,9%
12,9%

crollo del mercato del 10%. Per creare
un ulteriore fonte di reddito, sviluppiamo

e molto diversificato. Nel 2018 siamo riusciti ad

scita. Le nostre opportunità sono ancora

i nostri standard di qualità. Questa è una buona base

tante.

per il lavoro che svolgeremo nell’anno in corso.”
Thomas Walter Kofler,
Direttore crediti in bonis

06/2017

aumentare i volumi e allo stesso tempo a mantenere
12/2016

piccole dimensioni possono creare cre-

“V

06/2016

to in modo flessibile. Anche prodotti di

olksbank dispone di un portafoglio crediti sano

12/2015

abbastanza agile da adattarsi al merca-

8,7%

06/2015

logia medica. La nostra azienda è ancora

11,6%

9,1%

12/2014

anche soluzioni per il settore della tecno-

raggiunto prima del previsto la quota di crediti

12/2018

Cresciuti attraverso l’attività commer-

“C

on le due cessioni del 2018 – non solo abbiamo

06/2018

Vent’anni di attività e
per niente stanchi

DIREZIONE CREDITI IN BONIS

BUSINESS LINE WORKOUT –
DIREZIONE WORKOUT

12/2017

Gerhard Tratter,
amministratore
delegato di Tratter
Engineering, Bolzano

Andamento della quota dei crediti deteriorati (NPL) rispetto alla media del sistema bancario italiano.
Direzione crediti in bonis – Direzione workout //
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I clienti Volksbank

IL GRADO DI DIGITALIZZAZIONE…
LO DECIDONO I CLIENTI

Pagare con
lo smartphone è semplice

Ludvik Odstrcilik,
Cafè Stainer,
Silandro

grazie a google pay,
samsung pay
o apple pay!

Anche nel 2018 Volksbank si è focalizzata sull’ulteriore

possono accedere
alla loro app
anche con
impronta digitale
o riconoscimento
facciale.

sviluppo della digitalizzazione. Ma in realtà sono i clienti
che scelgono quale strada percorrere. Sono loro a
decidere quali percorsi o canali preferiscono utilizzare

72%

per lavorare con Volksbank o per ottenere informazioni.
Per servizi semplici come i bonifici bancari, i clienti Volksbank
utilizzano sempre più spesso il PC di casa o lo smartphone. Nel
2018 il numero di bonifici effettuati con lo smartphone è aumentato
del 47%. Anche la possibilità di pagare “contactless” nei negozi
sta diventando sempre più attraente – che si tratti di carta di
debito, carta di credito oppure con smartphone wallet. Una delle
innovazioni più importanti del 2018 è stata l’impronta digitale per
l’app, con la quale i clienti possono utilizzare comodamente l’app
Volksbank senza bisogno di inserire il PIN.

Nero e senza
zucchero

e in autunno, molti collaboratori – nel loro ruolo di “digital angel”

con l’app nel 2018

Sono cliente di Volksbank da circa dieci
anni. All’inizio abbiamo gestito insieme
fa, la filiale di Lasa ha supportato la

Fattura
elettronica

mia decisione di mettermi in proprio. In

PEPPER

La perfetta soluzione è

Il simpatico robot umanoide

un mio progetto immobiliare. Otto anni

CoB@ web, l’online

digitali. In molte filiali sono stati supportati dal robot umanoide

landro utilizzo CoB@ web e naturalmen-

“Pepper”.

te la app per le transazioni private. Anche
se apprezzo il contatto personale in filia-

Volksbank apprezzano il colloquio personale con un collaboratore
in filiale. L’obiettivo di Volksbank è e rimane quello di ampliare i punti
di contatto digitali della Banca e allo stesso tempo intensificare la
consulenza personale e l’assistenza offerta ai clienti.

supplementare in

ottime soluzioni.
Per la mia azienda “Café Stainer” a Si-

esempio quando si tratta di investimenti o finanziamenti, i clienti

integrata come funzione

tori competenti che mi hanno sottoposto

– hanno spiegato ai clienti interessati il funzionamento dei canali

Tuttavia quando gli argomenti diventano più delicati e personali, ad

In occasione delle settimane
digitali i collaboratori hanno
spiegato ai clienti interessati
il funzionamento dei canali
digitali.

in più di bonifici effettuati

Volksbank ho sempre trovato interlocu-

Nell’ambito delle “settimane digitali” organizzate all’inizio dell’estate

Le settimane
digitali

le, passo dopo passo ho implementato la
digitalizzazione. La gestione online delle
fatture fa risparmiare tempo e denaro e
funziona molto bene. La mia Banca e la
mia azienda non dormono mai. I canali

banking di Volksbank.

anche nel 2018 è stato nelle
filiali per spiegare, tra l’altro,
i canali digitali.

È sempre più importante
poter pagare digitalmente:
dal pagamento
“contactless” con la
carta al pagamento con
smartphone.

elettronici mi permettono di accedere 24
ore su 24 ai miei conti.
“Cafè Steiner” è costantemente parte dei
miei pensieri. I miei clienti più anziani pagano il caffè ancora in contanti. Sempre

“Non si tratta di quanti canali digitali
offra una Banca, ma è fondamentale
che il mix tra contatto personale in
filiale e con il consulente e l’utilizzo
di canali digitali, corrisponda al
fabbisogno dei clienti”.

più spesso vengono da me giovani, appena rientrati dal loro periodo di studio
– anche dall’estero – che pagano la loro
consumazione “contactless”. Io sostengo che un buon caffè è solo nero e senza
zucchero. Lo stesso vale per la digitalizzazione: deve funzionare – senza troppi

Quasi

fronzoli!

130.000

le telefonate ricevute ed
effettuate dal Contact
Center di Volksbank
nel 2018.

Johannes Schneebacher
Direttore generale

Volksbank digitale //
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Contact
Center
Numero verde:
800 585 600
lu – ve:
08.00 – 19.00

Steffi Rabensteiner,
collaboratrice presso il
Contact center di
Volksbank, Bolzano

DIREZIONE HUMAN RESOURCES
Per avere successo, una Banca deve conoscere i propri clienti, i loro bisogni e i loro desideri. Questo è

orientata allo sviluppo personale e professionale che si

garantito dai nostri collaboratori – perché la fiducia dei nostri clienti si basa sulla relazione personale tra

concluderà nel corso del 2019; una seconda edizione è

consulente e cliente e sulle competenze e le capacità dei collaboratori. Volksbank ne è consapevole e

già stata prevista. Diversi collaboratori hanno colto con

lavora costantemente all’ulteriore sviluppo della propria cultura aziendale.

molto interesse l’opportunità di uno scambio tra il mondo
lavorativo della filiale e quello delle unità organizzative
interne. Questa possibilità sarà offerta anche in futuro.

La fotografia dei collaboratori Volksbank

Numero collaboratori (totale)

1.327

Audit famiglia e lavoro

A fine 2018 Volksbank contava 1.327 collaboratori (nel 2017

Donne

567

erano 1.366), di cui 567 donne. 899 collaboratori lavorano

Conciliare famiglia e lavoro è un criterio importante per

Uomini

760

molti collaboratori. Nell’ambito dell’audit famiglia e lavoro

nella rete commerciale e gli altri 428 nelle unità organizzative

Numero FTE (full time equivalent)

1.217

interne. Al 31 dicembre 2018, 245 collaboratori avevano un

Numero collaboratori in part-time

258

contratto a tempo parziale. L’anzianità di servizio media era

Numero collaboratori nuovi assunti

14

pari a 18,5 anni e l’età media dei collaboratori era pari a 46,4

2018 Volksbank ha assunto 14 nuovi collaboratori.

– una soluzione unica nel mondo bancario italiano. In
questo modo tutti i collaboratori Volksbank, sia della rete
commerciale sia delle unità organizzative interne, possono

anni. A fine 2018 in Volksbank il personale direttivo contava
218 persone, di cui il 13% composto da donne. Nel corso del

è stato introdotto per tutti i collaboratori l’orario flessibile

usufruire di un orario di lavoro flessibile.

La formazione e lo sviluppo professionale
sono una priorità assoluta in Volksbank

59.652

Formazione professionale

11.466

Formazione di base

7.725

Formazione obbligatoria

7.314

Altre formazioni

„Nel 2018

intensamente allo

Lavoro in Volksbank dall’autunno del
2006. Per poco più di 11 anni il mio posto di lavoro era in filiale a Bolzano, poi
ho trascorso quasi due anni nella filiale

Prestazioni aggiuntive per i collaboratori

maternità, lavoro al Contact center a Bol-

Il contratto integrativo regola le prestazioni aggiuntive per i

zano – attualmente il luogo di lavoro più

collaboratori Volksbank, come ad esempio l’assicurazione

vicino alla mia residenza.

sanitaria aziendale o i premi. Una novità è stata introdotta
nel 2018: i collaboratori possono scegliere se destinare una
parte del loro premio di produttività al programma welfare,
beneficiando così di agevolazioni fiscali. Un gran numero di
collaboratori ha optato per questa soluzione.
A fine dicembre 2018 la Banca e le organizzazioni sindacali
FABI e FISAC hanno firmato l’accordo sul contratto
integrativo aziendale. Tra l’altro è stata costituita la “Banca
etica delle ore”, per dare ai collaboratori la possibilità di

Ciò mi favorisce in termini di conciliabilità tra famiglia e lavoro, così come il
mio rapporto di lavoro part-time. Lavoro
tre giorni alla settimana con turni diversi.
Se inizio la mattina, devo svegliare la mia
piccola Hannah poco dopo le sei. Tutto
è invece più tranquillo quando faccio il
turno del pomeriggio, ma la baby-sitter, il
papà e la nonna devono essere sempre
flessibili.

donare propri giorni di congedo, oltre al congedo legale
o concordato, a colleghi che si trovano in una situazione

Quando c’è aiuto a casa, si è più rilassati

famigliare o sanitaria particolarmente difficile. La “Banca

al lavoro. Ciò è indispensabile, perché il

etica delle ore” è attiva da febbraio 2019.

lavoro al Contact center è molto intenso.
trova direttamente davanti a me, ma le

Volksbank richiede e promuove una costante crescita

telefonate arrivano quasi senza sosta.

professionale: nell’esercizio passato, i collaboratori hanno

Grazie alla mia esperienza in filiale, pos-

investito piú di 86.000 ore in formazione – sono 14.000 ore
in più rispetto al 2017. Si tratta di una media di 65 ore di

software, ma un modo di pensare – e quindi la base

formazione per ogni collaboratore. 877 collaboratori hanno

Tatiana Coviello,
direttrice human resources

tutto tondo

A differenza della filiale, il cliente non si

sviluppo del “digital mindset”. Digital mindset non è un
del lavoro in un’azienda innovativa e orientata al futuro”.

di lavoro, flessibilità a

di Ortisei. Ora, dopo il mio rientro dalla

Formazione professionale

abbiamo lavorato

Dalla nonna all’orario

so mettere a disposizione le mie capacità e conoscenze; mi piace molto offrire
consulenza ai clienti via telefono.

ottenuto la certificazione ISVAP/IVASS nell’ambito del
settore assicurativo e previdenziale. Le certificazioni MiFID
II sono state 754. 29 collaboratori hanno partecipato al
“development center (DC)”, un’iniziativa di formazione

Direktion Human Resources //
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RESPONSABILITÀ
SOCIALE
Come Banca regionale profondamente radicata nel bacino d’utenza compreso tra Bolzano e
Venezia, non solo orientiamo le nostre azioni secondo criteri economici, ma ci assumiamo anche responsabilità sociali. In termini concreti, si tratta ad esempio del nostro ruolo come erogatore di credito, datore di lavoro e contribuente. Le tematiche non finanziarie riguardano però
anche interessi sociali, interessi dei collaboratori, lotta alla corruzione, sostegno di progetti
per il bene pubblico, tutela dell’ambiente e sostenibilità. In questo modo si chiude il cerchio:
solo una Banca che ottiene risultati solidi può assumersi anche domani la responsabilità per il
proprio territorio, affinché resti sempre un luogo accogliente e bello da vivere.

L’attività bancaria è sostenibile

La Banca come sponsor

I soldi che i nostri clienti investono in Volksbank

Sosteniamo con piacere, attivamente e spesso già

forniscono alle aziende locali le risorse creditizie

da decenni, associazioni e istituzioni del nostro

necessarie per crescere e svilupparsi.

bacino d’utenza. Ci stanno a cuore soprattutto le
associazioni sportive che si dedicano al lavoro con

La Banca come committente

i giovani – ma ci impegniamo anche per l’arte, la

Assegniamo incarichi ad aziende che operano nel

cultura e il sociale.

nostro bacino d’utenza e che spesso sono nostre
clienti.

Investire con Volksbank
I clienti che desiderano investire il proprio denaro

La Banca come datore di lavoro

in modo sostenibile trovano le giuste soluzioni in

È molto importante per Volksbank creare un con-

Volksbank: da diversi anni infatti offriamo fondi di

testo lavorativo capace di garantire la conciliabilità

sostenibilità.

tra famiglia, lavoro e sviluppo professionale per

Lago Bracis, Valcellina, Pordenone

ciascun collaboratore.

Protezione dell’ambiente
Un ambiente intatto, meno emissioni di CO2 e la
riduzione del consumo di carta sono alcuni degli
obiettivi che Volksbank si impegna a raggiungere.

“Viviamo nel territorio, con
il territorio e per il territorio.

La distribuzione del valore aggiunto* in migliaia di euro

Ciò richiede da sempre una
profonda comprensione del

2018

2017

A soci

13.221

9.665

A collaboratori

98.331

99.771

A fornitori

64.586

57.097

636

640

17.545

17.703

194.319

184.876

Alla comunità e per l’ambiente

significato di gestione sostenibile”.

Imposte e tasse
Valore aggiunto complessivo

Johannes Schneebacher,
Direttore generale

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

Sostenibilità //
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VOLKSBANK COME
SPONSOR
Corsa aziendale 2018
Quasi 2.000 collaboratori di
aziende altoatesine hanno
partecipato alla “Corsa
aziendale”. Volksbank era
presente come sponsor
principale con una forte
squadra.

Davide Tondo,
Presidente
di Sudtirolo Rugby

Pesca sportiva Dosoledo
Un bellissimo gruppo!
Tutti possono partecipare:
bambini, giovani, adulti
e anziani. L’associazione
organizza, tra l’altro, eventi
informativi nelle scuole.

Il Rugby è una

filosofia da vivere

ovunque

Giornata della matematica

Reyer Basket Venezia
Dal 2017 Volksbank
sostiene la squadra Reyer
Basket Venezia. Dopo
aver vinto il campionato
italiano, per la prima volta il
club gioca in Cchampions
league.

a Bressanone
ha l’obiettivo di incentivare la
passione per la matematica
dei bambini delle scuole
materne ed elementari.
Volksbank sostiene l’evento
dal 2017.

Spesso il rugby viene definito uno sport
duro; in realtà è una disciplina divertente,
adatta a tutti i ragazzi: magri o robusti,
timidi o coraggiosi, lenti o veloci, maschi
o femmine.
Il rugby è una filosofia da vivere in fami-

Sportclub Merano
Con il sostegno di Volksbank
lo Sportclub Merano dal 9
al 10 giugno ha organizzato
l’ICF canoe slalom world
ranking con circa 250
partecipanti internazionali.

Il responsabile di filiale Michael Fait con i giovani del “Sudtirolo Rugby”.

“Landessingen”

ne all’impegno, alla lealtà, alla volontà e al
rispetto degli altri.

(incontro di cori locali)
Cantare in coro crea unione
– questo il messaggio del
19° “Landessingen”. Anche
per Volksbank i legami
sono molto importanti e per
questo sostiene la manifestazione.

Volksbank lascia un’impronta anche come sponsor nei settori dello sport, della cultura e del sociale. Nel 2018 abbiamo sostenuto
numerose iniziative in tutto il nostro bacino d’utenza (a sinistra una
panoramica).

Sudtirolo Rugby è la prima società in Alto
Adige con un settore giovanile. Conta circa 250 tesserati attivi che giocano in 9
categorie di cui 4 mini rugby, tre giovanili,
una femminile, una senior maschile, che
milita in serie C e una squadra old.

Scacchi fuoriclasse
Il gioco degli scacchi con
figure viventi viene organizzato a Marostica ogni due
anni e gode del supporto
della Fondazione Banca
Popolare di Marostica
Volksbank.

Scultori del legno
S. Stefano di Cadore
All’inizio di agosto ha avuto
luogo – con il sostegno di
Volksbank – il 2° “Festival
della scultura” a Santo
Stefano di Cadore.

glia, al lavoro e con gli amici: è educazio-

Il nostro impegno non si limita all’attività

Complessivamente

sportiva. Puntiamo alla piena integrazio-

1.443.445

ne sociale: tutti sono importanti, tutti ca-

euro
Sponsorizzazione
(di cui sport 76,6%, cultura 9,5%,

697.946

sociale 4,6%, altro 9,3%)

paci di dare il proprio sostegno ed essere
sostenuti. Lingue, origini, culture diverse,
rappresentano la nostra forza.
La collaborazione tra Volksbank e Sudtiro-

euro

lo Rugby è una novità – la sintonia e la stima reciproca sono state immediate; ci ac-

Bibione Calcio
Bibione Calcio é da 7 anni
un centro di formazione
Inter. Circa 150 tra bambini e
giovani hanno la possibilità
di giocare a calcio, anche
grazie a Volksbank che
sostiene l’associazione dal
2018.

HC Dobbiaco
Da oltre 30 anni Volksbank
sponsorizza la più grande
associazione sportiva
di Dobbiaco: la sezione
giovani da sola conta 170
soci.

Donazioni

174.411

300.000

euro

euro

271.088
euro
Sponsorizzazioni locali

Sponsorizzazione //
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Fondazione
Banca Popolare
di Marostica

comunano infatti valori importanti come
coraggio, impegno, sostegno al territorio
e spirito di collaborazione. Con l’impegno
di tutti gli appassionati e il sostegno degli
amici, fra cui Volksbank, il futuro porterà
grandi soddisfazioni.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Attività (dati in migliaia di euro)

Voci del conto economico riclassificato (dati in euro)
31.12.2018

31.12.2017(*)

48.929

109.746

7.275.467

6.961.712

7.227.655

6.961.712

47.812
-

-

1.212.245

822.972

Attività finanziarie al fair value con impatto a conto economico

242.210

11.531

Attività finanziarie al fair value con impatto sulla redditività complessiva

829.144

1.090.652

5.745

5.793

Attività materiali e immateriali

254.699

258.791

Attività fiscali

174.705

169.106

12.923

-

219.495

207.632

10.275.562

9.637.936

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

Partecipazioni

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Altre voci dell’attivo
Totale dell’attivo

31.12.2018

31.12.2017(*)

165.392.239

151.935.670

3.146.695

4.442.215

168.538.934

156.377.885

Commissioni nette

89.111.956

88.205.894

Risultato netto delle attività e passività finanziarie al FV

(1.544.061)

14.459.545

Altri oneri/proventi di gestione

19.345.637

21.420.899

Altri proventi operativi

106.913.532

124.086.338

Proventi operativi netti

275.452.466

280.464.223

Spese per il personale

(98.330.910)

(99.771.207)

Spese amministrative

(74.457.899)

(68.263.026)

Rettifiche di valore su attività materiali ed immateriali

(10.098.527)

(8.379.058)

(182.887.336)

(176.413.291)

92.565.131

104.050.932

(38.926.362)

(54.918.350)

735.802

(7.401.525)

(4.132.648)

(2.741.226)

2.176.467

305.619

52.418.389

39.295.450

(12.111.841)

(10.304.206)

(6.049.829)

(4.713.764)

34.256.720

24.277.480

Interessi netti
Dividendi e utili (perdite) delle partecipazioni valutate al P.N.
Margine finanziario

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

31.12.2018

31.12.2017(*)

Debiti verso banche al costo ammortizzato

1.418.187

1.150.659

Utili (Perdite) da cessione di partecipazioni ed investimenti

Passività finanziarie verso clientela al costo ammortizzato

7.683.420

7.350.397

6.985.200

6.396.871

Risultato lordo dell’operatività corrente

698.220

953.526

1.429

2.030

Tributi ed oneri riguardanti il sistema bancario al netto delle imposte

-

1.050

Utile (Perdita) d’esercizio

- debiti verso clientela
- titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
- debiti verso clientela

-

-

- titoli in circolazione

-

1.050

- altre passività finanziarie valutate al fair value

-

-

31.254

33.832

-

-

20.729

17.923

Altre voci del passivo

285.340

208.675

Patrimonio netto:

835.203

873.369

183.440

180.886

- Riserve di utili

632.893

667.524

- Riserve di valutazione

(15.387)

682

34.257

24.277

10.275.562

9.637.936

Passività fiscali
Passività associate ad attività in via di dismissione
Fondi per rischi ed oneri

- Capitale

- Risultato del periodo
Totale del passivo e del patrimonio netto

Stato patrimoniale // Conto economico //

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

(*) I dati comparativi al 31 dicembre 2017, determinati secondo lo IAS 39, sono stati ricondotti alle nuove voci contabili previste dal
5° aggiornamento della Circolare n. 262 di Banca d’Italia, senza procedere alla rideterminazione degli stessi in base alle disposizioni
dello IFRS 9, in vigore a partire dal 1° gennaio 2018. Pertanto i dati comparativi non sono pienamente confrontabili con i dati relativi
all’esercizio 2018.
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DATI E FATTI 2018
Sviluppo dell’utile

Impieghi in forte aumento nel 2018

in mln euro

App supera direct b@nking

in mln euro

negli accessi

728.326

800

600

+9,0%

34,3

smartphone

24,3

368.679

7,7

direct b@nking

6.209

6.770

400

200

81.026

250.478

I nostri fan

I nostri follower

I nostri video

31.12.2018

31.12.2018

visualizzazioni 2018

5.411

2.273

163.541

12/2018

06/2018

01/2018

12/2017

2017

06/2017

2018

01/2017

2016

12/2016

2017

06/2016

2018

01/2016

0

Sviluppo ROTE*

4,9%

3,3%

1,1%

2018

2017

2016

* Return on tangible equity / rendimento del patrimonio netto tangibile

1ª

posizione tra le banche regionali del Nord-Est
(per totale di attivo)

21ª

I rating di Volksbank

BB+

posizione tra le banche italiane
(per totale di attivo)

confirmed stable

confirmed stable

BB+

BBB low

Standard & Poor’s
26.10.2018

Fitch Ratings
13.06.2018

DBRS
11.06.2018

stable

Colophon

Dati e fatti 2018 //
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