
 

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 
 
Nel 2012, siamo entrati nel sesto anno della crisi che, iniziata nell’estate del 2007, attanaglia l’economia globale e di cui 
non si conoscono ancora gli esiti. La crisi, originata dalla bolla speculativa nel settore immobiliare americano e 
trasmessa al resto del mondo da banche indebolite dalla presenza nei loro portafogli di attivi gonfiati dall’eccessiva 
liquidità, si è estesa rapidamente all’economia reale. Le imprese, che avevano investimenti già finanziati, hanno visto i 
relativi finanziamenti scomparire. Le incertezze hanno poi influito sulle aspettative e, quindi, anche le imprese o i 
consumatori che avevano in programma delle spese hanno bloccato i propri progetti. A sua volta il commercio 
internazionale è crollato.  
Mentre i paesi industrializzati soccombevano sotto gli effetti dirompenti della crisi, quelli emergenti, dopo le crisi a cavallo 
di fine secolo, si sono rivelati molto più solidi. Più solidi perché hanno economie più dinamiche e caratteristiche strutturali 
a loro favorevoli, come l’incremento della popolazione, ma soprattutto perché hanno perseguito politiche 
macroeconomiche prudenti e sistemi regolamentari conservativi, con le banche centrali che hanno assicurato uno stretto 
controllo sui sistemi finanziari nazionali. 
Le misure di sostegno al sistema finanziario, fortemente auspicate dai mercati, hanno fatto esplodere il disavanzo 
pubblico in molti paesi avanzati. Gli Stati sono intervenuti attraverso una politica monetaria espansiva e, dove si poteva, 
attraverso politiche fiscali di stimolo. Ma dopo aver invocato l’intervento dello Stato, i mercati finanziari hanno 
incominciato a preoccuparsi: la dinamica del rapporto debito pubblico/PIL è diventato preoccupante. 
Alcuni paesi, fra i quali l’Italia, si sono trovati a dover affrontare improvvisamente aspettative di mercato completamente 
cambiate. Gli spread sovrani che, per un lungo periodo, avevano sperimentato la tendenza a convergere su livelli bassi, 
hanno incominciato a muoversi sulla base di ondate di panico. Per i paesi percepiti come virtuosi i rendimenti pagati sui 
titoli del debito pubblico si sono invece ridotti, fino a diventare, in taluni casi, perfino negativi. 
L’andamento degli spread e la psicologia degli investitori, che lo condiziona, sono diventati l’obiettivo principale della 
politica economica di molti Stati. In questa difficile situazione, la politica economica si è dovuta adattare a un contesto in 
cui gli strumenti tradizionali hanno poca efficacia: la politica monetaria ha operato in un regime di tassi reali bassi o 
perfino negativi e ha fatto ricorso a strumenti non convenzionali; la politica fiscale è stata vincolata da preesistenti elevati 
disavanzi e debiti pubblici. 
Va anche sottolineato che ci sono oggi paesi con rating pari alla mitica tripla A, come il Giappone, gli Stati Uniti 
d’America e il Regno Unito, che sebbene partiti negli anni passati con un livello di debito pubblico più contenuto, 
presentano oggi elevati tassi di crescita della spesa pubblica, con un rapporto debito pubblico/PIL che si sta avvicinando 
a quello dei paesi più indebitati. 
In Italia, la dinamica negativa del PIL osservata nella prima metà dell’anno (circa -1,0 per cento nei primi due trimestri) 
ha registrato un rallentamento in chiusura d’anno (-0,2 per cento nel terzo trimestre). La domanda estera netta, che ha 
sostenuto il prodotto per 0,6 punti percentuali, è migliorata, mentre la domanda interna si è contratta, riflettendo la 
perdurante debolezza dei consumi delle famiglie e degli investimenti fissi lordi. Secondo le previsioni di Confindustria e 
FMI, l’Italia sarà in recessione anche nel 2013 (-1,0 per cento) per tornare su un sentiero di crescita positiva nel 2014 
(0,7 per cento).  
L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, è gradualmente scesa al 2,3 
per cento in dicembre sia per effetto della decelerazione dei prezzi dei prodotti energetici, sia per il venir meno 
dell’impatto dell’aumento delle imposte indirette nell’autunno del 2011.  
La produzione industriale ha continuato a ridursi, sebbene a ritmi meno intensi nella seconda metà del 2012. Tale 
debolezza dell’attività ha riguardato tutti i principali comparti industriali, particolarmente quello dei beni di consumo 
durevoli. Le recenti inchieste presso le imprese non prefigurano una ripresa dell’attività industriale. Gli indicatori PMI 
restano su valori inferiori alla soglia di espansione della produzione, mentre l’indice del clima di fiducia delle imprese 
manifatturiere si è stabilizzato da alcuni mesi, anche se su livelli modesti. Gli investimenti delle imprese sono scesi a 
ritmi meno intensi nel terzo trimestre del 2012 rispetto alla prima metà dell’anno (-1,4 per cento su base trimestrale), 
grazie all’attenuazione del calo della spesa in attrezzature, macchinari, mezzi di trasporto e beni immateriali. L’attività di 
accumulazione ha risentito soprattutto delle prospettive incerte della domanda e degli ampi e crescenti margini di 
capacità produttiva inutilizzata.  
Il tasso di disoccupazione è arrivato a livelli massimi in prospettiva storica all’11,1 per cento (+1,8 per cento rispetto a un 
anno fa). Il numero di occupati (arrivato a 22,9 milioni) si è ridotto di 37 mila unità su base annua (-0,2 per cento). Il tasso 
di disoccupazione della popolazione compresa tra i 15 e i 24 anni di età è arrivato al 37,1 per cento (+5,0 per cento su 
base annua).  
La ricchezza netta delle famiglie, secondo i dati della Banca d’Italia, è scesa del 5,8 per cento nei cinque anni della crisi 
(di cui uno 0,5 per cento solo nel primo semestre del 2012). Il totale delle attività è calcolato come somma delle 
componenti reali (abitazioni, terreni, oggetti di valore) e finanziarie. La somma complessiva al netto del debito delle 
famiglie italiane è attualmente pari a 8 volte il reddito disponibile, un livello ancora piuttosto confortante (nel Regno Unito 
è pari a 8,2, in Francia a 8,1, in Giappone a 7,8, in Canada a 5,5, negli USA a 5,3). Questo dipende, in realtà, più dal 
basso livello di indebitamento che da un patrimonio consistente: il debito delle famiglie italiane è pari al 71 per cento del 
reddito disponibile, contro il 100 per cento di Francia e Germania, il 125 per cento di Stati Uniti e Giappone, il 150 per 
cento del Canada e il 165 per cento del Regno Unito. Un aspetto di cui tenere conto è anche quello della distribuzione 
del patrimonio. Secondo i dati di Banca d’Italia, la metà delle famiglie deteneva il 9,4 per cento del totale, mentre il 10 per 
cento più ricco deteneva il 45,9 per cento. Allo stesso tempo, il 2,8 per cento delle famiglie era titolare di una ricchezza 
negativa (più debiti che proprietà). Nel secondo trimestre del 2012, le compravendite di immobili residenziali sono scese 
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del 23,6 per cento, mentre quelle di uso economico del 24,8 per cento. Negli ultimi 12 mesi, oltre la metà delle famiglie 
ha percepito un peggioramento delle condizioni economiche che si è tradotta in una diminuzione dei consumi e una 
propensione all’acquisto negativa in tutte le categorie di prodotti. Secondo i dati di Barometro Coop 2012 (Coop Italia), i 
consumi di generi alimentari in autunno si sono ridotti del 7 per cento, quelli delle Tv del 50 per cento, quelli dei giocattoli 
del 10 - 15 per cento. 
In una situazione così difficile, suscitano perplessità e preoccupazione da una parte le modalità di gestione della crisi a 
livello comunitario e, dall’altra, le difficoltà dell’Italia nel garantire un’adeguata stabilità politica. 
Passando al governo monetario, la BCE ha ridotto i tassi ufficiali nel luglio 2012, portandoli rispettivamente a zero per i 
depositi presso la banca centrale, allo 0,75 per cento per le operazioni di rifinanziamento principali e all’1,50 per cento 
per le operazioni di rifinanziamento marginale. Le aspettative di un’ulteriore discesa hanno spinto i tassi euribor su livelli 
particolarmente bassi nel corso dell’anno.  
Con riferimento al sistema bancario, l’offerta di credito ha beneficiato della graduale rimozione dei vincoli di liquidità che 
gravavano sulle banche italiane, anche grazie alle politiche attuate dall’Eurosistema ma, nel corso dell’anno, 
l’andamento del credito ha risentito della debolezza, sia pure in attenuazione, della domanda da parte di imprese e 
famiglie – legata alla congiuntura economica sfavorevole e al peggioramento del mercato immobiliare – e di condizioni di 
offerta ancora tese. A novembre 2012 gli impieghi del sistema bancario presentavano un tasso di variazione pari a -1,9 
per cento su base d’anno (+1,8 per cento a fine 2011). 
Riguardo alla qualità del credito erogato dalle banche italiane, il tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti alle famiglie 
resta relativamente basso, all’1,4 per cento, come alla fine dello scorso anno. Quello dei prestiti alle imprese ha 
raggiunto il 3,3 per cento e dovrebbe toccare un picco a metà del 2013, per poi diminuire. Nel bimestre ottobre-
novembre 2012 l’esposizione complessiva nei confronti dei debitori segnalati per la prima volta in sofferenza è 
ulteriormente aumentata. La quota dei prestiti alle imprese in temporanea difficoltà (esposizioni incagliate e ristrutturate) 
sul totale dei finanziamenti al settore è cresciuta di 4 decimi di punto, raggiungendo il 7,9 per cento ad ottobre 2012. 
In questo difficile contesto, anche nel corso del 2012 le Banche di Credito Cooperativo hanno continuato a sostenere i 
soci e la clientela, soprattutto le piccole imprese e le famiglie; nonostante l’acuirsi della fase economica avversa, infatti, 
gli impieghi delle BCC hanno fatto registrare nel corso dell’anno una sostanziale “tenuta”.  
Con oltre 6 milioni di clienti, circa 37.000 dipendenti, più di un milione e centomila soci, 152 miliardi di euro di impieghi a 
clientela, circa 180 miliardi di euro di raccolta complessiva e una dotazione patrimoniale di 19,7 miliardi di euro, le 
Banche di Credito Cooperativo rappresentano oltre il 7 per cento del mercato del credito italiano. 
Nel corso del 2012, così come nell’anno precedente, è invece continuato il cattivo andamento della qualità del credito 
erogato dalle banche della Categoria, le quali hanno subito con maggiore incisività gli effetti della perdurante crisi 
economica.  
I crediti in sofferenza delle BCC sono cresciuti a ritmi elevati, superiori a quelli degli impieghi. Il rapporto 
sofferenze/impieghi è conseguentemente cresciuto, superando a fine 2012 il 6 per cento, dal 5,2 per cento dell’anno 
precedente. Tale rapporto permane, comunque, inferiore alla media di sistema.  
Si è registrata anche una forte crescita degli incagli e degli altri crediti deteriorati. Il rapporto incagli/crediti aveva 
raggiunto alla fine del terzo trimestre dell’anno il 5,8 per cento (4,7 per cento dodici mesi prima). Il totale delle esposizioni 
deteriorate alla fine di settembre 2012 era pari al 14 per cento degli impieghi lordi (11,6 per cento nella media di 
sistema).  
Per quanto riguarda l’economia regionale, le indagini trimestrali di Confindustria Marche hanno evidenziato nel 2012 
ripetute flessioni nell’attività produttiva, particolarmente accentuate nei due trimestri centrali e su livelli molto più 
contenuti alla fine d’anno. Il risultato medio del 2012 è stato di – 3 per cento. 
Sul versante delle vendite si è registrato nell’anno un decremento in termini reali del 2,9%, risultato di un pesante 
andamento delle vendite sul mercato interno (-6,6%) e di un importante recupero di quelle sull’estero (+1,4 per cento). 
Il settore dell’artigianato ha risentito notevolmente della pesantezza della crisi per la decisa flessione del mercato interno 
e per il difficile inserimento nei mercati internazionali. Le notevoli difficoltà del settore si sono concretizzate in un 
accentuato calo di produzione, fatturato ed ordinativi ed hanno determinato una forte riduzione del numero delle imprese, 
con un saldo negativo di 533 unità (imprese iscritte 3.921, imprese cessate 4.454). Il totale delle imprese artigiane della 
regione si è così ridotto a 50.065 unità.  
 
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 4,05 per cento, mentre i crediti a clientela sono diminuiti 
dell’1,26 per cento. Ciò ha portato a un netto miglioramento del rapporto impieghi depositi, passato dal 95,4 al 90,6 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 depositi a risparmio vincolati, più 
che raddoppiati, mentre le obbligazioni hanno subito un calo dell’8,96 per cento. Ciò indica chiaramente, in questo 
periodo di incertezza, la difficoltà del pubblico a impegnarsi per un periodo medio-lungo.  
I pronti contro termine sono pressoché scomparsi, mentre sia i conti correnti e i depositi liberi, sia i certificati di deposito 
hanno subito lievi diminuzioni. 
Passando a trattare i crediti verso clientela, va sottolineato che sul loro andamento hanno inciso principalmente le minori 
richieste delle imprese per le sfavorevoli prospettive.   
La Banca ha continuato a rivolgere una particolare attenzione alle famiglie, verso le quali il credito è stato in lievissima 
crescita (0,2 per cento) e che, a fine anno, assorbivano oltre il 50 per cento degli impieghi complessivi. I crediti rivolti alle 
attività produttive hanno fatto registrare un lieve calo (- 0,9 per cento), particolarmente accentuato in termini assoluti per 
le costruzioni (- 1,8 milioni di euro, pari a un - 5,8 per cento)  mentre è stato in marcata controtendenza (1,4 milioni di 
euro, pari al 31,8 per cento) il settore della lavorazione dei metalli.  Si è avuta una diminuzione anche nell’agricoltura (- 
8,2 per cento), mentre sono stati sostanzialmente stabili il commercio e i servizi (- 0,1 per cento). 
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Le principali forme tecniche (conti correnti, salvo buon fine e mutui) sono state tutte in calo. 
Anche nel 2012 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 31/12/2012 erano 2.430 i clienti collegati tramite 
web, home o corporate banking, con un incremento di 192 unità rispetto al 2011. Nei sistemi di pagamento, la Banca si è 
particolarmente impegnata nel collocamento e nel mantenimento di Pos (289 a fine anno) e di Carte di Credito 
Cooperativo (1.752 a fine anno, oltre a 732 prepagate). 
Passando alla redditività, nel 2012 si è avuto un lieve aumento nel margine di interesse dovuto ad un incremento dei 
volumi e ad una maggiore operatività in titoli, conseguenza delle operazioni di finanziamento effettuate con la BCE, delle 
quali daremo in seguito una completa descrizione. La forbice fra i tassi attivi e quelli passivi applicati alla clientela si è 
invece ridotta di 45 punti base, soprattutto a causa  delle indicizzazioni legate al bassissimo livello dell’Euribor nel 
secondo semestre dell’anno. Nelle commissioni attive si è avuta una generale diminuzione per quasi tutte le tipologie, 
con l’eccezione di quelle legate ai sistemi di pagamento e ai servizi elettronici. Le commissioni passive sono, invece, 
aumentate in seguito al pagamento allo Stato di competenze per l’emissione di titoli con garanzia dello stesso, come 
riferiremo in seguito più approfonditamente. I costi operativi, nel loro complesso, sono aumentati del 3,1 per cento. Sul 
risultato finale, in netta diminuzione, ha poi influito in maniera determinate l’incremento da 1,1 a 1,7 milioni di euro delle 
rettifiche di valore sui crediti, conseguenza della maggiore rischiosità riscontrata. 
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 224,7 milioni a 221,9 milioni di 
euro, con una diminuzione dell’1,3 per cento. 
Il numero dei clienti utilizzatori di credito è passato da 3.786 a 3.779, con un lieve calo dello 0,2 per cento. 
I crediti erano così suddivisi: 
 

Voci 2012 2011 Variazione 
Conti correnti         43.046.794         44.280.806  -2,79% 
Mutui       170.600.653       172.030.739  -0,83% 
Carte di credito e prestiti personali             963.348          1.020.743  -5,62% 
Altre operazioni          7.099.205          7.157.784  -0,82% 
Titoli di debito             141.887             189.797  -25,24% 
Totale       221.851.887       224.679.868  -1,26% 

 
Gli impieghi con la clientela, come in precedenza specificato, al 31/12/2012 incidevano per il 90,6 per cento sulla 
raccolta (comprensiva dei titoli in circolazione). 
Durante l’esercizio è, purtroppo, continuato il peggioramento della qualità del credito. Al 31/12/2012 i crediti in sofferenza 
netti, ammontati a 8,8 milioni di euro, rappresentavano il 4,0 per cento degli impieghi verso clientela, contro il 3,0 per 
cento dello scorso esercizio. Analogamente, sono cresciuti gli incagli, dal 6,4 al 9,1 per cento e le esposizioni scadute, 
dall’1,9 al 3,4 per cento. Riguardo a queste ultime, parte dell’aumento è dovuto alla variazione della classificazione delle 
esposizioni scadute/sconfinate che da gennaio 2012 includono anche quelle tra 90 e 180 giorni. Il tutto è evidenziato 
nella tabella che segue: 
 

Qualità del credito 
Voci Importi % 

Sofferenze nette      8.803.547,38 3,97 
Incagli    20.249.601,66 9,13 
Esposizioni scadute      7.460.440,99 3,36 
Crediti in bonis  185.338.297,29 83,54 
Totali  221.851.887,32 100,00 

 
Da un confronto con i dati di matrice delle BCC marchigiane, diversi da quelli di bilancio, è emerso che al 31/12/2012 la 
rischiosità del credito della Banca era inferiore alla media regionale per le sofferenze, ma superiore per gli incagli e per le 
esposizioni scadute. I dati sono evidenziati nella tabella che segue. 
 

Qualità del credito (percentuali) 
Voci Banca Suasa Media BCC Marche 

Sofferenze lorde / impieghi totali 5,68 6,96 
Incagli  / impieghi totali 9,28 6,96 
Crediti ristrutturati / impieghi totali 0,00 0,11 
Scaduti e sconfinati / impieghi totali 3,35 2,02 

 
 
Le attività finanziarie, i crediti ed i debiti verso banche 
 
Nella relazione sulla gestione del 2011, fra i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, informavamo i Soci 
che in data 23 febbraio 2012 erano state emesse obbligazioni 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 
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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 particolare, l’emissione è stata effettuata per accedere a canali di funding funzionali al reperimento di liquidità da 
destinare interamente alla sostituzione della raccolta a medio/lungo termine in scadenza. Infatti il titolo, assieme ad altri 
in portafoglio, è stato utilizzato, con il tramite dell’Istituto Centrale, per un’operazione di finanziamento a lunga scadenza 
della BCE: il finanziamento, per l’importo complessivo di 31,5 milioni di euro, scadrà il 27 febbraio 2015.  
Detto finanziamento si aggiunge a quello analogo, effettuato nel 2011, per 23,6 milioni di euro con scadenza 30 gennaio 
2015. 
Inoltre, al fine di massimizzare la possibilità di investimento in titoli di Stato italiani, in data 20 dicembre 2012 è stata 
effettuata un’ulteriore operazione con la BCE, sempre con il tramite dell’Istituto Centrale, per un importo di 10 milioni di 
euro ma con una durata breve (scadenza 20 marzo 2013). 
In relazione alle operazioni di cui sopra, è opportuno specificare che la Banca ha anche depositato presso l’Istituto 
Centrale circa 8 milioni di titoli di Stato a garanzia di una linea di credito infragiornaliera di 7,1 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.     
Oltre ai titoli utilizzati per le operazioni sopra illustrate, al 31 dicembre 2012, la Banca aveva altri titoli, disponibili per la 
vendita e in grandissima parte stanziabili presso la BCE, per poco meno di 40 milioni di euro, contro i 15 milioni di euro 
del 2011. 
Da quanto sopra esposto è evidente che, durante tutto l’anno appena trascorso, la Banca ha privilegiato l’investimento in 
titoli di Stato italiani rispetto alle disponibilità liquide presso banche. Per questo, rispetto al 2011 si è avuto un fortissimo 
aumento delle attività finanziarie disponibili per la vendita, quasi triplicate (da 34 milioni a 94,2 milioni di euro), e una 
sostanziale stazionarietà dei crediti verso banche (da 13,2 milioni a 13,7 milioni di euro) e delle disponibilità liquide (da 
1,3 milioni a 1,4 milioni di euro). 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita al 31/12/2012 erano così composte: 
 

Attività 2012 2011 Differenza 
Titoli di Stato 88.084.422,80 32.704.846,45 + 55.379.576,35 
Titoli obbligazionari bancari 4.789.284,01 0,00 + 4.789.284,01 
Titoli di capitale 1.127.179,28 1.114.635,78 + 12.543,50 
Quote di OICR 221.589,93 203.699,30 + 17.890,63 
Totali 94.222.476,02 34.023.181,53 + 60.199.294,49 

 
Nella tabella che segue è riportata la distribuzione per scadenza dei titoli di Stato o obbligazionari italiani in portafoglio: 
 

Attività 2012 % 2011 % 
Fino a 6 mesi 14.965.700,00 16,11 3.147.429,12 9,62 
Da 6 mesi fino a 1 anno 4.392.237,69 4,73 12.194.486,32 37,29 
Da 1 anno fino a 3 anni 40.016.449,17 43,09 8.274.760,58 25,30 
Da 3 anni fino a 5 anni 16.743.760,86 18,03 5.413.547,68 16,55 
Da 5 anni fino a 10 anni 12.590.635,64 13,56 3.464.709,30 10,59 
Oltre 10 anni 4.164.923,45 4,48 209.913,45 0,64 
Totali 92.873.706,81 100,00 32.704.846,45 100,00 

 
I debiti verso banche, passati da 24 milioni a 66,6 milioni di euro, comprendevano - oltre alle operazioni con la BCE delle 
quali si è sopra detto per 65,3 milioni di euro, inclusi gli interessi maturati - saldi relativi a conti in valuta estera per 1,2 
milioni di euro e un piccolo residuo (29 mila euro) di mutui rifinanziati dall’Artigiancassa. 
 
I derivati di copertura 
 
I derivati di copertura, iscritti nell’attivo per 240/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 235,4 
milioni a 245 milioni di euro, con un aumento del 4,0 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 5,4 milioni di 
euro. Al netto di operazioni della specie, si sarebbe avuta una crescita del 4,5 per cento (da 224,7 milioni a 234,9 milioni 
di euro).  
Si segnala anche che al 31/12/2012 era ancora in essere un’emissione di Collateralized Bond Obbligation, con una 
durata originaria di 6 anni, per 4 milioni di euro, emessa nel 2007.  Tali titoli, collocati sul mercato europeo, sono poi 
scaduti l’11 marzo 2013 e sono stati regolarmente rimborsati. 
La raccolta era così suddivisa: 
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Voci 2012 2011 Variazione 
Conti correnti e depositi liberi 95.005.798 96.418.104 - 1,46% 
Depositi vincolati 29.661.188 8.785.858 + 237,60% 
Pronti contro termine 108.197 490.843 - 77,96% 
Certificati di deposito 13.804.353 13.986.552 - 1,30% 
Obbligazioni 93.135.641 102.298.493 - 8,96% 
Altri debiti 7.847.114 6.680.296 + 17,47% 
Passività a fronte di attività cedute non 
cancellate dal bilancio  5.406.084 6.777.905 - 20,24% 

Totale 244.968.376 235.438.051 + 4,05% 
 
Dalla tabella di cui sopra è manifesta, come peraltro evidenziato in precedenza, una ricomposizione della raccolta diretta 
a favore dei depositi a risparmio vincolati. 
 
Il Patrimonio netto e di Vigilanza 
 
Al 31/12/2012 le voci di patrimonio, compreso l’utile netto, ammontavano complessivamente a 23,3 milioni di euro, in 
consistente aumento rispetto ai 20,6 milioni di euro del 2011 (+ 13,2 per cento). Le diverse voci erano così variate 
rispetto all’anno precedente: 
- il capitale da 8.373/mila a 8.822/mila euro; 
- i sovrapprezzi di emissione da 61/mila a 60/mila euro; 
- le “riserve da valutazione” da 948/mila a 3.041/mila euro. Il notevole incremento rispetto al 31/12/2011 è connesso 

alle variazioni di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita; infatti, dopo i deprezzamenti dei corsi dei 
titoli di Stato italiani verificatesi alla fine del 2011, si sono avuti nell’anno appena trascorso recuperi di valore molto 
consistenti; 

- le “riserve” da 10.471/mila a 10.985/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 725/mila a 377/mila euro. 
Complessivamente le voci patrimoniali ammontavano al 6,8 per cento del totale dell’attivo, incidenza in calo rispetto al 
7,3 per cento del precedente esercizio poiché si è registrato un corposo incremento dei volumi in conseguenza delle 
importanti operazioni con la BCE delle quali si è in precedenza riferito.  
Il patrimonio di vigilanza, al 31/12/2012 ammontava a 25.346.063,95 euro, in aumento del 2,3 per cento rispetto 
all’esercizio precedente.  
Le variazioni rispetto all’esercizio precedente sono riepilogate nella tabella riportata di seguito. 
 

Variazioni del patrimonio (importi in euro) 

Voci 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 
assoluta Variazione % 

Patrimonio di base 20.054.713,61 19.491.804,70 562.908,91 + 2,89% 

Patrimonio supplementare 5.291.387,66 5.282.596,16 8.791,50 + 0,17% 

Totale patrimonio di vigilanza 25.346.101,27 24.774.400,86 571.700,41 + 2,31% 
 
Nel patrimonio supplementare è compreso un prestito subordinato di 3 milioni di euro, emesso al solo fine di poter 
contare su un elevato patrimonio per far fronte ad eventuali situazioni di stress. Il prestito ha le seguenti caratteristiche: 

- durata 6 anni; 
- decorrenza  27/10/2011; 
- tasso 6,00%; 
- prezzo di emissione 100;  
- cedole annuali; 
- valore di rimborso 100; il rimborso avverrà nella misura del 20% del valore nominale a far data dal 

27/10/2013; 
- scadenza del titolo 27/10/2017. 

Quanto ai requisiti prudenziali di vigilanza il coefficiente di capitale complessivo (total capital ratio) si attestava al 13,73 
per cento (13,72 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 10,86 per cento (con un lieve aumento rispetto al 10,79 
per cento del 2011).  
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”). Si ricorda, inoltre, che sul sito 
internet della Banca, all’indirizzo www.suasa.bcc.it, viene pubblicato il documento di informativa al pubblico previsto dal 
cosiddetto terzo pilastro di Basilea 2. 
Con riguardo all’applicazione della metodologia standardizzata per la 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 in sede di adeguamento a Basilea 2 aveva deliberato di 
utilizzare le valutazioni del merito creditizio rilasciate dalla ECAI Moody’s. A seguito dei ripetuti downgrading dell’Italia 
applicati da tale agenzia la Banca ha scelto di avvalersi, a partire dal 31/12/2012, delle valutazioni dell’ECAI Fitch 
Ratings. Poiché anche Fitch Ratings ha recentemente effettuato un downgrading dell’Italia da A- a BBB+, ciò 
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comporterebbe un aggravio della ponderazione delle esposizioni verso intermediari vigilati italiani con durata originaria 
superiore ai 3 mesi e degli enti del settore pubblico (dal 50 al 100%). La Banca valuterà se continuare ad avvalersi di 
Fitch o passare all’ECAI canadese DBRS Ratings, la cui valutazione sul debito italiano (A low) permetterebbe di 
mantenere le attuali ponderazioni.  
Si ricorda, poi, che la Banca d’Italia, con un Provvedimento emesso il 18 maggio 2010, ha emanato nuove disposizioni di 
vigilanza sul trattamento prudenziale delle riserve relative ai titoli di debito emessi da Amministrazioni centrali di Paesi 
dell’Unione Europea classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. In particolare, con riferimento ai 
suddetti titoli, il Provvedimento - in alternativa all’approccio asimmetrico (integrale deduzione della minusvalenza netta 
dal Patrimonio di base e parziale inclusione della plusvalenza netta nel Patrimonio supplementare) già previsto - 
riconosce la possibilità di neutralizzare completamente le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nelle citate riserve a 
partire dal 1° gennaio 2010. La Banca ha esercitato tale opzione e pertanto il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti di 
solvibilità a partire dal 30 giugno 2010 tengono conto di tale disposizione. 
La Banca monitora con estrema attenzione le dinamiche dei differenziali valutativi dei titoli in argomento anche in ordine 
alla prevista prossima abrogazione dei filtri prudenziali al patrimonio di vigilanza a seguito del recepimento del nuovo 
framework prudenziale (Basilea 3). Quest’ultimo prevede: 
− una nuova Capital Requirements Directive (la cosiddetta CRD4), che necessiterà del consueto processo di 

recepimento negli ordinamenti nazionali e contiene le disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio 
dell’attività bancaria, libera prestazione dei servizi, cooperazione tra le Autorità di vigilanza, ambito di applicazione 
dei requisiti, metodologie per la determinazione dei buffer di capitale;  

− una Capital Requirements Regulation (CRR), che disciplina i requisiti prudenziali che saranno direttamente 
applicabili alle banche e alle imprese di investimento che operano nel Mercato Unico. Si tratta dei requisiti che 
derivano dal nuovo accordo di Basilea e di quelli già in vigore, in quanto provenienti dalle direttive 2006/48 (sulle 
banche) e 2006/49 (sulle imprese di investimento) emesse in attuazione del precedente accordo (Basilea 2).  

Nel mantenere sostanzialmente inalterata l’impalcatura concettuale introdotta con Basilea 2 – correlazione tra dotazione 
patrimoniale e rischiosità, centralità del processo di autovalutazione delle banche, informativa al pubblico – le nuove 
regole ne comportano un significativo rafforzamento, in particolare su taluni aspetti in precedenza non adeguatamente 
regolati (quali, a titolo esemplificativo, il rischio di liquidità e l’interrelazione tra stabilità micro e macro -prudenziale).  
Le principali caratteristiche del nuovo framework sono ormai note. Vengono innalzati significativamente i livelli di qualità 
e di quantità del capitale che le banche devono detenere a fronte dei rischi assunti. In particolare, è stato definito un 
concetto armonizzato di capitale bancario di primaria qualità, il common equity tier 1 (CET1), corrispondente di fatto alle 
azioni ordinarie e alle riserve di utili. Vengono, inoltre, introdotti requisiti minimi a livello di tale aggregato e di patrimonio 
di base (cd. Tier 1) oltre che di patrimonio complessivo.  
Sono previsti strumenti per contrastare la pro-ciclicità della regolamentazione sul capitale con misure volte a rendere 
meno volatili nel tempo i requisiti patrimoniali e a imporre la costituzione di buffer patrimoniali durante le fasi di 
espansione che le banche potranno utilizzare durante le fasi di recessione. Sono definite regole armonizzate in materia 
di liquidità, volte a preservare l’equilibrio di bilancio sia di breve, sia di medio-lungo termine. In particolare, le banche 
dovranno rispettare due indicatori volti a garantire che:  
− l’ammontare delle risorse altamente liquide sia pari almeno ai fabbisogni di liquidità derivanti da mercati 

particolarmente instabili per un periodo di 30 giorni  
− le fonti di provvista ritenute stabili siano sufficienti a coprire le attività con scadenza residua superiore a un anno.  
Viene, poi, fissato un rapporto di leva su capitali e risorse.  
Il pacchetto di riforma definito non è di per sé vincolante per le banche in quanto necessita di implementazione 
legislativa.  
L’introduzione dei nuovi requisiti e riferimenti sulla base di quanto definito nell’accordo di Basilea dovrebbe essere 
graduale, a partire dal 2013 in poi. A causa della notevole complessità della materia e delle divergenze riscontrate, la 
votazione in seduta plenaria da parte del Parlamento europeo è stata più volte posticipata.  
Con riferimento allo standard di liquidità di breve termine, il 6 gennaio 2013 il Gruppo dei Governatori e dei Capi della 
vigilanza, organo direttivo del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, ha approvato all’unanimità la revisione delle 
regole relative. Rispetto alla formulazione originaria le modifiche approvate prevedono l’introduzione graduale del 
requisito a partire dal 1° gennaio 2015. 
Tuttavia, lo stadio avanzato dei negoziati tra gli attori coinvolti nel recepimento di Basilea 3 nell’ordinamento comunitario 
determina l’esigenza di avviare le attività necessarie all’adeguamento, secondo alcune direttrici su cui è possibile e 
opportuno operare già ora. 
Con riguardo alle misure attinenti il capitale, pur nel contesto di un ormai certo slittamento applicativo delle nuove regole, 
la Banca, con riguardo alle misure di capitalizzazione programmate, sta valutando - in stretto raccordo con le strutture di 
2° livello di Categoria - le opportune iniziative atte ad assicurare la conformità prospettica al prossimo quadro di 
riferimento regolamentare degli strumenti in via di emissione. 
 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Il margine di interesse 
 
Il margine d’interesse è passato, rispetto al 2011, da 5.364/mila a 5.573/mila euro, con un incremento del 3,9 per cento, 
pari a 210/mila euro. Come già accennato in precedenza, l’aumento è stato determinato da un aumento dei volumi e da 
una maggiore operatività in titoli, conseguenza delle operazioni di finanziamento effettuate con la BCE. Il calo della 
forbice di 45 punti base fra i tassi attivi e passivi applicati alla clientela, causata  dalle indicizzazioni legate al bassissimo 
livello dell’Euribor,  ha provocato una discesa di 29 punti base dello spread fra il rendimento medio ponderato delle 
attività fruttifere e il costo medio ponderato delle passività onerose, tornato appena al di sopra (9 bps) del minimo storico 
toccato nel 2010. 
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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 1.763/mila a 1.466/mila euro, con un 
calo di 296/mila euro, pari al 16,8 per cento.  Le principali diminuzioni sono le seguenti: 
− 162/mila euro per commissioni pagate sulle obbligazioni per 18 milioni di euro emesse con garanzia dello Stato; 
− 49/mila euro per minori commissioni su istruttorie di pratiche di fido a seguito della nuova normativa che impone una 

commissione onnicomprensiva sulle aperture di credito; 
− 31/mila euro per minori commissioni sul collocamento di polizze assicurative, causate dal calo di erogazioni di mutui. 
− 24/mila euro per minori commissioni derivanti dalla movimentazione dei conti correnti; 
− 13/mila euro per il calo delle commissioni di servicing per operazioni di cartolarizzazione effettuate negli anni 

passati, il residuo delle quali va calando di anno in anno. 
Nella tabella che segue vengono riepilogati i dati: 
 
 

Commissioni attive 
Voci 2012 2011 Variazione 

Su garanzie rilasciate 63.265,36 70.493,38 - 10,25% 
Su istruttoria pratiche di fido 22.196,33 71.427,32 - 68,92% 
Su serv. di collocamento, gestione, 
intermediazione e consulenza 241.978,68 291.358,82 - 16,95% 

Su servizi di incasso e pagamento 342.754,52 332.662,71 + 3,03% 
Su servizi di servicing per operazioni di 
cartolarizzazione 60.622,30 73.134,38 - 17,11% 

Su conti correnti 690.290,01 712.178,85 - 3,07% 
Su carte di credito, bancomat e servizi 
elettronici 369.901,40 355.723,65 + 3,99% 

Su altri servizi 100.790,18 105.539,45 - 4,50% 
Commissioni passive 

Voci 2012 2011 Variazione 
Su garanzie ricevute 161.756,63 206,00 N.R. 
Su rapporti con istituzioni creditizie 6.700,00 4.715,33 + 42,09% 
Su servizi di  gestione, intermediazione 
e consulenza 18.191,13 18.215,08 - 0,13% 

Su servizi di incasso e pagamento 60.444,59 59.745,07 + 1,17% 
Su carte di credito, bancomat e servizi 
elettronici 178.451,41 166.882,48 + 6,93% 

 
 
I dividendi sono ammontati a 7/mila euro (rispetto ai 12/mila del 2011), il risultato netto dell’attività di negoziazione a 
18/mila euro (contro i 15/mila euro del precedente esercizio), il risultato netto dell’attività di copertura a 7/mila euro 
(contro una perdita di 9/mila euro nel 2011).  
Gli utili da cessione o riacquisto di passività finanziarie sono ammontati a 60/mila euro (contro i 54/mila euro del 
precedente esercizio). 
Particolarmente rilevanti sono stati gli utili da cessione o riacquisto di attività finanziarie, ammontanti a 449/mila euro 
(contro un importo esiguo per il 2011). Nel 2012 la Banca ha avuto a disposizione una massa molto elevata di titoli 
disponibili per la vendita e gli utili sopra indicati sono dovuti all’ottimizzazione della movimentazione del portafoglio: il 
risultato viene ritenuto particolarmente buono, considerando anche che la movimentazione è avvenuta con una duration 
media di portafoglio contenuta. 
Complessivamente il margine di intermediazione è cresciuto del 5,3 per cento, da 7.196/mila euro a 7.580/mila euro. 
L’incidenza su di esso del margine di interesse è leggermente diminuito, passando dal 74,5 al 73,5 per cento. 
 
 
Il risultato netto della gestione finanziaria 
 
Il risultato netto della gestione finanziaria si ottiene sottraendo dal margine di intermediazione le rettifiche di valore per il 
deterioramento dei crediti e di altre attività, ovvero aggiungendo eventuali riprese di valore. 
Le rettifiche di valore nette su crediti, passando da 1.139/mila euro a 1.717/mila euro, sono aumentate del 50,8 per cento 
rispetto al precedente esercizio a causa, come si è detto in precedenza, della maggiore rischiosità riscontrata sui crediti. 
Il saldo delle rettifiche è stato determinato: 
- da svalutazioni di sofferenze per 1.727.964 euro e di altri crediti per 394.451 euro; 
- da cancellazione di crediti per 7.406 euro; 
- da riprese di valore su sofferenze per 379.898 euro e su crediti ammortizzati per 32.808 euro. 
Nel complesso il risultato netto della gestione finanziaria è passato da 6.058/mila euro del 2011 a 5.863/mila euro del 
2012, con una diminuzione del 3,2 per cento. 
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I costi operativi 
 
Riguardo ai confronti con l’esercizio precedente, è necessario specificare che con un regolamento emanato dalla 
Commissione europea il 5 giugno 2012 sono variati i principi contabili inerenti gli utili e le perdite attuariali sul trattamento 
di fine rapporto, con imputazione alle riserve patrimoniali  invece che alle relative voci di costo. Pertanto, i dati del 2011 
sono stati riclassificati per 41/mila euro, aumentando le spese per il personale e diminuendo le riserve. 
Iniziando a commentare i costi operativi dalle spese del personale, va rilevato che queste sono passate, fra il 2011 ed il 
2012, da 2.856/mila a 2.988/mila euro, con un aumento del 4,6 per cento. In lievissimo incremento è stato anche il 
numero medio dei dipendenti, passato da 46,3 a 46,5 unità. Il numero dei dipendenti a fine anno assommava a 47 unità. 
Le altre spese amministrative hanno fatto registrare un incremento del 4,9 per cento, passando da 2.166/mila a 
2.274/mila euro. Nella tabella che segue vengono evidenziate le variazioni delle principali voci.  
 

Altre spese amministrative 
Voci 2012 2011 Variazione 

Spese di manutenzione e fitti passivi 207.011 205.122 + 0,92% 
Spese informatiche 230.280 239.607 - 3,89% 
Spese per prestazioni professionali e 
internal audit 427.514 323.168 + 32,29% 

Spese di pubblicità e rappresentanza 270.747 289.689 - 6,54% 
Premi Assicurativi 51.916 51.959 - 0,08% 
Spese generali 603.758 586.567 + 2,93% 
Imposte e tasse 482.529 470.315 + 2,60% 
Totali 2.273.756 2.166.427 + 4,95% 

 
Riguardo ai principali incrementi nelle voci sopra evidenziate, specifichiamo che le spese per prestazioni professionali si 
sono incrementate quanto a 72/mila euro per recupero crediti, quanto a 14/mila euro per informazioni e visure e quanto a 
10/mila euro per internal audit. La maggiore variazione all’interno delle spese generali è invece di 13/mila euro e riguarda 
i costi relativi al Monte Titoli. 
La voce accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri, per 34/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 del 6,7%, passando da 268/mila a 250/mila euro. Le rettifiche di 
valore su beni immateriali sono, invece, lievemente aumentate, passando da 72/mila a 73/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 490/mila a 549/mila euro, con un aumento del 12,1 per cento. Le principali 
variazioni hanno riguardato: maggiori rimborsi di spese sul recupero di crediti (46/mila euro) e di imposte e tasse (22/mila 
euro), minori rimborsi di spese per trasparenza (8/mila euro).  
Complessivamente, quindi, i costi operativi sono passati da 4.914/mila euro a 5.069/mila euro, con una aumento del 3,1 
per cento. L’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione è scesa dal 68,3 al 66,9 per cento, mentre quella 
sul margine di interesse è stata del 91 per cento, contro il 91,6 per cento del 2011.  
 
L’utile 
 
L’utile netto, detratte imposte dirette per 412/mila euro, inferiori di soli 6/mila euro rispetto al precedente esercizio, è 
diminuito da 725/mila a 378/mila euro. Il decremento è da collegare al peso delle rettifiche di valore sui crediti su margini 
reddituali non particolarmente brillanti. 
 
Il Rendiconto finanziario 
 
Nel 2012 la gestione ha generato liquidità per 2,3 milioni di euro, contro 2,8 milioni di euro del precedente esercizio. Le 
attività e passività finanziarie hanno assorbito liquidità per 1,7 milioni di euro (contro i 3,1 milioni di euro del 2011). 
Complessivamente, quindi, l’attività operativa ha generato 0,6 milioni di euro, contro un assorbimento di 0,4 milioni di 
euro del precedente esercizio. Gli investimenti hanno assorbito 0,7 milioni di euro di liquidità, mentre le attività di 
provvista hanno apportato 0,2 milioni di euro contro 0,4 milioni di euro del 2011. Complessivamente, pertanto, nel 2012 
si è avuta una generazione netta di liquidità di 138/mila euro, contro un assorbimento di 20/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  31.12.2012 31.12.2011 
 
 
 
Indici di bilancio (%) 
 
Impieghi con clientela / totale attivo  65,2% 79,3% 
Raccolta diretta con clientela e titoli in circolazione / totale attivo 72,0% 83,1% 
Impieghi su clientela/raccolta diretta da clientela e titoli in circolazione 90,6% 95,4% 
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Indici di redditività (%) 
 
Utile netto / patrimonio netto e utile netto precedente esercizio (ROE) 1,8% 3,5% 
Utile netto / totale attivo (ROA)  0,11% 0,26% 
Costi operativi / margine di intermediazione  66,9% 68,3% 
Margine di interesse/margine di intermediazione 73,5% 74,5% 
Commissioni nette/margine di intermediazione 19,3% 24,5% 
Margine di interesse/totale attivo 1,6% 1,9% 
Margine di intermediazione/Totale attivo 2,2% 2,5% 
 
 
Indici di rischiosità (%) 
 
Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 4,0% 3,0% 
Sofferenze nette / patrimonio netto 37,8% 33,3% 
 
Indici di efficienza (%) 
 
Spese amministrative/margine di intermediazione 69,4% 69,8%  
Costi/ricavi (cost/income) 69,1% 70,3% 
 
Indici di produttività (migliaia di Euro) 
 
Raccolta per dipendente  5.212 5.118 
Impieghi con clientela per dipendente  4.720 4.884 
Margine di intermediazione per dipendente  163 155 
Totale costi operativi per dipendente  109 106 
 
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 quattro punti operativi: il Servizio di Cassa del Mercato all’Ingrosso dei Prodotti Ittici a Fano, i 
Bancomat di Torrette e di Mondavio e l’area-self di Marotta. Quest’ultima, inaugurata alla fine di maggio 2012,  è stata 
denominata Office Point Suasa e offre, 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 progetto, sicuramente ambizioso e 
prestigioso, finalizzato a garantire sempre maggiori servizi alle famiglie ed agli operatori economici, ha trovato già nei 
primi mesi di attività un notevole riscontro in termini di utilizzo e rappresenta un’assoluta novità.  
Un’area-self simile a quella di Marotta potrà essere insediata anche a Ponte Rio di Monterado, in locali già acquistati nel 
corso del 2012. 
Nel corso dell’anno il numero dei dipendenti è aumentato da 46 a 47 unità. L’incremento è dovuto ad un’assunzione a 
tempo determinato. A fine anno erano ben quattro i dipendenti in astensione dall’attività lavorativa: tre per maternità e 
uno per congedo straordinario. 
L’attività di formazione del personale è stata intensa, così come negli anni precedenti: nel 2012 tutti i dipendenti hanno 
partecipato ad appositi corsi per un totale di oltre tremila ore. 
 
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE 
 
Nel corso del 2012, così come negli anni scorsi, è stata cospicua l’attività necessaria a far fronte agli adeguamenti 
conseguenti alle numerose novità normative.  
Fra le altre, si ricordano le nuove disposizioni della Banca d’Italia in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai 
gruppi bancari. La Banca ha condotto una valutazione al fine di individuare in modo puntuale le attività da porre in essere 
per i necessari adeguamenti. Con particolare riguardo alle prescrizioni in materia di organizzazione e controlli interni è 
stato predisposto e adottato un documento di Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di 
classificazione degli investimenti indiretti in equity, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio 
Sindacale, nella seduta del 25 giugno 2012. Le soluzioni organizzative delineate nell’ambito delle policy sono, nel 
rispetto del principio di proporzionalità, ritenute adeguate alle caratteristiche e strategie della banca ed efficaci rispetto 
alla finalità di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.  
Si ricorda, poi, la lettera dell’11 gennaio 2012 con la quale il Governatore della Banca d'Italia ha richiamato l'attenzione 
dell’intero sistema bancario nazionale in ordine a un’attenta applicazione delle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia 
di organizzazione e governo societario delle banche. La lettera ha preso spunto dalle linee guida elaborate dall’Autorità 
Bancaria Europea sul governo delle banche, che definiscono criteri per assicurare una composizione degli Organi 
aziendali in grado di porre in essere tutte le complesse attività richieste per assicurare una consapevole gestione 
dell’attività bancaria. In tale ambito, è stata richiamata l’attenzione sugli aspetti relativi agli Organi di governo ritenuti di 
particolare importanza per assicurare efficacia all’azione degli stessi e suscettibili di ulteriori miglioramenti in termini di 
professionalità, composizione e funzionalità. Nella lettera, è stato richiesto alle Banche di sviluppare un’autovalutazione. 
In ottemperanza a quanto richiesto, la Banca ha posto in essere uno specifico processo di autovalutazione attraverso il 
quale sono state analizzate le effettive modalità con le quali, pur nel peculiare contesto statutario-regolamentare e 
ambientale di riferimento, la Banca ha dato pratica applicazione alle Disposizioni di Vigilanza. 
In relazione, invece, alle linee guida in materia di gestione del contante, il 14 febbraio 2012 la Banca d’Italia, dando 
attuazione alla Decisione della Banca Centrale Europea 2010/14 volta ad assicurare che gli enti creditizi e i soggetti che 
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operano con il contante ridistribuiscano unicamente banconote in euro di cui siano state controllate autenticità e idoneità, 
ha adottato il provvedimento relativo al controllo delle banconote in euro e al loro “ricircolo”. In generale, il provvedimento 
si pone l’obiettivo di tutelare il pubblico dal rischio di ricevere banconote contraffatte presso gli sportelli bancari o via 
cash dispenser. A tal fine, stabilisce regole e procedure comuni a tutti i gestori del contante per rilevare e ritirare dalla 
circolazione le banconote sospette di falsità e ridistribuire unicamente banconote di cui siano state controllate autenticità 
e idoneità. A riguardo la Banca, con delibera del 10 dicembre 2012 ha adottato e rese operative specifiche procedure 
interne per il trattamento del contante.  
La Banca d’Italia ha anche emanato, a dicembre 2011, nuove disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di 
interesse nei confronti di soggetti collegati alla Banca. L’obiettivo delle richiamate disposizioni è presidiare il rischio che 
la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle 
decisioni relative alla concessione di finanziamenti e alle altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con 
possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente 
misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti. In conformità a quanto richiesto dalle norme, nel corso 
del 2012 il Consiglio di Amministrazione ha disciplinato, attraverso appositi riferimenti dispositivi interni i limiti prudenziali 
e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all’assunzione di attività di rischio e all’esecuzione di operazioni 
nei confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con 
tali soggetti, nonché ad assicurare l’integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni. Tali riferimenti 
sono stati integrati, nelle politiche assunte, con assetti organizzativi e controlli interni volti a individuare ruoli e 
responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d’interesse, accurato 
censimento dei soggetti collegati, monitoraggio dell’andamento delle relative esposizioni e del costante rispetto dei limiti, 
corretta e completa applicazione delle procedure deliberative previste.  
Passando all’organizzazione, preme ricordare l’attenzione agli aspetti più innovativi. Infatti, oltre all’avvio dell’Office Point 
Suasa a Marotta, del quale si è sopra riferito, nel corso dell’anno è stato messo a punto il conto “SuasaWeb”, destinato 
ai clienti consumatori che gestiscono il rapporto prevalentemente on-line. 
Si segnala, inoltre, l’aumento dal 2 al 5 per cento della partecipazione della Banca nella Bcc Servizi Assicurativi Srl, 
incremento ritenuto strategico per le finalità operative che la citata società svolge a supporto dell’attività di 
intermediazione assicurativa in genere, settore in cui la nostra Banca è particolarmente impegnata.  
Per tutto l’anno appena trascorso, 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’intenso 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; 
- accordo ABI – associazioni dei consumatori per la sospensione delle rate dei mutui (cosiddetto Piano Famiglie); 
- mutuo AD8, promosso da Federcasse, finalizzato a sostenere mediante prestiti a tassi agevolati e procedure 

semplificate il complesso e dispendioso iter delle adozioni internazionali. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 
Non sono state svolte particolari attività di ricerca e sviluppo. 
 
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E GESTIONE DEI RISCHI 
 
Un efficace sistema di controllo costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali. Le regole 
di governo societario e gli assetti organizzativi interni devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione. Il 
complesso dei rischi aziendali è presidiato nell’ambito di un preciso modello organizzativo che integra metodologie e 
presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi 
operativi, salvaguardare l’integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l’affidabilità e l’integrità delle 
informazioni e verificare il corretto svolgimento dell’attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.  
Assumono rilievo in tale ambito efficaci 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. 
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.  
Coerentemente con il proprio modello di business e operativo, la banca è esposta a diverse tipologie di rischio che 
attengono principalmente alla tipica operatività di intermediazione creditizia e finanziaria, prevalentemente rischio di 
credito e talune manifestazioni di rischi operativi intrinseci all’attività bancaria. Per l’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.  
Di seguito si riporta una sintetica descrizione del complessivo assetto dei controlli interni. 
La banca ha posto in essere un sistema di controllo e gestione dei rischi nel quale è assicurata la separazione delle 
funzioni di controllo da quelle produttive, articolato sulla base dei seguenti livelli, definiti dall’Organo di Vigilanza: 
I livello:  
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- 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 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, parzialmente esternalizzati alla Federazione Marchigiana delle Banche di Credito 
Cooperativo, 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, 
parzialmente esternalizzati alla Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo, 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), esternalizzata alla Federazione Marchigiana delle Banche di Credito 

Cooperativo, 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. 

Nel soffermarsi in particolare sui controlli di II e III livello, si evidenzia che l’impianto dei controlli sulla gestione dei rischi 
è stato oggetto di un’importante evoluzione, tuttora in corso, a seguito dell’attivazione del processo interno di 
determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process). Tali controlli, 
conformemente a quanto richiesto dalle disposizioni di riferimento, hanno interessato i rischi aziendali nel loro 
complesso. Nell’ambito dell’ICAAP, la Banca definisce la mappa dei rischi rilevanti che costituisce la cornice entro cui 
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 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 a detti rischi e ai connessi sistemi di misurazione e 
controllo sono state oggetto di analisi da parte dei vertici aziendali. 
La Funzione di Risk Controlling, preposta al controllo sulla gestione dei rischi, assume un ruolo cardine nello svolgimento 
di attività fondamentali dell’ICAAP. Tale Funzione ha, infatti, il compito di definire 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. Le 
attività della Funzione sono tracciate e i relativi risultati sono opportunamente documentati e formalizzati. La Funzione 
garantisce l’informativa inerente la propria operatività attraverso opportuni flussi informativi indirizzati alle funzioni 
operative, alla Direzione Generale, agli Organi di Governo e Controllo.  
Riguardo alla gestione del rischio di non conformità alle norme, a seguito di 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 - 
oltre che di standard metodologici basati sulle best practice - 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. 
L’attività di controllo svolta dalla Funzione, sulla base di un piano delle attività annuale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, poggia sulle metodologie e supporti sviluppati nell’ambito del relativo Progetto Nazionale di Categoria. 
In linea con le indicazioni di detto progetto, la Funzione di Conformità opera sulla base di un proprio approccio 
metodologico fondato su tecniche di identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi di non conformità. I 
risultati delle attività di verifica condotte sono formalizzati in specifici report, presentati con cadenza annuale, al Consiglio 
di Amministrazione cui, in quanto responsabile del Sistema dei Controlli Interni, spetta la complessiva supervisione del 
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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: 

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 (ad es. DIANA);  

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 
delle BCC 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. 
L'attività di controllo viene svolta dalla Funzione, sulla base di un piano annuale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione e avvalendosi delle metodologie e dei supporti sviluppati nell'ambito del progetto nazionale di 
Categoria. 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. 
La Funzione di Internal Audit opera sulla base di uno specifico piano delle attività deliberato dai vertici aziendali e definito 
sulla base dell’esposizione ai rischi nei vari processi che i vertici aziendali hanno valutato. L’attività di controllo svolta 
dalla Funzione poggia sulle metodologie e supporti sviluppati nell’ambito del Progetto di Categoria sul Sistema dei 
Controlli Interni.  
Gli interventi di Audit si sono incentrati sull’analisi dei principali processi operativi, con particolare riferimento al processo 
del credito, a quello ICAAP, alla trasparenza e alle politiche di remunerazione.  
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. 
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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). La certificazione si inserisce nel più ampio progetto del costituendo Fondo di Garanzia 
Istituzionale, che ha come obiettivo quello di aumentare la resilienza delle banche del sistema e di potenziare le tutele 
che il Credito Cooperativo offre ai propri soci, depositanti e obbligazionisti. 
 
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/o 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.  
Si segnala anche che la Banca, nel 2012, ha aderito all’accordo ABI – Cassa Depositi e Prestiti su un fondo di rotazione 
per finanziamenti agevolati delle misure finalizzate all’attuazione del protocollo di Kyoto. In particolare, le iniziative 
finanziabili sono: 
- la microcogenerazione diffusa intesa come l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 

quali il gas naturale, biomassa vegetale solida, i biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-
combustione gas naturale-biomassa; 

- l’installazione di impianti per la generazione di elettricità o calore da fonti rinnovabili (eolico, idroelettrico, solare 
termico, biomassa, fotovoltaico);  

- il risparmio energetico e l’incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia.  
- la sostituzione di motori elettrici industriali con motori ad alta efficienza;  
- gli interventi sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali (misura 

protossido di azoto);  
- l’attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili;  
- i progetti regionali di gestione forestale sostenibile volti ad identificare interventi diretti a ridurre il depauperamento 

dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.  
 

CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO 
MUTUALISTICO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA AI SENSI DELL’ART. 2 LEGGE 59/92 E 
DELL’ART. 2545 COD. CIV. 

 
Nel piano strategico attualmente in vigore, il Consiglio di Amministrazione ha riconfermato, lasciandola immutata, la 
missione aziendale. 
La Banca Suasa – Credito Cooperativo è un'istituzione che intende conservare il ruolo storico, ereditato dalla Cassa 
Rurale di origine, di Banca di riferimento per i servizi bancari e finanziari delle famiglie e degli operatori economici di 
piccole/medie dimensioni. L’azione della Banca è fondata sul radicamento nella comunità e sull'appartenenza al 
Sistema del Credito Cooperativo. 
Coerentemente con i valori della solidarietà, della mutualità e del localismo - peculiari della propria origine - la Banca 
conferma di volere perseguire la promozione dell'economia locale destinandovi le risorse finanziarie raccolte, 
modellando il proprio stile di operatore del credito sull'attenzione alle esigenze ed alle potenzialità della persona e 
favorendo il soddisfacimento delle istanze collettive con opere di sostegno delle attività sociali, culturali e benefiche della 
comunità. 
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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 2012, così come 
negli anni precedenti, si sono svolti una serie di incontri di zona con i soci: il 16 novembre a Marzocca, il 23 novembre a 
San Michele al Fiume, il 30 novembre a Senigallia, il 6 dicembre a Fano, il 14 dicembre a Monte Porzio, il 20 dicembre a 
Mondolfo e il 21 dicembre a Sant'Andrea di Suasa. 
La cura nel seguire le esigenze di credito dei soci è talmente rilevante che, al 31/12/2012, erano indirizzati verso di loro 
oltre 178 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. 
Alla nascita di un figlio, su segnalazione del socio, è previsto il dono di un libretto di risparmio di 50 euro e di un omaggio 
per il bambino. 
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 13/mila 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’acquisto di un tonometro a soffio di ultima generazione per l’ambulatorio 
oculistico presso la Casa della Salute – ospedale Bartolini di Mondolfo.  
Si ricorda, poi, il contributo della Banca per la creazione della filiera “Io Nino” che prevede un disciplinare di allevamento 
secondo la vecchia tradizione contadina di una razza suina marchigiana selezionata dall’incrocio di Cinta Senese, LargE 
White e Duroc. 
Da ultimo, ma non certo per importanza, si sottolinea il continuo sostegno alla società di mutuo soccorso 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 iniziata nel giugno 2011 e ha ampliato il 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 2012 ha 
organizzato una gita sociale ad Orvieto e Civita di Bagnoregio e un'uscita ai mercati natalizi di Napoli. Infine, il 9 giugno 
2012 ha organizzato un incontro scientifico  in  materia di gastroenterologia destinato a tutti i medici del territorio. La 
società di mutuo soccorso aveva raggiunto, a fine 2012, il numero di 1.080 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; 
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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 2012, i soci sono passati da 
3.162 a 3.282, con un saldo positivo di 120 unità determinato da 224 nuovi ingressi e da 104 uscite. Il capitale sociale è 
cresciuto da 8.373.023,68 a 8.822.392,32 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 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Per il 2013 ci si attende che il costo complessivo della raccolta resterà sostanzialmente immutato rispetto al 2012, 
mentre il rendimento dei mutui indicizzati sarà sensibilmente più basso. Pertanto, si ritiene che sarà un anno 
particolarmente difficile per la redditività. 
Si prevede che il margine di interesse subirà un’accentuata diminuzione mentre, grazie alle misure già adottate, le 
commissioni nette dovrebbero aumentare in maniera cospicua. I costi operativi dovrebbero restare allo stesso livello del 
2012. 
Le nostre valutazioni fanno ritenere che, nel complesso, la Banca dovrebbe riuscire a conseguire un modesto utile, pur in 
presenza di rettifiche di valore inevitabilmente elevate in considerazione sia della grave congiuntura economica, sia 
dell’attenzione necessaria a garantire un adeguato grado di copertura dei crediti deteriorati. 
Riguardo alle masse intermediate, si ritiene possa essere conseguita una sostanziale stabilità della raccolta, mentre per 
gli impieghi a clientela si prevede un lieve calo. 
 

PROGETTO DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO 
 
L'utile di esercizio ammonta a 377.775,02  euro. 
Si propone all'assemblea di procedere alla seguente ripartizione:  
 
- Alla riserva legale:       €. 264.541,85 
(pari al 70,0% dell’utile dell’esercizio) 
 
- Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione       €. 11.333,25 
(pari al 3% degli utili netti annuali) 
 
- Ai fini di beneficenza e mutualità     €. 10.000,00 
 
- Ad aumento del valore nominale delle azioni, secondo 
le disposizioni previste dall'art. 7 della L. n. 59/92    €.  91.899,92. 
 
Ciò premesso proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 2012 come esposto 
nella documentazione di stato patrimoniale e di conto economico, nonché nella nota integrativa. 
 
CONCLUSIONE 
 
A conclusione di questa relazione, pur sottolineando le difficoltà di questi momenti, nei quali non sono in discussione 
solo misure economiche ma le nostre stesse concezioni di vita, vorremmo lanciare un messaggio di speranza. 
Per uscire dalla crisi serviranno energie, mobilitazioni, convergenze collettive. Se l’Italia saprà utilizzare le sue capacità 
produttive uniche ed inimitabili valorizzando i saperi imprenditoriali di cui è ricca, se saprà investire nelle doti della sua 
millenaria cultura e nelle peculiarità delle sue ricerche più avanzate, potrà costruire un futuro di nuovo sviluppo. 
Senza nasconderci, però, che saranno necessari sacrifici e volontà di farcela. 
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Rivolgiamo, infine, un caloroso ringraziamento al personale tutto per la condivisione di un impegno attuato con spirito 
cooperativo e attaccamento all’azienda. Esprimiamo, poi, la nostra gratitudine alla Banca d’Italia, Filiale di Ancona, che 
segue da vicino la nostra attività. Ringraziamo anche la Federazione Marchigiana e gli altri organismi del Credito 
Cooperativo. 
A voi tutti, Signori Soci, vogliamo – da ultimo ma non per importanza - indirizzare un sentito e sincero ringraziamento per 
il forte senso di appartenenza e per il costante impegno che avete sempre manifestato. 
 
 
San Michele al Fiume, 25/03/2013 
 
     Il Consiglio di Amministrazione 
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