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 Provincia        
 Chieti    
 L'aquila    
 Pescara     
 Teramo    

 Classe dimensionale        
 10-49 addetti    
 50-249 addetti    
 oltre 250 addetti    

Fonte CRESA - Congiuntura economica abruzzese 12-2009 



 
 

 





 
                


      


              

             


               
             

         

                  




   
                
            
              

            
 

                   





                   

  





               






 







                                                 





 
 

 


             



 


              






           
                 




                
              


  
               



            
            




        



            



                 



                
            



        







                                                 








 
 

 





              


           


     









   


   








                



               

    


             






           





             




                                                 




 
 

 






                 

                








  Stato Patrimoniale Riclassificato voci dell'attivo     

Codici degli 
schemi 
obbligatori 

Voci dell'attivo             (importi in migliaia di 
euro) 2009 2008 

variazioni 

in valore in% 

10 Cassa e disponibilità liquide 3.467 3.308 158 4,8% 
  Attività fi nanziarie valutate al fair value     0   
  e derivati di copertura: 71.790 43.915 27.875 63,5% 
20.  – Attività finanziarie detenute per la negoziazione 334 6.091 -5.756 -94,5% 
40.  – Attività finanziarie disponibili per la vendita  71.455 37.824 33.631 88,9% 
60.  Crediti verso banche  15.482 22.323 -6.841 -30,6% 
70.  Crediti verso clientela 158.677 157.162 1.515 1,0% 
100. 110. 120.  Immobilizzazioni 4.798 4.707 91 1,9% 
130. 140. 150.  Altre attività  6.118 5.038 1.080 21,4% 
  Totale dell’attivo 260.330 236.453 23.877 10,1% 
            
            
            
    voci del passivo     

Codici degli 
schemi 
obbligatori 

Voci del passivo                                        
(importi in migliaia di euro) 2009 2008 

variazioni 

in valore in% 
10 Debiti verso banche 102 0 0   
20. Debiti verso clientela 153.843 128.967 24.876 19,3% 
30. Titoli in circolazione 71.319 70.210 1.109 1,6% 
   Passività finanziarie e derivati di copertura 3.232 5.781 -2.550 -44,1% 
40. – Passività finanziarie di negoziazione 0 7 -7   
50. – Passività finanziarie valutate al fair value 3.232 5.774 -2.542 -44,0% 
80. 100. Altre passività 4.398 4.988 -590 -11,8% 
110. 120. Fondi a destinazione specifica 1.805 1.842 -37 -2,0% 
130. 150. 160. 
170. 180. 190. Capitale e riserve 24.834 24.005 829 3,5% 
200. Utile (perdita) del periodo 799 660 139 21,1% 
  Totale del passivo e patrimonio netto 260.330 236.453 23.775 10,1% 



 
 

 




Conto Economico  Riclassificato       
  

 
Codici degli 
schemi 
obbligatori   31.12.2009 31.12.2008 in valore in% 
10. 20. Margine di interesse 7.007 8.697 (1.690) -19,4% 
40. 50 Commissioni nette 1.463 1.298 166 12,8% 

70. Dividendi e proventi simili 16 22 (6) -28,2% 
80. 90.     
100. 110. Risultato netto dell’attività finanziaria 456 (191) 647 -339,3% 
  Margine di intermediazione 8.943 9.826 (884) -9,0% 
190. Altri oneri/proventi di gestione  257 119 137 114,9% 
  Proventi operativi (margine di interm. rettificato) 9.199 9.946 (747) -7,5% 
150. Spese amministrative: (5.818) (6.683) 865 -12,9% 
  a) spese per il personale (3.685) (4.432) 747 -16,9% 

  b) altre spese amministrative (al netto dei recuperi di indirette) (2.133) (2.251) 118 -5,2% 

170. 180. Rettifiche di valore nette su attività materiali e emmateriali (530) (444) (86) 19,3% 

  Oneri operativi (6.348) (7.127) 779 -10,9% 
  Risultato della gestione operativa 2.851 2.818 33 1,2% 
130. Rettifiche di valore nette per il deterioramento di crediti  (1.610) (1.551) (59) 3,8% 
160.  Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 40 (40) 80 -200,0% 
250. Utile della operatività corrente al lordo delle imp. 1.281 1.227 54 4,4% 
260. Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente (482) (568) 86 -15,1% 
290. Utile d’esercizio 799 660 139 21,1% 




              
                     

                 
               




             



















 
 

 


Dati di sintesi della BCC Sangro Teatina 31/12/2009 31/12/2008 Var.% 
Principali dati patrimoniali       
Crediti netti verso clientela 158.677 157.162 0,96% 
di cui sofferenze nette 5.107 3.909 30,64% 
Raccolta diretta 228.393 204.951 11,44% 
Raccolta indiretta 24.236 40.271 -39,82% 
di cui risparmio gestito 3.514 5.496 -36,07% 
Raccolta totale 252.629 245.222 3,02% 
Totale attivo 260.330 236.453 10,10% 
Patrimonio di vigilanza 25.441 24.502 3,83% 
di cui patrimonio di base 25.203 24.302 3,71% 
Patrimonio netto (escluso utile di periodo) 24.834 24.005 3,45% 
utile di periodo 799 660 21,09% 
Patrimonio netto in bilancio 25.633 24.664 3,93% 
Principali dati economici     
Proventi operativi 9.199 9.946 -7,51% 
Oneri operativi (6.348) (7.127) -10,93% 
di cui costo del personale (3.685) (4.432) -16,85% 
Risultato della gestione operativa 2.851 2.818 1,15% 
Rettifiche nette (-) per deterioramento di crediti e attività finanz./ripr. (+) (1.610) (1.551) 3,81% 
Utile dell'attività corrente al lordo delle imposte 1.281 1.227 4,36% 
Utile del periodo 799 660 21,13% 
Altre informazioni     
numero dei dipendenti  55 52 5,77% 
Sportelli 12 12 0,00% 





Principali indicatori 31/12/2009 31/12/2008 
      
Indici di struttura (%)     
Crediti verso clientela / totale attivo 61,0% 66,5% 
Raccolta diretta / totale attivo 86,5% 84,2% 
Crediti verso clientela/Raccolta diretta 69,5% 76,7% 
Attività immobilizzate / totale attivo 1,8% 2,0% 
 Raccolta indiretta/raccolta diretta 10,8% 20,2% 
      
Indici di redditività (%)     
Utile netto / (patrimonio netto - utile netto) (ROE) 3,2% 2,7% 
Utile netto / totale attivo (ROA) 0,3% 0,3% 
Oneri operativi/proventi operativi (Cost-income ratio) 69,0% 71,7% 
Margine di interesse/proventi operativi 76,2% 87,4% 
Commissioni nette/proventi operativi 15,9% 13,0% 
      
Indici di rischiosità (%)     
Sofferenze nette / Crediti netti verso clientela 3,3% 2,5% 
Crediti deteriorati netti / Crediti netti verso clientela 12,0% 7,5% 
Rettifiche di valore su sofferenze / sofferenze lorde 50,8% 44,9% 
Rettifiche di valore su crediti deteriorati/ crediti det. lordi 23,9% 27,0% 
      
Indici di produttività (migliaia di euro) (**)     
Raccolta diretta per dipendente 4.153 3.941 
Crediti verso clientela per dipendente 2.885 3.022 
Raccolta totale per dipendente 4.593 4.716 
Prov. operativi per dipendente 167 191 
      
      
Coefficienti patrimoniali 

  Tier 1 (patrimonio di base / totale attività pond.) 16,58% 16,01% 
Total capital ratio (patr. di vig. / totale attività pond.) 16,74% 16,15% 



 
 

 






               



Il patrimonio netto 31/12/2009 31/12/2008 
variazioni 

in valore in% 
Capitale Sociale 52 52   0,8% 
Sovrapprezzi di emissione 401 385 16 4,2% 
Riserve 24.107 23.527 580 2,5% 
Riserve da valutazione 273 41 233 570,2% 
Utile d'esercizio 799 660 139 21,1% 
Totale patrimonio netto contabile 25.633 24.664 968 3,9% 



Dettaglio della riserva da valutazione 31/12/2009 31/12/2008 

variazioni 

in valore in% 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 80 (153) 232 -152,2% 
Rivalutazione di immobili (IFRS 1) 194 194 - 0,0% 
Totale riserve da valutazione 273 41 232 565,2% 


      
 


        
       
               
             
              

  






                
                

















 
 

 


  31/12/2009 31/12/2008 
Patrimonio vig. / Raccolta onerosa 11,14% 11,95% 
Patrimonio vig. / Impieghi a clientela 16,03% 15,59% 
Esposizioni deteriorate / Patrimonio vig. 72,50% 47,93% 




        
           
                







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

Patrimonio di vigilanza (tier 1) 24.302 25.203 
Patrimonio di vigilanza 24.502 25.441 
Patrimonio assorbito (pillar I) 12.140 12.158 
Patrimonio non assorbito 12.361 13.283 
Attività di rischio non ponderate 276.626 295.227 
Attività di rischio ponderate 134.606 134.501 
Patrimonio assorbito (pillar I) / patrimonio di Vig.  43,95% 47,79% 
Patr. Vig. / requisiti patrimonali pillar 1 201,82% 209,26% 
Attività di rischio pond. / attività non ponderate 48,66% 45,56% 
Tier 1 / Patrimonio di Vigilanza 99,18% 99,06% 
Tier 1 ratio (con rischio operativo) 16,01% 16,58% 
Total capital ratio (con rischio operativo) 16,15% 16,74% 











             
            




      
           
       
        
           



 
 

 


 



Composizione della raccolta diretta e 
indiretta 31/12/2009 

% 
comp.(*) 31/12/2008 % comp. 

  variazioni   
in valore in% compos. % 

Conti correnti e depositi 144.601 63,3% 118.953 58,0% 25.649 21,6% 5,3% 
Pronti contro termine  9.241 4,0% 9.963 4,9% (722) -7,2% -0,8% 
Altra raccolta diretta  - 0,0% 52 0,0% (52) -100,0% 0,0% 
Totale debiti verso clientela 153.843 67,4% 128.967 62,9% 24.876 19,3% 4,4% 

 
0,0% 0,0%   0,0% 

Certificati di deposito 27.100 11,9% 35.509 17,3% (8.409) -23,7% -5,5% 
Obbligazioni al costo ammortizzato 44.218 19,4% 34.701 16,9% 9.517 27,4% 2,4% 
Obbligazioni al fair value 3.232 1,4% 5.774 2,8% (2.542) -44,0% -1,4% 
Totale dei titoli emessi 74.550 32,6% 75.984 37,1% (1.434) -1,9% -4,4% 

Totale raccolta diretta 228.393   204.951   23.442 11,4%   
Raccolta indiretta 24.236 10,6% 40.271 19,6% (16.035) -39,8% -9,0% 
Totale raccolta diretta e indiretta 252.629   245.222   7.407 3,0%   




 







                



Raccolta per classe di importo 

Importi 

% su totale 
raccolta 

Importi 

% su totale 
raccolta 

    

31/12/2009 Herfindal% 
31/12/2009 

31/12/2008 Herfindal% 
31/12/2008 

    
Primi 10 clienti 11.898 12,66 5,2% 9.881 10,79 4,9% 
Primi 50 clienti 28.620 3,06 12,6% 25.856 2,59 12,7% 
primi 100 clienti 41.896 1,63 18,4% 37.975 1,41 18,7% 


           




 
 

 



              








 



Composizione dei crediti netti verso clientela 31/12/2009 
% 

comp. 31/12/2008 % comp. 

  variazioni   

in valore in% % comp. 
Conti correnti 21.773 13,7% 20.975 13,3% 798 3,8% 0,4% 
Mutui 111.986 70,6% 113.289 72,1% -1.302 -1,1% -1,5% 
Anticipi sbf e su fatture 5.281 3,3% 8.299 5,3% -3.019 -36,4% -2,0% 
Rischio di portafoglio 2.886 1,8% 3.509 2,2% -623 -17,8% -0,4% 
Crediti verso la Cassa Depositi e Prestiti e uff. postali 11.386 7,2% 6.813 4,3% 4.574 67,1% 2,8% 
Sofferenze 5.107 3,2% 3.909 2,5% 1.199 30,7% 0,7% 
Altri crediti verso la clientela  258 0,2% 369 0,2% -111 -30,1% -0,1% 
Totale crediti verso la clientela 158.677   157.162   1.515 1,0%   













  31/12/2009 31/12/2009 

Rapporto impieghi depositi 69,48% 76,68% 

      




               
              



 
 

 












           
    




Impieghi per classe di importo 

    

31/12/2009  
herfindal 

31/12/2008 
herfindal 

peso % 31/12/2009 peso % 31/12/2008 
Primi 10 clienti 17.378.306 11,3% 10,2% 16.348.388 10,5% 10,3% 
Primi 20 clienti 26.711.770 17,3% 6,1% 25.920.513 16,7% 5,8% 
Primi 50 clienti 43.038.258 28,0% 2,7% 41.710.201 26,8% 2,6% 
primi 100 clienti 59.384.144 38,6% 1,5% 57.673.034 37,1% 1,5% 






 
 

 






             





             


             




Valori lordi 31/12/2009 31/12/2008 Diff. ass. Diff. % 
Sofferenze              10.375             7.098  3.277 46,17% 
Incagli              12.702             8.420  4.282 50,85% 
Scaduti                1.146                569  576 101,17% 
 Crediti deteriorati               24.223           16.088  8.135 50,56% 





Valori netti 31/12/2009 31/12/2008 Diff. ass. Diff. % 
Sofferenze                5.107             3.909  1.198 30,66% 
Incagli              12.197             7.271  4.927 67,76% 
Scaduti                1.142                564  578 102,40% 
 Crediti deteriorati               18.446           11.743  6.703 57,08% 





 
 

 






Incidenza crediti deteriorati su impieghi totali 

31/12/2009 31/12/2008 Differenza 2008-2007 

su impieghi 
lordi 

su 
impieghi 
netti 

su 
impieghi 
lordi 

su 
impieghi 
netti 

su 
impieghi 
lordi 

su 
impieghi 
netti 

            
Sofferenze 6,48% 3,31% 4,38% 2,49% 2,10% 0,82% 
Incagli 7,93% 7,90% 5,20% 4,63% 2,74% 3,28% 
Scaduti 0,72% 0,74% 0,35% 0,36% 0,36% 0,38% 

 Crediti deteriorati  15,13% 11,95% 9,93% 7,47% 5,20% 4,48% 









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  135.895 1 0,0% 135.894 88,0% 

 TOTALE  A  160.119 11.556 7,22% 154.340 100,00% 

 
31/12/2008  Esposizione 

lorda   Rettifiche di valore totali   Esposizione netta  

 Tipologie esposizioni/valori       indice di 
copertura     incidenza 

%  

 A. ESPOSIZIONI PER CASSA            
 Attività deteriorate  16.088 4.345 27,0% 11.743 7,5% 
 a) Sofferenze  7.098 3.190 44,9% 3.909 2,5% 
 b) Incagli  8.420 1.150 13,7% 7.271 4,6% 
 c) Esposizioni ristrutturate  - - - - 
 d) Esposizioni scadute  569 6 1,0% 564 0,4% 
 e) Rischio Paese  - - - - 
 Altri crediti  145.955 536 0,4% 145.419 92,5% 

 TOTALE  A  162.043 9.226 5,69% 157.162 100,00% 





 
 

 




              
   
             
               


 




La attività finanziarie e le riserve interbancarie 31/12/2009 31/12/2008 
variazioni 

in valore in% 
Riserve interbancarie (inclusa la riserva obbligatoria) 15.482 22.323 -6.841 -30,6% 
Portafoglio di negoziazione 334 6.091 -5.756 -94,5% 
Portafoglio "disponibili per la vendita" 71.455 37.824 33.631 88,9% 
Totale  87.271 66.238 21.034 31,8% 




            


 




   




                
              
 
   




Composizione della attività finanziarie disponibli per la vendita 31/12/2009 31/12/2008 
Titoli di debito emessi da governi  98,21% 96,05% 
Titoi di debito emessi da banche 0,00% 1,35% 
Titoli di capitale relativi ad imprese del sistema delle BCC 1,49% 2,11% 
Fondi comuni di investimento 0,30% 0,49% 





 





 
 

 



        
           




















Gli interessi attivi e passivi 31/12/2009 31/12/2008 
variazioni 

in valore in% 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 42 191 (149) -78,1% 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 964 1.531 (567) -37,0% 
Crediti verso banche 212 671 (459) -68,3% 
Crediti verso clientela 8.795 10.824 (2.030) -18,8% 
Altre attività  29 - 29 
Totale interessi attivi 10.043 13.218 (3.175) -24,0% 

 Debiti verso clientela inclusi PCT (745) (1.608) 863 -53,7% 
Titoli in circolazione e passività valutate al fair value (2.290) (2.808) 518 -18,4% 
Altre operazioni () (105) 105 -99,7% 
Totale interessi passivi (3.035) (4.521) 1.486 -32,9% 

- 
Totale interessi netti  7.007 8.697 (1.690) -19,4% 



Rendimenti, costi e spread 31/12/2009 31/12/2008 

variazioni 

in valore in% 
Rendimento capitali fruttiferi 4,30 6,26 -1,95 -31,2% 

 Rendimento impieghi vivi 5,67 7,12 -1,45 -20,4% 

Costo della provvista onerosa 1,43 2,37 -0,94 -39,7% 

Forbice attivo fruttifero - raccolta diretta 2,87 3,89 -1,01 -26,1% 





•   
 

•             




 
 

 





             
               





Commissioni nette 31/12/2009 31/12/2008 
variazioni 

in valore in% 
Garanzie rilasciate 26 45 (19) -42,8% 
Servizi di gestione intermedizione e consulenza 101 144 (43) -29,9% 
Servizi di incasso e pagamento 358 340 18 5,1% 
Tenuta e gestione dei conti correnti 485 347 138 39,8% 
Altri servizi 494 422 72 17,1% 
Totale commissioni nette 1.463 1.298 165 12,7% 



          



Risultato delle operazioni finanziarie 31/12/2009 31/12/2008 
variazioni 

in valore in% 
Risultato netto dell’attività di negoziazione (HFT) 68 (85) 153 -179,7% 
       plusvalenze e minusvalenze - (60) 60 -100,0% 
       utili e perdite da negoziazione 68 (25) 93 -371,7% 
Operazioni in cambi 12 15 (3) -18,5% 
Utili perdite da port. AFS 318 (80) 398 -497,4% 
Risultato netto fair value option 7 (41) 48 -117,5% 
Risultato netto dell’attività finanziaria 456 (191) 647 -339,3% 









              

          
 

             
             
            











 
 

 


Personale           
Tipologia di spese/Valori 

 

 

    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
     




              
            


Le altre spese amministrative           

  

 

     
     
     

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     

     
    

     
     
     

     
     

     
TOTALE ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE      
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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) 962 952 0,14% 

Assicra srl 
0 5   

( n. 30 azioni - valore nominale Euro 1)     2,9% 
FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO Abruzzo 
e Molise SCRL      
( n. 4251 azioni - valore nominale Euro 25,82) 110 110 9,1% 

Totale   1.073 1.068   






 
 

 





 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





               






























 
 

 


   









  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




                

                




 
 

 






 
 








 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


             
                 
















 
 

 




             


    


 

 

  


 


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    






















 
 

 


  



 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



























 
 

 






















 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  






             

               








 
 

 




   

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



    

              













 
 

 







 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  









  



 
 

  





    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 



               




     













 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      

      

       
                        
       
       







 
 

 













 



 
 

 











             


      

   

   

   

   

   

   

   

   

   


               
              









             


      

   

   

   

   

   

   

        

      

   

   

   

   



 
 

 




  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  






  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  












 
 

 




  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 


            








 
 

 






   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   









 

 

  

  

  

  

  

  

  





   

    







 
 

 




  

  


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


              
            
    
       



































 
 

 










                



  


 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





























 
 

 





                


  


 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


               






















 
 

 




     
     



       



 
 



































        

        

        

        

        

        

        

        





                





























 
 

 








      



 

 


 







 

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           
 Legenda            
 FV = fair value            
 FV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio        
 dell'emittente rispetto alla data di emissione            
 VN = valore nominale o nozionale            
           
 L1 = Livello 1            
 L1 = Livello 2            
 L1 = Livello 3            
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Legenda 
A= da interessi 
B= altre riprese 


              




    


             

                 




     




 
 

 















  



 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  
   




  

  

  

  

  

   




         




 
 

 


              












    

    

    

    
    














       
          


    

   
   
   
    
   
    
    
    
   
    


















 
 

 




 
          

  

 

     
     
     

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     

     
    

     
     
     

     
     

TOTALE ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE      
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 1. Esposizioni creditizie per cassa 
     garantite:  130.893 75.851 589 39 - - - - - - - - 53.693 130.172 

     1.1 totalmente garantite  123.849 72.036 184 19 - - - - - - - - 51.609 123.848 

          - di cui deteriorate  16.519 12.057 - - - - - - - - - - 4.461 16.518 

     1.2 parzialmente garantite  7.044 3.815 405 20 - - - - - - - - 2.084 6.324 

          - di cui deteriorate  1.270 425 166 - - - - - - - - - 247 838 
 2. Esposizioni creditizie "fuori 
bilancio" 
     garantite:  5.194 1.340 - - - - - - - - - - 3.455 4.795 

     2.1 totalmente garantite  3.760 483 - - - - - - - - - - 3.326 3.809 

          - di cui deteriorate  81 - - - - - - - - - - - 81 81 

     2.2 parzialmente garantite  1.434 857 - - - - - - - - - - 129 986 

          - 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 - - X - - X 

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

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

 A.5 Altre esposizioni  70.175 X - 2.146 X 5 11.456 X - 

 Totale  A  70.175 - - 2.146 - 5 11.456 - - 

 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 31.12.2009 70.175 - - 2.182 - 5 11.456 - - 

Totale (A + B) al 31.12.2008 41.724 - - 2.463 - 4 7.850 - - 

           

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 4.255 4.796 X 852 472 X 

 A.2 Incagli  - - X 9.268 459 X 2.929 46 X 

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

 A.4 Esposizioni scadute  - - X 382 2 X 759 2 X 

 A.5 Altre esposizioni  - X - 66.645 X 332 59.985 X 196 

 Totale  A  - - - 80.550 5.257 332 64.525 520 196 

 B. Esposizioni "fuori bilancio"           

 B.1 Sofferenze  - - X 21 - X - - X 

 B.2 Incagli  - - X 91 - X - - X 

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

 B.4 Altre esposizioni  - X - 4.837 X - 1.581 X - 

 Totale   B  - - - 4.949 - - 1.581 - - 

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

Totale (A + B) al 31.12.2008 40 - - 91.808 3.722 463 65.936 623 69 



         
               
              







 
 

 








   































        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


        








   






 








 





















        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        


        



 
 

 












                 

               






































                  





                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                                          
 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                

 

























        
        

        
        
        
        
        
        

        
        
        
        

        
        

        
        
        
        
        
        

        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        








 
 

 





       

 

























        
        

        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        

        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

























 
 

 




       
  

























        
        



       

        
        



       

        
        




       

        
        
        
        
        




       

        
        
        
        
        




       

        
        




       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        





















 
 

 





       
  

























        
        



       

        
        



       

        
        




       

        
        
        
        
        




       

        
        
        
        
        




       

        
        




       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




















 
 

 







       
  

























        
        



       

        
        



       

        
        




       

        
        
        
        
        




       

        
        
        
        
        




       

        
        




       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


















 
 

 







              

  




banking book       

ipotesi variazione tassi di mercato 31/12/2009 +100BP -100BP 
Marg.interesse annuo  7.007 7.329 6.685 
Variazione % 

 
4,59% -4,59% 

Utile d'esercizio 799 1.076 521 
Variazione % 

 
34,67% -34,79% 

Patrimonio netto 25.633 25.910 25.355 
Variazione % 

 
1,08% -1,08% 







































 
 

 









    

                























  










      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      











 
 

 





             

              

            
            


              
                  





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.5 Derivati finanziari OTC: portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi 
per controparti - contratti non rientranti in accordi di compensazione 



A.6 Derivati finanziari OTC: portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi 
per controparti - contratti rientranti in accordi di compensazione 









 
 

 



































































































       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       





A.8 Derivati finanziari OTC: portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti - 
contratti rientranti in accordi di compensazione 











 
 

 





  










 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    



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


B. Derivati Creditizi 
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