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Conti individuali

(in migliaia di franchi)                                              30.06.2022 31.12.2021 Variazione

Attivi

Liquidità 411'076 545'397 -134'321

Crediti nei confronti di banche 754'234 534'216 220'018

Crediti nei confronti della clientela 417'863 389'114 28'749

Attività di negoziazione 107 2'470 -2'363

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 17'536 4'769 12'767

Immobilizzazioni finanziarie 32'057 21'685 10'372

Ratei e risconti 2'463 1'831 632

Partecipazioni 49 49 -

Immobilizzazioni materiali 2'121 2'296 -175

Altri attivi 617 555 62

Totale attivi 1'638'123 1'502'382 135'741

Totale dei crediti postergati - - -

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

Passivi

Impegni nei confronti di banche 43'239 33'286 9'953

Impegni risultanti da depositi della clientela 1'500'833 1'388'386 112'447

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 28'274 9'613 18'661

Ratei e risconti 5'821 8'847 -3'026

Altri passivi 1'212 1'989 -777

Accantonamenti 735 705 30

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

Capitale sociale 43'000 43'000 -

Riserva legale da utili 7'443 6'941 502

Utile riportato - 1 -1

Utile (risultato del periodo) - 5'114 -5'114

Utile semestrale 3'066 - 3'066

Totale passivi 1'638'123 1'502'382 135'741

Totale degli impegni postergati 20'102 20'257 -155

di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia di credito 20'102 20'257 -155

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 13'509 13'446 63

Impegni irrevocabili 51'922 34'439 17'483

Bilancio



Conti individuali

(in migliaia di franchi)                                      01.01– 30.06.2022 01.01– 30.06.2021 Variazione

Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie

Risultato da operazioni su interessi

Proventi da interessi e sconti 2'809 1'625 1'184

Proventi da interessi e dividendi da immobilizzazioni finanziarie 110 78 32

Oneri per interessi 453 298 155

Risultato lordo da operazioni su interessi 3'372 2'001 1'371

Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e 
perdite da operazioni su interessi -131 3 -134

Risultato netto da operazioni su interessi 3'241 2'004 1'237

Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio 11'574 12'349 -775

Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e 
d'investimento 13'481 14'509 -1'028

Proventi da commissioni su operazioni di credito 62 88 -26

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 1'058 1'047 11

Oneri per commissioni -3'027 -3'295 268

Risultato da attività di negoziazione e dall'opzione fair value      2'453 2'611 -158

Altri risultati ordinari -448 23 -471

Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 15 17 -2

Altri proventi ordinari 4 6 -2

Altri oneri ordinari -467 - -467

Ricavi netti 16'820 16'987 -167

Costi d'esercizio -12'606 -12'606 -

Costi per il personale                                                      -8'326 -8'752 426

Altri costi d'esercizio                                                      -4'280 -3'854 -426

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su 
immobilizzazioni materiali e valori immateriali -333 -989 656

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite -143 -112 -31

Risultato d'esercizio 3'738 3'280 458

Ricavi straordinari          - 19 -19

Costi straordinari - - -

Variazioni di riserve per rischi bancari generali - - -

Imposte -672 -804 132

Utile semestrale 3'066 2'495 571

Conto economico al 1° semestre 2022


