Modello 1 - EBA/GL 2020/07: Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

Valore contabile lordo
In bonis

di cui:
esposizio
ni oggetto
di misure
di «forbearance»

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

In bonis

di cui:
inadempienz
di cui:
e probabili
esposizioni
che non sono
oggetto di
scadute o
misure di
che sono
«forbearscadute da
ance»
non più di
90 giorni

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»

Deteriorate
di cui:
strumenti con un
aumento
significativo del
rischio di credito
dopo la rilevazione
iniziale ma che non
sono deteriorati
(Fase 2)

di cui:
inadempienz
di cui:
e probabili
esposizioni
che non sono
oggetto di
scadute o
misure di
che sono
«forbearscadute da
ance»
non più di
90 giorni

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria

96.877.682

93.506.774

11.233.347

3.370.908

3.370.908

-1.854.993

-665.429

-429.103

-1.189.564

-1.189.564

di cui: a famiglie

24.881.257

24.503.345

2.854.116

377.912

377.912

-245.686

-196.061

-120.829

-49.625

-49.625

3.535.338

3.535.338

671.480

-44.599

-44.599

-34.275

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

Valore
contabile lordo

71.996.425

69.003.429

8.379.231

2.992.996

2.992.996

-1.609.307

-469.368

-308.274

-1.139.939

-1.139.939

di cui: a piccole e medie imprese

63.897.829

60.904.833

4.750.196

2.992.996

2.992.996

-1.482.849

-342.910

-192.066

-1.139.939

-1.139.939

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

55.189.245

53.647.937

6.220.524

1.541.308

1.541.308

-579.974

-375.188

-244.594

-204.786

-204.786

Afflussi nelle
esposizioni
deteriorate

Modello 2 - EBA/GL 2020/07: Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie

Valore contabile lordo
Durata residua delle moratorie
numero di debitori

di cui:
moratorie legislative

Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta
una moratoria

451

109.608.067

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria
(concessa)

451

109.608.068

di cui: a famiglie
di cui: garantiti da beni immobili residenziali
a titolo di garanzia reale
di cui: a società non finanziarie

154.004

di cui:
scadute

<= 3 mesi

> 3 mesi
<= 6 mesi

> 6 mesi
<= 9 mesi

> 9 mesi
<= 12 mesi

> 1 anno

12.730.385

37.030.352

53.308.115

2.989.718

470.372

3.079.126

32.341.973

7.460.716

9.790.621

13.569.983

1.219.328

287.764

13.561

4.280.617

745.278

1.558.378

1.232.608

744.353

77.266.094

154.004

5.269.669

27.239.731

39.738.132

1.770.390

182.608

3.065.564

di cui: a piccole e medie imprese

68.102.010

154.004

4.204.182

22.732.437

37.400.875

516.344

182.608

3.065.564

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

58.343.457

3.154.211

21.212.747

30.192.823

1.627.144

182.608

1.973.924

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

Valore contabile lordo

Importo massimo della
garanzia che può essere
considerato

di cui: oggetto di misure di
Garanzie pubbliche ricevute
«forbearance»
Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica

di cui: a famiglie

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

di cui: a società non finanziarie

di cui: a piccole e medie imprese

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

148.572

120.000

0

0

148.572

148.572

0

120.000

Valore contabile lordo
Afflussi nelle
esposizioni deteriorate

