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Notizie Radiocor - Finanza Banche: Uilca, nel I trimestre -375 mln utile netto primi 10 istituti
italiani -2- (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mag - Il livello di coverage medio
rilevato nella ricerca e' del 54,1%, evidenzia il rapporto, e il sistema ha ormai raggiunto i
target richiesti dalla Banca Centrale Europea. Vi e' dunque la necessita' "per il futuro di avere
un quadro normativo comunitario sugli Npl che consideri le varie differenze legislative presenti
fra gli Stati membri dell'Unione monetaria, pur perseguendo la stabilita' del sistema
finanziario europeo, perche' il vero freno alla crescita degli Npl non e' non concedere crediti
ma avere un sistema giudiziario efficiente e veloce, cosa oggi non presente in Italia", dice la
Uilca. Com-Cel (RADIOCOR) 13-05-19 15:34:17 (0430) 5 NNNN
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
BANCHE: UILCA, NEL I TRIMESTRE -375 MLN UTILE NETTO
PRIMI 10 ISTITUTI ITALIANI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mag - L'analisi dei conti economici del primo
trimestre del 2019 dei dieci principali istituti di credito italiani evidenzia un decremento
dell'utile complessivo, rispetto allo stesso periodo del 2018, di 375 milioni di euro. Lo
evidenzia uno studio della Uilca secondo cui le principali voci del conto economico
"hanno mostrano una continua contrazione sia nei ricavi sia nei costi". I dati aggregati
nella ricerca evidenziano "un margine d'interesse in contrazione dell'2,9% e le
commissioni del 6,7%, pur rilevando delle differenze in queste voci fra le varie banche
del campione analizzato". I crediti deteriorati netti si sono ridotti nello stesso periodo del
2,53% (-1.493 milioni di euro) rispetto al 31 dicembre 2018 e rappresentano il 4,5% dei
crediti netti.
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