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DATI DI SINTESI CONSOLIDATI E INDICATORI ALTERNATIVI 
DI PERFORMANCE 
 
DATI PATRIMONIALI    30/09/2020  30/06/2020  31/12/2019 Var.(1)  Var.(2) 

(in migliaia di euro)           

Crediti verso clientela    19.549.103  19.594.042  19.523.742  -0,23%  0,13%  

Attività e passività finanziarie valutate al
 fair value    972.168  977.887  1.013.801  -0,58%  -4,11%  

Totale dell'attivo   23.659.395  24.034.871  24.340.000  -1,56%  -2,80%  

Raccolta diretta da clientela    17.368.361  17.740.105  18.968.871  -2,10%  -8,44%  

Raccolta indiretta da clientela    10.145.891  10.089.351  10.365.993  0,56%  -2,12%  

     di cui:             

     - Risparmio gestito    7.574.924  7.494.245  7.565.554  1,08%  0,12%  

Raccolta globale    27.514.252  27.829.456  29.334.864  -1,13%  -6,21%  

Patrimonio netto    1.726.990  1.700.031  1.656.269  1,59%  4,27%  

(1) Calcolata rispetto al 30/06  
(2) Calcolata rispetto al 31/12 anno precedente 

COEFFICIENTI DI SOLVIBILITÀ    30/09/2020 (*) 30/06/2020  31/12/2019 

Capitale primario di classe 1 / Attività di rischio ponderate
 (CET1 capital ratio) 21,5% 20,9% 20,1% 

Capitale di classe 1 / Attività di rischio ponderate 
(Tier1 capital ratio) 21,5% 20,9% 20,1% 

Totale fondi propri / Attività di rischio ponderate 
(Total capital ratio) 23,4% 22,8% 22,1% 

(*) Dati determinati provvisoriamente in attesa dell'invio all'Organo di Vigilanza 

 

INDICI DI BILANCIO    30/09/2020  30/06/2020  31/12/2019 

Raccolta indiretta da clientela / Raccolta globale    36,9%  36,3%   35,3%  

Risparmio gestito / Raccolta indiretta da clientela    74,7%  74,3%  73,0%  

Raccolta diretta da clientela / Totale del passivo e del patrimonio netto  73,4%  73,8%  77,9%  

Impieghi clienti* / Raccolta diretta da clientela    89,9%  87,7%  81,6%  

Impieghi clienti* / Totale dell'attivo    66,0%  64,7%  63,6%  

* Comprendono la voce di bilancio "40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: b) crediti verso clientela" esclusi i titoli 
governativi per un importo pari a 3.943.616 migliaia di euro 
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RISCHIOSITÀ DEL CREDITO    30/09/2020  30/06/2020  31/12/2019 Var.(1)  Var.(2) 

Crediti in sofferenza netti (in migliaia di euro)  120.491  110.360  143.992  9,18%  -16,32%  

Altri crediti dubbi netti (in migliaia di euro)  424.056  464.602  588.458  -8,73%  -27,94%  

Crediti deteriorati netti (in migliaia di euro)  544.547  574.962  732.450  -5,29%  -25,65%  

Crediti in sofferenza netti / Impieghi clienti*    0,8% 0,7%  0,9%    

Altri crediti dubbi netti / Impieghi clienti*  2,7% 3,0%  3,8%    

Crediti deteriorati netti / Impieghi clienti*   3,5% 3,7%  4,7%    

(1) Calcolata rispetto al 30/06  
(2) Calcolata rispetto al 31/12 anno precedente 

* Comprendono la voce di bilancio "40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: b) crediti verso clientela" esclusi i titoli 
governativi per un importo pari a 3.943.616 migliaia di euro 
I crediti verso clientela classificati nelle Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione non sono inclusi 

 
(in migliaia di euro) 

QUALITÀ DEL CREDITO 

30/09/2020 31/12/2019 

 Esposizione 
 lorda 

 Rettifiche 
 di valore 

 Esposizione 
 netta 

 % 
 copertura 

 Esposizione 
 lorda 

 Rettifiche 
 di valore 

 Esposizione 
 netta 

 % 
 copertura 

Esposizioni deteriorate           

Sofferenze    319.786  -199.295  120.491   62,3%  557.165  -413.173  143.992   74,2% 

Inadempienze probabili    685.255  -290.509 394.746   42,4%  930.651  -384.023  546.628   41,3% 

Esposizioni scadute  
deteriorate  33.002  -3.692  29.310   11,2%  46.839  -5.009  41.830   10,7% 

Totale 
esposizioni deteriorate    1.038.043  -493.496 544.547   47,5%  1.534.655  -802.205  732.450   52,3% 

Esposizioni non deteriorate    
escludendo i titoli governativi    15.142.876  -81.936  15.060.940   0,54%  14.833.449  -82.488  14.750.961 0,56% 

La percentuale di copertura è calcolata come rapporto tra le rettifiche di valore e l'esposizione lorda 
I crediti verso clientela classificati nelle Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione non sono inclusi 

 

Titoli 
Governativi/Paesi 

Attività 
finanziarie 

valutate al fair 
value con 
impatto a 

conto 
economico 

Attività finanziarie 
valutate al fair value 

con impatto sulla 
redditività complessiva 

Attività finanziarie 
valutate al costo 

ammortizzato 
Totale 

Riserva 
HTCS(*) 

 Italia  97  704.036  3.444.488  4.148.621  2.484 

 Spagna - -  425.144  425.144 - 

 Portogallo - -  39.468  39.468 - 

 Altri  5 -  34.516  34.521 - 

 Totale  102  704.036  3.943.616  4.647.754  2.484 

(*) Riserva relativa ai titoli classificati nel portafoglio delle Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 
al netto dell'effetto fiscale   

DATI DI STRUTTURA    30/09/2020  30/06/2020  31/12/2019  Var.(1)  Var.(2) 

Numero dipendenti    3.539  3.556  3.634  -0,48%  -2,61%  

Numero filiali    355  355  362 -  -1,93%  

(1) Calcolata rispetto al 30/06  
(2) Calcolata rispetto al 31/12 anno precedente 
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STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATI 
RICLASSIFICATI  
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  

 (in migliaia di euro) 
 VOCI DELL’ATTIVO    30/09/2020  31/12/2019  Var. 

Cassa e disponibilità liquide    158.792  190.434  -16,62%  

Attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto a conto economico    184.342  195.113  -5,52%  

Attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto sulla redditività complessiva     952.920  971.765  -1,94%  

Crediti verso banche    1.218.509  1.835.844  -33,63%  

Crediti verso clientela    19.549.103  19.523.742  0,13%  

Partecipazioni    19.679  19.074  3,17%  

Attività materiali e immateriali (1)    565.639  595.775  -5,06%  

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione    54.295  93.196  -41,74%  

Altre voci dell'attivo (2)    956.116  915.057  4,49%  

Totale dell'attivo    23.659.395  24.340.000  -2,80%  
     
(1) Comprendono le voci di bilancio "90. Attività materiali" e "100. Attività immateriali" 
(2) Comprendono le voci di bilancio "110. Attività fiscali" e "130. Altre attività"   

 
(in migliaia di euro) 
VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO  30/09/2020  31/12/2019 Var. 

Debiti verso banche    3.550.014  2.896.993  22,54%  

Raccolta diretta da clientela (1)    17.368.361  18.968.871  -8,44%  

Passività finanziarie di negoziazione    132  26  n.s.  

Derivati di copertura    164.962  153.051  7,78%  

Passività associate ad attività in via di dismissione   -  3.581  n.s.  

Altre passività    649.293  438.267  48,15%  

Fondi a destinazione specifica (2)    199.621  222.919  -10,45%  

Patrimonio netto di terzi    22  23  -4,35%  

Patrimonio netto (3)    1.726.990  1.656.269  4,27%  

Totale del passivo e del patrimonio netto    23.659.395  24.340.000  -2,80%  
 
(1) Comprende le voci di bilancio "10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: b) debiti verso clientela; c) titoli in circolazione" 
(2) Comprendono le voci di bilancio "60. Passività fiscali", "90. Trattamento di fine rapporto del personale" e "100. Fondi per rischi e 
oneri"  
(3) Comprende le voci di bilancio "120. Riserve da valutazione", "150. Riserve", "160. Sovrapprezzi di emissione", "170. Capitale", "180. 
Azioni proprie” e "200. Utile del periodo"   
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(in migliaia di euro) 

CONTO ECONOMICO   
01/01/2020 

– 
30/09/2020 

01/01/2019 
– 

30/09/2019 
 Var. 

Margine di interesse    250.979  262.656  -4,45%  

Commissioni nette    169.015  186.006  -9,13%  

Dividendi e proventi simili    761  1.093  -30,38%  

Utili delle partecipazioni valutate a patrimonio netto (1)   1.815  1.357  33,75%  

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura e di cessione/riacquisto di 
attività FVOCI (2)    1.714  7.001  -75,52%  

Altri oneri/proventi di gestione (3)    11.351  6.824  66,34%  

Proventi operativi    435.635  464.937  -6,30%  

Spese per il personale    (184.942)  (201.967)  -8,43%  

Altre spese amministrative (4)    (82.034)  (93.431)  -12,20%  

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (5)    (32.242)  (33.249)  -3,03%  

Oneri operativi    (299.218)  (328.647)  -8,95%  

Risultato netto della gestione operativa    136.417  136.290  0,09%  
Rettifiche/Riprese di valore per rischio di credito e utili/perdite da modifiche 
contrattuali (6)    (86.006)  (129.239)  -33,45%  

Risultato netto di cessione/riacquisto di attività al costo ammortizzato e valutazione 
al fair value con impatto a conto economico (7)  5.776  28.408  -79,67%  

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri    (1.664)  (10.061)  -83,46%  

Utili da cessione di investimenti/partecipazioni e valutazione al fair value 
delle attività materiali (8)    33.765  5.236 n.s. 

Oneri riguardanti il sistema bancario   (25.855)  (19.869)  30,13%  

Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte    62.433  10.765 n.s. 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente    3.189  22.681  -85,94%  

Utile dell'operatività corrente al netto delle imposte    65.622  33.446  96,20%  

Perdita del periodo di pertinenza di terzi    2 - - 

Utile del periodo  65.624  33.446  96,21%  
 
(1) Gli utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto comprendono gli utili/perdite delle partecipazioni valutate con il metodo del 
patrimonio netto inclusi nella voce "250. Utili (Perdite) delle partecipazioni"; la parte residuale di tale voce è ricompresa negli utili da 
cessione di investimenti e partecipazioni 
(2) Comprende le voci "80. Risultato netto dell'attività di negoziazione", "90. Risultato netto dell'attività di copertura" e "100. Utili (Perdite) 
da cessione o riacquisto di: b) attività finanziare valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; c) passività finanziarie”  
(3) Gli altri oneri e proventi corrispondono alla voce "230. Altri oneri/proventi di gestione" al netto delle riclassifiche sotto esposte   
(4) Le altre spese amministrative, al netto degli oneri riguardanti il sistema bancario, includono i recuperi di imposte e tasse ed altri 
recuperi iscritti alla voce "230. Altri oneri/proventi di gestione" (29.086 migliaia di euro nei primi nove mesi del 2020 e 28.033 migliaia 
di euro nei primi nove mesi del 2019) 
(5) Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali comprendono le voci "210. Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
materiali", "220. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali" e le quote di ammortamento dei costi sostenuti per migliorie su 
beni di terzi inclusi nella voce "230. Altri oneri/proventi di gestione" (473 migliaia di euro nei primi nove mesi del 2020 e 665 migliaia di 
euro nei primi nove mesi del 2019)   
(6) Comprendono le voci "130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: a) attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato; b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "140. Utili/perdite da modifiche 
contrattuali senza cancellazioni" 
(7) Comprende la voce "100. Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e "110. 
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: b) altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al fair value" 
(8) Comprendono la parte residuale della voce "250. Utili (Perdite) delle partecipazioni" non ricompresa fra gli utili (perdite) delle 
partecipazioni valutate al patrimonio netto unitamente alla voce "260. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali 
e immateriali" e alla voce "280. Utili (Perdite) da cessione di investimenti" 
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NOTE ESPLICATIVE  
 
La situazione patrimoniale ed economica al 30 settembre 2020 rappresenta la situazione del 
Credito Valtellinese e delle società da questi direttamente o indirettamente controllate, ovvero 
le società nelle quali lo stesso Credito Valtellinese possiede direttamente la maggioranza del 
capitale sociale ovvero una quota di partecipazione inferiore alla maggioranza assoluta che 
consenta comunque di dirigere le attività rilevanti della partecipata.  
I principi contabili utilizzati per la predisposizione dell’informativa rappresentata, con riferimento 
alle fasi di iscrizione, valutazione e cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo, 
così come per le modalità di riconoscimento dei ricavi e dei costi, sono rimaste invariate rispetto 
a quelle adottate per il bilancio al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le politiche contabili 
connesse all’introduzione dei nuovi principi contabili internazionali in vigore dal 1° gennaio 2020.  
Nella predisposizione dei risultati si è fatto ricorso a stime e ad assunzioni che possono 
determinare degli effetti sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Ai fini 
della formulazione di stime e assunzioni ragionevoli per la rilevazione delle operazioni gestionali, 
queste vengono formulate attraverso valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza 
storica, che utilizzano tutte le informazioni disponibili alla data di riferimento. Per loro natura le 
stime e le assunzioni utilizzate possono variare nell’esercizio e non è pertanto da escludersi che 
i valori iscritti possano variare a seguito del mutamento nelle valutazioni utilizzate.  
Si evidenzia in particolare che l’attuale scenario risente di un elevato grado di incertezza legato 
alla pandemia Covid-19. Le valutazioni effettuate potranno risentire dell'evoluzione in corso.  
La situazione patrimoniale ed economica non è stata sottoposta a revisione contabile da parte 
del revisore indipendente. 
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SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO  
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  

(in migliaia di euro) 

VOCI DELL'ATTIVO  30/09/2020 31/12/2019 
  10. Cassa e disponibilità liquide    158.792    190.434 

  20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico    184.342    195.113 

        a) attività finanziarie detenute per la negoziazione  701    2.221   

        c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value  183.641    192.892   

  30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla  
        redditività complessiva    952.920    971.765 

  40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato    20.767.612    21.359.586 

        a) crediti verso banche  1.218.509    1.835.844   

        b) crediti verso clientela  19.549.103    19.523.742   

  70. Partecipazioni    19.679    19.074 

  90. Attività materiali    546.246    576.072 

100. Attività immateriali    19.393    19.703 

110. Attività fiscali    761.677    764.493 

a) correnti  82.124    67.993   

b) anticipate  679.553    696.500   

120. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione    54.295    93.196 

130. Altre attività    194.439    150.564 

Totale dell'attivo    23.659.395    24.340.000 
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(in migliaia di euro) 

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 30/09/2020 31/12/2019 
 10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato    20.918.375    21.865.864 

a) debiti verso banche  3.550.014    2.896.993   

b) debiti verso clientela  16.391.410    17.706.908   

c) titoli in circolazione  976.951    1.261.963   

 20. Passività finanziarie di negoziazione    132    26 

 40. Derivati di copertura    164.962    153.051 

 60. Passività fiscali    4.833    9.920 

a) correnti  1.736    6.773   

b) differite  3.097    3.147   

 70. Passività associate ad attività in via di dismissione   -    3.581 

 80. Altre passività    649.293    438.267 

 90. Trattamento di fine rapporto del personale    37.542    36.836 

100. Fondi per rischi e oneri:    157.246    176.163 

a) impegni e garanzie rilasciate  12.264    14.101   

b) quiescenza e obblighi simili  27.259    36.064   

c) altri fondi per rischi e oneri  117.723    125.998   

120. Riserve da valutazione    -486    -5.621 

150. Riserve    18.444    -949.700 

160. Sovrapprezzi di emissione   -    638.667 

170. Capitale    1.643.508    1.916.783 

180. Azioni proprie (-)    -100    -100 

190. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)    22    23 

200. Utile del periodo    65.624    56.240 

Totale del passivo e del patrimonio netto    23.659.395    24.340.000 
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Conto Economico consolidato       (in migliaia di euro) 

VOCI 01/01/2020 – 
30/09/2020 

01/01/2019 – 
30/09/2019 

  10. Interessi attivi e proventi assimilati   314.456   333.609 

       di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo   307.022  325.066 

  20. Interessi passivi e oneri assimilati     (63.477)    (70.953) 

  30. Margine di interesse    250.979    262.656 

  40. Commissioni attive    188.101    210.005 

  50. Commissioni passive    (19.086)    (23.999) 

  60. Commissioni nette    169.015    186.006 

  70. Dividendi e proventi simili    761    1.093 

  80. Risultato netto dell'attività di negoziazione    1.621    3.288 

  90. Risultato netto dell'attività di copertura    (95)    (142) 

100. Utili da cessione o riacquisto di:    12.822    12.143 

      a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  12.634    8.288   

      b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva  188 

  
 3.882 

  

      c) passività finanziarie   -    (27)   

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair  
       value con impatto a conto economico    (6.858)    20.120 

      b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value  (6.858)    20.120   

120. Margine di intermediazione    428.245    485.164 

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito di:    (85.545)    (127.123) 

      a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  (86.303)    (127.690)   

      b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva  758    567   

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni     (461)    (2.116) 

150. Risultato netto della gestione finanziaria    342.239    355.925 

190. Spese amministrative:    (321.917)    (343.300) 

      a) spese per il personale  (184.942)    (201.967)   

      b) altre spese amministrative  (136.975)    (141.333)   

200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri    (1.664)    (10.061) 

      a) impegni e garanzie rilasciate  1.836    86   

      b) altri accantonamenti netti  (3.500)    (10.147)   

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali    (25.673)    (27.269) 

220. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali    (6.096)    (5.315) 

230. Altri oneri/proventi di gestione    39.964    34.253 

240. Costi operativi    (315.386)    (351.692) 

250. Utili delle partecipazioni    1.792   1.357 

260. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e 
immateriali     

-   (137) 

280. Utili da cessione di investimenti    33.788   5.312 

290. Utile della operatività corrente al lordo delle imposte    62.433   10.765 

300. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente    3.189   22.681 

330. Utile del periodo    65.622   33.446 

340. Perdita del periodo di pertinenza di terzi     2  - 

350. Utile del periodo di pertinenza della capogruppo   65.624   33.446 

 


