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SEGRETERIA NAZIONALE 
Dipartimento Organizzazione e Comunicazione 
Aderente a UNI Global Union 

 
Roma, 13 agosto 2019 

 
 

Comunicato Stampa 
del Segretario Generale Uilca Massimo Masi 

e del Responsabile del “Centro Studi Uilca Orietta Guerra” 
Roberto Telatin 

 
CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI ECONOMICI DELLE PRINCIPALI 

BANCHE ITALIANE AL 30 GIUGNO 2019 
 
“L’analisi dei conti 
economici del primo 
semestre del 2019 
degli undici principali 
istituti di credito 
italiani, che impiegano 
circa il 70% delle 
Lavoratrici e dei 
Lavoratori del settore 
ha evidenziato un 
incremento dell’utile 
complessivo, rispetto allo stesso periodo del 2018, di 847 milioni di euro, pur con la 
presenza di operazioni straordinarie. “Solo una delle undici banche analizzate ha 

chiuso il primo semestre del 2019 in 
perdita” - afferma il responsabile del 
Centro Studi Uilca Orietta Guerra 

Roberto Telatin.  
Le principali voci del conto economico 
complessivo di tutte le banche della nostra 
ricerca mostrano una continua contrazione sia nei ricavi sia nei costi. I dati aggregati, 

NUMERO'DIPENDENTI %'SUL'TOTALE

INTESASANPAOLO'SPA 90.888 33,9%
UNICREDIT'SPA 84.544 31,5%
BANCA'MONTE'DEI'PASCHI'DI'SIENA'SPA 22.223 8,3%
BANCO'BPM 21.964 8,2%
UNIONE'DI'BANCHE'ITALIANE'SCA'(UBI)** 20.242 7,5%

30/06/19

92.117
86.786
23.129
22.247
20.394

31/12/18 DELTA

%'SUL'TOTALE

33,7% .1.229/
31,8% .2.242/
8,5% .906/
8,2% .283/
7,5% .152/

31/12/18

BANCA'POPOLARE'DELL'EMILIA'ROMAGNA 11.595 4,3%
CREDITO'EMILIANO'SPA 6.223 2,3%
VOLKSBANK 1.303 0,5%
CREDITO'VALTELLINESE 3.668 1,4%

11.615
6.195
1.327
3.668

4,3% .20/
2,3% 28
0,5% .24/
1,3% 0

BANCO'DESIO 2.211 0,8%
BANCA'POPOLARE'DI'SONDRIO'SCA 3.262 1,2%

2.209
3.254

0,8% 2
1,2% 8

TOTALE 268.123''''' 100% 272.941'''''''' 100% 4.818E''''''''''

30/06/19 30/06/18

MARGINE/D'INTERESSE 12.773 13.238 '465+

COMMISSIONI 10.436 10.826 '389+

RICAVI/DA/NEGOZIAZIONE 2.061 2.231 '170+

TOTALE/RICAVI 26.476 27.933 '1.457+

SPESE/DEL/PERSONALE 9.247 9.572 '324+

SPESE/AMMINISTRATIVE 4.371 4.785 '414+

TOTALE/COSTI/OPERATIVI 14.893 15.447 '554+

RETTIFICHE/SU/CREDITI 3.546 3.535 11
UTILE/NETTO/DI/GRUPPO 6.518 5.672 847

CONTO/ECONOMICO/
TOTALE

DELTA

%

'3,5%

'3,6%

'7,6%

'5,2%

'3,4%

'8,6%

'3,6%

0,3%
14,9%

DELTA

30/06/19 30/06/18 DELTA-
INTESASANPAOLO-SPA 2.266 2.179 87
UNICREDIT-SPA 3.241 2.136 1.105
BANCA-MONTE-DEI-PASCHI-DI-SIENA-SPA 93 289 ,195-
BANCO-BPM 593 353 241
UNIONE-DI-BANCHE-ITALIANE-SCA-(UBI) 131 209 ,78-

UTILE-NETTO

BANCA-POPOLARE-DELL'EMILIA-ROMAGNA 100 308 ,207-
CREDITO-EMILIANO-SPA 102 95 7
VOLKSBANK ,102- 15 ,117-
CREDITO-VALTELLINESE 24 1 23
BANCO-DESIO 23 14 10
BANCA-POPOLARE-DI-SONDRIO-SCA 47 74 ,27-
TOTALE 6.518 5.672 847

TOTALE-escluso-ISP&-UNICREDIT 1.011 1.357 K345-
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evidenziano un margine d’interesse in contrazione dell’3,5% e le commissioni 
dell’3,6%, mentre i ricavi complessivamente cedono del 5,2%, rispetto allo stesso 
periodo del 2018. 
Ogni istituto di credito ha sviluppato e svilupperà le proprie azioni per centrare gli 
obiettivi proposti nei piani industriali presentati, tuttavia è necessario soffermarsi sulla 
situazione economica e politica del Paese, per definire le prospettive dei vari istituti di 
credito. 
“Quando accade una contrazione dei ricavi contemporaneamente alla riduzione dei 
costi operativi è necessario chiedersi se la continua riduzione delle spese, soprattutto 
del personale è la via corretta per accrescere il valore dell’impresa, oppure se vi sono 
altre strade da percorrere” - aggiunge il Segretario Generale Uilca Massimo Masi.  
 

 
 
“Inoltre- continua Masi- ‘l’argenteria di famiglia’ ormai è finita in quasi tutte le banche 
e fare utili con operazioni straordinarie, quali cessioni di partecipazioni, ora non più 
strategiche per perseguire gli obiettivi reddituali promessi nei piani industriali, 
potrebbe non essere la scelta che garantisce solidità al sistema, soprattutto perché 
questi utili sono liquidati agli azionisti e non investiti nelle banche”.  
 

30/06/19 30/06/18 30/06/19 30/06/18
INTESASANPAOLO1SPA 3.875 4.042 )167, )4,1% 3.517 3.691 )174, )4,7%
UNICREDIT1SPA 3.106 3.254 )148, )4,5% 5.132 5.169 )37, )0,7%
BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA 723 810 )87, )10,7% 813 870 )57, )6,5%
BANCO1BPM 888 935 )47, )5,0% 1.020 1.180 )160, )13,6%
UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) 813 808 5 0,6% 886 896 )10, )1,1%

BANCHE MARGINI
DELTADELTA

COMMISSIONI

BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA 387 389 )2, )0,5% 546 574 )27, )4,8%
CREDITO1EMILIANO1SPA 244 171 72 42,3% 251 241 10 4,1%
VOLKSBANK 45 43 2 3,7% 91 83 8 9,6%
CREDITO1VALTELLINESE 124 139 )16, )11,2% 179 179 )0, )0,2%
BANCO1DESIO 80 81 )1, )1,1% 108 105 3 2,6%
BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA 153 153 )1, )0,5% 230 250 )20, )7,9%
TOTALE 10.436 10.826 B3891 B3,6% 12.773 13.238 B4651 B3,5%

TOTALE1escluso1ISP&1UNICREDIT 3.455 3.530 B741 B2,1% 4.124 4.378 B2541 B5,8%
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Nei conti economici le rettifiche su crediti nel primo semestre 2019 sono 
complessivamente stabili rispetto al 2018, pur presentandosi in maniera differente fra 
le varie banche. Dobbiamo comunque ricordare che la contrazione del PIL e le 
prospettive di crescita zero si rifletteranno nella qualità del credito nei prossimi anni, 
per cui sarebbe conveniente “mettere fieno in cascina”, cioè accantonare gli utili per 
fronteggiare le probabili perdite su crediti che le nuove normative europee rendono 
più costose in termini di accantonamento. La qualità del credito diventerà sempre più 
importante, ma in un’economia stagnante e priva di una direzione politica stabile per 
banche e imprese il meteo finanziario non segna bel tempo.  
 

 
 
I crediti deteriorati netti si sono ridoti nei primi sei mesi del 2019 del 6,91% (-2.019 
mln di euro) rispetto al 31 dicembre 2018 e rappresentano il 4,32% dei crediti netti.  
  

30/06/19 30/06/18 30/06/19 30/06/18 30/06/19 30/06/18
INTESASANPAOLO1SPA 9.066 9.420 '354* '3,8% 4.470 4.619 '149* '3,2% 49,3% 49,0%
UNICREDIT1SPA 9.283 9.647 '364* '3,8% 4.966 5.198 '232* '4,5% 53,5% 53,9%
BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA 1.549 1.709 '160* '9,4% 1.146 1.154 '8* '0,7% 74,0% 67,5%
BANCO1BPM 2.083 2.447 '364* '14,9% 1.345 1.391 '45* '3,3% 64,6% 56,8%
UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) 1.829 1.840 '12* '0,6% 1.192 1.224 '32* '2,6% 65,2% 66,5%

BANCHE TOTALE1RICAVI TOTALE1COSTI1OPERATIVI
DELTA DELTA

COST/INCOME

BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA 986 1.166 '180* '15,4% 682 689 '7* '1,0% 69,2% 59,1%
CREDITO1EMILIANO1SPA 587 584 3 0,5% 367 376 '10* '2,5% 62,5% 64,4%
VOLKSBANK 133 142 '9* '6,3% 89 95 '6* '6,2% 67,0% 66,9%
CREDITO1VALTELLINESE 331 341 '10* '2,8% 234 307 '73* '23,8% 70,7% 90,1%
BANCO1DESIO 201 205 '4* '1,9% 138 139 '1* '0,9% 68,7% 67,9%
BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA 429 433 '4* '1,0% 263 255 8 3,3% 61,4% 58,9%
TOTALE 26.476 27.933 C1.4571 C5,2% 14.893 15.447 C5541 C3,6% 56,2% 55,3%

TOTALE1escluso1ISP&1UNICREDIT 8.127 8.866 C7391 C8,3% 5.457 5.630 C1731 C3,1% 67,1% 63,5%

30/06/19 30/06/18 30/06/19 30/06/18
INTESASANPAOLO1SPA 923 1.117 '194) '17,4% 2.266 2.179 87 4,0%
UNICREDIT1SPA 1.175 997 178 17,9% 3.241 2.136 1.105 51,7%
BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA 251 245 6 2,3% 93 289 '195) '67,7%
BANCO1BPM 350 686 '337) '49,1% 593 353 241 68,3%
UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) 392 262 130 49,7% 131 209 '78) '37,3%

BANCHE RETTIFICHE UTILE
DELTA DELTA

BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA 147 85 62 73,1% 100 308 '207) '67,4%
CREDITO1EMILIANO1SPA 18 17 1 6,1% 102 95 7 6,8%
VOLKSBANK 57 17 40 234,6% '102) 15 '117) '762,1%
CREDITO1VALTELLINESE 102 '22) 124 '558,6% 24 1 23 n.s
BANCO1DESIO 27 46 '20) '42,0% 23 14 10 72,1%
BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA 106 86 20 23,5% 47 74 '27) '36,6%
TOTALE 3.546 3.535 11 0,3% 6.518 5.672 847 14,9%

TOTALE1escluso1ISP&1UNICREDIT 1.448 1.421 27 1,9% 1.011 1.357 N3451 N34,1%
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Il livello di coverage medio rilevato nella ricerca è del 54,0%, stabile rispetto al 31 
dicembre 2018 (53,9%), e il sistema ha ormai raggiunto i target richiesti dalla Banca 
Centrale Europea, sia nel rapporto fra crediti deteriorati netti e crediti netti, pari al 
4,3% e 8,9%, se consideriamo i crediti lordi. 
 

 
 
Il nostro sistema bancario ha fatto i compiti richiesti dalle istituzioni europee per 
sanare le carenze patrimoniali e migliorare la qualità del credito e la redditività del 
conto economico, pur avendo ancora il 40,3% dei crediti a sofferenza e il 56,9% di 
questi a UTP.  

INTESASANPAOLO*SPA

UNICREDIT*SPA

BANCA*MONTE*DEI*PASCHI*DI*SIENA*SPA

BANCO*BPM

UNIONE*DI*BANCHE*ITALIANE*SCA*(UBI)

CREDITI*NETTI Crediti*netti
di*cui*

deteriorati

394.253 15.981
469.298 13.432
87.484 7.342
105.100 6.190
86.074 5.312

31/12/1830/06/19

Crediti*netti
di*cui*

deteriorati

393.550 16.591
471.839 14.903
86.856 7.884
104.014 6.726
88.989 5.977

31/12/18

Crediti*

netti

di*cui*

deteriorati

703 ,610-
,2.541- ,1.471-

628 ,542-
1.086 ,536-
,2.915- ,665-

VARIAZIONE

BANCA*POPOLARE*DELL'EMILIA*ROMAGNA

CREDITO*EMILIANO*SPA

VOLKSBANK

CREDITO*VALTELLINESE

46.543 3.138
25.453 542
7.243 330
19.757 794

47.051 3.205
25.497 559
7.141 371
21.413 871

,508- ,67-
,44- ,18-
103 ,41-

,1.656- ,77-
BANCO*DESIO

BANCA*POPOLARE*DI*SONDRIO*SCA

9.700 378
26.563 1.800

9.617 401
25.485 1.851

83 ,23-
1.078 ,51-

TOTALE

TOTALE

TOTALE*esluso*ISP*&*UNICREDIT

TOTALE*esluso*ISP*&*UNICREDIT

1.277.468 55.240

%CRE.DET/CRED 4,32%

413.917 25.827

%CRE.DET/CRED 6,24%

1.281.451 59.339

4,63%

416.062 27.845

6,69%

T3.983* T4.099*

T2.145* T2.019*

%"crediti"
deteriorati/"
crediti"lordi

%"coverage
%"crediti"

deteriorati/"
crediti"netti

%"crediti"
deteriorati/"
crediti"lordi

%"coverage
%"crediti"

deteriorati/"
crediti"netti

INTESASANPAOLO*SPA 8,4% 54,1% 4,1% 8,8% 54,5% 4,2%
UNICREDIT*SPA 7,0% 61,0% 2,9% 7,7% 61,0% 3,2%
BANCA*MONTE*DEI*PASCHI*DI*SIENA*SPA 15,9% 53,8% 8,3% 17,6% 53,1% 9,1%
BANCO*BPM 9,7% 41,9% 5,9% 10,8% 43,1% 6,5%
UNIONE*DI*BANCHE*ITALIANE*SCA*(UBI) 10,0% 41,0% 6,2% 10,4% 38,5% 6,7%

CREDITI*DETERIORATI
30/06/19 31/12/18

BANCA*POPOLARE*DELL'EMILIA*ROMAGNA 13,7% 54,8% 6,7% 13,8% 54,5% 6,8%
CREDITO*EMILIANO*SPA 4,4% 52,3% 2,1% 4,8% 51,5% 2,2%
VOLKSBANK 8,8% 50,8% 4,6% 8,7% 44,0% 5,2%
CREDITO*VALTELLINESE 9,2% 58,9% 4,0% 8,7% 55,9% 4,1%
BANCO*DESIO 6,7% 43,4% 3,9% 7,0% 42,2% 4,2%
BANCA*POPOLARE*DI*SONDRIO*SCA 13,7% 54,2% 6,8% 14,8% 55,3% 7,3%
TOTALE 8,9% 54,0% 4,3% 9,5% 53,9% 4,6%



                

  
stampa@uilca. it                  
  
u i lca@pecert.ui l . i t   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	   	  
	  

	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  www.ui lca. it   
	  

	  

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA  - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704	  

	  

Se anche l’economia 
tedesca, a cui una 
grossa fetta della 
nostra produzione 
industriale è legata, 
ha tirato il freno, 
tutto il lavoro di 
derisking, realizzato 
con la cessione degli 
NPL, rischia di 
essere stato vano. 
Per il futuro 
immediato Telatin 
afferma di prevedere 
che “il nuovo 
processo di aiuti 

monetari che la Banca Centrale ha annunciato, e inizierà ad attuare per tentare di 
rilanciare l’economia europea, evidenzia come la stagione dei bassi tassi d’interesse 
sia destinata a durare. Questo permetterà alle imprese di avere un costo del denaro 
più basso, ma per il sistema bancario sarà un problema riuscire a trovare utili 
dall’intermediazione creditizia, al netto delle rettifiche su crediti futuri, per la 
stagnazione economica attuale.”  
“Dalla nostra ricerca- conclude Roberto Telatin- emerge che il valore di mercato 
delle banche italiane è pari al 44% del loro patrimonio e la redditività è aumentata 
rispetto agli anni precedenti, facendole diventare anche possibili prede per investitori 
disposti a “smontarle” e rivenderle a pezzi. Idea che con lo spread sui titoli di stato in 
aumento diverrà sempre più conveniente”.  
D’altro canto il Segretario Generale Uilca Massimo Masi si chiede “cosa resterà di 
un’economia che vedrà ridursi il numero delle banche con la possibilità che minori 
banche significheranno anche minori finanziamenti alle imprese. Concordiamo con il 
Presidente dell’ABI Patuelli- continua Masi- che le fusioni si fanno se necessario non a 
prescindere”. Infine bisogna porre fine all’ineludibilità e alla rassegnazione di un calo 
costante dell’occupazione nelle banche. Ci chiediamo se è più urgente per le banche 
italiane remunerare gli azionisti o se procedere a nuovi modelli di business e investire 
in tecnologia. 
 

SOFFERENZE UNLIKELY-TO-PAY-
(UTP)

INTESASANPAOLO-SPA 44,1% 53,5%
UNICREDIT-SPA 39,5% 55,9%
BANCA-MONTE-DEI-PASCHI-DI-SIENA-SPA 43,2% 55,2%
BANCO-BPM 23,1% 75,6%
UNIONE-DI-BANCHE-ITALIANE-SCA-(UBI) 46,7% 52,2%

COMPOSIZIONE-CREDITI-
DETERIORATI-NETTI

30/06/19

PAST-DUE

2,3%
4,6%
1,6%
1,3%
1,0%

30/06/19

BANCA-POPOLARE-DELL'EMILIA-ROMAGNA 45,4% 52,1%
CREDITO-EMILIANO-SPA 41,2% 54,1%
VOLKSBANK 49,6% 46,1%
CREDITO-VALTELLINESE 20,3% 72,6%

2,5%
4,7%
4,3%
7,1%

BANCO-DESIO 33,3% 66,7%
BANCA-POPOLARE-DI-SONDRIO-SCA 40,1% 54,9%

n.d
5,1%

TOTALE 40,3% 56,9%
31/12/18-TOTALE 39,5% 58,0%

2,7%
2,5%
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L’Addetta Stampa 
                                               Valentina Bombardieri 

VALORE'BANCA PATRIMONIO'
NETTO'

CAPITALIZZAZIONE'
AL'09/08/19

CAPITALIZ./
PATRIM.'
NETTO

CORE'
TIER'1

UTILE'al'
30/06/19

ipotesi'
UTILE/CAPITA
LIZZAZIONE*

ipotesi'
UTILE/PATRI
MONIO*

INTESASANPAOLO'SPA 51.269 33.416 0,65++++++++++++ 13,9% 2.266++++++++ 13,6% 8,8%
UNICREDIT'SPA 55.462 20.996 0,38++++++++++++ 12,1% 3.241++++++++ 30,9% 11,7%
BANCA'MONTE'DEI'PASCHI'DI'SIENA'SPA 9.336 1.313 0,14++++++++++++ 14,0% 93++++++++++++ 14,2% 2,0%
BANCO'BPM 11.270 2.485 0,22++++++++++++ 13,7% 593+++++++++++ 47,7% 10,5%
UNIONE'DI'BANCHE'ITALIANE'SCA'(UBI) 9.244 2.383 0,26++++++++++++ 12,0% 131+++++++++++ 11,0% 2,8%
BANCA'POPOLARE'DELL'EMILIA'ROMAGNA 4.444 1.644 0,37++++++++++++ 14,3% 100+++++++++++ 12,2% 4,5%
CREDITO'EMILIANO'SPA 2.626 1.484 0,57++++++++++++ 13,3% 102+++++++++++ 13,7% 7,7%
VOLKSBANK 731 n.d n.d 11,7% 1021+++++++++++ n.d n.d
CREDITO'VALTELLINESE 1.566 390 0,25++++++++++++ 14,0% 24++++++++++++ 12,1% 3,0%
BANCO'DESIO 903 256 0,28++++++++++++ 12,4% 23++++++++++++ 18,3% 5,2%
BANCA'POPOLARE'DI'SONDRIO'SCA 2.721 765 0,28++++++++++++ 15,5% 47++++++++++++ 12,3% 3,5%
TOTALE 149.573 65.227 0,44++++++++++++ 6.518++++++++ 20,0% 8,7%
*Utile annualizzato replicando il risultato del periodo (6 mesi)


