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INFORMAZIONI FINANZIARIE INFRANNUALI 
AL 30 GIUGNO 2007 

 
 
Si riporta di seguito la situazione patrimoniale ed economica ed una sintesi dei principali aggregati finanziari, 
patrimoniali e di solvibilità al 30 giugno 2007. Si precisa che il bilancio è redatto secondo i principi contabili 
internazionali IAS/IFRS e che le informazioni finanziarie semestrali non sono sottoposte a revisione in 
quanto non soggette a pubblicazione, ma redatte ai soli fini del calcolo del Patrimonio di Vigilanza. 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

Voci dell'attivo 30 giugno 2007 
10 Cassa e disponibilità liquide 6.620.011
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 493.863.558
30 Attività finanziarie valutate al fair value -
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 16.860.350
50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -
60 Crediti verso banche 85.046.521
70 Crediti verso clientela 1.119.814.568
80 Derivati di di copertura 3.246.307
90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) -

100 Partecipazioni 4.001.520
110 Attività materiali 35.850.337
120 Attività immateriali 457.729

        di cui: 
        - avviamento - 

130 Attività fiscali 101.087
    a)   correnti - 
    b)   anticipate 101.087 

140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione -
150 Altre attività 46.522.621

 Totale dell'attivo 1.812.384.610
  

Voci del passivo e del patrimonio netto 30 giugno 2007 
10 Debiti verso banche 234.220.130
20 Debiti verso clientela 588.148.003
30 Titoli in circolazione 718.326.585
40 Passività finanziarie di negoziazione -
50 Passività finanziarie valutate al fair value -
60 Derivati di copertura 6.769.133
70 Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) -
80 Passività fiscali 14.032.418

     a)   correnti 1.680.000 
     b)   differite 12.352.418 

90 Passività associate ad attività in via di dismissione -
100 Altre passività 45.789.618
110 Trattamento di fine rapporto del personale 3.264.025
120 Fondi per rischi ed oneri 660.500

     a)   quiescenza obblighi simili - 
     b)   altri fondi 660.500 

130 Riserve da valutazione 10.768.598
140 Azioni rimborsabili -
150 Strumenti di capitale -
160 Riserve 179.633.673
170 Sovrapprezzi di emissione 217.264
180 Capitale 2.875.306
190 Azioni proprie (-) -
200 Utile (perdita) d'esercizio (+/-) 7.679.358

  Totale del passivo e del patrimonio netto 1.812.384.610
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CONTO ECONOMICO 
 

Voci 30 giugno 2007 
10 Interessi attivi e proventi assimilati 39.067.002
20 Interessi passivi e oneri assimilati (20.445.314)
30 Margine di interesse 18.621.687
40 Commissioni attive 4.510.192
50 Commissioni passive (836.517)
60 Commissioni nette 3.673.675
70 Dividendi e proventi simili 3.483
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 1.507.151
90 Risultato netto dell'attività di copertura (62.095)

100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: (186.162)
     a)   crediti - 
     b)   attività finanziarie disponibili per la vendita (186.162) 
     c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza - 
     d)   passività finanziarie - 

110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value -
120 Margine di intermediazione 23.557.740
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (951.545)

     a)   crediti (951.545) 
     b)   attività finanziarie disponibili per la vendita - 
     c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza - 
     d)   altre operazioni finanziarie - 

140 Risultato netto della gestione finanziaria 22.606.195
150 Spese amministrative: (12.859.362)

     a)   spese per il personale (6.078.772) 
     b)   altre spese amministrative (6.780.589) 

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -
170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (1.107.115)
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (124.337)
190 Altri oneri/proventi di gestione (1.185.101)
200 Costi operativi (12.905.712)
210 Utili (perdite) delle partecipazioni 366.732
220 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali -
230 Rettifiche di valore dell'avviamento -
240 Utili (perdite) da cessione di investimenti 2.688
250 Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 10.069.903
260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (2.390.546)
270 Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 7.679.358
280 Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte -
290 Utile (perdita) d'esercizio 7.679.358
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PATRIMONIO NETTO 
 

Voci 30 giugno 2007 
 Capitale Sociale 2.875.306
 Riserva Legale 179.633.673
 Sovrapprezzi di emissione 217.264
 Riserve di valutazione 10.768.598
 Quota di utile di esercizio maturato destinato a riserva/capitale 7.069.869
 Totale del patrimonio netto 200.564.710

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI FINANZIARIE 
 

Dati (in migliaia di euro) 30 giugno 2007 31 dicembre 2006 
Margine di interesse 18.622 28.407
Margine di intermediazione 23.558 40.415
Risultato netto della gestione finanziaria 22.606 39.465
Utile dell’attività ordinaria al lordo delle imposte 10.070 15.848
Utile netto di esercizio 7.679 12.030
Totale attività 1.812.385 1.632.804
Raccolta diretta da clientela e da banche 1.540.695 1.375.927
Raccolta indiretta 54.396 45.769
Impieghi verso clientela e verso banche 1.204.861 1.080.633 
Capitale sociale 2.875 2.829 
Patrimonio netto (al lordo del riparto dell’utile) 201.174 193.788 
 
 
 
 
 

RATIOS 
 

Voci 30 giugno 2007 31 dicembre 2006 
Patrimonio di Vigilanza (in migliaia di Euro) 199.660 192.279
Total Capital Ratio 17,57% 16,77%
Tier One Capital Ratio 16,66% 15,89%
Rapporto Sofferenze lorde / Impieghi 1,42% 1,28%
Rapporto Sofferenze nette / Impieghi 0,93% 0,77%
Incagli lordi / Impieghi 2,73% 3,38%
 
 


