
Conto economico I° semestre 2017 Conti individuali Axion Swiss Bank SA

1.1.-30.06.2017 1.1.-30.6.2016 Variazione

(in migliaia di franchi)

Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie

Risultato da operazioni su interessi

Proventi da interessi e sconti 3'718 2'421 1'297

Proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione - 36 -36

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 45 76 -31

Oneri per interessi -310 -608 298

Risultato lordo da operazioni su interessi 3'453 1'925 1'528

Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi -3 -18 15

Risultato netto da operazioni su interessi 3'450 1'907 1'543

Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio 9'916 7'329 2'587

Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d'investimento 12'000 8'681 3'319

Proventi da commissioni su operazioni di credito 53 47 6

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 1'318 1'099 219

Oneri per commissioni -3'455 -2'498 -957

Risultato da attività di negoziazione 1'497 1'254 243

Altri risultati ordinari 32 371 -339

Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie - 325 -325

Altri proventi ordinari 32 46 -14

Ricavi netti 14'895 10'861 4'034

Costi d'esercizio -10'805 -8'651 -2'154

Costi per il personale -7'607 -6'036 -1'571

Altri costi d'esercizio -3'198 -2'615 -583

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti 

su immobilizzazioni materiali e valori immateriali -2'159 -1'449 -710

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite -7 -52 45

Risultato d'esercizio 1'924 709 1'215

Ricavi straordinari - - -

Costi straordinari - - -

Variazioni di riserve per rischi bancari generali - - -

Imposte -434 -195 -239

Utile semestrale 1'490 514 976



Conti individuali Axion Swiss Bank

30.06.2017 31.12.2016 Variazione

(in migliaia di franchi)

Attivi

Liquidità 684'331 910'680 -226'349

Crediti nei confronti di banche 326'606 142'788 183'818

Crediti nei confronti della clientela 259'404 261'378 -1'974

Attività di negoziazione 6'728 3'212 3'516

Valore di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 6'377 5'164 1'213

Immobilizzazioni finanziarie 6'750 4'544 2'206

Ratei e risconti 679 896 -217

Immobilizzazioni materiali 3'066 3'213 -147

Valori immateriali 13'302 15'100 -1'798

Altri attivi 1'324 2'663 -1'339

Totale attivi 1'308'567 1'349'638 -41'071

Totale dei crediti postergati 302 - 302

         di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito 302 - 302

Passivi

Impegni nei confronti di banche 64'453 31'028 33'425

Impegni risultanti da depositi della clientela 1'171'649 1'245'183 -73'534

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 11'287 10'041 1'246

Ratei e risconti 3'890 7'057 -3'167

Altri passivi 2'439 1'107 1'332

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

Capitale di dotazione 43'000 43'000 -

Riserva legale da utili 5'859 5'761 98

Utile d'esercizio - 1'961 -1'961

Utile semestrale 1'490 - 1'490

Totale passivi 1'308'567 1'349'638 -41'071

Totale degli impegni postergati 20'203 20'510 -307

         di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito 20'203 20'510 -307

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali 9'148 10'162 -1'014

Impegni irrevocabili 20'742 6'593 14'149

Bilancio al 30 giugno 2017


