
Valore contabile 

lordo 

1 116.360.006 113.811.580 294.613 20.537.252 2.548.426 85.228 2.348.286 -1.319.757 -822.923 -10.092 -630.482 -496.834 -6.842 -480.708

2 44.218.862 43.915.839 294.613 7.776.596 303.023 85.228 140.407 -439.957 -384.162 -10.092 -292.872 -55.795 -6.842 -42.726

3 8.269.915 8.151.241 222.449 1.037.055 118.674 118.674 -72.751 -51.758 -4.967 -31.868 -20.993 -20.993

4 72.141.144 69.895.741 12.760.656 2.245.403 2.207.880 -879.800 -438.761 -337.609 -441.039 -437.982

5 62.958.713 60.713.310 12.671.954 2.245.403 2.207.880 -863.303 -422.264 -331.565 -441.039 -437.982

6 24.975.790 22.767.910 4.084.095 2.207.880 2.207.880 -530.676 -92.694 -56.305 -437.982 -437.982

Di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbearance»

Di cui:

inadempienze 

probabili che 

non sono 

scadute o che 

sono scadute da 

non più di 

90 giorni 

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria

di cui: a famiglie

di cui: garantiti da beni immobili residenziali a 

titolo di garanzia reale

di cui: a società non finanziarie

Valore contabile lordo Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito 

di cui: a piccole e medie imprese

di cui: garantiti da beni immobili non 

residenziali a titolo di garanzia reale

Afflussi nelle 

esposizioni 

deteriorate

Di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbearance»

Di cui:

strumenti con 

un aumento 

significativo del 

rischio di credito 

dopo la 

rilevazione 

iniziale ma che 

non sono 

deteriorati 

(Fase 2)

Di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbearance»

Di cui:

inadempienze 

probabili che 

non sono 

scadute o che 

sono scadute da 

non più di 

90 giorni 

Di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbearance»

Di cui:

strumenti con 

un aumento 

significativo del 

rischio di credito 

dopo la 

rilevazione 

iniziale ma che 

non sono 

deteriorati 

(Fase 2)

In bonis Deteriorate In bonis Deteriorate 



1
Prestiti e anticipazioni per i quali è stata 

offerta una moratoria
617 120.573.536

2
Prestiti e anticipazioni soggetti a 

moratoria (concessa)
617 120.573.535 1.012.215 4.213.530 46.700.472 53.352.583 3.377.416 121.611 12.807.923

3 di cui: a famiglie 47.643.770 1.012.215 3.424.907 16.771.705 22.667.700 1.265.554 84.364 3.429.540

4
    di cui: garantiti da beni immobili 

residenziali a titolo di garanzia reale
8.887.342 617.426 3.168.107 4.559.163 499.098 43.548

5 di cui: a società non finanziarie 72.929.767 788.623 29.928.767 30.684.884 2.111.862 37.247 9.378.384

6     di cui: a piccole e medie imprese 63.747.336 788.623 29.114.337 22.316.883 2.111.862 37.247 9.378.384

7
    di cui: garantiti da beni immobili non 

residenziali a titolo di garanzia reale
25.559.582 583.792 13.516.973 9.043.912 37.247 2.377.658

Di cui: 

scadute

Durata residua delle moratorie

<= 3 mesi
> 3 mesi

<= 6 mesi

> 6 mesi

<= 9 mesi

> 9 mesi

<= 12 mesi
> 1 anno

Numero di debitori
Di cui: 

moratorie legislative

Valore contabile lordo



Importo massimo della 

garanzia che può essere 

considerato

Valore contabile lordo

di cui: oggetto di misure di 

«forbearance»
Garanzie pubbliche ricevute

Afflussi nelle 

esposizioni deteriorate

1 Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica 25.001

25.000

2 di cui: a famiglie 25.001

3 di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

4 di cui: a società non finanziarie

5 di cui: a piccole e medie imprese

6 di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Valore contabile lordo


