COMUNICATO STAMPA
Gruppo Bancario BPL:
Risultati commerciali in forte crescita nel primo quadrimestre 2021
Risultati commerciali al 30 aprile 2021
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Totale Finanziamenti erogati nel periodo: € 99 milioni (+ 56%)
Flussi CQS: + 50%
Stipule leasing: + 50%
Flussi mutui: + 120%
Finanziamenti in essere verso la clientela (capitali medi): + 31%
Raccolta clientela: + 15%

Trimestrale al 31 marzo 2021
▪
▪
▪
▪
▪

Margine di interesse: € 2.6 mln (+ 59% sul 03/2020 – dato individuale)
Margine di intermediazione: + 90%
Fondi Propri di Vigilanza: € 51 mln
Total Capital Ratio: 14,7%
Risorse totali Gruppo: n. 97 unità (+ 30 risorse – età media complessiva 37 anni)
Reggio Emilia, 24/05/2021

Forte crescita registrata nel primo quadrimestre 2021 dal neonato Gruppo Bancario BPL, formatosi a seguito
dell’acquisizione da parte di Banca Privata Leasing delle società operative nella cessione del quinto ADV
Finance, ProCredit e ADV Family.
Guardando ai risultati commerciali, al 30 aprile 2021 la nuova produzione CQS ha raggiunto € 56,3 milioni
(di cui € 55,6 milioni per erogazioni dirette) in incremento del 50% rispetto al primo quadrimestre 2020 (€
37,5 milioni).
La nuova produzione leasing si è attestata a € 31,4 milioni, in crescita del 50% rispetto allo stesso periodo
del 2020. La nuova produzione mutui ammonta a € 11,6 milioni, valore più che raddoppiato rispetto allo
stesso periodo del 2020.
Lo stock di finanziamenti, pari a € 465 milioni, ha registrato un +31% quale risultato dello sforzo fatto per
sostenere le PMI italiane nella gestione dell’emergenza Covid 19, grazie anche alle opportunità offerte dal
Fondo di Garanzia gestito da MCC.
La raccolta diretta complessiva ha registrato un incremento del 15% raggiungendo quota 396 milioni di euro.
La trimestrale registra un margine d’interesse pari a € 2,6 milioni, in crescita del 60%, ed è stato fortemente
sostenuto dalle erogazioni alla clientela e dal minore costo della raccolta retail, mentre il margine
d’intermediazione si attesta a € 3,9 milioni, con un aumento del 90%.
Il risultato lordo consolidato è positivo per € 51.244, grazie al miglioramento delle principali linee di ricavo.
Paolo Caroli, amministratore delegato del Gruppo BPL, ha commentato “Siamo molto soddisfatti dei risultati
del primo quadrimestre 2021 del Gruppo, che confermano l’efficacia del modello di business scelto. La crescita
di tutti i comparti di attività ed il conseguente miglioramento dei margini, ci dà una visione positiva sul resto
dell’anno. Nel periodo il Gruppo ha dato seguito all’importante piano di sviluppo delle risorse umane con
l’inserimento di 30 nuovi addetti selezionati quasi interamente tra giovani risorse neolaureate.”
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L’offerta del Gruppo BPL si articola in prodotti e servizi dedicati alla clientela privata, PMI e professionisti,
con una forte connotazione di Banca Specialist focalizzata su finanziamenti alle imprese (leasing e mutui) a
privati (cessione del quinto) e sulla raccolta del risparmio tramite il conto deposito on line.
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