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Signori soci, 
 
nel 2004, come già nell’anno precedente, è proseguita la crescita strutturale, operativa e 
commerciale della nostra banca. Raccogliendo in pieno la sfida di coniugare le esigenze di 
un’azienda sottoposta alle leggi di mercato con i valori etici di una cooperativa, la banca è 
riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi fissati. 
Prima di passare l’andamento della gestione nell’anno appena trascorso, come è ormai prassi 
consolidata, si presenteranno alcuni cenni  sull’evoluzione economica internazionale, nazionale 
e regionale. 
Infatti, i mutamenti del contesto di riferimento non possono non incidere anche sulla gestione 
quotidiana della banca. 
 
 

EVOLUZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
La ripresa ciclica internazionale, avviatasi negli Stati Uniti dalla primavera del 2003 e sostenuta 
dalla crescita delle economie dell’Asia, si è estesa nel 2004 a tutte le aree del globo, seppure 
con intensità differenziate. 
In particolare, negli Stati Uniti si è registrato un buon ritmo di espansione, sostenuto dalla 
crescita dei consumi, i quali hanno tratto impulso dall’incremento dei salari reali e, per quanto 
riguarda gli autoveicoli, dalle incentivazioni all’acquisto in vigore nei mesi estivi. Sul fronte della 
politica monetaria, si è avuto un progressivo innalzamento dei tassi di interesse e, a fine anno, il 
tasso ufficiale USA era al 2,25 per cento, superiore per la prima volta dal 2001 a quello della 
Banca Centrale Europea. Nonostante ciò, la banca centrale statunitense, all’inizio del 2005, ha 
continuato a dar corso ad ulteriori graduali rialzi dei tassi ufficiali.  
Anche in Giappone i consumi delle famiglie hanno continuato a crescere a ritmi sostenuti, ma in 
maniera non sufficiente a “trainare” in maniera consistente lo sviluppo economico. 
La crescita del prodotto interno lordo dei Paesi dell’area Euro, attestandosi al 2%, è stata 
modesta, a causa della sensibile decelerazione delle esportazioni determinata dal rallentamento 
dell’interscambio mondiale e dal deprezzamento del dollaro. 
Lo sviluppo dell’economia italiana ha fatto ancora registrare ritmi troppo deboli, 
significativamente inferiori alla crescita potenziale. I consumi delle famiglie sono rimasti stagnanti 
e l’aumento del prodotto interno lordo, pari all’1,2%, è stato ancora più contenuto di quello degli 
altri Paesi dell’area Euro. Il dato appare ancora più preoccupante se si considera che il valore 
complessivo deriva da una più incisiva crescita economica registratasi nel primo semestre del 
2004 e da un’inversione di tendenza verificatasi negli ultimi mesi dell’anno. Il rapporto deficit/Pil è 
stato contenuto al 3%, permettendo così, seppur faticosamente, il rispetto del limite previsto dal 
noto trattato di Maastricht.  La discesa del rapporto debito/Pil dal 106,3% al 105,8% deriva da 
dismissioni patrimoniali e da operazioni di tesoreria. 
Sul versante della politica monetaria, nel corso dell’anno non vi sono state modifiche al livello dei 
tassi ufficiali di riferimento e si ritiene che, nonostante l’aumento dei tassi negli Stati Uniti, la 
Banca Centrale Europea proseguirà nell’orientamento espansivo teso a contrastare la debolezza 
del ciclo economico, in presenza di rischi di inflazione non particolarmente elevati. 



 Banca Suasa - Credito Cooperativo - Relazione sulla gestione 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
Passando ad esaminare i dati della nostra regione, le rilevazioni della Confindustria Marche 
hanno evidenziato una dinamica della produzione sicuramente positiva nei primi nove mesi del 
2004, ma in flessione nell’ultimo trimestre. 
Settorialmente, sono state confermate le tendenze già emerse nel 2003 e, a fronte di un buon 
andamento della meccanica, dell’alimentare e della lavorazione del legno, si è avuto un 
andamento negativo per il tessile-abbigliamento e, in maniera ancora più accentuata, per le 
materie plastiche e per il calzaturiero. 
Per quanto riguarda l’artigianato, le prime indicazioni fornite dall’Ente Bilaterale Artigianato 
Marche evidenziano come anche nel 2004, per il terzo anno consecutivo, i principali indicatori 
del settore manifatturiero abbiano mostrato andamenti tendenziali negativi. In diffuso 
peggioramento le calzature, l’abbigliamento e le macchine utensili. Sono stati, invece, positivi i 
trend fatti registrare dalle costruzioni e dalle attività artigiane di servizio. 
Complessivamente, comunque, nel 2004 nella Regione sono nate 4.230 aziende artigiane e si 
sono avute 3.783 cessazioni, con un saldo positivo di 447 imprese. A fine anno, le realtà 
artigiane marchigiane erano 51.206. 
Passando al settore creditizio e, in particolare alle Banche di Credito Cooperativo Italiane, si 
rileva innanzi tutto che la raccolta diretta è cresciuta del 10,9% e gli impieghi verso clientela del 
14,1%. Come ormai avviene da molti anni, gli incrementi sono di molto superiori a quelli fatti 
registrare dall’intero sistema bancario nazionale, rispettivamente di oltre tre ed otto punti.  
I dati relativi alla destinazione dei finanziamenti confermano il ruolo tradizionalmente svolto dalle 
BCC a sostegno delle piccole imprese e delle famiglie. Infatti, a fronte di una quota complessiva 
sul mercato degli impieghi del 6,4% (5,8% nel 2003), le Banche di Credito Cooperativo 
detenevano una quota di mercato del 21,6% nel credito alle imprese artigiane, del 16,8% nel 
finanziamento delle altre imprese con meno di 20 dipendenti e del 15,4% nei crediti erogati alle 
famiglie produttrici.   
Appare poi significativo che, a fronte di una riduzione degli organici registrata per il sistema 
bancario complessivo (-0,5 per cento per cento su base annua), è proseguita all’interno delle 
Banche di Credito Cooperativo la crescita nel numero dei dipendenti che, a fine 2004, erano 
26.238 (+3,7 per cento), 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 2004, la raccolta diretta e gli impieghi hanno avuto, 
rispettivamente, un incremento del 12% e del 16,5%. Al 31/12/2004, le 19 Banche di Credito 
Cooperativo delle Marche aderenti alla Federazione avevano 151 sportelli, circa 30.000 soci, 
oltre 1.000 dipendenti, un patrimonio di 435 milioni di euro, una raccolta diretta di 4,2 miliardi di 
euro e impieghi per 3,4 miliardi di euro. 
Fra le iniziative di particolare importanza messe a punto nel corso dell’anno dal “Gruppo”, ci 
preme segnalarne una, veramente qualificante ed innovativa, varata con l’obiettivo di contribuire 
alla ricostruzione di un clima di fiducia all’interno del mercato e nella logica di tutelare le fasce di 
risparmiatori meno informate e più avverse al rischio. Si tratta del Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti delle Banche di Credito Cooperativo (FGO): un’idea assolutamente originale, 
come lo fu nel 1978 la costituzione del Fondo Centrale di Garanzia, che precedette di ben dieci 
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anni l’analoga iniziativa interbancaria, resa obbligatoria dalla direttiva comunitaria sulla tutela dei 
depositanti. Un progetto che si fonda sulle esperienze di solidale intesa imprenditoriale tra le 
BCC per la tutela degli interessi della clientela, dell’immagine e dello sviluppo del sistema e sulla 
logica dell’auto-regolamentazione. 
In sintesi, l’assetto del Fondo, che ha assunto la forma di un consorzio volontario, è configurato 
come segue: 
- prestazione di una tutela a favore dei portatori di titoli obbligazionari entro limiti quantitativi 

(103.291,38 euro) compatibili con la stabilità delle singole BCC e del “sistema” ed in linea 
con quanto già previsto ex lege per il Fondo di Garanzia dei Depositanti; 

- iscrizione di un impegno massimo a favore del Fondo da parte di ogni singola BCC 
commisurato a una serie di fattori di rischio, e non quindi calcolato su semplice base 
dimensionale; 

- sviluppo di un sistema interno per la valutazione dei rischi nel rispetto dei principi stabiliti dal 
Nuovo Accordo di Basilea; 

- classificazione delle BCC secondo diversi livelli di rischio; 
- sviluppo di un sistema di monitoraggio della situazione delle banche ed esclusione dal 

meccanismo di garanzia di quelle più rischiose; 
- commisurazione delle spese di gestione del Fondo al grado di rischio di ogni singola BCC 

aderente; 
- governo del meccanismo assicurata dagli stessi Organi di Federcasse. 
L’iniziativa della costituzione del FGO rappresenta, nell’ambito del sistema creditizio italiano, 
un’assoluta novità che ha già destato l’attenzione e anche l’interesse delle altre banche, specie 
se di ridotte dimensioni e di carattere locale. D’altronde una siffatta iniziativa era realizzabile, 
nella forma prescelta, solo da parte di un “sistema” di banche numerose ed omogenee come le 
BCC, capaci di minimizzare i rischi e quindi i costi della garanzia.  
Inoltre, il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti potrà rappresentare anche lo strumento per 
ottenere un rating di cui far beneficiare le BCC consorziate. 
La costituzione del FGO, oltre ad essere un ulteriore elemento “distintivo”, rappresenta pertanto 
un nuovo, importante successo nel percorso di costruzione del sistema a rete del Credito 
Cooperativo.  
Specifichiamo, inoltre, con orgoglio che la nostra Banca, nell’aderire al Fondo, ha ottenuto il 
miglior livello nella classificazione di rischio.  
Prima di chiudere questa sezione della relazione, vorremmo poi soffermarci brevemente sul 
nuovo diritto societario. Ricordiamo che la legge delega n. 366/2001 aveva escluso dalla riforma 
civilistica le BCC e le Banche Popolari. La ratio perseguita dal legislatore nel dare una 
particolare collocazione alle Banche cooperative, e alle BCC in particolare, nell’ambito del 
disegno riformatore era, infatti, quella di salvaguardare il senso della peculiare disciplina e la 
continuità del modello di governo di queste banche. In tale logica si è mosso l’intervento di 
coordinamento tra la nuova disciplina civilistica e quella speciale bancaria che ha confermato ed, 
addirittura, accentuato i caratteri ed il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo nell’ambito della 
cooperazione in genere ed in quello specifico bancario.  
L’intervento di coordinamento, perfezionato con il Decreto Legislativo 28 dicembre 2004 n. 310, 
ha seguito una linea di coerenza con gli obiettivi ed i limiti posti dal legislatore delegante di non 
modificare, nell’ambito del Testo Unico, l’individuazione di due distinte tipologie di banca 
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cooperativa, le BCC e le Banche Popolari, differenti tra loro in funzione della presenza solo nelle 
prime del requisito della mutualità prevalente e del forte radicamento territoriale in virtù della loro 
vocazione localistica. In questa logica, è stato ribadito che le predette tipologie di banche 
cooperative costituiscono due comparti separati. 
La disciplina correttiva ed integrativa ha, da un lato, mantenuto il nucleo normativo costituito 
dalle disposizioni del Testo Unico Bancario. Dall’altro, ha provveduto ad aggiornare al nuovo 
regime societario l’intera cornice civilistica presupposta dal Testo Unico medesimo, lasciando 
inalterati i tratti essenziali della vigente disciplina speciale ed evitando l’applicazione di norme ed 
istituti societari con essa incompatibili. 
Su questa base, Federcasse - raccordandosi con la Banca d’Italia - ha provveduto a riformulare 
lo Statuto-tipo della BCC, il cui testo è stato recepito dalla nostra banca ed è oggi sottoposto 
all’approvazione di questa assemblea. 
 
 

CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE PER IL CONSEGUIMENTO 
DEGLI SCOPI STATUTARI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA 
AI SENSI DELL’ART. 2 LEGGE 59/92 
 
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. 
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 princìpi 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 
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base sociale. 
La cura nel seguire le esigenze di credito dei soci è talmente rilevante che oltre l’80 per cento 
degli impieghi economici effettuati alla clientela è indirizzato verso di loro, vale a dire poco meno 
di 66 milioni di euro su circa 81 milioni. 
ll 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 6,46 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, durata 36 mesi 
più un preammortamento di 18 mesi. 
Per le nuove famiglie, ci sono finanziamenti di 15.000 euro, durata 3 anni, tasso 3% fisso. 
Sulle sottoscrizione dei fondi comuni di investimento di Aureo Gestioni, le commissioni di 
ingresso sono ridotte del 25%. 
Le cassette di sicurezza vengono locate al canone simbolico di 5 euro all’anno. 
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. 
Ogni anno vengono premiati i soci, o i loro figli, che si siano diplomati o laureati con i voti migliori. 
Nel 2004 sono state distribuite borse di studio per 4.550 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.  
È, inoltre, proseguita la politica di sviluppo della compagine sociale. Come esposto nella nota 
integrativa, nel corso del 2004, i Soci sono passati da 1.582 a 1.776 e il capitale sociale è 
cresciuto da 3.073.996 a 3.742.736 euro.  
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”. In proposito, ci piace 
ricordare due degli intereventi più importanti effettuati nel 2004: 
- la sponsorizzazione di un bassorilievo in bronzo, realizzato dall’artista Giovanna Fiorenzi e 

posto sopra il portale dell’ingresso principale della chiesa parrocchiale di Marzocca, in 
occasione della ricorrenza dei venticinque anni dalla sua consacrazione; 

- la collaborazione alla realizzazione del convegno “Prendiamoci per mano”, tenutosi a 
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Senigallia nei giorni 6 e 7 dicembre 2004, con l’obiettivo di diffondere tecniche veramente 
innovative per l’insegnamento ai bambini con disturbi motori e della comunicazione. Fra i 
relatori, erano presenti alcuni esperti provenienti dal Regno Unito, ove sono state sviluppate 
nuove metodologie. 

 
 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DINAMICHE DEI PRINCIPALI 
AGGREGATI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO 
 
Il 2004 è stato per la banca un anno di forte crescita dei volumi gestiti. 
La raccolta diretta da clientela, insieme a quella rappresentata da titoli, ammontava al 
31/12/2004 a 100,3 milioni di euro con un incremento, rispetto all’esercizio precedente, del 
22,55%. L’aumento è più alto di oltre dieci punti rispetto a quello fatto registrare dalle altre 
banche di credito cooperativo della regione ed è circa il triplo di quello medio del sistema 
bancario.  
Fra le principali forme di raccolta, e prendendo in esame i saldi medi liquidi annui – più indicativi 
delle tendenze in atto, rispetto ai dati puntuali di fine esercizio – si nota che, rispetto al 2003, è 
continuato il forte successo delle obbligazioni, in aumento del 23% (da 34,4 a 42,3 milioni di 
euro), dei conti correnti, cresciuti del 19,2% (da 20,6 a 24,5 milioni di euro),  e dei depositi a 
risparmio, con uno sviluppo del 17,7% (da 10,8 a 12,7 milioni di euro). Hanno, invece, fatto 
registrare un lieve calo i pronti contro termine, dell’1,7% (da 5,8 a 5,7 milioni di euro), e i 
certificati di deposito, dell’1,2% (da 2.415/mila a 2.387/mila euro).  
Per completezza di informazione, specifichiamo che alla crescita della raccolta ha contribuito 
l’emissione di una Collateralized Bond Obbligation per 3 milioni di euro che, tramite Iccrea 
Banca, è stata collocata sul mercato europeo. La nostra banca aveva già effettuato 
un’operazione simile nel 2001, per 5,1 milioni di euro.  In sostanza, si tratta di un’obbligazione a 
6 anni alla cui emissione partecipano, ciascuna per la sua quota, molte Banche di Credito 
Cooperativo. Tramite un’operazione di cartolarizzazione chiamata “securitization”, è stato 
possibile attribuire all’obbligazione un rating di “tripla A” e si è potuto collocarla sul mercato 
europeo a condizioni vantaggiose. L’emissione di cui sopra ha contribuito alla crescita della 
raccolta media per circa 1,8 milioni di euro su base annua. 
Passando alla composizione dell’attivo, si evidenzia innanzi tutto che i crediti per cassa verso 
clienti, che a fine esercizio ammontavano a 81,5 milioni di euro, si sono incrementati del 21,9%, 
oltre cinque punti in più delle altre banche di credito cooperativo della regione. Anche in questo 
caso, l’aumento è il triplo di quello medio del sistema bancario.  I crediti verso clientela 
rappresentano il 71,2% del totale dell’attivo. Il rapporto con la raccolta da clientela, 
comprendendo in quest'ultima anche i debiti rappresentati da titoli, è dell’81,2%, percentuale 
simile a quella dell’esercizio precedente ed in linea rispetto alla media delle Banche di Credito 
Cooperativo delle Marche.  
Hanno avuto crescite sostenute i crediti alle famiglie ed ai servizi, mentre il credito al commercio 
ha avuto un aumento piuttosto modesto. Fra i settori produttivi, è stata fortissima l’espansione 
del credito all’edilizia, molto elevato è stato anche l’aumento dei crediti nel settore nautico, in 
quello della lavorazione del legno e nell’agricoltura, mentre pressoché stabili sono stati i crediti 
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all’alimentare. Una contrazione si è, invece, avuta nei crediti ai settori dei prodotti in metallo, del 
tessile-abbigliamento e delle macchine industriali. 
Rispetto alle forme tecniche, è necessario annotare che gran parte dell’aumento degli impieghi si 
è concentrato sui mutui ipotecari e fondiari, con una variazione superiore al 37% per un importo 
di 10,7 milioni di euro. 
Il perdurare di condizioni favorevoli in termini di tassi di interesse sembra essere stato il 
principale fattore di sostegno alla domanda di finanziamento da parte delle famiglie. Peraltro, 
l’andamento dei mercati finanziari non ha mostrato quella rilevante crescita che molti 
risparmiatori auspicavano; ciò ha continuato a favorire la domanda di acquisto di immobili anche 
a scopo di investimento, nonostante la dinamica sostenuta dei prezzi, determinando un ulteriore 
impulso alla domanda di credito. Inoltre, tenendo conto dell’evoluzione comportamentale e socio-
demografica, è da rilevare che, ora, tende a riversarsi nel mercato il fabbisogno di credito che 
prima era soddisfatto all’interno dei nuclei familiari o parentali. Si è assistito, sia per i mutui casa, 
sia per il credito al consumo ad un generale aumento dell’importo finanziato e della durata. La 
propensione all’indebitamento delle famiglie è in aumento. Tuttavia, il livello generale è ancora 
inferiore a quello degli altri Paesi europei e sembra essere, quindi, sostenibile un ulteriore 
crescita. 
L’indebitamento delle imprese appare, invece, sostanzialmente stabile. Si è esaurita la fase di 
ricomposizione del debito a breve verso il comparto a maggiore scadenza. Il contesto 
competitivo rende difficile la possibilità di crescita produttiva e il recupero delle redditività.  
Nel complesso, il numero dei clienti utilizzatori di credito è passato da 2.298 a 2.450, con un 
aumento del 6,6%. 
Grazie all’ottima dinamica della raccolta, la banca è riuscita a sostenere il ragguardevole 
sviluppo degli impieghi senza difficoltà, mantenendo un buon grado di liquidità. Inoltre,  pur in 
presenza di un’allungamento delle scadenze dei prestiti, la forte presenza di obbligazioni nella 
raccolta (oltre il 46%) garantisce una buona stabilità. 
Riguardo alla liquidità, al 31/12/2004, sommando la cassa, i crediti a vista verso banche e ed i 
titoli ammessi al rifinanziamento presso banche centrali, si ottiene una somma superiore ai 18 
milioni di euro. Riteniamo che detto importo, in crescita del 22,2% rispetto allo scorso esercizio, 
sia più che sufficiente a fronteggiare le normali esigenze. Si tenga, inoltre, presente che la banca 
dispone di margini utilizzabili, su linee di credito accese presso l’Iccrea, per un  importo di poco 
inferiore ai quattro milioni di euro. 
L’investimento in titoli è aumentato leggermente, passando da 12,6 a 13,5 milioni di euro. I 
crediti verso banche sono passati da 6,7 a 8,8 milioni di euro.  
Relativamente al patrimonio, si annota che costituiva, compreso l’utile netto, il 9,1% del totale 
delle attività, contro il 9,4% del precedente esercizio. Le poste patrimoniali sono aumentate del 
16,1%, corrispondente al non modesto importo di 1.444.879 euro. 
Il patrimonio è senza dubbio sufficiente a supportare i futuri investimenti della banca e, anche da 
un punto di vista normativo, il livello di capitalizzazione si può considerare più che soddisfacente 
e sicuramente in grado di garantire la solvibilità della banca nel medio – lungo periodo. Come si 
può evincere anche dalla nota integrativa, infatti, il patrimonio minimo di Vigilanza richiesto per 
l’attività della nostra banca era al 31/12/2004 di circa 7,5 milioni di euro, mentre in realtà esso 
ammontava a oltre 10,7 milioni di euro. 
Passando ad analizzare i dati economici, si rileva che Il margine d’interesse è passato, rispetto 
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al 2003, da 2.701.763 a 3.052.853 euro, con un incremento del 13%. Il risultato è stato reso 
possibile dall’aumento delle masse intermediate, poiché lo spread fra i tassi attivi e quelli passivi 
anche nel 2004, 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 2004 di 12 centesimi di punto, dopo che era già diminuito di 63 
centesimi nel triennio precedente. Si riteneva che la tendenza al calo degli spread potesse 
interrompersi nell’anno appena trascorso e, probabilmente, ciò potrà avvenire nel 2005. 
Le commissioni nette da servizi sono passate da 1.178.225 a 1.287.309 euro, con un incremento 
del 9,3%. L’aumento è, per la maggior parte, ascrivibile ai maggiori ricavi derivanti dai servizi di 
incasso e pagamento, ivi comprese le carte elettroniche, ai servizi connessi ai conti correnti ed al 
collocamento di risparmio gestito.  
Sulle operazioni finanziare si sono avuti utili per 70.300 euro, euro contro i 188.359 euro del 
2003. Al riguardo, è necessario specificare che nel 2003 erano state realizzate plusvalenze, per 
196.339 euro, su obbligazioni emesse dalla Telecom Argentina che erano state svalutate in 
maniera molto consistente nei due esercizi precedenti.  
Il margine di intermediazione è complessivamente salito da 4.083.126 a 4.419.895 euro (+8,2%); 
nella sua composizione è in calo il peso dei servizi (ivi compresi gli utili da operazioni 
finanziarie), la cui incidenza è passata – rispetto al 2003 - dal 33,8% al 30,9%. La diminuzione è, 
soprattutto, ascrivibile ai minori ricavi da operazioni in titoli, cui si è accennato nel paragrafo 
precedente.  
Sul fronte delle spese, si è avuto un incremento del 9,3% (da 2.619.406 a 2.864.404 euro), 
determinato dall’aumento del costo del personale (+ 11,1%) e da una più contenuta crescita  
delle altre spese amministrative (+ 5,6%). Va evidenziato che, pur essendosi incrementate le 
spese in misura inferiore rispetto alla crescita dimensionale, la loro incidenza sul margine di 
intermediazione ha subito un lieve aumento: dal 68,4% al 69,4%, ivi compresi gli ammortamenti. 
Nel complesso, comunque, l’utile delle attività ordinarie è in progresso del 26,6%, da 859/mila a 
1.088/mila euro.  
Passando a temi di carattere non economico, va segnalato innanzi tutto che nel corso del 2004 
la banca ha avviato la procedura per l’apertura di una succursale a Fano. La nuova filiale, che 
dovrebbe essere già operativa al momento della lettura di questa relazione, sarà situata in Viale 
XII Settembre n. 12 (all'angolo con Via Prospero De' Borgarucci), a ridosso del centro della città, 
di fronte ai vecchi capannoni del carnevale, a pochi passi sia dall'ospedale, sia dalla stazione 
ferroviaria.  Il relativo immobile è stato preso in locazione. 
Con questa nuovo sportello, la banca intende, da una parte, accrescere i punti di servizio alla 
propria clientela e, dall'altra, ampliare la sua attività in una città che, per dimensioni, è la terza 
delle Marche. 
Segnaliamo, poi, che nel corso del’anno abbiamo acquistato all’incanto un complesso 
immobiliare in San Michele al Fiume, Via Cesanense n. 4, ex proprietà Rocconi. Detto 
complesso ha una superficie complessiva di circa 1.100 metri quadrati, dei quali 550 metri 
quadrati saranno adibiti ad uffici per la direzione generale della banca, mentre nei restanti 650 
metri quadrati verrà realizzata una sala multifunzioni della quale potranno usufruire anche le 
associazioni locali e la cittadinanza. 
Diversi sono stati i nuovi prodotti e servizi messi a punto nel corso dell’anno. Fra gli altri, si 
ricordano: 
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- il mutuo multietnico, poi avviato concretamente all’inizio del 2005, attraverso il quale - 
facilitando il loro accesso al credito - la banca vuole sostenere quegli immigrati che, 
desiderando stabilirsi durevolmente in Italia, procedano all'acquisto della prima casa. La 
Banca ha preso atto che la società italiana avrà, sempre di più, caratteristiche multietniche e 
multiculturali e, nello spirito della sua tradizione ed in accordo con la sua missione, intende 
favorire l'integrazione degli immigrati, nella convinzione che solo quest'ultima potrà garantire 
una società aperta, dinamica e sicura; 

- la carta di credito prepagata  e ricaricabile “Tasca”.  È una soluzione pratica e funzionale per 
gestire un budget prefissato, in sostituzione dei contanti, senza bisogno di avere un conto 
corrente. In più, offre sicurezza in molteplici situazioni e utilizzi, dagli acquisti su internet 
all'uso durante i viaggi. È accettata ovunque grazie alla diffusione del circuito VISA Electron 
in tutto il mondo; 

- il nuovo Conto Giovani, con una serie di vantaggi riservati ad una fascia di età che va dai 18 
ai 30 anni, riassunti nell’efficace slogan “il privilegio di essere giovane”; 

- la convenzione, attraverso l’Iccrea Banca, con importanti società italiane specializzate 
nell’attività di gestione di biglietteria elettronica. I due più importanti eventi gestiti nel 2004 
sono stati il Gran Premio d’Italia di Formula 1 all’autodromo di Monza e l’incontro 
internazione di rugby “Italia vs. Nuova Zelanda”, svoltosi a Roma il 13/11/2004; 

- il progetto “Pension Point”, in collaborazione con Aureo gestioni ha portato alla creazione di 
uno specialista per la consulenza pensionistica che è a disposizione del cliente per fornire 
soluzioni personalizzate ed innovative per la pianificazione previdenziale. Al cliente viene 
fornita una consulenza completa, puntuale e immediata sull'adeguatezza della prestazione 
pensionistica. Fiore all'occhiello del progetto è, oltre alla continua formazione e 
aggiornamento delle figure professionali dedicate, il livello di avanguardia e innovazione del 
supporto tecnologico, con motori di calcolo costantemente aggiornati alla normativa in 
materia previdenziale. 

Si ricorda, poi, che è continuato in maniera consistente l’impegno della banca nel settore dei 
servizi di pagamento, ritenuto di importanza strategica. In particolare, nel corso del 2004, è 
proseguita la politica di diffusione delle Carte di Credito Cooperativo e, sugli oltre 200 Pos 
installati dalla banca, nel corso dell’anno sono transitate 113.553 operazioni per un importo di 
8,4 milioni di euro, con un aumento del 23% rispetto al precedente esercizio. 
Notevole è stato anche lo sviluppo dei cosiddetti “servizi in linea”, settore nel quale la nostra 
banca è sicuramente fra le più attive della regione. Al 31/12/2004 erano 583 i clienti collegati 
tramite home, corporate e web banking, con un incremento di poco inferiore al 20% rispetto 
all’anno precedente. Nel corso dell’anno, oltre alle numerosissime interrogazioni sui diversi 
rapporti, sono state effettuate, in via telematica, 16.285 operazioni, per un importo complessivo 
di circa 29 milioni di euro. Ricordiamo che sono, inoltre, attivi i servizi di Trading on-line (per 
effettuare transazioni a distanza sui mercati finanziari) e di SimplySMS (per ricevere informazioni 
tramite un telefono cellulare).  
Per concludere il discorso sulla banca elettronica, si segnala la completa revisione del sito 
internet della banca. Con la nuova struttura, studiata in collaborazione con la Federazione 
regionale ed un fornitore esterno, la banca potrà fornire nuovi servizi. È, tra l’altro disponibile 
un'area riservata, l'ingresso alla quale è condizionata al possesso di un "User name" e di una 
"Password", che potrà essere utilizzata per dare a ciascun cliente la possibilità di accedere a tutti 
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i documenti di sua pertinenza, conservati dalla banca in archiviazione ottica. 
Passando a temi di carattere organizzativo, si segnala che nel corso dell’anno il numero dei 
dipendenti è cresciuto da 28 a 29 unità. 
Ricordiamo, poi, che ai sensi della nuova regolamentazione comunitaria, tutte le società quotate 
dei Paesi dell’Unione Europea saranno tenute a redigere i propri bilanci consolidati in conformità 
ai principi contabili internazionali (IAS) a partire dall’esercizio 2005. E’ inoltre previsto che a 
questa categoria di imprese si aggiungano quelle appartenenti a particolari settori economici, 
come le banche, che per motivi connessi all’esercizio di funzioni di vigilanza verranno 
assoggettate agli IAS, a prescindere dalla quotazione sui mercati regolamentati.  
L’introduzione degli IAS richiede rilevanti costi di adeguamento dei sistemi contabili e significativi 
cambiamenti dei metodi e delle prassi gestionali, con i connessi necessari interventi formativi. In 
via generale, la conversione agli IAS riguarda la quasi totalità delle aree operative e gestionali 
interne alle banche, quali i fidi, la finanza e la tesoreria, il controllo dei rischi e il controllo di 
gestione, nonché i sistemi informativi.  
La banca, in collaborazione con le strutture del Credito Cooperativo e con il fornitore del software 
del sistema informativo, ha da tempo avviato le necessarie iniziative per fare fronte a questo 
oneroso adempimento.  
Evidenziamo inoltre che, come già negli anni precedenti, hanno continuato ad avere notevole 
importanza le tematiche relative ai controlli interni. Nel relativa sezione della relazione, forniamo 
in proposito notizie più dettagliate.  
Segnaliamo, infine, che dal 5 ottobre al 7 dicembre 2004 la banca è stata sottoposta ad una 
revisione ispettiva da parte dell’Organo di Vigilanza. 
 
 

INFORMAZIONI QUALITATIVE SUI RISCHI DI CREDITO 
 
Come già nelle precedenti relazioni, riportiamo – qui di seguito – le spiegazioni sui rischi di 
credito e illustriamo la situazione della nostra banca. 
Le principali fonti di rischio di credito derivano dall’attività di impiego con clientela. Gli impieghi 
con clientela si dividono in due grandi famiglie: i finanziamenti a breve termine (con durata 
contrattuale non superiore a 18 mesi) ed i finanziamenti a medio - lungo termine (con durata 
contrattuale superiore a 18 mesi). La suddivisione fra detti tipi di crediti viene evidenziata nella 
seguente tabella (dati in migliaia di euro): 
 
 2003 % su totale 

crediti
2004 % su totale 

crediti
Crediti a breve termine 20.570 30,8 22.558 27,7
Crediti a medio – lungo termine 44.598 66,7 57.151 70,1
Crediti a durata indeterminata 1.673 2,5 1.768 2,2
Totale crediti 66.841 100,0 81.477 100,0

 
I finanziamenti a breve termine sono costituiti prevalentemente da anticipazioni di cassa e da 
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anticipazioni su crediti (scoperti di c/c, anticipi su portafoglio commerciale, anticipi su fatture, 
eccetera), mentre quelli a medio - lungo termine sono costituiti per la maggior parte da 
finanziamenti che prevedono un ammortamento rateale (piccoli prestiti, mutui fondiari, mutui 
artigiani, eccetera). 
Oltre ai finanziamenti a clientela per cassa sopra riportati, esistono impegni di firma, costituiti per 
la maggior parte da fidejussioni che la banca ha rilasciato, a favore di comuni e uffici pubblici,  
per conto della clientela. Nel 2004 i crediti di firma erano pari a 4.574.047 euro (5,3% degli 
impieghi), contro 4.506.519 euro (6,3% degli impieghi) dell’esercizio precedente. 
I principali settori economici, per ordine di importanza, verso i quali la banca rivolgeva i propri 
finanziamenti, al 31/12/2004, erano i seguenti: 
 
 Incidenza sugli impieghi 

al 31/12/2004
Famiglie consumatrici 48,78%
Edilizia e opere pubbliche 12,71%
Commercio e riparazioni 9,37%
Altri servizi destinabili alla vendita 7,75%
Alberghi e pubblici esercizi 3,76%
Altri prodotti industriali 3,26%
Prodotti tessili, cuoio e calzature 2,21%
Prodotti in metallo 2,20%
Prodotti alimentari 1,87%
Agricoltura 1,67%
Macchine agricole e industriali 1,59%
Mezzi di trasporto (comprese imbarcazioni) 1,39%
 
Le percentuali delle sofferenze e degli incagli, sui settori economici sopra indicati, erano le 
seguenti: 
 

Sofferenze Incagli Sofferenze + 
Incagli 

 

Incidenza 
sugli 

impieghi nel 
settore al 

31/12/2004 

Incidenza 
sul totale 
sofferenze 

31/12/2004 

Incidenza 
sugli 

impieghi nel 
settore al 

31/12/2004 

Incidenza 
sul totale 
incagli al 

31/12/2004 

Incidenza 
sugli 

impieghi nel 
settore al 

31/12/2004 

Incidenza 
sul totale 

sofferenze + 
incagli 

31/12/2004 

Famiglie consumatrici 2,61% 51,26% 1,43% 33,75% 4,04% 43,29%
Edilizia e opere pubbliche 1,66% 8,53% 0,33% 2,01% 1,99% 5,56%
Commercio e riparazioni 1,27% 4,83% 2,89% 13,16% 4,17% 8,62%
Altri servizi destinabili alla vendita 0,03% 0,10% 1,32% 4,96% 1,35% 2,31%
Alberghi e pubblici esercizi 3,68% 5,62% 3,03% 5,55% 6,71% 5,59%
Altri prodotti industriali 16,08% 21,29% 4,99% 7,91% 21,07% 15,20%
Prodotti tessili, cuoio e calzature 4,32% 3,94% 3,24% 3,54% 7,57% 3,76%
Prodotti in metallo 0,89% 0,79% - - 0,89% 0,43%
Prodotti alimentari 1,76% 1,33% 0,26% 0,24% 2,02% 0,83%
Agricoltura - - 0,73% 0,59% 0,73% 0,27%



 Banca Suasa - Credito Cooperativo - Relazione sulla gestione 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

Macchine agricole e industriali - - 26,07% 20,12% 26,07% 9,16%
Mezzi trasp. (compr. imbarcazioni) - - - - - -
 
Per il 2005, è stato programmato che l’incremento tendenziale degli impieghi per cassa 
continuerà ad essere consistente, attorno al 20%. È, infatti, intenzione della banca non far 
mancare il proprio sostegno all’economia locale.  
Riguardo alla rischiosità, l’obiettivo del suo contenimento viene costantemente perseguito dal 
Consiglio di amministrazione che, in particolare, ha posto dei limiti di concentrazione per branche 
di attività economica ed obblighi di garanzie reali per gli affidamenti di maggior importo.  
In relazione agli obiettivi di rischiosità fissati nel piano strategico, a fine esercizio si aveva la 
seguente situazione: 
 
 Percentuale massima fissata 

nel piano strategico
Situazione al 31/12/2004

Sofferenze nette su impieghi 2,00% 1,74%
Sofferenze lorde su impieghi 2,70% 2,47%
Incagli su impieghi 3,50% 2,07%
 
Come si nota dalla sovrastante tabella, tutti i valori sono ampiamente all’interno dei limiti 
prefissati.  
In considerazione delle disposizioni previste dalle Istruzioni di Vigilanza in materia di controlli 
interni, ritenendo che il comparto degli impieghi con la clientela sia quello che presenta maggiori 
rischi per la banca, si è dato ad esso assoluta priorità per la regolamentazione e per la 
predisposizione dei relativi controlli.  
Come già riferito nelle relazioni degli scorsi esercizi, l’intero settore è opportunamente 
disciplinato, sia per quanto riguarda le deleghe in materia di erogazione, sia in ordine al 
processo operativo. La regolamentazione di quest’ultimo, totalmente rivista nel corso del 2004, 
prevede indicazioni relativamente alla rilevazione delle connessioni fra la clientela, all’istruttoria 
iniziale, alla revisione degli affidamenti, al monitoraggio, agli interventi in caso di anomalia, alla 
gestione delle sofferenze, alle particolari operazioni di credito (fondiari, altri finanziamenti 
ipotecari, anticipi di fatture).  
In sostanza, con la nuova regolamentazione, il Consiglio di amministrazione ha cercato di 
rendere organico l’ordinamento del comparto e di standardizzare l’iter procedurale e decisionale 
delle pratiche di fido, indipendentemente dallo “stile” dei singoli responsabili. In particolare, oltre 
a prevede le modalità operative inerenti diversi aspetti riguardanti il comparto, sono state definite 
le modalità dell’istruttoria, tesa ad accertare la capacità di reddito, la consistenza del patrimonio 
e delle garanzie, oltre che la puntualità finanziaria del richiedente. Sono stati, poi, stabiliti tempi e 
modalità affinché il rinnovo degli affidamenti sia sistematico e tempestivo. Per dare snellezza alle 
procedure sono stati previsti due livelli di istruttoria, uno, di tipo semplificato, cioè con formalità 
ridotte all’essenziale, riservato al rinnovo dei fidi di limitato importo riferiti a soggetti che hanno 
un andamento regolare, l’altro, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche. È stata, 
inoltre, assicurata una sistematica attività di monitoraggio delle posizioni, volta a garantire che 
l’azienda segua standard qualitativi nell’erogazione del credito e nella gestione successiva del 
rapporto di affidamento. A tale scopo è a disposizione una molteplicità di elementi informativi, fra 
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cui l’elaborazione SAR (Scheda Andamento Rapporto) e la procedura ASTRA (Analisi Statistica 
della Rischiosità Aziendale), rilasciata dalla Banca d’Italia. 
All’individuazione dei crediti ad andamento anomalo ed alla classificazione degli stessi, nelle 
varie suddivisioni previste dalla Banca, si perviene, come sopra indicato, attraverso un costante 
controllo sull’andamento dei singoli rapporti, effettuato da una specifica funzione aziendale, sia 
con monitoraggi connessi a programmi automatizzati, sia con valutazioni di merito, che 
riguardano l’intero importo erogato. Qualora si verifichino situazioni di pericolosità in ordine al 
recupero dei crediti erogati, l’addetto ai controlli ed i responsabili di filiale, interagendo con la 
Direzione, valutano gli interventi necessari alla gestione dei rapporti e propongono eventuali 
provvedimenti di rigore. 
In ogni caso, nella concessione del credito, il Consiglio, al fine di minimizzare i relativi rischi, oltre 
ad un’attenta analisi del merito creditizio (sviluppata nella fase istruttoria, valutando non solo le 
capacità economico - patrimoniali dei richiedenti, ma anche la validità delle iniziative finanziate e 
la serietà dei soggetti), pone la massima attenzione anche alla qualità delle garanzie. 
Per quanto riguarda i rischi di credito inerenti il portafoglio titoli, l’intero settore è opportunamente 
regolamentato e sono stati fissati precisi limiti operativi, nonché i necessari controlli che 
prevedono, fra l’altro, il monitoraggio del portafoglio titoli con il metodo VAR (value at risk). Sono 
stati disposti livelli di rischio molto bassi, al fine di evitare che in futuro sulla Banca possano 
gravare perdite indesiderate. Di conseguenza, essendo assurdo ipotizzare una redditività elevata 
a fronte di bassi livelli di rischio, per il 2005 sono stati fissati modesti obiettivi di rendimento del 
comparto. 
 
 

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
 
Nel corso dell’esercizio di riferimento è proseguito,  come per il passato, l’impegno per presidiare 
con elevato il grado di efficacia ed efficienza il Sistema dei Controlli Interni. 
La struttura dei controlli è ormai da oltre un triennio articolata su tre livelli: 
- controlli di linea o di primo livello, rivolti ad evitare gli errori; 
- controlli sulla gestione dei rischi o di secondo livello, funzione svolta dall’Ufficio Controlli 

Interni;  
- internal audit o terzo livello, funzione esternalizzata alla Federazione regionale sin dal 2001.  
I controlli di primo livello sono, per la grande maggioranza, automatizzati. Il sistema informativo 
aziendale prevede limitazioni di accessi al personale, a seconda delle funzioni svolte, e blocchi 
di operatività per le operazioni non consentite. Inoltre, sono previste delle forzature effettuate da 
personale abilitato, ciascuno a seconda del suo grado gerarchico, e gestite con “password” di 
primo livello (quando sia necessaria attenzione per evitare errori), di secondo livello (quando sia 
necessario l’intervento autorizzativo o di verifica di un superiore) o di terzo livello (quando si tratti 
di operatività consentite, ma potenzialmente rischiose). Tutte le forzature effettuate, di qualsiasi 
grado, rimangono memorizzate nel sistema informativo. Giornalmente, servendosi dell’apposito 
tabulato, l’Ufficio Controlli Interni verifica tutte le forzature effettuate il giorno precedente. In altre 
parole, il sistema informativo è strutturato in maniera da impedire l’esecuzione di azioni irregolari, 
ovvero fornisce segnalazioni in presenza di operazioni che potrebbero essere errate o generare 
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anomalie. Ove non sia possibile automatizzare il controllo, è generalmente previsto l’intervento di 
due persone, il cosiddetto “controllo gerarchico”. In proposito, è stata di particolare rilievo, nel 
corso del 2004, l’avvio di una serie di controlli sull’operatività interbancaria, la cui 
regolamentazione è stata poi approvata nel febbraio 2005, tesi ad impedire eventuali 
trasferimenti di fondi effettuati in violazione alla normativa interna. Naturalmente, stante la 
continua evoluzione dell’operatività aziendale, l’efficacia dei controlli di primo livello viene 
costantemente monitorata. 
Per quanto riguarda i controlli di secondo livello, l’Ufficio Controlli Interni ha svolto un’ampia 
attività che ha coinvolto diversi settori. In particolare, essendo il comparto del credito quello che 
può potenzialmente provocare le perdite più elevate, ad esso è stata dedicata una particolare 
attenzione, con costanti e specifiche verifiche. Nel comparto della finanza, l’Ufficio ha vigilato 
effettuando i controlli previsti dalla normativa, con specifici riferimenti alla correttezza nei rapporti 
con la clientela.  I rischi operativi sono stati costantemente monitorati. Si ritiene, infatti, che tali 
rischi, essendo di tipo “trasversale”, hanno un impatto determinante anche sugli altri. In altre 
parole, si ritiene che il contenimento dei rischi operativi sia utile anche alla mitigazione dei rischi 
di credito e di mercato, essendo un corretto funzionamento dei processi aziendali alla base di un 
valido presidio volto a prevenire eventuali insolvenze della clientela o ad impedire operazioni di 
intermediazione mobiliare non conformi agli indirizzi dell’organo amministrativo. Specifici controlli 
sono stati, inoltre, effettuati in relazione al rispetto di specifiche normative come quelle 
sull’antiriciclaggio, sulla trasparenza bancaria, sulla privacy e sicurezza dei dati, sull’usura. 
Inoltre, per la prima volta, l’Ufficio ha effettuato verifiche in loco sull’operatività delle filiali. Sono 
state revisionate tutte e cinque le dipendenze della banca (Mondolfo dal 18 al 19 febbraio, 
Senigallia Nord dal 28 al 29 aprile, San Michele al Fiume dal 21 al 22 luglio, Castelvecchio dal 
25 al 26 agosto e Marzocca dal 27 al 28 ottobre). Per l’anno 2005, d’intesa con l’Internal Audit, si 
intende incrementare sia la quantità, sia la qualità dei controlli, per cui il relativo piano è stato 
rivisto ed ampliato. 
Per quanto riguarda i controlli di terzo livello, si ricorda che l’internal audit è preposto alla 
valutazione della funzionalità e dell’adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni 
della banca,  all’accertamento della regolarità dell’operatività aziendale, al monitoraggio 
dell’andamento dei rischi in concorso e collaborazione con le strutture aziendali interne per 
individuare anticipatamente eventuali anomalie, alla formulazione di proposte per perseguire il 
miglioramento delle politiche di gestione dei rischi, degli strumenti di misurazione e delle relative 
procedure. 
L’internal audit ha svolto attività di verifica direttamente presso gli uffici della banca. A 
conclusione di ogni intervento ha prodotto un apposito verbale, trasmesso è stata prodotta 
apposita reportistica le cui principali risultanze sono state portate all’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione. I suggerimenti espressi sono stati 
oggetto di sistematica analisi da parte dei vertici aziendali. 
Inoltre, il servizio ha prodotto una serie periodica di report, riferita ad analisi cosiddette “a 
distanza”, sui principali aspetti della gestione nell’ottica di metterne in evidenza i principali punti 
di forza e di debolezza dell’azienda. 
L’attività svolta dalla funzione di internal audit esternalizzata è considerata soddisfacente sia dal 
punto di vista della qualità e professionalità con cui viene svolta, sia con riferimento al rispetto 
degli obblighi previsti dallo specifico contratto che regola tale servizio. 
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Per l’anno 2005 è stata chiesta all’auditor la revisione completa dei controlli di linea, in modo da 
individuare i possibili interventi per ottenere un miglioramento degli stessi. 
Nell’ambito del continuo rafforzamento del sistema dei controlli sono stati, poi, proposti dalla 
Federazione regionale altri importanti progetti di sviluppo. Si segnala al riguardo l’avvio dell’EDP 
Audit, secondo un programma graduale che sarà sviluppato in più esercizi. 
 
 

INFORMAZIONI SULLA AVVENUTA COMPILAZIONE O AGGIORNAMENTO 
DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEI DATI 
PERSONALI 
 
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, del Codice in materia di protezione dei dati personali 
recato dal D. Lgs. 196/2003, sono state introdotte nuove misure minime di sicurezza.  
In data 30/03/2005, è stato approvato un nuovo Documento Programmatico sulla Sicurezza dei 
dati personali. Tale documento contiene l’analisi dei rischi che incombono sui dati personali e le 
tutele da adottare per prevenire la loro distruzione, l’accesso abusivo e la dispersione e tiene 
conto delle nuove disposizioni contenute negli articoli 33, 34, 35 e nell’Allegato B del Codice in 
materia di protezione dei dati personali. 
 

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 2005, ci si attende un aumento del margine di intermediazione attorno al 7,5%. I costi 
operativi dovrebbero crescere in maniera leggermente superiore e cioè all’incirca dell’8,5%. Di 
conseguenza, l’incremento del risultato lordo di gestione dovrebbe essere del 6%.  
Le masse intermediate, dal canto loro, continueranno probabilmente a crescere in maniera 
consistente. 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA E DI SVILUPPO 
 
Non è stata svolta alcuna attività di ricerca e di sviluppo.  
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PROGETTO DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO 
 
L’utile di esercizio ammonta a 874.935,02 euro. 
Si propone all’assemblea di procedure alla relativa destinazione nel seguente modo: 
• Alla riserva legale  Euro 763.310,73 
(pari all’87,1% dell’utile netto) 
• Ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione Euro 26.248,05 
(pari al 3% dell’utile netto) 
• A fini di beneficenza e mutualità Euro 15.000,00 
• Ad aumento del valore nominale delle azioni, secondo quanto 
disposto dall'art.7 della Legge 31.01.92, n. 59 Euro 70.376,24 
Ciò premesso, proponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione il bilancio dell’esercizio 
2004, come esposto nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa. 
 
 

CONCLUSIONE 
 
A conclusione di questa relazione, desideriamo ringraziare per la dedizione ed il costante 
impegno della direzione e del personale, esprimendo il nostro apprezzamento per i risultati 
ottenuti in un quadro operativo di continua mutevolezza e crescente complessità. 
Ringraziamo, poi, in modo particolare la Filiale di Pesaro della Banca d’Italia per la sua saggia 
opera di indirizzo dell’attività bancaria nella nostra provincia e per le competenti indicazioni che 
non ha mai mancato di fornirci. 
Ringraziamo, inoltre, per la collaborazione, il Collegio sindacale, la  Federazione Marchigiana 
delle Banche di Credito Cooperativo e gli altri organismi del Credito Cooperativo. 
Ma il più grande ed il più sentito dei nostri ringraziamenti va a Voi tutti, Signori Soci, per l’affetto  
e l’entusiasmo con i quali seguite la Vostra banca. 
 
 


