
Modello 1. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

Valore contabile 

lordo 

1 141.822.923 139.790.261 10.856.793 19.176.797 2.032.662 1.036.834 2.032.662 -2.017.108 -1.105.309 -444.061 -738.422 -911.799 -581.530 -911.799 0

2 10.295.168 10.295.168 301.457 301.457 0 0 0 -97.798 -97.798 -23.517 -23.517 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 131.527.755 129.495.093 10.555.336 18.875.340 2.032.662 1.036.834 2.032.662 -1.919.309 -1.007.510 -420.544 -714.906 -911.799 -581.530 -911.799 0

5 115.308.236 113.275.574 10.555.336 18.875.340 2.032.662 1.036.834 2.032.662 -1.880.417 -968.618 -420.544 -714.906 -911.799 -581.530 -911.799 0

6 63.510.152 62.473.318 4.981.887 13.164.501 1.036.834 1.036.834 1.036.834 -1.278.438 -696.908 -242.325 -534.116 -581.530 -581.530 -581.530 0

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 

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

Deteriorate 

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

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 



Modello 2. Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie

1
Prestiti e anticipazioni per i quali è stata 

offerta una moratoria
706 544.861.002

2
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria 

(concessa)
706 544.861.002 63.276.318 403.038.079 41.288.114 25.584.750 32.214.929 39.349.170 3.385.960

3 di cui: a famiglie 37.903.296 871.216 27.608.129 152.345 1.234.601 4.963.457 3.841.885 102.879

4
    di cui: garantiti da beni immobili 

residenziali a titolo di garanzia reale
1.547.368 0 1.547.368 0 0 0 0 0

5 di cui: a società non finanziarie 475.672.042 62.405.102 344.144.286 41.135.769 24.350.149 27.251.472 35.507.285 3.283.081

6     di cui: a piccole e medie imprese 407.528.912 61.433.440 292.220.675 30.588.647 21.662.991 24.813.403 34.960.115 3.283.081

7
    di cui: garantiti da beni immobili non 

residenziali a titolo di garanzia reale
249.540.310 22.184.395 186.030.157 18.687.586 11.250.295 11.388.519 20.568.397 1.615.356

> 1 anno

Numero di debitori Di cui: 

moratorie 

legislative

Valore contabile lordo

Di cui: 

scadute

Durata residua delle moratorie

<= 3 mesi
> 3 mesi

<= 6 mesi

> 6 mesi

<= 9 mesi

> 9 mesi

<= 12 mesi



Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19

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 69.653.553 0 60.645.549 0

2 di cui: a famiglie 324.394 0

3 di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale 0 0

4 di cui: a società non finanziarie 69.329.159 0 60.350.550 0

5 di cui: a piccole e medie imprese 61.162.293 0

6 di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale 0 0

Valore contabile lordo


