
(Gli importi sono esposti alle migliaia di Euro) Assolute %

MARGINE DI INTERESSE 204.936 209.590 -4.654 -2,22

Commissioni nette 84.933 95.609 -10.676 -11,17

      di cui Banca commerciale 118.413 114.411 4.002 3,50

      di cui Pitagora -33.480 -18.802 -14.678 78,07

Risultato netto attività di negoziazione, di copertura, attività/passività al fair 
value  con impatto a conto economico e al fair value  con impatto sulla 
redditività complessiva, utili/perdite da cessione di crediti (Pitagora)

124.993 125.964 -971 -0,77

      di cui Banca commerciale 59.094 62.946 -3.852 -6,12

      di cui Pitagora 65.899 63.018 2.881 4,57

Dividendi e proventi simili 12.058 10.929 1.129 10,33

Altri oneri/proventi di gestione 276 1.947 -1.671 -85,82

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE LORDO 427.196 444.039 -16.843 -3,79

Utili/Perdite da cessione di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato -21.793 -23.244 1.451 -6,24

Rettifiche di valore nette per rischio di credito di attività finanziarie valutate al 
costo ammortizzato

-107.615 -93.078 -14.537 15,62

Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni -286 -426 140 -32,86

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE NETTO 297.502 327.291 -29.789 -9,10

Costi Operativi: -242.013 -248.232 6.219 -2,51

Spese per il personale -126.450 -131.627 5.177 -3,93

      di cui spese per il personale -126.471 -131.504 5.033 -3,83

      di cui accantonamenti a Fondo di Solidarietà 21 -123 144 -117,07

Altre spese amministrative -91.714 -94.693 2.979 -3,15

      di cui altre spese amministrative -80.457 -85.483 5.026 -5,88

      di cui contributi a Fondo di Risoluzione Nazionale, S.R.F. e D.G.S. -11.257 -9.210 -2.047 22,23

Rettifiche nette di valore immobilizzazioni materiali/immateriali -23.849 -21.912 -1.937 8,84

RISULTATO LORDO DI GESTIONE 55.489 79.059 -23.570 -29,81

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -15.124 -18.459 3.335 -18,07

Utili (Perdite) delle partecipazioni -500 0 -500 n.c.

Altri proventi/oneri non ricorrenti 9 19 -10 -52,63

UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 39.874 60.619 -20.745 -34,22

Imposte -12.577 -19.871 7.294 -36,71

UTILE DELL'OPERATIVITA' CORRENTE 27.297 40.748 -13.451 -33,01

UTILE DI ESERCIZIO 27.297 40.748 -13.451 -33,01

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
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