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 Conti individuali

(in migliaia di franchi)                                         30.06.2020 31.12.2019 Variazione

Attivi

Liquidità 354'673 225'758 128'915

Crediti nei confronti di banche 708'058 558'620 149'438

Crediti nei confronti della clientela 277'078 282'072 -4'994

Attività di negoziazione 3'944 3'982 -38

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 3'209 1'949 1'260

Immobilizzazioni finanziarie 28'169 24'935 3'234

Ratei e risconti 2'202 790 1'412

Partecipazioni 49 49 -

Immobilizzazioni materiali 1'999 2'440 -441

Valori immateriali 1'959 3'489 -1'530

Altri attivi 183 140 43

Totale attivi 1'381'523 1'104'224 277'299

Totale dei crediti postergati - - -

di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia di credito - - -

Passivi

Impegni nei confronti di banche 35'691 30'827 4'864

Impegni risultanti da depositi della clientela 1'275'118 1'000'292 274'826

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 5'881 4'426 1'455

Ratei e risconti 5'541 8'169 -2'628

Altri passivi 1'319 1'094 225

Accantonamenti 1'306 1'362 -56

Riserve per rischi bancari generali 4'500 4'500 -

Capitale sociale 43'000 43'000 -

Riserva legale da utili 6'700 6'317 383

Utile riportato - - -

Utile (risultato del periodo) - 4'237 -4'237

Utile semestrale 2'467 - 2'467

Totale passivi 1'381'523 1'104'224 277'299

Totale degli impegni postergati 20'205 20'510 -305

di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia di credito 20'205 20'510 -305

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali                                             14'686 16'616 -1'930

Impegni irrevocabili 28'069 15'368 12'701

 

Bilancio



 Conti individuali

(in migliaia di franchi)                                        01.01– 30.06.2020 01.01– 30.06.2019  Variazione 

Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie

Risultato da operazioni su interessi

Proventi da interessi e sconti 3'320 6'932 -3'612

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 182 199 -17

Oneri per interessi 118 -117 235

Risultato lordo da operazioni su interessi 3'620 7'014 -3'394

Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e 
perdite da operazioni su interessi -5 -5 -

Risultato netto da operazioni su interessi 3'615 7'009 -3'394

Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio 11'295 9'422 1'873

Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e 
d'investimento 13'860 11'479 2'381

Proventi da commissioni su operazioni di credito 67 92 -25

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 1'000 1'064 -64

Oneri per commissioni -3'632 -3'213 -419

Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair value                                                        2'339 1'580 759

Altri risultati ordinari -36 24 -60

Altri proventi ordinari 4 24 -20

Altri oneri ordinari -40 - -40

Ricavi netti 17'213 18'035 -822

Costi d'esercizio -12'279 -12'196 -83

Costi per il personale                                                   -8'888 -8'355 -533

Altri costi d'esercizio                                                    -3'391 -3'841 450

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti 
su immobilizzazioni materiali e valori immateriali  -1'999 -2'175 176

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite 163 -343 506

Risultato d'esercizio 3'098 3'321 -223

Ricavi straordinari 1 - 1

Costi straordinari - - -

Variazioni di riserve per rischi bancari generali - - -

Imposte    -632 -673 41

Utile semestrale 2'467 2'648 -181

Conto economico al 1° semestre 2020


