
(Gli importi sono esposti alle migliaia di Euro) Assolute %

  ATTIVO

  Cassa e disponibilità liquide 67.739 64.558 3.181 4,93

  Attività finanziarie 1.414.983 760.302 654.681 86,11

  Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 10.445.041 9.999.373 445.668 4,46

 - di cui crediti verso banche 554.091 152.533 401.558 263,26

- di cui crediti verso clientela 6.890.167 7.159.657 -269.490 -3,76

- di cui altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 3.000.783 2.687.183 313.600 11,67

  Partecipazioni 77 0 77 n.c.

  Attività materiali ed immateriali 300.920 261.498 39.422 15,08

  Attività fiscali 315.288 321.077 -5.789 -1,80

  Altre attività 418.569 472.098 -53.529 -11,34

TOTALE DELL'ATTIVO 12.962.617 11.878.906 1.083.711 9,12

  PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

  Debiti verso banche 1.648.301 1.530.194 118.107 7,72

  Passività finanziarie di negoziazione 17.590 20.818 -3.228 -15,51

  Raccolta diretta 10.013.323 9.088.368 924.955 10,18

- di cui debiti verso clientela 8.162.081 6.867.016 1.295.065 18,86

- di cui titoli in circolazione 1.772.360 2.103.007 -330.647 -15,72

- di cui passività finanziarie valutate al far value 78.882 118.345 -39.463 -33,35

  Derivati di copertura 126.675 75.461 51.214 67,87

  Passività fiscali 3.088 3.238 -150 -4,63

  Altre passività 245.083 257.189 -12.106 -4,71

  Fondi per rischi e oneri 85.065 85.352 -287 -0,34

  Patrimonio netto 805.754 659.810 145.944 22,12

  Patrimonio di pertinenza di terzi 17.738 158.476 -140.738 -88,81

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 12.962.617 11.878.906 1.083.711 9,12
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

In relazione all’introduzione dal 1° gennaio 2019 del nuovo principio contabile IFRS 16, il Gruppo si è avvalso 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.



(Gli importi sono esposti alle migliaia di Euro) Assolute %

MARGINE DI INTERESSE 209.590 174.631 34.959 20,02

Commissioni nette 95.609 125.523 -29.914 -23,83

      di cui Banca commerciale 114.411 121.787 -7.376 -6,06

      di cui Pitagora -18.802 3.736 -22.538 n.s.

Risultato netto attività di negoziazione, di copertura, attività/passività al fair 

value  con impatto a conto economico e al fair value  con impatto sulla 

redditività complessiva, utili/perdite da cessione di crediti (Pitagora)

125.478 25.320 100.158 n.s.

      di cui Banca commerciale 62.946 12.645 50.301 n.s.

      di cui Pitagora 62.532 12.675 49.857 n.s.

Dividendi e proventi simili 10.929 13.282 -2.353 -17,72

Altri oneri/proventi di gestione 2.268 3.876 -1.608 -41,49

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE LORDO 443.874 342.632 101.242 29,55

Utili/Perdite da cessione di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato -23.244 -31.025 7.781 -25,08

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

costo ammortizzato
-92.592 -65.793 -26.799 40,73

Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni -426

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE NETTO 327.612 245.814 81.798 33,28

Costi Operativi: -248.553 -256.072 7.519 -2,94

Spese per il personale -131.641 -142.149 10.508 -7,39

      di cui spese per il personale -131.518 -126.069 -5.449 4,32

      di cui accantonamenti a Fondo di Solidarietà -123 -16.080 15.957 -99,24

Altre spese amministrative -95.000 -99.480 4.480 -4,50

      di cui altre spese amministrative -85.790 -89.598 3.808 -4,25

      di cui contributi a Fondo di Risoluzione Nazionale, S.R.F. e D.G.S. -9.210 -9.882 672 -6,80

Rettifiche nette di valore immobilizzazioni materiali/immateriali -21.912 -14.443 -7.469 51,71

RISULTATO LORDO DI GESTIONE 79.059 -10.258 89.317 n.s.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -18.459 -4.474 -13.985 n.s.

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

Altri proventi/oneri non ricorrenti 19 1 18 n.s.

UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 60.619 -14.740 75.359 n.s.

Imposte -19.871 20.618 -40.489 n.s.

UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE 40.748 5.878 34.870 593,23

UTILE DI ESERCIZIO 40.748 5.878 34.870 593,23

In relazione all’introduzione dal 1° gennaio 2019 del nuovo principio contabile IFRS 16, il Gruppo si è avvalso 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. 
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