La Presse, mercoledì 11 agosto 2021
Banche, Uilca: Nel primo semestre utile complessivo +6,9 mld
Banche, Uilca: Nel primo semestre utile complessivo +6,9 mld Milano, 11 ago. (LaPresse) - L’analisi del
Centro studi Uilca Orietta Guerra sui conti economici del primo semestre 2021 dei dodici maggiori istituti di
credito italiani evidenzia, rispetto allo stesso periodo del 2020, un incremento complessivo dell’utile
contabile pari a 6,911 miliardi di euro. Quasi tutte le banche hanno registrato un risultato positivo, che,
complessivamente, si attesta a 6,593 miliardi di euro contro una perdita di 0,3 miliardi di euro al 30 giugno
2020. La ragione, spiega la Uilca in una nota, è dovuta principalmente alla riduzione degli accantonamenti
su crediti per circa 3 miliardi (-50,4%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e delle altre poste
negative (presenti solo nel primo semestre 2020). Sicuramente le prospettive di una crescita economica nel
2021 hanno permesso di migliorare la valutazione del portafoglio crediti e di questo ha beneficiato il
risultato economico che, comunque, vede rettifiche su crediti per 2,9 miliardi. (Segue) ECO NG01 fct
111048 AGO 21
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La Presse, mercoledì 11 agosto 2021
Banche, Uilca: Nel primo semestre utile complessivo +6,9 mld-2Banche, Uilca: Nel primo semestre utile complessivo +6,9 mld-2- Milano, 11 ago. (LaPresse) - Infatti la stima
per il 2021 di crescita economica italiana attorno al 5%, prosegue la nota, si riflette già nei conti economici
delle banche analizzate: ricavi in crescita del 7,7%, con un aumento delle commissioni del 14,6% e dei costi
operativi di solo l’1,7%. In tale ambito, con la pandemia purtroppo ancora in corso, è necessario che il
sistema bancario continui ad assistere i clienti nelle possibili crisi di liquidità.“Il sistema del credito è riuscito
a incrementare gli impieghi in una situazione di ripresa comunque incerta, in cui i consumi non sono ancora
tornati ai livelli pre Covid e il settore turistico/leisure risente ancora delle problematiche legate alle
modalità di accesso alle strutture e alla prosecuzione della campagna vaccinale”, commenta Roberto
Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra.“La solidità e la redditività del settore del
credito, riconfermate dai dati del primo semestre 2021, rafforzano il ruolo centrale che dovrà avere per
recepire in maniera produttiva e costruttiva le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la
necessità che si strutturi in modo organico rispetto a tale ottica”, osserva Fulvio Furlan, segretario generale
Uilca. "Nella consapevolezza - prosegue - che il Paese per progredire ha bisogno di coesione sociale, dialogo
fra le istituzioni e attenzione ai più deboli”.Dall’analisi emerge, al netto di cessioni e acquisizioni di crediti
deteriorati, una tendenza al rialzo della massa di Npl (Non Performing Loans), la cui gestione è ormai un
business molto più redditizio dell’intermediazione creditizia. Si osserva come i regolatori europei con la
normativa PSD2 facilitano la concorrenza nei servizi finanziari, favorendo l’accesso a nuovi player non
bancari, e con la richiesta di limitare gli Npl nei bilanci agevolano la creazione di un mercato degli stessi, in
cui quelli che prima erano costi per il sistema bancario diventano ricavi e utili elevati per investitori accorti.
(Segue) ECO NG01 fct 111048 AGO 21
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La Presse, mercoledì 11 agosto 2021
Banche, Uilca: Nel primo semestre utile complessivo +6,9 mld-3Banche, Uilca: Nel primo semestre utile complessivo +6,9 mld-3- Milano, 11 ago. (LaPresse) - Difficile non
vedere, in questi passaggi, una volontà nell’immaginare un settore con pochi operatori bancari che, per
volumi e capitale, sono gli unici che possono permettersi continui investimenti in tecnologia, riducendo la
concorrenza che, di fatto, sparisce con conseguente penalizzazione per consumatori e utenti. “Quale
società avremmo se piattaforme come Google, Apple, Amazon riuscissero, con il loro trade mark, a risultare
più affidabili nell’offrire servizi finanziari rispetto a banche che sono sottoposte, ad esempio, agli stress test
della European Banking Authority e alla regolamentazione degli Stati?”, commenta Roberto Telatin,
responsabile del Centro studi Uilca. “C’è in corso un travaso di ricchezza dal settore bancario a quello
finanziario con costi sociali in prospettiva elevati, non solo in termini di occupazione, ma anche di tutela del
risparmio e dell’economia”.“Per riequilibrare questa situazione e tutelare e valorizzare adeguatamente le
lavoratrici e i lavoratori andrebbe considerata la necessità che le aziende che svolgono servizi finanziari o
gestione degli Npl siano considerati a tutti gli effetti, anche contrattuali e di regolazione, soggetti bancari. Il
settore bancario è vitale per il Paese e per l’Europa e deve continuare a trasmettere fiducia ai clienti, in un
contesto di costante dimostrazione di eticità e trasparenza”, osserva ancora Fulvio Furlan. “Il riassetto delle
banche italiane deve quindi essere all’interno di un progetto complessivo, per favorire lo sviluppo
dell’economica, con presenza sui territori, al servizio di famiglie e imprese, in coerenza con un mondo
economico e produttivo molto diversificato come quello italiano. Soluzioni estemporanee e non
lungimiranti rischiano di essere mere operazioni economiche che non servono alla crescita collettiva e a
un’applicazione adeguata del Pnrr”. ECO NG01 fct 111048 AGO 21
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ADN Kronos, mercoledì 11 agosto 2021
BANCHE: UILCA, IN I SEMESTRE CRESCE UTILE MAGGIORI ISTITUTI DI 6,911 MLD =
ADN0174 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
BANCHE: UILCA, IN I SEMESTRE CRESCE UTILE MAGGIORI ISTITUTI DI 6,911 MLD =
Si attesta a 6,593 mld da perdita di 0,3 mld registrata a giugno
2020
Roma, 11 ago. (Adnkronos) - Nel primo semestre 2021 i dodici maggiori
istituti di credito italiani hanno registrato, rispetto allo stesso
periodo del 2020, un incremento complessivo dell'utile contabile pari
a 6,911 miliardi di euro. Quasi tutte le banche hanno registrato un
risultato positivo, che, complessivamente, si attesta a 6,593 miliardi
di euro contro una perdita di 0,3 miliardi di euro al 30 giugno 2020.
E' quanto emerge dalla consueta analisi del Centro studi Uilca Orietta
Guerra.
La ragione è dovuta principalmente alla riduzione degli accantonamenti
su crediti per circa 3 miliardi (-50,4%) rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente e delle altre poste negative (presenti solo nel
primo semestre 2020). Sicuramente le prospettive di una crescita
economica nel 2021 hanno permesso di migliorare la valutazione del
portafoglio crediti e di questo ha beneficiato il risultato economico
che, comunque, vede rettifiche su crediti per 2,9 miliardi. (segue)
(Mat/Adnkronos)
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ADN Kronos, mercoledì 11 agosto 2021
BANCHE: UILCA, IN I SEMESTRE CRESCE UTILE MAGGIORI ISTITUTI DI 6,911 MLD (2) =
ADN0175 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
BANCHE: UILCA, IN I SEMESTRE CRESCE UTILE MAGGIORI ISTITUTI DI 6,911 MLD (2) =
(Adnkronos) - Secondo lo studio, la stima per il 2021 di crescita
economica italiana attorno al 5% si riflette già nei conti economici
delle banche analizzate: ricavi in crescita del 7,7%, con un aumento
delle commissioni del 14,6% e dei costi operativi di solo l'1,7%. In
tale ambito, con la pandemia purtroppo ancora in corso, è necessario
che il sistema bancario continui ad assistere i clienti nelle
possibili crisi di liquidità.
"Il sistema del credito è riuscito a incrementare gli impieghi in una
situazione di ripresa comunque incerta, in cui i consumi non sono
ancora tornati ai livelli pre Covid e il settore turistico/leisure
risente ancora delle problematiche legate alle modalità di accesso
alle strutture e alla prosecuzione della campagna vaccinale", commenta
Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra.
Mentre secondo Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca, "la
solidità e la redditività del settore del credito, riconfermate dai
dati del primo semestre 2021, rafforzano il ruolo centrale che dovrà
avere per recepire in maniera produttiva e costruttiva le risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la necessità che si
strutturi in modo organico rispetto a tale ottica nella consapevolezza
che il Paese per progredire ha bisogno di coesione sociale, dialogo
fra le istituzioni e attenzione ai più deboli''.
(Mat/Adnkronos)
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AGI, mercoledì 11 agosto 2021
Banche: Uilca, settore solido; ruolo centrale per rilancio Paese (2)=
AGI0188 3 ECO 0 R01 /
Banche: Uilca, settore solido; ruolo centrale per rilancio Paese (2)=
(AGI) - Milano, 11 ago. - "La solidita' e la redditivita' del
settore del credito, riconfermate dai dati del primo semestre
2021, rafforzano il ruolo centrale che dovra' avere per recepire
in maniera produttiva e costruttiva le risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e la necessita' che si
strutturi in modo organico rispetto a tale ottica, nella
consapevolezza che il Paese per progredire ha bisogno di
coesione sociale, dialogo fra le istituzioni e attenzione ai
piu' deboli", commenta invece Fulvio Furlan, segretario generale
Uilca. (AGI)Dan
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AGI, mercoledì 11 agosto 2021
Banche: Uilca, settore solido; ruolo centrale per rilancio Paese =
AGI0187 3 ECO 0 R01 /
Banche: Uilca, settore solido; ruolo centrale per rilancio Paese =
(AGI) - Milano, 11 ago. - Le banche italiane mostrano
fondamentali solidi al giro di boa di meta' anno. E' quanto
emerge da un'analisi del Centro studi Uilca Orietta Guerra
basati sui conti economici del primo semestre 2021 dei dodici
maggiori istituti di credito italiani. Ebbene, lo studio
evidenzia, rispetto allo stesso periodo del 2020, un incremento
complessivo dell'utile contabile pari a 6,911 miliardi di euro.
Quasi tutte le banche hanno registrato un risultato positivo,
che, complessivamente, si attesta a 6,593 miliardi di euro
contro una perdita di 300 milioni accusata al 30 giugno dello
scorso anno. Per Roberto Telatin, responsabile del Centro studi
Uilca, "il sistema del credito e' riuscito a incrementare gli
impieghi in una situazione di ripresa comunque incerta, in cui i
consumi non sono ancora tornati ai livelli pre-Covid e il
settore turistico/leisure risente ancora delle problematiche
legate alle modalita' di accesso alle strutture e alla
prosecuzione della campagna vaccinale". (AGI)Dan (Segue)
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AGI, mercoledì 11 agosto 2021
Banche: Uilca, utili cresciuti di quasi 7 mld nel I semestre (2)=
AGI0186 3 ECO 0 R01 /
Banche: Uilca, utili cresciuti di quasi 7 mld nel I semestre (2)=
(AGI) - Roma, 11 ago. - La stima per il 2021 di crescita
economica italiana attorno al 5% si riflette nei conti economici
delle banche analizzate: ricavi in crescita del 7,7%, con un
aumento delle commissioni del 14,6% e dei costi operativi di
solo l'1,7%. In tale ambito, con la pandemia purtroppo ancora in
corso, sottolinea la Uilca, e' necessario che il sistema
bancario continui ad assistere i clienti nelle possibili crisi
di liquidita'.
"Il sistema del credito e' riuscito a incrementare gli impieghi
in una situazione di ripresa comunque incerta, in cui i consumi
non sono ancora tornati ai livelli pre Covid e il settore
turistico/leisure risente ancora delle problematiche legate alle
modalita' di accesso alle strutture e alla prosecuzione della
campagna vaccinale", commenta Roberto Telatin, responsabile del
Centro studi Uilca Orietta Guerra.
"La solidita' e la redditivita' del settore del credito,
riconfermate dai dati del primo semestre 2021, rafforzano il
ruolo centrale che dovra' avere per recepire in maniera
produttiva e costruttiva le risorse del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e la necessita' che si strutturi in modo
organico rispetto a tale ottica nella consapevolezza che il
Paese per progredire ha bisogno di coesione sociale, dialogo fra
le istituzioni e attenzione ai piu' deboli", osserva Fulvio
Furlan, segretario generale Uilca. (AGI)Mau
111108 AGO 21
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AGI, mercoledì 11 agosto 2021
Banche: Uilca, utili cresciuti di quasi 7 mld nel I semestre =
AGI0185 3 ECO 0 R01 /
Banche: Uilca, utili cresciuti di quasi 7 mld nel I semestre =
(AGI) - Roma, 11 ago. - L'utile dei 12 principali istituto di
credito italiani nel primo semestre dell'anno e' cresciuto di
6,911 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2020. Il calcolo
e' del Centro studi Uilca Orietta Guerra che sottolinea come
tutte le banche esaminate abbiano registrato un risultato
positivo. Complessivamente gli utili si attestano a 6,593
miliardi di euro contro una perdita di 319 milioni di euro al 30
giugno 2020. La ragione e' dovuta principalmente alla riduzione
degli accantonamenti su crediti per circa 3 miliardi (-50,4%)
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e delle altre
poste negative (presenti solo nel primo semestre 2020). Le
prospettive di una crescita economica sostenuta nel 2021 hanno
permesso di migliorare la valutazione del portafoglio crediti e
di questo ha beneficiato il risultato economico che, comunque,
vede rettifiche su crediti per 2,9 miliardi. (AGI)Mau (Segue)
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ANSA NAZIONALE, mercoledì 11 agosto 2021
Banche:Uilca,semestre positivo, utile cresce di 6,9 miliardi
ZCZC9821/SXA
XEF21223010245_SXA_QBXB
R ECO S0A QBXB
Banche:Uilca,semestre positivo, utile cresce di 6,9 miliardi
Analisi su 12 maggiori istituti credito.Gestione Npl un business
(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Il primo semestre dell'anno ha
fatto registrare un incremento dell'utile contabile pari a 6,9
miliardi di euro delle dodici maggiori banche italiane, rispetto
allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo rileva una analisi del
Centro studi Uilca Orietta Guerra.
Quasi tutte le banche hanno registrato un risultato positivo,
che, complessivamente, si attesta a 6,593 miliardi di euro
contro una perdita di 0,3 miliardi di euro al 30 giugno 2020. La
ragione, secondo l'analisi della Uilca, e' dovuta principalmente
alla riduzione degli accantonamenti su crediti per circa 3
miliardi (-50,4%) rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente e delle altre poste negative (presenti solo nel primo
semestre 2020). Sicuramente le prospettive di una crescita
economica nel 2021 hanno permesso di migliorare la valutazione
del portafoglio crediti e di questo ha beneficiato il risultato
economico che, comunque, vede rettifiche su crediti per 2,9
miliardi.
La stima per il 2021 di crescita economica italiana al 5% si
riflette gia' nei conti economici delle banche analizzate: ricavi
in crescita del 7,7%, con un aumento delle commissioni del 14,6%
e dei costi operativi di solo l'1,7%. Dall'analisi emerge,
inoltre, al netto di cessioni e acquisizioni di crediti
deteriorati, una tendenza al rialzo della massa di Npl (Non
Performing Loans), la cui gestione e' ormai un business molto piu'
redditizio dell'intermediazione creditizia. (ANSA).
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ANSA LOMBARDIA, mercoledì 11 agosto 2021
Banche:Uilca,semestre positivo, utile cresce di 6,9 miliardi
ZCZC9824/SXR
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Banche:Uilca,semestre positivo, utile cresce di 6,9 miliardi
Analisi su 12 maggiori istituti credito.Gestione Npl un business
(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Il primo semestre dell'anno ha
fatto registrare un incremento dell'utile contabile pari a 6,9
miliardi di euro delle dodici maggiori banche italiane, rispetto
allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo rileva una analisi del
Centro studi Uilca Orietta Guerra.
Quasi tutte le banche hanno registrato un risultato positivo,
che, complessivamente, si attesta a 6,593 miliardi di euro
contro una perdita di 0,3 miliardi di euro al 30 giugno 2020. La
ragione, secondo l'analisi della Uilca, e' dovuta principalmente
alla riduzione degli accantonamenti su crediti per circa 3
miliardi (-50,4%) rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente e delle altre poste negative (presenti solo nel primo
semestre 2020). Sicuramente le prospettive di una crescita
economica nel 2021 hanno permesso di migliorare la valutazione
del portafoglio crediti e di questo ha beneficiato il risultato
economico che, comunque, vede rettifiche su crediti per 2,9
miliardi.
La stima per il 2021 di crescita economica italiana al 5% si
riflette gia' nei conti economici delle banche analizzate: ricavi
in crescita del 7,7%, con un aumento delle commissioni del 14,6%
e dei costi operativi di solo l'1,7%. Dall'analisi emerge,
inoltre, al netto di cessioni e acquisizioni di crediti
deteriorati, una tendenza al rialzo della massa di Npl (Non
Performing Loans), la cui gestione e' ormai un business molto piu'
redditizio dell'intermediazione creditizia. (ANSA).
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ANSA NAZIONALE, mercoledì 11 agosto 2021
Banche:Uilca,semestre positivo, utile cresce di 6,9 miliardi (2)
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Banche:Uilca,semestre positivo, utile cresce di 6,9 miliardi (2)
(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Il sistema del credito e' riuscito a
"incrementare gli impieghi in una situazione di ripresa comunque
incerta, in cui i consumi non sono ancora tornati ai livelli pre
Covid e il settore turistico/leisure risente ancora delle
problematiche legate alle modalita' di accesso alle strutture e
alla prosecuzione della campagna vaccinale", afferma Roberto
Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra.
"La solidita' e la redditivita' del settore del credito,
riconfermate dai dati del primo semestre 2021, rafforzano il
ruolo centrale che dovra' avere per recepire in maniera
produttiva e costruttiva le risorse del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e la necessita' che si strutturi in modo
organico rispetto a tale ottica", evidenzia Fulvio Furlan,
segretario generale Uilca. "Nella consapevolezza - aggiunge che il Paese per progredire ha bisogno di coesione sociale,
dialogo fra le istituzioni e attenzione ai piu' deboli". (ANSA).
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ANSA LOMBARDIA, mercoledì 11 agosto 2021
Banche:Uilca,semestre positivo, utile cresce di 6,9 miliardi (2)
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Banche:Uilca,semestre positivo, utile cresce di 6,9 miliardi (2)
(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Il sistema del credito e' riuscito a
"incrementare gli impieghi in una situazione di ripresa comunque
incerta, in cui i consumi non sono ancora tornati ai livelli pre
Covid e il settore turistico/leisure risente ancora delle
problematiche legate alle modalita' di accesso alle strutture e
alla prosecuzione della campagna vaccinale", afferma Roberto
Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra.
"La solidita' e la redditivita' del settore del credito,
riconfermate dai dati del primo semestre 2021, rafforzano il
ruolo centrale che dovra' avere per recepire in maniera
produttiva e costruttiva le risorse del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e la necessita' che si strutturi in modo
organico rispetto a tale ottica", evidenzia Fulvio Furlan,
segretario generale Uilca. "Nella consapevolezza - aggiunge che il Paese per progredire ha bisogno di coesione sociale,
dialogo fra le istituzioni e attenzione ai piu' deboli". (ANSA).
LE
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NOVA NAZIONALE, mercoledì 11 agosto 2021
Credito: Uilca, +6,911 miliardi di utile contabile nel 2021, per banche 6,593 miliardi
NOVA0101 3 ECO 1 NOV INT
Credito: Uilca, +6,911 miliardi di utile contabile nel 2021, per banche 6,593 miliardi
Roma, 11 ago - (Nova) - L'analisi del Centro studi Uilca
Orietta Guerra sui conti economici del primo semestre 2021
dei dodici maggiori istituti di credito italiani 1
evidenzia, rispetto allo stesso periodo del 2020, un
incremento complessivo dell'utile contabile pari a 6,911
miliardi di euro. Quasi tutte le banche - prosegue il
rapporto - hanno registrato un risultato positivo, che,
complessivamente, si attesta a 6,593 miliardi di euro contro
una perdita di 0,3 miliardi di euro al 30 giugno 2020. "Il
sistema del credito e' riuscito a incrementare gli impieghi
in una situazione di ripresa comunque incerta, in cui i
consumi non sono ancora tornati ai livelli pre Covid e il
settore turistico/leisure risente ancora delle problematiche
legate alle modalita' di accesso alle strutture e alla
prosecuzione della campagna vaccinale", ha dichiarato
Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca. "La
solidita' e la redditivita' del settore del credito,
riconfermate dai dati del primo semestre 2021, rafforzano il
ruolo centrale che dovra' avere per recepire in maniera
produttiva e costruttiva le risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e la necessita' che si strutturi in
modo organico rispetto a tale ottica, nella consapevolezza
che il Paese per progredire ha bisogno di coesione sociale,
dialogo fra le istituzioni e attenzione ai piu' deboli", ha
affermato Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. (Rin)
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NOVA NAZIONALE, mercoledì 11 agosto 2021
Credito: Uilca, nel 2021 + 41,7 per cento utile Poste italiane
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Credito: Uilca, nel 2021 + 41,7 per cento utile Poste italiane
Roma, 11 ago - (Nova) - L'analisi del Centro studi Uilca
Orietta Guerra sui conti economici del primo semestre 2021
dei dodici maggiori istituti di credito italiani 1 evidenzia
che "i risultati del primo semestre 2021 di Poste italiane,
con un utile di 773 milioni di euro, in crescita del 41,7
per cento rispetto a giugno 2020, evidenziano il
rafforzamento del servizio di consegna pacchi (+ 41,1 per
cento in volumi rispetto a giugno 2020) in linea con
l'aumento dell'utilizzo dell'e-commerce da parte della
popolazione e l'incremento (+ 37,1 per cento) delle
transazioni digitali. La diversificazione del business aggiunge il rapporto - in settori apparentemente non
correlati, si sta sempre piu' dimostrando vincente, grazie
non alle fusioni ma alla capacita' di leggere e interpretare
le nuove esigenze del mercato e dei consumatori: un esempio
- conclude Uilca - e' dato dalla piattaforma per prenotare i
vaccini allestita da Poste Italiane". (Rin)
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AskaNews, mercoledì 11 agosto 2021
Banche, Uilca: positivo il I semestre, utile salito di 6,9 mld -2Banche, Uilca: positivo il I semestre, utile salito di 6,9 mld -2- Banche, Uilca: positivo il I semestre, utile
salito di 6,9 mld -2Milano, 11 ago. (askanews) - "Il sistema del credito è riuscito a
incrementare gli impieghi in una situazione di ripresa comunque
incerta, in cui i consumi non sono ancora tornati ai livelli pre
Covid e il settore turistico/leisure risente ancora delle
problematiche legate alle modalità di accesso alle strutture e
alla prosecuzione della campagna vaccinale", ha commentato
Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta
Guerra.
"La solidità e la redditività del settore del credito,
riconfermate dai dati del primo semestre 2021, rafforzano il
ruolo centrale che dovrà avere per recepire in maniera produttiva
e costruttiva le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e la necessità che si strutturi in modo organico
rispetto a tale ottica nella consapevolezza che il Paese per
progredire ha bisogno di coesione sociale, dialogo fra le
istituzioni e attenzione ai più deboli", ha osservato Fulvio
Furlan, segretario generale Uilca.
Bos 20210811T125255Z
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Banche, Uilca: positivo il I semestre, utile salito di 6,9 mld
Banche, Uilca: positivo il I semestre, utile salito di 6,9 mld Banche, Uilca: positivo il I semestre, utile salito di
6,9 mld Principalmente grazie a riduzione accantonamenti su crediti
Milano, 11 ago. (askanews) - Nel primo semestre del 2021, l'utile
contabile dei dodici maggiori istituti di credito italiani
evidenzia un incremento di 6,911 miliardi di euro rispetto ai
primi sei mesi del 2020. E' quanto emerga da un'analisi del
Centro studi Uilca Orietta Guerra.
Quasi tutte le banche hanno registrato un risultato positivo, per
un dato complessivo pari a 6,593 miliardi di euro contro una
perdita di 0,3 miliardi al 30 giugno 2020. La ragione, spiega lo
studio, è dovuta principalmente alla riduzione degli
accantonamenti su crediti per circa 3 miliardi (-50,4%) rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente e delle altre poste
negative (presenti solo nel primo semestre 2020). Sicuramente le
prospettive di una crescita economica nel 2021 hanno permesso di
migliorare la valutazione del portafoglio crediti e di questo ha
beneficiato il risultato economico che, comunque, vede rettifiche
su crediti per 2,9 miliardi.
La stima per il 2021 di crescita economica italiana attorno al
5%, infatti, si riflette già nei conti economici delle banche
analizzate: ricavi in crescita del 7,7%, con un aumento delle
commissioni del 14,6% e dei costi operativi di solo l'1,7%. In
tale ambito, con la pandemia purtroppo ancora in corso, è
necessario che il sistema bancario continui ad assistere i
clienti nelle possibili crisi di liquidità.
Dall'analisi emerge, al netto di cessioni e acquisizioni di
crediti deteriorati, una tendenza al rialzo della massa di Npl
(Non Performing Loans), la cui gestione, segnala la Uilca, "è
ormai un business molto più redditizio dell'intermediazione
creditizia".(Segue)
Bos 20210811T125248Z
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La Presse, mercoledì 11 agosto 2021
LE NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 13-6LE NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 13-6- Milano, 11 ago. (LaPresse) - ENERGIA, TERNA: A LUGLIO CONSUMI IN
CRESCITA, PER IL 38% DA RINNOVABILI - A luglio 2021, la domanda di energia elettrica in Italia è stata di
30,3 miliardi di kWh, coperta per il 38% dalle fonti rinnovabili. Secondo le analisi di Terna, la società che
gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, come spiega una nota, il valore di fabbisogno è in
aumento del 4,9% rispetto ai volumi di luglio 2020. I consumi industriali confermano un sostanziale ritorno
ai livelli pre-covid, grazie alla crescita di quasi tutti i settori monitorati da Terna.BANCHE, UILCA: NEL
PRIMO SEMESTRE UTILE COMPLESSIVO +6,9 MLD - L'analisi del Centro studi Uilca Orietta Guerra sui conti
economici del primo semestre 2021 dei dodici maggiori istituti di credito italiani evidenzia, rispetto allo
stesso periodo del 2020, un incremento complessivo dell'utile contabile pari a 6,911 miliardi di euro.
Quasi tutte le banche hanno registrato un risultato positivo, che, complessivamente, si attesta a 6,593
miliardi di euro contro una perdita di 0,3 miliardi di euro al 30 giugno 2020. (Segue) ECO NG01 fct 111300
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== UILCA "RIASSETTO BANCARIO DEVE FAVORIRE LO SVILUPPO FUTURO" ==
ZCZC IPN 266
ECO --/T
== UILCA "RIASSETTO BANCARIO DEVE FAVORIRE LO SVILUPPO FUTURO" ==
ROMA (ITALPRESS) - L'analisi del Centro studi Uilca Orietta Guerra
sui conti economici del primo semestre 2021 dei dodici maggiori
istituti di credito italiani evidenzia, rispetto allo stesso
periodo del 2020, un incremento complessivo dell'utile contabile
pari a 6,911 miliardi di euro.
Quasi tutte le banche hanno registrato un risultato positivo, che,
complessivamente, si attesta a 6,593 miliardi di euro contro una
perdita di 0,3 miliardi di euro al 30 giugno 2020. "La ragione spiega la Uilca - e' dovuta principalmente alla riduzione degli
accantonamenti su crediti per circa 3 miliardi (-50,4%) rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente e delle altre poste
negative (presenti solo nel primo semestre 2020). Sicuramente le
prospettive di una crescita economica nel 2021 hanno permesso di
migliorare la valutazione del portafoglio crediti e di questo ha
beneficiato il risultato economico che, comunque, vede rettifiche
su crediti per 2,9 miliardi".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
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== UILCA "RIASSETTO BANCARIO DEVE FAVORIRE LO SVILUPPO FUTURO" ==-2Infatti la stima per il 2021 di crescita economica italiana
attorno al 5% si riflette gia' nei conti economici delle banche
analizzate: ricavi in crescita del 7,7%, con un aumento delle
commissioni del 14,6% e dei costi operativi di solo l'1,7%. "In
tale ambito, con la pandemia purtroppo ancora in corso, e'
necessario che il sistema bancario continui ad assistere i clienti
nelle possibili crisi di liquidita'", evidenzia il sindacato.
"Il sistema del credito e' riuscito a incrementare gli impieghi in
una situazione di ripresa comunque incerta, in cui i consumi non
sono ancora tornati ai livelli pre Covid e il settore
turistico/leisure risente ancora delle problematiche legate alle
modalita' di accesso alle strutture e alla prosecuzione della
campagna vaccinale", commenta Roberto Telatin, responsabile del
Centro studi Uilca Orietta Guerra.
"La solidita' e la redditivita' del settore del credito,
riconfermate dai dati del primo semestre 2021, rafforzano il ruolo
centrale che dovra' avere per recepire in maniera produttiva e
costruttiva le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
e la necessita' che si strutturi in modo organico rispetto a tale
ottica - osserva Fulvio Furlan, segretario generale Uilca -, nella
consapevolezza che il Paese per progredire ha bisogno di coesione
sociale, dialogo fra le istituzioni e attenzione ai piu' deboli".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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== UILCA "RIASSETTO BANCARIO DEVE FAVORIRE LO SVILUPPO FUTURO" ==-3Dall'analisi emerge, al netto di cessioni e acquisizioni di
crediti deteriorati, una tendenza al rialzo della massa di Npl
(Non Performing Loans), "la cui gestione e' ormai un business
molto piu' redditizio dell'intermediazione creditizia", sottolinea
la Uilca.
"I regolatori europei con la normativa PSD2 facilitano la
concorrenza nei servizi finanziari, favorendo l'accesso a nuovi
player non bancari, e con la richiesta di limitare gli Npl nei
bilanci agevolano la creazione di un mercato degli stessi, in cui
quelli che prima erano costi per il sistema bancario diventano
ricavi e utili elevati per investitori accorti - spiega ancora il
sindacato -. Difficile non vedere, in questi passaggi, una
volonta' nell'immaginare un settore con pochi operatori bancari
che, per volumi e capitale, sono gli unici che possono permettersi
continui investimenti in tecnologia, riducendo la concorrenza che,
di fatto, sparisce con conseguente penalizzazione per consumatori
e utenti".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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== UILCA "RIASSETTO BANCARIO DEVE FAVORIRE LO SVILUPPO FUTURO" ==-4"Quale societa' avremmo se piattaforme come Google, Apple, Amazon
riuscissero, con il loro trade mark, a risultare piu' affidabili
nell'offrire servizi finanziari rispetto a banche che sono
sottoposte, ad esempio, agli stress test della European Banking
Authority e alla regolamentazione degli Stati?", commenta Roberto
Telatin, responsabile del Centro studi Uilca. "C'e' in corso un
travaso di ricchezza dal settore bancario a quello finanziario con
costi sociali in prospettiva elevati, non solo in termini di
occupazione, ma anche di tutela del risparmio e dell'economia",
aggiunge.
"Per riequilibrare questa situazione e tutelare e valorizzare
adeguatamente le lavoratrici e i lavoratori andrebbe considerata
la necessita' che le aziende che svolgono servizi finanziari o
gestione degli Npl siano considerati a tutti gli effetti, anche
contrattuali e di regolazione, soggetti bancari. Il settore
bancario e' vitale per il Paese e per l'Europa e deve continuare a
trasmettere fiducia ai clienti, in un contesto di costante
dimostrazione di eticita' e trasparenza", osserva ancora Fulvio
Furlan. "Il riassetto delle banche italiane deve quindi essere
all'interno di un progetto complessivo, per favorire lo sviluppo
dell'economica, con presenza sui territori, al servizio di
famiglie e imprese, in coerenza con un mondo economico e
produttivo molto diversificato come quello italiano. Soluzioni
estemporanee e non lungimiranti rischiano di essere mere
operazioni economiche che non servono alla crescita collettiva e a
un'applicazione adeguata del Pnrr", prosegue.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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== UILCA "RIASSETTO BANCARIO DEVE FAVORIRE LO SVILUPPO FUTURO" ==-5I risultati del primo semestre 2021 di Poste Italiane, con un
utile di 773 milioni di euro, in crescita del 41,7% rispetto a
giugno 2020, evidenziano il rafforzamento del servizio di consegna
pacchi (+41,1% in volumi rispetto a giugno 2020) in linea con
l'aumento dell'utilizzo dell'e-commerce da parte della popolazione
e l'incremento (+37,1%) delle transazioni digitali. La
diversificazione del business, in settori apparentemente non
correlati, si sta sempre piu' dimostrando vincente, grazie non
alle fusioni ma alla capacita' di leggere e interpretare le nuove
esigenze del mercato e dei consumatori: un esempio e' dato dalla
piattaforma per prenotare i vaccini allestita da Poste Italiane.
"Il settore bancario deve ampliare le proprie attivita', per
favorire piu' opportunita' professionali e piu' occupazione",
conclude Roberto Telatin, responsabile del Centro studi. "Credo
sia giunto il momento, per il settore bancario, di delineare il
suo volto in maniera definitiva, perche' quando "il treno del
Pnrr" sara' in corsa non si avra' il tempo di realizzare nuovi
player: tutti dovranno dare il massimo per capitalizzare quelle
risorse e ridisegnare il Paese; chi e' escluso da questo progetto
rischia, forse, di esserlo per sempre".
(ITALPRESS).
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MENÙ DEI SERVIZI ITALPRESS DI MERCOLEDÌ 11 AGOSTO
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MENÙ DEI SERVIZI ITALPRESS DI MERCOLEDÌ 11 AGOSTO
Menu' dei servizi Italpress di mercoledi' 11 agosto
L'INFLAZIONE ACCELERA A LUGLIO, +1,9% SU BASE ANNUA / ore 10.03
FILIERA DI ECCELLENZE MADE IN ITALY PER IL PONTE DI GENOVA / ore 11
TERNA, A LUGLIO CONSUMI ELETTRICI ANCORA IN CRESCITA / ore 11.11
8,6 MILIONI DI ITALIANI ISCRITTI A FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI /
ore 11.32
COMPUTER QUANTISTICI, TROVATO "MODELLO" CHE SUPERA GOOGLE / ore
13.12
UILCA "RIASSETTO BANCARIO DEVE FAVORIRE LO SVILUPPO FUTURO" / ore
13.16
CONFAGRICOLTURA "MANCA MANODOPERA PER RACCOLTA E VENDEMMIA" / ore
13.27
ISTAT, COVID RIDUCE MOBILITÀ ITALIANI MA CRESCE USO AUTOMOBILE /
ore 13.29
GLI 80 ANNI DI DAVID CROSBY, ICONA DELLA MUSICA MADE IN USA / ore
13.35
(ITALPRESS).
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MENÙ DEI SERVIZI ITALPRESS DI MERCOLEDÌ 11 AGOSTO
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MENÙ DEI SERVIZI ITALPRESS DI MERCOLEDÌ 11 AGOSTO
Menu' dei servizi Italpress di mercoledi' 11 agosto
L'INFLAZIONE ACCELERA A LUGLIO, +1,9% SU BASE ANNUA / ore 10.03
FILIERA DI ECCELLENZE MADE IN ITALY PER IL PONTE DI GENOVA / ore 11
TERNA, A LUGLIO CONSUMI ELETTRICI ANCORA IN CRESCITA / ore 11.11
8,6 MILIONI DI ITALIANI ISCRITTI A FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI /
ore 11.32
COMPUTER QUANTISTICI, TROVATO "MODELLO" CHE SUPERA GOOGLE / ore
13.12
UILCA "RIASSETTO BANCARIO DEVE FAVORIRE LO SVILUPPO FUTURO" / ore
13.16
CONFAGRICOLTURA "MANCA MANODOPERA PER RACCOLTA E VENDEMMIA" / ore
13.27
ISTAT, COVID RIDUCE MOBILITÀ ITALIANI MA CRESCE USO AUTOMOBILE /
ore 13.29
GLI 80 ANNI DI DAVID CROSBY, ICONA DELLA MUSICA MADE IN USA / ore
13.35
(ITALPRESS).
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+++ ANSA: PRIMA PAGINA / SERVIZI FOTO INFOGRAFICA 15.30 +++ (2)
(ANSA) - ROMA, 11 AGO - ++ CRONACA ++
1) ANCORA ROGHI AL SUD,SANTUARIO DI POLSI ASSEDIATO DALLE FIAMME
Patuanelli in Sicilia, da luglio 4500 interventi in
Calabria. Anci Sicilia, risarcimenti e stop tasse
Roma, 50 righe di Manuela Tulli entro le 19.00
- CALDO SENZA TREGUA, VENERDI' 15 CITTA' DA BOLLINO ROSSO
Da domani l'ondata di calore colpira' anche il Centronord
Roma, 50 righe entro le 19.00
- FOTO E VIDEO
2) MOTTARONE: 'EITAN TORNI IN ISRAELE', IL BIMBO CONTESO TRA ZIE
'E' ostaggio in Italia', si apre una battaglia legale per il
piccolo sopravvissuto alla tragedia della funivia
Tel Aviv, 50 righe di Aldo Baquis entro le 19.30
3) VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO, INDAGATI 5 RAGAZZI
Denuncia di una diciottenne a Lignano Sabbiadoro
Lignano Sabbiadoro (Udine), 40 righe entro le 19.30
4) INCIDENTI LAVORO: TRAVOLTO DA GRANITO, FERITO TITOLARE DITTA
A Castellamonte, nel Torinese. E' ex assessore
comunale 67enne
Torino, 40 righe entro le 19.30 FOTO
5) INCHIESTA A POTENZA, INDAGATI POLITICI E AMMINISTRATORI
Coinvolti 2 assessori regionali, un senatore e l'ex
governatore
Potenza, 50 righe entro le 19.30 FOTO
6) DOPO 4 ANNI DIVORZIO SONO ANCORA SPOSATI PER COMUNE MILANO
Legale, grave nulla si muova nonostante intervento tutela
coppia
Milano, la storia, 40 righe entro le 19.30
++ MONDO ++
1) 'E' UNA SPIA DI MOSCA', FERMATO UN BRITANNICO A BERLINO
Dipendente ambasciata Gb, 'forni' documenti ad agente russo
per soldi'
Berlino, 60 righe di Rosanna Pugliese entro le 19.30 FOTO
2) ALLARME DAGLI USA, 'KABUL RISCHIA DI CADERE ENTRO 90 GIORNI'
Ma Biden non si pente del ritiro, migliaia di soldati si
arrendono a Kunduz. L'Europa divisa sui rimpatri
Washington, 50 righe di Ugo Caltagirone entro le 19.30 FOTO E
VIDEO
3) PARTITA APERTA NEL DOPO-MERKEL, CROLLA CDU-CSU E VOLA SPD
Socialdemocratici mai cosi' forti dal 2018. Scholz ancora in
testa a 6 settimane dal voto
Berlino, 40 righe di Rosanna Pugliese entro le 19.30 FOTO
4) FRANCIA, BIG TOBACCO DEVONO PAGARE PER RACCOLTA MOZZICONI
Scatta obbligo contributo, obiettivo smaltire 40% cicche

entro 6 anni
Parigi, 35 righe entro le 19.30
5) UN ANNO FA GLI 'ACCORDI DI ABRAMO', LAPID IN MAROCCO
Il 'poker diplomatico' di Trump e Netanyahu ha normalizzato
le relazioni tra Israele e 4 Paesi arabi
Tel Aviv, 40 righe di Massimo Lomonaco entro le 19.30
6) 'RUOLO-CHIAVE PRO HAFTAR DEI MILLE MERCENARI RUSSI WAGNER'
Lo rivela inchiesta della Bbc. Intanto la Libia resta nel
caos: rapito un alto funzionario e rischio rinvio elezioni
Il Cairo, 40 righe di Rodolfo Calo' entro le 19.30
7) UE RIDUCE LIVELLI CONTAMINANTI CANCEROGENI NEGLI ALIMENTI
Da fine agosto, fissati nuovi tetti per cadmio e piombo in
ampia gamma prodotti
Bruxelles, 40 righe di Valentina Brini entro le 20.00 FOTO
8) TUTE ASTRONAUTI IN RITARDO,IN FORSE MISSIONE LUNA 2024
Non saranno pronte prima del 2025, bocciate dalla Nasa
Roma, 50 righe di Adele Lapertosa entro le 20.00
++ ECONOMIA ++
1) INFLAZIONE, CORSA PREZZI ACCELERA A LUGLIO, +1,9%
Si guarda a Bce con rialzo Germania, fiammata in Usa
Roma, 50 righe di Enrica Piovan entro le 19.00 FOTO
2) GIORDANO, GUERRA INFINITA CONTRO INFORTUNI E LAVORO NERO
Insediato direttore Ispettorato nazionale, combattiamo con
nuova intelligence e task force
Roma, 40 righe di Monica Paternesi entro le 19.00 FOTO
3) COVID CAMBIA MOBILITA', META' SPOSTAMENTI SARA' IN AUTO
Istat, indagine su intenzioni italiani in autunno
Roma, 40 righe di Enrica Piovan entro le 19.00 FOTO
4) BEI, IMPRESE UE LEADER SU CLIMA, MA 45% PRONTO A FARE DI PIU'
Tassazione e incertezze regolamenti restano ostacoli
Roma, 40 righe di Laura Cafaro entro le 19.00
5) ATTACCHI RANSOMWARE, NEL 2021 RECORD RISCATTI
Chiesti fino a 50 milioni di dollari, +82% su anno
Roma, 40 righe entro le 19.00
++ FINANZA++
1) UTILI RECORD PER THYSSEN CON RIALZO METALLI
Colosso tedesco conferma stime. Ad Merz, siamo su strada
giusta
Milano, 40 righe di Paolo Verdura entro le 19.00 FOTO
2) BANCHE IN SALUTE, UTILE CRESCE DI 6,9 MILIARDI
Studio Uilca su 12 istituti nel primo semestre
Milano, box, 30 righe di Massimo Lapenda entro le 19.00
(ANSA).
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Radiocor, mercoledì 11 agosto 2021
Banche: Uilca, semestre positivo, utili in crescita di 6,9 miliardi
9010E1314
(FIN) Banche: Uilca, semestre positivo, utili in crescita di 6,9 miliardi
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ago - Per le
banche italiane il primo semestre 2021 e' stato positivo: lo
certificano anche le analisi del centro studi Uilca Orietta
Guerra, che per i dodici maggiori istituti di credito
italiani evidenzia, rispetto allo stesso periodo del 2020,
'un incremento complessivo dell'utile contabile pari a 6,911
miliardi'. I conti hanno beneficiato degli accantonamenti su
crediti per circa 3 miliardi, -50,4% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente. 'La solidita' e la redditivita'
del settore del credito, riconfermate dai dati del primo
semestre 2021, rafforzano il ruolo centrale che dovra' avere
per recepire in maniera produttiva e costruttiva le risorse
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la
necessita' che si strutturi in modo organico rispetto a tale
ottica - ha commentato Fulvio Furlan, segretario generale
Uilca - nella consapevolezza che il Paese per progredire
ha bisogno di coesione sociale, dialogo fra le istituzioni e
attenzione ai piu' deboli'. 'Il settore bancario deve
ampliare le proprie attivita', per favorire piu' opportunita'
professionali e piu' occupazione - ha concluso Roberto
Telatin, responsabile del centro studi -. Credo sia giunto il
momento, per il settore bancario, di delineare il suo volto
in maniera definitiva, perche' quando il treno del Pnrr sara'
in corsa non si avra' il tempo di realizzare nuovi player:
tutti dovranno dare il massimo per capitalizzare quelle
risorse e ridisegnare il Paese; chi e' escluso da questo
progetto rischia, forse, di esserlo per sempre'.
Com-Ppa(RADIOCOR) 11-08-21 16:33:15 (0387) 5 NNNN
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I fatti del giorno - Italia (4)
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I fatti del giorno - Italia (4)
Roma, 11 ago - (Nova) - Credito: Uilca, nel 2021 +41,7 per
cento utile Poste italiane - L'analisi del Centro studi
Uilca Orietta Guerra sui conti economici del primo semestre
2021 dei dodici maggiori istituti di credito italiani 1
evidenzia che "i risultati del primo semestre 2021 di Poste
italiane, con un utile di 773 milioni di euro, in crescita
del 41,7 per cento rispetto a giugno 2020, evidenziano il
rafforzamento del servizio di consegna pacchi (+ 41,1 per
cento in volumi rispetto a giugno 2020) in linea con
l'aumento dell'utilizzo dell'e-commerce da parte della
popolazione e l'incremento (+ 37,1 per cento) delle
transazioni digitali. La diversificazione del business aggiunge il rapporto - in settori apparentemente non
correlati, si sta sempre piu' dimostrando vincente, grazie
non alle fusioni ma alla capacita' di leggere e interpretare
le nuove esigenze del mercato e dei consumatori: un esempio
- conclude Uilca - e' dato dalla piattaforma per prenotare i
vaccini allestita da Poste Italiane". (segue) (Rin)
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La Presse, mercoledì 11 agosto 2021
LE NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 17-7LE NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 17-7- Milano, 11 ago. (LaPresse) - ENERGIA, TERNA: A LUGLIO CONSUMI IN
CRESCITA, PER IL 38% DA RINNOVABILI - A luglio 2021, la domanda di energia elettrica in Italia è stata di
30,3 miliardi di kWh, coperta per il 38% dalle fonti rinnovabili. Secondo le analisi di Terna, la società che
gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, come spiega una nota, il valore di fabbisogno è in
aumento del 4,9% rispetto ai volumi di luglio 2020. I consumi industriali confermano un sostanziale ritorno
ai livelli pre-covid, grazie alla crescita di quasi tutti i settori monitorati da Terna.BANCHE, UILCA: NEL
PRIMO SEMESTRE UTILE COMPLESSIVO +6,9 MLD - L'analisi del Centro studi Uilca Orietta Guerra sui conti
economici del primo semestre 2021 dei dodici maggiori istituti di credito italiani evidenzia, rispetto allo
stesso periodo del 2020, un incremento complessivo dell'utile contabile pari a 6,911 miliardi di euro.
Quasi tutte le banche hanno registrato un risultato positivo, che, complessivamente, si attesta a 6,593
miliardi di euro contro una perdita di 0,3 miliardi di euro al 30 giugno 2020. (Segue) ECO NG01 lcr 111700
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MENÙ DEI SERVIZI ITALPRESS DI MERCOLEDÌ 11 AGOSTO
ZCZC IPN 683
CRO --/T
MENÙ DEI SERVIZI ITALPRESS DI MERCOLEDÌ 11 AGOSTO
Menu' dei servizi Italpress di mercoledi' 11 agosto
L'INFLAZIONE ACCELERA A LUGLIO, +1,9% SU BASE ANNUA / ore 10.03
FILIERA DI ECCELLENZE MADE IN ITALY PER IL PONTE DI GENOVA / ore 11
TERNA, A LUGLIO CONSUMI ELETTRICI ANCORA IN CRESCITA / ore 11.11
8,6 MILIONI DI ITALIANI ISCRITTI A FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI /
ore 11.32
COMPUTER QUANTISTICI, TROVATO "MODELLO" CHE SUPERA GOOGLE / ore
13.12
UILCA "RIASSETTO BANCARIO DEVE FAVORIRE LO SVILUPPO FUTURO" / ore
13.16
CONFAGRICOLTURA "MANCA MANODOPERA PER RACCOLTA E VENDEMMIA" / ore
13.27
ISTAT, COVID RIDUCE MOBILITÀ ITALIANI MA CRESCE USO AUTOMOBILE /
ore 13.29
GLI 80 ANNI DI DAVID CROSBY, ICONA DELLA MUSICA MADE IN USA / ore
13.35
PALERMO RICORDA PAOLO GIACCONE, MEDICO UCCISO DALLA MAFIA / ore
14.53
CREDITO, ATTIVE MORATORIE PER 74 MILIARDI / ore 14.54
SAMSUNG, STRATEGIA "GALAXY FOR THE PLANET" E INNOVAZIONE MOBILE /
ore 17.04
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Menu' dei servizi Italpress di mercoledi' 11 agosto
L'INFLAZIONE ACCELERA A LUGLIO, +1,9% SU BASE ANNUA / ore 10.03
FILIERA DI ECCELLENZE MADE IN ITALY PER IL PONTE DI GENOVA / ore 11
TERNA, A LUGLIO CONSUMI ELETTRICI ANCORA IN CRESCITA / ore 11.11
8,6 MILIONI DI ITALIANI ISCRITTI A FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI /
ore 11.32
COMPUTER QUANTISTICI, TROVATO "MODELLO" CHE SUPERA GOOGLE / ore
13.12
UILCA "RIASSETTO BANCARIO DEVE FAVORIRE LO SVILUPPO FUTURO" / ore
13.16
CONFAGRICOLTURA "MANCA MANODOPERA PER RACCOLTA E VENDEMMIA" / ore
13.27
ISTAT, COVID RIDUCE MOBILITÀ ITALIANI MA CRESCE USO AUTOMOBILE /
ore 13.29
GLI 80 ANNI DI DAVID CROSBY, ICONA DELLA MUSICA MADE IN USA / ore
13.35
PALERMO RICORDA PAOLO GIACCONE, MEDICO UCCISO DALLA MAFIA / ore
14.53
CREDITO, ATTIVE MORATORIE PER 74 MILIARDI / ore 14.54
SAMSUNG, STRATEGIA "GALAXY FOR THE PLANET" E INNOVAZIONE MOBILE /
ore 17.04
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Menu' dei servizi Italpress di mercoledi' 11 agosto
L'INFLAZIONE ACCELERA A LUGLIO, +1,9% SU BASE ANNUA / ore 10.03
FILIERA DI ECCELLENZE MADE IN ITALY PER IL PONTE DI GENOVA / ore 11
TERNA, A LUGLIO CONSUMI ELETTRICI ANCORA IN CRESCITA / ore 11.11
8,6 MILIONI DI ITALIANI ISCRITTI A FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI /
ore 11.32
COMPUTER QUANTISTICI, TROVATO "MODELLO" CHE SUPERA GOOGLE / ore
13.12
UILCA "RIASSETTO BANCARIO DEVE FAVORIRE LO SVILUPPO FUTURO" / ore
13.16
CONFAGRICOLTURA "MANCA MANODOPERA PER RACCOLTA E VENDEMMIA" / ore
13.27
ISTAT, COVID RIDUCE MOBILITÀ ITALIANI MA CRESCE USO AUTOMOBILE /
ore 13.29
GLI 80 ANNI DI DAVID CROSBY, ICONA DELLA MUSICA MADE IN USA / ore
13.35
PALERMO RICORDA PAOLO GIACCONE, MEDICO UCCISO DALLA MAFIA / ore
14.53
CREDITO, ATTIVE MORATORIE PER 74 MILIARDI / ore 14.54
SAMSUNG, STRATEGIA "GALAXY FOR THE PLANET" E INNOVAZIONE MOBILE /
ore 17.04
(ITALPRESS).
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>ANSA-BOX/Banche in salute, utile cresce di 6,9 miliardi
Studio Uilca sui dodici istituti di credito nel primo semestre
(di Massimo Lapenda)
(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Istituti di credito in salute nel
primo semestre dell'anno. Le dodici maggiori banche italiane,
secondo uno studio del Centro studi Uilca Oretta Guerra, hanno
fatto registrare un incremento dell'utile aggregato pari a 6,9
miliardi di euro, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Dall'analisi emerge anche come la gestione degli npl (Non
Performing Loans) e' ormai un business molto piu' redditizio
dell'intermediazione creditizia.
Quasi tutte le banche hanno registrato un risultato positivo
che, complessivamente, si attesta a 6,593 miliardi di euro
contro una perdita di 0,3 miliardi di euro del 30 giugno 2020.
La performance positiva e' dovuta principalmente alla riduzione
degli accantonamenti su crediti per circa 3 miliardi (-50,4%)
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sicuramente
le prospettive di una crescita economica nel 2021 hanno permesso
di migliorare la valutazione del portafoglio crediti e di questo
ha beneficiato il risultato economico che, comunque, vede
rettifiche su crediti per 2,9 miliardi.
Il sistema del credito e' riuscito a "incrementare gli
impieghi in una situazione di ripresa comunque incerta, in cui i
consumi non sono ancora tornati ai livelli pre Covid e il
settore turistico/leisure risente ancora delle problematiche
legate alle modalita' di accesso alle strutture e alla
prosecuzione della campagna vaccinale", afferma Roberto Telatin,
responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra.
La stima per il 2021 di crescita economica italiana al 5% si
riflette gia' nei conti economici delle dodici maggiori banche
italiane con ricavi in crescita del 7,7%, un aumento delle
commissioni del 14,6% e dei costi operativi di solo l'1,7%.
Dall'analisi emerge, inoltre, al netto di cessioni e
acquisizioni di crediti deteriorati, una tendenza al rialzo
della massa di Npl.
La solidita' e la redditivita' del settore del credito
rafforzano il "ruolo centrale che dovra' avere per recepire in
maniera produttiva e costruttiva le risorse del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza e la necessita' che si strutturi in modo
organico rispetto a questa ottica", evidenzia Fulvio Furlan,
segretario generale Uilca. (ANSA).
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ANSA LOMBARDIA, mercoledì 11 agosto 2021
>ANSA-BOX/Banche in salute, utile cresce di 6,9 miliardi
ZCZC2735/SXR
XEF21223011186_SXR_QBXH
R ECO S42 QBXH
>ANSA-BOX/Banche in salute, utile cresce di 6,9 miliardi
Studio Uilca sui dodici istituti di credito nel primo semestre
(di Massimo Lapenda)
(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Istituti di credito in salute nel
primo semestre dell'anno. Le dodici maggiori banche italiane,
secondo uno studio del Centro studi Uilca Oretta Guerra, hanno
fatto registrare un incremento dell'utile aggregato pari a 6,9
miliardi di euro, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Dall'analisi emerge anche come la gestione degli npl (Non
Performing Loans) e' ormai un business molto piu' redditizio
dell'intermediazione creditizia.
Quasi tutte le banche hanno registrato un risultato positivo
che, complessivamente, si attesta a 6,593 miliardi di euro
contro una perdita di 0,3 miliardi di euro del 30 giugno 2020.
La performance positiva e' dovuta principalmente alla riduzione
degli accantonamenti su crediti per circa 3 miliardi (-50,4%)
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sicuramente
le prospettive di una crescita economica nel 2021 hanno permesso
di migliorare la valutazione del portafoglio crediti e di questo
ha beneficiato il risultato economico che, comunque, vede
rettifiche su crediti per 2,9 miliardi.
Il sistema del credito e' riuscito a "incrementare gli
impieghi in una situazione di ripresa comunque incerta, in cui i
consumi non sono ancora tornati ai livelli pre Covid e il
settore turistico/leisure risente ancora delle problematiche
legate alle modalita' di accesso alle strutture e alla
prosecuzione della campagna vaccinale", afferma Roberto Telatin,
responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra.
La stima per il 2021 di crescita economica italiana al 5% si
riflette gia' nei conti economici delle dodici maggiori banche
italiane con ricavi in crescita del 7,7%, un aumento delle
commissioni del 14,6% e dei costi operativi di solo l'1,7%.
Dall'analisi emerge, inoltre, al netto di cessioni e
acquisizioni di crediti deteriorati, una tendenza al rialzo
della massa di Npl.
La solidita' e la redditivita' del settore del credito
rafforzano il "ruolo centrale che dovra' avere per recepire in
maniera produttiva e costruttiva le risorse del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza e la necessita' che si strutturi in modo
organico rispetto a questa ottica", evidenzia Fulvio Furlan,
segretario generale Uilca. (ANSA).
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(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 Buongiorno,

- Advertisement -

in allegato un comunicato del Centro studi Uilca Orietta Guerra sui conti economici del primo
semestre 2021 dei dodici maggiori istituti di credito italiani.
Lo studio evidenzia, rispetto allo stesso periodo del 2020, un incremento complessivo

Ricevi le nostre notifiche!
Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!

dell’utile contabile pari a 6,911 miliardi di euro. Quasi tutte le banche hanno registrato un
risultato positivo, che, complessivamente, si attesta a 6,593 miliardi di euro contro una
perdita di 0,3 miliardi di euro al 30 giugno 2020.
Per Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca, “Il sistema del credito è riuscito a
incrementare gli impieghi in una situazione di ripresa comunque incerta, in cui i consumi non
sono ancora tornati ai livelli pre Covid e il settore turistico/leisure risente ancora delle
problematiche legate alle modalità di accesso alle strutture e alla prosecuzione della
campagna vaccinale”.
“La solidità e la redditività del settore del credito, riconfermate dai dati del primo semestre
2021, rafforzano il ruolo centrale che dovrà avere per recepire in maniera produttiva e
costruttiva le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la necessità che si strutturi
in modo organico rispetto a tale ottica, nella consapevolezza che il Paese per progredire ha
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bisogno di coesione sociale, dialogo fra le istituzioni e attenzione ai più deboli”, commenta
Fulvio Furlan, segretario generale Uilca.
Nel testo tutti i dettagli
Grazie per l’attenzione,
Lea Ricciardi
**********************************************
Lea Ricciardi
Direttrice Comunicazione e Relazioni Esterne Uilca
Segreteria Nazionale Uilca
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BANCHE: UILCA, SEMESTRE POSITIVO, UTILI
IN CRESCITA DI 6,9 MILIARDI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ago - Per le banche italiane il primo semestre 2021 e'
stato positivo: lo certiﬁcano anche le analisi del centro studi Uilca Orietta Guerra, che per i dodici
maggiori istituti di credito italiani evidenzia, rispetto allo stesso periodo del 2020, 'un incremento
complessivo dell'utile contabile pari a 6,911 miliardi'. I conti hanno beneﬁciato degli
accantonamenti su crediti per circa 3 miliardi, -50,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente. 'La solidita' e la redditivita' del settore del credito, riconfermate dai dati del primo
semestre 2021, rafforzano il ruolo centrale che dovra' avere per recepire in maniera produttiva e
costruttiva le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la necessita' che si strutturi in
modo organico rispetto a tale ottica - ha commentato Fulvio Furlan, segretario generale Uilca nella consapevolezza che il Paese per progredire ha bisogno di coesione sociale, dialogo fra le
istituzioni e attenzione ai piu' deboli'. 'Il settore bancario deve ampliare le proprie attivita', per
favorire piu' opportunita' professionali e piu' occupazione - ha concluso Roberto Telatin,
responsabile del centro studi -. Credo sia giunto il momento, per il settore bancario, di delineare
il suo volto in maniera deﬁnitiva, perche' quando il treno del Pnrr sara' in corsa non si avra' il
tempo di realizzare nuovi player: tutti dovranno dare il massimo per capitalizzare quelle risorse e
ridisegnare il Paese; chi e' escluso da questo progetto rischia, forse, di esserlo per sempre'.
Com-Ppa(RADIOCOR) 11-08-21 16:33:15 (0387) 5 NNNN
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L’analisi del Centro studi Uilca Orietta Guerra sui conti economici del primo semestre 2021 dei dodici
maggiori istituti di credito italiani evidenzia, rispetto allo stesso periodo del 2020, un incremento
complessivo dell’utile contabile pari a 6,911 miliardi di euro.
Quasi tutte le banche, spiega una nota, hanno registrato un risultato positivo, che, complessivamente, si
attesta a 6,593 miliardi di euro contro una perdita di 0,3 miliardi di euro al 30 giugno 2020. La ragione è
dovuta principalmente alla riduzione degli accantonamenti su crediti per circa 3 miliardi ﴾‐50,4%﴿ rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente e delle altre poste negative ﴾presenti solo nel primo semestre
2020﴿. Sicuramente le prospettive di una crescita economica nel 2021 hanno permesso di migliorare la
valutazione del portafoglio crediti e di questo ha beneficiato il risultato economico che, comunque, vede
rettifiche su crediti per 2,9 miliardi.
La stima per il 2021 di crescita economica italiana attorno al 5% si riflette già nei conti economici delle
banche analizzate: ricavi in crescita del 7,7%, con un aumento delle commissioni del 14,6% e dei costi
operativi di solo l’1,7%. In tale ambito, con la pandemia purtroppo ancora in corso, è necessario che il
sistema bancario continui ad assistere i clienti nelle possibili crisi di liquidità.
“Il sistema del credito è riuscito a incrementare gli impieghi in una situazione di ripresa comunque incerta, in
cui i consumi non sono ancora tornati ai livelli pre Covid e il settore turistico/leisure risente ancora delle
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problematiche legate alle modalità di accesso alle strutture e alla prosecuzione della campagna vaccinale”,
commenta Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra.
“La solidità e la redditività del settore del credito, riconfermate dai dati del primo semestre 2021, rafforzano
il ruolo centrale che dovrà avere per recepire in maniera produttiva e costruttiva le risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e la necessità che si strutturi in modo organico rispetto a tale ottica” –
osserva Fulvio Furlan, segretario generale Uilca – “nella consapevolezza che il Paese per progredire ha
bisogno di coesione sociale, dialogo fra le istituzioni e attenzione ai più deboli”.

massa di Npl ﴾Non Performing Loans﴿, la cui gestione è ormai un business molto più redditizio
dell’intermediazione creditizia. Si osserva come i regolatori europei con la normativa PSD2 facilitano la
concorrenza nei servizi finanziari, favorendo l’accesso a nuovi player non bancari, e con la richiesta di
limitare gli Npl nei bilanci agevolano la creazione di un mercato degli stessi, in cui quelli che prima erano
costi per il sistema bancario diventano ricavi e utili elevati per investitori accorti. Difficile non vedere, in
questi passaggi, una volontà nell’immaginare un settore con pochi operatori bancari che, per volumi e
capitale, sono gli unici che possono permettersi continui investimenti in tecnologia, riducendo la
concorrenza che, di fatto, sparisce con conseguente penalizzazione per consumatori e utenti.
“Quale società avremmo se piattaforme come Google, Apple, Amazon riuscissero, con il loro trade mark, a
risultare più affidabili nell’offrire servizi finanziari rispetto a banche che sono sottoposte, ad esempio, agli
stress test della European Banking Authority e alla regolamentazione degli Stati?”, commenta Roberto
Telatin, responsabile del Centro studi Uilca. “C’è in corso un travaso di ricchezza dal settore bancario a quello
finanziario con costi sociali in prospettiva elevati, non solo in termini di occupazione, ma anche di tutela del
risparmio e dell’economia”.
“Per riequilibrare questa situazione e tutelare e valorizzare adeguatamente le lavoratrici e i lavoratori
andrebbe considerata la necessità che le aziende che svolgono servizi finanziari o gestione degli Npl siano
considerati a tutti gli effetti, anche contrattuali e di regolazione, soggetti bancari. Il settore bancario è vitale
per il Paese e per l’Europa e deve continuare a trasmettere fiducia ai clienti, in un contesto di costante
dimostrazione di eticità e trasparenza”, osserva ancora Fulvio Furlan. “Il riassetto delle banche italiane deve
quindi essere all’interno di un progetto complessivo, per favorire lo sviluppo dell’economica, con presenza
sui territori, al servizio di famiglie e imprese, in coerenza con un mondo economico e produttivo molto
diversificato come quello italiano. Soluzioni estemporanee e non lungimiranti rischiano di essere mere
operazioni economiche che non servono alla crescita collettiva e a un’applicazione adeguata del Pnrr”.
I risultati del primo semestre 2021 di Poste Italiane, con un utile di 773 milioni di euro, in crescita del 41,7%
rispetto a giugno 2020, evidenziano il rafforzamento del servizio di consegna pacchi ﴾+41,1% in volumi
rispetto a giugno 2020﴿ in linea con l’aumento dell’utilizzo dell’e‐commerce da parte della popolazione e
l’incremento ﴾+37,1%﴿ delle transazioni digitali. La diversificazione del business, in settori apparentemente
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Dall’analisi emerge, al netto di cessioni e acquisizioni di crediti deteriorati, una tendenza al rialzo della

non correlati, si sta sempre più dimostrando vincente, grazie non alle fusioni ma alla capacità di leggere e
interpretare le nuove esigenze del mercato e dei consumatori: un esempio è dato dalla piattaforma per
prenotare i vaccini allestita da Poste Italiane.
“Il settore bancario deve ampliare le proprie attività, per favorire più opportunità professionali e più
occupazione”, conclude Roberto Telatin, responsabile del Centro studi. “Credo sia giunto il momento, per il
settore bancario, di delineare il suo volto in maniera definitiva, perché quando “il treno del Pnrr” sarà in
corsa non si avrà il tempo di realizzare nuovi player: tutti dovranno dare il massimo per capitalizzare quelle
risorse e ridisegnare il Paese; chi è escluso da questo progetto rischia, forse, di esserlo per sempre”
com/lab
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L'analisi del Centro studi Uilca Orietta Guerra sui conti economici del primo
semestre 2021 dei dodici maggiori istituti di credito italiani evidenzia, rispetto allo
stesso periodo del 2020, un incremento complessivo dell'utile contabile pari a
6,911 miliardi di euro.
Quasi tutte le banche, spiega una nota, hanno registrato un risultato positivo,
che, complessivamente, si attesta a 6,593 miliardi di euro contro una perdita di
0,3 miliardi di euro al 30 giugno 2020. La ragione è dovuta principalmente alla
riduzione degli accantonamenti su crediti per circa 3 miliardi (-50,4%) rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente e delle altre poste negative (presenti solo nel
primo semestre 2020). Sicuramente le prospettive di una crescita economica nel
2021 hanno permesso di migliorare la valutazione del portafoglio crediti e di
questo ha beneficiato il risultato economico che, comunque, vede rettifiche su
crediti per 2,9 miliardi.
La stima per il 2021 di crescita economica italiana attorno al 5% si riflette già nei
conti economici delle banche analizzate: ricavi in crescita del 7,7%, con un
aumento delle commissioni del 14,6% e dei costi operativi di solo l'1,7%. In tale
ambito, con la pandemia purtroppo ancora in corso, è necessario che il sistema
bancario continui ad assistere i clienti nelle possibili crisi di liquidità.
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Iscrizione Gratuita

"Il sistema del credito è riuscito a incrementare gli impieghi in una situazione di
ripresa comunque incerta, in cui i consumi non sono ancora tornati ai livelli pre
Covid e il settore turistico/leisure risente ancora delle problematiche legate alle
modalità di accesso alle strutture e alla prosecuzione della campagna vaccinale",
commenta Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra.
"La solidità e la redditività del settore del credito, riconfermate dai dati del primo
semestre 2021, rafforzano il ruolo centrale che dovrà avere per recepire in
maniera produttiva e costruttiva le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e la necessità che si strutturi in modo organico rispetto a tale ottica" osserva Fulvio Furlan, segretario generale Uilca - "nella consapevolezza che il
Paese per progredire ha bisogno di coesione sociale, dialogo fra le istituzioni e
attenzione ai più deboli".
Dall'analisi emerge, al netto di cessioni e acquisizioni di crediti deteriorati, una
tendenza al rialzo della massa di Npl (Non Performing Loans), la cui gestione è
ormai un business molto più redditizio dell'intermediazione creditizia. Si osserva
come i regolatori europei con la normativa PSD2 facilitano la concorrenza nei
servizi finanziari, favorendo l'accesso a nuovi player non bancari, e con la
richiesta di limitare gli Npl nei bilanci agevolano la creazione di un mercato degli
stessi, in cui quelli che prima erano costi per il sistema bancario diventano ricavi e
utili elevati per investitori accorti. Difficile non vedere, in questi passaggi, una
volontà nell'immaginare un settore con pochi operatori bancari che, per volumi e
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capitale, sono gli unici che possono permettersi continui investimenti in
tecnologia, riducendo la concorrenza che, di fatto, sparisce con conseguente
penalizzazione per consumatori e utenti.

"Per riequilibrare questa situazione e tutelare e valorizzare adeguatamente le
lavoratrici e i lavoratori andrebbe considerata la necessità che le aziende che
svolgono servizi finanziari o gestione degli Npl siano considerati a tutti gli effetti,
anche contrattuali e di regolazione, soggetti bancari. Il settore bancario è vitale
per il Paese e per l'Europa e deve continuare a trasmettere fiducia ai clienti, in un
contesto di costante dimostrazione di eticità e trasparenza", osserva ancora
Fulvio Furlan. "Il riassetto delle banche italiane deve quindi essere all'interno di
un progetto complessivo, per favorire lo sviluppo dell'economica, con presenza
sui territori, al servizio di famiglie e imprese, in coerenza con un mondo
economico e produttivo molto diversificato come quello italiano. Soluzioni
estemporanee e non lungimiranti rischiano di essere mere operazioni economiche
che non servono alla crescita collettiva e a un'applicazione adeguata del Pnrr".
I risultati del primo semestre 2021 di Poste Italiane, con un utile di 773 milioni di
euro, in crescita del 41,7% rispetto a giugno 2020, evidenziano il rafforzamento
del servizio di consegna pacchi (+41,1% in volumi rispetto a giugno 2020) in linea
con l'aumento dell'utilizzo dell'e-commerce da parte della popolazione e
l'incremento (+37,1%) delle transazioni digitali. La diversificazione del business, in
settori apparentemente non correlati, si sta sempre più dimostrando vincente,
grazie non alle fusioni ma alla capacità di leggere e interpretare le nuove
esigenze del mercato e dei consumatori: un esempio è dato dalla piattaforma per
prenotare i vaccini allestita da Poste Italiane.
"Il settore bancario deve ampliare le proprie attività, per favorire più opportunità
professionali e più occupazione", conclude Roberto Telatin, responsabile del
Centro studi. "Credo sia giunto il momento, per il settore bancario, di delineare il
suo volto in maniera definitiva, perché quando "il treno del Pnrr" sarà in corsa non
si avrà il tempo di realizzare nuovi player: tutti dovranno dare il massimo per
capitalizzare quelle risorse e ridisegnare il Paese; chi è escluso da questo
progetto rischia, forse, di esserlo per sempre"
com/lab
MF-DJ NEWS
1112:09 ago 2021
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"Quale società avremmo se piattaforme come Google, Apple, Amazon riuscissero,
con il loro trade mark, a risultare più affidabili nell'offrire servizi finanziari rispetto a
banche che sono sottoposte, ad esempio, agli stress test della European Banking
Authority e alla regolamentazione degli Stati?", commenta Roberto Telatin,
responsabile del Centro studi Uilca. "C'è in corso un travaso di ricchezza dal
settore bancario a quello finanziario con costi sociali in prospettiva elevati, non
solo in termini di occupazione, ma anche di tutela del risparmio e dell'economia".

(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2021 06:10 ET (10:10 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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miliardi di euro.
Quasi tutte le banche, spiega una nota, hanno registrato un risultato positivo, che,
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complessivamente, si attesta a 6,593 miliardi di euro contro una perdita di 0,3 miliardi di
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euro al 30 giugno 2020. La ragione è dovuta principalmente alla riduzione degli
accantonamenti su crediti per circa 3 miliardi (-50,4%) rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente e delle altre poste negative (presenti solo nel primo semestre
2020). Sicuramente le prospettive di una crescita economica nel 2021 hanno permesso
di migliorare la valutazione del portafoglio crediti e di questo ha beneficiato il risultato
economico che, comunque, vede rettifiche su crediti per 2,9 miliardi.
La stima per il 2021 di crescita economica italiana attorno al 5% si riflette già nei conti
economici delle banche analizzate: ricavi in crescita del 7,7%, con un aumento delle
commissioni del 14,6% e dei costi operativi di solo l'1,7%. In tale ambito, con la
pandemia purtroppo ancora in corso, è necessario che il sistema bancario continui ad
assistere i clienti nelle possibili crisi di liquidità.
"Il sistema del credito è riuscito a incrementare gli impieghi in una situazione di ripresa
comunque incerta, in cui i consumi non sono ancora tornati ai livelli pre Covid e il settore
turistico/leisure risente ancora delle problematiche legate alle modalità di accesso alle
strutture e alla prosecuzione della campagna vaccinale", commenta Roberto Telatin,
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"La solidità e la redditività del settore del credito, riconfermate dai dati del primo
semestre 2021, rafforzano il ruolo centrale che dovrà avere per recepire in maniera
produttiva e costruttiva le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la
necessità che si strutturi in modo organico rispetto a tale ottica" - osserva Fulvio Furlan,
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segretario generale Uilca - "nella consapevolezza che il Paese per progredire ha bisogno
di coesione sociale, dialogo fra le istituzioni e attenzione ai più deboli".
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Dall'analisi emerge, al netto di cessioni e acquisizioni di crediti deteriorati, una tendenza
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al rialzo della massa di Npl (Non Performing Loans), la cui gestione è ormai un business
molto più redditizio dell'intermediazione creditizia. Si osserva come i regolatori europei
con la normativa PSD2 facilitano la concorrenza nei servizi finanziari, favorendo l'accesso
a nuovi player non bancari, e con la richiesta di limitare gli Npl nei bilanci agevolano la
creazione di un mercato degli stessi, in cui quelli che prima erano costi per il sistema
bancario diventano ricavi e utili elevati per investitori accorti. Difficile non vedere, in
questi passaggi, una volontà nell'immaginare un settore con pochi operatori bancari che,
per volumi e capitale, sono gli unici che possono permettersi continui investimenti in
tecnologia, riducendo la concorrenza che, di fatto, sparisce con conseguente
penalizzazione per consumatori e utenti.
"Quale società avremmo se piattaforme come Google, Apple, Amazon riuscissero, con il
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dell'economica, con presenza sui territori, al servizio di famiglie e imprese, in coerenza
con un mondo economico e produttivo molto diversificato come quello italiano. Soluzioni
estemporanee e non lungimiranti rischiano di essere mere operazioni economiche che
non servono alla crescita collettiva e a un'applicazione adeguata del Pnrr".
I risultati del primo semestre 2021 di Poste Italiane, con un utile di 773 milioni di euro, in
crescita del 41,7% rispetto a giugno 2020, evidenziano il rafforzamento del servizio di
consegna pacchi (+41,1% in volumi rispetto a giugno 2020) in linea con l'aumento
dell'utilizzo dell'e-commerce da parte della popolazione e l'incremento (+37,1%) delle
transazioni digitali. La diversificazione del business, in settori apparentemente non
correlati, si sta sempre più dimostrando vincente, grazie non alle fusioni ma alla capacità
di leggere e interpretare le nuove esigenze del mercato e dei consumatori: un esempio è
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di eticità e trasparenza", osserva ancora Fulvio Furlan. "Il riassetto delle banche italiane
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Uilca: nel semestre 7 miliardi di utili in più per le banche italiane
di Giulia Talone
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Quasi 7 miliardi. Questo è quanto le



dodici maggiori banche italiane hanno
guadagnato in più nel primo semestre rispetto
all'analogo periodo 2020. Stando allo studio di
Uilca sui risultati semestrali del settore, quasi
tutti gli istituti di credito hanno registrato un
risultato positivo, che, complessivamente, si
attesta a 6,593 miliardi di euro. Il dato si
confronta con la perdita totale di 300 milioni di
euro al 30 giugno 2020.
Secondo il centro studi, a premiare il risultato è stata soprattutto la riduzione degli accantonamenti su crediti
per circa 3 miliardi ﴾‐50,4%﴿ e delle altre poste negative. In aggiunta, le prospettive del rimbalzo dell'economia
hanno permesso di migliorare la valutazione del portafoglio crediti, così da favorire il risultato economico che,
comunque, ha subìto rettifiche su crediti per 2,9 miliardi.

vedi tutte



Uilca: nel semestre 7 miliardi di utili
in più per le banche italiane
Berenberg: tre le banche europee che
renderanno più del 10%
Banche europee, post trimestrali tra i long
di Morgan Stanley c'è Unicredit
Dbrs: 6 miliardi di utili per le principali
banche italiane
Banche italiane, rallenta a giugno la
crescita dei prestiti al settore privato e alle
imprese

Guardando all'esercizio in corso, Uilca prevede che i ricavi complessivi delle dodici principali banche italiane
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salgano del 7,7%, con un aumento delle commissioni del 14,6% e dei costi operativi solo dell'1,7%. Sotto il
profilo della qualità del credito, il centro studi ha riscontrato una tendenza al rialzo della massa di Npl.
"La solidità e la redditività del settore del credito, riconfermate dai dati del primo semestre 2021, rafforzano il
ruolo centrale che dovrà avere per recepire in maniera produttiva e costruttiva le risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e la necessità che si strutturi in modo organico rispetto a tale ottica", ha commentato Fulvio
Furlan, segretario generale Uilca, "nella consapevolezza che il Paese per progredire ha bisogno di coesione
sociale, dialogo fra le istituzioni e attenzione ai più deboli". ﴾riproduzione riservata﴿
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Forte contrazione degli accantonamenti su crediti (-50,4%). Nell'esercizio 2021 previsti ricavi in salita del 7,7% a fronte di un aumento delle
commissioni del 14,6%. Crescono anche gli Npl

Miliardari cinesi al verde
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Come andranno i conti
delle banche
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di Emanuela Rossi

Il punto su conti e prospettive delle banche. L’articolo di Emanuela Rossi
Non male i conti delle banche italiane nei primi sei mesi dell’anno, con utili e ricavi in crescita. La pandemia,
insomma, sembra non aver intaccato i bilanci a fronte di un 2020 che aveva creato maggiori difficoltà. È quanto

Leggi il numero completo del
quadrimestrale di Start Magazine Luglio
2021 – Ottobre2021

emerge dall’analisi del Centro studi Uilca “Orietta Guerra” sui conti economici dei dodici maggiori istituti di credito
del Paese ovvero Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bper, Banco Bpm, Fineco Bank, Montepaschi, Credito Emiliano,
Popolare di Sondrio, Volksbank, Cassa di Risparmio di Bolzano, Banco Desio, Carige.

I CONTI DEI PRIMI SEI MESI DEL 2021
Andando a vedere le semestrali dei dodici gruppi bancari si nota che al 30 giugno 2021 l’utile supera i 6,5 miliardi
a fronte di una perdita di 319 milioni un anno prima: dunque si registra un incremento di 6,9 miliardi. Secondo la
Uilca il motivo è da ricercarsi in particolare nella “riduzione degli accantonamenti su crediti per circa 3 miliardi
﴾‐50,4%﴿ rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente” e nelle “altre poste negative ﴾presenti solo nel primo
semestre 2020﴿”. Le stime che vedono per il 2021 una crescita economica nel Paese al 5% si riflettono già nei conti
economici delle banche analizzate: ricavi in crescita del 7,7%, a 27,5 miliardi, con un aumento delle commissioni del
14,6% a 11,5 miliardi e dei costi operativi dell’1,7%, poco sopra i 9 miliardi, mentre le spese amministrative
crescono del 2,4% a 4,4 miliardi. Segno più anche per i ricavi da negoziazione a 2,8 miliardi ﴾+31,6%﴿, in flessione
invece il margine d’interesse a 11,6 miliardi ﴾‐3,6%﴿.

FOCUS SUGLI UTILI
Sul fronte degli utili spicca la performance di Intesa Sanpaolo, saldamente alla guida della classifica con poco più di
3 miliardi a fronte dei 2,5 miliardi di un anno prima. A seguire Unicredit a 1,9 miliardi che recupera fortemente dal
rosso di oltre 2,2 miliardi di giugno 2020 e, a grande distanza, Bper con 502 milioni, 400 milioni in più in 1 anno. Si
scende poi con Banco Bpm ﴾361 milioni﴿, Fineco Bank ﴾217 milioni﴿, Montepaschi ﴾204 milioni﴿, Credem ﴾136 milioni﴿,
Volksbank ﴾50 milioni﴿, Cassa di Risparmio di Bolzano ﴾42 milioni﴿, Banco Desio ﴾37 milioni﴿ e Carige, l’unica in
perdita ﴾‐50 milioni﴿. Tutte le banche sono comunque in forte guadagno rispetto al 30 giugno 2020, anche l’istituto
ligure che un anno fa era in perdita per 98 milioni.

Archivio quadrimestrale Start
Magazine 
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FOCUS SUI CREDITI DETERIORATI
I crediti deteriorati mostrano segni di flessone in 7 istituti su 12 da fine dicembre 2020 con Intesa Sanpaolo e
Unicredit che – ovviamente – ne hanno una mole maggiore ﴾rispettivamente 9,7 miliardi e 9,1 miliardi﴿ così come di
crediti in generale ﴾46,3 miliardi e 43,8 miliardi﴿. In totale gli Npl al 30 giugno scorso ammontano a 29,2 miliardi
﴾dai 30,2 di sei mesi prima﴿ e l’Npe ratio netto slitta al 2,3% dal 2,4% che però – se si escludono i primi due gruppi
nostrani – è al 2,80% dal 3,19%.
In totale la percentuale di Npl netto è compresa tra lo 0,1% di Fineco Bank e il 3,4% di Montepaschi con Intesa
Sanpaolo e Unicredit al 2,1%. Dall’analisi emerge “al netto di cessioni e acquisizioni di crediti deteriorati, una
tendenza al rialzo della massa di Npl, la cui gestione è ormai un business molto più redditizio dell’intermediazione
creditizia”. Inoltre i regolatori europei hanno favorito l’accesso a nuovi player non bancari nei servizi finanziari “e
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con la richiesta di limitare gli Npl nei bilanci agevolano la creazione di un mercato degli stessi, i cui quelli che prima
erano costi per il sistema bancario diventano ricavi e utili elevati per investitori accorti”.

IL COMMENTO DELLA UILCA
Il responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra, Roberto Telatin, evidenzia come il sistema del credito sia
riuscito a “incrementare gli impieghi in una situazione di ripresa comunque incerta, in cui i consumi non sono
ancora tornati ai livelli pre Covid e il settore turistico/leisure risente ancora delle problematiche legate alle modalità
di accesso alle strutture e alla prosecuzione della campagna vaccinale”.
Proprio “la solidità e la redditività del settore del credito, riconfermate dai dati del primo semestre 2021 – nota il
segretario generale Uilca, Fulvio Furlan ‐, rafforzano il ruolo centrale che dovrà avere per recepire in maniera
produttiva e costruttiva le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la necessità che si strutturi in modo
organico rispetto a tale ottica”. Secondo Furlani il tutto va fatto “nella consapevolezza che il Paese per progredire
ha bisogno di coesione sociale, dialogo fra le istituzioni e attenzione ai più deboli”.
L’occasione del Pnrr, secondo Telatin, potrebbe rappresentare uno sprone per il settore bancario che potrebbe
“ampliare le proprie attività per favorire più opportunità professionali e più occupazione” e “delineare il suo volto
in maniera definitiva perché quando ‘il treno del Pnrr’ sarà in corsa non si avrà il temo di realizzare nuovi player:
tutti dovranno dare il massimo per capitalizzare quelle risorse e ridisegnare il Paese; chi è escluso da questo
progetto rischia, forse, di esserlo per sempre”.
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