
Assolute %
  ATTIVO

  Cassa e disponibilità liquide 39.257 35.761 3.496 9,78

  Attività finanziarie 1.068.169 542.510 525.659 96,89

  Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 7.551.212 7.024.534 526.678 7,50

  - di cui crediti verso banche 605.919 192.970 412.949 214,00

  - di cui crediti verso clientela 5.241.666 5.456.552 -214.886 -3,94 

  - di cui altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.703.627 1.375.012 328.615 23,90

  Partecipazioni 431.955 305.851 126.104 41,23

  Attività materiali ed immateriali 119.424 92.881 26.543 28,58

  Attività fiscali 256.677 266.373 -9.696 -3,64 

  Altre attività 270.520 298.351 -27.831 -9,33 

  Totale dell'attivo 9.737.214 8.566.261 1.170.953 13,67

  PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

  Debiti verso banche 1.953.125 1.630.422 322.703 19,79

  Passività finanziarie di negoziazione 59.793 38.611 21.182 54,86

  Raccolta diretta 6.702.917 6.018.960 683.957 11,36

- di cui debiti verso clientela 5.376.838 4.497.533 879.305 19,55

- di cui titoli in circolazione 1.256.886 1.412.574 -155.688 -11,02 

- di cui passività finanziarie valutate al fair value 69.193 108.853 -39.660 -36,43 

  Derivati di copertura 84.473 57.502 26.971 46,90

  Altre passività 139.451 147.016 -7.565 -5,15 

  Fondi per rischi e oneri 22.893 26.924 -4.031 -14,97 

  Patrimonio netto 774.562 646.826 127.736 19,75

  Totale del passivo e del patrimonio netto 9.737.214 8.566.261 1.170.953 13,67

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(Gli importi sono esposti alle migliaia di Euro) 31/12/2019 31/12/2018 VARIAZIONI

In relazione all’introduzione dal 1° gennaio 2019 del nuovo principio contabile IFRS 16, la Banca si è avvalsa della possibilità di non riesporre i dati comparativi. Ciò 
determina la non completa confrontabilità tra i dati patrimoniali del 2019 e del 2018, con specifico  riferimento alle voci relative alle attività materiali e ai debiti verso 
clientela.



Assolute %

Margine di interesse 152.854 136.075 16.779 12,33

Commissioni nette 73.558 82.639 -9.081 -10,99 

46.671 4.005 42.666 n.s.

Dividendi e proventi simili 9.641 11.193 -1.552 -13,87 

Altri oneri/proventi di gestione 6.177 8.366 -2.189 -26,17 

Margine di intermediazione lordo 288.901 242.278 46.623 19,24

-18.280 -25.313 7.033 -27,78 

-87.660 -64.889 -22.771 35,09

-268 0 -268 n.s.

Margine di intermediazione netto 182.693 152.076 30.617 20,13

Costi Operativi: -151.733 -152.212 479 -0,31 

Spese per il personale -82.648 -86.095 3.447 -4,00 

- spese per il personale -82.641 -77.914 -4.727 6,07

- accantonamento a fondo solidarietà -7 -8.181 8.174 -99,91 

Altre spese amministrative -57.308 -58.446 1.138 -1,95 

- altre spese amministrative -50.693 -51.269 576 -1,12 

- contributi a Fondo di Risoluzione Nazionale e FITD -6.615 -7.177 562 -7,83 

Rettifiche nette di valore immob.materiali/immateriali -11.777 -7.671 -4.106 53,53

Risultato lordo di gestione 30.960 -136 31.096 n.s.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -446 959 -1.405 n.s.

Utili (Perdite) delle partecipazioni 0 -9 9 -100,00 

Utili (Perdite) da cessioni di investimenti 19 1 18 n.s.

Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 30.533 815 29.718 n.s.

Imposte -8.074 13.992 -22.066 n.s.

Utile dell'operatività corrente 22.459 14.807 7.652 51,68

UTILE DI ESERCIZIO 22.459 14.807 7.652 51,68

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate 
al costo ammortizzato

Rettifiche di valore nette per rischio di credito di attività finanziarie 
valutate al costo ammortizzato

Utili/perdite da modifiche contrattuali

In relazione all’introduzione dal 1° gennaio 2019 del nuovo principio contabile IFRS 16, la Banca si è avvalsa della possibilità di non riesporre i dati comparativi. Ciò 
determina la non completa confrontabilità tra i dati economici del 2019 e del 2018, con specifico  riferimento alle voci relativi al margine di interessi, alle altre spese 
amministrative e alle rettifiche di valore sulle attività materiali. 

Risultato netto attività di negoziazione, di copertura, att./pass.al fair 
value con impatto a conto economico e al fair value con impatto
sulla redditività complessiva

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(Gli importi sono esposti alle migliaia di Euro) 31/12/2019 31/12/2018 VARIAZIONI


