
STATO PATRIMONIALE 

Voci dell'attivo 31.12.2008 31.12.2007
10. Cassa e disponibilità liquide 1.060.889 956.726
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 13.100.492 12.795.924
30. Attività finanziarie valutate al fair value
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 37.623.502 39.012.059
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
60. Crediti verso banche 19.763.284 24.532.324
70. Crediti verso clientela 97.464.549 80.074.396
80. Derivati di copertura
90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

100. Partecipazioni
110. Attività materiali 1.930.692 1.057.666
120. Attività immateriali 18.526 16.147

          di cui:
          - avviamento

130.  Attività fiscali 1.050.616 1.137.598
  a)  correnti 814.960 912.730
  b)  anticipate 235.657 224.867

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
150. Altre attività 1.645.428 1.629.987

Totale dell'attivo 173.657.977 161.212.827

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2008 31.12.2007
10. Debiti verso banche
20. Debiti verso clientela 115.799.941 105.578.358
30. Titoli in circolazione 29.625.905 30.088.006
40. Passività finanziarie di negoziazione
50. Passività finanziarie valutate al fair value
60. Derivati di copertura
70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
80. Passività fiscali 472.258 275.660

  a)  correnti 368.083 257.244
  b)  anticipate 104.175 18.416

90. Passività associate ad attività in via di dismissione
100. Altre passività 1.451.268 1.396.601
110. Trattamento di fine rapporto del personale 686.586 636.283
120. Fondi per rischi e oneri: 239.535 202.972

   a) quiescenza e obblighi simili
   b) altri fondi 239.535 202.972

130. Riserve da valutazione (5.451) (168.680)
140. Azioni rimborsabili
150. Strumenti di capitale
160. Riserve 22.693.100 20.768.888
170. Sovrapprezzi di emissione 54.795 55.535
180. Capitale 400.462 383.615
190. Azioni proprie (-) - -
200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 2.239.579 1.995.587

Totale del passivo e del patrimonio netto 173.657.977 161.212.827



CONTO  ECONOMICO

31.12.2008 31.12.2007
10.  Interessi attivi e proventi assimilati 9.479.503 8.438.708
20.  Interessi passivi e oneri assimilati (3.310.383) (2.847.344)
30. Margine di interesse 6.169.120 5.591.364
40.  Commissioni attive 994.743 958.032
50.  Commissioni passive (180.518) (157.968)
60. Commissioni nette 814.225 800.064
70. Dividendi e proventi simili 14.665 12.205
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione (152.754) 9.123
90. Risultato netto dell'attività di copertura

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: (11.774) 28.861
  a) crediti
  b) attività finanziarie disponibili per la vendita (11.729) 28.894
  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
  d) passività finanziarie (45) (34)

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
120. Margine di intermediazione 6.833.481 6.441.616
130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (269.124) (264.714)

  a) crediti (269.124) (264.714)
  b) attività finanziarie disponibili per la vendita
  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
  d) altre operazioni finanziarie 

140. Risultato netto della gestione finanziaria 6.564.357 6.176.902
150. Spese amministrative: (4.130.852) (3.803.020)

  a) spese per il personale (2.250.094) (2.006.501)
  b) altre spese amministrative (1.880.758) (1.796.519)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (130.872) (111.796)
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (11.758) (3.881)
190. Altri oneri/proventi di gestione 459.742 309.485
200. Costi operativi (3.813.739) (3.609.212)
210. Utili (Perdite) delle partecipazioni 
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 (2.867) (14.542)
250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 2.747.751 2.553.148
260.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (508.172) (557.561)
270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 2.239.579 1.995.588
280. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte
290.  Utile (Perdita) d'esercizio 2.239.579 1.995.588

Voci




