INFORMAZIONI FINANZIARIE INFRANNUALI
AL 30 GIUGNO 2008
Si riporta di seguito la situazione patrimoniale ed economica ed una sintesi dei principali aggregati finanziari, patrimoniali e di
solvibilità al 30 giugno 2008. 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
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie valutate al fair value
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali
di cui:
- avviamento
130 Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
150 Altre attività
Totale dell'attivo
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Voci del passivo e del patrimonio netto
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Passività associate ad attività in via di dismissione
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi ed oneri
a) quiescenza obblighi simili
b) altri fondi
Riserve da valutazione
Azioni rimborsabili
Strumenti di capitale
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Azioni proprie (-)
Utile (perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

30 giugno 2008
6.259.599
472.920.593
10.987.545
91.351.773
1.316.098.219
1.819.862
4.234.542
44.976.994
195.894
4.826.752
4.705.454
121.298
27.729.476
1.981.401.249
30 giugno 2008
238.235.644
608.555.981
850.799.458
5.872.047
8.745.068
3.780.910
4.964.159
47.749.435
3.275.873
997.913
997.913
10.356.420
195.980.294
241.280
2.991.836
7.600.000
1.981.401.249

INFORMAZIONI FINANZIARIE INFRANNUALI AL 30 GIUGNO 2008
Pagina 1 di 3

CONTO ECONOMICO
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Voci del Conto Economico
Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Risultato netto dell'attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
Margine di intermediazione
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre operazioni finanziarie
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utili (perdite) delle partecipazioni
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
Rettifiche di valore dell'avviamento
Utili (perdite) da cessione di investimenti
Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte
Utile (perdita) d'esercizio

30 giugno 2008
52.365.121
(28.950.067)
23.415.054
4.254.724
(741.253)
3.513.471
22.362
(4.543.734)
919
25.019
25.019
22.433.091
(1.685.405)
(1.685.405)
20.747.685
(13.625.764)
(6.712.159)
(6.913.605)
(1.145.691)
(99.662)
832.514
(14.038.604)
23.581
(8.383)
6.724.280
(875.720)
7.600.000
7.600.000
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PATRIMONIO NETTO
Voci
Capitale sociale
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Riserve da valutazione
Quota di utile di esercizio maturato destinato a riserva/capitale
Totale del patrimonio netto

30 giugno 2008
2.991.836
195.980.294
241.280
10.356.420
6.784.217
216.354.047

INFORMAZIONI FINANZIARIE
Dati (in migliaia di euro)
Margine di interesse
Margine di intermediazione
Risultato netto della gestione finanziaria
Utile dell'attività ordinaria al lordo delle imposte
Utile netto d'esercizio
Totale attività
Raccolta diretta da clientela e da banche
Raccolta indiretta
Impieghi verso clientela e verso banche
Capitale sociale
Patrimonio netto (al lordo del riparto dell'utile)
Patrimonio di vigilanza

30 giugno 2008 31 dicembre 2007
23.415
41.643
22.433
50.547
20.748
47.482
6.724
21.366
7.600
18.110
1.981.401
1.970.703
1.697.591
1.695.398
61.720
59.778
1.407.450
1.371.480
2.992
2.930
217.170
211.415
215.971
209.205

RATIOS
Voci
Total capital ratio
Tier one capital ratio
Rapporto sofferenze lorde / impieghi
Rapporto sofferenze nette / impieghi
Incagli lordi / impieghi

30 giugno 2008
31 dicembre 2007
20,20%
16,77%
19,19%
15,90%
1,64%
1,46%
0,91%
0,81%
3,78%
3,38%
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