
Bilancio al 30 giugno 2011 Conti di gruppo

30.06.2011 31.12.2010 Variazione
(in migliaia di franchi)

Attivi

Liquidità 171'719 75'409 96'310
Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 208'300 8'679 199'621
Crediti nei confronti di banche 322'742 540'034 -217'292
Crediti nei confronti della clientela 1'583'158 1'642'612 -59'454
Crediti ipotecari 5'888'857 5'771'841 117'016
Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione 4'293 3'832 461
Investimenti finanziari 431'893 419'734 12'159
Partecipazioni non consolidate 5'746 5'746 0
Immobilizzi materiali 98'048 100'637 -2'589
Valori immateriali 4'727 4'443 284
Ratei e risconti 26'499 19'263 7'236
Altri attivi 42'601 50'325 -7'724

Totale attivi 8'788'584 8'642'555 146'029

Totale dei crediti subordinati 0 500 -500
Totale dei crediti su partecipazioni non consolidate
e di titolari di partecipazioni qualificate 32'479 60'265 -27'786

di cui totale dei crediti nei confronti del Cantone 10'147 10'150 -3

Passivi

Impegni nei confronti di banche 444'951 307'312 137'639
Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d'investimento 2'384'948 2'372'902 12'046
Altri impegni nei confronti della clientela 3'157'023 3'184'254 -27'231
Obbligazioni di cassa 52'514 68'262 -15'748
Mutui fondiari presso la Centrale B.C.S. e prestiti obbligazionari 1'732'000 1'756'000 -24'000
Ratei e risconti 33'704 37'203 -3'499
Altri passivi 151'236 71'558 79'678
Rettifiche di valore e accantonamenti 173'862 179'800 -5'938
Riserve per rischi bancari generali 365'386 365'386 0
Capitale sociale 100'000 100'000 0
Riserva dell'utile 173'313 163'263 10'050
Quote minoritarie nel capitale proprio 1'505 1'500 5
Utile di gruppo semestrale 18'140 18'140
Utile del gruppo totale del 2010 35'115 -35'115
      di cui quote minoritarie nell'utile del gruppo -55 5 -60

Totale passivi 8'788'584 8'642'555 146'029

Totale degli impegni nei confronti di partecipazioni non consolidate
e di titolari di partecipazioni qualificate 102'659 81'063 21'596

di cui totale degli impegni nei confronti del Cantone 101'078 80'345 20'733

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 152'036 183'913 -31'877
Promesse irrevocabili 133'204 170'709 -37'505
Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 7'725 7'725 0
Volume dei contratti su strumenti finanziari derivati 1'459'971 1'491'233 -31'262
       Valore di rimpiazzo positivo 31'458 37'134 -5'676
       Valore di rimpiazzo negativo 35'222 45'639 -10'417
Operazioni fiduciarie 638'445 875'081 -236'636



Conto economico I° semestre 2011 Conti di gruppo

30.06.2011
(in migliaia di franchi)

Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie

Risultato da operazioni su interessi 52'889
Proventi per interessi e sconti 90'815
Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione 21
Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari 6'780
Oneri per interessi -44'727

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 18'125
Proventi per commissioni su operazioni di credito 899
Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento 16'448
Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio 3'363
Oneri per commissioni -2'586

Risultato da operazioni di negoziazione 5'215
 

Altri risultati ordinari 1'371
Risultato da alienazioni di investimenti finanziari 247
Proventi da partecipazioni 426

di cui da partecipazioni non consolidate 0
Risultato da immobili 19
Altri proventi ordinari 684
Altri oneri ordinari -5

Ricavi netti 77'601

Costi d'esercizio -52'365
Spese per il personale -36'129
Spese per il materiale -16'236

Utile lordo 25'236

Ammortamenti sugli immobilizzi -6'985
Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite -129

Risultato intermedio 18'122

Ricavi straordinari 460
Costi straordinari 0
Imposte -442

Utile del Gruppo 18'140
di cui quote minoritarie nell'utile del gruppo -55


