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CARIROMAGNA APPROVA IL BILANCIO AL 30 GIUGNO 2017 

 419 milioni di nuovi finanziamenti all’economia romagnola 

 Crediti alla clientela in aumento a 4 miliardi (+3,3%) 
 Raccolta gestita da clientela in aumento a 2,3 miliardi (+2,5%) 
 1 milione il risultato di periodo 

Forlì, 31 luglio 2017. Il consiglio di amministrazione di Cariromagna, presieduto da Adriano Maestri, 

ha approvato i risultati al 30 giugno 2017 presentati dal direttore generale Francesco Moncelsi. 

Cariromagna, attiva nelle tre province romagnole con 77 filiali al servizio di oltre 153.000 clienti, ha 

supportato l’economia reale del proprio territorio erogando 419 milioni di euro di nuovo credito a 

medio-lungo termine, di cui il 61% alle imprese e il 39% alle famiglie. 

Il totale dei crediti alla clientela ha superato i 4 miliardi, +3,3% rispetto a dicembre 2016 (4,7 

miliardi, +3,1% se consideriamo anche gli impieghi tramite altre società del Gruppo). Migliora il 

trend della qualità del credito: lo stock dei crediti deteriorati lordi scende dell’1% rispetto a fine 

2016. 

Le attività finanziarie della clientela presso la banca sono in aumento a 5,8 miliardi (+0,6%), di cui 

3,6 miliardi di raccolta indiretta (+0,3%) nel cui ambito la raccolta gestita, pari a 2,3 miliardi, è 

cresciuta del 2,5%. 

I coefficienti patrimoniali si sono mantenuti su livelli superiori ai limiti regolamentari di Basilea 3. 

I proventi operativi netti ammontano a 75,8 milioni (-9,1% rispetto a giugno 2016), principalmente 

per la riduzione dei ricavi per interessi (-16,8%), compressi per effetto del perdurare della politica 

monetaria espansiva. Continuo controllo dei costi operativi (-0,8%) che si attestano a 43,7 milioni. 

Le rettifiche su crediti, pari a 28,2 milioni, beneficiano del miglioramento del trend della qualità del 

credito: risultano in diminuzione rispetto a giugno 2016 di 15,3 milioni (-35,2%), mantenendo elevati 

livelli di copertura sui crediti deteriorati (47,1%), con le sofferenze al 60,7%. 

A seguito di queste dinamiche il primo semestre del 2017 si chiude per Cariromagna con un risultato 

netto di periodo positivo di 1 milione (+5,3 milioni rispetto giugno 2016), 1,6 milioni se escludiamo 

i contributi riguardanti il sistema bancario. 

“Ancora una volta è l’estero il volano dell’economia della nostra regione e Cariromagna ha 

accelerato la crescita della stessa erogando nel primo semestre dell’anno circa 419 milioni di nuovo 

credito a medio-lungo termine - ha sottolineato il presidente Adriano Maestri –. Oggi, grazie alla 

profonda conoscenza del mercato che Cariromagna ha sviluppato nel tempo e forte 

dell’appartenenza ad un grande Gruppo bancario internazionale, siamo uno dei maggiori 

protagonisti del mercato del credito in Romagna. La presenza capillare con 77 filiali e la crescente 

attività di “banca online” permette di operare 24 ore su 24, rendendoci sempre più vicini alle 

famiglie e alle imprese del nostro territorio.” 

“Il graduale miglioramento del quadro generale economico dovrebbe favorire una stabilizzazione 

dei mercati finanziari - ha aggiunto il direttore generale Francesco Moncelsi –. Ciò che affiora è un 

diffuso ottimismo sul rafforzamento della crescita internazionale anche se in Italia prosegue a ritmi 

più moderati. Il primo semestre si è chiuso con un utile di 1 milione, penalizzato dal minimo storico 

del margine dei tassi bancari e favorito dal trend di rallentamento del deterioramento creditizio. 

Investimenti e internazionalizzazione sono i due propulsori della crescita, occorre proseguire con 

determinazione in questa direzione e Cariromagna fornirà un sostegno rafforzato per chi saprà 

cogliere le opportunità del momento.” 
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