COMUNICATO STAMPA

Mediocredito Centrale, approvazione del Rendiconto di Gestione al 31 marzo 2019

 Utile netto: 6,3 milioni (-11% rispetto al 31 marzo 2018)
 Tier 1, Cet 1, Total Capital ratio: 21,57% (19,62% al 31 dicembre 2018)
 Fondo di Garanzia: +8,3% le domande ammesse a garanzia, +22,4% i finanziamenti garantiti alle
imprese del Mezzogiorno

Roma, 21 maggio 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale ha approvato il
Rendiconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019 con un utile netto a 6,3 milioni (7 milioni al 31 marzo
2018).
L’utile netto al 31 marzo 2019, pari a 6,3 milioni (-11% rispetto al 31 marzo 2018) sintetizza la contrazione
del margine di interesse da sviluppo creditizio, la maggiore contribuzione delle commissioni relative alla
gestione del Fondo di Garanzia, l’azione di efficientamento dei costi e la copertura di posizioni non
performing già realizzata nel 2018.
Il margine d’intermediazione pari a 20,5 milioni (vs 23,3 milioni al 31 marzo 2018) registra:


minore contribuzione del margine di interesse (-28%) imputabile sia al perdurare della contrazione
degli spread applicati alla clientela, sia alla contrazione dello stock creditizio (1.455 milioni di crediti
a clientela contro 1.563 milioni al 31 marzo 2018), per effetto dei naturali rientri e di estinzioni
anticipate solo parzialmente compensati dallo sviluppo della nuova produzione;



crescita delle commissioni nette (+2%) per effetto del Fondo di Garanzia (+3%) che nel I trimestre
dell’anno registra, in termini di domande accolte, un +8,3% (vs I trimestre 2018) per un totale di
finanziamenti garantiti pari a 5.336,5 milioni (+17,6% vs I trimestre 2018), di cui 1.642,8 milioni alle
imprese del Mezzogiorno (+22,4% vs I trimestre 2018).

La situazione economico-patrimoniale al 31 marzo 2019 rileva:
Dati patrimoniali
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, di cui Crediti verso clientela, pari a 1.505 milioni, vs
1.493 milioni al 31 dicembre 2018;
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva pari a 714 milioni, vs
716 milioni al 31 dicembre 2018;
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato pari a 1.967 milioni, vs 1.986 milioni al 31 dicembre
2018;
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Patrimonio netto1 pari a 275 milioni, vs 265,4 milioni al 31 dicembre 2018;
Tier 1, Cet 1, Total Capital ratio pari a 21,57%, vs 19,62% al 31 dicembre 2018.

Dati economici e di performance
Margine di interesse pari a 6,6 milioni, vs 9,2 milioni al 31 marzo 2018;
Commissioni nette pari a 14 milioni, vs 13,6 milioni al 31 marzo 2018;
Margine di intermediazione pari a 20,5 milioni, vs 23,3 milioni al 31 marzo 2018;
Costi operativi pari a 9,9 milioni, vs 9,5 milioni al netto di riprese straordinarie per circa 1 milione,
contabilizzate al 31 marzo 2018;
Cost/income pari al 48%, vs il 45% al 31 marzo 2018.

1 Incluso l’utile netto di periodo.
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*******
Attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
La sottoscritta Elena De Gennaro, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari di Mediocredito Centrale S.p.A.
DICHIARA
in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai
libri e alle scritture contabili.
Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
ELENA DE GENNARO
Roma, 21 maggio 2019

________________________
Per maggiori informazioni:
Direzione Amministrazione, Controllo e Finanza
Elena De Gennaro
Tel: 06 4791 2100
e-mail: Elena.DeGennaro@mcc.it
Area Affari Societari e Segreteria Tecnica
Marco Giostra
Tel.: 06 4791 3172
e-mail: Marco.Giostra@mcc.it
Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A., Viale America n. 351 (00144 Roma) www.mcc.it
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
Voci dell'attivo
10. Cassa e disponibilità liquide
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

31.03.2019

31.12.2018

313.598
969

25.018.540
969

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione;
b) attività finanziarie designate al fair value;
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

969

969

714.036.575
1.504.696.510

715.751.445
1.493.389.708

49.470.751

62.510.392

1.455.225.759

1.430.879.316

80.497.217

82.649.638

600.000
12.164.195
2.002.434

600.000
625.565
1.997.729

100. Attività fiscali

16.447.637

20.277.305

a) correnti

3.384.639

5.424.640

13.062.998

14.852.665

16.319.032

10.140.031

2.347.078.167

2.350.450.930

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) crediti verso banche
b) crediti verso clientela
50. Derivati di copertura
60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
70. Partecipazioni
80. Attività materiali
90. Attività immateriali
- avviamento

b) anticipate
110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
120. Altre attività
Totale dell'attivo
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
Voci del passivo e del patrimonio netto
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

31.03.2019

31.12.2018

1.967.366.235

1.985.601.291

a) debiti verso banche

930.909.751

892.752.597

b) debiti verso la clientela

884.771.742

796.149.883

c) titoli in circolazione

151.684.742

296.698.811

79.441.029
110.479

73.788.761
107.822

110.479

107.822

15.185.478
3.044.747
6.886.792

15.851.849
3.162.656
6.556.576

600.328

581.369

b) quiescenza e obblighi simili

3.233.233

3.287.261

c) altri fondi per rischi e oneri

3.053.231

2.687.946

(7.129.779)

(10.517.063)

71.390.348

51.189.025

204.508.690

204.508.690

6.274.148

20.201.323

2.347.078.167

2.350.450.930

20. Passività finanziarie di negoziazione
30. Passività finanziarie designate al fair value
40. Derivati di copertura
50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
60. Passività fiscali
a) correnti
b) differite
70. Passività associate ad attività in via di dismissione
80. Altre passività
90. Trattamento di fine rapporto del personale
100. Fondi per rischi e oneri:
a) impegni e garanzie rilasciate

110. Riserve da valutazione
di cui relative ad attività operative cessate
120. Azioni rimborsabili
130. Strumenti di capitale
140. Riserve
Acconti su dividendi
150. Sovrapprezzi di emissione
160. Capitale
170. Azioni proprie (-)
180. Utile (Perdita) di periodo (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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CONTO ECONOMICO
Voci
10. Interessi attivi e proventi assimilati

31.03.2019

31.03.2018

10.378.149

14.108.168

(3.820.547)
6.557.602
14.047.038
(81.583)
13.965.455

(4.944.703)
9.163.465
13.740.067
(101.833)
13.638.234

785

2.637

di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo
20.
30.
40.
50.
60.

Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette

70. Dividendi e proventi simili
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione
90. Risultato netto dell'attività di copertura
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

499.612

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

499.612
0

0

c) passività finanziarie
110.

Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a
conto economico

(53)

a) attività e passività finanziarie designate al fair value
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
150. Risultato netto della gestione finanziaria
160. Spese amministrative:

(53)
20.523.789
(2.140.761)

23.303.948
(4.013.405)

(2.143.449)

(4.017.720)

2.688

4.315

(72.192)
18.310.836
(9.857.257)

19.290.543
(10.719.460)

a) spese per il personale

(6.572.416)

(6.456.400)

b) altre spese amministrative

(3.284.841)

(4.263.060)

(18.959)

997.344

(18.959)

591.638

(485.281)
(172.401)
655.884
(9.878.014)

(71.817)
(141.626)
423.220
(9.512.339)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti
180.
190.
200.
210.

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi

405.706

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni
230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
240. Rettifiche di valore dell'avviamento
250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

12.000
8.432.822
(2.158.674)
6.274.148

9.790.204
(2.753.801)
7.036.403

6.274.148

7.036.403

290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
300. Utile (Perdita) di periodo
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