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RELAZIONE SULLA GESTIONE
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Relazione sulla gestione
dell’esercizio 2008

Signori Soci,
OD SUHVHQWH UHOD]LRQH q UHGDWWD DL VHQVL GHOOH YLJHQWL GLVSRVL]LRQL DO ¿QH GL
illustrare la situazione dell’impresa e di descrivere l’andamento della gestione
nel suo complesso e nei vari settori in cui la stessa opera.
Si reputa opportuno esporre in premessa le linee evolutive delle più importanti
YDULDELOLG¶DPELHQWHHGLPHUFDWRQRQFKpODVLWXD]LRQHHFRQRPLFDJHQHUDOHH
quella del mercato di riferimento.

1. Cenni sullo scenario
macroeconomico,
sul sistema creditizio
italiano, sull’andamento
del sistema BCC e
sull’economia delle aree
territoriali in cui opera
la BCC.

1. Introduzione
Lo scenario macroeconomico mondiale del 2008 è stato dominato dalla crisi
del mercato dei mutui immobiliari americani iniziata nel corso dell’estate del
HGDOOHVXHLPSOLFD]LRQLSHULPHUFDWL¿QDQ]LDULHODFUHVFLWDHFRQRPLFD
&RPHqVWDWRULOHYDWRVHQRQq¿QLWRLOPRQGRFHUWDPHQWHq¿QLWR³XQ´PRQGR
Un mondo nel quale si credeva che il mercato fosse in grado di regolare se
stesso, un mondo nel quale si pensava che non vi fossero limiti alla ricerca
GHO SUR¿WWR H FKH O¶HFRQRPLD ³GL FDUWD´ SRWHVVH FUHDUH ULFFKH]]D GXUDWXUD H
stabile.
Non è inutile una lettura critica delle cause della crisi e, soprattutto, delle lezioni
che essa suggerisce. Se ne possono trarre utili indicazioni per indirizzare al
meglio l’azione nel presente e nel futuro.
La questione non è certamente quella di demonizzare l’innovazione che la
¿QDQ]DSXzSURGXUUHTXDQWRSLXWWRVWRGLULÀHWWHUHVXOOH¿QDOLWjFKHOD¿QDQ]D
è chiamata a perseguire e sulle modalità con cui essa è tenuta ad operare.
Le citate lezioni possano essere almeno dieci:
- QRQq³VRVWHQLELOH´O¶LGHDFKHORVYLOXSSRSRVVDIRQGDUVLSULQFLSDOPHQWH
sull’espansione dei consumi;
- LO PHUFDWR ¿QDQ]LDULR KD ELVRJQR QRQ GL XQD PDJJLRUH PD GL XQD
migliore regolamentazione;
- i rischi possono essere allontanati, frazionati o ridistribuiti, non elusi.
'HYH SHUFLz WURYDUH XQ OLPLWH OD SRVVLELOLWj ODVFLDWD D XQ GHELWRUH GL
trasferire i propri rischi al mercato, di disseminarli presso controparti
spesso non pienamente consapevoli. Si deve sapere chi assume il rischio
e con quali responsabilità;
- L GHELWL SRVVRQR HVVHUH ULQYLDWL PD QRQ DOO¶LQ¿QLWR 9D SRVWD JUDQGH
attenzione alla valutazione realistica della capacità di restituzione del
debitore;
- la creazione di valore per gli azionisti è un obiettivo delle banche aventi
IRUPDGLVRFLHWjGLFDSLWDOLPDQRQSXzHVVHUHO¶XQLFR(VRSUDWWXWWR
QRQ SXz HVVHUH O¶RELHWWLYR FXL VDFUL¿FDUH OD VRVWHQLELOLWj GHOO¶LPSUHVD
nel tempo;
- OHJUDQGLGLPHQVLRQLDQFKHQHOOD¿QDQ]DQRQVRQRXQEHQHDVVROXWR
(¶ VWDWR GHWWR FKH XQ¶LPSUHVD WURSSR JUDQGH q  WURSSR LQÀXHQWH (
WDOH LQÀXHQ]D GLYHQWD LUUHVLVWLELOH TXDQGR XQ¶LPSUHVD UDJJLXQJH XQD
dimensione tale da non poter fallire;
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- la concentrazione sui risultati è doverosa, l’esclusiva concentrazione
VXO³EUHYHWHUPLQH´qQRFLYD
- L ³IRQGDPHQWDOL´ UHVWDQR H GHYRQR UHVWDUH IRQGDPHQWDOL /¶HIIHWWLYD
attività di intermediazione, la concreta relazione di clientela, la solidità
GHOOD EDQFD O¶HI¿FLHQ]D JHVWLRQDOH ULVSHWWR DOOD IXQ]LRQH RELHWWLYR
contano più di altri indicatori;
- l’ancoraggio e la relazione con il territorio vanno tenuti saldi, soprattutto
in tempi di globalizzazione;
- nel mercato c’è bisogno sia di banche di grandi dimensioni che
SHUVHJXRQR OHJLWWLPDPHQWH OD ¿QDOLWj GHO SUR¿WWR VLD GL LQWHUPHGLDUL
³GLIIHUHQWL´/DSOXUDOLWjGHLVRJJHWWLqXQDULFFKH]]DHXQDJDUDQ]LDGL
FRQFRUUHQ]DHVWDELOLWjGHOVLVWHPD¿QDQ]LDULR
/DOH]LRQH³SRVLWLYD´FKHODFULVLVXJJHULVFHLQVLQWHVLqTXHOODFKHLQYLWDD
QRQSHUGHUHPDLGLYLVWDOD¿QDOLWjGHOIDUH¿QDQ]D3HUFKpOD¿QDQ]DQRQSXz
EDVWDUHDVHVWHVVD1RQSXzHVLVWHUHDOXQJRXQD³¿QDQ]DSHUOD¿QDQ]D´FKH
VPDUULVFDLOVXRVHQVRVWUXPHQWDOHGL³¿QDQ]DSHUORVYLOXSSR´
E’ questa la certezza che merita sostituire alle tante che, prima della crisi,
circolavano, e cioè: che la mano invisibile del mercato intervenisse sempre
e comunque ad aggiustare i problemi; che l’indicatore cui guardare per
giudicare il successo di una banca fosse solo il Roe; che fosse più sicura la
grande banca, piuttosto che la media o la piccola; che fosse più moderna la
EDQFDODQFLDWDVXOOD¿QDQ]DFRVLGGHWWD³HYROXWD´SLXWWRVWRFKHTXHOODOHJDWD
DO EXVLQHVV WUDGL]LRQDOH R ³FRUH´ FKH GLU VL YRJOLD FKH EDVWDVVHUR L PRGHOOL
matematici per prevedere i rischi. Tutte queste convinzioni sono franate di
IURQWH DOOD VHFFD VPHQWLWD GHOOD UHDOWj ( O¶LQGXVWULD ¿QDQ]LDULD PRQGLDOH q
apparsa stordita, per certi versi paralizzata, molto spesso dipendente da quegli
LQWHUYHQWLGLVRVWHJQRGHJOL6WDWLFKHRJJLSURYYLGHQ]LDOLVROWDQWR¿QRDLHUL
sarebbero stati guardati come ingerenze indebite e intollerabili.
Le Banche di Credito Cooperativo in questo contesto hanno visto confermata
ODVROLGLWjHO¶HI¿FDFLDGHOORURPRGHOORGLEXVLQHVVHGHOOHVFHOWHVWUDWHJLFKH
intraprese, fondate sulla identità di banche mutualistiche del territorio. Essa
costituisce un patrimonio da tutelare e valorizzare. Da attualizzare e trasmettere
attraverso una cultura sempre più competente e coerente e con l’utilizzo di
VWUXPHQWLVHPSUHSLLQQRYDWLYLHGHI¿FLHQWL

2. Lo scenario evolutivo di riferimento
2.1 Lo scenario macroeconomico di riferimento
Negli Stati Uniti l’attività economica si è progressivamente indebolita nel
FRUVR GHOO¶DQQR PHQWUH OH SUHVVLRQL LQÀD]LRQLVWLFKH VL VRQR DWWHQXDWH 1HO
quarto trimestre del 2008 si è registrata una contrazione del prodotto interno
lordo (PIL) in termini reali pari al 3,8 per cento in ragione d’anno, contro
un’espansione dello 0,6 per cento nel corso del 2007. Le cause sono da ricercare
nell’andamento negativo della spesa per consumi, nella caduta del mercato
immobiliare e nella debolezza degli investimenti in attrezzature e software.
Il Consumer Price Index &3, FKHPLVXUDO¶LQÀD]LRQHDOFRQVXPRVXEDVH
annua, ha subito un calo pronunciato, risultando a dicembre 2008 pari allo 0,1
per cento (era l’1,1 per cento in novembre e il 3,7 in ottobre), inferiore sia al
massimo del 5,6 per cento di luglio, sia alla media del 3,8 per cento del 2008.
/DPRGHUD]LRQHGHOOHVSLQWHLQÀD]LRQLVWLFKHULÀHWWHLOFDORGHLFRVWLGHLEHQL
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energetici e la debolezza della domanda interna.
La spesa delle famiglie e delle imprese risente di una restrizione dei criteri
di erogazione del credito, delle deboli condizioni dell’occupazione (il dato
relativo alla variazione degli occupati nei settori non agricoli nel mese di
dicembre, pari a –524.000 unità, contribuisce a determinare la perdita di oltre
1 milione e cinquecentomila posti di lavoro da settembre), del deterioramento
dei bilanci societari e dell’incertezza circa le prospettive di crescita.
La contrazione del mercato immobiliare (la vendita di case di nuova costruzione
LQGLFHPEUHKDIDWWRUHJLVWUDUHXQDÀHVVLRQHGHOSHUFHQWRVXEDVHDQQXD
rispetto al 2007) e il rallentamento della domanda estera rappresentano
ulteriori elementi di rischio per le prospettive economiche. Le recenti misure
GL VWLPROR ¿VFDOH H PRQHWDULR FRQJLXQWDPHQWH DOO¶DWWHQXDUVL GHL FRVWL GHOOH
materie prime, dovrebbero parzialmente controbilanciare questi fattori. Nel
corso dell’anno il Federal Open Market Committee ha ridotto più volte il tasso
obiettivo sui federal funds SHU XQ WRWDOH GL  SXQWL EDVH ¿QR DOO¶DWWXDOH
intervallo obiettivo compreso tra lo zero e lo 0,25 per cento.
In Giappone la situazione economica è progressivamente peggiorata nel corso
dell’anno, a seguito del ristagno della domanda interna e del rallentamento
delle esportazioni. Nel terzo trimestre il PIL in termini reali è sceso su base
DQQXDGHOO¶SHUFHQWR SHUFHQWRQHOFRUVRGHO HVLqYHUL¿FDWD
per la prima volta dal 2001 la seconda variazione negativa consecutiva del
dato su base trimestrale (-0,5 per cento tra giugno e settembre, dopo il -0,9
per cento del trimestre precedente). La contrazione del terzo trimestre va
ULFRQGRWWDSULQFLSDOPHQWHDOODSHUGXUDQWHÀHVVLRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLSULYDWL
non residenziali, che fa seguito all’ulteriore deterioramento delle condizioni
economiche. I consumi privati sono aumentati di appena lo 0,3 per cento sul
periodo precedente, dopo essere diminuiti dello 0,6 per cento nel secondo
trimestre. A causa dell’ulteriore indebolimento della domanda estera, le
esportazioni nette – che negli ultimi anni avevano costituito la determinante
principale dell’espansione giapponese – hanno fornito un contributo negativo
alla crescita del PIL (-0,2 punti percentuali) per la prima volta dal 2004.
/¶LQÀD]LRQHVXLGRGLFLPHVLPLVXUDWDVXOO¶LQGLFHGHLSUH]]LDOFRQVXPR ,3& 
è scesa allo 0,4 per cento in dicembre, dall’1,0 di novembre. La moderazione
GHOOH VSLQWH LQÀD]LRQLVWLFKH GRSR LO SLFFR GL OXJOLR ULÀHWWH LO FDOR GHL FRVWL
delle materie prime e l’indebolimento dell’attività economica. Dopo aver
abbassato, nel mese di ottobre, l’obiettivo per il call rate sui depositi overnight
non garantiti da collaterale, la Banca del Giappone ha deciso nel corso dei
meetingVXFFHVVLYLGLODVFLDUHLOWDVVRGLULIHULPHQWRXI¿FLDOHLQYDULDWRDOOR
per cento.
Nei paesi emergenti dell’Asia l’attività economica ha iniziato a decelerare
QHOODVHFRQGDPHWjGHOSHUÀHWWHUHSRLEUXVFDPHQWHQHJOLXOWLPLPHVL
GHOO¶DQQR/DFDXVDqVWDWDSULQFLSDOPHQWHLOGHWHULRUDPHQWRGHOFOLPDGL¿GXFLD
dei consumatori e delle imprese che ha prodotto un forte indebolimento della
domanda interna.
In Cina la crescita del PIL nel terzo trimestre è scesa al 6,8 per cento su
base d’anno (dal 9,0 e dal 10,1 per cento, rispettivamente, del terzo e
secondo trimestre). Il ristagno della domanda estera, l’effetto ritardato delle
politiche macroeconomiche restrittive attuate nella prima metà dell’anno e
il rallentamento del settore delle costruzioni sono stati i principali fattori.
/¶LQÀD]LRQHDOFRQVXPRqVFHVDQHJOLXOWLPLWUHPHVLUDJJLXQJHQGRO¶SHU

12

FHQWRLQGLFHPEUH$OORVFRSRGLIURQWHJJLDUHOHFUHVFHQWLV¿GHSRVWHGDOODSL
debole domanda sia estera sia interna, le autorità cinesi hanno annunciato un
SDFFKHWWRGLVWLPROR¿VFDOHGLPLOLDUGLGLUHQPLQELSHULOSHULRGR
10. La banca centrale in novembre ha deciso di abbassare di 108 punti base
il tasso di riferimento sui depositi e quello sui prestiti in renminbi e di ridurre
l’aliquota della riserva obbligatoria per le grandi banche e per quelle piccole
rispettivamente di 100 e 200 punti base.
Anche nell’Area dell’Euro l’attività economica ha subito un progressivo
indebolimento nel corso dell’anno. Nel quarto trimestre il PIL dell’area ha
IDWWRUHJLVWUDUHXQDÀHVVLRQHGHOORSHUFHQWRLQWHUPLQLUHDOLVXEDVHDQQXD1,
confermando il dato del terzo trimestre. Gli investimenti sono calati ovunque,
in misura particolarmente accentuata nel settore delle costruzioni, risentendo
dell’andamento negativo del settore immobiliare.
I rischi per la crescita economica sono connessi principalmente alla possibilità
di un maggiore impatto sull’economia reale delle turbolenze nei mercati
¿QDQ]LDUL QRQFKp DL WLPRUL GL VSLQWH SURWH]LRQLVWLFKH H D HYHQWXDOLVYLOXSSL
disordinati legati agli squilibri mondiali.
,OWDVVRGLLQÀD]LRQHDOFRQVXPRDQQXDOL]]DWRKDDYXWRGDOXJOLRXQDÀHVVLRQH
VLJQL¿FDWLYDDGLFHPEUHqVWDWRSDULDOO¶SHUFHQWRGRSRLOGLQRYHPEUHH
il 3,2 di ottobre. Anche l’indice dei prezzi alla produzione, che aveva accelerato
nei primi sette mesi dell’anno (dal 4,9 al 9,0 per cento), ha rallentato a partire
GDDJRVWRGDOO¶DOSHUFHQWRGLGLFHPEUH,OQHWWRFDORGHOO¶LQÀD]LRQH
FRPSOHVVLYDRVVHUYDWRGDOO¶HVWDWHULÀHWWHLQJUDQSDUWHLOPDUFDWRDUUHWUDPHQWR
dei prezzi internazionali delle materie prime negli ultimi mesi, che ha più
che compensato l’impatto del brusco rialzo del costo del lavoro per unità di
prodotto nella prima metà dell’anno.
&RQULJXDUGRLQ¿QHDOODSROLWLFDPRQHWDULDQHOODVHFRQGDSDUWHGHOOD
BCE ha ridotto per tre volte i tassi di riferimento; nei primi mesi del 2009
la BCE ha ulteriormente ridotto, di 100 punti base, il tasso di interesse sulle
RSHUD]LRQLGLUL¿QDQ]LDPHQWRSULQFLSDOLGHOO¶(XURVLVWHPD¿QRDOO¶DWWXDOH
per cento. Il tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale è stato
¿VVDWRDOORSHUFHQWRPHQWUHLOWDVVRVXOOHRSHUD]LRQLGLUL¿QDQ]LDPHQWR
marginale è attualmente al 2,50 per cento.
Nel 2008 la congiuntura italiana ha registrato un ulteriore peggioramento che
GHOLQHD O¶LQWHQVL¿FD]LRQH GHOOD IDVH FLFOLFD UHFHVVLYD LQL]LDWD QHOOD VHFRQGD
metà del 2007. Nel secondo (-0,6 per cento), terzo (-0,6 per cento) e quarto
WULPHVWUHGHOO¶DQQR SHUFHQWR LO3,/KDVHJQDWRWUHÀHVVLRQLFRQJLXQWXUDOL
FRQVHFXWLYH/DSURGX]LRQHLQGXVWULDOHKDDYXWRLQQRYHPEUHXQDÀHVVLRQHGHO
9,7 per cento su ottobre, quando vi era stata una contrazione del 6,9 per cento
su settembre (dati destagionalizzati).
Fra luglio e ottobre 2008 la diminuzione dei prezzi delle materie prime ha
SURGRWWR XQD FRQWUD]LRQH GHOO¶LQÀD]LRQH DO FRQVXPR GDO  SHU FHQWR GL
RWWREUH¿QRDOGLQRYHPEUHHDOSHUFHQWRGLGLFHPEUH
Con riguardo al mercato del lavoro, si rileva che la recessione in corso ha
determinato un sensibile peggioramento delle condizioni occupazionali: fra
il secondo trimestre 2007 e il terzo trimestre del 2008 i disoccupati sono
aumentati di 190 mila unità (+12,7 per cento). Gli ultimi dati confermano che
sinora la crescita della disoccupazione ha riguardato principalmente le regioni
centro-meridionali: da quando è iniziato l’aumento della disoccupazione,
1

Fonte: Eurostat
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negli ultimi cinque trimestri, il saggio di disoccupazione è aumentato dell’1,0
per cento nel Mezzogiorno, dell’1,1 per cento al Centro e dello 0,3 per cento al
Nord. Il tasso di disoccupazione è pari nella media nazionale al 6,7 per cento
della forza lavoro.
2.1.1 La politica monetaria della BCE e l’andamento del sistema bancario
dell’area Euro.
Sul versante della politica monetaria, come già accennato, il Consiglio direttivo
della BCE, dopo un rialzo di 25 punti base deciso a luglio ha ridotto più volte,
nel corso dell’autunno e nei primi mesi del 20092, i tassi di riferimento.
,O WDVVR GL LQWHUHVVH VXOOH RSHUD]LRQL GL UL¿QDQ]LDPHQWR SULQFLSDOL
dell’Eurosistema è attualmente all’1,5 per cento, quelli sulle operazioni
GL UL¿QDQ]LDPHQWR PDUJLQDOH H VXL GHSRVLWL SUHVVR OD EDQFD FHQWUDOH
rispettivamente, al 2,50 e allo 0,50 per cento.
La decisione di ridurre ripetutamente i tassi di riferimento si basa sui dati
economici e sui risultati delle indagini congiunturali, che danno chiara riprova
GL XQ VLJQL¿FDWLYR UDOOHQWDPHQWR LQ DWWR QHOO¶HFRQRPLD GHOO¶DUHD GHOO¶HXUR
connesso soprattutto agli effetti dell’acuirsi e del diffondersi delle turbolenze
¿QDQ]LDULHLQXQFRQWHVWRGLLQFHUWH]]DGH¿QLWRGDOOD%&(³HFFH]LRQDOPHQWH
HOHYDWR´
$OOD¿QHGHLSULPLQRYHPHVLGHOLOQXPHURGHOOHLVWLWX]LRQLFUHGLWL]LH
presenti nell’area UE-12 ammontava a 6.185, a fronte delle 6.128 rilevate
QHOODVWHVVRPHVHGHO&RQULIHULPHQWRDOO¶,WDOLDDOOD¿QHGLVHWWHPEUH
erano operative 807 banche, con un’incidenza del 13 per cento sul totale
dell’UE-12.
&RQVSHFL¿FRULJXDUGRDOO¶RSHUDWLYLWjQHOOHSULQFLSDOLDUHHGLbusiness bancario,
D VHWWHPEUH  O¶DJJUHJDWR ³GHSRVLWL HG REEOLJD]LRQL´ GHO FRPSOHVVR
GHOOH LVWLWX]LRQL ¿QDQ]LDULH H PRQHWDULH ,)0  GHOO¶DUHD 8( DPPRQWDYD
complessivamente a 14.191 miliardi di euro (+9,3 per cento di incremento
annuo).
L’ammontare complessivo dei prestiti a residenti delle IFM dell’UE-12 alla
¿QHGHO,,,WULPHVWUHGHOHUDSDULDPLOLDUGLGLHXURFRQXQWDVVR
di incremento percentuale annuo del 9,9 per cento.
2.2. Cenni sull’evoluzione dell’intermediazione creditizia nel sistema
bancario italiano
Nel corso del 2008 il tasso di espansione degli impieghi bancari in Italia si
è fortemente ridotto. La variazione annua si è attestata a novembre al +3,4
per cento, contro il +10,6 di dodici mesi prima. Tenendo conto dell’effetto
contabile delle cartolarizzazioni la crescita è stata dell’8,7 per cento sui dodici
PHVL6HJXHQGRXQDWHQGHQ]DLQDWWRGDOOD¿QHGHOJUDQSDUWHGHLWLWROL
derivanti dalle cartolarizzazioni sono stati successivamente riacquistati dalle
VWHVVHEDQFKHFKHKDQQRRULJLQDWROHRSHUD]LRQLDO¿QHGLRWWHQHUHVWUXPHQWL
VWDQ]LDELOLDJDUDQ]LDQHOOHRSHUD]LRQLGLUL¿QDQ]LDPHQWRFRQO¶(XURVLVWHPD,O
UDOOHQWDPHQWRGHOFUHGLWREDQFDULRKDULÀHVVRODGHEROH]]DGHOODGRPDQGDGD
parte delle imprese e delle famiglie.
L’indagine sul credito bancario (Bank Lending Survey), relativa al terzo
2
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L’ultimo taglio ai tassi è stato deciso dalla BCE il 5 marzo 2009, con decorrenza
11 marzo 2009.

trimestre del 2008 e la ricerca trimestrale Banca d’Italia – Il Sole 24 Ore
VXOOHDVSHWWDWLYHGLLQÀD]LRQHHFUHVFLWDQHOO¶LQGXVWULDHQHLVHUYL]LFRQGRWWD
a dicembre e l’inchiesta mensile dell’ISAE di dicembre rilevano, inoltre, un
sensibile inasprimento nei criteri adottati per l’erogazione dei prestiti.
'DOOD ¿QH GL RWWREUH L WDVVL EDQFDUL VHJXHQGR LO FDOR GL TXHOOL XI¿FLDOL
hanno iniziato a ridursi. A novembre il tasso medio sui prestiti a famiglie si
SRVL]LRQDYDDOSHUFHQWRTXHOORVXLSUHVWLWLDVRFLHWjQRQ¿QDQ]LDULHDO
6,28 per cento.
La qualità del credito ha iniziato a risentire del peggioramento ciclico. Nel
FRUVR GHO WHU]R WULPHVWUH GHO  LO ÀXVVR GL QXRYH VRIIHUHQ]H LQ UDSSRUWR
ai prestiti è aumentato. La crescita è stata più forte per il credito erogato
nel Mezzogiorno e, a livello settoriale, per quello concesso alle imprese di
costruzioni.
Il tasso d’insolvenza dei prestiti concessi alle famiglie consumatrici è invece
rimasto sostanzialmente stabile.
/DUDFFROWDEDQFDULDqFUHVFLXWDQHOFRUVRGHOO¶DQQRLQPLVXUDVLJQL¿FDWLYDD
novembre 2008 il tasso di crescita annuo è stato pari al 14,6 per cento (+6,6
per cento a novembre 2007). I depositi in conto corrente hanno accelerato
negli ultimi mesi, favoriti da un aumento della preferenza per la liquidità.
Sempre in novembre, il ritmo di espansione delle obbligazioni emesse dalle
EDQFKHLWDOLDQHqVDOLWRDOSHUFHQWRULÀHWWHQGROHQXRYHHPLVVLRQLVXO
PHUFDWRGRPHVWLFR&LUFDXQWHU]RGHOODFUHVFLWDSXzHVVHUHWXWWDYLDDWWULEXLWR
agli acquisti effettuati da altre banche italiane. Il tasso di interesse medio sui
depositi a famigli e imprese si attestava a novembre al 2,25 per cento.
Con riguardo all’andamento reddituale, le rilevazioni effettuate dalla Banca
d’Italia3 indicano che nel complesso il sistema bancario italiano ha sinora
risentito meno di altri dell’impatto della crisi, grazie anche a un modello
di intermediazione orientato prevalentemente verso attività di prestito e di
raccolta al dettaglio.
L’espansione dei rendimenti derivanti dall’attività bancaria tradizionale (il
margine di interesse è cresciuto del 13 per cento, in accelerazione rispetto
DL SULPL QRYH PHVL GHO   QRQ KD SHUz FRPSHQVDWR OD ULGX]LRQH GHOOH
commissioni nette e l’azzeramento dei proventi dell’attività di negoziazione,
determinando una contrazione del 5 per cento del margine d’intermediazione.
Pur in presenza di una sostanziale stabilità dei costi operativi, il risultato di
JHVWLRQHKDUHJLVWUDWRXQDÀHVVLRQHGHOO¶SHUFHQWR
,OSHJJLRUDPHQWRGHOTXDGURFRQJLXQWXUDOHVLqWUDGRWWRLQ¿QHLQXQDFUHVFLWD
ULOHYDQWHGHJOLDFFDQWRQDPHQWLHUHWWL¿FKHGLYDORUHLQWHUDPHQWHDVFULYLELOH
alla componente relativa al deterioramento dei crediti, aumentata di quasi il
40 per cento. Quest’ultima ha assorbito oltre un quarto del risultato di gestione
(meno di un quinto nello stesso periodo del 2007).

2.3 L’andamento delle BCC-CR nel contesto del sistema bancario
Nel corso del 2008 si è assistito ad un forte sviluppo dell’attività di
intermediazione svolta dalle BCC-CR, soprattutto con riguardo alla funzione
GL¿QDQ]LDPHQWR
Le quote delle nel mercato del credito alla clientela residente in Italia
3

Crf. Bollettino Economico n. 55, gennaio 2009
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VRQR XOWHULRUPHQWH FUHVFLXWH GDO  SHU FHQWR GL ¿QH  DO  SHU FHQWR
di novembre 2008, mentre quelle relative al mercato della raccolta hanno
VXELWRXQDOHJJHUDFRQWUD]LRQHGDODOO¶SHUFHQWR&LzSRWUHEEHHVVHUH
spiegato, come rilevato dalla Banca d’Italia4 WHQHQGR SUHVHQWH FKH ³PROWH
banche e gruppi bancari hanno incrementato la raccolta soprattutto attraverso
HPLVVLRQLREEOLJD]LRQDULHFROORFDWHSUHVVRDOWUHEDQFKH´IHQRPHQRSUHVVRFKp
HVWUDQHRDOOH%&&&5HFKHLOIRUWHGHÀXVVRGLULVSDUPLRGDLIRQGLFRPXQL
HGDOOHJHVWLRQLSDWULPRQLDOLVLqULYROWR³SUREDELOPHQWHDIDYRUHGLIRUPHSL
OLTXLGHHPHQRULVFKLRVHGLLQYHVWLPHQWR´6LqSDUDOOHODPHQWHLQFUHPHQWDWR
sensibilmente il numero dei dipendenti dei clienti e dei soci.
2.3.1 Assetti strutturali
E’ proseguita, nel corso dei dodici mesi terminati a dicembre, la crescita degli
VSRUWHOOLGHOOH%&&&5DOOD¿QHGHOVLUHJLVWUDQREDQFKH SDULDO
54,3 per cento del totale delle banche operanti in Italia), con 4.101 sportelli
(pari al 11,9 per cento del sistema bancario). Gli sportelli sono ora diffusi in
98 province e 2.613 comuni.
Gli sportelli delle BCC-CR sono aumentati del 4,7 per cento, misura
leggermente inferiore alla crescita registrata per il resto del sistema bancario
(+5,2 per cento).
A dicembre 2008 le BCC-CR rappresentavano ancora l’unica presenza
bancaria in 549 comuni italiani, mentre in altri 507 comuni avevano un solo
concorrente.
Il numero dei soci delle BCC-CR era pari a dicembre 2008 a 940.000 unità
circa, con un incremento annuo del 7,1 per cento. Il numero di clienti delle
BCC-CR ammontava, a dicembre, a circa 5.500.000 unità.
(¶SURVHJXLWDLQ¿QHODFUHVFLWDGHLGLSHQGHQWLDOO¶LQWHUQRGHOODFDWHJRULD 
per cento), a fronte di una riduzione registrata nell’insieme delle altre banche
(-0,7 per cento): il numero dei dipendenti ammontava a dicembre a circa 31.000
unità; ad essi vanno aggiunti i circa 3.000 dipendenti di Federazioni Locali,
società del Gruppo Bancario Iccrea, Casse Centrali e organismi consortili.
2.3.2 Le poste dell’attivo
Con riguardo all’attività di intermediazione, nel corso del 2008 si è assistito,
FRPHJLjDFFHQQDWRDGXQRVYLOXSSRVLJQL¿FDWLYRGHOO¶DWWLYLWjGLLPSLHJRGHOOH
BCC-CR e ad una crescita della raccolta in linea con la media del sistema
bancario.
Gli impieghi economici delle BCC-CR ammontavano a dicembre a circa 118.000
milioni di euro, con un tasso di crescita annua del 10,3 per cento, superiore di oltre
tre volte a quello registrato per il sistema bancario complessivo (+3,4 per cento).
/DTXRWDGLPHUFDWRGHOOH%&&&5HUDSDULDOOD¿QHGHLSULPLXQGLFLPHVL
dell’anno al 7 per cento (la quota di mercato BCC-CR calcolata in relazione
ai soli impieghi erogati a residenti era pari al 7,4 per cento). L’incidenza
dell’aggregato sul totale dell’attivo è pari a 70,5 per cento, a fronte del 48,7
per cento del sistema bancario.
Anche nel corso del 2008 gli impieghi a medio e lungo termine hanno
presentano una dinamica di crescita più sostenuta rispetto a quelli a breve, sia
nel sistema BCC-CR (rispettivamente +11,8 per cento e +7,1 per cento) che
nel sistema bancario complessivo (+6,3 per cento e +0,5 per cento).
4
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I mutui a clientela BCC-CR ammontavano a novembre a 65.286 milioni di euro,
con un tasso di variazione percentuale annuo (+12,8 per cento) notevolmente
superiore a quello registrato nella media del sistema bancario (+4,7 per cento).
/DTXRWDGLPHUFDWRGHOOHULVXOWDFRQVHJXHQWHPHQWHLQFUHVFLWDVLJQL¿FDWLYD
ULVSHWWRDOOD¿QHGHOHVVHQGRSDVVDWDGDOO¶DOO¶SHUFHQWR
Con riguardo ai settori di destinazione del credito, è proseguita nel corso
dell’anno la tendenza evidenziatasi negli ultimi esercizi al forte sviluppo
GHOO¶DWWLYLWj GL ¿QDQ]LDPHQWR QHO VHJPHQWR GHOOH LPSUHVH QRQ ¿QDQ]LDULH
(imprese di dimensione tendenzialmente maggiore, in larga parte società di
capitali), con un tasso di incremento percentuale annuo pari al 15,8 per cento,
oltre il doppio di quanto rilevato in media nel sistema (+7,3%). La quota di
mercato delle BCC-CR in questo segmento di clientela era pari a novembre
DOSHUFHQWR SHUFHQWRD¿QH 
&RQULJXDUGRDOO¶DWWLYLWjGL¿QDQ]LDPHQWRDOOHLPSUHVHGLGLPHQVLRQHPLQRUH
imprese artigiane ed altre imprese minori – si rileva un tasso di crescita annuo
VLJQL¿FDWLYDPHQWHVXSHULRUHDOODPHGLDGLVLVWHPDDQRYHPEUHODTXRWD
BCC-CR nel mercato del credito rivolto a tali segmenti era pari rispettivamente
al 21,8 per cento per le imprese artigiane ed al 16,3 per cento per le altre
imprese minori, in forte crescita rispetto all’esercizio precedente (a dicembre
2007 la quota di mercato in questi segmenti era rispettivamente pari al 20,9
ed al 15,5 per cento). In termini assoluti, parliamo di un aumento pari a circa
2 miliardi di euro. Per quanto concerne, in particolare, il credito alle imprese
DUWLJLDQH VL ULOHYD XQ LQFUHPHQWR DQQXR GHL ¿QDQ]LDPHQWL HURJDWL D TXHVWR
segmento pari al 3,3 per cento nel corso del 2008, contro una diminuzione
dell’1,3 per cento del sistema bancario complessivo.
6LJQL¿FDWLYRqULVXOWDWRLQ¿QHLOtrend di crescita degli impieghi alle famiglie
consumatrici: +7,5 per cento annuo a novembre 2008 contro la sostanziale
stazionarietà del sistema bancario complessivo (+0,2%), ovvero 2,3 miliardi di
euro in termini assoluti. A novembre 2008 la quota di mercato della categoria
QHOFRPSDUWRHUDSDULDOSHUFHQWR SHUFHQWRD¿QH 
Nel bimestre che ha seguito lo scoppio della crisi Lehman5, gli impieghi a
residenti erogati dalle BCC-CR sono complessivamente cresciuti dell’1,2 per
cento contro lo 0,4 del sistema bancario complessivo. La crescita delle BCCCR nel bimestre analizzato è stata particolarmente sostenuta con riguardo ai
¿QDQ]LDPHQWLDOOHLPSUHVHQRQ¿QDQ]LDULH SHUFHQWRFRQWURORSHU
cento medio di sistema) e quelli alle famiglie consumatrici (+1,3 per cento
contro lo 0,4 per cento del sistema bancario complessivo).
&RQULJXDUGRQHOORVSHFL¿FRDL¿QDQ]LDPHQWLLQFRQWRFRUUHQWHGHOOH%&&
CR, cresciuti del 4,9 per cento su base d’anno (-3,6 per cento del sistema
bancario complessivo), si rileva nel bimestre ottobre-novembre una leggera
crescita dell’accordato (+0,3 per cento) a fronte di una brusca diminuzione
RVVHUYDWDQHOODPHGLDGHOVLVWHPD SHUFHQWR /DFUHVFLWDGHL¿QDQ]LDPHQWL
in conto corrente concessi dalle BCC-CR nel periodo più recente appare,
SHUDOWURSDUWLFRODUPHQWHVLJQL¿FDWLYDQHO&HQWURHQHO6XG ULVSHWWLYDPHQWH
+1,1 e +0,9 per cento).
Il rapporto utilizzato/accordato è pari per le BCC-CR al 58,8 per cento
a novembre 2008 contro il 54,6 per cento medio di sistema e supera
abbondantemente il 65 per cento in alcune federazioni del Nord.
Anche nel corso del 2008 l’espansione del volume dei crediti BCC-CR è stata
VXSHULRUH ULVSHWWR D TXHOOD GHO QXPHUR GL FOLHQWL DI¿GDWL GHWHUPLQDQGR XQ
5

Ci si riferisce al bimestre ottobre-novembre 2008.
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XOWHULRUH LQFUHPHQWR GHOO¶LPSRUWR PHGLR GHL ¿QDQ]LDPHQWL FRQFHVVL FKH KD
UDJJLXQWROD³TXRWD´GLHXURDFOLHQWH
$IURQWHGHOO¶LQWHQVDDWWLYLWjGL¿QDQ]LDPHQWRGHVFULWWDO¶DQDOLVLGHOODULVFKLRVLWj
del credito delle banche della Categoria nel corso degli ultimi dodici mesi ha
evidenziato l’acuirsi di alcuni segnali di criticità già evidenziati nel corso del
precedente esercizio: i crediti in sofferenza sono cresciuti notevolmente in
tutte le aree del Paese e le partite incagliate, storicamente sovradimensionate
QHOOD&DWHJRULDKDQQRVHJQDWRXQXOWHULRUHVLJQL¿FDWLYRLQFUHPHQWR
Nel dettaglio, i crediti in sofferenza risultano incrementati ad un ritmo superiore
a quello degli impieghi economici, mediamente del 16,5 per cento ma con punte
di oltre il +30 percento annuo in alcune Federazioni locali. A dicembre 2008 il
UDSSRUWRVRIIHUHQ]HLPSLHJKLHUDSDULSHUOHDOSHUFHQWR SHUFHQWRD¿QH
2007), superiore di due decimi di punto a quanto rilevato nel sistema bancario
complessivo (2,5 per cento). Il dato relativo ai crediti in sofferenza del sistema
EDQFDULRqLQÀXHQ]DWRGDOOHLQJHQWLRSHUD]LRQLGLFHVVLRQHFDUWRODUL]]D]LRQHGL
crediti deteriorati realizzate dalle altre banche nel corso dell’intero esercizio,
con particolare intensità nell’ultimo scorcio dell’anno.
Con riguardo ai rami di attività economica, il rapporto sofferenze/impieghi si
è incrementato particolarmente nel settore della manifattura tradizionale (4,3
SHUFHQWRDOOD¿QHGHO,,,WULPHVWUHGHOO¶DQQR GHLVHUYL]LGHOFRPPHUFLR 
per cento) e dell’edilizia (3,1 per cento). Anche in relazione alla qualità del
credito nei diversi rami di attività economica, inoltre, il dato medio nazionale
sottende criticità localizzate in alcune aree ben maggiori.
/¶LQFLGHQ]D GHL FOLHQWL LQ VRIIHUHQ]D VXO QXPHUR WRWDOH GHL FOLHQWL DI¿GDWL q
pari al 3,3 per cento per le BCC-CR, contro il 3,7 per cento medio di sistema.
Lo scarto a favore della Categoria si è progressivamente ridotto negli ultimi
anni: l’incidenza dei clienti in sofferenza era, nel 2000 rispettivamente del 3,7
per cento per le BCC-CR e del 4,8 per cento per il sistema bancario nel suo
complesso.
Le partite incagliate risultavano in crescita dell’11,3 per cento annuo a giugno
2008. Il rapporto incagli/impieghi è pari nella media della categoria al 3,1 per
cento a giugno 2008 (contro l’1,5 per cento del sistema bancario complessivo),
ma la situazione appare assai differenziata a livello di federazione e di singola
banca.
,OWDVVRGLWUDVIRUPD]LRQHDGXQDQQRGHLFUHGLWLYLYLGHOOH%&&&5LQ¿QH
dopo una progressiva riduzione nel corso del triennio 2000-2003 ed una
successiva fase di stabilizzazione, è tornato a crescere a partire dalla metà del
2007.
,Q UHOD]LRQH DJOL LPSLHJKL ¿QDQ]LDUL VL q RVVHUYDWD QHO FRUVR GHO  XQD
FUHVFLWDVLJQL¿FDWLYDQHOSULPLWUHWULPHVWULHLQDQDORJLDFRQLOUHVWRGHOVLVWHPD
bancario, una sensibile decelerazione nell’ultimo scorcio dell’anno, dopo lo
³VFRSSLR´GHOODFULVL/HKPDQ6XEDVHG¶DQQRJOLLPSLHJKLVXOO¶LQWHUEDQFDULR
si sono incrementati, a novembre 2008, del 10,8 per cento (+16,1 per cento
nella media di sistema).
L’aggregato è pari per le a 8.623 milioni di euro, con un peso sul totale dell’attivo
GHOSHUFHQWRLQFUHVFLWDULVSHWWRDOOD¿QHGHOPDVLJQL¿FDWLYDPHQWH
inferiore rispetto a quanto registrato per il sistema bancario complessivo (23,1
per cento).
L’ammontare dei valori mobiliari detenuti in portafoglio era pari a novembre
a 27.594 milioni di euro per le BCC-CR (in larga parte titoli di stato e per
FLUFDODPHWj³LPPRELOL]]DWL´ FRQXQLQFUHPHQWRGHOSHUFHQWRVXEDVH
d’anno.
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1HOFRQIURQWRFRQODVLWXD]LRQHULOHYDWDD¿QHODFRPSRVL]LRQHGHOO¶DWWLYR
delle BCC-CR evidenzia un certo riequilibro tra le poste, con un’incidenza del
portafoglio titoli sull’attivo che, pur mantenendosi sensibilmente superiore alla
PHGLDGLVLVWHPD ULVSHWWLYDPHQWHHSHUFHQWR ULVXOWDLQVLJQL¿FDWLYD
ÀHVVLRQH ULVSHWWR DO SDVVDWR WHVWLPRQLDQGR XQ¶DOORFD]LRQH PDJJLRUPHQWH
RFXODWDHSUR¿WWHYROHGHOODOLTXLGLWjGLVSRQLELOH
2.3.3 Le poste del passivo
La raccolta complessiva delle BCC-CR si è sviluppata negli ultimi dodici
PHVL DG XQ WDVVR VLJQL¿FDWLYR  SHU FHQWR  SUHVVRFKp LQ OLQHD FRQ OD
media rilevata nel sistema bancario se escludiamo le emissioni obbligazionarie
che, nelle altre banche, sono state in gran parte riacquistate da altri istituti di
FUHGLWR/DTXRWDGHOOH%&&&5QHOPHUFDWRGHOODUDFFROWD³GDUHVLGHQWL´q
pari a novembre 2008 all’8,9 per cento.
/¶DJJUHJDWR ³GHSRVLWL 3&7 H REEOLJD]LRQL´ HUD SDUL DOOD ¿QH GL QRYHPEUH
2008 a 133.575 milioni di euro e si stima che approssimi quota 136 miliardi
GLHXURD¿QHDQQR6.
(¶SURVHJXLWDODWHQGHQ]DDGXQPDJJLRUVYLOXSSRGHOODFRPSRQHQWH³DWHPSR´
ULVSHWWRDTXHOOD³DYLVWD´LQSDUWLFRODUHGHOOHHPLVVLRQLREEOLJD]LRQDULHHGHL
pronti contro termine.
L’incidenza delle obbligazioni sul totale della raccolta, superiore al 41 per
cento, è in linea con la media di sistema; nell’ultimo scorcio dell’anno il
ricorso alle emissioni obbligazionarie da parte delle BCC-CR ha subito
una leggera decelerazione determinata dall’acuirsi di un clima di incertezza
sull’andamento economico futuro e dalla conseguente preferenza, da parte di
famiglie e imprese, per forme più liquide di provvista.
La raccolta indiretta delle BCC-CR, si è incrementata su base d’anno del 7 per
cento, in linea con il sistema bancario complessivo. La quota di mercato della
Categoria in tale comparto è stabile all’1,3 per cento.
Per quanto concerne la dotazione patrimoniale, a novembre 2008 l’aggregato
³FDSLWDOHHULVHUYH´DPPRQWDYDSHUOH%&&&5DPLOLRQLGLHXURFRQ
un tasso di crescita annuo dell’8,9 per cento. Il peso dell’aggregato sul totale
del passivo era pari al 10,7 per cento contro l’8,4 per cento dell’intero sistema
bancario.
,O FRHI¿FLHQWH GL VROYLELOLWj SXU ULGRWWRVL QHOO¶XOWLPR WULHQQLR SHU YLD GHOOD
IRUWH HVSDQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj GL ¿QDQ]LDPHQWL q ULPDVWR VLJQL¿FDWLYDPHQWH
superiore al sistema bancario complessivo (a dicembre 2007 si attestava in
media al 15,3 per cento a fronte di un dato medio di sistema pari al 10,5 per
cento)7.

2.3.4 Cenni sugli aspetti reddituali
&RQULJXDUGRLQ¿QHDJOLDVSHWWLUHGGLWXDOLGDOO¶DQDOLVLGHOOHULVXOWDQ]HDOOD
¿QHGHO,VHPHVWUHGHOHPHUJHXQDFUHVFLWDDQQXRGHOPDUJLQHGLLQWHUHVVH
delle BCC-CR (+9,1 per cento), pur se leggermente inferiore al dato medio
6 Le stime sulle consistenze a ﬁne 2008 sono state fatte sulla base delle nuove
segnalazioni di vigilanza.
7 Stime effettuate sulla base delle segnalazioni di vigilanza (nuove voci introdotte
in seguito al nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche%DVLOHD LQGLFDQRFKHLOFRHI¿FLHQWHGLVROYLELOLWjGHOOH%&&&5VLDWWHVWHUHEEH
a giugno 2008 al 14,6 per cento.
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di sistema (+11,6 per cento) e del margine di intermediazione (+1,8 per cento
contro il -3,8 per cento della media di sistema).
Si rileva, parallelamente, una forte crescita delle spese amministrative (+11,1
per cento), soprattutto nella componente delle spese per il personale (+14,1
per cento), superiore alla media del sistema bancario (rispettivamente +7,5 e
+9,9 per cento).
Il cost income ratio, dopo un periodo di progressivo leggero contenimento,
risulta nuovamente in crescita rispetto a dicembre 2007, passando dal 57,9
per cento al 61,4 per cento, in controtendenza con la riduzione rilevata nella
media di sistema (dal 59,2 per cento al 56,2 per cento).
L’utile d’esercizio risulta in calo sia per le BCC-CR (-15,6 per cento) che, in
misura più consistente, per il sistema bancario complessivo (-25,5 per cento).
,QIRUPD]LRQLSUHOLPLQDULULIHULWHDOOD¿QHGHOPHVHGLVHWWHPEUH8 indicano una
prosecuzione, nel terzo trimestre, del trend rilevato nei primi sei mesi.
L’ultimo quarto dell’anno, dopo lo scoppio della crisi Lehman Brothers e
quanto ne è conseguito, potrebbe essere stato caratterizzato da un sensibile
incremento delle svalutazioni su crediti e da un peggioramento dei conti
HFRQRPLFL GHOOH EDQFKH 6L VWLPD DO ULJXDUGR XQD ÀHVVLRQH GHOO¶XWLOH GL
esercizio compresa tra il 15 ed il 20 per cento nel corso dell’intero esercizio.

3. Linee strategiche per la costruzione di una mutualità
innovativa del futuro
La nuova normativa in materia di revisione cooperativa, l’attenzione delle autorità
di Governo e di Vigilanza alla coerenza della governance con i principi di mutualità,
la posizione assunta lo scorso aprile dalla Commissione Europea in materia di
¿VFDOLWjLPSRQJRQRGLDIIURQWDUHVHFRQGRXQ¶RWWLFDVWUDWHJLFDHRSHUDWLYDWUHOLQHH
di lavoro caratterizzanti per lo sviluppo coerente delle BCC-CR:
- una concezione e un’interpretazione più avanzate, concrete e
innovative, della mutualità interna (quella tra e con i soci);
- l’elaborazione di nuove forme e l’impiego di maggiori energie nelle
relazioni con i territori (mutualità esterna);
- un’evoluzione delle forme della mutualità di reteSHUFKpVLUHDOL]]LXQD
VXVVLGLDULHWjVHPSUHSLHI¿FLHQWH
/D PXWXDOLWj q XQD FDUDWWHULVWLFD GLVWLQWLYD TXDOL¿FDQWH HG LUULQXQFLDELOH
delle BCC-CR. Essa non soltanto ne permea l’identità, ma ne garantisce la
FRPSHWLWLYLWjVXOPHUFDWRFRQIHUHQGRXQ³SOXV´DOODFRQQRWD]LRQHGL³EDQFD
GHOWHUULWRULR´
Secondo l’ultimo Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano elaborato
dalla Fondazione Rosselli (ottobre 2008), la banca locale è caratterizzata
fondamentalmente da quattro connotati:
1. il radicamento territoriale;
2. l’intensità della relazione con il territorio di insediamento;
3. la qualità del supporto offerto agli operatori economici;
4. un’organizzazione operativa e gestionale tale da garantire che i centri
decisionali siano collocati nelle aree di insediamento. In particolare, la
UHVSRQVDELOLWjGLFRQFHGHUHLOFUHGLWRVLDQRQVROR³VXOWHUULWRULR´FRQOD
UHWHGHJOLVSRUWHOOLPDDQFKHHVRSUDWWXWWR³QHOWHUULWRULR´DWWUDYHUVROD
8
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Ci si riferisce alle informazioni di andamento di conto economico contenute nel
Flusso di Ritorno BASTRA della Banca d’Italia.

conoscenza della realtà socio-economica e le relazioni privilegiate con
le categorie produttive locali.
I positivi risultati delle banche locali sono legati precisamente a questi quattro
connotati distintivi. In particolare:
o LOUDGLFDPHQWRQHOWHUULWRULRJHQHUDXQD¿WWDUHWHGLUHOD]LRQLLQJUDGR
di assicurare alcuni vantaggi nella conoscenza dei richiedenti e sull’uso
che questi intendono fare dei fondi;
o il legame profondo con le comunità produce anche effetti sulla raccolta
FKHULVXOWDSLVWDELOHFRQULFDGXWHSRVLWLYHVXOODOHYD¿QDQ]LDULD
1HO FDVR GHOOD QRVWUD %&& OD IRUPD PXWXDOLVWLFD DPSOL¿FD H TXDOL¿FD OD
connotazione territoriale. Essa accentua il radicamento nella comunità e ne
LUUREXVWLVFHJOLHIIHWWLVXOO¶DWWLYLWjEDQFDULD0DVLULÀHWWHSRVLWLYDPHQWHDQFKH
sulle relazioni di clientela (e il sostegno che la nostra Banca sta assicurando
all’economia reale ne è la riprova) e sulla competitività della nostra azienda.
A livello nazionale, il Credito Cooperativo è stato impegnato nell’avvio di una
serie di progetti innovativi, nella gestione - in un’ottica di sussidiarietà – di
progetti di facilitazione dell’adeguamento delle singole BCC-CR alle nuove
normative primarie e secondarie, spesso di origine internazionale. In tale ambito,
Federcasse si è impegnata in modo particolare nel chiedere un’applicazione
concreta già in fase di recepimento della normativa internazionale, il principio
di proporzionalità che tenga conto delle strutture organizzative e della minore
complessità delle BCC-CR.
Soprattutto nella seconda parte del 2008, e in particolare in occasione
dell’Assemblea annuale degli Enti Soci dello scorso novembre, Federcasse ha
con chiarezza proposto agli interlocutori istituzionali, soprattutto alle Autorità
di Governo, una serie di iniziative volte a:
o favorire la patrimonializzazione delle BCC-CR (che pur non avendo
problemi attuali e urgenti di capitalizzazione, tuttavia esse - a causa della
crescita delle masse intermediate, delle regole introdotte da Basilea 2
e della tendenziale riduzione della redditività - non possono non porsi
prospetticamente il problema di adeguati livelli di patrimonializzazione
che potrebbero altrimenti incidere sulla caratteristica azione anticiclica)
mediante la rimozione per via legislativa di alcuni divieti che, per quanto
riguarda le imprese cooperative, si applicano solo alle BCC-CR;
o rivedere la disciplina della deducibilità degli interessi passivi e delle
perdite su crediti;
o riconoscere per via legislativa la struttura di sistema del Credito
Cooperativo italiano;
o LQFRUDJJLDUHWXWWHOHPRGL¿FKHDOODQRUPDWLYDHDOODUHJRODPHQWD]LRQH
che ne attenuino la pro-ciclicità.

3.1 La mutualità interna: il primato del socio
/D PXWXDOLWj SUHYDOHQWH q IDWWRUH GLVFULPLQDQWH GL ³PHULWHYROH]]D´ /R
confermano i provvedimenti in materia di revisione della disciplina nazionale
VXOOD¿VFDOLWjFRRSHUDWLYDDVVXQWLGDO*RYHUQRHODSUHVDGLSRVL]LRQHGHOO¶DSULOH
GHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHD0DODPXWXDOLWjQRQSXzHVVHUHVROWDQWR
TXHOODFKHVLPLVXUDVXOODEDVHGHOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLFLYLOLVWLFLH¿VFDOLH
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della condizione della prevalenza operativa a favore dei soci.
/¶LPSHJQRGHOOH%&&&5qTXHOORGLLQWHUSUHWDUHODPXWXDOLWj³GLVRVWDQ]D´
migliorando ulteriormente lo scambio mutualistico nelle sue molteplici
manifestazioni, il reale livello di partecipazione e coinvolgimento dei soci
nella vita sociale.
,VRFLGHO³VLVWHPD%&&&5´VLDYYLFLQDQRDUDJJLXQJHUHODVLJQL¿FDWLYDTXRWD
di un milione. Sono cresciuti del 153% negli ultimi 15 anni.
Nell’ultimo Bilancio Sociale e di Missione del Credito Cooperativo è stato
misurato che le Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali assicurano
concreti vantaggi ai loro soci. Oltre a quelli di tipo bancario, più dell’86%
fornisce vantaggi di tipo extrabancario9.
La nostra Banca assicura ai soci vantaggi che riguardano prodotti e servizi di
QDWXUDQRQ¿QDQ]LDULDTXDOLODSDUWHFLSD]LRQHDOOHJLWHVRFLDOLFRQVFRQWLVXOOD
quota di iscrizione; l’opportunità per i soci che svolgono attività commerciali,
artigianali ed imprenditoriali in genere, di ottenere facilitazioni bancarie a
FRQGL]LRQLGLIDYRUHQRQFKpODSRVVLELOLWjGLXWLOL]]DUHVSD]LDOO¶LQWHUQRGHOOH
¿OLDOLGHOOD%DQFDSHUO¶HVSRVL]LRQHDOSXEEOLFRGHOSURSULRPDUFKLRD]LHQGDOH
dei prodotti e dei servizi che gli stessi producono e/o commercializzano, quale
veicolo pubblicitario gratuito.
&LVHQWLDPRLPSHJQDWLDGHVWHQGHUHTXHVWDORJLFDGL³YDQWDJJLR´H³EHQH¿FLR´
assicurando, in primo luogo ai nostri soci, ma anche a tutti i nostri clienti, la
qualità e la convenienza dei nostri prodotti e servizi. Le BCC-CR vogliono
HVVHUH ³GLIIHUHQWL´ DQFKH SHUFKp GDQQR YDORUH DO ULVSDUPLR D SUHVFLQGHUH
GDOODVXDHIIHWWLYDFRQVLVWHQ]D3HUFKpGLPRVWUDQRGLVDSHUHFKHRJQLLPSUHVD
DQFKHODSLSLFFRODqSXUVHPSUHJUDQGH3HUFKpGHFLGRQRFKHQRQWXWWRq
opportuno vendere e che gli obiettivi di budget non vanno perseguiti a scapito
della relazione con il cliente.
Ci sono, poi, nuovi terreni, oltre quello squisitamente creditizio, nei quali siamo
V¿GDWLDGDVVLFXUDUHXQYDQWDJJLRDLVRFLFRJOLHQGROHQHFHVVLWjHPHUJHQWLH
valorizzando partnership con gli altri attori del territorio. Due sono i campi
9
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Per quanto riguarda i primi, i vantaggi di tipo bancario:
s in cima alla lista c’è l’offerta di condizioni di favore applicate al rapporto di
conto corrente. La ricerca rileva che l’86% delle Banche di Credito Cooperativo
pratica condizioni di favore ai soci;
s a seguire, più del 68% delle BCC offre vantaggi ai soci relativamente ai mutui
per l’acquisto della prima casa;
s altri vantaggi sono assicurati ai soci imprenditori (oltre il 50%) e sono relativi
agli investimenti mobiliari, con condizioni di favore nella gestione dei dossier
titoli (51%).
Sono anche previste condizioni di favore in settori meno tradizionali, come
l’acquisto del personal computer (nel 37% dei casi) o l’adozione di un ﬁglio (nel
17,5% dei casi).
Il vantaggio per il socio è, però, rappresentato anche dall’offerta di altri servizi,
non strettamente di natura bancaria, e che si sostanziano in termini di salute e cura
della persona, di iniziative ed opportunità legate al tempo libero, di attenzione alla
formazione. E’ qui interessante notare l’afﬁancamento progressivo ad attività di
tipo più tradizionale di altre più innovative. Così, accanto alla organizzazione di
viaggi ed eventi culturali e ricreativi, consolidata rispettivamente in oltre il 70 e
48% dei casi, si affacciano nuove forme di sostegno in termini di incentivazione
allo studio, in particolare rivolte ai giovani (ad esempio, le borse di studio e premi
agli studenti meritevoli, prevista dal 45% delle BCC-CR).
Fonte: SEF-Ermeneia, Forme e stili della mutualità, 2007.

nei quali pare oggi aprirsi uno spazio importante di attività: quello della tutela
della salute e quello del sostegno ai giovani.
A questo riguardo, è stata messa a punto, con decorrenza inizio 2009 in
collaborazione con una importante compagnia assicurativa, una nuova
iniziativa a favore dei soci ritenuta di particolare interesse: si tratta di una
Polizza Infortuni Cumulativa totalmente gratuita per il socio, che opera in
caso di morte o invalidità permanente dello stesso a causa di infortunio.
/¶DVVLFXUD]LRQHJDUDQWLVFHLVRFLSHUVRQH¿VLFKHLQWHVWDWDULHRFRLQWHVWDWDULHGHL
rapporti nominativi e/o in possesso di libretti di deposito a risparmio al portatore
HOHSHUVRQH¿VLFKHWLWRODULVRFLHLQVRFLHWjGLSHUVRQHDQRPHGHOOHTXDOLVLDQR
intestati i rapporti con la Banca. Sono altresì assicurati i rapporti in capo a
società di capitali secondo quanto dettagliato nel contratto assicurativo.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha proseguito le azioni di
LQFHQWLYD]LRQHDOO¶LQJUHVVRGL³JLRYDQLVRFL´H³¿JOLGLVRFL´DQFKHDIURQWH
della sottoscrizione di una sola azione della società con il conto Bene Giovani
Soci che prevede le seguenti agevolazioni:
- spese tenuta conto gratuite;
- operazioni gratuite in numero illimitato;
- commissioni zero su tutti i prelievi eseguiti con tessera Bancomat anche
presso altre Banche;
- bolli di legge su estratto conto a carico della Banca;
- carta di credito cooperativo con costo zero il primo anno;
- mutui chirografari a condizioni particolarmente favorevoli.

3.2 Nuove forme e maggiori energie nelle relazioni con i territori
Banche mutualistiche del territorio, in un Paese come l’Italia, possono
promuovere culturalmente e tradurre pragmaticamente una concezione
della crescita locale valutata non su tradizionali indicatori, come il Prodotto
interno lordo, ma su parametri capaci di misurare in maniera più attendibile
il benessere delle comunità.
&UHVFH QHOOH %&&&5 OD FRVFLHQ]D FKH QRQ VL SXz QRQ SDUWHFLSDUH H QRQ
investire in infrastrutture, nello sviluppo della conoscenza, nella costruzione
di reti di impresa, nell’alleanza con le categorie professionali. Cresce
la consapevolezza che il benessere intergenerazionale va preparato nel
SUHVHQWHLQYHVWHQGRVXWXWWRFLzFKHUHQGHODYLWDGHJQDGLHVVHUHYLVVXWD
la prevenzione e la cura della salute, la salvaguardia dell’ambiente e la
promozione dell’energia pulita, la cura dei bambini e degli anziani, la
YDORUL]]D]LRQHGHL³VDSHUL´WUDGL]LRQDOLHDOWURDQFRUD
Per questa ragione la nostra politica è stata quella di passare da programmi
di intervento puntuali a vere e proprie politiche di sviluppo integrale, in
cooperazione con le energie vive e sane del territorio.
Programmare la crescita della banca cooperativa e lo sviluppo del territorio
VRQRXQXQLFRSURFHVVR1RQFLSXzHVVHUHO¶XQRVHQ]DO¶DOWUR3HUFKpqGDOOR
sviluppo del territorio che deriva lo sviluppo della banca del territorio.
/¶HYROX]LRQHGHOODPXWXDOLWjGLUHWHSHUXQDVXVVLGLDULHWjHI¿FLHQWH
Fin dalle origini, la formula organizzativa scelta dal credito mutualistico ha
IDWWRDI¿GDPHQWRVXOORVYLOXSSRGHOPHWRGRFRRSHUDWLYR
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Tale esigenza, nell’attuale contesto competitivo e di mercato, risulta
XOWHULRUPHQWHDPSOL¿FDWD
(¶VROWDQWR³IDFHQGRUHWH´±HGXQDUHWHSRWHQ]LDOPHQWHVHPSUHSLDPSLDH
UREXVWD±FKHODQRVWUD%&&SXzPDQWHQHUHODSURSULDDXWRQRPLDHLOSURSULR
UDGLFDPHQWRVXOWHUULWRULR(¶VROWDQWRIDFHQGRDI¿GDPHQWRVXOODVXVVLGLDULHWj
di sistema, realizzata attraverso i supporti offerti dalle strutture di categoria,
che si garantisce anche alle piccole banche di ottemperare, senza soccombere,
DLQXRYLREEOLJKLUHJRODPHQWDUL(¶VROWDQWRFRPSRQHQGROHIRU]HFKHVLSXz
contare sull’ottenimento delle necessarie economie di scala e di gamma.
$QFKH OD ³PXWXDOLWj GL UHWH´ ULFKLHGH RJJL GL HVVHUH LQWHUSUHWDWD LQ PRGR
LQQRYDWLYR,QSDUWLFRODUHFRPHXOWHULRUHHI¿FDFHVWUXPHQWRGLGHFOLQD]LRQH
del principio di proporzionalità.
Risultati positivi sono stati raggiunti, ad esempio, rispetto agli onerosi processi
di adeguamento normativo, la cui declinazione è stata sviluppata nell’ambito
di progetti nazionali coordinati da Federcasse. Tali lavori hanno consentito
di assicurare l’uniformità metodologica e applicativa auspicata dalle Autorità
di settore e la valorizzazione dei diversi contributi e delle esperienze delle
singole Federazioni locali, dei Centri Servizi e delle banche della categoria.
La sussidiarietà di rete, come ricordato, è vitale anche sul piano del confronto di
mercato. E, a questo riguardo, è importante continuare a lavorare per raggiungere
VLJQL¿FDWLYHVLQHUJLHQHOFRPSDUWRLPSUHQGLWRULDOHGHO&UHGLWR&RRSHUDWLYR

$]LRQLHVWUXPHQWLSHUXQDPXWXDOLWjHI¿FLHQWHLO)RQGRGL
*DUDQ]LD,VWLWX]LRQDOHDFFHOHUDWRUHGLHI¿FLHQ]D
Il Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo (FGI) si
presenta come una straordinaria opportunità di rafforzamento della rete e di
SRWHQ]LDPHQWR GHOOD VXD HI¿FLHQ]D HG HI¿FDFLD 8QR VWUXPHQWR FRQFHSLWR H
realizzato secondo una visione e una metodologia mutualistiche.
Il FGI è stato costituito lo scorso 25 luglio dalle 15 Federazioni Locali, come
prima tappa fondamentale del percorso che sta portando al riconoscimento
formale da parte della Banca d’Italia. Ad oggi vi hanno aderito la stragrande
maggioranza delle BCC-CR.
Si tratta di una delle più importanti tappe del processo di rafforzamento del
³VLVWHPD D UHWH´ EDVDWR VXL SULQFLSL GHOO¶DXWRQRPLD H GHOOD FRHVLRQH GHOOH
VXH GLYHUVH FRPSRQHQWL H GL XQD LPSRUWDQWH IRUVH ³VWRULFD´ FRQTXLVWD FKH
contribuisce in maniera determinante a rendere ulteriormente moderno e
innovativo il Credito Cooperativo italiano.
Con il FGI si mette a frutto una lunga e positiva esperienza di gestione della
QRVWUDUHWHGLVLFXUH]]D¿QRUDFRVWLWXLWDGDO)RQGRGL*DUDQ]LDGHL'HSRVLWDQWL
(FGD) e dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO), che insieme
rappresentano un già rilevante e originale impegno delle BCC-CR a tutela
dei soci e della clientela. Il nuovo Fondo assorbirà l’attività di prevenzione
del FGD e, a regime, la funzione di garanzia degli obbligazionisti propria del
FGO.
L’impegno ha dato in questi anni indubbi frutti, accrescendo la reputazione e
la solidità del Credito Cooperativo.
&RQLO)*,RJJLVLSXzRWWHQHUHTXHOORFKHQRQVLqSRWXWRFRQVHJXLUHFRQL

24

GXH)RQGLSUHHVLVWHQWLRYYHURLOULFRQRVFLPHQWRGHOODUHWHGLVLFXUH]]DD¿QL
regolamentari, senza alcuna implicazione sul piano dell’autonomia formale e
VRVWDQ]LDOHGHOOHVLQJROHEDQFKHSDUWHFLSDQWLPDFRQLOEHQH¿FLRFKHO¶HQWUDWD
in funzione del FGI consentirà di applicare alle singole Banche di Credito
Cooperativo-Casse Rurali alcune previsioni di Vigilanza che tendono a ridurre
il peso dei requisiti prudenziali.
Alle BCC-CR aderenti al nuovo Fondo verrà applicata una ponderazione nulla
ULVSHWWRDOOHHVSRVL]LRQLLQWHUEDQFDULHLQWHUQHDOQHWZRUNDL¿QLGHOFDOFRORGHO
FRHI¿FLHQWHGLFDSLWDOHGL%DVLOHDULGXFHQGRDSDULWjGLDOWUHFRQGL]LRQLLO
requisito sul rischio di credito.
/¶LQVLHPH GL WDOL HOHPHQWL FRQ¿JXUD XQR VFHQDULR LQQRYDWLYR FKH SRUWHUj D
ULGLVHJQDUHLOSURFHVVRGHOODJHVWLRQH¿QDQ]LDULDGHOOH%&&&5HGHOOHEDQFKH
GLVHFRQGROLYHOORVHFRQGRO¶RWWLFDGLXQDYHUDHSURSULD³¿QDQ]DGLVLVWHPD´
più orientata al mercato e certamente più aderente alle esigenze della clientela
e delle comunità locali di riferimento.
Il FGI sarà, dunque, anche un acceleratore delle sinergie.

5. Conclusioni
$OEHUW(LQVWHLQVRVWHQHYDFKH³QRQWXWWRFLzFKHSXzHVVHUHFRQWDWRFRQWDH
QRQWXWWRFLzFKHFRQWDSXzHVVHUHFRQWDWR´
Si tratta di un’affermazione molto vera. In senso soggettivo ed oggettivo.
,O³SURGRWWRLQWHUQRORUGR±DIIHUPDYD5REHUW.HQQHG\±PLVXUDWXWWRWUDQQH
FLzSHUFXLYDOHODSHQDYLYHUH´(ODVWHVVDFUHD]LRQHGLYDORUHFHUWDPHQWHQRQ
SXzHVVHUHWHVWLPRQLDWDGDOVHPSOLFHSUR¿WWR&¶qPROWR³YDORUH´FKHVIXJJH
alle metriche tradizionali.
Il sistema cooperativo ne paga un po’ il prezzo. Nel senso che non esiste un
parametro convenzionale per misurare quanto valgono la partecipazione e
il protagonismo, la governance democratica e i processi di costruzione del
consenso. Quanto vale la produzione di capitale sociale, ovvero quel tessuto di
¿GXFLDHFRHVLRQHFKHFUHDFRQGL]LRQLSRVLWLYHSHUORVYLOXSSR4XDQWRYDOHOD
sostenibilità o l’intensità di relazione. Eppure si tratta indubbiamente di valori
e metodologie che producono valore.
/D¿QDQ]DPXWXDOLVWLFDKDXQDIXQ]LRQHVSHFL¿FDFRPSOHPHQWDUHULVSHWWRDOOD
¿QDQ]DGLWLSRFDSLWDOLVWLFR0HQWUHTXHVW¶XOWLPD³GjYDORUHDOPHUFDWR´IDWWR
GLSHUVpSRVLWLYRHULOHYDQWHODSULPDOD¿QDQ]DPXWXDOLVWLFDOH%DQFKHGL
&UHGLWR&RRSHUDWLYR³GDQQRPHUFDWRDYDORUL´TXDOLPXWXDOLWjGHPRFUD]LD
economica, reciprocità. E tutto questo rimanendo all’interno dei principi di
EDVHGHOPHUFDWR5LVSHWWDQGRLFULWHULGLHI¿FLHQ]DSURGXWWLYLWjFRQFRUUHQ]D
sviluppo.
3HU WDOH UDJLRQH OD ¿QDQ]D FRRSHUDWLYD SXz HVVHUH VWUXPHQWR VWUDWHJLFR SHU
attuare il progetto di una economia di mercato che integri i valori della persona
HGHOODUHOD]LRQHGHOO¶HI¿FLHQ]DHGHOODVROLGDULHWj
La Banca di Credito Cooperativo è il partner privilegiato dei piccoli operatori
economici, che costituiscono l’ossatura produttiva del nostro Paese. E’ la
realtà più radicata nei territori, con una prossimità documentata nel tempo.
Quella che, secondo i numeri, ha concretamente svolto un ruolo anticiclico di
sostegno all’economia.
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Le Banche di Credito Cooperativo sono impegnate nel produrre direttamente
e indirettamente ricchezza tangibile e intangibile. Promuovono la formazione
del risparmio, la sua raccolta e il suo impiego nel territorio che lo ha
generato. Sono impegnate nel valorizzare i prodotti delle relazioni (spesso
di tipo gratuito o reciproco, mutualistico appunto) tra i soci, tra le persone
di una comunità, nell’inclusione di quanti più soggetti possibile nei circuiti
economico-sociali e nella distribuzione il più possibile equa dei beni e delle
opportunità prodotte. Sono impegnate nel dare valore ai beni forniti dalla
QDWXUD FKH QRQ VRQR Qp JUDWXLWL Qp SHUHQQL 6RQR JHQHUDWULFL GL ³FDSLWDOH
VRFLDOH´ LQJUHGLHQWH LQGLVSHQVDELOH SHU RJQL GLVHJQR GL IXWXUR 6RQR
DYYHUVDULHGHOFLQLVPRHGHJOLDOLELFKHLQJHVVDQROD¿GXFLDHODYRJOLDGL
impegno.
La cooperazione mutualistica viene individuata come concreto strumento di
VYLOXSSRLQPROWL3DHVL/D³¿QDQ]DSRSRODUH´KDUHFHQWHPHQWHWURYDWRXQ
riconoscimento normativo importante in due Paesi dell’America Latina: in
Argentina (con una legge approvata all’unanimità) ed Ecuador (con alcune
previsioni costituzionali).
Per tutte queste ragioni la nostra BCC si candida a sostenere il processo di
sviluppo del nostro territorio e della nostra comunità.
Il cammino compiuto in questi 125 anni dalla nostra esperienza di banca
³FRQWURFRUUHQWH´ FDSDFH GL VWDUH DOO¶LQWHUQR GHO PHUFDWR VHQ]D RPRORJDUVL
è sempre più apprezzato. Il Credito Cooperativo è stato antidoto e antitesi
ULVSHWWR DOOD ¿QDQ]D VSHFXODWLYD +D FRQVHQWLWR D WDQWL GL JXDUGDUH DO IXWXUR
FRQ ¿GXFLD 'L DO]DUH OD VFKLHQD H OR VJXDUGR +D GDWR DFFHVVR DO FUHGLWR
includendo soprattutto i piccoli operatori. E’ stato motore di crescita e lievito
di relazione.
1HOSHUFRUVRQRQVRQRPDQFDWLSDXUDHGLQTXLHWXGLQLGLI¿FROWjHV¿GH0DSL
forti sono state la convinzione, la tenacia, la fermezza, la speranza.
Con questi ingredienti, con un rinnovato impegno, con una ancora più forte
consapevolezza delle esigenze di coerenza e di risposta che il nostro territorio
ci pone, guardiamo avanti. Al futuro da costruire insieme.
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2. La gestione della
banca: andamento della
gestione e dinamiche dei
principali aggregati di
stato patrimoniale e di
conto economico.

Si premette che il Bilancio al 31.12.2008 è redatto in conformità ai criteri di
YDOXWD]LRQHHGLPLVXUD]LRQHVWDELOLWLGDJOL,QWHUQDWLRQDO¿QDQFLDO5HSRUWLQJ
Standard (IFRS) e dagli Accounting Standard (IAS) e secondo le disposizioni
GHOOD&LUFRODUHGHOOD%DQFDG¶,WDOLDQGHOGLFHPEUH³,O%LODQFLR
EDQFDULRVFKHPLHUHJROHGLFRPSLOD]LRQH´
Nell’ambito di tale contesto normativo, la Banca ha redatto il Bilancio al
31.12.2008 – così come avvenuto per il bilancio relativo all’esercizio 2007 –
in ossequio ai nominati standard internazionali IAS/IFRS e nel rispetto delle
citate disposizioni che la Banca d’Italia ha emanato nell’ambito dei poteri
UHJRODPHQWDUL DG HVVD DWWULEXLWL LQ PDWHULD GL ³IRUPH WHFQLFKH´ GHL ELODQFL
bancari.

2.1

GLI AGGREGATI PATRIMONIALI

La raccolta totale
Al termine dell’anno 2008 la raccolta totale si attesta a 1.150 milioni di euro
in aumento rispetto all’anno precedente del 3,40%.
La variazione positiva deriva per la maggior parte dalla dinamica in crescita
della raccolta diretta, aumentata del 6,14%, mentre la raccolta indiretta è
aumentata del 0,56%.
Raccolta diretta
Raccolta indiretta
di cui :
Risparmio amministrato
risparmio gestito
Totale raccolta

31/12/2008
600.967
549.589

31/12/2007
566.219
546.540

variazione %
6,14
0,56

471.957
77.632
1.150.556

423.777
122.763
1.112.759

6,60
-50,92
3,40

Nelle tabelle sottostanti vengono elencate le forme tecniche che formano
l’aggregato della raccolta diretta ed indiretta.
La raccolta diretta
Conti correnti e depositi
Pronti contro termine
Obbligazioni di cui:
valutate al fair value*
&HUWL¿FDWLGLGHSRVLWR
altre forme tecniche
Totale raccolta diretta

31/12/2008
211.756
41.017
336.482
0
11.580
132
600.967

31/12/2007
232.483
41.528
276.964
26.885
15.138
106
566.219

variazione %
-8,92
-1,23
21,49
-100
-23,50
24,53
6,14

La raccolta indiretta da clientela
L’aggregato relativo alla raccolta indiretta comprende anche i titoli emessi
GDOOD %DQFD  SHU ¼  POQ   POQ QHO   FRPH VSHFL¿FDWR
nell’apposita tabella di nota integrativa.
Nell’anno 2008 la raccolta indiretta totale è rimasta sostanzialmente
invariata.
La raccolta in risparmio gestito ha subito una contrazione relativa sia all’uscita
GL DOFXQL SRUWDIRJOL VLD SHUFKp L YDORUL GHL WLWROL VRQR HVSUHVVL D YDORUL GL
PHUFDWRDOLTXDOLFRPHQRWRD¿QHDQQRULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWH
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hanno subito pesanti deprezzamenti.
La percentuale di risparmio gestito
sul totale dell’amministrato si
attesta intorno al 14,12% (22,46% al
31/12/07).

Raccolta diretta
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Raccolta amministrata
Fondi comuni di investimento
Gestioni patrimoniali
Prodotti assicurativi
Totale raccolta indiretta

31/12/2008
471.957
21.417
28.161
28.054
549.589

31/12/2007
423.777
33.928
57.384
31.451
546.540

variazione %
11,37
-36,87
-50,92
-10,80
0.56

Gli impieghi con la clientela
Gli impieghi con la clientela hanno avuto nel corso dell’anno 2008 un
incremento del 11,47%.
/¶LQFUHPHQWRSLLPSRUWDQWHVLSXzULVFRQWUDUHVXOODIRUPDWHFQLFDGHLPXWXL
la percentuale di incremento infatti si attesta sul 18,28%, in controtendenza i
¿QDQ]LDPHQWLSHUDQWLFLSLHTXHOOLLPSRUWH[SRUWFKHUHJLVWUDQRXQDFRQWUD]LRQH
pari rispettivamente al 3,31% e al 13,93%.
Conti correnti
Mutui
Finanziamenti per anticipi sbf
Finanziamenti import - export
Sovvenzioni diverse
Altri
Attività deteriorate
Totale impieghi con clientela

31/12/2008
111.349
282.994
26.420
5.783
29.895
99
17.492
474.032

31/12/2007
104.888
239.255
27.324
6.719
29.906
158
17.017
425.267

variazione %
6,16
18,28
- 3,31
-13,93
-0,04
- 37,34
2,79
11,47

Il rapporto tra impieghi con scadenza oltre i 12 mesi e raccolta con la medesima
scadenza si è attestato a 1,05 (dati desumibili da ALM Report al 31/12/08),
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milioni di euro

Impieghi
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Impieghi
2005

360

2006

375

2007

425

2008

475

voci
Sofferenze
Incagli
Esposizioni ristrutturate
(VSRVL]LRQLVFDGXWHVFRQ¿QDQWL
da oltre 180 gg
Totale attività deteriorate
Crediti in bonis
Totale crediti verso la clientela

a testimonianza dell’ottima sostenibilità nel
WHPSR GHOOD VWUXWWXUD ¿QDQ]LDULD GHOOD EDQFD
Nel corso dell’esercizio 2009 giungeranno a
scadenza prestiti obbligazionari per un importo
di € 89,642 mln a fronte dei quali sono state
programmate emissioni tali da fronteggiare
il rinnovo degli stessi e l’incremento degli
impieghi a medio termine che si prevede di
realizzare nel corso dell’esercizio 2009.
La banca proseguirà l’ormai consueta politica
commerciale di privilegiare la raccolta stabile
rispetto quella a vista.
Per quanto riguarda la composizione per debitori
GHLQRVWULFUHGLWLVLSXzFRVuVLQWHWL]]DUH
YHUVRLPSUHVHQRQ¿QDQ]LDULH
YHUVRLPSUHVH¿QDQ]LDULH
24,21% verso famiglie.
I crediti deteriorati sono passati da € 17,017
mln del 2007 a € 17,492 mln del 2008 facendo
registrare un incremento percentuale pari al
DOQHWWRGLHYHQWXDOLIRQGLUHWWL¿FDWLYL
essi risultano così composti:
31/12/2008
7.260
9.372

31/12/2007
4.021
12.533

variazione %
80,55
-25,21

860

463

85,74

17.492
456.540
474.032

17.017
408.250
425.267

2,78
11,83
11,47

/HDWWLYLWjGHWHULRUDWHDOORUGRGHLIRQGLUHWWL¿FDWLYLULVXOWDQRFRVuFRPSRVWH
voci
Sofferenze
Incagli
Esposizioni ristrutturate
(VSRVL]LRQLVFDGXWHVFRQ¿QDQWL
da oltre 180 gg
Totale attività deteriorate

31/12/2008
11.398
9.632

31/12/2007
8.282
12.900

variazione %
37,62
-22,94

913

470

94,25

21.943

21.652

1,34

I crediti deteriorati netti rappresentano il 3,69% del totale dei nostri crediti
(4 % nel 2007), mentre il rapporto tra i crediti deteriorati lordi e il totale dei
crediti lordi è pari al 4,58% (5,3% nel 2007).
/¶DPPRQWDUH GHOOH UHWWL¿FKH GL YDORUH DQDOLWLFKH FDOFRODWH VXOOH VRIIHUHQ]H
rappresenta il 36,30% delle sofferenze lorde (51,45 nel 2007).
6XLFUHGLWLLQERQLVVRQRVWDWHFDOFRODWHUHWWL¿FKHGLYDORUHIRUIHWWDULHSDULDOOR
0,138% del totale dei crediti in bonis (0.2% nel 2007).
/HDWWLYLWj¿QDQ]LDULH
Nel corrente esercizio sono diminuite le disponibilità liquide presso
l’interbancario, la maggior parte della liquidità è comunque sempre concentrata
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verso l’Istituto Centrale di categoria ICCREA .
Nell’anno 2008 l’azienda ha continuato a privilegiare l’investimento in titoli.
Alla chiusura del 2008 il portafoglio titoli di proprietà della banca era per la
TXDVL WRWDOLWj DOORFDWR QHOOD FDWHJRULD ³$WWLYLWj ¿QDQ]LDULH GLVSRQLELOL SHU OD
YHQGLWD´DGHFFH]LRQHGLXQWLWRORREEOLJD]LRQDULRULFODVVL¿FDWRDOODFDWHJRULD
³$WWLYLWj¿QDQ]LDULHGHWHQXWHVLQRDOODVFDGHQ]D´
La voce 40 dell’attivo, presenta un saldo pari a € 149,125 mln ed è per la
maggior parte composta da titoli di debito per una percentuale pari al 95,33%
(93,07% nel 2007), il resto è suddiviso tra titoli di capitale per il 3,74%
(5,67% nel 2007) e quote di OICR per lo 0,93% (1,26% nel 2007).
Relativamente agli emittenti la percentuale maggiore pari al 66,59% (67,27%
nel 2007) è rappresentata da titoli emessi da Governi e Banche centrali,
seguono i titoli emessi dalle Banche con una percentuale del 28,61% ( 25,70%
nel 2007).
Le minusvalenze e le plusvalenze calcolate sui titoli del portafoglio AFS
non vengono contabilizzate a conto economico ma vanno ad alimentare in
QHJDWLYRSRVLWLYRXQDULVHUYDGLSDWULPRQLR$OOD¿QHGHOO¶DQQRDVHJXLWR
GHOOHWXUEROHQ]HSUHVHQWLVXLPHUFDWL¿QDQ]LDULQRQRVWDQWHLOSRUWDIRJOLRWLWROL
della Banca risultasse concentrato per la massima parte sui titoli di debito
pubblico ed in particolare sui titoli emessi dallo stato italiano (CCT) la riserva
ha raggiunto un saldo negativo pari ad € 6,858 mln al lordo delle imposte.
$OODYRFH³DWWLYLWj¿QDQ]LDULHGHWHQXWH¿QRDOODVFDGHQ]D´qDOORFDWRXQ
XQLFRWLWRORGLGHELWRHPHVVRGDEDQFKHVXWDOHWLWRORFRPHPHJOLRVSHFL¿FDWR
nella nota integrativa sono state contabilizzate all’atto del trasferimento
minusvalenze pari a euro 73 mila.
Durante l’anno 2008 sono state contabilizzate a seguito della negoziazione dei
WLWROLSUHVHQWLQHOSRUWDIRJOLR³DWWLYLWj¿QDQ]LDULHGHWHQXWHSHUODQHJR]LD]LRQH´
perdite pari a € 687 mila e utili da negoziazione per € 165 mila.
I derivati di copertura
/D EDQFD DOOD ¿QH GHOO¶DQQR  KD QHO SRUWDIRJOLR TXDWWUR GHULYDWL GL
FRSHUWXUDVSHFL¿FDWXWWLDFRSHUWXUDGLSUHVWLWLREEOLJD]LRQDULHPHVVLDWDVVR
¿VVRHXQRGLFRSHUWXUDJHQHULFD
,O GHULYDWR D FRSHUWXUD JHQHULFD GH¿QLWR 0DFURKHGJLQJ q VWDWR DFFHVR FRQ
controparte l’Istituto Centrale ICCREA, a copertura di un portafoglio di mutui
LSRWHFDULFRQFOLHQWHODDWDVVR¿VVR
Tale contratto, ha come principale scopo quello di salvaguardare il capitale
interno parzialmente assorbito dall’innalzamento del rischio di tasso di
interesse, pesantemente penalizzato dalla presenza nel nostro portafoglio di
XQLPSRUWRFRPSOHVVLYRGLPXWXLDWDVVR¿VVRHOHYDWR
7XWWLLFRQWUDWWLGLFRSHUWXUDXWLOL]]DWLVRQRGHJOL³LQWHUHVWUDWHVZDS´FLRqVL
FRQFUHWL]]DQR QHOOR VFDPELR GL XQ WDVVR ¿VVR H GL XQR YDULDELOH H ULVXOWDQR
contabilizzati nella voce 80 se positivi e nella voce 60 se di importo
negativo.
$QFKHJOLDOWULFRQWUDWWLGHULYDWLGLFRSHUWXUDJHVWLRQDOHVRQRGHOWLSR³LQWHUHVW
UDWHVZDS´HVRQRDOORFDWLDOODYRFHGHOO¶DWWLYRSDWULPRQLDOHSHU¼
mln e alla voce 40 del passivo patrimoniale per € 1,827 mln.
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Le immobilizzazioni materiali e immateriali
Immobilizzazioni materiali
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) macchine elettroiche
f) macchine ordinarie e attrezzature varie
g) impianti di allarme e antirapina
h) altre
TOTALE
Immobilizzazioni immateriali
Software
TOTALE

31-12-2008
1.434
9.799
1.648
1
240
519
144
49
13.834

31-12-2007
1.434
10.109
1.686
1
234
372
141
72
14.049

43
43

48
48

Nel corso del 2008 si sono effettuati acquisti in particolare di mobili, di arredi
HGLPDFFKLQHSHUXI¿FLR SHUVRQDOFRPSXWHUFDOFRODWULFLHFF QHFHVVDULSHU
O¶DOOHVWLPHQWRGHOOH¿OLDOLGL1RQHH%DJQRORDSHUWHQHOFRUVRGHOO¶DQQR
,IRQGLDGHVWLQD]LRQHVSHFL¿FDIRQGLSHUULVFKLHRQHUL
Voci/Valori
controversie legali
oneri per il personale
altri
Totale

Totale 31-12-2008
636
364
1
1.001

Totale 31-12-2007
1.916
435
35
2.386

1HOFRUVRGHOVRQRVWDWHGH¿QLWHDOFXQHSUDWLFKHFRQFRQVHJXHQWHXWLOL]]R
delle somme accantonate negli anni precedenti.
Le somme accantonate in Bilancio risultano così costituite:
- premi di fedeltà per anzianità di servizio del personale che la Banca dovrà
sostenere nei prossimi anni;
- quota del fondo di sostegno al reddito per un dipendente;
- liberalità a favore dei dipendenti erogate nell’anno 2009 a valere sui risultati
del 2008;
- controversie legali per contestazioni su anatocismo per € 18 mila e su
VHUYL]LGLLQYHVWLPHQWRH¿QDQ]LDPHQWRSHUFLUFD¼PLOD
- SHUDFFHUWDPHQWL¿VFDOL¼PLOD
- per contraversia susseguente ad una azione revocatoria € 29 mila.
Il Patrimonio netto e di Vigilanza
Il Patrimonio netto al 31/12/2008 ammonta ad € 46,738 mln e raffrontato
col dato al 31/12/2007 risulta in decremento del 3,01%; esso risulta così
suddiviso:
voci
capitale
sovrapprezzi di emissione
riserve da valutazione
riserve altre
utile di esercizio
Totale patrimonio netto

31/12/2008
12.003
740
-37
32.029
2.003
46.738

31/12/2007
10.376
669
4.372
29.737
3.032
48.186

variazione %
15,68
10,61
-100,85
7,71
-33,94
-3,01
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7UDOH³5LVHUYHGDYDOXWD]LRQH´¿JXUDQROHULVHUYHQHJDWLYHUHODWLYHDOOHDWWLYLWj
¿QDQ]LDULH GLVSRQLELOL SHU OD YHQGLWD SDUL D ¼  POQ QRQFKp OH ULVHUYH
iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione pari ad € 4,605 mln.
Il decremento rispetto al 31/12/2007 è connesso alle variazioni di fair value
GHOOHDWWLYLWj¿QDQ]LDULHGLVSRQLELOLSHUODYHQGLWDFRQWDELOL]]DWHQHOO¶HVHUFL]LR
2008.

Patrimonio netto

Patrimonio di Vigilanza
60
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milioni di euro
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2007

48

2008

47
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48
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/H³5LVHUYH´LQFOXGRQROHULVHUYHGLXWLOLJLjHVLVWHQWL ULVHUYDOHJDOH QRQFKp
le riserve positive e negative connesse agli effetti di transizione ai principi
FRQWDELOLLQWHUQD]LRQDOL,$6,)56QRQULOHYDWHQHOOH³ULVHUYHGDYDOXWD]LRQH´
L’indice patrimonio su raccolta al 31/12/2008 è pari al 7,77% (8,51% al
31/12/2007).
L’indice patrimonio su impieghi al 31/12/2008 risulta pari a 9,86% (11,33 al
31/12/2007), per quanto riguarda l’indice sofferenze su patrimonio si attesta
su 15,53% (8,34 al 31/12/2007).
Il patrimonio di vigilanza risulta così composto:
voci
Patrimonio di base
Patrimonio supplementare
Elementi da dedurre dal
patrimonio di base e
supplementare
Patrimonio di vigilanza

31/12/2008
41.497
14.605

31/12/2007
42.606
5.604

0

0

56.102

48.024

variazione %
-2,60
160,62

16,82

Nel patrimonio supplementare sono compresi due prestiti obbligazionari
subordinati emessi nell’anno 2008 entrambi del valore nozionale di € 5 mln e
con scadenza nell’anno 2013.
4XDQWR DL UHTXLVLWL SUXGHQ]LDOL GL YLJLODQ]D LO FRHI¿FLHQWH GL FDSLWDOH
complessivo (total capital ratio) si attesta al 11,71%, mentre il rapporto tra
patrimonio di vigilanza di base ed il totale delle attività di rischio ponderate
(tier 1 capital ratio) risulta pari al 8,66% (9,49% del 31/12/2007)
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2.2

I RISULTATI ECONOMICI DEL PERIODO

Il margine di interesse
I ricavi della gestione denaro si attestano ad € 37,590 mln in aumento del
17,94%, i costi della provvista onerosa risultano di € 22,259 mln ed hanno
subito un incremento del 30,07%; il margine interesse di € 15,331 mln risulta
in crescita del 3,87%.

Margine di interesse
10. interessi attivi e proventi
assimilati
20. interessi passivi e oneri
assimilati
30. margine di interesse

31/12/2008

31/12/2007

variazione %

37.590

31.874

17,94

(22.259)

(17.114)

30,07

15.331

14.760

3,87

Il margine di intermediazione
1HO PDUJLQH GL LQWHUPHGLD]LRQH VRQR FRPSUHVL L SUR¿WWL GD RSHUD]LRQL
¿QDQ]LDULHHODJHVWLRQHGHLVHUYL]LEDQFDUL
,ULFDYLQHWWLGDVHUYL]LKDQQRVXELWRQHOO¶DQQRXQDOHJJHUDÀHVVLRQHGHO
DOODTXDOHKDQQRFRQWULEXLWRODÀHVVLRQHGLHQWUDPELJOLDJJUHJDWL
La voce 70 dividendi e proventi simili evidenzia un buon incremento rispetto
all’anno 2007 assestandosi percentualmente sul 24,61%.
Il risultato netto dell’attività di negoziazione di titoli e valute presenta ancora
un valore negativo anche se leggermente migliorato dal 31/12/2007.
*OLXWLOL SHUGLWH GDFHVVLRQHRULDFTXLVWRGLVWUXPHQWL¿QDQ]LDULKDQQRVXELWR
un pesante decremento rispetto all’esercizio precedente dovuto alla negativa
FRQJLXQWXUDHFRQRPLFD¿QDQ]LDULDPRQGLDOHFKHKDIRUWHPHQWHSHQDOL]]DWRL
UHQGLPHQWLHGLSUH]]LGHOOHDWWLYLWj¿QDQ]LDULH
Nella determinazione del margine di intermediazione rientra anche il risultato
QHWWR GHOO¶DWWLYLWj GL FRSHUWXUD H TXHOOR GHOOH DWWLYLWj SDVVLYLWj ¿QDQ]LDULH
valutate al fair value.
Il risultato netto dell’attività di copertura risulta in netto miglioramento rispetto
all’anno precedente e si attesta a € 44 mila; il risultato netto delle attività e
SDVVLYLWj¿QDQ]LDULHYDOXWDWHDOIDLUYDOXHFRQWLQXDLOVXRWUHQGSRUWDQGRVLDG
un valore negativo di € 186 mila.
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Il margine di intermediazione risulta leggermente in calo rispetto all’esercizio
precedente con una variazione dello 0,52%.
Il rapporto margine di interesse/margine di intermediazione risulta invece in
aumento rispetto allo scorso esercizio e passa dal 81,47% del 2007 al 85,07%
del 2008.
30. margine di interesse
40. commissioni attive
50. commissioni passive
60. commissioni nette
70 dividendi e proventi simili
80. risultato netto dell’attività di
negoziazione

31/12/2008
15.331
4.134
(1.042)
3.092
81

31/12/2007
14.760
4.458
(1.269)
3.189
65

variazione %
3,87
-7,27
-17,88
-3,04
24,61

(183)

(215)

-14,88

44

(19)

331,58

(157)

446

-135,20

(254)

308

-182,47

97

138

-29,71

(186)

(109)

70,64

18.022

18.117

-0,52

90. risultato netto dell’attività di
copertura
100. Utili (perdite) da cessione
riacquisto di:
a) crediti
b) attività disponibili per la
vendita
G SDVVLYLWj¿QDQ]LDULH
110. risultato netto delle attività e
SDVVLYLWj¿QDQ]LDULHYDOXWDWH
al fair value
120. Margine di intermediazione

,OULVXOWDWRQHWWRGHOODJHVWLRQH¿QDQ]LDULD
$OULVXOWDWRGHOODJHVWLRQH¿QDQ]LDULDFRQWULEXLVFRQROHUHWWL¿FKHHOHULSUHVHGL
valore nette per deterioramento dei crediti.
,OVDOGRWUDOHUHWWL¿FKHHOHULSUHVHGLYDORUHVXFUHGLWLqSHJJLRUDWRULVSHWWR
al precedente esercizio, per effetto dell’aumento dei crediti deteriorati e delle
FRQVHJXHQWL UHWWL¿FKH VXJOL VWHVVL 7DOH DXPHQWR q ULFRQGXFLELOH DO GHFLVR
peggioramento del quadro economico, sfociato nella grave crisi che ha
manifestato il suo apice nell’ultimo trimestre dell’anno.
,OULVXOWDWRQHWWRGHOODJHVWLRQH¿QDQ]LDULDKDVXELWRXQDFRQWUD]LRQHSDULDO
8,93% attestandosi a € 16,673 mln rispetto ad € 18,308 mln del 2007.

120. margine di intermediazione
UHWWL¿FKHULSUHVHGLYDORUHSHU
deterioramento di :
a) crediti
E DWWLYLWj¿QDQ]LDULH
disponibili per la vendita
G DOWUHRSHUD]LRQL¿QDQ]LDULH
140. Risultato netto della gestione
¿QDQ]LDULD

31/12/2008
18.022

31/12/2007
18.117

variazione %
-0.52

(1.349)

191

-806,28

16.673

18.308

-8,93

I costi operativi
Le spese del personale sono aumentate nel corso dell’anno del 8,20%,
l’incremento è dovuto in parte agli aumenti collegati all’entrata in vigore del
nuovo CCNL ed in parte al maggior impatto dell’attualizzazione del TFR a
seguito delle variazioni negative dei tassi al 31/12/2008.
Si è inoltre provveduto all’accantonamento delle spese per le giornate di ferie
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maturate nell’anno 2008 e non ancora utilizzate.
Le spese amministrative hanno subito un decremento nel corso dell’anno dello
0,98%, gli oneri e proventi di gestione hanno registrato un incremento pari al
1,16%, sono stati inoltre effettuati accantonamenti a fondi rischi e oneri per €
255 mila.
I costi operativi hanno subito complessivamente un decremento rispetto
all’anno precedente dello 0,80%.
Il rapporto dei costi operativi sul margine di interesse è sceso al 90,57%,
così come in leggera diminuzione risulta il rapporto tra i costi operativi ed il
margine di intermediazione (77,04%).
Il rapporto spese del personale/margine di intermediazione si attesta al
45,97%.
150. spese amministrative
a) spese per il personale
b) altre spese
amministrative
160. Accantonamenti netti ai
fondi rischi e oneri
5HWWL¿FKHULSUHVHGLYDORUH
su attività materiali
5HWWL¿FKHULSUHVHGLYDORUH
su attività immateriali
190. Altri oneri/proventi di
gestione
200. Costi operativi

31/12/2008
(14.531)

31/12/2007
(13.965)

variazione %
4,06

(8.284)
(6.247)

(7.656)
(6.309)

8,20
-0,98

(255)

(951)

-73,19

(834)

(801)

4,12

(14)

(9)

-55,55

1.749

1.729

1,16

(13.885)

(13.997)

-0.80

L’utile di periodo
L’utile al lordo delle imposte è diminuito passando da € 4,323 mln ad € 2,793
mln pari ad un decremento percentuale del 35,39%.
L’utile netto è diminuito del 33,94% ed è pari ad € 2,003 mln (€ 3,032 mln
nel 2007).
Il ROE cioè il rapporto
tra utile di esercizio e
capitale e riserve è pari
Utile netto
al 4,47% (6,71% nel
2007).
3.500
migliaia di euro

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2007

2008

Utile netto
2007

3.032

2008

2.003
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Nella tabella sottostante vengono riportati i principali indicatori economici,
¿QDQ]LDUL H GL SURGXWWLYLWj GHOOD EDQFD SHU O¶HVHUFL]LR  H SHU TXHOOR
precedente
,QGLFLHFRQRPLFL¿QDQ]LDULHGLSURGXWWLYLWj
Indici di bilancio (%)
Impieghi su clientela / totale attivo
Raccolta diretta con clientela / totale attivo
Impieghi su clientela/raccolta diretta clientela
Raccolta gestita / raccolta indiretta
Raccolta amministrata/raccolta indiretta

31.12.2008

31.12.2007

69,56%
88,18%
78,88%
14,13%
85,87%

65,59%
87,33%
75,10%
22,46%
77,54%

Indici di redditività (%)
Utile netto / (patrimonio netto – utile netto) (ROE)
Utile netto / totale attivo (ROA)
Costi operativi / margine di intermediazione
Margine di interesse/margine di intermediazione
Commissioni nette/margine di intermediazione
Margine di interesse/totale attivo

4,47%
0,29%
77,05%
85,07%
17,16%
2,25%

6,71%
0,47%
77,26%
81,47%
17,60%
2,28%

Indici di struttura (%)
Patrimonio netto/totale attivo
Raccolta diretta/totale attivo
Crediti verso clientela/totale attivo

6,86%
88,18%
69,56%

7,43%
87,33%
65,59%

Indici di rischiosità (%)
Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti
Sofferenze nette / patrimonio netto
Margine di interesse per dipendente (migliaia di euro)

1,53%
15,53%
113

0,94%
8,34%
107

,QGLFLGLHI¿FLHQ]D 
Spese amministrative/margine di intermediazione
Costi/ricavi (cost/income)*

80,63%
77,79%

77,08%
74,45%

4.452
3.511
133
61
103

4.102
3.082
131
55
101

Indici di produttività (migliaia di Euro)
Raccolta diretta per dipendente
Impieghi su clientela per dipendente
Margine di intermediazione per dipendente
Costo medio del personale
Totale costi operativi per dipendente
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3. La Struttura Operativa

3.1 LA RETE TERRITORIALE
La banca opera oggi con 18 sportelli, 14 collocati in provincia di Cuneo e 4 in
SURYLQFLDGL7RULQR/H¿OLDOLGL%DJQROR3LHPRQWHH1RQHVRQRVWDWHDSHUWH
nel corso del 2008.
Provincia di Cuneo

Provincia di Torino

Sede

Bene Vagienna

Sede distaccata
Filiali

Saluzzo
Narzole,
Fossano,
Savigliano,
Verzuolo, Centallo, Roata Chiusani,
Vottignasco, Villafalletto, Piasco,
Revello, Barge, Bagnolo Piemonte
Orbassano
Torino, Rivoli, None.

Sede distaccata
Filiali

Sono attivi inoltre gli sportelli Bancomat nel Comune di Lequio Tanaro,
nel Comune di Verzuolo presso la Frazione di Villanovetta e nel Comune di
Orbassano.
La zona di competenza della banca comprende 89 comuni, 55 situati in
provincia di Cuneo e 34 in provincia di Torino. Obiettivo strategico della banca
qODULFRQJLXQ]LRQHGHOOHGXHPDFURDUHHDO¿QHGLDXPHQWDUHHUHQGHUHVHPSUH
più capillare la presenza della banca sul territorio, mirando l’espansione verso
l’area del Torinese e del Pinerolese.

3.2 LE RISORSE UMANE
L’organico della Banca al 31 dicembre 2008 risulta composto da 135
dipendenti, a fronte di 139 unità presenti al 31 dicembre 2007. Nel corso del
2008, infatti, si contano 7 dimissioni volontarie, di cui una per collocamento
in quiescenza, e 2 interruzioni anticipate del rapporto di lavoro a seguito
dell’adesione al Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito. Le uscite sono
state solo parzialmente reintegrate: si è dato corso all’assunzione di 5 nuove
unità, principalmente con contratto di inserimento e a tempo determinato e
solo per un nominativo - riveniente da altro Istituto di credito - risulta una
tipologia contrattuale a tempo indeterminato.
/¶RUJDQLFR DO  FRQWD QHOOR VSHFL¿FR  XQLWj FRQ FRQWUDWWR GL
lavoro a tempo indeterminato (di cui 3 part-time), 4 unità con contratti di
inserimento ed una con contratto a tempo determinato. Dal punto di vista dei
OLYHOOLGLLQTXDGUDPHQWRD¿QHDQQRHUDQRSUHVHQWLXQ'LULJHQWH4XDGUL
Direttivi e 101 Impiegati di Area Professionale; 45 unità erano collocate presso
ODVWUXWWXUDFHQWUDOHHXQLWjSUHVVRODUHWHVXGGLYLVHLQ¿OLDOL
In merito all’assetto direzionale, si evidenzia che il Consiglio di
Amministrazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ha confermato il Sig.
Pier Paolo Ravera alla carica di Direttore Generale per il triennio 2008/2010.
Nell’ambito del piano di ristrutturazione dell’organico della Banca, nel
maggio 2008 è stato sottoscritto l’accordo sindacale per accedere alle
SUHVWD]LRQLRUGLQDULHHVWUDRUGLQDULHSUHYLVWHGDO³)RQGRGLVROLGDULHWjSHULO
VRVWHJQRGHOUHGGLWRGHOO¶RFFXSD]LRQHHGDOODULFRQYHUVLRQHHULTXDOL¿FD]LRQH
SURIHVVLRQDOHGHO3HUVRQDOHGLSHQGHQWHGDOOHLPSUHVHGLFUHGLWRFRRSHUDWLYR´
DO ¿QH GL FRQVHQWLUH DOOH ULVRUVH LQWHUHVVDWH GL DFFHGHUH VX EDVH YRORQWDULD
al Fondo medesimo. Entro il mese di luglio sono pervenute le richieste di
adesione da parte di tre dipendenti, due dei quali hanno già risolto il proprio
rapporto di lavoro al 30 settembre 2008.
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In considerazione della riduzione dell’organico per i motivi sopra elencati, si è
dato corso ad una continua rotazione del personale, che ha riguardato specialmente
O¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOD UHWH LO WXUQRYHU KD LQWHUHVVDWR DQFKH OH ¿JXUH GHL
Responsabili e dei Vice Responsabili, determinando l’attribuzione, in taluni casi,
di incarichi di responsabilità a soggetti che sinora avevano mansioni differenti,
favorendone così la crescita professionale. In tal modo si sta consolidando il
SDVVDJJLRGDXQDORJLFDGLFUHVFLWD³TXDQWLWDWLYD´DGXQRVYLOXSSRVRVWHQLELOH
svincolandosi dalla crescita di assunzioni di personale e indirizzandosi verso una
ULFHUFDGHOOR³VIUXWWDPHQWR´GLVLQHUJLHHFRPSHWHQ]HLQWHUQH
,Q OLQHD JHQHUDOH QHO  VRQR VWDWH DSSRUWDWH OLPLWDWH PRGL¿FKH
all’organigramma aziendale; si è dato corso in special modo ad effettuare
variazioni per l’adeguamento della struttura alle normative vigenti, che
HVLJRQRQXRYH¿JXUHSURIHVVLRQDOL
,QSDUWLFRODUHVRQRVWDWHULYLVWHOHPDQVLRQLDI¿GDWHDLVLQJROLXI¿FLVHUYL]L
della struttura centrale ed i relativi referenti. La revisione ha apportato le
VHJXHQWLPRGL¿FKHDOO¶RUJDQLJUDPPD

le attività di Organizzazione e di Controllo di Gestione sono passate dalla
VSHFL¿FD 8QLWj 2UJDQL]]DWLYD GLUHWWDPHQWH DOO¶$UHD $PPLQLVWUDWLYD 
Organizzativa;

all’Unità Organizzativa Servizi Tecnici/ Sicurezza/ Economato è stata
DI¿GDWDODJHVWLRQHGHJOL,PPRELOLQHOODVXDJOREDOLWjHGLOFRPSDUWRGHOOD
Sicurezza Aziendale;

DO6HUYL]LR/HJDOHVRQRVWDWHDI¿GDWHHVFOXVLYDPHQWHOHDWWLYLWjGL/HJDOH
Consulenza, Legale contrattualistica e gestione dei Reclami;

all’Unità Organizzativa Controlli Interni sono state demandate le attività
relative agli Accertamenti Bancari e all’Antiriciclaggio (prima seguite dal
Servizio Legale).
(¶VWDWDLVWLWXLWDXQDVSHFL¿FDIXQ]LRQHFRVLGGHWWD)XQ]LRQHGL&RPSOLDQFH
(Conformità) che assicuri la gestione del rischio di non conformità,
ossia il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative,
SHUGLWH ¿QDQ]LDULH ULOHYDQWL R GDQQL GL UHSXWD]LRQH LQ FRQVHJXHQ]D GL
violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di
autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina,
HFF  1HOOR VSHFL¿FR q VWDWR LQGLYLGXDWR LO VRJJHWWR 5HVSRQVDELOH GHOOD
Funzione di Conformità nella persona del Responsabile del Servizio
Controlli Interni, ritenuto idoneo in quanto ha dimostrato un’elevata
SURIHVVLRQDOLWj QHOOR VYROJLPHQWR GHOOH DWWLYLWj DI¿GDWH DO 6HUYL]LR /D
Funzione gode di autonomia funzionale ed indipendenza gerarchica
essendo in staff alla Direzione.
E’ stata altresì attivata la Funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management)
HQHqVWDWRQRPLQDWRLOUHODWLYR5HVSRQVDELOH4XHVWDqOD¿JXUDGLULIHULPHQWR
nell’esecuzione del processo I.C.A.A.P., essendo l’attore principale di tutte le
fasi dello stesso. Essa assicura la corretta gestione dei rischi, controllando e
monitorando l’esposizione a ciascuna tipologia di rischio; inoltre garantisce
l’esecuzione del processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale. La
responsabilità della funzione di Gestione dei Rischi è stata anch’essa attribuita
al Responsabile del Servizio Controlli Interni.
(¶ VWDWR LQ¿QH LVWLWXLWR XQ QXRYR &RPLWDWR 5LVFKL$/0 FKH LQL]LDOPHQWH
GRYHYDDI¿DQFDUHJOLDOWUL&RPLWDWLJLjSUHYLVWLGDO5HJRODPHQWRLQWHUQR6ROR
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dal mese di gennaio 2009, a seguito di una riorganizzazione dei Comitati interni,
che ne ha rivisto la struttura ed i contenuti allo scopo di rendere maggiormente
LQFLVLYDHGRSHUDWLYDODORURIXQ]LRQHVRQRVWDWLXQL¿FDWLLQXQXQLFR&RPLWDWR
GHQRPLQDWR ³&RPLWDWR 5LVFKL´ LO &RPLWDWR )LQDQ]D LO &RPLWDWR *HVWLRQH
Patrimoni ed il Comitato Rischi/ALM. Il nuovo Comitato Rischi deve quindi
HVVHUHO¶RUJDQRFROOHJLDOHSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHHODGH¿QL]LRQHGHJOLLQGLUL]]L
UHODWLYL DOOH SROLWLFKH ¿QDQ]LDULH GHOOD %DQFD OD JHVWLRQH GHL ULVFKL QRQFKp
O¶LGHQWL¿FD]LRQHGHOOHVWUDWHJLHGLJHVWLRQHLQWHJUDWDGHOO¶DWWLYRHGHOSDVVLYR
RVVLDOHIXQ]LRQLGLFRPLWDWR$VVHW/LDELOLW\0DQDJHPHQW 
Contestualmente si è dato corso all’eliminazione formale del Comitato di
Direzione, le cui principali funzioni sono state assegnate al Comitato Rischi.
E’ stata inoltre assegnata al Comitato Crediti una funzione di consulenza
tecnica con il compito di coadiuvare il Direttore nell’esaminare le proposte
GL DI¿GDPHQWR H UHYLVLRQH RJJHWWR GL GHOLEHUD GD SDUWH GHO &RQVLJOLR GL
Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
1HLSULPLPHVLGHODVHJXLWRGHOODGH¿QL]LRQHGHOQXRYR3LDQR6WUDWHJLFR
Aziendale per il triennio 2008/2010, è stato approvato il Piano Operativo per
il 2008, inteso come lo strumento attraverso il quale vengono individuati e
dettagliati gli obiettivi strategici dell’Azienda e i relativi piani d’azione per
assicurarne la corretta e tempestiva esecuzione. Il Piano Operativo si basa sul
³6LVWHPDGL*HVWLRQHSHU2ELHWWLYL´LOFXL¿QHqTXHOORGLSHUPHWWHUHXQ¶D]LRQH
GL³FRQWUROORVWUDWHJLFR´
Per l’attivazione del Piano sono state ricercate e selezionate (quasi
esclusivamente all’interno dell’azienda) le risorse necessarie alla copertura
GHLUXROLLQOLQHDFRQJOLRELHWWLYLSLDQL¿FDWL
Nella consapevolezza che le azioni di vendita e la qualità del servizio dipendono
LQPRGRVLJQL¿FDWLYRGDOOHFRQRVFHQ]HSURIHVVLRQDOLHGDOODPRWLYD]LRQHGHO
personale, è stato posto l’obiettivo strategico di valorizzare questa importante
risorsa produttiva attraverso una più spiccata cultura aziendale, volta
all’incentivazione del personale su base meritocratica, misurabile attraverso
la valutazione delle prestazioni ed il raggiungimento dei diversi obiettivi
DVVHJQDWLQRQFKpDWWUDYHUVRXQDSURJUDPPD]LRQHIRUPDWLYDVSHFL¿FD
I Responsabili sono infatti impegnati a far emergere le capacità professionali
dei propri Collaboratori, a coinvolgere gli stessi nelle direttive aziendali ai
GLYHUVLOLYHOOLHDGLGHQWL¿FDUHLYDORULGDWHQHUHLQULIHULPHQWR
Sono state rilevate le esigenze formative dei singoli dipendenti attraverso
OH VFKHGH GL YDOXWD]LRQH GHOOH SUHVWD]LRQL DI¿QFKp TXHVWH XOWLPH SRVVDQR
HVVHUHFRHUHQWLFRQJOLRELHWWLYLGLVYLOXSSRFKHOD%DQFDVLqSUH¿VVDWD/D
SLDQL¿FD]LRQH GHOOD IRUPD]LRQH H GHOOD FUHVFLWD SURIHVVLRQDOH q GLYHQWDWD
LQIDWWLLOSUHVXSSRVWRSHUXQVLJQL¿FDWLYRPLJOLRUDPHQWRGHOO¶DUPRQL]]D]LRQH
delle Risorse e l’ottimale messa a frutto delle stesse.
Per la prima volta si è provveduto ad assegnare obiettivi commerciali a ciascuno
dei dipendenti in servizio presso la rete. Nella fase di assegnazione si è tenuto
conto delle capacità professionali sinora acquisite da ciascun collaboratore e
del suo percorso formativo più recente.
Nel consolidare le tecniche di valutazione delle prestazioni di recente avviate,
i Responsabili sono stati quindi chiamati, per il primo anno, a fornire una
valutazione non solo di tipo qualitativo – già resa nel 2007 - , ma anche di tipo
quantitativo, relativamente alle prestazioni espletate da ciascun collaboratore
in coerenza con gli obiettivi a ciascuno assegnati.
Questa tipologia di gestione delle Risorse Umane è quindi improntata su una
metodologia di sistema incentivante/premiante.
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Nell’ottica della formazione del personale, nello scorso esercizio sono
VWDWL UHDOL]]DWL FRUVL VXOOH 7HFQLFKH GL YHQGLWD VXOOD QRUPDWLYD 0L¿G VXO
Regolamento Isvap, sull’Antiriciclaggio, sugli interventi di Pronto Soccorso,
destinati a tutto il personale o a categorie omogenee di personale; corsi per
neo assunti destinati ai soggetti di più recente inserimento nell’organico;
DJJLRUQDPHQWL FLUFD VSHFL¿FKH DWWLYLWj H QRYLWj QRUPDWLYH QHL VHWWRUL GHO
FUHGLWR GHOOD ¿QDQ]D GHOOD FRQWDELOLWj JHQHUDOH H GHL FRQWUROOL GHGLFDWL LQ
VSHFLDO PRGR DJOL RSHUDWRUL GHJOL XI¿FL FHQWUDOL $OWUH DWWLYLWj IRUPDWLYH
SLDQL¿FDWHSHULOLQVSHFLDOPRGRULJXDUGDQWLLOFRPSDUWRFUHGLWLVDUDQQR
attuate nel corrente esercizio.
Al termine dell’azione formativa sulle tecniche di vendita, è stato inoltre
richiesto ai partecipanti di mettere in pratica un’azione di Telemarketing,
FRQVLVWHQWH QHOO¶HIIHWWXD]LRQH GL WHOHIRQDWH D QRQ FOLHQWL FRQ OD ¿QDOLWj GL
¿VVDUHDSSXQWDPHQWLHVYLOXSSDUHFRVuO¶DWWLYLWjFRPPHUFLDOH
In totale, il Personale della Banca nel 2008 è stato coinvolto in 3.460 ore
di formazione tra corsi ed aggiornamenti, ed è stata sostenuta una spesa
complessiva di euro 23.246,91.
,QDPELWR³TXDOLWj´VLqSUHGLVSRVWRXQSLDQRFKHDSDUWLUHGDOODHQIDWL]]D]LRQH
GHOFRQFHWWRGL³FOLHQWH´DQFKHDOO¶LQWHUQRGHOODVWUXWWXUDSHUVHJXDO¶RELHWWLYR
SULRULWDULRGHOPLJOLRUDPHQWRGHOODSUHVWD]LRQHHURJDWDGDL³VHUYL]L´FHQWUDOL
QHLFRQIURQWLGHOOD³UHWH´IDFHQGRHYROYHUHODFXOWXUDGHOODTXDOLWjLQPRGR
RPRJHQHRWUDVHGHH¿OLDOLHPLJOLRUDQGRODFROODERUD]LRQHLQWHUQD
In proposito, è stato formulato un questionario per la rilevazione del livello
attuale di soddisfazione da parte delle Filiali nei confronti dei Servizi Centrali.
Tale progetto è stato realizzato all’inizio del 2009 in riferimento all’operatività
dell’esercizio precedente.
(¶SURVHJXLWRLOSURJHWWRFRPPHUFLDOHGHQRPLQDWR³&HQWUDLO&OLHQWH´FKH
ha coinvolto tutto il personale della rete. Il progetto iniziato nel 2007, che
si concretizza in uno strumento di programmazione dell’attività di sviluppo
FRPPHUFLDOHWUDGXFHQGRLFODVVLFLRELHWWLYLD]LHQGDOL YHQGLWHSUR¿WWLTXRWD
GLPHUFDWR LQVSHFL¿FLRELHWWLYLSHUFOLHQWHRJUXSSRGLFOLHQWLKDJHQHUDWR
LPSRUWDQWLULVXOWDWLDWWUDYHUVROD¿GHOL]]D]LRQHGHOODFOLHQWHODJLjDFTXLVLWDHG
il reclutamento di nuovi clienti.
Nel mese di dicembre scorso è stato adottato un Codice Etico volto a ispirare,
regolare e controllare preventivamente i comportamenti che i Destinatari del
Codice, tra cui tutto il Personale dipendente, sono tenuti a rispettare. Il Codice
enuncia l’insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità
della Banca rispetto a tutti i soggetti con i quali la stessa entra in relazione per
LOFRQVHJXLPHQWRGHOSURSULRRJJHWWRVRFLDOHVLSURSRQHGL¿VVDUHVWDQGDUG
di riferimento e norme comportamentali mirati a orientarne la condotta. I
principi contenuti nel Codice integrano altresì le regole di comportamento
che il personale è già tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei
FRQWUDWWLGLODYRURGHOOHSURFHGXUHLQWHUQHQRQFKpGHLFRGLFLGLFRPSRUWDPHQWR
DL TXDOL OD %DQFD KD DGHULWR R HPDQDWR LQWHUQDPHQWH ,O &RGLFH GH¿QLVFH
come ogni attività della Banca debba essere realizzata con trasparenza, lealtà,
correttezza, integrità ed etica professionale, e come la Banca debba assicurare
e promuovere al proprio interno il rigoroso rispetto dei principi regolati dal
Codice medesimo.
Annualmente si svolge la riunione periodica di prevenzione e protezione dai
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ULVFKLFRPHSUHYLVWRGDO786 '/JV RYHVLGH¿QLVFRQROHLQL]LDWLYH
volte a migliorare / garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.
Nell’anno sono stati effettuati, tra l’altro, i seguenti interventi:
x Analisi e aggiornamento del rischio rapina
x Revisione del documento di Valutazione dei Rischi della Banca
x Progettazione di ulteriori opere e impianti di prevenzione incendi per la
Sede
x Programmazione e svolgimento di corso di prevenzione incendio e corso
di primo Soccorso per il personale dipendente
x $QDOLVLSHUODYHUL¿FDGHOULVFKLR5DGRQQHJOLDPELHQWLGLODYRURLQWHUUDWL
É inoltre allo studio un adeguamento migliorativo dell’impianto di
climatizzazione e di ricambio d’aria attualmente esistente.
8OWHULRULLQIRUPD]LRQLFLUFDOH5LVRUVH8PDQHVRQRULVFRQWUDELOLQHO³%LODQFLR
6RFLDOHHGL0LVVLRQH´

4. Attività Organizzative

Sul piano organizzativo, nel corso dell’anno 2008 sono stati realizzati i
seguenti principali interventi:

Nel perseguimento dell’obiettivo di ricongiungimento operativo delle
due aree territoriali di interesse (Cuneese e Torinese) si è provveduto
DOO¶DSHUWXUDGLGXHQXRYH¿OLDOLQHLFRPXQLGL%DJQROR3WHH1RQH

1HL SULPL PHVL GHO  q VWDWD GH¿QLWD OD SURJHWWD]LRQH H VRQR LQL]LDWL
L ODYRUL GL ULVWUXWWXUD]LRQH GHOO¶LPPRELOH ³3DOD]]R7URVVDUHOOR´ LQ  %HQH
Vagienna, prestigioso immobile di valore storico/artistico del patrimonio
immobiliare della Banca ad ultimazione dei lavori potrà essere utilizzato sia
SHUXI¿FLGLUDSSUHVHQWDQ]DVLDSHUVDOHULXQLRQLFRQIHUHQ]HDGLVSRVL]LRQH
dei soci della Banca.

E’ iniziata l’attività di revisione dei processi di lavoro e di adeguamento
alla normativa prevista dalle disposizioni di Basilea II, ICAAP, MIFID ed
in particolare:
- si è provveduto alla determinazione delle metodologie di calcolo dei
UHTXLVLWLGL,H,,SLODVWURHGDOODGH¿QL]LRQHGHOODSROLF\VXOODJHVWLRQHGHL
rischi di I e II Pilastro per Basilea II;
- E’ proseguita l’attività di integrazione del processo ICAAP con la
redazione del regolamento e del resoconto ICAAP.
- OD%DQFDKDSURYYHGXWRDOO¶DGR]LRQHGHOOHSROLF\HGHOOHSUDVVLRSHUDWLYH
coerenti ed adeguate alle nuove disposizioni normative MIFID.

'OJVVLqSURYYHGXWRDOODGH¿QL]LRQHHGDOODGLVWULEX]LRQHDWXWWR
il personale del Codice Etico.

Antiriciclaggio: in recepimento delle novità legislative è stata aggiornata la
QRUPDWLYDLQWHUQDHGqVWDWRDWWLYDWRLOTXHVWLRQDULRGLDGHJXDWDYHUL¿FD

Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di avvio e consolidamento
GHOODIXQ]LRQHGL³FRPSOLDQFH´FRQODQRPLQDGHOUHVSRQVDELOH

Con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sull’esposizione ai diversi
rischi, di migliorare la qualità della redditività aziendale e di ottimizzare il
rapporto tra rischio e rendimento pur garantendo le esigenze di liquidità,
OD %DQFD KD DGRWWDWR LO VHUYL]LR$/0  $VVHW  /LDELOLW\ 0DQDJHPHQW 
offerto da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est.

$ VHJXLWR GHOOD GH¿QL]LRQH GHO QXRYR SLDQR 6WUDWHJLFR  q
VWDWRLQWURGRWWRXQVLVWHPDGLJHVWLRQHSHURELHWWLYL *32 FRQYHUL¿FD
quadrimestrale dello stato di avanzamento degli obiettivi inseriti nel piano
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operativo.

$XVSLFDQGR XQ PLJOLRUDPHQWR GHOOD SUHVWD]LRQH HURJDWD GDL ³VHUYL]L
FHQWUDOL´ QHL FRQIURQWL GHOOD ³UHWH´ q VWDWR DWWLYDWR QHJOL XOWLPL PHVL GHO
2008 un sistema di controllo della qualità interna ed esterna con l’obiettivo
di intervenire sui processi che a monte determinano la qualità del prodotto/
VHUYL]LR¿QDOH

Dopo la fase sperimentale ha preso il via il progetto di Archiviazione ottica
documentale con l’obiettivo della costruzione di un unico contenitore per
la documentazione digitale della Banca in grado di uniformare e rendere
HI¿FLHQWL OD ULFHUFD H OD VWRULFL]]D]LRQH GHL GRFXPHQWL GLJLWDOL]]DWL H
O¶DWWLYD]LRQHGHOOD¿UPDGLJLWDOHHGHOODFRQVHUYD]LRQHVRVWLWXWLYD

Nel mese di Novembre ha preso il via l’attivazione del Nuovo Intranet
aziendale e del nuovo sistema di posta elettronica.

7HUPLQDWDODIDVHGL7HVWGDSDUWHGHJOLXI¿FLFHQWUDOLHODIRUPD]LRQHGL
tutto il personale è diventata operativa la procedura Credit Net Exprivia –
SUDWLFDGL¿GRHOHWWURQLFDFRQO¶DYYLRLQHIIHWWLYRSHUOHSULPH¿OLDOLDYYLR
che si è concluso nei primi mesi del 2009.

5. Attività di ricerca
e di sviluppo

L’attività di sviluppo commerciale si è rivolta come sempre nei confronti dei
soci, primo patrimonio della Banca di Credito Cooperativo. E’ continuata
pertanto la politica di sollecitazione alla crescita della compagine sociale,
con particolare riguardo ai soci giovani, utilizzando tanto le incentivazioni di
carattere bancario quanto quelle di carattere extra-bancario.
Sul comparto impieghi è stata attuata una politica di sviluppo commerciale
mirata DOO¶LQFUHPHQWRGHL¿QDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQHVLDQHLFRQIURQWL
delle aziende che delle famiglie, in particolare nel settore mutui ipotecari. Per
migliorare e completare la gamma di offerta alla clientela sono stati molto
utilizzati i prodotti offerti dal Gruppo Bancario Iccrea; in particolare per il
comparto aziende ci si è avvalsi della collaborazione di Banca Agrileasing,
mentre per il segmento famiglie, credito al consumo, sono stati utilizzati i
SURGRWWLDPDUFKLR³&UHGLSHU´VIUXWWDQGRLQSDUWLFRODUHODFRQYHQ]LRQHFRQ
AGOS.
A fronte dell’incremento degli impieghi a medio-lungo termine, sul comparto
raccolta è stata sviluppata la crescita delle obbligazioni della banca, anche
grazie al buon ritorno di immagine ottenuto dalle BCC-CR, che nel pieno
GHOODFULVL¿QDQ]LDULDDXWXQQDOHVLVRQRGLVWLQWHFRPHXQLFKHEDQFKHDGLVSRUUH
di un fondo di garanzia degli obbligazionisti. Notevole l’incremento registrato
nel comparto.
Nel corso del 2008 è stato ulteriormente sviluppato il processo di ridisegno
JOREDOH GHOO¶DWWLYLWj FRPPHUFLDOH GHOOD EDQFD FRQ OD ¿QDOLWj GL PLJOLRUDUH
l’orientamento al mercato ed uniformare l’attività di vendita della rete. Dopo
DYHUHHODERUDWRQHOORVFRUVRHVHUFL]LRXQQXRYRPRGHOORRUJDQL]]DWLYRGL¿OLDOH
che privilegia le attività di vendita rispetto alle mere mansioni amministrative,
sono stati effettuati nel 2008 interventi formativi per il personale della rete
PLUDWL D FRQFUHWL]]DUH LO UDJJLXQJLPHQWR GL XQD PDJJLRUH HI¿FDFLD GHOOD
forza di vendita, indispensabile per mantenere competitività sul territorio. La
formazione, volta a sviluppare un processo di innalzamento delle competenze
VXOOHWHFQLFKHGLUHOD]LRQHFRQLOFOLHQWHqVWDWD¿QDOL]]DWDDOO¶DFTXLVL]LRQHGL
quelle nozioni utili ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi personali
DVVHJQDWLDJOLRSHUDWRULGL¿OLDOH
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Si è deciso poi di potenziare gli strumenti di supporto all’attività di vendita
GHOODUHWHHQHOODSDUWH¿QDOHGHOO¶DQQRqVWDWRDYYLDWRFRQODFROODERUD]LRQH
di Servizi Bancari Associati Spa, il progetto CRM – Customer Relationship
Management – che prevede l’adozione di una piattaforma di supporto al
personale della rete nella gestione della relazione commerciale con la clientela.
Il progetto CRM avrà un notevole impatto organizzativo e verrà sviluppato
durante il corso di tutto l’anno 2009, per entrare a pieno regime per l’inizio
del 2010.

6. Sistema dei controlli
interni e gestione
dei rischi

6.1 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
La Banca ha posto in essere un sistema di controllo e gestione dei rischi nel
quale è assicurata la separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive,
DUWLFRODWR VXOOD EDVH GHL VHJXHQWL OLYHOOL GL FRQWUROOR GH¿QLWL GDOO¶2UJDQR GL
Vigilanza:
I livello:
controlli di linea, effettuati dalle stesse strutture produttive che hanno
posto in essere le operazioni o incorporati nelle procedure e diretti ad
assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
II livello:
controlli sulla gestione dei rischi, condotti a cura di una struttura interna
(Funzione di Risk Controlling), contraddistinta da una separatezza
GDOOH IXQ]LRQL RSHUDWLYH DYHQWH LO FRPSLWR GL GH¿QLUH OH PHWRGRORJLH GL
PLVXUD]LRQHGHLULVFKLYHUL¿FDUHLOULVSHWWRGHLOLPLWLDVVHJQDWLDOOHYDULH
funzioni operative e controllare la coerenza dell’operatività delle singole
DUHHSURGXWWLYHFRQJOLRELHWWLYLGLULVFKLRUHQGLPHQWRTXDQWL¿FDUHLOJUDGR
di esposizione ai rischi e gli eventuali impatti economici;
controlli di conformità normativa, svolti dalla Funzione indipendente
DOO¶XRSR FRVWLWXLWD OR VFRUVR  JLXJQR  FRQ LO FRPSLWR VSHFL¿FR
di promuovere il rispetto delle leggi, delle norme, dei codici interni di
comportamento per minimizzare il rischio di non conformità normativa
e i rischi reputazionali a questo collegati, coadiuvando, per gli aspetti di
competenza, nella realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e
gestione dei rischi;
III livello:
attività di revisione interna (Internal Auditing), volta a valutare
l’adeguatezza e la funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli
Interni e a individuare andamenti anomali delle procedure e della
regolamentazione.
Nel soffermarsi in particolare sui controlli di II e III livello, si evidenzia
che i controlli sulla gestione dei rischi, tuttora in fase di evoluzione, hanno
interessato i rischi aziendali nel loro complesso. L’operatività in argomento
è stata oggetto di recente revisione a seguito dell’introduzione della nuova
disciplina prudenziale e l’attivazione del processo ICAAP. Nell’ambito
GHOO¶,&$$3OD%DQFDGH¿QLVFHODPDSSDGHLULVFKLULOHYDQWLFKHFRVWLWXLVFHOD
cornice entro cui si sviluppano tutte le altre attività di misurazione/valutazione,
PRQLWRUDJJLRHPLWLJD]LRQHGHLULVFKL$WDO¿QHSURYYHGHDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGL
tutti i rischi relativamente ai quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi
che potrebbero pregiudicare la sua operatività, il perseguimento delle proprie
strategie e il conseguimento degli obiettivi aziendali. Per ciascuna tipologia
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GL ULVFKLR LGHQWL¿FDWD YHQJRQR LQGLYLGXDWH OH UHODWLYH IRQWL GL JHQHUD]LRQH
DQFKHDL¿QLGHOODVXFFHVVLYDGH¿QL]LRQHGHJOLVWUXPHQWLHGHOOHPHWRGRORJLH
a presidio della loro misurazione e gestione) e le strutture responsabili della
relativa gestione.
Nello svolgimento di tali attività la Banca tiene conto del contesto normativo
di riferimento, della propria operatività in termini di prodotti e mercati di
ULIHULPHQWRGHOOHVSHFL¿FLWjGHOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjEDQFDULDQHOFRQWHVWR
del Credito Cooperativo e, per individuare gli eventuali rischi prospettici,
GHJOL RELHWWLYL VWUDWHJLFL GH¿QLWL GDO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH ,Q WDOH
ambito sono stati presi in considerazione tutti i rischi contenuti nell’elenco
regolamentare (Allegato A della Circolare Banca d’Italia 263/06), valutandone
XQSRVVLELOHDPSOLDPHQWRDO¿QHGLPHJOLRFRPSUHQGHUHHULÀHWWHUHLObusiness
e l’operatività aziendale.
Sulla base di quanto rilevato dalle attività di analisi svolte, la Banca ha
LGHQWL¿FDWR FRPH ULOHYDQWL L VHJXHQWL ULVFKL rischio di credito; rischio di
concentrazione; rischio di controparte; rischio di mercato; rischio operativo;
rischio di tasso di interesse; rischio di liquidità; rischio strategico; rischio di
reputazione; rischio residuo e rischio di capitale. Le valutazioni effettuate con
riferimento all’esposizione ai cennati rischi e ai connessi sistemi di misurazione
e controllo sono state oggetto di analisi da parte dei vertici aziendali nelle
sedute del 25 luglio 2008 e 1° settembre 2008.
La Funzione di Risk Controlling, preposta al controllo sulla gestione dei rischi,
assume un ruolo cardine nello svolgimento di attività fondamentali dell’ICAAP.
7DOH)XQ]LRQHKDLQIDWWLLOFRPSLWRGLGH¿QLUHOHPHWRGRORJLHGLPLVXUD]LRQH
dei rischi, sviluppare e manutenere i modelli e gli strumenti di supporto per la
misurazione/valutazione ed il monitoraggio dei rischi, individuare i rischi cui
la Banca è o potrebbe essere esposta, controllare la coerenza dell’operatività
GHOOHVLQJROHDUHHRSHUDWLYHFRQJOLRELHWWLYLGLULVFKLRUHQGLPHQWRTXDQWL¿FDUH
valutare il grado di esposizione ai rischi. Le attività della Funzione sono
tracciate ed i relativi risultati sono opportunamente documentati e formalizzati.
La Funzione garantisce l’informativa inerente la propria operatività attraverso
opportuni sistemi di reporting indirizzati alle funzioni operative, alla Direzione
Generale, agli Organi di Governo e Controllo.
Riguardo alla gestione del rischio di non conformità alle norme, a seguito di
XQ¶DFFXUDWDDQDOLVLRUJDQL]]DWLYDHGLXQDYDOXWD]LRQHFRVWLEHQH¿FLFKHKDQQR
tenuto in considerazione le dimensioni aziendali, la complessiva operatività
HG L SUR¿OL SURIHVVLRQDOL LQ RUJDQLFR OD %DQFD KD YDOXWDWR O¶RSSRUWXQLWj GL
adottare un modello che si fonda sulla presenza di una Funzione Interna che
svolge direttamente alcune attività (in relazione all’organico, alle competenze,
alle dimensioni e alla complessità operativa) mentre per altre si avvale del
supporto del supporto della Federazione del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria,
FRRUGLQDWHGLUHWWDPHQWHDO¿QHGLDVVLFXUDUHXQLWDULHWjHFRHUHQ]DFRPSOHVVLYD
dell’approccio alla gestione del rischio. Le attività che saranno eventualmente
gestite in outsourcing VDUDQQR UHJRODPHQWDWH DOO¶LQWHUQR GL XQR VSHFL¿FR
DFFRUGRQHOTXDOHVDUDQQRVSHFL¿FDWLWUDO¶DOWURJOLRELHWWLYLGHOO¶DWWLYLWjOD
IUHTXHQ]DPLQLPDGHLÀXVVLLQIRUPDWLYLQHLFRQIURQWLGHO5HVSRQVDELOHLQWHUQR
all’azienda e degli organi di vertice aziendali, gli obblighi di riservatezza delle
informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività, la possibilità di rivedere
le condizioni ove ne ricorrano le necessità.
L’attività di controllo svolta dalla Funzione, sulla base di un piano delle
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attività annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, poggia sulle
metodologie e supporti sviluppati nell’ambito del progetto di Categoria sul
Sistema dei Controlli Interni.
In linea con le indicazioni del cennato progetto di Categoria la Funzione
Compliance opera sulla base di un proprio approccio metodologico fondato
VXWHFQLFKHGLLGHQWL¿FD]LRQHYDOXWD]LRQHJHVWLRQHHPRQLWRUDJJLRGHLULVFKL
di non conformità.
Le tecniche implementate sono coerenti con quelle utilizzate nei processi
GL UHYLVLRQH LQWHUQD DO ¿QH GL FRQVHQWLUH OD UDSSUHVHQWD]LRQH GL ULVXOWDWL
FRPSDUDELOL$ WDOH SURSRVLWR OD GH¿QL]LRQH GL PHWRGRORJLH FKH VXSSRUWLQR
l’interazione con altre funzioni aziendali contribuisce ad individuare, all’interno
dell’azienda, azioni mirate al contenimento dei rischi di non conformità
H FRQVHJXHQWHPHQWH DOOD GH¿QL]LRQH GL SURFHVVL RSHUDWLYL FRQIRUPL DOOH
normative vigenti. $O¿QHGLSURFHGHUHDOODLQGLYLGXD]LRQHHYDOXWD]LRQHGHL
rischi di non conformità normativa, e alla relativa valutazione dei presidi
esistenti in termini di adeguatezza a ridurre entro limiti di accettabilità i
rischi individuati, la Funzione si pone l’obiettivo di implementare e utilizzare
QHOO¶HVHFX]LRQH GHOOH DWWLYLWj GL YHUL¿FD SLDQL¿FDWH D SDUWLUH GDO FRUUHQWH
DQQRODPHWRGRORJLDRSHUDWLYD³ULVNEDVHG´GHFOLQDWDQHOO¶DPELWRGHOSURJHWWR
nazionale di Categoria per l’attivazione della Funzione di Compliance. Tale
impostazione metodologica supporta l’individuazione preliminare delle aree a
maggior rischio e la valutazione complessiva dell’adeguatezza della gestione
del rischio di non conformità.
Le analisi effettuate dalla Funzione sono inoltre orientate a valutare la necessità
di intervenire in relazione all’operatività della Banca prevedendo gli opportuni
presidi per i rischi di non conformità emergenti dallo sviluppo del modello di
business aziendale e dall’evoluzione del contesto normativo.
Le attività della Funzione sono tracciate ed i relativi risultati sono
opportunamente documentati e formalizzati.
La Funzione di Internal Audit, che presidia il III livello di controllo, svolge la
propria attività sulla base del piano annuale delle attività di auditing approvato
GDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHRDWWUDYHUVRYHUL¿FKHSXQWXDOLVXOO¶RSHUDWLYLWj
delle funzioni coinvolte, richieste in corso d’anno. In tale ambito effettua la
YHUL¿FDHO¶DQDOLVLGHLVLVWHPLGLFRQWUROORGLSULPRHVHFRQGROLYHOORDWWLYDQGR
SHULRGLFLLQWHUYHQWL¿QDOL]]DWLDOPRQLWRUDJJLRGHOOHYDULDELOLGLULVFKLR
La Banca, per quanto concerne quest’ultimo livello di controlli, avvalendosi
della facoltà in tal senso prevista nelle istruzioni di vigilanza e valutata
l’adeguatezza ai requisiti richiesti dalle disposizioni in materia della struttura
all’uopo costituita presso la Federazione del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria,
con delibera del 8 gennaio 2007 ha deciso l’esternalizzazione alla Federazione
Regionale della funzione di Internal Audit e sottoscritto un contratto triennale
di esternalizzazione del Servizio alla Federazione.
1HOODVHGXWDGHOPDU]RpVWDWRGHOLEHUDWRLOSURJUDPPDGLODYRURGHOOD
Funzione di Internal Auditing, redatto in relazione all’esposizione ai rischi nei
vari processi che i vertici aziendali hanno valutato.
L’attività di controllo svolta dalla Funzione poggia sulle metodologie e
supporti sviluppati nell’ambito del Progetto di Categoria sul Sistema dei
Controlli Interni.
Nell’esercizio in esame il Servizio Internal Audit ha sviluppato il piano dei
controlli tenendo conto di quanto previsto dal progetto nazionale sul sistema
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dei controlli interni del Credito Cooperativo e sulla base del piano di Audit
deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Gli interventi di Audit si sono incentrati sull’analisi dei principali processi
RSHUDWLYL FUHGLWR ¿QDQ]D LQFDVVL H SDJDPHQWL  ROWUH FKH VX DOWUL SURFHVVL
TXDOL 1RUPDWLYD  $QWLULFLFODJJLR ,QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\ H &RQWLQXLWj
Operativa. L’attività si è altresì estesa su interventi di follow-up per i processi
DXGLWDWLQHOFRUVRGHJOLHVHUFL]LSUHFHGHQWLQHOO¶RWWLFDGLYHUL¿FDUHO¶HIIHWWLYD
LPSOHPHQWD]LRQH HG HI¿FDFLD GHJOL LQWHUYHQWL GL FRQWHQLPHQWR GHO ULVFKLR
proposti.
,YHUWLFLGHOOD%DQFDKDQQRSUHVRYLVLRQHGHLUHSRUWSURGRWWLSHURJQLYHUL¿FD
di processo e del report consuntivo che sintetizza la valutazione dell’Internal
$XGLWVXOFRPSOHVVLYRVLVWHPDGHLFRQWUROOLGHOOD%DQFDQRQFKpGHOPDVWHUSODQ
degli interventi di miglioramento redatto per sintetizzare gli interventi
LQGLYLGXDWLDO¿QHGLULSRUWDUHLULVFKLUHVLGXLHQWURXQOLYHOORFRHUHQWHFRQOD
SURSHQVLRQHDOULVFKLRGH¿QLWDGDLYHUWLFLD]LHQGDOL
I suggerimenti di miglioramento, contenuti nel masterplan degli interventi,
sono stati esaminati dal Consiglio di Amministrazione che ha deliberato uno
VSHFL¿FRSURJUDPPDGLDWWLYLWjSHUO¶DGHJXDPHQWRGHOO¶DVVHWWRGHLFRQWUROOL

6.2 LA GESTIONE DEI RISCHI
La Banca nell’espletamento delle proprie attività si trova ad essere esposta a
diverse tipologie di rischio che attengono, principalmente, alla tipica operatività
GLLQWHUPHGLD]LRQHFUHGLWL]LDH¿QDQ]LDULD7UDTXHVWHOHSULQFLSDOLFDWHJRULH
sono riconducibili al rischio di credito, al rischio di prezzo e di tasso, al rischio
di liquidità, al rischio di concentrazione, al rischio operativo. Sulla base di
TXDQWRSUHYLVWRGDOOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDVSHFL¿FKHLQIRUPD]LRQL
di carattere qualitativo e quantitativo sui rischi sono fornite nell’ambito della
³3DUWH(´GHOOD1RWDLQWHJUDWLYDGHGLFDWDDOOH³LQIRUPD]LRQLVXLULVFKLHVXOOH
UHODWLYH SROLWLFKH GL FRSHUWXUD´ DOOD TXDOH VL ULPDQGD SHU XQD SL FRPSLXWD
trattazione .
Come anticipato, nel corso del 2008, è stato implementato il processo di
auto-valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital
$GHTXDF\ $VVHVVPHQW 3URFHVV  FKH SHUVHJXH OD ¿QDOLWj GL PLVXUDUH OD
capacità della dotazione patrimoniale di supportare l’operatività corrente e
le strategie aziendali in rapporto ai rischi assunti. La Banca ritiene, infatti,
prioritario valutare costantemente la propria adeguatezza patrimoniale, attuale
e prospettica.
$ WDO ¿QH QHOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj SHU O¶DGHJXDPHQWR DOOD QXRYD
regolamentazione prudenziale internazionale (Basilea 2) - recepita a
livello nazionale con la Circolare 263/2006 della Banca d’Italia - l’ICAAP
sin dall’inizio è stato collocato nell’intersezione tra obblighi normativi
e opportunità gestionali. Il pieno adeguamento a tale importante novità
normativa, pertanto, è stato ed è tuttora vissuto, anche in virtù delle attività
progettuali condotte a livello di Categoria, come un percorso evolutivo volto,
sotto il vincolo di mantenere saldi i riferimenti valoriali alla cooperazione
mutualistica, a convogliare sforzi e risorse per massimizzare la capacità di
creazione di valore della Banca, anche attraverso lo sviluppo e l’adozione di
modelli organizzativi e processi maggiormente strutturati e controllati.
la Banca determina il capitale interno complessivo mediante un approccio
EDVDWRVXOO¶XWLOL]]RGLPHWRGRORJLHVHPSOL¿FDWHSHUODPLVXUD]LRQHGHLULVFKL
TXDQWL¿FDELOL DVVHVVPHQW TXDOLWDWLYL SHU JOL DOWUL ULVFKL ULOHYDQWL DQDOLVL GL
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VHQVLELOLWj VHPSOL¿FDWH ULVSHWWR DL SULQFLSDOL ULVFKL DVVXQWL H OD VRPPDWRULD
semplice delle misure di capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio
(building block approach). Per capitale interno si intende il capitale a rischio,
ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la
Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso;
per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i
rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale
interno dovute a considerazioni di carattere strategico.
,OSURFHVVRqDUWLFRODWRLQVSHFL¿FKHIDVLGHOOHTXDOLVRQRUHVSRQVDELOLIXQ]LRQL
XQLWjRSHUDWLYHGLYHUVH,OSXQWRGLSDUWHQ]DqFRVWLWXLWRGDOO¶LGHQWL¿FD]LRQH
di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto
DOODSURSULDRSHUDWLYLWjDLPHUFDWLGLULIHULPHQWRQRQFKpDLIDWWRULGLFRQWHVWR
derivanti dalla propria natura cooperativa. Responsabile di tale attività è
la Funzione di Risk Controlling la quale esegue un’attività di assessment
TXDOLWDWLYR VXOOD VLJQL¿FDWLYLWj GHL ULVFKL HR DQDOLVL GHO JUDGR GL ULOHYDQ]D
GHLULVFKLFRQLOVXSSRUWRGLLQGLFDWRULGLULOHYDQ]DGH¿QLWLGLVWLQWDPHQWHSHU
le diverse tipologie di rischio. Nell’esercizio di tale attività la Funzione di
Risk Controlling si avvale della collaborazione delle altre funzioni aziendali,
attraverso interviste dirette ai rispettivi responsabili (o tramite l’attivazione
GLXQWDYRORGLODYRURGHGLFDWL ,QTXHVWDIDVHYHQJRQRLGHQWL¿FDWHOHIRQWLGL
generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/
XQLWjRSHUDWLYHRYYHURFRUUHODQGROLDLSURFHVVLD]LHQGDOL,ULVFKLLGHQWL¿FDWL
VRQRFODVVL¿FDWLLQGXHWLSRORJLH
 ULVFKL TXDQWL¿FDELOL LQ UHOD]LRQH DL TXDOL OD %DQFD  VL DYYDOH GL DSSRVLWH
metodologie di determinazione del capitale interno: rischio di credito e
controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e
rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario;
  ULVFKL QRQ TXDQWL¿FDELOL SHU L TXDOL QRQ HVVHQGRVL DQFRUD DIIHUPDWH
metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo capitale
interno non viene determinato un assorbimento patrimoniale, bensì vengono
predisposti adeguati sistemi di controllo ed attenuazione: rischio di liquidità,
rischio residuo, rischio strategico, rischio di reputazione.
$L ¿QL GHOOD GHWHUPLQD]LRQH GHO FDSLWDOH LQWHUQR D IURQWH GHL ULVFKL
TXDQWL¿FDELOL OD %DQFD XWLOL]]D OH PHWRGRORJLH GL FDOFROR GHL UHTXLVLWL
patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito,
FRQWURSDUWHGLPHUFDWRHRSHUDWLYR HJOLDOJRULWPLVHPSOL¿FDWLLQGLFDWLGDOOD
FHQQDWDQRUPDWLYDSHULULVFKLTXDQWL¿FDELOLULOHYDQWLHGLYHUVLGDLSUHFHGHQWL
(concentrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario). Più in dettaglio,
vengono utilizzati:

il metodo standardizzato per il rischio di credito;

LO PHWRGR GHO YDORUH FRUUHQWH HG LO PHWRGR VHPSOL¿FDWR SHU LO ULVFKLR GL
controparte;

il metodo standardizzato per il rischio di mercato;

il metodo base per il rischio operativo;

O¶DOJRULWPRGHO*UDQXODULW\$GMXVWPHQWSHULOULVFKLRGLFRQFHQWUD]LRQH

O¶DOJRULWPR VHPSOL¿FDWR ³UHJRODPHQWDUH´ SHU LO ULVFKLR GL WDVVR GL
interesse.
3HU TXDQWR ULJXDUGD LQYHFH L ULVFKL QRQ TXDQWL¿FDELOL FRPH JLj GHWWR
coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nella citata
normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e
DWWHQXD]LRQH1HOO¶DPELWRGHOOHDWWLYLWjGLPLVXUD]LRQHVRQRDOWUHVuGH¿QLWHHG
HVHJXLWHSURYHGLVWUHVVLQWHUPLQLGLDQDOLVLVHPSOL¿FDWHGLVHQVLELOLWjULJXDUGR
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DLSULQFLSDOLULVFKLDVVXQWL/D%DQFDHIIHWWXDDQDOLVLVHPSOL¿FDWHGLVHQVLELOLWj
relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio
crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, sulla base
delle indicazioni fornite nella stessa normativa e mediante l’utilizzo delle
VXGGHWWHPHWRGRORJLHVHPSOL¿FDWHGLPLVXUD]LRQHGHLULVSHWWLYLULVFKL,UHODWLYL
risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione
dell’esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell’azienda al
YHUL¿FDUVL GL HYHQWL HFFH]LRQDOL PD SODXVLELOL 1HO FDVR LQ FXL O¶DQDOLVL GHL
risultati degli stress test evidenzi l’inadeguatezza dei presidi interni posti in
essere dalla Banca, viene valutata l’opportunità di adottare appropriate misure
RUJDQL]]DWLYHHRGLDOORFDUHVSHFL¿FLEXIIHUGLFDSLWDOHLQWHUQR
,OSURFHVVRqVWDWRVRWWRSRVWRDYHUL¿FDGLDXGLW

7. Informazioni sugli
aspetti ambientali

Gli aspetti ambientali non assumono rilevanza sull’andamento e sulla situazione
HFRQRPLFD H ¿QDQ]LDULD GHOO¶LPSUHVD 9LFHYHUVD O¶DWWLYLWj GHOOD %DQFD
FRQ¿JXUDQGRVL TXDOL SUHVWD]LRQL GL VHUYL]L ³GHPDWHULDOL]]DWL´ QRQ SURGXFH
impatti ambientali degni di rilievo. Tuttavia la Banca, quale ente mutualistico
attento al territorio e consapevole della responsabilità socio-ambientale che
hanno le imprese, persegue una politica di attenzione alle risvolti ambientali
della propria attività.
La Banca si avvale del servizio di imprese specializzate per lo smaltimento
GHLUL¿XWLSHULFRORVLFKHVRQRFRVWLWXLWLHVFOXVLYDPHQWHGDWRQHUGLVWDPSDQWL
e fotocopiatrici, quando non è più possibile il loro riciclo.
Le batterie dei gruppi di continuità e delle centrali degli impianti di allarme
vengono ritirate direttamente dalle imprese che effettuano la manutenzione.
,Q¿QH VL SURYYHGH DO ULFLFOR GHOOD FDUWD XVDWD WUDPLWH UDFFROWD SXEEOLFD
differenziata.
Le iniziative volte al contenimento dei consumi energetici riguardano
principalmente l’installazione sui corpi luce di lampade a risparmio energetico
HO¶HVHFX]LRQHGLODYRULGLULTXDOL¿FD]LRQHHQHUJHWLFDTXDOLODUHDOL]]D]LRQHGL
strutture isolanti e l’utilizzo di caldaie a condensazione.
,Q¿QH PHULWD VRWWROLQHDUH FKH OD %DQFD KD VRWWRVFULWWR XQ DFFRUGR FRQ
LEGAMBIENTE onlus per la diffusione delle fonti di energia rinnovabili.
/¶DFFRUGR VL SUH¿JJH OR VFRSR GL LQFHQWLYDUH OD UHDOL]]D]LRQH GL VLVWHPL H
tecnologie attinenti alle energie rinnovabili (impianti solari, foto-voltaici,
idroelettrici, eolici, biomasse e mini-cogenerazione) da parte di famiglie,
LPSUHVHHGHQWLPHGLDQWHLQWHUYHQWL¿QDQ]LDULDFRQGL]LRQLDJHYRODWH
Ulteriori informazioni sugli aspetti ambientali sono riportate nel citato
³ELODQFLRVRFLDOHHGLPLVVLRQH´UHGDWWRGDOODEDQFD
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8. Le altre informazioni

8.1 CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO MUTUALISTICO DELLA SOCIETÀ
COOPERATIVA AI SENSI ART 2 L. 59/92 E DELL’ART. 2545 COD. CIV.
Nella stesura del nuovo Piano Strategico per il triennio 2008/2010, la Banca si
qSRVWDFRPHSULPRRELHWWLYROD³0LVVLRQ$]LHQGDOH´FKHFRHUHQWHPHQWHFRQ
LOSUHFHGHQWH3LDQRFRQVLVWHQHOO¶HVVHUHULFRQRVFLXWLFRPH³%DQFDFRRSHUDWLYD
ORFDOH´GHOOD]RQDGLRSHUDWLYLWjRVVLDFRPHLOQDWXUDOHLQWHUORFXWRUHGLVRFLH
clienti verso i quali si vuole sviluppare la capacità di soddisfare esigenze ed
aspettative attuali e future. I valori ed i principi attraverso i quali si ritiene di
SRWHUFRQVROLGDUHOD³PLVVLRQ´GLTXHVWD%DQFDVRQRTXHOOLWLSLFLGHO&UHGLWR
&RRSHUDWLYRFRVuFRPHIRUPDOL]]DWLQHOOD³&DUWDGHL9DORUL´HQHOODSLUHFHQWH
³&DUWDGHOOD&RHVLRQH´
1HOODGH¿QL]LRQHGHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFLQHOO¶DPELWRGHOVRFLDOHVLqWHQXWR
conto di quanto sancito dall’art. 2 del vigente Statuto, mettendo in primo
SLDQRODFRVWUX]LRQHGHOEHQHFRPXQHLQWHVDFRPHODFUHD]LRQHGL¿QDQ]DH
ricchezza per sostenere lo sviluppo ed il benessere della comunità locale sotto
LOSUR¿ORPRUDOHFXOWXUDOHHGHFRQRPLFRYDORUL]]DQGRLQSDUWLFRODUHOD¿JXUD
del socio che risulta il principale destinatario dell’operatività della Banca.
,Q FRQVLGHUD]LRQH GHOO¶LPSRUWDQ]D FKH ULYHVWH OD ¿JXUD GHO VRFLR OD %DQFD
ha proseguito le iniziative messe a punto già l’anno precedente volte
all’ampliamento della base sociale più alcune novità, che vengono comunque
tutte riepilogate qui di seguito:

,O&RQWR&RUUHQWH6RFLRRJQLVRFLRSXzGLVSRUUHGLXQFRQWRFRUUHQWHFKH
in caso di sottoscrizione di almeno 1.000 quote, prevede condizioni di
assoluto favore in termini di spese e commissioni:
- spese tenuta conto gratuite;
- 125 operazioni gratuite a trimestre, con commissioni ridotte sulle
operazioni eccedenti;
- ulteriori 125 operazioni gratuite trimestrali ogni nuova sottoscrizione di
1.000 azioni;
- gratis n° 24 prelievi annui eseguiti con tessera Bancomat presso altre
Banche (non facenti parte del sistema Credito Cooperativo);
- Carta di Credito Cooperativo con costo zero il primo anno.

Ai soci possessori di almeno 15.000 azioni ulteriori agevolazioni in questi
termini:
- operazioni gratuite in numero illimitato;
O¶D]]HUDPHQWRGHOO¶HYHQWXDOHFRPPLVVLRQHGHQRPLQDWD³ULPERUVRVSHVH
DPPLQLVWUDWLYH¿GL´

Il Conto Bene Giovani Soci dedicato ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni nuovi
6RFLRSSXUH¿JOLGL6RFLFKHSUHYHGHOHVHJXHQWLDJHYROD]LRQL
- spese tenuta conto gratuite;
- operazioni gratuite in numero illimitato;
- commissioni zero su tutti i prelievi eseguiti con tessera Bancomat anche
presso altre Banche;
- bolli di legge su estratto conto a carico della Banca;
- Carta di Credito Cooperativo con costo zero il primo anno;
- mutui chirografari a condizioni particolarmente favorevoli.

Le commissioni ridotte sul dossier titoli e sulle operazioni di acquisto/
vendita titoli.
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Sono stati offerti vantaggi di carattere extrabancario che riguardano prodotti
HVHUYL]LGLQDWXUDQRQ¿QDQ]LDULDTXDOLODSDUWHFLSD]LRQHDOOHJLWHVRFLDOLFRQ
sconti sulla quota di iscrizione; l’opportunità per i soci che svolgono attività
commerciali, artigianali ed imprenditoriali in genere, di ottenere facilitazioni
EDQFDULH D FRQGL]LRQL GL IDYRUH QRQFKp OD SRVVLELOLWj GL XWLOL]]DUH VSD]L
DOO¶LQWHUQRGHOOH¿OLDOLGHOOD%DQFDSHUO¶HVSRVL]LRQHDOSXEEOLFRGHOSURSULR
marchio aziendale, dei prodotti e dei servizi che gli stessi producono e/o
commercializzano, quale veicolo pubblicitario gratuito.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha proseguito le azioni di
LQFHQWLYD]LRQHDOO¶LQJUHVVRGL³JLRYDQLVRFL´H³¿JOLGLVRFL´DQFKHDIURQWH
della sottoscrizione di una sola azione della società, garantendo la gratuità di
VSHVHHEROOLVXLFRQWLFRUUHQWLQRQFKpFRQGL]LRQLGLIDYRUHVXL¿QDQ]LDPHQWL
agli stessi concessi.
1HOO¶DPELWRGHO³3URJHWWR6RFL´QHOVLqFHUFDWRGLPLJOLRUDUHLOVHQVR
di appartenenza alla compagine sociale agendo sulle linee principali della
³FRPXQLFD]LRQH´QHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LRSDVVDWRLQIDWWLDFFDQWRDO³ELODQFLR
HFRQRPLFR´qVWDWRSUHGLVSRVWRLO³ELODQFLRVRFLDOHHGLPLVVLRQH´LQWHVRFRPH
somma delle azioni ed iniziative che la Banca ha realizzato nel corso dell’anno
in favore dei differenti portatori di interessi (Soci, Associazioni e Comunità
Locali, Fornitori, Dipendenti); sono state inviate ai soci lettere in occasioni di
ricorrenze; sono stati elargiti omaggi natalizi.
La novità del 2008 è rappresentata dalla redazione, per la prima volta, di
un notiziario periodico della Banca destinato a tutti i soci, titolato “BCC
informa”. Con questa iniziativa si è voluto creare un nuovo contatto diretto
FRQ OD FRPSDJLQH VRFLDOH DO ¿QH GL SRWHU YHLFRODUH QRWL]LH VXOOD YLWD GHOOD
%FFHVXOOHLQL]LDWLYHDVVXQWHRLQSURJUDPPD]LRQHJHQHUDQGRXQÀXVVRGL
informazioni che consentano al socio di conoscere meglio questa realtà. Nel
QRWL]LDULRVLFHUFDLQROWUHGLIRUQLUHDOFXQHVSHFL¿FKHVXOOHSULQFLSDOLQRYLWj
QRUPDWLYHHVXDVSHWWLHFRQRPLFLH¿QDQ]LDULGLLQWHUHVVHFRPXQH
Oltre che nei confronti dei propri soci, coerentemente con la sua peculiarità
GL ³EDQFD ORFDOH´ OD %DQFD KD ULYROWR OD SURSULD RSHUDWLYLWj DQFKH YHUVR OH
Comunità appartenenti alla zona di competenza attraverso l’impiego in loco
GHO ULVSDUPLR UDFFROWR QHO PHGHVLPR WHUULWRULR DOOR VFRSR GL ¿QDQ]LDUH OR
VYLOXSSR GHOO¶HFRQRPLD UHDOH ,Q XQ FRQWHVWR FRQJLXQWXUDOH GLI¿FLOH FRPH
TXHOORYHUL¿FDWRVLORVFRUVRDQQROD%DQFDKDFHUFDWRGLUHVWDUHYLFLQDDOOH
IDPLJOLHHGDOOHSLFFROHPHGLHLPSUHVHDI¿QFKpSRWHVVHURVXSHUDUHLPRPHQWL
di crisi contingente. Questo è stato realizzato attraverso un’assistenza
GLUHWWD H SHUVRQDOH ¿QDOL]]DWD DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GL VROX]LRQL DGHJXDWH DO
soddisfacimento delle esigenze di volta in volta rilevate.
L’impegno della Banca verso la Comunità è tangibile anche attraverso i fondi
che vengono di volta in volta stanziati, in rapporto all’utile destinato, a favore
del sociale per iniziative di sport, salute, scuola, assistenza, tempo libero, ecc.;
a favore della cultura per la conservazione del patrimonio artistico e culturale
locale e per la realizzazione di mostre ed eventi; in ambito religioso per il
sostegno di attività dedicate ai giovani ed al restauro di chiese ed opere sacre.
Nel 2008, in modo primario, sono state elargite somme a favore di società
sportive che coinvolgono un ampio numero di adulti e ragazzi residenti nel
territorio di competenza e quindi favorendo la crescita e lo sviluppo morale di
questi ultimi; a favore di enti religiosi per il restauro di chiese e cappelle; ad
associazioni culturali impegnate nella conservazione del patrimonio artistico
e nell’organizzazione di mostre; ad associazioni di volontariato a sostegno di
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malati, di orfani e bambini disagiati. Nell’attivazione di tali iniziative si tiene
FRPXQTXH FRQWR FKH OH VWHVVH QRQ VLDQR VOHJDWH GDOO¶DWWLYLWj VSHFL¿FD GHOOD
Banca, ma correlate, in modo più o meno diretto e per quanto possibile, ad
azioni commerciali. Lo spirito della Banca verso il territorio ed il sociale viene
PHJOLRHVSOLFLWDWRQHO³%LODQFLRVRFLDOHHGLPLVVLRQH´RYHVLSXzOHJJHUHXQD
ULFODVVL¿FD]LRQHGHOODFRQWDELOLWjD]LHQGDOHLQFKLDYHVRFLDOH
La Banca, in coerenza con la Carta dei Valori, aderisce alla Federazione regionale
delle BCC-CR ed alla Federazione nazionale (Federcasse). Questa coesione
all’interno del Movimento permette alle Banche di Credito Cooperativo di
unire le forze, di lavorare in gruppo, di condividere gli obiettivi, di migliorare
l’offerta di prodotti e servizi, pur conservando la propria autonomia. Detti
Organismi di categoria costituiscono, infatti, un supporto per le BCC-CR
consociate sia in termini operativi che di consulenza, e creano sinergie di
JUXSSR ¿QDOL]]DWH DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LQL]LDWLYH FRPXQL SHU PLJOLRUDUH L
servizi resi, abbattere i rischi operativi e ottimizzare i rendimenti. Inoltre, la
Banca si è avvalsa dei servizi e dei prodotti studiati e messi a disposizione
dalle società specializzate del Gruppo, destinati esclusivamente alle banche
del Movimento ed ai propri clienti.
Altre forme di cooperazione tra BCC-CR si riscontrano nel Fondo di Garanzia
dei Depositanti (FGD), nel Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO)
e, di recente costituzione, nel Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito
Cooperativo (FGI); questi Fondi costituiscono infatti un’iniziativa esclusiva
del Credito Cooperativo, a cui aderiscono le singole BCC-CR, rivolta alla
tutela dei piccoli risparmiatori ed alla salvaguardia della liquidità e della
solvibilità delle banche partecipanti attraverso azioni di tutela globale per i
clienti.
Si sottolinea, inoltre, che per una banca di credito cooperativo, intenzionata a
conseguire il proprio scopo mutualistico operando senza scopo di lucro, non
VLJQL¿FDSHUGHUHGLYLVWDLOUDJJLXQJLPHQWRGLLPSRUWDQWLWUDJXDUGLHFRQRPLFL
HSDWULPRQLDOL,QIDWWLIDUHLPSUHVDFRRSHUDWLYDSHUXQD%FFVLJQL¿FDDQFKH
JHQHUDUH XWLOL ¿QDOL]]DWL DG LQFUHPHQWDUH LO SDWULPRQLR D]LHQGDOH UHQGHQGR
SLVROLGDHGDI¿GDELOHO¶D]LHQGDQHOWHPSRUDIIRU]DQGRODSURSULDSRVL]LRQH
di banca di riferimento per gli operatori economici locali, ed aumentando il
JUDGRGL¿GXFLDGDSDUWHGLVRFLHFOLHQWL5HDOL]]DUHXWLOLVLJQL¿FDLQROWUHSRWHU
sostenere concretamente lo sviluppo delle economie locali sia attraverso i
servizi resi sia con stanziamenti di fondi a favore degli enti, delle associazioni
e delle organizzazioni che operano nel territorio.
Alcune anticipazione per il corrente anno.
E’stata messa a punto, in collaborazione con una importante compagnia
assicurativa, una nuova iniziativa a favore dei soci ritenuta di particolare
interesse: si tratta di una Polizza Infortuni Cumulativa totalmente gratuita per
il socio, che opera in caso di morte o invalidità permanente dello stesso a causa
GLLQIRUWXQLR/¶DVVLFXUD]LRQHJDUDQWLVFHLVRFLSHUVRQH¿VLFKHLQWHVWDWDULHR
cointestatarie dei rapporti nominativi e/o in possesso di libretti di deposito a
ULVSDUPLRDOSRUWDWRUHOHSHUVRQH¿VLFKHWLWRODULVRFLHLQVRFLHWjGLSHUVRQHD
nome delle quali siano intestati i rapporti con la Banca. Sono altresì assicurati
i rapporti in capo a società di capitali secondo quanto dettagliato nel contratto
assicurativo.
Inoltre, come già in precedenza accennato nella presente relazione, la Banca
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si appresta a riconoscere un dividendo ai soci pari al 4% lordo sul valore
attuale delle quote possedute al 31/12/2008. La misura particolarmente
elevata del dividendo stabilito per l’esercizio 2008 è da ricondursi alla volontà
del Consiglio di Amministrazione di riconoscere il merito per la fedeltà e la
¿GXFLDFKHLVRFLULSRQJRQRQHOODSURSULD%DQFD


,1)250$=,21, 68//( 5$*,21, '(//( '(7(50,1$=,21,$66817(&215,*8$5'2$//¶$00,66,21('(,1829,
SOCI AI SENSI DELL’ART. 2528 DEL CODICE CIVILE
La strategia adottata dalla Banca nel reclutamento di nuovi Soci, così come
prevista dal nuovo Piano Strategico per il periodo 2008/2010, è quella di
ampliamento della base sociale – sia in termini di numero di soci che di quote
SRVVHGXWH±DO¿QHGLJDUDQWLUHXQLWDPHQWHDOO¶DXWR¿QDQ]LDPHQWRXQDEXRQD
fonte di incremento della patrimonializzazione aziendale.
L’obiettivo commerciale di consolidamento ed ampliamento delle quote di
PHUFDWRYHGHLQIDWWLLO6RFLRFRPH³SULPRFOLHQWH´GHOOD%FFQHOO¶RWWLFDFKHOD
FHQWUDOLWjGHOODFRPSDJLQHVRFLDOHSXzHGRYUjSUR¿ODUVLVHPSUHSLLQIXWXUR
come la sorgente delle azioni di ulteriore crescita.
Nell’ammissione di nuovi Soci, il Consiglio di Amministrazione ha voluto
LQFHQWLYD]LRQH LQ SDUWLFRODU PRGR O¶LQJUHVVR GL ³JLRYDQL VRFL´ H GL ³¿JOL GL
VRFL´DQFKHDIURQWHGHOODVRWWRVFUL]LRQHGLXQDVRODD]LRQHGHOODVRFLHWjDOOR
scopo di garantire alla Banca un ricambio generazionale nella compagine
VRFLDOHHGXQD¿GHOL]]D]LRQHGHOOHIDPLJOLHHQRQVRORGHOVLQJRORFRPSRQHQWH
Su questo coinvolgimento si basano le fondamenta per un rapporto duraturo
con le famiglie a 360 gradi, che diventa uno scambio di conoscenze a livello
personale ed un modo per poter comprendere al meglio le esigenze delle
singole realtà.
L’allargamento della base sociale si è compiuto sia nelle aree in cui la Banca
q JLj UDGLFDWD UHQGHQGROD VHPSUH SL YLFLQD DOOD JHQWH FKH OD LGHQWL¿FD
come banca di riferimento, sia nelle piazze di recente insediamento, ove è
importante diffondere i principi della cooperazione e della mutualità, tipici
del movimento cooperativo. In quest’ottica, nel corso del 2008 sono state
realizzate 451 ammissioni e si contano 128 uscite dalla compagine sociale,
con un incrementato netto del numero dei soci della Banca di 323 unità. Al
31/12/2008 i Soci ammontano a 4.140 contro i 3.817 dell’esercizio precedente,
in cui si registravano 314 nuove entrate. La crescita (calcolata per differenza
tra soci entrati ed usciti) è stata realizzata in prevalenza sulla piazza di Torino
(+54), seguita dalle piazze storiche di Bene Vagienna (+35), Savigliano (+33),
1DU]ROH  H)RVVDQR  6HJXRQRSRLDVFDODUHOHDOWUH¿OLDOLHQRQSHU
ultime si evidenziano quelle di più recente apertura, Bagnolo (+19) e None
(+ 15), che stanno producendo buoni risultati. Si sottolinea, inoltre, come la
¿OLDOHGL6DOX]]RSXUUHJLVWUDQGRXQPHULWHYROHQXPHURGLDPPLVVLRQLqVWDWD
penalizzata da un numero di uscite quasi paritario.
,QXRYL6RFLVRQRLQSUHYDOHQ]DSHUVRQH¿VLFKHVXDPPLVVLRQLVLFRQWDQR
LQIDWWL  SHUVRQH ¿VLFKH H  WUD SHUVRQH JLXULGLFKH HG DVVRFLD]LRQL /D
fascia di età in cui si collocano con preponderanza i nuovi soci è quella tra i
18 ed i 30 anni (37%).
Anche nello scorso esercizio la Banca ha svolto attività prevalentemente
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nei confronti dei Soci. Il principio di prevalenza è rispettato quando più del
50% delle attività di rischio è destinato ai Soci e/o ad attività prive di rischio,
secondo la normativa emanata dalla Banca d’Italia.
In merito alla politica del sovrapprezzo, nel 2008 non sono state apportate
PRGL¿FKHULVSHWWRDOSHUWDQWRO¶LPSRUWRFKHFLDVFXQVRFLRKDGRYXWR
versare in aggiunta al valore nominale delle azioni sottoscritte, ammonta a
220,00 euro. Il valore è stato ritenuto coerente alla situazione aziendale.


,1)250$=,21, 68//$ $99(187$ &203,/$=,21(
O AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
68//$ 6,&85(==$ $, 6(16, '(/ '/*6 1  '(/ 
ALL. B, PUNTO 19
La Banca, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, Codice per la protezione dei dati personali, ha provveduto, nel corso
dell’esercizio 2008 all’aggiornamento del documento programmatico sulla
sicurezza entro i termini di legge. Tale documento, in ossequio alla regola 19
dell’allegato B del citato decreto legislativo n. 196/2003 contiene, tra l’altro,
l’analisi dei rischi, le disposizioni sulla sicurezza dei dati e sulla distribuzione
dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al
trattamento dei dati stessi, etc..
Inoltre, per quanto riguarda l’esercizio in corso, la Banca ha provveduto in
data 27 marzo 2009 all’aggiornamento del predetto documento nei termini
previsti dal menzionato Codice.

9. )DWWLGLULOLHYR
intervenuti dopo la
chiusura dell’esercizio

1HOO¶DUFR WHPSRUDOH FRPSUHVR WUD OD ¿QH GHO  H OD GDWD GL UHGD]LRQH
GHO %LODQFLR QRQ VL VRQR YHUL¿FDWL HYHQWL GL QDWXUD SDUWLFRODUH FKH DEELDQR
LQÀXHQ]DWRODVLWXD]LRQHHVLVWHQWHDOODFKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LRHUDSSUHVHQWDWD
in bilancio.
Con l’inizio del corrente anno è proseguito il programma di sviluppo della
rete distributiva, infatti nello scorso mese di febbraio è stata inoltrata formale
richiesta all’Organo di Vigilanza per l’apertura di due nuovi sportelli nel
comune di Scalenghe (Torino) ed in quello di Lequio Tanaro (Cuneo);
O¶DSHUWXUDGHOOHGXHQXRYH¿OLDOLFRQ¿GDQGRLQXQIDYRUHYROHDFFRJOLPHQWR
da parte dell’ Organo di Vigilanza dell’istanza presentata, sarà attuata nel
corso del primo semestre 2009.

10. Evoluzione
prevedibile della
gestione

L’anno appena concluso è stato un anno importante per la nostra Banca che ha
YLVWRUHDOL]]DUVLLSULPLSXQWLSLDQL¿FDWLGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHQHO
piano strategico 2008/2010.
*OLRELHWWLYLVLDGLFUHVFLWDFKHGLUHGGLWLYLWjVRQRVWDWLVLFXUDPHQWHLQÀXHQ]DWL
GDJOL HIIHWWL GHOOD JUDYLVVLPD FULVL ¿QDQ]LDULD HG HFRQRPLFD FKH QHO FRUVR
dell’anno hanno investito dopo gli Stati Uniti anche i paesi Europei e l’Italia;
OD YHUWLJLQRVD GLVFHVD GHL WDVVL YHUL¿FDWDVL QHJOL XOWLPL PHVL GHOO¶DQQR KD
portato inoltre una decisa revisione al ribasso dei budget economici.

53

La Banca da sempre vicina al territorio ed in particolare alle famiglie ed
alle piccole medie imprese che vi operano anche per il corrente anno sarà
impegnata in interventi a sostegno dell’economia locale che inizia purtroppo
a risentire degli effetti negativi della citata crisi.
Obiettivo prioritario della Banca dovrà essere quello di coniugare il sostegno
al tessuto economico locale con la salvaguardia della qualità del credito
concesso e pertanto sarà proprio la capacità di individuare ed intervenire
D VRVWHJQR GHOOH UHDOWj HFRQRPLFKH VDQH PRPHQWDQHDPHQWH LQ GLI¿FROWj OR
sforzo maggiore richiesto alla Banca per l’immediato futuro.
In una fase di tassi calanti particolare attenzione dovrà essere posta a difesa
del risparmio privato, con particolare attenzione alle categorie di investitori
PHQRTXDOL¿FDWLHTXLQGLSLDULVFKLRQHLFRQIURQWLGHOPHUFDWR
La continuazione della lenta ma progressiva espansione territoriale dovrà
SHUPHWWHUHDOOD%DQFDGLDPSOLDUHHVROLGL¿FDUHODSUHVHQ]DGHOQRVWUR,VWLWXWR
nelle due maggiori aree, quella storica del Cuneese e quella più recente del
Torinese/Pinerolese.
8Q¶HVSDQVLRQHQRQ¿QHDVHVWHVVDPDIUXWWRGLXQDORJLFDGLLQVHULPHQWRQHO
territorio quale Banca a sostegno dello stesso che anche per il futuro continuerà
ad operare secondo la sua tradizione a sostegno ed aiuto delle famiglie e del
tessuto economico agricolo, artigianale, commerciale e piccolo industriale.
Premesso quanto sopra anche il Bilancio che vi sottoponiamo è stato redatto
nel presupposto della continuità aziendale.
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11. Progetto di
destinazione degli
utili di esercizio

L’utile di esercizio ammonta a € 2.002.956, si propone all’Assemblea di
procedere alla seguente ripartizione:
1 Alla riserva legale:

€

1.409.807

2 Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione

€

60.089

 $L¿QLGLEHQH¿FHQ]DHPXWXDOLWj

¼



4 A distribuzione di dividendi ai soci, nella ragione del
4% ragguagliata al capitale effettivamente versato

€

408.060

Concludiamo la relazione rivolgendo un sentito ringraziamento a tutti coloro
che hanno contribuito al raggiungimento di questi positivi risultati:
- al Collegio Sindacale per il propositivo e puntuale svolgimento della sua
funzione ;
- al Direttore Generale ed a tutto il Personale della Sede e della Filiali per
O¶LPSHJQRHODGHGL]LRQHQHOORVYROJLPHQWRUHJRODUHHSUR¿FXRGHOODQRVWUD
attività;
- DOOD'LUH]LRQHHGDO6HUYL]LR9LJLODQ]DGHOOD¿OLDOHGL&XQHRGHOOD%DQFD
d’Italia per il costante supporto dell’attività gestionale;
- alla Direzione ed a tutto il Personale della Federazione delle Banche di
Credito Cooperativo del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e della Servizi
Bancari Associati di Cuneo per il loro indispensabile supporto al nostro
operare.
&Lz SUHPHVVR SURSRQLDPR DO 9RVWUR HVDPH HG DOOD 9RVWUD DSSURYD]LRQH LO
bilancio dell’esercizio 2008 come esposto nella documentazione di stato
SDWULPRQLDOHHGLFRQWRHFRQRPLFRQRQFKpQHOODQRWDLQWHJUDWLYD
Bene Vagienna, 27 Marzo 2009

Il Consiglio di Amministrazione
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RELAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE

57

Relazione del collegio
sindacale
Ai sensi dell’art.2429 del
codice civile

Signori soci,
il Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 unitamente alla relazione sulla gestione
nei termini di legge.
Il progetto di bilancio che è composto da cinque distinti documenti: lo Stato
patrimoniale, il Conto economico, il prospetto delle variazioni di patrimonio
QHWWR LO UHQGLFRQWR ¿QDQ]LDULR H OD QRWD LQWHJUDWLYD q VWDWR VRWWRSRVWR DOOD
UHYLVLRQHFRQWDELOHGHOODVRFLHWj'HORLWWH 7RXFKHVSDSXzHVVHUHULDVVXQWR
nelle seguenti risultanze:
Stato patrimoniale
Attivo
Passivo e Patrimonio netto
Utile dell’esercizio
Conto economico
Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
Utile dell’esercizio

681.484.490
679.481.534
2.002.956

2.793.542
790.596
2.002.956

La nota integrativa contiene, oltre all’indicazione dei nuovi criteri di
valutazione, informazioni dettagliate sulle voci di stato patrimoniale e di
FRQWRHFRQRPLFRQRQFKpOHDOWUHLQIRUPD]LRQLULFKLHVWHDO¿QHGLHVSRUUHLQ
PRGRYHULWLHURHFRUUHWWRODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHFRQRPLFRH¿QDQ]LDULD
della Banca.
Unitamente al bilancio 2008 sono riportati i dati patrimoniali e di conto
economico al 31 dicembre 2007 anch’essi determinati applicando i principi
contabili internazionali IAS/IFRS.
Sul bilancio nel suo complesso il Collegio ha preso visione della bozza di
relazione prodotta dalla società di revisione ai sensi dell’art. 2409 –ter cod. civ
da cui si evince un giudizio senza rilievi.
Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha incontrato i responsabili della
società di revisione con i quali ha avuto scambi di informazione relativamente
DOELODQFLRG¶HVHUFL]LRHGDOOHDOWUHYHUL¿FKHGDORURHIIHWWXDWH
Nel corso dell’esercizio ha partecipato alle riunioni del Consiglio di
$PPLQLVWUD]LRQH ,Q WDOL LQWHUYHQWL KD SRWXWR YHUL¿FDUH FRPH O¶DWWLYLWj GHL
suddetti organi sia improntata al rispetto della corretta amministrazione e di
tutela del patrimonio della Banca.
1HOFRUVRGHOO¶DQQRLO&ROOHJLRKDRSHUDWRQYHUL¿FKHVLDFROOHJLDOL
che individuali.
1HL ULVFRQWUL H QHOOH YHUL¿FKH VLQGDFDOL VL q DYYDOVR RYH QHFHVVDULR GHOOD
FROODERUD]LRQH GHOOD VWUXWWXUD GHL FRQWUROOL LQWHUQL H GHOO¶XI¿FLR FRQWDELOLWj
generale della Banca.
'DOO¶DWWLYLWjGLFRQWUROORHYHUL¿FDQRQVRQRHPHUVLIDWWLVLJQL¿FDWLYLWDOLGD
richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia.
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Ai sensi dell’art. 2403 del codice civile il Collegio:
 ha ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione
QRQFKp VXOOH RSHUD]LRQL GL PDJJLRU ULOLHYR HFRQRPLFR ¿QDQ]LDULR H
patrimoniale;
 LQ EDVH DOOH LQIRUPD]LRQL RWWHQXWH LO &ROOHJLR KD SRWXWR YHUL¿FDUH
che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e
allo Statuto sociale e che non appaiono manifestamente imprudenti,
D]]DUGDWH LQ SRWHQ]LDOH FRQÀLWWR GL LQWHUHVVL R LQ FRQWUDVWR FRQ
le deliberazioni assunte dall’Assemblea o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio;
 KD YLJLODWR VXOO¶RVVHUYDQ]D GHOOD /HJJH H GHOOR 6WDWXWR QRQFKp VXO
rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Banca anche tramite
la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tal
riguardo non ha osservazioni particolari da riferire;
 ha rilevato l’adeguatezza sostanziale del sistema dei controlli
interni della Banca anche attraverso informazioni acquisite in specie
dall’internal audit;
 ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo
H FRQWDELOH QRQFKp VXOO¶DI¿GDELOLWj LQ FRQFUHWR GL TXHVW¶XOWLPR D
rappresentare correttamente i fatti, gli atti e le operazioni di gestione,
DQFKHDVHJXLWRGHOOHVSHFL¿FKHLQIRUPD]LRQLULFHYXWHGDLUHVSRQVDELOL
delle rispettive funzioni.
6LHYLGHQ]LDLQ¿QHFKHQRQVRQRSHUYHQXWHGHQXQFHH[DUWGHOFRGLFH
civile o esposti di altra natura.
Il Collegio Sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2 Legge
59/92 e dell’art. 2545 cod. civ., comunica di condividere i criteri seguiti dal
Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento
degli scopi mutualistici in conformità col carattere cooperativo della
società e dettagliati nella relazione sulla gestione presentata dagli stessi
Amministratori.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio dell’esercizio e concorda con la proposta
di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di
Amministrazione.
Bene Vagienna, 09 aprile 2009
I Sindaci
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RELAZIONE
DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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STATO PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI
DEL PATRIMONIO NETTO
RENDICONTO FINANZIARIO
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Stato Patrimoniale
al 31 Dicembre 2008 e raffronto con il 31 Dicembre 2007
Voci dell’Attivo

31/12/2008

31/12/2007

10

Cassa e disponibilità liquide

2.228.047

1.942.026



$WWLYLWj¿QDQ]LDULHGHWHQXWHSHUODQHJR]LD]LRQH







$WWLYLWj¿QDQ]LDULHGLVSRQLELOLSHUODYHQGLWD







$WWLYLWj¿QDQ]LDULHGHWHQXWHVLQRDOODVFDGHQ]D
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Crediti verso banche

22.295.293

50.475.344

70

Crediti verso clientela

474.032.704

425.266.998

80

Derivati di copertura

445.442

0



$GHJXDPHQWRGLYDORUHGHOOHDWWLYLWj¿QDQ]LDULHRJJHWWRGLFRSHUWXUDJHQHULFD  





13.833.966

14.048.841

43.066

48.501

 $WWLYLWj¿VFDOL
a) correnti
b) anticipate


1.496.419
2.744.802


607.954
923.880

140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

2.766.416

2.766.416

150 Altre Attività

9.737.306

7.925.723

681.484.490

648.337.112

110 Attività materiali
120 Attività immateriali

Totale dell’attivo
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Stato Patrimoniale
al 31 Dicembre 2008 e raffronto con il 31 Dicembre 2007
Voci del passivo e patrimonio netto

31/12/2008

31/12/2007

10

Debiti verso banche

16.612.176

16.742.769

20

Debiti verso clientela

252.903.892

274.116.763

30

Titoli in circolazione

348.062.621

265.030.317



3DVVLYLWj¿QDQ]LDULHGLQHJR]LD]LRQH







3DVVLYLWj¿QDQ]LDULHYDOXWDWHDOIDLUYDOXH





60

Derivati di copertura

34.652

633.719



3DVVLYLWj¿VFDOL
a) correnti
b) differite


143.501
141.616


584.078
390.321

12.318.717

11.059.516

 7UDWWDPHQWRGL¿QHUDSSRUWRGHOSHUVRQDOH





120 Fondi per rischi ed oneri
b) altri fondi

1.000.769
1.000.769

2.386.079
2.386.079

(36.942)

4.371.636

32.028.943

29.737.453

739.506

669.186

12.003.326

10.376.463

2.002.956

3.032.165

681.484.490

648.337.112

100 Altre passività

130 Riserve da valutazione
160 Riserve
170 Sovrapprezzi di emissione
180 Capitale
200 Utile (Perdita) d’esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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Conto Economico
del 2008 e raffronto con il 2007
Voci
10

Interessi attivi e proventi assimilati

20

Interessi passivi e oneri assimilati

30

Margine di interesse

40

Commissioni attive

50

Commissioni passive

60

Commissioni nette

70

Dividendi e proventi simili

80

Risultato netto dell’attività di negoziazione

90

Risultato netto dell’attività di copertura

100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di:

E DWWLYLWj¿QDQ]LDULHGLVSRQLELOLSHUODYHQGLWD

G SDVVLYLWj¿QDQ]LDULH
 5LVXOWDWRQHWWRGHOOHDWWLYLWjHSDVVLYLWj¿QDQ]LDULHYDOXWDWHDOIDLUYDOXH

31/12/2008

31/12/2007

37.590.333

31.874.083

(22.259.224)

(17.113.833)

15.331.109

14.760.250

4.134.526

4.458.685

(1.042.200)

(1.269.470)

3.092.326

3.189.215

81.412

65.097

(182.712)

(215.193)

43.649

(19.230)

(156.800)
 


446.747



 



120 Margine di intermediazione

18.022.156

18.117.288

 5HWWL¿FKHULSUHVHGLYDORUHQHWWHSHUGHWHULRUDPHQWRGL
a) crediti

 
(1.349.023)


190.754

 5LVXOWDWRQHWWRGHOODJHVWLRQH¿QDQ]LDULD





(14.531.240)
(8.284.348)
(6.246.892)

(13.964.857)
(7.655.900)
(6.308.957)

(254.845)

(950.829)

 



 



150 Spese amministrative
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
 5HWWL¿FKHULSUHVHGLYDORUHQHWWHVXDWWLYLWjPDWHULDOL
 5HWWL¿FKHULSUHVHGLYDORUHQHWWHVXDWWLYLWjLPPDWHULDOL
190 Altri oneri/proventi di gestione

1.749.479

1.728.718

(13.885.494)

(13.996.958)

5.903

12.251

250 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

2.793.542

4.323.335

260 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

(790.586)

(1.291.170)

270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

2.002.956

3.032.165

290 Utile (Perdita) d’esercizio

2.002.956

3.032.165

200 Costi operativi
240 Utili (Perdite) da cessioni di investimenti
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10.376.463
10.376.463
0
669.186
29.737.453
31.967.025
(2.229.572)
4.371.636
(232.990)

4.604.626
0
0
3.032.165

48.186.903

Capitale
a) azioni ordinarie
b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione
Riserve
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione:
a) disponibili per la vendita
E FRSHUWXUDÀXVVL¿QDQ]LDUL
c) altre (da dettagliare)
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio

Patrimonio netto

Esistenze
al 1.1.08

Riserve

Dividendi
e altre
destinazioni

Variazioni
di riserve

Variazioni
dell’esercizio
Emissione
nuove
azioni

0

(741.924) (4.407.329)

1.697.183

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Distribuzione Variazione
straordinaria strumenti di
dividendi
capitale

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Derivati
su proprie
azioni

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Stock
options

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

2.002.956

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2.002.956

46.737.789

12.003.326
12.003.326
0
739.506
32.028.943
34.258.515
(2.229.572)
(36.942)
(4.641.568)

4.604.626
0
0
2.002.956

Utile (perdita) Patrimonio
di esercizio
netto al
al 31.12.08
31.12.08

Variazioni
dell’esercizio

La colonna variazioni di riserve - variazioni dell’anno - si riferisce alle quote di dividendi degli anni 1998-1999-2001-2002 non riscossi dagli aventi dirito nel cinquennio dalla loro esigibilità, e
girati a riserva secondo il disposto dell’art. 9 dello Statuto.

0 48.186.903

Acquisto
azioni
proprie

Variazioni dell’esercizio - Operazioni sul patrimonio netto

0 10.376.463
0
0
0 1.626.863
0 10.376.463
0
0
0 1.626.863
0
0
0
0
0
0
0
669.186
0
0
0
70.320
0 29.737.453 2.290.241
0
1.249
0
0 31.967.025 2.290.241
0
1.249
0
0 (2.229.572)
0
0
0
0
0 4.371.636
0
0 (4.408.578)
0
0 (232.990)
0
0 (4.408.578)
0






0 4.604.626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3.032.165 (2.290.241) (741.924)
0
0

Esistenze
Modifica
al 31.12.07 saldi apertura

Voci

Allocazione risultato
esercizio precedente

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31/12/2008
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Patrimonio netto

45.550.071

2.053.543

0

Azioni proprie

Utile (Perdita) di esercizio

0

4.680.633
76.007

4.604.626

28.145.242
30.374.814
(2.229.572)

617.786

Strumenti di capitale

Riserve da valutazione:
a) disponibili per la vendita
E FRSHUWXUDÀXVVL¿QDQ]LDUL
c) altre (da dettagliare)

Riserve
a) di utili
b) altre

Sovrapprezzi di emissione

10.052.867
10.052.867
0

Capitale
a) azioni ordinarie
b) altre azioni

Esistenze
al 1.1.07

617.786

0

0

0

Variazioni
di riserve

0
0
0

0

0
0
0

Variazioni
dell’esercizio

0

0

(311.606)

(308.997)

0

0

0

0 (308.997)
0 (308.997)


0
0

0
0
0

0

0
0
0

(311.606)

Dividendi
e altre
destinazioni

0
0

0

1.592.211
1.592.211
0

0

149.726
149.726
0

Riserve

2.053.543 (1.741.937)

0

0

0 45.550.071

0

0

0

0 4.680.633
0
76.007


0 4.604.626

0 28.145.242
0 30.374.814
0 (2.229.572)

0

0 10.052.867
0 10.052.867
0
0

Esistenze
Modifica
al 31.12.06 saldi apertura

Voci

Allocazione risultato
esercizio precedente

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31/12/2007

225.270

0

0

0

0
0

0

0
0
0

51.400

173.870
173.870
0

Emissione
nuove
azioni

Acquisto
azioni
proprie

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

Distribuzione Variazione
straordinaria strumenti di
dividendi
capitale

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

Derivati
su proprie
azioni

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

Variazioni dell’esercizio - Operazioni sul patrimonio netto
Stock
options

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

669.186

10.376.463
10.376.463
0

3.032.165

3.032.165

0

0

0
0

0

48.186.903

3.032.165

0

0

4.371.636
(232.990)

4.604.626

0 29.737.453
0 31.967.025
0 (2.229.572)

0

0
0
0

Utile (perdita) Patrimonio
di esercizio
netto al
al 31.12.07
31.12.07

Variazioni
dell’esercizio

5(1',&2172),1$1=,$5,2
Metodo indiretto
Voci
A.
1.








ATTIVITA’ OPERATIVA
Gestione
- risultato d’esercizio (+/-)
SOXVPLQXVYDOHQ]HVXDWWLYLWj¿QDQ]LDULHGHWHQXWHSHUOD
QHJR]LD]LRQHHVXDWWLYLWjSDVVLYLWj¿QDQ]LDULHYDOXWDWHDOIDLUYDOXH  
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
UHWWL¿FKHULSUHVHGLYDORUHQHWWHSHUGHWHULRUDPHQWR  
UHWWL¿FKHULSUHVHGLYDORUHQHWWHVXLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
e immateriali (+/-)
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- imposte e tasse non liquidate (+)
UHWWL¿FKHULSUHVHGLYDORUHQHWWHGHLJUXSSLGLDWWLYLWjLQYLDGL
GLVPLVVLRQHDOQHWWRGHOO¶HIIHWWR¿VFDOH  
- altri aggiustamenti (+/-)

Importo
31/12/2008
31/12/2007
2.995.361
2.002.956

5.967.711
3.032.165


(1.054.275)



25.895


848.888
625.781
143.501

810.151
1.488.465
584.078


(1.330.407)


872.821






/LTXLGLWjJHQHUDWDDVVRUELWDGDOOHDWWLYLWj¿QDQ]LDULH
DWWLYLWj¿QDQ]LDULHGHWHQXWHSHUODQHJR]LD]LRQH
DWWLYLWj¿QDQ]LDULHYDOXWDWHDOIDLUYDOXH
DWWLYLWj¿QDQ]LDULHGLVSRQLELOLSHUODYHQGLWD
- crediti verso banche: a vista
- crediti verso banche: altri crediti
- crediti verso clientela
- altre attività

 


 
23.243.644
4.854.995
(50.156.411)
(2.413.607)





(3.606.987)
(4.755.696)
(49.948.708)
1.218.607



/LTXLGLWjJHQHUDWDDVVRUELWDGDOOHSDVVLYLWj¿QDQ]LDULH
- debiti verso banche: a vista
- debiti verso banche: altri debiti
- debiti verso clientela
- titoli in circolazione
SDVVLYLWj¿QDQ]LDULHGLQHJR]LD]LRQH
SDVVLYLWj¿QDQ]LDULHYDOXWDWHDOIDLUYDOXH
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa


4.309.550
(4.440.143)
(21.212.871)
83.269.906

 
(2.094.440)
394.350


(9.950.704)
0
16.609.926
48.535.499


(1.275.603)
1.776.110

84.343
0
81.412

2.931
0
0

72.920
0
65.097

7.823
0
0

1.497.931
0

622.412
19.884
0
(1.413.588)

3.203.378
0

3.168.998
34.380
0
(3.130.458)

1.697.183
0
 
1.305.259

374.996
0

163.664




B.
1.



2.


C.
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ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
YHQGLWHGLDWWLYLWj¿QDQ]LDULHGHWHQXWHVLQRDOODVFDGHQ]D
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d’azienda
Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
DFTXLVWLGLDWWLYLWj¿QDQ]LDULHGHWHQXWHVLQRDOODVFDGHQ]D
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di rami d’azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di investimento
ATTIVITA’ DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
GLVWULEX]LRQHGLYLGHQGLHDOWUH¿QDOLWj
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista
/,48,',7$¶1(77$*(1(5$7$$6625%,7$1(//¶(6(5&,=,2





Riconciliazione
Metodo indiretto

Voci di bilancio

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

Importo
31/12/2008
31/12/2007
1.942.026

3.132.700

286.021

(1.190.674)

0

0

2.228.047

1.942.026
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AGENZIE
Narzole
Piazza IV Novembre, 2
Tel. 0173.776142 – Fax 0173.77024

Orbassano
Via Cesare Battisti 21/23
Tel. 011.9005537 – Fax 011.9020368

Fossano
Piazza Castello, 3/A
Tel. 0172.636441 – Fax 0172.634127

Torino
Via Andrea Doria, 10
Tel. 011.8124501 – Fax 011.8159324

Savigliano
Via Saluzzo, 22/24
Tel. 0172.713501 – Fax 0172.713110

Piasco
Via Umberto I, 57/C
Tel. 0175.270208 – Fax 0175.270998

Verzuolo
Via Roma, 8/10
Tel. 0175.85730 – Fax 0175.87489

Revello
Piazza della Vittoria, 7
Tel. 0175.257331 – Fax 0175.259607

Centallo
Via Piave, 37
Tel. 0171.211182 – Fax 0171.211567

Barge
Viale Mazzini, 62
Tel. 0175.349123 – Fax 0175.349070

Roata Chiusani
Via Centallo, 41
Tel. 0171.719691 – Fax 0171.719693

Rivoli
Via Lucia Savarino, 1
Tel. 011.9530907 – Fax 011.9510827

Vottignasco
Via Roma, 2
Tel. 0171.944744 – Fax 0171.945577

Bagnolo Piemonte
Via Giovanni XXIII, 2
Tel. e Fax 0175.348142

Villafalletto
Piazza Mazzini, 24
Tel. 0171.938072 – Fax 0171.938098

None
Via Roma, 71
Tel. e Fax 011.9905209

Saluzzo
Via Martiri della Liberazione, 10
Tel. 0175.240293 – Fax 0175.240295
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