
Bilancio consolidato al 30 giugno 2012 Conti di gruppo

30.06.2012 31.12.2011 Variazione
(in migliaia di franchi)

Attivi
Liquidità 507'467 421'752 85'715
Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 7'903 10'288 -2'385
Crediti nei confronti di banche 330'211 362'517 -32'306
Crediti nei confronti della clientela 1'637'544 1'615'614 21'930
Crediti ipotecari 6'177'956 5'957'253 220'703
Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 7'319 5'347 1'972
Investimenti finanziari 451'868 420'058 31'810
Partecipazioni non consolidate 5'558 5'569 -11
Immobilizzi materiali 94'259 98'491 -4'232
Valori immateriali 4'517 4'973 -456
Ratei e risconti 28'939 22'918 6'021
Altri attivi 59'874 68'163 -8'289

Totale attivi 9'313'415 8'992'943 320'472
Totale dei crediti postergati - - -
Totale dei crediti su partecipazioni non consolidate
e di titolari di partecipazioni qualificate 39'418 37'749 1'669

di cui totale dei crediti nei confronti del Cantone 10'138 10'142 -4

Passivi
Impegni nei confronti di banche 556'936 300'892 256'044
Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d'investimento 2'538'625 2'459'660 78'965
Altri impegni nei confronti della clientela 3'348'877 3'212'643 136'234
Obbligazioni di cassa 40'025 46'856 -6'831
Mutui fondiari presso la Centrale B.C.S. e prestiti obbligazionari 1'808'000 1'958'000 -150'000
Ratei e risconti 35'092 33'140 1'952
Altri passivi 150'147 126'924 23'223
Rettifiche di valore e accantonamenti 156'480 166'851 -10'371
Riserve per rischi bancari generali 365'386 365'386 -
Capitale sociale 110'000 110'000 -
Riserva dell'utile 184'266 173'313 10'953
Quote minoritarie nel capitale proprio 1'457 1'505 -48
Utile del gruppo - 37'773 -37'773
Utile del gruppo semestrale 18'124 - 18'124
      di cui quote minoritarie nell'utile del gruppo -74 -55 -19

Totale passivi 9'313'415 8'992'943 320'472
Totale degli impegni postergati 175'000 175'000 -
Totale degli impegni nei confronti di partecipazioni non consolidate
e di titolari di partecipazioni qualificate 83'419 95'723 -12'304

di cui totale degli impegni nei confronti del Cantone 82'261 94'416 -12'155

Operazioni fuori bilancio
Impegni eventuali 131'949 159'524 -27'575
Promesse irrevocabili 72'293 227'673 -155'380
Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 7'725 7'725 -
Volume dei contratti su strumenti finanziari derivati 1'782'180 1'662'341 119'839
       Valore di rimpiazzo positivo 41'972 44'221 -2'249
       Valore di rimpiazzo negativo 50'723 59'869 -9'146
Operazioni fiduciarie 817'741 957'153 -139'412



Conto economico consolidato I° semestre 2012 Conti di gruppo

1.1-30.6.2012 1.1.-30.6.2011 Variazione
(in migliaia di franchi)

Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie

Risultato da operazioni su interessi 51'288 52'889 -1'601
Proventi per interessi e sconti 88'166 90'815 -2'649
Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione 72 21 51
Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari 4'840 5'081 -241
Oneri per interessi -41'790 -43'028 1'238

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 17'839 18'125 -286
Proventi per commissioni su operazioni di credito 1'134 899 235
Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento 15'829 16'448 -619
Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio 3'703 3'364 339
Oneri per commissioni -2'827 -2'586 -241

Risultato da operazioni di negoziazione 5'666 5'215 451
  

Altri risultati ordinari 1'170 1'371 -201
Risultato da alienazioni di investimenti finanziari 177 247 -70
Proventi da partecipazioni 336 426 -90

di cui da partecipazioni non consolidate 336 426 -90
Risultato da immobili 124 19 105
Altri proventi ordinari 618 684 -66
Altri oneri ordinari -85 -5 -80

Ricavi netti 75'963 77'600 -1'637

Costi d'esercizio -50'046 -52'365 2'319
Spese per il personale -35'209 -36'129 920
Spese per il materiale -14'837 -16'236 1'399

Utile lordo 25'917 25'235 682

Ammortamenti sugli immobilizzi -6'669 -6'985 316
Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite -838 -128 -710

Risultato intermedio 18'410 18'122 288

Ricavi straordinari 125 460 -335
Costi straordinari -1 0 -1
Imposte -410 -442 32

Utile del Gruppo semestrale 18'124 18'140 -16
di cui quote minoritarie nell'utile del gruppo -74 -55 -19


