
 

  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Cherry Bank chiude il suo primo esercizio 

 con un utile di 11 milioni di euro 
 

Nel Progetto di Bilancio 2022, post integrazione fra Cherry106 e Banco delle Tre Venezie, CET1 al 

14,34%, +124 bp rispetto all’esercizio 2021 

 

▪ Utile netto di 10,9 milioni di euro rispetto ad una perdita netta di 756 mila euro del 2021 (dato 

proforma1) 

▪ ROE al 22,18%  

▪ CET1 ratio al 14,34%, +124 bps rispetto al 13,10% del 2021 (+89 bps rispetto a SREP 2022) 

▪ Totale attivo 1,1 miliardi di euro (+8,1% rispetto al 2021) 

▪ Margine di intermediazione2 di 54,2 milioni di euro, +81,5% rispetto al dato proforma 20211 

Padova, 20 marzo 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di Cherry Bank, sotto la Presidenza 

di Giuseppe Benini, ha approvato il Progetto di Bilancio 2022, primo esercizio della Banca 

dopo l’integrazione fra Cherry106 e il Banco delle Tre Venezie avvenuta ad ottobre 2021.  

«Siamo molto soddisfatti dell’andamento di Cherry Bank nel 2022. Abbiamo investito tanto, 

costruito business nuovi e sviluppato altri più storici, ottenendo ottime performance in tutte 

le aree di presenza della Banca. Sono stati raggiunti risultati eccellenti in un anno difficile e 

questo ci rafforza nella certezza di essere sulla strada giusta per fare ancora meglio nel 

futuro», dichiara l’Amministratore Delegato di Cherry Bank, Giovanni Bossi. «Abbiamo 

puntato ad una crescita importante anche nell’ambito del personale: la squadra è stata 

integrata con tanti innesti giovani e qualche senior segnando un aumento di ben 81 risorse 

rispetto a fine 2021, questo con il chiaro obiettivo di rafforzare la nostra essenza di Human 

Bank. Inoltre, questi primi risultati consolidano la convinzione di avere fatto la scelta giusta 

nell’unire le nostre risorse in un progetto comune e in questo un grazie va a tutti i soci che 

ci hanno accompagnato nelle decisioni. Nel futuro continueremo quindi a crescere grazie 

alle competenze, alle opportunità che sapremo cogliere e alla tenacia che ci 

contraddistingue, anche nell’interesse di tutti i nostri stakeholders». 

Il Margine di intermediazione riclassificato si attesta al 31 dicembre 2022 a 54,1 milioni di euro rispetto 

ai 29,8 milioni di euro dell’esercizio precedente (+81,5%). Positivo l'apporto di tutte le business unit 

della Banca, con ottimi risultati in particolare segnati dalla BU Green Evolution & Advisory relativa ai 

 
1 I dati economici proforma del 2021 sono stati ottenuti assumendo che l’aggregazione di Cherry106 e del Banco delle Tre 

Venezie fosse avvenuta all’inizio dell’esercizio, sterilizzando gli effetti straordinari derivanti dalla contabilizzazione della PPA ed 

elidendo i costi di acquisizione ed integrazione delle due entità 

2 Dato riclassificato: le rettifiche/riprese di valore nette su crediti relative ai Crediti NPL sono riclassificate fra gli interessi attivi 

al fine di fornire una rappresentazione coerente alle caratteristiche del business NPL che vede tale componente parte 

integrante del rendimento 



 

  

 

Crediti fiscali. Le Rettifiche di valore nette per rischio di credito ammontano nel 2022 a 3,9 milioni 

rispetto ai 9,2 milioni di euro dell’esercizio precedente (-57,1%). L’importante attività di revisione del 

portafoglio crediti avvenuta nel 2021 ha comportato un beneficio nella qualità creditizia, anche a 

seguito del processo di PPA effettuata in sede di business combination. Nell’esercizio hanno operato 

a pieno regime i presidi attivati dalla Banca nella concessione e monitoraggio del credito.  

I Costi operativi si attestano alla fine del 2022 a 37,6 milioni di euro rispetto ai 21,0 milioni di euro 

dell’esercizio precedente; l’incremento è conseguenza dell’importante crescita del personale 

avvenuta nell’esercizio (+81 risorse) e del processo di strutturazione organizzativa intrapreso a seguito 

della fusione con Cherry106.  

 

L’Utile lordo del 2022 raggiunge i 12,6 milioni di euro rispetto ad una perdita lorda (proforma) di 0,4 

milioni di euro nel 2021. 

 

Al netto delle imposte, l’Utile netto di periodo è pari a 10,9 milioni di euro rispetto ad una perdita 

netta (proforma) di 0,8 milioni di euro nell’esercizio precedente. 

 

Gli Impieghi netti verso imprese (Business Unit Relationship Bank) passano da 461,5 milioni di euro al 

31 dicembre 2021 a 478,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022 (+3,8%) grazie all’azione di sviluppo 

posta in essere dalla rete commerciale della Banca.  

 

I Crediti NPL acquistati (Business Unit NPL Investment & Management) si attestano a fine esercizio a 

61,2 milioni di euro rispetto a 45,1 milioni di euro (+36%). Il Gross Book Value a fine 2022 è pari a 3.853 

milioni di euro.  

 

La Raccolta a fine esercizio 2022 raggiunge i 987,3 milioni di euro, in aumento del 4,7% rispetto a 942,9 

milioni di euro del 2021 e si compone di raccolta diretta da clientela per 670,1 milioni di euro, e di 

raccolta istituzionale per 317,2 milioni (+28,0%), di cui 222,2 milioni di euro relativi alle tranche TLTRO 

III. 

 

Il Patrimonio netto della Banca, grazie all’apporto dell’utile dell’esercizio, raggiunge i 54,3 milioni di 

euro rispetto ai 44,2 milioni della fine del 2021 (+22,8%). 

 

Gli ottimi coefficienti patrimoniali di Cherry Bank evidenziano un CET1 ratio e un TCR ratio al 14,34% 

in crescita di 124 bp rispetto al precedente esercizio, superiore di 89 bps rispetto ai limiti regolamentari 

(SREP 2022). 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea dei soci la destinazione 

dell’utile 2022 integralmente a riserva, in coerenza con il percorso di rafforzamento patrimoniale 

della Banca. 

 

 

 

 

 

(importi in migliaia di euro) 



 

  

 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 31/12/2022 31/12/2021 
Variazione 

Assoluta % 

Cassa e disponibilità liquide 32.669 25.613 7.056 27,5% 

Attività finanziarie valutate al FVTOCI 169.466 406.326 (236.860) (58,3%) 

Crediti verso banche  6.219 6.879 (660) (9,6%) 

Crediti verso clientela 709.194 504.360 204.834 40,6% 

Attività materiali e immateriali 13.617 10.775 2.842 26,4% 

Altre voci dell'attivo 157.166 52.900 104.266 197,1% 

Totale dell'attivo 1.088.331 1.006.853 81.478 8,1% 

Debiti verso banche 317.176 247.761 69.415 28,0% 

Debiti verso clientela 670.119 695.157 (25.038) (3,6%) 

Altre voci del passivo 46.761 19.742 27.019 136,9% 

Patrimonio netto 54.275 44.193 10.082 22,8% 

Totale del passivo e del patrimonio netto 1.088.331 1.006.853 81.478 8,1% 

 

(importi in migliaia di euro) 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI 1 2022 
2021 

proforma2 
2021 

Variazioni 2022-2021 

proforma 

Assolute % 

Margine di intermediazione 49.723 27.867 23.039 21.856 78,4% 

Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di 

credito 
498 (7.215) (11.889) 7.713 (106,9%) 

Risultato netto della gestione finanziaria 50.222 20.652 11.150 29.570 143,2% 

Costi operativi (37.618

) 
(21.036) 622 (16.582) 78,8% 

Utile lordo 12.616 (404) 11.751 13.020 (3222,8%) 

Utile netto  10.921 (756) 11.744 11.677 (1544,6%) 

 

1 Le rettifiche/riprese di valore nette su crediti relative ai Crediti NPL sono riclassificate fra gli interessi attivi al fine di fornire una rappresentazione 

coerente alle caratteristiche del business NPL che vede tale componente parte integrante del rendimento. 

2 Il conto economico 2021 proforma espone i dati aggregati di Cherry 106 e del Banco delle Tre Venezie come se la business combination fosse 

avvenuta all’inizio dell’esercizio, sterilizzando altresì gli effetti straordinari derivanti dalla contabilizzazione della PPA ed elidendo i costi di 

acquisizione ed integrazione delle due entità. 

 

*** 

Profilo Cherry Bank S.p.A. 

Cherry Bank S.p.A. è la banca guidata da Giovanni Bossi, specializzata nei servizi di supporto alle imprese, nella creazione di 

valore dalla trasformazione di portafogli NPL e nell'acquisto dei crediti fiscali. Offre ai privati servizi di banca digitale diretta e 

wealth management per soluzioni costruite su misura di risparmio e investimento. Una Human Bank italiana che nasce da soci 

imprenditori e che con questo spirito affronta la realtà contemporanea del mondo del credito. Oggi Cherry Bank conta su 

260 risorse e 6 filiali relazionali oltre alla sede di Padova. 
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