IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA PROGETTO APPROVA
I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2022: UTILE NETTO RADDOPPIATO, ULTERIORE
SIGNIFICATIVO MIGLIORAMENTO DEL COST/INCOME E FORTE CRESCITA DEI
FINANZIAMENTI ALLE PMI CON NUOVI IMPIEGHI
PARI A EURO 1,5 MILIARDI
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Utile netto in forte crescita nel primo semestre 2022 pari a Euro 32 milioni, raddoppiato
rispetto allo stesso periodo del 2021 (Euro 16 milioni)
Cost/income ratio pari al 32% (39% a fine 2021)
Costo del rischio annualizzato pari a ~40 bps
Solidità patrimoniale: CET 1 Ratio a fine semestre al 19%, tra i più alti del settore
ROE annualizzato superiore al 35%
Totale attivo pari a Euro 5,8 miliardi (Euro 4,6 miliardi a fine 2021)
Nuove erogazioni semestrali alle PMI pari a Euro 1,5 miliardi (+36% rispetto allo stesso
periodo del 2021)
Cessione del Quinto: nuove erogazioni pari a Euro 78 milioni
Lancio dell’App Cream sugli store iOS e Android per il credito al consumo istantaneo
Continua il percorso di crescita digitale della Banca, che si posiziona tra i principali
operatori Fintech in Italia
Procede la campagna di recruitment: l’organico è cresciuto di oltre 40 unità

MILANO – 1° agosto 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Progetto, challenger bank
specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata guidata da
Paolo Fiorentino, ha approvato in data 27 luglio la relazione semestrale al 30 giugno 2022 che
mostra risultati estremamente positivi con un trend di miglioramento di tutti i principali indicatori
economici e patrimoniali.
Il risultato netto semestrale è infatti raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2021, arrivando
a Euro 32 milioni a fronte di impieghi totali cresciuti fino a Euro 5,8 miliardi (rispetto a Euro 4,6
miliardi a fine 2021) grazie all’effetto delle nuove erogazioni alle PMI pari a Euro 1,5 miliardi
(rispetto a Euro 1,1 miliardi nel primo semestre 2021).
I risultati del primo semestre del 2022 confermano il continuo miglioramento dell’efficienza
operativa di Banca Progetto, raggiungendo un cost/income ratio pari al 32% (rispetto al 39% del
2021), tra i migliori nel panorama italiano.
L’indice di solidità patrimoniale (Common Equity Tier I ratio) a fine semestre è pari al 19%
(rispetto al 20% a fine 2021).

Banca Progetto conferma la sua solidità e resilienza e, nonostante la situazione macroeconomica
e politica complessa, continua a garantire liquidità alle piccole e medie imprese italiane a
sostegno dei relativi piani di sviluppo. La Banca consolida il suo posizionamento come uno dei
pochi player digitali europei che riesce a coniugare innovazione e redditività al servizio della
propria clientela.
È partito a inizio 2022 con grande successo l’acquisto pro-soluto di crediti IVA mentre il business
del factoring verrà lanciato alla fine dell’anno. Nell’ambito della costruzione della piattaforma di
riferimento per le piccole e medie imprese con prodotti sempre più innovativi, è già in fase pilota
l’applicazione di instant lending che permetterà ai clienti della Banca di ottenere credito quasi in
tempo reale.
Per quanto riguarda la clientela retail, i finanziamenti erogati con la Cessione del Quinto nei primi
sei mesi dell’anno sono stati pari a Euro 78 milioni. Sempre per i privati, è stata rilasciata sugli
store iOS e Android la nuova app Cream per il credito al consumo. Grazie alla partnership con
società fintech è possibile ottenere da 300 a 3 mila euro, in modo istantaneo e in piena autonomia
attraverso il proprio smartphone.
Sul piano della raccolta, al segmento retail, che conta oltre 70 mila rapporti in Italia e all’estero,
si affianca la clientela istituzionale, portando i volumi complessivi dei depositi a oltre Euro 3,8
miliardi (in crescita rispetto a Euro 3 miliardi di fine 2021). Nel corso del mese di giugno è stata
inoltre completata una nuova operazione di cartolarizzazione con sottostante rappresentato da
un portafoglio di prestiti a PMI assistiti da garanzia del fondo centrale per un valore complessivo
pari a Euro 500 milioni di nota senior, che si aggiunge a quella già in essere con sottostante prestiti
contro cessione del quinto.
Parallelamente alla crescita sostenuta della Banca, continua la campagna di recruitment con oltre
40 nuovi giovani colleghi che si sono uniti al team nei primi sei mesi del 2022, portando il totale
delle risorse a circa 200.
“Abbiamo chiuso il primo semestre con risultati eccellenti che confermano il nostro trend di
crescita - commenta Paolo Fiorentino, Amministratore Delegato di Banca Progetto - tutte le
aree di business hanno contribuito al raggiungimento di un risultato netto raddoppiato rispetto
allo stesso periodo del 2021. Siamo una realtà unica nel suo genere, nativamente digitale senza
sportelli, ma con una presenza capillare sul territorio garantita dalla nostra rete di intermediari.
Il nostro modello organizzativo, la nostra cultura del cliente, insieme alla nostra capacità di
confrontarci ed integrarci con le fintech rappresentano i fattori chiave che ci hanno consentito di
raggiungere questo importante traguardo”.

Banca Progetto
Banca Progetto S.p.A., nata nel 2015 dal riassetto di Banca Popolare Lecchese da parte del fondo
californiano Oaktree, opera nel mercato del credito alle famiglie e alle imprese anche attraverso il canale
digitale. Con sedi a Milano e Roma e una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, Banca
Progetto è specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, in
particolare in prodotti di Cessione del Quinto destinati a dipendenti privati, dipendenti statali, pubblici,
para pubblici e pensionati e in finanziamenti a medio-lungo termine alle PMI.
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