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GESTIONE DEI RISCHI

Cifre chiave essenziali regolamentari
(Circolare FINMA 2016/1 "Publicazione - banche" - Allegato 2)

31.12.2019 31.12.2018

Fondi propri computabili (CHF)

Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) 388’555                 375’841                 

Fondi propri di base (T1) 388’555                 375’841                 

Fondi propri complessivi 388’555                 375’841                 

Posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA) (CHF)

RWA 2’113’313              2’210’944              

Fondi propri minimi (CHF) 169’065                 176’876                 

Ratio dei fondi propri basati sul rischio (in % di RWA)

Ratio CET1 (%) 18.4% 17.0%

Ratio dei fondi propri di base (%) 18.4% 17.0%

Ratio dei fondi propri complessivi (%) 18.4% 17.0%

Esigenze di cuscinetti di CET1 (in % di RWA)

Cuscinetto di fondi propri secondo gli standard minimi di Basilea (2.5% dal 2019) (%) 2.5% 1.875%

Cuscinetto anticiclico (art. 44a OFoP) secondo gli standard minimi di Basilea -                        -                        

Cuscinetto Fondi propri supplementari in considerazione di rischi sistemici internazionali o nazionali (%) -                        -                        

Cuscinetto Fondi propri complessivi secondo gli standard minimi di Basilea di qualità CET1 (%) 2.5% 1.875%

CET1 disponibile per la copertura delle esigenze di cuscinetti di fondi propri secondo gli standard minimi di Basilea (dopo la 
deduzione del CET1 utilizzato per la copertura delle esigenze minime e se necessario della copertura delle esigenze TLAC) 
(%)

10.4% 13.5% *

Ratio di capitale minimi richiesti secondo allegato 8 OFoP (in % degli RWA)

Cuscinetto di fondi propri secondo allegato 8 OFoP (%) 3.2% 3.2%

Cuscinetto anticiclico (art. 44 e 44a OfoP) (%) 1.2% 1.1%

Quota obiettivo di CET1 (in %) secondo allegato 8 (OFoP) maggiorata dai cuscinetti anticiclici secondo gli art. 44 e 44a 
OFoP 8.6% 8.5%

Quota obiettivo in T1 (in %) secondo l'allegato 8 OFoP maggiorata dai cuscinetti anticiclici secondo gli art. 44 e 44a OFoP 10.2% 10.1%

Quota di capitale complessivo obiettivo (in %) secondo l'allegato 8 OFoP maggiorata dai cuscinetti anticiclici secondo gli 
art. 44 e 44a OFoP 12.4% 12.3%

Leverage ratio Basilea III

Esposizione lorda (CHF) 5’696’370              5’317’804              

Leva finanziaria di Basilea III (fondi propri di base in % rispetto all'esposizione lorda) 6.8% 7.1%

Ratio di liquidità (LCR)

Numeratore dell'indice LCR: totale degli attivi di elevata qualità (CHF) 705’355                 696’367                 

Denominatore dell'indice LCR: totale dei deflussi netti (CHF) 438’537                 405’076                 

Ratio di liquidità LCR (in %) 160.8% 171.9%

* (2018) 9.0% dopo deduzione dei fondi propri minimi di cui CET1 (4.5%)

(in 1'000)
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