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Banca di Bologna ha chiuso il 2018 evidenziando un utile di circa 10 milioni di euro - 9.665.000€ rispetto ai 

3.181.000€ del 2017, che rappresenta il miglior dato degli ultimi 10 anni - e trend di grande soddisfazione, 

a mostrare un’azienda solida, competitiva e dinamica, caratterizzata da coefficienti patrimoniali elevati e da 

un modello di business adeguato per il mercato attuale e prospettico. Il modello ha consentito di 

intensificare il proprio sostegno a famiglie e imprese del territorio. 

Tra i vari risultati positivi registrati si evidenziano in particolare: 

• La solidità di Banca di Bologna, riscontrabile da coefficienti patrimoniali ampiamente superiori ai 

requisiti minimi normativi e in grado di supportare adeguatamente lo sviluppo futuro. In particolare 

si registrano un common equity tier 1 ratio (Cet1 ratio) ed un total capital ratio (TCR) pari 

entrambi al 17,71%. 
 

• Il deciso miglioramento della qualità del credito in essere, testimoniato dal calo del -41,4% del 

credito deteriorato netto. Risultato ottenuto nel perseguimento di un più ampio e ambizioso piano 

di riduzione degli NPL (Not Performed Load) che ha abbattuto lo stock di sofferenze di oltre 60 

milioni (-48%) in un anno e ha portato l’NPL ratio lordo al 9,0% (dal 14,5% del 31 dicembre 2017) e 

l’NPL ratio netto al 4,8% (dall’8,1% del 31 dicembre 2017).  
 

• Il Texas Ratio nel 2018 si è attestato al 51,6%, in netto miglioramento rispetto al 75,4% del 2017. 

Questo indicatore, dato dal rapporto tra crediti deteriorati lordi e patrimonio tangibile della Banca 

più fondi svalutazione crediti analitici, è citato spesso come indice di solidità degli istituti di credito 

ed è tanto migliore quanto più il suo valore risulta inferiore al 100%. 
 

• La dinamica dei nuovi prestiti erogati in favore di imprese e privati. I prestiti hanno raggiunto 

quota 217 milioni di euro, dimostrando il costante sostegno della Banca al territorio. Tale dinamica 

porta la Banca ad avere uno stock in essere di Impieghi vivi verso imprese e famiglie del territorio 

pari a 1,13 miliardi, in crescita del +1,5%.  
 

• I Mezzi Amministrati, raggiungono quota 2,45 miliardi grazie alle ottime crescite registrate dalla 

raccolta diretta - con un +2,8% (trend decisamente superiore a quanto registrato dal sistema 

bancario, +0,22%) si attesta a 1,36 miliardi - e dalla raccolta gestita. Questa ultima è cresciuta del 

+1,7%, a raggiungere i 778 milioni - nonostante la negatività dei mercati che ha inciso 

pesantemente sui valori di mercato - con una % di raccolta gestita su indiretta che supera il 73%. 
 

• Miglioramento della redditività e dell’efficienza, dimostrata dall’incremento delle commissioni 

attive da servizi banca del +5,6% e da indici quali il Roe (6,38%), il Rorac (13,65%).   
 

• L’ingresso di 1.132 nuovi Soci (+56% rispetto ai nuovi ingressi del 2017) e 3.750 nuovi conti correnti 

a dimostrazione della fiducia che i bolognesi ripongono in Banca di Bologna, come è stato 

confermato dagli eccellenti risultati di una recente indagine di customer satisfaction. 
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