
BANCA DELLE MARCHE – PRINCIPALI RISULTANZE 2012 

 
- Raccolta Diretta da clientela retail: + 508 milioni (+4,5%) 

 
- Raccolta Indiretta: - 144 milioni (- 3,5%) 

 
- Nuovi mutui erogati alla clientela nel 2012: circa 1,5 Miliardi 

 
- Nuovi clienti acquisiti nel 2012: numero 28.660 

 
- Numero depositanti tramite il canale on line (“Deposito Sicuro”): numero 13.930             

 
- Totale raccolta on-line al 28/2/2013: 795 milioni. 

 
 

- Situazione della liquidità della Banca:  disponibilità di 2,2 miliardi di Titoli liberi 
stanziabili per eventuali anticipazioni in BCE in caso di necessità. 
 

- Patrimonio di vigilanza: 1.269 milioni (1.717 milioni nel 2011)  
 
 



• Ricavi (margine di intermediazione) (a): + 10,2% 
 
      (al netto del contributo del portafoglio in Titoli di Stato Italiani, buona tenuta dei ricavi 

ordinari: + 0,3% rispetto al 2011) 
 

• Costi di gestione (b): - 2,2% (di cui: “costi del personale” – 6,1%)  
 

• Saldo positivo tra Ricavi e Costi di gestione (a-b): 275 milioni (205 milioni nel 2011) 
 
 

• Costo del rischio di credito (accantonamenti): 811 milioni (127 nel 2011) 
 
 

       



 
 

• Rapporto tra totale crediti deteriorati e totale Impieghi: 15,5% (9,8% nel 2011) 
 

• Percentuale  di copertura con fondi rischi dei crediti deteriorati: 
– Sofferenze:  43,5% (34,4% nel 2011) 
– Incagli:         26,6% ( 9,8% nel 2011) – vedi nota  
– Ristrutturati:   9,1% (0,2% nel 2011) 
– Scaduti:         3,8% ( 0,8% nel 2011) 
– TOTALE COPERTURA SU CREDITI DETERIORATI: 29,9% (21,4% nel 2011) 

 
Nota:  la percentuale di copertura degli incagli risulta tra le più alte del Sistema bancario italiano in quanto per le 

posizioni più complesse e di importo elevato sono stati costituiti fondi consistenti per fronteggiarne 
adeguatamente le criticità evidenziate. 
 
 
 

 



Dati generali: 
 
RETE SPORTELLI: n. 312 (+1 su 2011): 
- 224 Marche 
-  39  Lazio 
- 14   Umbria 
- 21   Emilia Romagna 
- 13   Abruzzo 
-   1   Molise 
CANALI A DISTANZA 
Pos installati 13.411 – Movimentazione dei POS 990 milioni di euro (+ 7,7%) 
Pos “conctacless” installati 280 
Monetica: numero carte di credito e di debito 382 mila (+ 17 mila); movimentazione: 

carte di credito + 6,9%; carte di debito + 18,8% 
Commercio elettronico: 200 negozi attivati con volumi per 19,6 milioni (+ 38,9%) 
Carta prepagata “On Card” con microchip: in circolazione 13.600 carte 
 
Canale on line “Self Bank”: 83.100 clienti privati (+27%) e 27.600 clienti imprese 

(+7,4%) 
 
 



PRINCIPALI INIZIATIVE 2012 E RAPPORTI ISTITUZIONALI 
 
- Moratoria ABI e Enti locali a favore delle famiglie: debiti sospesi per 10milioni; 
- Moratoria Banca Marche a favore delle famiglie: debiti sospesi per 198 milioni  
- Adesione a tutte le iniziative ABI a favore delle imprese (moratoria e plafond 

finanziamenti dedicati) 
 

Altre iniziative autonome: 
- Fondi Bei per 100 milioni in favore delle PMI 
- Plafond per il turismo in accordo con la Regione per 50 milioni 
- Iniziativa “You start up” per la creazione nuove imprese, plafond 100 milioni  
- Prestito d’onore su bando regionale per giovani imprenditori: erogati 11,2 milioni 

 
Rapporti con i Confidi: 
- convenzioni con 52 confidi, con nuove erogazioni nel 2012 per 345 milioni 

 
Rapporti con Enti Pubblici: 547 rapporti di tesoreria con Enti pubblici e Istituzioni 

scolastiche e varie, tra cui Regione Marche, Unione Camere Commercio d’Italia, 
diverse Camere di Commercio e Università 
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