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Banche: Uilca, in 3* trim. utili in crescita a/a MILANO (MF-DJ)--Rispetto allo stesso periodo
del 2017, l'analisi dei conti economici dei primi 11 istituti di credito italiani, relativa al terzo
trimestre 2018, ha evidenziato un incremento complessivo dell'utile al netto delle operazioni
straordinarie. Nel corso dell'anno, si legge in una nota, e' evidente come i risultati economici
intermedi delle banche analizzate abbiano fotografato il progressivo rallentamento
dell'economia nazionale. Sia il secondo che il terzo trimestre del 2018 registrano una
contrazione degli utili rispetto al primo trimestre 2018. Dal confronto con i primi nove mesi
del 2017 risulta come i ricavi totali siano cresciuti dello 0,3%, mentre i costi operativi siano
diminuiti del -4,4%. Tuttavia le rettifiche sui crediti risultano dimezzate rispetto all'anno
precedente ed influenzano il risultato finale del conto economico. Nel corso del terzo trimestre
abbiamo registrato un aumento del margine d'interesse rispetto agli altri due trimestri
dell'anno, mentre le commissioni sono risultate, inferiori rispetto ai due periodi precedenti.
Che cosa aspettarci nell'ultimo trimestre dell'anno? Roberto Telatin: afferma che "sicuramente
il rallentamento del Pil tedesco, maggiore economia europea e uno dei piu' grandi mercati per
le nostre esportazioni, rischia di produrre una contrazione degli investimenti delle imprese e
per le banche. Questo e' un segnale negativo, inoltre lo spread elevato sui titoli di stato
costringe le banche ad aumentare il costo della raccolta e a traslare sui tassi degli impieghi i
maggiori oneri per mantenere "soddisfacente" il margine d'interesse quando possibile.
Rimaniamo preoccupati piu' per le sorti dell'economia che non per la gestione delle banche
che continuano nel processo di riduzione dei crediti deteriorati netti, diminuiti di oltre il 25%
dalla fine del 2017". Unica banca in controtendenza e' Banca Carige che comunque con il
nuovo management cerca di ridefinire strategie e obiettivi. com/cce (fine) MF-DJ NEWS 17:00
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