
 
 

COMUNICATO 

ESITO ASSEMBLEA ORDINARIA 30 APRILE 2022 CONTROLLATA BLU BANCA S.P.A. 

 

Velletri, 2 maggio 2022 - Si è tenuta in data 30 aprile 2022 l’assemblea dei soci della controllata 

Blu Banca Spa, che si è svolta in modalità di videoconferenza in linea con le disposizioni 

governative per il contenimento del rischio epidemiologico.  

I dati relativi al conto economico dell’esercizio 2021 evidenziano un utile di € 6,2 milioni. Detto 

rilevante risultato è stato ottenuto grazie all’operazione di riorganizzazione del Gruppo BPL, che 

ha visto il conferimento dalla Capogruppo alla controllata di un significativo ramo d’azienda, che 

ha dato una forte spinta commerciale alla “nuova Banca”.    

La raccolta da clientela evidenzia un significativo incremento di € 170,8 milioni, pari al 10,40%, 

come anche la raccolta indiretta che incrementa di oltre 131 milioni (+16,89%). Il totale della 

raccolta diretta e indiretta fa rilevare un incremento di addirittura 301,4 milioni di euro, pari al 

12,48%.  

Anche gli impieghi economici con la clientela evidenziano una crescita importante di € 135,8 

milioni pari al 10,31%. Il totale dei crediti a valori di bilancio, cioè al netto delle rettifiche di valore, 

evidenziano una crescita di 163 milioni di euro, pari al 13,34%. 

Per quanto concerne il rischio di credito, si è intervenuti con importanti operazioni di cessioni di 

crediti deteriorati, che hanno permesso di raggiungere un NPL ratio del 7,06%, migliorando il 

risultato programmato per il 2023 nel documento strategico di gestione dei crediti non performing, 

che prevede un obiettivo al 2023 del 8,08%.  

In relazione alla copertura dal rischio di perdite si registra complessivamente un incremento delle 

rettifiche di valore, che hanno determinato una copertura del rischio nel comparto delle sofferenze 

del 59,89%, mentre le inadempienze probabili rilevano una copertura del 57,02% e i crediti scaduti 

deteriorati del 9,42%. Complessivamente i crediti deteriorati registrano un livello di copertura del 

rischio del 57,12%. 

Le coperture dal rischio di perdite relative ai crediti in bonis (stage 1 e 2) sono state determinate 

tenendo conto degli scenari futuri che includono gli effetti del Covid19, determinando un coverage 

ratio dello 0,93%.  
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Il cost/income si attesta al 68,28%, nonostante i costi non ricorrenti determinati dall’operazione di 

ristrutturazione del Gruppo BPL. 

Il patrimonio netto, sulla base della proposta di ripartizione dell’utile, a bilancio approvato si 

attesterà a € 214,6 milioni.  

Il CET 1 ratio ed il Total capital ratio si attestano al 21,11%, ben oltre i minimi prudenziali, anche 

considerando i requisiti di secondo pilastro dello SREP e della riserva di conservazione del 

patrimonio. Viene così garantito il free capital necessario per gli sviluppi futuri della banca. 

L’Assemblea ha inoltre approvato il Documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione 

del gruppo BPL e l’indennità annuale spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione 

unitamente alle medaglie di presenza ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale. 

L’Assemblea ha altresì preso atto delle Politiche interne in materia di controlli sulle attività di 

rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati. 

 

 

  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

           Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it, sezione Investor Relations 
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