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Cresce la top line, resta debole l’asset quality 
 
La prima metà dell’anno ha segnalato una buona tenuta dei ricavi 
(+4,4%, anche grazie al contributo delle componenti non-core) e una 
flessione delle Loan Loss Provision, anche se inferiore alle attese. 
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 Primo semestre in crescita, in un contesto ancora difficile 
Risultati semestrali in miglioramento (Operating income +3,9% y/y, Net profit 
+22,9% y/y). Ma a dispetto della buona tenuta dei ricavi (favorita anche da 
trading e utili da valutazione), rimangono in essere alcune criticità, che 
penalizzano la bottom line: asset quality (in miglioramento rispetto ai picchi di 
rettifiche del 2010, ma con un costo del rischio annualizzato superiore a 100bps) 
e aumento del tax rate. 
 
Si rafforzano capitale e liquidità 
I capital ratios rimangono sostanzialmente stabili rispetto a fine 2010 e 
l’emissione di un prestito convertibile da €100mn consentirà al gruppo di 
accrescere la propria flessibilità finanziaria. La cartolarizzazione di crediti in bonis 
per €466mn, formalizzata a luglio, migliora il profilo di liquidità del gruppo. 
 
Revisione delle stime 
Nel biennio 2012-13 abbiamo tagliato le forecast sull’utile netto del 54% e del 
40% rispettivamente, a seguito della previsione di più debole ripresa dei ricavi (-
7% sia nel 2012 che nel 2013) e dell’utile della gestione operativa (-21% nel 
2012 e -19% nel 2013). Il contesto economico di riferimento attraversa una fase 
difficile e la necessità di tenere sotto controllo i capital ratios contribuisce a 
frenare la crescita degli impieghi. 
 
Quotazione sacrificata, P/TBV sotto il 20% 
Anche considerando il perdurare di qualche difficoltà economica e il forte 
allargamento del differenziale tra Return On Tangible Equity (ROTE, stimato pari 
all’1% quest’anno e al 2,6% l’anno prossimo) e Cost Of Equity (COE, stimato a 
poco oltre il 10%), l’attuale valutazione di mercato appare molto sacrificata. 
Capitalizzazione di poco superiore a €100mn, con un tangible book value di oltre 
€600mn. 
 
Key forecasts & ratios 

  2009 2010 2011E 2012E 2013E

Net profit (€m) -10.7 6.5 7.7 16.1 27.8

EPS adj. € -0.15 0.07 0.10 0.21 0.37

P/E adj. -29.7 45.4 14.5 7.0 4.0

P/BV 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1

P/TBV 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2

Dividend yield 0.0% 0.0% 1.7% 4.7% 7.4%

EPS growth -141.9% -148.4% 45.7% 108.2% 72.5%

ROE  -1.5% 0.9% 1.1% 2.2% 3.8%

Cost/Income 68.1% 66.9% 66.0% 68.4% 65.5%

Core Tier 1 R. 7.6% 7.9% 7.7% 7.7% 7.7% 
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Recupero della top line 
 
 
 
 
 
 
Costo del rischio 
annualizzato a 108bps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buon contributo del 
trading income anche nel 
secondo trimestre 

 

I risultati del primo semestre di Banca Etruria  

Banca Etruria ha chiuso il primo semestre con un utile netto di €5,5mn, in 
crescita del 23% y/y.  
 
L’andamento dell’intero semestre è stato caratterizzato da un buon recupero 
dei ricavi (+4,4% y/y, a €), che trae origine dal miglioramento del margine di 
interesse (+1,8% y/y, a €112.8mn) e da un utile da trading e valutazione titoli 
in crescita del 133% y/y (a €16,6mn). In calo invece del 6,2% y/y le 
commissioni nette, pari a €52,6mn. I ricavi core (margine di interesse e 
commissioni nette) sono calati dello 0,9%, a €165,4mn. 
 
Il semestre ha registrato una crescita del 4,6% dei costi operativi, a €119,3mn, 
una discesa a €43,1mn delle rettifiche nette su crediti (-25,7% y/y) e 
un’anomala incidenza (c. €6,5mn) delle rettifiche su altre attività finanziarie, 
collegate a svalutazioni del portafoglio di titoli greci (di cui solo €1,5mn di 
pertinenza della banca). Il costo del rischio annualizzato del primo semestre si 
è attestato a 108bps. 
 
Limitando l’analisi al secondo trimestre rileviamo tendenze piuttosto simili a 
quelle osservate per l’intero semestre, con un risultato netto in crescita su base 
annua  del 2,3% e sequenziale del 40,2%, a €3,2mn.  
I ricavi core hanno accusato una lieve flessione y/y, ma sono risultati in netta 
crescita q/q (+3,3% il margine di interesse, a €57,3mn, e +9,3% le 
commissioni nette, a €27,5mn).  
Trading income molto positivo anche nel Q2 (€7,6mn, dopo €9mn del Q1), 
soprattutto grazie a utili da valutazione sulle passività finanziarie (€8,9mn). 
Costi operativi stabili sul livello del Q1 (-0,1%), a €59,6mn. In miglioramento la 
qualità del credito, con rettifiche in flessione del 9,5% q/q e del 17,6% y/y, a 
€20,5mn. Risultato del trimestre negativamente impattato anche dall’elevata 
incidenza del tax rate (67%).  
La redditività resta penalizzata dall’ancora elevato costo del rischio, peraltro in 
progressiva contrazione, e dall’elevata incidenza fiscale. 

 
  Table 1 – Evoluzione dei risultati trimestrali di Banca Etruria 

P&L (€mn) 1Q10A 2Q10A 1H10A 3Q10A 4Q10A 2010A 1Q11A 2Q11A 1H11A Ch. y/y 

Net Interest Income 52.8 58.0 110.8 55.9 55.7 222.4 55.5 57.3 112.8 1.8% 
Dividends 0.5 1.5 2.0 0.5 0.5 3.0 0.5 1.1 1.6 -19.2% 
Net commissions 28.3 27.8 56.1 24.3 26.8 107.1 25.2 27.5 52.6 -6.2% 
Trading income 7.1 0.0 7.1 2.0 8.1 17.2 9.0 7.6 16.6 133.2% 
Other net revenues 2.0 1.4 3.3 0.3 0.3 3.9 -0.2 3.7 3.5 5.7% 
Non-Interest Income 37.9 30.6 68.5 27.1 35.6 131.3 34.5 39.8 74.3 8.5% 
Total Income 90.7 88.6 179.3 83.0 91.4 353.7 90.0 97.1 187.1 4.4% 
Labour costs -33.2 -34.0 -67.2 -32.6 -38.7 -138.5 -34.6 -34.5 -69.1 2.8% 
Other adm. expenses -23.1 -20.0 -43.1 -21.6 -26.3 -91.1 -23.1 -23.3 -46.5 7.7% 
Depreciation -1.9 -1.8 -3.7 -1.7 -1.8 -7.2 -1.9 -1.8 -3.7 -0.1% 
SG&A -58.3 -55.7 -114.0 -55.9 -66.8 -236.8 -59.7 -59.6 -119.3 4.6% 
Operating Income 32.4 32.8 65.3 27.1 24.5 116.9 30.3 37.5 67.8 3.9% 
Provisions for R&C -0.2 -0.8 -1.0 -0.1 0.9 -0.2 -0.1 -0.5 -0.7 -31.0% 
Net Write-downs of CL -33.2 -24.8 -58.0 -18.5 -20.9 -97.4 -22.6 -20.5 -43.1 -25.7% 
Net Write-downs of EI 0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 0.0 0.0 0.0 na 
Other provisions & charges 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -7.0 -7.1 na 
Extraordinary items 5.5 -0.1 5.4 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 na 
Pretax profit 4.6 7.1 11.7 8.4 4.3 24.3 7.5 9.5 17.0 45.3% 
Tax -3.5 -4.3 -7.8 -5.4 -5.9 -19.0 -5.3 -6.4 -11.6 49.7% 
PPA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 na 
P/L from disc.oper. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 na 
Minorities 0.2 0.4 0.5 0.3 0.3 1.2 0.1 0.1 0.1 -75.6% 

Net profit 1.3 3.1 4.5 3.3 -1.3 6.5 2.3 3.2 5.5 22.9% 

Source: Company data  
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Impieghi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asset quality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alcuni approfondimenti  

Come sottolineato nel precedente paragrafo, se si analizzano i risultati 
dell’intero semestre emerge un netto miglioramento dei risultati gestionali 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, soprattutto per effetto del 
contributo di trading e valutazione titoli (passività di negoziazione in 
particolare), ma anche grazie alla tenuta del margine di interesse.  
Il lieve calo dei ricavi core può essere valutato positivamente, alla luce delle 
tensioni nel contesto esterno (lenta dinamica degli impieghi, aumento del costo 
del funding collegato alla crescita dei tassi a breve termine e all’innalzamento 
del premio per il rischio, spiazzamento sul canale retail dell’attività di 
collocamento di prodotti remunerativi, come quelli di asset management). 
 
Nel primo semestre il dato puntuale degli impieghi ha segnato un calo dello 
0,3%. Prendendo i valori medi degli ultimi tre trimestri, si riscontra un aumento 
del 2,8% su base annua e dello 0,2% sequenziale. Dati che mostrano in ogni 
caso una dinamica molto lenta dei crediti a clientela, che riflette un contesto 
economico in rallentamento e la necessità, comune a tutto il sistema, di 
monitorare con attenzione i profili di rischio degli affidati, anche in funzione del 
mantenimento di un livello adeguato dei capital ratios. 
Nel semestre hanno mostrato un’ottima dinamica i prestiti personali e le carte 
di credito (+14,5% rispetto a fine dicembre), ma sono risultati in calo i mutui (-
1,7%), la locazione finanziaria (-7,2%) e altri impieghi (-12,1%). 
 
Nel comparto degli impieghi in oro e degli impieghi ordinari ad aziende del 
settore orafo si è registrata nel primo semestre una flessione del prestito d’uso 
del 14,1% rispetto ai livelli di fine dicembre.  
Il mercato aretino delle imprese orafe attraversa una fase di crisi, sia per la 
crescita dei prezzi della materia prima, che per la chiusura del ricco mercato 
libico. Una delle società leader del settore, UnoAErre, ha avviato la cassa 
integrazione e molte aziende del comparto si trovano in serie difficoltà (il 
numero degli operatori attivi e degli addetti del settore segna un forte 
ridimensionamento). 
Banca Etruria si è concentrata sulla clientela core, riducendo drasticamente gli 
impieghi a clientela non residente (-88% nell’ultimo semestre).  
Va comunque precisato che a fine giugno gli impieghi in oro ammontavano a 
€227mn e i fidi utilizzati dalle aziende del comparto a c. €270mn: l’incidenza 
percentuale sul totale degli impieghi (c. €8md) è quindi modesta. 
 
L’asset quality resta un fattore critico. 
I crediti deteriorati sono cresciuti nel semestre del 26,1%, con un incremento di 
€106mn delle sofferenze lorde (a €658mn, +19,2% nel semestre). 
Segnaliamo che l’ultimo Rapporto sulle Economie Regionali della Banca d’Italia 
(ottobre 2011) conferma gli andamenti anche per l’intera regione Toscana 
(area di prevalente insediamento territoriale del gruppo), con impieghi alle 
imprese che nel 2010 erano calati dell’1,2%, a fronte di un aumento delle 
sofferenze del 30,1% (sempre nel comparto imprese). 
 
Il coverage dei Non-Performing Loans è rimasto abbastanza stabile (al 52%), 
mentre è calata la copertura dei crediti deteriorati totali (dal 37% di fine 2010 
al 33,4% di giugno). 
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Raccolta diretta 
 
 
 
 
 
Svalutazione dei bond 
greci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Table 2 – Banca Etruria: asset quality 

Asset quality 2010A 1Q11A 2Q11A 

Customer loans 8,012 8,048 7,988 

Provisioning rate 1.22% 0.28% 0.26% 
Net write-downs of CL 97 23 20 

Shareholders' equità 703 710 710 

Gross Non Performing Loans 552 596 658 
Write-downs -300 -313 -342 

Net NPLs 252 283 315 

Gross Watchlist 440 453 578 

Write-downs -64 -70 -60 
Net watchlist 376 383 518 

Gross restructured/ing loans 57 59 57 
Write-downs -8 -8 -8 

Net restructured/ing L. 49 51 49 

Past Due 183 184 201 

Write-downs -4 -7 -4 
Net Past Due 178 178 197 

Gross deteriorated loans 1,231 1,293 1,493 

Write-downs -375 -397 -415 

Net deteriorated loans 855 895 1,079 

       

NPLs ratio 3.1% 3.5% 3.9% 
Net NPLs/Shareholders' Equity 35.9% 39.9% 44.4% 
Total problem loans' ratio 8.2% 8.7% 10.8% 
Net problem loans/Shareholders' equity 93.9% 98.3% 121.2% 
NPL's Coverage ratio (specific only) 54.3% 52.5% 52.1% 
Watchlist coverage 14.5% 15.4% 10.4% 
Restructuring coverage 13.7% 13.4% 14.7% 
Past due loans coverage 2.4% 3.6% 1.9% 
Total problem loans coverage (to customer) 37.0% 37.1% 33.4% 
Source: Company data, ICBPI 

 
 
La raccolta diretta è cresciuta del 2,5% da fine dicembre (a €8,2md), con un 
contributo fondamentale delle obbligazioni (+50,2%, a €2,9md). Il 
management ha posto grande attenzione alla politica di funding, canalizzandola 
verso il comparto retail, anche in funzione di una minore dipendenza dalle 
controparti istituzionali. 
 
Il secondo trimestre è stato impattato dalla svalutazione dei titoli greci 
(detenuti dalla Capogruppo per €12mn e dalla controllata BAP per la parte 
restante), iscritti tra le attività disponibili per la vendita per un ammontare di 
€27,6mn, vs. un valore nominale di €35,9mn. La svalutazione di €6,5mn ha 
impattato sulla banca per c. €1,5mn (la componente restante è di pertinenza 
degli assicurati e si compensa nella voce 160 del conto economico: “Saldo altri 
proventi/oneri della gestione assicurativa”). Va altresì ricordato che il 
management ha applicato il “mark to model” per determinare il fundamental 
value dei titoli, in ossequio alla proposta dell’Institute of International Finance 
(IIF) e tenendo conto della limitata liquidità dei mercati di riferimento. 
E’ probabile che nella seconda metà dell’esercizio si debbano appostare altre 
significative rettifiche alla posizione, a seguito dell’ulteriore diminuzione del 
valore di mercato dei titoli e di più stringenti prescrizioni contabili sulla 
valutazione dei bond, da parte delle Autorità Europee, dei regolatori e dello 
IASB. 
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Resta solida la struttura 
patrimoniale… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… e con l’emissione del 
soft mandatory 
convertible bond migliora 
la flessibilità finanziaria 
 
 
 
Si rafforza anche la 
liquidità, grazie alla 
cartolarizzazione 

 
Restano solidi i capital ratios, anche se il Core Tier 1 è calato di 10bps rispetto 
ai livelli di dicembre. 
 

Table 3 – Banca Etruria: capital ratios 

(€mn, %) 2010A 2Q11A 

Tier 1 capital 578.0 578.9 

(-) Preference shares 0.0 0.0 

Core Tier 1 capital 578.0 578.9 

Tier 2 capital 284.9 304.8 

(-) Deductions (22.4) (22.5) 
Total Capital 840.5 861.3 

RWAs 7,319 7,424 

Tier 1 ratio 7.90% 7.80% 

Core Tier 1 ratio 7.90% 7.80% 

Total Capital ratio 11.48% 11.60% 

Source: ICBPI, company data 

 
Banca Etruria ha inoltre emesso un prestito obbligazionario di tipo soft 
mandatory (da €100mn; l’impatto positivo della conversione sul Core Tier 1 
ratio è stimato pari a 110bps), in scadenza nel 2016, a un tasso di interesse del 
7% fisso annuo lordo. Tale operazione consente alla banca di aumentare la 
propria flessibilità finanziaria, con uno strumento che può essere convertito in 
capitale a fronte di eventuali necessità di rafforzamento patrimoniale.  
 
Significativa anche l’operazione di cartolarizzazione di crediti in bonis per 
€466mn, completata a luglio, che ha aiutato il gruppo a migliorare il proprio 
profilo di liquidità. Prosegue inoltre il riequilibrio del rapporto 
iImpieghi/Depositi, sceso nel semestre da 1,18x a 1,11x. 

 
 
 
 
 
Revisione delle stime 
 
 
 
 
 
 
 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-13 
 
 
 
 
 

 

Revisione delle stime e valutazione di mercato 

Rispetto alle stime contenute nello studio pubblicato lo scorso 20 Aprile (“Torna 
l’utile, non il dividendo”) abbiamo effettuato una sensibile revisione al ribasso 
dell’utile netto nel triennio 2011-13, che principalmente trae origine dal mutato 
contesto esterno, che si è già in parte riflesso sui risultati del secondo 
trimestre. 
 
Più in particolare:  
 
� Per il 2011 abbiamo rivisto solo di poco le stime a livello operativo, con un 

margine di intermediazione quasi identico, anche se con una diversa 
composizione (meno ricavi core e più trading) e un gross operating profit 
stabile a €124mn. L’utile netto stimato è stato però ridotto del 65% a 
€7,7mn, a seguito di un andamento più riflessivo dei ricavi, delle 
svalutazioni sui bond greci (pari a c. €1,5mn a fine giugno, ma che 
presumiamo saliranno a fine esercizio: la nostra stima contempla nel Q4 
nuove rettifiche sull’esposizione per c. €2mn, per la quota di pertinenza 
della banca) e a un più elevato tax rate (conseguenza anche dei 
provvedimenti della manovra d’estate, che ha innalzato l’Irap sulle banche 
dal 3,90% al 4,65%). 

 
� Nel biennio 2012-13 abbiamo tagliato le forecast sull’utile netto del 54% e 

del 40% rispettivamente, a seguito di una previsione di più debole ripresa 
dei ricavi (-7% sia nel 2012 che nel 2013) e dell’utile della gestione 
operativa (-21% nel 2012 e -19% nel 2013). 

 

 



 

ICBPI Equity Research Pag. 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione di mercato 

 

Table 4 – Revisione delle stime 

  
2011 New 2011 Old % ch. 2012 New 2012 Old % ch. 2013 New 2013 Old % ch. 

NII 226 231 -2% 236 242 -2% 248 257 -4% 
Net fees 103 116 -11% 109 127 -15% 118 135 -12% 
Total income 366 364 0% 358 386 -7% 381 410 -7% 

Operating costs -242 -240 1% -245 -243 1% -249 -247 1% 
GOP 124 124 0% 113 143 -21% 131 163 -19% 

LLP -87 -84 4% -82 -78 5% -80 -77 4% 
Net income 8 22 -65% 16 35 -54% 28 47 -40% 

Source: 

 
 
Come già avevamo evidenziato nell’ultima nota, i traguardi del Piano Industriale 
al 2011 sono rimasti molto lontani. Rispetto alle nostre proiezioni per l’esercizio 
in corso lo scostamento è del 25% sull’utile operativo e dell’84% sull’utile netto.  
Il management ha lavorato bene sulle leve che poteva manovrare direttamente, 
raggiungendo gli obiettivi sui costi operativi (perfettamente in linea sulla 
componente lavoro e allineati alle previsioni per il complesso dell’aggregato, 
+0,7%), ma i risultati sono stati penalizzati dalla componente interessi 
(impieghi, stimati a €8,2md, inferiori del 2% al target e spread molto più 
contenuti del previsto, con un Net Interest Income che si attesterà su un livello 
inferiore di c. il 25% rispetto a quanto ipotizzato dal Business Plan), da un 
costo del rischio che è calato meno delle attese (a fine anno si attesterà 
probabilmente ancora sopra 100bps, vs. 80bps stimati dal Piano) e da un tax 
rate influenzato dai provvedimenti governativi. 
Il nuovo Piano Industriale sarà probabilmente presentato all’inizio del 2012 (di 
conseguenza le stime che abbiamo effettuato per il prossimo biennio non 
riflettono i nuovi obiettivi strategici del management). 
 
Incorporando nella peers comparison le nuove stime sul biennio 2011-12, 
emerge sul P/E una quotazione a sconto nel 2012 (28%), mentre lo sconto sul 
P/BV (67%) riflette il più basso ROE medio atteso (-57% nel 2012, rispetto alle 
stime di consensus per le tre banche del campione). 

 
  Table 5 – Market ratios 

  

Price 
(€) 

Market 
Cap. 

(€mn) 

P/E 
2011E 

P/E 
2012E 

EPS CAGR 
2010/12E 

P/BV 
2011E 

P/BV 
2012E 

ROE 
2011E 

ROE 
2012E 

Banco Desio e Brianza 3.19 405 9.6 8.4 13.3% 0.53 0.50 5.5% 6.0% 
Credem 3.16 1,050 10.2 8.3 9.8% 0.57 0.54 5.6% 6.5% 

Creval 2.19 592 11.0 12.5 1.0% 0.32 0.34 2.5% 3.1% 
Simple Average     10.2 9.7 8.0% 0.47 0.46 4.6% 5.2% 

               
Banca Etruria 1.49 112 18.5 7.0 74.3% 0.16 0.15 0.9% 2.2% 

          

Discount/Premium     81% -28%   -67% -67% -81% -57% 

Source: ICBPI, Consensus Factset  
 
  Dall’inizio dell’anno il titolo accusa una performance negativa del 51,3%.  

 
La quotazione è oggi molto sacrificata, anche considerando il perdurare delle 
difficoltà economiche e il forte allargamento del differenziale tra Return On 
Tangible Equity (ROTE, stimato pari all’1% quest’anno e al 2,6% l’anno 
prossimo) e Cost Of Equity (COE, stimato a poco oltre il 10%). Capitalizzazione 
di poco superiore a €100mn, con un tangible book value di oltre €600mn. 
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Banca Etruria  

Income statement (€mn) 2009 2010 2011E 2012E 2013E

Net Interest Income 221.4 222.4 226.3 236.1 247.9
Net commission income 90.6 107.1 102.9 108.6 118.3
Trading income 20.6 17.2 23.6 5.0 5.0
Other net revenues 8.3 6.9 13.0 8.7 9.5
Non Interest Income 119.5 131.3 139.5 122.3 132.9
Total Income 340.9 353.7 365.8 358.4 380.8
Labour costs -132.8 -138.5 -139.0 -141.1 -143.2
Other administrative costs -92.5 -91.1 -95.2 -96.7 -98.6
Depreciation -6.9 -7.2 -7.4 -7.4 -7.6
Operating Costs -232.2 -236.8 -241.6 -245.2 -249.5
Operating Income 108.7 116.9 124.2 113.3 131.3
Net Write-downs of loans -114.5 -97.4 -87.2 -82.3 -80.1
Other net provisions -4.8 -0.6 -16.0 -2.0 -1.0
Operating profit -10.6 18.9 21.0 29.0 50.2
Extraordinary items 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0
Pre-tax profit -10.6 24.3 21.0 29.0 50.2
Tax -0.3 -19.0 -13.4 -13.1 -22.6
Other after tax items 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Minorities -0.0 1.2 0.2 0.1 0.1
Net profit -10.7 6.5 7.7 16.1 27.8
Restated net profit -11.0 5.3 7.7 16.1 27.8

Balance sheet (€mn) 2009 2010 2011E 2012E 2013E

Customers loans 7,600.1 8,011.7 8,225.3 8,431.0 8,772.4
Due from banks 767.9 843.8 813.4 813.4 843.3
Securities 1,045.9 1,384.2 1,772.6 1,808.1 1,844.2
Equity Investments 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Tangible & Intangible assets 301.4 278.9 278.6 279.4 280.1
Other assets 493.7 384.2 614.2 625.7 651.0
Total assets 10,209.3 10,902.8 11,704.1 11,957.4 12,391.1
Customer deposits & Sec. Issued 7,030.8 7,037.0 7,344.2 7,144.9 7,434.2
Due to banks 668.0 1,057.8 1,122.6 1,650.7 1,650.7
Other ISL liabilities 772.8 1,039.2 1,040.9 904.1 940.8
Reserves and other liabilities 1,024.0 1,046.0 1,464.4 1,511.7 1,597.0
Minority interests 17.7 19.8 19.4 19.3 19.2
Shareholders' Equity 696.0 703.2 712.6 726.8 749.3
Liabilities & Sh.Equity 10,209.3 10,902.8 11,704.1 11,957.4 12,391.1
  
Assets under custody 1,303.8 1,416.8 1,389.4 1,500.5 1,620.6
Assets under management 2,366.7 2,542.4 2,264.6 2,491.1 2,740.2
Indirect deposits 3,670.4 3,959.2 3,654.0 3,991.6 4,360.7
RWA 7,389.2 7,319.5 7,539.0 7,765.2 7,998.2
Financial ratios (%, x) 2009 2010 2011E 2012E 2013E

Cost/Income ratio 68.1% 66.9% 66.0% 68.4% 65.5%
Cost of risk 1.8% 1.4% 1.2% 1.2% 1.1%
Tax rate -3.3% 78.1% 64.0% 45.0% 45.0%
ROE -1.5% 0.9% 1.1% 2.2% 3.8%
RORWAs -0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4%
Payout ratio (%) nm nm 24.3% 32.7% 29.8%
Core Tier1 ratio 7.6% 7.9% 7.7% 7.7% 7.7%
Tier1 ratio 7.6% 7.9% 7.7% 7.7% 7.7%
Total Capital ratio 10.9% 11.5% 11.2% 11.0% 11.0%
NPL's ratio 2.0% 3.1% 3.8% 4.0% 4.1%
Per share figures (€, mn) 2009 2010 2011E 2012E 2013E

Number of ordinary shares (YE) 75.2 75.2 75.2 75.2 75.2
Total number of shares (YE) 75.2 75.2 75.2 75.2 75.2
Average number of shares 75.2 75.2 75.2 75.2 75.2
EPS reported -0.14 0.09 0.10 0.21 0.37
EPS adjusted -0.15 0.07 0.10 0.21 0.37
BVPS 9.25 9.35 9.47 9.66 9.96
TBVPS 7.96 8.05 8.18 8.37 8.67
Dividend (ord.) 0.00 0.00 0.02 0.07 0.11
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ANALYST CERTIFICATION 

 
Questa pubblicazione è stata realizzata da LUCA COMI, responsabile dell’Equity Research di ICBPI. 
 
Si certifica che le opinioni espresse sulle società menzionate nel presente documento rispecchiano le personali opinioni dell’analista e che nessuna diretta o 
indiretta ricompensa è stata, né verrà, ricevuta dall’analista a seguito delle suddette opinioni espresse. 
 

DISCLAIMER 

 
Il presente documento è stato redatto da ICBPI. 
 
AI SENSI DELL’ART. 69 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE E DELLA COMUNICAZIONE CONSOB N. 1029755 DEL 20 APRILE 
2001, SI SEGNALA CHE ICBPI  SPA HA UNO SPECIFICO INTERESSE RIGUARDO ALL’EMITTENTE OGGETTO DELL’ANALISI, IN QUANTO AGISCE IN QUALITÀ DI 
SPECIALISTA DEL TITOLO BANCA ETRURIA, SECONDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DEL MERCATO ORGANIZZATO E GESTITO DALLA 
BORSA ITALIANA SPA ED È QUINDI OBBLIGATA ALLA DIFFUSIONE PERIODICA DI STUDI. 
 
Il Gruppo Banca Etruria è azionista di ICBPI S.p.A. con una quota del 2,408%. 
 
Le notizie e i dati utilizzati nel presente documento, provengono da informazioni fornite al pubblico dalla società in oggetto e/o da altra documentazione di 
pubblico dominio. ICBPI non risponde dell’accuratezza, completezza, precisione e imparzialità di tali dati e notizie. Il presente documento è stato redatto in via 
autonoma e indipendente e senza la collaborazione della società oggetto di analisi ovvero di società ad essa collegate da un rapporto di partecipazione o di 
controllo. Il presente documento è stato redatto da un analista finanziario dell’Equity Research Department di ICBPI, il cui nominativo è ivi indicato. In nessun 
caso la società e l’analista, in qualità di autore dello studio, potranno essere ritenuti responsabili (per colpa o altrimenti) per danni derivanti dall’utilizzo delle 
informazioni ovvero opinioni in esso riportate. Il presente documento ha esclusivamente finalità informative e non può essere riprodotto, ridistribuito, 
direttamente o indirettamente, a terzi, né pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi finalità. Questo documento non costituisce proposta di acquisto, né intende 
sollecitare l’acquisto o la vendita dei titoli in oggetto. I destinatari del presente documento sono vincolati ad osservare le limitazioni sopra riportate. 
ICBPI intende dare copertura al titolo con continuità, secondo una cadenza temporale dipendente dalle circostanze ritenute rilevanti (eventi societari, cambi di 
raccomandazione, ecc.). La tabella successiva illustra le raccomandazioni emesse sul titolo nel corso degli ultimi 12 mesi. 
 
Le versioni italiana ed inglese di questo studio sono state distribuite tramite posta elettronica a partire dalla data indicata sul documento a circa 600 investitori 
professionali italiani ed esteri. Il documento è disponibile in formato elettronico sul sito Internet di ICBPI, nella sezione accessibile esclusivamente tramite 
password ad investitori istituzionali italiani ed esteri. 
 
 

RATING SYSTEM 

 
Per ogni livello di rischio: 
V il rating BUY viene assegnato qualora esista un scostamento tra prezzo corrente e target price superiore al tasso benchmark decennale lordo più un livello 

fisso di extra-rendimento richiesto (crescente all’aumentare del grado di rischio che l’analista attribuisce al titolo); 
V il rating SELL viene assegnato qualora esista un scostamento tra prezzo corrente e target price inferiore al tasso benchmark decennale lordo; 
V il rating NEUTRAL viene assegnato qualora lo scostamento tra prezzo corrente e target price si collochi all’interno delle fasce individuate secondo i criteri 

precedenti. 
 
La logica di fondo della metodologia utilizzata per l’assegnazione del rating: 
1. collega parzialmente la definizione del rating da assegnare al titolo al livello corrente dei tassi di mercato; 
2. individua una fascia ristretta entro la quale l’analista esprime una raccomandazione neutrale. 
 
La griglia dei rating è riportata dalla successiva tabella (FRR = Free Risk Rate, approssimato dal tasso benchmark decennale lordo). 
 

Rating table High Risk Medium Risk Low Risk 

upside potential HR MR LR 

BUY > FRR+10% > FRR+5% > FRR+3,5% 

NEUTRAL FRR - FRR+10% FRR - FRR+5% FRR - FRR+3,5% 

SELL < FRR < FRR < FRR 

U.R. 
  Recommendation/T.P. Under Review 

N.R. 
  Stock Not Rated 

  
 
Il rating è determinato sulla base del ritorno assoluto atteso a 12 mesi e non sulla base dell’over/underperformance stimata rispetto a un indice di mercato. 
In questo modo, una volta definita la classe di rischio nella quale l’analista fa rientrare un titolo, è possibile legare direttamente il rating allo scostamento 
percentuale atteso tra prezzo corrente e target price. 
 

 


