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Signori Soci, 
 
la presente relazione è redatta, ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di illustrare la situazione 
dell'impresa e di descrivere l'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui opera 
l'azienda. 
 
Si reputa opportuno esporre in premessa le linee evolutive delle più importanti variabili d'ambiente e di 
mercato, nonché la situazione economica generale e quella del mercato di riferimento.  
 

EVOLUZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
Nel 2006 sono state sostanzialmente confermate tutte le tendenze emerse nell’anno precedente. L’economia 
mondiale è continuata a crescere al di sopra delle attese, con un aumento attestatosi attorno al 5%. A 
quest’ultimo risultato, così come in precedenza, ha contributo in maniera determinante il forte dinamismo 
delle economie emergenti, con particolare riferimento ai grandi Paesi asiatici come la Cina e l’India. 
Pur tenendo presente che molti indicatori congiunturali di fine 2006 lasciano intravedere l’avvio di una 
generalizzata fase di rallentamento, in tutti i principali Paesi si è avuta un’evoluzione fondamentalmente 
positiva. 
Negli Stati Uniti d’America, l’incremento del prodotto interno lordo è stato del 3,3 per cento. È prevedibile 
una progressiva attenuazione del tasso di crescita dell’economia statunitense, derivante principalmente dal 
rallentamento del mercato delle abitazioni. Sul fronte monetario, al fine di contenere le spinte 
inflazionistiche derivanti dai rincari dei prezzi energetici e dalla dinamica dei costi del lavoro, la Riserva 
federale ha aumentato il tasso obiettivo sui federal funds fino al 5,25 per cento nel primo semestre, per poi 
mantenerlo stabile nel secondo.  
In Giappone è continuato il lento processo che sta facendo uscire l’economia dalla deflazione. Si è assistito 
ad una lieve crescita della spesa delle famiglie, sostenuta dall’aumento dei posti di lavoro; con un tasso di 
disoccupazione del 4,1 per cento si sta configurando una situazione prossima alla piena occupazione. La 
crescita del PIL è stata del 2,2 per cento. In politica monetaria, per la prima volta dal 2001, è stato aumentato 
il tasso ufficiale di sconto, portato dallo 0,1 allo 0,4 per cento. 
Nell’area dell’Euro, si è avuto un forte slancio con una crescita del PIL del 2,7 per cento, il più elevato dal 
2000 in poi. A tale incremento hanno contribuito sia le esportazioni nette, sia la domanda interna. I consumi 
privati hanno fatto registrare un sensibile rafforzamento, probabilmente sostenuti dal buon andamento 
dell’occupazione. Il tasso di disoccupazione, infatti, a dicembre 2006 era sceso al 7,5 per cento, il livello più 
basso da oltre dieci anni. L’inflazione, dopo essere cresciuta nella parte centrale dell’anno, è rallentata nel 
secondo semestre raggiungendo l’1,9 per cento a dicembre. Tuttavia i rischi di un aumento dei prezzi nel 
medio-lungo periodo hanno indotto la Banca Centrale Europea ad una politica monetaria restrittiva, con il 
conseguente progressivo aumento dal 2,25 al 3,50 per cento del  tasso minimo di offerta applicato alle 
operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Con decorrenza dal 14 marzo 2007, il tasso ha 
subito un ulteriore rialzo di 25 punti base ed è stato portato al 3,75 per cento. 
La crescita dell’economia italiana è stata più modesta di quella dell’area dell’Euro. Comunque, l’incremento 
del prodotto interno lordo dell’1,9 per cento è stato il più elevato degli ultimi cinque anni. È stato buono 
l’andamento del mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione attestatosi al 6,8 per cento. Si è, invece, 
registrato un lieve aumento nel rapporto fra il debito pubblico ed il PIL, passato dal 106,2 al 106,8 per cento, 
a causa dell’elevata incidenza del deficit annuale. 
Passando ad esaminare i dati delle Marche, secondo i dati di Confindustria si è avuta una buona dinamica 
della produzione manifatturiera in tutti e quattro i trimestri dell’anno. Settorialmente, hanno registrato 
andamenti positivi la meccanica, l’alimentare, le lavorazioni del legno, della gomma-plastica e dei minerali 
non metalliferi. Contrastata, invece, è stata l’evoluzione dei comparti del tessile-abbigliamento e delle 
calzature. 
Per quanto riguarda l’artigianato, andamenti tendenziali positivi sono emersi per i settori della meccanica, 
del legno, delle costruzioni, della metallurgia e delle calzature, mentre difficoltà si sono registrate nelle 
riparazioni e nei trasporti. Nel complesso sembra di poter dire che nel 2006 si è avuta un’inversione di 
tendenza con produzione e fatturato in crescita, fatto che non si verificava dal 2001. Nella regione, a fine 
anno, le aziende artigiane erano 52.626; il valore aggiunto prodotto dall’artigianato ha raggiunto il 18,8 per 
cento, facendo delle Marche la regione “più artigiana” d’Italia. 
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Passando al settore creditizio e, in particolare alle Banche di Credito Cooperativo Italiane, si rileva innanzi 
tutto che la raccolta diretta è cresciuta dell’8,1 per cento e gli impieghi verso clientela dell’11,4%. Gli 
incrementi, a differenza di quanto verificatosi da molti anni a questa parte, sono inferiori a quelli fatti 
registrare dall’intero sistema bancario nazionale, seppure le differenze siano modeste, pari rispettivamente a 
0,4 ed a 0,2 punti. Al 31/12/2006, la raccolta diretta aveva raggiunto i 111 miliardi di euro e gli impieghi a 
clientela i 94 miliardi di euro. Il numero dei dipendenti è cresciuto del 3,6% ed ha raggiunto le 27.835 unità, 
oltre a circa 2.500 dipendenti delle Federazioni Locali, delle società del Gruppo Bancario Iccrea, delle Casse 
Centrali provinciali e degli organismi consortili. 
Relativamente all’ambito regionale, l’esame dei dati patrimoniali delle Banche di Credito Cooperativo 
marchigiane evidenzia che, nel 2006, la raccolta diretta e gli impieghi hanno avuto, rispettivamente, un 
incremento del 10,5 e del 12,9 per cento. Al 31/12/2006, le 19 Banche di Credito Cooperativo delle Marche 
aderenti alla Federazione avevano 177 sportelli, oltre 34.000 soci, 1.229 dipendenti, una raccolta diretta di 
5,1 miliardi di euro e impieghi per 4,4 miliardi di euro. 
Sotto il profilo normativo deve essere, innanzi tutto, sottolineato che negli ultimi anni la legislazione, sotto il 
decisivo influsso delle politiche comunitarie, ma anche di alcuni recenti scandali finanziari, ha manifestato 
una più evidente, e per certi versi opportuna, sensibilità in materia di tutela del consumatore, considerato il 
contraente debole del rapporto. In questa direzione è andata l'emanazione nel 2005 della legge in materia di 
disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, oltre al cosiddetto "decreto 
Bersani" che ha introdotto rilevanti novità con riferimento al tema della modifica unilaterale delle condizioni 
contrattuali. 
Numerose sono state anche le altre innovazioni, basti ricordare temi come Basilea2, Ias, continuità operativa 
e, specificamente per il Credito Cooperativo, la revisione cooperativa. 
Relativamente all'Accordo Basilea2, la Federazione Italiana delle BCC, d'intesa con l'Associazione Europea 
delle Banche Cooperative, si è attivata per far sì che la nuova normativa sui requisiti di capitale tenesse conto 
delle caratteristiche delle aziende di minori dimensioni. In tal modo, si sono ottenute nel tempo, grazie anche 
alla sensibilità manifestata dall'Autorità di Vigilanza, significative modifiche come, ad esempio, la 
previsione della "ponderazione zero" per i crediti all'interno dei network cooperativi e non soltanto nei 
gruppi bancari integrati. 
Nel versante dell'organizzazione e della gestione, ci si è impegnati nel miglioramento dei sistemi di 
controllo, al fine di favorire l'assunzione consapevole dei rischi e una gestione dei profili tecnici che 
garantiscano la stabilità e la sostenibilità nel tempo della Banca. 
In particolare, oltre allo sviluppo del complessivo sistema dei controlli interni, la strategia di adeguamento a 
Basilea2 si è imperniata su diverse linee di azione, quali: 
- la realizzazione di sistemi omogenei di controllo dei rischi a livello di categoria, riconoscibili 

dall'Organo di Vigilanza ai fini più ampi del controllo prudenziale; 
- l'applicazione dell'approccio standardizzato per il calcolo del nuovo coefficiente di capitale; 
- il rafforzamento delle rete di sicurezza interna al Credito Cooperativo attraverso lo sviluppo di Fondi di 

garanzia. 
Il cammino in questo ambito, comunque, è ancora in corso. La prossima introduzione di importanti 
innovazioni normative e regolamentari, che configurano per le banche responsabilità sempre più onerose in 
tema di gestione del rischio e di controllo ai fini della sana e prudente gestione, richiedono l'ulteriore 
rafforzamento all'interno della Banca dei presidi organizzativi e di processo.  
Lo sviluppo di sistemi di gestione dei rischi ha riguardato la realizzazione di un applicativo unitario a livello 
di categoria per la classificazione dei rischi creditizi, noto come sistema CRC. Tale sistema, attualmente in 
fase di test presso una quarantina di BCC, è stato sviluppato - anche mediante un proficuo confronto con la 
Banca d'Italia - ricercando il modello di analisi più adatto alle caratteristiche di banche come la nostra. 
Circa i nuovi principi contabili internazionali, che le Banche di Credito Cooperativo hanno integralmente 
applicato a partire dal 2006, è stato intrapreso un progetto unitario volto ad assicurare un corretto processo di 
conversione ai nuovi standard. 
La Federazione Italiana delle BCC ha, poi, seguito anche la riforma del diritto societario, rappresentando 
nelle opportune sedi istituzionali le peculiarità del modello a carattere di mutualità prevalente, proprio delle 
Banche di Credito Cooperativo. 
Nella stessa direzione, e nel segno del riconoscimento delle specifiche caratteristiche delle BCC e del 
modello organizzativo della categoria, vanno altri provvedimenti, anche di natura regolamentare, come la 
legge sulla revisione cooperativa ed i relativi decreti attuativi. 
Alle variazioni normative sopra elencate si aggiungono i cambiamenti del mercato ed i nuovi assetti 
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dell'industria bancaria. 
Il posizionamento di mercato di banche locali come la nostra è, in sostanza, un valore sempre più conteso. 
L'intera morfologia del sistema creditizio sta profondamente cambiando. Anche considerando il solo 2006, il 
processo di consolidamento ha avuto una notevole accelerazione, investendo soprattutto il segmento delle 
grandi banche, con la decisione dell'integrazione tra due delle prime tre banche italiane, e quello delle banche 
popolari, che si stanno aggregando sia "in linea orizzontale", sia acquisendo banche aventi natura di società 
per azioni. Un dato nuovo, in questo processo, è l'accresciuta centralità della dimensione locale. È ormai 
evidente che grandi banche nazionali ed internazionali stanno cercando di accreditarsi anche come “banche 
terrioriali”, lanciando una sfida a banche come la nostra, che del radicamento nel territorio fanno la propria 
ragion d'essere. 
È necessario che la Banca risponda a questa sfida, valorizzando i propri vantaggi informativi e di flessibilità 
e rafforzando gli elementi sinergici con le altre componenti del movimento del credito cooperativo. 
In questa ottica, assume particolare importanza l'evoluzione degli schemi di garanzia interni oggi esistenti 
verso una forma di garanzia istituzionale. Sono state, quindi, tracciate le linee del Fondo di Garanzia 
Istituzionale del Credito Cooperativo. Notevoli sarebbero i benefici, diretti ed indiretti, che deriverebbero 
dalla sua costituzione. In particolare: 
- un minore costo della provvista, anche sulle operazioni che le banche di secondo livello e le singole BCC 

realizzano sui mercati, come ad esempio le cartolarizzazioni; 
- altri significativi vantaggi di tipo qualitativo che aumenterebbero la competitività e la capacità negoziale 

del sistema nel suo complesso e delle singole BCC, sia nel mercato interbancario nazionale e 
internazionale, sia nei rapporti finanziari e di servizio con le istituzioni locali e con le aziende 
municipalizzate. 

La costituzione del Fondo, che dovrebbe essere perfezionata entro il 2007, dopo il necessario confronto con 
la Banca d'Italia al fine di elaborare e condividere con l'Organo di Vigilanza la cornice istituzionale del 
progetto e le modalità di funzionamento, sarà dunque un banco di prova della capacità del Credito 
Cooperativo italiano di crescere cooperativamente, coniugando la responsabilità individuale con quella di 
sistema. 
Andranno, poi, valorizzati gli altri elementi sinergici, come lo sviluppo del processo di "esternalizzazione" 
interna, l'evoluzione del marchio come sintesi delle qualità delle BCC, la formazione identitaria come 
condivisione della cultura distintiva d'impresa della BCC, nella convinzione dell'importanza di puntare sulla 
"competenza cooperativa" per coniugare in modo coerente ed efficace, ai diversi livelli di responsabilità, 
l'impresa-banca con la sua natura di cooperativa a mutualità prevalente. 
 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DINAMICHE DEI PRINCIPALI 
AGGREGATI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO 
 
Innanzi tutto è doveroso precisare che, come peraltro già accennato in precedenza, nella redazione del 
bilancio sono stati adottati i nuovi principi contabili internazionali (i cosiddetti IAS/IFRS), introdotti in Italia 
dal 1° gennaio 2005. Detti principi sono stati emanati dallo I.A.S.B. (International accounting standards 
board) e sono stati omologati dalla Commissione Europea. 
Con il D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, lo Stato Italiano  esercitando la facoltà prevista dall’art. 5 del 
regolamento CE n. 1606/2002 ha esteso l’ambito di applicazione degli IAS/IFRS, prescrivendone, tra l’altro, 
l’adozione obbligatoria per i bilanci individuali delle banche dal 2006. 
Pertanto, la nostra Banca ha redatto il bilancio al 31/12/2006 secondo gli standard internazionali IAS/IFRS e 
nel rispetto delle disposizioni che la Banca d’Italia ha emanato nell’ambito dei poteri regolamentari ad essa 
attribuiti in materia di “forme tecniche” dei bilanci bancari.  
Il documento di bilancio che Vi presentiamo in questa sede per l’approvazione è stato impostato in termini e 
modi coerenti con le nuove norme. Esso si presenta del tutto diverso, in ogni sua parte, dai tradizionali 
prospetti di bilancio del passato, il che richiederà a Voi Soci un impegno di adattamento per cogliere in 
misura adeguata il contenuto e il significato delle rinnovate poste di bilancio dello stato patrimoniale e del 
conto economico. 
Vi anticipiamo che per effetto della transizione ai nuovi principi contabili internazionali si è determinato un 
impatto negativo sul patrimonio netto della Banca ad inizio 2006 pari ad 88.914 euro. 
Tutte le informazioni relative alle modalità di adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS da 
parte della Banca e agli effetti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, in sede di prima 
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applicazione predisposti in ottemperanza a quanto richiesto dall’IFRS1, sono riportati nell’ambito di uno 
specifico capitolo della nota integrativa, al quale si fa esplicito rinvio. 
Ciò premesso, passando ad analizzare la situazione della Banca, l’andamento della gestione nel suo 
complesso e nei vari settori operativi, ci preme innanzi tutto evidenziare che anche il 2006 è stato un anno di 
forte crescita per l’azienda come, peraltro, testimoniato dal cospicuo aumento del totale dell’attivo da 144 a 
167 milioni di euro, pari ad un incremento del 16,4 per cento. Tale accrescimento è principalmente dovuto al 
buon andamento dell’attività tradizionale di credito. 
Si segnala che durante l’anno si è proceduto ad un’operazione di cartolarizzazione di crediti, simile a quella 
già effettuata nel 2005. La firma dei relativi contratti è avvenuta a Londra fra il 31 maggio ed il 1° giugno 
2006. L’operazione, consistente nella cessione pro soluto di mutui in bonis per un importo complessivo di 
circa 600 milioni di euro, ha riguardato la nostra più altre 24 banche di credito cooperativo. La nostra 
partecipazione è stata per un importo di 13,3 milioni di euro, di cui 10,3 milioni di euro per mutui 
residenziali e tre milioni di euro per mutui commerciali. I portafogli di crediti sono stati selezionati dalle 
banche cedenti sulla base di criteri comuni e di altri criteri, specifici per ciascuna di esse. 
La società acquirente dei crediti è stata la Credico Finance 6 S.r.l., una società veicolo costituita ai sensi della 
legge n. 130/1999 appositamente per la cartolarizzazione dei crediti. Per reperire la liquidità necessaria al 
pagamento dei mutui, la società veicolo ha emesso tre categorie di titoli: i cosiddetti Senior per 564 milioni 
di euro, i cosiddetti Mezzanine per 24 milioni di euro ed i cosiddetti Junior per 11,9 milioni di euro. Questi 
ultimi sono suddivisi in 25 serie, ciascuna delle quali è stata sottoscritta dalla Banca che ha ceduto il relativo 
portafoglio sottostante. Pertanto, la nostra Banca ha sottoscritto la propria quota di 285/mila euro, 
corrispondente al proprio portafoglio. Inoltre, la Banca ha concesso alla società veicolo una linea di liquidità 
per 560/mila euro e, a garanzia dell’erogazione della stessa, ha depositato dei CCT con scadenza 01/11/2012 
per un valore nominale di 616/mila euro.  
Inoltre, ciascuna banca cedente continua a svolgere l’attività di Servicer. In altre parole, pur non avendo più 
la titolarità dei crediti ceduti, ogni banca deve provvedere, in nome e per conto della società veicolo, alla 
gestione ordinaria (incasso delle rate, quietanze di pagamento, certificazione interessi, ecc.) e straordinaria 
(gestione anomalie, solleciti in caso di ritardo nel pagamento, gestione degli incagli e sofferenze), come se il 
portafoglio mutui non fosse mai uscito dalla propria disponibilità. 
Questa cartolarizzazione di crediti contribuisce al miglioramento dei rating patrimoniali ed al mantenimento 
dell’equilibrio nella vita residua delle attività e delle passività, oltre a generare ulteriori vantaggi come:  

- l’acquisizione di una importante ammontare di liquidità con un’operazione “autoliquidante”; 
- il beneficio per l’economia locale, a disposizione della quale viene immesso un consistente 

supplemento di liquidità acquisita altrove (i titoli senior e mezzanine sono stati collocati quasi 
integralmente sui mercati esteri); 

- la possibilità di intervenire sul mercato della finanza e del credito con maggior disponibilità ed 
elasticità rispetto a quella consentita dallo sviluppo della raccolta, quindi con opportunità di 
accrescere la quota di mercato e di cogliere migliori opportunità di investimento. 

L’unica differenza, rispetto alla simile operazione effettuata nel 2005, è che i titoli senior e mezzanine emessi 
dalla società veicolo sono stati acquistati da una società di diritto irlandese, la quale ha altresì acquistato 
analoghi titoli derivanti da una cartolarizzazione effettuata da banche di credito cooperativo del Trentino, al 
fine di collocare sul mercato emissioni uniche di titoli con rating per le due operazioni. 
È necessario anche specificare che, a seguito dell’adozione dei nuovi principi contabili internazionali, della 
quale si è riferito in precedenza, nel bilancio 2006 i mutui oggetto di cartolarizzazione non sono stati 
cancellati dall’attivo, poiché non risultavano soddisfatti i requisiti per la cosiddetta “derecognition”; di 
conseguenza si è provveduto al calcolo dell’impairment collettivo sugli stessi ed allo storno dei titoli junior 
sottoscritti, oltre che al rilevamento delle relative passività per attività cedute.  
Restando nel comparto dei crediti, va evidenziato che la Banca ha continuato a rivolgere una particolare 
attenzione alle famiglie. Fra i crediti rivolti alle attività produttive, va segnalata la notevole crescita 
dell’edilizia. In proposito, pur tenendo presente l’elevata incidenza sugli impieghi della Banca raggiunta da 
questo settore economico, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di continuare a sostenerlo, 
considerando che i relativi finanziamenti sono per lo più costituiti da mutui fondiari a stato di avanzamento 
lavori per edilizia residenziale, quindi poco rischiosi perché assistiti da garanzia reale e destinati ad essere 
frazionati ed accollati da privati. Fra le forme tecniche, il buon andamento della dinamica degli impieghi a 
breve termine e, in particolare, di quelli autoliquidanti sembra confermare la buona ripresa produttiva: la 
media degli utilizzi liquidi di conto corrente è passata da 14,1 milioni di euro di dicembre 2005 a 17,3 
milioni di euro di dicembre 2006, con un incremento di oltre il 22 per cento, mentre nello stesso periodo gli 
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utilizzi sbf sono passati da 7,5 a 11 milioni di euro, con una crescita superiore al 46 per cento. Altrettanto 
soddisfacente è stato l’andamento dei mutui fondiari e degli altri finanziamenti a rimborso rateale passati, 
sempre con riferimento alle medie del mese di dicembre e compresi i crediti cartolarizzati, da 79,4 a 96 
milioni di euro con un incremento del 21 per cento.  
Sempre riguardo ai crediti alla clientela, va anche evidenziato il ragguardevole importo di 656/mila euro 
inerente le rettifiche di valore nette. Si ritiene che un simile ammontare, peraltro inferiore ai 909/mila euro 
del 2005, debba essere considerato straordinario e si auspica che nei prossimi anni possano essere iscritti 
valori più modesti in questa posta di conto economico. 
Passando a trattare la raccolta del risparmio e sempre prendendo in esame i saldi medi liquidi del mese di 
dicembre – più indicativi delle tendenze in atto, rispetto ai dati puntuali di fine esercizio – si nota che tutte le 
forme di raccolta hanno avuto un buon successo: le crescite sono state del 21,5 per cento per i certificati di 
deposito (da 2,7 a 3,3 milioni di euro), del 19,7 per cento per i pronti contro termine (da 6,2 a 7,4 milioni di 
euro), dell’11,8 per cento per le obbligazioni (da 55,2 a 61,7 milioni di euro), del 9 per cento per i conti 
correnti (da 30,5 a 33,2 milioni di euro) e del 7,2 per cento per i depositi a risparmio (da 14,3 a 15,3 milioni 
di euro). 
Fra i servizi, alcuni vengono considerati di valenza strategica come i collegamenti remoti ed i sistemi di 
pagamento. Pertanto, verso di essi la Banca ha rivolto una particolare attenzione.   
Le nuove tecnologie, lasciando il cliente libero di usufruire dei servizi e di accedere ai mercati quando e 
come vuole, possono consentire una crescita esponenziale dei volumi utile a sostenere il conto economico 
della Banca: al 31/12/2006 erano oltre mille i clienti collegati tramite web, home o corporate banking. 
Nei sistemi di pagamento, la Banca si è particolarmente impegnata nel collocamento di Pos (erano oltre 200 
quelli in essere al 31/12/2006) e di Carte di Credito Cooperativo. 
In relazione ai principali fattori e condizioni che incidono sulla redditività aziendale, va rilevata la continua 
riduzione degli spreads fra i tassi attivi e quelli passivi. Al fine di mantenere e migliorare i risultati 
economici sono state individuate tre direttrici: 
- espansione dei volumi, anche a mezzo di una maggiore presenza sul territorio; 
- rafforzamento del patrimonio; 
- diversificazione delle fonti di reddito. 
L’espansione dei volumi e della presenza sul territorio comporta notevoli investimenti nel breve termine, ma 
appare come l’unica politica in grado di garantire nel medio periodo il raggiungimento di dimensioni tali da 
permettere un’ottimizzazione del lavoro delle strutture centrali ed una maggiore economicità di gestione. Nel 
corso del 2006 sono state gettate le basi per l’avvio di nuovi punti operativi. In particolare: 
- la Banca ha assunto il servizio di cassa, operativo dall’inizio del 2007, del Mercato all'Ingrosso dei 

Prodotti Ittici di Fano; 
- è stata decisa l’apertura di una nuova filiale in Comune di Montemarciano che sarà operativa dall’inizio 

di giugno 2007; 
- è stata deliberata l’installazione di un Bancomat a Torrette di Fano, anch’esso probabilmente operativo 

entro il mese di giugno 2007.  
Il rafforzamento del patrimonio, oltre a garantire la solidità dell’azienda, permette di avere maggiori risorse 
finanziarie non onerose a disposizione. Viene perseguito attraverso: 
- l’autofinanziamento, mediante l’accantonamento degli utili; 
- l’apporto di capitale da parte dei soci.  
Nell’ottica di una sempre maggiore diversificazione delle fonti di reddito, con l’intento di ottenere un 
continuo incremento di ricavi diversi da quelli derivanti dalla tradizionale attività di impiego e di raccolta, è 
proseguita  la forte attività della banca verso le attività di collocamento di leasing, di prodotti assicurativi e di 
risparmio gestito. 
Prima di analizzare le dinamiche dei principali aggregati, si ritiene utile precisare che la banca non fa parte di 
gruppi, non controlla, né esercita influenza notevole su alcuna impresa. 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Il conto economico è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. I raffronti sono stati 
effettuati con il conto economico 2005, riclassificato secondo i citati principi contabili al fine di consentire 
un confronto omogeneo dei dati. 
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Il margine di interesse 
 
Il margine d’interesse è passato, rispetto al 2005, da 3.417/mila a 3.837/mila euro, con un incremento del 
12,3 per cento. Il risultato è stato reso possibile dall’aumento delle masse intermediate, mentre lo spread fra i 
tassi attivi e quelli passivi anche nel 2006, così come negli anni precedenti, è continuato a diminuire. In 
particolare, la forbice fra il rendimento medio ponderato delle attività fruttifere e il costo medio ponderato 
delle passività onerose si è ridotto nel 2006 di sei centesimi di punto. 
 
Il margine di intermediazione 
 
Oltre al margine di interesse, concorrono a formare il margine di intermediazione le commissioni attive e 
passive da servizi, il risultato netto dell’attività di negoziazione di titoli e valute, l’utile da cessione delle 
attività finanziarie disponibili per la vendita, nonché il risultato netto delle attività e passività valutate al fair 
value. 
Rispetto all’esercizio precedente, le commissioni nette da servizi sono passate da 862/mila a 883/mila euro, 
con una crescita del 2,5 per cento. Si è registrato un cospicuo incremento delle commissioni di servicing sui 
mutui cartolarizzati, passate da circa mille ad oltre 71 mila euro, grazie ai maggiori volumi. Buono è stato 
anche l’andamento delle commissioni sui conti correnti, sugli incassi di portafogli e sul collocamento di 
polizze assicurative. Invece, per quanto riguarda le commissioni su carte credito, bancomat e pos, nonostante 
i maggiori volumi si è avuta una lieve diminuzione delle commissioni nette (da 145/mila a 142/mila euro), a 
causa dell’abbassamento dei prezzi dovuto al forte scontro concorrenziale.  
Il risultato netto dell’attività di negoziazione di titoli e valute è passato da una perdita di 199/mila euro ad un 
utile di 185/mila euro. Da un saldo negativo (125/mila euro) ad uno positivo (45/mila euro) è passato anche il 
risultato netto delle attività e passività valutate al fair value, mentre l’utile da cessione delle attività 
finanziarie disponibili per la vendita è cresciuto da 267/mila a 381/mila euro. In proposito è da rilevare che il 
risultato netto dell’attività di negoziazione di titoli e valute è stato influenzato, rispettivamente nel 2005 e nel 
2006, da una perdita di circa 202/mila euro e da un utile di circa 161/mila euro causati dall’oscillazione nei 
cambi su un deposito in dollari USA di elevato importo. Tali oscillazioni hanno trovato contropartita in 
analoghe variazioni, derivanti da un titolo sempre in dollari USA, insite nell’utile da cessione delle attività 
finanziarie disponibili per la vendita. In quest’ultima voce, nel 2006, sono confluiti anche i benefici, pari a 
complessivi 499/mila euro, derivanti dalla vendita di BTP trentennali, con scadenza 01/11/2029, per un 
valore nominale di 3.250/mila euro e di titoli BIRS 1998/2013 per un valore nominale di 258/mila euro. 
Dette vendite hanno comportato la diminuzione di riserve patrimoniali, accumulate negli anni precedenti a 
seguito di incrementi di valore da valutazioni, per un ingente importo. 
Complessivamente, il margine di intermediazione è passato, rispetto all’anno precedente, da 4.234/mila euro 
a 5.342/mila euro, con un incremento del 26,2 per cento. L’incidenza su di esso del margine di interesse è 
passato dall’80,7 al 71,8 per cento. 
 
Il risultato netto della gestione finanziaria 
 
Il risultato netto della gestione finanziaria si ottiene sottraendo dal margine di intermediazione le rettifiche di 
valore per il deterioramento dei crediti e di altre attività, ovvero aggiungendo eventuali riprese di valore. 
Le rettifiche di valore nette su crediti sono scese, rispetto al 2005, da 909/mila euro a 656/mila euro. Come 
sopra accennato, nonostante il calo si valuta che detto importo sia ancora troppo elevato e la nostra 
aspettativa è che nei prossimi anni si possano ottenere ulteriori consistenti cali di questa voce. 
Nel complesso il  risultato netto della gestione finanziaria è passato da 3.335/mila euro del 2005 a 4.686/mila 
euro del 2006, con una crescita molto elevata, superiore al 40 per cento. 
 
I costi operativi 
 
Iniziando a commentare i costi operativi dalle spese del personale, va innanzi tutto specificato che – a 
seguito dell’adozione dei nuovi principi contabili internazionali – fanno parte di questa voce anche le spese 
per collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi gli amministratori qualora siano inquadrabili in 
questa veste. Complessivamente, le spese per il personale sono passate, fra il 2005 ed il 2006, da 1.834/mila 
a 1.997/mila euro, con un incremento dell’8,8 per cento.  
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Un incremento simile, pari all’8,5 per cento, si è avuto per le altre spese amministrative, passate da 
1.449/mila a 1.573/mila euro. In crescita anche le rettifiche di valore su beni materiali, passate da 228/mila a 
272/mila euro. 
Il totale dei costi operativi è stato ottenuto deducendo il saldo netto dei proventi di gestione, passati rispetto 
allo scorso esercizio da 696/mila a 569/mila euro, con un calo del 18,3 per cento. 
Complessivamente, quindi, i costi operativi sono passati da 2.849/mila euro a 3.282/mila euro, con un 
incremento del 15,2 per cento. L’incidenza sul margine di interesse è salita dall’83,3 all’85,5 per cento, 
mentre quella sul margine di intermediazione è scesa dal 67,4 al 61,4 per cento.  
 
L’utile 
 
L’utile netto del 2006 è più che raddoppiato rispetto al 2005, passando da 501/mila euro a 1.097/mila euro. Il 
ROE, cioè il rapporto tra l’utile netto del periodo considerato ed il patrimonio netto del periodo precedente, 
ha raggiunto il 7,9 per cento. 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. I raffronti sono 
stati effettuati con lo stato patrimoniale 2005, anch’esso riclassificato secondo i citati principi contabili al 
fine di consentire un confronto omogeneo dei dati. 
 
La raccolta diretta 
 
Complessivamente la raccolta, comprendendovi i debiti verso clientela, i titoli in circolazione e le passività 
finanziarie valutate al fair value, è passata da 125.079/mila a 147.416/mila euro, con una crescita del 17,9 per 
cento. È necessario precisare che, fra i debiti verso clientela, le passività a fronte di attività cedute e non 
cancellate comprendono anche le operazioni di cartolarizzazione effettuate dopo il 1° gennaio 2004. Al netto 
di queste ultime, l’aumento sarebbe stato del 10 per cento, passando la raccolta da 114.810/mila a 
126.235/mila euro.  
 
Gli impieghi con la clientela 
 
I crediti verso clientela, al lordo delle attività cedute e non cancellate, sono cresciuti da 110.715/mila a 
132.153/mila euro, con un aumento del 19,4 per cento. L’incremento è superiore rispettivamente di 6,5 punti 
e di 7,8 punti rispetto a quelli fatti registrare dalle BCC delle Marche e dal sistema bancario nazionale. Il 
numero dei clienti utilizzatori di credito è passato da 2.637 a 2.891, con un aumento del 9,6 per cento. 
Gli impieghi con la clientela rappresentavano, al 31/12/2006, l’82,8 per cento del complesso degli 
investimenti fruttiferi ed avevano un incidenza dell’89,6 per cento sulla raccolta (comprensiva dei titoli in 
circolazione). 
I crediti in sofferenza, ammontati a 1.826/mila euro, rappresentavano l’1,4 per cento degli impieghi verso 
clientela; detta percentuale saliva al 2,5 per cento al lordo delle svalutazioni effettuate a fronte delle perdite. 
 
Le attività finanziarie 
 
Grazie sia alla buona dinamica della raccolta che all’operazione di cartolarizzazione di crediti in bonis della 
quale si è già riferito, la banca è riuscita a sostenere il ragguardevole sviluppo degli impieghi senza difficoltà, 
mantenendo un buon grado di liquidità. Al 31/12/2006, le disponibilità liquide ammontavano ad oltre 
1/milione di euro ed i crediti verso banche a circa 16/milioni di euro. A tale importo, si aggiungevano oltre 
11/milioni di euro di attività finanziarie disponibili per la vendita. Detti importi, complessivamente in 
crescita di 3,3 milioni di euro rispetto al precedente esercizio, costituiscono in gran parte risorse liquide o 
facilmente liquidizzabili.    
 
Il Patrimonio netto e di Vigilanza 
 
Al 31/12/2006 le voci di patrimonio ammontavano complessivamente a 14.095/mila euro, importo che 
confrontato con il dato al 31/12/2005 risultava incrementato del 4,9 per cento. 
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Le diverse voci erano così variate rispetto al 31/12/2005: 
- il capitale da 4.334/mila a 5.054/mila euro; 
- i sovrapprezzi di emissione, sostanzialmente stabili a 64/mila euro; 
- le “riserve da valutazione” da 2.737/mila a 2.298/mila euro. In questa voce figurano, per 2.258/mila 

euro, le riserve iscritte in applicazione di leggi  speciali di rivalutazione, mentre l’importo restante 
riguarda le riserve relative alle attività finanziarie disponibili per la vendita. Il decremento rispetto al 
31/12/2005 è connesso alle variazioni di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita 
contabilizzate nell’esercizio 2006 e, soprattutto, alle vendite di BTP 01/11/2029 e di BIRS 1998/2013 
alle quali si è in precedenza accennato; 

- le “riserve” da 6.298/mila a 6.679/mila euro. Queste riserve includono le riserve di utili già esistenti 
(riserva legale), nonché le riserve positive e negative connesse agli effetti di transizione ai principi 
contabili internazionali IAS/IFRS non rilevate nelle “riserve da valutazione”. 

Complessivamente il patrimonio, compreso l’utile netto, ammontava al 9,1% del totale delle attivo, contro il 
9,7% del precedente esercizio.  
Per quanto concerne il patrimonio di vigilanza si rinvia a quanto illustrato nell’apposita sezione F della nota 
integrativa.  
 
I principali indicatori 
 
Al termine dell’esposizione dei principali aggregati di conto economico e di stato patrimoniale si riportano, 
di seguito, i principali indicatori economici, finanziari e di produttività della Banca.  
 
 
Indici economici, finanziari e di produttività      31.12.2006   31.12.2005 
 
Indici di bilancio 
 
Impieghi con clientela / totale attivo  79,0% 77,0% 
Raccolta diretta con clientela e titoli in circolazione / totale attivo 88,2% 87,0%  
Impieghi su clientela/raccolta diretta clientela e titoli in circolazione 89,6% 88,5% 
 
Indici di redditività 
 
Utile netto / patrimonio netto e utile netto precedente esercizio (ROE) 7,9% 4,7%  
Utile netto / totale attivo (ROA)  0,66% 0,35% 
Costi operativi / margine di intermediazione  61,4% 67,3% 
Margine di interesse/margine di intermediazione 71,8% 80,7% 
Commissioni nette/margine di intermediazione 16,5% 20,4% 
 
Indici di rischiosità (%) 
 
Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 1,4% 1,8% 
Rettifiche di valore accumulate su crediti in sofferenza / crediti in sofferenza lordi  45,5% 36,6% 
Rettifiche su crediti incagliati/incagli lordi 6,9% 7,8% 
 
Indici di produttività (migliaia di Euro) 
 
Raccolta per dipendente  4.336 4.313 
Impieghi con clientela per dipendente  3.887 3.818 
Margine di intermediazione per dipendente  167 146 
Costo medio del personale  60 61 
Totale costi operativi per dipendente  103 98 
 
 
 

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
 
Per quanto riguarda il sistema dei controlli interni della Banca si rinvia a quanto riportato nella parte E della 
nota integrativa 
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ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE 
 
Seppure si sia già riferito in precedenza che, nel corso del 2006, la Banca ha gettato le basi per ampliare la 
sua presenza sul territorio, sembra utile soffermarsi ulteriormente sull’argomento. L’iniziativa più importante 
è l’apertura di una nuova filiale a Montemarciano che sarà operativa entro il primo semestre del 2007. Al 
fine di insediarvi la nuova filiale, si era proceduto all’acquisto di un negozio in Via Marconi. Nei primi 
giorni del 2007, però, è stato individuato un altro immobile in Via Umberto I°, più ampio e meglio 
localizzato di quello già acquistato. Pertanto, considerando che i lavori di allestimento dello sportello non 
erano ancora iniziati e nella convinzione che la “location” sia di estrema importanza per il successo di una 
filiale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’acquisto del nuovo immobile, poi concretizzatosi nel 
Marzo 2007. Il negozio in Via Marconi sarà, quindi, ceduto il prima possibile o destinato ad altro uso. 
Inoltre, verso la fine del 2006, sono stati avviati contatti per l’insediamento di un Bancomat a Torrette di 
Fano. Anche questo nuovo servizio, per il quale si usufruirà di locali concessi alla Banca in comodato 
gratuito, sarà operativo entro il primo semestre 2007. 
Un’altra importante iniziativa avviata nel 2006 e concretizzatasi nel 2007 è l’acquisizione del Servizio di 
Cassa del Mercato all’Ingrosso dei Prodotti Ittici di Fano. 
Il Mercato Ittico di Fano, costruito nel 1938, vanta una lunga e prestigiosa tradizione. A partire dal 2007 la 
sua gestione è passata dal Comune di Fano al Consorzio Ittico Fanese. Quest'ultima società, con una 
convenzione della durata di cinque anni, ha affidato il servizio di cassa alla nostra Banca.  
Restando sulla rete di vendita, è da segnalare che, al fine di migliorare il servizio alla clientela, è stato 
completamente ristrutturato l’arredamento della filiale di Mondolfo. Si segnala anche che è stato acquistato 
un immobile a Marotta di Fano utilizzabile per il futuro insediamento di uno sportello. 
Nel corso dell’anno, in parte anche per adeguare la struttura organizzativa ai nuovi insediamenti, il numero 
dei dipendenti è passato da 29 a 34. Tutte le nuove assunzioni sono avvenute con contratti di apprendistato 
professionalizzante.   
Nel corso del 2006 diversi comparti aziendali sono state impegnati nella già illustrata transizione ai nuovi 
principi contabili internazionali. Il processo ha presentato parecchie difficoltà impreviste, comportando 
l’impiego di cospicue risorse. 
Durante l’anno, infine, ha avuto particolare importanza il progetto per la continuità operativa. In conformità 
alle Istruzioni di Vigilanza sul tema emanate dalla Banca d’Italia in data 15 Luglio 2004, è stata sviluppata 
l’analisi di impatto riguardante l’indisponibilità prolungata dei processi aziendali e sono stati individuati i 
processi critici, ai fini dell’elaborazione della strategia di continuità operativa. In proposito, la Banca ha 
utilizzato l’approccio e gli strumenti sviluppati nell’ambito del Progetto di Categoria promosso e coordinato 
da Federcasse con la collaborazione delle Federazioni locali e degli outsourcer di sistema. La strategia così 
definita dovrà tradursi in un Piano di Continuità operativa, che verrà messo a punto entro il primo semestre 
del 2007. 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 
Non sono state svolte particolari attività di ricerca e sviluppo. 
 
 

CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLO SCOPO MUTUALISTICO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA 
AI SENSI DELL’ART. 2 LEGGE 59/92 E DELL’ART. 2545 COD. CIV. 
 
Nel piano strategico attualmente in vigore, il Consiglio di Amministrazione ha riconfermato, lasciandola 
immutata, la missione aziendale. 
La Banca Suasa – Credito Cooperativo è un'istituzione che intende conservare il ruolo storico, ereditato dalla 
Cassa Rurale di origine, di Banca di riferimento per i servizi bancari e finanziari delle famiglie e degli 
operatori economici di piccole/medie dimensioni. L’azione della Banca è fondata sul radicamento nella 
comunità e sull'appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. 
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Coerentemente con i valori della solidarietà, della mutualità e del localismo - peculiari della propria 
origine - la Banca conferma di volere perseguire la promozione dell'economia locale destinandovi le risorse 
finanziarie raccolte, modellando il proprio stile di operatore del credito sull'attenzione alle esigenze ed alle 
potenzialità della persona e favorendo il soddisfacimento delle istanze collettive con opere di sostegno delle 
attività sociali, culturali e benefiche della comunità. 
Mediante un miglioramento continuo della gestione, finalizzato a rafforzare la sana realtà aziendale 
attraverso l’efficienza operativa e la salvaguardia della redditività, la Banca si propone di accrescere il 
proprio patrimonio a tutela di tutti i depositanti e di tutti i soci e a garanzia dello sviluppo della propria 
competitività, del mantenimento dell'autonomia istituzionale e del consolidamento della sua presenza 
sull’area di riferimento e di influenza. 
La Banca, inoltre, vuole sostenere ed incentivare l’imprenditorialità emergente sul territorio,  attraverso la 
promozione dell’accesso al credito e all’enfasi del rapporto con il socio/cliente, aspirando ad essere 
considerata dal cliente come un vero e proprio partner. 
Relativamente ai principi sopra espressi, si sottolinea che la politica della Banca è stata e continuerà ad 
essere orientata verso un rapporto molto stretto con i propri soci. Tale attenzione si concretizza attraverso il 
“pacchetto Soci” e la comprensione delle istanze provenienti dalla base sociale. A tale riguardo si ricorda 
che, nel corso del 2006, si sono svolti una serie di incontri di zona con i soci: a Fano il 17 Novembre, a 
Marzocca il 24 Novembre, a Senigallia il 29 Novembre, a Monte Porzio il 1° Dicembre, a Mondolfo l’11 
Dicembre, a San Michele al Fiume il 15 Dicembre ed  a Sant'Andrea di Suasa il 20 Dicembre.  
La cura nel seguire le esigenze di credito dei soci è talmente rilevante che, al 31/12/2006, erano indirizzati 
verso di loro oltre 100 milioni di euro di finanziamenti, vale a dire più del 75 per cento degli impieghi 
economici effettuati alla clientela. L'attività di raccolta del risparmio, di esercizio del credito e di 
espletamento dei servizi è rivolta non solo ai soci, ma a tutte le componenti dell'economia locale, con 
particolare riferimento alle famiglie ed alle  piccole imprese, attraverso un'assistenza bancaria particolare e 
personalizzata e l'applicazione delle più vantaggiose condizioni praticabili. In questo ambito, sono state 
messi a punto anche finanziamenti di tipo particolare. Si ricordano fra gli altri: 
- i finanziamenti rivolti alla diffusione delle energie rinnovabili. In proposito è stata firmata nel 2006 una 

convenzione quadro fra le BCC della Regione e Legambiente Marche, tradottasi poi in una convenzione 
specifica firmata il 21 Febbraio 2007; 

- il pacchetto “BCC per l’Agricoltura”, anch’esso messo a punto assieme alle consorelle delle Marche; 
- i finanziamenti denominati “tredicesima raddoppiata”, riservati a lavoratori dipendenti e pensionati, di 

importo pari ad una retribuzione mensile, a tasso zero e senza nessuna spesa, con i quali la banca ha 
voluto sostenere i consumi delle famiglie. 

Il pacchetto soci assicura molteplici vantaggi. Li riepiloghiamo, specificando che alcuni di essi sono riservati 
ai soci che abbiano sottoscritto almeno 300 azioni.  
Il Conto Record è uno specifico conto corrente con condizioni di favore:  
- operazioni gratuite illimitate; 
- carta di credito revolving gratuita; 
- domiciliazione gratuita delle utenze; 
- carnet assegni gratuito; 
- nessun vincolo di giacenza minima; 
- tassi di interesse di favore; 
- Web Banking gratuito; 
- SimplySMS gratuito; 
- costi di gestione trasparenti: canone trimestrale contenuto in 9,50 euro. 
Il mutuo prima casa, un finanziamento ipotecario utilizzabile per l’acquisto o la ristrutturazione della prima 
casa a condizioni di favore.  
Il finanziamento per l’acquisto di libri e di personal computer è di 1.500 euro, a 12 mesi, a tasso zero. 
Per eventuali master post universitari, sono riservati finanziamenti di 15.000 euro a tasso zero, durata 36 
mesi più un preammortamento di 18 mesi. 
Per le nuove famiglie, ci sono finanziamenti di 15.000 euro, durata 3 anni, tasso 4,25% fisso. 
Sulle sottoscrizione dei fondi comuni di investimento di Aureo Gestioni, le commissioni di ingresso sono 
ridotte del 25%. 
Alla nascita di un figlio, su segnalazione del socio, è previsto il dono di un libretto di risparmio di 50 euro e 
di un omaggio per il bambino. 
Periodicamente, vengono effettuate emissioni obbligazionarie, a tasso particolare, riservate ai soci. 
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Ogni anno vengono premiati i soci, o i loro figli, che si siano diplomati o laureati con i voti migliori. Nel 
2006 sono state distribuite borse di studio per 11.350,00 euro. 
Vengono riservati ai soci spettacoli teatrali e manifestazioni culturali. Per i soci sono, inoltre, previsti sconti 
sui viaggi e sulle altre iniziative organizzate dalla banca.  
Da non dimenticare, poi, gli interventi a favore di numerose attività sociali, culturali e benefiche delle nostre 
comunità, come dettagliato nel “Bilancio Sociale e di Missione” inviato a tutti i soci. 
Vorremmo, infine, ricordare un’iniziativa, peraltro già illustrata nella relazione dello scorso anno, in 
memoria di Claudio Boria, indimenticabile Presidente della Banca. All’inizio del 2006 l'Università degli 
Studi di Urbino "Carlo Bo", con i fondi messi a disposizione dalla Banca, ha bandito un concorso per 
l'assegnazione di n. 3 premi di laurea, rispettivamente di € 2.500,00, € 1.000,00 ed € 500,00, riservato a 
laureati dell’Università degli Studi di Urbino che presenteranno una tesi di laurea dedicata ad aspetti storici, 
antropologici, sociali, economico-finanziari (eventualmente legati alla Banca Suasa Credito Cooperativo)  ed 
ambientali legati alla Valle del Cesano, compresa la città di Senigallia. La scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione era il 31 Marzo 2007 e presto si riunirà la commissione incaricata di 
valutare le tesi presentate. 
 
 

INFORMAZIONE SULLE RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE 
CON RIGUARDO ALL’AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI AI SENSI DELL’ART. 
2528 DEL CODICE CIVILE 
 
Con riferimento alle disposizioni portate dall’art. 2528 c.c. si provvede ora a fornire una sintetica 
illustrazione delle determinazioni assunte dal Consiglio con riguardo alla politica per l’ammissione di nuovi 
soci. 
L’organo amministrativo, nell’esame delle domande di ammissione a socio della Banca ha tenuto presenti i 
seguenti criteri di carattere generale: 
a) favorire l’ampliamento della compagine sociale; 
b) mantenere e sviluppare una presenza significativa di soci in tutti i luoghi in cui la Banca ha competenza 

territoriale; 
c) considerare con attenzione e favore l’opportunità dell’ammissione a socio di soggetti che, all’interno 

della comunità locale in cui è insediata la Banca, siano conosciuti per lo svolgimento di attività di 
interesse sociale, nel campo della solidarietà, della mutualità e del volontariato in genere. 

In particolare si intende evidenziare l’obiettivo, costantemente perseguito, dell’allargamento della compagine 
sociale presso le “piazze” di nuovo insediamento della Banca, nonché del rafforzamento della situazione 
patrimoniale della società, attuato nel rispetto dei principi cooperativi della “porta aperta”. 
In particolare, per non ostacolarne l’accesso, come deliberato dall’assemblea del 21 Maggio 2005, i nuovi 
soci non devono versare alcun sovrapprezzo, in aggiunta al conferimento azionario, in sede di ammissione 
alla compagine sociale.   
I risultati sono stati più che soddisfacenti. Come esposto nella nota integrativa, nel corso del 2006, i soci 
sono passati da 1.972 a 2.194, con un saldo positivo di 222 unità determinato da 264 nuovi ingressi e da 42 
esclusioni o recessi. Il capitale sociale è cresciuto da 4.334.035 a 5.053.913 euro.  
 
 
 

INFORMAZIONI SULLA AVVENUTA COMPILAZIONE O AGGIORNAMENTO 
DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL 
D.LGS. N. 196 DEL 30/06/2003, ALL. B, PUNTO 19 
 
 
Le 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 2006 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 
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e sulla distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei 
dati stessi. 
Inoltre, per quanto riguarda l’esercizio in corso, la Banca ha provveduto in data 26 Marzo 2007 
all’aggiornamento del predetto documento nei termini previsti dal menzionato Codice. 
 
 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Non esistono fatti di rilievo, intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, da segnalare. 
 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Per il 2007, ci si attende un aumento del margine di interesse di circa l’8 per cento. Tuttavia, è necessario 
considerare che non sono prevedibili benefici derivanti da vendite di attività finanziarie e che i costi operativi 
cresceranno consistentemente, anche in relazione all’istituzione dei nuovi punti operativi. Si confida di 
riuscire a mantenere l’utile sugli stessi livelli del 2006, ma va sottolineato che tale aspettativa è strettamente 
legata al successo nella politica di contenimento delle rettifiche di valore sui crediti. 
Le masse intermediate, dal canto loro, continueranno probabilmente a crescere in maniera consistente e si 
ritiene possano essere conseguiti aumenti di circa il 10 per cento per la raccolta e di oltre il 18 per cento per 
gli impieghi a clientela. 
 
 

PROGETTO DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO 
 
L'utile di esercizio ammonta a 1.096.658,22 euro. 
Si propone all'assemblea di procedere alla seguente ripartizione:  
 
- Alla riserva legale:       €. 948.680,99 

(pari almeno all’86,5% dell’utile dell’esercizio) 
 
- Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione       €. 32.899,75 
(pari allo 3% degli utili netti annuali) 

 
- Ai fini di beneficenza e mutualità     €. 15.000,00 
 
- Ad aumento del valore nominale delle azioni, secondo 

le disposizioni previste dall'art. 7 della L. n. 59/92   €.  100.077,48 
 
Ciò premesso proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 2006 come 
esposto nella documentazione di stato patrimoniale e di conto economico, nonché nella nota integrativa. 
 
 

CONCLUSIONE 
 
Un sentito apprezzamento va alla Direzione e a tutto il personale della banca per il lavoro svolto. 
Al Collegio Sindacale manifestiamo il nostro ringraziamento per l'impegno posto nell'assolvere al delicato 
incarico. 
Alla Filiale di Pesaro della Banca d’Italia esprimiamo la nostra gratitudine per l’attenzione riservataci e per i 
preziosi suggerimenti. 
All’Iccrea Holding, all’Iccrea Banca, alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo ed a 
quella Marchigiana rivolgiamo il nostro grazie per l’assistenza dataci in ogni occorrenza e necessità. 
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Infine, un particolare ringraziamento, quali principali artefici dei risultati conseguiti, va a Voi tutti, Signori 
Soci, per l'apporto determinante allo sviluppo e al successo della Vostra Banca.  
 
 
 
 
 


