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 Roma, 18 mag - (Nova) - L'analisi del Centro studi Orietta 
 Guerra sui conti economici del primo trimestre 2021 dei nove 
 maggiori istituti di credito italiani evidenzia, rispetto 
 allo stesso periodo del 2020, un incremento complessivo 
 dell'utile contabile pari a 4.803 milioni di euro. Quasi 
 tutte le banche hanno migliorato la redditivita' che, 
 complessivamente, si attesta a 3.192 milioni di euro di 
 utile contro una perdita di 1.611 milioni di euro al 31 
 marzo 2020. La ragione e' dovuta principalmente alla 
 riduzione degli accantonamenti su crediti che, gia' nel 
 primo trimestre 2020, erano prudenzialmente aumentati per 
 fronteggiare il deterioramento del credito causato 
 dall'arrivo del Covid-19. A un anno dallo scoppio della 
 pandemia, e nonostante un calo del Pil nel 2020 dell'8,9 per 
 cento, dovuto soprattutto al tracollo del turismo, della 
 ristorazione e del commercio al dettaglio, il sistema 
 bancario, al 31 marzo 2021, e' riuscito a incrementare i 
 ricavi (+6,2 per cento) e a mantenere inalterati i costi 
 operativi (-2 milioni di euro). A livello mondiale si nota 
 come le maggiori banche siano riuscite ad aumentare i ricavi 
 (+8,9 per cento), contenere i costi (+6,2 per cento) e 
 raddoppiare l'utile (+107 per cento), grazie soprattutto 
 alla diminuzione delle rettifiche su crediti (-64,8 per 
 cento). "Finora il sistema del credito riesce a gestire le 
 turbolenze economiche originate dal Covid-19 anche grazie 
 all'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori, che sono 
 comunque riusciti a garantire i servizi bancari alla 
 clientela, svolgendo un'attivita' essenziale per la 
 comunita', in presenza e con lo smart-working, con 
 professionalita', impegno e sacrifici anche personali e 
 famigliari", commenta Fulvio Furlan, segretario generale 
 Uilca. "La solidita' e la redditivita' del sistema del 
 credito, riconfermate dai dati del primo trimestre 2021, 
 sono un elemento essenziale per lo sviluppo del Paese ed e' 
 indispensabile che le banche sostengano imprese e famiglie e 
 siano presenti sui territori. Questo ruolo assume ulteriore 
 rilevanza per realizzare il Pnrr (Piano nazionale di ripresa 
 e resilienza): anche eventuali future aggregazioni devono 
 essere coerenti con questo obiettivo e con logiche di 
 crescita occupazionale stabile, e non guidate da mere 
 logiche speculative o di remunerazione degli azionisti". 
 (segue) (Com) 
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 Roma, 18 mag - (Nova) - Dall'analisi emerge che la crisi 
 economica per il sistema bancario nazionale e internazionale 
 sembra in via di superamento: i bilanci 2021 sono migliori 
 rispetto a quelli del 2020, quando la pandemia, pur 
 presente, non aveva ancora provocato i crolli dei mercati. 
 E' necessario considerare che, per il settore bancario, 
 l'impatto dei crediti deteriorati su bilanci e rendiconti, 
 le cosiddette rettifiche su crediti, si avra' nei prossimi 
 anni, con la fine delle politiche monetarie espansive della 
 Banca centrale europea o delle garanzie pubbliche sui 
 prestiti dello Stato. La crescita dei ricavi evidenzia 
 comunque un'economia che sta ripartendo in tutto il mondo, 
 anche forse troppo velocemente, ma che rischia di rallentare 
 se le campagne vaccinali non proseguiranno rapidamente e 
 ovunque. "Nel settore del credito", spiega Roberto Telatin, 
 responsabile del Centro studi Orietta Guerra, "devono essere 
 attentamente monitorate le rettifiche sui crediti che, 
 seppur ridotte rispetto a marzo 2020 (-48,5 per cento), 
 rappresentano un indicatore di come procede l'economia e 
 che, per i nove istituti presi in esame, sono pari, nei 
 primi tre mesi dell'anno, a 1.336 milioni di euro". La 
 riduzione degli Npl ha permesso di ottenere, per le banche 
 analizzate, un buon Npe ratio netto del 2,45 per cento), ma 
 il futuro dei crediti deteriorati rischia di non essere 
 roseo in quanto i maggiori accantonamenti richiesti dalle 
 autorita' europee sugli Npl, cosiddetto calendar 
 provisioning, e la bassa marginalita' che si ottiene nella 
 gestione del credito, potrebbero rinvigorire il mercato 
 delle cessioni di crediti a societa' esterne o 
 cartolarizzare i mutui o i prestiti per liberare, 
 dall'attivo delle banche, possibili future perdite. "Serve 
 un ripensamento sulla nuova classificazione di default sui 
 crediti, in quanto regole cosi' stringenti possono 
 penalizzare banche e imprese, che, attraverso una gestione 
 piu' flessibile, potrebbero avere la possibilita' di 
 continuare a operare e superare situazioni di difficolta' 
 transitoria", osserva ancora Fulvio Furlan. "Le regole 
 devono garantire la sostenibilita' del sistema economico 
 senza aggravare situazioni di fragilita' finanziaria di 
 aziende e persone, soprattutto in una situazione di 
 precarieta' come quella causata dalla pandemia, nella quale, 
 soprattutto per i giovani, rischia di ridursi in modo 
 sensibile la possibilita' di accesso al credito". I 
 risultati del primo trimestre 2021 di Poste Italiane, con un 
 utile di 447 milioni di euro, in crescita del 46,1 per cento 



 

 rispetto a marzo 2020, evidenziano il rafforzamento dei 
 servizi di consegna pacchi (+50 per cento in volumi rispetto 
 al 2020) che riflette l'aumento dell'utilizzo 
 dell'e-commerce da parte della popolazione durante il 
 lockdown, e l'incremento (+51,5 per cento) delle transazioni 
 digitali sull'e-commerce, a dimostrazione di come la 
 diversificazione del business in settori apparentemente non 
 correlati possa essere una soluzione da analizzare per un 
 settore bancario che fatica ad accrescere i ricavi e vede le 
 fusioni come unica soluzione di prospettiva. (segue) (Com) 
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 Roma, 18 mag - (Nova) - Certo bisogna guardare con sempre 
 maggior interesse al mondo delle fintech, o paytech, dove 
 realta' come Nexi incrementano continuamente i ricavi (+4 
 per cento) e l'Ebitda (+1,9 per cento), oggi pari a 140 
 milioni di Euro da marzo 2020 a marzo 2021. "Avremo una 
 banca diversa, in futuro, che non fara' la banca? Chi 
sosterra' l'onere di finanziare imprese e persone? Forse i 
 dipendenti di banca diventeranno 'fintecher', dove la somma 
 di tante fintech sara' banca?", conclude Telatin. "Queste 
 sono alcune delle domande che gli osservatori si pongono 
 rispetto al futuro del sistema bancario, considerando che 
 ormai le fintech sono competitor delle banche, soprattutto 
 di quelle medio piccole. Il futuro del settore passa anche 
 dalle risposte che si dara' a tali quesiti e al ruolo che 
 svolgeranno in tali ambiti le lavoratrici e i lavoratori". 
 (Com) 
 NNNN 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
  



 

ADN Kronos, martedì 18 maggio 2021 
BANCHE: UILCA, IN I TRIMESTRE CRESCE UTILE CONTABILE GRANDI ISTITUTI = 
ADN0523 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
       BANCHE: UILCA, IN I TRIMESTRE CRESCE UTILE CONTABILE GRANDI ISTITUTI = 
       aumento di 4.803 mln, passa da -1.611 mln del 2020 a 3.192 mln 
       Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Cresce nel primo trimestre, rispetto  
 all'anno scorso, l'utile contabile dei primi nove istituti di credito  
 in Italia. Il dato è risultato pari a 4.803 milioni di euro. Quasi  
 tutte le banche hanno migliorato la redditività che, complessivamente, 
 si attesta a 3.192 milioni di euro di utile contro una perdita di  
 1.611 milioni di euro al 31 marzo 2020. E' quanto emerge dalla  
 consueta analisi del Centro studi Orietta Guerra della Uilca. 
       La ragione, si legge nello studio, è dovuta principalmente alla  
 riduzione degli accantonamenti su crediti che, già nel primo trimestre 
 2020, erano prudenzialmente aumentati per fronteggiare il  
 deterioramento del credito causato dall'arrivo del Covid-19. A un anno 
 dallo scoppio della pandemia, e nonostante un calo del Pil nel 2020  
 dell'8,9%, dovuto soprattutto al tracollo del turismo, della  
 ristorazione e del commercio al dettaglio, il sistema bancario, al 31  
 marzo 2021, è riuscito a incrementare i ricavi (+6,2%) e a mantenere  
 inalterati i costi operativi (-2 mln). A livello mondiale si nota come 
 le maggiori banche siano riuscite ad aumentare i ricavi (+8,9%),  
 contenere i costi (+6,2%) e raddoppiare l'utile (+107%), grazie  
 soprattutto alla diminuzione delle rettifiche su crediti (-64,8%). 
       "Finora il sistema del credito riesce a gestire le turbolenze  
 economiche originate dal Covid-19 anche grazie all'impegno delle  
 lavoratrici e dei lavoratori, che sono comunque riusciti a garantire i 
 servizi bancari alla clientela, svolgendo un'attività essenziale per  
 la comunità, in presenza e con lo smart working, con professionalità,  
 impegno e sacrifici anche personali e famigliari", commenta Fulvio  
 Furlan, segretario generale della Uilca. "La solidità e la redditività 
 del sistema del credito, riconfermate dai dati del primo trimestre  
 2021, sono un elemento essenziale per lo sviluppo del Paese ed è  
 indispensabile che le banche sostengano imprese e famiglie e siano  
 presenti sui territori. Questo ruolo assume ulteriore rilevanza per  
 realizzare il Pnrr: anche eventuali future aggregazioni devono essere  
 coerenti con questo obiettivo e con logiche di crescita occupazionale  
 stabile, e non guidate da mere logiche speculative o di remunerazione  
 degli azionisti". (segue) 
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       (Adnkronos) - Dall'analisi della Uilca emerge come la crisi economica  
 per il sistema bancario nazionale e internazionale sembra in via di  
 superamento: i bilanci 2021 sono migliori rispetto a quelli del 2020,  
 quando la pandemia, pur presente, non aveva ancora provocato i crolli  
 dei mercati. È necessario considerare che, per il settore bancario,  
 l'impatto dei crediti deteriorati su bilanci e rendiconti, le  
 cosiddette rettifiche su crediti, si avrà nei prossimi anni, con la  
 fine delle politiche monetarie espansive della Banca Centrale Europea  
 o delle garanzie pubbliche sui prestiti dello Stato. 
       La crescita dei ricavi evidenzia comunque un'economia che sta  
 ripartendo in tutto il mondo, anche forse troppo velocemente, ma che  
 rischia di rallentare se le campagne vaccinali non proseguiranno  
 rapidamente e ovunque. "Nel settore del credito - spiega Roberto  
 Telatin, responsabile del Centro studi Orietta Guerra - devono essere  
 attentamente monitorate le rettifiche sui crediti che, seppur ridotte  
 rispetto a marzo 2020 (-48,5%), rappresentano un indicatore di come  
 procede l'economia e che, per i nove istituti presi in esame, sono  
 pari, nei primi tre mesi dell'anno, a 1.336 milioni di Euro". 
       La riduzione degli Npl ha permesso di ottenere, per le banche  
 analizzate, un buon Npe ratio netto del 2,45%, ma il futuro dei  
 crediti deteriorati rischia di non essere roseo in quanto i maggiori  
 accantonamenti richiesti dalle autorità europee sugli Npl, cosiddetto  
 calendar provisioning, e la bassa marginalità che si ottiene nella  
 gestione del credito, potrebbero rinvigorire il mercato delle cessioni 
 di crediti a società esterne o cartolarizzare i mutui o i prestiti per 
 liberare, dall'attivo delle banche, possibili future perdite. (segue) 
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       (Adnkronos) - ''Serve un ripensamento sulla nuova classificazione di  
 default sui crediti, in quanto regole così stringenti possono  
 penalizzare banche e imprese, che, attraverso una gestione più  
 flessibile, potrebbero avere la possibilità di continuare a operare e  
 superare situazioni di difficoltà transitoria'', osserva ancora  
 Furlan. "Le regole devono garantire la sostenibilità del sistema  
 economico senza aggravare situazioni di fragilità finanziaria di  
 aziende e persone, soprattutto in una situazione di precarietà come  
 quella causata dalla pandemia, nella quale, soprattutto per i giovani, 
 rischia di ridursi in modo sensibile la possibilità di accesso al  
 credito", aggiunge. 
       I risultati del primo trimestre 2021 di Poste Italiane, con un utile  
 di 447 milioni di euro, in crescita del 46,1% rispetto a marzo 2020,  
 evidenziano il rafforzamento dei servizi di consegna pacchi (+50% in  
 volumi rispetto al 2020) che riflette l'aumento dell'utilizzo  
 dell'e-commerce da parte della popolazione durante il lockdown, e  
 l'incremento (+51,5%) delle transazioni digitali sull'e-commerce, a  
 dimostrazione di come la diversificazione del business in settori  
 apparentemente non correlati possa essere una soluzione da analizzare  
 per un settore bancario che fatica ad accrescere i ricavi e vede le  
 fusioni come unica soluzione di prospettiva. 
       Certo bisogna guardare con sempre maggior interesse al mondo delle  
 fintech, o paytech, dove realtà come Nexi incrementano continuamente i 
 ricavi (+4%) e l'Ebitda (+1,9%), oggi pari a 140 milioni di euro da  
 marzo 2020 a marzo 2021. Infine, indica l'analisi della Uilca,  
 "bisogna guardare con sempre maggior interesse al mondo delle fintech, 
 o paytech, dove realtà come Nexi incrementano continuamente i ricavi  
 (+4%) e l'Ebitda (+1,9%), oggi pari a 140 milioni di Euro da marzo  
 2020 a marzo 2021. "Avremo una banca diversa, in futuro, che non farà  
 la banca? Chi sosterrà l'onere di finanziare imprese e persone? Forse  
 i dipendenti di banca diventeranno 'fintecher', dove la somma di tante 
 fintech sarà banca? Queste sono alcune delle domande che gli  
 osservatori si pongono rispetto al futuro del sistema bancario,  
 considerando che ormai le fintech sono competitor delle banche,  
 soprattutto di quelle medio piccole. Il futuro del settore passa anche 
 dalle risposte che si darà a tali quesiti e al ruolo che svolgeranno  
 in tali ambiti le lavoratrici e i lavoratori''. 
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 Banche: Uilca, in primo trimestre migliora redditivita' 
 Furlan, su Pnrr e sviluppo del Paese centrale il ruolo istituti 
    (ANSA) - MILANO, 18 MAG - L'analisi sui conti economici del 
 primo trimestre 2021 dei nove maggiori istituti di credito 
 italiani  evidenzia, rispetto allo stesso periodo del 2020, un 
 incremento complessivo dell'utile contabile pari a 4.803 milioni 
 di euro Quasi tutte le banche hanno migliorato la redditivita' 
 che, complessivamente, si attesta a 3.192 milioni di euro di 
 utile contro una perdita di 1.611 milioni di euro al 31 marzo 
 2020. E' quanto emerge da uno ricerca del Centro studi Uilca 
 Orietta Guerra.           
     La ragione di tali risultati, viene spiegato, e' dovuta 
 principalmente alla riduzione degli accantonamenti su crediti 
 che, gia' nel primo trimestre 2020, erano prudenzialmente 
 aumentati per fronteggiare il deterioramento del credito causato 
 dall'arrivo del Covid-19.           
     "La solidita' e la redditivita' del sistema del credito, 
 riconfermate dai dati del primo trimestre 2021, sono un elemento 
 essenziale per lo sviluppo del Paese ed e' indispensabile che le 
 banche sostengano imprese e famiglie e siano presenti sui 
 territori", sottolinea il segretario generale Fulvio Furlan. 
 "Questo ruolo - aggiunge - assume ulteriore rilevanza per 
 realizzare il Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza): 
 anche eventuali future aggregazioni devono essere coerenti con 
 questo obiettivo e con logiche di crescita occupazionale 
 stabile, e non guidate da mere logiche speculative o di 
 remunerazione degli azionisti". (ANSA). 
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 Banche: Uilca, in primo trimestre migliora redditivita' 
 Furlan, su Pnrr e sviluppo del Paese centrale il ruolo istituti 
    (ANSA) - MILANO, 18 MAG - L'analisi sui conti economici del 
 primo trimestre 2021 dei nove maggiori istituti di credito 
 italiani  evidenzia, rispetto allo stesso periodo del 2020, un 
 incremento complessivo dell'utile contabile pari a 4.803 milioni 
 di euro Quasi tutte le banche hanno migliorato la redditivita' 
 che, complessivamente, si attesta a 3.192 milioni di euro di 
 utile contro una perdita di 1.611 milioni di euro al 31 marzo 
 2020. E' quanto emerge da uno ricerca del Centro studi Uilca 
 Orietta Guerra.           
     La ragione di tali risultati, viene spiegato, e' dovuta 
 principalmente alla riduzione degli accantonamenti su crediti 
 che, gia' nel primo trimestre 2020, erano prudenzialmente 
 aumentati per fronteggiare il deterioramento del credito causato 
 dall'arrivo del Covid-19.           
     "La solidita' e la redditivita' del sistema del credito, 
 riconfermate dai dati del primo trimestre 2021, sono un elemento 
 essenziale per lo sviluppo del Paese ed e' indispensabile che le 
 banche sostengano imprese e famiglie e siano presenti sui 
 territori", sottolinea il segretario generale Fulvio Furlan. 
 "Questo ruolo - aggiunge - assume ulteriore rilevanza per 
 realizzare il Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza): 
 anche eventuali future aggregazioni devono essere coerenti con 
 questo obiettivo e con logiche di crescita occupazionale 
 stabile, e non guidate da mere logiche speculative o di 
 remunerazione degli azionisti". (ANSA). 
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 Banche: Uilca, in primo trimestre migliora redditivita' (2) 
    (ANSA) - MILANO, 18 MAG - "Nel settore del credito", spiega 
 Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Orietta Guerra, 
 "devono essere attentamente monitorate le rettifiche sui crediti 
 che, seppur ridotte rispetto a marzo 2020 (-48,5%) rappresentano 
 un indicatore di come procede l'economia e che, per i nove 
 istituti presi in esame, sono pari, nei primi tre mesi 
 dell'anno, a 1.336 milioni di euro".     
      La riduzione degli npl ha permesso di ottenere, per le 
 banche analizzate, un buon npe ratio netto del 2,45%, ma il 
 futuro dei crediti deteriorati rischia di non essere roseo in 
 quanto i maggiori accantonamenti richiesti dalle autorita' 
 europee sugli npl, cosiddetto calendar provisioning, e la bassa 
 marginalita' che si ottiene nella gestione del credito, 
 potrebbero rinvigorire il mercato delle cessioni di crediti a 
 societa' esterne o cartolarizzare i mutui o i prestiti per 
 liberare, dall'attivo delle banche, possibili future perdite.    
     "Serve un ripensamento sulla nuova classificazione di 
 default sui crediti, in quanto regole cosi' stringenti possono 
 penalizzare banche e imprese, che, attraverso una gestione piu' 
 flessibile, potrebbero avere la possibilita' di continuare a 
 operare e superare situazioni di difficolta' transitoria", 
 osserva ancora Fulvio Furlan. (ANSA). 
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 Banche: Uilca, in primo trimestre migliora redditivita' (2) 
    (ANSA) - MILANO, 18 MAG - "Nel settore del credito", spiega 
 Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Orietta Guerra, 
 "devono essere attentamente monitorate le rettifiche sui crediti 
 che, seppur ridotte rispetto a marzo 2020 (-48,5%) rappresentano 
 un indicatore di come procede l'economia e che, per i nove 
 istituti presi in esame, sono pari, nei primi tre mesi 
 dell'anno, a 1.336 milioni di euro".     
      La riduzione degli npl ha permesso di ottenere, per le 
 banche analizzate, un buon npe ratio netto del 2,45%, ma il 
 futuro dei crediti deteriorati rischia di non essere roseo in 
 quanto i maggiori accantonamenti richiesti dalle autorita' 
 europee sugli npl, cosiddetto calendar provisioning, e la bassa 
 marginalita' che si ottiene nella gestione del credito, 
 potrebbero rinvigorire il mercato delle cessioni di crediti a 
 societa' esterne o cartolarizzare i mutui o i prestiti per 
 liberare, dall'attivo delle banche, possibili future perdite.    
     "Serve un ripensamento sulla nuova classificazione di 
 default sui crediti, in quanto regole cosi' stringenti possono 
 penalizzare banche e imprese, che, attraverso una gestione piu' 
 flessibile, potrebbero avere la possibilita' di continuare a 
 operare e superare situazioni di difficolta' transitoria", 
 osserva ancora Fulvio Furlan. (ANSA). 
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Banche: Uilca, nel primo trimestre utile nove big oltre i 3 miliardi 
9010E1314         (FIN) Banche: Uilca, nel primo trimestre utile nove big oltre i 3 miliardi 
  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - A un anno  
 dallo scoppio della pandemia e nonostante un calo del Pil nel  
 2020 dell'8,9%, le banche italiane hanno registrato un primo  
 trimestre molto positivo. E' l'analisi dell'Ufficio studi del  
 sindacato dei bancari Uilca. Oltre 3 miliardi di utili per i  
 primi nove gruppi che si confrontano con una perdita cumulata  
 di oltre 1 miliardo nello stesso trimestre dello scorso anno,  
 un incremento dei ricavi del 6,2% e un livello inalterato dei  
 costi operativi (-2 mln). 'Finora il sistema del credito  
 riesce a gestire le turbolenze economiche originate dal  
 Covid-19 anche grazie all'impegno delle lavoratrici e dei  
 lavoratori, che sono comunque 
riusciti a garantire i servizi bancari alla clientela,  
 svolgendo un'attivita' essenziale per la comunita', in  
 presenza e con lo smart working, con professionalita',  
 impegno e sacrifici anche personali e famigliari', commenta  
 Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. Secondo Roberto  
 Telatin, responsabile del Centro studi 'Orietta Guerra' del  
 sindacato, vanno monitorare  'attentamente le rettifiche sui  
 crediti che, seppur ridotte rispetto a marzo 2020 (-48,5%),  
 rappresentano un indicatore di come procede l'economia e che,  
 per i nove istituti presi in esame, sono pari, nei primi tre  
 mesi dell'anno, a 1.336 milioni". Sul punto Furlan osserva:  
 'Serve un ripensamento sulla nuova classificazione di default  
 sui crediti, in quanto regole cosi' stringenti possono  
 penalizzare banche e imprese, che, attraverso una gestione  
 piu' flessibile, potrebbero avere la possibilita' di  
 continuare a operare e superare situazioni di 
difficolta' transitoria". 
  com-Ggz 
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Banche: Uilca,migliora redditivita'; in I trim. utile a 3,19 mld = 
(AGI) - Milano, 18 mag.-  Nel primo trimestre del 2021 migliora 
la redditivita' delle banche italiane, con un incremento 
complessivo dell'utile a 3.192 milioni di euro di utile contro 
una perdita di 1.611 milioni di euro al 31 marzo 2020. A 
evidenziarlo e' un rapporto del centro studi della Uilca, 
secondo cui la ragione "e' dovuta principalmente alla riduzione 
degli accantonamenti su crediti che, gia' nel primo trimestre 
2020, erano prudenzialmente aumentati per fronteggiare il 
deterioramento del credito causato dall'arrivo del Covid-19". A 
un anno dallo scoppio della pandemia, e nonostante un calo del 
Pil nel 2020 dell'8,9%, dovuto soprattutto al tracollo del 
turismo, della ristorazione e del commercio al dettaglio,il 
sistema bancario, al 31 marzo 2021, e' riuscito a incrementare i 
ricavi (+6,2%) e a mantenere inalterati i costi operativi. anche 
a livello mondiale si nota come le maggiori banche siano 
riuscite ad aumentare i ricavi (+8,9%) che sono cresciuti meno 
dei costi (+6,2%) e a raddoppiare l'utile (+107%), grazie 
soprattutto alla diminuzione delle rettifiche su crediti 
(-64,8%)."La solidita' e la redditivita' del sistema del 
credito, riconfermate dai dati del primo trimestre 2021, sono un 
elemento essenziale per lo sviluppo del Paese ed e' 
indispensabile che le banche sostengano imprese e famiglie e 
siano presenti sui territori. Questo ruolo assume ulteriore 
rilevanza per realizzare il Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza): anche eventuali future aggregazioni devono essere 
coerenti con questo obiettivo e con logiche di crescita 
occupazionale stabile, e non guidate da mere logiche speculative 
o di remunerazione degli azionisti", ha sottolineato il 
segretario Uilca Fulvio Furlan. (AGI)Mi1/Gla 
181335 MAG 21 
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Banche: Uilca, utile 1* trimestre nove big oltre 3 mld 
ROMA (MF-DJ)--Primo trimestre positivo per i nove maggiori istituti di credito italiani. Rispetto allo stesso 
periodo del 2020, i 9 big nazionali del credito hanno registrato un incremento complessivo dell'utile 
contabile pari a 4,803 mld. Quasi tutte le banche hanno migliorato la redditivita' che, complessivamente, si 
attesta a 3,192 mld di utile contro una perdita di 1,611 mld al 31 marzo 2020. La ragione e' dovuta 
principalmente alla riduzione degli accantonamenti su crediti che, gia' nel primo trimestre 2020, erano 
prudenzialmente aumentati per fronteggiare il deterioramento del credito causato dall'arrivo del Covid-19. 
E' quanto si legge in un'analisi dell'Ufficio studi della Uilca nella quale si sottolinea come, a un anno dallo 
scoppio della pandemia e nonostante un calo del Pil nel 2020 dell'8,9% dovuto soprattutto al tracollo del 
turismo, della ristorazione e del commercio al dettaglio, il sistema bancario, al 31 marzo 2021, e' riuscito a 
incrementare i ricavi (+6,2%) e a mantenere inalterati i costi operativi (-2 mln). A livello mondiale, le 
maggiori banche sono riuscite ad aumentare i ricavi (+8,9%), contenere i costi (+6,2%) e raddoppiare l'utile 
(+107%), grazie soprattutto alla diminuzione delle rettifiche su crediti (-64,8%). "Finora il sistema del 
credito riesce a gestire le turbolenze economiche originate dal Covid-19 anche grazie all'impegno delle 
lavoratrici e dei lavoratori, che sono comunque riusciti a garantire i servizi bancari alla clientela, svolgendo 
un'attivita' essenziale per la comunita', in presenza e con lo smart working, con professionalita', impegno e 
sacrifici anche personali e famigliari", commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. "La solidita' e la 
redditivita' del sistema del credito, riconfermate dai dati del primo trimestre 2021, sono un elemento 
essenziale per lo sviluppo del Paese ed e' indispensabile che le banche sostengano imprese e famiglie e 
siano presenti sui territori -prosegue- Questo ruolo assume ulteriore rilevanza per realizzare il Pnrr: anche 
eventuali future aggregazioni devono essere coerenti con questo obiettivo e con logiche di crescita 
occupazionale stabile, e non guidate da mere logiche speculative o di remunerazione degli azionisti". vs 
(fine) MF-DJ NEWS 
18/05/2021 15:59  
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Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Finanza

BANCHE: UILCA, NEL PRIMO TRIMESTRE
UTILE NOVE BIG OLTRE I 3 MILIARDI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - A un anno dallo scoppio della pandemia e
nonostante un calo del Pil nel 2020 dell'8,9%, le banche italiane hanno registrato un primo
trimestre molto positivo. E' l'analisi dell'Ufficio studi del sindacato dei bancari Uilca. Oltre 3
miliardi di utili per i primi nove gruppi che si confrontano con una perdita cumulata di oltre 1
miliardo nello stesso trimestre dello scorso anno, un incremento dei ricavi del 6,2% e un livello
inalterato dei costi operativi (-2 mln). 'Finora il sistema del credito riesce a gestire le turbolenze
economiche originate dal Covid-19 anche grazie all'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori, che
sono comunque riusciti a garantire i servizi bancari alla clientela, svolgendo un'attivita'
essenziale per la comunita', in presenza e con lo smart working, con professionalita', impegno e
sacrifici anche personali e famigliari', commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca.
Secondo Roberto Telatin, responsabile del Centro studi 'Orietta Guerra' del sindacato, vanno
monitorare 'attentamente le rettifiche sui crediti che, seppur ridotte rispetto a marzo 2020
(-48,5%), rappresentano un indicatore di come procede l'economia e che, per i nove istituti presi
in esame, sono pari, nei primi tre mesi dell'anno, a 1.336 milioni". Sul punto Furlan osserva:
'Serve un ripensamento sulla nuova classificazione di default sui crediti, in quanto regole cosi'
stringenti possono penalizzare banche e imprese, che, attraverso una gestione piu' flessibile,
potrebbero avere la possibilita' di continuare a operare e superare situazioni di difficolta'
transitoria".
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CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT
 

Banche, studio Uilca: "Il sistema del credito ha retto l'impatto

con il Covid" – Corriere dell'Umbria

Banche, studio Uilca: "Il sistema del credito ha retto l'impatto con il Covid" 18 maggio

2021 L’analisi del Centro studi Orietta Guerra sui conti economici del primo trimestre

2021 dei nove maggiori istituti di credito italiani evidenzia, rispetto allo stesso periodo del

2020, un incremento complessivo dell’utile contabile pari a 4.803 milioni di euro. Quasi

tutte le banche hanno migliorato la redditività che, complessivamente, si attesta su 3.192

milioni di euro di utile contro una perdita di 1.611 milioni di euro al 31 marzo 2020. La

ragione è dovuta principalmente alla riduzione degli accantonamenti su crediti che, già

nel primo trimestre 2020, erano prudenzialmente aumentati per fronteggiare il

deterioramento del credito causato dall’arrivo del Covid 19. A un anno dallo scoppio

della pandemia, e nonostante un calo del Pil nel 2020 dell’8,9%, dovuto soprattutto al

tracollo del turismo, della ristorazione e del commercio al dettaglio, il sistema bancario,

al 31 marzo 2021, è riuscito a incrementare i ricavi (+6,2%) e a mantenere inalterati i

costi operativi (-2 mln €). A livello mondiale si nota come le maggiori banche siano

riuscite ad aumentare i ricavi (+8,9%), contenere i costi (+6,2%) e raddoppiare l’utile

(+107%), grazie soprattutto alla diminuzione delle rettifiche su crediti (-64,8%). “Finora il

sistema del credito riesce a gestire le turbolenze economiche originate dal Covid-19

anche grazie all’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori, che sono comunque riusciti a

garantire i servizi bancari alla clientela, svolgendo un’attività essenziale per la comunità,

in presenza e con lo smart working, con professionalità, impegno e sacrifici anche

personali e famigliari”, commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca (nella foto in

alto). “La solidità e la redditività del sistema del credito, riconfermate dai dati del primo

trimestre 2021, sono un elemento essenziale per lo sviluppo del Paese ed è

indispensabile che le banche sostengano imprese e famiglie e siano presenti sui territori.

Questo ruolo assume ulteriore rilevanza per realizzare il Pnrr (Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza): anche eventuali future aggregazioni devono essere coerenti con

questo obiettivo e con logiche di crescita occupazionale stabile, e non guidate da mere

logiche speculative o di remunerazione degli azionisti". Dall’analisi emerge che la crisi

economica per il sistema bancario nazionale e internazionale sembra in via di

superamento: i bilanci 2021 sono migliori rispetto a quelli del 2020, quando la pandemia,

pur presente, non aveva ancora provocato i crolli dei mercati. È necessario considerare

che, per il settore bancario, l’impatto dei crediti deteriorati su bilanci e rendiconti, le

cosiddette rettifiche su crediti, si avrà nei prossimi anni, con la fine delle politiche

monetarie espansive della Banca Centrale Europea o delle garanzie pubbliche sui

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT Data pubblicazione: 18/05/2021
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prestiti dello Stato. La crescita dei ricavi evidenzia comunque un’economia che sta

ripartendo in tutto il mondo, anche forse troppo velocemente, ma che rischia di rallentare

se le campagne vaccinali non proseguiranno rapidamente e ovunque. “Nel settore del

credito”, spiega Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Orietta Guerra, “devono

essere attentamente monitorate le rettifiche sui crediti che, seppur ridotte rispetto a

marzo 2020 (-48,5%), rappresentano un indicatore di come procede l’economia e che,

per i nove istituti presi in esame, sono pari, nei primi tre mesi dell’anno, a 1.336 milioni di

euro”. La riduzione degli Npl ha permesso di ottenere, per le banche analizzate, un buon

Npe ratio netto del 2,45%, ma il futuro dei crediti deteriorati rischia di non essere roseo

in quanto i maggiori accantonamenti richiesti dalle autorità europee sugli Npl, cosiddetto

calendar provisioning, e la bassa marginalità che si ottiene nella gestione del credito,

potrebbero rinvigorire il mercato delle cessioni di crediti a società esterne o

cartolarizzare i mutui o i prestiti per liberare, dall’attivo delle banche, possibili future

perdite. “Serve un ripensamento sulla nuova classificazione di default sui crediti, in

quanto regole così stringenti possono penalizzare banche e imprese, che, attraverso

una gestione più flessibile, potrebbero avere la possibilità di continuare a operare e

superare situazioni di difficoltà transitoria”, osserva ancora Fulvio Furlan. “Le regole

devono garantire la sostenibilità del sistema economico senza aggravare situazioni di

fragilità finanziaria di aziende e persone, soprattutto in una situazione di precarietà come

quella causata dalla pandemia, nella quale, soprattutto per i giovani, rischia di ridursi in

modo sensibile la possibilità di accesso al credito”. I risultati del primo trimestre 2021 di

Poste Italiane, con un utile di 447 milioni di euro, in crescita del 46,1% rispetto a marzo

2020, evidenziano il rafforzamento dei servizi di consegna pacchi (+50% in volumi

rispetto al 2020, che riflette l’aumento dell’utilizzo dell’e-commerce da parte della

popolazione durante il lockdown, e l’incremento (+51,5%) delle transazioni digitali sull’e-

commerce, a dimostrazione di come la diversificazione del business in settori

apparentemente non correlati possa essere una soluzione da analizzare per un settore

bancario che fatica ad accrescere i ricavi e vede le fusioni come unica soluzione di

prospettiva. Certo bisogna guardare con sempre maggior interesse al mondo delle

fintech, o paytech, dove realtà come Nexi incrementano continuamente i ricavi (+4%) e

l’Ebitda (+1,9%), oggi pari a 140 milioni di euro da marzo 2020 a marzo 2021. “Avremo

una banca diversa, in futuro, che non farà la banca? Chi sosterrà l’onere di finanziare

imprese e persone? Forse i dipendenti di banca diventeranno “fintecher”, dove la

somma di tante fintech sarà banca?”, conclude Telatin. “Queste sono alcune delle

domande che gli osservatori si pongono rispetto al futuro del sistema bancario,

considerando che ormai le fintech sono competitor delle banche, soprattutto di quelle

medio piccole. Il futuro del settore passa anche dalle risposte che si darà a tali quesiti e

al ruolo che svolgeranno in tali ambiti le lavoratrici e i lavoratori”. Le banche prese in

considerazione sono Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena,

Banco Bpm, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Credito Emiliano, Credito

Valtellinese, Banco Desio, Banca Popolare di Sondrio. Please enable JavaScript to view

the comments powered by Disqus.
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Banche: Uilca, utile 1* trimestre
nove big oltre 3 mld
18 Maggio 2021 - 04:15PM 
MF Dow Jones (Italiano)

Primo trimestre positivo per i nove maggiori istituti di credito italiani. Rispetto allo
stesso periodo del 2020, i 9 big nazionali del credito hanno registrato un
incremento complessivo dell'utile contabile pari a 4,803 mld. Quasi tutte le banche
hanno migliorato la redditività che, complessivamente, si attesta a 3,192 mld di
utile contro una perdita di 1,611 mld al 31 marzo 2020. La ragione è dovuta
principalmente alla riduzione degli accantonamenti su crediti che, già nel primo
trimestre 2020, erano prudenzialmente aumentati per fronteggiare il
deterioramento del credito causato dall'arrivo del Covid-19.

E' quanto si legge in un'analisi dell'Ufficio studi della Uilca nella quale si sottolinea
come, a un anno dallo scoppio della pandemia e nonostante un calo del Pil nel
2020 dell'8,9% dovuto soprattutto al tracollo del turismo, della ristorazione e del
commercio al dettaglio,

il sistema bancario, al 31 marzo 2021, è riuscito a incrementare i ricavi (+6,2%) e
a mantenere inalterati i costi operativi (-2 mln).

A livello mondiale, le maggiori banche sono riuscite ad aumentare i ricavi (+8,9%),
contenere i costi (+6,2%) e raddoppiare l'utile (+107%), grazie soprattutto alla
diminuzione delle rettifiche su crediti (-64,8%).

"Finora il sistema del credito riesce a gestire le turbolenze economiche originate
dal Covid-19 anche grazie all'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori, che sono
comunque riusciti a garantire i servizi bancari alla clientela, svolgendo un'attività
essenziale per la

comunità, in presenza e con lo smart working, con professionalità, impegno e
sacrifici anche personali e famigliari", commenta Fulvio Furlan, segretario
generale Uilca.

"La solidità e la redditività del sistema del credito, riconfermate dai dati del primo
trimestre 2021, sono un elemento essenziale per lo sviluppo del Paese ed è
indispensabile che le banche sostengano imprese e famiglie e siano presenti sui
territori -prosegue- Questo ruolo assume ulteriore rilevanza per realizzare il Pnrr:
anche eventuali future aggregazioni devono essere coerenti con questo obiettivo
e con logiche di crescita occupazionale stabile, e non guidate da mere logiche
speculative o di remunerazione degli azionisti".

vs

 

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2021 10:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Banche : Uilca, utile 1* trimestre nove big oltre
3 mld

18-05-2021 | 16:01

ROMA (MF-DJ)--Primo trimestre positivo per i nove maggiori istituti di credito italiani. Rispetto

allo stesso periodo del 2020, i 9 big nazionali del credito hanno registrato un incremento

complessivo dell'utile contabile pari a 4,803 mld. Quasi tutte le banche hanno migliorato la

redditività che, complessivamente, si attesta a 3,192 mld di utile contro una perdita di 1,611 mld

al 31 marzo 2020. La ragione è dovuta principalmente alla riduzione degli accantonamenti su

crediti che, già nel primo trimestre 2020, erano prudenzialmente aumentati per fronteggiare il

deterioramento del credito causato dall'arrivo del Covid-19.

E' quanto si legge in un'analisi dell'Ufficio studi della Uilca nella quale si sottolinea come, a un

anno dallo scoppio della pandemia e nonostante un calo del Pil nel 2020 dell'8,9% dovuto

soprattutto al tracollo del turismo, della ristorazione e del commercio al dettaglio,

il sistema bancario, al 31 marzo 2021, è riuscito a incrementare i ricavi (+6,2%) e a mantenere

inalterati i costi operativi (-2 mln).

A livello mondiale, le maggiori banche sono riuscite ad aumentare i ricavi (+8,9%), contenere i

costi (+6,2%) e raddoppiare l'utile (+107%), grazie soprattutto alla diminuzione delle rettifiche su

crediti (-64,8%).

"Finora il sistema del credito riesce a gestire le turbolenze economiche originate dal Covid-19

anche grazie all'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori, che sono comunque riusciti a garantire i

servizi bancari alla clientela, svolgendo un'attività essenziale per la

comunità, in presenza e con lo smart working, con professionalità, impegno e sacrifici anche

personali e famigliari", commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca.

"La solidità e la redditività del sistema del credito, riconfermate dai dati del primo trimestre 2021,

sono un elemento essenziale per lo sviluppo del Paese ed è indispensabile che le banche

sostengano imprese e famiglie e siano presenti sui territori -prosegue- Questo ruolo assume

ulteriore rilevanza per realizzare il Pnrr: anche eventuali future aggregazioni devono essere

coerenti con questo obiettivo e con logiche di crescita occupazionale stabile, e non guidate da

mere logiche speculative o di remunerazione degli azionisti".

vs

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2021 10:00 ET (14:00 GMT)

Ultime notizie "Economia & Forex" »

18:18 IMMIGRAZIONE : Borrell, solidarietà a Spagna per situazione Ceuta DJ

18:16 ISRAELE : Borrell, priorità è cessate il fuoco per proteggere civili DJ

18:04 FS : al via lavori ultimo lotto tratta AV Verona-bivio Vicenza DJ

17:57 PFIZER : Tar Lazio respinge istanza cittadini richiamo a 35 giorni DJ

17:51 LEONARDO DEL VECCHIO: Mediobanca, Del Vecchio sale al 15,4% - Consob RE

17:50 BANCHE : Eba, esercizio su trasparenza in autunno DJ

17:41 COVID : Draghi, strategia e' vaccinazione e osservanza regole DJ

1
SHANGHAI A INDEX: Borsa Shanghai in
leggero rialzo su guadagni energia,
trasporti

2
BIONTECH SE: BIONTECH SE :
Goldman Sachs dà una valutazione
Neutrale

3
POOL CORPORATION: POOL
CORPORATION: Goldman Sachs
ottimista sul caso

4 SNOWFLAKE INC.: SNOWFLAKE INC.:
per Rosenblatt Securities è Buy

5
ONCONOVA THERAPEUTICS, INC.:
ONCONOVA THERAPEUTICS, INC.: da
Guggenheim è Buy

» Più notizie

Pierrel : riceve ok per commercializzare Orabloc 
in Slovacchia

TOP STORIES ITALIA: Mediobanca, da analisti 
buy in serie

COMMENTO AIM: indice positivo, bene 
Promotica

Home > Notizie > Economia & Forex

PIERREL S.P.A. +3.62%

MEDIOBANCA S.P.A. +0.90%

PROMOTICA S.P.A. +5.43%

BORSA NOTIZIE ANALISI CONSIGLI PORTAFOGLI ELENCHI MIGLIORI E PEGGIORI SCREENERS STRUMENTI I NOSTRI SERVIZI

Cerca titolo, indice, valuta, news, utente...
 

Login Registrazione ▾

IT.MARKETSCREENER.COM Data pubblicazione: 18/05/2021
Link al Sito Web

Link: https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/Banche-nbsp-Uilca-utile-1-trimestre-nove-big-oltre-3-mld--33290796/

90
37

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

9UILCA WEB



art

 HOME / ECONOMIA & MEDIA

Uilca e i risultati delle banche nel I
trimestre 2021: "Dimostrato che il
sistema del credito riesce a gestire le
turbolenze del Covid"

 a  18 maggio 2021

L’analisi del Centro studi Orietta Guerra sui conti
economici del primo trimestre 2021 dei nove
maggiori istituti di credito italiani  evidenzia, rispetto
allo stesso periodo del 2020, un incremento
complessivo dell’utile contabile pari a 4.803 milioni
di euro (fig.1). Quasi tutte le banche hanno migliorato
la redditività che, complessivamente, si attesta a
3.192 milioni di euro di utile contro una perdita di
1.611 milioni di euro al 31 marzo 2020 (fig.2). La
ragione è dovuta principalmente alla riduzione degli
accantonamenti su crediti che, già nel primo
trimestre 2020, erano prudenzialmente aumentati
per fronteggiare il deterioramento del credito
causato dall’arrivo del Covid-19. 

A un anno dallo scoppio della pandemia, e
nonostante un calo del Pil nel 2020 dell’8,9%,
dovuto soprattutto al tracollo del turismo, della
ristorazione e del commercio al dettaglio, il sistema
bancario, al 31 marzo 2021, è riuscito a incrementare
i ricavi (+6,2%) (fig. 1) e a mantenere inalterati i costi
operativi (-2 mln €). A livello mondiale (fig.3) si nota
come le maggiori banche siano riuscite ad
aumentare i ricavi (+8,9%), contenere i costi (+6,2%)
e raddoppiare l’utile (+107%), grazie soprattutto alla
diminuzione delle rettifiche su crediti (-64,8%).
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“Finora il sistema del credito riesce a gestire le
turbolenze economiche originate dal Covid-19 anche
grazie all’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori,
che sono comunque riusciti a garantire i servizi
bancari alla clientela, svolgendo un’attività
essenziale per la comunità, in presenza e con lo
smart working, con professionalità, impegno e
sacrifici anche personali e famigliari”, commenta
Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. “La solidità
e la redditività del sistema del credito, riconfermate
dai dati del primo trimestre 2021, sono un elemento
essenziale per lo sviluppo del Paese ed è
indispensabile che le banche sostengano imprese e
famiglie e siano presenti sui territori. Questo ruolo
assume ulteriore rilevanza per realizzare il Pnrr
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza): anche
eventuali future aggregazioni devono essere coerenti
con questo obiettivo e con logiche di crescita
occupazionale stabile, e non guidate da mere logiche
speculative o di remunerazione degli azionisti.” 

Dall’analisi emerge che la crisi economica per il
sistema bancario nazionale e internazionale sembra
in via di superamento: i bilanci 2021 sono migliori
rispetto a quelli del 2020, quando la pandemia, pur
presente, non aveva ancora provocato i crolli dei
mercati. È necessario considerare che, per il settore
bancario, l’impatto dei crediti deteriorati su bilanci e
rendiconti, le cosiddette rettifiche su crediti, si avrà
nei prossimi anni, con la fine delle politiche
monetarie espansive della Banca Centrale Europea o
delle garanzie pubbliche sui prestiti dello Stato. La
crescita dei ricavi evidenzia comunque un’economia
che sta ripartendo in tutto il mondo, anche forse
troppo velocemente, ma che rischia di rallentare se
le campagne vaccinali non proseguiranno
rapidamente e ovunque. 

“Nel settore del credito”, spiega Roberto Telatin,
responsabile del Centro studi Orietta Guerra,
“devono essere attentamente monitorate le
rettifiche sui crediti che, seppur ridotte rispetto a
marzo 2020 (-48,5%) (fig.4), rappresentano un
indicatore di come procede l’economia e che, per i
nove istituti presi in esame, sono pari, nei primi tre
mesi dell’anno, a 1.336 milioni di Euro”. La riduzione
degli Npl ha permesso di ottenere, per le banche
analizzate, un buon Npe ratio netto del 2,45% (fig.5),
ma il futuro dei crediti deteriorati rischia di non
essere roseo in quanto i maggiori accantonamenti
richiesti dalle autorità europee sugli Npl, cosiddetto
calendar provisioning, e la bassa marginalità che si
ottiene nella gestione del credito, potrebbero
rinvigorire il mercato delle cessioni di crediti a
società esterne o cartolarizzare i mutui o i prestiti
per liberare, dall’attivo delle banche, possibili future
perdite.
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“Serve un ripensamento sulla nuova classificazione
di default sui crediti, in quanto regole così stringenti
possono penalizzare banche e imprese, che,
attraverso una gestione più flessibile, potrebbero
avere la possibilità di continuare a operare e
superare situazioni di difficoltà transitoria”, osserva
ancora Fulvio Furlan. “Le regole devono garantire la
sostenibilità del sistema economico senza aggravare
situazioni di fragilità finanziaria di aziende e
persone, soprattutto in una situazione di precarietà
come quella causata dalla pandemia, nella quale,
soprattutto per i giovani, rischia di ridursi in modo
sensibile la possibilità di accesso al credito”. I
risultati del primo trimestre 2021 di Poste Italiane,
con un utile di 447 milioni di euro, in crescita del
46,1% rispetto a marzo 2020 (fig.6), evidenziano il
rafforzamento dei servizi di consegna pacchi (+50%
in volumi rispetto al 2020, fig.7) che riflette
l’aumento dell’utilizzo dell’e-commerce da parte
della popolazione durante il lockdown, e
l’incremento (+51,5%) delle transazioni digitali sull’e-
commerce (fig.7), a dimostrazione di come la
diversificazione del business in settori
apparentemente non correlati possa essere una
soluzione da analizzare per un settore bancario che
fatica ad accrescere i ricavi e vede le fusioni come
unica soluzione di prospettiva.

Certo bisogna guardare con sempre maggior
interesse al mondo delle fintech, o paytech, dove
realtà come Nexi incrementano continuamente i
ricavi (+4%) e l’EBITDA (+1,9%), oggi pari a 140 milioni
di Euro da marzo 2020 a marzo 2021 (fig. 8). “Avremo
una banca diversa, in futuro, che non farà la banca?
Chi sosterrà l’onere di finanziare imprese e persone?
Forse i dipendenti di banca diventeranno “fintecher”,
dove la somma di tante fintech sarà banca?”,
conclude Telatin. “Queste sono alcune delle
domande che gli osservatori si pongono rispetto al
futuro del sistema bancario, considerando che ormai
le fintech sono competitor delle banche, soprattutto
di quelle medio piccole. Il futuro del settore passa
anche dalle risposte che si darà a tali quesiti e al
ruolo che svolgeranno in tali ambiti le lavoratrici e i
lavoratori”.
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Uilca: le banche italiane realizzano nel primo trimestre utili per 3.192 milioni
Dall’analisi del Centro studi Orietta Guerra emerge che la redditività è in miglioramento. Grazie alla riduzione degli accantonamenti su crediti,

che già nei primi tre mesi del 2020 erano aumentati per fronteggiare la difficile situazione causata dall'arrivo del Covid-19
di Rossella Savojardo

 tempo di lettura

CORPORATE NEWS

            

I l  s i s t e m a  b a n c a r i o  n a z i o n a l e  e
internazionale sembra essere sulla buona
strada per lasciarsi alle spalle la pandemia e la
crisi economica registrando un inizio 2021 in
crescita. Dall'analisi del Centro studi Orietta
Guerra, le maggiori banche a livello globale
sono infatti riuscite ad aumentare i ricavi
﴾+8,9%﴿, contenere i costi ﴾+6,2%﴿ e raddoppiare
l 'u t i le  ﴾+107%﴿ ,  graz ie  soprat tut to  a l la

diminuzione delle rettifiche sui crediti ﴾‐64,8%﴿. 

Guardando all'Italia, i conti trimestrali di nove dei maggiori istituti di credito hanno registrato, rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno, un incremento complessivo dell'utile contabile pari a 4.803 milioni di euro.
Quasi tutte le banche hanno migliorato la redditività che, complessivamente, si attesta a 3.192 milioni di utile,
contro una perdita di 1.611 milioni di euro al 31 marzo 2020. La ragione dell'andamento è legata
principalmente alla riduzione degli accantonamenti su crediti che, già nel primo trimestre 2020, erano
prudenzialmente aumentati per fronteggiare il deterioramento del credito causato dall'arrivo del Covid‐19.  

Secondo Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, la solidità e la redditività dimostrata dal sistema del credito,
riconfermate dai dati di questi primi tre mesi, sono ingredienti essenziali per lo sviluppo del Paese. "Questo
ruolo assume ulteriore rilevanza per realizzare il Pnrr", ha sottolineato il segretario, "anche eventuali future
aggregazioni devono essere coerenti con questo obiettivo e con logiche di crescita occupazionale stabile, e non
guidate da mere logiche speculative o di remunerazione degli azionisti".

Bilanci migliori anche rispetto al 2020, quando il Covid‐19, ai suoi esordi, non aveva ancora provocato i crolli
dei mercati. La crescita dei ricavi, fortemente legata all'andamento delle campagne vaccinali, si inquadra in un
contesto di generica ripartenza economica in tutto il mondo. Per il settore bancario nel lungo periodo si dovrà
guardare all'impatto dei crediti deteriorati su bilanci e rendiconti ﴾le cosiddette rettifiche su crediti﴿ che si
registrerà nei prossimi anni, quando le politiche monetarie espansive della Banca centrale europea e le garanzie
pubbliche sui prestiti dello Stato avranno termine. 

È proprio quest'ultimo il dato che, secondo Roberto Telatin, responsabile del Centro studi, deve essere
attenzionato: "Le rettifiche sui crediti, seppur ridotte rispetto a marzo 2020 ﴾‐48,5%﴿, rappresentano un
indicatore di come procede l'economia e, per i nove istituti presi in esame, sono pari, nei primi tre mesi
dell'anno, a 1.336 milioni". Inoltre, sebbene la riduzione degli Npl abbia permesso di ottenere un buon Npe
ratio ﴾2,45% netto﴿, il futuro dei crediti deteriorati non si presenta così roseo. Secondo gli esperti infatti i
maggiori accantonamenti richiesti dalle autorità europee per gli Npl, insieme alla bassa marginalità che si
ottiene nella gestione del credito, potrebbero rinvigorire il mercato delle cessioni di crediti a società esterne o
cartolarizzare i mutui/prestiti per liberare, dall'attivo delle banche, possibili future perdite. ﴾riproduzione
riservata﴿

 / Corporate News / Uilca: le banche italiane realizzano nel primo trimestre utili per 3.192 milioni
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