
 
 

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 la 
Banca. 
 
Come di consueto, esponiamo brevemente 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 

In apertura di questa relazione, ci preme riferire su una questione di estrema importanza per il credito 
cooperativo. Un progetto di riforma riguardante le BCC, infatti, è oggetto di attenzione delle Autorità italiane 
ed europee, anche come conseguenza dell’entrata in vigore dell’Unione Bancaria (1 gennaio 2014) e della 
Vigilanza Unica accentrata (4 novembre 2014). 
Se da una parte si può esprimere comprensione per  gli obiettivi del progetto mirante ad accrescere 
l’integrazione del sistema e a rispondere ad eventuali esigenze di rafforzamento patrimoniale, anche 
attraverso l’afflusso di capitali dall’esterno, dall'altra parte sottolineiamo che bisogna evitare di cadere 
nell’imperdonabile errore di eliminare la "biodiversità" del settore bancario.  
In altri termini, riteniamo che non vada stravolta la natura delle banche del territorio, elemento ancor più 
importante  in  Italia, dove le piccole e medie imprese sono la forza dell’economia nazionale e dove, quindi, 
avere banche che conoscono davvero il territorio e gli imprenditori è un fattore decisivo di sviluppo. Va, poi, 
conservato quel grande capitale umano e sociale accumulato dal credito cooperativo nei suoi 130 anni di 
storia. Come affermato dall'economista Stefano Zamagni, "l’economicismo, inteso come ricerca 
dell’efficienza ad ogni costo, è sempre nemico della vera economia, perché la vera economia cerca efficienza 
ma anche altri principi, come in questo caso sono la coesione sociale e la lotta alle diseguaglianze. E il 
credito cooperativo è uno straordinario generatore di capitale sociale". 
Mentre scriviamo questa relazione, è in corso un serrato dibattito nel mondo delle BCC per definire un 
progetto di autoriforma in linea con gli  obiettivi e i vincoli espressi dalle Autorità. Il nostro auspicio è che da 
tale dibattito possano scaturire degli assetti che permettano un rafforzamento della solidità e dell'efficienza, 
ma che difendano sia l’indipendenza delle singole Banche, sia la mutualità che le contraddistingue. 
Passando al quadro macroeconomico, appare particolarmente problematica la situazione dell’Area euro, 
condizionata dalla debolezza della domanda interna, con inevitabili riflessi su occupazione, prezzi e capacità 
reddituale di famiglie ed imprese. In Italia, si è assistito ad un nuovo rallentamento della congiuntura, dopo i 
deboli segnali di ripresa registrati nella parte finale del 2013. Nel quarto trimestre del 2014 il prodotto 
interno lordo (PIL) ha registrato una variazione nulla rispetto al trimestre precedente ed è diminuito dello 
0,5% nei confronti del quarto trimestre dell'anno precedente. Tuttavia, i principali  organismi sono concordi 
nel prevedere per il 2015 una sia pur debole ripresa.  
Molto preoccupante è la situazione del mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione che nel mese di 
novembre 2014 ha raggiunto il 13,4%. Nello stesso mese il tasso di disoccupazione giovanile (calcolato 
tenendo in considerazione la fascia di popolazione di età compresa tra i 15 ed i 24 anni) ha toccato il 43,9%. 
Al fine di porre rimedio alla spirale di stagnazione e bassa inflazione, specialmente durante il periodo di 
presidenza italiana della Commissione Europea, è stato proposto di incentrare la strategia dell’Unione sulla 
crescita e sull’occupazione mediante il rilancio degli investimenti, delle riforme e del mercato interno. 
La Banca Centrale Europea, per la propria parte, ha accentuato l’orientamento espansivo della politica 
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monetaria al fine di riportare l’inflazione in prossimità del 2%, nonché di sostenere il processo di erogazione 
del credito. In particolare, dopo un primo intervento in giugno, dal 10 settembre 2014 ha ridotto 
ulteriormente di 10 punti base sia il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, ora allo 0,05%, sia il 
tasso sui depositi delle banche presso la Banca centrale, sceso al -0,20%. Il 18 settembre ha, poi, avviato i 
rifinanziamenti di Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO) che saranno condotte fino a 
giugno 2016. 
A inizio 2015, la BCE ha lanciato un nuovo programma di acquisto di titoli (il cosiddetto Quantitative 
Easing) per un importo complessivo di oltre 1.100 miliardi di euro (con un ritmo di circa 60 miliardi al 
mese). Il programma parte da marzo 2015 e dovrebbe concludersi a settembre 2016, ma non è escluso un 
prolungamento qualora non venga raggiunto l’obiettivo di un tasso di inflazione al 2%. 
Quanto alle altre misure non convenzionali di politica monetaria, l’Eurosistema aveva già iniziato il 
programma di acquisti di titoli emessi a fronte della cartolarizzazione di crediti bancari a imprese e famiglie 
(Asset-Backed Securities Purchase Programme) e quello di obbligazioni bancarie garantite (Covered Bond 
Purchase Programme). Tutto ciò ha contribuito a mantenere i tassi su valori decisamente contenuti. 
L'indebolimento dell'euro e il calo del prezzo del petrolio potrebbero consentire al nostro paese di 
approfittare del buon andamento della congiuntura economica internazionale.  Nel 2014, infatti, l’economia 
mondiale ha proseguito gradualmente il suo percorso di ripresa. La crescita a livello aggregato è apparsa più 
sostenuta nella seconda metà dell’anno, pur avendo mostrato una certa disomogeneità nell’andamento delle 
principali aree: da un lato è continuata la fase espansiva che ha caratterizzato l’economia degli Stati Uniti e si 
è irrobustita la ripresa del Regno Unito; dall’altro lato, il Giappone ha sperimentato nel terzo trimestre 
dell’anno una ulteriore contrazione del PIL, mentre l’attività economica della Cina ha mostrato segnali di 
rallentamento, a causa della fase di debolezza dagli investimenti. Tale divergenza appare legata 
principalmente a fattori di natura strutturale piuttosto che a dinamiche cicliche. Anche le più recenti indagini 
congiunturali hanno confermato tale disomogeneità. Gli indicatori compositi dell’OCSE, concepiti per 
anticipare i punti di svolta dell’attività economica rispetto al trend, hanno segnalato prospettive eterogenee 
tra le maggiori economie, caratterizzate da un indebolimento della congiuntura in Giappone, una crescita 
stabile per Stati Uniti, Brasile e Cina, una certa attenuazione del ritmo di crescita nel Regno Unito, seppur da 
livelli elevati, e un rafforzamento dello slancio espansivo in India. Il commercio mondiale ha mostrato segni 
di rallentamento, parzialmente mitigati dal timido recupero registrato nel terzo trimestre dell’anno. Tra i 
fattori che hanno principalmente contribuito alla fase di debolezza degli scambi internazionali si annovera il 
rallentamento di alcune economie emergenti nell’Asia e nell’America Latina e della Zona Euro. Oltre ai 
principali rischi di natura geopolitica (crisi Russia – Ucraina e situazione in Medio Oriente). Le attese 
sull’interscambio mondiale sono orientate verso una ripresa graduale. Molto dipenderà dal rilancio degli 
investimenti in alcuni paesi. L’insieme dei rischi per le prospettive globali restano orientati verso il basso. 
Gli alti rischi di natura geopolitica, nonché l’andamento dei mercati finanziari internazionali e delle 
economie emergenti, potrebbero però influire negativamente sulle condizioni economiche. 
Con riferimento al sistema bancario, in Italia è proseguita nel corso del 2014 la contrazione dei prestiti alle 
imprese, con una lieve moderazione rispetto all’esercizio precedente. Il comparto ha continuato a risentire, 
dal lato della domanda, della debolezza degli investimenti e, dal lato dell’offerta, della persistente rischiosità 
dei prenditori di fondi. Secondo le recenti indagini presso le banche e le aziende, le condizioni di offerta di 
credito alle imprese sono lievemente migliorate, ma restano più difficili per quelle di minore dimensione.  
Nel novembre 2014 il calo dei finanziamenti alle imprese risultava, su base annua, lievemente meno marcato 
per gli intermediari appartenenti ai primi cinque gruppi bancari rispetto alle altre banche (-2,2% e -2,7% 
rispettivamente). Con riferimento alle branche di attività economica, la contrazione del credito si è attenuata 
per il comparto manifatturiero e per quello dei servizi (-1,7% e -2,4%, rispettivamente); rimane più 
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accentuata per il settore delle costruzioni (-5,4%). 
Sul fronte della raccolta, tra la fine di agosto e quella di novembre la raccolta al dettaglio delle banche 
italiane presso le famiglie residenti è lievemente aumentata, riflettendo principalmente l’accelerazione dei 
depositi in conto corrente (cresciuti su base annua del 7,7%, dal 6,1% di agosto). Nello stesso periodo sono 
diminuiti i collocamenti netti di obbligazioni allo sportello e la raccolta interbancaria all’estero. 
Con riguardo alla qualità del credito erogato, nel terzo trimestre il flusso di nuove sofferenze rettificate in 
rapporto ai prestiti, al netto dei fattori stagionali e in ragione d’anno, è rimasto stabile al 2,6%. L’indicatore è 
salito di un decimo di punto - al 4,1%-  per i prestiti alle imprese. La qualità del credito nei confronti delle 
aziende operanti nel settore delle costruzioni è peggiorata; quella per le imprese manifatturiere e dei servizi 
ha registrato un miglioramento. Per le famiglie le nuove sofferenze in rapporto ai prestiti sono diminuite di 
tre decimi, all’1,2%. Informazioni preliminari indicano che nel bimestre ottobre-novembre l’esposizione 
complessiva nei confronti dei debitori segnalati per la prima volta in sofferenza si è ridotta del 9% rispetto al 
corrispondente periodo del 2013. 
Per le Banche di Credito Cooperativo, nell’ultimo anno si è consolidata la ripresa della raccolta da clientela 
già evidenziatasi nell’anno precedente e si è ulteriormente ampliata la capillarità della categoria in termini di 
presenza territoriale.  
Con riguardo all’attività di finanziamento, nonostante il perdurare della crisi economica, si è assistito ad una 
leggera attenuazione del trend negativo rilevato nell’anno precedente a testimonianza del forte impegno delle 
BCC nel finanziare la clientela, soprattutto le piccole imprese e le famiglie, in un periodo particolarmente 
difficile. 
Alla fine del terzo trimestre 2014 le BCC erano presenti con 4.459 sportelli in 101 province e in 2.705 
comuni. Tra i canali distributivi, la quota delle BCC è rilevante anche nei terminali POS e negli ATM (oltre 
il 12% del mercato). 
I dipendenti delle BCC, sempre alla fine del terzo trimestre 2014, erano 31.751, in sostanziale stazionarietà 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; alla stessa data nel sistema bancario si è registrata una 
contrazione degli organici (-1,4%). I dipendenti complessivi del Credito Cooperativo, compresi quelli delle 
Società del sistema, superano le 37.000 unità. 
Il numero totale dei soci è pari a quasi 1.200.000 unità, con un incremento del 3,3% su base d’anno.  
Nel corso del 2014 la qualità del credito erogato dalle banche della categoria ha continuato a subire gli effetti 
della perdurante crisi economica. I crediti in sofferenza delle BCC sono cresciuti, anche se ad un ritmo 
inferiore rispetto al precedente esercizio. Il rapporto sofferenze/impieghi aveva raggiunto, a ottobre 2014, il 
10,1%, dall’8,6% di fine 2013.  
Per quanto riguarda l’economia regionale, le consuete indicazioni derivanti dalle indagini trimestrali di 
Confindustria Marche hanno evidenziato nel 2014 una attività produttiva caratterizzata da un contenuto 
miglioramento nel primo trimestre (+0,4 per cento), da un rallentamento nel secondo e nel terzo 
(rispettivamente - 0,5 e - 0,2 per cento) e da un lieve recupero in fine d’anno (+ 0,2 per cento). A livello 
provinciale i risultati sono stati migliori in provincia di Pesaro e Urbino (+ 7,2 per cento su base annua), su 
livelli intermedi nelle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo (sostanzialmente stabili) e marcatamente 
negativi nella provincia di Ancona (- 6,8 per cento).  
A livello settoriale sono stati positivi gli andamenti della gomma-plastica (+ 7,4 per cento), del legno-mobile 
(+7,1 per cento)  e delle calzature (+1,3 per cento). Negativi sono stati, invece, i comparti della meccanica (- 
0,7 per cento), del tessile-abbigliamento (- 2,2 per cento), dell'alimentare (-5,2 per cento) e dei minerali non 
metalliferi (-7,1 per cento). 
Sul versante delle vendite si è registrata, come nel 2013, una forte divaricazione tra il mercato interno ed il 
mercato estero, con il primo pressoché costantemente negativo in corso d’anno (lieve segnale positivo nel 
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solo terzo trimestre) e con il secondo in flessione nei due trimestri centrali ma con positivi riscontri nel primo 
e nel quarto trimestre. 
Il settore dell’artigianato, come già nel 2013, ha risentito della pesantezza della crisi in tutti i principali 
indicatori, con qualche lieve miglioramento riscontrato solo nel quarto trimestre che ha peraltro evidenziato 
risultati comunque negativi per quanto sia per la produzione (-2,6 per cento), sia per il fatturato (-1 per cento) 
che per gli ordinativi (-2,8 per cento).  
Le difficoltà del settore si sono concretizzate anche con un ulteriore calo di 780 unità del numero delle 
attività, così riducendo il totale imprese artigiane in regione a 48.301 (-1,6 per cento).   
 
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DINAMICHE DEI PRINCIPALI AGGREGATI 
DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO 

 
Analizzando l’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori operativi, va innanzi tutto 
evidenziato che il bilancio di esercizio si è chiuso con una perdita. Il risultato è stato determinato 
dall’incremento fino a 9 milioni di euro delle rettifiche di valore sui crediti. Riteniamo che, accantonando un 
importo così ingente soprattutto a fronte delle esposizioni non performing, sia stata fatta una scelta 
coraggiosa che permette alla banca di avere delle coperture sui rischi di credito sicuramente adeguate alla 
situazione attuale, tenendo anche conto delle maggiori garanzie che assistono i crediti in portafoglio rispetto 
al resto del sistema. Altrettanto coraggiosa giudichiamo sia stata la scelta di non realizzare le plusvalenze sul 
portafoglio titoli ancora in essere a fine esercizio (pari a 3,3 milioni di euro) che avrebbero potuto 
sostanzialmente annullare la perdita di bilancio. Infatti, la prudente e proficua gestione del portafoglio titoli 
ha permesso un incremento delle plusvalenze di oltre 800 mila euro nel primo scorcio del 2015. La Banca 
resta patrimonialmente solida e ciò, insieme alle coperture dei rischi di credito delle quali abbiamo sopra 
detto, permette di guardare al futuro con serenità. 
Passando ad altri argomenti, nell’esercizio appena trascorso la raccolta si è incrementata dello 0,3 per cento, 
mentre i crediti a clientela sono scesi del 2,4 per cento. Ciò ha portato a una riduzione del rapporto impieghi 
depositi, passato dall'86,3 all'84,1 per cento. La riduzione dei crediti è dovuta esclusivamente all'effetto delle 
svalutazioni effettuate; infatti i crediti lordi sono aumentati dell'1,3%. 
L’andamento della raccolta è da ritenersi più che soddisfacente, considerando sia la difficoltà delle famiglie 
ad accumulare nuovo risparmio, sia il fatto che è stata registrata una sensibile diminuzione della 
concentrazione.  
Riguardo alle forme tecniche, così come lo scorso anno si è assistito a una decisa ricomposizione a favore dei 
certificati di deposito, aumentati del 22,2 per cento, mentre le obbligazioni hanno subito un calo dell'11,8 per 
cento. Ricordiamo che, come già specificato lo scorso anno, tale fenomeno è collegato anche alla modifica 
della normativa fiscale. I depositi vincolati sono scesi del 20,7 per cento e, nel contempo, si è avuto un 
consistente aumento del 14,7 per cento per i conti correnti e i depositi liberi; ciò indica, in questo periodo di 
incertezza, la difficoltà del pubblico a impegnarsi nel vincolare i  risparmi.  
Passando a trattare i crediti verso clientela, la Banca ha continuato a rivolgere una particolare attenzione alle 
famiglie, verso le quali il credito è stato in crescita del 2,7 per cento e che, così come nel precedente 
esercizio, assorbivano oltre metà degli impieghi complessivi. I crediti alle imprese sono diminuiti: in 
particolare quelli rivolti alle attività produttive hanno fatto registrare un calo del 2,6 per cento, anche 
quest'anno così come per i due precedenti esercizi in modo accentuato in termini assoluti per le costruzioni (- 
711 mila euro, pari a un - 2,5 per cento).  Si è avuta una notevole diminuzione anche nell’agricoltura (437 
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mila euro, pari a un - 9,1 per cento), mentre cali più contenuti sono stati registrati per il commercio (- 0,9 per 
cento) e i servizi (- 1,1 per cento). 
Come negli anni precedenti, anche nel 2014 è stata forte l’attenzione verso i servizi che si ritengono di 
valenza strategica come il collocamento di prodotti assicurativi, i collegamenti remoti ed i sistemi di 
pagamento. Al 31/12/2014 erano 2.827 i clienti collegati tramite web, home o corporate banking, con un 
incremento di 226 unità rispetto al 2013. Nei sistemi di pagamento, la Banca si è particolarmente impegnata 
nel collocamento e nel mantenimento di Pos (315 a fine anno) e di Carte di Credito Cooperativo (1.857 a fine 
anno, oltre a 1.082 prepagate). 
Passando alla redditività, nel 2014 si è avuta una crescita del margine di interesse del 9,9% ottenuto grazie ad 
una cospicua diminuzione del  costo della raccolta. Ciò ha permesso, rispetto al precedente esercizio, un 
ampliamento di 38 punti base dello spread fra i tassi attivi e quelli passivi applicati alla clientela. Detto 
spread era ai minimi storici nell’esercizio precedente, dopo che aveva fatto registrare un precedente minimo 
nel 2012. Rispetto a quest’ultimo, nonostante la ripresa, il dato del 2014 è inferiore di 4 punti base. Le 
commissioni attive sono rimaste sostanzialmente stabili, mentre le commissioni passive sono leggermente 
diminuite grazie al rimborso anticipato di titoli con garanzia dello Stato, che ha permesso un risparmio di 24 
mila euro. È stato molto rilevante l’incremento degli utili derivanti da cessione di attività disponibili per la 
vendita, passati da 1,4 a 3,9 milioni di euro. I costi operativi, nel loro complesso, sono aumentati dello 0,6 
per cento. Sul risultato finale ha poi influito in maniera determinate l’incremento da 2,7 a 9 milioni di euro 
delle rettifiche di valore sui crediti del quale si è sopra detto. 
Prima di passare ad analizzare le dinamiche dei principali aggregati, si ritiene utile precisare che la banca non 
fa parte di gruppi e non controlla, né esercita influenza notevole, su alcuna impresa. 

 
STATO PATRIMONIALE 
 
Gli impieghi con la clientela 
 
I crediti verso clientela, al netto delle svalutazioni, sono passati da 222,7 milioni a 217,4 milioni di euro, con 
una diminuzione del 2,4 per cento. 
Il numero dei clienti utilizzatori di credito è passato da 3.934 a 3.961, con un incremento dello 0,7 per cento. 
I crediti erano così suddivisi: 
 

Voci 2014 2013 Variazione
Conti correnti 35.127.543 37.691.246 -6,80%
Mutui 170.212.046 174.861.957 -2,66%
Carte di credito e prestiti personali 844.795 940.718 -10,20%
Altre operazioni 9.227.295 9.185.744 0,45%
Titoli di debito 2.000.000 - -

Totale 217.411.678 222.679.666 -2,37%
Gli impieghi con la clientela, come in precedenza specificato, al 31/12/2014 incidevano per l’84,1 per cento 
sulla raccolta (comprensiva dei titoli in circolazione). 
Durante l’esercizio è, purtroppo, continuato il deterioramento della qualità del credito: al 31/12/2014 i crediti 
in sofferenza netti, ammontati a 11,1 milioni di euro, rappresentavano il 5,1 per cento degli impieghi verso 
clientela, contro il 4,5 per cento dello scorso esercizio. Un incremento ancor più consistente si è avuto per gli 
incagli, passati dal 6,8 all'11 per cento. Una lieve diminuzione è stata registrata per le esposizioni scadute, 
passate dallo 0,8 allo 0,6 per cento. Il tutto è evidenziato nella tabella che segue: 
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Qualità del credito 

Voci 
2014 2013 

Importi % Importi % 
Sofferenze nette 11.136.653 5,12 10.114.410 4,54
Incagli 23.821.930 10,96 15.230.543 6,84
Esposizioni scadute 1.296.816 0,60 1.677.915 0,75
Crediti in bonis 181.156.280 83,32 195.656.799 87,86

Totali 217.411.678 100,00 222.679.666 100,00
 
Da un confronto con i dati di matrice delle BCC marchigiane, diversi da quelli di bilancio e basati su importi 
al lordo delle svalutazioni, è emerso che al 31/12/2014 la rischiosità del credito della Banca era leggermente 
inferiore alla media regionale. I dati sono evidenziati nella tabella che segue. 

 
Qualità del credito (percentuali) 

Voci Banca Suasa Media BCC Marche 
Sofferenze lorde / impieghi totali                   9,06                        12,43 
Incagli  / impieghi totali                 13,15                          9,82 
Crediti ristrutturati / impieghi totali                      -                           0,40 
Scaduti e sconfinati / impieghi totali                   0,58                          0,98 

Totale crediti deteriorati 22,79 23,64
 
Come in precedenza accennato il livello di copertura dei crediti verso clientela è molto aumentato rispetto al 
precedente esercizio, passando dal 3,8 al 7,5 per cento per il totale dei crediti e dal 22,8 al 31,7 per cento per 
i soli crediti deteriorati. I dati sono evidenziati nella tabella che segue. 
 

Livello di coverage (importi in migliaia di euro) 

Voci 

2014 2013 

Importi 
lordi Svalutazioni

% di 
svalutazioni 

effettuate 
Importi 

lordi Svalutazioni 

% di 
svalutazioni 

effettuate 
Sofferenze nette 21.104 9.967           47,23 16.095 5.980       37,16 
Incagli 30.618 6.796           22,20 17.120 1.889       11,03 
Esposizioni scadute 1.352 55             4,06 1.785 107        5,98 
Tot.esposiz. deteriorate 53.073 16.818           31,69 34.999 7.976       22,79 
Crediti in bonis 182.040 884             0,49 196.380 723        0,37 

Totali generali 235.114 17.702 7,53 231.379 8.699 3,76
 
Le attività finanziarie, i crediti ed i debiti verso banche 
 
Così come in passato, durante tutto l’anno appena trascorso, la Banca ha continuato a privilegiare 
l’investimento in titoli di Stato italiani rispetto alle disponibilità presso banche. Rispetto al 2013 si è avuta 
una diminuzione delle attività finanziarie disponibili per la vendita (da 106,1 milioni a 84,2 milioni di euro) e 
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un incremento dei crediti verso banche (da 23,7 milioni a 27,2 milioni di euro), contro una sostanziale 
stazionarietà delle disponibilità liquide (da 1,6 milioni a 1,5 milioni di euro). 
Riguardo alle attività finanziarie disponibili per la vendita, la diminuzione è collegabile al minor ricorso alle 
operazioni di finanziamento con la BCE, conseguenza del rimborso anticipato di titoli con garanzia dello 
Stato per 18 milioni di euro in precedenza utilizzati per garantire tali operazioni. 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita al 31/12/2014 erano così composte: 
 

Attività 2014 2013 Differenza 
Titoli di Stato 75.345.924,58 97.990.561,43 - 22.644.636,85
Titoli obbligazionari bancari 6.372.383,74 6.428.645,32 - 56.261,58
Titoli di capitale 1.753.205,27 1.438.763,27 + 314.442,00
Quote di OICR 740.614,58 224.044,00 + 516.570,58

Totali 84.212.128,17 106.082.014,02 - 21.869.885,85
 
Nella tabella che segue è riportata la distribuzione per scadenza dei titoli di Stato o obbligazionari italiani in 
portafoglio: 
 

Attività 2014 % 2013 % 
Fino a 6 mesi       4.121.296,22                       5,04                         -                -  
Da 6 mesi fino a 1 anno       2.045.027,80                       2,50                         -                -  
Da 1 anno fino a 3 anni     26.917.479,85                     32,94       44.305.529,29           42,43 
Da 3 anni fino a 5 anni     30.355.107,75                     37,15       37.863.041,05           36,26 
Da 5 anni fino a 10 anni     16.825.567,04                     20,59       16.437.162,65           15,74 
Oltre 10 anni       1.453.829,66                       1,78         5.813.473,76             5,57 

Totali 81.718.308,32 100 104.419.206,75 100
 
Gran parte dei titoli erano utilizzati come garanzia per operazioni di finanziamento con la BCE.  Nel corso 
dell’anno tale attività è stata effettuata, oltre che con il tramite di Iccrea Banca come negli scorsi esercizi, 
anche a mezzo di Cassa Centrale Banca. In particolare, con quest’ultima al 31/12/2014 era in essere 
un’operazione di 10 milioni di euro con scadenza 29/01/2015. 
Con il tramite di Iccrea Banca, a fine anno erano invece in essere le seguenti: 
− un’operazione a breve termine di 10 milioni di euro con scadenza 29 gennaio 2015; 
− un’operazione a medio/lungo termine di 21,5 milioni di euro con scadenza 26 febbraio 2015; 
− un’operazione a medio/lungo termine (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, cosiddetta 

TLTRO)  di 11 milioni di euro con scadenza 26 settembre 2018. 
In relazione alle operazioni di cui sopra, è opportuno specificare che la Banca ha anche depositato presso 
l’Iccrea Banca circa 8 milioni di titoli di Stato a garanzia di una linea di credito infragiornaliera di 7,8 milioni 
di euro. Questi titoli potrebbero essere utilizzati, nel caso di un ulteriore downgrade del rating italiano, per 
coprire l’eventuale maggiore haircut applicato dalla BCE sulle operazioni. Pertanto, nel caso, non si 
avrebbero rischi per la liquidità della Banca.     
In ogni caso, oltre ai titoli utilizzati per le operazioni sopra illustrate, al 31 dicembre 2014, la Banca aveva 
altri titoli, disponibili per la vendita e in buona parte stanziabili presso la BCE, per circa 18 milioni di euro. 
Tale importo era notevolmente inferiore a quello del 2013 (38 milioni di euro); la diminuzione è in gran parte 
collegabile al rimborso anticipato di titoli con garanzia dello Stato per 18 milioni di euro del quale si è già 
riferito. 
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I debiti verso banche, passati da 75,4 milioni a 55,6 milioni di euro, comprendevano - oltre alle operazioni 
con la BCE delle quali si è sopra detto per 52,5 milioni di euro - un conto corrente con Iccrea Banca per 2,8 
milioni di euro e saldi relativi a conti in valuta estera per  241 mila euro. 
 

I derivati di copertura 
 
I derivati di copertura, iscritti nell’attivo per 200 mila euro, sono strumenti acquistati a fronte di  prestiti 
obbligazionari emessi a tasso fisso. Le coperture sono state poste in essere al fine  di ridurre l’esposizione a 
variazioni avverse di fair value dovute al rischio di tasso di interesse. I contratti derivati utilizzati sono 
esclusivamente del tipo “interest rate swap”.  
 
La raccolta diretta 
 
Complessivamente la raccolta, comprendendo in essa i debiti verso clientela e i titoli in circolazione, è 
passata da 245 milioni a 257,9 milioni di euro, con un aumento del 5,3 per cento. 
È necessario precisare che, fra i debiti verso clientela, erano presenti finanziamenti della Cassa Depositi e 
Prestiti (a copertura di analoghi prestiti destinati a piccole e medie imprese) per 4,7 milioni di euro e 
passività a fronte di attività cedute e non cancellate relative alle operazioni di cartolarizzazione effettuate 
dopo il 1° gennaio 2004 per 3,4 milioni di euro. Al netto delle operazioni della specie, si sarebbe avuta una 
crescita del 6,4 per cento (da 234,9 milioni a 249,9 milioni di euro).  
La raccolta era così suddivisa: 
 

Voci 2013 2012 Varizaione 
Conti correnti e depositi liberi 108.978.861 95.005.798 14,71%
Depositi vincolati 29.989.931 29.661.188 1,11%
Pronti contro termine 50.235 108.197 -53,57%
Certificati di deposito 42.180.971 13.804.353 205,56%
Obbligazioni 67.379.735 93.135.641 -27,65%
Altri debiti 5.931.035 7.847.114 -24,42%
Passività a fronte di attività cedute 
non cancellate dal bilancio  

3.379.842 5.406.084 -37,48%

Totale 257.890.609 244.968.376 5,28%
Dalla tabella di cui sopra è manifesta, come peraltro evidenziato in precedenza, una ricomposizione della 
raccolta diretta dalle obbligazioni ai certificati di deposito. 
 
Il Patrimonio netto e di Vigilanza 
 
L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha da sempre rappresentato un elemento fondamentale 
nell’ambito della pianificazione strategica aziendale. Ciò a maggior ragione nel contesto attuale, in virtù 
dell’importanza crescente che la dotazione di mezzi propri assume per la crescita dimensionale e il rispetto 
dei vincoli e requisiti di vigilanza. 
Per tale motivo la Banca persegue da tempo politiche di incremento della base sociale.  Nonostante la perdita 
di esercizio, le risorse patrimoniali continuano a collocarsi al di sopra dei vincoli regolamentari. 
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Al 31/12/2014 le voci di patrimonio, compreso l’utile netto, ammontavano complessivamente a 22,8 milioni 
di euro, in diminuzione del 6,9% rispetto ai 24,5 milioni di euro del 2013. Le diverse voci erano così variate 
rispetto all’anno precedente: 
- il capitale da 9.358 mila a 9.441 mila euro; 
- i sovrapprezzi di emissione da 60 mila a 59 mila euro; 
- le “riserve da valutazione” da 3.741 mila a 4.259 mila euro. L’incremento rispetto al 31/12/2013 è 

connesso alle variazioni di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita. 
- le “riserve” da 11.250 mila a 11.355 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”; 

- il risultato di esercizio è negativo per 2.278 mila euro contro un utile di 119 mila euro del precedente 
esercizio. 

Complessivamente le voci patrimoniali ammontavano al 6,7 per cento del totale dell’attivo, incidenza 
sostanzialmente stabile rispetto al precedente esercizio.  
Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di 
investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR, 
contenente riferimenti direttamente applicabili all’interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva 
2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che hanno trasposto nell’ordinamento 
dell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. 
framework di Basilea 3).  
CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla 
Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché 
dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina 
comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 “Disposizioni di vigilanza 
prudenziale per le banche”, sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e 
indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia 
di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.  
In tale ambito la Banca d’Italia ha fissato il termine del 31 gennaio 2014 per l’esercizio della deroga 
concernente la non inclusione in alcun elemento dei fondi propri dei profitti e delle perdite non realizzate 
relative alle esposizioni verso le Amministrazioni centrali classificate nel portafoglio delle “Attività 
finanziarie disponibili per la vendita”, trattamento applicabile sino all’adozione del nuovo International 
Financial Reporting Standard 9 in sostituzione dello IAS 39. 
Nelle more dell’adozione del principio in argomento e della conseguente rivisitazione delle scelte di 
classificazione degli strumenti finanziari, la Banca, avvalendosi della facoltà introdotta nel CRR e accolta 
dalla Banca d’Italia, ha deliberato di adottare - in continuità con la scelta a suo tempo operata - 
l’impostazione che permette di continuare a neutralizzare le plus-minus rilevate a partire dal 1° gennaio 
2010. 
Con riguardo ai principali impatti del nuovo framework prudenziale si richiamano in estrema sintesi: 
− l’innalzamento dei livelli di qualità (anche attraverso la revisione delle regole inerenti gli aggiustamenti 

e le deduzioni applicabili) e quantità del capitale minimo che le banche sono chiamate a detenere a 
fronte dei rischi assunti;  

− l’introduzione di buffer di capitale, che si configurano come riserve di capitale aggiuntive rispetto ai 
requisiti patrimoniali minimi, dirette a perseguire obiettivi di stabilità micro e/o macro prudenziale; 

− l’estensione della copertura dei rischi complessivi, in particolare attraverso il rafforzamento dei requisiti 
patrimoniali a fronte del rischio di controparte; 
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− l’introduzione di regole quantitative per contenere il rischio di liquidità, volte a preservare l’equilibrio di 
bilancio sia di breve sia di medio-lungo termine; 

− il contenimento del grado di leva finanziaria mediante l'introduzione di un indicatore che vincola 
l'espansione delle attività finanziarie complessive alla disponibilità di un'adeguata base patrimoniale; 

− il rafforzamento della qualità del governo aziendale e della gestione dei rischi. 
Con riferimento al processo di controllo prudenziale, è stato integrato l’elenco dei rischi da considerare 
includendo, tra l’altro, le seguenti fattispecie: 
- rischio paese, il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall’Italia 
- rischio di trasferimento, rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in 

una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi perdite dovute 
alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l’esposizione;  

- rischio base (nell’ambito del rischio di mercato, il rischio di perdite causate da variazioni non allineate 
dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche); 

- rischio di leva finanziaria eccessiva (il rischio, già dianzi menzionato, connesso all’elevata vulnerabilità 
derivante da un livello di indebitamento elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri, che potrebbe 
comportare per la banca la necessità di adottare misure correttive al proprio piano industriale, compresa 
la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero determinare rettifiche di valore 
anche sulle restanti attività). 

A fine dicembre 2014, il capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) della Banca, 
determinato in applicazione della nuova regolamentazione prudenziale, ammontava a  20,4 milioni di euro, 
importo corrispondente al capitale primario di classe 1 (Tier 1). Il capitale di classe 2 (Tier 2) è risultato 
invece pari a 1,1 milioni di euro. 
I Fondi propri totali si sono attestati, pertanto, a 21,5 milioni di euro. 

 

In conseguenza delle rilevanti modifiche apportate al quadro normativo di riferimento il confronto dei dati 
con il 2013 non è omogeneo. Al fine di diminuire le difformità, nel capitale primario del 2013 sono state 
incluse  riserve derivanti da leggi speciali di rivalutazione per 2.258 mila euro che, con la precedente 
normativa, rientrava nel Tier 2. 
Oltre alla variazione di alcuni filtri prudenziali, la diminuzione del capitale primario è per la maggior parte 
connessa alla perdita di esercizio, mentre il calo del capitale di classe 2 è inerente al rimborso di un prestito 
subordinato di originari 3 milioni di euro, emesso il 27/10/2011 che ha le seguenti caratteristiche: 
- prezzo di emissione 100;  
- durata originaria 6 anni; 
- tasso 6,00%; 
- cedole annuali; 
- valore di rimborso 100, in quote annuali del 20% del valore nominale a far data dal 27/10/2013; 
- debito residuo 1,8 milioni di euro; 
- scadenza finale del titolo 27/10/2017. 

Voci 31/12/2014 31/12/2013 
Variazione 

assoluta 
Variazione 

% 
Capitale primario di classe 1 (CET 1) 20.449.581 22.960.053 -2.510.472 -10,93%
Capitale primario (Tier 1)  20.449.581 22.960.053 -2.510.472 -10,93%
Capitale di classe 2 (Tier 2) 1.097.294 2.400.000 -1.302.706 -54,28%
Totale Fondi Propri 21.546.875 25.360.053 -3.813.178 -15,04%
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A fine periodo i coefficienti patrimoniali della Banca mostravano un Common Equity Tier 1 ratio dell'11%, 
(percentuale uguale al Tier 1 ratio)  e un Total capital ratio pari all'11,5%. 
Risulta, pertanto, rispettato il requisito combinato di riserva di capitale in quanto l’importo complessivo del 
capitale primario di classe 1 oltre ai livelli minimi prescritti in materia di fondi propri, soddisfa anche 
l’obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% dell’esposizione complessiva al 
rischio della Banca. 
 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Il margine di interesse 
 
Il margine d’interesse è passato, rispetto al 2013, da 4.973 mila a 5.466 mila euro, con un incremento del 9,9 
per cento, pari a 494 mila euro. Lo spread fra il rendimento medio ponderato delle attività fruttifere e il costo 
medio ponderato delle passività onerose, che nel 2013 aveva toccato il minimo storico, è risalito di 10 punti 
base. 
 
Il margine di intermediazione 
 
Oltre al margine di interesse, concorrono a formare il margine di intermediazione le commissioni attive e 
passive da servizi, i dividendi, il risultato netto dell’attività di negoziazione di titoli, valute e coperture, l’utile 
o la perdita da cessione di crediti, di attività finanziarie disponibili per la vendita e di passività finanziarie. 
Rispetto all’esercizio precedente, le commissioni nette da servizi sono passate da 1.481 mila a 1.494 mila 
euro, con un aumento dello 0,9 per cento.   
Nella tabella che segue vengono riepilogate le variazioni: 
 

Commissioni attive 

Voci 2014 2013 Variazione 

Su garanzie rilasciate 66.566,73 69.992,71 -4,89%

Su istruttoria pratiche di fido 5.642,94 4.686,10 20,42%

Su serv. di collocamento, gestione, 
intermediazione e consulenza 

319.339,30 326.805,42 -2,28%

Su servizi di incasso e pagamento 345.329,47 337.700,47 2,26%

Su servizi di servicing per 
operazioni di cartolarizzazione 

39.719,86 49.820,79 -20,27%

Su conti correnti 690.947,36 691.831,91 -0,13%

Su carte di credito, bancomat e 
servizi elettronici 

428.772,11 401.211,87 6,87%

Su altri servizi 69.537,58 81.658,41 -14,84%
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Commissioni passive 

Voci 2014 2013 Variazione 

Su garanzie ricevute 166.857,17 194.553,88 -14,24%

Su rapporti con istituzioni 
creditizie 

4.500,00 4.500,00 0,00%

Su servizi di  gestione, 
intermediazione e consulenza 

26.767,73 20.478,45 30,71%

Su servizi di incasso e pagamento 61.581,99 55.725,54 10,51%

Su carte di credito, bancomat e 
servizi elettronici 

212.237,38 207.729,81 2,17%

 
I dividendi sono ammontati a 258 euro (rispetto ai 9 mila del 2013), il risultato netto dell’attività di 
negoziazione a 28 mila euro (contro i 20 mila euro del precedente esercizio), il risultato netto dell’attività di 
copertura a 3 mila euro (contro i mille euro nel 2013).  
Gli utili da cessione o riacquisto di passività finanziarie sono ammontati a 4 mila euro (contro i 6 mila euro 
del precedente esercizio). 
Particolarmente rilevanti sono stati gli utili da cessione o riacquisto di attività finanziarie, ammontanti a 3,9 
milioni di euro (contro 1,4 milioni di euro del 2013). Gli utili derivano dalla movimentazione del portafoglio 
delle attività finanziarie disponibili per la vendita effettuata con l’obiettivo di massimizzare gli utili, pur 
tenendo presenti le necessità di contenimento dei relativi rischi. 
Complessivamente il margine di intermediazione è cresciuto del 38,1 per cento, da 7.891 mila euro a 10.899 
mila euro. L’incidenza su di esso del margine di interesse è notevolmente diminuito, passando dal 63 al 50,2 
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, passando da 2,7 a 9 milioni di euro, sono più che triplicate rispetto al 
precedente esercizio. Abbiamo già commentato in precedenza l'enorme aumento di questa voce, determinato 
- oltre che dall'incremento dei crediti deteriorati - dalla necessità di garantire un maggior grado di copertura 
del rischio di credito. Nelle rettifiche si è tenuto conto della svalutazione dei prezzi degli immobili e della 
probabilità che i crediti incagliati e/o scaduti si trasformino in crediti in sofferenza.  
Il saldo delle rettifiche è derivato: 
- da svalutazioni di sofferenze per 4.126.057 euro e di altri crediti per 6.511.475 euro; 
- da cancellazione di crediti per 31.843 euro; 
- da riprese di valore su sofferenze per 620.025 euro, su crediti ammortizzati per 21.988 euro e su altri 

crediti per 1.011.644 euro. 
Le rettifiche di valore su altre operazioni finanziarie, passate da 73 mila a 151 mila euro, sono relative agli 
interventi effettuati a favore del Fondo di Garanzia dei Depositanti. 
Nel complesso il risultato netto della gestione finanziaria è passato da 5.160 mila euro del 2013 a 1.732 mila 
euro del 2014. 
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I costi operativi 
 
Iniziando a commentare i costi operativi dalle spese del personale, va rilevato che queste sono passate, fra il 
2013 ed il 2014, da 3.010 mila a 3.089 mila euro, con un aumento dello 2,6 per cento. Il numero medio dei 
dipendenti è rimasto sostanzialmente stabile, passando da 47,5 a 47,4. Il numero dei dipendenti a fine anno 
assommava, invece, a 45 unità. 
Le altre spese amministrative hanno fatto registrare un incremento di 229 mila euro, passando da 2.187 mila 
a 2.416 mila euro. In proposito, però, va specificato che gran parte dell'aumento, per un totale di 155 mila 
euro, è dovuto ai compensi a terzi per recupero crediti e all'imposta di bollo; entrambe queste voci trovano 
compensazione in  analoghi aumenti nei recuperi di spesa registrati fra gli altri proventi di gestione. Fra le 
altre singole voci, quella che ha registrato un maggior incremento, pari a 29 mila euro, è quella relativa ai 
contributi associativi. Nella tabella che segue vengono evidenziate le variazioni dei principali aggregati.  
 

Altre spese amministrative 
Voci 2014 2013 Variazione 

Spese di manutenzione e fitti 
passivi 

226.767 209.880 8,05%

Spese informatiche 250.982 239.176 4,94%
Spese per prestazioni professionali 
e internal audit 

504.878 412.045 22,53%

Spese di pubblicità e 
rappresentanza 

174.402 192.097 -9,21%

Premi Assicurativi 54.270 57.239 -5,19%
Spese generali 610.684 559.747 9,10%
Imposte e tasse 594.287 517.131 14,92%
Totali 2.416.269 2.187.315 10,47%
 
Le rettifiche di valore su beni materiali sono cresciute del 2,3%, passando da 246 mila a 251 mila euro, 
mentre sono fortemente diminuite le rettifiche di valore su beni immateriali, che sono passate da 74 mila a 9 
mila euro. 
Il totale dei costi operativi è stato ottenuto deducendo dalle voci sopra indicate il saldo netto dei proventi di 
gestione, passato rispetto allo scorso esercizio da 668 mila a 889 mila euro, con un aumento del 33 per cento. 
Le principali variazioni hanno riguardato maggiori rimborsi di spese sul recupero di crediti per 94 mila euro, 
maggiori recuperi di bolli per 73 mila euro, minore incidenza di oneri per migliorie su beni di terzi per 35 
mila euro. 
Complessivamente, quindi, i costi operativi sono passati da 4.846 mila a 4.876 mila euro, con un aumento 
dello 0,6 per cento. L’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione è scesa dal 61,4 al 44,7 per 
cento, mentre quella sul margine di interesse è stata dell'89,2 per cento, contro il 97,5 per cento del 2013.  
 
Il risultato netto  
 
Il risultato netto, considerando il positivo effetto fiscale di 858 mila euro, è stato negativo per 2.278 mila 
euro, rispetto all'utile di 119 mila euro del precedente esercizio. Il risultato, come più volte ribadito è da 
collegare al peso delle rettifiche di valore sui crediti. 
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Il Rendiconto finanziario 
 
Nel 2014 la gestione ha generato liquidità per 6,9 milioni di euro, contro 3,3 milioni di euro del precedente 
esercizio. Le attività e passività finanziarie hanno assorbito liquidità per 6,8 milioni di euro (contro i 2,9 
milioni di euro del 2013). Complessivamente, quindi, l’attività operativa ha generato 0,1 milioni di euro, 
contro 0,4 milioni di euro del precedente esercizio. Gli investimenti hanno assorbito 0,3 milioni di euro di 
liquidità, contro 0,7 milioni del precedente del 2013, mentre le attività di provvista hanno apportato 0,1 
milioni di euro contro 0,4 milioni dell'anno precedente. Complessivamente, nel 2014 si è avuto un 
assorbimento netto di liquidità di 95 mila euro, mentre nel 2013 era stata generata liquidità per 171 mila euro. 
 
I principali indicatori 
 
Al termine dell’esposizione dei principali aggregati di conto economico, di stato patrimoniale e di rendiconto 
finanziario si riportano, di seguito, i principali indicatori economici, finanziari e di produttività della Banca.  
 
Indici economici, finanziari e di produttività 
  
  31.12.2014  31.12.2013 
 
Indici di bilancio (%) 
 
Impieghi con clientela / totale attivo  63,4% 61,1% 
Raccolta diretta con clientela e titoli in circolazione / totale attivo 75,4% 70,7% 
Impieghi su clientela/raccolta diretta da clientela e titoli in circolazione 84,1% 86,3% 
 
Indici di redditività (%) 
 
Perdita/Utile netto / patrimonio netto e utile netto precedente esercizio (ROE) -9,3% 0,5% 
Perdita/Utile netto / totale attivo (ROA)  -0,66% 0,03% 
Costi operativi / margine di intermediazione  44,7% 61,4% 
Margine di interesse/margine di intermediazione 50,2% 63,0% 
Commissioni nette/margine di intermediazione 13,7% 18,8% 
Margine di interesse/totale attivo 1,6% 1,4% 
Margine di intermediazione/Totale attivo 3,2% 2,2% 
 
Indici di rischiosità (%) 
 
Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 5,1% 4,5% 
Sofferenze nette / patrimonio netto 48,8% 41,2% 
 
Indici di efficienza (%) 
 
Spese amministrative/margine di intermediazione 50,5% 65,9%  
Costi/ricavi (cost/income) 48,9% 64,4% 
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Indici di produttività (migliaia di Euro) 
 
Raccolta per dipendente  5.747 5.606 
Impieghi con clientela per dipendente  4.831 4.841 
Margine di intermediazione per dipendente  230 166 
Totale costi operativi per dipendente  103 102 
 
LA STRUTTURA OPERATIVA 
 

La Banca opera con otto sportelli, quattro in provincia di Pesaro e Urbino (San Michele al Fiume, 
Castelvecchio, Fano e Mondolfo) e quattro in provincia di Ancona (Marzocca, Montemarciano, Senigallia 
Centro e Senigallia Nord).   
Sono, inoltre, attivi altri cinque punti operativi: il Servizio di Cassa del Mercato all’Ingrosso dei Prodotti 
Ittici a Fano, i Bancomat di Torrette e di Mondavio e le aree-self, denominate Office Point Suasa, di Marotta 
e di Ponte Rio. Gli Office Point Suasa offrono, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, a tutti i correntisti della 
Banca - oltre ai normali servizi bancomat - anche i servizi di versamento contanti e assegni con contestuale 
accredito in conto corrente, rilascio immediato della ricevuta  ed istantanea verifica on-line del versamento.  
Il numero dei dipendenti a fine anno era diminuito da 46 a 45 rispetto al 2013, anche se nel corso dell’anno il 
numero è stato sostanzialmente stabile. La variazione è dovuta agli effetti delle assunzioni temporanee per le 
sostituzioni. A fine anno erano tre i dipendenti in astensione dall’attività lavorativa, due per maternità e uno 
per congedo straordinario, contro i due del 2013. 
L’attività di formazione del personale è stata intensa, così come negli anni precedenti: nel 2014 tutti i 
dipendenti hanno partecipato ad appositi corsi per un totale di oltre 2.800 ore. 
 
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE 

 
Nel corso del 2014, così come negli anni scorsi, è stata cospicua l’attività necessaria a far fronte agli 
adeguamenti conseguenti alle numerose novità normative.  
In proposito, si ricordano alcune attività. 
Sepa. Dal 1° febbraio 2014 i servizi di bonifico e di addebito diretto nazionali sono stati sostituiti con gli 
analoghi servizi attivi in ambito europeo - rispettivamente SCT e SDD - creati per la realizzazione dell'area 
unica dei pagamenti in Euro, la Single Euro Payments Area - SEPA.  Al fine di minimizzare i possibili rischi 
di interruzione dei pagamenti per i consumatori e le imprese, il Parlamento e il Consiglio europei hanno 
deliberato l’introduzione di un periodo transitorio di sei mesi durante il quale potevano essere accettate le 
operazioni di bonifico e di addebito diretto disposte nei formati nazionali. La modifica introdotta non ha 
comportato una variazione del termine per la migrazione alla SEPA, fermo al 1° febbraio 2014, ma la 
previsione di un “grace period”, sino al 1° agosto 2014 (cd. Periodo Transitorio), finalizzato alla migliore 
gestione di casi eccezionali o di emergenza. Entro il citato termine, la Banca in stretto raccordo e costante 
allineamento per le attività di diretta pertinenza con la Federazione Marchigiana delle Banche di Credito 
Cooperativo, in qualità di struttura tecnica delegata, e l'Iccrea Banca, in qualità di tramite operativo/contabile 
da e verso i circuiti interbancari, ha completato la migrazione dei servizi di bonifico e di addebito diretto 
nazionali agli analoghi servizi attivi in ambito europeo.  
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Emir. In relazione agli obblighi dell’EMIR (Regolamento UE sugli strumenti derivati OTC, le controparti 
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni), la Banca ha completato nel corso dell’esercizio l’adozione e 
implementazione dei presidi necessari per le segnalazioni ai “repertori di dati” e l’applicazione delle tecniche 
di mitigazione del rischio previste dalle vigenti disposizioni. 
Nuovo quadro regolamentare in materia di vigilanza prudenziale. Come noto, e già commentato, lo 
scorso 1° gennaio è divenuta applicabile la nuova disciplina contenuta nel pacchetto legislativo con il quale, 
tra l’altro, sono stati trasposti nell’ordinamento dell’Unione europea le regole contenute negli accordi 
approvati - in risposta alla crisi finanziaria - dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel mese di 
dicembre del 2010 (c.d. Basilea 3). In particolare, tali raccomandazioni sono introdotte attraverso: 
- il regolamento (UE) 26.6.2013 n. 575 (“Capital Requirement Regulation” - CRR), che detta le norme in 

materia di fondi propri, requisiti patrimoniali sui rischi (1° pilastro), grandi esposizioni, rischio di 
liquidità, leva finanziaria, informativa al pubblico (3° pilastro); 

- la direttiva (UE) 26.6.2013 n. 36 (“Capital Requirement Directive - CRD IV), che contiene, tra le altre, 
le disposizioni in materia di processo di controllo prudenziale (2° pilastro) e riserve di capitale; 

- le collegate disposizioni di carattere tecnico-applicativo (“Regulatory Technical Standard” - RTS e 
"Implementing Technical Standard” - ITS) definite dall’Autorità Bancaria Europea (ABE), adottate o in 
via di adozione da parte della CE; 

- le collegate disposizioni di vigilanza e segnaletiche emanate dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 
285/2013 -“Disposizioni di vigilanza per le banche” - e con la Circolare n. 286/2013 -“Istruzioni per la 
compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”; 

- la collegata documentazione tecnica Puma2 prodotta dal Gruppo Interbancario per l’applicazione delle 
suddette disposizioni segnaletiche della Banca d’Italia. 

Con riguardo al conseguente nuovo impianto segnaletico, il 16 aprile 2014 la Commissione Europea ha 
adottato il regolamento sulle segnalazioni di vigilanza prudenziale che detta le norme tecniche di attuazione 
vincolanti in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento 
(cd. schemi COREP). 
Ai sensi del citato regolamento le banche devono trasmettere alle autorità nazionali competenti le 
informazioni richieste con: 
- segnalazioni mensili, aventi per oggetto le informazioni riguardanti il Requisito in materia di Copertura 

della Liquidità; 
- segnalazioni trimestrali relative, in particolare, alle informazioni in materia di fondi propri e requisiti di 

fondi propri a fronte dei rischi di primo pilastro, grandi esposizioni verso clienti e gruppi di clienti 
connessi, coefficiente di leva finanziaria, finanziamento stabile (Net Stable Funding ratio - NSFR); 

- più complete segnalazioni semestrali e annuali. 
Sebbene il pacchetto della CRR/CRD IV e i relativi provvedimenti della Banca d’Italia siano entrati in vigore 
il 1° gennaio 2014, il processo di definizione della regolamentazione in argomento non può considerarsi, 
tuttora, del tutto concluso in quanto, al fine di permettere la corretta implementazione delle nuove 
disposizioni prudenziali, la Commissione Europea, l’Autorità Bancaria Europea e la Banca d’Italia, 
nell’ambito delle rispettive competenze, dovranno emanare ulteriori provvedimenti di attuazione.  
Alla luce del nuovo quadro di riferimento di vigilanza prudenziale, la Banca ha pianificato ed attuato i 
necessari interventi, formativi, organizzativi e procedurali volti sia ad una adeguata applicazione dei nuovi 
riferimenti, sia alla puntuale produzione delle segnalazioni di vigilanza, implementando a riguardo gli 
opportuni correttivi al sistema di registrazione e reporting dei dati per continuare ad assicurarne integrità, 
completezza e correttezza. 
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In tale ambito, rileva la definizione del modello metodologico sottostante la periodica determinazione degli 
indicatori di liquidità e degli aggregati patrimoniali nei quali si articolano i fondi propri ai sensi delle nuove 
disposizioni di vigilanza, nonché l’assunzione delle scelte definite riguardo le limitate discrezionalità 
previste dal Regolamento. 
E’ stato, infine, rivisto il processo di predisposizione dell’informativa segnaletica in linea con le nuove - più 
pressanti – scadenze di invio, definendo e avviando l’implementazione sia degli interventi per la rimozione 
di eventuali inefficienze di processo e applicative, sia delle soluzioni “quick win”, volte ad ottenere 
compressioni significative dei tempi di consuntivazione già ai fini della scadenza inerente la data di 
riferimento del 31 dicembre 2014, nelle more della realizzazione degli interventi individuati per le soluzioni 
“a regime” del processo target efficiente. 
Nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo, 
continuità operativa. Con il 15° aggiornamento alla Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 
2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, è stato definito il nuovo quadro 
regolamentare in materia di “Sistema dei controlli interni”, “Sistema informativo”, “Continuità operativa”. 
Le citate disposizioni, pur ponendosi in linea di continuità con la cornice normativa e regolamentare 
precedente, hanno introdotto una serie di rilevanti novità che hanno impegnato la Banca – e la impegneranno 
ancora in prospettiva - a una serie di articolati interventi sull’organizzazione, i processi, i dispositivi interni 
aziendali. 
Le perduranti tensioni prodotte dalla crisi congiunturale hanno imposto, peraltro, una ancora più attenta 
riflessione sulla capacità di realizzare il percorso di adeguamento contemperando l’obiettivo della conformità 
normativa con la salvaguardia dell’efficienza e dell’economicità della gestione, in considerazione della 
significatività degli impatti delle citate disposizioni.  
Ciò premesso, il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si è basato su due assunti fondamentali: 
- la consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il 

perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente 
risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell’impresa e, al contempo, contribuire ad 
assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e 
adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il 
quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale 
orientata alla correttezza dei comportamenti e all’affidabilità operativa, permettono di accrescere la 
fiducia degli operatori e dei clienti; 

- il rilievo strategico del ruolo della rete del Credito Cooperativo, grazie alla quale la Banca può offrire 
alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti con il quadro 
operativo e regolamentare di riferimento. L’articolazione della rete assume ulteriore rilievo in quanto 
ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre per 
supportare la compliance a un quadro normativo in crescente evoluzione, agevolando il conseguimento 
di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi. 

All’insegna di tali riflessioni e nel contesto di un percorso comune che ha coinvolto le altre consorelle e le 
strutture di secondo livello del network, il processo di adeguamento ha fatto riferimento agli indirizzi 
interpretativi e alle linee guida applicative elaborate nel progetto di Categoria, promosso a livello nazionale 
da Federcasse, cui la Banca ha partecipato per il tramite della Federazione regionale. 
Di seguito si riportano i riferimenti attinenti alcuni tra i principali interventi di modifica dell’organizzazione 
dei processi adottati nel corso dell’esercizio per l’adeguamento alle nuove disposizioni. 
Governo e gestione dei rischi - risk appetite framework. Coerentemente con la sostanziale rivisitazione 
del concetto stesso di Sistema di Controlli Interni, con un approccio che intende promuovere una gestione 
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maggiormente integrata dei rischi aziendali, l’adeguamento alle nuove disposizioni ha richiesto un 
significativo rafforzamento del ruolo e dei poteri della funzione di controllo dei rischi e, più in generale, la 
rivisitazione dei processi di governo e di gestione dei rischi, anche alla luce delle nuove definizioni 
regolamentari. 
Si evidenziano tra i principali interventi adottati quelli inerenti: 

‐ l’attribuzione alla funzione di controllo dei rischi di presidi di controllo di secondo livello sul 
monitoraggio andamentale, la classificazione e la valutazione delle esposizioni creditizie;  

‐ la definizione dei criteri quantitativi e qualitativi per identificare le operazioni di maggior rilievo e 
dei riflessi organizzativi conseguenti; 

‐ la definizione e implementazione di procedure volte ad assicurare la corretta valutazione dei rischi 
derivanti dalle operazioni di maggior rilievo, in coerenza con la propensione al rischio definita e la 
capacità della Banca di gestirli; 

‐ la definizione di flussi informativi direttamente rivolti agli organi aziendali da parte della funzione di 
controllo dei rischi per tutti gli aspetti rilevanti della propria operatività.  

Alla funzione di controllo dei rischi è attribuita, tra l’altro, la finalità di collaborare alla definizione e 
all’attuazione del Risk Appetite Framework (RAF) e delle conseguenti politiche di governo dei rischi, 
attraverso la messa in opera di un adeguato processo di gestione dei rischi stessi. Più in generale, si evidenzia 
come l’adeguamento alle previsioni concernenti il RAF possa rappresentare uno dei profili di intervento di 
maggiore impatto nel perseguimento della conformità alle Disposizioni.  
La Banca ha da sempre riservato particolare attenzione nell’assicurare la costante evoluzione dei propri 
presidi di carattere organizzativo e delle soluzioni metodologiche e strumenti a supporto di un efficace ed 
efficiente governo e controllo dei rischi, anche in risposta alle modifiche del contesto operativo e 
regolamentare di riferimento. Ciò posto, lo sviluppo di soluzioni organizzative, metodologiche e operative 
(in termini di obiettivi di rischio, definizione di soglie di tolleranza e limiti operativi, procedure di escalation, 
flussi informativi, eccetera) ha richiesto la conduzione di ulteriori e più articolate attività orientate al 
perseguimento di una maggiore organicità nella visione e valutazione dei rischi aziendali.  
Pertanto, al fine di conformarsi alle novità introdotte dalle disposizioni, la Banca, in stretto raccordo con le 
attività finalizzate all’impostazione di riferimenti interpretativi e applicativi comuni a livello di Categoria, ha 
adottato gli interventi organizzativi e procedurali funzionali a collegare, in una visione organica e in un’ottica 
di gestione integrata, gli standard metodologici applicati, adeguando il governo e la gestione dei rischi in 
conformità. 
Il percorso per la definizione del Risk Appetite Framework aziendale si sviluppa lungo tre principali linee di 
intervento: 
- organizzativo, mediante la definizione dei compiti degli organi e delle funzioni aziendali coinvolte nel 

RAF, l’aggiornamento dei documenti organizzativi e di governance al fine di indirizzare la coerente 
evoluzione della gestione delle relative interrelazioni (politiche di governo dei rischi, processo di 
gestione dei rischi, ICAAP, pianificazione strategica e operativa, sistema dei controlli interni, operazioni 
di maggior rilievo, eccetera) in un quadro di complessiva coerenza, la definizione dei flussi informativi 
inerenti; 

- metodologico, mediante la definizione delle modalità di selezione e calibrazione degli indicatori e di 
fissazione delle soglie inerenti, la declinazione degli obiettivi nel sistema dei limiti operativi; 

- applicativo, mediante la ricognizione degli ambiti di intervento sugli esistenti supporti applicativi per la 
gestione dei rischi e dei processi di vigilanza (misurazione dei rischi, segnalazioni di vigilanza, ICAAP, 
attività di alerting, reporting, eccetera) e la definizione dei requisiti funzionali al relativo sviluppo. 
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In tale ambito si evidenzia come, con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi 
costituenti del RAF sia stata impostata sulle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini 
della valutazione aziendale dell’adeguatezza (ICAAP), scelta questa che si ritiene possa agevolare il 
conseguimento dei necessari gradi di coerenza tra i due ambiti.  
Documento di coordinamento delle funzioni e organi di controllo. Sono state condotte le attività 
finalizzate a definire il quadro di riferimento per regolamentare il coordinamento delle funzioni di controllo 
attraverso l’adozione di una policy contenente: 
- le linee guida che attengono al disegno, al funzionamento e all’evoluzione del Sistema di Controlli 

Interni;  
- i compiti e le responsabilità dei vari organi e funzioni di controllo;  
- i flussi informativi tra le diverse funzioni e tra queste e gli organi aziendali nonché le modalità di 

coordinamento e di collaborazione atte ad assicurare una corretta interazione ed efficace coordinamento, 
evitando sovrapposizioni o lacune nell’operatività; 

- l’individuazione di momenti formalizzati di coordinamento ai fini della pianificazione delle attività e di 
momenti di confronto e scambio in occasione della consuntivazione;  

- la previsione di flussi informativi su base continuativa tra le diverse funzioni in relazione ai risultati delle 
attività di controllo di pertinenza, costantemente aggiornati rispetto all’evoluzione del contesto 
normativo e operativo di riferimento. 

Come anticipato, l’adozione di tale documento intende promuovere ulteriormente la cultura del controllo a 
tutti i livelli aziendali e la valorizzazione delle diverse forme di presidio, nonché limitare le aree di possibile 
sovrapposizione e duplicazione operativa che potrebbero comportare inefficienze di funzionamento e 
distorsioni nell’informativa direzionale. 
Seppure tale documento costituisca un elemento cardinale nella definizione di un processo di gestione dei 
rischi efficacemente integrato, la Banca è consapevole del fatto che la compiuta implementazione di una 
gestione effettivamente integrata dei rischi sarà realizzata proseguendo il percorso avviato in relazione: 
- alla diffusione di un linguaggio comune con riguardo alla gestione dei rischi a tutti i livelli aziendali;  
- allo sviluppo e applicazione da parte di tutte le funzioni di controllo di metodologie e strumenti di 

rilevazione e valutazione/misurazione coerenti;  
- al progressivo miglioramento dei modelli di reportistica direzionale, sempre più atti a favorirne la 

comprensione e valutazione, anche in una logica di lettura integrata dell’esposizione ai diversi profili di 
rischio.  

Profili attinenti l’esternalizzazione di funzioni aziendali. Nelle scelte di esternalizzazione le Banca 
ricorre, nella quasi totalità dei casi, alla Federazione Marchigiana delle BCC e all'Iccrea Banca. 
Tali strutture forniscono prevalentemente, se non esclusivamente, attività di supporto all’operatività delle 
BCC e sono costituite e operano nella logica di servizio alle stesse, offrendo soluzioni coerenti con le loro 
caratteristiche e maggiori garanzie rispetto a soggetti terzi presenti sul mercato. Ciò non esclude che, a volte, 
la Federazione e l'Iccrea si servano di altre società come sub-fornitrici. 
I servizi offerti sono sviluppati e forniti sulla base di standard metodologici e interpretativi comuni, basati su 
riferimenti elaborati nell’ambito di tavoli di lavoro nazionali cui partecipano i referenti tecnici, competenti 
sulle tematiche volta per volta rilevanti, delle strutture associative, delle banche di secondo livello, dei centri 
servizi. Queste circostanze hanno costituito la base per la costruzione degli interventi necessari per rafforzare 
il presidio dei rischi sottesi alle funzioni e attività esternalizzate e conseguire il progressivo innalzamento del 
livello di qualità delle stesse, nell’interesse di tutte le entità del Credito Cooperativo. 
In tale presupposto, la Banca fa riferimento alle iniziative progettuali avviate a livello di Categoria nel 
Cantiere “Esternalizzazione” sulla base dei cui riferimenti ha provveduto a: 
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- definire la mappa delle attività esternalizzate e in, tale ambito, individuare quelle qualificabili come 
funzioni operative importanti (FOI), riguardo alle quali è stato individuato il contenuto minimo dei livelli 
di servizio da definire con il fornitore. 

- definire e adottare la politica di esternalizzazione nella quale siano disciplinati i criteri generali per 
l’affidamento delle funzioni;  

- identificare il referente per le funzioni operative importanti esternalizzate e adottare il regolamento 
relativo; 

- definire e implementare i processi di valutazione preventiva, monitoraggio e verifica funzionali al 
governo delle attività esternalizzate; 

- definire i flussi informativi, i sistemi di reporting, le strutture di comunicazione e relazione alle autorità 
competenti, con evidenza delle strutture coinvolte e delle tempistiche.  

Profili ICT e di Continuità Operativa. La Banca opera in regime full outsourcing, avvalendosi delle 
attività assicurate dalla Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo (FMBCC).  
Ciò premesso, la Banca partecipa all’iniziativa progettuale di Categoria che, con riguardo ai Profili ICT e di 
Continuità Operativa, ha avuto tra i principali obiettivi la declinazione delle ricadute applicative e lo sviluppo 
di riferimenti metodologici e standard documentali per le BCC e i Centri Servizi a supporto della 
realizzazione dei principali interventi di adeguamento a copertura delle non conformità identificate durante la 
fase di autovalutazione (gap analysis) richiesta dalla Banca d’Italia.  
Nella consapevolezza che accanto a tali interventi – e, spesso, propedeuticamente agli stessi – sia necessario 
lo sviluppo di attività tecniche o di definizione documentale in capo ai Centri Servizi, questi sono stati 
attivamente coinvolti nello sviluppo del progetto e costantemente richiamati in merito alla necessità di 
pianificare ed eseguire per tempo le attività di loro competenza per assicurare la conformità normativa delle 
banche clienti. 
Nel più ampio contesto dei gap da colmare rispetto ai nuovi requisiti, i principali interventi di adeguamento 
in corso riguardano: 
- la messa in opera dei presidi per la predisposizione del documento di indirizzo strategico 

dell’Information and Communication Technology; 
- la definizione e istituzione della funzione ICT e della funzione di sicurezza informatica, l’adozione dei 

pertinenti regolamenti e la nomina dei relativi responsabili; 
- la nomina dei “data owner” per i diversi ambiti di applicazione; 
- la predisposizione dei riferimenti e processi per la redazione annuale di un rapporto sull’adeguatezza e i 

costi dell’ICT della Banca; 
- la definizione delle responsabilità in merito allo svolgimento dei compiti di controllo di secondo livello 

per il controllo del rischio informatico e il rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni esterne in 
materia di sistema informativo; l’aggiornamento dei compiti della funzione di revisione interna; 

- la predisposizione e adozione di una metodologia di analisi del rischio informatico e l’integrazione del 
rischio informatico nel framework di gestione dei rischi operativi, reputazionali e strategici della Banca; 
la predisposizione dei presidi per la redazione annuale di un rapporto sintetico sulla situazione del rischio 
informatico;  

- la predisposizione di una Policy di Sicurezza Informatica che contiene i principi, gli obiettivi, i ruoli e le 
responsabilità definiti riguardo la sicurezza informatica;  

- la predisposizione di una procedura di gestione dei cambiamenti che regolamenta tutti i cambiamenti che 
avvengono sul sistema informativo della Banca e di una procedura di gestione degli incidenti di 
sicurezza informatica; 

- la predisposizione di una Policy per la sicurezza dei Pagamenti via Internet, conforme alle indicazioni 
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della BCE;  
- la predisposizione di uno Standard di Data Governance che descrive i ruoli e le responsabilità assegnati 

in ambito, nonché i principi e i principali processi inerenti. 
Adeguamento del Modello di Compliance. Con l’emanazione delle nuove disposizioni, la Funzione di 
Compliance ha visto ampliato il proprio perimetro di competenza a tutte le disposizioni applicabili alle 
banche, sebbene il coinvolgimento della stessa possa essere proporzionale al rilievo che le singole norme 
hanno per l’attività svolta e alle conseguenze della loro violazione nonché all’esistenza di altre forme di 
presidio specializzato con riguardo a specifiche normative. 
Sulla base delle novità intervenute, è stato dunque sviluppato, nell’ambito del Progetto di Categoria, il nuovo 
Modello di gestione del rischio di non conformità che si fonda sul c.d. “coinvolgimento graduato” della 
Funzione Compliance secondo un approccio risk based.  
In particolare, per tutte le normative rientranti nel c.d. perimetro prevalente, la Funzione di Compliance è 
direttamente responsabile della gestione del rischio di non conformità; diversamente, per le altre normative, 
per le quali siano già previste forme specifiche di presidio specializzato all’interno della banca (c.d. 
perimetro “non core”), il coinvolgimento della Funzione di Compliance può essere meno intenso ma mai 
assente, rimanendo comunque responsabile almeno della definizione delle metodologie di valutazione del 
rischio di non conformità e dell’individuazione e verifica dell’adeguatezza delle relative procedure a 
prevenire il rischio di non conformità. 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 

Non sono state svolte particolari attività di ricerca e sviluppo. 
 
 
PRESIDIO DEI RISCHI E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
 
Coerentemente con il proprio modello di business e operativo, la Banca è esposta a diverse tipologie di 
rischio che attengono principalmente alla tradizionale operatività di intermediazione creditizia e finanziaria.  
La responsabilità primaria di assicurare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del 
Sistema dei Controlli Interni è rimessa agli Organi Aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze.  
Il complesso dei rischi aziendali è, inoltre, presidiato nell’ambito di un preciso modello organizzativo 
impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e 
presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei 
processi operativi, salvaguardare l’integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire 
l’affidabilità e l’integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell’attività nel rispetto della 
normativa interna ed esterna. 
In linea con le disposizioni in materia di Corporate Governance, il modello adottato delinea le principali 
responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del 
sistema dei controlli interni.  
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell’ambito 
della relativa governance, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle 
linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla 
base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l’efficienza e 
l’efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento 
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tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, 
esterno o interno, o derivanti dall’introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti. 
Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di 
gestione, nell’ambito della quale opera, in un sistema a “geometria variabile” con il Consiglio di 
Amministrazione. 
Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e 
sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del 
C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della Società e l’efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale 
ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l’istituzione, il mantenimento ed il corretto 
funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi. 
L’Organo con funzioni di controllo, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigilare, 
oltre che sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, 
sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l’efficacia delle strutture e 
funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l’adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli 
interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse, verificando 
e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune 
eventuali degli assetti organizzativi e contabili.  
Ai sensi dello Statuto Sociale, al Collegio Sindacale è attribuito anche il controllo contabile, esercitato 
mediante la valutazione dell’adeguatezza e della funzionalità dell’assetto contabile, ivi compresi i relativi 
sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. 
Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli 
elementi essenziali del complessivo sistema dei controlli interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi 
informativi, conflitti di interesse. Il Collegio è sempre preliminarmente sentito con riferimento alle decisioni 
attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo. 
La Banca ha istituito le seguenti funzioni aziendali di Controllo - permanenti e indipendenti - dedicate ad 
assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del Sistema dei Controlli Interni: 
- Funzione di Revisione Interna (Internal Audit); 
- Funzione di Controllo dei rischi (Risk Management); 
- Funzione di Conformità alle norme (Compliance); 
- Funzione Antiriciclaggio. 
Il personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non è coinvolto in attività che tali funzioni sono 
chiamate a controllare. Ad esso, è assicurato l’inserimento in programmi di formazione nel continuo. I 
relativi criteri di remunerazione sono definiti in modo tale da non comprometterne l’obiettività e concorrere a 
creare un sistema di incentivi coerente con le finalità della funzione svolta. 
I responsabili delle funzioni aziendali di controllo: 
- non hanno responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né sono gerarchicamente 

subordinati ai responsabili di tali aree;  
- sono nominati e revocati (motivandone le ragioni) dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio 

Sindacale; 
- fermo il raccordo funzionale con la Direzione Generale, le Funzioni aziendali di controllo hanno accesso 

diretto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Tale accesso si palesa attraverso l’invio 
di tutti i flussi informativi prodotti e partecipando alle adunanze di tali organi nelle circostanze in cui 
l’argomento trattato è di specifica competenza ovvero si manifesta un parere discordante con la 
Direzione Generale su tematiche critiche per il perseguimento degli obiettivi definiti e la stabilità della 
Banca. 
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Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, le funzioni oltre ad adire direttamente agli 
organi di governo e controllo aziendali, hanno la possibilità di: 
- accedere senza restrizioni ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per lo svolgimento dei compiti 

assegnati; 
- ricorrere per quanto di competenza ai servizi offerti dalla Federazione locale e, laddove necessario, 

disporre di risorse economiche per il ricorso a consulenze utili allo svolgimento dei compiti assegnati. 
La Funzione di Revisione Interna è volta da un lato a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare 
andamento dell'operatività e l’evoluzione dei rischi, dall'altro a valutare la completezza, l’adeguatezza, la 
funzionalità e l’affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli 
Interni, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al 
RAF, al processo di gestione dei rischi, nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.  
In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono: 

- la valutazione in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del 
Sistema dei Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali; 

- la valutazione di efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema 
complessivo e la conformità dell’operatività aziendale al RAF; 

- la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle esternalizzate e l’evoluzione dei rischi con 
impatto sia sulle strutture di sede sia sulle filiali; 

- la verifica dell’adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Banca; 
- l’accertamento del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega; 
- la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell’attività di tutti i livelli aziendali; 
- la verifica di adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo (ICT audit) e del 

piano di continuità operativa; 
- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell’operatività e nel funzionamento dei controlli. 

La Funzione di Conformità alle norme presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di 
non conformità con riguardo a tutta l’attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a 
prevenire tale rischio. 
I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono: 
- l’identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su 

processi e procedure aziendali; 
- l’individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio di non conformità e la verifica della 

loro adeguatezza e corretta applicazione; 
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei 

rischi di non conformità identificati e la verifica dell’efficacia degli adeguamenti organizzativi adottati; 
- la valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che 

la Banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse; 
- la prestazione di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi Aziendali della banca in tutte le 

materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità. 
Il presidio del rischio di non conformità è assicurato, come detto a proposito dei presidi specialistici, 
mediante un coinvolgimento della funzione proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l’attività 
svolta e alle conseguenze della loro violazione.  
La Funzione di Controllo dei Rischi ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all’attuazione 
del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei 
rischi. 
In particolare, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono: 
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- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che 
costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi; 

- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno 
riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno 
della Banca, l’adeguamento di tali parametri; 

- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi; 
- il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale; 
- il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili 

significative;  
- il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie 

di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;  
- la verifica dell’adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrante 

processo di gestione dei rischi; 
- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, 

nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione 
all’assunzione delle varie tipologie di rischio; 

- il coinvolgimento nella valutazione rischi sottesi ai nuovi i prodotti e servizi e inerenti all’ingresso in 
nuovi segmenti operativi e di mercato 

- la formulazione di pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo, 
acquisendo, in funzione della natura dell’operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di 
gestione dei rischi; 

- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie. 
La Funzione Antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di 
prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo.  
In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono:  

- l’identificazione delle norme applicabili e la valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali; 
- l’individuazione dei presidi interni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e 

finanziamento al terrorismo e la verifica della relativa idoneità ed efficacia; 
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un 

adeguato presidio dei rischi; 
- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali; 
- la verifica sull’affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell’archivio unico informatico 

aziendale e la trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico 
Informatico. 

Il complessivo sistema dei controlli interni aziendali si incardina inoltre sui presidi di controllo descritti di 
seguito.  
Controlli di linea. La Banca ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai 
singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano 
espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli 
obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera 
conforme al vigente sistema di deleghe. 
Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a rilevare 
e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di 
competenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i necessari presidi di 
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controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l’obiettivo aziendale di un efficace 
presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella definizione dell’impianto dei controlli di 
primo livello. 
La Banca agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche 
mediante l’attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di 
controllo relativi ai propri compiti e responsabilità. 
I controlli di linea sono disciplinati nell’ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, 
manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, 
modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.  
Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette. Ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 231/2007, il legale 
rappresentante della Banca o un suo delegato, in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, 
autorevolezza e professionalità, deve: 
- valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute;  
- trasmettere alla unità di informazione finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate.  
Il soggetto delegato per la segnalazione delle operazioni sospette non ha responsabilità dirette in aree 
operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree. 
Il responsabile delle segnalazioni ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e alle 
strutture, a vario titolo, coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. 
Intrattiene i rapporti con la UIF e risponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento 
provenienti dalla stessa Unità.  
Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette comunica, con le modalità organizzative ritenute più 
appropriate, l’esito della propria valutazione al responsabile della unità organizzativa da cui ha avuto origine 
la segnalazione.  
Stante la rilevanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, 
ovvero di valutazione dell’operatività della clientela già in essere, il responsabile delle segnalazioni di 
operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta 
siano consultabili - anche attraverso l’utilizzo di idonee basi informative – dai responsabili delle diverse 
strutture operative aziendali.  
Referente delle Funzioni Operative Importanti. Laddove esternalizzate, la Banca ha mantenuto 
internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e 
per gestire i rischi connessi con l’esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi 
del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all’interno dell’organizzazione, un referente interno 
(referente interno per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità. 
La principale responsabilità attribuita al suddetto referente (di seguito “referente FOI”) riguarda il controllo 
del livello dei servizi prestati dall’outsourcer e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione. 
In particolare, il referente per le attività esternalizzate ha come principale mandato il monitoraggio, nel 
continuo, dell’attività svolta dal fornitore, attività che deve esplicarsi attraverso: 
- la predisposizione e messa in opera di specifici protocolli di comunicazione con il fornitore; 
- il presidio dei rischi sottesi alle attività esternalizzate; 
- la verifica del rispetto dei livelli di servizio concordati; 
- l’informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l’andamento delle funzioni esternalizzate; 
- la stretta collaborazione con la funzione di revisione interna.  
La Funzione ICT. La Funzione ICT esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo 
esternalizzate, verificando l’adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli 
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eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca, nonché l’efficienza operativa e la 
disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il framework di rischio IT definito.  
Attività di controllo esternalizzate. Il ricorso all’esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e 
di controllo, rappresenta un elemento strutturale e imprescindibile del modello organizzativo della Banca in 
considerazione non solo delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza, 
ma anche della sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. La Banca si avvale infatti dei servizi 
offerti dagli organismi promossi dalla Categoria, come previsto dallo stesso statuto sociale, con riguardo 
all’esternalizzazione della gestione del proprio sistema informativo, di parte delle funzioni di controllo, oltre 
che  di altre funzioni aziendali importanti, quali servizi di back office e valutazione degli strumenti 
finanziari. 
Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Banca ha deciso di avvalersi della possibilità, 
già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare la funzione di Internal Audit e parte della 
funzione di conformità alla Federazione Marchigina delle Banche di Credito Cooperativo, dopo aver valutato 
l’adeguatezza delle strutture all’uopo costituite presso la stessa. Questa scelta è stata indirizzata anche dalla 
circostanza che le strutture in argomento sono costituite ed operano in aderenza ai riferimenti organizzativi, 
metodologici e documentali relativi alla prestazione in outsourcing di funzioni di controllo definiti 
nell’ambito della Categoria, ritenuti atti ad assicurare l’adeguatezza ai modelli operativi e di controllo di una 
Banca di Credito Cooperativo, nonché la conformità e aderenza alle migliori pratiche della professione e ai 
riferimenti regolamentari e principi applicabili. A tale riguardo, si evidenzia, in particolare, che il modello di 
governo della Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo non consente alla singola banca 
associata di esercitare un ruolo dominante, anche qualora gli esponenti di questa ricoprano ruoli di rilievo 
negli organi della stessa.  
Gli accordi di esternalizzazione della Funzione di Internal Audit e della Funzione di Conformità prevedono 
che le attività in capo alle stesse siano svolte da strutture autonome, reciprocamente indipendenti, con 
responsabili e risorse umane dotate di adeguate capacità professionali, assegnate stabilmente. Specifici 
riferimenti dispositivi assicurano che responsabile e addetti non operino in conflitto di interessi con le attività 
della funzione, né svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare. 
La Funzione di Internal Audit ha ottenuto la certificazione di conformità relativamente all’organizzazione e 
allo svolgimento delle proprie attività agli Standard per la pratica professionale dell’Internal Auditing e al 
Codice Etico della Professione; tale giudizio è stato elaborato da parte di un ente terzo indipendente al 
Sistema a fronte di un processo di analisi e verifiche condotte secondo la metodologia definita nel “Quality 
Assessment Manual” pubblicato dall’Institute of Internal Auditors (IIA).   
Altre informazioni di carattere generale. Per una più compiuta illustrazione dell’assetto organizzativo e 
delle procedure operative poste a presidio delle principali aree di rischio e delle metodologie utilizzate per la 
misurazione e la prevenzione dei rischi medesimi si rinvia all’informativa qualitativa e quantitativa riportata 
nella parte E della nota Integrativa – informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura.  
Nel seguito si riportano alcuni riferimenti di generale indirizzo a riguardo. 
La chiara ed esaustiva identificazione dei rischi cui la Banca è potenzialmente esposta, costituisce il 
presupposto per la consapevole assunzione e l’efficace gestione degli stessi, entrambe attuate anche 
attraverso appropriati strumenti e tecniche di mitigazione e traslazione. 
Nell’ambito dell’ICAAP la Banca aggiorna la mappa dei rischi rilevanti che costituisce la cornice entro la 
quale sono sviluppate le attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi. A tal fine 
provvede all’individuazione di tutti i rischi verso i quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che 
potrebbero pregiudicare la propria operatività, il perseguimento delle strategie definite e il conseguimento 
degli obiettivi aziendali. Per ciascuna tipologia di rischio identificata, vengono individuate le relative fonti di 

Banca Suasa Credito Cooperativo - Relazione sulla gestione 2014

26



 
 

generazione (anche ai fini della successiva definizione degli strumenti e delle metodologie a presidio della 
loro misurazione e gestione) nonché le strutture responsabili della gestione. Nello svolgimento delle attività 
citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell’operatività in termini di prodotti e 
mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di banca cooperativa a mutualità 
prevalente operante in un network e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici 
definiti dal Consiglio di Amministrazione e declinati nel piano annuale, nonché di quanto rappresentato nel 
Risk Appetite Statement. Sulla base di quanto rilevato dalle attività di analisi svolte, la Banca ha identificato 
come rilevanti i seguenti rischi: rischio di credito e di controparte; rischio di concentrazione; rischio 
derivante da cartolarizzazioni; rischio operativo; rischio di tasso di interesse; rischio di liquidità e di una leva 
finanziaria eccessiva; rischio strategico; rischio di reputazione; rischio residuale, rischi da conflitti di 
interesse connessi con l’operatività verso soggetti collegati e con i piani di remunerazione e incentivazione. 
Le valutazioni effettuate con riferimento all’esposizione ai cennati rischi e ai connessi sistemi di misurazione 
e controllo sono oggetto di analisi da parte dei vertici aziendali. 
Il secondo livello dei controlli (controllo dei rischi, compliance, antiriciclaggio) assume un rilievo strategico 
con riguardo alla capacità di coniugare il governo del rischio con la pratica d’affari e nel supportare la 
declinazione della cultura aziendale in materia di gestione del rischio nei comportamenti e nelle scelte 
strategiche.  
La Funzione di controllo dei rischi ha tra gli altri compiti, quello di individuare le metodologie di 
misurazione dei rischi, sviluppare e manutenere i modelli e gli strumenti di supporto per la 
misurazione/valutazione ed il monitoraggio dei rischi, individuare i rischi cui la Banca è o potrebbe essere 
esposta, controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree/unità di business con gli obiettivi di 
rischio, quantificare/valutare il grado di esposizione ai rischi.  
Più in generale, la funzione ha tra i propri compiti principali, la verifica del rispetto dei limiti assegnati alle 
varie funzioni operative e il controllo della coerenza dell’operatività delle singole aree aziendali con gli 
obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione, quantificando il grado di esposizione ai rischi e 
gli eventuali impatti economici. La Funzione garantisce inoltre l’informativa inerente ai citati profili di 
analisi e valutazione attraverso opportuni reporting indirizzati alle funzioni operative, alle altre funzioni 
aziendali di controllo, alla Direzione Generale, agli Organi aziendali. 
Anche i risultati delle attività di verifica condotte dalla Funzione di conformità sono formalizzati in specifici 
report agli Organi aziendali, cui spetta la complessiva supervisione del processo di gestione del rischio di 
non conformità normativa e, in tale ambito, la periodica valutazione dell’adeguatezza della funzione nonché 
la definizione del programma di attività della stessa. 
I risultati delle attività di controllo della Funzione di antiriciclaggio sono formalizzati in specifici report e 
oggetto di illustrazione agli Organi aziendali. 
La Funzione di Internal Audit ha effettuato la verifica e l’analisi dei sistemi di controllo di primo e secondo 
livello, mediante verifiche a distanza (gestione del contante, credito, finanza, incassi e pagamenti, risparmio) 
e in loco (antiriciclaggio). 
L’informativa di sintesi delle attività svolte dalle Funzioni aziendali di controllo nel corso dell’anno è stata 
esaminata dal Consiglio di Amministrazione che ha definito sulla base dei relativi contenuti uno specifico 
programma di attività per la risoluzione delle problematiche evidenziate e l’adeguamento del sistema dei 
controlli interni.  
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INFORMAZIONI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE, SUI RISCHI FINANZIARI, 
SULLE VERIFICHE PER RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ E SULLE 
INCERTEZZE NELL’UTILIZZO DI STIME 
 
Con riferimento ai documenti Banca d’Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 e n. 4 del 3 marzo 
2010, relativi alle informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle prospettive aziendali, con 
particolare riferimento alla continuità aziendale, ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore 
delle attività (impairment test) e alle incertezze nell’utilizzo delle stime, il Consiglio di Amministrazione 
conferma di avere la ragionevole aspettativa che la Banca possa continuare la propria operatività in un futuro 
prevedibile e attesta pertanto che il bilancio dell’esercizio è stato predisposto in tale prospettiva di continuità.  
Nella struttura patrimoniale e finanziaria della Banca e nell’andamento operativo non sussistono elementi o 
segnali che possano indurre incertezze sul punto della continuità aziendale. 
Per l’informativa relativa ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle attività e alle 
incertezze nell’utilizzo di stime si rinvia alle informazioni fornite nella presente relazione, a commento degli 
andamenti gestionali, e nelle specifiche sezioni della Nota Integrativa. 
 
ISPEZIONE ORDINARIA DA PARTE DELLA BANCA D’ITALIA 

 
Nel periodo dal 20 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 la Banca è stata sottoposta alla periodica visita 
ispettiva da parte della Banca d’Italia (la precedente ispezione risaliva al periodo settembre - novembre 
2010). 
Gli accertamenti non hanno determinato l’avvio della procedura sanzionatoria nei confronti degli esponenti 
aziendali, come sempre più spesso si registra in questi ultimi anni. 
Gli incaricati degli accertamenti, ai quali va il nostro ringraziamento, hanno favorito un costruttivo e 
dialettico confronto. 
Delle indicazioni fornite in corso di ispezione e riassunte nei "rilievi e osservazioni" finali si terrà 
debitamente conto, nella consapevolezza che costituiscono un utile contributo alla costante azione di 
miglioramento dei processi aziendali. 
 
INFORMAZIONI SUGLI ASPETTI AMBIENTALI 
 
Gli aspetti ambientali non assumono rilevanza sull’andamento e sulla situazione economica e finanziaria 
dell’impresa. Inoltre l’attività della banca, configurandosi come prestazioni di servizi “dematerializzati” non 
produce impatti ambientali degni di rilievo. Tuttavia la Banca, quale ente mutualistico attento al territorio e 
consapevole della responsabilità socio-ambientale che hanno le imprese, persegue una politica di attenzione 
ai risvolti ambientali della propria attività, ad esempio avvalendosi del servizio di imprese specializzate per 
lo smaltimento delle piccole quantità di rifiuti pericolosi prodotte (toner di stampanti e fotocopiatrici, batterie 
per gruppi di continuità, eccetera). 

Relativamente ai prodotti finanziari, sono a disposizione finanziamenti destinati alla realizzazione di sistemi 
e tecnologie attinenti alle energie rinnovabili (impianti solari, fotovoltaici, eolici, mini-idroelettrico, 
biomasse e mini-cogenerazione) da parte di famiglie e imprese.   
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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. 
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 l’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 2014, così come negli anni precedenti, si sono svolti una serie di incontri di zona con i soci: il 
14 novembre a San Michele al Fiume, il 21 novembre a Marzocca, il 28 novembre a Senigallia, il 5 dicembre 
a Fano, il 12 dicembre a Mondolfo, il 18 dicembre a Monte Porzio e il 19 dicembre a Sant'Andrea di Suasa. 
La cura nel seguire le esigenze di credito dei soci è talmente rilevante che, al 31/12/2014, erano indirizzati 
verso di loro oltre 176 milioni di euro di finanziamenti; vale a dire più di tre quarti 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 stati messi a punto anche 
finanziamenti di tipo particolare. Si ricordano fra gli altri: 
- i finanziamenti rivolti alla diffusione delle energie rinnovabili; 
- 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; 
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- 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 di 9,50 euro.  
Il mutuo prima casa, un finanziamento ipotecario utilizzabile per l’acquisto o la ristrutturazione della prima 
casa con una riduzione di 25 centesimi sull’indicizzazione.  
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 agevolato, durata 
36 mesi più un preammortamento di 18 mesi. 
Per le nuove famiglie, ci sono finanziamenti di 15.000 euro, durata 3 anni, a tasso agevolato. 
Ogni anno vengono premiati i soci, o i loro figli, che si siano diplomati o laureati con i voti migliori. Nel 
2014 sono state distribuite borse di studio per 15.700 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” inviato a tutti i soci.  
Il 17 novembre 2014 a San Michele al Fiume, in collaborazione con l'Istituto Tecnico Commerciale Cesare 
Battisti e la Fondazione Fano Solidale, è stato dato avvio al primo di una serie di corsi base gratuiti per 
smartphone e tablet. Il secondo corso è stato avviato a Castelvecchio il 18 novembre e altri corsi seguiranno 
nel 2015. 
Ricordiamo anche il pronto intervento a seguito della disastrosa alluvione che ha colpito Senigallia il 3 
maggio 2014. Già il 5 maggio il Consiglio di amministrazione, oltre a devolvere tutto il corrispettivo dei 
gettoni di presenza della seduta alla Caritas della Diocesi di Senigallia, ha deliberato un plafond di 
finanziamenti agevolati a favore della popolazione colpita dall'alluvione. 
Da ultimo, ma non certo per importanza, si sottolinea il continuo sostegno alla cassa mutua SuasaVita, la cui 
costituzione è stata promossa dalla Banca nel 2010.  
Nel corso dell’anno appena trascorso, la SuasaVita ha, fra l’altro, continuato la campagna di screening per la 
diagnosi precoce delle malattie digestive, oltre allo screening cardiologico "di benvenuto” per i nuovi soci.  
È continuato l’ampliamento del network sanitario con il convenzionamento di medici e di nuove strutture 
sanitarie. E’ stata ulteriormente ampliata anche la rete di convenzionamento di associazioni culturali, di 
associazioni sportive e di esercenti che consentono ai soci di accedere ai sussidi e ottenere sconti sugli 
acquisti. Relativamente alle iniziative culturali e del tempo libero, SuasaVita nel 2014, in collaborazione con 
la Banca, ha organizzato un week-end sulla neve a Cavalese, un'uscita allo Sferisterio di Macerata il 18 
luglio 2014 per la prima dell'opera "Aida", gite sociali a Firenze, a Venezia e a Vicenza. La cassa mutua 
aveva raggiunto, a fine 2014, il numero di 1.346 soci.  
 
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. 
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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”. 
Per non ostacolarne l’accesso, i 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 2014, i soci 
sono passati da 3.465 a 3.578, con un saldo positivo di 113 unità determinato da 207 nuovi ingressi e da 94 
uscite. Il capitale sociale è cresciuto da 9.358.005,16 a 9.441.379,57 euro.  
 
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 
Ad esclusione del progetto di riforma del Credito Cooperativo del quale abbiamo riferito in premessa, non 
esistono fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio da segnalare. 
 
INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 
Le informazioni sui rapporti con parti correlate sono riportate nella parte H “operazioni con parti correlate” 
della nota integrativa, cui si fa rinvio. 
Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di 
soggetti collegati, si evidenzia che non sono state compiute operazioni con soggetti collegati, di maggiore 
rilevanza ai sensi della normativa di riferimento e dei criteri adottati nell’ambito delle politiche assunte, sulle 
quali l’Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano reso parere negativo o formulato 
rilievi.
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
Per il 2015 ci si attende che il costo complessivo della raccolta cali gradatamente, fino a raggiungere una 
diminuzione di 45 punti base a dicembre. Il tasso medio degli impieghi dovrebbe scendere in misura 
inferiore, vale a dire 14 punti base, ma il prevedibile forte calo del rendimento degli investimenti finanziari 
dovrebbe portare a una diminuzione del margine di interesse di circa il 5%. Per le commissioni nette si 
prevede, invece, una crescita del 17%, mentre i costi operativi dovrebbero rimanere sostanzialmente invariati 
(- 0,4 per cento). 
L'incidenza delle rettifiche di valore sui crediti, seppure prevedibilmente di gran lunga inferiore rispetto al 
2014, resterà su livelli relativamente elevati, in considerazione sia degli ultimi effetti della congiuntura 
economica non favorevole, sia dell’attenzione necessaria a garantire un adeguato grado di copertura dei 
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crediti deteriorati. 
Le nostre valutazioni fanno ritenere che, nel complesso, la Banca dovrebbe riuscire a conseguire un utile 
apprezzabile, seppure non elevato. 
Riguardo alle masse intermediate, si ritiene possa essere conseguita una modesta crescita sia della raccolta 
che degli impieghi a clientela. 
 
PROGETTO DI RIPIANAMENTO DELLA PERDITA DI ESERCIZIO 
 
La perdita ammonta a 2.278.363,66 euro. 
Proponiamo di procedere, nel rispetto delle norme generali e statutarie vigenti, alla copertura della perdita di 
esercizio con l’utilizzo delle seguenti riserve:  
 
- Riserva rivalutazione immobili L. 576/75  €.        2.557,21 
- Riserva rivalutazione immobili L. 72/83   €.    113.391,27 
- Riserva rivalutazione immobili L. 266/05  €. 2.142.081,18 
- Riserva da sovrapprezzi azioni indisponibile  €.      20.334,00 
 
Le norme che regolano le rivalutazioni di cui alle leggi sopra richiamate prevedono il divieto di procedere 
alla distribuzione di successivi utili fino a reintegrazione delle riserve stesse nella loro entità originaria, 
ovvero sino all'eventuale riduzione definitiva delle medesime riserve, in misura corrispondente all'importo 
utilizzato, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. 
Ciò premesso proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 2014 come 
esposto nella documentazione di stato patrimoniale e di conto economico, nonché nella nota integrativa. 
 
CONCLUSIONE 
 
A conclusione di questa relazione, ricordiamo che in questa assemblea è previsto il rinnovo delle cariche 
sociali e, nel rassegnare il nostro mandato, desideriamo ringraziare quanti ci hanno aiutati nel nostro lavoro e 
ci hanno accordato la loro fiducia. 
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 il delicato 
incarico. 
Ringraziamo, poi, in modo particolare la Filiale di Ancona della Banca d’Italia per le competenti indicazioni 
che non ha mai mancato di fornirci. 
Ringraziamo, inoltre, per la collaborazione la  Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo 
e gli altri organismi del Credito Cooperativo. 
Infine, un particolare ringraziamento, va a Voi tutti, Signori Soci, per l'affetto e il continuo sostegno che 
dedicate alla Vostra Banca.  
 
San Michele al Fiume, 16/03/2015 
 
 
      Il Consiglio di Amministrazione 
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