
Assolute %

  ATTIVO

  Cassa e disponibilità liquide 34.276 39.257 -4.981 -12,69 

  Attività finanziarie 1.091.563 1.068.169 23.394 2,19

  Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 8.142.036 7.551.212 590.824 7,82

  - di cui crediti verso banche 1.100.504 605.919 494.585 81,63

  - di cui crediti verso clientela 5.158.527 5.241.666 -83.139 -1,59 

  - di cui altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.883.005 1.703.627 179.378 10,53

  Partecipazioni 436.955 431.955 5.000 1,16

  Attività materiali ed immateriali 118.888 119.424 -536 -0,45 

  Attività fiscali 256.534 256.677 -143 -0,06 

  Altre attività 279.349 270.520 8.829 3,26

  Totale dell'attivo 10.359.601 9.737.214 622.387 6,39

  PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

  Debiti verso banche 2.808.140 1.953.125 855.015 43,78

  Passività finanziarie di negoziazione 72.217 59.793 12.424 20,78

  Raccolta diretta 6.409.667 6.702.917 -293.250 -4,37 

- di cui debiti verso clientela 5.264.442 5.376.838 -112.396 -2,09 

- di cui titoli in circolazione 1.110.224 1.256.886 -146.662 -11,67 

- di cui passività finanziarie designate al fair value 35.001 69.193 -34.192 -49,42 

  Derivati di copertura 107.576 84.473 23.103 27,35

  Altre passività 156.927 139.451 17.476 12,53

  Fondi per rischi e oneri 21.479 22.893 -1.414 -6,18 

  Patrimonio netto 783.595 774.562 9.033 1,17

  Totale del passivo e del patrimonio netto 10.359.601 9.737.214 622.387 6,39

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(Gli importi sono esposti alle migliaia di Euro) 30/06/2020 31/12/2019 VARIAZIONI



Assolute %

Margine di interesse 70.686 73.259 -2.573 -3,51 

Commissioni nette 36.668 34.645 2.023 5,84

21.750 20.465 1.285 6,28

Dividendi e proventi simili 17.802 9.551 8.251 86,39

Altri oneri/proventi di gestione 1.534 3.398 -1.864 -54,86 

Margine di intermediazione lordo 148.440 141.318 7.122 5,04

-41 -7.933 7.892 -99,48 

-65.046 -33.757 -31.289 92,69

-30 0 -30 n.s.

Margine di intermediazione netto 83.323 99.628 -16.305 -16,37 

Costi Operativi: -75.044 -74.566 -478 0,64

Spese per il personale -40.540 -40.540 0 0,00

- spese per il personale -40.547 -40.514 -33 0,08

- accantonamento a fondo solidarietà 7 -26 33 n.s.

Altre spese amministrative -28.435 -28.041 -394 1,41

- altre spese amministrative -22.933 -22.929 -4 0,02

- contributi a Fondo di Risoluzione Nazionale e FITD -5.502 -5.112 -390 7,62

Rettifiche nette di valore immob.materiali/immateriali -6.069 -5.985 -84 1,40

Risultato lordo di gestione 8.279 25.062 -16.783 -66,96 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -364 -561 197 -35,16 

Utili (Perdite) da cessioni di investimenti 0 3 -3 -100,00 

Utile dell'operatività corrente al lordo delle impo ste 7.915 24.504 -16.589 -67,70 

Imposte 1.569 -6.913 8.482 n.s.

Utile dell'operatività corrente 9.484 17.591 -8.107 -46,09 

UTILE DI ESERCIZIO 9.484 17.591 -8.107 -46,09 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(Gli importi sono esposti alle migliaia di Euro) 30/06/2020 30/06/2019 VARIAZIONI

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

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


