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Comunicato Stampa 
 

Approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30.09.2008 
 
 

• Risultati penalizzati dalla crisi dei mercati finanziari con una perdita consolidata di 

6,812 milioni di Euro (utile netto consolidato al 30.9.2007 pari a 12,136 milioni) 

• Solidità patrimoniale con Tier 1 individuale al 12,5% e di Gruppo stimato al 9% 

 
 
Milano, 14 novembre 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo ha approvato il 

Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 30 settembre 2008, presentato dalla relazione 

dell’Amministratore Delegato Nicolò Angileri. 

 

“A causa dei drammatici avvenimenti accaduti negli ultimi mesi al sistema finanziario mondiale, il 

Gruppo Banca Profilo ha chiuso i primi nove mesi del 2008 con una perdita netta di 6,812 milioni 

di Euro. Nel 2007, l’utile consolidato al 30 settembre è risultato pari a 12,136 milioni di Euro” – 

ha dichiarato Angileri – “la perdita si è generata nel corso del terzo trimestre 2008 per effetto 

del costo di sostituzione (circa 3,8 milioni di Euro) delle posizioni in derivati in essere con le 

società del Gruppo Lehman Brothers e delle perdite di valore registrate dai titoli obbligazionari in 

relazione al crollo dei mercati finanziari di tutto il mondo. Il portafoglio titoli della Banca è 

comunque privo di cosiddetti “titoli tossici” quali CDO, ABS, LDO e simili. L’esposizione verso il 

Gruppo Lehman Brothers è stata azzerata immediatamente dopo il default della Holding 

americana. Sterilizzando il conto economico della Banca dall’effetto combinato del default 

Lehamn Brothers, delle svalutazioni registrate su titoli e della vendita di asset finalizzata alla 

riduzione dei rischi in un mercato caratterizzato dall’assenza di scambi, il risultato lordo di 

gestione sarebbe stato positivo per circa 5 milioni di Euro al 30.9.2008.” 

“L’inasprirsi della crisi dei mercati finanziari dalla seconda metà di settembre e l’inattendibilità 

dei valori di mercato espressi dai titoli detenuti in portafoglio nell’attuale contesto operativo” – 

ha aggiunto Angileri – “hanno orientato la Banca, a far data dalla rendicontazione trimestrale 

del 30.09.2008, ad avvalersi della facoltà prevista dal recente emendamento dello IAS 39. In 

particolare, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, con decorrenza 1 luglio 2008, il 

trasferimento dal portafoglio di trading – valutato al fair value – al portafoglio Loans & 

Receivables - valutato al costo ammortizzato – di titoli per un controvalore di Euro 244,4 milioni. 
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La maggior parte dei titoli trasferiti al portafoglio L&R è rappresentato da strumenti finanziari 

con rating non inferiore a singola A meno, non strutturati, a tasso variabile emessi da primarie 

istituzioni finanziarie. Di questi, 175 milioni di Euro di controvalore sono costituiti da titoli aventi 

scadenza entro la fine del 2010. Tale riclassificazione consentirà di congelare, almeno in parte, gli 

effetti della volatilità dell’andamento dei mercati finanziari sul bilancio di Gruppo. Il 

mantenimento nel portafoglio di trading dei titoli trasferiti avrebbe comportato maggiori 

svalutazioni a conto economico per Euro 6,8 milioni. Si è deciso di mantenere gran parte del 

portafoglio obbligazionario a valori mark to market con la finalità di avere, nel corso del 2009, la 

possibilità di gestire in modo dinamico gli investimenti della Banca, cogliendo le opportunità che 

un portafoglio immobilizzato avrebbe precluso. 

La situazione patrimoniale di Banca Profilo rimane tuttavia solida e nettamente al di sopra dei 

requisiti minimi richiesti. Infatti l’attuale Tier I Ratio individuale è pari al 12,5%, mentre quello 

consolidato di Gruppo è stimato al 9%.” – ha concluso Angileri. 

 

Il margine di intermediazione consolidato al 30 settembre 2008 è pari a 22,988 milioni di Euro 

(52,285 milioni al 30.9.20071). In particolare, il peggioramento dell’aggregato si registra nel terzo 

trimestre 2008, in cui il dato è negativo per 4,626 milioni di Euro. 

Le commissioni nette consolidate nei primi nove mesi del 2008 risultano pari a 12,719 milioni di 

Euro (29,170 milioni al 30.9.2007). 

Il margine di interesse consolidato – pari a 18,161 milioni di Euro al 30 settembre 2008 – è 

sostanzialmente in linea con il dato del 30 settembre 2007 pari a 18,555 milioni di Euro. Nel terzo 

trimestre 2008 il dato si è attestato a 9,075 milioni di Euro, in crescita del 48,5% rispetto al dato 

relativo al terzo trimestre 2007. 

L’aggregato spese amministrative consolidate registra un significativo calo del 14% anno su 

anno, passando dai 33,119 milioni di Euro del 30.9.2007 ai 28,465 milioni di Euro del 30.9.2008. 

Al netto della componente riferita ad SBP, il totale spese amministrative risulta pari ad Euro 

20,439 milioni al 30.09.2008. In un confronto fra dati omogenei, il calo anno su anno è pari al 

38,3%. 

All’interno dell’aggregato le spese per il personale passano dai 22,524 milioni di Euro del 30 

settembre 2007 ai 15,745 milioni di Euro del 30 settembre 2008 (-30,1%). Nel medesimo periodo 

                                                 
1 Il confronto fra il conto economico consolidato al 30.9.2008 e quello al 30.9.2007 non è omogeneo, in quanto il 
secondo non comprende la controllata Société Bancaire Privée, acquisita a dicembre 2007. 
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le altre spese amministrative sono pari a 12,720 milioni di Euro, contro i 10,595 milioni di Euro 

del 30 settembre 2007.  

L’attivo consolidato al 30 settembre 2008 è pari a 2.525 milioni di Euro; il dato è leggermente 

superiore a quello di fine 2007, pari a 2.402 milioni di Euro (+5,1%). 

Il patrimonio netto consolidato si attesta ad Euro 98 milioni al 30.9.2008, al netto delle perdite. 

Il totale raccolta consolidata – comprensivo della raccolta della Banca Capogruppo e della 

controllata svizzera Société Bancaire Privée – si attesta a 1,840 miliardi di Euro. 

Non si prevede un’inversione di tendenza nei risultati economici consolidati entro la fine 

dell’anno. 

 

Andamento della Capogruppo 

 

Banca Profilo chiude i primi nove mesi dell’anno con una perdita netta di Euro 5,320 milioni, 

che si confronta con l’utile netto di 12,062 milioni registrato al 30 settembre 2007. 

Inalterata la solidità patrimoniale dell’Istituto con un livello del Tier 1 pari al 12,5%. 

 

Il margine di intermediazione si attesta ad Euro 14,274 milioni e si confronta con i 50,838 

milioni di Euro del 30.9.2007 (-71,9%). Il peggioramento si verifica interamente nel terzo trimestre 

del 2008, in cui l’aggregato risulta negativo per 7,238 milioni di Euro. 

Le commissioni nette subiscono una contrazione del 69,7%, passando dai 27,627 milioni di Euro 

del 30 settembre 2007 agli 8,363 milioni di Euro del 30 settembre 2008.  

Il margine di interesse è pari a 14,322 milioni di Euro al 30.9.2008, in calo del 23,1% rispetto ai 

18,617 milioni di Euro del 30.9.2007. Il margine di interesse riferito al solo terzo trimestre 2008, 

tuttavia, risulta superiore del 26% rispetto allo stesso dato riferito al terzo trimestre 2007. 

Anno su anno le spese amministrative evidenziano una contrazione molto significativa, passando 

dai 31,339 milioni di Euro del 30.9.2007 ai 18,341 milioni di Euro del 30.9.2008 (-41,5%).  

In particolare, le spese per il personale passano dai 20,970 milioni di Euro del 30. 9.2007 ai 

10,120 milioni di Euro del 30.9.2008 (-51,7%). Le altre spese amministrative, pari a 8,222 

milioni di Euro al 30.9.2008, si confrontano con i 10,369 milioni di Euro del 30.9.2007 (-20,7%). 

 

Il totale attivo è pari a 2,417 miliardi di Euro al 30.9.2008, superiore del 5,3% rispetto ai 2,294 

miliardi di Euro al 31 dicembre 2007. Il patrimonio netto al 30.9.2008 si attesta ad Euro 100,7 

milioni. 
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I primi nove mesi dell’anno chiudono con un totale raccolta pari a 1,052 miliardi di Euro. Il dato 

sconta il calo di valorizzazione dei titoli in portafoglio ai clienti.  

 

Non si prevede un’inversione di tendenza nei risultati economici di Banca Profilo S.p.A. entro la 

fine dell’anno. 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Allegati: Schemi di Conto Economico e di Stato Patrimoniale consolidati e individuali 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI 
CONTABILI SOCIETARI 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanna Panzeri, dichiara ai 
sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 
contabili. 
 
 
Banca Profilo, quotata alla Borsa Italiana, è un Investment Bank specializzata nel Private Banking, Investment 
Banking e Capital Markets, presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Ferrara, Forlì, Brescia, Pistoia 
e Lugano. Nata nel 1988 come società finanziaria, Profilo si è trasformata in Società di Intermediazione Mobiliare nel 
1992 ed è diventata Banca nel 1995. 
Nella compagine azionaria di Banca Profilo figurano: Profilo Holding S.p.A. (21,195%), Capital Investment Trust 
S.p.A. (17,035%), Assicurazioni Generali S.p.A. (4,892%). 
 
Per Informazioni: 
 
Banca Profilo       PMS 
Leonardo Tesi/Claudia Volpin     Andrea Faravelli 
tel. 02 58408.356/441 – 335 73.03.380    tel 02 48000250 – 328 4909501 
 
 



GRUPPO BANCA PROFILO
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO      (importi in migliaia di Euro)

Situazione Situazione III III
al 30/09/08 al 30/09/07 trimestre 2008 trimestre 2007

Assolute % Assolute %

Margine di interesse 18.161           18.555          394-          -2,1 9.075             6.109            2.966       48,6

Commissioni nette 12.719           29.170          16.451-     -56,4 2.499             6.506            4.007-       -61,6

Risultato netto dell'attività di negoziazione e 
dividendi * - 7.895  4.560 - 12.455 n.s. - 16.200 - 300 - 15.900 n.s.

Utile (Perdita) da cessione di :  3  -  3 n.s.  -  -  -  -
 a) crediti  -  -  -  -  -  -  -  -
 b) attività finanziarie disponibili per la 
vendita  3  -  3 n.s.  -  -  -  -

 c) attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza  -  -  -  -  -  -  -  -

 d) passività finanziarie  -  -  -  -  -  -  -  -
Risultato netto delle attività e passività  
finanziarie valutate al fair value  -  -  -  -  -  -  -  -

Margine di intermediazione  22.988  52.285 - 29.297 - 56,0 - 4.626  12.315 - 16.941 - 137,6

Rettifiche/Riprese di valore nette per 
deterioramento di: - 2.467  55 - 2.522 n.s. - 2.494  5 - 2.499 n.s.

 a) crediti - 2.467  55 - 2.522 n.s. - 2.494  5 - 2.499 n.s.
 b) attività finanziarie disponibili per la 
vendita  -  -  -  -  -  -  -  -

 c) attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza  -  -  -  -  -  -  -  -

 d) altre operazioni finanziarie  -  -  -  -  -  -  -  -

Risultato netto della gestione finanziaria  20.521  52.340 - 31.819 - 60,8 - 7.120  12.319 - 19.440 - 157,8

Spese amministrative - 28.465 - 33.119  4.654 - 14,1 - 6.262 - 10.273  4.012 - 39,0

 a) spese per il personale - 15.745 - 22.524  6.779 - 30,1 - 2.851 - 6.898  4.047 - 58,7

 b) altre spese amministrative - 12.720 - 10.595 - 2.125  20,1 - 3.411 - 3.376 - 35  1,0

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed 
oneri - 357 - 8 - 349 n.s. 105-                6-                   - 99 n.s.

Rettifiche di valore nette su attività materiali - 554 - 326 - 228  69,9 - 183 - 113 - 70  61,9
Rettifiche di valore nette su attività 
immateriali - 501 - 479 - 22  4,5 - 196 - 176 - 20  11,1

Altri proventi (oneri) di gestione  753  434  319  73,6  269  174  95  54,8

Totale Costi operativi - 29.123 - 33.498  4.375 - 13,1 - 6.476 - 10.396  3.920 - 37,7

Utile (Perdite) delle partecipazioni  - - 66  66 n.s.  - - 66  66 n.s.

Utili (Perdite) da cessione di investimenti  -  -  -  -  -  -  -  -

Utile (Perdita) dell'operatività corrente al 
lordo delle imposte - 8.602  18.776 - 27.378  n.s. - 13.596  1.858 - 15.454 n.s.

Imposte sul reddito dell'esercizio 
dell'operatività corrente  1.607 - 6.640  8.247 n.s.  3.450  17  3.433 n.s.

Utile (Perdita) dell'operatività corrente al 
netto delle imposte - 6.995  12.136 - 19.131  n.s. - 10.146  1.874 - 12.020 n.s.

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto delle imposte  -  -  -  -  -  50 - 50 n.s.

Utile (Perdita) del periodo - 6.995  12.136 - 19.131  n.s. - 10.146  1.924 - 12.070 n.s.

Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza di 
terzi  183  -  183 n.s.  122  -  122 n.s.

Utile/(Perdita) del periodo di pertinenza 
della capogruppo - 6.812  12.136 - 18.948  n.s. - 10.024  1.924 - 11.948 n.s.

Variazioni
3° trim 2008-2007

 * =  comprende le Voci 70.Dividendi e proventi simili e 80.Risultato netto dell'attività di negoziazione

30/09/08 -30/09/07
VOCI DEL CONTO ECONOMICO Variazioni
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GRUPPO BANCA PROFILO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO      (importi in migliaia di Euro)

VOCI DELL'ATTIVO 30/9/2008 30/6/2008 31.12.2007
Variazioni 
30/09/08   
30/06/08

%
Variazioni 
30/09/08   
31/12/07

%

Cassa e disponibilità liquide 3.171 1.520 1.087 1.651 108,6 2.084 191,7
Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione 1.630.424 1.837.437 1.754.660 -207.013 -11,3 -124.236 -7,1

Attività finanziarie valutate al fair value   - - - - - - -

Attività finanziarie disponibili per la vendita  5.465 4.622 6.509 843 18,2 -1.044 -16,0

Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza   - - - - - - -

Crediti verso banche   658.378 318.112 448.745 340.266 107,0 209.633 46,7
Crediti verso clientela   166.702 138.751 134.258 27.951 20,1 32.444 24,2
Partecipazioni 0 0 0 0                  - 0 -
Attività materiali 5.572 5.683 5.915 -111 -2,0 -343 -5,8
Attività immateriali 19.069 18.959 19.016 110 0,6 53 0,3

Attività fiscali 7.873 5.277 12.548 2.596 49,2 -4.675 -37,3
Attività non correnti e gruppi di attività in 
via di dismissione - - - - - - -

Altre attività 27.969 11.495 19.255 16.474 143,3 8.714 45,3

   Totale voci dell'attivo 2.524.623 2.341.857 2.401.993 182.766 7,8 122.630 5,1

VOCI DEL PASSIVO 30/9/2008 30/6/2008 31.12.2007
Variazioni 
30/09/08   
30/06/08

%
Variazioni 
30/09/08   
31/12/07

%

Debiti verso banche 1.407.286 971.641 950.823 435.645 44,8 456.463 48,0
Debiti verso clientela 213.939 438.090 518.206 -224.151 -51,2 -304.267 -58,7
Titoli in circolazione 7.230 19.662 19.800 -12.432 -63,2 -12.570 -63,5
Passività finanziarie di negoziazione 706.707 721.423 693.525 -14.716 -2,0 13.182 1,9
Passività fiscali 2.060 2.858 10.960 -798 -27,9 -8.900 -81,2
Passività associate ad attività in via di 
dismissione - - - - - - -

Altre passività 57.278 48.067 54.073 9.210 19,2 3.205 5,9

Trattamento di fine rapporto del personale 2.216 2.383 2.517 -167 -7,0 -301 -12,0

Fondi per rischi ed oneri 12.452 12.909 19.748 -457 -3,5 -7.296 -36,9
Riserve da valutazione -1.356 -1.356 -95 - - -1.261 n.s.
Strumenti di capitale - - - - - - -
Riserve 22.517 22.245 22.932 272 1,2 -415 -1,8
Sovrapprezzi di emissione 19.977 20.040 20.396 -63 -0,3 -419 -2,1
Capitale 66.232 66.232 66.024 0 0,0 208 0,3
Azioni proprie (-) -2.601 -2.856 -4.362 255 -8,9 1.761 -40,4
Patrimonio di pertinenza di terzi 17.498 17.304 16.852 194 - 646 -
Utile del periodo -6.812 3.212 10.594 -10.024  n.s. -17.406 n.s.

   Totale voci del passivo 2.524.623 2.341.857 2.401.993 182.766 7,8 122.630 5,1
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BANCA PROFILO
CONTO ECONOMICO             (importi in migliaia di Euro)

Situazione Situazione III III

al 30/09/08 al 30/09/07 trimestre 2008 trimestre 2007

Assolute % Assolute %

Margine di interesse 14.322 18.617 -4.295 -23,1 7.790 6.148 1.642 26,7

Commissioni nette 8.363 27.627 -19.263 -69,7 1.234 6.124 -4.889 -79,8
Risultato netto dell'attività di negoziazione e 
dividendi -8.411 4.594 -13.005 - 283,1 -16.262 -264 -15.998 6056,0

Utile (Perdita) da cessione di : - - -  - - - -  -

 a) crediti - - -  - - - -  -
 b) attività finanziarie disponibili per la 
vendita - - -  - - - -  -

 c) attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza - - -  - - - -  -

 d) passività finanziarie - - -  - - - -  -

Risultato netto delle attività e passività  
finanziarie valutate al fair value - - -  - - - -  -

Margine di intermediazione 14.274 50.838 -36.563 -71,9 -7.238 12.008 -19.246 -160,3
Rettifiche/Riprese di valore nette per 
deterioramento di: -2.487 55 -2.542 - 4.662,5 -2.493 4 -2.497 - 70.946,6

 a) crediti -2.487 55 -2.542 - 4.662,5 -2.493 4 -2.497 - 70.946,6
 b) attività finanziarie disponibili per la 
vendita - - -  - - - -  -

 c) attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza - - -  - - - -  -

 d) altre operazioni finanziarie - - -  - - - -  -

Risultato netto della gestione finanziaria 11.787 50.893 -39.105 -76,8 -9.732 12.011 -21.743 -181,0

Spese amministrative -18.341 -31.339 12.997 - 41,5 -2.868 -9.699 6.832 - 70,4

 a) spese per il personale -10.120 -20.970 10.850 - 51,7 -1.018 -6.455 5.437 - 84,2

 b) altre spese amministrative -8.222 -10.369 2.147 - 20,7 -1.850 -3.244 1.394 - 43,0
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed 
oneri -68 -8 -60 n.s. -22 -6 -16  247,3

Rettifiche di valore nette su attività materiali -174 -250 76 - 30,4 -58 -90 32 - 35,5
Rettifiche di valore nette su attività 
immateriali -495 -471 -24  5,0 -194 -174 -20  11,2

Altri proventi (oneri) di gestione 598 709 -111 - 15,6 94 216 -122 - 56,5

Totale Costi operativi -18.481 -31.359 12.878 -41,1 -3.049 -9.754 6.706 -68,7

Utile (Perdite) delle partecipazioni - -675 675  - - -183 183  n.s.

Utili (Perdite) da cessione di investimenti - - -  - - - -  -
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al 
lordo delle imposte -6.694 18.858 -25.552  n.s. -12.781 2.076 -14.857  n.s.

Imposte sul reddito dell'esercizio 
dell'operatività corrente 1.374 -6.796 8.170  n.s. 3.435 -86 3.521 n.s.

Utile (Perdita) dell'operatività corrente al 
netto delle imposte -5.320 12.062 -17.382  n.s. -9.346 1.990 -11.336  n.s.

Utile del periodo -5.320 12.062 -17.382  n.s. -9.346 1.990 -11.336  n.s.

VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Variazioni Variazioni

30/09/08 -30/09/07 3° trim 2008-2007
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BANCA PROFILO
STATO PATRIMONIALE      (importi in migliaia di Euro)

VOCI DELL'ATTIVO 30/09/08 30/06/08 31/12/07
Variazioni 
30/09/08   
30/06/08

%
Variazioni 
30/09/08   
31/12/07

%

Cassa e disponibilità liquide 170 90 170 80 89,2 0 0,2
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.624.657 1.833.168 1.749.406 -208.511 -11,4 -124.749 -7,1
Attività finanziarie valutate al fair value   - - - - - - -
Attività finanziarie disponibili per la vendita  3.530 2.716 3.964 814 30,0 -434 -10,9

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza   - - - - - - -

Crediti verso banche   608.406 270.941 383.022 337.465 124,6 225.384 58,8
Crediti verso clientela   95.341 60.598 75.188 34.743 57,3 20.153 26,8
Partecipazioni 45.900 45.874 45.748 26 - 152 0,3
Attività materiali 406 455 549 -49 -10,7 -143 -26,0
Attività immateriali 6.160 6.062 6.116 98 1,6 44 0,7

Attività fiscali 6.272 3.780 11.075 2.492 65,9 -4.803 -43,4

Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione - - - - - - -

Altre attività 25.991 9.922 19.066 16.069 162,0 6.925 36,3

   Totale voci dell'attivo 2.416.835 2.233.605 2.294.304 183.230 8,2 122.531 5,3

VOCI DEL PASSIVO 30/09/08 30/06/08 31/12/07
Variazioni 
30/09/08   
30/06/08

%
Variazioni 
30/09/08   
31/12/07

%

Debiti verso banche 1.395.739 972.113 947.811 423.626 43,6 447.928 47,3
Debiti verso clientela 160.150 368.821 460.425 -208.671 -56,6 -300.275 -65,2
Titoli in circolazione 1.019 13.572 13.868 -12.553 -92,5 -12.849 -92,6
Passività finanziarie di negoziazione 703.351 720.724 692.171 -17.373 -2,4 11.180 1,6
Passività fiscali 1.360 2.182 7.264 -822 -37,7 -5.904 -81,3
Passività associate ad attività in via di 
dismissione - - - - - - -

Altre passività 51.926 42.866 52.060 9.060 21,1 -134 -0,3
Trattamento di fine rapporto del personale 2.072 2.186 2.352 -114 -5,2 -280 -11,9
Fondi per rischi ed oneri 498 1.076 1.039 -578 -53,7 -541 -52,1
Riserve da valutazione -1.356 -1.356 -95 - - -1.261   n.s.
Riserve 23.787 23.979 24.171 -192 -0,8 -384 -1,6
Sovrapprezzi di emissione 19.977 20.040 20.395 -63 -0,3 -418 -2,0
Capitale 66.232 66.232 66.024 - - 208 0,3
Azioni proprie (-) -2.601 -2.856 -4.362 255 -8,9 1.761 -40,4

Utile del periodo -5.320 4.026 11.181 -9.346  n.s. -16.501  n.s.

   Totale voci del passivo 2.416.835 2.233.605 2.294.304 183.229 8,2 122.531 5,3
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