
 

 
 
 

 
 

 

Comunicato Stampa Risultati Bilancio 2019  

RISULTATI 2019: UTILE NETTO A 6,5 MILIONI; PRESTITI +3,2%; RACCOLTA DA 
CLIENTELA + 3,5%; RACCOLTA GESTITA +14,9%.  

Incrementa il Patrimonio (+7,2%) e cala sensibilmente il credito deteriorato (-26%). 
In aumento gli accantonamenti su crediti +55%. In calo l’NPL ratio netto al 3,5%.    

I dati del Bilancio 2019 pongono Banca di Bologna tra gli istituti con gli indici di “solidità” più 
elevati a livello nazionale  (CET1 ratio 18,2%), così come lo stesso Gruppo  di appartenenza Cassa 
Centrale Banca che vanta indici di solidità ai vertici in Italia e in Europa  (CET1 ratio al 19,7%).    
L’attività caratteristica vede incrementi delle masse intermediate (+4,8%), delle erogazioni a 
imprese e famiglie (+31%), dei ricavi da servizi e da gestione del risparmio (+2,5%), calo dei costi 
di funzionamento caratteristici (-4,1%). 

“I dati del Bilancio 2019 sono molto positivi, commenta Alberto Ferrari, Direttore Generale Banca 
di Bologna: ancora una volta, evidenziano una Banca solida, dinamica e in costante crescita, che 
mette al centro lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio in cui opera. I numeri della 
nostra Banca e del nostro Gruppo consentono di guardare con fiducia al futuro, anche in un 
contesto difficile come quello che stiamo attualmente vivendo”.   

“	I	risultati	2019-	prosegue	Alberto	Ferrari	-		sono	stati	ottenuti	grazie	alla	professionalità	e	
all’impegno	di	tutte	le	persone	che	lavorano	in	Banca.		
In	un	contesto	molto	competitivo		stiamo	investendo	su	digitalizzazione	e	innovazione,	su	Banca	
assicurazione,	wealth	management,	reti	di	consulenza	finanziaria	e	private	banking,	nel	
sostegno	ai	privati	ed	alle	imprese,	anche	in	sinergie	con	il	Gruppo	Cassa	Centrale	Banca	al	quale	
abbiamo	aderito	a	seguito	della	riforma	del	credito,		Gruppo	significant,	al	top	della	graduatoria	
per	patrimonializzazione	in	Europa	(CET1	ratio	al	19,7%)”.						
	
La	Banca	evolve	il	servizio	multi-canale	e	altamente	diversificato,	per	continuare	a	creare	
valore	nel	tempo.	“Clienti	e	Soci	manifestano	sempre	più	il		loro	apprezzamento	per	un	sistema	
di	contatto		anche	da	remoto	e	in	qualunque	momento,	per	gestire	loro	operazioni	tramite	
dispositivi	digitali”.	
	
“Per l’epidemia Covid 19 siamo concentrati sulle soluzioni utili per non lasciare soli i nostri 
Clienti, famiglie o imprese: le moratorie, l’anticipazione dell’integrazione salariale, le azioni del 
Decreto di Liquidità.  Per le moratorie abbiamo dato risposta a oltre 2000 richieste. Per la 
gestione del Decreto Liquidità stiamo evadendo le richieste anche anticipando le somme alla 
clientela, in caso di necessità e urgenza. 
 
Abbiamo donato 300.000 Euro agli ospedali Sant’Orsola, Maggiore e Bellaria per attrezzature 
mediche e supporto a medici, infermieri e volontari.  
Stiamo aiutando raccolte fondi per sostegno a famiglie in grande difficoltà, che sono in aumento”.  
 



 

 
 
 

 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA SUI RISULTATI 2019. 

 

Solidità	di	Banca	di	Bologna,	con	coefficienti	patrimoniali	ampiamente	superiori	ai	
requisiti	minimi	normativi	e	in	grado	di	supportare	adeguatamente	lo	sviluppo	futuro.	
Common	Equity	Tier	1	ratio	(CET1	ratio)	e	Total	Capital	Ratio	(TCR)	entrambi	al	
18,2%. 
Texas	 Ratio,	 indice di solidità degli istituti di credito,	 nel	 2019	 al	 42,3%,	 in	 netto	
miglioramento	rispetto	al	51,6%	del	2018. 

Deciso miglioramento della qualità del credito: calo del -26% del credito deteriorato 
netto, ottenuto nel perseguimento di un più ampio e ambizioso piano di riduzione degli NPL 
(Non Performing Loans) abbattendo lo stock di sofferenze di circa 80 milioni (-61%) in due 
anni (-25% nel 2019) portando l’NPL ratio lordo al 7,4% (dal 9% del 31 dicembre 2018) e 
l’NPL ratio netto al 3,5% (dal 4,8% del 31 dicembre 2018).  

Nuovi prestiti erogati a imprese e privati. Raggiunta quota 280 milioni di euro, in crescita 
del +31%, di cui +35% di erogato verso imprese e +24% di erogato verso i privati, 
dimostrazione del costante sostegno della Banca al territorio. La Banca ha uno stock in 
essere di Impieghi vivi verso  imprese e famiglie del territorio pari a 1,16 miliardi, in 
crescita del +3,2%.  
I Mezzi Amministrati raggiungono quota 2,6 miliardi con un incremento del +6,4%, 
ottime le crescite nella raccolta diretta che con un +3,1%  si attesta a quasi 1,4 miliardi, 
mentre la raccolta gestita, crescendo del +14,9% raggiunge gli 894 milioni, con una % di 
raccolta gestita su indiretta attestantesi al 76,7%.  

 
La	contrazione	dei	Costi	generali	e	amministrativi	caratteristici,	-4,1%,	associati	
al	funzionamento	del	modello	di	business	della	Banca.	 

Il superamento di quota 12.500 Soci, con 904 nuovi Soci e quasi 4.000 nuovi  conti 
correnti a dimostrazione della fiducia che i bolognesi ripongono in Banca di Bologna. 

 
 
	
 
 


