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Executive Summary

Banca Profilo ha chiuso i primi 9 mesi confermando i risultati operativi del 2021 nonostante uno scenario di 
mercati finanziari negativo ed opposto a quello benigno del 2021

Raccolta totale in calo per effetto mercato ma positiva la raccolta netta del Private banking nonostante un 
prevedibile atteggiamento difensivo della clientela 

I risultati della Finanza poco inferiori al 2021 confermano la ridotta volatilità degli stessi e la scarsa dipendenza 
dall’andamento dei mercati

Ricavi di Investment banking in forte crescita a seguito del tempestivo avvio delle nuove attività in crediti 
garantiti dallo Stato ed ecobonus

Ratio patrimoniali ancora superiori al 20% nonostante la crescita dei nuovi business creditizi e la distribuzione di 
riserve nel periodo

Risultati complessivamente in linea con i target di Piano Industriale best case a fronte di uno scenario 
finanziario peggiore delle attese
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Scenario di riferimento
Inflazione e conflitto in Ucraina mettono a rischio la congiuntura economica

MERCATI OBBLIGAZIONARI MERCATI AZIONARI

I primi 9 mesi del 2022 hanno visto le banche centrali consolidare la loro volontà di intraprendere un ciclo di rialzo dei tassi. In primis,
la FED si è espressa con chiarezza circa la dinamica dei prezzi in atto. Le spinte inflattive perdureranno per un periodo maggiore rispetto a
quanto precedentemente ipotizzato sia in USA che in Europa. Questo ha portato ad un'impennata dei rendimenti delle curve dei tassi e
performance negative delle obbligazioni. In sensibile rialzo lo spread della curva dei rendimenti italiana (circa +100bp) da inizio anno

Fonte: Bloomberg

I mercati azionari hanno registrato performance negative in tutti i principali listini. Le forti pressioni inflazionistiche unite alle politiche
monetarie restrittive sia in USA che in Europa hanno spinto gli analisti a rivedere al ribasso le stime degli utili futuri delle società quotate. Il
protrarsi della guerra in Ucraina ha ulteriormente esacerbato questo processo scatenando un rialzo generalizzato della volatilità

SPX FTSEMIB SX5EITA 10Y SWAP SPA 10Y SWAP FRA 10Y SWAP ITRX XOVER
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Raccolta clientela in riduzione e attivo patrimoniale in crescita

TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ MLD)

4,6 5,0 4,7 

0,9 
0,8 

0,7 

5,4 
5,8 

5,4 

09 20 09 21 09 22

-6% YoY

Banca Profilo Raccolta fiduciaria netta*

* Masse al netto di quelle depositate presso Banca Profilo

Raccolta di Gruppo in calo a complessivi € 5,4 mld (-7%
YoY), in calo in particolare da inizio anno a seguito dell’effetto
dei mercati nei primi 9M del 2022

TOTALE ATTIVO (€ MLD)

+27,3%

Totale attivo in crescita rispetto a settembre 2021 (+27% YoY)
nei crediti alla clientela (+25% YoY) grazie alle nuove attività
in Investment Banking, nelle attività finanziarie (+10%) e nei
PCT

1,2 
1,0 1,1 

0,3 
0,3 

0,4 

0,1 
0,1 

0,2 

0,5 

0,1 

0,2 

2,1 

1,6 

2,0 

09 20 09 21 09 22

+69% YoY
+230% YoY

+25% YoY

+10% YoY

Att. Finanziarie PCT Altro attivoImpieghi a clientela

-13% YoY

Nota: A seguito del perfezionamento della vendita della partecipazione detenuta da Banca Profilo in Banque Profil de Gestion SA, avvenuto in data 1° giugno 2021, le
entità Banque Profil de Gestion SA e della sua controllata Dynamic Asset Management SA non fanno più parte del Gruppo.

-8,1% 
YTD

Dati riformulati senza contributo attività estera (IFRS5)

-7,0%
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Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato

COMPOSIZIONE ATTIVO NETTO E FUNDING (%)

Incremento relativo dei PCT attivi nell’attivo a fronte di una riduzione del portafoglio 
Trading; nel passivo in crescita i debiti vs banche a compensare minore raccolta clientela 

CET 1 CAPITAL RATIO (%)

Decremento del CET 1 ratio al 22,1% (meno 590
bps nei 12 mesi), imputabile in parte all’incremento dei
RWA sui crediti in linea con le previsioni di Piano, e per
la restante parte alla riduzione dei Fondi Propri a
seguito (i) della distribuzione di riserve, (ii) della
variazione negativa della riserva di valutazione HTCS e
(iii) del versamento conto futuro Aucap in Tinaba

VAR 7,8 4,8 3,9
FONDI 
PROPRI 152 153 130

09 20 09 21 09 22

21,2%

28,0%

22,1%

-5,9 p.p.

(euro mln)

Eccesso liquidità 
€205 mln 

Consolidato a 1m

09 21 09 22

ATTIVO NETTO

09 22 09 21

PASSIVO NETTO

6%
4%
4%

21%

22%

13%

17%

5%

7%

12%

3%

8%

44%

5%

19%

8%
1%

Altre attività

MtM Derivati 
Negoziazione

Portafoglio
trading

netto

Crediti vs. Banche

Cash Collateral

8%

2%

17%

40%

5%

18%

8%
1%

Patrimonio Netto

Cash collateral 

Raccolta 
Clientela

Altre passività

MtM Derivati 
Negoziazione

Crediti 
Clientela

BCE

8%

6%

11%

21%

22%

10%

8%

8%

6%

HTC 

Mercati

Banking Book e attivo commerciale

HTC&S

Pct

PCT Controparti 

Deb. vs. Banche

Mercati

Banking Book e 
attivo 
commerciale

+1,5 p.p.
QoQ

Dati riformulati senza contributo attività estera (IFRS5)
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Ricavi netti e costi operativi in crescita

Ricavi in lieve crescita rispetto ai primi 9 mesi del 2021 con il positivo
contributo di Investment Banking, grazie allo sviluppo delle nuove
attività creditizie. In riduzione il Private Banking a causa delle
performance negative dei mercati che riducono le masse in gestione e in
consulenza e ai minori collocamenti di prodotti alternativi nel periodo

RICAVI NETTI YoY (€ MLN)

49,7 49,4 50,2 

9M 20 9M 21 9M 22

RICAVI NETTI YoY (%)

-2%

41%

-4%
Private  
Banking

Finanza

Costi operativi, al netto degli oneri per il sistema
bancario, in crescita del 2% rispetto ai primi 9 mesi
del 2021

L’incremento deriva dalle maggiori spese per le diverse
iniziative di trasformazione digitale e per i software a
supporto del business

COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN)

9M 20 9M 21 9M 22

Risultati riformulati senza contributo attività estera (IFRS5)

Investment 
Banking

+2,3%
+1,7%



11,5

14,1 14,2
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Risultato operativo stabile e Utile in crescita al netto della plusvalenza BPDG

Risultato di gestione stabile, al netto
degli oneri per il sistema bancario

Cost income stabile al 72% rispetto ai
primi nove mesi del 2021

RISULTATO DI GESTIONE (€ MLN)

9M 20 9M 21 9M 22

Accantonamenti netti in aumento per il
peggioramento di alcune limitate posizioni
creditizie

Impatto marginale da conflitto Russia-
Ucraina per l'assenza di crediti
commerciali o non garantiti

Utile netto consolidato a €8 mln, in
riduzione del 17% considerato l’utile da
cessione della controllata svizzera nel
2021 (€ 2,5 mln); in crescita del 7% al
netto della plusvalenza

ACCANTONAMENTI (€ MLN) UTILE NETTO (€ MLN)

C/I

9M 20 9M 21 9M 22
TAX 

RATE 
(1)

7,3

10,2
8,5

-0,1
-0,7

-1,3

9M 20 9M 21 9M 2271,4% 71,3% 71,7% 30,1% 36,3% 29,3%

Risultati riformulati senza contributo attività estera (IFRS5)

(1) Calcolato sull’utile lordo delle attività correnti

-16,8%

Ex utili cessione
BPdG

+0,3%
+7,4%
ex BPdG
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Margine di interesse in crescita, POF in riduzione

MARGINE DI INTERESSE EVOLUZIONE YoY (€ MLN) POF EVOLUZIONE YoY (€ MLN)

11,9 
2,6

3,7

8,4

-0,3

26,3 
17,4 0,2

-0,3
-2,3

-8,9

6,1

9M 2021 9M 2022 9M 2021 9M 2022

Trading

Banking 
book

HTC

+120,3%
-64,7%

5,4
2,1

7,6

-2,9

1,5

Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22

Margine di interesse in significativa crescita rispetto ai 9
mesi del 2021 (+120% YoY) grazie al contributo dei banking
book e del portafoglio di Trading, in particolare sui titoli
governativi italiani legati all’inflazione e ai maggiori impieghi
in Investment Banking

POF in riduzione (-65% YoY) rispetto a Q3 2021 per minori ricavi
dovuti all’andamento sfavorevole dei mercati finanziari raffrontato
con una performance particolarmente positiva nel 2021 e ad una
ridistribuzione sul margine di interesse della componente
inflazione

Impieghi

4,1 5,4 7,6
10,4 8,3

Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22

Risultati riformulati senza contributo attività estera (IFRS5)

HTCS

Altro

Altro

Trading
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Costi operativi in crescita per gli investimenti previsti da Piano industriale

EVOLUZIONE YoY (€ MLN)

Costi operativi, al netto degli oneri relativi al sistema bancario, in aumento per le spese sostenute per la Digital Transformation, come previsto dal
Piano Industriale e per i software a supporto del business.

COSTI OPERATIVI QoQ (€ MLN)

Nota: costi riportati al netto delle imposte di bollo

35,2 0,4 1,0 

- 0,1 - 0,5 

36,0 

12,7 
14,6 

12,7 
11,2 12,1 

9M 2021 9M 2022

Costi variabili 
Digital Bank

Q2 22 Q3 22

Ex Bonus

Risultati riformulati senza contributo attività estera (IFRS5)

Costo del 
personale

Software & 
Data providers

Q1 22Q4 21Q3 21

Consulenze
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Private Banking
Ricavi e raccolta in riduzione a causa dell’andamento dei mercati finanziari

EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ MLN) RACCOLTA CLIENTELA PB (€ MLD)

9M 2021 9M 2022

-3,9%

I Ricavi del Private Banking si riducono del 4% YoY per i minori
collocamenti e per la riduzione delle masse in gestione e consulenza nonché
per i minori volumi di Corporate Advisory. In crescita le commissioni di
custodia, da prodotti alternativi nonché il margine finanziario sulla liquidità.

I flussi di raccolta netta positivi nel Private Banking (€
113 mln) hanno compensato in parte l’effetto negativo dei
mercati (Raccolta dalla Clientela -9%)

In calo la componente gestita e in titoli in amministrato
per effetto mercato

Margine 
interesse Recurring fee Transaction fee Performance feeAltri 

servizi
PPA

Polizze I III 
multiramo Titoli

Fid.
Netta

Redditività 
prodotti bps

16

74

25

Redditività 
prodotti bps

10

72

40

Minor contribuzione da 
Corporate Advisory, ricavi 
fiduciari in crescita

Incremento delle commissioni 
di custodia e dei prodotti 
alternativi, compensate dalla 
riduzione delle masse in 
gestione e consulenza

0,4 0,4

0,9 0,8

0,7 0,6

0,3 0,3
0,3 0,3

2,0
1,7

0,7
0,7

5,3
4,9

09 21 09 22

14%

-8,8%

38%

6%

13%

16%

7%

14%

35%

6%

13%

17%

9%

Raccolta 
diretta GPM

Minor contribuzione dei 
collocamenti e delle gestioni

6%6%

Fondi

Incremento del margine 
finanziario sulla liquidità e 
incremento nei volumi dei 
finanziamenti ai privati e MCC



39 47 37 

173 
219 197 

440 
428 

396 

652 
694 

631 

Polizze Fondi Titoli e liquidità
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Private Banking
Crescono le masse in fondi alternativi, masse in PPA in riduzione

MASSE IN PPA (€ MLN) EVOLUZIONE MASSE IN FONDI* (€ MLN) PRODOTTI ASSICURATIVI (€ MLN)

Penetrazione della consulenza
avanzata al 24% dell’amministrato
con redditività complessiva in crescita
a 82 bps

Calo delle masse legato all’effetto
mercato nei primi 9 mesi

09 20 09 21 09 22

-9,1% 
YoY

Le masse amministrate in fondi sono in
riduzione nella componente tradizionale

Prodotti alternativi a € 313 mln, inclusivi di
SIF immobiliari a € 183 mln, SIF mobiliari a €
21 mln e Private Debt a € 109 mln

Raccolta in calo rispetto a
settembre 2021 principalmente per
disinvestimenti su ramo primo

-9,0% 
YoY

09 20 09 21 09 22

256 302 313 

185 
233 173 

441

534
486

Alternativi

09 20 09 21 09 22

90 94 92 

157 127 103 

196 234 
231 

442 455 426 

Multiramo

Ramo I/V

Ramo III

Serie4

-6,3%
YoYLiquidi tradizionali

* Esclusi fondi in custodia
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Private Banking
Altri indicatori: crediti privati e masse fiduciarie in crescita, gestioni AI in riduzione

CREDITI PB (€ MLN)

Lombard (€ 255 mln) e mutui (€ 55 mln)
in crescita con spread sostanzialmente in
linea con l’anno precedente

09 20 09 21 09 22

Ricavi fiduciari in crescita
Masse fiduciarie lorde in diminuzione

ATTIVITA’ FIDUCIARIA (k €) 

9M 22

1.169 

901 959 

9M 219M 20

+6,4%

239 251 255 

32 45 55 271 296 
310 

Mutui

Lombard

Serie4

R.Op. 259 290 370 

+4,7%

Masse 
(€ bn) 1,4 1,2 1,1 

Nei primi 9 mesi del 2022, le 4 linee gestite con
il supporto dell’Intelligenza Artificiale hanno
riportato una raccolta netta positiva

GESTIONI SOTTO AI (€ MLN)

09 20 09 21 09 22

81,5 
92,0 88,8 

-3,4%
RICAVI NETTI
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Private Banking
Profilo delle idee: iniziative in collocamento

IMMOBILIARI AGGIORNAMENTO @ ottobre2022 PROSPETTIVE

Raccolta netta
(€ mln, al 

31/10/2022)

64,8

L’investimento, focalizzato sull’acquisto di crediti commerciali originati
da piattaforme fintech (cd. digital factoring), ha raggiunto una
raccolta complessiva a fine ottobre di € 64,8 mln.

A partire dal closing di settembre la distribuzione ha inoltre interessato
per la prima volta i retail con investimento minimo di € 125 k.

Receivables
Finance

È partita la distribuzione del fondo alternativo non riservato Hedge
Invest Distressed Opportunities II, dedicato all'acquisto dei crediti
non performanti (asset class finora preclusa alla clientela non
professionale). Si tratta della prima di una serie di iniziative in ambito
investimenti alternativi rivolte alla clientela retail.

Distressed
Opportunities II La distribuzione continuerà fino ad aprile 2023, data fissata

per il final closing.

Fondo in collocamento continuativo date le caratteristiche 
finanziarie.

FINANZIARI

Raccolta netta
(€ mln, al 

31/10/2022)

4,6

Ben avviata l’attività di investimento di Eurocare IV, che a fine
settembre conta 13 assets in portafoglio per oltre € 237 mln. Rimane
importante la pipeline, con ulteriori 25 asset già identificati per
complessivi 300 mln €.

A partire dal closing di luglio la distribuzione ha inoltre interessato per la
prima volta i retail con investimento minimo di € 125 k, in base alla
nuova formulazione dell’art. 14 del Decreto del MEF del 5 marzo 2015
n.30.

EUROCARE IV
La raccolta su Eurocare IV ha raggiunto i € 28,0 mln a valle 
del quinto closing tenuto a fine ottobre.

La distribuzione del fondo, di cui Banca Profilo ha l'esclusiva 
per l'Italia, proseguirà per tutto il 2022.

Raccolta netta
(€ mln, al 

31/10/2022)

28,0

Smart Capital è un fondo alternativo, chiuso e non riservato,
rientrante nella categoria dei Fondi di Investimento Europei a Lungo
Termine (ELTIF), dedicato all’acquisto di strumenti di private e public
equity, nonché strumenti di public debt (questi ultimi nella fase iniziale
della vita del Fondo, in attesa di individuare la aziende target da
acquisire).

Il Fondo beneficia dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sui PIR
Alternativi.

Smart Capital 
ELTIF-PIR La distribuzione continuerà fino a giugno 2023, data fissata

per il final closing.

Prossimo cut-off 9/12/2022

Prossimo cut-off 11/11/2022

Prossimo cut-off 25/11/2022

Prossimo cut-off 6/12/2022

Soglia min x retail
125 k€

Soglia min x retail
125 k€

Soglia min x retail
100 k€

Soglia min x retail
10 k€
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Investment Banking
Ricavi e volumi mostrano gli impatti delle nuovo piano industriale

RICAVI NETTI INV.BANKING (k€)

9M 20 9M 21 9M 22

Ricavi in aumento principalmente per effetto della crescita del
margine da lending e ecobonus, e delle commissioni ongoing
relative ai mandati di Capital Market

Alcune IPO posticipate a causa delle condizioni di mercato
sfavorevoli

I finanziamenti MCC erogati alla data del 30 settembre sono pari a €107 mln su
un plafond deliberato complessivo di €150 mln

Il controvalore crediti fiscali da Bonus 110% acquistati alla data del 30
settembre era pari a circa €41 mln su un plafond complessivo di €80 mln, già
completamente allocato

10 13 -

35 27 

94 

37 

143 Garantiti dallo stato

Ecobonus

Corporate

Serie4

9M 229M 21

FINANZIAMENTI INV.BANKING (€ MLN)

89 319 

1.533 1.439 
138 

740 
1.918 

462 

2.443 

3.445 

M Int

Comm

Altro

Ongoing

Global Coordinator 
e EG Advisor

IPO

Ongoing

IPO

Joint Global 
Coordinator e EG 

Advisor

Ongoing

Arranger 
Equity&Debt

pool financing

Ongoing

EG Advisor

IPO

Ongoing

Global Coordinator 
e EG Advisor

IPO

Digital 
Platform

Ongoing

Advisor

M&A

Ongoing

Advisor

Società 
Aerospace
(confidential)

M&A

MANDATI IN 
CORSO

Private 
placement

+41,0%



24,2
28,7 28,1
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Finanza
In limitata riduzione nonostante mercati sostanzialmente opposti al 2021

RICAVI FINANZA (€ MLN)

9M 2020 9M 2021 9M 2022

-2,0%

TRADING (€ MLN) BANKING BOOK (€ MLN) INTERMEDIAZIONE (€ MLN)

L'Area Finanza, nonostante le performance negative di tutti i mercati di riferimento, realizza un risultato sostanzialmente in linea con i 9M2021, consolidando i
ricavi record dell'anno precedente in un contesto molto più complicato.

Il risultato positivo del portafoglio di credit trading, nonostante il comparto fixed income abbia registrato performance decisamente negative in tutte le componenti,
è da attribuire principalmente alla strategia di arbitraggio sui BTP Italia con esposizione aperta al rialzo di inflazione, e alle strategie sul rialzo dei
rendimenti reali e nominali, sia negli Stati Uniti che in Europa.

Risultato molto positivo del desk equity market making: la performance è stata ottenuta sfruttando i picchi di volatilità per chiudere buona parte delle posizioni
aperte lungo la curva a termine della volatilità. Il desk equity prop trading ha invece risentito del contributo negativo delle strategie direzionali in seguito al
peggioramento dei corsi dei mercati azionari. A differenza di altri simili contesti macroeconomici, le strategie non direzionali non sono riuscite a compensare la
performance negativa delle prime.

Il Banking Book ha avuto una performance decisamente superiore rispetto ai 9M2021, nonostante volumi di HTC&S in diminuzione rispetto all'anno precedente,
per via degli utili registrati sui titoli legati all'inflazione e per via del maggior margine di interesse sui medesimi titoli rimasti in portafoglio. Il portafoglio HTC
continua a beneficiare di un'alta redditività implicita.

L'attività di intermediazione è in leggero calo rispetto allo stesso periodo del 2021; il desk Bond Sales registra ricavi in lieve diminuzione rispetto ai 9M2021 pur
rimanendo il principale centro di ricavo. In linea con il 2021 la performance del desk Equity Derivatives.

9M 2021 9M 2022

11,0

5,5

9M 2021 9M 2022 9M 2021 9M 2022

13,7

18,8

4,0 3,8

-2,6%-50,2% +37,0%
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Finanza
Trend trimestrali e VAR

RICAVI TRIMESTRALI MEDI (€ MLN) ASSORBIMENTO VAR E COMPOSIZIONE

2017 9M 22

1,4 2,0 2,9
0,3

3,4 2,5 3,4
2,0

2,3 1,5
1,7

1,6

1,8
1,8 1,2

1,3

3,2 2,7
2,2

3,3

2,0 3,8 4,5 6,3
6,9

6,2
6,8

5,2

7,2
8,2

9,1 9,5

Trading Intermediazione Banking Book

2018 2019 2020 2021

Continua la costante crescita dei ricavi anche nel 3Q2022
registrando un nuovo record rispetto alle medie degli ultimi
anni. In particolare è visibile la continua progressione negli
ultimi 4 anni dell’apporto del banking book anche in relazione
al business model IFRS9.

20162015

56%29%

2%
13%

HTC HTC&S FV OCI HTS

Assorbimento VAR Ytd Composizione Banking Book

82%

5%

8%
5%

Govies ITA Govies altro

Financial Corporate

Assorbimento di VAR in crescita rispetto a fine 2021 per
effetto volatilità di mercato, nonostante la riduzione delle
sensitivity. Sul banking book, ridotto il portafoglio HTCS e
aumentato quello HTC, con una duration media più contenuta
rispetto a fine 2021.

Il trading ha un assorbimento di VAR molto basso,
confermando l’utilizzo efficiente del capitale economico da
parte delle strategie adottate.
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Digital Bank
Andamento dei costi operativi

I costi operativi in budget confermano il trend dei precedenti trimestri. Proseguono le automazioni, interne (BOT) ed esterne, che sfruttando la
tecnologia riducono i costi e migliorano l’esperienza per i clienti finali. La nuova proposition commerciale di Tinaba garantirà un ulteriore
contenimento dei costi legati alle transazioni.

COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN)

9M 2021 9M 2022

Voce di costo 9M 2022
Costo certificati di firma 55k€

Costo Customer Service 489k€

Costo Back-Office 144k€

Costo gestione operativa CSE 421k€

Costo carte prepagate Nexi 161k€

Costo ricariche carte Nexi 267k€

Var. YoY
-18%

-36%

-25%

+36%

-8%

+171%

3,36
3,56

46,9€ 29,7€-36,7%
9M 2021 9M 2022

COSTO OPERATIVO PER NUOVO CLIENTE YoY

4,8 3 2,2 1,6 1,2
0

5

10

1H 21 2H 21 1Q 22 2Q 22 3Q 22

Grazie allo sviluppo interno di un nuovo BOT per 
l’apertura dei conti e l’inserimento dei questionari di 
adeguata verifica, sono stati ridotti notevolmente 
costi (-120k€/anno) e rischi operativi, 
migliorando al contempo l’esperienza dei clienti. Ad 
oggi circa la metà dei nuovi clienti Tinaba è 
attiva entro 1h dal completamento 
dell’onboarding ed il tempo medio di attesa è pari 
a 1,2 giorni.

Le diverse automazioni introdotte negli ultimi 
18 mesi hanno invece ridotto e poi stabilizzato 
il costo del Customer Service, rendendolo 
indipendente dal numero di nuovi onboarding
(v. picco su agosto 2022).

A seguito delle negoziazioni compiute con i fornitori più critici dell’Area (Nexi e CSE) durante il primo semestre 2022, 
la strategia di contenimento dei costi prevede i seguenti sviluppi:

• Introduzione delle nuove commissioni sulle operazioni più costose lato Banca e del nuovo Profilo 
Premium a partire dal 15/11 per tutti i nuovi clienti e dal 16/01/23 su tutto lo stock clienti

• Introduzione della carta virtuale entro fine anno, abbattendo i costi di gestione delle spedizioni e 
offrendo al cliente una carta attiva ed utilizzabile in pochi secondi

• Introduzione della carta di debito, con costi operativi inferiori rispetto al prepagato e consente un 
utilizzo più facile ed immediato nel quotidiano

• Valutazione di potenziali nuovi fornitori del mondo Fintech con pricing e tecnologie più competitivi degli 
attuali, garantendo velocità di sviluppo per nuovi prodotti e funzionalità e costi sotto controllo 
nonostante i volumi in crescita

Media giorni di 
attesa per nuovi 

clienti tra fine 
registrazione e 

attivazione account

Costi legati al 
Customer Service 

Tinaba

Nuovi clienti Tinaba 
attivati
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Digital Bank
Repricing e nuova offerta commerciale

Al fine di garantire un opportuno controllo sui costi operativi e generare una nuova fonte di ricavi, è stata inoltre finalizzata la nuova offerta
commerciale di Tinaba e Banca Profilo. Saranno introdotte nuove fee sulle operazioni bancarie più onerose e la possibilità di sottoscrivere
una membership annuale/ mensile per continuare a beneficiare delle operazioni gratis e di ulteriori servizi a valore aggiunto.

Profilo START Profilo PREMIUM

AS-IS TO-BELa tabella a destra rappresenta le principali 
modifiche, che entreranno in vigore il 15 
novembre 2022 per tutti i nuovi clienti e 
dopo 60 giorni per tutti i clienti in stock.

Bonifici SEPA

Ricarica della carta prepagata

Ricarica del wallet da carta esterna

Bollettini e MAV

0€ Primi 4 del mese 
gratis, poi 0,49€ 0€

0€ 0€

0€ 1,49€ su importi 
<150€, oltre gratis 0€

2€ 2,5€

2,5€ 2,5€RAV

Prime 2 del mese 
gratis, poi 0,99€

* solo per importi >20€

*
*

Primi 5 dell’anno 
gratis, poi 2,5€
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Digital Transformation Program

Innovazione a supporto dei banker

DigitalCollaboration

• Consultazione Dashboard

• Analisi e modifica delle schede clienti

• Adesione al servizio di firma digitale

• Consulenza EP e PPA in digitale

• Inserimento ordini titoli e fondi

• Analisi posizione dei clienti

• Modulo Performance

• Sottoscrizione della modulistica digitale

Onboarding

• Onboarding digitale della nuova clientela

• Sottoscrizione contratti su servizi
amministrati

• Estensione della firma digitale su tutti i
processi

• Processi autorizzativi e deroghe integrati

Gestioni Patrimoniali 
e Polizze Assicurative

• Sottoscrizione contratti sui servizi del
risparmio gestito

• Semplificazione dell’operatività sulle
gestioni patrimoniali

• Migrazione delle polizze in procedura AS

Fase | Dicembre 20222 °Fase |  Luglio20221 ° Fase | Febbraio 20233 °
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Digital Transformation Program

Innovazione a supporto delle Aree Operative

OBIETTIVI INTERVENTI EFFETTUATI NUOVA ORGANIZZAZIONE 

 Garantire maggiore EFFICIENZA 
del SERVIZIO 

 Gestire l’aumento della 
COMPLESSITÀ operativa

 Ridurre il RISCHIO OPERATIVO 
legato alle residue manualità 

 Aumentare la COLLABORAZIONE
e la CIRCOLARITÀ delle 
informazioni tra la Funzione 
Operations e le altre strutture della 
Banca

 Continua REVISIONE e 
AUTOMAZIONE dei processi

 ESTERNALIZZAZIONE di attività 
manuali e ripetitive

 Introduzione di NUOVI PROCESSI 
e SOLUZIONI DIGITALI in 
risposta alle vostre nuove richieste 
e alla iniziative di Business della 
Banca 

 RIORGANIZZAZIONE efficiente 
delle attività e REVISIONE dei 
Team di Operations

 RAFFORZAMENTO con 
introduzione di nuove risorse

 Introduzione della figura del TEAM 
LEADER
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Check Point Piano Industriale 2020 - 2023

1. GENERAZIONE E 
DIVERSIFICAZIONE RICAVI

• Evoluzione del mix di prodotto nelle masse private
• Crescita del credito e delle operazioni ECM/DCM in Investment 

Banking
• Consolidamento del trading e della redditività da banking book e 

Intermediazione in Finanza
• Crescita delle masse con maggior penetrazione del gestito nella 

controllata estera
• Sviluppo dell’offerta digitale nella Digital Bank

2. CRESCITA AUM 
FOCALIZZATA SU PRODOTTI 
DISTINTIVI

4. COMMITTMENT SU 
SOSTENIBILITA’ E 
«BENESSERE AZIENDALE»

3. EFFICIENTAMENTO 
ATTIVITA’ OPERATIVE E 
DIGITAL TRANSFORMATION

Iniziative

• Crescita organica delle masse più 2 banker per anno
• Spostamento verso la fascia HNWI e UHNWI con incremento della 

penetrazione dei clienti professional
• Focus su prodotti distintivi ad alta marginalità
• Sviluppo della base clienti Tinaba

• Avvio del digital transformation program con il coinvolgimento 
delle diverse funzioni della Banca

• Estensione dell’utilizzo delle nuove tecnologie ai processi bancari
• Sviluppo delle partnership con le fintech
• Efficientamento delle attività operative

• Welfare
• Smart Working e gender balance
• Ambiente
• Salute e Sicurezza

 Raccolta Netta private a € 113 mln Ytd
 Collocamento Eurocare IV € 28Mln €, 

Fasanara T&R €65 mln, HI Distressed
Opportunities 5 mln

 Nuovi clienti Tinaba acquisiti:+22% Ytd

KPI

 Private Banking: fondi alternativi +2%
 IB: 77 operazioni di credito MCC erogate
 Finanza: Banking Book +37% YoY, 

Intermediazione -7%, trading -50%
 Canali Digitali: finalizzate partnership per 

servizio Crypto, Insurance e carte virtuali

 Effettuata analisi su gender pay gap
 Avviati due cantieri per iniziative ESG

 In corso il programma di digitalizzazione 
dei processi del Private Banking e dei 
processi operativi della Funzione 
Operations

 Avviata partnership con Checksig
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Risultato pre tasse in crescita grazie al contributo dei ricavi delle divisioni di business di Inv. Banking, in grado di sfruttare le
opportunità normative legate alla situazione emergenziale. L’incremento dei costi operativi è coerente con gli investimenti previsti dal Piano
Industriale necessari per la realizzazione delle nuove iniziative commerciali e per il processo di digitalizzazione e automazione della Banca

RISULTATO PRE TASSE YoY (MLN €) 

9M 2021

Principali evidenze dei 9M 2022 

13,5 
1,0

0,6

-1,0
-0,7

12,9

∆ Ricavi IB

∆ Spese del 
personale

∆ ASA
∆ Rettifiche          

di valore

9M 2022

-4,5%

Risultati riformulati senza contributo attività estera (IFRS5)



Allegati
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Principali dati consolidati

PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI 

Assoluta %

DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (in migliaia di Euro) 09 2022 09 2021

Margine d'interesse 26.311 11.945 14.366 120,3
Totale ricavi netti 50.201 49.359 842 1,7
Risultato della gestione operativa 14.192 14.150 42 0,3
Risultato ante imposte 12.858 13.466 (608) -4,5
Risultato delle attività operative cessate 0 2.206 3.242 n.s.
Risultato netto                  8.468 10.176 (1.708) (16,8)

DATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI (in migliaia di Euro) 09 2022 09 2021

Attività Finanziarie valutate al Fair Value con impatto a conto economico                          431.188                                             382.366 48.822 12,8

Attività Finanziarie valutate al Fair Value con impatto sulla redditività complessiva                         198.838                                            216.344 (17.506) -8,1

Attività Finanziarie valutate al costo ammortizzato                      1.153.397                                            869.461 283.936 32,7
Derivati di copertura                             18.612                                                   1.126 17.486 n.s
Totale Attivo          1.975.800                       1.551.959 423.841 27,3 
Raccolta Diretta (*)                      1.081.985                                              969.122 112.863 11,6
Raccolta Indiretta             3.585.446                                         3.995.825 (410.379) -10,3
- di cui gestioni patrimoniali                        734.793                                               750.115 (15.322) -2,0
- di cui risparmio amministrato                    2.850.653                                          3.245.710 (395.057) -12,2
Raccolta complessiva        4.667.430                      4.964.946 (297.516) (6,0)
Raccolta Fiduciaria netta                          711.836                                            819.397 (107.561) -13,1
Raccolta complessiva con Fiduciaria        5.379.267                      5.784.344 (405.077) (7,0)
Raccolta complessiva Attività Estera                       -                                       -   0 
Patrimonio netto di Gruppo                         154.096                                               174.415 (20.319) -11,6

ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI PATRIMONIALI 09 2022 09 2021

Totale Fondi Propri (in migliaia di Euro) 130.228 152.794 (22.566) -14,8
Attività di rischio ponderate (in migliaia di Euro) 590.040 546.009 44.031 8,1
CET 1 capital ratio% 22,1% 28,0% (6)
Total capital ratio% 22,1% 28,0% (6)

STRUTTURA OPERATIVA 09 2022 09 2021

Numero dipendenti e collaboratori (**) 193 182 11 6,0
- di cui Private Banker 33 34 (1) -2,9
Numero filiali 7 7 0 0,0

Variazione YoY

(*) =  il dato del 2021 comprende la raccolta diretta proveniente dall’emissione del primo certificate Bonus Cap il cui fair value a fine giugno 2021 è pari a 5,1 milioni di 
euro. Si evidenzia che il suddetto Certificates è giunto a scadenza nel primo trimestre 2022.



| 30 | 

Conto Economico Consolidato Riclassificato

(Importi in migliaia di euro)

VOCI 30/09/2022 30/09/2021

 Assolute %

Margine di interesse (1) 26.311 11.945 14.366 120,3

Commissioni nette (2) 16.991 19.071 -2.080 -10,9

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3) 6.147 17.429 -11.282 -64,7

Altri proventi (oneri) di gestione (4) 752 914 -162 -17,7

Totale ricavi netti 50.201 49.359 842 1,7

Spese per il personale (19.831) (20.382) 551 -2,7

Altre spese amministrative (5) (14.488) (13.040) -1.448 11,1

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (1.690) (1.787) 97 -5,4

Totale Costi Operativi (36.009) (35.209) -800 2,3

Risultato della gestione operativa 14.192 14.150 42 0,3

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (12) 66 -78 n.s

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato

(1.068) (658) -410 62,3

Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva

(254) (92) -162 176,1

Utile (Perdita) del periodo al lordo delle imposte 12.858 13.466 -608 -4,5

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6) (3.773) (4.707) 934 -19,8

Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7) (617) (877) 260 -29,6

Utile (Perdita) del periodo al netto delle imposte 8.468 7.882 586 7,4

Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte (8) - 2.206 -2.206 -100,0

(Utile) Perdita del periodo di pertinenza di terzi - 88 -88 -100,0

Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo 8.468 10.176 -1.708 -16,8

 Variazioni


Schema 262 settembre 2022

						ok aggiornato

				2022SUB_BP_EUR		2022 - SUB CONSOLIDATO PROFILO CIVILISTICO EURO

						September

								Saldo		Saldo		Saldo				Saldo		PRECO		EL PART e TERZI		EL IC		ALTRE RETT		CONSOLIDATO

								002		003		004				AGGREGATO		ALL		ALL		ALL		ALL		ALL

								BANCA PROFILO		PROFILO REAL ESTATE		AREPO FIDUCIARIA

				CE|5000		CONTO ECONOMICO

				6700510-010		Interessi attivi e proventi assimilati - altri		29,102,109.0				251.0				29,102,360.0						(254,788.0)				28,847,572.0				19,843,772.00		-9,258,337.0

				6700510-020		Interessi attivi e proventi assimilati - su derivati di copertura																								-   271,236.00		-271,236.0

				CE|5010		10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		29,102,109.0		-		251.0				29,102,360.0		-		-		(254,788.0)		-		28,847,572.0				19,572,536.00		-9,529,573.0

				6700511-010		Interessi attivi e proventi assimilati - di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		23,477,973.0								23,477,973.0						(254,783.0)				23,223,190.0				15,955,395.00		-7,522,578.0

				CE|5011		di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		23,477,973.0		-		-				23,477,973.0		-		-		(254,783.0)		-		23,223,190.0				15,955,395.00		-7,522,578.0

				6700520-010		Interessi passivi e oneri assimilati - altri		(1,676,081.0)		(250,871.0)		(4,720.0)				(1,931,672.0)						300,275.0				(1,631,397.0)				-   1,953,721.00		-277,640.0

				6700520-020		Interessi passivi e oneri assimilati - su derivati di copertura		(905,492.0)								(905,492.0)										(905,492.0)						905,492.0

				CE|5020		20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		(2,581,573.0)		(250,871.0)		(4,720.0)				(2,837,164.0)		-		-		300,275.0		-		(2,536,889.0)				-   1,953,721.00		627,852.0

				CE|5030		30. MARGINE D'INTERESSE		26,520,536.0		(250,871.0)		(4,469.0)				26,265,196.0		-		-		45,487.0		-		26,310,683.0				17,618,815.00		-8,901,721.0

				6700540-010		Commissioni attive		18,252,908.0				948,359.0				19,201,267.0						(18,609.0)				19,182,658.0				30,200,712.00		11,947,804.0

				CE|5040		40. COMMISSIONI ATTIVE		18,252,908.0		-		948,359.0				19,201,267.0		-		-		(18,609.0)		-		19,182,658.0				30,200,712.00		11,947,804.0

				6700550-010		Commissioni passive		(2,842,342.0)		(227.0)		(2,420.0)				(2,844,989.0)						1,910.0				(2,843,079.0)				-   3,541,374.00		-699,032.0

				CE|5050		50. COMMISSIONI PASSIVE		(2,842,342.0)		(227.0)		(2,420.0)				(2,844,989.0)		-		-		1,910.0		-		(2,843,079.0)				-   3,541,374.00		-699,032.0

				CE|5060		60. COMMISSIONI NETTE		15,410,566.0		(227.0)		945,939.0				16,356,278.0		-		-		(16,699.0)		-		16,339,579.0				26,659,338.00		11,248,772.0

				6700570-010		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Integrali		582,226.0								582,226.0								(582,226.0)		-				715,137.00		132,911.0

				6700570-020		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a controllo congiunto																										0.0

				6700570-030		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a Patrimonio netto																										0.0

				6700570-040		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Altre																										0.0

				6700570-050		Dividendi e proventi simili - altri		16,329,867.0								16,329,867.0										16,329,867.0				21,405,402.00		5,075,535.0

				CE|5070		70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI		16,912,093.0		-		-				16,912,093.0		-		-		-		(582,226.0)		16,329,867.0				22,120,539.00		5,208,446.0

				6700580-010		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(14,294,243.0)								(14,294,243.0)										(14,294,243.0)				-   9,639,779.00		4,654,464.0

				CE|5080		80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE		(14,294,243.0)		-		-				(14,294,243.0)		-		-		-		-		(14,294,243.0)				-   9,639,779.00		4,654,464.0

				6700590-010		Risultato netto dell'attività di copertura		(1,065,399.0)								(1,065,399.0)										(1,065,399.0)				-   383,340.00		682,059.0

				CE|5090		90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA		(1,065,399.0)		-		-				(1,065,399.0)		-		-		-		-		(1,065,399.0)				-   383,340.00		682,059.0

				CE|5100		100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:		5,175,068.0		-		-				5,175,068.0		-		-		-		-		5,175,068.0				8,273,540.00		3,098,472.0

				6700601-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		955,554.0								955,554.0										955,554.0				3,554,508.00		2,598,954.0

				CE|5100A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		955,554.0		-		-				955,554.0		-		-		-		-		955,554.0				3,554,508.00		2,598,954.0

				6700602-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,219,514.0								4,219,514.0										4,219,514.0				4,719,032.00		499,518.0

				CE|5100B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,219,514.0		-		-				4,219,514.0		-		-		-		-		4,219,514.0				4,719,032.00		499,518.0

				6700603-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di passività finanziarie																										0.0

				CE|5100C		c) Passività finanziarie		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				CE|5110		110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FV CON IMPATTO A CE (IFRS 7 PAR. 20 LETT. A) I))		-		-		-				-		-		-		-		-		-				-   38,345.00		-38,345.0

				6700611-010		Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value																										0.0

				CE|5110A		a) Attività e passività finanziarie designate al fair value		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				6700612-010		Risultato netto di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value																								-   38,345.00		-38,345.0

				CE|5110B		b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-		-		-				-		-		-		-		-		-				-   38,345.00		-38,345.0

				CE|5120		120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		48,658,621.0		(251,098.0)		941,470.0				49,348,993.0		-		-		28,788.0		(582,226.0)		48,795,555.0				64,610,768.00		15,952,147.0

				CE|5130		130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A:		(1,318,086.0)		-		(7,288.0)				(1,325,374.0)		-		-		-		4,048.0		(1,321,326.0)				-   1,246,559.00		71,527.0

				6700631-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,064,436.0)				(7,288.0)				(1,071,724.0)								4,048.0		(1,067,676.0)				-   1,153,425.00		-88,989.0

				CE|5130A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,064,436.0)		-		(7,288.0)				(1,071,724.0)		-		-		-		4,048.0		(1,067,676.0)				-   1,153,425.00		-88,989.0

				6700632-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(253,650.0)								(253,650.0)										(253,650.0)				-   93,134.00		160,516.0

				CE|5130B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(253,650.0)		-		-				(253,650.0)		-		-		-		-		(253,650.0)				-   93,134.00		160,516.0

				6700640-010		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni																										0.0

				CE|5140		140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				CE|5150		150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		47,340,535.0		(251,098.0)		934,182.0				48,023,619.0		-		-		28,788.0		(578,178.0)		47,474,229.0				63,364,209.00		16,023,674.0

				6700660-010		Premi netti																										0.0

				CE|5160		160. PREMI NETTI		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				6700670-010		Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa																										0.0

				CE|5170		170. SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				CE|5180		180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA		47,340,535.0		(251,098.0)		934,182.0				48,023,619.0		-		-		28,788.0		(578,178.0)		47,474,229.0				63,364,209.00		16,023,674.0

				CE|5190		190. SPESE AMMINISTRATIVE:		(36,809,002.0)		(235,842.0)		(1,589,391.0)				(38,634,235.0)		-		-		1,061,330.0		-		(37,572,905.0)				-   50,203,811.00		-13,394,809.0

				6700691-010		Spese amministrative: spese per il personale		(19,731,760.0)		(19,326.0)		(360,897.0)				(20,111,983.0)										(20,111,983.0)				-   27,943,897.00		-8,212,137.0

				6700691-020		Spese amministrative: spese per il personale - Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende		336,322.0								336,322.0						(22,128.0)				314,194.0				456,546.00		120,224.0

				6700691-030		Spese amministrative: spese per il personale - Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società		(33,042.0)		(8,283.0)		(13,845.0)				(55,170.0)						22,128.0				(33,042.0)				-   99,505.00		-66,463.0

				CE|5190A		a) Spese per il personale		(19,428,480.0)		(27,609.0)		(374,742.0)				(19,830,831.0)		-		-		-		-		(19,830,831.0)				-   27,586,856.00		-8,158,376.0

				6700692-010		Spese amministrative: altre spese amministrative		(17,380,522.0)		(208,233.0)		(1,214,649.0)				(18,803,404.0)						1,061,330.0				(17,742,074.0)				-   22,616,955.00		-5,236,433.0

				6700692-020		Spese amministrative: altre spese amministrative - servizi in outsourcing resi da Societa del Gruppo																										0.0

				CE|5190B		b) Altre spese amministrative		(17,380,522.0)		(208,233.0)		(1,214,649.0)				(18,803,404.0)		-		-		1,061,330.0		-		(17,742,074.0)				-   22,616,955.00		-5,236,433.0

				CE|5200		200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI		(11,660.0)		-		-				(11,660.0)		-		-		-		-		(11,660.0)				96,791.00		108,451.0

				6700701-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: impegni per garanzie rilasciate		13,340.0								13,340.0										13,340.0				36,791.00		23,451.0

				CE|5200A		a) Impegni per garanzie rilasciate		13,340.0		-		-				13,340.0		-		-		-		-		13,340.0				36,791.00		23,451.0

				6700702-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per altri accantonamenti netti		(25,000.0)								(25,000.0)										(25,000.0)				60,000.00		85,000.0

				CE|5200B		b) Altri accantonamenti netti		(25,000.0)		-		-				(25,000.0)		-		-		-		-		(25,000.0)				60,000.00		85,000.0

				6700710-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		(2,261,645.0)		(237,189.0)		(26,619.0)				(2,525,453.0)						1,482,621.0		(33,998.0)		(1,076,830.0)				-   2,970,014.00		-708,369.0

				CE|5210		210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI		(2,261,645.0)		(237,189.0)		(26,619.0)				(2,525,453.0)		-		-		1,482,621.0		(33,998.0)		(1,076,830.0)				-   2,970,014.00		-708,369.0

				6700720-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		(612,610.0)								(612,610.0)										(612,610.0)				-   894,720.00		-282,110.0

				CE|5220		220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI		(612,610.0)		-		-				(612,610.0)		-		-		-		-		(612,610.0)				-   894,720.00		-282,110.0

				6700730-010		Altri oneri di gestione		(741,465.0)				(1,799.0)				(743,264.0)						16,699.0				(726,565.0)				-   1,682,758.00		-941,293.0

				6700730-020		Altri proventi di gestione		900,633.0		1,545,892.0		1,046,094.0				3,492,619.0						(2,561,170.0)				931,449.0				1,301,968.00		401,335.0

				6700730-030		Altri proventi di gestione - servizi resi a Società del Gruppo		124,336.0								124,336.0						(26,250.0)				98,086.0				165,781.00		41,445.0

				6700730-040		Altri proventi di gestione - recupero di imposte		3,441,248.0								3,441,248.0										3,441,248.0				4,434,022.00		992,774.0

				6700730-050		Altri oneri di gestione - ammortamento migliorie su beni di terzi																										0.0

				6700730-060		Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento																(2,024.0)				(2,024.0)						0.0

				6700730-070		Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento																6.0				6.0						0.0

				6700730-080		Altri oneri di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri																										0.0

				6700730-090		Altri proventi di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri																										0.0

				CE|5230		230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		3,724,752.0		1,545,892.0		1,044,295.0				6,314,939.0		-		-		(2,572,739.0)		-		3,742,200.0				4,219,013.00		494,261.0

				CE|5240		240. COSTI OPERATIVI		(35,970,165.0)		1,072,861.0		(571,715.0)				(35,469,019.0)		-		-		(28,788.0)		(33,998.0)		(35,531,805.0)				-   49,752,741.00		-13,782,576.0

				6700750-010		Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto																										0.0

				6700750-020		Utili (Perdite) delle partecipazioni																								3,410,427.00		3,410,427.0

				CE|5250		250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI		-		-		-				-		-		-		-		-		-				3,410,427.00		3,410,427.0

				6700760-010		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali																										0.0

				CE|5260		260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				6700770-010		Rettifiche di valore dell'avviamento																								-   127,866.00		-127,866.0

				CE|5270		270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO		-		-		-				-		-		-		-		-		-				-   127,866.00		-127,866.0

				6700780-010		Utili/Perdite da cessioni di investimenti																										0.0

				CE|5280		280. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				CE|5290		290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE		11,370,370.0		821,763.0		362,467.0				12,554,600.0		-		-		-		(612,176.0)		11,942,424.0				16,894,029.00		5,523,659.0

				6700800-010		Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita corrente		(3,122,260.0)		(243,978.0)		(118,455.0)				(3,484,693.0)								9,904.0		(3,474,789.0)				-   4,814,798.27		-1,692,538.3

				CE|5300		300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE		(3,122,260.0)		(243,978.0)		(118,455.0)				(3,484,693.0)		-		-		-		9,904.0		(3,474,789.0)				-   4,814,798.27		-1,692,538.3

				CE|5310		310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE		8,248,110.0		577,785.0		244,012.0				9,069,907.0		-		-		-		(602,272.0)		8,467,635.0				12,079,230.74		3,831,120.7

				6700820-010		Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte																								4,185,021.00		4,185,021.0

				CE|5320		320. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE		-		-		-				-		-		-		-		-		-				4,185,021.00		4,185,021.0

				CE|5330		330. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		8,248,110.0		577,785.0		244,012.0				9,069,907.0		-		-		-		(602,272.0)		8,467,635.0				16,264,251.74		8,016,141.7

				6700840-010		Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi																										0.0

				CE|5340		340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				6700850-010		Utile (perdita) di esercizio		(8,248,110.0)		(577,785.0)		(244,012.0)				(9,069,907.0)						-		602,272.0		(8,467,635.0)				-   16,264,251.74		-8,016,141.7

				CE|5350		350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		(8,248,110.0)		(577,785.0)		(244,012.0)				(9,069,907.0)		-		-		-		602,272.0		(8,467,635.0)				-   16,264,251.74		-8,016,141.7



																										-29.10%

						RISULTATI PER RICLASSIFICATO

						altri proventi operativi		735,163.2		1,545,892.0		1,044,295.0		-		3,325,350.2		-		-		(2,572,739.0)		-		752,611.2

						commissioni passive emissione carte		(651,117.6)

						PROVENTI OPERATIVI		50,044,902		1,294,794		1,985,765		0		52,674,343		0		0		-2,543,951		-582,226		49,548,166

						di cui Bolli		3,211,528								3,211,528						0				3,211,528

						ONERI OPERATIVI		-36,429,901		-473,031		-1,616,010		0		-38,782,709		0		0		2,543,951		-33,998		-36,272,756		-36,009		-36,430		-421		-210.450255

						di cui Partnership Tinaba		-221,939								-221,939										-221,939

						di cui Indemnity cessione BPdG		0								0										0

						RISULTATO OPERATIVO LORDO		13,615,001		821,763		369,755		0		13,891,634		0		0		0		-616,224		13,275,410

						ACCANTONAMENTI/RETTIFICHE SU CREDITI		-1,329,746.0		0.0		-7,288.0		0.0		-1,337,034.0		0.0		0.0		0.0		4,048.0		-1,332,986.0

						IMPAIRMENT GOODWILL		0.0								0.0										0.0

						Utile cessione partecipazione		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						Imposte sul reddito del periodo dell'operativita corrente		-3,122,260.0		-243,978.0		-118,455.0		0.0		-3,484,693.0		0.0		0.0		0.0		9,904.0		-3,474,789.0

						utili in via di dismissione		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						oneri sistemici lordi		-914,885.2								0.0

						UTILE NETTO		8,248,110.0		577,785.0		244,012.0		0.0		9,069,907.0		0.0		0.0		0.0		-602,272.0		8,467,635.0

						UTILE DI TERZI		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						UTILE CONSOLIDATO		8,248,110.0		577,785.0		244,012.0		0.0		9,069,907.0		0.0		0.0		0.0		-602,272.0		8,467,635.0

						CHECK		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								-   1,334,959.68																		-0.2909617846

						POF		6,727,519.0

						ALTRI PROV		513,224

						SPESE PERSONALE		(19,428,480.0)

						SPESE AMMVE		-14,168,994

						RETT SU IMMOB		-2,874,255.0

						IMPOSTE+ ACC/TI NETTI+ RETT.VALORE+ONERI SISTEMICI		-5,366,891.2		-243,978.0		-125,743.0		0.0		-4,821,727.0		0.0		0.0		0.0		13,952.0		-4,807,775.0

								-   35,094,940.83

								-

								-		IRAP 5,57% SUL 50% E IRES SUL 5% DEL DIV						0.01375		2.785		2.79875

								8,248,110.0		IMPONIBILE

								-2,721,876.3		TAX RATE 36 SU COMP ORDIN

								0		TAX RATE SU DIV

								-2,721,876.3

								-33.00%		0.0165

								-   914,885.22

								-27.46%

								3297407.3

								-27.55%

								-3132536.935																		-11516853

								(6,638,798.0)

								-0.2745961653

								-16186045

								655979847

						Banca Profilo SpA (bilancio individuale)

						Utile Netto stimato al 31.12.2021		16,459,766

						1 -Ipotesi stacco dividendo sull'utile 2021 (0,022 eur per azione) comprensivo dell'acconto		14,431,557

						 - di cui già pagato in acconto il 24 Novembre 2021		10,471,855

						2 - Ipotesi stacco dividendo aggiuntivo a valere su Riserve di Utili distribuibili (0,012 per azione)		7,871,758

						Totale ipotesi stacco dividendi (comprensivo dell'acconto)		22,303,315

						Arepo BP Consolidato

						Utile Netto stimato al 31.12.2021 - Consolidato		6,073,128				dividendi 2021		perdita eb		spese amm.ve

						Utile Netto stimato al 31.12.2021 - Individuale		12,187,032		6,113,904		14385000		900k		1500k

						Ipotesi stacco dividendi sull'utile 2021 - vedi nota 1		- 0				64.63

												4,310,553.22		7,876,478.78

						Nota 1: la società Arepo Bp, pur avendo nel 2021 un utile netto distribuibile, non procederà alla distribuzione di dividendi in quanto in attesa dell'interpello fiscale relativo alla fiscalità in capo ai fondi di diritto lussemburghese								500





SCHEMI_000 CONS



		Conto Economico Consolidato

												(Importi in migliaia di euro)

				Voci del conto economico		09 2022				 12 2020

		10		Interessi attivi e proventi assimilati				28,848				13,197

				di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		23,223				11,160

		20		Interessi passivi e oneri assimilati				(2,537)				(1,252)

		30		Margine di interesse				26,311				11,945				14,366

		40		Commissioni attive				19,183				20,851

		50		Commissioni passive				(2,843)				(2,336)

		60		Commissioni nette				16,340				18,515				-   2,175.00		-11.75%

		70		Dividendi e proventi simili				16,330				16,402		- 72				5.9

		80		Risultato netto dell'attività di negoziazione				(14,294)				(5,599)		- 8,695

		90		Risultato netto dell'attività di copertura				(1,065)				86		- 1,151

		100		Utile/perdita da cessione o riacquisto di:				5,176				6,601		- 1,425

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		956				2,242

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
            complessiva		4,220				4,359

				        c) Passività finanziarie		-				-

		110		Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico				-				-

				       a) attività e passività finanziarie designate al fair value		-				-

				       b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-				-

		120		Margine di intermediazione				48,798				47,950

		130		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:				(1,322)				(750)

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 		(1,068)				(658)

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
            complessiva		(254)				(92)

		140		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni				-				-

		150		Risultato netto della gestione finanziaria				47,476				47,200

		160		Premi netti

		170		Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

		180		Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa				47,476				47,200

		190		Spese amministrative:				(37,573)				(37,147)

				        a) Spese per il personale		(19,831)				(20,382)

				        b) Altre spese amministrative		(17,742)				(16,765)

		200		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri				(12)				66

				        a) Impegni e garanzie rilasciate		13				26

				        b) Altri accantonamenti netti		(25)				40

		210		Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali				(1,077)				(1,078)				1

		220		Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali				(613)				(709)

		230		Altri oneri/proventi di gestione				3,742				3,304

		240		Costi operativi				(35,533)				(35,564)

		250		Utili (Perdite) delle partecipazioni				-				-

		260		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali				-				-

		270		Rettifiche di valore dell'avviamento				-				-

		280		Utili (Perdite) da cessione di investimenti				-				-

		290		Utile / (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte				11,943				11,636

		300		Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente				(3,475)				(4,284)

		310		Utile / (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte				8,468				7,352				193589

		320		Utile / (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte				-				2,736				311023

		330		Utile / (Perdita) d'esercizio				8,468				10,088

		340		(Utile) / Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi				-				88						-   1,708		-16.8%

		350		Utile / (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo				8,468				10,176				0.365



								-29.10%		ERROR:#DIV/0!		-36.82%









				Utile base per azione (*)																		5120 16 1003		TRA - INT.ATT.TIT.ENTI P. NR/E		1.49				5120 14 1004		TRA - INT.ATT.TIT.STATO NR/V		61.98

				Utile diluito per azione (*)																		5120 16 1004		TRA - INT.ATT.TIT.ENTI P. NR/V		183.57				5120 18 1001		TRA - INT.ATT.TIT.BANCHE R/E		352,810.17





















































RICLASSIFICATO CONSOLIDATO





		ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO







		Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato



										(Importi in migliaia di Euro)

		ATTIVO		6/30/20		12/31/19		 Variazioni

								 Assolute		%

		Cassa e disponibilita' liquide		- 0		41,548		-41,548		-100.0				41,547.88		- 0

		Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto a conto economico		- 0		532,391		-532,391		-100.0				532,390.88		- 0

		Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		0		311,714		-311,714		-100.0				311,713.89		- 0

		Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		13		1,127,002		-1,126,988		-100.0				1,127,001.88		- 0

		Derivati di copertura		- 0		1,271		-1,271		-100.0				1,270.96		- 0

		Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		- 0		- 0				ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

		Partecipazioni		(51,448)		0		-51,448		-11432896468.7				0.00		- 0

		Riserve tecniche a carico dei riassicuratori		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

		Attività materiali		(170)		54,509		-54,679		-100.3				54,508.82		- 0

		Attività immateriali		1,365		8,883		-7,518		-84.6				8,882.70		- 0

		Attività fiscali		-   0		8,225		-8,225		-100.0				8,225.48		- 0

		Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

		Altre attività		0		22,395		-22,395		-100.0				22,394.80		- 0

		Totale dell'attivo		(50,240)		2,107,937		-2,158,177		-102.4						-   2,107,937

																- 0

		PASSIVO		6/30/20		12/31/19		 Variazioni								-   43,830

								 Assolute		%						- 0

		Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(4)		1,717,292		-1,717,296		-100.0				171729169.84%		- 0

		Passività finanziarie di negoziazione		0		129,405		-129,405		-100.0				12940515.22%		- 0

		Passività finanziarie designate al fair value		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0.00%		- 0

		Derivati di copertura		0		38,925		-38,925		-100.0				38925.49552		- 0

		Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0		- 0

		Passività fiscali		(56)		2,332		-2,389		-102.4				2332.4389482218		- 0

		Passività associate ad attività in via di dismissione		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0		- 0

		Altre passività		(33)		26,762		-26,794		-100.1				26762.354015093		- 0

		Trattamento di fine rapporto del personale		0		1,717		-1,717		-100.0				1716.54754		- 0

		Fondi per rischi ed oneri		0		5,443		-5,443		-100.0				5442.868529134		- 0

		Totale passività		(93)		1,921,877		-1,921,969		-100.0

		Capitale		(38,733)		136,994		-175,727		-128.3

		Sovrapprezzi di emissione		0		82		-82		-100.0

		Riserve		(33,738)		25,991		-59,729		-229.8

		Riserve di valutazione		838		(2,559)		3,397		-132.8

		Azioni proprie (-)		794		(3,603)		4,396		-122.0

		Patrimonio di pertinenza di terzi		20,484		20,785		-301		-1.4

		Utile del periodo		209		8,371		-8,162		-97.5

		Patrimonio netto		(50,147)		186,061		-236,208		-127.0

		Totale del passivo		(50,240)		2,107,937		-2,158,177		-102.4



				0		(1)		1		(0)

						ok aggiornati 2021 - ricla Nexi								PREVISIONALE

		Conto Economico Consolidato Riclassificato

										(Importi in migliaia di euro)

		VOCI 		9/30/22		9/30/21		 Variazioni

								 Assolute		%

		Margine di interesse (1)		26,311		11,945		14,366		120.3		11,945		RICLA INTERESSI INFLATION

		Commissioni nette (2)		16,991		19,071		-2,080		-10.9		19,071

		Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3)		6,147		17,429		-11,282		-64.7						2020		2019

		Altri proventi (oneri) di gestione (4)		752		914		-162		-17.7				Ricla Bolli		-   1,900		1,962

		Totale ricavi netti		50,201		49,359		842		1.7

		Spese per il personale		(19,831)		(20,382)		551		-2.7		(20,382)

		Altre spese amministrative (5)		(14,488)		(13,040)		-1,448		11.1		(13,040)		Ricla Bolli		1,900		1,962

		Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(1,690)		(1,787)		97		-5.4		(1,787)		476

		Totale Costi Operativi		(36,009)		(35,209)		-800		2.3		-71.7%

		Risultato della gestione operativa		14,192		14,150		42		0.3				379.2452830189

		Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 		(12)		66		-78		n.s		66

		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,068)		(658)		-410		62.3		(658)

		Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)		-162		176.1		(92)

		Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		0		0.0		0

		Utile/ (Perdita) da cessione partecipazioni		-		-		0		0.0

		Utile (Perdita) del periodo al lordo delle imposte		12,858		13,466		-608		-4.5		(4,707)

		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6)		(3,773)		(4,707)		934		-19.8		CY -1

		Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7)		(617)		(877)		260		-29.6

		Utile (Perdita) del periodo al netto delle imposte		8,468		7,882		586		7.4

		Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte (8)		-		2,206		-2,206		-100.0

		(Utile) Perdita del periodo di pertinenza di terzi		-		88		-88		-100.0

		Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		8,468		10,176		-1,708		-16.8

				-29%		-35%

		2329.0976232764

Penna Giuseppe: Penna Giuseppe:
utile cess bpdg 
		6,139		10,176		-4,037		-39.7



		(1) coincide con la voce 10. Interessi Attivi e 20. Interessi Passivi (Circ.262 Banca d'Italia).

		(2) comprende le Voci 40. Commissioni attive e 50. Commissioni passive degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). La voce sconta le commissioni passive per emissioni carte di credito (per 0,7 milioni di euro per il 2022 e 0,5 milioni di euro per il 2021) riclassificate gestionalmente nella voce "altre spese amministrative".										importo aggiornato		-71.7%		-71.3%

		(3) comprende le Voci 70. Dividendi e proventi simili, 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90. Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). 												0.1887019499

		(4) coincide con la Voce 230. Altri oneri/proventi di gestione (Circ. 262 Banca d'Italia) compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 3,2 milioni di euro) e dello sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,2 milioni di euro) riclassificate gestionalmente nella voce "Altre spese amministrative".										importo aggiornato				8,468		-0.2934359932

		(5) comprende la voce 190 b) Altre spese amministrative esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 3,2 milioni di euro) e degli Oneri lordi riguardanti il sistema bancario (per 0,9 milioni di euro), quest'ultimi riclassificati gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario al netto delle imposte". Nella presente voce è ricompreso altresì lo sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,2 milioni di euro) provenienti dalla voce gestionale "Altri proventi (oneri) di gestione".										importo aggiornato						-29.34%

		(6) coincide con la Voce 300. "Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente" degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto dell'effetto fiscale sugli Oneri riguardanti il sistema bancario (per 0,3 milioni di euro) riclassificato gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)".										importo aggiornato

		(7) comprende gli oneri finalizzati al mantenimento della stabilità del sistema bancario (per 0,9 milioni di euro) contabilmente classificati nella voce 190 b).Altre spese amministrative ed esposti al netto dell'effetto fiscale (per 0,3 milioni di euro) contabilizzato contabilmente nella voce 300.Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente.										importo aggiornato				11713

		(8) comprende, per il 2021, il risultato netto a livello consolidato della controllata BPdG, nonché il risultato derivante dalla sua cessione, pari a 2,85 milioni di euro, classificato nella voce 320. Utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte degli schemi obbligatori (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto delle indennità riconosciute alla controparte acquirente, pari a 0,5 milioni di euro, contabilmente classificate nella voce 230. Altri proventi (oneri) di gestione.										importo aggiornato

																-0.7172964682



														-   4,366,675.21		dividendo BPdG

		utile cessione bpdg		2329.0976232764										-5081812		dividendo IC

		Utile netto senza utile cessione		6,139				2,020		2019				-   715,136.79		dividendo PRE

				-39.67%		Tot. Attivo		-50,240		2,107,937				-   4,366,675.21

						Tot. Passivo		-50,240		2,107,937

						check		0		0.74

				(1)

				-		(3,898)

		UTILE NETTO		30-Sep-22		30-Sep-21		Delta

		BANCA PROFILO INDIVIDUALE		8,246		15,161		-6,914

		PROFILO REAL ESTATE		578		541		37

		AREPO FIDUCIARIA		244		152.3		92

		BPDG		0		(65)		65

		SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO		(601)		(5,613)		5,012

				8,467		10,176		-1,709



		PROVENTI OPERATIVI		30-Sep-22		30-Sep-21		Delta

		BANCA PROFILO INDIVIDUALE		50,045		48,882		1,163										(il dato del 2021 è impattato da -525 di rimborsi commissioni clerico)

		PROFILO REAL ESTATE		1,295		1,274		20

		AREPO FIDUCIARIA		1,986		2,786		-800

		BPDG		0		0		0

		SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO		(3,126)		(4,078)		951

				50,199		48,864		1,335

				-   2		-   494

		ONERI OPERATIVI		30-Sep-22		30-Sep-21		Delta

		BANCA PROFILO INDIVIDUALE		(36,430)		(35,066)		-1,364

		PROFILO REAL ESTATE		(473)		(477)		4

		AREPO FIDUCIARIA		(1,616)		(2,496)		879

		BPDG		0		0		0

		SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO		2,510		3,324		-814

				-   36,009		-   34,716		-1,293

				0		493

		RISULTATO OPERATIVO LORDO

		DI CUI:		30-Sep-22		30-Sep-21		Delta

		BANCA PROFILO INDIVIDUALE		13,615		13,816		-201

		PROFILO REAL ESTATE		822		797		25

		AREPO FIDUCIARIA		370		290		79

		BPDG		0		0		0

		SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO		(616)		(754)		138

				14,190		14,149		41

				-   2		-   1

		cost/income		-71.73%		-71.33%



		IMPOSTE+ ACC/TI NETTI+ RETT.VALORE+ONERI SISTEMICI		30-Sep-22		30-Sep-21

		BANCA PROFILO INDIVIDUALE		(5,367)		(2,311)		-3,056

		PROFILO REAL ESTATE		(244)		(256)		12

		AREPO FIDUCIARIA		(126)		(138)		12

		BPDG		0		0		0

		SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO		14		(3,563)		3,577

				(5,723)		(6,268)		545

				1		0

		Utile (Perdita) ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE + TERZI

		BPDG		0		2,294		-2,294



		tax rate		-29.10%		-36.82%



		utile netto cons		8,467		10,175		-1,709

		check		0		(1)		1















riclassifiche gestionali

		1		Recupero Bolli su clientela (riclassificato da Altri proventi a riduzione delle spese amministrative

								Sep-22		aggiornato 21/10

				5167 26 0008		REC. BOLLI SU C/C A PARTITE		- 0

				5167 26 0009		REC BOLLI SU ASSEGNI LIBERI EM		- 0

				5167 26 0010		REC.BOLLI EC CC ART. 13  2 BIS		76,271.05

				5167 26 0012		REC.BOLLI SU RENDIC.E CONTRATT		- 0

				5167 26 0013		REC.BOLLI ART13 2TER		3,130,798.80

				5167 26 0014		REC.BOLLI ART13 2BIS EC ESTERO		4,458.28

								3,211,528.13

		2		Partnership Tinaba/Banca profilo (riclassificato per il netto da Altri proventi e oneri a Spese Amministrative trattandosi di rebats di spese amm,ve sostenute da una o dall'altra società)

				5177 03 0001		PROVENTI PARTNERSHIP TINABA		128,387.74		aggiornato				85,647.20

				5057 95 0012		ONERI PARTNERSHIP TINABA		-   350,327.03						-   211,575.39

								-   221,939.29						-   125,928.19

		3		Commissioni di collocamento dei nostri Certificates (da Profitti e perdite op, finanziarie a Commissioni nette in quanto gestionalmente tali)

				Isin		Volume collocato		% comm,		CTV commissioni

						4,901,000.00		1.25		- 0		ok a zero per il 2022 fintanto che non si fanno nuove emissioni di certificates

		4		Indemnity contratto di cessione BPdG - classificati ad altri oneri di gestione e gestionalmente nell'utile di cessione

				5057 95 1000		ONERI DIV.-INDENNITA’ CESSIONE		- 0		ok a zero per il 2022



		5		Onersi sistema bancario FRU (riclassificato da Spese Amm,ve a voce ad hoc)																								-   283,372.19

						Per trimestre		OK AGGIORNATO												12/31/20		9/30/20		6/30/20		3/31/20		12/31/19

								9/30/22		6/30/22		3/31/22		12/31/21		9/30/21		6/30/21		3/31/21		12/31/20		9/30/20		6/30/20		3/31/20		12/31/19

				Conto		DescrizioneConto																		Totale

				5057 16 0041		CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE DI		-   769,213.31		-   769,213.31		-   769,213.31		-   1,183,617.43		-   1,183,617.43		-   1,183,617.43		-897055.91		-   1,180,428.10		-   1,180,428.10		-   1,180,428.10		-897055.91		-   756,944.86

				5057 16 0042		CONTRIBUTO FITD		-   145,671.91		-   97,114.60		-   64,743.21		-   194,229.21		-   115,897.50		-   77,265.00		-38632.5		-   154,531.58		-   77,514.00		-   43,063.33		-25838		-   103,352.45

								-   914,885.22		-   866,327.91		-   833,956.52		-   1,377,846.64		-   1,299,514.93		-   1,260,882.43		-   935,688.41		-   1,334,959.68		-   1,257,942.10		-   1,223,491.43		-   922,893.91		-   860,297.31

						IRES		251,593.44		238,240.18		229,338.04		378,907.83		357,366.61		346,742.67		257,314.31		367,113.91		345,934.08		336,460.14		253,795.83		236,581.76

						IRAP		45,863.20		43,429.02		41,806.24		69,071.45		65,144.68		63,208.04		46,906.06		66,921.53		63,060.64		61,333.63		46,264.67		43,126.70

						Totale imposte su oneri sistemici		297,456.63		281,669.19		271,144.28		447,979.28		422,511.29		409,950.70		304,220.37		434,035.44		408,994.71		397,793.77		300,060.50		279,708.46



						Oneri sistema bancario netti		-   617,428.59		-   584,658.72		-   562,812.24		-   929,867.36		-   877,003.64		-   850,931.73		-   631,468.04		-   900,924.24		-   848,947.39		-   825,697.66		-   622,833.41		-   580,588.85



				5057 16 0041		CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE DI		-   769,213.31		-   769,213.31		-   769,213.31		-   1,183,617.43		-   1,183,617.43		-1183617.43		-897055.91		- 0		- 0		-   283,372.19		-   897,055.91		- 0

				5057 16 0042		CONTRIBUTO FITD		-   145,671.91		-   97,114.60		-   64,743.21		-   194,229.21		-   115,897.50		-77265		-38632.5		-   77,017.58		-   34,450.67		-   17,225.33		-   25,838.00		-   39,977.45

								-   914,885.22		-   866,327.91		-   833,956.52		-   1,377,846.64		-   1,299,514.93		-   1,260,882.43		-   935,688.41		-   77,017.58		-   34,450.67		-   300,597.52		-   922,893.91		-   39,977.45

						IRES		251,593.44		238,240.18		229,338.04		378,907.83		357,366.61		346,742.67		257,314.31		21,179.83		9,473.93		82,664.32		253,795.83		10,993.80

						IRAP		45,863.20		43,429.02		41,806.24		69,071.45		65,144.68		63,208.04		46,906.06		3,860.89		1,727.01		15,068.95		46,264.67		2,004.07

						Totale imposte su oneri sistemci		297,456.63		281,669.19		271,144.28		447,979.28		422,511.29		409,950.70		304,220.37		25,040.73		11,200.95		97,733.27		300,060.50		12,997.87



						Oneri sistema bancario netti		-   617,428.59		-   584,658.72		-   562,812.24		-   929,867.36		-   877,003.64		-   850,931.73		-   631,468.04		-   51,976.85		-   23,249.72		-   202,864.25		-   622,833.41		-   26,979.58

		6		rimborso Clerico da Commissioni Nette ad altri oneri di gestione

				5025 42 0020		RIMB COMM RACCOLTA ORDINI - ES		- 0		ok a zero per il 2022		-   366,118.0		aggiornato per restatment

												Mar-21

		7		Riclassifica commissioni emissione carte di credito (da Comm.nette a Spese Amm.ve)

				5025 48 0007		COMM. EMISSIONE/GESTIONE CARTE		-   651,117.57		ok aggiornato		-   272,434.57		ok aggiornato		-   208,588.12		ok aggiornato		-   147,603.3		aggiornato per restatment		-   311,821.9		aggiornato per restatment		-   493,516.5				-   702,944.0

								Sep-22				Jun-22				Mar-22				Mar-21				Jun-21				Sep-21				Dec-21

																				delta trim		-   164,218.6		delta trim		-   181,694.6		delta trim		-   209,427.6





RICALSSIFICATO INDIVIDUALE

		Conto Economico Individuale Riclassificato - as is

										(Importi in migliaia di Euro)

		VOCI DEL CONTO ECONOMICO		09 2020		09 2019		 Variazioni

								 Assolute		%

		Margine di interesse		11,658		10,326		1,332		12.9

		Commissioni nette		13,866		15,148		-1,282		-8.5

		Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)		13,293		13,773		-480		-3.5						recupero bolli

		Altri proventi (oneri) di gestione (2)		460		499		-39		-7.8						-   2,808,007

		Totale ricavi netti		39,277		39,746		-469		-1.2

		Spese per il personale		(14,283)		(17,735)		3,452		-19.5

		Altre spese amministrative (3)		(11,649)		(11,654)		5		-0.0						2,808,007

		Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(2,863)		(2,846)		-17		0.6

		Totale Costi Operativi		(28,795)		(32,235)		3,440		-10.7

		Risultato della gestione operativa		10,483		7,511		2,972		39.6

		Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (4)		296		9		287		n.s

		Rettifiche/riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(365)		75		-440		n.s

		Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (5)		2		55		-53		n.s

		Rettifiche di valore dell'avviamento		- 0		- 0		0		n.s

		Utile del periodo al lordo delle imposte		10,415		7,649		2,766		36.2

		Imposte sul reddito dell'operatività corrente		(3,068)		(2,187)		-882		40.3

		Utile del periodo al netto delle imposte		7,347		5,462		1,884		34.5



				-0.2946165787









		Conto Economico Individuale Riclassificato 										OK RESTATED PY PER COMMISSIONI CARTE								bozza CDG

										(Importi in migliaia di euro)								+

		VOCI DEL CONTO ECONOMICO		9/30/22		9/30/21		 Variazioni				ok PY

								 Assolute		%

		Margine di interesse (1)		26,520		12,118		14,402		118.8		CY inserito -1

		Commissioni nette (2)		16,062		18,252		(2,190)		-12.0

		Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3)		6,728		22,510		(15,782)		-70.1				Div BPDG da riclassificare				delta increse

		Altri proventi (oneri) di gestione (4)		735		861		(126)		-14.6

		Totale ricavi netti		50,045		53,741		(3,696)		-6.9						50,045																																						36989943.26		36989.94326		13,055.057

		Spese per il personale		(19,428)		(19,994)		566		-2.8

		Altre spese amministrative (5)		(14,127)		(12,675)		(1,452)		11.5

		Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(2,875)		(2,929)		54		-1.8		CY inserito -1

		Totale Costi Operativi		(36,430)		(35,598)		(832)		2.3

		Risultato della gestione operativa		13,615		18,143		(4,528)		-25.0				-72.8%

		Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 		(12)		86		(98)		n.s.

		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,064)		(667)		(397)		59.5

		Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)		(162)		176.1

		Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		0		n.s.

		Utile/ (Perdita) da cessione partecipazioni 		-		2,881		(2,881)		-100.0

		Utile (Perdita) del periodo al lordo delle imposte		12,285		20,351		(8,066)		-39.6				BPdg

		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6)		(3,420)		(4,339)		919		-21.2		CY inserito -1		utile bpdg		2,881

		Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7)		(617)		(851)		234		-27.5				dividendo bpdg		4366.67521

		Utile del periodo al netto delle imposte		8,248		15,161		(6,913)		-45.6				totale bpdg		7,248



		(1) coincide con la voce 10. Interessi Attivi e 20. Interessi Passivi (Circ. 262 Banca d'Italia).												utile ex bpdg		7,914

		(2) comprende le Voci 40. Commissioni attive e 50. Commissioni passive degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). La voce sconta le commissioni passive per emissioni carte di credito (per 0,7 milioni di euro per il 2022 e 0,5 milioni di euro per il 2021) riclassificate gestionalmente nella voce "altre spese amministrative".										importo aggiornato		effetto sul perdiod		4.22%						16459

		(3) comprende le Voci 70. Dividendi e proventi simili, 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90. Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). 														334

		(4) coincide con la Voce 200. Altri oneri/proventi di gestione (Circ. 262 Banca d'Italia) compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 3,2 milioni di euro) e dello sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,2 milioni di euro) riclassificate gestionalmente nella voce "Altre spese amministrative".										importo aggiornato

		(5) comprende la voce 160 b) Altre spese amministrative esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 3,2 milioni di euro) e degli Oneri lordi riguardanti il sistema bancario (per 0,9 milioni di euro), quest'ultimi riclassificati gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario al netto delle imposte". Nella presente voce è ricompreso altresì lo sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,2 milioni di euro) provenienti dalla voce gestionale "Altri proventi (oneri) di gestione".										importo aggiornato

		(6) coincide con la Voce 270. "Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente" degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto dell'effetto fiscale sugli Oneri riguardanti il sistema bancario (per 0,3 milioni di euro) riclassificato gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)".										importo aggiornato

		(7) comprende gli oneri finalizzati al mantenimento della stabilità del sistema bancario (per 0,9 milioni di euro) contabilmente classificati nella voce 160 b).Altre spese amministrative ed esposti al netto dell'effetto fiscale (per 0,3 milioni di euro) contabilizzato contabilmente nella voce 270.Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente.										importo aggiornato

														11,370.11

														-   3,122.54

				-0.7279448496		-0.662390288

														-   0.2746

				-0.2783882784		-0.2132031306

		Riepilogo Accantonamenti a FRO a CE		12/31/20		12/31/19		delta

		Sica/Tedeschi		50		(100)		150

		Zannini		320		(450)		770						158

		Reclami segnalati da legale		(30)				-30						65

		Ifrs9 per crediti di firma		(50)		11		-61

		Sanzione bankit 2009		117				117

				407		-   539		946





		Composizione FRO a stato patrimoniale		12/31/20		12/31/19		delta

		Sica/Tedeschi		50		100		-   50

		accantonamento sanzione consob		250		250		- 0

		Reclami 2020		30		0		30

		Sanzione Bankit		0		117		-   117

		Zannini		0		450		-   450

		Ifrs9 su garanzie e impegni		57		6		50

				386.56		923.16		-   537



								(130)		utilizzo Fondo per pagamento zanini + spese legali

								(407)		effetto a CE nel 2020





CE TRIM



				CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO PER TRIMESTRE

														(Importi in migliaia di euro)												(Importi in migliaia di euro)		(Importi in migliaia di Euro)																		(Importi in migliaia di Euro)

				Voci		3° trim 2022		2° trim 2022		1° trim 2022		4° trim 2021		3° trim 2021		2° trim 2021		1° trim 2021		4° trim 2020		3° trim 2020 (*)		2° trim 2020 (*)		1° trim 2020 (*)		12 2019		 09 2019		 03 2019		12 2018		09 2018		06 2018		03 2018		12 2017 Riesposto		09 2017 Riesposto		06 2017 Riesposto		03 2017 Riesposto

				Margine di interesse (1)		8,321		10,433		7,557		5,437		4,141		3,889		3,915		2,647		3,994		4,138		3,432		3,880		4,416		3,763		5,393		4,725		4,337		3,396		3,370		3,593		4,418		3,736				3,915		-

				Commissioni nette (2)		5,120		5,663		6,208		9,901		6,844		7,125		5,102		6,458		4,717		4,554		5,377		9,224		6,431		7,020		7,963		8,835		5,719		5,547		8,294		6,312		8,180		5,471				5102		(0)

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3)		1,455		(2,923)		7,615		2,127		5,404		4,232		7,793		8,444		3,575		5,743		3,975		4,005		5,905		4,659		(2,984)		1,722		2,827		5,638		2,347		3,040		4,190		6,362				7793		-

				Altri proventi (oneri) di gestione (4)		226		133		393		(319)		303		357		254		74		253		154		250		201		223		371		281		305		205		154		49		299		96		137				254		-

				Totale ricavi netti		15,122		13,306		21,773		17,146		16,692		15,603		17,064		17,623		12,539		14,589		13,035		17,309		16,975		15,812		10,652		15,588		13,088		14,735		14,060		13,245		16,884		15,704				17064		(0)

				Spese per il personale		(6,553)		(6,275)		(7,003)		(8,411)		(7,660)		(6,525)		(6,197)		(8,639)		(5,443)		(6,109)		(4,688)		(8,537)		(8,411)		(7,177)		(8,987)		(7,170)		(7,086)		(6,337)		(9,668)		(6,799)		(7,745)		(6,613)				-6197		-

				Altre spese amministrative (5)		(4,941)		(4,405)		(5,142)		(5,561)		(4,283)		(4,383)		(4,374)		(4,904)		(3,565)		(3,516)		(3,645)		(4,524)		(5,011)		(4,989)		(5,493)		(5,151)		(4,979)		(4,956)		(4,541)		(4,795)		(4,448)		(5,089)				-4374		0

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(597)		(552)		(541)		(547)		(608)		(608)		(571)		(571)		(630)		(553)		(507)		(679)		(787)		(766)		(697)		(544)		(457)		(457)		(693)		(460)		(450)		(425)				-571		-

				Totale Costi Operativi		(12,091)		(11,232)		(12,686)		(14,519)		(12,551)		(11,516)		(11,142)		(14,113)		(9,638)		(10,177)		(8,839)		(13,740)		(14,209)		(12,932)		(15,177)		(12,865)		(12,522)		(11,749)		(14,903)		(12,054)		(12,643)		(12,126)				-11142		0

				Risultato della gestione operativa		3,031		2,074		9,087		2,627		4,141		4,087		5,922		3,510		2,901		4,413		4,196		3,569		2,766		2,880		(4,525)		2,723		566		2,985		(843)		1,191		4,241		3,578				5922		-

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 		(13)		(3)		4		11		95		43		(72)		112		(25)		324		(3)		(548)		(4)		(2)		15		(7)		204		(77)		0		(10)		50		(200)				-72		-

				Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(463)		(160)		(445)		(523)		(113)		(634)		89		48		(108)		(160)		(95)		104		7		241		(161)		(250)		226		275		184		(60)		(257)		6				89		-

				Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(92)		(77)		(85)		(1)		(26)		(31)		(35)		15		174		(104)		(68)		(25)		(68)		134		(86)		(215)		(35)		(17)		(23)		(0)		(46)		0				-35		-

				Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		-		(128)		-		-		-		(148)		-		-		-		(497)		0		0		0				0		0												0		-

				Utile/ (Perdita) da cessione partecipazioni		-		-								-		-		-		-		-		-																										0		-

				Utile (Perdita) del periodo al lordo delle imposte		2,463		1,834		8,561		1,986		4,097		3,465		5,904		3,536		2,942		4,472		4,030		2,603		2,701		3,253		(4,757)		2,251		961		3,167		(682)		1,121		3,988		3,384				5904		-

				Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6)		(765)		(195)		(2,813)		(396)		(1,350)		(1,232)		(2,125)		(1,300)		(924)		(1,192)		(1,330)		(1,078)		(898)		(1,226)		1,778		(915)		(200)		(1,028)		354		(491)		(945)		(1,273)				-2125		-

				Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7)		(32)		(22)		(563)		(53)		(26)		(220)		(631)		(52)		(23)		(203)		(623)		(27)		-14.42534625																						-631		-

				Utile (Perdita) del periodo al netto delle imposte		1,666		1,617		5,185		1,537		2,721		2,013		3,148		2,185		1,994		3,077		2,077		1,498		1,788		2,026		(2,979)		1,335		761		2,139		(328)		630		3,043		2,111				3148		-

				Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte (8)		-		-		-		-		-		2,878		(672)		395		(560)		(435)		(436)		1,303																								-672		-

				(Utile)  / Perdita del periodo di pertinenza di terzi		-		-		-		-		-		(215)		303		(149)		219		170		171		(504)		88		159		(1)		266		101		13		(206)		113		(133)		(6)				303		-

				Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		1,666		1,617		5,185		1,537		2,721		4,676		2,779		2,431		1,654		2,813		1,812		2,298		1,876		2,186		(2,980)		1,601		862		2,152		(534)		743		2,910		2,105				2779		-

				Utile base per azione

				Utile diluito per azione



				(1) coincide con la voce 10. Interessi Attivi e 20. Interessi Passivi (Circ.262 Banca d'Italia).																																																								1536.95953		2721

				(2) comprende le Voci 40. Commissioni attive e 50. Commissioni passive degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). La voce sconta le commissioni passive per emissioni carte di credito (per 0,7 milioni di euro per il 2022 e 0,5 milioni di euro per il 2021) riclassificate gestionalmente nella voce "altre spese amministrative".																																														Importo

				(3) comprende le Voci 70. Dividendi e proventi simili, 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90. Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). 

				(4) coincide con la Voce 230. Altri oneri/proventi di gestione (Circ. 262 Banca d'Italia) compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 3,2 milioni di euro) e dello sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,2 milioni di euro) riclassificate gestionalmente nella voce "Altre spese amministrative".																																														Importo

				(5) comprende la voce 190 b) Altre spese amministrative esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 3,2 milioni di euro) e degli Oneri lordi riguardanti il sistema bancario (per 0,9 milioni di euro), quest'ultimi riclassificati gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario al netto delle imposte". Nella presente voce è ricompreso altresì lo sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,2 milioni di euro) provenienti dalla voce gestionale "Altri proventi (oneri) di gestione".																																														Importo

				(6) coincide con la Voce 300. "Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente" degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto dell'effetto fiscale sugli Oneri riguardanti il sistema bancario (per 0,3 milioni di euro) riclassificato gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)".																																														Importo

				(7) comprende gli oneri finalizzati al mantenimento della stabilità del sistema bancario (per 0,9 milioni di euro) contabilmente classificati nella voce 190 b).Altre spese amministrative ed esposti al netto dell'effetto fiscale (per 0,3 milioni di euro) contabilizzato contabilmente nella voce 300.Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente.																																												Intesa specifica al di fuori del governo aziendale		Importo

				(8) comprende, per il 2021, il risultato netto a livello consolidato della controllata BPdG, nonché il risultato derivante dalla sua cessione, pari a 2,85 milioni di euro, classificato nella voce 320. Utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte degli schemi obbligatori (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto delle indennità riconosciute alla controparte acquirente, pari a 0,5 milioni di euro, contabilmente classificate nella voce 230. Altri proventi (oneri) di gestione.																																														Importo









SCHEMI_000 CONS x fascicolo



		Conto Economico Consolidato

								(Importi in migliaia di euro)

				Voci del conto economico		9/30/22		9/30/21		ok PY

		10		Interessi attivi e proventi assimilati		28,848		13,197

				di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		23,223		11,160

		20		Interessi passivi e oneri assimilati		(2,537)		(1,252)

		30		Margine di interesse		26,311		11,945				14,366

		40		Commissioni attive		19,183		20,851

		50		Commissioni passive		(2,843)		(2,336)

		60		Commissioni nette		16,340		18,515				-   2,175.00		-11.75%

		70		Dividendi e proventi simili		16,330		16,402		- 72				5.9

		80		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(14,294)		(5,599)		- 8,695

		90		Risultato netto dell'attività di copertura		(1,065)		86		- 1,151

		100		Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di:		5,176		6,601		- 1,425

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		956		2,242		- 1,286

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,220		4,359		- 139

				        c) Passività finanziarie

		110		Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico		-		-

				       a) attività e passività finanziarie designate al fair value

				       b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-		-

		120		Margine di intermediazione		48,798		47,950

		130		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:		(1,322)		(750)

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 		(1,068)		(658)

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)

		140		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-

		150		Risultato netto della gestione finanziaria		47,476		47,200

		160		Premi netti		-		-

		170		Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa		-		-

		180		Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa		47,476		47,200

		190		Spese amministrative:		(37,573)		(37,147)

				        a) Spese per il personale		(19,831)		(20,382)

				        b) Altre spese amministrative		(17,742)		(16,765)

		200		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		(12)		66

				        a) Impegni e garanzie rilasciate		13		26

				        b) Altri accantonamenti netti		(25)		40

		210		Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali		(1,077)		(1,078)				1

		220		Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali		(613)		(709)

		230		Altri oneri/proventi di gestione		3,742		3,304

		240		Costi operativi		(35,533)		(35,564)

		250		Utili (Perdite) delle partecipazioni		-		-

		260		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali		-		-

		270		Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-

		280		Utili (Perdite) da cessione di investimenti		-		-

		290		Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte		11,943		11,636

		300		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente		(3,475)		(4,284)

		310		Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte		8,468		7,352				193589

		320		Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte		-		2,736				311023

		330		Utile (Perdita) del periodo		8,468		10,088

		340		(Utile) Perdita del periodo di pertinenza di terzi		-		88						-   1,708		-16.8%

		350		Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		8,468		10,176				0.365



						-0.2909654191



						-29.10%		-36.82%









				Utile base per azione (*) - su operatività corrente		0.014		0.013										5120 16 1003		TRA - INT.ATT.TIT.ENTI P. NR/E		1.49				5120 14 1004		TRA - INT.ATT.TIT.STATO NR/V		61.98

				Utile base per azione (*) - su utile del periodo di pertinenza della capogruppo		0.014		0.013										5120 16 1004		TRA - INT.ATT.TIT.ENTI P. NR/V		183.57				5120 18 1001		TRA - INT.ATT.TIT.BANCHE R/E		352,810.17

				Utile diluito per azione (*) - su operatività corrente		0.014		0.013

				Utile diluito per azione (*) - su utile del periodo di pertinenza della capogruppo		0.014		0.013

















































SCHEMI 000 INDIVIDUALI x fascic





		Conto Economico Individuale

								(Importi in migliaia di euro)

				Voci del conto economico		9/30/22		9/30/21		ok PY

		10		Interessi attivi e proventi assimilati		29,102		13,427

				di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		23,478		11,390

		20		Interessi passivi e oneri assimilati		(2,582)		(1,309)

		30		Margine di interesse		26,520		12,118

		40		Commissioni attive		18,253		20,031

		50		Commissioni passive		(2,842)		(2,334)

		60		Commissioni nette		15,411		17,697

		70		Dividendi e proventi simili		16,912		17,118

		80		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(14,294)		(5,599)

		90		Risultato netto dell'attività di copertura		(1,065)		86

		100		Utile/perdita da cessione o riacquisto di:		5,175		6,601

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		956		2,242

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,219		4,359

				        c) Passività finanziarie		-		-

		110		Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico		-		-

				       a) attività e passività finanziarie designate al fair value		-		-

				       b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-		-

		120		Margine di intermediazione		48,659		48,021

		130		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:		(1,318)		(759)

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 		(1,064)		(667)

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)

		140		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-

		150		Risultato netto della gestione finanziaria		47,341		47,262

		160		Spese amministrative:		(36,809)		(36,356)

				        a) Spese per il personale		(19,428)		(19,994)

				        b) Altre spese amministrative		(17,381)		(16,362)

		170		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		(12)		86

				        a) Impegni e garanzie rilasciate		13		26

				        b) Altri accantonamenti netti		(25)		60

		180		Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali		(2,262)		(2,220)

		190		Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali		(613)		(709)

		200		Altri oneri/proventi di gestione		3,725		3,251

		210		Costi operativi		(35,971)		(35,948)

		220		Utili (Perdite) delle partecipazioni		-		3,410

		230		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali		-		-

		240		Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-

		250		Utili (Perdite) da cessione di investimenti		-		-

		260		Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte		11,370		14,724

		270		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente		(3,122)		(3,748)

		280		Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte		8,248		10,976

		290		Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte		-		4,185

		300		Utile (Perdita) del periodo		8,248		15,161











						-27.46%		-25.46%





RICLASSIFICATO CONS CS con note





				ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO







				Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato



												(Importi in migliaia di Euro)

				ATTIVO		6/30/20		12/31/19		 Variazioni

										 Assolute		%

				Cassa e disponibilita' liquide		- 0		41,548		-41,548		-100.0				41,547.88		- 0

				Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto a conto economico		- 0		532,391		-532,391		-100.0				532,390.88		- 0

				Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		0		311,714		-311,714		-100.0				311,713.89		- 0

				Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		13		1,127,002		-1,126,988		-100.0				1,127,001.88		- 0

				Derivati di copertura		- 0		1,271		-1,271		-100.0				1,270.96		- 0

				Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		- 0		- 0				ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

				Partecipazioni		(51,448)		0		-51,448		-11432896468.7				0.00		- 0

				Riserve tecniche a carico dei riassicuratori		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

				Attività materiali		(170)		54,509		-54,679		-100.3				54,508.82		- 0

				Attività immateriali		1,365		8,883		-7,518		-84.6				8,882.70		- 0

				Attività fiscali		-   0		8,225		-8,225		-100.0				8,225.48		- 0

				Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

				Altre attività		0		22,395		-22,395		-100.0				22,394.80		- 0

				Totale dell'attivo		(50,240)		2,107,937		-   2,158,177		-102.4						-   2,107,937

																		- 0

				PASSIVO		6/30/20		12/31/19		 Variazioni								-   43,830

										 Assolute		%						- 0

				Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(4)		1,717,292		-1,717,296		-100.0				171729169.84%		- 0

				Passività finanziarie di negoziazione		0		129,405		-129,405		-100.0				12940515.22%		- 0

				Passività finanziarie designate al fair value		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0.00%		- 0

				Derivati di copertura		0		38,925		-38,925		-100.0				38925.49552		- 0

				Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0		- 0

				Passività fiscali		(56)		2,332		-2,389		-102.4				2332.4389482218		- 0

				Passività associate ad attività in via di dismissione		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0		- 0

				Altre passività		(33)		26,762		-26,794		-100.1				26762.354015093		- 0

				Trattamento di fine rapporto del personale		0		1,717		-1,717		-100.0				1716.54754		- 0

				Fondi per rischi ed oneri		0		5,443		-5,443		-100.0				5442.868529134		- 0

				Totale passività		(93)		1,921,877		-   1,921,969		-100.0

				Capitale		(38,733)		136,994		-175,727		-128.3

				Sovrapprezzi di emissione		0		82		-82		-100.0

				Riserve		(33,738)		25,991		-59,729		-229.8

				Riserve di valutazione		838		(2,559)		3,397		-132.8

				Azioni proprie (-)		794		(3,603)		4,396		-122.0

				Patrimonio di pertinenza di terzi		20,484		20,785		-301		-1.4

				Utile del periodo		209		8,371		-8,162		-97.5

				Patrimonio netto		(50,147)		186,061		-236,208		-127.0

				Totale del passivo		(50,240)		2,107,937		-2,158,177		-102.4



						0		(1)		1		(0)



				Conto Economico Consolidato Riclassificato																RICOSTURZIONE CONTRIBUTI TRIMESTRALI CON APPLICAZIONE IFRS5

												(Importi in migliaia di euro)

				VOCI 		3/31/22		3/31/21		 Variazioni				ok PY						CE Riclassificati trimestrali con IFRS 5

										 Assolute		%										09 2020		BPdG		Adj cons		09 2020
IFRS5		06 2020		BPdG		Adj cons		06 2020
IFRS5		03 2020		BPdG		Adj cons		03 2020
IFRS5		12 2019
IFRS5		09 2019		BPdG		Adj cons		09 2019
IFRS5

				Margine di interesse (1)		26,311		11,945		14,366		120.3				RICLA INTERESSI INFLATION						12,681		1,116				11,564		8,418		847				7,571		3,920		488				3,432		11,945		12,171		1,966				10,205

				Commissioni nette (2)		16,991		19,071		-2,080		-10.9				33.8%		38.6%				19,221		4,572				14,649		13,083		3,151				9,931		6,999		1,621				5,377		19,071		20,970		4,976				15,994

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3)		6,147		17,429		-11,282		-64.7				,		2020		2019		14,723		1,430				13,293		10,586		868				9,718		4,415		440				3,975		17,429		15,610		1,837				13,773

				Altri proventi (oneri) di gestione (4)		752		914		-162		-17.7				Ricla Bolli		-   1,900		1,962		1,036		378				657		784		379				404		251		0				250		914		903		181				722

				Totale ricavi netti		50,201		49,359		842		1.7										47,660		7,497				40,164		32,870		5,246		0		27,624		15,585		2,550		0		13,035		49,359		49,654		8,960		0		40,694

				Spese per il personale		(19,831)		(20,382)		551		-2.7										(21,622)		(5,382)				(16,240)		(14,497)		(3,700)				(10,796)		(6,588)		(1,900)				(4,688)		(20,382)		(24,057)		(5,872)				(18,186)

				Altre spese amministrative (5)		(14,488)		(13,040)		-1,448		11.1				Ricla Bolli		1,900		1,962		(13,528)		(2,803)				(10,725)		(9,019)		(1,859)				(7,160)		(4,596)		(951)				(3,645)		(13,040)		(14,225)		(3,011)				(11,214)

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(1,690)		(1,787)		97		-5.4				476						(2,264)		(575)				(1,689)		(1,441)		(382)				(1,059)		(693)		(186)				(507)		(1,787)		(2,333)		(525)				(1,807)

				Totale Costi Operativi		(36,009)		(35,209)		-800		2.3										(37,414)		(8,760)				(28,654)		(24,957)		(5,941)		0		(19,016)		(11,877)		(3,037)		0		(8,839)		(35,209)		(40,615)		(9,408)		0		(31,207)

				Risultato della gestione operativa		14,192		14,150		42		0.3				-0.7172964682		-0.7133220159				10,246		(1,264)				11,510		7,913		(696)		0		8,608		3,708		(487)		0		4,196		14,150		9,039		(449)		0		9,487

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(12)		66		-78		-118.2										(78)		0		(373)		296		(58)		(0)		-378.425		321		(3)		0				(3)		66		8		(1)				9

				Rettifiche / riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,068)		(658)		-410		62.3										(178)		184				(363)		(62)		193				(255)		(57)		38				(95)		(658)		174		86				88

				Rettifiche / riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)		-162		n.s										(6)		(8)				2		(184)		(13)				(172)		(70)		(3)				(68)		(92)		55		0				55

				Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		0		ERROR:#DIV/0!										0		0				0		0						0		0		0				0		0		0		0				0

				Utile / (Perdita) del periodo lordo		12,858		13,466		-608		-4.5										9,985		(1,087)		(373)		11,444		7,609		(515)		(378)		8,503		3,578		(452)		0		4,030		13,466		9,276		(363)		0		9,639

				Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6)		(3,773)		(4,707)		934		-19.8										(3,404)		43				(3,446)		(2,485)		37				(2,522)		(1,324)		6				(1,330)		(4,707)		(2,788)		(5)				(2,783)

				Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7)		(617)		(877)		260		-29.6										(849)		0				(849)		(826)						(826)		(623)						(623)		(877)		(554)						(554)

				Utile / (Perdita) del periodo netto		8,468		7,882		586		7.4										5,732		(1,044)		(373)		7,149		4,298		(478)		(378)		5,155		1,631		(446)		0		2,077		7,882		5,935		(368)		0		6,302

				Utile / (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte (8)		-		2,206		-2,206		n.s.										0		1,044		373		(1,417)				478		378		(856)				446				(446)		2,206				375				(375)

				(Utile) / Perdita del periodo di pertinenza di terzi		-		88		-88		-100.0										546		0				546		326						326		180						180		88		139		(8)				147

				Utile / (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		8,468		10,176		-1,708		-16.8										6,278		0		(0)		6,278		4,625		0		(0)		4,625		1,812		0		0		1,812		10,176		6,074		0		0		6,074



				(1) coincide con la voce 10. Interessi Attivi e 20. Interessi Passivi (Circ.262 Banca d'Italia).																										4624.71								1811.8700672894										6073732.65453542		-375447.714464621

				(2) comprende le Voci 40. Commissioni attive e 50. Commissioni passive degli scemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia).  La voce sconta le commissioni passive per emissioni carte di credito (per 0,2 milioni di euro per il 1Q2022 e per 0,1 milioni di euro per il 1Q2021)  riclassificate gestionalmente nella voce "altre spese amministrative".												note ok- aggiornate il 30/4

				(3) comprende le Voci 70. Dividendi e proventi simili, 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90. Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). 

				(4) coincide con la Voce 230. Altri oneri/proventi di gestione (Circ. 262 Banca d'Italia) compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 1,3 milioni di euro) e dello sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,1 milioni di euro) riclassificate gestionalmente nella voce "Altre spese amministrative".

				(5) comprende la voce 190 b) Altre spese amministrative esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 1,3 milioni di euro) e degli Oneri lordi riguardanti il sistema bancario (per 0,8 milioni di euro), quest'ultimi riclassificati gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario al netto delle imposte". Nella presente voce è ricompreso altresì lo sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,1 milioni di euro)  provenienti dalla voce gestionale "Altri proventi (oneri) di gestione".

				(6) coincide con la Voce 300. "Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente" degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto dell'effetto fiscale sugli Oneri riguardanti il sistema bancario (per 0,3 milioni di euro) riclassificato gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)".

				(7) comprende gli oneri finalizzati al mantenimento della stabilità del sistema bancario (per 0,8 milioni di euro) contabilmente classificati nella voce 190 b).Altre spese amministrative ed esposti al netto dell'effetto fiscale (per 0,3 milioni di euro) contabilizzato contabilmente nella voce 300.Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente.

				(8) comprende per il 1Q2021 il risultato netto a livello consolidato della controllata BPdG, riclassificato in tale voce ai sensi del principio contabile IFRS5.





RICLASSIFICATO CONSOLIDATO x CS





				ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO







				Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato



												(Importi in migliaia di Euro)

				ATTIVO		6/30/20		12/31/19		 Variazioni

										 Assolute		%

				Cassa e disponibilita' liquide		- 0		41,548		-41,548		-100.0				41,547.88		- 0

				Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto a conto economico		- 0		532,391		-532,391		-100.0				532,390.88		- 0

				Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		0		311,714		-311,714		-100.0				311,713.89		- 0

				Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		13		1,127,002		-1,126,988		-100.0				1,127,001.88		- 0

				Derivati di copertura		- 0		1,271		-1,271		-100.0				1,270.96		- 0

				Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		- 0		- 0				ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

				Partecipazioni		(51,448)		0		-51,448		-11432896468.7				0.00		- 0

				Riserve tecniche a carico dei riassicuratori		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

				Attività materiali		(170)		54,509		-54,679		-100.3				54,508.82		- 0

				Attività immateriali		1,365		8,883		-7,518		-84.6				8,882.70		- 0

				Attività fiscali		-   0		8,225		-8,225		-100.0				8,225.48		- 0

				Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

				Altre attività		0		22,395		-22,395		-100.0				22,394.80		- 0

				Totale dell'attivo		(50,240)		2,107,937		-   2,158,177		-102.4						-   2,107,937

																		- 0

				PASSIVO		6/30/20		12/31/19		 Variazioni								-   43,830

										 Assolute		%						- 0

				Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(4)		1,717,292		-1,717,296		-100.0				171729169.84%		- 0

				Passività finanziarie di negoziazione		0		129,405		-129,405		-100.0				12940515.22%		- 0

				Passività finanziarie designate al fair value		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0.00%		- 0

				Derivati di copertura		0		38,925		-38,925		-100.0				38925.49552		- 0

				Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0		- 0

				Passività fiscali		(56)		2,332		-2,389		-102.4				2332.4389482218		- 0

				Passività associate ad attività in via di dismissione		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0		- 0

				Altre passività		(33)		26,762		-26,794		-100.1				26762.354015093		- 0

				Trattamento di fine rapporto del personale		0		1,717		-1,717		-100.0				1716.54754		- 0

				Fondi per rischi ed oneri		0		5,443		-5,443		-100.0				5442.868529134		- 0

				Totale passività		(93)		1,921,877		-   1,921,969		-100.0

				Capitale		(38,733)		136,994		-175,727		-128.3

				Sovrapprezzi di emissione		0		82		-82		-100.0

				Riserve		(33,738)		25,991		-59,729		-229.8

				Riserve di valutazione		838		(2,559)		3,397		-132.8

				Azioni proprie (-)		794		(3,603)		4,396		-122.0

				Patrimonio di pertinenza di terzi		20,484		20,785		-301		-1.4

				Utile del periodo		209		8,371		-8,162		-97.5

				Patrimonio netto		(50,147)		186,061		-236,208		-127.0

				Totale del passivo		(50,240)		2,107,937		-2,158,177		-102.4



						0		(1)		1		(0)



				Conto Economico Consolidato Riclassificato																RICOSTURZIONE CONTRIBUTI TRIMESTRALI CON APPLICAZIONE IFRS5

												(Importi in migliaia di euro)

				VOCI 		9/30/22		9/30/21		 Variazioni				ok PY -						CE Riclassificati trimestrali con IFRS 5

										 Assolute		%										09 2020		BPdG		Adj cons		09 2020
IFRS5		06 2020		BPdG		Adj cons		06 2020
IFRS5		03 2020		BPdG		Adj cons		03 2020
IFRS5		12 2019
IFRS5		09 2019		BPdG		Adj cons		09 2019
IFRS5

				Margine di interesse		26,311		11,945		14,366		120.3				RICLA INTERESSI INFLATION						12,681		1,116				11,564		8,418		847				7,571		3,920		488				3,432		11,945		12,171		1,966				10,205

				Commissioni nette		16,991		19,071		-2,080		-10.9				33.8%		38.6%				19,221		4,572				14,649		13,083		3,151				9,931		6,999		1,621				5,377		19,071		20,970		4,976				15,994

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi		6,147		17,429		-11,282		-64.7				,		2020		2019		14,723		1,430				13,293		10,586		868				9,718		4,415		440				3,975		17,429		15,610		1,837				13,773

				Altri proventi (oneri) di gestione		752		914		-162		-17.7				Ricla Bolli		-   1,900		1,962		1,036		378				657		784		379				404		251		0				250		914		903		181				722

				Totale ricavi netti		50,201		49,359		842		1.7										47,660		7,497				40,164		32,870		5,246		0		27,624		15,585		2,550		0		13,035		49,359		49,654		8,960		0		40,694

				Spese per il personale		(19,831)		(20,382)		551		-2.7										(21,622)		(5,382)				(16,240)		(14,497)		(3,700)				(10,796)		(6,588)		(1,900)				(4,688)		(20,382)		(24,057)		(5,872)				(18,186)

				Altre spese amministrative		(14,488)		(13,040)		-1,448		11.1				Ricla Bolli		1,900		1,962		(13,528)		(2,803)				(10,725)		(9,019)		(1,859)				(7,160)		(4,596)		(951)				(3,645)		(13,040)		(14,225)		(3,011)				(11,214)

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(1,690)		(1,787)		97		-5.4				476						(2,264)		(575)				(1,689)		(1,441)		(382)				(1,059)		(693)		(186)				(507)		(1,787)		(2,333)		(525)				(1,807)

				Totale Costi Operativi		(36,009)		(35,209)		-800		2.3										(37,414)		(8,760)				(28,654)		(24,957)		(5,941)		0		(19,016)		(11,877)		(3,037)		0		(8,839)		(35,209)		(40,615)		(9,408)		0		(31,207)

				Risultato della gestione operativa		14,192		14,150		42		0.3				-0.7172964682		-0.7133220159				10,246		(1,264)				11,510		7,913		(696)		0		8,608		3,708		(487)		0		4,196		14,150		9,039		(449)		0		9,487

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(12)		66		-78		n.s.										(78)		0		(373)		296		(58)		(0)		-378.425		321		(3)		0				(3)		66		8		(1)				9

				Rettifiche / riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,068)		(658)		-410		62.3										(178)		184				(363)		(62)		193				(255)		(57)		38				(95)		(658)		174		86				88

				Rettifiche / riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)		-162		176.1										(6)		(8)				2		(184)		(13)				(172)		(70)		(3)				(68)		(92)		55		0				55

				Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		0		ERROR:#DIV/0!										0		0				0		0						0		0		0				0		0		0		0				0

				Utile (Perdita) del periodo lordo		12,858		13,466		-608		-4.5										9,985		(1,087)		(373)		11,444		7,609		(515)		(378)		8,503		3,578		(452)		0		4,030		13,466		9,276		(363)		0		9,639

				Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente		(3,773)		(4,707)		934		-19.8										(3,404)		43				(3,446)		(2,485)		37				(2,522)		(1,324)		6				(1,330)		(4,707)		(2,788)		(5)				(2,783)

				Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)		(617)		(877)		260		-29.6										(849)		0				(849)		(826)						(826)		(623)						(623)		(877)		(554)						(554)

				Utile (Perdita) del periodo netto		8,468		7,882		586		7.4										5,732		(1,044)		(373)		7,149		4,298		(478)		(378)		5,155		1,631		(446)		0		2,077		7,882		5,935		(368)		0		6,302

				Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte		-		2,206		-2,206		-100.0										0		1,044		373		(1,417)				478		378		(856)				446				(446)		2,206				375				(375)

				(Utile) Perdita del periodo di pertinenza di terzi		-		88		-88		-100.0										546		0				546		326						326		180						180		88		139		(8)				147

				Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		8,468		10,176		-1,708		-16.8										6,278		0		(0)		6,278		4,625		0		(0)		4,625		1,812		0		0		1,812		10,176		6,074		0		0		6,074



				(1) comprende le Voci 70.Dividendi e proventi simili, 80.Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90.Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico degli schemi obbligatori di bilancio annuale  (Circ.262 Banca d'Italia).																										4624.71								1811.8700672894										6073732.65453542		-375447.714464621

				(2) coincide con la Voce 230. Altri oneri/proventi di gestione (Circ.262 Banca d'Italia) compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia) al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela.

				(3) La voce  Altre spese amministrative è esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela.

				(4) coincide con la Voce 200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia).

				(5) comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette per rischio credito relativo a attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivià complessiva e la Voce 250. Utili/perdite delle partecipazioni degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).







CE RICLASS INDIVIDUALE per CS

				Conto Economico Individuale Riclassificato - senza note - x CS

												(Importi in migliaia di euro)

				VOCI DEL CONTO ECONOMICO		9/30/22		9/30/21		 Variazioni

										 Assolute		%

				Margine di interesse		26,520		12,118		14,402		118.8

				Commissioni nette		16,062		18,252		(2,190)		-12.0

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi		6,728		22,510		(15,782)		-70.1

				Altri proventi (oneri) di gestione		735		861		(126)		-14.6

				Totale ricavi netti		50,045		53,741		(3,696)		-6.9

				Spese per il personale		(19,428)		(19,994)		566		-2.8

				Altre spese amministrative		(14,127)		(12,675)		(1,452)		11.5

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(2,875)		(2,929)		54		-1.8

				Totale Costi Operativi		(36,430)		(35,598)		(832)		2.3

				Risultato della gestione operativa		13,615		18,143		(4,528)		-25.0

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(12)		86		(98)		n.s.

				Rettifiche/riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,064)		(667)		(397)		59.5

				Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)		(162)		176.1

				Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		0		ERROR:#DIV/0!

				Utile (Perdita) da cessione partecipazioni		-		2,881		(2,881)		-100.0

				Utile del periodo lordo		12,285		20,351		(8,066)		-39.6

				Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente		(3,420)		(4,339)		919		-21.2

				Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)		(617)		(851)		234		-27.5

				Utile del periodo netto		8,248		15,161		(6,913)		-45.6











				Conto Economico Individuale Riclassificato + ipotesi maggior stanz. bonus 500K rispetto al 1mln già contabilizzato												Ipotesi Increase Stanziamento BONUS

						coge						(Importi in migliaia di Euro)				Bonus 		-   500

				VOCI DEL CONTO ECONOMICO		06 2020		06 2019		 Variazioni						Impatto fiscale		165

										 Assolute		%				Netto		-   335

				Margine di interesse		26,520		12,118		14,402		118.8

				Commissioni nette		16,062		18,252		-2,190		-12.0

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)		6,728		22,510		-15,782		-70.1

				Altri proventi (oneri) di gestione (2)		735		861		-126		-14.6

				Totale ricavi netti		50,045		53,741		-3,696		-6.9

				Spese per il personale		(19,928)		(19,994)		66		-0.3

				Altre spese amministrative (3)		(14,127)		(12,675)		-1,452		11.5

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(2,875)		(2,929)		54		-1.8

				Totale Costi Operativi		(36,930)		(35,598)		-1,332		3.7

				Risultato della gestione operativa		13,115		18,143		-5,028		-27.7

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (4)		(12)		86		-98		n.s

				Rettifiche/riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,064)		(667)		-397		n.s

				Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (5)		(254)		(92)		-162		n.s

				Rettifiche di valore dell'avviamento		- 0		0		0		n.s

				Utile del periodo al lordo delle imposte		11,785		17,470		-5,685		-32.5

				Imposte sul reddito dell'operatività corrente		(3,255)		(4,339)		1,084		-25.0

				Utile del periodo al netto delle imposte		8,530		13,131		-   4,601		-35.0





						-27.84%		tax rate netto

						-27.46%		tax rate lordo





Allegati Raccordi

				Voci dell'attivo								(Importi in migliaia di Euro)

								12/31/20		12/31/19		 Variazioni

												 Assolute		%

				10		Cassa e disponibilita' liquide		29,724		7,531		22,193		294.7

						Attività finanziarie in Titoli e derivati		ERROR:#REF!		1,120,506		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						 Portafoglio di negoziazione		ERROR:#REF!		531,903		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				20. a)		Attività finanziarie detenute per la negoziazione		ERROR:#REF!		531,903		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						 Portafoglio obbligatoriamente valutato al fair value		ERROR:#REF!		43		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				20. b)		Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		ERROR:#REF!		43		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						Portafoglio Bancario		ERROR:#REF!		587,289		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				30.		Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		ERROR:#REF!		264,310		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				40. a)		Crediti verso Banche - titoli di debito		16,385		18,915		-2,529		-13.4

				40. b)		Crediti verso Clienti - titoli di debito		294,637		304,065		-9,427		-3.1

						 Derivati di copertura		ERROR:#REF!		1,271		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				60		 Derivati di copertura		ERROR:#REF!		1,271		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						Crediti		518,384		641,971		-123,587		-19.3

						Crediti verso banche e controparti bancarie		135,160		159,659		-24,499		-15.3

				40. a)		Crediti verso Banche - Conti correnti e depositi a vista		51,967		52,852		-885		-1.7

				40. a)		Crediti verso Banche - Depositi a scadenza		6,966		7,205		-239		-3.3

				40. a)		Crediti verso Banche - Altri finanziamenti		76,227		99,602		-23,375		-23.5

						 Crediti verso la clientela per impieghi vivi		269,157		263,956		5,201		2.0

				40. b)		Crediti verso Clienti - Conti Correnti		217,721		227,958		-10,237		-4.5

				40. b)		Crediti verso Clienti - Mutui		51,436		35,997		15,439		42.9

						 Crediti verso la clientela altri		114,067		218,356		-104,289		-47.8

				40. b)		Crediti verso clienti - pronti contro termine		50,779		150,119		-99,340		-66.2

				40. b)		Crediti verso clienti - Altri finanziamenti		63,288		68,237		-4,949		-4.5

						Immobilizzazioni		57,521		55,941		1,580		2.8

				90		 - Attività materiali		ERROR:#REF!		52,902		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				100		 - Attività immateriali		ERROR:#REF!		3,039		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				120		Gruppi di attività in via di dismissione		299,520		253,572		45,948		18.1

						Altre voci dell'attivo		ERROR:#REF!		28,416		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				110.		Attività fiscali		ERROR:#REF!		7,528		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				130.		Altre attività		ERROR:#REF!		20,888		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						Totale dell'attivo		ERROR:#REF!		2,107,937		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!







				Voci del Passivo								(Importi in migliaia di Euro)

								12/31/20		12/31/19		 Variazioni

												 Assolute		%

						Debiti		1,217,542		1,528,771		-311,229		-20.4

						 Debiti verso banche e controparti centrali		267,260		447,227		-179,968		-40.2

				10.a)		Debiti verso banche - Banche Centrali		175,816		84,570		91,246		107.9

				10.a)		Debiti verso banche - banche		91,443		362,657		-271,214		-74.8

						Conti correnti e depositi a vista verso la clientela		681,658		678,335		3,323		0.5

				10.b)		Debiti verso clientela - Conti correnti e depositi a vista verso la clientela		681,658		678,336		3,322		0.5

						Debiti per leasing e altri debiti verso la clientela		268,624		403,209		-134,585		-33.4

				10.b)		Debiti verso clientela - Pronti contro termine		251,329		394,914		-143,585		-36.4

				10.b)		Debiti verso clientela - Debiti per leasing e altri debiti		17,295		8,295		9,000		0.5

						Passività finanziarie in Titoli e derivati		143,229		167,840		-24,611		-14.7

				20.		 - Portafoglio di negoziazione		110,536		128,915		-18,379		-14.3

				40.		 - Derivati di copertura		32,693		38,925		-6,232		-14.3

				90.		Trattamento di fine rapporto del personale		1,671		1,717		-46		-2.7

				100.		Fondi per rischi ed oneri		387		923		-536		-58.1

				70.		Passività associate in via di dismissione		248,302		199,690		48,612		24.3

						Altre voci del passivo		39,052		22,935		16,117		70.3

				60.		Passività fiscali		ERROR:#REF!		1,129		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				80.		Altre passività		ERROR:#REF!		21,806		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						Patrimonio netto del Gruppo		ERROR:#REF!		165,276		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				120.		Riserva da valutazione		ERROR:#REF!		(2,559)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				150		Riserve		ERROR:#REF!		25,991		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				160.		Sovraprezzi di emissione		ERROR:#REF!		82		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				170.		Capitale		ERROR:#REF!		136,994		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				180.		Azioni proprie		ERROR:#REF!		(3,603)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				200.		Utile (perdita) d'esercizio		ERROR:#REF!		8,371		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				190.		Patrimonio netto di terzi		19,739		20,785		-1,046		-5.0

						Totale del passivo		ERROR:#REF!		2,107,937		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				30.06.2022



				VOCI 				06-2022		Riclassifiche		Conto Economico Riclassificato
06-2022

				(Importi in migliaia di euro)

						Margine di interesse		26,311				26,311						26,311		- 0

				10.		Interessi attivi e proventi assimilati		28,848				28,848

				20.		Interessi passivi e oneri assimilati		(2,537)				(2,537)

						Commissioni nette		16,340		652		16,992						16991		1

				40.		Commissioni attive		19,183		652		19,835

				50.		Commissioni passive		(2,843)				(2,843)

						Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi		6,147		-		6,147						6,147		- 0

				70.		Dividendi e proventi simili		16,330				16,330

				80.		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(14,294)		-		(14,294)

				90.		Risultato netto dell'attività di copertura		(1,065)				(1,065)

				100.		Utile (perdita) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività complessiva		5,176				5,176

				110.		Risultato netto delle attività finanziarie delle attività finanziarie valutate obbligatoriamente al fair value		-				-

						Altri proventi (oneri) di gestione		3,742		(2,990)		752						752		- 0

				230.		Altri proventi (oneri) di gestione		3,742		(2,990)		752

						Totale ricavi netti		52,540		(2,338)		50,202						50201		1

				190. a)		Spese per il personale		(19,831)				(19,831)						-   19,831		- 0

				190. b)		Altre spese amministrative		(17,742)		3,254		(14,488)						-   14,488		- 0

						Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(1,690)		-		(1,690)						-1690		- 0

				210.		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		(1,077)				(1,077)

				220.		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		(613)				(613)

						Totale Costi Operativi		(39,263)		3,254		(36,009)						-   36,009		- 0

						Risultato della gestione operativa		13,277		916		14,193						14,192		1

				200.		Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(12)				(12)						-   12		- 0

				130. a)		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,068)				(1,068)						-   1,068		- 0

				130. b)		Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)				(254)						-   254		- 0

				270.		Rettifiche di valore dell'avviamento		-				-						0		- 0

						Utile (Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte		11,943		916		12,859						12,858		1

				300.		Imposte sul reddito dell'operatività corrente		(3,475)		(297)		(3,772)						-3773		1

						Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)				(619)		(619)						-617		-   2

				190. b)		Spese amministrative				(915)		(915)

				300.		Imposte sul reddito dell'operatività corrente				297		297

				310.		Utile (Perdita) dell'esercizio al netto delle imposte		8,468		-		8,468						8,468		- 0

				320.		Utile / (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte		-		-		-						0		- 0

				340.		(Utile)/perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi		-				-						- 0		- 0

				350.		Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza della capogruppo		8,468		-		8,468						8,468		- 0





				6/30/21



				VOCI 				06-2021		Riclassifiche		Conto Economico Riclassificato
06-2021

				(Importi in migliaia di euro)

						Margine di interesse		7,804				7,804						11,945		-   4,141

				10.		Interessi attivi e proventi assimilati		8,698				8,698

				20.		Interessi passivi e oneri assimilati		(894)				(894)

						Commissioni nette		11,854		373		12,227						19,071		-   6,844

				40.		Commissioni attive		13,457		373		13,830

				50.		Commissioni passive		(1,603)				(1,603)

						Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi		12,087		(61)		12,025						17,429		-   5,404

				70.		Dividendi e proventi simili		11,548				11,548

				80.		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(3,394)		(61)		(3,456)

				90.		Risultato netto dell'attività di copertura		133				133

				100.		Utile (perdita) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività complessiva		3,800				3,800

				110.		Risultato netto delle attività finanziarie delle attività finanziarie valutate obbligatoriamente al fair value		-				-

						Altri proventi (oneri) di gestione		2,096		(1,485)		611						914		-   303

				230.		Altri proventi (oneri) di gestione		2,096		(1,485)		611

						Totale ricavi netti		33,841		(1,485)		32,667						49,359		-   16,692

				190. a)		Spese per il personale		(12,722)				(12,722)						-   20,382		7,660

				190. b)		Altre spese amministrative		(11,721)		2,964		(8,757)						-   13,040		4,283

						Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(1,179)		-		(1,179)						-   1,787		608

				210.		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		(720)				(720)

				220.		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		(459)				(459)

						Totale Costi Operativi		(25,622)		2,964		(22,658)						-   35,209		12,551

						Risultato della gestione operativa		8,219		1,790		10,009						14,150		-   4,141

				200.		Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(29)				(29)						66		-   95

				130. a)		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(545)				(545)						-   658		113

				130. b)		Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(66)				(66)						-   92		26

				270.		Rettifiche di valore dell'avviamento						-						- 0

						Utile (Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte		7,579		1,790		9,369						13,466		-   4,097

				300.		Imposte sul reddito dell'operatività corrente		(2,947)		(410)		(3,357)						-   4,707		1,350

						Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)				(851)		(851)						-   877		26

				190. b)		Spese amministrative				(1,261)		(1,261)

				300.		Imposte sul reddito dell'operatività corrente				410		410

				310.		Utile (Perdita) dell'esercizio al netto delle imposte		4,632		529		5,161						7,882		-   2,721

				320.		Utile / (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte		2,736		(529)		2,207						2,206		1

				340.		(Utile)/perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi		88				88						88		- 0

				350.		Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza della capogruppo		7,456		0		7,456						10,176		-   2,720



























				30.06.2021



				VOCI 				12-2020		Riclassifiche IFRS 5		Riclassifiche		Conto Economico Riclassificato
12-2020

				(Importi in migliaia di euro)

						Margine di interesse		15,473		(1,262)				14,211				14,211		(0)

				10.		Interessi attivi e proventi assimilati		17,565		(1,692)				15,874

				20.		Interessi passivi e oneri assimilati		(2,092)		430				(1,663)

						Commissioni nette		27,033		(5,926)				21,107				21,107		0

				40.		Commissioni attive		31,141		(7,642)				23,499

				50.		Commissioni passive		(4,108)		1,716				(2,392)

						Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi		24,668		(2,930)				21,738				21,738		(0)

				70.		Dividendi e proventi simili		16,556						16,556

				80.		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(4,069)		(1,697)				(5,766)

				90.		Risultato netto dell'attività di copertura		(95)						(95)

				100.		Utile (perdita) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività complessiva		12,280		(1,233)				11,046

				110.		Risultato netto delle attività finanziarie delle attività finanziarie valutate obbligatoriamente al fair value		(4)						(4)

						Altri proventi (oneri) di gestione		4,738		(378)		(3,629)		732				732		0

				230.		Altri proventi (oneri) di gestione		4,738		(378)		(3,629)		732

						Totale ricavi netti		71,912		(10,496)		(3,629)		57,787				57,787		(0)

				190. a)		Spese per il personale		(31,910)		7,032				(24,878)				-   24,878		0

				190. b)		Altre spese amministrative		(24,488)		3,895		4,964		(15,629)				-   15,629		(0)

						Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(3,028)		768		-		(2,260)				-   2,260		-

				210.		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		(1,924)		588				(1,336)

				220.		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		(1,104)		180				(924)

						Totale Costi Operativi		(59,427)		11,696		4,964		(42,767)				-   42,767		(0)

						Risultato della gestione operativa		12,486		1,199		1,335		15,020				15,020		(0)

				200.		Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		407		(0)				407				407		-

				130. a)		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(205)		(109)				(315)				-   315		-

				130. b)		Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(2)		19				17				17		-

				270.		Rettifiche di valore dell'avviamento		(148)						(148)				-   148		-

						Utile (Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte		12,537		1,109		1,335		14,981				14,981		(0)

				300.		Imposte sul reddito dell'operatività corrente		(4,239)		(73)		(434)		(4,746)				-   4,746		-

						Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)						(901)		(901)				-   901		-

				190. b)		Spese amministrative						(1,335)		(1,335)

				300.		Imposte sul reddito dell'operatività corrente						434		434

				310.		Utile (Perdita) dell'esercizio al netto delle imposte		8,298		1,036		-		9,334				9,334		(0)

				320.		Utile / (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte				(1,036)				(1,036)				-   1,036		(0)

				340.		(Utile)/perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi		411						411				411		0

				350.		Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza della capogruppo		8,709		-		-		8,709				8,709		0





CE TRIM x CS con note

				CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO PER TRIMESTRE

																(Importi in migliaia di euro)										(Importi in migliaia di Euro)																				(Importi in migliaia di Euro)

				Voci		1° trim 2022		1° trim 2022		4° trim 2021		3° trim 2021		2° trim 2021		1° trim 2021		4° trim 2020		3° trim 2020 (*)		2° trim 2020 (*)		1° trim 2020 (*)		12 2019		 09 2019		 06 2019		 03 2019		12 2018		09 2018		06 2018		03 2018		12 2017 Riesposto		09 2017 Riesposto		06 2017 Riesposto		03 2017 Riesposto

				Margine di interesse (1)		8,321		7,557		5,437		4,141		3,889		3,915		2,647		3,994		4,138		3,432		1,740		4,416		3,992		3,763		5,393		4,725		4,337		3,396		3,370		3,593		4,418		3,736

				Commissioni nette (2)		5,120		6,490		9,901		6,844		7,125		5,102		6,458		4,717		4,554		5,377		3,076		6,431		7,519		7,020		7,963		8,835		5,719		5,547		8,294		6,312		8,180		5,471

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3)		1,455		7,615		2,127		5,404		4,232		7,793		8,444		3,575		5,743		3,975		3,656		5,905		5,046		4,659		(2,984)		1,722		2,827		5,638		2,347		3,040		4,190		6,362

				Altri proventi (oneri) di gestione (4)		226		(557)		(319)		303		357		254		74		253		154		250		192		223		310		371		281		305		205		154		49		299		96		137

				Totale ricavi netti		15,122		21,105		17,146		16,692		15,603		17,064		17,623		12,539		14,589		13,035		8,664		16,975		16,867		15,812		10,652		15,588		13,088		14,735		14,060		13,245		16,884		15,704

				Spese per il personale		(6,553)		(7,003)		(8,411)		(7,660)		(6,525)		(6,197)		(8,639)		(5,443)		(6,109)		(4,688)		(2,196)		(8,411)		(8,470)		(7,177)		(8,987)		(7,170)		(7,086)		(6,337)		(9,668)		(6,799)		(7,745)		(6,613)

				Altre spese amministrative (5)		(4,941)		(4,442)		(5,561)		(4,283)		(4,383)		(4,374)		(4,904)		(3,565)		(3,516)		(3,645)		(1,826)		(5,011)		(5,024)		(4,989)		(5,493)		(5,151)		(4,979)		(4,956)		(4,541)		(4,795)		(4,448)		(5,089)

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(597)		(541)		(547)		(608)		(608)		(571)		(571)		(630)		(553)		(507)		20		(787)		(779)		(766)		(697)		(544)		(457)		(457)		(693)		(460)		(450)		(425)

				Totale Costi Operativi		(12,091)		(11,986)		(14,519)		(12,551)		(11,516)		(11,142)		(14,113)		(9,638)		(10,177)		(8,839)		(4,002)		(14,209)		(14,273)		(12,932)		(15,177)		(12,865)		(12,522)		(11,749)		(14,903)		(12,054)		(12,643)		(12,126)

				Risultato della gestione operativa		3,031		9,119		2,627		4,141		4,087		5,922		3,510		2,901		4,413		4,196		4,663		2,766		2,594		2,880		(4,525)		2,723		566		2,985		(843)		1,191		4,241		3,578

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(13)		4		11		95		43		(72)		112		(25)		324		(3)		57		(4)		14		(2)		15		(7)		204		(77)		0		(10)		50		(200)

				Rettifiche/riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(463)		(445)		(523)		(113)		(634)		89		48		(108)		(160)		(95)		(746)		7		(74)		241		(161)		(250)		226		275		184		(60)		(257)		6

				Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(92)		(85)		(1)		(26)		(31)		(35)		15		174		(104)		(68)		(147)		(68)		(12)		134		(86)		(215)		(35)		(17)		(23)		(0)		(46)		0

				Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		(128)		-		-		-		(148)		-		-		-		0		- 0		- 0		0		0				0		0

				Utile del periodo lordo		2,463				1,986		4,097		3,465		5,904		3,536		2,942		4,472		4,030		3,827		2,701		2,523		3,253		(4,757)		2,251		961		3,167		(682)		1,121		3,988		3,384

				Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6)		(765)		8,593		(396)		(1,350)		(1,232)		(2,125)		(1,300)		(924)		(1,192)		(1,330)		(1,924)		(898)		(403)		(1,226)		1,778		(915)		(200)		(1,028)		354		(491)		(945)		(1,273)

				Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7)		(32)		(2,824)		(53)		(26)		(220)		(631)		(52)		(23)		(203)		(623)		(323)		(14)

				Utile del periodo netto		1,666		(585)		1,537		2,721		2,013		3,148		2,185		1,994		3,077		2,077		1,580		1,788		2,120		2,026		(2,979)		1,335		761		2,139		(328)		630		3,043		2,111

				Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte (8)		-		5,184		-		-		2,878		(672)		395		(560)		(435)		(436)		1,303		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				(Utile) Perdita del periodo di pertinenza di terzi		-		-		-		-		(215)		303		(149)		219		170		171		-   504		88		159		-   1		266		101		13		-   206		113		-   133		-   6		- 0

				Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		1,666		-		1,537		2,721		4,676		2,779		2,431		1,654		2,813		1,812		2,380		1,876		2,279		2,025		(2,713)		1,601		862		2,152		(215)		497		3,037		2,111

				Utile base per azione

				Utile diluito per azione



				(1) coincide con la voce 10. Interessi Attivi e 20. Interessi Passivi (Circ.262 Banca d'Italia).

				(2) comprende le Voci 40. Commissioni attive e 50. Commissioni passive degli scemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia).  La voce sconta le commissioni passive per emissioni carte di credito (per 0,2 milioni di euro per il 1Q2022 e per 0,1 milioni di euro per il 1Q2021)  riclassificate gestionalmente nella voce "altre spese amministrative".

				(3) comprende le Voci 70. Dividendi e proventi simili, 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90. Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). 

				(4) coincide con la Voce 230. Altri oneri/proventi di gestione (Circ. 262 Banca d'Italia) compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 1,3 milioni di euro) e dello sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,1 milioni di euro) riclassificate gestionalmente nella voce "Altre spese amministrative".

				(5) comprende la voce 190 b) Altre spese amministrative esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 1,3 milioni di euro) e degli Oneri lordi riguardanti il sistema bancario (per 0,8 milioni di euro), quest'ultimi riclassificati gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario al netto delle imposte". Nella presente voce è ricompreso altresì lo sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,1 milioni di euro)  provenienti dalla voce gestionale "Altri proventi (oneri) di gestione".

				(6) coincide con la Voce 300. "Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente" degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto dell'effetto fiscale sugli Oneri riguardanti il sistema bancario (per 0,3 milioni di euro) riclassificato gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)".

				(7) comprende gli oneri finalizzati al mantenimento della stabilità del sistema bancario (per 0,8 milioni di euro) contabilmente classificati nella voce 190 b).Altre spese amministrative ed esposti al netto dell'effetto fiscale (per 0,3 milioni di euro) contabilizzato contabilmente nella voce 300.Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente.

				(8) comprende per il 1Q2021 il risultato netto a livello consolidato della controllata BPdG, riclassificato in tale voce ai sensi del principio contabile IFRS5.





Foglio1





Effetti BPdG CE 2021

				Ind

		Dividendo		4,366,675.21				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3)

		imposte su div		-   181,653.78		contabilizzate 2021		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6)		121.612 smontata nel 2022

		utile da cessione		3,410,426.61				Utile/ (Perdita) da cessione partecipazioni 

		imposte su utile		- 0

		indennità		-   529,502.82				Utile/ (Perdita) da cessione partecipazioni 

		Totale impatto BPDG		7,065,945.22

		in migliaia		7,066.00

		Utile ind		15,161.48

		Utile ind depurato Bpdg		8,095.48

		8248		8,095.48		153		1.9





RICLASSIFICATO 2020 ifr5 





		ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO







		Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato



										(Importi in migliaia di Euro)

		ATTIVO		3/31/20		12/31/19		 Variazioni

								 Assolute		%

		Cassa e disponibilita' liquide		44,240		41,548		2,692		6.5

		Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto a conto economico		452,163		532,391		-80,228		-15.1

		Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		428,669		311,714		116,955		37.5

		Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		1,102,579		1,127,002		-24,422		-2.2

		Derivati di copertura		3,513		1,271		2,242		176.4

		Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		- 0		- 0				ERROR:#DIV/0!

		Partecipazioni		0		0		0		0.0

		Riserve tecniche a carico dei riassicuratori		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!

		Attività materiali		54,749		54,509		240		0.4

		Attività immateriali		8,966		8,883		83		0.9

		Attività fiscali		11,769		8,225		3,543		43.1

		Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!

		Altre attività		18,317		22,395		-4,078		-18.2

		Totale dell'attivo		2,124,965		2,107,937		17,028		0.8



		PASSIVO		3/31/20		12/31/19		 Variazioni

								 Assolute		%

		Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		1,714,417		1,717,292		-2,875		-0.2

		Passività finanziarie di negoziazione		168,507		129,405		39,101		30.2

		Passività finanziarie designate al fair value		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!

		Derivati di copertura		29,665		38,925		-9,261		-23.8

		Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!

		Passività fiscali		2,118		2,332		-215		-9.2

		Passività associate ad attività in via di dismissione		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!

		Altre passività		26,115		26,762		-647		-2.4

		Trattamento di fine rapporto del personale		1,734		1,717		18		1.0

		Fondi per rischi ed oneri		5,560		5,443		117		2.2

		Totale passività		1,948,116		1,921,877		26,240		1.4

		Capitale		136,994		136,994		-0		-0.0

		Sovrapprezzi di emissione		82		82		0		0.0

		Riserve		35,223		25,991		9,232		35.5

		Riserve di valutazione		(13,117)		(2,559)		-10,558		n.s

		Azioni proprie (-)		(4,679)		(3,603)		-1,077		29.9

		Patrimonio di pertinenza di terzi		20,535		20,785		-250		-1.2

		Utile del periodo		1,812		8,371		-6,559		-78.4

		Patrimonio netto		176,849		186,061		-9,212		-5.0

		Totale del passivo		2,124,965		2,107,937		17,028		0.8



				(0)		(1)		1		0





		Conto Economico Consolidato Riclassificato

										(Importi in migliaia di euro)																						ricostruito

		VOCI 		09 2020		09 2019		 Variazioni														BPDG		adj x earn out		ADJ oneri
sistemici		IFRS5				da schemi IFRS 5- versione ok								differenze

								 Assolute		%						20317								già in colonna BPDG		già in colonna 09 2020

		Margine di interesse (1)		12,681		12,171		510		4.2				RICLA INTERESSI INFLATION		3,615		16,702				1,116						11,565				11945								380

		Commissioni nette		19,221		20,970		-1,749		-8.3												4,572						14,649				18515								3,866

		Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (2)		14,723		15,610		-887		-5.7						2020		2019				1,430						13,293				17490				riclassifiche				4,197

		Altri proventi (oneri) di gestione (3)		1,036		903		133		14.7				Ricla Bolli		967		712				378						658		658		496				2808007		bolli		-   162

		Totale ricavi netti		47,661		49,654		-1,993		-4.0												7,496		- 0		- 0		40,165				48,446				-1257942.1		oneri sist		8,281

		Spese per il personale		(21,622)		(24,057)		2,435		-10.1												-   5,382						-   16,240				-20382				408994.714973		imposte		-   4,142

		Altre spese amministrative (4)		(13,528)		(14,225)		697		-4.9				Ricla Bolli		967		712				-   2,792						-   10,736				-12699								-   1,963

		Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(2,264)		(2,333)		69		-3.0												-   575						-   1,689				-1787								-   98

		Totale Costi Operativi		(37,414)		(40,615)		3,201		-7.9												-   8,749		- 0		- 0		-   28,665		-   28,665.00		-   34,868								-   6,203

		Risultato della gestione operativa		10,247		9,039		1,208		13.4				-0.7850024129								-   1,253		- 0		- 0		11,500		11,500		13,578								2,078

		Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (5)		(78)		8		-86		-1075.0												-   373						295		295		66								-   229

		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(178)		174		-352		-202.3												184						-   362		(362)		-658								-   296

		Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (6)		(6)		55		-61		n.s												-   8						2		2		-92								-   94

		Rettifiche di valore dell'avviamento		0		0		0		n.s												- 0						- 0												- 0

		Utile (Perdita) del periodo al lordo delle imposte		9,985		9,276		709		7.6												-   1,450		- 0		- 0		11,435		11,435		12,894								1,459

		Imposte sul reddito dell'operatività corrente		(3,404)		(2,788)		-616		22.1												43						-   3,447				-4693								-   1,246

		Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7)		(849)		(554)		-295																				-   849				-849								0

		Utile (Perdita) del periodo al netto delle imposte		5,732		5,934		-202		-3.4												-   1,407		- 0		- 0		7,139		7,139		7,352								213

		Utile/perdite delle attività cessate																				1,407		- 0				-   1,407				2736								4,143

		(Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi		546		139		407		292.8																		546				88								-   458

		Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		6,278		6,073		205		3.4								-   0.785				- 0		- 0		- 0		6,278		6,278		10,176								3,898

		(1) Coincide con la voce 10. Interessi Attivi e 20.Interessi Passivi al netto degli effetti economici derivanti dal rimborso di titoli indicizzati all'inflazione compresi nel "Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi" per un importo pari a 3,6 milioni di Euro																				-   493

		(2) comprende le Voci 70.Dividendi e proventi simili, 80.Risultato netto dell'attività di negoziazione comprensivo degli effetti economici derivanti dal rimborso di titoli indicizzati all'inflazione contabilizzati nella voce 10. Interessi Attivi per un importo pari a 3,6 milioni di Euro, 90.Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia) e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico																				493

		(3) coincide con la Voce 230. Altri oneri/proventi di gestione compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia) al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela.

		(4) La voce  Altre spese amministrative è esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela.

		(5) coincide con la Voce 200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia).

		(6) comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette per rischio credito relativo a attività finanziarie valutate al fari value con impatto sulla redditivià complessiva e la Voce 250. Utili/perdite delle partecipazioni degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).

								2019		2018

						Tot. Attivo		2,124,965		2,107,937

						Tot. Passivo		2,124,965		2,107,937

						check		0.00		0.74





CE 2020 09 ifrs5 30.09





						SUBCONS		BPdG

						Totale		Totale

						9/30/20		9/30/20		new

				CONTO ECONOMICO

				10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		14,312,697.00		1,454,368.00		12,858,329.00

				- di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		11,994,938.00		1,454,368.00		10,540,570.00

		(*)		- Altri		13,665,653.00		1,454,368.00		12,211,285.00

		(*)		- Su derivati di copertura		647,044.00				647,044.00

				20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		-1,631,946.00		-337,993.00		-1,293,953.00

		(*)		- Altri		-1,631,946.00		-337,993.00		-1,293,953.00

		(*)		- Su derivati di copertura						0.00

				30. MARGINE D'INTERESSE		12,680,751.00		1,116,375.00		11,564,376.00

				40. COMMISSIONI ATTIVE		22,235,247.00		5,826,882.00		16,408,365.00

		(*)		- Commissioni attive		22,235,247.00		5,826,882.00		16,408,365.00

				50. COMMISSIONI PASSIVE		-3,014,438.00		-1,254,610.00		-1,759,828.00

		(*)		- Commissioni passive		-3,014,438.00		-1,254,610.00		-1,759,828.00

				60. COMMISSIONI NETTE		19,220,809.00		4,572,272.00		14,648,537.00

				70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI		15,191,557.00		0.00		15,191,557.00

		(*)		- Su partecipazioni integrali						0.00

		(*)		- Su partecipazioni a controllo congiunto						0.00

		(*)		- Su partecipazioni a patrimonio netto						0.00

		(*)		- Su partecipazioni altre						0.00

		(*)		- Altri		15,191,557.00				15,191,557.00

				80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE		-6,048,299.00		1,135,986.00		-7,184,285.00

		(*)		- Risultato netto dell'attività di negoziazione		-6,048,299.00		1,135,986.00		-7,184,285.00

				90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA		202,678.00		0.00		202,678.00

		(*)		- Risultato netto dell'attività di copertura		202,678.00				202,678.00

				100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:		5,377,261.00		293,949.00		5,083,312.00

				a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		417,572.00		0.00		417,572.00

		(*)		- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		417,572.00				417,572.00

				b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,959,689.00		293,949.00		4,665,740.00

		(*)		- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,959,689.00		293,949.00		4,665,740.00

				c) Passività finanziarie		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Passività finanziarie						0.00

				110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FV CON IMPATTO A CE (IFRS 7 PAR. 20 LETT. A) I))		0.00		0.00		0.00

				a) Attività e passività finanziarie designate al fair value		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Risultato netto di altre attività e passività finanziarie designate al fair value						0.00

				b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Risultato netto di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value						0.00

				120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		46,624,757.00		7,118,582.00		39,506,175.00

				130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A:		-183,822.00		176,811.00		-360,633.00

				a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		-178,104.00		184,426.00		-362,530.00

		(*)		- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		-178,104.00		184,426.00		-362,530.00

				b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		-5,718.00		-7,615.00		1,897.00

		(*)		- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		-5,718.00		-7,615.00		1,897.00

				140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		0.00		0.00		0.00

		(*)		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		0.00		0.00		0.00

				150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		46,440,935.00		7,295,393.00		39,145,542.00

				160. PREMI NETTI		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Premi netti						0.00

				170. SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa						0.00

				180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA		46,440,935.00		7,295,393.00		39,145,542.00

				190. SPESE AMMINISTRATIVE:		-39,216,013.00		-8,173,966.00		-31,042,047.00

				a) Spese per il personale		-21,621,939.00		-5,382,189.00		-16,239,750.00

		(*)		- Spese per il personale		-21,669,604.00		-5,382,189.00		-16,287,415.00

		(*)		- Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso Altre aziende		268,030.00				268,030.00

		(*)		- Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società		-220,365.00				-220,365.00

				b) Altre spese amministrative		-17,594,074.00		-2,791,777.00		-14,802,297.00

		(*)		- Altre spese amministrative		-17,594,074.00		-2,791,777.00		-14,802,297.00

		(*)		- Altre spese amministrative: servizi in outsourcing resi da Societa del Gruppo						0.00

				200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI		-77,527.00		-373,066.00		295,539.00

				a) Impegni per garanzie rilasciate		-25,279.00		0.00		-25,279.00

		(*)		- Impegni e garanzie rilasciate		-25,279.00				-25,279.00

				b) Altri accantonamenti netti		-52,248.00		-373,066.00		320,818.00

		(*)		- Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per altri accantonamenti netti		-52,248.00		-373,066.00		320,818.00

				210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI		-1,434,079.00		-439,937.00		-994,142.00

		(*)		- Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		-1,434,079.00		-439,937.00		-994,142.00

				220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI		-830,266.00		-135,395.00		-694,871.00

		(*)		- Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		-830,266.00		-135,395.00		-694,871.00

				230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		3,843,644.00		378,159.00		3,465,485.00

		(*)		- Altri oneri di gestione		-90,330.00				-90,330.00

		(*)		- Altri proventi di gestione		991,623.00		378,160.00		613,463.00

		(*)		- Altri proventi di gestione - Servizi resi a Società del Gruppo		124,336.00				124,336.00

		(*)		- Altri proventi di gestione - Recupero di imposte		2,846,387.00				2,846,387.00

		(*)		- Altri oneri di gestione - Ammortamento migliorie su beni di terzi						0.00

		(*)		- Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento		-28,371.00				-28,371.00

		(*)		- Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento						0.00

		(*)		- Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento - altri		-1.00		-1.00		0.00

		(*)		- Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento - altri						0.00

				240. COSTI OPERATIVI		-37,714,241.00		-8,744,205.00		-28,970,036.00

				250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Utile (perdita) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto						0.00

		(*)		- Utili (Perdite) delle partecipazioni						0.00

				260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali						0.00

				270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Rettifiche di valore dell'avviamento						0.00

				280. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Utili/Perdite da cessioni di investimenti						0.00

				290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE		8,726,694.00		-1,448,812.00		10,175,506.00

				300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE		-2,994,647.00		42,701.00		-3,037,348.00

		(*)		- Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente		-2,994,647.00		42,701.00		-3,037,348.00

				310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE		5,732,047.00		-1,406,111.00		7,138,158.00

				320. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE		0.00		0.00		-1,406,111.00

		(*)		- Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte						-1,406,111.00

				330. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		5,732,047.00		-1,406,111.00		5,732,047.00

				340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		546,214.00		546,214.00		546,214.00

		(*)		- Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi		546,214.00		546,214.00		546,214.00

				350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		6,278,261.00		-859,897.00		6,278,261.00

		(*)		- Utile (perdita) di esercizio		6,278,261.00		-859,897.00		6,278,261.00





				RISULTATI PER RICLASSIFICATO														da Controllo di gestione		delta

				PROVENTI OPERATIVI		47,660,394		7,496,741		40,163,653								40,163,656.72		-   3.72

				di cui Bolli		2,808,007		0		2,808,007

				ONERI OPERATIVI		-37,403,940		-8,749,298		-28,654,642								-   28,657,204.25		2,562.10

				RISULTATO OPERATIVO LORDO		10,256,454		-1,252,557		11,509,011

				ACCANTONAMENTI/RETTIFICHE SU CREDITI		-261,349.0		-563,717.0		-432,556.0								-   435,049.20		2,493.20

				IMPOSTE		-3,414,110.5		42,701.0		-3,456,811.5								-   3,446,343.15		-   10,468.31

				ONERI SISTEMA BANCARIO NETTI		-848,947.4		0.0		-848,947.4								-   848,947.39		- 0

				UTILE / (PERDITA) SU GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE		0.0		367,462.0		-1,038,649.0				FRO BPDG nel conso				-   1,044,066.00		5,417.00

				UTILE NETTO		5,732,047.0		-1,406,111.0		5,732,047.0				367,462.00

				(UTILE) / PERDITA DI TERZI		546,214.0		546,214.0		546,214.0								546,214.00		- 0

				UTILE CONSOLIDATO		6,278,261.0		-859,897.0		6,278,261.0

				CHECK		0.0		0.0		0.0





CE RICLASS IND per CS con note

				Conto Economico Individuale Riclassificato - con note - x CS dati definitivi comunicati a marzo (post preliminari)

												(Importi in migliaia di euro)

				VOCI DEL CONTO ECONOMICO		9/30/22		9/30/21		 Variazioni

										 Assolute		%

				Margine di interesse (1)		26,520		12,118		14,402		118.8

				Commissioni nette (2)		16,062		18,252		(2,190)		-12.0

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3)		6,728		22,510		(15,782)		-70.1

				Altri proventi (oneri) di gestione (4)		735		861		(126)		-14.6

				Totale ricavi netti		50,045		53,741		(3,696)		-6.9

				Spese per il personale		(19,428)		(19,994)		566		-2.8

				Altre spese amministrative (5)		(14,127)		(12,675)		(1,452)		11.5

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(2,875)		(2,929)		54		-1.8

				Totale Costi Operativi		(36,430)		(35,598)		(832)		2.3

				Risultato della gestione operativa		13,615		18,143		(4,528)		-25.0

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(12)		86		(98)		-114.0

				Rettifiche/riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,064)		(667)		(397)		59.5

				Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)		(162)		176.1

				Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		0		ERROR:#DIV/0!

				Utile / (Perdita) da cessione partecipazioni		-		2,881		(2,881)		-100.0

				Utile del periodo lordo		12,285		17,470		(5,185)		-29.7

				Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6)		(3,420)		(4,339)		919		-21.2

				Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7)		(617)		(851)		234		-27.5

				Utile del periodo netto		8,248		12,280		(4,032)		-32.8

				(1) coincide con la voce 10. Interessi Attivi e 20. Interessi Passivi (Circ. 262 Banca d'Italia).

				(2) comprende le Voci 40. Commissioni attive e 50. Commissioni passive degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). La voce sconta le commissioni passive per emissioni carte di credito (per 0,3 milioni di euro sia per il 1H2022 sia per il 1H2021) riclassificate gestionalmente nella voce "altre spese amministrative".

				(3) comprende le Voci 70. Dividendi e proventi simili, 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90. Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). 

				(4) coincide con la Voce 200. Altri oneri/proventi di gestione (Circ. 262 Banca d'Italia) compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 2,3 milioni di euro) e dello sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,1 milioni di euro) riclassificate gestionalmente nella voce "Altre spese amministrative".

				(5) comprende la voce 160 b) Altre spese amministrative esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 2,3 milioni di euro) e degli Oneri lordi riguardanti il sistema bancario (per 0,9 milioni di euro), quest'ultimi riclassificati gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario al netto delle imposte". Nella presente voce è ricompreso altresì lo sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,1 milioni di euro) provenienti dalla voce gestionale "Altri proventi (oneri) di gestione".

				(6) coincide con la Voce 270. "Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente" degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto dell'effetto fiscale sugli Oneri riguardanti il sistema bancario (per 0,3 milioni di euro) riclassificato gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)".

				(7) comprende gli oneri finalizzati al mantenimento della stabilità del sistema bancario (per 0,9 milioni di euro) contabilmente classificati nella voce 160 b).Altre spese amministrative ed esposti al netto dell'effetto fiscale (per 0,3 milioni di euro) contabilizzato contabilmente nella voce 270.Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente.





				Conto Economico Individuale Riclassificato + ipotesi maggior stanz. bonus 500K rispetto al 1mln già contabilizzato												Ipotesi Increase Stanziamento BONUS

						coge						(Importi in migliaia di Euro)				Bonus 		-   500

				VOCI DEL CONTO ECONOMICO		06 2020		06 2019		 Variazioni						Impatto fiscale		165

										 Assolute		%				Netto		-   335

				Margine di interesse		26,520		12,118		14,402		118.8

				Commissioni nette		16,062		18,252		-2,190		-12.0

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)		6,728		22,510		-15,782		-70.1

				Altri proventi (oneri) di gestione (2)		735		861		-126		-14.6

				Totale ricavi netti		50,045		53,741		-3,696		-6.9

				Spese per il personale		(19,928)		(19,994)		66		-0.3

				Altre spese amministrative (3)		(14,127)		(12,675)		-1,452		11.5

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(2,875)		(2,929)		54		-1.8

				Totale Costi Operativi		(36,930)		(35,598)		-1,332		3.7

				Risultato della gestione operativa		13,115		18,143		-5,028		-27.7

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (4)		(12)		86		-98		n.s

				Rettifiche/riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,064)		(667)		-397		n.s

				Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (5)		(254)		(92)		-162		n.s

				Rettifiche di valore dell'avviamento		- 0		0		0		n.s

				Utile del periodo al lordo delle imposte		11,785		17,470		-5,685		-32.5

				Imposte sul reddito dell'operatività corrente		(3,255)		(4,339)		1,084		-25.0

				Utile del periodo al netto delle imposte		8,530		13,131		-   4,601		-35.0



						-27.84%		tax rate netto

						-27.46%		tax rate lordo





CE TRIM x CS

				CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO PER TRIMESTRE

														(Importi in migliaia di euro)														(Importi in migliaia di Euro)																				(Importi in migliaia di Euro)

				Voci		3° trim 2022		2° trim 2022		1° trim 2022		4° trim 2021		3° trim 2021		2° trim 2021		1° trim 2021		4° trim 2020		3° trim 2020 (*)		2° trim 2020 (*)		1° trim 2020 (*)		12 2019		 09 2019		 06 2019		 03 2019		12 2018		09 2018		06 2018		03 2018		12 2017 Riesposto		09 2017 Riesposto		06 2017 Riesposto		03 2017 Riesposto

				Margine di interesse		8,321		10,433		7,557		5,437		4,141		3,889		3,915		2,647		3,994		4,138		3,432		1,740		4,416		3,992		3,763		5,393		4,725		4,337		3,396		3,370		3,593		4,418		3,736

				Commissioni nette		5,120		5,663		6,208		9,901		6,844		7,125		5,102		6,458		4,717		4,554		5,377		3,076		6,431		7,519		7,020		7,963		8,835		5,719		5,547		8,294		6,312		8,180		5,471

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi		1,455		(2,923)		7,615		2,127		5,404		4,232		7,793		8,444		3,575		5,743		3,975		3,656		5,905		5,046		4,659		(2,984)		1,722		2,827		5,638		2,347		3,040		4,190		6,362

				Altri proventi (oneri) di gestione		226		133		393		(319)		303		357		254		74		253		154		250		192		223		310		371		281		305		205		154		49		299		96		137

				Totale ricavi netti		15,122		13,306		21,773		17,146		16,692		15,603		17,064		17,623		12,539		14,589		13,035		8,664		16,975		16,867		15,812		10,652		15,588		13,088		14,735		14,060		13,245		16,884		15,704

				Spese per il personale		(6,553)		(6,275)		(7,003)		(8,411)		(7,660)		(6,525)		(6,197)		(8,639)		(5,443)		(6,109)		(4,688)		(2,196)		(8,411)		(8,470)		(7,177)		(8,987)		(7,170)		(7,086)		(6,337)		(9,668)		(6,799)		(7,745)		(6,613)

				Altre spese amministrative		(4,941)		(4,405)		(5,142)		(5,561)		(4,283)		(4,383)		(4,374)		(4,904)		(3,565)		(3,516)		(3,645)		(1,826)		(5,011)		(5,024)		(4,989)		(5,493)		(5,151)		(4,979)		(4,956)		(4,541)		(4,795)		(4,448)		(5,089)

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(597)		(552)		(541)		(547)		(608)		(608)		(571)		(571)		(630)		(553)		(507)		20		(787)		(779)		(766)		(697)		(544)		(457)		(457)		(693)		(460)		(450)		(425)

				Totale Costi Operativi		(12,091)		(11,232)		(12,686)		(14,519)		(12,551)		(11,516)		(11,142)		(14,113)		(9,638)		(10,177)		(8,839)		(4,002)		(14,209)		(14,273)		(12,932)		(15,177)		(12,865)		(12,522)		(11,749)		(14,903)		(12,054)		(12,643)		(12,126)

				Risultato della gestione operativa		3,031		2,074		9,087		2,627		4,141		4,087		5,922		3,510		2,901		4,413		4,196		4,663		2,766		2,594		2,880		(4,525)		2,723		566		2,985		(843)		1,191		4,241		3,578

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(13)		(3)		4		11		95		43		(72)		112		(25)		324		(3)		57		(4)		14		(2)		15		(7)		204		(77)		0		(10)		50		(200)

				Rettifiche/riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(463)		(160)		(445)		(523)		(113)		(634)		89		48		(108)		(160)		(95)		(746)		7		(74)		241		(161)		(250)		226		275		184		(60)		(257)		6

				Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(92)		(77)		(85)		(1)		(26)		(31)		(35)		15		174		(104)		(68)		(147)		(68)		(12)		134		(86)		(215)		(35)		(17)		(23)		(0)		(46)		0

				Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		-		(128)		-		-		-		(148)		-		-		-		0		- 0		- 0		0		0				0		0

				Utile del periodo lordo		2,463		1,834		8,561		1,986		4,097		3,465		5,904		3,536		2,942		4,472		4,030		3,827		2,701		2,523		3,253		(4,757)		2,251		961		3,167		(682)		1,121		3,988		3,384

				Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente		(765)		(195)		(2,813)		(396)		(1,350)		(1,232)		(2,125)		(1,300)		(924)		(1,192)		(1,330)		(1,924)		(898)		(403)		(1,226)		1,778		(915)		(200)		(1,028)		354		(491)		(945)		(1,273)

				Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)		(32)		(22)		(563)		(53)		(26)		(220)		(631)		(52)		(23)		(203)		(623)		(323)		(14)

				Utile del periodo netto		1,666		1,617		5,185		1,537		2,721		2,013		3,148		2,185		1,994		3,077		2,077		1,580		1,788		2,120		2,026		(2,979)		1,335		761		2,139		(328)		630		3,043		2,111

				Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte		-		-		-		-		-		2,878		(672)		395		(560)		(435)		(436)		1,303		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				(Utile) Perdita del periodo di pertinenza di terzi		-		-		-		-		-		(215)		303		(149)		219		170		171		-   504		88		159		-   1		266		101		13		-   206		113		-   133		-   6		- 0

				Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		1,666		1,617		5,185		1,537		2,721		4,676		2,779		2,431		1,654		2,813		1,812		2,380		1,876		2,279		2,025		(2,713)		1,601		862		2,152		(215)		497		3,037		2,111

				Utile base per azione						5,185

				Utile diluito per azione





















SCHEMI 000 INDIVIDUALI





		Conto Economico Individuale

												(Importi in migliaia di euro)

				Voci del conto economico		09 2022				09 2021

		10		Interessi attivi e proventi assimilati				29,102				13,427

				di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		23,478				11,390

		20		Interessi passivi e oneri assimilati				(2,582)				(1,309)

		30		Margine di interesse				26,520				12,118

		40		Commissioni attive				18,253				20,031

		50		Commissioni passive				(2,842)				(2,334)

		60		Commissioni nette				15,411				17,697

		70		Dividendi e proventi simili				16,912				17,118

		80		Risultato netto dell'attività di negoziazione				(14,294)				(5,599)

		90		Risultato netto dell'attività di copertura				(1,065)				86

		100		Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di:				5,175				6,601

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		956				2,242

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
             complessiva		4,219				4,359				CY -1

				        c) Passività finanziarie		- 0				- 0

		110		Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico				0				0

				       a) attività e passività finanziarie designate al fair value		- 0				- 0

				       b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		0				0

		120		Margine di intermediazione				48,659				48,021

		130		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:				(1,318)				(759)

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 		(1,064)				(667)

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
            complessiva		(254)				(92)

		140		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni				- 0				- 0

		150		Risultato netto della gestione finanziaria				47,341				47,262

		160		Spese amministrative:				(36,809)				(36,356)

				        a) Spese per il personale		(19,428)				(19,994)

				        b) Altre spese amministrative		(17,381)				(16,362)

		170		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri				(12)				86

				        a) Impegni e garanzie rilasciate		13				26

				        b) Altri accantonamenti netti		(25)				60

		180		Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali				(2,262)				(2,220)

		190		Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali				(613)				(709)

		200		Altri oneri/proventi di gestione				3,725				3,251

		210		Costi operativi				(35,971)				(35,948)

		220		Utili (Perdite) delle partecipazioni				- 0				3,410

		230		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali				- 0				0

		240		Rettifiche di valore dell'avviamento				0				0

		250		Utili (Perdite) da cessione di investimenti				- 0

		260		Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte				11,370				14,724

		270		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente				(3,122)				(3,748)

		280		Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte				8,248				10,976

		290		Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte				0				4,185

		300		Utile (Perdita) del periodo				8,248				15,161











								-27.46%				-25.46%





SCHEMI INDIVIDUALI unità x fasc





		Conto Economico Individuale

								(Importi in migliaia di euro)

				Voci del conto economico		09 2022		09 2021

		10		Interessi attivi e proventi assimilati		29,102,109		13,427,260

				di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		23,477,973		11,390,296

		20		Interessi passivi e oneri assimilati		(2,581,573)		(1,309,470)

		30		Margine di interesse		26,520,536		12,117,790

		40		Commissioni attive		18,252,908		20,031,416

		50		Commissioni passive		(2,842,342)		(2,334,378)

		60		Commissioni nette		15,410,566		17,697,038

		70		Dividendi e proventi simili		16,912,093		17,117,636

		80		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(14,294,243)		(5,599,060)

		90		Risultato netto dell'attività di copertura		(1,065,399)		85,788

		100		Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di:		5,175,068		6,601,111

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		955,554		2,242,431

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,219,514		4,358,680

				        c) Passività finanziarie		-		-

		110		Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico		-		-

				       a) attività e passività finanziarie designate al fair value		-		-

				       b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-		-

		120		Margine di intermediazione		48,658,621		48,020,303

		130		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:		(1,318,086)		(758,805)

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 		(1,064,436)		(666,567)

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(253,650)		(92,238)

		140		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-

		150		Risultato netto della gestione finanziaria		47,340,535		47,261,498

		160		Spese amministrative:		(36,809,002)		(36,355,944)

				        a) Spese per il personale		(19,428,480)		(19,994,399)

				        b) Altre spese amministrative		(17,380,522)		(16,361,545)

		170		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		(11,660)		85,864

				        a) Impegni e garanzie rilasciate		13,340		25,864

				        b) Altri accantonamenti netti		(25,000)		60,000

		180		Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali		(2,261,645)		(2,219,955)

		190		Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali		(612,610)		(708,854)

		200		Altri oneri/proventi di gestione		3,724,752		3,251,065

		210		Costi operativi		(35,970,165)		(35,947,824)

		220		Utili (Perdite) delle partecipazioni		-		3,410,427

		230		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali		-

		240		Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-

		250		Utili (Perdite) da cessione di investimenti		-

		260		Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte		11,370,370		14,724,101

		270		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente		(3,122,260)		(3,748,619)

		280		Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte		8,248,110		10,975,482

		290		Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte		-		4,185,021

		300		Utile (Perdita) del periodo		8,248,110		15,160,503











						-27.46%		-25.46%





Principali dati delle controlla

				PRINCIPALI DATI ECONOMICI DELLE CONTROLLATE

				(migliaia di euro)

						Banca Profilo				BPdG				Arepo Fiduciaria				Profilo RE

						09 2022		09 2021		09 2022		09 2021		09 2022		09 2021		09 2022		09 2021

				Margine Interesse		26,521		12,118		0		0		(4)		(1)		(251)		(231)

				Altri Ricavi Netti		25,503		35,519		0		0		1,990		2,787		1,546		1,505

				Totale ricavi netti		52,024		47,637		0		0		1,986		2,786		1,295		1,274

				Totale Costi Operativi		(38,759)		(35,014)

				Risultato della gestione operativa		13,265		12,623		0		0		1,986		2,786		1,295		1,274

				Risultato Netto		8,248		15,161		0		(65)		244		152		578		541





SCHEMI 000 IND. xfascic ok 3006





		Conto Economico Individuale

								(Importi in migliaia di euro)

				Voci del conto economico		06 2021		06 2020

		10		Interessi attivi e proventi assimilati		29,102		13,427

				di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		7,295		6,988

		20		Interessi passivi e oneri assimilati		(2,582)		(1,309)

		30		Margine di interesse		26,520		12,118

		40		Commissioni attive		18,253		20,031

		50		Commissioni passive		(2,842)		(2,334)

		60		Commissioni nette		15,411		17,697

		70		Dividendi e proventi simili		12,263		17,118		12263.45609		da statistica

		80		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(14,294)		(5,599)

		90		Risultato netto dell'attività di copertura		(1,065)		86

		100		Utile/perdita da cessione o riacquisto di:		5,176		6,601

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		956		2,242

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,220		4,359

				        c) Passività finanziarie		-		-

		110		Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico		-		-

				       a) attività e passività finanziarie designate al fair value		-		-

				       b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-		-

		120		Margine di intermediazione		44,011		48,021

		130		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:		(1,318)		(759)

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 		(1,064)		(667)

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)

		140		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-

		150		Risultato netto della gestione finanziaria		42,693		47,262

		160		Spese amministrative:		(36,809)		(36,356)

				        a) Spese per il personale		(19,428)		(19,994)

				        b) Altre spese amministrative		(17,381)		(16,362)

		170		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		(12)		86

				        a) Impegni e garanzie rilasciate		13		26

				        b) Altri accantonamenti netti		(25)		60

		180		Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali		(2,262)		(2,220)

		190		Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali		(613)		(709)

		200		Altri oneri/proventi di gestione		3,725		3,251

		210		Costi operativi		(35,971)		(35,948)

		220		Utili (Perdite) delle partecipazioni		-		-

		230		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali		-

		240		Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-

		250		Utili (Perdite) da cessione di investimenti		-

		260		Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte		6,722		11,314

		270		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente		(2,539)		(3,748)		-2539.41824		da statistica

		280		Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte		4,183		7,566

		290		Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte		4,185		-		4185.02143		da statistica

		300		Utile (Perdita) del periodo		8,368		7,566











						-37.77%		-33.13%
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												1.0642

										SUBCONS		BPdG

										Totale		Totale								BPdG in

		Voce BI - Ind.		Voce BI - Cons.						6/30/20		6/30/20		new		Adj Earn Out
30/06/2020				chf				eur contributo al cons (da tagetik)

								CONTO ECONOMICO

		6600510		6700510				10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		9,564,834.00		1,067,684.65		8,497,149.35						1,136,230.00				1,067,685.00

				6700511				- di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		7,909,807.00		1,067,684.65		6,842,122.35						1,136,230.00				1,067,685.00

						(*)		- Altri		9,214,559.00		1,067,684.65		8,146,874.35						1,136,230.00				1,067,685.00

						(*)		- Su derivati di copertura		350,275.00				350,275.00

								20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		-1,146,929.00		-220,296.94		-926,632.06						-234,440.00				-   220,297.00

		6600520		6700520		(*)		- Altri		-1,146,929.00		-220,296.94		-926,632.06						-234,440.00				-   220,297.00

						(*)		- Su derivati di copertura						0.00

		6600530		6700530				30. MARGINE D'INTERESSE		8,417,905.00		847,387.71		7,570,517.29						901,790.00				847,388.00

								40. COMMISSIONI ATTIVE		15,149,236.00		3,985,499.91		11,163,736.09						4,241,369.00				3,985,500.00

		6600540		6700540		(*)		- Commissioni attive		15,149,236.00		3,985,499.91		11,163,736.09						4,241,369.00				3,985,500.00

								50. COMMISSIONI PASSIVE		-2,066,375.00		-834,115.77		-1,232,259.23						-887,666.00				-   834,116.00

		6600550		6700550		(*)		- Commissioni passive		-2,066,375.00		-834,115.77		-1,232,259.23						-887,666.00				-   834,116.00

		6600560		6700560				60. COMMISSIONI NETTE		13,082,861.00		3,151,384.14		9,931,476.86						3,353,703.00				3,151,384.00

								70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI		12,674,059.00		0.00		12,674,059.00						0.00				- 0

		6600570		6700570		(*)		- Su partecipazioni integrali						0.00

						(*)		- Su partecipazioni a controllo congiunto						0.00

						(*)		- Su partecipazioni a patrimonio netto						0.00

						(*)		- Su partecipazioni altre						0.00

						(*)		- Altri		12,674,059.00				12,674,059.00

								80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE		-6,039,917.00		867,585.98		-6,907,502.98						923,285.00				867,586.00

		6600580		6700580		(*)		- Risultato netto dell'attività di negoziazione		-6,039,917.00		867,585.98		-6,907,502.98						923,285.00				867,586.00

								90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA		420,529.00		0.00		420,529.00						0.00				- 0

		6600590		6700590		(*)		- Risultato netto dell'attività di copertura		420,529.00				420,529.00

		6600600		6700600				100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:		3,530,829.00		0.00		3,530,829.00						0.00				- 0

								a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		417,572.00		0.00		417,572.00						0.00				- 0

		6600601		6700601		(*)		- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		417,572.00				417,572.00

								b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		3,113,257.00		0.00		3,113,257.00						0.00				- 0

		6600602		6700602		(*)		- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		3,113,257.00				3,113,257.00

								c) Passività finanziarie		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

		6600603		6700603		(*)		- Passività finanziarie						0.00

		6600610		6700610				110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FV CON IMPATTO A CE (IFRS 7 PAR. 20 LETT. A) I))		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

								a) Attività e passività finanziarie designate al fair value		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

		6600611		6700611		(*)		- Risultato netto di altre attività e passività finanziarie designate al fair value						0.00

								b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

		6600612		6700612		(*)		- Risultato netto di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value						0.00

		6600620		6700620				120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		32,086,266.00		4,866,357.83		27,219,908.17						5,178,778.00				4,866,358.00

		6600630		6700630				130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A:		-246,325.00		180,415.34		-426,740.34						191,998.00				180,415.00

								a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		-61,887.00		192,998.50		-254,885.50						205,389.00				192,998.00

		6600631		6700631		(*)		- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		-61,887.00		192,998.50		-254,885.50						205,389.00				192,998.00

								b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		-184,438.00		-12,583.16		-171,854.84						-13,391.00				-   12,583.00

		6600632		6700632		(*)		- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		-184,438.00		-12,583.16		-171,854.84						-13,391.00				-   12,583.00

								140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		0.00		0.00		0.00						-1,240.00				- 0

		6600640		6700640		(*)		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		0.00				0.00						-1,240.00				- 0

		6600650		6700650				150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		31,839,941.00		5,046,773.16		26,793,167.84						5,369,536.00				5,046,773.00

								160. PREMI NETTI		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

				6700660		(*)		- Premi netti						0.00

								170. SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

				6700670		(*)		- Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa						0.00

				6700680				180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA		31,839,941.00		5,046,773.16		26,793,167.84						5,369,536.00				5,046,773.00

		6600660		6700690				190. SPESE AMMINISTRATIVE:		-26,639,048.00		-5,557,980.64		-21,081,067.36						-5,914,803.00				-   5,551,821.00

								a) Spese per il personale		-14,496,775.00		-3,700,367.41		-10,796,407.59						-3,937,931.00				-   3,700,367.00

		6600661		6700691		(*)		- Spese per il personale		-14,532,076.00		-3,700,367.41		-10,831,708.59						-3,937,931.00				-   3,700,367.00

						(*)		- Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso Altre aziende		179,444.00				179,444.00

						(*)		- Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società		-144,143.00				-144,143.00

								b) Altre spese amministrative		-12,142,273.00		-1,857,613.23		-10,284,659.77						-1,976,872.00				-   1,851,454.00

		6700662		6700692		(*)		- Altre spese amministrative		-12,142,273.00		-1,857,613.23		-10,284,659.77						-1,976,872.00				-   1,851,454.00

						(*)		- Altre spese amministrative: servizi in outsourcing resi da Societa del Gruppo						0.00

		6600670		6700700				200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI		-57,508.00		-63.90		320,980.90		378425				-68.00				-   378,489.00

								a) Impegni per garanzie rilasciate		99.00		-63.90		162.90						-68.00				-   64.00

		6700701		6700701		(*)		- Impegni e garanzie rilasciate		99.00		-63.90		162.90						-68.00				-   64.00

								b) Altri accantonamenti netti		-57,607.00		0.00		320,818.00						0.00				-   378,425.00

		6700702		6700702		(*)		- Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per altri accantonamenti netti		-57,607.00				320,818.00		378425								-   378,425.00

								210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI		-906,008.00		-291,686.71		-614,321.29						-310,413.00				-   291,687.00

		6600680		6700710		(*)		- Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		-906,008.00		-291,686.71		-614,321.29						-310,413.00				-   291,687.00

								220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI		-535,320.00		-90,405.00		-444,915.00						-96,209.00				-   90,405.00

		6600690		6700720		(*)		- Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		-535,320.00		-90,405.00		-444,915.00						-96,209.00				-   90,405.00

								230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		2,683,488.00		379,268.93		2,304,219.07						403,618.00				379,268.00

		6600700		6700730		(*)		- Altri oneri di gestione		-35,564.00				-35,564.00

						(*)		- Altri proventi di gestione		764,553.00		379,268.93		385,284.07						403,618.00				379,269.00		1.0665732972

						(*)		- Altri proventi di gestione - Servizi resi a Società del Gruppo		65,391.00				65,391.00

						(*)		- Altri proventi di gestione - Recupero di imposte		1,905,588.00				1,905,588.00

						(*)		- Altri oneri di gestione - Ammortamento migliorie su beni di terzi						0.00

						(*)		- Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento		-16,479.00				-16,479.00

						(*)		- Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento						0.00

						(*)		- Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento - altri		-1.00				-1.00										-   1.00

						(*)		- Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento - altri						0.00

		6600710		6700740				240. COSTI OPERATIVI		-25,454,396.00		-5,560,867.32		-19,515,103.68						-5,917,875.00				-   5,933,134.00

								250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

		6600720		6700750		(*)		- Utile (perdita) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto						0.00

						(*)		- Utili (Perdite) delle partecipazioni						0.00

								260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

		6600730		6700760		(*)		- Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali						0.00

								270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

		6600740		6700770		(*)		- Rettifiche di valore dell'avviamento						0.00

								280. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

		6600750		6700780		(*)		- Utili/Perdite da cessioni di investimenti						0.00

		6600760		6700790				290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE		6,385,545.00		-514,094.16		7,278,064.16						-548,339.00				-   886,361.00

								300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE		-2,087,197.00		37,340.73		-2,124,537.73						39,738.00				37,341.00

		6600770		6700800		(*)		- Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente		-2,087,197.00		37,340.73		-2,124,537.73						39,738.00				37,341.00

		6600780		6700810				310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE		4,298,348.00		-476,753.43		5,153,526.43						-508,601.00				-   849,020.00

								320. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE		0.00		0.00		-855,178.43						0.00				- 0

		6600790		6700820		(*)		- Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte						-855,178.43		-378,425.00

		6600800		6700830				330. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		4,298,348.00		-476,753.43		4,298,348.00						-508,601.00				-   849,020.00		-372,266.57

								340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		326,362.00		14,713.40		326,362.00						-15,658.00				326,362.00

				6700840		(*)		- Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi		326,362.00		14,713.40		326,362.00						-15,658.00				326,362.00

								350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		4,624,710.00		-492,632.02		4,624,710.00						-524,259.00				-   522,658.00

				6700850		(*)		- Utile (perdita) di esercizio		4,624,710.00		-492,632.02		4,624,710.00						-524,259.00				-   522,658.00

														0.00

												-192914.700620184														-145779.588887803

																								-   1,407,000.00

												-353,407.69												-   557,980.00



















































































































































































































oneri sist bancario

		Riepilogo oneri sistema bancario

						12/31/20		9/30/20		6/30/20		12/31/19		9/30/19		9/30/18

		Conto		DescrizioneConto				Totale						Totale		Totale

		5057 16 0041		CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE DI		-   1,180,428.10		-   1,180,428.10		-   1,180,428.10		-   756,944.86		-   756,944.86		-902871.34

		5057 16 0042		CONTRIBUTO FITD		-   154,531.58		-   77,514.00		-   43,063.33		-   103,352.45		-   63,375.00		0

						-   1,334,959.68		-   1,257,942.10		-   1,223,491.43		-   860,297.31		-   820,319.86		-   902,871.34						-   437,622.24		0.53

				IRES		367,113.91		345,934.08		336,460.14		236,581.76		225,587.96		248,289.62

				IRAP		66,921.53		63,060.64		61,333.63		43,126.70		41,122.63		45,260.94

				Totale imposte su oneri sistemci		434,035.44		408,994.71		397,793.77		279,708.46		266,710.60		293,550.56						142,284.12		0.53



				Oneri sistema bancario netti		-   900,924.24		-   848,947.39		-   825,697.66		-   580,588.85		-   553,609.26		-   609,320.78						-   295,338.12		0.53

																														progressivo

				Per trimestre		12/31/20		9/30/20						6/30/20		3/31/20		12/31/20		9/30/19		Precedente

		5057 16 0041		CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE DI		- 0		- 0						-   283,372.19		-   897,055.91		- 0		- 0		-   756,944.86								ù

		5057 16 0042		CONTRIBUTO FITD		-   77,017.58		-   34,450.67						-   17,225.33		-   25,838.00		-   39,977.45		-   21,375.00		-   42,000.00		Stanziamenti

						-   77,017.58		-   34,450.67						-   300,597.52		-   922,893.91		-   39,977.45		-   21,375.00		-   798,944.86						-   860,297.31

				IRES		21,179.83		9,473.93						82,664.32		253,795.83		10,993.80		5,878.13		219,709.84

				IRAP		3,860.89		1,727.01						15,068.95		46,264.67		2,004.07		1,071.53		40,051.11

				Totale imposte su oneri sistemci		25,040.73		11,200.95						97,733.27		300,060.50		12,997.87		6,949.65		259,760.94						279,708.46



				Oneri sistema bancario netti		-   51,976.85		-   23,249.72						-   202,864.25		-   622,833.41		-   26,979.58		-   14,425.35		-   539,183.92

																- 0						- 0

						-   0.3251																-   580,588.85





CE 2020 marzo ifrs5 - BIS

												1.0668

										SUBCONS		BPdG

										Totale		Totale

		Voce BI - Ind.		Voce BI - Cons.						3/31/20		3/31/20		new						chf

								CONTO ECONOMICO

		6600510		6700510				10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		4,458,650.00		589,409.45		3,869,240.55						628,782.00

				6700511				- di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		3,702,775.00		589,409.45		3,113,365.55						628,782.00

						(*)		- Altri		4,281,374.00		589,409.45		3,691,964.55						628,782.00

						(*)		- Su derivati di copertura		177,276.00				177,276.00

								20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		-538,207.00		-101,089.24		-437,117.76						-107,842.00

		6600520		6700520		(*)		- Altri		-538,207.00		-101,089.24		-437,117.76						-107,842.00

						(*)		- Su derivati di copertura						0.00

		6600530		6700530				30. MARGINE D'INTERESSE		3,920,443.00		488,320.21		3,432,122.79						520,940.00

								40. COMMISSIONI ATTIVE		7,994,708.00		2,007,527.18		5,987,180.82						2,141,630.00

		6600540		6700540		(*)		- Commissioni attive		7,994,708.00		2,007,527.18		5,987,180.82						2,141,630.00

								50. COMMISSIONI PASSIVE		-996,174.00		-386,274.84		-609,899.16						-412,078.00

		6600550		6700550		(*)		- Commissioni passive		-996,174.00		-386,274.84		-609,899.16						-412,078.00

		6600560		6700560				60. COMMISSIONI NETTE		6,998,534.00		1,621,252.34		5,377,281.66						1,729,552.00

								70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI		2,211,132.00		0.00		2,211,132.00						0.00

		6600570		6700570		(*)		- Su partecipazioni integrali						0.00

						(*)		- Su partecipazioni a controllo congiunto						0.00

						(*)		- Su partecipazioni a patrimonio netto						0.00

						(*)		- Su partecipazioni altre						0.00

						(*)		- Altri		2,211,132.00				2,211,132.00

								80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE		-645,701.00		440,160.29		-1,085,861.29						469,563.00

		6600580		6700580		(*)		- Risultato netto dell'attività di negoziazione		-645,701.00		440,160.29		-1,085,861.29						469,563.00

								90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA		578,949.00		0.00		578,949.00						0.00

		6600590		6700590		(*)		- Risultato netto dell'attività di copertura		578,949.00				578,949.00

		6600600		6700600				100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:		2,270,761.00		0.00		2,270,761.00						0.00

								a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		458,195.00		0.00		458,195.00						0.00

		6600601		6700601		(*)		- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		458,195.00				458,195.00

								b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		1,812,566.00		0.00		1,812,566.00						0.00

		6600602		6700602		(*)		- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		1,812,566.00				1,812,566.00

								c) Passività finanziarie		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600603		6700603		(*)		- Passività finanziarie						0.00

		6600610		6700610				110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FV CON IMPATTO A CE (IFRS 7 PAR. 20 LETT. A) I))		0.00		0.00		0.00						0.00

								a) Attività e passività finanziarie designate al fair value		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600611		6700611		(*)		- Risultato netto di altre attività e passività finanziarie designate al fair value						0.00

								b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600612		6700612		(*)		- Risultato netto di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value						0.00

		6600620		6700620				120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		15,334,118.00		2,549,732.85		12,784,385.15						2,720,055.00

		6600630		6700630				130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A:		-127,549.00		35,209.04		-162,758.04						37,561.00

								a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		-57,130.00		38,030.56		-95,160.56						40,571.00

		6600631		6700631		(*)		- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		-57,130.00		38,030.56		-95,160.56						40,571.00

								b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		-70,419.00		-2,821.52		-67,597.48						-3,010.00

		6600632		6700632		(*)		- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		-70,419.00		-2,821.52		-67,597.48						-3,010.00

								140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600640		6700640		(*)		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni						0.00

		6600650		6700650				150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		15,206,569.00		2,584,941.88		12,621,627.12						2,757,616.00

								160. PREMI NETTI		0.00		0.00		0.00						0.00

				6700660		(*)		- Premi netti						0.00

								170. SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA		0.00		0.00		0.00						0.00

				6700670		(*)		- Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa						0.00

				6700680				180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA		15,206,569.00		2,584,941.88		12,621,627.12						2,757,616.00

		6600660		6700690				190. SPESE AMMINISTRATIVE:		-13,073,400.00		-2,851,072.37		-10,222,327.63						-3,041,524.00

								a) Spese per il personale		-6,587,547.00		-1,899,697.23		-4,687,849.77						-2,026,597.00

		6600661		6700691		(*)		- Spese per il personale		-6,593,951.00		-1,899,697.23		-4,694,253.77						-2,026,597.00

						(*)		- Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso Altre aziende		75,996.00				75,996.00

						(*)		- Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società		-69,592.00				-69,592.00

								b) Altre spese amministrative		-6,485,853.00		-951,375.14		-5,534,477.86						-1,014,927.00

		6700662		6700692		(*)		- Altre spese amministrative		-6,485,853.00		-951,375.14		-5,534,477.86						-1,014,927.00

						(*)		- Altre spese amministrative: servizi in outsourcing resi da Societa del Gruppo						0.00

		6600670		6700700				200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI		-2,524.00		56.24		-2,580.24						60.00

								a) Impegni per garanzie rilasciate		-2,524.00		56.24		-2,580.24						60.00

		6700701		6700701		(*)		- Impegni e garanzie rilasciate		-2,524.00		56.24		-2,580.24						60.00

								b) Altri accantonamenti netti		0.00		0.00		0.00						0.00

		6700702		6700702		(*)		- Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per altri accantonamenti netti						0.00

								210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI		-429,855.00		-141,178.29		-288,676.71						-150,609.00

		6600680		6700710		(*)		- Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		-429,855.00		-141,178.29		-288,676.71						-150,609.00

								220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI		-263,152.00		-45,156.54		-217,995.46						-48,173.00

		6600690		6700720		(*)		- Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		-263,152.00		-45,156.54		-217,995.46						-48,173.00

								230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		1,217,893.00		499.63		1,217,393.37						533.00

		6600700		6700730		(*)		- Altri oneri di gestione		11,533.00				11,533.00

						(*)		- Altri proventi di gestione		215,519.00		499.63		215,019.37						533.00

						(*)		- Altri proventi di gestione - Servizi resi a Società del Gruppo		32,695.00				32,695.00

						(*)		- Altri proventi di gestione - Recupero di imposte		966,958.00				966,958.00

						(*)		- Altri oneri di gestione - Ammortamento migliorie su beni di terzi						0.00

						(*)		- Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento		-8,814.00				-8,814.00

						(*)		- Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento						0.00

						(*)		- Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento - altri		2.00				2.00

						(*)		- Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento - altri						0.00

		6600710		6700740				240. COSTI OPERATIVI		-12,551,038.00		-3,036,851.33		-9,514,186.67						-3,239,713.00

								250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600720		6700750		(*)		- Utile (perdita) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto						0.00

						(*)		- Utili (Perdite) delle partecipazioni						0.00

								260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600730		6700760		(*)		- Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali						0.00

								270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600740		6700770		(*)		- Rettifiche di valore dell'avviamento						0.00

								280. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600750		6700780		(*)		- Utili/Perdite da cessioni di investimenti						0.00

		6600760		6700790				290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE		2,655,531.00		-451,909.45		3,107,440.45						-482,097.00

								300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE		-1,024,138.00		6,071.43		-1,030,209.43						6,477.00

		6600770		6700800		(*)		- Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente		-1,024,138.00		6,071.43		-1,030,209.43						6,477.00

		6600780		6700810				310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE		1,631,393.00		-445,838.02		2,077,231.02						-475,620.00

								320. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE		0.00		0.00		-436,136.11						0.00

		6600790		6700820		(*)		- Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte						-436,136.11

		6600800		6700830				330. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		1,631,393.00		-445,838.02		1,641,094.91						-475,620.00

								340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		180,477.00		9,701.91		170,775.09						10,350.00

				6700840		(*)		- Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi		180,477.00		9,701.91		170,775.09						10,350.00

								350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		1,811,870.00		-436,136.11		1,811,870.00						-465,270.00

				6700850		(*)		- Utile (perdita) di esercizio		1,811,870.00		-436,136.11		1,811,870.00						-465,270.00









































































































Schema 262 marzo 2020

				2020SUB_BP_EUR		2020 - SUB CONSOLIDATO PROFILO CIVILISTICO EURO

						March

								Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		PRECO		EL PART e TERZI		EL IC		ALTRE RETT		CONSOLIDATO

								002		003		004		005		AGGREGATO		ALL		ALL		ALL		ALL		ALL

								BANCA PROFILO		PROFILO REAL ESTATE		AREPO FIDUCIARIA		BANQUE PROFIL DE GESTION

				CE|5000		CONTO ECONOMICO

				6700510-010		Interessi attivi e proventi assimilati - altri		3,747,708.0				83.0		589,409.0		4,337,200.0						(55,826.0)				4,281,374.0

				6700510-020		Interessi attivi e proventi assimilati - su derivati di copertura		177,276.0								177,276.0										177,276.0

				CE|5010		10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		3,924,984.0		-		83.0		589,409.0		4,514,476.0		-		-		(55,826.0)		-		4,458,650.0

				6700511-010		Interessi attivi e proventi assimilati - di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		3,169,109.0				83.0		589,409.0		3,758,601.0						(55,826.0)				3,702,775.0

				CE|5011		di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		3,169,109.0		-		83.0		589,409.0		3,758,601.0		-		-		(55,826.0)		-		3,702,775.0

				6700520-010		Interessi passivi e oneri assimilati - altri		(462,132.0)		(55,778.0)		(448.0)		(101,089.0)		(619,447.0)						81,240.0				(538,207.0)

				6700520-020		Interessi passivi e oneri assimilati - su derivati di copertura

				CE|5020		20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		(462,132.0)		(55,778.0)		(448.0)		(101,089.0)		(619,447.0)		-		-		81,240.0		-		(538,207.0)

				CE|5030		30. MARGINE D'INTERESSE		3,462,852.0		(55,778.0)		(365.0)		488,320.0		3,895,029.0		-		-		25,414.0		-		3,920,443.0

				6700540-010		Commissioni attive		5,735,638.0				260,407.0		2,007,527.0		8,003,572.0						(8,864.0)				7,994,708.0

				CE|5040		40. COMMISSIONI ATTIVE		5,735,638.0		-		260,407.0		2,007,527.0		8,003,572.0		-		-		(8,864.0)		-		7,994,708.0

				6700550-010		Commissioni passive		(609,541.0)		(98.0)		(1,347.0)		(386,275.0)		(997,261.0)						1,087.0				(996,174.0)

				CE|5050		50. COMMISSIONI PASSIVE		(609,541.0)		(98.0)		(1,347.0)		(386,275.0)		(997,261.0)		-		-		1,087.0		-		(996,174.0)

				CE|5060		60. COMMISSIONI NETTE		5,126,097.0		(98.0)		259,060.0		1,621,252.0		7,006,311.0		-		-		(7,777.0)		-		6,998,534.0

				6700570-010		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Integrali

				6700570-020		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a controllo congiunto

				6700570-030		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a Patrimonio netto

				6700570-040		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Altre

				6700570-050		Dividendi e proventi simili - altri		2,211,132.0								2,211,132.0										2,211,132.0

				CE|5070		70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI		2,211,132.0		-		-		-		2,211,132.0		-		-		-		-		2,211,132.0

				6700580-010		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(1,085,861.0)						440,160.0		(645,701.0)										(645,701.0)

				CE|5080		80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE		(1,085,861.0)		-		-		440,160.0		(645,701.0)		-		-		-		-		(645,701.0)

				6700590-010		Risultato netto dell'attività di copertura		578,949.0								578,949.0										578,949.0

				CE|5090		90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA		578,949.0		-		-		-		578,949.0		-		-		-		-		578,949.0

				CE|5100		100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:		2,270,761.0		-		-		-		2,270,761.0		-		-		-		-		2,270,761.0

				6700601-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		458,195.0								458,195.0										458,195.0

				CE|5100A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		458,195.0		-		-		-		458,195.0		-		-		-		-		458,195.0

				6700602-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		1,812,566.0								1,812,566.0										1,812,566.0

				CE|5100B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		1,812,566.0		-		-		-		1,812,566.0		-		-		-		-		1,812,566.0

				6700603-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di passività finanziarie

				CE|5100C		c) Passività finanziarie		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5110		110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FV CON IMPATTO A CE (IFRS 7 PAR. 20 LETT. A) I))		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700611-010		Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

				CE|5110A		a) Attività e passività finanziarie designate al fair value		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700612-010		Risultato netto di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

				CE|5110B		b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5120		120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		12,563,930.0		(55,876.0)		258,695.0		2,549,732.0		15,316,481.0		-		-		17,637.0		-		15,334,118.0

				CE|5130		130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A:		(170,407.0)		-		-		35,209.0		(135,198.0)		-		-		-		7,649.0		(127,549.0)

				6700631-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(102,810.0)						38,031.0		(64,779.0)								7,649.0		(57,130.0)

				CE|5130A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(102,810.0)		-		-		38,031.0		(64,779.0)		-		-		-		7,649.0		(57,130.0)

				6700632-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(67,597.0)						(2,822.0)		(70,419.0)										(70,419.0)

				CE|5130B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(67,597.0)		-		-		(2,822.0)		(70,419.0)		-		-		-		-		(70,419.0)

				6700640-010		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni

				CE|5140		140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5150		150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		12,393,523.0		(55,876.0)		258,695.0		2,584,941.0		15,181,283.0		-		-		17,637.0		7,649.0		15,206,569.0

				6700660-010		Premi netti

				CE|5160		160. PREMI NETTI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700670-010		Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

				CE|5170		170. SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5180		180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA		12,393,523.0		(55,876.0)		258,695.0		2,584,941.0		15,181,283.0		-		-		17,637.0		7,649.0		15,206,569.0

				CE|5190		190. SPESE AMMINISTRATIVE:		(9,961,141.0)		(93,657.0)		(286,433.0)		(2,851,073.0)		(13,192,304.0)		-		-		118,904.0		-		(13,073,400.0)

				6700691-010		Spese amministrative: spese per il personale		(4,544,238.0)		(24,676.0)		(125,340.0)		(1,899,697.0)		(6,593,951.0)										(6,593,951.0)

				6700691-020		Spese amministrative: spese per il personale - Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende		78,393.0								78,393.0						(2,397.0)				75,996.0

				6700691-030		Spese amministrative: spese per il personale - Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società		(69,592.0)		(2,397.0)						(71,989.0)						2,397.0				(69,592.0)

				CE|5190A		a) Spese per il personale		(4,535,437.0)		(27,073.0)		(125,340.0)		(1,899,697.0)		(6,587,547.0)		-		-		-		-		(6,587,547.0)

				6700692-010		Spese amministrative: altre spese amministrative		(5,425,704.0)		(66,584.0)		(161,093.0)		(951,376.0)		(6,604,757.0)						118,904.0				(6,485,853.0)

				6700692-020		Spese amministrative: altre spese amministrative - servizi in outsourcing resi da Societa del Gruppo

				CE|5190B		b) Altre spese amministrative		(5,425,704.0)		(66,584.0)		(161,093.0)		(951,376.0)		(6,604,757.0)		-		-		118,904.0		-		(6,485,853.0)

				CE|5200		200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI		(2,580.0)		-		-		56.0		(2,524.0)		-		-		-		-		(2,524.0)

				6700701-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: impegni per garanzie rilasciate		(2,580.0)						56.0		(2,524.0)										(2,524.0)

				CE|5200A		a) Impegni per garanzie rilasciate		(2,580.0)		-		-		56.0		(2,524.0)		-		-		-		-		(2,524.0)

				6700702-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per altri accantonamenti netti

				CE|5200B		b) Altri accantonamenti netti		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700710-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		(662,718.0)		(83,897.0)		(7,495.0)		(141,178.0)		(895,288.0)						477,163.0		(11,730.0)		(429,855.0)

				CE|5210		210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI		(662,718.0)		(83,897.0)		(7,495.0)		(141,178.0)		(895,288.0)		-		-		477,163.0		(11,730.0)		(429,855.0)

				6700720-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		(217,995.0)						(45,157.0)		(263,152.0)										(263,152.0)

				CE|5220		220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI		(217,995.0)		-		-		(45,157.0)		(263,152.0)		-		-		-		-		(263,152.0)

				6700730-010		Altri oneri di gestione		(51,786.0)		(1,196.0)		(62.0)				(53,044.0)						4,092.0		60,485.0		11,533.0

				6700730-020		Altri proventi di gestione		205,408.0		500,074.0		109,769.0		500.0		815,751.0						(600,232.0)				215,519.0				558,403.0

				6700730-030		Altri proventi di gestione - servizi resi a Società del Gruppo		41,445.0								41,445.0						(8,750.0)				32,695.0

				6700730-040		Altri proventi di gestione - recupero di imposte		966,958.0								966,958.0										966,958.0

				6700730-050		Altri oneri di gestione - ammortamento migliorie su beni di terzi

				6700730-060		Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento																(8,814.0)				(8,814.0)

				6700730-070		Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento

				6700730-080		Altri oneri di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri								2.0		2.0										2.0

				6700730-090		Altri proventi di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri																								recupero bolli

				CE|5230		230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		1,162,025.0		498,878.0		109,707.0		502.0		1,771,112.0		-		-		(613,704.0)		60,485.0		1,217,893.0				-   966,957

				CE|5240		240. COSTI OPERATIVI		(9,682,409.0)		321,324.0		(184,221.0)		(3,036,850.0)		(12,582,156.0)		-		-		(17,637.0)		48,755.0		(12,551,038.0)

				6700750-010		Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto

				6700750-020		Utili (Perdite) delle partecipazioni

				CE|5250		250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700760-010		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

				CE|5260		260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700770-010		Rettifiche di valore dell'avviamento

				CE|5270		270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700780-010		Utili/Perdite da cessioni di investimenti

				CE|5280		280. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5290		290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE		2,711,114.0		265,448.0		74,474.0		(451,909.0)		2,599,127.0		-		-		-		56,404.0		2,655,531.0

				6700800-010		Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita corrente		(924,241.0)		(63,042.0)		(24,272.0)		6,071.0		(1,005,484.0)								(18,654.0)		(1,024,138.0)

				CE|5300		300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE		(924,241.0)		(63,042.0)		(24,272.0)		6,071.0		(1,005,484.0)		-		-		-		(18,654.0)		(1,024,138.0)

				CE|5310		310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE		1,786,873.0		202,406.0		50,202.0		(445,838.0)		1,593,643.0		-		-		-		37,750.0		1,631,393.0

				6700820-010		Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

				CE|5320		320. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5330		330. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		1,786,873.0		202,406.0		50,202.0		(445,838.0)		1,593,643.0		-		-		-		37,750.0		1,631,393.0

				6700840-010		Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi								9,702.0		9,702.0				170,775.0						180,477.0

				CE|5340		340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		-		-		-		9,702.0		9,702.0		-		170,775.0		-		-		180,477.0

				6700850-010		Utile (perdita) di esercizio		(1,786,873.0)		(202,406.0)		(50,202.0)		436,136.0		(1,603,345.0)				(170,775.0)		-		(37,750.0)		(1,811,870.0)

				CE|5350		350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		(1,786,873.0)		(202,406.0)		(50,202.0)		436,136.0		(1,603,345.0)		-		(170,775.0)		-		(37,750.0)		(1,811,870.0)

								17098862.3991074		15,311,989.4

								-0.2969636456		-0.289513839		-0.3645958217		-0.0134341206										-0.3307212254		-0.3856622273

								-0.3409082023

						RISULTATI PER RICLASSIFICATO

						altri proventi operativi		195,068.0		498,878.0		109,707.0		502.0		1,771,112.0		-		-		(613,704.0)		60,485.0		250,936.0

						PROVENTI OPERATIVI		12,758,998		443,002		368,402		2,550,234		17,087,593		0		0		-596,067		60,485		15,585,054

						di cui Bolli		966,957																		966,957

						ONERI OPERATIVI		-9,874,897		-177,554		-293,928		-3,037,408		-14,350,744		0		0		596,067		-11,730		-12,799,450

						di cui Partnership Tinaba		0

						RISULTATO OPERATIVO LORDO		2,884,101		265,448		74,474		-487,174		2,736,849		0		0		0		48,755		2,785,604

						ACCANTONAMENTI/RETTIFICHE SU CREDITI		-172,987.0		0.0		0.0		35,265.0		-137,722.0		0.0		0.0		0.0		7,649.0		-130,073.0

						IMPAIRMENT GOODWILL		0.0								0.0										0.0

						IMPOSTE		-924,241.0		-63,042.0		-24,272.0		6,071.0		-1,005,484.0		0.0		0.0		0.0		-18,654.0		-1,024,138.0

						UTILE NETTO		1,786,873.0		202,406.0		50,202.0		-445,838.0		1,593,643.0		0.0		0.0		0.0		37,750.0		1,631,393.0

						UTILE DI TERZI		0.0		0.0		0.0		9,702.0		9,702.0		0.0		170,775.0		0.0		0.0		180,477.0

						UTILE CONSOLIDATO		1,786,873.0		202,406.0		50,202.0		-436,136.0		1,603,345.0		0.0		170,775.0		0.0		37,750.0		1,811,870.0

						CHECK		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								-   1,334,959.68																		-0.3856622273

						POF		3,974,981.0

						ALTRI PROV		195,068

						SPESE PERSONALE		(4,535,437.0)

						SPESE AMMVE		-4,458,747

						RETT SU IMMOB		-880,713.0

								-   8,539,937.32





Schema 262 Dicembre NO IFRS5

				2020SUB_BP_EUR		2020 - SUB CONSOLIDATO PROFILO CIVILISTICO EURO

						December

								Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		PRECO		EL PART e TERZI		EL IC		ALTRE RETT		CONSOLIDATO

								002		003		004		005		AGGREGATO		ALL		ALL		ALL		ALL		ALL

								BANCA PROFILO		PROFILO REAL ESTATE		AREPO FIDUCIARIA		BANQUE PROFIL DE GESTION

				CE|5000		CONTO ECONOMICO

				6700510-010		Interessi attivi e proventi assimilati - altri		15,762,555.0				499.0		1,691,678.7		17,454,732.7						(225,536.0)				17,229,196.7

				6700510-020		Interessi attivi e proventi assimilati - su derivati di copertura		336,034.0								336,034.0										336,034.0

				CE|5010		10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		16,098,589.0		-		499.0		1,691,678.7		17,790,766.7		-		-		(225,536.0)		-		17,565,230.7

				6700511-010		Interessi attivi e proventi assimilati - di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		-								-						(225,331.0)				(225,331.0)

				CE|5011		di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		-		-		-		-		-		-		-		(225,331.0)		-		(225,331.0)

				6700520-010		Interessi passivi e oneri assimilati - altri		(1,756,110.0)		(225,331.0)		(1,650.0)		(429,606.1)		(2,412,697.1)						320,572.0				(2,092,125.1)

				6700520-020		Interessi passivi e oneri assimilati - su derivati di copertura

				CE|5020		20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		(1,756,110.0)		(225,331.0)		(1,650.0)		(429,606.1)		(2,412,697.1)		-		-		320,572.0		-		(2,092,125.1)

				CE|5030		30. MARGINE D'INTERESSE		14,342,479.0		(225,331.0)		(1,151.0)		1,262,072.7		15,378,069.7		-		-		95,036.0		-		15,473,105.7

				6700540-010		Commissioni attive		22,450,000.0				1,083,395.0		7,641,878.4		31,175,273.4						(34,625.0)				31,140,648.4

				CE|5040		40. COMMISSIONI ATTIVE		22,450,000.0		-		1,083,395.0		7,641,878.4		31,175,273.4		-		-		(34,625.0)		-		31,140,648.4

				6700550-010		Commissioni passive		(2,390,787.0)		(309.0)		(3,918.0)		(1,715,565.5)		(4,110,579.5)						2,935.0				(4,107,644.5)

				CE|5050		50. COMMISSIONI PASSIVE		(2,390,787.0)		(309.0)		(3,918.0)		(1,715,565.5)		(4,110,579.5)		-		-		2,935.0		-		(4,107,644.5)

				CE|5060		60. COMMISSIONI NETTE		20,059,213.0		(309.0)		1,079,477.0		5,926,312.9		27,064,693.9		-		-		(31,690.0)		-		27,033,003.9

				6700570-010		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Integrali		-								-								(4,834,791.0)		(4,834,791.0)

				6700570-020		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a controllo congiunto

				6700570-030		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a Patrimonio netto

				6700570-040		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Altre		4,834,790.0								4,834,790.0										4,834,790.0

				6700570-050		Dividendi e proventi simili - altri		16,556,031.0								16,556,031.0										16,556,031.0

				CE|5070		70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI		21,390,821.0		-		-		-		21,390,821.0		-		-		-		(4,834,791.0)		16,556,030.0

				6700580-010		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(5,765,881.0)						1,696,963.1		(4,068,917.9)										(4,068,917.9)

				CE|5080		80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE		(5,765,881.0)		-		-		1,696,963.1		(4,068,917.9)		-		-		-		-		(4,068,917.9)

				6700590-010		Risultato netto dell'attività di copertura		(94,594.0)								(94,594.0)										(94,594.0)

				CE|5090		90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA		(94,594.0)		-		-		-		(94,594.0)		-		-		-		-		(94,594.0)

				CE|5100		100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:		11,046,307.0		-		-		1,233,337.0		12,279,644.0		-		-		-		-		12,279,644.0

				6700601-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		3,027,590.0								3,027,590.0										3,027,590.0

				CE|5100A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		3,027,590.0		-		-		-		3,027,590.0		-		-		-		-		3,027,590.0

				6700602-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		8,018,717.0						1,233,337.0		9,252,054.0										9,252,054.0

				CE|5100B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		8,018,717.0		-		-		1,233,337.0		9,252,054.0		-		-		-		-		9,252,054.0

				6700603-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di passività finanziarie

				CE|5100C		c) Passività finanziarie		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5110		110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FV CON IMPATTO A CE (IFRS 7 PAR. 20 LETT. A) I))		(4,261.0)		-		-		-		(4,261.0)		-		-		-		-		(4,261.0)

				6700611-010		Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

				CE|5110A		a) Attività e passività finanziarie designate al fair value		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700612-010		Risultato netto di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		(4,261.0)								(4,261.0)										(4,261.0)

				CE|5110B		b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		(4,261.0)		-		-		-		(4,261.0)		-		-		-		-		(4,261.0)

				CE|5120		120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		60,974,084.0		(225,640.0)		1,078,326.0		10,118,685.8		71,945,455.8		-		-		63,346.0		(4,834,791.0)		67,174,010.8

				CE|5130		130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A:		(299,811.0)		-		(5,369.0)		93,728.5		(211,451.5)		-		-		-		6,980.0		(204,471.5)

				6700631-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(316,336.0)				(5,369.0)		112,717.8		(208,987.2)								6,980.0		(202,007.2)

				CE|5130A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(316,336.0)		-		(5,369.0)		112,717.8		(208,987.2)		-		-		-		6,980.0		(202,007.2)

				6700632-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		16,525.0						(18,989.3)		(2,464.3)										(2,464.3)

				CE|5130B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		16,525.0		-		-		(18,989.3)		(2,464.3)		-		-		-		-		(2,464.3)		-5,847.3

				6700640-010		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni								(3,383.0)		(3,383.0)										(3,383.0)

				CE|5140		140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-		-		(3,383.0)		(3,383.0)		-		-		-		-		(3,383.0)

				CE|5150		150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		60,674,273.0		(225,640.0)		1,072,957.0		10,209,031.3		71,730,621.3		-		-		63,346.0		(4,827,811.0)		66,966,156.3

				6700660-010		Premi netti

				CE|5160		160. PREMI NETTI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700670-010		Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

				CE|5170		170. SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5180		180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA		60,674,273.0		(225,640.0)		1,072,957.0		10,209,031.3		71,730,621.3		-		-		63,346.0		(4,827,811.0)		66,966,156.3

				CE|5190		190. SPESE AMMINISTRATIVE:		(44,388,316.0)		(350,145.0)		(1,351,748.0)		(10,941,574.0)		(57,031,783.0)		-		-		633,358.0		-		(56,398,425.0)

				6700691-010		Spese amministrative: spese per il personale		(24,363,054.0)		(48,751.0)		(538,758.0)		(7,031,843.1)		(31,982,406.1)										(31,982,406.1)

				6700691-020		Spese amministrative: spese per il personale - Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende		365,520.0								365,520.0						(10,612.0)				354,908.0

				6700691-030		Spese amministrative: spese per il personale - Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società		(282,639.0)		(10,612.0)						(293,251.0)						10,612.0				(282,639.0)

				CE|5190A		a) Spese per il personale		(24,280,173.0)		(59,363.0)		(538,758.0)		(7,031,843.1)		(31,910,137.1)		-		-		-		-		(31,910,137.1)

				6700692-010		Spese amministrative: altre spese amministrative		(20,108,143.0)		(290,782.0)		(812,990.0)		(3,909,730.9)		(25,121,645.9)						633,358.0

Fabris Camilla: Fabris Camilla:
14,193 advisory fee
199 diff cambio				(24,488,287.9)

				6700692-020		Spese amministrative: altre spese amministrative - servizi in outsourcing resi da Societa del Gruppo																				-

				CE|5190B		b) Altre spese amministrative		(20,108,143.0)		(290,782.0)		(812,990.0)		(3,909,730.9)		(25,121,645.9)		-		-		633,358.0		-		(24,488,287.9)

				CE|5200		200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI		407,421.0		-		-		55.0		407,476.0		-		-		-		(1.0)		407,475.0

				6700701-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: impegni per garanzie rilasciate		(50,397.0)						55.0		(50,342.0)										(50,342.0)

				CE|5200A		a) Impegni per garanzie rilasciate		(50,397.0)		-		-		55.0		(50,342.0)		-		-		-		-		(50,342.0)

				6700702-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per altri accantonamenti netti		457,818.0								457,818.0								(1.0)		457,817.0

				CE|5200B		b) Altri accantonamenti netti		457,818.0		-		-		-		457,818.0		-		-		-		(1.0)		457,817.0

				6700710-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		(2,838,017.0)		(488,353.0)		(34,952.0)		(588,303.3)		(3,949,625.3)						1,919,157.0		106,515.0		(1,923,953.3)

				CE|5210		210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI		(2,838,017.0)		(488,353.0)		(34,952.0)		(588,303.3)		(3,949,625.3)		-		-		1,919,157.0		106,515.0		(1,923,953.3)

				6700720-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		(924,135.0)						(180,178.9)		(1,104,313.9)										(1,104,313.9)

				CE|5220		220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI		(924,135.0)		-		-		(180,178.9)		(1,104,313.9)		-		-		-		-		(1,104,313.9)

				6700730-010		Altri oneri di gestione		(610,630.0)		(1,288.0)		(18,434.0)				(630,352.0)						17,497.0		60,485.0		(552,370.0)

				6700730-020		Altri proventi di gestione		891,316.0		2,021,006.0		627,271.0		377,640.1		3,917,233.1						(2,594,095.0)				1,323,138.1				2,239,729.0

				6700730-030		Altri proventi di gestione - servizi resi a Società del Gruppo		165,781.0								165,781.0										165,781.0

				6700730-040		Altri proventi di gestione - recupero di imposte		3,841,134.0								3,841,134.0										3,841,134.0

				6700730-050		Altri oneri di gestione - ammortamento migliorie su beni di terzi																				-

				6700730-060		Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento																(39,263.0)				(39,263.0)

				6700730-070		Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento

				6700730-080		Altri oneri di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri

				6700730-090		Altri proventi di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri																								recupero bolli

				CE|5230		230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		4,287,601.0		2,019,718.0		608,837.0		377,640.1		7,293,796.1		-		-		(2,615,861.0)		60,485.0		4,738,420.1				-   3,775,823

				CE|5240		240. COSTI OPERATIVI		(43,455,446.0)		1,181,220.0		(777,863.0)		(11,332,361.0)		(54,384,450.0)		-		-		(63,346.0)		166,999.0		(54,280,797.0)

				6700750-010		Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto

				6700750-020		Utili (Perdite) delle partecipazioni

				CE|5250		250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700760-010		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

				CE|5260		260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700770-010		Rettifiche di valore dell'avviamento		(148,395.0)								(148,395.0)										(148,395.0)

				CE|5270		270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO		(148,395.0)		-		-		-		(148,395.0)		-		-		-		-		(148,395.0)

				6700780-010		Utili/Perdite da cessioni di investimenti

				CE|5280		280. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5290		290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE		17,070,432.0		955,580.0		295,094.0		(1,123,329.7)		17,197,776.3		-		-		-		(4,660,812.0)		12,536,964.3

				6700800-010		Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita corrente		(3,958,503.0)		(202,802.0)		(93,104.0)		72,849.0		(4,181,560.0)								(57,535.0)		(4,239,095.0)

				CE|5300		300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE		(3,958,503.0)		(202,802.0)		(93,104.0)		72,849.0		(4,181,560.0)		-		-		-		(57,535.0)		(4,239,095.0)

				CE|5310		310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE		13,111,929.0		752,778.0		201,990.0		(1,050,480.7)		13,016,216.3		-		-		-		(4,718,347.0)		8,297,869.3

				6700820-010		Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte										-										-

				CE|5320		320. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5330		330. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		13,111,929.0		752,778.0		201,990.0		(1,050,480.7)		13,016,216.3		-		-		-		(4,718,347.0)		8,297,869.3

				6700840-010		Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi														411,331.0						411,331.0

				CE|5340		340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		-		-		-		-		-		-		411,331.0		-		-		411,331.0

				6700850-010		Utile (perdita) di esercizio		(13,111,929.0)		(752,778.0)		(201,990.0)		1,050,479.8		(13,016,217.2)				(411,331.0)		-		4,718,347.0		(8,709,201.2)

				CE|5350		350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		(13,111,929.0)		(752,778.0)		(201,990.0)		1,050,479.8		(13,016,217.2)		-		(411,331.0)		-		4,718,347.0		(8,709,201.2)

								17098862.3991074		3,986,933.4

								-0.2969636456		-0.289513839		-0.3645958217		-0.0648509508										0.0123444155		-0.338127708

								-0.2318923739

						RISULTATI PER RICLASSIFICATO

						altri proventi operativi		658,505.6		2,019,718.0		608,837.0		377,640.1		7,293,796.1		-		-		(2,615,861.0)		60,485.0		1,109,324.7

						PROVENTI OPERATIVI		61,632,590		1,794,078		1,687,163		10,496,326		79,239,252		0		0		-2,552,515		-4,774,306		68,283,335

						di cui Bolli		3,775,823																		3,775,823

						ONERI OPERATIVI		-44,521,373		-838,498		-1,386,700		-11,710,056		-62,085,722		0		0		2,552,515		106,515		-55,797,597

						di cui Partnership Tinaba		-146,728																		-146,728

						RISULTATO OPERATIVO LORDO		17,111,217		955,580		300,463		-1,213,730		17,153,530		0		0		0		-4,667,791		12,485,739

						ACCANTONAMENTI/RETTIFICHE SU CREDITI		107,610.0		0.0		-5,369.0		90,400.5		192,641.5		0.0		0.0		0.0		6,979.0		199,620.5

						IMPAIRMENT GOODWILL		-148,395.0								-148,395.0										-148,395.0

						IMPOSTE		-3,958,503.0		-202,802.0		-93,104.0		72,849.0		-4,181,560.0		0.0		0.0		0.0		-57,535.0		-4,239,095.0

						UTILE NETTO		13,111,929.0		752,778.0		201,990.0		-1,050,480.7		13,016,216.3		0.0		0.0		0.0		-4,718,347.0		8,297,869.3

						UTILE DI TERZI		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		411,331.0		0.0		0.0		411,331.0

						UTILE CONSOLIDATO		13,111,929.0		752,778.0		201,990.0		-1,050,480.7		13,016,216.3		0.0		411,331.0		0.0		-4,718,347.0		8,709,200.3

						CHECK		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-0.0

								-   1,334,959.68																		-0.338127708

						POF		26,572,392.0

						ALTRI PROV		511,778

						SPESE PERSONALE		(24,280,173.0)

						SPESE AMMVE		-16,332,320

						RETT SU IMMOB		-3,762,152.0

								-   43,186,412.91





sett 2019

																												da trimestrale excel

				2019SUB_BP_EUR		2019 - SUB CONSOLIDATO PROFILO CIVILISTICO EURO

						September

								Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		PRECO		EL PART e TERZI		EL IC		ALTRE RETT		CONSOLIDATO

								002		003		004		005		AGGREGATO		ALL		ALL		ALL		ALL		ALL

								BANCA PROFILO		PROFILO REAL ESTATE		AREPO FIDUCIARIA		BANQUE PROFIL DE GESTION

				CE|5000		CONTO ECONOMICO

				6700510-010		Interessi attivi e proventi assimilati - altri		16,568,152.0				370.0		2,223,020.0		18,791,542.0						(192,491.0)				18,599,051.0		18,599,053.55		-2.55

				6700510-020		Interessi attivi e proventi assimilati - su derivati di copertura		(244,860.0)								(244,860.0)										(244,860.0)		-244,860.09		0.09

				CE|5010		10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		16,323,292.0		-		370.0		2,223,020.0		18,546,682.0		-		-		(192,491.0)		-		18,354,191.0		18,354,193.46		-2.46

				6700511-010		Interessi attivi e proventi assimilati - di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo

				CE|5011		di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700520-010		Interessi passivi e oneri assimilati - altri		(2,383,152.0)		(192,348.0)		(15,173.0)		(257,442.0)		(2,848,115.0)						278,453.0				(2,569,662.0)

				6700520-020		Interessi passivi e oneri assimilati - su derivati di copertura

				CE|5020		20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		(2,383,152.0)		(192,348.0)		(15,173.0)		(257,442.0)		(2,848,115.0)		-		-		278,453.0		-		(2,569,662.0)		-2,569,663.27		1.27		Ricla tit inflation		-3613825		12,170,704.0

				CE|5030		30. MARGINE D'INTERESSE		13,940,140.0		(192,348.0)		(14,803.0)		1,965,578.0		15,698,567.0		-		-		85,962.0		-		15,784,529.0

				6700540-010		Commissioni attive		16,847,900.0				879,084.0		6,447,740.0		24,174,724.0						(31,507.0)				24,143,217.0										0

				CE|5040		40. COMMISSIONI ATTIVE		16,847,900.0		-		879,084.0		6,447,740.0		24,174,724.0		-		-		(31,507.0)		-		24,143,217.0		24,143,211.89		5.11						850

				6700550-010		Commissioni passive		(1,699,894.0)		(242.0)		(2,568.0)		(1,472,162.0)		(3,174,866.0)						1,703.0				(3,173,163.0)		-3,173,163.53		0.53

				CE|5050		50. COMMISSIONI PASSIVE		(1,699,894.0)		(242.0)		(2,568.0)		(1,472,162.0)		(3,174,866.0)		-		-		1,703.0		-		(3,173,163.0)

				CE|5060		60. COMMISSIONI NETTE		15,148,006.0		(242.0)		876,516.0		4,975,578.0		20,999,858.0		-		-		(29,804.0)		-		20,970,054.0										403

				6700570-010		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Integrali																														1,837,207.0

				6700570-020		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a controllo congiunto																														0

				6700570-030		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a Patrimonio netto																														407

				6700570-040		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Altre

				6700570-050		Dividendi e proventi simili - altri		20,223,384.0								20,223,384.0										20,223,384.0		20,223,384.04		-0.04

				CE|5070		70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI		20,223,384.0		-		-		-		20,223,384.0		-		-		-		-		20,223,384.0

				6700580-010		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(13,707,198.0)						1,370,899.0		(12,336,299.0)										(12,336,299.0)		-12,336,302.65		3.65		Ricla tit inflation		3613825

				CE|5080		80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE		(13,707,198.0)		-		-		1,370,899.0		(12,336,299.0)		-		-		-		-		(12,336,299.0)

				6700590-010		Risultato netto dell'attività di copertura		(213,842.0)								(213,842.0)										(213,842.0)		-213,841.85		-0.15

				CE|5090		90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA		(213,842.0)		-		-		-		(213,842.0)		-		-		-		-		(213,842.0)

				CE|5100		100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:		3,856,250.0		-		-		466,308.0		4,322,558.0		-		-		-		-		4,322,558.0

				6700601-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		345,736.0								345,736.0										345,736.0

				CE|5100A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		345,736.0		-		-		-		345,736.0		-		-		-		-		345,736.0		345,736.85		-0.85

				6700602-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		3,510,514.0						466,308.0		3,976,822.0										3,976,822.0

				CE|5100B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		3,510,514.0		-		-		466,308.0		3,976,822.0		-		-		-		-		3,976,822.0		3,976,821.45		0.55

				6700603-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di passività finanziarie

				CE|5100C		c) Passività finanziarie		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5110		110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FV CON IMPATTO A CE (IFRS 7 PAR. 20 LETT. A) I))		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700611-010		Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

				CE|5110A		a) Attività e passività finanziarie designate al fair value		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700612-010		Risultato netto di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

				CE|5110B		b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5120		120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		39,246,740.0		(192,590.0)		861,713.0		8,778,363.0		48,694,226.0		-		-		56,158.0		-		48,750,384.0

				CE|5130		130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A:		129,470.0		-		-		86,267.0		215,737.0		-		-		-		13,278.0		229,015.0

				6700631-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		74,519.0						86,267.0		160,786.0								13,278.0		174,064.0		174,064.48		-0.48

				CE|5130A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		74,519.0		-		-		86,267.0		160,786.0		-		-		-		13,278.0		174,064.0

				6700632-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		54,951.0								54,951.0										54,951.0

				CE|5130B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		54,951.0		-		-		-		54,951.0		-		-		-		-		54,951.0		54,951.48		-0.48

				6700640-010		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni

				CE|5140		140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5150		150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		39,376,210.0		(192,590.0)		861,713.0		8,864,630.0		48,909,963.0		-		-		56,158.0		13,278.0		48,979,399.0

				6700660-010		Premi netti

				CE|5160		160. PREMI NETTI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700670-010		Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

				CE|5170		170. SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5180		180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA		39,376,210.0		(192,590.0)		861,713.0		8,864,630.0		48,909,963.0		-		-		56,158.0		13,278.0		48,979,399.0

				CE|5190		190. SPESE AMMINISTRATIVE:		(32,289,057.0)		(285,722.0)		(878,872.0)		(8,882,805.0)		(42,336,456.0)		-		-		334,215.0		-		(42,002,241.0)

				6700691-010		Spese amministrative: spese per il personale		(17,830,720.0)		(73,984.0)		(369,285.0)		(5,871,670.0)		(24,145,659.0)										(24,145,659.0)

				6700691-020		Spese amministrative: spese per il personale - Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende		299,957.0								299,957.0						(7,289.0)				292,668.0

				6700691-030		Spese amministrative: spese per il personale - Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società		(204,260.0)		(7,289.0)						(211,549.0)						7,289.0				(204,260.0)

				CE|5190A		a) Spese per il personale		(17,735,023.0)		(81,273.0)		(369,285.0)		(5,871,670.0)		(24,057,251.0)		-		-		-		-		(24,057,251.0)		-24,057,251.51		0.51				(5,382,189.0)		489,481.0

				6700692-010		Spese amministrative: altre spese amministrative		(14,554,034.0)		(204,449.0)		(509,587.0)		(3,011,135.0)		(18,279,205.0)						334,215.0				(17,944,990.0)								(2,799,688.0)		211,447.0

				6700692-020		Spese amministrative: altre spese amministrative - servizi in outsourcing resi da Societa del Gruppo

				CE|5190B		b) Altre spese amministrative		(14,554,034.0)		(204,449.0)		(509,587.0)		(3,011,135.0)		(18,279,205.0)		-		-		334,215.0		-		(17,944,990.0)		-17,945,231.22		241.22		DIFF CAMBIO SU ELISIONE CON BPDG

				CE|5200		200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI		8,823.0		-		-		(788.0)		8,035.0		-		-		-		-		8,035.0

				6700701-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: impegni per garanzie rilasciate		8,823.0						(788.0)		8,035.0										8,035.0

				CE|5200A		a) Impegni per garanzie rilasciate		8,823.0		-		-		(788.0)		8,035.0		-		-		-		-		8,035.0		8,035.36		-0.36

				6700702-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per altri accantonamenti netti

				CE|5200B		b) Altri accantonamenti netti		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700710-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		(2,057,631.0)		(330,813.0)		(22,391.0)		(418,128.0)		(2,828,963.0)						1,426,145.0		(33,998.0)		(1,436,816.0)

				CE|5210		210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI		(2,057,631.0)		(330,813.0)		(22,391.0)		(418,128.0)		(2,828,963.0)		-		-		1,426,145.0		(33,998.0)		(1,436,816.0)		-1,436,815.23		-0.77

				6700720-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		(788,628.0)						(107,189.0)		(895,817.0)										(895,817.0)

				CE|5220		220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI		(788,628.0)		-		-		(107,189.0)		(895,817.0)		-		-		-		-		(895,817.0)		-895,817.52		0.52

				6700730-010		Altri oneri di gestione		(100,900.0)		(4.0)		(37,213.0)				(138,117.0)						13,718.0				(124,399.0)

				6700730-020		Altri proventi di gestione		408,641.0		1,732,084.0		344,065.0		181,199.0		2,665,989.0						(1,767,476.0)				898,513.0

				6700730-030		Altri proventi di gestione - servizi resi a Società del Gruppo		124,336.0								124,336.0						(26,250.0)				98,086.0

				6700730-040		Altri proventi di gestione - recupero di imposte		2,967,344.0								2,967,344.0										2,967,344.0

				6700730-050		Altri oneri di gestione - ammortamento migliorie su beni di terzi

				6700730-060		Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento																(36,510.0)				(36,510.0)

				6700730-070		Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento

				6700730-080		Altri oneri di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri

				6700730-090		Altri proventi di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri

				CE|5230		230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		3,399,421.0		1,732,080.0		306,852.0		181,199.0		5,619,552.0		-		-		(1,816,518.0)		-		3,803,034.0		3,803,275.38		-241.38		VEDI COMMENTO ALTRE SP AMMINISTRATIVE

				CE|5240		240. COSTI OPERATIVI		(31,727,072.0)		1,115,545.0		(594,411.0)		(9,227,711.0)		(40,433,649.0)		-		-		(56,158.0)		(33,998.0)		(40,523,805.0)

				6700750-010		Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto

				6700750-020		Utili (Perdite) delle partecipazioni

				CE|5250		250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700760-010		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

				CE|5260		260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700770-010		Rettifiche di valore dell'avviamento

				CE|5270		270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700780-010		Utili/Perdite da cessioni di investimenti

				CE|5280		280. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5290		290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE		7,649,138.0		922,955.0		267,302.0		(363,081.0)		8,476,314.0		-		-		-		(20,720.0)		8,455,594.0

				6700800-010		Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita corrente		(2,186,901.0)		(233,007.0)		(103,457.0)		(4,539.0)		(2,527,904.0)								6,852.0		(2,521,052.0)

				CE|5300		300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE		(2,186,901.0)		(233,007.0)		(103,457.0)		(4,539.0)		(2,527,904.0)		-		-		-		6,852.0		(2,521,052.0)		-2,521,051.87		-0.13

				CE|5310		310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE		5,462,237.0		689,948.0		163,845.0		(367,620.0)		5,948,410.0		-		-		-		(13,868.0)		5,934,542.0

				6700820-010		Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

				CE|5320		320. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5330		330. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		5,462,237.0		689,948.0		163,845.0		(367,620.0)		5,948,410.0		-		-		-		(13,868.0)		5,934,542.0

				6700840-010		Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi								(7,828.0)		(7,828.0)				147,012.0						139,184.0

				CE|5340		340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		-		-		-		(7,828.0)		(7,828.0)		-		147,012.0		-		-		139,184.0		139,196.93		-12.93

				6700850-010		Utile (perdita) di esercizio		(5,462,237.0)		(689,948.0)		(163,845.0)		375,448.0		(5,940,582.0)				(147,012.0)		-		13,868.0		(6,073,726.0)		6,073,732.65

				CE|5350		350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		(5,462,237.0)		(689,948.0)		(163,845.0)		375,448.0		(5,940,582.0)		-		(147,012.0)		-		13,868.0		(6,073,726.0)

								-0.2859016271		-0.2524575954		-0.3870416233		0.0125013427										-0.3306949807		-0.298151969



						RISULTATI PER RICLASSIFICATO

						PROVENTI OPERATIVI		39,746,161		1,539,490		1,168,565		8,959,562		54,313,778		0		0		-1,760,360		0		49,653,418

						di cui Bolli		2,900,000																		2,900,000

						ONERI OPERATIVI		-32,235,316		-616,535		-901,263		-9,408,122		-46,061,236		0		0		1,760,360		-33,998		-41,434,874

						RISULTATO OPERATIVO LORDO		7,510,845		922,955		267,302		-448,560		8,252,542		0		0		0		-33,998		8,218,544

						ACCANTONAMENTI/RETTIFICHE SU CREDITI		138,293.0		0.0		0.0		85,479.0		223,772.0		0.0		0.0		0.0		13,278.0		237,050.0

						IMPOSTE		-2,186,901.0		-233,007.0		-103,457.0		-4,539.0		-2,527,904.0		0.0		0.0		0.0		6,852.0		-2,521,052.0

						UTILE NETTO		5,462,237.0		689,948.0		163,845.0		-367,620.0		5,948,410.0		0.0		0.0		0.0		-13,868.0		5,934,542.0

						UTILE DI TERZI		0.0		0.0		0.0		-7,828.0		-7,828.0		0.0		147,012.0		0.0		0.0		139,184.0

						UTILE CONSOLIDATO		5,462,237.0		689,948.0		163,845.0		-375,448.0		5,940,582.0		0.0		147,012.0		0.0		-13,868.0		6,073,726.0

						CHECK		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
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Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre

(Importi in migliaia di euro)

Voci 3° trim 2022 2° trim 2022 1° trim 2022 4° trim 2021 3° trim 2021

Margine di interesse (1) 8.321 10.433 7.557 5.437 4.141

Commissioni nette (2) 5.120 5.663 6.208 9.901 6.844

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3) 1.455 (2.923) 7.615 2.127 5.404

Altri proventi (oneri) di gestione (4) 226 133 393 (319) 303

Totale ricavi netti 15.122 13.306 21.773 17.146 16.692

Spese per il personale (6.553) (6.275) (7.003) (8.411) (7.660)

Altre spese amministrative (5) (4.941) (4.405) (5.142) (5.561) (4.283)

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (597) (552) (541) (547) (608)

Totale Costi Operativi (12.091) (11.232) (12.686) (14.519) (12.551)

Risultato della gestione operativa 3.031 2.074 9.087 2.627 4.141

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (13) (3) 4 11 95

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (463) (160) (445) (523) (113)

Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (92) (77) (85) (1) (26)

Rettifiche di valore dell'avviamento - - - (128) -

Utile (Perdita) del periodo al lordo delle imposte 2.463 1.834 8.561 1.986 4.097

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6) (765) (195) (2.813) (396) (1.350)

Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7) (32) (22) (563) (53) (26)

Utile (Perdita) del periodo al netto delle imposte 1.666 1.617 5.185 1.537 2.721

Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte (8) - - - - -

(Utile)  / Perdita del periodo di pertinenza di terzi - - - - -

Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo 1.666 1.617 5.185 1.537 2.721


Schema 262 settembre 2022

						ok aggiornato

				2022SUB_BP_EUR		2022 - SUB CONSOLIDATO PROFILO CIVILISTICO EURO

						September

								Saldo		Saldo		Saldo				Saldo		PRECO		EL PART e TERZI		EL IC		ALTRE RETT		CONSOLIDATO

								002		003		004				AGGREGATO		ALL		ALL		ALL		ALL		ALL

								BANCA PROFILO		PROFILO REAL ESTATE		AREPO FIDUCIARIA

				CE|5000		CONTO ECONOMICO

				6700510-010		Interessi attivi e proventi assimilati - altri		29,102,109.0				251.0				29,102,360.0						(254,788.0)				28,847,572.0				19,843,772.00		-9,258,337.0

				6700510-020		Interessi attivi e proventi assimilati - su derivati di copertura																								-   271,236.00		-271,236.0

				CE|5010		10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		29,102,109.0		-		251.0				29,102,360.0		-		-		(254,788.0)		-		28,847,572.0				19,572,536.00		-9,529,573.0

				6700511-010		Interessi attivi e proventi assimilati - di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		23,477,973.0								23,477,973.0						(254,783.0)				23,223,190.0				15,955,395.00		-7,522,578.0

				CE|5011		di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		23,477,973.0		-		-				23,477,973.0		-		-		(254,783.0)		-		23,223,190.0				15,955,395.00		-7,522,578.0

				6700520-010		Interessi passivi e oneri assimilati - altri		(1,676,081.0)		(250,871.0)		(4,720.0)				(1,931,672.0)						300,275.0				(1,631,397.0)				-   1,953,721.00		-277,640.0

				6700520-020		Interessi passivi e oneri assimilati - su derivati di copertura		(905,492.0)								(905,492.0)										(905,492.0)						905,492.0

				CE|5020		20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		(2,581,573.0)		(250,871.0)		(4,720.0)				(2,837,164.0)		-		-		300,275.0		-		(2,536,889.0)				-   1,953,721.00		627,852.0

				CE|5030		30. MARGINE D'INTERESSE		26,520,536.0		(250,871.0)		(4,469.0)				26,265,196.0		-		-		45,487.0		-		26,310,683.0				17,618,815.00		-8,901,721.0

				6700540-010		Commissioni attive		18,252,908.0				948,359.0				19,201,267.0						(18,609.0)				19,182,658.0				30,200,712.00		11,947,804.0

				CE|5040		40. COMMISSIONI ATTIVE		18,252,908.0		-		948,359.0				19,201,267.0		-		-		(18,609.0)		-		19,182,658.0				30,200,712.00		11,947,804.0

				6700550-010		Commissioni passive		(2,842,342.0)		(227.0)		(2,420.0)				(2,844,989.0)						1,910.0				(2,843,079.0)				-   3,541,374.00		-699,032.0

				CE|5050		50. COMMISSIONI PASSIVE		(2,842,342.0)		(227.0)		(2,420.0)				(2,844,989.0)		-		-		1,910.0		-		(2,843,079.0)				-   3,541,374.00		-699,032.0

				CE|5060		60. COMMISSIONI NETTE		15,410,566.0		(227.0)		945,939.0				16,356,278.0		-		-		(16,699.0)		-		16,339,579.0				26,659,338.00		11,248,772.0

				6700570-010		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Integrali		582,226.0								582,226.0								(582,226.0)		-				715,137.00		132,911.0

				6700570-020		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a controllo congiunto																										0.0

				6700570-030		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a Patrimonio netto																										0.0

				6700570-040		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Altre																										0.0

				6700570-050		Dividendi e proventi simili - altri		16,329,867.0								16,329,867.0										16,329,867.0				21,405,402.00		5,075,535.0

				CE|5070		70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI		16,912,093.0		-		-				16,912,093.0		-		-		-		(582,226.0)		16,329,867.0				22,120,539.00		5,208,446.0

				6700580-010		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(14,294,243.0)								(14,294,243.0)										(14,294,243.0)				-   9,639,779.00		4,654,464.0

				CE|5080		80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE		(14,294,243.0)		-		-				(14,294,243.0)		-		-		-		-		(14,294,243.0)				-   9,639,779.00		4,654,464.0

				6700590-010		Risultato netto dell'attività di copertura		(1,065,399.0)								(1,065,399.0)										(1,065,399.0)				-   383,340.00		682,059.0

				CE|5090		90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA		(1,065,399.0)		-		-				(1,065,399.0)		-		-		-		-		(1,065,399.0)				-   383,340.00		682,059.0

				CE|5100		100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:		5,175,068.0		-		-				5,175,068.0		-		-		-		-		5,175,068.0				8,273,540.00		3,098,472.0

				6700601-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		955,554.0								955,554.0										955,554.0				3,554,508.00		2,598,954.0

				CE|5100A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		955,554.0		-		-				955,554.0		-		-		-		-		955,554.0				3,554,508.00		2,598,954.0

				6700602-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,219,514.0								4,219,514.0										4,219,514.0				4,719,032.00		499,518.0

				CE|5100B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,219,514.0		-		-				4,219,514.0		-		-		-		-		4,219,514.0				4,719,032.00		499,518.0

				6700603-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di passività finanziarie																										0.0

				CE|5100C		c) Passività finanziarie		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				CE|5110		110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FV CON IMPATTO A CE (IFRS 7 PAR. 20 LETT. A) I))		-		-		-				-		-		-		-		-		-				-   38,345.00		-38,345.0

				6700611-010		Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value																										0.0

				CE|5110A		a) Attività e passività finanziarie designate al fair value		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				6700612-010		Risultato netto di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value																								-   38,345.00		-38,345.0

				CE|5110B		b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-		-		-				-		-		-		-		-		-				-   38,345.00		-38,345.0

				CE|5120		120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		48,658,621.0		(251,098.0)		941,470.0				49,348,993.0		-		-		28,788.0		(582,226.0)		48,795,555.0				64,610,768.00		15,952,147.0

				CE|5130		130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A:		(1,318,086.0)		-		(7,288.0)				(1,325,374.0)		-		-		-		4,048.0		(1,321,326.0)				-   1,246,559.00		71,527.0

				6700631-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,064,436.0)				(7,288.0)				(1,071,724.0)								4,048.0		(1,067,676.0)				-   1,153,425.00		-88,989.0

				CE|5130A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,064,436.0)		-		(7,288.0)				(1,071,724.0)		-		-		-		4,048.0		(1,067,676.0)				-   1,153,425.00		-88,989.0

				6700632-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(253,650.0)								(253,650.0)										(253,650.0)				-   93,134.00		160,516.0

				CE|5130B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(253,650.0)		-		-				(253,650.0)		-		-		-		-		(253,650.0)				-   93,134.00		160,516.0

				6700640-010		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni																										0.0

				CE|5140		140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				CE|5150		150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		47,340,535.0		(251,098.0)		934,182.0				48,023,619.0		-		-		28,788.0		(578,178.0)		47,474,229.0				63,364,209.00		16,023,674.0

				6700660-010		Premi netti																										0.0

				CE|5160		160. PREMI NETTI		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				6700670-010		Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa																										0.0

				CE|5170		170. SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				CE|5180		180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA		47,340,535.0		(251,098.0)		934,182.0				48,023,619.0		-		-		28,788.0		(578,178.0)		47,474,229.0				63,364,209.00		16,023,674.0

				CE|5190		190. SPESE AMMINISTRATIVE:		(36,809,002.0)		(235,842.0)		(1,589,391.0)				(38,634,235.0)		-		-		1,061,330.0		-		(37,572,905.0)				-   50,203,811.00		-13,394,809.0

				6700691-010		Spese amministrative: spese per il personale		(19,731,760.0)		(19,326.0)		(360,897.0)				(20,111,983.0)										(20,111,983.0)				-   27,943,897.00		-8,212,137.0

				6700691-020		Spese amministrative: spese per il personale - Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende		336,322.0								336,322.0						(22,128.0)				314,194.0				456,546.00		120,224.0

				6700691-030		Spese amministrative: spese per il personale - Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società		(33,042.0)		(8,283.0)		(13,845.0)				(55,170.0)						22,128.0				(33,042.0)				-   99,505.00		-66,463.0

				CE|5190A		a) Spese per il personale		(19,428,480.0)		(27,609.0)		(374,742.0)				(19,830,831.0)		-		-		-		-		(19,830,831.0)				-   27,586,856.00		-8,158,376.0

				6700692-010		Spese amministrative: altre spese amministrative		(17,380,522.0)		(208,233.0)		(1,214,649.0)				(18,803,404.0)						1,061,330.0				(17,742,074.0)				-   22,616,955.00		-5,236,433.0

				6700692-020		Spese amministrative: altre spese amministrative - servizi in outsourcing resi da Societa del Gruppo																										0.0

				CE|5190B		b) Altre spese amministrative		(17,380,522.0)		(208,233.0)		(1,214,649.0)				(18,803,404.0)		-		-		1,061,330.0		-		(17,742,074.0)				-   22,616,955.00		-5,236,433.0

				CE|5200		200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI		(11,660.0)		-		-				(11,660.0)		-		-		-		-		(11,660.0)				96,791.00		108,451.0

				6700701-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: impegni per garanzie rilasciate		13,340.0								13,340.0										13,340.0				36,791.00		23,451.0

				CE|5200A		a) Impegni per garanzie rilasciate		13,340.0		-		-				13,340.0		-		-		-		-		13,340.0				36,791.00		23,451.0

				6700702-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per altri accantonamenti netti		(25,000.0)								(25,000.0)										(25,000.0)				60,000.00		85,000.0

				CE|5200B		b) Altri accantonamenti netti		(25,000.0)		-		-				(25,000.0)		-		-		-		-		(25,000.0)				60,000.00		85,000.0

				6700710-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		(2,261,645.0)		(237,189.0)		(26,619.0)				(2,525,453.0)						1,482,621.0		(33,998.0)		(1,076,830.0)				-   2,970,014.00		-708,369.0

				CE|5210		210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI		(2,261,645.0)		(237,189.0)		(26,619.0)				(2,525,453.0)		-		-		1,482,621.0		(33,998.0)		(1,076,830.0)				-   2,970,014.00		-708,369.0

				6700720-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		(612,610.0)								(612,610.0)										(612,610.0)				-   894,720.00		-282,110.0

				CE|5220		220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI		(612,610.0)		-		-				(612,610.0)		-		-		-		-		(612,610.0)				-   894,720.00		-282,110.0

				6700730-010		Altri oneri di gestione		(741,465.0)				(1,799.0)				(743,264.0)						16,699.0				(726,565.0)				-   1,682,758.00		-941,293.0

				6700730-020		Altri proventi di gestione		900,633.0		1,545,892.0		1,046,094.0				3,492,619.0						(2,561,170.0)				931,449.0				1,301,968.00		401,335.0

				6700730-030		Altri proventi di gestione - servizi resi a Società del Gruppo		124,336.0								124,336.0						(26,250.0)				98,086.0				165,781.00		41,445.0

				6700730-040		Altri proventi di gestione - recupero di imposte		3,441,248.0								3,441,248.0										3,441,248.0				4,434,022.00		992,774.0

				6700730-050		Altri oneri di gestione - ammortamento migliorie su beni di terzi																										0.0

				6700730-060		Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento																(2,024.0)				(2,024.0)						0.0

				6700730-070		Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento																6.0				6.0						0.0

				6700730-080		Altri oneri di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri																										0.0

				6700730-090		Altri proventi di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri																										0.0

				CE|5230		230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		3,724,752.0		1,545,892.0		1,044,295.0				6,314,939.0		-		-		(2,572,739.0)		-		3,742,200.0				4,219,013.00		494,261.0

				CE|5240		240. COSTI OPERATIVI		(35,970,165.0)		1,072,861.0		(571,715.0)				(35,469,019.0)		-		-		(28,788.0)		(33,998.0)		(35,531,805.0)				-   49,752,741.00		-13,782,576.0

				6700750-010		Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto																										0.0

				6700750-020		Utili (Perdite) delle partecipazioni																								3,410,427.00		3,410,427.0

				CE|5250		250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI		-		-		-				-		-		-		-		-		-				3,410,427.00		3,410,427.0

				6700760-010		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali																										0.0

				CE|5260		260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				6700770-010		Rettifiche di valore dell'avviamento																								-   127,866.00		-127,866.0

				CE|5270		270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO		-		-		-				-		-		-		-		-		-				-   127,866.00		-127,866.0

				6700780-010		Utili/Perdite da cessioni di investimenti																										0.0

				CE|5280		280. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				CE|5290		290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE		11,370,370.0		821,763.0		362,467.0				12,554,600.0		-		-		-		(612,176.0)		11,942,424.0				16,894,029.00		5,523,659.0

				6700800-010		Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita corrente		(3,122,260.0)		(243,978.0)		(118,455.0)				(3,484,693.0)								9,904.0		(3,474,789.0)				-   4,814,798.27		-1,692,538.3

				CE|5300		300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE		(3,122,260.0)		(243,978.0)		(118,455.0)				(3,484,693.0)		-		-		-		9,904.0		(3,474,789.0)				-   4,814,798.27		-1,692,538.3

				CE|5310		310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE		8,248,110.0		577,785.0		244,012.0				9,069,907.0		-		-		-		(602,272.0)		8,467,635.0				12,079,230.74		3,831,120.7

				6700820-010		Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte																								4,185,021.00		4,185,021.0

				CE|5320		320. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE		-		-		-				-		-		-		-		-		-				4,185,021.00		4,185,021.0

				CE|5330		330. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		8,248,110.0		577,785.0		244,012.0				9,069,907.0		-		-		-		(602,272.0)		8,467,635.0				16,264,251.74		8,016,141.7

				6700840-010		Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi																										0.0

				CE|5340		340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		-		-		-				-		-		-		-		-		-				- 0		0.0

				6700850-010		Utile (perdita) di esercizio		(8,248,110.0)		(577,785.0)		(244,012.0)				(9,069,907.0)						-		602,272.0		(8,467,635.0)				-   16,264,251.74		-8,016,141.7

				CE|5350		350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		(8,248,110.0)		(577,785.0)		(244,012.0)				(9,069,907.0)		-		-		-		602,272.0		(8,467,635.0)				-   16,264,251.74		-8,016,141.7



																										-29.10%

						RISULTATI PER RICLASSIFICATO

						altri proventi operativi		735,163.2		1,545,892.0		1,044,295.0		-		3,325,350.2		-		-		(2,572,739.0)		-		752,611.2

						commissioni passive emissione carte		(651,117.6)

						PROVENTI OPERATIVI		50,044,902		1,294,794		1,985,765		0		52,674,343		0		0		-2,543,951		-582,226		49,548,166

						di cui Bolli		3,211,528								3,211,528						0				3,211,528

						ONERI OPERATIVI		-36,429,901		-473,031		-1,616,010		0		-38,782,709		0		0		2,543,951		-33,998		-36,272,756		-36,009		-36,430		-421		-210.450255

						di cui Partnership Tinaba		-221,939								-221,939										-221,939

						di cui Indemnity cessione BPdG		0								0										0

						RISULTATO OPERATIVO LORDO		13,615,001		821,763		369,755		0		13,891,634		0		0		0		-616,224		13,275,410

						ACCANTONAMENTI/RETTIFICHE SU CREDITI		-1,329,746.0		0.0		-7,288.0		0.0		-1,337,034.0		0.0		0.0		0.0		4,048.0		-1,332,986.0

						IMPAIRMENT GOODWILL		0.0								0.0										0.0

						Utile cessione partecipazione		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						Imposte sul reddito del periodo dell'operativita corrente		-3,122,260.0		-243,978.0		-118,455.0		0.0		-3,484,693.0		0.0		0.0		0.0		9,904.0		-3,474,789.0

						utili in via di dismissione		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						oneri sistemici lordi		-914,885.2								0.0

						UTILE NETTO		8,248,110.0		577,785.0		244,012.0		0.0		9,069,907.0		0.0		0.0		0.0		-602,272.0		8,467,635.0

						UTILE DI TERZI		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						UTILE CONSOLIDATO		8,248,110.0		577,785.0		244,012.0		0.0		9,069,907.0		0.0		0.0		0.0		-602,272.0		8,467,635.0

						CHECK		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								-   1,334,959.68																		-0.2909617846

						POF		6,727,519.0

						ALTRI PROV		513,224

						SPESE PERSONALE		(19,428,480.0)

						SPESE AMMVE		-14,168,994

						RETT SU IMMOB		-2,874,255.0

						IMPOSTE+ ACC/TI NETTI+ RETT.VALORE+ONERI SISTEMICI		-5,366,891.2		-243,978.0		-125,743.0		0.0		-4,821,727.0		0.0		0.0		0.0		13,952.0		-4,807,775.0

								-   35,094,940.83

								-

								-		IRAP 5,57% SUL 50% E IRES SUL 5% DEL DIV						0.01375		2.785		2.79875

								8,248,110.0		IMPONIBILE

								-2,721,876.3		TAX RATE 36 SU COMP ORDIN

								0		TAX RATE SU DIV

								-2,721,876.3

								-33.00%		0.0165

								-   914,885.22

								-27.46%

								3297407.3

								-27.55%

								-3132536.935																		-11516853

								(6,638,798.0)

								-0.2745961653

								-16186045

								655979847

						Banca Profilo SpA (bilancio individuale)

						Utile Netto stimato al 31.12.2021		16,459,766

						1 -Ipotesi stacco dividendo sull'utile 2021 (0,022 eur per azione) comprensivo dell'acconto		14,431,557

						 - di cui già pagato in acconto il 24 Novembre 2021		10,471,855

						2 - Ipotesi stacco dividendo aggiuntivo a valere su Riserve di Utili distribuibili (0,012 per azione)		7,871,758

						Totale ipotesi stacco dividendi (comprensivo dell'acconto)		22,303,315

						Arepo BP Consolidato

						Utile Netto stimato al 31.12.2021 - Consolidato		6,073,128				dividendi 2021		perdita eb		spese amm.ve

						Utile Netto stimato al 31.12.2021 - Individuale		12,187,032		6,113,904		14385000		900k		1500k

						Ipotesi stacco dividendi sull'utile 2021 - vedi nota 1		- 0				64.63

												4,310,553.22		7,876,478.78

						Nota 1: la società Arepo Bp, pur avendo nel 2021 un utile netto distribuibile, non procederà alla distribuzione di dividendi in quanto in attesa dell'interpello fiscale relativo alla fiscalità in capo ai fondi di diritto lussemburghese								500





SCHEMI_000 CONS



		Conto Economico Consolidato

												(Importi in migliaia di euro)

				Voci del conto economico		09 2022				 12 2020

		10		Interessi attivi e proventi assimilati				28,848				13,197

				di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		23,223				11,160

		20		Interessi passivi e oneri assimilati				(2,537)				(1,252)

		30		Margine di interesse				26,311				11,945				14,366

		40		Commissioni attive				19,183				20,851

		50		Commissioni passive				(2,843)				(2,336)

		60		Commissioni nette				16,340				18,515				-   2,175.00		-11.75%

		70		Dividendi e proventi simili				16,330				16,402		- 72				5.9

		80		Risultato netto dell'attività di negoziazione				(14,294)				(5,599)		- 8,695

		90		Risultato netto dell'attività di copertura				(1,065)				86		- 1,151

		100		Utile/perdita da cessione o riacquisto di:				5,176				6,601		- 1,425

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		956				2,242

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
            complessiva		4,220				4,359

				        c) Passività finanziarie		-				-

		110		Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico				-				-

				       a) attività e passività finanziarie designate al fair value		-				-

				       b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-				-

		120		Margine di intermediazione				48,798				47,950

		130		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:				(1,322)				(750)

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 		(1,068)				(658)

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
            complessiva		(254)				(92)

		140		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni				-				-

		150		Risultato netto della gestione finanziaria				47,476				47,200

		160		Premi netti

		170		Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

		180		Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa				47,476				47,200

		190		Spese amministrative:				(37,573)				(37,147)

				        a) Spese per il personale		(19,831)				(20,382)

				        b) Altre spese amministrative		(17,742)				(16,765)

		200		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri				(12)				66

				        a) Impegni e garanzie rilasciate		13				26

				        b) Altri accantonamenti netti		(25)				40

		210		Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali				(1,077)				(1,078)				1

		220		Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali				(613)				(709)

		230		Altri oneri/proventi di gestione				3,742				3,304

		240		Costi operativi				(35,533)				(35,564)

		250		Utili (Perdite) delle partecipazioni				-				-

		260		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali				-				-

		270		Rettifiche di valore dell'avviamento				-				-

		280		Utili (Perdite) da cessione di investimenti				-				-

		290		Utile / (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte				11,943				11,636

		300		Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente				(3,475)				(4,284)

		310		Utile / (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte				8,468				7,352				193589

		320		Utile / (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte				-				2,736				311023

		330		Utile / (Perdita) d'esercizio				8,468				10,088

		340		(Utile) / Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi				-				88						-   1,708		-16.8%

		350		Utile / (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo				8,468				10,176				0.365



								-29.10%		ERROR:#DIV/0!		-36.82%









				Utile base per azione (*)																		5120 16 1003		TRA - INT.ATT.TIT.ENTI P. NR/E		1.49				5120 14 1004		TRA - INT.ATT.TIT.STATO NR/V		61.98

				Utile diluito per azione (*)																		5120 16 1004		TRA - INT.ATT.TIT.ENTI P. NR/V		183.57				5120 18 1001		TRA - INT.ATT.TIT.BANCHE R/E		352,810.17





















































RICLASSIFICATO CONSOLIDATO





		ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO







		Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato



										(Importi in migliaia di Euro)

		ATTIVO		6/30/20		12/31/19		 Variazioni

								 Assolute		%

		Cassa e disponibilita' liquide		- 0		41,548		-41,548		-100.0				41,547.88		- 0

		Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto a conto economico		- 0		532,391		-532,391		-100.0				532,390.88		- 0

		Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		0		311,714		-311,714		-100.0				311,713.89		- 0

		Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		13		1,127,002		-1,126,988		-100.0				1,127,001.88		- 0

		Derivati di copertura		- 0		1,271		-1,271		-100.0				1,270.96		- 0

		Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		- 0		- 0				ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

		Partecipazioni		(51,448)		0		-51,448		-11432896468.7				0.00		- 0

		Riserve tecniche a carico dei riassicuratori		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

		Attività materiali		(170)		54,509		-54,679		-100.3				54,508.82		- 0

		Attività immateriali		1,365		8,883		-7,518		-84.6				8,882.70		- 0

		Attività fiscali		-   0		8,225		-8,225		-100.0				8,225.48		- 0

		Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

		Altre attività		0		22,395		-22,395		-100.0				22,394.80		- 0

		Totale dell'attivo		(50,240)		2,107,937		-2,158,177		-102.4						-   2,107,937

																- 0

		PASSIVO		6/30/20		12/31/19		 Variazioni								-   43,830

								 Assolute		%						- 0

		Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(4)		1,717,292		-1,717,296		-100.0				171729169.84%		- 0

		Passività finanziarie di negoziazione		0		129,405		-129,405		-100.0				12940515.22%		- 0

		Passività finanziarie designate al fair value		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0.00%		- 0

		Derivati di copertura		0		38,925		-38,925		-100.0				38925.49552		- 0

		Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0		- 0

		Passività fiscali		(56)		2,332		-2,389		-102.4				2332.4389482218		- 0

		Passività associate ad attività in via di dismissione		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0		- 0

		Altre passività		(33)		26,762		-26,794		-100.1				26762.354015093		- 0

		Trattamento di fine rapporto del personale		0		1,717		-1,717		-100.0				1716.54754		- 0

		Fondi per rischi ed oneri		0		5,443		-5,443		-100.0				5442.868529134		- 0

		Totale passività		(93)		1,921,877		-1,921,969		-100.0

		Capitale		(38,733)		136,994		-175,727		-128.3

		Sovrapprezzi di emissione		0		82		-82		-100.0

		Riserve		(33,738)		25,991		-59,729		-229.8

		Riserve di valutazione		838		(2,559)		3,397		-132.8

		Azioni proprie (-)		794		(3,603)		4,396		-122.0

		Patrimonio di pertinenza di terzi		20,484		20,785		-301		-1.4

		Utile del periodo		209		8,371		-8,162		-97.5

		Patrimonio netto		(50,147)		186,061		-236,208		-127.0

		Totale del passivo		(50,240)		2,107,937		-2,158,177		-102.4



				0		(1)		1		(0)

						ok aggiornati 2021 - ricla Nexi								PREVISIONALE

		Conto Economico Consolidato Riclassificato

										(Importi in migliaia di euro)

		VOCI 		9/30/22		9/30/21		 Variazioni

								 Assolute		%

		Margine di interesse (1)		26,311		11,945		14,366		120.3		11,945		RICLA INTERESSI INFLATION

		Commissioni nette (2)		16,991		19,071		-2,080		-10.9		19,071

		Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3)		6,147		17,429		-11,282		-64.7						2020		2019

		Altri proventi (oneri) di gestione (4)		752		914		-162		-17.7				Ricla Bolli		-   1,900		1,962

		Totale ricavi netti		50,201		49,359		842		1.7

		Spese per il personale		(19,831)		(20,382)		551		-2.7		(20,382)

		Altre spese amministrative (5)		(14,488)		(13,040)		-1,448		11.1		(13,040)		Ricla Bolli		1,900		1,962

		Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(1,690)		(1,787)		97		-5.4		(1,787)		476

		Totale Costi Operativi		(36,009)		(35,209)		-800		2.3		-71.7%

		Risultato della gestione operativa		14,192		14,150		42		0.3				379.2452830189

		Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 		(12)		66		-78		n.s		66

		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,068)		(658)		-410		62.3		(658)

		Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)		-162		176.1		(92)

		Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		0		0.0		0

		Utile/ (Perdita) da cessione partecipazioni		-		-		0		0.0

		Utile (Perdita) del periodo al lordo delle imposte		12,858		13,466		-608		-4.5		(4,707)

		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6)		(3,773)		(4,707)		934		-19.8		CY -1

		Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7)		(617)		(877)		260		-29.6

		Utile (Perdita) del periodo al netto delle imposte		8,468		7,882		586		7.4

		Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte (8)		-		2,206		-2,206		-100.0

		(Utile) Perdita del periodo di pertinenza di terzi		-		88		-88		-100.0

		Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		8,468		10,176		-1,708		-16.8

				-29%		-35%

		2329.0976232764

Penna Giuseppe: Penna Giuseppe:
utile cess bpdg 
		6,139		10,176		-4,037		-39.7



		(1) coincide con la voce 10. Interessi Attivi e 20. Interessi Passivi (Circ.262 Banca d'Italia).

		(2) comprende le Voci 40. Commissioni attive e 50. Commissioni passive degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). La voce sconta le commissioni passive per emissioni carte di credito (per 0,7 milioni di euro per il 2022 e 0,5 milioni di euro per il 2021) riclassificate gestionalmente nella voce "altre spese amministrative".										importo aggiornato		-71.7%		-71.3%

		(3) comprende le Voci 70. Dividendi e proventi simili, 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90. Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). 												0.1887019499

		(4) coincide con la Voce 230. Altri oneri/proventi di gestione (Circ. 262 Banca d'Italia) compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 3,2 milioni di euro) e dello sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,2 milioni di euro) riclassificate gestionalmente nella voce "Altre spese amministrative".										importo aggiornato				8,468		-0.2934359932

		(5) comprende la voce 190 b) Altre spese amministrative esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 3,2 milioni di euro) e degli Oneri lordi riguardanti il sistema bancario (per 0,9 milioni di euro), quest'ultimi riclassificati gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario al netto delle imposte". Nella presente voce è ricompreso altresì lo sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,2 milioni di euro) provenienti dalla voce gestionale "Altri proventi (oneri) di gestione".										importo aggiornato						-29.34%

		(6) coincide con la Voce 300. "Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente" degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto dell'effetto fiscale sugli Oneri riguardanti il sistema bancario (per 0,3 milioni di euro) riclassificato gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)".										importo aggiornato

		(7) comprende gli oneri finalizzati al mantenimento della stabilità del sistema bancario (per 0,9 milioni di euro) contabilmente classificati nella voce 190 b).Altre spese amministrative ed esposti al netto dell'effetto fiscale (per 0,3 milioni di euro) contabilizzato contabilmente nella voce 300.Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente.										importo aggiornato				11713

		(8) comprende, per il 2021, il risultato netto a livello consolidato della controllata BPdG, nonché il risultato derivante dalla sua cessione, pari a 2,85 milioni di euro, classificato nella voce 320. Utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte degli schemi obbligatori (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto delle indennità riconosciute alla controparte acquirente, pari a 0,5 milioni di euro, contabilmente classificate nella voce 230. Altri proventi (oneri) di gestione.										importo aggiornato

																-0.7172964682



														-   4,366,675.21		dividendo BPdG

		utile cessione bpdg		2329.0976232764										-5081812		dividendo IC

		Utile netto senza utile cessione		6,139				2,020		2019				-   715,136.79		dividendo PRE

				-39.67%		Tot. Attivo		-50,240		2,107,937				-   4,366,675.21

						Tot. Passivo		-50,240		2,107,937

						check		0		0.74

				(1)

				-		(3,898)

		UTILE NETTO		30-Sep-22		30-Sep-21		Delta

		BANCA PROFILO INDIVIDUALE		8,246		15,161		-6,914

		PROFILO REAL ESTATE		578		541		37

		AREPO FIDUCIARIA		244		152.3		92

		BPDG		0		(65)		65

		SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO		(601)		(5,613)		5,012

				8,467		10,176		-1,709



		PROVENTI OPERATIVI		30-Sep-22		30-Sep-21		Delta

		BANCA PROFILO INDIVIDUALE		50,045		48,882		1,163										(il dato del 2021 è impattato da -525 di rimborsi commissioni clerico)

		PROFILO REAL ESTATE		1,295		1,274		20

		AREPO FIDUCIARIA		1,986		2,786		-800

		BPDG		0		0		0

		SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO		(3,126)		(4,078)		951

				50,199		48,864		1,335

				-   2		-   494

		ONERI OPERATIVI		30-Sep-22		30-Sep-21		Delta

		BANCA PROFILO INDIVIDUALE		(36,430)		(35,066)		-1,364

		PROFILO REAL ESTATE		(473)		(477)		4

		AREPO FIDUCIARIA		(1,616)		(2,496)		879

		BPDG		0		0		0

		SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO		2,510		3,324		-814

				-   36,009		-   34,716		-1,293

				0		493

		RISULTATO OPERATIVO LORDO

		DI CUI:		30-Sep-22		30-Sep-21		Delta

		BANCA PROFILO INDIVIDUALE		13,615		13,816		-201

		PROFILO REAL ESTATE		822		797		25

		AREPO FIDUCIARIA		370		290		79

		BPDG		0		0		0

		SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO		(616)		(754)		138

				14,190		14,149		41

				-   2		-   1

		cost/income		-71.73%		-71.33%



		IMPOSTE+ ACC/TI NETTI+ RETT.VALORE+ONERI SISTEMICI		30-Sep-22		30-Sep-21

		BANCA PROFILO INDIVIDUALE		(5,367)		(2,311)		-3,056

		PROFILO REAL ESTATE		(244)		(256)		12

		AREPO FIDUCIARIA		(126)		(138)		12

		BPDG		0		0		0

		SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO		14		(3,563)		3,577

				(5,723)		(6,268)		545

				1		0

		Utile (Perdita) ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE + TERZI

		BPDG		0		2,294		-2,294



		tax rate		-29.10%		-36.82%



		utile netto cons		8,467		10,175		-1,709

		check		0		(1)		1















riclassifiche gestionali

		1		Recupero Bolli su clientela (riclassificato da Altri proventi a riduzione delle spese amministrative

								Sep-22		aggiornato 21/10

				5167 26 0008		REC. BOLLI SU C/C A PARTITE		- 0

				5167 26 0009		REC BOLLI SU ASSEGNI LIBERI EM		- 0

				5167 26 0010		REC.BOLLI EC CC ART. 13  2 BIS		76,271.05

				5167 26 0012		REC.BOLLI SU RENDIC.E CONTRATT		- 0

				5167 26 0013		REC.BOLLI ART13 2TER		3,130,798.80

				5167 26 0014		REC.BOLLI ART13 2BIS EC ESTERO		4,458.28

								3,211,528.13

		2		Partnership Tinaba/Banca profilo (riclassificato per il netto da Altri proventi e oneri a Spese Amministrative trattandosi di rebats di spese amm,ve sostenute da una o dall'altra società)

				5177 03 0001		PROVENTI PARTNERSHIP TINABA		128,387.74		aggiornato				85,647.20

				5057 95 0012		ONERI PARTNERSHIP TINABA		-   350,327.03						-   211,575.39

								-   221,939.29						-   125,928.19

		3		Commissioni di collocamento dei nostri Certificates (da Profitti e perdite op, finanziarie a Commissioni nette in quanto gestionalmente tali)

				Isin		Volume collocato		% comm,		CTV commissioni

						4,901,000.00		1.25		- 0		ok a zero per il 2022 fintanto che non si fanno nuove emissioni di certificates

		4		Indemnity contratto di cessione BPdG - classificati ad altri oneri di gestione e gestionalmente nell'utile di cessione

				5057 95 1000		ONERI DIV.-INDENNITA’ CESSIONE		- 0		ok a zero per il 2022



		5		Onersi sistema bancario FRU (riclassificato da Spese Amm,ve a voce ad hoc)																								-   283,372.19

						Per trimestre		OK AGGIORNATO												12/31/20		9/30/20		6/30/20		3/31/20		12/31/19

								9/30/22		6/30/22		3/31/22		12/31/21		9/30/21		6/30/21		3/31/21		12/31/20		9/30/20		6/30/20		3/31/20		12/31/19

				Conto		DescrizioneConto																		Totale

				5057 16 0041		CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE DI		-   769,213.31		-   769,213.31		-   769,213.31		-   1,183,617.43		-   1,183,617.43		-   1,183,617.43		-897055.91		-   1,180,428.10		-   1,180,428.10		-   1,180,428.10		-897055.91		-   756,944.86

				5057 16 0042		CONTRIBUTO FITD		-   145,671.91		-   97,114.60		-   64,743.21		-   194,229.21		-   115,897.50		-   77,265.00		-38632.5		-   154,531.58		-   77,514.00		-   43,063.33		-25838		-   103,352.45

								-   914,885.22		-   866,327.91		-   833,956.52		-   1,377,846.64		-   1,299,514.93		-   1,260,882.43		-   935,688.41		-   1,334,959.68		-   1,257,942.10		-   1,223,491.43		-   922,893.91		-   860,297.31

						IRES		251,593.44		238,240.18		229,338.04		378,907.83		357,366.61		346,742.67		257,314.31		367,113.91		345,934.08		336,460.14		253,795.83		236,581.76

						IRAP		45,863.20		43,429.02		41,806.24		69,071.45		65,144.68		63,208.04		46,906.06		66,921.53		63,060.64		61,333.63		46,264.67		43,126.70

						Totale imposte su oneri sistemici		297,456.63		281,669.19		271,144.28		447,979.28		422,511.29		409,950.70		304,220.37		434,035.44		408,994.71		397,793.77		300,060.50		279,708.46



						Oneri sistema bancario netti		-   617,428.59		-   584,658.72		-   562,812.24		-   929,867.36		-   877,003.64		-   850,931.73		-   631,468.04		-   900,924.24		-   848,947.39		-   825,697.66		-   622,833.41		-   580,588.85



				5057 16 0041		CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE DI		-   769,213.31		-   769,213.31		-   769,213.31		-   1,183,617.43		-   1,183,617.43		-1183617.43		-897055.91		- 0		- 0		-   283,372.19		-   897,055.91		- 0

				5057 16 0042		CONTRIBUTO FITD		-   145,671.91		-   97,114.60		-   64,743.21		-   194,229.21		-   115,897.50		-77265		-38632.5		-   77,017.58		-   34,450.67		-   17,225.33		-   25,838.00		-   39,977.45

								-   914,885.22		-   866,327.91		-   833,956.52		-   1,377,846.64		-   1,299,514.93		-   1,260,882.43		-   935,688.41		-   77,017.58		-   34,450.67		-   300,597.52		-   922,893.91		-   39,977.45

						IRES		251,593.44		238,240.18		229,338.04		378,907.83		357,366.61		346,742.67		257,314.31		21,179.83		9,473.93		82,664.32		253,795.83		10,993.80

						IRAP		45,863.20		43,429.02		41,806.24		69,071.45		65,144.68		63,208.04		46,906.06		3,860.89		1,727.01		15,068.95		46,264.67		2,004.07

						Totale imposte su oneri sistemci		297,456.63		281,669.19		271,144.28		447,979.28		422,511.29		409,950.70		304,220.37		25,040.73		11,200.95		97,733.27		300,060.50		12,997.87



						Oneri sistema bancario netti		-   617,428.59		-   584,658.72		-   562,812.24		-   929,867.36		-   877,003.64		-   850,931.73		-   631,468.04		-   51,976.85		-   23,249.72		-   202,864.25		-   622,833.41		-   26,979.58

		6		rimborso Clerico da Commissioni Nette ad altri oneri di gestione

				5025 42 0020		RIMB COMM RACCOLTA ORDINI - ES		- 0		ok a zero per il 2022		-   366,118.0		aggiornato per restatment

												Mar-21

		7		Riclassifica commissioni emissione carte di credito (da Comm.nette a Spese Amm.ve)

				5025 48 0007		COMM. EMISSIONE/GESTIONE CARTE		-   651,117.57		ok aggiornato		-   272,434.57		ok aggiornato		-   208,588.12		ok aggiornato		-   147,603.3		aggiornato per restatment		-   311,821.9		aggiornato per restatment		-   493,516.5				-   702,944.0

								Sep-22				Jun-22				Mar-22				Mar-21				Jun-21				Sep-21				Dec-21

																				delta trim		-   164,218.6		delta trim		-   181,694.6		delta trim		-   209,427.6





RICALSSIFICATO INDIVIDUALE

		Conto Economico Individuale Riclassificato - as is

										(Importi in migliaia di Euro)

		VOCI DEL CONTO ECONOMICO		09 2020		09 2019		 Variazioni

								 Assolute		%

		Margine di interesse		11,658		10,326		1,332		12.9

		Commissioni nette		13,866		15,148		-1,282		-8.5

		Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)		13,293		13,773		-480		-3.5						recupero bolli

		Altri proventi (oneri) di gestione (2)		460		499		-39		-7.8						-   2,808,007

		Totale ricavi netti		39,277		39,746		-469		-1.2

		Spese per il personale		(14,283)		(17,735)		3,452		-19.5

		Altre spese amministrative (3)		(11,649)		(11,654)		5		-0.0						2,808,007

		Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(2,863)		(2,846)		-17		0.6

		Totale Costi Operativi		(28,795)		(32,235)		3,440		-10.7

		Risultato della gestione operativa		10,483		7,511		2,972		39.6

		Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (4)		296		9		287		n.s

		Rettifiche/riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(365)		75		-440		n.s

		Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (5)		2		55		-53		n.s

		Rettifiche di valore dell'avviamento		- 0		- 0		0		n.s

		Utile del periodo al lordo delle imposte		10,415		7,649		2,766		36.2

		Imposte sul reddito dell'operatività corrente		(3,068)		(2,187)		-882		40.3

		Utile del periodo al netto delle imposte		7,347		5,462		1,884		34.5



				-0.2946165787









		Conto Economico Individuale Riclassificato 										OK RESTATED PY PER COMMISSIONI CARTE								bozza CDG

										(Importi in migliaia di euro)								+

		VOCI DEL CONTO ECONOMICO		9/30/22		9/30/21		 Variazioni				ok PY

								 Assolute		%

		Margine di interesse (1)		26,520		12,118		14,402		118.8		CY inserito -1

		Commissioni nette (2)		16,062		18,252		(2,190)		-12.0

		Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3)		6,728		22,510		(15,782)		-70.1				Div BPDG da riclassificare				delta increse

		Altri proventi (oneri) di gestione (4)		735		861		(126)		-14.6

		Totale ricavi netti		50,045		53,741		(3,696)		-6.9						50,045																																						36989943.26		36989.94326		13,055.057

		Spese per il personale		(19,428)		(19,994)		566		-2.8

		Altre spese amministrative (5)		(14,127)		(12,675)		(1,452)		11.5

		Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(2,875)		(2,929)		54		-1.8		CY inserito -1

		Totale Costi Operativi		(36,430)		(35,598)		(832)		2.3

		Risultato della gestione operativa		13,615		18,143		(4,528)		-25.0				-72.8%

		Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 		(12)		86		(98)		n.s.

		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,064)		(667)		(397)		59.5

		Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)		(162)		176.1

		Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		0		n.s.

		Utile/ (Perdita) da cessione partecipazioni 		-		2,881		(2,881)		-100.0

		Utile (Perdita) del periodo al lordo delle imposte		12,285		20,351		(8,066)		-39.6				BPdg

		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6)		(3,420)		(4,339)		919		-21.2		CY inserito -1		utile bpdg		2,881

		Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7)		(617)		(851)		234		-27.5				dividendo bpdg		4366.67521

		Utile del periodo al netto delle imposte		8,248		15,161		(6,913)		-45.6				totale bpdg		7,248



		(1) coincide con la voce 10. Interessi Attivi e 20. Interessi Passivi (Circ. 262 Banca d'Italia).												utile ex bpdg		7,914

		(2) comprende le Voci 40. Commissioni attive e 50. Commissioni passive degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). La voce sconta le commissioni passive per emissioni carte di credito (per 0,7 milioni di euro per il 2022 e 0,5 milioni di euro per il 2021) riclassificate gestionalmente nella voce "altre spese amministrative".										importo aggiornato		effetto sul perdiod		4.22%						16459

		(3) comprende le Voci 70. Dividendi e proventi simili, 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90. Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). 														334

		(4) coincide con la Voce 200. Altri oneri/proventi di gestione (Circ. 262 Banca d'Italia) compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 3,2 milioni di euro) e dello sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,2 milioni di euro) riclassificate gestionalmente nella voce "Altre spese amministrative".										importo aggiornato

		(5) comprende la voce 160 b) Altre spese amministrative esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 3,2 milioni di euro) e degli Oneri lordi riguardanti il sistema bancario (per 0,9 milioni di euro), quest'ultimi riclassificati gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario al netto delle imposte". Nella presente voce è ricompreso altresì lo sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,2 milioni di euro) provenienti dalla voce gestionale "Altri proventi (oneri) di gestione".										importo aggiornato

		(6) coincide con la Voce 270. "Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente" degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto dell'effetto fiscale sugli Oneri riguardanti il sistema bancario (per 0,3 milioni di euro) riclassificato gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)".										importo aggiornato

		(7) comprende gli oneri finalizzati al mantenimento della stabilità del sistema bancario (per 0,9 milioni di euro) contabilmente classificati nella voce 160 b).Altre spese amministrative ed esposti al netto dell'effetto fiscale (per 0,3 milioni di euro) contabilizzato contabilmente nella voce 270.Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente.										importo aggiornato

														11,370.11

														-   3,122.54

				-0.7279448496		-0.662390288

														-   0.2746

				-0.2783882784		-0.2132031306

		Riepilogo Accantonamenti a FRO a CE		12/31/20		12/31/19		delta

		Sica/Tedeschi		50		(100)		150

		Zannini		320		(450)		770						158

		Reclami segnalati da legale		(30)				-30						65

		Ifrs9 per crediti di firma		(50)		11		-61

		Sanzione bankit 2009		117				117

				407		-   539		946





		Composizione FRO a stato patrimoniale		12/31/20		12/31/19		delta

		Sica/Tedeschi		50		100		-   50

		accantonamento sanzione consob		250		250		- 0

		Reclami 2020		30		0		30

		Sanzione Bankit		0		117		-   117

		Zannini		0		450		-   450

		Ifrs9 su garanzie e impegni		57		6		50

				386.56		923.16		-   537



								(130)		utilizzo Fondo per pagamento zanini + spese legali

								(407)		effetto a CE nel 2020





CE TRIM



				CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO PER TRIMESTRE

														(Importi in migliaia di euro)												(Importi in migliaia di euro)		(Importi in migliaia di Euro)																		(Importi in migliaia di Euro)

				Voci		3° trim 2022		2° trim 2022		1° trim 2022		4° trim 2021		3° trim 2021		2° trim 2021		1° trim 2021		4° trim 2020		3° trim 2020 (*)		2° trim 2020 (*)		1° trim 2020 (*)		12 2019		 09 2019		 03 2019		12 2018		09 2018		06 2018		03 2018		12 2017 Riesposto		09 2017 Riesposto		06 2017 Riesposto		03 2017 Riesposto

				Margine di interesse (1)		8,321		10,433		7,557		5,437		4,141		3,889		3,915		2,647		3,994		4,138		3,432		3,880		4,416		3,763		5,393		4,725		4,337		3,396		3,370		3,593		4,418		3,736				3,915		-

				Commissioni nette (2)		5,120		5,663		6,208		9,901		6,844		7,125		5,102		6,458		4,717		4,554		5,377		9,224		6,431		7,020		7,963		8,835		5,719		5,547		8,294		6,312		8,180		5,471				5102		(0)

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3)		1,455		(2,923)		7,615		2,127		5,404		4,232		7,793		8,444		3,575		5,743		3,975		4,005		5,905		4,659		(2,984)		1,722		2,827		5,638		2,347		3,040		4,190		6,362				7793		-

				Altri proventi (oneri) di gestione (4)		226		133		393		(319)		303		357		254		74		253		154		250		201		223		371		281		305		205		154		49		299		96		137				254		-

				Totale ricavi netti		15,122		13,306		21,773		17,146		16,692		15,603		17,064		17,623		12,539		14,589		13,035		17,309		16,975		15,812		10,652		15,588		13,088		14,735		14,060		13,245		16,884		15,704				17064		(0)

				Spese per il personale		(6,553)		(6,275)		(7,003)		(8,411)		(7,660)		(6,525)		(6,197)		(8,639)		(5,443)		(6,109)		(4,688)		(8,537)		(8,411)		(7,177)		(8,987)		(7,170)		(7,086)		(6,337)		(9,668)		(6,799)		(7,745)		(6,613)				-6197		-

				Altre spese amministrative (5)		(4,941)		(4,405)		(5,142)		(5,561)		(4,283)		(4,383)		(4,374)		(4,904)		(3,565)		(3,516)		(3,645)		(4,524)		(5,011)		(4,989)		(5,493)		(5,151)		(4,979)		(4,956)		(4,541)		(4,795)		(4,448)		(5,089)				-4374		0

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(597)		(552)		(541)		(547)		(608)		(608)		(571)		(571)		(630)		(553)		(507)		(679)		(787)		(766)		(697)		(544)		(457)		(457)		(693)		(460)		(450)		(425)				-571		-

				Totale Costi Operativi		(12,091)		(11,232)		(12,686)		(14,519)		(12,551)		(11,516)		(11,142)		(14,113)		(9,638)		(10,177)		(8,839)		(13,740)		(14,209)		(12,932)		(15,177)		(12,865)		(12,522)		(11,749)		(14,903)		(12,054)		(12,643)		(12,126)				-11142		0

				Risultato della gestione operativa		3,031		2,074		9,087		2,627		4,141		4,087		5,922		3,510		2,901		4,413		4,196		3,569		2,766		2,880		(4,525)		2,723		566		2,985		(843)		1,191		4,241		3,578				5922		-

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 		(13)		(3)		4		11		95		43		(72)		112		(25)		324		(3)		(548)		(4)		(2)		15		(7)		204		(77)		0		(10)		50		(200)				-72		-

				Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(463)		(160)		(445)		(523)		(113)		(634)		89		48		(108)		(160)		(95)		104		7		241		(161)		(250)		226		275		184		(60)		(257)		6				89		-

				Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(92)		(77)		(85)		(1)		(26)		(31)		(35)		15		174		(104)		(68)		(25)		(68)		134		(86)		(215)		(35)		(17)		(23)		(0)		(46)		0				-35		-

				Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		-		(128)		-		-		-		(148)		-		-		-		(497)		0		0		0				0		0												0		-

				Utile/ (Perdita) da cessione partecipazioni		-		-								-		-		-		-		-		-																										0		-

				Utile (Perdita) del periodo al lordo delle imposte		2,463		1,834		8,561		1,986		4,097		3,465		5,904		3,536		2,942		4,472		4,030		2,603		2,701		3,253		(4,757)		2,251		961		3,167		(682)		1,121		3,988		3,384				5904		-

				Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6)		(765)		(195)		(2,813)		(396)		(1,350)		(1,232)		(2,125)		(1,300)		(924)		(1,192)		(1,330)		(1,078)		(898)		(1,226)		1,778		(915)		(200)		(1,028)		354		(491)		(945)		(1,273)				-2125		-

				Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7)		(32)		(22)		(563)		(53)		(26)		(220)		(631)		(52)		(23)		(203)		(623)		(27)		-14.42534625																						-631		-

				Utile (Perdita) del periodo al netto delle imposte		1,666		1,617		5,185		1,537		2,721		2,013		3,148		2,185		1,994		3,077		2,077		1,498		1,788		2,026		(2,979)		1,335		761		2,139		(328)		630		3,043		2,111				3148		-

				Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte (8)		-		-		-		-		-		2,878		(672)		395		(560)		(435)		(436)		1,303																								-672		-

				(Utile)  / Perdita del periodo di pertinenza di terzi		-		-		-		-		-		(215)		303		(149)		219		170		171		(504)		88		159		(1)		266		101		13		(206)		113		(133)		(6)				303		-

				Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		1,666		1,617		5,185		1,537		2,721		4,676		2,779		2,431		1,654		2,813		1,812		2,298		1,876		2,186		(2,980)		1,601		862		2,152		(534)		743		2,910		2,105				2779		-

				Utile base per azione

				Utile diluito per azione



				(1) coincide con la voce 10. Interessi Attivi e 20. Interessi Passivi (Circ.262 Banca d'Italia).																																																								1536.95953		2721

				(2) comprende le Voci 40. Commissioni attive e 50. Commissioni passive degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). La voce sconta le commissioni passive per emissioni carte di credito (per 0,7 milioni di euro per il 2022 e 0,5 milioni di euro per il 2021) riclassificate gestionalmente nella voce "altre spese amministrative".																																														Importo

				(3) comprende le Voci 70. Dividendi e proventi simili, 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90. Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). 

				(4) coincide con la Voce 230. Altri oneri/proventi di gestione (Circ. 262 Banca d'Italia) compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 3,2 milioni di euro) e dello sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,2 milioni di euro) riclassificate gestionalmente nella voce "Altre spese amministrative".																																														Importo

				(5) comprende la voce 190 b) Altre spese amministrative esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 3,2 milioni di euro) e degli Oneri lordi riguardanti il sistema bancario (per 0,9 milioni di euro), quest'ultimi riclassificati gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario al netto delle imposte". Nella presente voce è ricompreso altresì lo sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,2 milioni di euro) provenienti dalla voce gestionale "Altri proventi (oneri) di gestione".																																														Importo

				(6) coincide con la Voce 300. "Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente" degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto dell'effetto fiscale sugli Oneri riguardanti il sistema bancario (per 0,3 milioni di euro) riclassificato gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)".																																														Importo

				(7) comprende gli oneri finalizzati al mantenimento della stabilità del sistema bancario (per 0,9 milioni di euro) contabilmente classificati nella voce 190 b).Altre spese amministrative ed esposti al netto dell'effetto fiscale (per 0,3 milioni di euro) contabilizzato contabilmente nella voce 300.Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente.																																												Intesa specifica al di fuori del governo aziendale		Importo

				(8) comprende, per il 2021, il risultato netto a livello consolidato della controllata BPdG, nonché il risultato derivante dalla sua cessione, pari a 2,85 milioni di euro, classificato nella voce 320. Utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte degli schemi obbligatori (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto delle indennità riconosciute alla controparte acquirente, pari a 0,5 milioni di euro, contabilmente classificate nella voce 230. Altri proventi (oneri) di gestione.																																														Importo









SCHEMI_000 CONS x fascicolo



		Conto Economico Consolidato

								(Importi in migliaia di euro)

				Voci del conto economico		9/30/22		9/30/21		ok PY

		10		Interessi attivi e proventi assimilati		28,848		13,197

				di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		23,223		11,160

		20		Interessi passivi e oneri assimilati		(2,537)		(1,252)

		30		Margine di interesse		26,311		11,945				14,366

		40		Commissioni attive		19,183		20,851

		50		Commissioni passive		(2,843)		(2,336)

		60		Commissioni nette		16,340		18,515				-   2,175.00		-11.75%

		70		Dividendi e proventi simili		16,330		16,402		- 72				5.9

		80		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(14,294)		(5,599)		- 8,695

		90		Risultato netto dell'attività di copertura		(1,065)		86		- 1,151

		100		Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di:		5,176		6,601		- 1,425

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		956		2,242		- 1,286

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,220		4,359		- 139

				        c) Passività finanziarie

		110		Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico		-		-

				       a) attività e passività finanziarie designate al fair value

				       b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-		-

		120		Margine di intermediazione		48,798		47,950

		130		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:		(1,322)		(750)

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 		(1,068)		(658)

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)

		140		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-

		150		Risultato netto della gestione finanziaria		47,476		47,200

		160		Premi netti		-		-

		170		Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa		-		-

		180		Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa		47,476		47,200

		190		Spese amministrative:		(37,573)		(37,147)

				        a) Spese per il personale		(19,831)		(20,382)

				        b) Altre spese amministrative		(17,742)		(16,765)

		200		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		(12)		66

				        a) Impegni e garanzie rilasciate		13		26

				        b) Altri accantonamenti netti		(25)		40

		210		Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali		(1,077)		(1,078)				1

		220		Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali		(613)		(709)

		230		Altri oneri/proventi di gestione		3,742		3,304

		240		Costi operativi		(35,533)		(35,564)

		250		Utili (Perdite) delle partecipazioni		-		-

		260		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali		-		-

		270		Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-

		280		Utili (Perdite) da cessione di investimenti		-		-

		290		Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte		11,943		11,636

		300		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente		(3,475)		(4,284)

		310		Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte		8,468		7,352				193589

		320		Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte		-		2,736				311023

		330		Utile (Perdita) del periodo		8,468		10,088

		340		(Utile) Perdita del periodo di pertinenza di terzi		-		88						-   1,708		-16.8%

		350		Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		8,468		10,176				0.365



						-0.2909654191



						-29.10%		-36.82%









				Utile base per azione (*) - su operatività corrente		0.014		0.013										5120 16 1003		TRA - INT.ATT.TIT.ENTI P. NR/E		1.49				5120 14 1004		TRA - INT.ATT.TIT.STATO NR/V		61.98

				Utile base per azione (*) - su utile del periodo di pertinenza della capogruppo		0.014		0.013										5120 16 1004		TRA - INT.ATT.TIT.ENTI P. NR/V		183.57				5120 18 1001		TRA - INT.ATT.TIT.BANCHE R/E		352,810.17

				Utile diluito per azione (*) - su operatività corrente		0.014		0.013

				Utile diluito per azione (*) - su utile del periodo di pertinenza della capogruppo		0.014		0.013

















































SCHEMI 000 INDIVIDUALI x fascic





		Conto Economico Individuale

								(Importi in migliaia di euro)

				Voci del conto economico		9/30/22		9/30/21		ok PY

		10		Interessi attivi e proventi assimilati		29,102		13,427

				di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		23,478		11,390

		20		Interessi passivi e oneri assimilati		(2,582)		(1,309)

		30		Margine di interesse		26,520		12,118

		40		Commissioni attive		18,253		20,031

		50		Commissioni passive		(2,842)		(2,334)

		60		Commissioni nette		15,411		17,697

		70		Dividendi e proventi simili		16,912		17,118

		80		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(14,294)		(5,599)

		90		Risultato netto dell'attività di copertura		(1,065)		86

		100		Utile/perdita da cessione o riacquisto di:		5,175		6,601

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		956		2,242

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,219		4,359

				        c) Passività finanziarie		-		-

		110		Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico		-		-

				       a) attività e passività finanziarie designate al fair value		-		-

				       b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-		-

		120		Margine di intermediazione		48,659		48,021

		130		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:		(1,318)		(759)

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 		(1,064)		(667)

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)

		140		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-

		150		Risultato netto della gestione finanziaria		47,341		47,262

		160		Spese amministrative:		(36,809)		(36,356)

				        a) Spese per il personale		(19,428)		(19,994)

				        b) Altre spese amministrative		(17,381)		(16,362)

		170		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		(12)		86

				        a) Impegni e garanzie rilasciate		13		26

				        b) Altri accantonamenti netti		(25)		60

		180		Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali		(2,262)		(2,220)

		190		Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali		(613)		(709)

		200		Altri oneri/proventi di gestione		3,725		3,251

		210		Costi operativi		(35,971)		(35,948)

		220		Utili (Perdite) delle partecipazioni		-		3,410

		230		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali		-		-

		240		Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-

		250		Utili (Perdite) da cessione di investimenti		-		-

		260		Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte		11,370		14,724

		270		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente		(3,122)		(3,748)

		280		Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte		8,248		10,976

		290		Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte		-		4,185

		300		Utile (Perdita) del periodo		8,248		15,161











						-27.46%		-25.46%





RICLASSIFICATO CONS CS con note





				ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO







				Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato



												(Importi in migliaia di Euro)

				ATTIVO		6/30/20		12/31/19		 Variazioni

										 Assolute		%

				Cassa e disponibilita' liquide		- 0		41,548		-41,548		-100.0				41,547.88		- 0

				Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto a conto economico		- 0		532,391		-532,391		-100.0				532,390.88		- 0

				Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		0		311,714		-311,714		-100.0				311,713.89		- 0

				Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		13		1,127,002		-1,126,988		-100.0				1,127,001.88		- 0

				Derivati di copertura		- 0		1,271		-1,271		-100.0				1,270.96		- 0

				Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		- 0		- 0				ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

				Partecipazioni		(51,448)		0		-51,448		-11432896468.7				0.00		- 0

				Riserve tecniche a carico dei riassicuratori		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

				Attività materiali		(170)		54,509		-54,679		-100.3				54,508.82		- 0

				Attività immateriali		1,365		8,883		-7,518		-84.6				8,882.70		- 0

				Attività fiscali		-   0		8,225		-8,225		-100.0				8,225.48		- 0

				Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

				Altre attività		0		22,395		-22,395		-100.0				22,394.80		- 0

				Totale dell'attivo		(50,240)		2,107,937		-   2,158,177		-102.4						-   2,107,937

																		- 0

				PASSIVO		6/30/20		12/31/19		 Variazioni								-   43,830

										 Assolute		%						- 0

				Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(4)		1,717,292		-1,717,296		-100.0				171729169.84%		- 0

				Passività finanziarie di negoziazione		0		129,405		-129,405		-100.0				12940515.22%		- 0

				Passività finanziarie designate al fair value		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0.00%		- 0

				Derivati di copertura		0		38,925		-38,925		-100.0				38925.49552		- 0

				Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0		- 0

				Passività fiscali		(56)		2,332		-2,389		-102.4				2332.4389482218		- 0

				Passività associate ad attività in via di dismissione		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0		- 0

				Altre passività		(33)		26,762		-26,794		-100.1				26762.354015093		- 0

				Trattamento di fine rapporto del personale		0		1,717		-1,717		-100.0				1716.54754		- 0

				Fondi per rischi ed oneri		0		5,443		-5,443		-100.0				5442.868529134		- 0

				Totale passività		(93)		1,921,877		-   1,921,969		-100.0

				Capitale		(38,733)		136,994		-175,727		-128.3

				Sovrapprezzi di emissione		0		82		-82		-100.0

				Riserve		(33,738)		25,991		-59,729		-229.8

				Riserve di valutazione		838		(2,559)		3,397		-132.8

				Azioni proprie (-)		794		(3,603)		4,396		-122.0

				Patrimonio di pertinenza di terzi		20,484		20,785		-301		-1.4

				Utile del periodo		209		8,371		-8,162		-97.5

				Patrimonio netto		(50,147)		186,061		-236,208		-127.0

				Totale del passivo		(50,240)		2,107,937		-2,158,177		-102.4



						0		(1)		1		(0)



				Conto Economico Consolidato Riclassificato																RICOSTURZIONE CONTRIBUTI TRIMESTRALI CON APPLICAZIONE IFRS5

												(Importi in migliaia di euro)

				VOCI 		3/31/22		3/31/21		 Variazioni				ok PY						CE Riclassificati trimestrali con IFRS 5

										 Assolute		%										09 2020		BPdG		Adj cons		09 2020
IFRS5		06 2020		BPdG		Adj cons		06 2020
IFRS5		03 2020		BPdG		Adj cons		03 2020
IFRS5		12 2019
IFRS5		09 2019		BPdG		Adj cons		09 2019
IFRS5

				Margine di interesse (1)		26,311		11,945		14,366		120.3				RICLA INTERESSI INFLATION						12,681		1,116				11,564		8,418		847				7,571		3,920		488				3,432		11,945		12,171		1,966				10,205

				Commissioni nette (2)		16,991		19,071		-2,080		-10.9				33.8%		38.6%				19,221		4,572				14,649		13,083		3,151				9,931		6,999		1,621				5,377		19,071		20,970		4,976				15,994

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3)		6,147		17,429		-11,282		-64.7				,		2020		2019		14,723		1,430				13,293		10,586		868				9,718		4,415		440				3,975		17,429		15,610		1,837				13,773

				Altri proventi (oneri) di gestione (4)		752		914		-162		-17.7				Ricla Bolli		-   1,900		1,962		1,036		378				657		784		379				404		251		0				250		914		903		181				722

				Totale ricavi netti		50,201		49,359		842		1.7										47,660		7,497				40,164		32,870		5,246		0		27,624		15,585		2,550		0		13,035		49,359		49,654		8,960		0		40,694

				Spese per il personale		(19,831)		(20,382)		551		-2.7										(21,622)		(5,382)				(16,240)		(14,497)		(3,700)				(10,796)		(6,588)		(1,900)				(4,688)		(20,382)		(24,057)		(5,872)				(18,186)

				Altre spese amministrative (5)		(14,488)		(13,040)		-1,448		11.1				Ricla Bolli		1,900		1,962		(13,528)		(2,803)				(10,725)		(9,019)		(1,859)				(7,160)		(4,596)		(951)				(3,645)		(13,040)		(14,225)		(3,011)				(11,214)

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(1,690)		(1,787)		97		-5.4				476						(2,264)		(575)				(1,689)		(1,441)		(382)				(1,059)		(693)		(186)				(507)		(1,787)		(2,333)		(525)				(1,807)

				Totale Costi Operativi		(36,009)		(35,209)		-800		2.3										(37,414)		(8,760)				(28,654)		(24,957)		(5,941)		0		(19,016)		(11,877)		(3,037)		0		(8,839)		(35,209)		(40,615)		(9,408)		0		(31,207)

				Risultato della gestione operativa		14,192		14,150		42		0.3				-0.7172964682		-0.7133220159				10,246		(1,264)				11,510		7,913		(696)		0		8,608		3,708		(487)		0		4,196		14,150		9,039		(449)		0		9,487

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(12)		66		-78		-118.2										(78)		0		(373)		296		(58)		(0)		-378.425		321		(3)		0				(3)		66		8		(1)				9

				Rettifiche / riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,068)		(658)		-410		62.3										(178)		184				(363)		(62)		193				(255)		(57)		38				(95)		(658)		174		86				88

				Rettifiche / riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)		-162		n.s										(6)		(8)				2		(184)		(13)				(172)		(70)		(3)				(68)		(92)		55		0				55

				Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		0		ERROR:#DIV/0!										0		0				0		0						0		0		0				0		0		0		0				0

				Utile / (Perdita) del periodo lordo		12,858		13,466		-608		-4.5										9,985		(1,087)		(373)		11,444		7,609		(515)		(378)		8,503		3,578		(452)		0		4,030		13,466		9,276		(363)		0		9,639

				Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6)		(3,773)		(4,707)		934		-19.8										(3,404)		43				(3,446)		(2,485)		37				(2,522)		(1,324)		6				(1,330)		(4,707)		(2,788)		(5)				(2,783)

				Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7)		(617)		(877)		260		-29.6										(849)		0				(849)		(826)						(826)		(623)						(623)		(877)		(554)						(554)

				Utile / (Perdita) del periodo netto		8,468		7,882		586		7.4										5,732		(1,044)		(373)		7,149		4,298		(478)		(378)		5,155		1,631		(446)		0		2,077		7,882		5,935		(368)		0		6,302

				Utile / (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte (8)		-		2,206		-2,206		n.s.										0		1,044		373		(1,417)				478		378		(856)				446				(446)		2,206				375				(375)

				(Utile) / Perdita del periodo di pertinenza di terzi		-		88		-88		-100.0										546		0				546		326						326		180						180		88		139		(8)				147

				Utile / (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		8,468		10,176		-1,708		-16.8										6,278		0		(0)		6,278		4,625		0		(0)		4,625		1,812		0		0		1,812		10,176		6,074		0		0		6,074



				(1) coincide con la voce 10. Interessi Attivi e 20. Interessi Passivi (Circ.262 Banca d'Italia).																										4624.71								1811.8700672894										6073732.65453542		-375447.714464621

				(2) comprende le Voci 40. Commissioni attive e 50. Commissioni passive degli scemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia).  La voce sconta le commissioni passive per emissioni carte di credito (per 0,2 milioni di euro per il 1Q2022 e per 0,1 milioni di euro per il 1Q2021)  riclassificate gestionalmente nella voce "altre spese amministrative".												note ok- aggiornate il 30/4

				(3) comprende le Voci 70. Dividendi e proventi simili, 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90. Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). 

				(4) coincide con la Voce 230. Altri oneri/proventi di gestione (Circ. 262 Banca d'Italia) compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 1,3 milioni di euro) e dello sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,1 milioni di euro) riclassificate gestionalmente nella voce "Altre spese amministrative".

				(5) comprende la voce 190 b) Altre spese amministrative esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 1,3 milioni di euro) e degli Oneri lordi riguardanti il sistema bancario (per 0,8 milioni di euro), quest'ultimi riclassificati gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario al netto delle imposte". Nella presente voce è ricompreso altresì lo sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,1 milioni di euro)  provenienti dalla voce gestionale "Altri proventi (oneri) di gestione".

				(6) coincide con la Voce 300. "Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente" degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto dell'effetto fiscale sugli Oneri riguardanti il sistema bancario (per 0,3 milioni di euro) riclassificato gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)".

				(7) comprende gli oneri finalizzati al mantenimento della stabilità del sistema bancario (per 0,8 milioni di euro) contabilmente classificati nella voce 190 b).Altre spese amministrative ed esposti al netto dell'effetto fiscale (per 0,3 milioni di euro) contabilizzato contabilmente nella voce 300.Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente.

				(8) comprende per il 1Q2021 il risultato netto a livello consolidato della controllata BPdG, riclassificato in tale voce ai sensi del principio contabile IFRS5.





RICLASSIFICATO CONSOLIDATO x CS





				ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO







				Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato



												(Importi in migliaia di Euro)

				ATTIVO		6/30/20		12/31/19		 Variazioni

										 Assolute		%

				Cassa e disponibilita' liquide		- 0		41,548		-41,548		-100.0				41,547.88		- 0

				Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto a conto economico		- 0		532,391		-532,391		-100.0				532,390.88		- 0

				Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		0		311,714		-311,714		-100.0				311,713.89		- 0

				Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		13		1,127,002		-1,126,988		-100.0				1,127,001.88		- 0

				Derivati di copertura		- 0		1,271		-1,271		-100.0				1,270.96		- 0

				Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		- 0		- 0				ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

				Partecipazioni		(51,448)		0		-51,448		-11432896468.7				0.00		- 0

				Riserve tecniche a carico dei riassicuratori		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

				Attività materiali		(170)		54,509		-54,679		-100.3				54,508.82		- 0

				Attività immateriali		1,365		8,883		-7,518		-84.6				8,882.70		- 0

				Attività fiscali		-   0		8,225		-8,225		-100.0				8,225.48		- 0

				Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				- 0		- 0

				Altre attività		0		22,395		-22,395		-100.0				22,394.80		- 0

				Totale dell'attivo		(50,240)		2,107,937		-   2,158,177		-102.4						-   2,107,937

																		- 0

				PASSIVO		6/30/20		12/31/19		 Variazioni								-   43,830

										 Assolute		%						- 0

				Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(4)		1,717,292		-1,717,296		-100.0				171729169.84%		- 0

				Passività finanziarie di negoziazione		0		129,405		-129,405		-100.0				12940515.22%		- 0

				Passività finanziarie designate al fair value		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0.00%		- 0

				Derivati di copertura		0		38,925		-38,925		-100.0				38925.49552		- 0

				Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0		- 0

				Passività fiscali		(56)		2,332		-2,389		-102.4				2332.4389482218		- 0

				Passività associate ad attività in via di dismissione		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!				0		- 0

				Altre passività		(33)		26,762		-26,794		-100.1				26762.354015093		- 0

				Trattamento di fine rapporto del personale		0		1,717		-1,717		-100.0				1716.54754		- 0

				Fondi per rischi ed oneri		0		5,443		-5,443		-100.0				5442.868529134		- 0

				Totale passività		(93)		1,921,877		-   1,921,969		-100.0

				Capitale		(38,733)		136,994		-175,727		-128.3

				Sovrapprezzi di emissione		0		82		-82		-100.0

				Riserve		(33,738)		25,991		-59,729		-229.8

				Riserve di valutazione		838		(2,559)		3,397		-132.8

				Azioni proprie (-)		794		(3,603)		4,396		-122.0

				Patrimonio di pertinenza di terzi		20,484		20,785		-301		-1.4

				Utile del periodo		209		8,371		-8,162		-97.5

				Patrimonio netto		(50,147)		186,061		-236,208		-127.0

				Totale del passivo		(50,240)		2,107,937		-2,158,177		-102.4



						0		(1)		1		(0)



				Conto Economico Consolidato Riclassificato																RICOSTURZIONE CONTRIBUTI TRIMESTRALI CON APPLICAZIONE IFRS5

												(Importi in migliaia di euro)

				VOCI 		9/30/22		9/30/21		 Variazioni				ok PY -						CE Riclassificati trimestrali con IFRS 5

										 Assolute		%										09 2020		BPdG		Adj cons		09 2020
IFRS5		06 2020		BPdG		Adj cons		06 2020
IFRS5		03 2020		BPdG		Adj cons		03 2020
IFRS5		12 2019
IFRS5		09 2019		BPdG		Adj cons		09 2019
IFRS5

				Margine di interesse		26,311		11,945		14,366		120.3				RICLA INTERESSI INFLATION						12,681		1,116				11,564		8,418		847				7,571		3,920		488				3,432		11,945		12,171		1,966				10,205

				Commissioni nette		16,991		19,071		-2,080		-10.9				33.8%		38.6%				19,221		4,572				14,649		13,083		3,151				9,931		6,999		1,621				5,377		19,071		20,970		4,976				15,994

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi		6,147		17,429		-11,282		-64.7				,		2020		2019		14,723		1,430				13,293		10,586		868				9,718		4,415		440				3,975		17,429		15,610		1,837				13,773

				Altri proventi (oneri) di gestione		752		914		-162		-17.7				Ricla Bolli		-   1,900		1,962		1,036		378				657		784		379				404		251		0				250		914		903		181				722

				Totale ricavi netti		50,201		49,359		842		1.7										47,660		7,497				40,164		32,870		5,246		0		27,624		15,585		2,550		0		13,035		49,359		49,654		8,960		0		40,694

				Spese per il personale		(19,831)		(20,382)		551		-2.7										(21,622)		(5,382)				(16,240)		(14,497)		(3,700)				(10,796)		(6,588)		(1,900)				(4,688)		(20,382)		(24,057)		(5,872)				(18,186)

				Altre spese amministrative		(14,488)		(13,040)		-1,448		11.1				Ricla Bolli		1,900		1,962		(13,528)		(2,803)				(10,725)		(9,019)		(1,859)				(7,160)		(4,596)		(951)				(3,645)		(13,040)		(14,225)		(3,011)				(11,214)

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(1,690)		(1,787)		97		-5.4				476						(2,264)		(575)				(1,689)		(1,441)		(382)				(1,059)		(693)		(186)				(507)		(1,787)		(2,333)		(525)				(1,807)

				Totale Costi Operativi		(36,009)		(35,209)		-800		2.3										(37,414)		(8,760)				(28,654)		(24,957)		(5,941)		0		(19,016)		(11,877)		(3,037)		0		(8,839)		(35,209)		(40,615)		(9,408)		0		(31,207)

				Risultato della gestione operativa		14,192		14,150		42		0.3				-0.7172964682		-0.7133220159				10,246		(1,264)				11,510		7,913		(696)		0		8,608		3,708		(487)		0		4,196		14,150		9,039		(449)		0		9,487

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(12)		66		-78		n.s.										(78)		0		(373)		296		(58)		(0)		-378.425		321		(3)		0				(3)		66		8		(1)				9

				Rettifiche / riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,068)		(658)		-410		62.3										(178)		184				(363)		(62)		193				(255)		(57)		38				(95)		(658)		174		86				88

				Rettifiche / riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)		-162		176.1										(6)		(8)				2		(184)		(13)				(172)		(70)		(3)				(68)		(92)		55		0				55

				Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		0		ERROR:#DIV/0!										0		0				0		0						0		0		0				0		0		0		0				0

				Utile (Perdita) del periodo lordo		12,858		13,466		-608		-4.5										9,985		(1,087)		(373)		11,444		7,609		(515)		(378)		8,503		3,578		(452)		0		4,030		13,466		9,276		(363)		0		9,639

				Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente		(3,773)		(4,707)		934		-19.8										(3,404)		43				(3,446)		(2,485)		37				(2,522)		(1,324)		6				(1,330)		(4,707)		(2,788)		(5)				(2,783)

				Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)		(617)		(877)		260		-29.6										(849)		0				(849)		(826)						(826)		(623)						(623)		(877)		(554)						(554)

				Utile (Perdita) del periodo netto		8,468		7,882		586		7.4										5,732		(1,044)		(373)		7,149		4,298		(478)		(378)		5,155		1,631		(446)		0		2,077		7,882		5,935		(368)		0		6,302

				Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte		-		2,206		-2,206		-100.0										0		1,044		373		(1,417)				478		378		(856)				446				(446)		2,206				375				(375)

				(Utile) Perdita del periodo di pertinenza di terzi		-		88		-88		-100.0										546		0				546		326						326		180						180		88		139		(8)				147

				Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		8,468		10,176		-1,708		-16.8										6,278		0		(0)		6,278		4,625		0		(0)		4,625		1,812		0		0		1,812		10,176		6,074		0		0		6,074



				(1) comprende le Voci 70.Dividendi e proventi simili, 80.Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90.Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico degli schemi obbligatori di bilancio annuale  (Circ.262 Banca d'Italia).																										4624.71								1811.8700672894										6073732.65453542		-375447.714464621

				(2) coincide con la Voce 230. Altri oneri/proventi di gestione (Circ.262 Banca d'Italia) compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia) al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela.

				(3) La voce  Altre spese amministrative è esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela.

				(4) coincide con la Voce 200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia).

				(5) comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette per rischio credito relativo a attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivià complessiva e la Voce 250. Utili/perdite delle partecipazioni degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).







CE RICLASS INDIVIDUALE per CS

				Conto Economico Individuale Riclassificato - senza note - x CS

												(Importi in migliaia di euro)

				VOCI DEL CONTO ECONOMICO		9/30/22		9/30/21		 Variazioni

										 Assolute		%

				Margine di interesse		26,520		12,118		14,402		118.8

				Commissioni nette		16,062		18,252		(2,190)		-12.0

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi		6,728		22,510		(15,782)		-70.1

				Altri proventi (oneri) di gestione		735		861		(126)		-14.6

				Totale ricavi netti		50,045		53,741		(3,696)		-6.9

				Spese per il personale		(19,428)		(19,994)		566		-2.8

				Altre spese amministrative		(14,127)		(12,675)		(1,452)		11.5

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(2,875)		(2,929)		54		-1.8

				Totale Costi Operativi		(36,430)		(35,598)		(832)		2.3

				Risultato della gestione operativa		13,615		18,143		(4,528)		-25.0

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(12)		86		(98)		n.s.

				Rettifiche/riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,064)		(667)		(397)		59.5

				Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)		(162)		176.1

				Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		0		ERROR:#DIV/0!

				Utile (Perdita) da cessione partecipazioni		-		2,881		(2,881)		-100.0

				Utile del periodo lordo		12,285		20,351		(8,066)		-39.6

				Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente		(3,420)		(4,339)		919		-21.2

				Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)		(617)		(851)		234		-27.5

				Utile del periodo netto		8,248		15,161		(6,913)		-45.6











				Conto Economico Individuale Riclassificato + ipotesi maggior stanz. bonus 500K rispetto al 1mln già contabilizzato												Ipotesi Increase Stanziamento BONUS

						coge						(Importi in migliaia di Euro)				Bonus 		-   500

				VOCI DEL CONTO ECONOMICO		06 2020		06 2019		 Variazioni						Impatto fiscale		165

										 Assolute		%				Netto		-   335

				Margine di interesse		26,520		12,118		14,402		118.8

				Commissioni nette		16,062		18,252		-2,190		-12.0

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)		6,728		22,510		-15,782		-70.1

				Altri proventi (oneri) di gestione (2)		735		861		-126		-14.6

				Totale ricavi netti		50,045		53,741		-3,696		-6.9

				Spese per il personale		(19,928)		(19,994)		66		-0.3

				Altre spese amministrative (3)		(14,127)		(12,675)		-1,452		11.5

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(2,875)		(2,929)		54		-1.8

				Totale Costi Operativi		(36,930)		(35,598)		-1,332		3.7

				Risultato della gestione operativa		13,115		18,143		-5,028		-27.7

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (4)		(12)		86		-98		n.s

				Rettifiche/riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,064)		(667)		-397		n.s

				Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (5)		(254)		(92)		-162		n.s

				Rettifiche di valore dell'avviamento		- 0		0		0		n.s

				Utile del periodo al lordo delle imposte		11,785		17,470		-5,685		-32.5

				Imposte sul reddito dell'operatività corrente		(3,255)		(4,339)		1,084		-25.0

				Utile del periodo al netto delle imposte		8,530		13,131		-   4,601		-35.0





						-27.84%		tax rate netto

						-27.46%		tax rate lordo





Allegati Raccordi

				Voci dell'attivo								(Importi in migliaia di Euro)

								12/31/20		12/31/19		 Variazioni

												 Assolute		%

				10		Cassa e disponibilita' liquide		29,724		7,531		22,193		294.7

						Attività finanziarie in Titoli e derivati		ERROR:#REF!		1,120,506		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						 Portafoglio di negoziazione		ERROR:#REF!		531,903		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				20. a)		Attività finanziarie detenute per la negoziazione		ERROR:#REF!		531,903		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						 Portafoglio obbligatoriamente valutato al fair value		ERROR:#REF!		43		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				20. b)		Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		ERROR:#REF!		43		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						Portafoglio Bancario		ERROR:#REF!		587,289		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				30.		Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		ERROR:#REF!		264,310		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				40. a)		Crediti verso Banche - titoli di debito		16,385		18,915		-2,529		-13.4

				40. b)		Crediti verso Clienti - titoli di debito		294,637		304,065		-9,427		-3.1

						 Derivati di copertura		ERROR:#REF!		1,271		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				60		 Derivati di copertura		ERROR:#REF!		1,271		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						Crediti		518,384		641,971		-123,587		-19.3

						Crediti verso banche e controparti bancarie		135,160		159,659		-24,499		-15.3

				40. a)		Crediti verso Banche - Conti correnti e depositi a vista		51,967		52,852		-885		-1.7

				40. a)		Crediti verso Banche - Depositi a scadenza		6,966		7,205		-239		-3.3

				40. a)		Crediti verso Banche - Altri finanziamenti		76,227		99,602		-23,375		-23.5

						 Crediti verso la clientela per impieghi vivi		269,157		263,956		5,201		2.0

				40. b)		Crediti verso Clienti - Conti Correnti		217,721		227,958		-10,237		-4.5

				40. b)		Crediti verso Clienti - Mutui		51,436		35,997		15,439		42.9

						 Crediti verso la clientela altri		114,067		218,356		-104,289		-47.8

				40. b)		Crediti verso clienti - pronti contro termine		50,779		150,119		-99,340		-66.2

				40. b)		Crediti verso clienti - Altri finanziamenti		63,288		68,237		-4,949		-4.5

						Immobilizzazioni		57,521		55,941		1,580		2.8

				90		 - Attività materiali		ERROR:#REF!		52,902		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				100		 - Attività immateriali		ERROR:#REF!		3,039		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				120		Gruppi di attività in via di dismissione		299,520		253,572		45,948		18.1

						Altre voci dell'attivo		ERROR:#REF!		28,416		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				110.		Attività fiscali		ERROR:#REF!		7,528		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				130.		Altre attività		ERROR:#REF!		20,888		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						Totale dell'attivo		ERROR:#REF!		2,107,937		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!







				Voci del Passivo								(Importi in migliaia di Euro)

								12/31/20		12/31/19		 Variazioni

												 Assolute		%

						Debiti		1,217,542		1,528,771		-311,229		-20.4

						 Debiti verso banche e controparti centrali		267,260		447,227		-179,968		-40.2

				10.a)		Debiti verso banche - Banche Centrali		175,816		84,570		91,246		107.9

				10.a)		Debiti verso banche - banche		91,443		362,657		-271,214		-74.8

						Conti correnti e depositi a vista verso la clientela		681,658		678,335		3,323		0.5

				10.b)		Debiti verso clientela - Conti correnti e depositi a vista verso la clientela		681,658		678,336		3,322		0.5

						Debiti per leasing e altri debiti verso la clientela		268,624		403,209		-134,585		-33.4

				10.b)		Debiti verso clientela - Pronti contro termine		251,329		394,914		-143,585		-36.4

				10.b)		Debiti verso clientela - Debiti per leasing e altri debiti		17,295		8,295		9,000		0.5

						Passività finanziarie in Titoli e derivati		143,229		167,840		-24,611		-14.7

				20.		 - Portafoglio di negoziazione		110,536		128,915		-18,379		-14.3

				40.		 - Derivati di copertura		32,693		38,925		-6,232		-14.3

				90.		Trattamento di fine rapporto del personale		1,671		1,717		-46		-2.7

				100.		Fondi per rischi ed oneri		387		923		-536		-58.1

				70.		Passività associate in via di dismissione		248,302		199,690		48,612		24.3

						Altre voci del passivo		39,052		22,935		16,117		70.3

				60.		Passività fiscali		ERROR:#REF!		1,129		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				80.		Altre passività		ERROR:#REF!		21,806		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						Patrimonio netto del Gruppo		ERROR:#REF!		165,276		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				120.		Riserva da valutazione		ERROR:#REF!		(2,559)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				150		Riserve		ERROR:#REF!		25,991		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				160.		Sovraprezzi di emissione		ERROR:#REF!		82		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				170.		Capitale		ERROR:#REF!		136,994		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				180.		Azioni proprie		ERROR:#REF!		(3,603)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				200.		Utile (perdita) d'esercizio		ERROR:#REF!		8,371		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				190.		Patrimonio netto di terzi		19,739		20,785		-1,046		-5.0

						Totale del passivo		ERROR:#REF!		2,107,937		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				30.06.2022



				VOCI 				06-2022		Riclassifiche		Conto Economico Riclassificato
06-2022

				(Importi in migliaia di euro)

						Margine di interesse		26,311				26,311						26,311		- 0

				10.		Interessi attivi e proventi assimilati		28,848				28,848

				20.		Interessi passivi e oneri assimilati		(2,537)				(2,537)

						Commissioni nette		16,340		652		16,992						16991		1

				40.		Commissioni attive		19,183		652		19,835

				50.		Commissioni passive		(2,843)				(2,843)

						Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi		6,147		-		6,147						6,147		- 0

				70.		Dividendi e proventi simili		16,330				16,330

				80.		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(14,294)		-		(14,294)

				90.		Risultato netto dell'attività di copertura		(1,065)				(1,065)

				100.		Utile (perdita) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività complessiva		5,176				5,176

				110.		Risultato netto delle attività finanziarie delle attività finanziarie valutate obbligatoriamente al fair value		-				-

						Altri proventi (oneri) di gestione		3,742		(2,990)		752						752		- 0

				230.		Altri proventi (oneri) di gestione		3,742		(2,990)		752

						Totale ricavi netti		52,540		(2,338)		50,202						50201		1

				190. a)		Spese per il personale		(19,831)				(19,831)						-   19,831		- 0

				190. b)		Altre spese amministrative		(17,742)		3,254		(14,488)						-   14,488		- 0

						Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(1,690)		-		(1,690)						-1690		- 0

				210.		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		(1,077)				(1,077)

				220.		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		(613)				(613)

						Totale Costi Operativi		(39,263)		3,254		(36,009)						-   36,009		- 0

						Risultato della gestione operativa		13,277		916		14,193						14,192		1

				200.		Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(12)				(12)						-   12		- 0

				130. a)		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,068)				(1,068)						-   1,068		- 0

				130. b)		Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)				(254)						-   254		- 0

				270.		Rettifiche di valore dell'avviamento		-				-						0		- 0

						Utile (Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte		11,943		916		12,859						12,858		1

				300.		Imposte sul reddito dell'operatività corrente		(3,475)		(297)		(3,772)						-3773		1

						Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)				(619)		(619)						-617		-   2

				190. b)		Spese amministrative				(915)		(915)

				300.		Imposte sul reddito dell'operatività corrente				297		297

				310.		Utile (Perdita) dell'esercizio al netto delle imposte		8,468		-		8,468						8,468		- 0

				320.		Utile / (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte		-		-		-						0		- 0

				340.		(Utile)/perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi		-				-						- 0		- 0

				350.		Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza della capogruppo		8,468		-		8,468						8,468		- 0





				6/30/21



				VOCI 				06-2021		Riclassifiche		Conto Economico Riclassificato
06-2021

				(Importi in migliaia di euro)

						Margine di interesse		7,804				7,804						11,945		-   4,141

				10.		Interessi attivi e proventi assimilati		8,698				8,698

				20.		Interessi passivi e oneri assimilati		(894)				(894)

						Commissioni nette		11,854		373		12,227						19,071		-   6,844

				40.		Commissioni attive		13,457		373		13,830

				50.		Commissioni passive		(1,603)				(1,603)

						Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi		12,087		(61)		12,025						17,429		-   5,404

				70.		Dividendi e proventi simili		11,548				11,548

				80.		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(3,394)		(61)		(3,456)

				90.		Risultato netto dell'attività di copertura		133				133

				100.		Utile (perdita) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività complessiva		3,800				3,800

				110.		Risultato netto delle attività finanziarie delle attività finanziarie valutate obbligatoriamente al fair value		-				-

						Altri proventi (oneri) di gestione		2,096		(1,485)		611						914		-   303

				230.		Altri proventi (oneri) di gestione		2,096		(1,485)		611

						Totale ricavi netti		33,841		(1,485)		32,667						49,359		-   16,692

				190. a)		Spese per il personale		(12,722)				(12,722)						-   20,382		7,660

				190. b)		Altre spese amministrative		(11,721)		2,964		(8,757)						-   13,040		4,283

						Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(1,179)		-		(1,179)						-   1,787		608

				210.		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		(720)				(720)

				220.		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		(459)				(459)

						Totale Costi Operativi		(25,622)		2,964		(22,658)						-   35,209		12,551

						Risultato della gestione operativa		8,219		1,790		10,009						14,150		-   4,141

				200.		Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(29)				(29)						66		-   95

				130. a)		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(545)				(545)						-   658		113

				130. b)		Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(66)				(66)						-   92		26

				270.		Rettifiche di valore dell'avviamento						-						- 0

						Utile (Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte		7,579		1,790		9,369						13,466		-   4,097

				300.		Imposte sul reddito dell'operatività corrente		(2,947)		(410)		(3,357)						-   4,707		1,350

						Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)				(851)		(851)						-   877		26

				190. b)		Spese amministrative				(1,261)		(1,261)

				300.		Imposte sul reddito dell'operatività corrente				410		410

				310.		Utile (Perdita) dell'esercizio al netto delle imposte		4,632		529		5,161						7,882		-   2,721

				320.		Utile / (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte		2,736		(529)		2,207						2,206		1

				340.		(Utile)/perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi		88				88						88		- 0

				350.		Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza della capogruppo		7,456		0		7,456						10,176		-   2,720



























				30.06.2021



				VOCI 				12-2020		Riclassifiche IFRS 5		Riclassifiche		Conto Economico Riclassificato
12-2020

				(Importi in migliaia di euro)

						Margine di interesse		15,473		(1,262)				14,211				14,211		(0)

				10.		Interessi attivi e proventi assimilati		17,565		(1,692)				15,874

				20.		Interessi passivi e oneri assimilati		(2,092)		430				(1,663)

						Commissioni nette		27,033		(5,926)				21,107				21,107		0

				40.		Commissioni attive		31,141		(7,642)				23,499

				50.		Commissioni passive		(4,108)		1,716				(2,392)

						Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi		24,668		(2,930)				21,738				21,738		(0)

				70.		Dividendi e proventi simili		16,556						16,556

				80.		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(4,069)		(1,697)				(5,766)

				90.		Risultato netto dell'attività di copertura		(95)						(95)

				100.		Utile (perdita) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività complessiva		12,280		(1,233)				11,046

				110.		Risultato netto delle attività finanziarie delle attività finanziarie valutate obbligatoriamente al fair value		(4)						(4)

						Altri proventi (oneri) di gestione		4,738		(378)		(3,629)		732				732		0

				230.		Altri proventi (oneri) di gestione		4,738		(378)		(3,629)		732

						Totale ricavi netti		71,912		(10,496)		(3,629)		57,787				57,787		(0)

				190. a)		Spese per il personale		(31,910)		7,032				(24,878)				-   24,878		0

				190. b)		Altre spese amministrative		(24,488)		3,895		4,964		(15,629)				-   15,629		(0)

						Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(3,028)		768		-		(2,260)				-   2,260		-

				210.		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		(1,924)		588				(1,336)

				220.		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		(1,104)		180				(924)

						Totale Costi Operativi		(59,427)		11,696		4,964		(42,767)				-   42,767		(0)

						Risultato della gestione operativa		12,486		1,199		1,335		15,020				15,020		(0)

				200.		Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		407		(0)				407				407		-

				130. a)		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(205)		(109)				(315)				-   315		-

				130. b)		Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(2)		19				17				17		-

				270.		Rettifiche di valore dell'avviamento		(148)						(148)				-   148		-

						Utile (Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte		12,537		1,109		1,335		14,981				14,981		(0)

				300.		Imposte sul reddito dell'operatività corrente		(4,239)		(73)		(434)		(4,746)				-   4,746		-

						Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)						(901)		(901)				-   901		-

				190. b)		Spese amministrative						(1,335)		(1,335)

				300.		Imposte sul reddito dell'operatività corrente						434		434

				310.		Utile (Perdita) dell'esercizio al netto delle imposte		8,298		1,036		-		9,334				9,334		(0)

				320.		Utile / (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte				(1,036)				(1,036)				-   1,036		(0)

				340.		(Utile)/perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi		411						411				411		0

				350.		Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza della capogruppo		8,709		-		-		8,709				8,709		0





CE TRIM x CS con note

				CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO PER TRIMESTRE

																(Importi in migliaia di euro)										(Importi in migliaia di Euro)																				(Importi in migliaia di Euro)

				Voci		1° trim 2022		1° trim 2022		4° trim 2021		3° trim 2021		2° trim 2021		1° trim 2021		4° trim 2020		3° trim 2020 (*)		2° trim 2020 (*)		1° trim 2020 (*)		12 2019		 09 2019		 06 2019		 03 2019		12 2018		09 2018		06 2018		03 2018		12 2017 Riesposto		09 2017 Riesposto		06 2017 Riesposto		03 2017 Riesposto

				Margine di interesse (1)		8,321		7,557		5,437		4,141		3,889		3,915		2,647		3,994		4,138		3,432		1,740		4,416		3,992		3,763		5,393		4,725		4,337		3,396		3,370		3,593		4,418		3,736

				Commissioni nette (2)		5,120		6,490		9,901		6,844		7,125		5,102		6,458		4,717		4,554		5,377		3,076		6,431		7,519		7,020		7,963		8,835		5,719		5,547		8,294		6,312		8,180		5,471

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3)		1,455		7,615		2,127		5,404		4,232		7,793		8,444		3,575		5,743		3,975		3,656		5,905		5,046		4,659		(2,984)		1,722		2,827		5,638		2,347		3,040		4,190		6,362

				Altri proventi (oneri) di gestione (4)		226		(557)		(319)		303		357		254		74		253		154		250		192		223		310		371		281		305		205		154		49		299		96		137

				Totale ricavi netti		15,122		21,105		17,146		16,692		15,603		17,064		17,623		12,539		14,589		13,035		8,664		16,975		16,867		15,812		10,652		15,588		13,088		14,735		14,060		13,245		16,884		15,704

				Spese per il personale		(6,553)		(7,003)		(8,411)		(7,660)		(6,525)		(6,197)		(8,639)		(5,443)		(6,109)		(4,688)		(2,196)		(8,411)		(8,470)		(7,177)		(8,987)		(7,170)		(7,086)		(6,337)		(9,668)		(6,799)		(7,745)		(6,613)

				Altre spese amministrative (5)		(4,941)		(4,442)		(5,561)		(4,283)		(4,383)		(4,374)		(4,904)		(3,565)		(3,516)		(3,645)		(1,826)		(5,011)		(5,024)		(4,989)		(5,493)		(5,151)		(4,979)		(4,956)		(4,541)		(4,795)		(4,448)		(5,089)

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(597)		(541)		(547)		(608)		(608)		(571)		(571)		(630)		(553)		(507)		20		(787)		(779)		(766)		(697)		(544)		(457)		(457)		(693)		(460)		(450)		(425)

				Totale Costi Operativi		(12,091)		(11,986)		(14,519)		(12,551)		(11,516)		(11,142)		(14,113)		(9,638)		(10,177)		(8,839)		(4,002)		(14,209)		(14,273)		(12,932)		(15,177)		(12,865)		(12,522)		(11,749)		(14,903)		(12,054)		(12,643)		(12,126)

				Risultato della gestione operativa		3,031		9,119		2,627		4,141		4,087		5,922		3,510		2,901		4,413		4,196		4,663		2,766		2,594		2,880		(4,525)		2,723		566		2,985		(843)		1,191		4,241		3,578

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(13)		4		11		95		43		(72)		112		(25)		324		(3)		57		(4)		14		(2)		15		(7)		204		(77)		0		(10)		50		(200)

				Rettifiche/riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(463)		(445)		(523)		(113)		(634)		89		48		(108)		(160)		(95)		(746)		7		(74)		241		(161)		(250)		226		275		184		(60)		(257)		6

				Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(92)		(85)		(1)		(26)		(31)		(35)		15		174		(104)		(68)		(147)		(68)		(12)		134		(86)		(215)		(35)		(17)		(23)		(0)		(46)		0

				Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		(128)		-		-		-		(148)		-		-		-		0		- 0		- 0		0		0				0		0

				Utile del periodo lordo		2,463				1,986		4,097		3,465		5,904		3,536		2,942		4,472		4,030		3,827		2,701		2,523		3,253		(4,757)		2,251		961		3,167		(682)		1,121		3,988		3,384

				Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6)		(765)		8,593		(396)		(1,350)		(1,232)		(2,125)		(1,300)		(924)		(1,192)		(1,330)		(1,924)		(898)		(403)		(1,226)		1,778		(915)		(200)		(1,028)		354		(491)		(945)		(1,273)

				Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7)		(32)		(2,824)		(53)		(26)		(220)		(631)		(52)		(23)		(203)		(623)		(323)		(14)

				Utile del periodo netto		1,666		(585)		1,537		2,721		2,013		3,148		2,185		1,994		3,077		2,077		1,580		1,788		2,120		2,026		(2,979)		1,335		761		2,139		(328)		630		3,043		2,111

				Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte (8)		-		5,184		-		-		2,878		(672)		395		(560)		(435)		(436)		1,303		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				(Utile) Perdita del periodo di pertinenza di terzi		-		-		-		-		(215)		303		(149)		219		170		171		-   504		88		159		-   1		266		101		13		-   206		113		-   133		-   6		- 0

				Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		1,666		-		1,537		2,721		4,676		2,779		2,431		1,654		2,813		1,812		2,380		1,876		2,279		2,025		(2,713)		1,601		862		2,152		(215)		497		3,037		2,111

				Utile base per azione

				Utile diluito per azione



				(1) coincide con la voce 10. Interessi Attivi e 20. Interessi Passivi (Circ.262 Banca d'Italia).

				(2) comprende le Voci 40. Commissioni attive e 50. Commissioni passive degli scemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia).  La voce sconta le commissioni passive per emissioni carte di credito (per 0,2 milioni di euro per il 1Q2022 e per 0,1 milioni di euro per il 1Q2021)  riclassificate gestionalmente nella voce "altre spese amministrative".

				(3) comprende le Voci 70. Dividendi e proventi simili, 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90. Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). 

				(4) coincide con la Voce 230. Altri oneri/proventi di gestione (Circ. 262 Banca d'Italia) compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 1,3 milioni di euro) e dello sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,1 milioni di euro) riclassificate gestionalmente nella voce "Altre spese amministrative".

				(5) comprende la voce 190 b) Altre spese amministrative esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 1,3 milioni di euro) e degli Oneri lordi riguardanti il sistema bancario (per 0,8 milioni di euro), quest'ultimi riclassificati gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario al netto delle imposte". Nella presente voce è ricompreso altresì lo sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,1 milioni di euro)  provenienti dalla voce gestionale "Altri proventi (oneri) di gestione".

				(6) coincide con la Voce 300. "Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente" degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto dell'effetto fiscale sugli Oneri riguardanti il sistema bancario (per 0,3 milioni di euro) riclassificato gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)".

				(7) comprende gli oneri finalizzati al mantenimento della stabilità del sistema bancario (per 0,8 milioni di euro) contabilmente classificati nella voce 190 b).Altre spese amministrative ed esposti al netto dell'effetto fiscale (per 0,3 milioni di euro) contabilizzato contabilmente nella voce 300.Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente.

				(8) comprende per il 1Q2021 il risultato netto a livello consolidato della controllata BPdG, riclassificato in tale voce ai sensi del principio contabile IFRS5.





Foglio1





Effetti BPdG CE 2021

				Ind

		Dividendo		4,366,675.21				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3)

		imposte su div		-   181,653.78		contabilizzate 2021		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6)		121.612 smontata nel 2022

		utile da cessione		3,410,426.61				Utile/ (Perdita) da cessione partecipazioni 

		imposte su utile		- 0

		indennità		-   529,502.82				Utile/ (Perdita) da cessione partecipazioni 

		Totale impatto BPDG		7,065,945.22

		in migliaia		7,066.00

		Utile ind		15,161.48

		Utile ind depurato Bpdg		8,095.48

		8248		8,095.48		153		1.9





RICLASSIFICATO 2020 ifr5 





		ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO







		Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato



										(Importi in migliaia di Euro)

		ATTIVO		3/31/20		12/31/19		 Variazioni

								 Assolute		%

		Cassa e disponibilita' liquide		44,240		41,548		2,692		6.5

		Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto a conto economico		452,163		532,391		-80,228		-15.1

		Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		428,669		311,714		116,955		37.5

		Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		1,102,579		1,127,002		-24,422		-2.2

		Derivati di copertura		3,513		1,271		2,242		176.4

		Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		- 0		- 0				ERROR:#DIV/0!

		Partecipazioni		0		0		0		0.0

		Riserve tecniche a carico dei riassicuratori		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!

		Attività materiali		54,749		54,509		240		0.4

		Attività immateriali		8,966		8,883		83		0.9

		Attività fiscali		11,769		8,225		3,543		43.1

		Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		- 0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!

		Altre attività		18,317		22,395		-4,078		-18.2

		Totale dell'attivo		2,124,965		2,107,937		17,028		0.8



		PASSIVO		3/31/20		12/31/19		 Variazioni

								 Assolute		%

		Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		1,714,417		1,717,292		-2,875		-0.2

		Passività finanziarie di negoziazione		168,507		129,405		39,101		30.2

		Passività finanziarie designate al fair value		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!

		Derivati di copertura		29,665		38,925		-9,261		-23.8

		Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!

		Passività fiscali		2,118		2,332		-215		-9.2

		Passività associate ad attività in via di dismissione		0		- 0		0		ERROR:#DIV/0!

		Altre passività		26,115		26,762		-647		-2.4

		Trattamento di fine rapporto del personale		1,734		1,717		18		1.0

		Fondi per rischi ed oneri		5,560		5,443		117		2.2

		Totale passività		1,948,116		1,921,877		26,240		1.4

		Capitale		136,994		136,994		-0		-0.0

		Sovrapprezzi di emissione		82		82		0		0.0

		Riserve		35,223		25,991		9,232		35.5

		Riserve di valutazione		(13,117)		(2,559)		-10,558		n.s

		Azioni proprie (-)		(4,679)		(3,603)		-1,077		29.9

		Patrimonio di pertinenza di terzi		20,535		20,785		-250		-1.2

		Utile del periodo		1,812		8,371		-6,559		-78.4

		Patrimonio netto		176,849		186,061		-9,212		-5.0

		Totale del passivo		2,124,965		2,107,937		17,028		0.8



				(0)		(1)		1		0





		Conto Economico Consolidato Riclassificato

										(Importi in migliaia di euro)																						ricostruito

		VOCI 		09 2020		09 2019		 Variazioni														BPDG		adj x earn out		ADJ oneri
sistemici		IFRS5				da schemi IFRS 5- versione ok								differenze

								 Assolute		%						20317								già in colonna BPDG		già in colonna 09 2020

		Margine di interesse (1)		12,681		12,171		510		4.2				RICLA INTERESSI INFLATION		3,615		16,702				1,116						11,565				11945								380

		Commissioni nette		19,221		20,970		-1,749		-8.3												4,572						14,649				18515								3,866

		Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (2)		14,723		15,610		-887		-5.7						2020		2019				1,430						13,293				17490				riclassifiche				4,197

		Altri proventi (oneri) di gestione (3)		1,036		903		133		14.7				Ricla Bolli		967		712				378						658		658		496				2808007		bolli		-   162

		Totale ricavi netti		47,661		49,654		-1,993		-4.0												7,496		- 0		- 0		40,165				48,446				-1257942.1		oneri sist		8,281

		Spese per il personale		(21,622)		(24,057)		2,435		-10.1												-   5,382						-   16,240				-20382				408994.714973		imposte		-   4,142

		Altre spese amministrative (4)		(13,528)		(14,225)		697		-4.9				Ricla Bolli		967		712				-   2,792						-   10,736				-12699								-   1,963

		Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(2,264)		(2,333)		69		-3.0												-   575						-   1,689				-1787								-   98

		Totale Costi Operativi		(37,414)		(40,615)		3,201		-7.9												-   8,749		- 0		- 0		-   28,665		-   28,665.00		-   34,868								-   6,203

		Risultato della gestione operativa		10,247		9,039		1,208		13.4				-0.7850024129								-   1,253		- 0		- 0		11,500		11,500		13,578								2,078

		Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (5)		(78)		8		-86		-1075.0												-   373						295		295		66								-   229

		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(178)		174		-352		-202.3												184						-   362		(362)		-658								-   296

		Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (6)		(6)		55		-61		n.s												-   8						2		2		-92								-   94

		Rettifiche di valore dell'avviamento		0		0		0		n.s												- 0						- 0												- 0

		Utile (Perdita) del periodo al lordo delle imposte		9,985		9,276		709		7.6												-   1,450		- 0		- 0		11,435		11,435		12,894								1,459

		Imposte sul reddito dell'operatività corrente		(3,404)		(2,788)		-616		22.1												43						-   3,447				-4693								-   1,246

		Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7)		(849)		(554)		-295																				-   849				-849								0

		Utile (Perdita) del periodo al netto delle imposte		5,732		5,934		-202		-3.4												-   1,407		- 0		- 0		7,139		7,139		7,352								213

		Utile/perdite delle attività cessate																				1,407		- 0				-   1,407				2736								4,143

		(Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi		546		139		407		292.8																		546				88								-   458

		Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		6,278		6,073		205		3.4								-   0.785				- 0		- 0		- 0		6,278		6,278		10,176								3,898

		(1) Coincide con la voce 10. Interessi Attivi e 20.Interessi Passivi al netto degli effetti economici derivanti dal rimborso di titoli indicizzati all'inflazione compresi nel "Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi" per un importo pari a 3,6 milioni di Euro																				-   493

		(2) comprende le Voci 70.Dividendi e proventi simili, 80.Risultato netto dell'attività di negoziazione comprensivo degli effetti economici derivanti dal rimborso di titoli indicizzati all'inflazione contabilizzati nella voce 10. Interessi Attivi per un importo pari a 3,6 milioni di Euro, 90.Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia) e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico																				493

		(3) coincide con la Voce 230. Altri oneri/proventi di gestione compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia) al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela.

		(4) La voce  Altre spese amministrative è esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela.

		(5) coincide con la Voce 200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia).

		(6) comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette per rischio credito relativo a attività finanziarie valutate al fari value con impatto sulla redditivià complessiva e la Voce 250. Utili/perdite delle partecipazioni degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).

								2019		2018

						Tot. Attivo		2,124,965		2,107,937

						Tot. Passivo		2,124,965		2,107,937

						check		0.00		0.74





CE 2020 09 ifrs5 30.09





						SUBCONS		BPdG

						Totale		Totale

						9/30/20		9/30/20		new

				CONTO ECONOMICO

				10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		14,312,697.00		1,454,368.00		12,858,329.00

				- di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		11,994,938.00		1,454,368.00		10,540,570.00

		(*)		- Altri		13,665,653.00		1,454,368.00		12,211,285.00

		(*)		- Su derivati di copertura		647,044.00				647,044.00

				20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		-1,631,946.00		-337,993.00		-1,293,953.00

		(*)		- Altri		-1,631,946.00		-337,993.00		-1,293,953.00

		(*)		- Su derivati di copertura						0.00

				30. MARGINE D'INTERESSE		12,680,751.00		1,116,375.00		11,564,376.00

				40. COMMISSIONI ATTIVE		22,235,247.00		5,826,882.00		16,408,365.00

		(*)		- Commissioni attive		22,235,247.00		5,826,882.00		16,408,365.00

				50. COMMISSIONI PASSIVE		-3,014,438.00		-1,254,610.00		-1,759,828.00

		(*)		- Commissioni passive		-3,014,438.00		-1,254,610.00		-1,759,828.00

				60. COMMISSIONI NETTE		19,220,809.00		4,572,272.00		14,648,537.00

				70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI		15,191,557.00		0.00		15,191,557.00

		(*)		- Su partecipazioni integrali						0.00

		(*)		- Su partecipazioni a controllo congiunto						0.00

		(*)		- Su partecipazioni a patrimonio netto						0.00

		(*)		- Su partecipazioni altre						0.00

		(*)		- Altri		15,191,557.00				15,191,557.00

				80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE		-6,048,299.00		1,135,986.00		-7,184,285.00

		(*)		- Risultato netto dell'attività di negoziazione		-6,048,299.00		1,135,986.00		-7,184,285.00

				90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA		202,678.00		0.00		202,678.00

		(*)		- Risultato netto dell'attività di copertura		202,678.00				202,678.00

				100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:		5,377,261.00		293,949.00		5,083,312.00

				a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		417,572.00		0.00		417,572.00

		(*)		- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		417,572.00				417,572.00

				b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,959,689.00		293,949.00		4,665,740.00

		(*)		- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,959,689.00		293,949.00		4,665,740.00

				c) Passività finanziarie		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Passività finanziarie						0.00

				110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FV CON IMPATTO A CE (IFRS 7 PAR. 20 LETT. A) I))		0.00		0.00		0.00

				a) Attività e passività finanziarie designate al fair value		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Risultato netto di altre attività e passività finanziarie designate al fair value						0.00

				b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Risultato netto di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value						0.00

				120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		46,624,757.00		7,118,582.00		39,506,175.00

				130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A:		-183,822.00		176,811.00		-360,633.00

				a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		-178,104.00		184,426.00		-362,530.00

		(*)		- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		-178,104.00		184,426.00		-362,530.00

				b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		-5,718.00		-7,615.00		1,897.00

		(*)		- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		-5,718.00		-7,615.00		1,897.00

				140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		0.00		0.00		0.00

		(*)		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		0.00		0.00		0.00

				150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		46,440,935.00		7,295,393.00		39,145,542.00

				160. PREMI NETTI		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Premi netti						0.00

				170. SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa						0.00

				180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA		46,440,935.00		7,295,393.00		39,145,542.00

				190. SPESE AMMINISTRATIVE:		-39,216,013.00		-8,173,966.00		-31,042,047.00

				a) Spese per il personale		-21,621,939.00		-5,382,189.00		-16,239,750.00

		(*)		- Spese per il personale		-21,669,604.00		-5,382,189.00		-16,287,415.00

		(*)		- Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso Altre aziende		268,030.00				268,030.00

		(*)		- Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società		-220,365.00				-220,365.00

				b) Altre spese amministrative		-17,594,074.00		-2,791,777.00		-14,802,297.00

		(*)		- Altre spese amministrative		-17,594,074.00		-2,791,777.00		-14,802,297.00

		(*)		- Altre spese amministrative: servizi in outsourcing resi da Societa del Gruppo						0.00

				200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI		-77,527.00		-373,066.00		295,539.00

				a) Impegni per garanzie rilasciate		-25,279.00		0.00		-25,279.00

		(*)		- Impegni e garanzie rilasciate		-25,279.00				-25,279.00

				b) Altri accantonamenti netti		-52,248.00		-373,066.00		320,818.00

		(*)		- Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per altri accantonamenti netti		-52,248.00		-373,066.00		320,818.00

				210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI		-1,434,079.00		-439,937.00		-994,142.00

		(*)		- Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		-1,434,079.00		-439,937.00		-994,142.00

				220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI		-830,266.00		-135,395.00		-694,871.00

		(*)		- Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		-830,266.00		-135,395.00		-694,871.00

				230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		3,843,644.00		378,159.00		3,465,485.00

		(*)		- Altri oneri di gestione		-90,330.00				-90,330.00

		(*)		- Altri proventi di gestione		991,623.00		378,160.00		613,463.00

		(*)		- Altri proventi di gestione - Servizi resi a Società del Gruppo		124,336.00				124,336.00

		(*)		- Altri proventi di gestione - Recupero di imposte		2,846,387.00				2,846,387.00

		(*)		- Altri oneri di gestione - Ammortamento migliorie su beni di terzi						0.00

		(*)		- Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento		-28,371.00				-28,371.00

		(*)		- Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento						0.00

		(*)		- Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento - altri		-1.00		-1.00		0.00

		(*)		- Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento - altri						0.00

				240. COSTI OPERATIVI		-37,714,241.00		-8,744,205.00		-28,970,036.00

				250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Utile (perdita) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto						0.00

		(*)		- Utili (Perdite) delle partecipazioni						0.00

				260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali						0.00

				270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Rettifiche di valore dell'avviamento						0.00

				280. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI		0.00		0.00		0.00

		(*)		- Utili/Perdite da cessioni di investimenti						0.00

				290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE		8,726,694.00		-1,448,812.00		10,175,506.00

				300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE		-2,994,647.00		42,701.00		-3,037,348.00

		(*)		- Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente		-2,994,647.00		42,701.00		-3,037,348.00

				310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE		5,732,047.00		-1,406,111.00		7,138,158.00

				320. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE		0.00		0.00		-1,406,111.00

		(*)		- Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte						-1,406,111.00

				330. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		5,732,047.00		-1,406,111.00		5,732,047.00

				340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		546,214.00		546,214.00		546,214.00

		(*)		- Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi		546,214.00		546,214.00		546,214.00

				350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		6,278,261.00		-859,897.00		6,278,261.00

		(*)		- Utile (perdita) di esercizio		6,278,261.00		-859,897.00		6,278,261.00





				RISULTATI PER RICLASSIFICATO														da Controllo di gestione		delta

				PROVENTI OPERATIVI		47,660,394		7,496,741		40,163,653								40,163,656.72		-   3.72

				di cui Bolli		2,808,007		0		2,808,007

				ONERI OPERATIVI		-37,403,940		-8,749,298		-28,654,642								-   28,657,204.25		2,562.10

				RISULTATO OPERATIVO LORDO		10,256,454		-1,252,557		11,509,011

				ACCANTONAMENTI/RETTIFICHE SU CREDITI		-261,349.0		-563,717.0		-432,556.0								-   435,049.20		2,493.20

				IMPOSTE		-3,414,110.5		42,701.0		-3,456,811.5								-   3,446,343.15		-   10,468.31

				ONERI SISTEMA BANCARIO NETTI		-848,947.4		0.0		-848,947.4								-   848,947.39		- 0

				UTILE / (PERDITA) SU GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE		0.0		367,462.0		-1,038,649.0				FRO BPDG nel conso				-   1,044,066.00		5,417.00

				UTILE NETTO		5,732,047.0		-1,406,111.0		5,732,047.0				367,462.00

				(UTILE) / PERDITA DI TERZI		546,214.0		546,214.0		546,214.0								546,214.00		- 0

				UTILE CONSOLIDATO		6,278,261.0		-859,897.0		6,278,261.0

				CHECK		0.0		0.0		0.0





CE RICLASS IND per CS con note

				Conto Economico Individuale Riclassificato - con note - x CS dati definitivi comunicati a marzo (post preliminari)

												(Importi in migliaia di euro)

				VOCI DEL CONTO ECONOMICO		9/30/22		9/30/21		 Variazioni

										 Assolute		%

				Margine di interesse (1)		26,520		12,118		14,402		118.8

				Commissioni nette (2)		16,062		18,252		(2,190)		-12.0

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3)		6,728		22,510		(15,782)		-70.1

				Altri proventi (oneri) di gestione (4)		735		861		(126)		-14.6

				Totale ricavi netti		50,045		53,741		(3,696)		-6.9

				Spese per il personale		(19,428)		(19,994)		566		-2.8

				Altre spese amministrative (5)		(14,127)		(12,675)		(1,452)		11.5

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(2,875)		(2,929)		54		-1.8

				Totale Costi Operativi		(36,430)		(35,598)		(832)		2.3

				Risultato della gestione operativa		13,615		18,143		(4,528)		-25.0

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(12)		86		(98)		-114.0

				Rettifiche/riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,064)		(667)		(397)		59.5

				Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)		(162)		176.1

				Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		0		ERROR:#DIV/0!

				Utile / (Perdita) da cessione partecipazioni		-		2,881		(2,881)		-100.0

				Utile del periodo lordo		12,285		17,470		(5,185)		-29.7

				Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (6)		(3,420)		(4,339)		919		-21.2

				Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte) (7)		(617)		(851)		234		-27.5

				Utile del periodo netto		8,248		12,280		(4,032)		-32.8

				(1) coincide con la voce 10. Interessi Attivi e 20. Interessi Passivi (Circ. 262 Banca d'Italia).

				(2) comprende le Voci 40. Commissioni attive e 50. Commissioni passive degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). La voce sconta le commissioni passive per emissioni carte di credito (per 0,3 milioni di euro sia per il 1H2022 sia per il 1H2021) riclassificate gestionalmente nella voce "altre spese amministrative".

				(3) comprende le Voci 70. Dividendi e proventi simili, 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90. Risultato netto dell'attività di copertura, 100. Utili e perdite da cessione e riacquisto e 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia). 

				(4) coincide con la Voce 200. Altri oneri/proventi di gestione (Circ. 262 Banca d'Italia) compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 2,3 milioni di euro) e dello sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,1 milioni di euro) riclassificate gestionalmente nella voce "Altre spese amministrative".

				(5) comprende la voce 160 b) Altre spese amministrative esposta al netto del recupero dei bolli a carico della Clientela (per 2,3 milioni di euro) e degli Oneri lordi riguardanti il sistema bancario (per 0,9 milioni di euro), quest'ultimi riclassificati gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario al netto delle imposte". Nella presente voce è ricompreso altresì lo sbilancio di proventi e oneri rivenienti dall'accordo di partnership Tinaba/Banca Profilo (oneri netti per 0,1 milioni di euro) provenienti dalla voce gestionale "Altri proventi (oneri) di gestione".

				(6) coincide con la Voce 270. "Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente" degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262 Banca d'Italia), al netto dell'effetto fiscale sugli Oneri riguardanti il sistema bancario (per 0,3 milioni di euro) riclassificato gestionalmente nella voce "Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)".

				(7) comprende gli oneri finalizzati al mantenimento della stabilità del sistema bancario (per 0,9 milioni di euro) contabilmente classificati nella voce 160 b).Altre spese amministrative ed esposti al netto dell'effetto fiscale (per 0,3 milioni di euro) contabilizzato contabilmente nella voce 270.Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente.





				Conto Economico Individuale Riclassificato + ipotesi maggior stanz. bonus 500K rispetto al 1mln già contabilizzato												Ipotesi Increase Stanziamento BONUS

						coge						(Importi in migliaia di Euro)				Bonus 		-   500

				VOCI DEL CONTO ECONOMICO		06 2020		06 2019		 Variazioni						Impatto fiscale		165

										 Assolute		%				Netto		-   335

				Margine di interesse		26,520		12,118		14,402		118.8

				Commissioni nette		16,062		18,252		-2,190		-12.0

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)		6,728		22,510		-15,782		-70.1

				Altri proventi (oneri) di gestione (2)		735		861		-126		-14.6

				Totale ricavi netti		50,045		53,741		-3,696		-6.9

				Spese per il personale		(19,928)		(19,994)		66		-0.3

				Altre spese amministrative (3)		(14,127)		(12,675)		-1,452		11.5

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(2,875)		(2,929)		54		-1.8

				Totale Costi Operativi		(36,930)		(35,598)		-1,332		3.7

				Risultato della gestione operativa		13,115		18,143		-5,028		-27.7

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (4)		(12)		86		-98		n.s

				Rettifiche/riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(1,064)		(667)		-397		n.s

				Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (5)		(254)		(92)		-162		n.s

				Rettifiche di valore dell'avviamento		- 0		0		0		n.s

				Utile del periodo al lordo delle imposte		11,785		17,470		-5,685		-32.5

				Imposte sul reddito dell'operatività corrente		(3,255)		(4,339)		1,084		-25.0

				Utile del periodo al netto delle imposte		8,530		13,131		-   4,601		-35.0



						-27.84%		tax rate netto

						-27.46%		tax rate lordo





CE TRIM x CS

				CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO PER TRIMESTRE

														(Importi in migliaia di euro)														(Importi in migliaia di Euro)																				(Importi in migliaia di Euro)

				Voci		3° trim 2022		2° trim 2022		1° trim 2022		4° trim 2021		3° trim 2021		2° trim 2021		1° trim 2021		4° trim 2020		3° trim 2020 (*)		2° trim 2020 (*)		1° trim 2020 (*)		12 2019		 09 2019		 06 2019		 03 2019		12 2018		09 2018		06 2018		03 2018		12 2017 Riesposto		09 2017 Riesposto		06 2017 Riesposto		03 2017 Riesposto

				Margine di interesse		8,321		10,433		7,557		5,437		4,141		3,889		3,915		2,647		3,994		4,138		3,432		1,740		4,416		3,992		3,763		5,393		4,725		4,337		3,396		3,370		3,593		4,418		3,736

				Commissioni nette		5,120		5,663		6,208		9,901		6,844		7,125		5,102		6,458		4,717		4,554		5,377		3,076		6,431		7,519		7,020		7,963		8,835		5,719		5,547		8,294		6,312		8,180		5,471

				Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi		1,455		(2,923)		7,615		2,127		5,404		4,232		7,793		8,444		3,575		5,743		3,975		3,656		5,905		5,046		4,659		(2,984)		1,722		2,827		5,638		2,347		3,040		4,190		6,362

				Altri proventi (oneri) di gestione		226		133		393		(319)		303		357		254		74		253		154		250		192		223		310		371		281		305		205		154		49		299		96		137

				Totale ricavi netti		15,122		13,306		21,773		17,146		16,692		15,603		17,064		17,623		12,539		14,589		13,035		8,664		16,975		16,867		15,812		10,652		15,588		13,088		14,735		14,060		13,245		16,884		15,704

				Spese per il personale		(6,553)		(6,275)		(7,003)		(8,411)		(7,660)		(6,525)		(6,197)		(8,639)		(5,443)		(6,109)		(4,688)		(2,196)		(8,411)		(8,470)		(7,177)		(8,987)		(7,170)		(7,086)		(6,337)		(9,668)		(6,799)		(7,745)		(6,613)

				Altre spese amministrative		(4,941)		(4,405)		(5,142)		(5,561)		(4,283)		(4,383)		(4,374)		(4,904)		(3,565)		(3,516)		(3,645)		(1,826)		(5,011)		(5,024)		(4,989)		(5,493)		(5,151)		(4,979)		(4,956)		(4,541)		(4,795)		(4,448)		(5,089)

				Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali		(597)		(552)		(541)		(547)		(608)		(608)		(571)		(571)		(630)		(553)		(507)		20		(787)		(779)		(766)		(697)		(544)		(457)		(457)		(693)		(460)		(450)		(425)

				Totale Costi Operativi		(12,091)		(11,232)		(12,686)		(14,519)		(12,551)		(11,516)		(11,142)		(14,113)		(9,638)		(10,177)		(8,839)		(4,002)		(14,209)		(14,273)		(12,932)		(15,177)		(12,865)		(12,522)		(11,749)		(14,903)		(12,054)		(12,643)		(12,126)

				Risultato della gestione operativa		3,031		2,074		9,087		2,627		4,141		4,087		5,922		3,510		2,901		4,413		4,196		4,663		2,766		2,594		2,880		(4,525)		2,723		566		2,985		(843)		1,191		4,241		3,578

				Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri		(13)		(3)		4		11		95		43		(72)		112		(25)		324		(3)		57		(4)		14		(2)		15		(7)		204		(77)		0		(10)		50		(200)

				Rettifiche/riprese di valore nette di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(463)		(160)		(445)		(523)		(113)		(634)		89		48		(108)		(160)		(95)		(746)		7		(74)		241		(161)		(250)		226		275		184		(60)		(257)		6

				Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(92)		(77)		(85)		(1)		(26)		(31)		(35)		15		174		(104)		(68)		(147)		(68)		(12)		134		(86)		(215)		(35)		(17)		(23)		(0)		(46)		0

				Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-		-		(128)		-		-		-		(148)		-		-		-		0		- 0		- 0		0		0				0		0

				Utile del periodo lordo		2,463		1,834		8,561		1,986		4,097		3,465		5,904		3,536		2,942		4,472		4,030		3,827		2,701		2,523		3,253		(4,757)		2,251		961		3,167		(682)		1,121		3,988		3,384

				Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente		(765)		(195)		(2,813)		(396)		(1,350)		(1,232)		(2,125)		(1,300)		(924)		(1,192)		(1,330)		(1,924)		(898)		(403)		(1,226)		1,778		(915)		(200)		(1,028)		354		(491)		(945)		(1,273)

				Oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)		(32)		(22)		(563)		(53)		(26)		(220)		(631)		(52)		(23)		(203)		(623)		(323)		(14)

				Utile del periodo netto		1,666		1,617		5,185		1,537		2,721		2,013		3,148		2,185		1,994		3,077		2,077		1,580		1,788		2,120		2,026		(2,979)		1,335		761		2,139		(328)		630		3,043		2,111

				Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte		-		-		-		-		-		2,878		(672)		395		(560)		(435)		(436)		1,303		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				(Utile) Perdita del periodo di pertinenza di terzi		-		-		-		-		-		(215)		303		(149)		219		170		171		-   504		88		159		-   1		266		101		13		-   206		113		-   133		-   6		- 0

				Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo		1,666		1,617		5,185		1,537		2,721		4,676		2,779		2,431		1,654		2,813		1,812		2,380		1,876		2,279		2,025		(2,713)		1,601		862		2,152		(215)		497		3,037		2,111

				Utile base per azione						5,185

				Utile diluito per azione





















SCHEMI 000 INDIVIDUALI





		Conto Economico Individuale

												(Importi in migliaia di euro)

				Voci del conto economico		09 2022				09 2021

		10		Interessi attivi e proventi assimilati				29,102				13,427

				di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		23,478				11,390

		20		Interessi passivi e oneri assimilati				(2,582)				(1,309)

		30		Margine di interesse				26,520				12,118

		40		Commissioni attive				18,253				20,031

		50		Commissioni passive				(2,842)				(2,334)

		60		Commissioni nette				15,411				17,697

		70		Dividendi e proventi simili				16,912				17,118

		80		Risultato netto dell'attività di negoziazione				(14,294)				(5,599)

		90		Risultato netto dell'attività di copertura				(1,065)				86

		100		Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di:				5,175				6,601

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		956				2,242

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
             complessiva		4,219				4,359				CY -1

				        c) Passività finanziarie		- 0				- 0

		110		Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico				0				0

				       a) attività e passività finanziarie designate al fair value		- 0				- 0

				       b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		0				0

		120		Margine di intermediazione				48,659				48,021

		130		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:				(1,318)				(759)

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 		(1,064)				(667)

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
            complessiva		(254)				(92)

		140		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni				- 0				- 0

		150		Risultato netto della gestione finanziaria				47,341				47,262

		160		Spese amministrative:				(36,809)				(36,356)

				        a) Spese per il personale		(19,428)				(19,994)

				        b) Altre spese amministrative		(17,381)				(16,362)

		170		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri				(12)				86

				        a) Impegni e garanzie rilasciate		13				26

				        b) Altri accantonamenti netti		(25)				60

		180		Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali				(2,262)				(2,220)

		190		Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali				(613)				(709)

		200		Altri oneri/proventi di gestione				3,725				3,251

		210		Costi operativi				(35,971)				(35,948)

		220		Utili (Perdite) delle partecipazioni				- 0				3,410

		230		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali				- 0				0

		240		Rettifiche di valore dell'avviamento				0				0

		250		Utili (Perdite) da cessione di investimenti				- 0

		260		Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte				11,370				14,724

		270		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente				(3,122)				(3,748)

		280		Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte				8,248				10,976

		290		Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte				0				4,185

		300		Utile (Perdita) del periodo				8,248				15,161











								-27.46%				-25.46%





SCHEMI INDIVIDUALI unità x fasc





		Conto Economico Individuale

								(Importi in migliaia di euro)

				Voci del conto economico		09 2022		09 2021

		10		Interessi attivi e proventi assimilati		29,102,109		13,427,260

				di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		23,477,973		11,390,296

		20		Interessi passivi e oneri assimilati		(2,581,573)		(1,309,470)

		30		Margine di interesse		26,520,536		12,117,790

		40		Commissioni attive		18,252,908		20,031,416

		50		Commissioni passive		(2,842,342)		(2,334,378)

		60		Commissioni nette		15,410,566		17,697,038

		70		Dividendi e proventi simili		16,912,093		17,117,636

		80		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(14,294,243)		(5,599,060)

		90		Risultato netto dell'attività di copertura		(1,065,399)		85,788

		100		Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di:		5,175,068		6,601,111

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		955,554		2,242,431

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,219,514		4,358,680

				        c) Passività finanziarie		-		-

		110		Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico		-		-

				       a) attività e passività finanziarie designate al fair value		-		-

				       b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-		-

		120		Margine di intermediazione		48,658,621		48,020,303

		130		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:		(1,318,086)		(758,805)

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 		(1,064,436)		(666,567)

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(253,650)		(92,238)

		140		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-

		150		Risultato netto della gestione finanziaria		47,340,535		47,261,498

		160		Spese amministrative:		(36,809,002)		(36,355,944)

				        a) Spese per il personale		(19,428,480)		(19,994,399)

				        b) Altre spese amministrative		(17,380,522)		(16,361,545)

		170		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		(11,660)		85,864

				        a) Impegni e garanzie rilasciate		13,340		25,864

				        b) Altri accantonamenti netti		(25,000)		60,000

		180		Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali		(2,261,645)		(2,219,955)

		190		Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali		(612,610)		(708,854)

		200		Altri oneri/proventi di gestione		3,724,752		3,251,065

		210		Costi operativi		(35,970,165)		(35,947,824)

		220		Utili (Perdite) delle partecipazioni		-		3,410,427

		230		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali		-

		240		Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-

		250		Utili (Perdite) da cessione di investimenti		-

		260		Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte		11,370,370		14,724,101

		270		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente		(3,122,260)		(3,748,619)

		280		Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte		8,248,110		10,975,482

		290		Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte		-		4,185,021

		300		Utile (Perdita) del periodo		8,248,110		15,160,503











						-27.46%		-25.46%





Principali dati delle controlla

				PRINCIPALI DATI ECONOMICI DELLE CONTROLLATE

				(migliaia di euro)

						Banca Profilo				BPdG				Arepo Fiduciaria				Profilo RE

						09 2022		09 2021		09 2022		09 2021		09 2022		09 2021		09 2022		09 2021

				Margine Interesse		26,521		12,118		0		0		(4)		(1)		(251)		(231)

				Altri Ricavi Netti		25,503		35,519		0		0		1,990		2,787		1,546		1,505

				Totale ricavi netti		52,024		47,637		0		0		1,986		2,786		1,295		1,274

				Totale Costi Operativi		(38,759)		(35,014)

				Risultato della gestione operativa		13,265		12,623		0		0		1,986		2,786		1,295		1,274

				Risultato Netto		8,248		15,161		0		(65)		244		152		578		541





SCHEMI 000 IND. xfascic ok 3006





		Conto Economico Individuale

								(Importi in migliaia di euro)

				Voci del conto economico		06 2021		06 2020

		10		Interessi attivi e proventi assimilati		29,102		13,427

				di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		7,295		6,988

		20		Interessi passivi e oneri assimilati		(2,582)		(1,309)

		30		Margine di interesse		26,520		12,118

		40		Commissioni attive		18,253		20,031

		50		Commissioni passive		(2,842)		(2,334)

		60		Commissioni nette		15,411		17,697

		70		Dividendi e proventi simili		12,263		17,118		12263.45609		da statistica

		80		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(14,294)		(5,599)

		90		Risultato netto dell'attività di copertura		(1,065)		86

		100		Utile/perdita da cessione o riacquisto di:		5,176		6,601

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		956		2,242

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		4,220		4,359

				        c) Passività finanziarie		-		-

		110		Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico		-		-

				       a) attività e passività finanziarie designate al fair value		-		-

				       b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-		-

		120		Margine di intermediazione		44,011		48,021

		130		Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:		(1,318)		(759)

				        a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 		(1,064)		(667)

				        b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(254)		(92)

		140		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-

		150		Risultato netto della gestione finanziaria		42,693		47,262

		160		Spese amministrative:		(36,809)		(36,356)

				        a) Spese per il personale		(19,428)		(19,994)

				        b) Altre spese amministrative		(17,381)		(16,362)

		170		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		(12)		86

				        a) Impegni e garanzie rilasciate		13		26

				        b) Altri accantonamenti netti		(25)		60

		180		Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali		(2,262)		(2,220)

		190		Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali		(613)		(709)

		200		Altri oneri/proventi di gestione		3,725		3,251

		210		Costi operativi		(35,971)		(35,948)

		220		Utili (Perdite) delle partecipazioni		-		-

		230		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali		-

		240		Rettifiche di valore dell'avviamento		-		-

		250		Utili (Perdite) da cessione di investimenti		-

		260		Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte		6,722		11,314

		270		Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente		(2,539)		(3,748)		-2539.41824		da statistica

		280		Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte		4,183		7,566

		290		Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte		4,185		-		4185.02143		da statistica

		300		Utile (Perdita) del periodo		8,368		7,566











						-37.77%		-33.13%





CE 2020 06 ifrs5 30,06 - BIS



												1.0642

										SUBCONS		BPdG

										Totale		Totale								BPdG in

		Voce BI - Ind.		Voce BI - Cons.						6/30/20		6/30/20		new		Adj Earn Out
30/06/2020				chf				eur contributo al cons (da tagetik)

								CONTO ECONOMICO

		6600510		6700510				10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		9,564,834.00		1,067,684.65		8,497,149.35						1,136,230.00				1,067,685.00

				6700511				- di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		7,909,807.00		1,067,684.65		6,842,122.35						1,136,230.00				1,067,685.00

						(*)		- Altri		9,214,559.00		1,067,684.65		8,146,874.35						1,136,230.00				1,067,685.00

						(*)		- Su derivati di copertura		350,275.00				350,275.00

								20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		-1,146,929.00		-220,296.94		-926,632.06						-234,440.00				-   220,297.00

		6600520		6700520		(*)		- Altri		-1,146,929.00		-220,296.94		-926,632.06						-234,440.00				-   220,297.00

						(*)		- Su derivati di copertura						0.00

		6600530		6700530				30. MARGINE D'INTERESSE		8,417,905.00		847,387.71		7,570,517.29						901,790.00				847,388.00

								40. COMMISSIONI ATTIVE		15,149,236.00		3,985,499.91		11,163,736.09						4,241,369.00				3,985,500.00

		6600540		6700540		(*)		- Commissioni attive		15,149,236.00		3,985,499.91		11,163,736.09						4,241,369.00				3,985,500.00

								50. COMMISSIONI PASSIVE		-2,066,375.00		-834,115.77		-1,232,259.23						-887,666.00				-   834,116.00

		6600550		6700550		(*)		- Commissioni passive		-2,066,375.00		-834,115.77		-1,232,259.23						-887,666.00				-   834,116.00

		6600560		6700560				60. COMMISSIONI NETTE		13,082,861.00		3,151,384.14		9,931,476.86						3,353,703.00				3,151,384.00

								70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI		12,674,059.00		0.00		12,674,059.00						0.00				- 0

		6600570		6700570		(*)		- Su partecipazioni integrali						0.00

						(*)		- Su partecipazioni a controllo congiunto						0.00

						(*)		- Su partecipazioni a patrimonio netto						0.00

						(*)		- Su partecipazioni altre						0.00

						(*)		- Altri		12,674,059.00				12,674,059.00

								80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE		-6,039,917.00		867,585.98		-6,907,502.98						923,285.00				867,586.00

		6600580		6700580		(*)		- Risultato netto dell'attività di negoziazione		-6,039,917.00		867,585.98		-6,907,502.98						923,285.00				867,586.00

								90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA		420,529.00		0.00		420,529.00						0.00				- 0

		6600590		6700590		(*)		- Risultato netto dell'attività di copertura		420,529.00				420,529.00

		6600600		6700600				100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:		3,530,829.00		0.00		3,530,829.00						0.00				- 0

								a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		417,572.00		0.00		417,572.00						0.00				- 0

		6600601		6700601		(*)		- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		417,572.00				417,572.00

								b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		3,113,257.00		0.00		3,113,257.00						0.00				- 0

		6600602		6700602		(*)		- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		3,113,257.00				3,113,257.00

								c) Passività finanziarie		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

		6600603		6700603		(*)		- Passività finanziarie						0.00

		6600610		6700610				110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FV CON IMPATTO A CE (IFRS 7 PAR. 20 LETT. A) I))		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

								a) Attività e passività finanziarie designate al fair value		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

		6600611		6700611		(*)		- Risultato netto di altre attività e passività finanziarie designate al fair value						0.00

								b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

		6600612		6700612		(*)		- Risultato netto di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value						0.00

		6600620		6700620				120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		32,086,266.00		4,866,357.83		27,219,908.17						5,178,778.00				4,866,358.00

		6600630		6700630				130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A:		-246,325.00		180,415.34		-426,740.34						191,998.00				180,415.00

								a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		-61,887.00		192,998.50		-254,885.50						205,389.00				192,998.00

		6600631		6700631		(*)		- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		-61,887.00		192,998.50		-254,885.50						205,389.00				192,998.00

								b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		-184,438.00		-12,583.16		-171,854.84						-13,391.00				-   12,583.00

		6600632		6700632		(*)		- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		-184,438.00		-12,583.16		-171,854.84						-13,391.00				-   12,583.00

								140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		0.00		0.00		0.00						-1,240.00				- 0

		6600640		6700640		(*)		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		0.00				0.00						-1,240.00				- 0

		6600650		6700650				150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		31,839,941.00		5,046,773.16		26,793,167.84						5,369,536.00				5,046,773.00

								160. PREMI NETTI		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

				6700660		(*)		- Premi netti						0.00

								170. SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

				6700670		(*)		- Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa						0.00

				6700680				180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA		31,839,941.00		5,046,773.16		26,793,167.84						5,369,536.00				5,046,773.00

		6600660		6700690				190. SPESE AMMINISTRATIVE:		-26,639,048.00		-5,557,980.64		-21,081,067.36						-5,914,803.00				-   5,551,821.00

								a) Spese per il personale		-14,496,775.00		-3,700,367.41		-10,796,407.59						-3,937,931.00				-   3,700,367.00

		6600661		6700691		(*)		- Spese per il personale		-14,532,076.00		-3,700,367.41		-10,831,708.59						-3,937,931.00				-   3,700,367.00

						(*)		- Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso Altre aziende		179,444.00				179,444.00

						(*)		- Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società		-144,143.00				-144,143.00

								b) Altre spese amministrative		-12,142,273.00		-1,857,613.23		-10,284,659.77						-1,976,872.00				-   1,851,454.00

		6700662		6700692		(*)		- Altre spese amministrative		-12,142,273.00		-1,857,613.23		-10,284,659.77						-1,976,872.00				-   1,851,454.00

						(*)		- Altre spese amministrative: servizi in outsourcing resi da Societa del Gruppo						0.00

		6600670		6700700				200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI		-57,508.00		-63.90		320,980.90		378425				-68.00				-   378,489.00

								a) Impegni per garanzie rilasciate		99.00		-63.90		162.90						-68.00				-   64.00

		6700701		6700701		(*)		- Impegni e garanzie rilasciate		99.00		-63.90		162.90						-68.00				-   64.00

								b) Altri accantonamenti netti		-57,607.00		0.00		320,818.00						0.00				-   378,425.00

		6700702		6700702		(*)		- Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per altri accantonamenti netti		-57,607.00				320,818.00		378425								-   378,425.00

								210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI		-906,008.00		-291,686.71		-614,321.29						-310,413.00				-   291,687.00

		6600680		6700710		(*)		- Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		-906,008.00		-291,686.71		-614,321.29						-310,413.00				-   291,687.00

								220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI		-535,320.00		-90,405.00		-444,915.00						-96,209.00				-   90,405.00

		6600690		6700720		(*)		- Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		-535,320.00		-90,405.00		-444,915.00						-96,209.00				-   90,405.00

								230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		2,683,488.00		379,268.93		2,304,219.07						403,618.00				379,268.00

		6600700		6700730		(*)		- Altri oneri di gestione		-35,564.00				-35,564.00

						(*)		- Altri proventi di gestione		764,553.00		379,268.93		385,284.07						403,618.00				379,269.00		1.0665732972

						(*)		- Altri proventi di gestione - Servizi resi a Società del Gruppo		65,391.00				65,391.00

						(*)		- Altri proventi di gestione - Recupero di imposte		1,905,588.00				1,905,588.00

						(*)		- Altri oneri di gestione - Ammortamento migliorie su beni di terzi						0.00

						(*)		- Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento		-16,479.00				-16,479.00

						(*)		- Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento						0.00

						(*)		- Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento - altri		-1.00				-1.00										-   1.00

						(*)		- Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento - altri						0.00

		6600710		6700740				240. COSTI OPERATIVI		-25,454,396.00		-5,560,867.32		-19,515,103.68						-5,917,875.00				-   5,933,134.00

								250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

		6600720		6700750		(*)		- Utile (perdita) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto						0.00

						(*)		- Utili (Perdite) delle partecipazioni						0.00

								260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

		6600730		6700760		(*)		- Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali						0.00

								270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

		6600740		6700770		(*)		- Rettifiche di valore dell'avviamento						0.00

								280. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI		0.00		0.00		0.00						0.00				- 0

		6600750		6700780		(*)		- Utili/Perdite da cessioni di investimenti						0.00

		6600760		6700790				290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE		6,385,545.00		-514,094.16		7,278,064.16						-548,339.00				-   886,361.00

								300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE		-2,087,197.00		37,340.73		-2,124,537.73						39,738.00				37,341.00

		6600770		6700800		(*)		- Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente		-2,087,197.00		37,340.73		-2,124,537.73						39,738.00				37,341.00

		6600780		6700810				310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE		4,298,348.00		-476,753.43		5,153,526.43						-508,601.00				-   849,020.00

								320. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE		0.00		0.00		-855,178.43						0.00				- 0

		6600790		6700820		(*)		- Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte						-855,178.43		-378,425.00

		6600800		6700830				330. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		4,298,348.00		-476,753.43		4,298,348.00						-508,601.00				-   849,020.00		-372,266.57

								340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		326,362.00		14,713.40		326,362.00						-15,658.00				326,362.00

				6700840		(*)		- Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi		326,362.00		14,713.40		326,362.00						-15,658.00				326,362.00

								350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		4,624,710.00		-492,632.02		4,624,710.00						-524,259.00				-   522,658.00

				6700850		(*)		- Utile (perdita) di esercizio		4,624,710.00		-492,632.02		4,624,710.00						-524,259.00				-   522,658.00

														0.00

												-192914.700620184														-145779.588887803

																								-   1,407,000.00

												-353,407.69												-   557,980.00



















































































































































































































oneri sist bancario

		Riepilogo oneri sistema bancario

						12/31/20		9/30/20		6/30/20		12/31/19		9/30/19		9/30/18

		Conto		DescrizioneConto				Totale						Totale		Totale

		5057 16 0041		CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE DI		-   1,180,428.10		-   1,180,428.10		-   1,180,428.10		-   756,944.86		-   756,944.86		-902871.34

		5057 16 0042		CONTRIBUTO FITD		-   154,531.58		-   77,514.00		-   43,063.33		-   103,352.45		-   63,375.00		0

						-   1,334,959.68		-   1,257,942.10		-   1,223,491.43		-   860,297.31		-   820,319.86		-   902,871.34						-   437,622.24		0.53

				IRES		367,113.91		345,934.08		336,460.14		236,581.76		225,587.96		248,289.62

				IRAP		66,921.53		63,060.64		61,333.63		43,126.70		41,122.63		45,260.94

				Totale imposte su oneri sistemci		434,035.44		408,994.71		397,793.77		279,708.46		266,710.60		293,550.56						142,284.12		0.53



				Oneri sistema bancario netti		-   900,924.24		-   848,947.39		-   825,697.66		-   580,588.85		-   553,609.26		-   609,320.78						-   295,338.12		0.53

																														progressivo

				Per trimestre		12/31/20		9/30/20						6/30/20		3/31/20		12/31/20		9/30/19		Precedente

		5057 16 0041		CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE DI		- 0		- 0						-   283,372.19		-   897,055.91		- 0		- 0		-   756,944.86								ù

		5057 16 0042		CONTRIBUTO FITD		-   77,017.58		-   34,450.67						-   17,225.33		-   25,838.00		-   39,977.45		-   21,375.00		-   42,000.00		Stanziamenti

						-   77,017.58		-   34,450.67						-   300,597.52		-   922,893.91		-   39,977.45		-   21,375.00		-   798,944.86						-   860,297.31

				IRES		21,179.83		9,473.93						82,664.32		253,795.83		10,993.80		5,878.13		219,709.84

				IRAP		3,860.89		1,727.01						15,068.95		46,264.67		2,004.07		1,071.53		40,051.11

				Totale imposte su oneri sistemci		25,040.73		11,200.95						97,733.27		300,060.50		12,997.87		6,949.65		259,760.94						279,708.46



				Oneri sistema bancario netti		-   51,976.85		-   23,249.72						-   202,864.25		-   622,833.41		-   26,979.58		-   14,425.35		-   539,183.92

																- 0						- 0

						-   0.3251																-   580,588.85





CE 2020 marzo ifrs5 - BIS

												1.0668

										SUBCONS		BPdG

										Totale		Totale

		Voce BI - Ind.		Voce BI - Cons.						3/31/20		3/31/20		new						chf

								CONTO ECONOMICO

		6600510		6700510				10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		4,458,650.00		589,409.45		3,869,240.55						628,782.00

				6700511				- di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		3,702,775.00		589,409.45		3,113,365.55						628,782.00

						(*)		- Altri		4,281,374.00		589,409.45		3,691,964.55						628,782.00

						(*)		- Su derivati di copertura		177,276.00				177,276.00

								20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		-538,207.00		-101,089.24		-437,117.76						-107,842.00

		6600520		6700520		(*)		- Altri		-538,207.00		-101,089.24		-437,117.76						-107,842.00

						(*)		- Su derivati di copertura						0.00

		6600530		6700530				30. MARGINE D'INTERESSE		3,920,443.00		488,320.21		3,432,122.79						520,940.00

								40. COMMISSIONI ATTIVE		7,994,708.00		2,007,527.18		5,987,180.82						2,141,630.00

		6600540		6700540		(*)		- Commissioni attive		7,994,708.00		2,007,527.18		5,987,180.82						2,141,630.00

								50. COMMISSIONI PASSIVE		-996,174.00		-386,274.84		-609,899.16						-412,078.00

		6600550		6700550		(*)		- Commissioni passive		-996,174.00		-386,274.84		-609,899.16						-412,078.00

		6600560		6700560				60. COMMISSIONI NETTE		6,998,534.00		1,621,252.34		5,377,281.66						1,729,552.00

								70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI		2,211,132.00		0.00		2,211,132.00						0.00

		6600570		6700570		(*)		- Su partecipazioni integrali						0.00

						(*)		- Su partecipazioni a controllo congiunto						0.00

						(*)		- Su partecipazioni a patrimonio netto						0.00

						(*)		- Su partecipazioni altre						0.00

						(*)		- Altri		2,211,132.00				2,211,132.00

								80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE		-645,701.00		440,160.29		-1,085,861.29						469,563.00

		6600580		6700580		(*)		- Risultato netto dell'attività di negoziazione		-645,701.00		440,160.29		-1,085,861.29						469,563.00

								90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA		578,949.00		0.00		578,949.00						0.00

		6600590		6700590		(*)		- Risultato netto dell'attività di copertura		578,949.00				578,949.00

		6600600		6700600				100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:		2,270,761.00		0.00		2,270,761.00						0.00

								a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		458,195.00		0.00		458,195.00						0.00

		6600601		6700601		(*)		- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		458,195.00				458,195.00

								b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		1,812,566.00		0.00		1,812,566.00						0.00

		6600602		6700602		(*)		- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		1,812,566.00				1,812,566.00

								c) Passività finanziarie		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600603		6700603		(*)		- Passività finanziarie						0.00

		6600610		6700610				110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FV CON IMPATTO A CE (IFRS 7 PAR. 20 LETT. A) I))		0.00		0.00		0.00						0.00

								a) Attività e passività finanziarie designate al fair value		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600611		6700611		(*)		- Risultato netto di altre attività e passività finanziarie designate al fair value						0.00

								b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600612		6700612		(*)		- Risultato netto di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value						0.00

		6600620		6700620				120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		15,334,118.00		2,549,732.85		12,784,385.15						2,720,055.00

		6600630		6700630				130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A:		-127,549.00		35,209.04		-162,758.04						37,561.00

								a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		-57,130.00		38,030.56		-95,160.56						40,571.00

		6600631		6700631		(*)		- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		-57,130.00		38,030.56		-95,160.56						40,571.00

								b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		-70,419.00		-2,821.52		-67,597.48						-3,010.00

		6600632		6700632		(*)		- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		-70,419.00		-2,821.52		-67,597.48						-3,010.00

								140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600640		6700640		(*)		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni						0.00

		6600650		6700650				150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		15,206,569.00		2,584,941.88		12,621,627.12						2,757,616.00

								160. PREMI NETTI		0.00		0.00		0.00						0.00

				6700660		(*)		- Premi netti						0.00

								170. SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA		0.00		0.00		0.00						0.00

				6700670		(*)		- Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa						0.00

				6700680				180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA		15,206,569.00		2,584,941.88		12,621,627.12						2,757,616.00

		6600660		6700690				190. SPESE AMMINISTRATIVE:		-13,073,400.00		-2,851,072.37		-10,222,327.63						-3,041,524.00

								a) Spese per il personale		-6,587,547.00		-1,899,697.23		-4,687,849.77						-2,026,597.00

		6600661		6700691		(*)		- Spese per il personale		-6,593,951.00		-1,899,697.23		-4,694,253.77						-2,026,597.00

						(*)		- Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso Altre aziende		75,996.00				75,996.00

						(*)		- Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società		-69,592.00				-69,592.00

								b) Altre spese amministrative		-6,485,853.00		-951,375.14		-5,534,477.86						-1,014,927.00

		6700662		6700692		(*)		- Altre spese amministrative		-6,485,853.00		-951,375.14		-5,534,477.86						-1,014,927.00

						(*)		- Altre spese amministrative: servizi in outsourcing resi da Societa del Gruppo						0.00

		6600670		6700700				200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI		-2,524.00		56.24		-2,580.24						60.00

								a) Impegni per garanzie rilasciate		-2,524.00		56.24		-2,580.24						60.00

		6700701		6700701		(*)		- Impegni e garanzie rilasciate		-2,524.00		56.24		-2,580.24						60.00

								b) Altri accantonamenti netti		0.00		0.00		0.00						0.00

		6700702		6700702		(*)		- Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per altri accantonamenti netti						0.00

								210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI		-429,855.00		-141,178.29		-288,676.71						-150,609.00

		6600680		6700710		(*)		- Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		-429,855.00		-141,178.29		-288,676.71						-150,609.00

								220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI		-263,152.00		-45,156.54		-217,995.46						-48,173.00

		6600690		6700720		(*)		- Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		-263,152.00		-45,156.54		-217,995.46						-48,173.00

								230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		1,217,893.00		499.63		1,217,393.37						533.00

		6600700		6700730		(*)		- Altri oneri di gestione		11,533.00				11,533.00

						(*)		- Altri proventi di gestione		215,519.00		499.63		215,019.37						533.00

						(*)		- Altri proventi di gestione - Servizi resi a Società del Gruppo		32,695.00				32,695.00

						(*)		- Altri proventi di gestione - Recupero di imposte		966,958.00				966,958.00

						(*)		- Altri oneri di gestione - Ammortamento migliorie su beni di terzi						0.00

						(*)		- Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento		-8,814.00				-8,814.00

						(*)		- Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento						0.00

						(*)		- Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento - altri		2.00				2.00

						(*)		- Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento - altri						0.00

		6600710		6700740				240. COSTI OPERATIVI		-12,551,038.00		-3,036,851.33		-9,514,186.67						-3,239,713.00

								250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600720		6700750		(*)		- Utile (perdita) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto						0.00

						(*)		- Utili (Perdite) delle partecipazioni						0.00

								260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600730		6700760		(*)		- Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali						0.00

								270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600740		6700770		(*)		- Rettifiche di valore dell'avviamento						0.00

								280. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI		0.00		0.00		0.00						0.00

		6600750		6700780		(*)		- Utili/Perdite da cessioni di investimenti						0.00

		6600760		6700790				290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE		2,655,531.00		-451,909.45		3,107,440.45						-482,097.00

								300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE		-1,024,138.00		6,071.43		-1,030,209.43						6,477.00

		6600770		6700800		(*)		- Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente		-1,024,138.00		6,071.43		-1,030,209.43						6,477.00

		6600780		6700810				310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE		1,631,393.00		-445,838.02		2,077,231.02						-475,620.00

								320. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE		0.00		0.00		-436,136.11						0.00

		6600790		6700820		(*)		- Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte						-436,136.11

		6600800		6700830				330. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		1,631,393.00		-445,838.02		1,641,094.91						-475,620.00

								340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		180,477.00		9,701.91		170,775.09						10,350.00

				6700840		(*)		- Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi		180,477.00		9,701.91		170,775.09						10,350.00

								350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		1,811,870.00		-436,136.11		1,811,870.00						-465,270.00

				6700850		(*)		- Utile (perdita) di esercizio		1,811,870.00		-436,136.11		1,811,870.00						-465,270.00









































































































Schema 262 marzo 2020

				2020SUB_BP_EUR		2020 - SUB CONSOLIDATO PROFILO CIVILISTICO EURO

						March

								Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		PRECO		EL PART e TERZI		EL IC		ALTRE RETT		CONSOLIDATO

								002		003		004		005		AGGREGATO		ALL		ALL		ALL		ALL		ALL

								BANCA PROFILO		PROFILO REAL ESTATE		AREPO FIDUCIARIA		BANQUE PROFIL DE GESTION

				CE|5000		CONTO ECONOMICO

				6700510-010		Interessi attivi e proventi assimilati - altri		3,747,708.0				83.0		589,409.0		4,337,200.0						(55,826.0)				4,281,374.0

				6700510-020		Interessi attivi e proventi assimilati - su derivati di copertura		177,276.0								177,276.0										177,276.0

				CE|5010		10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		3,924,984.0		-		83.0		589,409.0		4,514,476.0		-		-		(55,826.0)		-		4,458,650.0

				6700511-010		Interessi attivi e proventi assimilati - di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		3,169,109.0				83.0		589,409.0		3,758,601.0						(55,826.0)				3,702,775.0

				CE|5011		di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		3,169,109.0		-		83.0		589,409.0		3,758,601.0		-		-		(55,826.0)		-		3,702,775.0

				6700520-010		Interessi passivi e oneri assimilati - altri		(462,132.0)		(55,778.0)		(448.0)		(101,089.0)		(619,447.0)						81,240.0				(538,207.0)

				6700520-020		Interessi passivi e oneri assimilati - su derivati di copertura

				CE|5020		20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		(462,132.0)		(55,778.0)		(448.0)		(101,089.0)		(619,447.0)		-		-		81,240.0		-		(538,207.0)

				CE|5030		30. MARGINE D'INTERESSE		3,462,852.0		(55,778.0)		(365.0)		488,320.0		3,895,029.0		-		-		25,414.0		-		3,920,443.0

				6700540-010		Commissioni attive		5,735,638.0				260,407.0		2,007,527.0		8,003,572.0						(8,864.0)				7,994,708.0

				CE|5040		40. COMMISSIONI ATTIVE		5,735,638.0		-		260,407.0		2,007,527.0		8,003,572.0		-		-		(8,864.0)		-		7,994,708.0

				6700550-010		Commissioni passive		(609,541.0)		(98.0)		(1,347.0)		(386,275.0)		(997,261.0)						1,087.0				(996,174.0)

				CE|5050		50. COMMISSIONI PASSIVE		(609,541.0)		(98.0)		(1,347.0)		(386,275.0)		(997,261.0)		-		-		1,087.0		-		(996,174.0)

				CE|5060		60. COMMISSIONI NETTE		5,126,097.0		(98.0)		259,060.0		1,621,252.0		7,006,311.0		-		-		(7,777.0)		-		6,998,534.0

				6700570-010		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Integrali

				6700570-020		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a controllo congiunto

				6700570-030		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a Patrimonio netto

				6700570-040		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Altre

				6700570-050		Dividendi e proventi simili - altri		2,211,132.0								2,211,132.0										2,211,132.0

				CE|5070		70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI		2,211,132.0		-		-		-		2,211,132.0		-		-		-		-		2,211,132.0

				6700580-010		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(1,085,861.0)						440,160.0		(645,701.0)										(645,701.0)

				CE|5080		80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE		(1,085,861.0)		-		-		440,160.0		(645,701.0)		-		-		-		-		(645,701.0)

				6700590-010		Risultato netto dell'attività di copertura		578,949.0								578,949.0										578,949.0

				CE|5090		90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA		578,949.0		-		-		-		578,949.0		-		-		-		-		578,949.0

				CE|5100		100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:		2,270,761.0		-		-		-		2,270,761.0		-		-		-		-		2,270,761.0

				6700601-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		458,195.0								458,195.0										458,195.0

				CE|5100A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		458,195.0		-		-		-		458,195.0		-		-		-		-		458,195.0

				6700602-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		1,812,566.0								1,812,566.0										1,812,566.0

				CE|5100B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		1,812,566.0		-		-		-		1,812,566.0		-		-		-		-		1,812,566.0

				6700603-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di passività finanziarie

				CE|5100C		c) Passività finanziarie		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5110		110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FV CON IMPATTO A CE (IFRS 7 PAR. 20 LETT. A) I))		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700611-010		Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

				CE|5110A		a) Attività e passività finanziarie designate al fair value		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700612-010		Risultato netto di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

				CE|5110B		b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5120		120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		12,563,930.0		(55,876.0)		258,695.0		2,549,732.0		15,316,481.0		-		-		17,637.0		-		15,334,118.0

				CE|5130		130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A:		(170,407.0)		-		-		35,209.0		(135,198.0)		-		-		-		7,649.0		(127,549.0)

				6700631-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(102,810.0)						38,031.0		(64,779.0)								7,649.0		(57,130.0)

				CE|5130A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(102,810.0)		-		-		38,031.0		(64,779.0)		-		-		-		7,649.0		(57,130.0)

				6700632-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(67,597.0)						(2,822.0)		(70,419.0)										(70,419.0)

				CE|5130B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		(67,597.0)		-		-		(2,822.0)		(70,419.0)		-		-		-		-		(70,419.0)

				6700640-010		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni

				CE|5140		140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5150		150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		12,393,523.0		(55,876.0)		258,695.0		2,584,941.0		15,181,283.0		-		-		17,637.0		7,649.0		15,206,569.0

				6700660-010		Premi netti

				CE|5160		160. PREMI NETTI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700670-010		Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

				CE|5170		170. SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5180		180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA		12,393,523.0		(55,876.0)		258,695.0		2,584,941.0		15,181,283.0		-		-		17,637.0		7,649.0		15,206,569.0

				CE|5190		190. SPESE AMMINISTRATIVE:		(9,961,141.0)		(93,657.0)		(286,433.0)		(2,851,073.0)		(13,192,304.0)		-		-		118,904.0		-		(13,073,400.0)

				6700691-010		Spese amministrative: spese per il personale		(4,544,238.0)		(24,676.0)		(125,340.0)		(1,899,697.0)		(6,593,951.0)										(6,593,951.0)

				6700691-020		Spese amministrative: spese per il personale - Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende		78,393.0								78,393.0						(2,397.0)				75,996.0

				6700691-030		Spese amministrative: spese per il personale - Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società		(69,592.0)		(2,397.0)						(71,989.0)						2,397.0				(69,592.0)

				CE|5190A		a) Spese per il personale		(4,535,437.0)		(27,073.0)		(125,340.0)		(1,899,697.0)		(6,587,547.0)		-		-		-		-		(6,587,547.0)

				6700692-010		Spese amministrative: altre spese amministrative		(5,425,704.0)		(66,584.0)		(161,093.0)		(951,376.0)		(6,604,757.0)						118,904.0				(6,485,853.0)

				6700692-020		Spese amministrative: altre spese amministrative - servizi in outsourcing resi da Societa del Gruppo

				CE|5190B		b) Altre spese amministrative		(5,425,704.0)		(66,584.0)		(161,093.0)		(951,376.0)		(6,604,757.0)		-		-		118,904.0		-		(6,485,853.0)

				CE|5200		200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI		(2,580.0)		-		-		56.0		(2,524.0)		-		-		-		-		(2,524.0)

				6700701-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: impegni per garanzie rilasciate		(2,580.0)						56.0		(2,524.0)										(2,524.0)

				CE|5200A		a) Impegni per garanzie rilasciate		(2,580.0)		-		-		56.0		(2,524.0)		-		-		-		-		(2,524.0)

				6700702-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per altri accantonamenti netti

				CE|5200B		b) Altri accantonamenti netti		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700710-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		(662,718.0)		(83,897.0)		(7,495.0)		(141,178.0)		(895,288.0)						477,163.0		(11,730.0)		(429,855.0)

				CE|5210		210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI		(662,718.0)		(83,897.0)		(7,495.0)		(141,178.0)		(895,288.0)		-		-		477,163.0		(11,730.0)		(429,855.0)

				6700720-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		(217,995.0)						(45,157.0)		(263,152.0)										(263,152.0)

				CE|5220		220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI		(217,995.0)		-		-		(45,157.0)		(263,152.0)		-		-		-		-		(263,152.0)

				6700730-010		Altri oneri di gestione		(51,786.0)		(1,196.0)		(62.0)				(53,044.0)						4,092.0		60,485.0		11,533.0

				6700730-020		Altri proventi di gestione		205,408.0		500,074.0		109,769.0		500.0		815,751.0						(600,232.0)				215,519.0				558,403.0

				6700730-030		Altri proventi di gestione - servizi resi a Società del Gruppo		41,445.0								41,445.0						(8,750.0)				32,695.0

				6700730-040		Altri proventi di gestione - recupero di imposte		966,958.0								966,958.0										966,958.0

				6700730-050		Altri oneri di gestione - ammortamento migliorie su beni di terzi

				6700730-060		Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento																(8,814.0)				(8,814.0)

				6700730-070		Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento

				6700730-080		Altri oneri di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri								2.0		2.0										2.0

				6700730-090		Altri proventi di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri																								recupero bolli

				CE|5230		230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		1,162,025.0		498,878.0		109,707.0		502.0		1,771,112.0		-		-		(613,704.0)		60,485.0		1,217,893.0				-   966,957

				CE|5240		240. COSTI OPERATIVI		(9,682,409.0)		321,324.0		(184,221.0)		(3,036,850.0)		(12,582,156.0)		-		-		(17,637.0)		48,755.0		(12,551,038.0)

				6700750-010		Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto

				6700750-020		Utili (Perdite) delle partecipazioni

				CE|5250		250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700760-010		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

				CE|5260		260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700770-010		Rettifiche di valore dell'avviamento

				CE|5270		270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700780-010		Utili/Perdite da cessioni di investimenti

				CE|5280		280. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5290		290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE		2,711,114.0		265,448.0		74,474.0		(451,909.0)		2,599,127.0		-		-		-		56,404.0		2,655,531.0

				6700800-010		Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita corrente		(924,241.0)		(63,042.0)		(24,272.0)		6,071.0		(1,005,484.0)								(18,654.0)		(1,024,138.0)

				CE|5300		300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE		(924,241.0)		(63,042.0)		(24,272.0)		6,071.0		(1,005,484.0)		-		-		-		(18,654.0)		(1,024,138.0)

				CE|5310		310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE		1,786,873.0		202,406.0		50,202.0		(445,838.0)		1,593,643.0		-		-		-		37,750.0		1,631,393.0

				6700820-010		Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

				CE|5320		320. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5330		330. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		1,786,873.0		202,406.0		50,202.0		(445,838.0)		1,593,643.0		-		-		-		37,750.0		1,631,393.0

				6700840-010		Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi								9,702.0		9,702.0				170,775.0						180,477.0

				CE|5340		340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		-		-		-		9,702.0		9,702.0		-		170,775.0		-		-		180,477.0

				6700850-010		Utile (perdita) di esercizio		(1,786,873.0)		(202,406.0)		(50,202.0)		436,136.0		(1,603,345.0)				(170,775.0)		-		(37,750.0)		(1,811,870.0)

				CE|5350		350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		(1,786,873.0)		(202,406.0)		(50,202.0)		436,136.0		(1,603,345.0)		-		(170,775.0)		-		(37,750.0)		(1,811,870.0)

								17098862.3991074		15,311,989.4

								-0.2969636456		-0.289513839		-0.3645958217		-0.0134341206										-0.3307212254		-0.3856622273

								-0.3409082023

						RISULTATI PER RICLASSIFICATO

						altri proventi operativi		195,068.0		498,878.0		109,707.0		502.0		1,771,112.0		-		-		(613,704.0)		60,485.0		250,936.0

						PROVENTI OPERATIVI		12,758,998		443,002		368,402		2,550,234		17,087,593		0		0		-596,067		60,485		15,585,054

						di cui Bolli		966,957																		966,957

						ONERI OPERATIVI		-9,874,897		-177,554		-293,928		-3,037,408		-14,350,744		0		0		596,067		-11,730		-12,799,450

						di cui Partnership Tinaba		0

						RISULTATO OPERATIVO LORDO		2,884,101		265,448		74,474		-487,174		2,736,849		0		0		0		48,755		2,785,604

						ACCANTONAMENTI/RETTIFICHE SU CREDITI		-172,987.0		0.0		0.0		35,265.0		-137,722.0		0.0		0.0		0.0		7,649.0		-130,073.0

						IMPAIRMENT GOODWILL		0.0								0.0										0.0

						IMPOSTE		-924,241.0		-63,042.0		-24,272.0		6,071.0		-1,005,484.0		0.0		0.0		0.0		-18,654.0		-1,024,138.0

						UTILE NETTO		1,786,873.0		202,406.0		50,202.0		-445,838.0		1,593,643.0		0.0		0.0		0.0		37,750.0		1,631,393.0

						UTILE DI TERZI		0.0		0.0		0.0		9,702.0		9,702.0		0.0		170,775.0		0.0		0.0		180,477.0

						UTILE CONSOLIDATO		1,786,873.0		202,406.0		50,202.0		-436,136.0		1,603,345.0		0.0		170,775.0		0.0		37,750.0		1,811,870.0

						CHECK		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								-   1,334,959.68																		-0.3856622273

						POF		3,974,981.0

						ALTRI PROV		195,068

						SPESE PERSONALE		(4,535,437.0)

						SPESE AMMVE		-4,458,747

						RETT SU IMMOB		-880,713.0

								-   8,539,937.32





Schema 262 Dicembre NO IFRS5

				2020SUB_BP_EUR		2020 - SUB CONSOLIDATO PROFILO CIVILISTICO EURO

						December

								Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		PRECO		EL PART e TERZI		EL IC		ALTRE RETT		CONSOLIDATO

								002		003		004		005		AGGREGATO		ALL		ALL		ALL		ALL		ALL

								BANCA PROFILO		PROFILO REAL ESTATE		AREPO FIDUCIARIA		BANQUE PROFIL DE GESTION

				CE|5000		CONTO ECONOMICO

				6700510-010		Interessi attivi e proventi assimilati - altri		15,762,555.0				499.0		1,691,678.7		17,454,732.7						(225,536.0)				17,229,196.7

				6700510-020		Interessi attivi e proventi assimilati - su derivati di copertura		336,034.0								336,034.0										336,034.0

				CE|5010		10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		16,098,589.0		-		499.0		1,691,678.7		17,790,766.7		-		-		(225,536.0)		-		17,565,230.7

				6700511-010		Interessi attivi e proventi assimilati - di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		-								-						(225,331.0)				(225,331.0)

				CE|5011		di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		-		-		-		-		-		-		-		(225,331.0)		-		(225,331.0)

				6700520-010		Interessi passivi e oneri assimilati - altri		(1,756,110.0)		(225,331.0)		(1,650.0)		(429,606.1)		(2,412,697.1)						320,572.0				(2,092,125.1)

				6700520-020		Interessi passivi e oneri assimilati - su derivati di copertura

				CE|5020		20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		(1,756,110.0)		(225,331.0)		(1,650.0)		(429,606.1)		(2,412,697.1)		-		-		320,572.0		-		(2,092,125.1)

				CE|5030		30. MARGINE D'INTERESSE		14,342,479.0		(225,331.0)		(1,151.0)		1,262,072.7		15,378,069.7		-		-		95,036.0		-		15,473,105.7

				6700540-010		Commissioni attive		22,450,000.0				1,083,395.0		7,641,878.4		31,175,273.4						(34,625.0)				31,140,648.4

				CE|5040		40. COMMISSIONI ATTIVE		22,450,000.0		-		1,083,395.0		7,641,878.4		31,175,273.4		-		-		(34,625.0)		-		31,140,648.4

				6700550-010		Commissioni passive		(2,390,787.0)		(309.0)		(3,918.0)		(1,715,565.5)		(4,110,579.5)						2,935.0				(4,107,644.5)

				CE|5050		50. COMMISSIONI PASSIVE		(2,390,787.0)		(309.0)		(3,918.0)		(1,715,565.5)		(4,110,579.5)		-		-		2,935.0		-		(4,107,644.5)

				CE|5060		60. COMMISSIONI NETTE		20,059,213.0		(309.0)		1,079,477.0		5,926,312.9		27,064,693.9		-		-		(31,690.0)		-		27,033,003.9

				6700570-010		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Integrali		-								-								(4,834,791.0)		(4,834,791.0)

				6700570-020		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a controllo congiunto

				6700570-030		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a Patrimonio netto

				6700570-040		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Altre		4,834,790.0								4,834,790.0										4,834,790.0

				6700570-050		Dividendi e proventi simili - altri		16,556,031.0								16,556,031.0										16,556,031.0

				CE|5070		70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI		21,390,821.0		-		-		-		21,390,821.0		-		-		-		(4,834,791.0)		16,556,030.0

				6700580-010		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(5,765,881.0)						1,696,963.1		(4,068,917.9)										(4,068,917.9)

				CE|5080		80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE		(5,765,881.0)		-		-		1,696,963.1		(4,068,917.9)		-		-		-		-		(4,068,917.9)

				6700590-010		Risultato netto dell'attività di copertura		(94,594.0)								(94,594.0)										(94,594.0)

				CE|5090		90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA		(94,594.0)		-		-		-		(94,594.0)		-		-		-		-		(94,594.0)

				CE|5100		100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:		11,046,307.0		-		-		1,233,337.0		12,279,644.0		-		-		-		-		12,279,644.0

				6700601-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		3,027,590.0								3,027,590.0										3,027,590.0

				CE|5100A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		3,027,590.0		-		-		-		3,027,590.0		-		-		-		-		3,027,590.0

				6700602-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		8,018,717.0						1,233,337.0		9,252,054.0										9,252,054.0

				CE|5100B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		8,018,717.0		-		-		1,233,337.0		9,252,054.0		-		-		-		-		9,252,054.0

				6700603-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di passività finanziarie

				CE|5100C		c) Passività finanziarie		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5110		110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FV CON IMPATTO A CE (IFRS 7 PAR. 20 LETT. A) I))		(4,261.0)		-		-		-		(4,261.0)		-		-		-		-		(4,261.0)

				6700611-010		Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

				CE|5110A		a) Attività e passività finanziarie designate al fair value		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700612-010		Risultato netto di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		(4,261.0)								(4,261.0)										(4,261.0)

				CE|5110B		b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		(4,261.0)		-		-		-		(4,261.0)		-		-		-		-		(4,261.0)

				CE|5120		120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		60,974,084.0		(225,640.0)		1,078,326.0		10,118,685.8		71,945,455.8		-		-		63,346.0		(4,834,791.0)		67,174,010.8

				CE|5130		130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A:		(299,811.0)		-		(5,369.0)		93,728.5		(211,451.5)		-		-		-		6,980.0		(204,471.5)

				6700631-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(316,336.0)				(5,369.0)		112,717.8		(208,987.2)								6,980.0		(202,007.2)

				CE|5130A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		(316,336.0)		-		(5,369.0)		112,717.8		(208,987.2)		-		-		-		6,980.0		(202,007.2)

				6700632-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		16,525.0						(18,989.3)		(2,464.3)										(2,464.3)

				CE|5130B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		16,525.0		-		-		(18,989.3)		(2,464.3)		-		-		-		-		(2,464.3)		-5,847.3

				6700640-010		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni								(3,383.0)		(3,383.0)										(3,383.0)

				CE|5140		140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-		-		(3,383.0)		(3,383.0)		-		-		-		-		(3,383.0)

				CE|5150		150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		60,674,273.0		(225,640.0)		1,072,957.0		10,209,031.3		71,730,621.3		-		-		63,346.0		(4,827,811.0)		66,966,156.3

				6700660-010		Premi netti

				CE|5160		160. PREMI NETTI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700670-010		Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

				CE|5170		170. SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5180		180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA		60,674,273.0		(225,640.0)		1,072,957.0		10,209,031.3		71,730,621.3		-		-		63,346.0		(4,827,811.0)		66,966,156.3

				CE|5190		190. SPESE AMMINISTRATIVE:		(44,388,316.0)		(350,145.0)		(1,351,748.0)		(10,941,574.0)		(57,031,783.0)		-		-		633,358.0		-		(56,398,425.0)

				6700691-010		Spese amministrative: spese per il personale		(24,363,054.0)		(48,751.0)		(538,758.0)		(7,031,843.1)		(31,982,406.1)										(31,982,406.1)

				6700691-020		Spese amministrative: spese per il personale - Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende		365,520.0								365,520.0						(10,612.0)				354,908.0

				6700691-030		Spese amministrative: spese per il personale - Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società		(282,639.0)		(10,612.0)						(293,251.0)						10,612.0				(282,639.0)

				CE|5190A		a) Spese per il personale		(24,280,173.0)		(59,363.0)		(538,758.0)		(7,031,843.1)		(31,910,137.1)		-		-		-		-		(31,910,137.1)

				6700692-010		Spese amministrative: altre spese amministrative		(20,108,143.0)		(290,782.0)		(812,990.0)		(3,909,730.9)		(25,121,645.9)						633,358.0

Fabris Camilla: Fabris Camilla:
14,193 advisory fee
199 diff cambio				(24,488,287.9)

				6700692-020		Spese amministrative: altre spese amministrative - servizi in outsourcing resi da Societa del Gruppo																				-

				CE|5190B		b) Altre spese amministrative		(20,108,143.0)		(290,782.0)		(812,990.0)		(3,909,730.9)		(25,121,645.9)		-		-		633,358.0		-		(24,488,287.9)

				CE|5200		200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI		407,421.0		-		-		55.0		407,476.0		-		-		-		(1.0)		407,475.0

				6700701-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: impegni per garanzie rilasciate		(50,397.0)						55.0		(50,342.0)										(50,342.0)

				CE|5200A		a) Impegni per garanzie rilasciate		(50,397.0)		-		-		55.0		(50,342.0)		-		-		-		-		(50,342.0)

				6700702-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per altri accantonamenti netti		457,818.0								457,818.0								(1.0)		457,817.0

				CE|5200B		b) Altri accantonamenti netti		457,818.0		-		-		-		457,818.0		-		-		-		(1.0)		457,817.0

				6700710-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		(2,838,017.0)		(488,353.0)		(34,952.0)		(588,303.3)		(3,949,625.3)						1,919,157.0		106,515.0		(1,923,953.3)

				CE|5210		210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI		(2,838,017.0)		(488,353.0)		(34,952.0)		(588,303.3)		(3,949,625.3)		-		-		1,919,157.0		106,515.0		(1,923,953.3)

				6700720-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		(924,135.0)						(180,178.9)		(1,104,313.9)										(1,104,313.9)

				CE|5220		220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI		(924,135.0)		-		-		(180,178.9)		(1,104,313.9)		-		-		-		-		(1,104,313.9)

				6700730-010		Altri oneri di gestione		(610,630.0)		(1,288.0)		(18,434.0)				(630,352.0)						17,497.0		60,485.0		(552,370.0)

				6700730-020		Altri proventi di gestione		891,316.0		2,021,006.0		627,271.0		377,640.1		3,917,233.1						(2,594,095.0)				1,323,138.1				2,239,729.0

				6700730-030		Altri proventi di gestione - servizi resi a Società del Gruppo		165,781.0								165,781.0										165,781.0

				6700730-040		Altri proventi di gestione - recupero di imposte		3,841,134.0								3,841,134.0										3,841,134.0

				6700730-050		Altri oneri di gestione - ammortamento migliorie su beni di terzi																				-

				6700730-060		Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento																(39,263.0)				(39,263.0)

				6700730-070		Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento

				6700730-080		Altri oneri di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri

				6700730-090		Altri proventi di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri																								recupero bolli

				CE|5230		230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		4,287,601.0		2,019,718.0		608,837.0		377,640.1		7,293,796.1		-		-		(2,615,861.0)		60,485.0		4,738,420.1				-   3,775,823

				CE|5240		240. COSTI OPERATIVI		(43,455,446.0)		1,181,220.0		(777,863.0)		(11,332,361.0)		(54,384,450.0)		-		-		(63,346.0)		166,999.0		(54,280,797.0)

				6700750-010		Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto

				6700750-020		Utili (Perdite) delle partecipazioni

				CE|5250		250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700760-010		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

				CE|5260		260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700770-010		Rettifiche di valore dell'avviamento		(148,395.0)								(148,395.0)										(148,395.0)

				CE|5270		270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO		(148,395.0)		-		-		-		(148,395.0)		-		-		-		-		(148,395.0)

				6700780-010		Utili/Perdite da cessioni di investimenti

				CE|5280		280. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5290		290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE		17,070,432.0		955,580.0		295,094.0		(1,123,329.7)		17,197,776.3		-		-		-		(4,660,812.0)		12,536,964.3

				6700800-010		Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita corrente		(3,958,503.0)		(202,802.0)		(93,104.0)		72,849.0		(4,181,560.0)								(57,535.0)		(4,239,095.0)

				CE|5300		300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE		(3,958,503.0)		(202,802.0)		(93,104.0)		72,849.0		(4,181,560.0)		-		-		-		(57,535.0)		(4,239,095.0)

				CE|5310		310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE		13,111,929.0		752,778.0		201,990.0		(1,050,480.7)		13,016,216.3		-		-		-		(4,718,347.0)		8,297,869.3

				6700820-010		Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte										-										-

				CE|5320		320. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5330		330. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		13,111,929.0		752,778.0		201,990.0		(1,050,480.7)		13,016,216.3		-		-		-		(4,718,347.0)		8,297,869.3

				6700840-010		Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi														411,331.0						411,331.0

				CE|5340		340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		-		-		-		-		-		-		411,331.0		-		-		411,331.0

				6700850-010		Utile (perdita) di esercizio		(13,111,929.0)		(752,778.0)		(201,990.0)		1,050,479.8		(13,016,217.2)				(411,331.0)		-		4,718,347.0		(8,709,201.2)

				CE|5350		350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		(13,111,929.0)		(752,778.0)		(201,990.0)		1,050,479.8		(13,016,217.2)		-		(411,331.0)		-		4,718,347.0		(8,709,201.2)

								17098862.3991074		3,986,933.4

								-0.2969636456		-0.289513839		-0.3645958217		-0.0648509508										0.0123444155		-0.338127708

								-0.2318923739

						RISULTATI PER RICLASSIFICATO

						altri proventi operativi		658,505.6		2,019,718.0		608,837.0		377,640.1		7,293,796.1		-		-		(2,615,861.0)		60,485.0		1,109,324.7

						PROVENTI OPERATIVI		61,632,590		1,794,078		1,687,163		10,496,326		79,239,252		0		0		-2,552,515		-4,774,306		68,283,335

						di cui Bolli		3,775,823																		3,775,823

						ONERI OPERATIVI		-44,521,373		-838,498		-1,386,700		-11,710,056		-62,085,722		0		0		2,552,515		106,515		-55,797,597

						di cui Partnership Tinaba		-146,728																		-146,728

						RISULTATO OPERATIVO LORDO		17,111,217		955,580		300,463		-1,213,730		17,153,530		0		0		0		-4,667,791		12,485,739

						ACCANTONAMENTI/RETTIFICHE SU CREDITI		107,610.0		0.0		-5,369.0		90,400.5		192,641.5		0.0		0.0		0.0		6,979.0		199,620.5

						IMPAIRMENT GOODWILL		-148,395.0								-148,395.0										-148,395.0

						IMPOSTE		-3,958,503.0		-202,802.0		-93,104.0		72,849.0		-4,181,560.0		0.0		0.0		0.0		-57,535.0		-4,239,095.0

						UTILE NETTO		13,111,929.0		752,778.0		201,990.0		-1,050,480.7		13,016,216.3		0.0		0.0		0.0		-4,718,347.0		8,297,869.3

						UTILE DI TERZI		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		411,331.0		0.0		0.0		411,331.0

						UTILE CONSOLIDATO		13,111,929.0		752,778.0		201,990.0		-1,050,480.7		13,016,216.3		0.0		411,331.0		0.0		-4,718,347.0		8,709,200.3

						CHECK		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-0.0

								-   1,334,959.68																		-0.338127708

						POF		26,572,392.0

						ALTRI PROV		511,778

						SPESE PERSONALE		(24,280,173.0)

						SPESE AMMVE		-16,332,320

						RETT SU IMMOB		-3,762,152.0

								-   43,186,412.91





sett 2019

																												da trimestrale excel

				2019SUB_BP_EUR		2019 - SUB CONSOLIDATO PROFILO CIVILISTICO EURO

						September

								Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		PRECO		EL PART e TERZI		EL IC		ALTRE RETT		CONSOLIDATO

								002		003		004		005		AGGREGATO		ALL		ALL		ALL		ALL		ALL

								BANCA PROFILO		PROFILO REAL ESTATE		AREPO FIDUCIARIA		BANQUE PROFIL DE GESTION

				CE|5000		CONTO ECONOMICO

				6700510-010		Interessi attivi e proventi assimilati - altri		16,568,152.0				370.0		2,223,020.0		18,791,542.0						(192,491.0)				18,599,051.0		18,599,053.55		-2.55

				6700510-020		Interessi attivi e proventi assimilati - su derivati di copertura		(244,860.0)								(244,860.0)										(244,860.0)		-244,860.09		0.09

				CE|5010		10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		16,323,292.0		-		370.0		2,223,020.0		18,546,682.0		-		-		(192,491.0)		-		18,354,191.0		18,354,193.46		-2.46

				6700511-010		Interessi attivi e proventi assimilati - di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo

				CE|5011		di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700520-010		Interessi passivi e oneri assimilati - altri		(2,383,152.0)		(192,348.0)		(15,173.0)		(257,442.0)		(2,848,115.0)						278,453.0				(2,569,662.0)

				6700520-020		Interessi passivi e oneri assimilati - su derivati di copertura

				CE|5020		20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI		(2,383,152.0)		(192,348.0)		(15,173.0)		(257,442.0)		(2,848,115.0)		-		-		278,453.0		-		(2,569,662.0)		-2,569,663.27		1.27		Ricla tit inflation		-3613825		12,170,704.0

				CE|5030		30. MARGINE D'INTERESSE		13,940,140.0		(192,348.0)		(14,803.0)		1,965,578.0		15,698,567.0		-		-		85,962.0		-		15,784,529.0

				6700540-010		Commissioni attive		16,847,900.0				879,084.0		6,447,740.0		24,174,724.0						(31,507.0)				24,143,217.0										0

				CE|5040		40. COMMISSIONI ATTIVE		16,847,900.0		-		879,084.0		6,447,740.0		24,174,724.0		-		-		(31,507.0)		-		24,143,217.0		24,143,211.89		5.11						850

				6700550-010		Commissioni passive		(1,699,894.0)		(242.0)		(2,568.0)		(1,472,162.0)		(3,174,866.0)						1,703.0				(3,173,163.0)		-3,173,163.53		0.53

				CE|5050		50. COMMISSIONI PASSIVE		(1,699,894.0)		(242.0)		(2,568.0)		(1,472,162.0)		(3,174,866.0)		-		-		1,703.0		-		(3,173,163.0)

				CE|5060		60. COMMISSIONI NETTE		15,148,006.0		(242.0)		876,516.0		4,975,578.0		20,999,858.0		-		-		(29,804.0)		-		20,970,054.0										403

				6700570-010		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Integrali																														1,837,207.0

				6700570-020		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a controllo congiunto																														0

				6700570-030		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni a Patrimonio netto																														407

				6700570-040		Dividendi e proventi simili ordinari - su Partecipazioni Altre

				6700570-050		Dividendi e proventi simili - altri		20,223,384.0								20,223,384.0										20,223,384.0		20,223,384.04		-0.04

				CE|5070		70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI		20,223,384.0		-		-		-		20,223,384.0		-		-		-		-		20,223,384.0

				6700580-010		Risultato netto dell'attività di negoziazione		(13,707,198.0)						1,370,899.0		(12,336,299.0)										(12,336,299.0)		-12,336,302.65		3.65		Ricla tit inflation		3613825

				CE|5080		80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE		(13,707,198.0)		-		-		1,370,899.0		(12,336,299.0)		-		-		-		-		(12,336,299.0)

				6700590-010		Risultato netto dell'attività di copertura		(213,842.0)								(213,842.0)										(213,842.0)		-213,841.85		-0.15

				CE|5090		90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA		(213,842.0)		-		-		-		(213,842.0)		-		-		-		-		(213,842.0)

				CE|5100		100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:		3,856,250.0		-		-		466,308.0		4,322,558.0		-		-		-		-		4,322,558.0

				6700601-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		345,736.0								345,736.0										345,736.0

				CE|5100A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		345,736.0		-		-		-		345,736.0		-		-		-		-		345,736.0		345,736.85		-0.85

				6700602-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		3,510,514.0						466,308.0		3,976,822.0										3,976,822.0

				CE|5100B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		3,510,514.0		-		-		466,308.0		3,976,822.0		-		-		-		-		3,976,822.0		3,976,821.45		0.55

				6700603-010		Utili (Perdite) da cessione / riacquisto di passività finanziarie

				CE|5100C		c) Passività finanziarie		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5110		110. RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FV CON IMPATTO A CE (IFRS 7 PAR. 20 LETT. A) I))		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700611-010		Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

				CE|5110A		a) Attività e passività finanziarie designate al fair value		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700612-010		Risultato netto di altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

				CE|5110B		b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5120		120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		39,246,740.0		(192,590.0)		861,713.0		8,778,363.0		48,694,226.0		-		-		56,158.0		-		48,750,384.0

				CE|5130		130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A:		129,470.0		-		-		86,267.0		215,737.0		-		-		-		13,278.0		229,015.0

				6700631-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		74,519.0						86,267.0		160,786.0								13,278.0		174,064.0		174,064.48		-0.48

				CE|5130A		a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		74,519.0		-		-		86,267.0		160,786.0		-		-		-		13,278.0		174,064.0

				6700632-010		Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		54,951.0								54,951.0										54,951.0

				CE|5130B		b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		54,951.0		-		-		-		54,951.0		-		-		-		-		54,951.0		54,951.48		-0.48

				6700640-010		Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni

				CE|5140		140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5150		150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		39,376,210.0		(192,590.0)		861,713.0		8,864,630.0		48,909,963.0		-		-		56,158.0		13,278.0		48,979,399.0

				6700660-010		Premi netti

				CE|5160		160. PREMI NETTI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700670-010		Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

				CE|5170		170. SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5180		180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA		39,376,210.0		(192,590.0)		861,713.0		8,864,630.0		48,909,963.0		-		-		56,158.0		13,278.0		48,979,399.0

				CE|5190		190. SPESE AMMINISTRATIVE:		(32,289,057.0)		(285,722.0)		(878,872.0)		(8,882,805.0)		(42,336,456.0)		-		-		334,215.0		-		(42,002,241.0)

				6700691-010		Spese amministrative: spese per il personale		(17,830,720.0)		(73,984.0)		(369,285.0)		(5,871,670.0)		(24,145,659.0)										(24,145,659.0)

				6700691-020		Spese amministrative: spese per il personale - Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende		299,957.0								299,957.0						(7,289.0)				292,668.0

				6700691-030		Spese amministrative: spese per il personale - Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società		(204,260.0)		(7,289.0)						(211,549.0)						7,289.0				(204,260.0)

				CE|5190A		a) Spese per il personale		(17,735,023.0)		(81,273.0)		(369,285.0)		(5,871,670.0)		(24,057,251.0)		-		-		-		-		(24,057,251.0)		-24,057,251.51		0.51				(5,382,189.0)		489,481.0

				6700692-010		Spese amministrative: altre spese amministrative		(14,554,034.0)		(204,449.0)		(509,587.0)		(3,011,135.0)		(18,279,205.0)						334,215.0				(17,944,990.0)								(2,799,688.0)		211,447.0

				6700692-020		Spese amministrative: altre spese amministrative - servizi in outsourcing resi da Societa del Gruppo

				CE|5190B		b) Altre spese amministrative		(14,554,034.0)		(204,449.0)		(509,587.0)		(3,011,135.0)		(18,279,205.0)		-		-		334,215.0		-		(17,944,990.0)		-17,945,231.22		241.22		DIFF CAMBIO SU ELISIONE CON BPDG

				CE|5200		200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI		8,823.0		-		-		(788.0)		8,035.0		-		-		-		-		8,035.0

				6700701-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: impegni per garanzie rilasciate		8,823.0						(788.0)		8,035.0										8,035.0

				CE|5200A		a) Impegni per garanzie rilasciate		8,823.0		-		-		(788.0)		8,035.0		-		-		-		-		8,035.0		8,035.36		-0.36

				6700702-010		Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per altri accantonamenti netti

				CE|5200B		b) Altri accantonamenti netti		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700710-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali		(2,057,631.0)		(330,813.0)		(22,391.0)		(418,128.0)		(2,828,963.0)						1,426,145.0		(33,998.0)		(1,436,816.0)

				CE|5210		210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI		(2,057,631.0)		(330,813.0)		(22,391.0)		(418,128.0)		(2,828,963.0)		-		-		1,426,145.0		(33,998.0)		(1,436,816.0)		-1,436,815.23		-0.77

				6700720-010		Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali		(788,628.0)						(107,189.0)		(895,817.0)										(895,817.0)

				CE|5220		220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI		(788,628.0)		-		-		(107,189.0)		(895,817.0)		-		-		-		-		(895,817.0)		-895,817.52		0.52

				6700730-010		Altri oneri di gestione		(100,900.0)		(4.0)		(37,213.0)				(138,117.0)						13,718.0				(124,399.0)

				6700730-020		Altri proventi di gestione		408,641.0		1,732,084.0		344,065.0		181,199.0		2,665,989.0						(1,767,476.0)				898,513.0

				6700730-030		Altri proventi di gestione - servizi resi a Società del Gruppo		124,336.0								124,336.0						(26,250.0)				98,086.0

				6700730-040		Altri proventi di gestione - recupero di imposte		2,967,344.0								2,967,344.0										2,967,344.0

				6700730-050		Altri oneri di gestione - ammortamento migliorie su beni di terzi

				6700730-060		Altri oneri di gestione - Aggiustamenti da consolidamento																(36,510.0)				(36,510.0)

				6700730-070		Altri proventi di gestione - Aggiustamenti da consolidamento

				6700730-080		Altri oneri di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri

				6700730-090		Altri proventi di gestione - aggiustamenti da consolidamento - altri

				CE|5230		230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		3,399,421.0		1,732,080.0		306,852.0		181,199.0		5,619,552.0		-		-		(1,816,518.0)		-		3,803,034.0		3,803,275.38		-241.38		VEDI COMMENTO ALTRE SP AMMINISTRATIVE

				CE|5240		240. COSTI OPERATIVI		(31,727,072.0)		1,115,545.0		(594,411.0)		(9,227,711.0)		(40,433,649.0)		-		-		(56,158.0)		(33,998.0)		(40,523,805.0)

				6700750-010		Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto

				6700750-020		Utili (Perdite) delle partecipazioni

				CE|5250		250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700760-010		Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

				CE|5260		260. RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700770-010		Rettifiche di valore dell'avviamento

				CE|5270		270. RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				6700780-010		Utili/Perdite da cessioni di investimenti

				CE|5280		280. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5290		290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE		7,649,138.0		922,955.0		267,302.0		(363,081.0)		8,476,314.0		-		-		-		(20,720.0)		8,455,594.0

				6700800-010		Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita corrente		(2,186,901.0)		(233,007.0)		(103,457.0)		(4,539.0)		(2,527,904.0)								6,852.0		(2,521,052.0)

				CE|5300		300. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE		(2,186,901.0)		(233,007.0)		(103,457.0)		(4,539.0)		(2,527,904.0)		-		-		-		6,852.0		(2,521,052.0)		-2,521,051.87		-0.13

				CE|5310		310. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE		5,462,237.0		689,948.0		163,845.0		(367,620.0)		5,948,410.0		-		-		-		(13,868.0)		5,934,542.0

				6700820-010		Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

				CE|5320		320. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				CE|5330		330. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		5,462,237.0		689,948.0		163,845.0		(367,620.0)		5,948,410.0		-		-		-		(13,868.0)		5,934,542.0

				6700840-010		Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi								(7,828.0)		(7,828.0)				147,012.0						139,184.0

				CE|5340		340. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		-		-		-		(7,828.0)		(7,828.0)		-		147,012.0		-		-		139,184.0		139,196.93		-12.93

				6700850-010		Utile (perdita) di esercizio		(5,462,237.0)		(689,948.0)		(163,845.0)		375,448.0		(5,940,582.0)				(147,012.0)		-		13,868.0		(6,073,726.0)		6,073,732.65

				CE|5350		350. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO		(5,462,237.0)		(689,948.0)		(163,845.0)		375,448.0		(5,940,582.0)		-		(147,012.0)		-		13,868.0		(6,073,726.0)

								-0.2859016271		-0.2524575954		-0.3870416233		0.0125013427										-0.3306949807		-0.298151969



						RISULTATI PER RICLASSIFICATO

						PROVENTI OPERATIVI		39,746,161		1,539,490		1,168,565		8,959,562		54,313,778		0		0		-1,760,360		0		49,653,418

						di cui Bolli		2,900,000																		2,900,000

						ONERI OPERATIVI		-32,235,316		-616,535		-901,263		-9,408,122		-46,061,236		0		0		1,760,360		-33,998		-41,434,874

						RISULTATO OPERATIVO LORDO		7,510,845		922,955		267,302		-448,560		8,252,542		0		0		0		-33,998		8,218,544

						ACCANTONAMENTI/RETTIFICHE SU CREDITI		138,293.0		0.0		0.0		85,479.0		223,772.0		0.0		0.0		0.0		13,278.0		237,050.0

						IMPOSTE		-2,186,901.0		-233,007.0		-103,457.0		-4,539.0		-2,527,904.0		0.0		0.0		0.0		6,852.0		-2,521,052.0

						UTILE NETTO		5,462,237.0		689,948.0		163,845.0		-367,620.0		5,948,410.0		0.0		0.0		0.0		-13,868.0		5,934,542.0

						UTILE DI TERZI		0.0		0.0		0.0		-7,828.0		-7,828.0		0.0		147,012.0		0.0		0.0		139,184.0

						UTILE CONSOLIDATO		5,462,237.0		689,948.0		163,845.0		-375,448.0		5,940,582.0		0.0		147,012.0		0.0		-13,868.0		6,073,726.0

						CHECK		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
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Riferimenti

Capitale Sociale Euro 136.794.109,00 i.v.
Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it
Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario e all’Arbitro Bancario Finanziario
Appartenente al Gruppo bancario Banca Profilo e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Arepo BP S.p.A. 

Via Cerva 28
20122 Milano
Tel. +39 02 58408.1
www.bancaprofilo.it

Investor relations
Francesca Sabatini, +39 02 58408.461
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