COMUNICATO STAMPA

Mediocredito Centrale: approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019
 Utile netto: 7,7 milioni (11,2 milioni al 30 giugno 2018)
 Tier 1, Cet 1, Total Capital ratio: 22,17% (19,62% al 31 dicembre 2018)
 Fondo di Garanzia: 62.304 operazioni ammesse alla garanzia (67.320 al 30 giugno 2018) per 9,6
miliardi di finanziamenti garantiti, di cui 2,8 miliardi alle imprese del Mezzogiorno
 Crediti verso clientela: 1.467 milioni (1.431 milioni al 31 dicembre 2018), di cui 785 milioni con
finalità prevalente nel Mezzogiorno.
Roma, 1 agosto 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale ha approvato la Relazione
Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 con un utile netto a 7,7 milioni (11,2 milioni del corrispondente
periodo dell’anno precedente).
L’utile netto del primo semestre 2019 riflette la contrazione del margine di intermediazione, per la minore
contribuzione degli interessi attivi da clientela e delle commissioni da attività agevolativa, parzialmente
compensata dalle azioni di efficientamento sui costi operativi e dalle riprese di valore, per 5 milioni, sul
portafoglio creditizio, a mitigazione delle ulteriori rettifiche iscritte sullo stock deteriorato, per 13 milioni,
in linea con l’approccio già adottato per il bilancio 2018, di garantire un tasso di copertura dei non
performing loans, più che coerente con il dato medio di sistema.
In dettaglio, il margine di intermediazione pari a 40,5 milioni (-14% rispetto al 30 giugno 2018) riflette:




una minore contribuzione del margine di interesse (-23%) imputabile sia al perdurare della
contrazione degli spread sia alla contrazione del portafoglio; lo stock creditizio ammonta a 1.466,9
milioni al 30 giugno 2019 (1.534,7 milioni al 30.6.2018), per effetto sia dei fisiologici rientri da
ammortamento sia di surroghe/estinzioni anticipate (pari a oltre 190 milioni);
una riduzione delle commissioni nette (-7%) per effetto del rallentamento dell’operatività del Fondo
di Garanzia (-7%), a valle dell’entrata in vigore del decreto di riforma a partire dal 15 marzo 2019. Nel
I semestre dell’anno il numero di domande pervenute ha registrato una flessione del 7,6%, e quello
delle domande accolte del 7,5% rispetto al I semestre 2018; i finanziamenti erogati dal sistema
bancario, garantiti dal Fondo, sono stati pari a 9,6 miliardi (-1,6% rispetto al 30 giugno 2018), di cui
2,8 miliardi alle imprese del Mezzogiorno (-1,5% rispetto al 30 giugno 2018).

I costi operativi ammontano a 22,5 milioni, sostanzialmente in linea con il corrispondente periodo
dell’anno precedente (22,1 milioni), per l’effetto combinato di:
 spese per il personale, pari a 12,9 milioni, in lieve diminuzione (13,3 milioni al 30 giugno 2018), seppur
con un organico in crescita (310 dipendenti al 30 giugno 2019 verso 300 dipendenti al 30 giugno
2018);
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altre spese amministrative, pari a 7,7 milioni (9,4 milioni al 30 giugno 2018), per effetto della
rinegoziazione di contratti di servicing e canoni di outsourcing, ed il venir meno della componente
relativa ai canoni di locazione (immobili sede e rappresentanza, autovetture) per un importo pari a
circa 0,9 milioni a seguito dell’introduzione dal 1° gennaio 2019 del nuovo principio IFRS16 che,
infatti, prevede l’iscrizione di un “Right of Use” tra gli asset patrimoniali, soggetto ad ammortamento
periodico, e l’iscrizione di un corrispondente debito, relativo ai canoni di locazione contrattuali
attualizzati, con relativa imputazione di interessi passivi di periodo;
rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali e su beni di terzi, pari a 2,4
milioni, in crescita per effetto sia dell’iscrizione degli ammortamenti del summenzionato “Right of
Use” per 0,8 milioni, sia a seguito di maggiori investimenti software, di proprietà e non, entrati in
produzione nel semestre, relativi in primis a funzionalità implementate sul canale digitale per lo
sviluppo dell’attività creditizia e per l’adeguamento della piattaforma del Fondo di Garanzia.

Le rettifiche di valore nette per rischio di credito su attività finanziarie, pari a 8,0 milioni (9,2 milioni al
30 giugno 2018) includono rettifiche su crediti finanziari per 7,9 milioni. Nel periodo sono state iscritte
riprese di valore su crediti finanziari per 5,1 milioni (di cui 4,1 milioni di riprese su crediti in bonis - dovute
a posizioni estinte, trasferimenti da stage 2 a stage 1 e da stage 2 a posizioni deteriorate - 0,2 milioni di
riprese da incasso e 0,8 milioni di riprese su crediti deterioriati) e rettifiche per 13,1 milioni.
Nel corso del I semestre 2019, la Banca, in coerenza con quanto delineato nel Piano Industriale, ha
proceduto a:
 integrare gli strumenti finanziari pubblici a sostegno del sistema produttivo con finanziamenti alle
PMI attraverso sia finanziamenti a M/L termine, chirografari ed ipotecari, per investimenti,
internazionalizzazione e circolante, sia factoring ed anticipazioni;
 collaborare con il Gruppo Invitalia, con le principali realtà creditizie (banche e confidi), con i soggetti
istituzionali (MISE, MIUR, BEI, CDP, Regioni ed Enti locali), associazioni di categoria del mondo
imprenditoriale/professionale e ordini professionali, per supportare le esigenze finanziarie e di
accesso al credito delle PMI;
 prestare, principalmente a favore delle PMI, servizi di consulenza sia in materia di investimenti che
di ristrutturazione di operazioni finanziarie;
 rivedere il modello di business per rispondere alle diverse esigenze dei 2 target di clientela Impresa,
cui sono dedicati:
 una contenuta rete di professionisti che lavorano su operazioni “rilevanti”;
 un portale per la gestione delle operazioni con le PMI: specificamente il portale web “Easy PMI”
consente, in logica (B2C) alle imprese di presentare autonomamente richieste di finanziamento
fino a 500 mila euro, e in logica (B2B) opera da interfaccia a supporto delle collaborazioni
commerciali con i partner summenzionati;
 ampliare il portafoglio d’offerta che presenta:
 Prodotti di credito dedicati alle PMI richiedibili tramite Portale Easy PMI:
 Chirofast: finanziamento semplice, rapido ed efficace a tasso variabile assistito dalla
garanzia del Fondo fino a Euro 200.000;
 Chiro PMI: finanziamento a tasso variabile assistito dalla garanzia del Fondo fino a Euro
500.000;
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 Chiro nuove imprese: finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo, per Piccole e Medie
Imprese con massimo due bilanci depositati e/o start up innovative, per sostenere l’avvio
delle attività e le prime fasi di crescita;
Prodotti di credito al servizio delle grandi aziende:
 Finanziamenti a MLT: finanziamenti in forma chirografaria o ipotecaria caratterizzati da
grande flessibilità in grado di soddisfare anche i fabbisogni più strutturati;
 Factoring: gestione e anticipazione dei crediti commerciali (Pro solvendo, Pro soluto e
Reverse);
 Complementare agevolazioni: finanziamento chirografario dedicato a imprese beneficiarie
di misure agevolative, che consente alle imprese di integrare la parte di finanziamento non
coperta dal provvedimento agevolativo;
 Crediti di firma: affidamento dedicato a selezionate Imprese utilizzabile per l’emissione di
crediti di firma;
 Anticipo fatture: affidamento destinato ad anticipare, prima dell’effettiva disponibilità e
scadenza, crediti commerciali che l’impresa vanta nei confronti di propri debitori.

La situazione economico-patrimoniale al 30 giugno 2019 rileva:
Dati patrimoniali
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, di cui Crediti verso clientela pari a 1.467 milioni
(1.431 milioni al 31 dicembre 2018);
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva pari a 759 milioni (716
milioni al 31 dicembre 2018);
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato pari a 2.061 milioni (1.986 milioni al 31 dicembre
2018);
Patrimonio netto1 pari a 280,3 milioni (265 milioni al 31 dicembre 2018);
Tier 1, Cet 1, Total Capital ratio pari a 22,17% (19,62% al 31 dicembre 2018).
Dati economici e di performance
Margine di interesse pari a 13,4 milioni (17,4 milioni al 30 giugno 2018);
Commissioni nette pari a 27,0 milioni (29,1 milioni al 30 giugno 2018);
Margine di intermediazione pari a 40,5 milioni (47,0 milioni al 30 giugno 2018);

1 Incluso l’utile netto di periodo.
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Costi operativi pari a 22,5 milioni (22,1 milioni al 30 giugno 2018);
Cost/income pari al 52,8% (48,2% al 30 giugno 2018).
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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.
ATTESTA
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, 1 agosto 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.
20.

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

30.06.2019

31.12.2018

930.561
969

25.018.540
969

969

969

758.736.495
1.554.791.456

715.751.445
1.493.237.182

87.933.714

62.357.866

1.466.857.742

1.430.879.316

87.132.809

82.649.638

600.000
18.947.008
1.896.658

600.000
625.565
1.997.729

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione;
b) attività finanziarie designate al fair value;
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
30.
40.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
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.
80.
90.

Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali

100.

Attività fiscali

11.849.026

20.277.305

a) correnti

793.435

5.424.640

11.055.591

14.852.665

21.027.849

10.292.557

2.455.912.831

2.350.450.930

- 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

30.06.2019

31.12.2018

2.060.937.166

1.985.601.291

804.448.013

892.752.597

1.102.568.290

796.149.883

153.920.863

296.698.811

84.064.131
183.929

73.788.761
107.822

183.929

107.822

19.812.719
3.180.535
7.469.812

15.851.849
3.162.656
6.556.576

a) impegni e garanzie rilasciate

1.736.004

581.369

b) quiescenza e obblighi simili

3.469.693

3.287.261

a) debiti verso banche
b) debiti verso la clientela
c) titoli in circolazione
20.

Passività finanziarie di negoziazione

30.

Passività finanziarie designate al fair value

40.

Derivati di copertura

50.
60.

Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
Passività fiscali
a) correnti
b) differite

70.

Passività associate ad attività in via di dismissione

80.
90.
100.

Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri:

c) altri fondi per rischi e oneri
110.

Riserve da valutazione

2.264.115

2.687.946

(3.341.813)

(10.517.063)

71.390.348

51.189.025

204.508.690

204.508.690

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

7.707.314

20.201.323

2.455.912.831

2.350.450.930
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CONTO ECONOMICO
Voci
10.

Interessi attivi e proventi assimilati

30.06.2019

30.06.2018

20.805.869

26.975.002

(7.392.387)
13.413.482
27.227.557
(179.079)
27.048.478

(9.594.645)
17.380.357
29.326.570
(207.629)
29.118.941

1.195

4.150

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

499.612

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
c) passività finanziarie
110.

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

(92)

a) attività e passività finanziarie designate al fair value
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

(92)

120.

Margine di intermediazione

40.463.063

47.003.060

130.

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:

(7.956.922)

(9.214.271)

a)attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

(7.932.366)

(9.221.303)

(24.556)

7.032

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

32.421.483

37.788.789

160.

Spese amministrative:

(20.646.726)

(22.614.397)

a) spese per il personale

(12.937.138)

(13.249.186)

b) altre spese amministrative

(7.709.588)

(9.365.211)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(1.078.640)

643.437

(1.154.635)

294.731

170.

a) impegni e garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti

(84.658)

75.995

348.706

(913.887)
(474.809)
644.799
(22.469.263)

(143.624)
(271.166)
329.777
(22.055.973)

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

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

9.952.220

15.744.816

270.
280.

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

(2.244.906)
7.707.314

(4.523.952)
11.220.864

290.

Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte

300.

Utile (Perdita) d'esercizio

7.707.314

11.220.864

12.000
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