
 

 
 
 
 
 
 

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 

Nell’ultimo trimestre del 2013 la dinamica del Prodotto Interno Lordo italiano è finalmente tornata positiva, 
seppur di poco, dopo nove trimestri consecutivi di segno meno o di mancata crescita. 
Il lieve incremento congiunturale è l’ultimo di una serie di segnali che fanno intravedere l’uscita del nostro 
Paese dal lungo tunnel delle crisi economiche e finanziarie che si sono succedute dall’estate 2007 in poi. Un 
tunnel che, secondo un recente studio, in sei anni ha spazzato via 134 mila piccole imprese, soffocate oltre 
che dalla crisi, dalle tasse (nel periodo la pressione fiscale in Italia è aumentata di 1,7 punti percentuali, 
toccando il record del 44,3 per cento) e dalla burocrazia (secondo i dati della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, la burocrazia costa al mondo delle imprese italiane 31 miliardi di euro l'anno). 
Le politiche di austerità hanno contribuito ad aggravare lo scenario, assieme alla chiusura di fronte alla 
possibilità per la BCE di adottare politiche monetarie non convenzionali, come hanno invece già fatto la 
Federal Reserve e le banche centrali britannica e giapponese. In tale contesto, sono emerse nel panorama 
politico forze populiste che, sfruttando l’effettivo peggioramento delle condizioni nelle quali versa tanta 
parte della popolazione, chiedono il recupero della sovranità monetaria, con la possibilità di aumentare la 
spesa pubblica in disavanzo e di svalutare la moneta. Non c’è Paese, fra quelli che hanno adottato l’Euro, che 
possa trarre un vantaggio dal tornare ad una moneta nazionale. Sul mercato mondiale, infatti l’integrazione 
produttiva e commerciale è molto più elevata che in passato ed è enormemente aumentata l’offerta dei Paesi 
emergenti, i cui bassi costi di produzione non possono essere compensati da alcuna svalutazione. Ma, 
soprattutto, il ritorno ad una moneta nazionale penalizzerebbe i debitori, in primo luogo lo Stato e le famiglie 
che hanno contratto mutui per la casa, i quali dovrebbero accettare di pagare tassi di interesse a doppia cifra. 
Nell’attuale situazione, a preoccupare gli analisti vi sono anche i consumi che si sono ridotti ovunque in 
Europa, allentando ogni possibile tensione sui prezzi. Il rischio è che si possa innestare un ciclo deflattivo, 
ovvero un calo generalizzato dei prezzi. Quanto ciò sia pericoloso è dimostrato dalla celebre esperienza del 
Giappone che a partire dagli anni ’90 piombò proprio in questa palude ribassista. Il problema, in una 
situazione del genere, è che la prospettiva di un calo dei prezzi induce chiunque a ridurre i consumi in attesa 
di ulteriori ribassi (ci si aspetta di poter comprare la stessa cosa a prezzi inferiori in futuro), alimentando una 
recessione che favorisce a sua volta la stessa deflazione. In Giappone hanno dovuto farci i conti per vent’anni 
prima di tentare l’unica soluzione possibile: la creazione artificiale di inflazione con massicci acquisti di 
titoli di Stato. Un tipo di strategia, quest’ultima, fortemente avversata, all’interno della Bce, soprattutto da 
parte tedesca. 
In questo difficile contesto, il nostro Paese  ha subito un doloroso processo di adattamento non esente da 
progressi, anche se lenti. Il 10 febbraio 2014 l’agenzia Moody's ha portato l'outlook dell’Italia da negativo a 
stabile, sottolineando la sua capacità di recupero. Se verrà garantita la stabilità politica, potranno essere 
avviate quelle riforme necessarie a rilanciare la ripresa economica, in un contesto internazionale favorevole. 
Nel 2013, infatti, l’andamento dell’economia mondiale ha proseguito il percorso di crescita moderata già 
intrapreso nel 2012. L’indicatore anticipatore composito dell’OCSE, concepito per anticipare i punti di svolta 
dell’attività economica rispetto al trend, ha segnalato un miglioramento delle prospettive di crescita di gran 
parte dei principali paesi dell’OCSE stessa, oltre a un marginale recupero di slancio nelle maggiori economie 
emergenti (Cina, Russia e India). Il commercio mondiale ha mantenuto vigore in chiusura d’anno, mostrando 
ulteriori segnali di stabilizzazione dopo un prolungato periodo di crescita modesta. D’altra parte, è probabile 
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che la ripresa degli scambi internazionali prosegua in modo contenuto nel breve periodo, mantenendosi su 
livelli al di sotto di quelli osservati prima della crisi finanziaria. Secondo le previsioni adottate dal Servizio 
Studi di Federcasse nello scenario relativo al ciclo di previsione di Marzo 2014 del Modello Econometrico 
del Credito Cooperativo (MECC), l’economia mondiale dovrebbe crescere del 3,7 per cento nel 2014, del 3,9 
per cento nel 2015 e del 4,0 per cento nel 2016. I rischi per le prospettive di crescita mondiale restano 
orientati verso il basso. 
Negli Stati Uniti la crescita del PIL in termini reali ha evidenziato un’accelerazione nel terzo e quarto 
trimestre del 2013 (rispettivamente +4,1 e +3,2 per cento in ragione d’anno sul periodo corrispondente). 
L’economia USA è stata alimentata prevalentemente dal rafforzamento della spesa per consumi personali e 
dalle esportazioni. 
Nella Zona Euro il prodotto lordo ha segnato nel terzo trimestre del 2013 un lieve rialzo, tuttavia inferiore a 
quello del periodo precedente. Le indagini presso le imprese prefigurano una moderata espansione 
dell’attività economica nei primi mesi del 2014. L’indice composito dei responsabili degli acquisti (PMI) è 
aumentato in dicembre, confermandosi al di sopra della soglia compatibile con l’espansione dell’attività 
economica (50 punti) per il sesto mese consecutivo. L’inflazione dell’area, misurata come tasso di variazione 
annuo dell’indice dei prezzi al consumo, si è collocata allo 0,8 per cento in chiusura d’anno, in calo rispetto 
alla prima metà dell’anno e significativamente al di sotto del livello soglia della BCE.  
Tornando all’Italia, va aggiunto che la produzione industriale, il cui indice ha raggiunto durante la recessione 
del 2011-2013 valori comparabili a quelli degli anni Ottanta, è aumentata nel quarto trimestre nelle 
rilevazioni mensili, sospinta soprattutto dalla domanda estera. Nonostante il miglioramento del clima di 
fiducia delle imprese, sulla ripresa continua a gravare la fragilità del mercato del lavoro. La disoccupazione, 
che frena l’espansione del reddito disponibile, ha raggiunto il 12,9%. La disoccupazione giovanile ha fatto 
registrare una crescita esponenziale (42,4%). 
L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, è gradualmente 
scesa allo 0,7 per cento in dicembre. 
Passando al governo monetario, Il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto i tassi ufficiali a maggio e 
novembre del 2013, portandoli complessivamente allo 0,0 (tasso depositi overnight presso l’Eurosistema), 
allo 0,25 (tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali) e allo 0,75 per cento (tasso sulle operazioni di 
rifinanziamento marginale). Le aspettative di un ribasso ulteriore dei tassi hanno spinto i tassi euribor su 
livelli particolarmente contenuti nel corso del 2013 (quello a tre mesi si è attestato allo 0,22 per cento come 
valore medio annuo ma tornando allo 0,29 per cento come valore puntuale di fine 2013). Il Consiglio 
Direttivo, nella persona del suo Presidente Mario Draghi, ha più volte ricordato che la BCE è pronta a fare 
tutto il necessario per intervenire in favore della stabilità dei mercati. Rispetto agli anni passati il mercato 
monetario europeo assume minor grado di tensione e di illiquidità. Sul mercato si sono ripetutamente aperte 
riflessioni circa l’adozione di tassi negativi sui depositi presso la BCE: un segnale di evidente attenzione del 
mercato verso rischi deflazionistici. L’offerta di moneta, permane ampia, anche se gli acquisti di titoli di 
Stato effettuati dalla BCE rappresentano solo il 3% del PIL dell’eurozona, contro il 10% della Federal 
Reserve e il 25% della Bank of England. 
Con riferimento al sistema bancario, ha trovato conferma la progressiva ripresa del trend della raccolta al 
dettaglio mentre è proseguita la flessione dei prestiti indotta da debolezza della domanda e politiche di 
offerta ancora restrittive. 
Sul fronte della raccolta si è assistito ad una crescita significativa dei depositi da clientela (+5,7 per cento 
annuo a novembre 2013) e dei pronti contro termine passivi (+8 per cento), mentre le emissioni 
obbligazionarie hanno fatto registrare una contrazione pari al 10 per cento.  
I prestiti hanno, invece, continuato a contrarsi (-4,4 per cento annuo a novembre); i finanziamenti alle 
imprese si sono ridotti del 6,3 per cento annuo, quelli alle famiglie consumatrici dell’1,1 per cento. La 
flessione sui dodici mesi dei prestiti alle imprese è stata più marcata per gli intermediari di dimensioni 
maggiori e il calo dei finanziamenti erogati è stato in generale più pronunciato nei confronti delle aziende 
che impiegano meno di 20 addetti. 
Secondo le banche intervistate nell’ambito dell’indagine trimestrale sul credito bancario nell’area dell’euro, 
nel terzo trimestre del 2013 le politiche di offerta applicate ai prestiti alle imprese sono rimaste 
sostanzialmente invariate e restrittive, continuando a risentire della percezione di un elevato rischio di 
credito. Sembra essersi, viceversa, annullato l’irrigidimento dei criteri di offerta per i mutui alle famiglie, 
principalmente a seguito di attese meno sfavorevoli per il mercato immobiliare. Informazioni preliminari 
fornite dagli intermediari intervistati confermerebbero tali andamenti anche per i mesi di ottobre e novembre. 
Con riguardo alla qualità del credito erogato, nel terzo trimestre del 2013 il flusso di nuove sofferenze in 
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rapporto ai prestiti, al netto dei fattori stagionali e in ragione d’anno, pur restando elevato, ha smesso di 
crescere per la prima volta dal secondo trimestre del 2011, attestandosi al 2,9%, un decimo di punto in meno 
rispetto ai tre mesi precedenti.  
Il rafforzamento patrimoniale è continuato nel corso del 2013. Alla fine di giugno – ultima data disponibile - 
i coefficienti relativi al patrimonio di base (tier 1 ratio) e al complesso delle risorse patrimoniali (total capital 
ratio) del totale del sistema bancario erano pari, rispettivamente, all’11,3 e al 14,1 per cento, in crescita 
rispetto alla fine del precedente esercizio. 
Nel quadro congiunturale particolarmente negativo di cui si è detto, nel corso del 2013 anche le Banche di 
Credito Cooperativo hanno fatto registrare una contrazione dei finanziamenti erogati stimata attorno al 2% su 
base d’anno, di intensità inferiore rispetto alla diminuzione registrata mediamente nel sistema bancario. 
Nel corso dell’anno è proseguito il peggioramento della qualità del credito, che ha subito con maggiore 
incisività gli effetti della perdurante crisi economica. I crediti in sofferenza delle Banche di Credito 
Cooperativo sono cresciuti a ritmi elevati e il rapporto sofferenze/impieghi ha raggiunto a fine 2013 l’8,4 per 
cento, dal 6,5 per cento dell’anno precedente. Si è verificata anche una forte crescita degli incagli e degli altri 
crediti deteriorati. Il rapporto incagli/crediti ha raggiunto alla fine del terzo trimestre dell’anno il 6,9 per 
cento, dal 5,8 per cento di dodici mesi prima. 
La raccolta da clientela, comprensiva di obbligazioni, ha avuto un andamento positivo ed è cresciuta del 6,2 
per cento.  
Con oltre 6 milioni di clienti, circa 37.000 dipendenti, più di un milione e centomila soci, 149 miliardi di 
euro di impieghi a clientela, circa 192 miliardi di euro di raccolta complessiva e una dotazione patrimoniale 
di 20 miliardi di euro, le Banche di Credito Cooperativo rappresentano oltre il 7 per cento del mercato del 
credito italiano. 
Per quanto riguarda l’economia regionale, le indagini trimestrali di Confindustria Marche hanno evidenziato 
nel 2013 ripetute flessioni, peraltro in miglioramento, nei primi tre trimestri, e da una contenuta ripresa in 
fine d’anno. Il risultato medio del 2013 è stato di – 0,9 per cento, contro il – 3 per cento del 2012. 
A livello settoriale, nelle medie annue hanno registrato un segno positivo le calzature (+ 1,1 per cento) e la 
gomma-plastica (+ 0,3 per cento), lievemente negativo il legno e l’alimentare (entrambi – 0,4 per cento), più 
marcatamente negativo il tessile-abbigliamento (- 1,2 per cento), la meccanica (- 2 per cento) e i minerali non 
metalliferi (- 6,7 per cento). 
Sul versante delle vendite è proseguita la divaricazione tra il mercato interno ed il mercato estero, con il 
primo costantemente negativo in corso d’anno (e fortemente negativo nel primo trimestre) e con il secondo  
lievemente negativo  nella prima metà del 2013 ed in ripresa nella seconda. 
Il settore dell’artigianato ha continuato a risentire notevolmente della pesantezza della crisi per la ulteriore 
flessione del mercato interno e per il difficile inserimento nei mercati internazionali. I risultati andamentali 
relativi alla produzione, al fatturato ed agli ordinativi hanno registrato dati più negativi rispetto a quelli 
mediamente riscontrati nel 2013 dall’industria manifatturiera. Le difficoltà del settore si sono anche 
concretizzate in un ulteriore calo delle imprese che hanno chiuso l’anno con un saldo negativo di 984 unità, 
così riducendo il totale imprese artigiane in regione a 49.081 (- 2 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 nell’esercizio appena trascorso la raccolta si è incrementata del 5,3 per cento e i crediti a 
clientela dello 0,4 per cento. Ciò ha portato a un ulteriore miglioramento del rapporto impieghi depositi, 
passato dal 90,6 all’86,3 per cento.   
L’andamento della raccolta è da ritenersi molto soddisfacente, considerando anche la difficoltà delle famiglie 
ad accumulare nuovo risparmio.  
Riguardo alle forme tecniche, si è assistito a una decisa ricomposizione a favore dei certificati di deposito, 
più che triplicati, mentre le obbligazioni hanno subito un calo del 27,7 per cento. Tale fenomeno è collegato 
anche alla modifica della normativa fiscale. Un consistente aumento del 14,7 per cento si è avuto per i conti 
correnti e i depositi liberi e ciò indica, in questo periodo di incertezza, la difficoltà del pubblico a impegnarsi 
nel vincolare i  risparmi.  
I pronti contro termine sono pressoché scomparsi, mentre i depositi vincolati sono stati in lieve aumento. 
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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 dell’1,9 per cento e che, così come nel precedente 
esercizio, assorbivano oltre il 50 per cento degli impieghi complessivi. I crediti rivolti alle attività produttive 
hanno fatto registrare un calo dell’1,3 per cento, anche nel 2013 particolarmente accentuato in termini 
assoluti per le costruzioni (- 1,3 milioni di euro, pari a un - 4,4 per cento).  Si è avuta una diminuzione anche 
nell’agricoltura (- 4,5 per cento), mentre sono cresciuti il commercio (+ 2,3 per cento) e i servizi (+ 7,6 per 
cento). 
In relazione alle principali forme tecniche, si è registrata una ripresa sui mutui (+ 2,5 per cento), anche in 
relazione a operazioni di consolidamento,  mentre le aperture di credito in conto corrente hanno avuto un 
calo accentuato (- 12,4 per cento). 
Anche nel 2013 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 31/12/2013 erano 
2601 i clienti collegati tramite web, home o corporate banking, con un incremento di 171 unità rispetto al 
2012. Nei sistemi di pagamento, la Banca si è particolarmente impegnata nel collocamento e nel 
mantenimento di Pos (298 a fine anno) e di Carte di Credito Cooperativo (1.813 a fine anno, oltre a 902 
prepagate). 
Passando alla redditività, nel 2013 si è avuta una diminuzione del margine di interesse del 10,8% legata al 
bassissimo livello dell’Euribor, protrattosi per l’intero arco dell’anno. Ciò ha comportato, rispetto al 
precedente esercizio, una riduzione di 41 punti base della forbice fra i tassi attivi e quelli passivi applicati 
alla clientela. Le commissioni attive si sono incrementate di 72 mila euro grazie al buon andamento del 
collocamento di prodotti di terzi. Le commissioni passive sono aumentate di 57 mila euro, dei quali 27 mila 
euro per il pagamento allo Stato di maggiori competenze per l’emissione di titoli con garanzia dello stesso. È 
stato molto rilevante l’incremento degli utili derivanti da cessione di attività disponibili per la vendita, passati 
da 449 mila a 1,4 milioni di euro. I costi operativi, nel loro complesso, sono diminuiti del 3 per cento. Sul 
modesto risultato finale ha poi influito in maniera determinate l’incremento da 1,7 a 2,7 milioni di euro delle 
rettifiche di valore sui crediti. 
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 lordo delle attività cedute e non cancellate, sono passati da 221,9 milioni a 222,7 
milioni di euro, con un aumento dello 0,4 per cento. 
Il numero dei clienti utilizzatori di credito è passato da 3.779 a 3.934, con un incremento del 4,1 per cento. 
I crediti erano così suddivisi: 
 
Voci 2013 2012 Variazione
Conti correnti 37.691.246         43.046.794  -12,44%
Mutui 174.861.957       170.600.653  2,50%
Carte di credito e prestiti personali 940.718             963.348  -2,35%
Altre operazioni 9.185.744          7.099.205  29,39%
Titoli di debito -             141.887  -100,00%
Totale 222.679.666       221.851.887  0,37%
 
Gli impieghi con la clientela, come in precedenza specificato, al 31/12/2013 incidevano per l’86,3 per cento 
sulla raccolta (comprensiva dei titoli in circolazione). 
Durante l’esercizio è, purtroppo, continuato l’aumento delle sofferenze: al 31/12/2013 i crediti in sofferenza 
netti, ammontati a 10,1 milioni di euro, rappresentavano il 4,5 per cento degli impieghi verso clientela, 
contro il 4,0 per cento dello scorso esercizio. Per contro si è riusciti ad ottenere apprezzabili diminuzioni 
degli incagli, dal 9,1 al 6,8 per cento e delle esposizioni scadute, dal 3,4 allo 0,8 per cento. Il tutto è 
evidenziato nella tabella che segue: 
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Qualità del credito 

Voci 2013 2012 
Importi % Importi  % 

Sofferenze nette      10.114.410 4,54     8.803.547  3,97 
Incagli      15.230.543 6,84   20.249.602  9,13 
Esposizioni scadute        1.677.915 0,75     7.460.441  3,36 
Crediti in bonis    195.656.799 87,86 185.338.297  83,54 
Totali    222.679.666 100 221.851.887  100 
Da un confronto con i dati di matrice delle BCC marchigiane, diversi da quelli di bilancio, è emerso che al 
31/12/2013 la rischiosità del credito della Banca era 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 6,85 9,23 
Incagli  / impieghi totali 7,29 8,75 
Crediti ristrutturati / impieghi totali 0,00 0,22 
Scaduti e sconfinati / impieghi totali 0,76 1,99 
 
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 2012 si è avuto un 
incremento sia delle attività finanziarie disponibili per la vendita (da 94,2 milioni a 106,1 milioni di euro), sia 
dei crediti verso banche (da 13,7 milioni a 23,7 milioni di euro), contro una sostanziale stazionarietà delle 
disponibilità liquide (da 1,4 milioni a 1,6 milioni di euro). 
Riguardo alle disponibilità presso banche, si segnala che rispetto allo scorso esercizio, sono stati aperti conti 
con la Banca Popolare di Ancona e con la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est. Con 
quest’ultima al 31/12/2013 era in essere anche un deposito vincolato di 5 milioni di euro con scadenza 
31/07/2014. 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita al 31/12/2013 erano così composte: 
Attività 2013 2012 Differenza 
Titoli di Stato 97.990.561,43 88.084.422,80 + 9.906.138,63
Titoli obbligazionari bancari 6.428.645,32 4.789.284,01 + 1.639.361,31
Titoli di capitale 1.438.763,27 1.127.179,28 + 311.583,99
Quote di OICR 224.044,00 221.589,93 + 2.454,07
Totali 106.082.014,02 94.222.476,02 + 11.859.538,00
 
Nella tabella che segue è riportata la distribuzione per scadenza dei titoli di Stato o obbligazionari italiani in 
portafoglio: 
Attività 2013 % 2012 %
Fino a 6 mesi                         -                      -  14.965.700,00 16,11
Da 6 mesi fino a 1 anno                         -                      -  4.392.237,69 4,73
Da 1 anno fino a 3 anni       44.305.529,29                 42,43 40.016.449,17 43,09
Da 3 anni fino a 5 anni       37.863.041,05                 36,26 16.743.760,86 18,03
Da 5 anni fino a 10 anni       16.437.162,65                 15,74 12.590.635,64 13,56
Oltre 10 anni         5.813.473,76                   5,57 4.164.923,45 4,48
Totali   104.419.206,75 100 92.873.706,81 100
 
L’allungamento delle scadenze rispetto al precedente esercizio è dovuta alla ricerca di un incremento dei 
rendimenti. 
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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 31/12/2013 era in essere 
un’operazione di 10 milioni di euro con scadenza 30/01/2014. 
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 27 marzo 2014; 
− un’operazione a medio/lungo termine di 23,6 milioni di euro con scadenza 30 gennaio 2015; 
− un’operazione a medio/lungo termine di 31,5 milioni di euro con scadenza 27 febbraio 2015. 
Per l’ultima operazione erano stati utilizzati anche obbligazioni emesse il 23 febbraio 2012, per un valore 
nominale di 18 milioni di euro, con garanzia dello Stato, come previsto dall’art. 8 del DL 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito nella legge 214/2011. L’emissione era correlata alle gravi tensioni registrate sui mercati 
finanziari (e, in particolare, sulla raccolta obbligazionaria) che coinvolgevano l’intero sistema bancario 
europeo e avrebbero potuto determinare, unitamente ai riflessi della crisi congiunturale, ripercussioni critiche 
sull’operatività. 
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 7,4 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 2013, la Banca aveva 
altri titoli, disponibili per la vendita e in grandissima parte stanziabili presso la BCE, per circa 38 milioni di 
euro, contro poco meno di 40 milioni di euro nel 2012. 
I debiti verso banche, passati da 66,6 milioni a 75,4 milioni di euro, comprendevano - oltre alle operazioni 
con la BCE delle quali si è sopra detto per 75,1 milioni di euro - saldi relativi a conti in valuta estera per  244 
mila euro e un piccolo residuo (5 mila euro) di mutui rifinanziati dall’Artigiancassa. 
 
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%
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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 
 
Al 31/12/2013 le voci di patrimonio, compreso l’utile netto, ammontavano complessivamente a 24,5 milioni 
di euro, in aumento del 5,3% rispetto ai 23,3 milioni di euro del 2012. Le diverse voci erano così variate 
rispetto all’anno precedente: 
- il capitale da 8.822 mila a 9.358 mila euro; 
- i sovrapprezzi di emissione sono rimasti sostanzialmente invariati a  60 mila euro; 
- le “riserve da valutazione” da 3.041 mila a 3.741 mila euro. L’incremento rispetto al 31/12/2012 è 

connesso alle variazioni di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita. 
- le “riserve” da 10.985 mila a 11.250 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”; 

- l’utile netto da 377 mila a 119 mila euro. 
Complessivamente le voci patrimoniali ammontavano al 6,7 per cento del totale dell’attivo, incidenza in 
lieve calo rispetto al 6,8 per cento del precedente esercizio poiché si è registrato un sensibile incremento dei 
volumi.  
Il patrimonio di vigilanza, al 31/12/2013 ammontava a 25.390.360,19 euro, sostanzialmente invariato rispetto 
all’esercizio precedente, le variazioni rispetto al quale sono riepilogate nella tabella riportata di seguito. 
 

Variazioni del patrimonio (importi in euro) 

Voci 31/12/2013 31/12/2012 Variazione 
assoluta Variazione % 

Patrimonio di base 20.702.023,00 20.054.713,61 647.309,39 3,23%
Patrimonio supplementare 4.688.337,19 5.291.387,66 -603.050,47 -11,40%
Totale patrimonio di vigilanza 25.390.360,19 25.346.101,27 44.258,92 0,17%
 
La diminuzione del patrimonio supplementare è connessa all’inizio del 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 2,4 milioni di euro; 
- scadenza finale del titolo 27/10/2017. 
Quanto ai requisiti prudenziali di vigilanza il coefficiente di capitale complessivo (total capital ratio) si 
attestava al 13,35 per cento (13,73 per cento nel precedente esercizio), mentre il rapporto tra patrimonio di 
vigilanza di base e il totale delle attività di rischio ponderate  (tier 1 capital ratio) risultava pari al 10,88 per 
cento (contro il 10,86 per cento del 2012).  
Per quanto concerne la composizione e l’entità del patrimonio di vigilanza, si fa rinvio anche a quanto 
illustrato nell’apposita sezione della Nota Integrativa (cfr. “Parte F – Informazioni sul patrimonio”).  
Ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza e della determinazione dei requisiti patrimoniali la 
Banca si è attenuta alle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare della Banca 
d’Italia n. 263/06. 
Con riguardo alla determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito, ai fini della 
determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni comprese nel portafoglio “Amministrazioni 
centrali e banche centrali”, nonché – indirettamente – di quelle rientranti nei portafogli “Intermediari 
vigilati”, “Enti del settore pubblico” ed “Enti territoriali”, la Banca, nell’ambito dell’applicazione della 
metodologia standardizzata, si avvale – a partire dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2013 - delle 
valutazioni del merito creditizio rilasciate dalla ECAI canadese DBRS Ratings, agenzia autorizzata dalla 
Banca d’Italia.  
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Il 1° gennaio 2014 è divenuto applicabile il nuovo pacchetto legislativo costituito dal Regolamento 
575/2013/UE (CRR) e dalla Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) con il quale, tra l’altro, sono state trasposte 
nell’ordinamento dell’Unione europea le raccomandazioni contenute nel nuovo schema di regolamentazione 
internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari definito dal Comitato di Basilea per la 
vigilanza bancaria nel mese di dicembre del 2010 (cosiddetto “Basilea 3”). 
I testi legislativi richiamati sono completati da: 

- le collegate disposizioni di carattere tecnico-applicativo (“Regulatory Technical Standard” - RTS e 
"Implementing Technical Standard” - ITS) definite dall’EBA (“European Banking Authority”) e 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” con la quale, con particolare riferimento alla 
disciplina attuativa del CRR, vengono tra l’altro precisate le scelte di competenza dell’Autorità di 
vigilanza relative al regime transitorio per l’applicazione delle disposizioni in materia di fondi 
propri.”) 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 riferimento ai fondi propri, la nuova disciplina tende ad accrescere sia la qualità sia il livello minimo 
regolamentare del patrimonio di vigilanza nell’ambito di un quadro complessivo di maggiore armonizzazione 
delle regole inerenti gli aggregati patrimoniali 
Nel più ampio contesto della revisione del framework prudenziale e, in tale ambito, della nuova definizione 
dei Fondi Propri, il CRR introduce una modifica di estremo rilievo rispetto alle strategie di classificazione in 
bilancio degli strumenti finanziari. Viene infatti introdotto il divieto di applicare le rettifiche di valore (cd. 
filtri prudenziali) volte a eliminare, totalmente o parzialmente, i profitti o le perdite non realizzati/e sulle 
attività o passività valutate al fair value in bilancio. Pertanto, relativamente alle attività classificate in 
bilancio alla voce 40 - Attività finanziarie disponibili per la vendita (Available for sale – AFS), il CRR 
prevede l’eliminazione dei corrispondenti filtri prudenziali (simmetrici o asimmetrici, a seconda dei casi).  
Tenuto anche conto del processo di radicale revisione dell’attuale principio di riferimento in materia di 
strumenti finanziari, lo IAS 39, è stata prevista la possibilità di neutralizzare gli impatti sui Fondi Propri delle 
variazioni di fair value degli strumenti finanziari classificati in AFS, qualora tali strumenti siano 
rappresentativi di esposizioni verso amministrazioni centrali dell’Unione Europea e il medesimo trattamento 
trovi applicazione antecedentemente al 1° gennaio 2014.  
La citata deroga rientra nella discrezionalità delle autorità di vigilanza nazionali e può essere applicata sino 
all’adozione da parte della Commissione di un regolamento che omologhi l’IFRS 9, il principio 
internazionale d'informativa finanziaria che sostituirà lo IAS 39. Tra le tante disposizioni attuative di rilievo, 
nella Circolare viene previsto il mantenimento in vigore del filtro prudenziale su utili e perdite non realizzati 
relativi a esposizioni verso Amministrazioni centrali dell’Unione Europea classificate nel portafoglio AFS. 
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. 
La Banca monitora con estrema attenzione le dinamiche dei differenziali valutativi dei titoli in argomento 
anche in ordine alla prevista abrogazione dei filtri prudenziali in argomento a valle dell’adozione del nuovo 
IFRS 9. 
Con riguardo al complessivo percorso di adeguamento al nuovo framework, la Banca partecipa, per il tramite 
della Federazione Marchigiana alle iniziative progettuali attive a livello di Categoria.  
 
CONTO ECONOMICO 
 
Il margine di interesse 
 
Il margine d’interesse è passato, rispetto al 2012, da 5.573 mila a 4.973/mila euro, con un calo del 10,8 per 
cento, pari a 600 mila euro. Come già accennato in precedenza, la forte diminuzione è collegata al bassissimo 
livello dell’Euribor, protrattosi per l’intero arco dell’anno.  Il calo della forbice di 41 punti base fra i tassi 
attivi e passivi applicati alla clientela, causata dalle indicizzazioni, ha provocato una discesa di 17 punti base 

Banca Suasa Credito Cooperativo - Relazione sulla gestione 2013

8



 

dello spread fra il rendimento medio ponderato delle attività fruttifere e il costo medio ponderato delle 
passività onerose, toccando un minimo storico. 
 
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, nonché il risultato netto 
delle attività e passività valutate al fair value. 
Rispetto all’esercizio precedente, le commissioni nette da servizi sono passate da 1.466 mila a 1.481/mila 
euro, con un aumento dell’1 per cento.   
Nella tabella che segue vengono riepilogate le variazioni: 
 

Commissioni attive 
Voci 2013 2012 Variazione
Su garanzie rilasciate 69.992,71 63.265,36 10,63%
Su istruttoria pratiche di fido 4.686,10 22.196,33 -78,89%
Su serv. di collocamento, gestione, 
intermediazione e consulenza 

326.805,42 241.978,68 35,06%

Su servizi di incasso e pagamento 337.700,47 342.754,52 -1,47%
Su servizi di servicing per 
operazioni di cartolarizzazione 

49.820,79 60.622,30 -17,82%

Su conti correnti 691.831,91 690.290,01 0,22%
Su carte di credito, bancomat e 
servizi elettronici 

401.211,87 369.901,40 8,46%

Su altri servizi 81.658,41 100.790,18 -18,98%
Commissioni passive 

Voci 2013 2012 Variazione
Su garanzie ricevute 194.553,88 161.756,63 20,28%
Su rapporti con istituzioni 
creditizie 

4.500,00 6.700,00 -32,84%

Su servizi di  gestione, 
intermediazione e consulenza 

20.478,45 18.191,13 12,57%

Su servizi di incasso e pagamento 55.725,54 60.444,59 -7,81%
Su carte di credito, bancomat e 
servizi elettronici 

207.729,81 178.451,41 16,41%

 
I dividendi sono ammontati a 9 mila euro (rispetto ai 7 mila del 2012), il risultato netto dell’attività di 
negoziazione a 20/mila euro (contro i 19/mila euro del precedente esercizio), il risultato netto dell’attività di 
copertura a mille euro (contro i 7 mila euro nel 2012).  
Gli utili da cessione o riacquisto di passività finanziarie sono ammontati a 6 mila euro (contro i 60 mila euro 
del precedente esercizio). 
Particolarmente rilevanti sono stati gli utili da cessione o riacquisto di attività finanziarie, ammontanti a 1,4 
milioni di euro (contro 0,5 milioni di euro del 2012). 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 4,1 per cento, da 7.580 mila euro a 7.891 
mila euro. L’incidenza su di esso del margine di interesse è notevolmente diminuito, passando dal 73,5 al 63 
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. 
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Le rettifiche di valore nette su crediti, passando da 1.717 mila euro a 2.731 mila euro, sono aumentate del 59 
per cento rispetto al precedente esercizio.  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 stato determinato: 
- da svalutazioni di sofferenze per 2.797.072 euro e di altri crediti per 1.866.859 euro; 
- da cancellazione di crediti per 17.198 euro; 
- da riprese di valore su sofferenze per 955.162 euro, su crediti ammortizzati per 9.922 euro e su altri 

crediti per 985.475 euro. 
Nel complesso il risultato netto della gestione finanziaria è passato da 5.863 mila euro del 2012 a 5.160 mila 
euro del 2013, con una diminuzione del 12 per cento. 
 
I costi operativi 
 
Iniziando a commentare i costi operativi dalle spese del personale, va rilevato che queste sono passate, fra il 
2012 ed il 2013, da 2.988 mila a 3.010 mila euro, con un aumento dello 0,7 per cento. Il numero medio dei 
dipendenti si è incrementato di una unità, passando da 46,5 a 47,5. Il numero dei dipendenti a fine anno 
assommava, invece, a 46 unità. 
Le altre spese amministrative hanno fatto registrare una diminuzione  del 3,8 per cento, passando da 2.274 
mila a 2.187 mila euro. Nella tabella che segue vengono evidenziate le variazioni delle principali voci. 
  
 

Altre spese amministrative 
Voci 2013 2012 Variazione
Spese di manutenzione e fitti 
passivi 209.880 207.011 1,39%

Spese informatiche 239.176 230.280 3,86%
Spese per prestazioni professionali 
e internal audit 412.045 427.514 -3,62%

Spese di pubblicità e 
rappresentanza 192.097 270.747 -29,05%

Premi Assicurativi 57.239 51.916 10,25%
Spese generali 559.747 603.758 -7,29%
Imposte e tasse 517.131 482.529 7,17%
Totali 2.187.315 2.273.756 -3,80%
 
Riguardo alle principali variazioni sulle singole voci si segnalano le diminuzioni dei compensi a terzi per 
recupero crediti (39 mila euro), della pubblicità (35 mila euro), delle erogazioni liberali (32 mila euro) e del 
contributo di vigilanza Consob (27 mila euro). Per contro i principali aumenti hanno riguardato l’imposta di 
bollo (56 mila euro) e le spese per trasmissione dati (29 mila euro). 
La voce accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri, per 42 mila euro, riguarda lo stanziamento di 
importi che dovranno essere versati al Fondo di Garanzia dei Depositanti per interventi già deliberati ma non 
ancora erogati. 
Le rettifiche di valore su beni materiali sono diminuite dell’1,8%, passando da 250 mila a 246 mila euro. Le 
rettifiche di valore su beni immateriali sono, invece, lievemente aumentate, passando da 73 mila a 74 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 549 mila a 640 mila euro, con un aumento del 16,4 per 
cento. Le principali variazioni positive hanno riguardato: maggiori recuperi di bolli su dossier titoli (55 mila 
euro), minori interventi del Fondo di Garanzia dei Depositanti (29 mila euro), commissioni di istruttoria 
veloce (21 mila euro) e recuperi di spesa su attività di service (11 mila euro). Per contro si sono avuti minori 
rimborsi di spese sul recupero di crediti (24 mila euro). 
Complessivamente, quindi, i costi operativi sono passati da 5.069 mila euro a 4.919 mila euro, con una 
diminuzione del 3 per cento. L’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione è scesa dal 66,9 
al 62,3 per cento, mentre quella sul margine di interesse è stata del 98,9 per cento, contro il 91 per cento del 
2012.  
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L’utile 
 
L’utile netto, detratte imposte dirette per 122 mila euro, molto inferiori rispetto ai 412 mila euro del 
precedente esercizio, è diminuito da 378 mila a 119 mila euro. Il decremento, così come per lo scorso 
esercizio, è da collegare al peso delle rettifiche di valore sui crediti su margini reddituali non particolarmente 
brillanti. 
 
 
Il Rendiconto finanziario 
 
Nel 2013 la gestione ha generato liquidità per 3,3 milioni di euro, contro 2,3 milioni di euro del precedente 
esercizio. Le attività e passività finanziarie hanno assorbito liquidità per 2,9 milioni di euro (contro i 1,7 
milioni di euro del 2012). Complessivamente, quindi, l’attività operativa ha generato 0,4 milioni di euro, 
contro 0,6 milioni di euro del precedente esercizio. Gli investimenti hanno assorbito 0,7 milioni di euro di 
liquidità, importo pari all'anno precedente, mentre le attività di provvista hanno apportato 0,4 milioni di euro 
contro 0,2 milioni di euro del 2012. Complessivamente, nel 2013 si è avuta una generazione netta di liquidità 
di 171/mila euro, contro i 138/mila euro dell’anno precedente. 
 
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 
  
  31.12.2013  31.12.2012 
Indici di bilancio (%) 
Impieghi con clientela / totale attivo  61,1% 65,2% 
Raccolta diretta con clientela e titoli in circolazione / totale attivo 70,7% 72,0% 
Impieghi su clientela/raccolta diretta da clientela e titoli in circolazione 86,3% 90,6% 
 
Indici di redditività (%) 
Utile netto / patrimonio netto e utile netto precedente esercizio (ROE) 0,5% 1,8% 
Utile netto / totale attivo (ROA)  0,03% 0,11% 
Costi operativi / margine di intermediazione  62,3% 66,9% 
Margine di interesse/margine di intermediazione 63,0% 73,5% 
Commissioni nette/margine di intermediazione 18,8% 19,3% 
Margine di interesse/totale attivo 1,4% 1,6% 
Margine di intermediazione/Totale attivo 2,2% 2,2% 
 
Indici di rischiosità (%) 
Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 4,5% 4,0% 
Sofferenze nette / patrimonio netto 41,2% 37,8% 
 
Indici di efficienza (%) 
Spese amministrative/margine di intermediazione 65,9% 69,4%  
Costi/ricavi (cost/income) 65,2% 69,1% 
 
Indici di produttività (migliaia di Euro) 
Raccolta per dipendente  5.606 5.212 
Impieghi con clientela per dipendente  4.841 4.720 
Margine di intermediazione per dipendente  166 163 
Totale costi operativi per dipendente  104 109 
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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. Quest’ultima è stata inaugurata alla fine del 2013. 
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 47 a 46 rispetto al 2012, anche se nel corso dell’anno il 
numero è stato superiore di un’unità nel precedente esercizio. Le variazioni sono dovute agli effetti delle 
assunzioni temporanee per le sostituzioni. A fine anno erano due i dipendenti in astensione dall’attività 
lavorativa, uno per maternità e uno per congedo straordinario, contro i quattro del 2012. 
L’attività di formazione del personale è stata intensa, così come negli anni precedenti: nel 2013 tutti i 
dipendenti hanno partecipato ad appositi corsi per un totale di circa 2.700 ore. 
 

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE 
 
Nel corso del 2013, 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 le attività preparatorie per l’avvio del nuovo sistema di pagamento SEPA. 
In base a quanto stabilito dal Regolamento UE n.260/2012 e dal Provvedimento di Banca d'Italia recante 
istruzioni applicative dello stesso, 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.  
L’adeguamento ai requisiti generali imposti dal Regolamento citato ha determinato impatti significativi su i 
processi di trattamento e di elaborazione delle operazioni, sulle infrastrutture preposte, sugli strumenti di 
conferimento degli ordini e di relativa rendicontazione a disposizione della clientela sui diversi canali. 
La Banca, per garantire il corretto e completo processo di adeguamento alla SEPA, in ottemperanza a quanto 
richiesto dall'art. 9 del Provvedimento attuativo citato, ha predisposto e adottato, con delibera del 6 
novembre 2013, un piano di migrazione delle operazioni di bonifico e di addebito diretto, redatto anche sulla 
base della pianificazione di dettaglio degli interventi a seguito dell'analisi di posizionamento rispetto ai nuovi 
schemi SEPA dei rispettivi processi e procedure inerenti all’operatività nei sistemi di pagamento.  
In tale ambito, la Banca ha individuato gli interventi necessari sui profili organizzativi e procedurali interni 
alla definizione delle conseguenti modifiche ai regolamenti e alle disposizioni attuative attinenti, nonché 
all’implementazione dei connessi presidi di controllo. 
La Banca, in qualità di controparte finanziaria soggetta agli obblighi dell’EMIR, ha anche adottato gli 
opportuni presidi per le segnalazioni ai “repertori di dati” e l’applicazione delle tecniche di mitigazione del 
rischio previste dalla normativa. Si tratta dell’adeguamento al “Regolamento (UE) N. 648/2012 sugli 
strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni”, entrato in vigore il 16 
agosto 2012, con il fine di accrescere la trasparenza e la vigilanza regolamentare, ridurre il rischio di 
controparte e il rischio operativo, rafforzare l’integrità del mercato con riferimento alle negoziazioni dei 
derivati OTC.  
In particolare, l’EMIR introduce l’obbligo, per le controparti finanziarie e non finanziarie, di:  
− ricorrere a “controparti centrali” per la compensazione dei derivati OTC;  
− adottare tecniche di mitigazione del rischio per i derivati OTC non oggetto di compensazione;  
− segnalare ai “repertori di dati” le informazioni relative ad ogni contratto derivato stipulato e ogni 

modifica o cessazione dello stesso.  
Nel corso del 2013 sono entrati in vigore gli standard tecnici regolamentari e di implementazione emanati 
dalle competenti Autorità Europee di Vigilanza ai fini dell’applicazione degli obblighi previsti, ad eccezione 
di quelli relativi alla compensazione presso le controparti centrali. 
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Per tutto l’anno appena trascorso, poi, la Banca non ha certo fatto mancare il suo impegno volto a sostenere 
le famiglie e le piccole e medie imprese. Riguardo a queste ultime particolare rilevanza ha assunto l’utilizzo, 
nell’ambito dell’accordo ABI – Cassa Depositi e Prestiti, dei plafond messi a disposizione da quest’ultima 
per la concessione di finanziamenti della durata di sette anni, più tre anni di preammortamento. 
Si ricorda, poi, che la Banca aderisce alle seguenti iniziative: 
- protocollo d’intesa per la costituzione del Fondo di Garanzia per il sostegno ai lavoratori colpiti dalla 

crisi economica promosso dalla Provincia di Pesaro e Urbino; 
- protocollo d’intesa tra Regione Marche, ABI, ANCI, UPI, UNCEM per lo smobilizzo dei crediti verso le 

Amministrazioni pubbliche; 
- avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese promosso dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dall’ABI e dalle associazioni di rappresentanza delle imprese; 
- mutuo AD8, promosso da Federcasse, finalizzato a sostenere mediante prestiti a tassi agevolati e 

procedure semplificate il complesso e dispendioso iter delle adozioni internazionali. 
Riteniamo, infine, opportuno informare che il 26 novembre 2013 Federcasse ha comunicato alle 
organizzazioni sindacali la disdetta del contratto collettivo nazionale di lavoro per i Quadri Direttivi ed il 
Personale delle aree professionali delle BCC e Casse Rurali e del contratto collettivo nazionale di lavoro 
per i Dirigenti delle stesse aziende. La disdetta produrrà effetto a decorrere dal 1° luglio 2014. 
Questa decisione nasce, essenzialmente, dalla necessità di tenere conto dei mutati scenari che vedono 
oggi le Banche chiamate a sopportare gli effetti negativi delle crisi e a supportare i processi di 
finanziamento dell’economia. Fattori che impongono un ripensamento delle modalità di conduzione 
dell’organizzazione aziendale. 
Le sfide che il sistema dovrà affrontare nei prossimi mesi richiedono infatti un rinnovato impegno ed un 
forte senso di responsabilità per rendere coerente il nostro assetto normativo con le nuove responsabilità, i 
vincoli di sostenibilità e le prospettive di crescita del Credito Cooperativo. 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 
Non sono state svolte particolari attività di ricerca e sviluppo. 
 
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E GESTIONE DEI RISCHI 
 
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: 
prevalentemente rischio di credito e talune manifestazioni di rischi operativi intrinseci all’attività bancaria.  
Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell’ambito di un modello organizzativo, improntato alla piena 
separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a 
diversi livelli convergenti con gli obiettivi aziendali 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. 
Il modello di governo del sistema dei controlli interni della Banca è stato disegnato e via via aggiornato in 
coerenza con il quadro normativo e regolamentare tempo per tempo vigente, gli standard, nazionali ed 
internazionali, le migliori pratiche e i riferimenti elaborati dalla Categoria. Come meglio dettagliato nel 
seguito, tale modello è stato oggetto di esame ed è in corso di aggiornamento, ove necessario, in funzione 
degli elementi di disallineamento rilevati rispetto alle nuove disposizioni di vigilanza in materia. 
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.  
In particolare, 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.  
In tale ambito: 
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− individua e approva gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi (generali e specifiche) 
nonché gli indirizzi per la loro applicazione e supervisione; individua e approva le eventuali modifiche o 
aggiornamenti delle stesse;  

− verifica che l’assetto dei controlli interni (strutture organizzative, regole e procedure) sia definito in 
modo coerente con la propensione al rischio stabilita, anche con riferimento all’indipendenza ed 
adeguatezza delle funzioni di controllo dei rischi; 

− approva le modalità, definite dalle Funzioni competenti, attraverso le quali le diverse tipologie di rischi 
sono rilevati, analizzati e misurati/valutati e provvede al riesame periodico delle stesse al fine di 
assicurarne l’efficacia nel tempo; 

− assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare 
riguardo ai meccanismi di delega; 

− assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, 
volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi, accurato, completo e tempestivo; 

− assicura l’affidabilità, la completezza e l’efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituiscono 
un elemento fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione dei rischi; 

− nel caso emergano carenze e anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive. 
La Direzione Generale, essendo al vertice dell’attività esecutiva della banca, partecipa attivamente 
all’attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida definiti dal Consiglio di Amministrazione. In 
tale ambito, è responsabile della definizione, implementazione e supervisione di un efficace sistema di 
gestione e controllo dei rischi. 
La Direzione Generale riveste inoltre un ruolo fondamentale nei confronti del personale della Banca, presso 
il quale assicura la diffusione della cultura della gestione dei rischi e al cui interno individua i soggetti che - 
per qualifica, grado di autonomia di giudizio, esperienza e conoscenza - appaiono in grado di svolgere 
adeguatamente le attività del processo. 
Nello specifico, la Direzione Generale: 
− analizza le tematiche afferenti tutti i rischi aziendali ai fini di definire e mantenere aggiornate le 

politiche, generali e specifiche, di gestione, controllo e mitigazione dei rischi; 
− definisce i processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità 

delle strutture coinvolte; 
− supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione dell’assetto dei controlli interni (strutture 

organizzative, regole e procedure) in modo coerente con la propensione al rischio stabilita, anche con 
riferimento all’indipendenza e adeguatezza delle funzioni di controllo dei rischi; 

− verifica nel continuo la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi 
provvedendo al suo adeguamento in relazione ad eventuali anomalie riscontrate, ai cambiamenti del 
contesto di riferimento esterno o interno o derivanti dall’introduzione di nuovi prodotti, attività o 
processi rilevanti; 

− definisce i criteri del sistema di reporting direzionale e verso le funzioni di controllo interno, 
individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili; 

− coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, valutazione e controllo dei singoli 
rischi; 

− riporta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull’andamento dei rischi e su eventuali 
anomalie relative ad aspetti organizzativi ed operativi. 

Il Collegio Sindacale, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sull’adeguatezza 
del sistema di gestione e controllo dei rischi, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti 
stabiliti dalla normativa. Il Collegio Sindacale viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei 
responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell’architettura 
complessiva del sistema dei controlli; segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità 
riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l’efficacia. 
Il complessivo sistema di controllo e gestione dei rischi posto in essere è articolato nei seguenti livelli 
definiti dall’Organo di Vigilanza: 
‐ I livello, controlli di Linea, effettuati dalle stesse strutture produttive che hanno posto in essere le 

operazioni o incorporati nelle procedure e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni; 
- II livello: 

 controlli sulla gestione dei rischi, condotti a cura di strutture diverse da quelle produttive, con il 
compito di definire le metodologie di misurazione dei rischi, di verificare il rispetto dei limiti 
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assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell’operatività delle singole 
aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento, quantificando il grado di esposizione ai 
rischi e gli eventuali impatti economici; 

 controlli di conformità normativa, svolti dalla Funzione indipendente all’uopo costituita con il 
compito specifico di promuovere il rispetto delle norme di eteroregolamentazione (leggi e norme 
regolamentari) e di autoregolamentazione nonché dei codici interni di comportamento, per 
minimizzare il rischio di non conformità normativa e i rischi reputazionali ad esso collegati, 
coadiuvando, per gli aspetti di competenza, nella realizzazione del modello aziendale di 
monitoraggio e gestione dei rischi;  

 controlli in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
internazionale, svolti dalla Funzione indipendente all'uopo costituita con il compito specifico di 
verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e 
contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di 
autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 

III livello:  
- attività di revisione interna (Internal Auditing), indirizzata a valutare l’adeguatezza e la funzionalità del 

complessivo Sistema dei Controlli Interni. Tale attività è condotta sulla base del piano annuale delle 
attività di auditing approvato dal Consiglio di Amministrazione o attraverso verifiche puntuali 
sull’operatività delle funzioni coinvolte, richieste in corso d’anno. 

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 di parte delle funzioni di controllo e della gestione del proprio sistema informativo, 
nonché di altre funzioni aziendali importanti, quali servizi di back office e valutazione degli strumenti 
finanziari. 
Con particolare riguardo alle funzioni di controllo, la Banca ha deciso di avvalersi della possibilità, già 
consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare presso la Federazione Marchigiana delle Banche di 
Credito Cooperativo, dopo aver valutato l’adeguatezza delle strutture all’uopo costituite presso la stessa, la 
funzione di Internal Auditing e parte delle funzioni dei controlli di conformità normativa e in materia di 
gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale. 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, della Funzione di Conformità e della 
Funzione Antiriciclaggio 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. 
Per una più compiuta illustrazione dell’assetto organizzativo e delle procedure operative poste a presidio 
delle diverse 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 al 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, attuate anche attraverso 
appropriati strumenti e tecniche di mitigazione e traslazione. 
Nell’ambito dell’ICAAP la Banca definisce la mappa dei rischi rilevanti che costituisce la cornice entro la 
quale sono sviluppate tutte 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 
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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 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. 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 operativo, rischio di concentrazione, rischio di tasso di interesse, rischio di 
liquidità, rischio residuale, rischio derivante da cartolarizzazioni, rischio strategico, rischio di reputazione, 
rischi connessi con l’operatività verso soggetti collegati. Le valutazioni effettuate con riferimento 
all’esposizione ai cennati rischi e ai connessi sistemi di misurazione e controllo sono state oggetto di analisi 
da parte dei vertici aziendali. 
Il secondo livello dei controlli (risk management e compliance) assume un rilievo strategico con riguardo 
alla capacità di coniugare il governo del rischio con la pratica d’affari 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, il compito 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/rendimento, 
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/rendimento 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, alla 
Direzione Generale e, per il tramite di questa, agli Organi di Governo e Controllo. 
Come anticipato, riguardo alla gestione del rischio di non conformità alle norme, a seguito di un’accurata 
analisi organizzativa e di una valutazione costi benefici che hanno tenuto in considerazione le dimensioni 
aziendali, la complessiva operatività e i profili professionali in organico, la Banca ha adottato un modello che 
si fonda sulla presenza di una Funzione Interna che svolge direttamente alcune attività, mentre per altre si 
avvale del supporto della struttura della Federazione Marchigiana delle BCC, coordinate direttamente al fine 
di assicurare unitarietà e coerenza complessiva dell’approccio alla gestione del rischio.  
L’esternalizzazione dell’esecuzione di alcune attività della Funzione alla Federazione Marchigiana permette 
di avvalersi di competenze specialistiche che integrano il corredo delle professionalità rappresentate 
nell’organico aziendale, completandolo sotto il profilo delle esigenze poste dal processo in argomento. In 
particolare, è stato affidato alla Federazione Marchigiana lo svolgimento delle attività di tipo consulenziale 
ed organizzativo, formalizzando tale incarico in un accordo nel quale sono specificati, tra l’altro, gli obiettivi 
dell’attività, la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del Responsabile interno e dei vertici 
aziendali, gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività, la 
possibilità di rivedere le condizioni ove ne ricorrano le necessità. Il Responsabile interno della Funzione 
esegue direttamente la pianificazione delle attività, anche relativamente a quelle svolte da terzi, in coerenza 
con le complessive politiche di gestione del rischio definite dal Consiglio di amministrazione, monitora la 
qualità del servizio prestato sulla base degli standard definiti, cura la redazione dell’informativa periodica ai 
vertici aziendali sui risultati raggiunti. 
I risultati delle attività di verifica condotte sono formalizzati in specifici report al Consiglio di 
amministrazione al quale, in quanto responsabile del Sistema dei Controlli Interni, 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 di conformità alle norme nonché la definizione del programma 
di attività della funzione stessa. 
Riguardo alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in ossequio alla disciplina 
di riferimento e a seguito di un'accurata analisi organizzativa che ha tenuto conto delle dimensioni aziendali, 
della complessiva operatività e dei profili professionali in organico, la Banca ha provveduto a istituire una 
Funzione Interna per la gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che svolge 
direttamente le seguenti attività:  
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1. predispone, con il supporto della Funzione esternalizzata, il piano annuale relativo alla gestione del 
rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo; 

2. verifica nel continuo, sulla base degli indirizzi forniti dalla Funzione esternalizzata ed elaborati anche 
sulla base di quanto previsto dal “Progetto di categoria AML” l’adeguatezza del processo di rafforzata 
verifica della clientela sottoponendo ad attento controllo tale processo e i relativi esiti; 

3. controlla la corretta diffusione della documentazione interna volta a disciplinare lo svolgimento delle 
attività assegnate al personale, assicurando la tempestività e l’affidabilità delle informazioni oggetto di 
comunicazioni interne; 

4. verifica l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e propone le modifiche 
organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi; 

5. collabora nelle attività formative del personale inerenti la conoscenza delle norme applicabili, alla 
diffusione di una cultura aziendale fondata sui principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e 
della lettera delle norme, al fine di prevenire comportamenti illeciti e/o non conformi a normative e 
regolamenti in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; 

6. effettua controlli sulla correttezza delle registrazioni nell’Archivio Unico informatico anche per tramite 
di specifici applicativi di controllo;  

7. collabora con le Autorità preposte al rispetto della normativa antiriciclaggio; 
8. predispone i flussi informativi da inviare agli organi di vertice aziendali e all’alta Direzione; in 

particolare trasmette il report ordinario, disposto al termine di ciascun intervento ed, almeno 
annualmente, il report consuntivo sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative 
azioni correttive da intraprendere nonché sull’attività formativa del personale. 

Sono state, invece, esternalizzate alla Federazione Marchigiana delle BCC le seguenti attività: 
a) collaborare con il responsabile interno della Funzione alla predisposizione del piano annuale delle 

attività,  
b) identificare le norme applicabili e valutare il loro l’impatto su processi e procedure aziendali e  

individuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo propri di ciascun processo di lavoro; 
c) collaborare con il Responsabile interno della Funzione all’individuazione del sistema dei controlli interni 

e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi in discorso; 
d) prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all’alta Direzione: in caso di offerta di prodotti e 

servizi nuovi, la Funzione esternalizzata effettua in via preventiva le valutazioni di competenza  sulla 
base di apposita relazione redatta dalla banca; 

e) verificare ex ante la correttezza strutturale del sistema informativo di alimentazione dell’Archivio Unico 
Informatico Aziendale; 

f) sovrintendere alla trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni in AUI, 
effettuata dalla struttura Consortile della Federazione; 

g) contribuire, in raccordo con il Responsabile interno della Funzione e le altre funzioni aziendali 
competenti in materia di formazione, alla predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato 
a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori. 

Le attività assegnate sono dettagliate in un allegato all’accordo specifico formalizzato con la Federazione 
Marchigiana che disciplina, tra l’altro, gli obiettivi dell’attività, la frequenza minima dei flussi informativi 
nei confronti del responsabile interno all’azienda e degli organi di vertice aziendali, gli obblighi di 
riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività, la possibilità di rivedere le 
condizioni ove ne ricorrano le necessità, la possibilità per le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere alle 
informazioni utili per l’attività di supervisione e controllo in capo alle stesse. 
I risultati delle attività di controllo sono formalizzati in specifici report e oggetto di illustrazione, 
annualmente, al Consiglio di Amministrazione. 
La Funzione di Internal Audit svolge la propria attività sulla base del piano annuale delle attività di auditing 
approvato dal Consiglio di amministrazione e attraverso verifiche puntuali sull’operatività delle funzioni 
coinvolte, richieste in corso d’anno. In tale ambito effettua la verifica e l’analisi dei sistemi di controllo di 
primo e secondo livello, attivando periodici interventi finalizzati al monitoraggio delle variabili di rischio.  
La Banca, per quanto concerne quest’ultimo livello di controlli, avvalendosi della facoltà in tal senso prevista 
nelle istruzioni di vigilanza e valutata l’adeguatezza ai requisiti richiesti dalle disposizioni in materia della 
struttura all’uopo costituita presso la Federazione Marchigiana delle BCC, ha deciso l’esternalizzazione alla 
Federazione regionale della funzione di Internal Audit e sottoscritto un contratto di esternalizzazione del 
Servizio alla stessa, dandone preventiva comunicazione all’Organo di Vigilanza come previsto dalle relative 
istruzioni. 
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Gli interventi di Audit nel 2013 si sono incentrati sull’analisi dei seguenti processi: Credito, Privacy, 
Finanza, Politiche di remunerazione. Sono, inoltre, stati effettuati controlli a  distanza sui processi: Credito, 
Risparmio, Incassi e pagamenti, Finanza (retail e di proprietà).  
L’attività è stata articolata prevedendo momenti di follow-up per i processi sottoposti ad audit nel corso dei 
piani precedenti, nell’ottica di verificare l’effettiva implementazione ed efficacia degli interventi di 
contenimento del rischio proposti. 
I vertici della Banca hanno preso visione dei report prodotti per ogni verifica di processo e del report 
consuntivo che sintetizza la valutazione dell’Internal Audit sul complessivo sistema dei controlli della Banca 
e riporta l’elencazione degli interventi di miglioramento ritenuti opportuni al fine di riportare i rischi residui 
entro un livello coerente con la propensione al rischio definita dai vertici aziendali.  
L’informativa di sintesi delle attività svolte dalle Funzioni di controllo interno 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. 
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).   
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”. 
Il termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di sistema dei controlli interni - di cui al Capitolo 7 
- e di continuità operativa - di cui al Capitolo 9, è fissato al 1° luglio del 2014. 
Fanno eccezione: 
- le previsioni inerenti le linee di riporto dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo di secondo 

livello (risk management e compliance), di cui al Capitolo 7, Sezione III, par. 1, lett. b), cui ci si deve 
conformare entro il 1° luglio 2015; 

- con riferimento all’esternalizzazione di funzioni aziendali (Capitolo 7, Sezioni IV e V), l’obbligo di 
adeguare i contratti di esternalizzazione in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni alla 
prima scadenza contrattuale e, comunque, entro tre anni dall’entrata in vigore (1° luglio 2016). I contratti 
di esternalizzazione conclusi dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina devono essere adeguati alle 
nuove disposizioni entro la data di efficacia delle disposizioni (1° luglio 2014). Entro tale data deve 
essere inviata alla Banca d’Italia una comunicazione che riporti tutti i contratti stipulati nel periodo 
compreso tra la data di entrata in vigore delle disposizioni e la data della loro efficacia. 

Il termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di sistema informativo, di cui al Capitolo 8, è il 1° 
febbraio 2015. I contratti di esternalizzazione del sistema informativo in essere alla data di entrata in vigore 
delle disposizioni devono essere adeguati alla prima scadenza contrattuale e, comunque, entro tre anni 
dall’entrata in vigore delle disposizioni (1° luglio 2016). 
Le perduranti tensioni prodotte dalla crisi finanziaria impongono alla Banca una rinnovata riflessione sulla 
capacità di realizzare la propria missione, tenendo in debita considerazione anche i profili dell’efficienza e 
dell’economicità della gestione. In tale ottica, i contenuti, complessi e articolati, delle nuove disposizioni e i 
tempi di prevista entrata in vigore impongono un’attenta valutazione non solo dei necessari profili di 
adeguamento alle nuove previsioni ma anche delle modalità di declinazione delle attività di adeguamento 
stesse, anche alla luce del prevedibile impatto organizzativo, procedurale ed economico e posta la peculiare 
fase congiunturale tuttora in atto.  
Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa sulla consapevolezza che un efficace sistema di 
controllo costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti 
organizzativi e di controllo aziendali debbano costantemente risultare tali da supportare la realizzazione degli 
interessi dell’impresa e nello stesso tempo contribuire ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e 
stabilità.  
Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono 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 di correttezza dei comportamenti e di affidabilità, permettono di accrescere la fiducia degli 
operatori e dei clienti nell’operatività della singola banca e del settore nel suo complesso.  
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Assumono rilievo in tale ambito i meccanismi di interazione tra le Funzioni aziendali al fine di disporre di 
una visione integrata dei rischi e di un processo dinamico di adattamento delle modalità di controllo al 
mutare del contesto interno ed esterno. 
All’insegna di tali riflessioni e nel contesto di un percorso comune che ha coinvolto, oltre alle consorelle, 
anche tutte le strutture, associative e imprenditoriali, di secondo livello del network, è stata sviluppata 
l’autovalutazione aziendale di posizionamento rispetto alle nuove disposizioni. 
Lo scorso 29 gennaio, la Banca ha trasmesso alla Banca d’Italia la propria relazione sugli esiti 
dell’autovalutazione in argomento. Nella relazione sono state individuate le misure da adottare per assicurare 
il rispetto delle disposizioni e la relativa tempistica, definita in coerenza con le date di efficacia delle 
disposizioni di riferimento e tenuto conto delle linee progettuali di Categoria inerenti la predisposizione di 
riferimenti metodologici e standard documentali utili rispetto ai profili di necessario adeguamento individuati 
nel corso della stesura del piano di migrazione.  
Sulla base di quanto emerso nel corso delle attività sviluppate nell’ambito dell’autovalutazione, la Banca ha 
individuato le principali aree di adeguamento, come di seguito riportato. 
1. Ruolo e responsabilità degli organi aziendali. In particolare, occorre procedere alla revisione e 

integrazione - in stretta coerenza, laddove necessario, con le attività in corso di revisione dello statuto 
tipo - dei regolamenti della Banca al fine di allineare ruoli, compiti e responsabilità degli Organi 
aziendali a quanto stabilito dalle disposizioni di vigilanza. Tali attività saranno sviluppate in stretto 
raccordo con quelle inerenti l’adeguamento alla nuova disciplina in materia di governo societario, di 
prossima emanazione. 

2. Attuazione/integrazione dei processi di governo e gestione dei rischi. In particolare,  
‐ definizione, formalizzazione e attuazione del Risk Appetite Framework; 
‐ adeguamento della Funzione di Risk Management ai nuovi requisiti regolamentari e definizione / 

integrazione dei processi di governo e gestione dei rischi anche alla luce delle nuove definizioni 
regolamentari, ivi inclusa la definizione dei presidi di controllo di secondo livello per il 
monitoraggio delle esposizioni creditizie;  

‐ definizione e implementazione di procedure volte ad assicurare la piena e corretta valutazione dei 
rischi derivanti dalla nuova operatività, in coerenza con la propensione al rischio definita e la 
capacità della banca di gestirli; 

‐ definizione dei criteri quantitativi e qualitativi per identificare le operazioni di maggior rilievo e del 
processo di gestione e governo dei rischi associati; 

‐ aggiornamento e integrazione delle politiche e processi di valutazione delle attività aziendali per 
assicurarne un’adeguata integrazione con l’attività di risk management. 

3. Profili attinenti l’esternalizzazione di funzioni aziendali con riferimento alle disposizioni riportate nei 
capitoli 7 e 8. In tale ambito,  
- definizione e adozione della politica in materia di esternalizzazione nella quale verranno 

regolamentati i processi e i presidi in grado di garantire l’adeguato governo delle attività oggetto di 
esternalizzazione, finalizzati anche a valutare e attivare, se necessario, soluzioni di switch o di 
contingency; 

- adeguamento dei contratti in essere con i fornitori tenuto anche conto dei riferimenti che a riguardo 
verranno definiti a livello di Categoria con particolare, ma non esclusivo, riguardo a indicatori, SLA 
e logiche di misurazione e valutazione delle soglie individuate per tipologia di servizio.  

4. Nell’ambito delle attività finalizzate per la definizione e adozione del documento di coordinamento delle 
funzioni e organi di controllo:  
- revisione dei compiti e delle responsabilità delle Funzioni di controllo, dei relativi flussi informativi 

e delle modalità di coordinamento e collaborazione ai sensi delle nuove disposizioni;  
- definizione dei processi in grado di garantire una maggiore collaborazione e un più frequente 

interscambio fra le differenti Funzioni e tra queste e gli Organi aziendali, coinvolte nell’iter di 
misurazione, valutazione e mitigazione dei rischi, ciò in termini anche di pianificazione condivisa e 
temporalmente coordinata, sinergica e non ridondante, modalità di confronto, logiche e metriche di 
valutazione del rischio residuo; 

- definizione del set di informazioni omogenee relative a medesimi ambiti sottoposti a pareri e 
valutazioni delle differenti Funzioni di Controllo. In merito, si prevede di rivedere gli attuali 
strumenti di reporting. 

5. Adeguamento rispetto alle nuove previsioni in materia di Sistemi Informativi e Continuità Operativa, con 
particolare riguardo agli aspetti attinenti la governance ICT, la gestione della sicurezza informatica, il 
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sistema di gestione dei dati, la gestione del rischio informatico. 
6. Adeguamento della Funzione di Compliance, secondo un approccio risk based, in misura proporzionale 

al rilievo che le singole norme hanno per l’attività svolta e alle conseguenze della loro violazione.  
Il percorso di adeguamento è già in corso nell’ambito delle progettualità di Categoria cui la Banca partecipa 
per il tramite della Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo. 
 
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. 
 

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, grazie ad un accordo siglato fra la Banca e Legambiente Marche, 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.   
 
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 
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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 2013, così come negli anni precedenti, si sono svolti una serie di incontri di zona con i soci: il 
15 novembre a San Michele al Fiume, il 22 novembre a Montemarciano, il 29 novembre a Senigallia, il 6 
dicembre a Fano, il 13 dicembre a Mondolfo, il 19 dicembre a Monte Porzio e il 20 dicembre a Sant'Andrea 
di Suasa. 
La cura nel seguire le esigenze di credito dei soci è talmente rilevante che, al 31/12/2013, erano indirizzati 
verso di loro oltre 179 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; 
- 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 
2012 sono state distribuite borse di studio per 17.700 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. Fra le iniziative più 
rilevanti dell’anno appena trascorso, ci piace ricordare il contributo per l’intervento di ristrutturazione del 
plesso scolastico di Viale Cante da Montevecchio a Monte Porzio. 
Ci piace anche ricordare il convegno “Il ruolo del Credito Cooperativo per lo sviluppo. Testimonianze di una 
presenza differente” organizzato a Mondavio l’11 ottobre 2013 per commemorare il 10° anniversario della 
scomparsa dell’ex Presidente della Banca, Claudio Boria, con la presenza – fra gli altri – del Presidente della 
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Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Avv. Alessandro Azzi, del Presidente del 
Consiglio della Regione Marche Dott. Vittoriano Solazzi e del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 
Dott. Matteo Ricci.  
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 
cardiologico, divenuta da aprile 2013 “campagna di benvenuto” per i nuovi soci. È stata, inoltre, attivato uno 
screening per la diagnosi precoce delle malattie digestive.  
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 2013 ha organizzato una 
gita sociale a Parma. La cassa mutua aveva raggiunto, a fine 2013, il numero di 1.222 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. 
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, 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 2013, i soci 
sono passati da 3.282 a 3.465, con un saldo positivo di 183 unità determinato da 296 nuovi ingressi e da 113 
uscite. Il capitale sociale è cresciuto da 8.822.392,32 a 9.358.005,16 euro.  
 
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
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. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Per il 2014 ci si attende che il costo complessivo della raccolta cali gradatamente, fino a raggiungere una 
diminuzione di 38 punti base a dicembre. Mentre, nello stesso periodo il tasso medio degli impieghi 
dovrebbe crescere di 16 punti base. Ciò, pur tenendo conto del prevedibile  calo del rendimento degli 
investimenti finanziari, dovrebbe portare a un incremento del margine di interesse del 12%. Per le 
commissioni nette si prevede una crescita del 5%, mentre i costi operativi dovrebbero rimanere 
sostanzialmente invariati (+ 0,4 per cento). 
Le nostre valutazioni fanno ritenere che, nel complesso, la Banca dovrebbe riuscire a conseguire un modesto 
utile, anche se le rettifiche di valore sui crediti continueranno a essere inevitabilmente elevate in 
considerazione sia del perdurare della congiuntura economica non favorevole, sia dell’attenzione necessaria 
a garantire un adeguato grado di copertura dei crediti deteriorati. 
Riguardo alle masse intermediate, si ritiene possa essere conseguita una modesta crescita della raccolta, 
mentre per gli impieghi a clientela si prevede un lievissimo calo. 

 

PROGETTO DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO 
 

L'utile di esercizio ammonta a 119.167,01 euro. 
Si propone all'assemblea di procedere alla seguente ripartizione:  
 
- Alla riserva legale:       €. 105.592,00 

(pari all’88,61% dell’utile dell’esercizio) 
 
- Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione       €. 3.575,01 
(pari al 3% degli utili netti annuali) 

 
- Ai fini di beneficenza e mutualità     €. 10.000,00. 
 
Ciò premesso proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 2013 come 
esposto nella documentazione di stato patrimoniale e di conto economico, nonché nella nota integrativa. 
 
CONCLUSIONE 
 
A conclusione di questa relazione, desideriamo ringraziare per la dedizione ed il costante impegno, la 
direzione e il personale, esprimendo il nostro apprezzamento per i risultati ottenuti in un quadro operativo di 
crescente complessità e difficoltà. 
Ringraziamo, poi, in modo particolare la Filiale di Ancona della Banca d’Italia per la sua saggia opera di 
indirizzo dell’attività bancaria nella Regione e per le competenti indicazioni che non ha mai mancato di 
fornirci. 
Ringraziamo, inoltre, per la collaborazione, il Collegio sindacale, la  Federazione Marchigiana delle Banche 
di Credito Cooperativo e gli altri organismi del Credito Cooperativo. 
Ma il più grande ed il più sentito dei nostri ringraziamenti va a Voi tutti, Signori Soci, per l’affetto  e 
l’entusiasmo con i quali seguite la Vostra banca. 
 
San Michele al Fiume, 17/03/2014 
 
        Il Consiglio di Amministrazione 
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