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  Stato Patrimoniale Riclassificato voci dell'attivo     

Codici degli 
schemi 
obbligatori Voci dell'attivo             (importi in migliaia di euro) 2010 2009 

variazioni 

in valore in% 

10 Cassa e disponibilità liquide 4.486 3.467 1.019 29,4% 
  Attività fi nanziarie valutate al fair value     0   
  e derivati di copertura: 82.085 71.790 10.295 14,3% 
20.  – Attività finanziarie detenute per la negoziazione 26 334 -308 -92,2% 
40.  – Attività finanziarie disponibili per la vendita  82.059 71.455 10.604 14,8% 
60.  Crediti verso banche  23.034 15.482 7.552 48,8% 
70.  Crediti verso clientela 191.685 158.677 33.008 20,8% 
100. 110. 120.  Immobilizzazioni 8.291 4.798 3.493 72,8% 
130. 140. 150.  Altre attività  17.561 6.118 11.443 187,1% 
  Totale dell’attivo 327.141 260.330 66.811 25,7% 
        
            
            
    voci del passivo     

Codici degli 
schemi 
obbligatori 

Voci del passivo                                        (importi in 
migliaia di euro) 2010 2009 

variazioni 

in valore in% 
10 Debiti verso banche 2.134 102 2.032   
20. Debiti verso clientela 195.315 153.843 41.472 27,0% 
30. Titoli in circolazione 91.080 71.319 19.761 27,7% 
   Passività finanziarie e derivati di copertura 1.071 3.232 -2.161 -66,9% 
40. – Passività finanziarie di negoziazione 0 0 0   
50. – Passività finanziarie valutate al fair value 1.071 3.232 -2.161 -66,9% 
80. 100. Altre passività 7.579 4.398 3.181 72,3% 
110. 120. Fondi a destinazione specifica 2.671 1.805 866 48,0% 
130. 150. 160. 
170. 180. 190. Capitale e riserve 27.099 24.834 2.265 9,1% 
200. Utile (perdita) del periodo 193 799 -605 -75,8% 
  Totale del passivo e patrimonio netto 327.141 260.330 66.811 25,7% 






 
 

 


Conto Economico  Riclassificato       
  

 
Codici degli 
schemi 
obbligatori   31/12/2010 31/12/2009 in valore in% 
10. 20. Margine di interesse 6.415 7.007 (592) -8,4% 
40. 50 Commissioni nette 1.579 1.463 115 7,9% 

70. Dividendi e proventi simili 24 16 8 47,8% 
80. 90.100. 
110. Risultato netto dell’attività finanziaria 38 456 (418) -91,7% 
  Margine di intermediazione 3.265 8.942 (5.677) -63,5% 
190. Altri oneri/proventi di gestione  5.011 257 4.755 1852,7% 
  Proventi operativi (margine di interm. rettificato) 8.276 9.199 (923) -10,0% 
150. Spese amministrative: (7.053) (5.818) (1.235) 21,2% 
  a) spese per il personale (4.522) (3.685) (837) 22,7% 

  b) altre spese amministrative (al netto dei recuperi di indirette) (2.531) (2.133) (398) 18,7% 

170. 180. Rettifiche di valore nette su attività materiali e emmateriali (558) (530) (28) 5,3% 

  Oneri operativi (7.611) (6.348) (1.263) 19,9% 
  Risultato della gestione operativa 665 2.851 (2.186) -76,7% 
130. Rettifiche di valore nette per il deterioramento di crediti  (304) (1.610) 1.306 -81,1% 
160.  Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri - 40 (40) -100,0% 
250. Utile della operatività corrente al lordo delle imp. 361 1.281 (920) -71,8% 
260. Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente (168) (482) 314 -65,2% 
290. Utile d’esercizio 193 799 (606) -75,8% 





              
                     

                 
               




             



















 
 

 




Dati di sintesi della BCC Sangro Teatina 31/12/2010 31/12/2009 Var.% 
Principali dati patrimoniali       
Crediti netti verso clientela 191.685 158.677 20,80% 
di cui sofferenze nette 7.147 5.107 39,95% 
Raccolta diretta 287.465 228.393 25,86% 
Raccolta indiretta 27.471 24.236 13,35% 
di cui risparmio gestito 3.369 3.514 -4,13% 
Raccolta totale 314.936 252.629 24,66% 
Totale attivo 327.141 260.330 25,66% 
Patrimonio di vigilanza 28.916 25.441 13,66% 
di cui patrimonio di base 27.795 25.203 10,28% 
Patrimonio netto (escluso utile di periodo) 27.099 24.834 9,12% 
utile di periodo 193 799 -75,81% 
Patrimonio netto in bilancio 27.292 25.633 6,47% 
Principali dati economici       
Proventi operativi 8.276 9.199 -10,03% 
Oneri operativi (7.611) (6.348) 19,90% 
di cui costo del personale (4.522) (3.685) 22,72% 
Risultato della gestione operativa 665 2.851 -76,68% 
Rettifiche nette (-) per deterioramento di crediti e attività finanz./ripr. (+) (304) (1.610) -81,12% 
Utile dell'attività corrente al lordo delle imposte 361 1.281 -71,83% 
Utile del periodo 193 799 -75,83% 
Altre informazioni       
numero dei dipendenti  77 55 40,00% 
Sportelli 16 12 33,33% 




Principali indicatori 31/12/2010 31/12/2009 
      
Indici di struttura (%)     
Crediti verso clientela / totale attivo 58,6% 61,0% 
Raccolta diretta / totale attivo 87,5% 86,5% 
Crediti verso clientela/Raccolta diretta 66,7% 69,5% 
Attività immobilizzate / totale attivo 2,5% 1,8% 
 Raccolta indiretta/raccolta diretta 9,6% 10,8% 
      
Indici di redditività (%)     
Utile netto / (patrimonio netto - utile netto) (ROE) (*) 0,7% 3,2% 
Utile netto / totale attivo (ROA) 0,1% 0,3% 
oneri operativi/proventi operativi (Cost-income ratio) 92,0% 69,0% 
Margine di interesse/proventi operativi 77,5% 76,2% 
Commissioni nette/proventi operativi 19,1% 15,9% 
      
Indici di rischiosità (%)     
Sofferenze nette / Crediti netti verso clientela 3,3% 0,0% 
Crediti deteriorati netti / Crediti netti verso clientela 12,0% 0,0% 
Rettifiche di valore su sofferenze / sofferenze lorde 50,8% 50,8% 
Rettifiche di valore su crediti deteriorati/ crediti det. lordi 23,9% 23,9% 
      
Indici di produttività (migliaia di euro) (**)     
Raccolta diretta per dipendente 3.733 4.153 
Crediti verso clientela per dipendente 2.489 2.885 
raccolta totale per dipendente 4.090 4.593 
Prov. operativi (margine di interm. rett.)  per dip. 107 167 
      
      
Coefficienti patrimoniali 

  Tier 1 (patrimonio di base / totale attività pond.) 13,81% 16,58% 
Total capital ratio (patr. di vig. / totale attività pond.) 14,37% 16,74% 



 
 

 






               

    



Il patrimonio netto 31/12/2010 31/12/2009 
variazioni 

in valore in% 
Capitale Sociale 2.725 52 2.672 5108,0% 
Sovrapprezzi di emissione 413 401 12 2,9% 
Riserve 24.534 24.107 427 1,8% 
Riserve da valutazione (572) 273 (846) -309,4% 
Utile d'esercizio 193 799 (605) -75,8% 
Totale patrimonio netto contabile 27.292 25.633 1.660 6,5% 



Dettaglio della riserva da valutazione 31/12/2010 31/12/2009 

variazioni 

in valore in% 
Attività finanziarie disponibili per la vendita (766) 79 (845) -1073,7% 
Rivalutazione di immobili (IFRS 1) 194 194 - 0,0% 
Totale riserve da valutazione (572) 272 (845) -310,2% 



      
 


           
 

  
 

                
                







  31/12/2010 31/12/2009 
Patrimonio vig. / Raccolta onerosa 10,0% 11,1% 
Patrimonio vig. / Impieghi a clientela 15,0% 16,0% 
Esposizioni deteriorate / Patrimonio vig. 94,2% 72,5% 
Free capital/patrimonio di bilancio 40,2% 59,0% 








 
 

 




        
           
                

            



          



Indici di patrimonializzazione 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

Patrimonio di vigilanza (tier 1) 24.302 25.203 27.795 
Patrimonio di vigilanza 24.502 25.441 28.916 
Patrimonio assorbito (pillar I) 12.140 12.158 16.102 
Patrimonio non assorbito 12.361 13.283 12.814 
Attività di rischio non ponderate 276.626 295.227 385.059 
Attività di rischio ponderate 134.606 134.501 182.874 
Patrimonio di base / patrimonio di vig. 99,18% 99,06% 96,12% 
Patrimonio suppl. / patrimonio di vig. 0,82% 0,94% 3,88% 
Patr. Vig. / requisiti patrimonali pillar 1 202% 209% 180% 
Attività di rischio pond. / attività non ponderate 48,66% 45,56% 47,49% 
Tier 1 / Patrimonio di Vigilanza 99,18% 99,06% 96,12% 
Tier 1 ratio (con rischio operativo) 16,01% 16,58% 13,81% 
Total capital ratio (con rischio operativo) 16,15% 16,74% 14,37% 



      



              
    
             

            


















 
 

 





            
               
   




Composizione della raccolta diretta e indiretta 31/12/2010 

  

31/12/2009 

    variazioni   

% 
comp 

su racc 
dir. 

% 
comp 

su 
racc 
dir. in valore in% compos. % 

Conti correnti e depositi 184.471 64,2% 144.601 63,3% 39.869 27,6% 0,9% 
Pronti contro termine  10.844 3,8% 9.241 4,0% 1.603 17,3% -0,3% 
Altra raccolta diretta  - - - 0,0%   
Totale debiti verso clientela 195.315 67,9% 153.843 67,4% 41.472 27,0% 0,6% 

 
    

Certificati di deposito 22.908 8,0% 27.100 11,9% (4.192) -15,5% -3,9% 
Obbligazioni al costo ammortizzato 68.172 23,7% 44.218 19,4% 23.954 54,2% 4,4% 
Obbligazioni al fair value 1.071 0,4% 3.232 1,4% (2.161) -66,9% -1,0% 
Totale dei titoli emessi 92.151 32,1% 74.550 32,6% 17.601 23,6% -0,6% 

    
Totale raccolta diretta 287.465 100,0% 228.393   59.073 25,9% 100,0% 
Raccolta indiretta 27.471 9,6% 24.236 10,6% 3.235 13,3% -1,1% 
Totale raccolta diretta e indiretta 314.936   252.629   62.308 24,7%   














 
 

 


                 



Raccolta per classe di importo 

Importi % su totale raccolta 

31/12/2010 
  

31/12/2008 31/12/2010  31/12/2008 31/12/2009 31/12/2009 
        
Primi 10 clienti          12.344           11.898           9.881  4,33% 5,20% 4,86% 
Primi 50 clienti          30.486           28.620         25.856  10,70% 12,60% 12,71% 
primi 100 clienti          45.990           41.896         37.975  16,14% 18,40% 18,67% 
        
Indice % di Herfindal prime 50 posizioni di raccolta   2,6 3,1 2,6 




               


              






                 
  



Composizione dei crediti netti verso clientela 31/12/2010 

  

31/12/2009 

    variazioni   

% comp. % comp. in valore in% compos. % 
Conti correnti 30.412 15,9% 21.773 13,7% 8.640 39,7% 2,1% 
Mutui 139.973 73,0% 111.986 70,6% 27.987 25,0% 2,4% 
Anticipi sbf e su fatture 5.719 3,0% 5.281 3,3% 438 8,3% -0,3% 
Rischio di portafoglio 2.999 1,6% 2.886 1,8% 113 3,9% -0,3% 
Crediti verso la Cassa Depositi e Prestiti e uff. postali 4.777 2,5% 11.386 7,2% -6.609 -58,0% -4,7% 
Sofferenze 7.147 3,7% 5.107 3,2% 2.040 39,9% 0,5% 
Altri crediti verso la clientela  658 0,3% 258 0,2% 399 154,8% 0,2% 
Totale crediti verso la clientela 191.685   158.677   33.008 20,8%   










                                                 

            




 
 

 





















  31/12/2010 31/12/2009 

Rapporto impieghi depositi 66,68% 69,48% 

      




               
              
               





 
 

 








              
 
        






Impieghi per classe di importo 

    

31/12/2010 
  herfindal 

31/12/2009 
  herfindal 

peso % 31/12/2010 peso % 31/12/2009 
Primi 10 clienti               17.097.848  8,9% 10,3% 16.348.388 10,5% 10,3% 
Primi 20 clienti               25.770.855  13,4% 6,0% 25.920.513 16,7% 5,8% 
Primi 50 clienti               42.215.030  21,9% 2,6% 41.710.201 26,8% 2,6% 
primi 100 clienti               60.819.744  31,6% 1,5% 57.673.034 37,1% 1,5% 







 
 

 





             

             
               




             


             


                
             



Valori lordi 31/12/2010 31/12/2009 Diff. ass. Diff. % 
Sofferenze              13.255           10.375  2.880 27,75% 
Incagli              18.259           12.702  5.556 43,74% 
Scaduti                2.040             1.146  895 78,10% 
 Crediti deteriorati               33.554           24.223  9.331 38,52% 
          

Valori netti 31/12/2010 31/12/2009 Diff. ass. Diff. % 
Sofferenze                7.147             5.107  2.040 39,95% 
Incagli              18.000           12.197  5.803 47,57% 
Scaduti                2.036             1.142  894 78,32% 
 Crediti deteriorati               27.183           18.446  8.737 47,36% 





 
 

 





Incidenza crediti deteriorati su impieghi totali 

31/12/2010 31/12/2009 
Differenza periodo 

precedente 

su impieghi 
lordi 

su 
impieghi 
netti 

su 
impieghi 
lordi 

su impieghi 
netti 

su 
impieghi 
lordi 

su 
impieghi 
netti 

            
Sofferenze 6,85% 3,82% 6,48% 3,31% 0,37% 0,51% 
Incagli 9,44% 9,63% 7,93% 7,90% 1,51% 1,72% 
Scaduti 1,05% 1,09% 0,72% 0,74% 0,34% 0,35% 

 Crediti deteriorati  17,35% 14,54% 15,13% 11,95% 2,22% 2,58% 








31/12/2010  Esposizione 
lorda   Rettifiche di valore totali   Esposizione netta  

 Tipologie esposizioni/valori       indice di 
copertura     incidenza 

%  

 A. ESPOSIZIONI PER CASSA            
 Attività deteriorate               33.554             6.371  19,0%                27.183  14,5% 
 a) Sofferenze  13.255 6.108 46,1%                  7.147  3,8% 
 b) Incagli  18.259 259 1,4%                18.000  9,6% 
 c) Esposizioni ristrutturate  - - -                        -      
 d) Esposizioni scadute  2.040 5 0,2%                  2.036  1,1% 
 e) Rischio Paese  - - -                        -      
 Altri crediti  160.412 597 0,4%              159.815  85,5% 

 TOTALE  A  193.966 13.340 6,88%              186.997  100,00% 

 
31/12/2009  Esposizione 

lorda   Rettifiche di valore totali   Esposizione netta  

 Tipologie esposizioni/valori       indice di 
copertura     incidenza 

%  

 A. ESPOSIZIONI PER CASSA            
 Attività deteriorate               24.223             5.777  23,9%                18.446  12,0% 
 a) Sofferenze  10.375 5.268 50,8%                  5.107  3,3% 
 b) Incagli  12.702 505 4,0%                12.197  7,9% 
 c) Esposizioni ristrutturate  - - -                        -     
 d) Esposizioni scadute  1.146 4 0,4%                  1.142  0,7% 
 e) Rischio Paese  - - -                        -     
 Altri crediti  136.427 533 0,4%              135.894  88,0% 

 TOTALE  A  160.651 12.088 7,52%              154.340  100,00% 







 
 

 






              
   
             
               

                 





La attività finanziarie e le riserve interbancarie 31/12/2010 31/12/2009 
variazioni 

in valore in% 
Riserve interbancarie (inclusa la riserva obbligatoria) 23.034 15.482 7.552 48,8% 
Portafoglio di negoziazione 26 334 -308 -92,2% 
Portafoglio "disponibili per la vendita" 82.059 71.455 10.604 14,8% 
Totale  105.119 87.271 17.847 20,5% 



            


              


                




   




                
              
 





Composizione della attività finanziarie disponibili per la vendita 31/12/2010 31/12/2009 
Titoli di debito emessi da governi  95,71% 98,21% 
Titoli di debito emessi da banche 2,59% 0,00% 
Titoli di capitale relativi ad imprese del sistema delle BCC 1,70% 1,49% 
Fondi comuni di investimento 0,00% 0,30% 







 
 

 






 




           















  





Gli interessi attivi e passivi 31/12/2010 31/12/2009 
variazioni 

in valore in% 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 8 42 (33) -79,8% 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 841 964 (124) -12,8% 
Crediti verso banche 97 212 (115) -54,3% 
Crediti verso clientela 8.110 8.795 (684) -7,8% 
Altre operazioni (incluse coperture rischio tasso) 55 29 26   
Totale interessi attivi 9.112 10.043 (931) -9,3% 

 
    

Debiti verso clientela inclusi PCT (565) (745) 180 -24,1% 
Titoli in circolazione e passività valutate al fair value (2.125) (2.290) 165 -7,2% 
Altre operazioni (incluse coperture rischio tasso) (6) (1) (6) 806,7% 
Totale interessi passivi (2.697) (3.036) 339 -11,2% 

- 
Totale interessi netti  6.415 7.007 (592) -8,5% 


Rendimenti, costi e spread 31/12/2010 31/12/2009 

variazioni 

in valore in% 
Rendimento capitali fruttiferi 3,57 4,31 -0,74 -17,1% 

 Rendimento impieghi vivi 4,96 5,68 -0,73 -12,8% 

Costo della provvista onerosa 1,10 1,43 -0,32 -22,7% 

Forbice attivo fruttifero - raccolta diretta 2,47 2,88 -0,41 -14,4% 
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Commissioni nette 31/12/2010 31/12/2009 
variazioni 

in valore in% 
Garanzie rilasciate 27 26 1 4,0% 
Servizi di gestione intermediazione e consulenza 113 101 13 12,7% 
Servizi di incasso e pagamento 399 358 41 11,5% 
Tenuta e gestione dei conti correnti 509 485 24 5,0% 
Altri servizi 531 494 37 7,4% 
Totale commissioni nette 1.579 1.463 116 7,9% 



Risultato delle operazioni finanziarie 31/12/2010 31/12/2009 
variazioni 

in valore in% 
Risultato netto dell’attività di neg (HFT)  e obbl. emesse 5 68 (62) -92,0% 
Operazioni in cambi 27 12 15 125,6% 
Utili perdite da port. AFS 14 369 (355) -96,1% 
Risultato netto fair value option (7) 7 (14) -194,7% 
Altre operazioni (3) () 
Risultato netto dell’attività finanziaria 41 456 (416) -91,1% 













              

              
  
                
            
           





 
 

 



Personale           

Tipologia di spese/Valori 
 


 

    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
     




              
               


Le altre spese amministrative           

  

 

     
     
     

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     

     
    

     
     
     

     
     

     
TOTALE ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE      
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 52.317   52.317 -     2.673.654 (1.296)           2.724.674 

 52.317   52.317 -     2.673.654 (1.296)           2.724.674 


- 

  - -     - -           - 
 401.376   401.376 -     13.330 (1.797)           412.909 

 24.106.833 - 24.106.833 714.724   (287.808) - - -   - -   24.533.750 

 24.106.833 - 24.106.833 714.724   (287.808) - - -         24.533.750 
 - - - -   - -   -   - -   - 


273.329 - 

273.329     
- 

            
(845.815) 

(572.485) 
 -   -             -       - 

 -   -       - -           - 

 798.685 - 798.685 (714.724) (83.961)               193.201 193.198 

 25.632.540 - 25.632.540 - (83.961) (287.808) 2.686.984 (3.093) - - - - (652.614) 27.292.046 
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Società partecipata Valore Valore % capitale 
(caratteristiche nominali dei titoli) nominale di bilancio posseduto 

          

ICCREA HOLDING Spa - Roma 
    

( n. 18621 azioni - valore nominale Euro 51,65) 1.154 1.147 0,16% 

Assicra srl 
    

( n. 30 azioni - valore nominale Euro 1) 0 11 5,7% 

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO Abruzzo e Molise SCRL 
    

( n. 4251 azioni - valore nominale Euro 25,82) 220 220 9,1% 

Altre partecipazioni residuali 
20 20   

        
Totale   1.394 1.398   



 
 

 





 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





               































 
 

 


 






  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




                

                




 
 

 






 
 









 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


             
                 
















 
 

 




             





 

 

  


 


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    







              














 
 

 






 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



























 
 

 






















 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  






                








 
 

 




   

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      






              












 
 

 







 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 


















 
 













    

    

    

    

    

    

    

    

    

               


























 
 

 

















 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      

      


Legenda  
 DEF:   a durata definita  
 INDEF:  a durata indefinita  







 



 
 

 










             




   

   

   


   

   

   

   

   

   

   


               
              
     
                 








   

   

   

   
















 
 

 



             




   

   

   

   

   

   



   

   

   

   



 
 

 




  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  






  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  











 
 

 




  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  






  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


                 


            








 
 

 






   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   









 

 

  

  

  

  

  

  

  





   

    







 
 

 






  


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


              
            
    
       

             

                 
































 
 

 









                






 

 

  
  
  
  
  
  
  


  
  

  

  






  

  

  

  






















 
 

 





                





 

 

  

  

  

  

  


  

  

  

  





               






















 
 

 




     
     








 
 






 






























        

        

        

        

        

        

        

        






                






























 
 

 






                
              







 

 




 



     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



               

             
            

















 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    





 
 

 





          











                




                





               




  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  













 
 

 











 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


                    
 



              





 

 

  

  

  

  

  
      

              





 

 

 

 

 

 



 
 

 





             






 

 

  

  

  

  

  

  





 


 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



                


     










 
  
           





 
 

 


  




























 
 

 




  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




 

 

 

 

 








 
 

 








 

 

  

  

  




 


 


  

 



 





 

    

  


 

    

   




   




    


    





   

    



             

            




 
 

 


                 

               



 
                 
              

              
             






      
















 
 

 









 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  


  

  

  






     






 

 

  

  

  

  

  

  

  










 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 










 
 

 










 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 




















































 
 

 






                
         


                








  


 


 

 




     



     




     

      
      



     

      
      
      








 
















 
 

 


    

   


 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      



























 
 

 
















 

 

  

  

  

   

   

   

    

    

   

   

   

   

   

    

    

   

    

     

     

    

    

  

  

  

  

  

  

  
      


Composizione della voce h) altri servizi 

Tipologia servizi/Valori 31.12.2008 31.12.2007 

commissioni su finanziamenti a clientela 483 432 
altre commissioni 47 62 
        Totale 530 494 






 
 

 








 

 

  

   

   

   

  

   

   

   

  

   

   

   






 

 

  

  

  

   

   

   

    

    

   

   

   

  

  

    
















 
 

 













    



 
 











     
     
     
     

     



 
 

 







                 
             


                    








 




















     

      

      

      

      

       

     

      

       

       


     

     

      

 

     

 

     

       

       

      

       

  










 
 

 





















 

 

 

  




      

       

       
       

       

       

       

       

      

      

      

       

       

       

       



          
              










 
 

 






                
               























      

       

       

       

       

      

       

       

       
 

     
      
       



 
 

 






                 



 











 






 

 














 

     

         
         

         

         
         

         
         



Legenda 
A= da interessi 
B= altre riprese 
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 1. Esposizioni creditizie per cassa 
     garantite:  162.603 94.630 2.184 621 - - - - - - - - 69.859 167.294 

     1.1 totalmente garantite  159.930 93.976 1.965 589 - - - - - - - - 69.257 165.787 

          - di cui deteriorate  24.221 18.619 293 - - - - - - - - - 5.965 24.877 

     1.2 parzialmente garantite  2.673 654 219 32 - - - - - - - - 602 1.507 

          - di cui deteriorate  1.335 507 159 - - - - - - - - - 40 706 
 2. Esposizioni creditizie "fuori 
bilancio" 
     garantite:  4.292 353 40 - - - - - - - - - 3.889 4.282 

     2.1 totalmente garantite  3.518 134 - - - - - - - - - - 3.625 3.759 

          - di cui deteriorate  113 5 - - - - - - - - - - 108 113 

     2.2 parzialmente garantite  774 219 40 - - - - - - - - - 264 523 

          - di cui deteriorate  - - - - - - - - - - - - - - 








 
 

 



B. DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE           

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela (valore di bilancio)     

Esposizioni/Controparti 

Governi Altri enti pubblici Società finanziarie 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

specifiche 

Rettifiche 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

specifiche 

Rettifiche 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

specifiche 

Rettifiche 
valore di 

portafoglio 

 A. Esposizioni per cassa                    

 A.1 Sofferenze  - - X - - X - - X 

 A.2 Incagli  - - X 16 - X 76 - X 

 A.3 Esposizioni ristrutturate  - - X - - X - - X 

 A.4 Esposizioni scadute  - - X - - X - - X 

 A.5 Altre esposizioni  78.539 X - 2.290 X 5 5.263 X 1 

 Totale  A  78.539 - - 2.306 - 5 5.339 - 1 

 B. Esposizioni "fuori bilancio"                    

 B.1 Sofferenze  - - X - - X - - X 

 B.2 Incagli  - - X - - X - - X 

 B.3 Altre attività deteriorate  - - X - - X - - X 

 B.4 Altre esposizioni  - X - 36 X - - X - 

 Totale   B  - - - 36 - - - - - 

Totale (A + B) al 31.12.2010 78.539 - - 2.342 - 5 5.339 - 1 

Totale (A + B) al 31.12.2009 70.175 - - 2.182 - 5 11.456 - - 

                    

Esposizioni/Controparti 
Società di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

specifiche 

Rettifiche 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

specifiche 

Rettifiche 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

specifiche 

Rettifiche 
valore di 

portafoglio 

 A. Esposizioni per cassa                    

 A.1 Sofferenze  - - X 6.048 5.504 X 1.099 604 X 

 A.2 Incagli  - - X 12.797 226 X 5.111 33 X 

 A.3 Esposizioni ristrutturate  - - X - - X - - X 

 A.4 Esposizioni scadute  - - X 390 2 X 1.646 3 X 

 A.5 Altre esposizioni  - X - 82.627 X 405 74.323 X 187 

 Totale  A  - - - 101.862 5.732 405 82.179 640 187 

 B. Esposizioni "fuori bilancio"                    

 B.1 Sofferenze  - - X 96 - X - - X 

 B.2 Incagli  - - X 38 - X - - X 

 B.3 Altre attività deteriorate  - - X - - X - - X 

 B.4 Altre esposizioni  - X - 4.619 X - 1.889 X - 

 Totale   B  - - - 4.753 - - 1.889 - - 

Totale (A + B) al 31.12.2010 - - - 106.615 5.732 405 84.068 640 187 

Totale (A + B) al 31.12.2009 - - - 85.499 5.257 332 66.106 520 196 


         
               
              









 
 

 




   

 

 

   

   

   

   

               











                  

               







































                  





                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                                          
 Legenda:                                          
 A = attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)                          
 B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)                          
 C = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (intero valore)                            















 
 

 




  



































 

       



      



      

       



      



      

       

       



                   


 



 
 

 









              

              







                





              


 

               

    















                



             
             



                 




 
 

 


              



    



  
              
            
            




              



                 


                   







                 












 
 

 
















                







     



                




              
             

               
              
             


              



 
              

             
       


           
    



     







 
 

 


             



 


              



        







 


 
            


              




 

            
            


 
           


 
             


 


           
          
                  
               


 



                
              

  

 


 



 
 

 








1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività 
finanziarie  
 Valuta di denominazione eur                
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A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi 



A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi 
A.2.1 Di copertura 

    



 
 













    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 





 





 

 













    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


















 
 

 





































































































       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       









 






 
 

 


  










 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    











A.10 Derivati finanziari OTC: rischio di cntroparte/rischio finanziario - Modelli interni  


B. Derivati Creditizi 
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