
 

 
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. 

Si reputa opportuno esporre in premessa le linee evolutive delle più importanti variabili d'ambiente e di mercato, nonché 

la situazione economica generale e quella del mercato di riferimento.  

 

EVOLUZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Continua a sorprendere la folle successione di eventi che, ormai da anni, si sta verificando in campo economico. È forse 

opportuno ripercorrere brevemente le tappe della crisi che sta attraversando il pianeta. Le prime avvisaglie di 

peggioramento si potevano già avvertire fin dall’estate 2007, con gli iniziali sussulti generati dai mutui insolventi in 

America. Si è poi arrivati, negli ultimi mesi del 2008, ai crac di colossi finanziari americani ed europei, ai crolli delle Borse 

mondiali e alla paralisi del credito, oltre che al più gigantesco piano di nazionalizzazioni e salvataggi pubblici varato in 

America dai tempi della “Grande Depressione”, imitato alla rinfusa da una serie di seminazionalizzazioni bancarie o altre 

provvidenze pubbliche in diversi paesi europei.  

I timori che la crisi finanziaria si trasmettesse all’economia reale si sono purtroppo verificati e la recessione si è protratta 

fino all’estate del 2009, dopodiché gli andamenti congiunturali hanno finalmente segnato un’inversione di tendenza. Il 

2010 è stato per l’economia mondiale un anno di ripresa, grazie anche al decisivo contributo degli stimoli monetari e 

fiscali; tuttavia, sui mercati finanziari si sono innescate forti turbolenze dovute ai dubbi, diffusi a più riprese, sulla tenuta 

dei conti pubblici di alcuni Paesi europei. Tali tensioni si sono rafforzate nel 2011 e hanno investito anche l’Italia: l’ormai 

famoso spread fra i Buoni del Tesoro Poliennali italiani di durata decennale e gli analoghi Bund tedeschi era a 120 punti 

base all’inizio di aprile, aveva superato i 200 punti a giugno e i 300 punti a luglio, fino a toccare un massimo superiore a 

550 punti nella prima decade di novembre.  Dopo l’insediamento del Governo Monti, lo spread è sceso a 375 punti a 

inizio dicembre per poi risalire, poco prima di Natale, sopra i 500 punti e chiudere l’anno a 528 punti. Dopo le drastiche 

misure assunte dall’Italia per contenere il debito pubblico, nei primi mesi del 2012 lo spread ha fatto registrare un deciso 

calo e, al momento della stesura di questa relazione, oscilla fra i 280 e i 330 punti.  

Se le preoccupazioni per la solvibilità del debito pubblico italiano sembrano in buona parte placate, da un punto di vista 

più generale il rallentamento del commercio mondiale e la compressione della domanda interna, conseguente alle 

manovre correttive della finanza pubblica, hanno innestato una dinamica recessiva del Prodotto Interno Lordo. Il 

recupero dell'occupazione iniziato nell'ultimo trimestre del 2010 si è arrestato negli ultimi mesi del 2011, portando il tasso 

di disoccupazione all’8,7 per cento (e ad oltre il 30 per cento tra i più giovani). Gli aumenti delle imposte indirette, dal 

canto loro, hanno causato un rialzo del livello dei prezzi al consumo negli ultimi mesi dell’anno. 

Dal quadro sintetico sopra delineato, sono evidenti le difficoltà che si presentano per il prossimo futuro: l’economia 

continua a soffrire e la ripartenza non sembra imminente. Per il 2012 è quasi certa una recessione: nelle previsioni sul 

Prodotto Interno Lordo si va dal – 0,7 per cento dell’ABI al – 2,2 per cento della Confindustria, passando per il – 1,4 per 

cento del Servizio Studi di Federcasse e il – 1,5 per cento del Fondo Monetario Internazionale. 

In una situazione così difficile, suscitano perplessità le modalità di gestione della crisi a livello comunitario e in sede di 

coordinamento intergovernativo. È, infatti, indiscutibile che una politica maggiormente espansiva da parte degli Stati più 

forti dell’Unione Europea avrebbe benefici effetti economici. Inoltre, solo la rimozione del divieto alla BCE di sottoscrivere 

direttamente i titoli emessi dagli Stati membri porterebbe ad una definitiva interruzione degli attacchi speculativi sui debiti 

sovrani.  
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Questi ultimi hanno inciso negativamente sulla capacità di raccolta delle banche italiane, le quali – seppur lontane dagli 

eccessi di ingegneria finanziaria - sono state così coinvolte in una spirale negativa, pagando prezzi pesanti 

semplicemente per il fatto di essere italiane. Tali difficoltà si sono ripercosse sulle condizioni di offerta di credito 

all’economia che hanno risentito negativamente anche del deterioramento della qualità del credito. Le indagini qualitative 

periodicamente effettuate presso le banche e le imprese da centri di ricerca e istituzioni segnalano crescenti difficoltà di 

accesso al credito: sia l’indagine mensile dell’Istat, sia quella trimestrale condotta in dicembre dalla Banca d’Italia in 

collaborazione con Il Sole 24 Ore hanno indicato un forte aumento della quota di imprese che segnala un peggioramento 

delle condizioni di accesso al credito. Le condizioni del credito potrebbero tuttavia, in prospettiva, risentire 

favorevolmente del sostegno alla liquidità fornito dalle nuove operazioni di rifinanziamento a 36 mesi effettuate dalla BCE 

il 21 dicembre 2011 e il 29 febbraio 2012. Nel corso del 2011, il Consiglio direttivo della BCE ha anche ridotto i tassi 

ufficiali in due occasioni, portando all’1,0 per cento il saggio di interesse per le operazioni di rifinanziamento principali. 

Con riferimento alla qualità del credito erogato, si è verificato nel corso dell’anno un progressivo peggioramento. La 

diminuzione delle nuove sofferenze rettificate nei confronti delle imprese residenti nel Mezzogiorno è stata più che 

compensata dal deterioramento dei finanziamenti erogati alle imprese del Centro Nord e alle famiglie consumatrici. 

L’evoluzione della qualità del credito presenta, inoltre, significativi rischi di ulteriore peggioramento, legati alla contrazione 

dell’attività economica in atto e all’aumento dei tassi di interesse praticati dalle banche, determinato dal rialzo del costo 

della provvista e  dalle tensioni sul mercato dei titoli pubblici italiani. Nell’ultimo scorcio dell’anno l’esposizione delle 

banche nei confronti dei debitori segnalati per la prima volta in sofferenza è aumentata significativamente, raggiungendo 

livelli sensibilmente superiori a quelli registrati nello stesso periodo del 2010. L’incremento ha riguardato sia le famiglie 

sia le imprese.  

In questo difficile contesto, le Banche di Credito Cooperativo hanno proseguito l’opera di consolidamento delle proprie 

quote di mercato. Il numero complessivo dei clienti delle BCC-CR superava a dicembre 2011 i 6 milioni. I dipendenti, 

comprese le società del gruppo, erano 36.500. Il numero dei soci era pari a poco meno di un milione e duecentomila, con 

un incremento del 10 per cento nei dodici mesi. Gli impieghi a clientela avevano superato i 151 miliardi di euro, mentre la 

raccolta complessiva era di circa 161 miliardi di euro. Per quanto concerne la dotazione patrimoniale, a dicembre 2011 

l’aggregato “capitale e riserve” ammontava per le BCC a 19,7 miliardi di euro. 

I segnali sono invece negativi riguardo alla qualità del credito. I crediti in sofferenza delle BCC sono cresciuti a ritmi molto 

elevati (+ 24,5 per cento). Il rapporto sofferenze/impieghi è conseguentemente cresciuto e ha raggiunto il 5,2 per cento a 

dicembre 2011 dal 4,2 per cento dell’anno precedente. Ciononostante, il tasso di incremento dei crediti in sofferenza 

delle banche della categoria si è mantenuto nel corso dell’anno costantemente inferiore a quello registrato nella media 

dell’industria bancaria.  

Sotto l’aspetto reddituale, sulla base delle prime stime, l’utile netto delle BCC dovrebbe essersi attestato nel 2011 tra 350 

e 400 milioni di euro. Tuttavia, come già accaduto per l’esercizio 2010, una quota di Banche di Credito Cooperativo, 

soprattutto a causa dell’aumento delle rettifiche su crediti, ha chiuso il bilancio con una perdita. 

Per quanto riguarda l’economia regionale, secondo i dati del Centro Studi Unioncamere delle Marche, nel corso dell’anno 

2011 le imprese dell’industria manifatturiera marchigiana hanno subito una leggera recessione. A seguito di una prima 

parte dell’anno caratterizzata da una generale risalita degli indicatori e di un secondo trimestre ancora più positivo con 

livelli di produzione e fatturato nettamente superiori a quelli dell’anno precedente, nel terzo trimestre sono emerse le 

maggiori difficoltà. La flessione dei principali indicatori si è attenuata nel quarto trimestre, permettendo così di ottenere un 

bilancio di fine anno solo lievemente negativo. In particolare nell’ultimo trimestre del 2011 produzione e fatturato sono 

diminuiti rispettivamente dell’1,6 e dello 0,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, contro discese 

del  2,6 e del 3,4 per cento nel terzo trimestre. Ancora pesante la situazione nell’artigianato che, tra ottobre e dicembre, 
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ha dimezzato le perdite registrate nel trimestre precedente ma è restato con la produzione in calo del 3 per cento e il 

fatturato del 2,6 per cento. 

La crisi economica non ha frenato le esportazioni regionali, che hanno mantenuto, nel 2011, un indice in terreno positivo: 

si è infatti avuto un aumento dello 0,7 per cento del fatturato estero. 

L’indebolimento della congiuntura economica, però, non ha certamente favorito la ripresa del mercato del lavoro. Il tasso 

di disoccupazione era al 6,7 per cento nel terzo trimestre 2011 (ultimo dato ufficiale disponibile), mentre nel 2010 si era 

avuta una media del 5,7 per cento. Va peraltro registrato il dato positivo relativo all’utilizzo della Cassa Integrazione 

Guadagni: nel corso del 2011, le aziende marchigiane hanno usufruito di circa 23.131 mila ore, una quota inferiore del 

30,8 per cento rispetto alle 33.391 mila dell’anno precedente.  

 

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 sia la raccolta che i crediti a clientela sono rimasti sostanzialmente stabili.  

Sull’andamento della raccolta ha inciso principalmente la difficoltà delle famiglie ad accumulare nuovo risparmio. Inoltre, 

le banche di grandi dimensioni, dovendo sopportare gli effetti della diminuzione dei depositi da non residenti, hanno 

rivolto sempre di più la loro attenzione verso la clientela retail, tipica delle BCC, con l’offerta di tassi al di sopra di ogni 

ragionevolezza. Pertanto, si ritiene che la conservazione degli stessi livelli di raccolta raggiunti al 31/12/2010 sia un buon 

risultato.  

Riguardo alle forme tecniche e prendendo in esame i saldi medi liquidi del mese di dicembre – più indicativi delle 

tendenze in atto, rispetto ai dati puntuali di fine esercizio – si nota il buon aumento dei conti correnti (da 74,5 milioni a 

80,7 milioni di euro, + 8,4 per cento), dei certificati di deposito (da 9,1 milioni a 14,1 milioni di euro, + 55,7 per cento) e 

dei pronti contro termine (da 1,4 milioni a 2,0 milioni di euro, + 49,4 per cento). In crescita sono stati anche i depositi a 

risparmio (da 20,7 milioni a 21,1 milioni, + 2,1 per cento). Le obbligazioni (da 113,2 milioni a 101,2 milioni di euro, meno 

10,7 per cento) e la raccolta in valuta estera (da 3,2 milioni a 2,5 milioni di euro, meno 21,6 per cento) hanno, invece, 

fatto registrare marcate diminuzioni.  

Passando a trattare l’andamento dei crediti verso clientela, va sottolineato che sul loro andamento hanno inciso sia fattori 

di domanda, come le minori richieste delle imprese per le sfavorevoli prospettive di crescita degli investimenti fissi, sia 

fattori di offerta, come la volontà di non espandere il credito, in considerazione sia dell’andamento della raccolta, sia 

dell’alta incidenza degli impieghi sulla raccolta stessa (95,5 per cento) già raggiunta a fine 2010.  

La Banca ha continuato a rivolgere una particolare attenzione alle famiglie: nel 2011 il credito verso di esse è stato in 

crescita dell’1,6 per cento e, a fine anno, rappresentava oltre il 50 per cento degli impieghi complessivi. Fra i crediti rivolti 

alle attività produttive, si è avuta una sostanziosa diminuzione (- 8,4 per cento) per le costruzioni e le attività immobiliari. 

Il credito alle attività produttive, nel loro complesso è  aumentato  del  4,1%,  con  punte del 10,4% per il settore dei 

mobili e dell’8,4% per quello alimentare. Si sono, invece, avuti lievi decrementi per i servizi (- 3,0 per cento) e per 

l’agricoltura (- 1,6 per cento). 

Riguardo alle principali forme tecniche, la media degli utilizzi liquidi del mese di dicembre è passata, rispetto all’anno 

precedente, da 33,9 milioni a 32,7 milioni di euro (- 3,3 per cento) per i conti correnti, da 13 milioni a 14,3 milioni di euro 

(+ 9,7 per cento) per gli utilizzi sbf e da 170,8 milioni a 168,2 milioni di euro (- 1,6 per cento) per i mutui fondiari e gli altri 

finanziamenti a rimborso rateale, compresi i crediti cartolarizzati.  

Anche nel 2011, l’attività tradizionale di credito è stata il fulcro operativo della banca, ma non è mancato lo sviluppo dei 
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servizi. Nell’ottica di una sempre maggiore diversificazione delle fonti di reddito, con l’intento di ottenere un continuo 

incremento di ricavi diversi da quelli derivanti dalle attività di impiego e di raccolta, è proseguito il forte impegno della 

banca soprattutto verso le attività di collocamento di prodotti assicurativi. È stata poi forte l’attenzione verso i servizi che 

si ritiene abbiano una valenza strategica come i collegamenti remoti ed i sistemi di pagamento. Le nuove tecnologie, 

lasciando il cliente libero di usufruire dei servizi e di accedere ai mercati quando e come vuole, possono consentire una 

crescita esponenziale dei volumi utile a sostenere il conto economico della Banca: al 31/12/2011 erano 2.238 i clienti 

collegati tramite web, home o corporate banking, con un incremento di 176 unità rispetto al 2010. Il numero delle 

disposizioni è aumentato del 65 per cento rispetto all’anno precedente (da 81.589 a 135.396) e il loro importo del 53 per 

cento (da 88 a 135 milioni di euro). 

Nei sistemi di pagamento, la Banca si è particolarmente impegnata nel collocamento di Pos (282 a fine anno) e di Carte 

di Credito Cooperativo (1.686 a fine anno, oltre a 681 prepagate). 

Passando alla redditività, nel 2011 si è avuta una buona ripresa dei margini. In proposito si è avuto sia un rimarchevole 

incremento del margine di interesse derivante da un maggiore livello dei tassi rispetto ai minimi toccati nel 2010, sia una 

cospicua crescita delle commissioni attive. I costi operativi nel loro complesso, sono invece aumentati in maniera 

marginale.  

Prima di 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 225,2 milioni a 224,7 milioni di 

euro, con una diminuzione dello 0,2 per cento. 

Il numero dei clienti utilizzatori di credito è passato da 3.945 a 3.786, con un calo del 4 per cento. 

I crediti erano così suddivisi: 

 

Voci 2011 2010 Variazione 

Conti correnti         44.280.806 42.303.017 + 4,68% 

Mutui       172.030.739 171.941.080 + 0,05% 

Carte di credito e prestiti personali          1.020.743 1.216.124 - 16,07% 

Altre operazioni          7.157.784 9.585.152 - 25,32% 

Titoli di debito             189.797 131.831 + 43,97% 

Totale       224.679.868 225.177.204 - 0,22% 

 

Gli impieghi con la clientela rappresentavano, al 31/12/2011, l’82,6 per cento del complesso degli investimenti fruttiferi ed 

avevano un’incidenza del 95,4 per cento sulla raccolta (comprensiva dei titoli in circolazione). 

I crediti in sofferenza netti, ammontati a 5,4 milioni di euro, rappresentavano il 3,0 per cento degli impieghi verso 

clientela, contro il 2,4 per cento dello scorso esercizio. Sono cresciute, dal 0,4 all’1,9 per cento, anche le esposizioni 

scadute, mentre gli incagli sono diminuiti, passando dall’8,1 al 6,4 per cento. Il tutto è evidenziato nella tabella che 

segue: 
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Qualità del credito 

Voci Importi % 

Sofferenze nette      6.842.273,36         3,05  

Incagli    14.330.316,40         6,38  

Esposizioni scadute      4.175.772,40         1,86  

Crediti in bonis  199.331.505,75       88,72  

Totali 224.679.867,91     100,00  

 

Da un confronto con dati di matrice delle BCC marchigiane, diversi da quelli di bilancio, è emerso che al 31/12/2011 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 4,17 5,45 

Incagli  / impieghi totali 6,46 5,53 

Crediti ristrutturati / impieghi totali 0,00 0,13 

Scaduti e sconfinati / impieghi totali 1,83 0,88 
 

Le attività finanziarie, i crediti ed i debiti verso banche 
 

Nonostante l’elevato livello degli impieghi, la banca conserva discrete riserve di liquidità. Durante tutto l’anno sono state 

evitate tensioni di liquidità. Rispetto al 2010, la Banca ha privilegiato l’investimento in titoli di Stato italiani rispetto alle 

disponibilità liquide presso banche. Per questo si è avuto un forte aumento delle attività finanziarie disponibili per la 

vendita (da 11,5 milioni a 34 milioni di euro) e un calo dei crediti verso banche (da 23,3 milioni a 13,2 milioni di euro). Le 

disponibilità liquide (1,3 milioni di euro) si sono, invece, mantenute allo stesso livello. 

In altre parole, è stata incrementata la riserva di liquidità rappresentata dal portafoglio delle attività rifinanziabili presso la 

Banca Centrale.  

Infatti, durante gli scorsi mesi, con l’acutizzarsi della crisi sul debito sovrano italiano, si è assistito ad un accentuarsi della 

percezione di rischio nei confronti delle banche italiane e ciò ha portato ad un progressivo assottigliamento degli scambi 

interbancari, con conseguente aumento del ricorso delle banche italiane al finanziamento presso la BCE. In tale contesto, 

anche la nostra Banca ha partecipato per il tramite dell’Istituto Centrale all’asta a lunga scadenza della BCE: il 

finanziamento, per l’importo di 23,6 milioni di euro, scadrà il 30 gennaio 2015. Oltre ai titoli utilizzati per detta operazione, 

al 31 dicembre la Banca disponeva  di altre attività stanziabili per un ammontare di 15 milioni di euro. 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono così composte: 

 

Attività 2011 2010 Differenza 

Titoli di Stato 32.704.846,45 10.503.630,20 + 22.201.216,25 

Titoli di capitale 1.114.635,78 814.600,93 + 300.034,85 

Quote di OICR 203.699,30 228.250,61 - 24.551,31 

Totali 34.023.181,53 11.546.481,74 + 22.476.699,79 
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Nella tabella che segue è riportata la distribuzione per scadenza dei titoli di Stato italiani in portafoglio: 

 

Attività 2011 % 2010 % 

Fino a 6 mesi 3.147.429,12 9,62 1.098.842,96 10,46 

Da 6 mesi fino a 1 anno 12.194.486,32 37,29 1.100.534,82 10,48 

Da 1 anno fino a 3 anni 8.274.760,58 25,30 4.698.947,89 44,74 

Da 3 anni fino a 5 anni 5.413.547,68 16,55 3.353.129,10 31,92 

Da 5 anni fino a 10 anni 3.464.709,30 10,59 0,00 0,00 

Oltre 10 anni 209.913,45 0,64 252.175,43 2,40 

Totali 32.704.846,45 100,00 10.503.630,20 100,00 

 

I debiti verso banche, passati da 9,5 milioni a 24 milioni di euro, sono relativi a mutui rifinanziati dall’Artigiancassa (0,1 

milioni di euro), a saldi relativi a conti in valuta estera (0,3 milioni di euro) e, soprattutto, all’asta a lunga scadenza della 

BCE, per il tramite dell’Iccrea Banca, della quale si è sopra detto (23,6 milioni di euro). Si precisa che per quest’ultima 

operazione sono stati utilizzati anche titoli, per un valore di 6,6 milioni di euro al netto degli haircut, derivanti da 

un’operazione di cartolarizzazione di mutui in bonis, organizzata nel 2009 dal Movimento del Credito Cooperativo e 

denominata Credico Finance 8, la quale prevedeva il contestuale riacquisto dei titoli emessi a fronte della stessa. 

 

I derivati di copertura 

 

I derivati di copertura, iscritti nell’attivo per 96/mila euro, sono strumenti derivati 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, comprendendovi i debiti verso clientela e i titoli in circolazione, oltre che per lo scorso 

esercizio le passività finanziarie valutate al fair value, è passata da 235,8 milioni a 235,4 milioni di euro, con una lieve 

diminuzione dello 0,15 per cento. 

È necessario precisare che, fra i debiti verso clientela, sono presenti un finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti (a 

copertura di analoghi prestiti destinati a piccole e medie imprese) per 3,9 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 6,8 milioni di 

euro. Al netto di operazioni della specie, si sarebbe avuta una variazione ancor più modesta (da 224,9 milioni a 224,7 

milioni di euro).  

Si segnala anche che è ancora in essere un’emissione di Collateralized Bond Obbligation, con una durata originaria di 6 

anni, di 4 milioni di euro, emessa nel 2007. A questo tipo di operazioni, strutturate dall’Iccrea, partecipano - ciascuna per 

la sua quota - molte Banche di Credito Cooperativo. Tramite operazioni di cartolarizzazione i titoli sono stati collocati sul 

mercato europeo a condizioni vantaggiose. La nostra banca aveva già effettuato anche due altre operazioni della specie, 

la prima di 5,1 milioni di euro e la seconda di 3 milioni di euro, scadute rispettivamente nel 2007 e nel 2010 e 

regolarmente rimborsate.   
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La raccolta era così suddivisa: 

 

Voci 2011 2010 Variazione 

Conti correnti e depositi liberi 96.418.104 89.787.718 + 7,38% 

Depositi vincolati 8.785.858 6.800.502  + 29,19% 

Pronti contro termine 490.843 622.243 - 21,12% 

Certificati di deposito 13.986.552 9.393.418 + 48,90% 

Obbligazioni 102.298.493 114.619.385 - 10,75% 

Altri debiti 6.680.296 5.740.309 + 16,38% 

Passività a fronte di attività cedute non 

cancellate dal bilancio 
6.777.905 8.838.395 - 23,31% 

Totale 235.438.051 235.801.968 - 0,15% 
 

Dalla tabella di cui sopra è manifesta, come peraltro evidenziato anche dai saldi medi liquidi del mese di dicembre 

esposti in precedenza, una ricomposizione della raccolta diretta con un calo delle obbligazioni a favore dei conti correnti, 

dei depositi e dei certificati di deposito. 
 

Il Patrimonio netto e di Vigilanza 
 

Al 31/12/2011 le voci di patrimonio, compreso l’utile netto, ammontavano complessivamente a 20,6 milioni di euro, 

importo sostanzialmente stabile rispetto al 2010. Le diverse voci erano così variate rispetto all’anno precedente: 

- il capitale da 7.879/mila a 8.373/mila euro; 

- i sovrapprezzi di emissione da 62/mila a 61/mila euro; 

- le “riserve da valutazione” da 2.119/mila a 919/mila euro. Il decremento rispetto al 31/12/2010 è connesso alle 

variazioni di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita, derivanti dalle turbolenze di mercato 

verificatesi nell’ultima parte dell’anno a seguito dell’acutizzarsi della crisi sul debito sovrano italiano. Alla data di 

stesura della presente relazione, si è avuto un recupero di oltre 600/mila euro rispetto al dato di fine esercizio;  

- le “riserve” da 10.234/mila a 10.471/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 309/mila a 755/mila euro. 

Complessivamente le voci patrimoniali ammontavano al 7,3 per cento del totale dell’attivo, incidenza in calo rispetto al 

7,6 per cento del precedente esercizio.  

Il patrimonio di vigilanza, al 31/12/2011 ammontava a 24.728.063,95 euro, in aumento del 20,4 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 31/12/2011 31/12/2010 
Variazione 

assoluta 
Variazione % 

Patrimonio di base 19.445.467,79   18.248.665,72 1.196.802,07 + 6,55% 

Patrimonio supplementare 5.282.596,16     2.281.597,16 3.000.999,00 + 131,53% 

Totale patrimonio di vigilanza 24.728.063,95   20.530.262,88 4.197.801,07 + 20,45% 
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Il cospicuo incremento del patrimonio supplementare è dovuto all’emissione di un prestito subordinato di 3 milioni di euro, 

effettuata 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 dalla fine del secondo  

anno; 

- scadenza del titolo 27/10/2017. 

Quanto ai requisiti prudenziali di vigilanza il coefficiente di capitale complessivo (total capital ratio) si attestava al 13,72 

per cento (rispetto all’11,18 per cento del 31/12/2010), mentre il rapporto tra patrimonio di vigilanza di base e il totale 

delle attività di rischio ponderate  (tier 1 capital ratio) risultava pari al 10,79 per cento (contro il 9,94 per cento del 

precedente esercizio).  

Si ricorda, 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. 

Per quanto concerne la composizione e l’entità del patrimonio di vigilanza, si fa rinvio 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 ha deliberato di 

utilizzare le valutazioni del merito creditizio rilasciate dalla ECAI Moody’s, agenzia autorizzata dalla Banca d’Italia. 

Il downgrading applicato a ottobre 2011 dall'Agenzia Moody’s ha portato il giudizio dell'Italia da Aa2 ad A2 e, sulla base 

del mapping della Banca d'Italia, determinato per i rating a lungo termine il passaggio alla classe di merito di credito 2. 

Ciò ha comportato un aggravio della ponderazione delle esposizioni verso intermediari vigilati italiani con durata 

originaria superiore ai 3 mesi e degli enti del settore pubblico (dal 20 al 50%). Tale aggravio ha trovato riflesso anche 

nelle ponderazioni delle garanzie rilasciate da tale tipologia di controparti e, quindi, anche dai consorzi fidi iscritti 

nell’elenco speciale ex art. 107 Tub. 

Il successivo ulteriore declassamento ad A3, applicato a febbraio 2012, non ha determinato il passaggio alla classe di 

merito di credito successiva e, quindi, al momento non incide sugli assorbimenti patrimoniali a fronte dei rischi assunti. 

Si segnala inoltre che, sulla base della normativa prudenziale vigente, rientrano nella definizione di esposizioni scadute 
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(past due) le sofferenze, le partite incagliate, le esposizioni ristrutturate, scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni. Con 

riguardo a tali ultime, il 1° gennaio 2012 si è concluso il periodo di deroga concesso alle banche italiane per la 

segnalazione come past due degli scoperti e degli sconfinamenti continuativi dopo 180 giorni, anziché 90, limitatamente 

alle esposizioni rientranti nei seguenti portafogli regolamentari:  

- esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico; 

- esposizioni verso imprese e altri soggetti; 

- esposizioni al dettaglio. 

Nel corso degli ultimi mesi dell’anno la banca ha attentamente valutato le implicazioni sulla determinazione dei requisiti 

patrimoniali e sulla relazione con la clientela di tale ricorrenza e posto in essere le opportune iniziative informative e di 

mitigazione a riguardo. 

 

CONTO ECONOMICO 
 

Il margine di interesse 

 

Il margine d’interesse è passato, rispetto al 2010, da 4.662/mila a 5.364/mila euro, con un incremento del 15 per cento, 

pari a 701/mila euro. L’aumento è stato determinato da una ripresa dei tassi, rispetto ai minimi livelli toccati nell’anno 

precedente, che ha permesso l’innalzamento dello spread fra i tassi attivi e quelli passivi. Infatti, lo spread fra il 

rendimento medio ponderato delle attività fruttifere e il costo medio ponderato delle passività onerose si è incrementato 

nel 2011 di 38 punti base. Detto spread era ai minimi storici nell’esercizio precedente, dopo che aveva fatto registrare un 

precedente minimo nel 2009. Rispetto a quest’ultimo, nonostante la ripresa, il dato del 2011 è inferiore di 8 punti base. 

 

Il margine di intermediazione 
 

Oltre al margine di interesse, concorrono a formare il margine di intermediazione le commissioni attive e passive da 

servizi, i dividendi, il risultato netto dell’attività di negoziazione di titoli, valute e coperture, l’utile o la perdita da cessione di 

crediti, di attività finanziarie disponibili per la vendita, nonché il risultato netto delle attività e passività valutate al fair 

value. 

Rispetto all’esercizio precedente, le commissioni nette da servizi sono passate da 1.458/mila a 1.763/mila euro, con un 

aumento del 20,9 per cento. Si sono registrati incrementi su tutte le principali tipologie di commissioni attive, ad 

esclusione di quelle su garanzie rilasciate e di servicing su operazioni di cartolarizzazione. Il tutto come riportato nella 

tabella qui sotto: 
 

Commissioni attive 

Voci 2011 2010 Variazione 

Su garanzie rilasciate 70.493,38 71.877,21 - 1,93% 

Su servizi di gestione, intermediazione 

e consulenza 
291.358,82 272.194,31 + 7,04% 

Su servizi di incasso e pagamento 332.662,71 226.191,10 + 47,07% 

Su servizi di servicing per operazioni di 

cartolarizzazione 
73.134,38 86.413,28 - 15,37% 

Su conti correnti 712.178,85 540.231,59 + 31,83% 

Su altri servizi 532.690,40 493.482,72 + 7,95% 
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I dividendi sono ammontati a 12/mila euro (rispetto ai 10/mila del 2010), il risultato netto dell’attività di negoziazione a 

15/mila euro (contro i 27/mila euro del precedente esercizio). Nel 2011 hanno assunto rilevanza gli utili da cessione o 

riacquisto di passività finanziarie (54/mila euro contro i 5/mila euro del precedente esercizio). 

Fanno parte del margine di intermediazione altri piccoli importi relativi al risultato netto dell’attività di copertura, agli utili o 

alle perdite da cessione o riacquisto di crediti e al risultato netto delle attività e passività valutate al fair value. 

Complessivamente il margine di intermediazione è cresciuto del 16,7 per cento, da 6.165/mila euro a 7.196/mila euro. 

L’incidenza su di esso del margine di interesse è leggermente diminuito, passando dal 75,6 al 74,5 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 699/mila euro a 1.139/mila euro, sono aumentate del 62,9 per cento 

rispetto al precedente esercizio. Il saldo delle rettifiche è stato determinato: 

- da svalutazioni di sofferenze per 1.385.022 euro e di altri crediti per 496.135 euro; 

- da cancellazione di crediti per 65.307 euro; 

- da riprese di valore su sofferenze per 338.547 euro, su crediti ammortizzati per 657 euro e su altri crediti per 

468.601 euro. 

Nel complesso il risultato netto della gestione finanziaria è passato da 5.437/mila euro del 2010 a 6.058/mila euro del 

2011, con un aumento dell’11,4 per cento. 

 

I costi operativi 

 

Iniziando a commentare i costi operativi dalle spese del personale, va rilevato che queste sono passate, fra il 2010 ed il 

2011, da 2.732/mila a 2.815/mila euro, con un aumento del 3 per cento. In lieve incremento è stato anche il numero 

medio dei dipendenti, passato da 45,4 a 46,3 unità. Il numero dei dipendenti a fine anno assommava a 46 unità. 

Le altre spese amministrative hanno fatto registrare un modestissimo incremento dello 0,3 per cento, passando da 

2.159.653 a 2.166.428 euro. Nella tabella che segue vengono evidenziate le variazioni delle principali voci 

 

Altre spese amministrative 

Voci 2011 2010 Variazione 

Spese di manutenzione e fitti passivi 205.122 197.457 + 3,88% 

Spese informatiche 239.607 243.989 - 1,80% 

Spese per prestazioni professionali e 

internal audit 
323.168 278.787 + 15,92% 

Spese di pubblicità e rappresentanza 289.689 390.576 - 25,83% 

Premi Assicurativi 51.959 55.107 - 5,71% 

Spese generali 586.567 557.552 + 5,20% 

Imposte e tasse 470.315 436.185 + 7,82% 

Totali 2.166.428 2.159.653 + 0,31% 
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La voce accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri, per 42/mila euro, riguarda lo stanziamento di importi che 

dovranno essere versati al Fondo di Garanzia dei Depositanti per interventi già deliberati ma non ancora erogati. 

Le rettifiche di valore su beni materiali sono diminuite del 7,4%, passando da 289/mila a 268/mila euro. Le rettifiche di 

valore su beni immateriali sono, invece, lievemente aumentate, passando da 70/mila a 72/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 469/mila a 490/mila euro, con un aumento del 4,6 per cento. Le principali 

variazioni hanno riguardato: maggiori rimborsi di spese sul recupero di crediti (86/mila euro) e di imposte e tasse (24/mila 

euro), minori addebiti a carico di terzi su depositi e c/c (65/mila euro) e, sul fronte degli oneri, maggiori intereventi a 

favore del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo per 24/mila euro. 

Complessivamente, quindi, i costi operativi sono passati da 4.792/mila euro a 4.873/mila euro, con una aumento dell’1,7 

per cento. L’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione è scesa dal 77,7 al 67,7 per cento, mentre quella 

sul margine di interesse è stata del 90,9 per cento, contro il 102,8 per cento del 2010.  

 

L’utile 

 

L’utile netto, nonostante le maggiori imposte sul reddito per 114/mila euro, è più che raddoppiato passando da 330/mila a 

755/mila euro. Tuttavia, la redditività è ancora lontana dai livelli ante-crisi: il ROE, cioè il rapporto tra l’utile netto del 

periodo considerato ed il patrimonio netto del periodo precedente, è rimasto su valori bassi, pur passando dall’1,7 all’3,7 

per cento. 

 

Il Rendiconto finanziario 

 

Nel 2011 la gestione ha generato liquidità per 2,8 milioni di euro, contro 1,5 milioni di euro del precedente esercizio. Le 

attività e passività finanziarie hanno assorbito liquidità per 3,2 milioni di euro (contro i 2 milioni di euro del 2010). 

Complessivamente, quindi, l’attività operativa ha assorbito 0,4 milioni di euro, importo leggermente inferiore a quello del 

precedente esercizio. Gli investimenti hanno assorbito 0,03 milioni di euro di liquidità, mentre le attività di provvista hanno 

apportato 0,4 milioni di euro contro 0,6 milioni di euro del 2010. Complessivamente, pertanto, nel 2011 si è avuto un 

assorbimento netto di liquidità di 20/mila euro, contro una generazione di 55/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  

  31.12.2011  31.12.2010 

Indici di bilancio (%) 

 

Impieghi con clientela / totale attivo  79,3% 83,4% 

Raccolta diretta con clientela e titoli in circolazione / totale attivo 83,1% 87,3% 

Impieghi su clientela/raccolta diretta da clientela e titoli in circolazione 95,4% 95,5% 
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Indici di redditività (%) 

 

Utile netto / patrimonio netto e utile netto precedente esercizio (ROE) 3,7% 1,7% 

Utile netto / totale attivo (ROA)  0,27%                  0,12% 

Costi operativi / margine di intermediazione  67,7% 77,7% 

Margine di interesse/margine di intermediazione 74,5% 75,6% 

Commissioni nette/margine di intermediazione 29,1% 23,7% 

Margine di interesse/totale attivo 1,9% 1,7% 

Margine di intermediazione/Totale attivo 2,5% 2,3% 
 

Indici di rischiosità (%) 

 

Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 3,0% 2,4% 

Sofferenze nette / patrimonio netto 33,3% 26,0% 

 

Indici di efficienza (%) 

 

Spese amministrative/margine di intermediazione 69,2% 79,3%  

Costi/ricavi (cost/income) 69,8% 79,3% 

 

Indici di produttività (migliaia di Euro) 

 

Raccolta per dipendente  5.118 5.126 

Impieghi con clientela per dipendente  4.884 4.895 

Margine di intermediazione per dipendente  155 136 

Totale costi operativi per dipendente  105 106 

 

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 tre punti operativi: il Servizio di Cassa del Mercato all’Ingrosso dei Prodotti Ittici a Fano e i 

Bancomat di Torrette e di Mondavio.  

Nel corso dell’anno il numero dei dipendenti, è rimasto fermo a 46 unità. Si è, inoltre, fatto un limitato ricorso a contratti a 

termine per sostituzioni di maternità o ferie. 

L’attività di formazione del personale è stata intensa, così come negli anni precedenti: nel 2011 tutti i dipendenti hanno 

partecipato ad appositi corsi per un totale di quasi tremila ore. 

 

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE 
 

Nel corso del 2011, così come negli anni scorsi, è stata cospicua l’attività necessaria a far fronte agli adeguamenti 
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conseguenti alle numerose novità normative. Fra le altre, si ricorda che tra dicembre 2010 e gennaio 2011 la Banca 

d’Italia ha emanato in rapida successione quattro aggiornamenti della Circolare 263/06 finalizzati, principalmente, a 

recepire le modifiche derivanti dal primo pacchetto di emendamenti alla Capital Requirements Directive contenuti nei 

provvedimenti europei complessivamente noti come CRD 2. In particolare: 

- il 4° aggiornamento del 13 dicembre 2010 ha dato applicazione alle innovazioni introdotte in materia di 

governo e gestione del rischio di liquidità; 

- il 5° aggiornamento del 22 dicembre 2010 ha introdotto alcune innovazioni inerenti il patrimonio di 

vigilanza e ha reso necessario apportare modifiche anche alle disposizioni inerenti gli obblighi di informativa al 

pubblico (III Pilastro);  

- il 6°aggiornamento del 27 dicembre 2010, concernente le nuove disposizioni in materia di 

concentrazione dei rischi, ha rappresentato la più significativa rivisitazione della disciplina dei grandi rischi fin dalla 

sua introduzione; 

- il 7° aggiornamento del 28 gennaio 2011 ha dato applicazione in Italia alle innovazioni in materia di 

operazioni di cartolarizzazione.  

Hanno, inoltre, rivestito particolare importanza le nuove disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione, procedure 

e controlli interni volti a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La normativa poggia su un sistema di 

obblighi ispirati all’adeguata verifica della clientela con la quale si instaurano rapporti o si effettuano operazioni, alla 

registrazione dei rapporti e delle operazioni, alla conservazione dei relativi documenti di supporto e alla segnalazione 

delle operazioni sospette. L’adeguamento alla normativa ha, fra l’altro, richiesto l’istituzione di una specifica funzione di 

controllo di secondo livello, permanente, efficace e indipendente, deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di 

operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nonché l’esternalizzazione dell’esecuzione di alcune attività alla 

Federazione marchigiana, in modo di avvalersi di competenze specialistiche ivi presenti. 

Passando all’organizzazione, nell’anno è stata rafforzata la struttura dell’area commerciale con la nomina di un 

responsabile della stessa.   

È stato anche aggiornato il regolamento del processo del credito, recependo quanto previsto dal sopra citato 6° 

aggiornamento della circolare 263/2006 circa la corretta individuazione delle connessioni giuridiche ed economiche e 

inserendo maggiori specifiche nella classificazione e nella reportistica relativa al credito ad andamento anomalo. 

Sempre nell’ambito del credito, è stato anche riesaminato il sistema delle deleghe di poteri in materia di erogazione e 

sconfinamento. 

È stato, poi, rivisto l’accordo di esternalizzazione alla Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo della 

funzione di conformità, risalente al 2008. Si è passati da un’esternalizzazione totale ad una parziale, con la Funzione 

federativa che svolge un’attività consulenziale – organizzativa, mentre l’attività di controllo viene effettuata direttamente 

dal referente interno della banca.  

Al fine di perseguire economie di gestione e uniformare l’applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione 

stragiudiziale delle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, è stato, invece, esternalizzato l’ufficio 

reclami, sempre alla Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo. 

Nel corso dell’anno, la banca ha iniziato una proficua collaborazione con la Cassa Centrale Banca, all’interno del servizio 

di consulenza direzionale. In particolare il servizio si esplica nell’analisi normativa e nello sviluppo dei modelli di analisi, 

nella generazione della reportistica, nella consulenza periodica presso la banca e in seminari di formazione. 

Principalmente, la reportistica riguarda la liquidità (monitoraggio dell’equilibrio finanziario della banca secondo le linee 

guida di Basilea 3 e del costituendo Fondo di Garanzia Istituzionale), l’ALM (dettaglio posizioni, redditività della banca, 

forbice creditizia, rischio di tasso di interesse) e l’ICAAP (situazione patrimoniale, rischi di primo e secondo pilastro, 
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scostamenti prospettici ed effettivi). 

Con l’ausilio di detto servizio di consulenza e nell’ambito delle attività necessarie per il progressivo adeguamento al 

dettato normativo del 4° aggiornamento delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale del quale si è sopra riferito, è 

stata rivista la policy di liquidità della banca. In particolare la policy è strutturata su due livelli, tra loro connessi, che 

rispondono a finalità specifiche: 

1. gestione della liquidità operativa (breve termine – fino a 12 mesi), con la finalità di garantire la capacità della banca 

di far fronte agli impegni di pagamento per cassa, previsti e imprevisti, dei successivi 12 mesi; 

2. gestione della liquidità strutturale (medio/lungo termine – oltre 12 mesi), volta a mantenere un adeguato rapporto tra 

passività complessive e attività a medio/lungo termine, finalizzata ad evitare pressioni sulle fonti, attuali e 

prospettiche, a breve termine. 

È previsto, inoltre, un Contingency Funding Plan che regola il processo, i ruoli e le responsabilità nel caso di situazioni di 

crisi di liquidità.  

Con l’occasione sono stati rivisti anche i limiti operativi nei portafogli della finanza, riconsiderando il sistema delle deleghe 

operative, nel suo complesso, con riferimento ai diversi aspetti gestionali, contabili e di vigilanza.  

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. Si ricorda 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; 

- accordo ABI – Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese. Questo 

accordo ha permesso di mettere a disposizione della clientela dei plafond di finanziamenti della durata di sette anni 

più tre anni e mezzo di preammortamento; 

- 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 
 

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:  

- 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:  
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- 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. 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, 

Banca Suasa Credito Cooperativo - Relazione sulla gestione 2011

15



 

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 alla Funzione della 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 

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; 
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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.  
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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 alla finanza, 

all’antiriciclaggio e alla continuità operativa. L’attività è stata articolata prevedendo momenti di follow-up per i processi 

auditati nel corso dei piani precedenti, nell’ottica di verificare l’effettiva implementazione ed efficacia degli interventi di 

contenimento del rischio proposti.  

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. 

Riguardo alla gestione dei rischi, va specificato che la Banca nell’espletamento delle proprie attività si trova ad essere 

esposta a diverse tipologie di rischio che attengono principalmente alla tipica operatività di intermediazione creditizia e 

finanziaria. Con riguardo al rischio di credito, al rischio di mercato, al rischio di tasso, al rischio di liquidità e al rischio 

operativo, che rientrano tra le principali categorie di rischio, specifiche informazioni di carattere qualitativo e quantitativo 

sono fornite nell’ambito della “Parte E” della Nota integrativa, dedicata alle “informazioni sui rischi e sulle relative politiche 

di copertura” alla quale si rimanda. 

Come anticipato, la Banca ha dato attuazione alla disciplina sull’ICAAP. Tale processo persegue la finalità di 

determinare, in ottica sia attuale sia prospettica, il capitale complessivo necessario a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. 

Con riguardo ai rischi difficilmente quantificabili, nell’ambito del processo viene valutata l’esposizione agli stessi, sulla 

base di un’analisi che tiene conto dei presidi esistenti, e sono predisposti/aggiornati i sistemi di controllo e di 

attenuazione ritenuti adeguati in funzione della propensione al rischio definita.  

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca, coerentemente con le 

indicazioni contenute nella circolare di Banca d’Italia n. 263/06, utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali 

regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito e controparte, di mercato, operativo) e gli algoritmi semplificati 

indicati per i rischi quantificabili rilevanti diversi dai precedenti (concentrazione e tasso di interesse sul portafoglio 

bancario). Più in dettaglio, vengono utilizzati:  

 il metodo standardizzato per il rischio di credito;  

 il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;  

 il metodo standardizzato per il rischio di mercato;  

 il metodo base per il rischio operativo;  

 l’algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio di concentrazione per singole controparti;  

 le linee guida illustrate nell’allegato C) della Circolare 263/06 per il calcolo del capitale interno per il rischio di 

tasso di interesse sul portafoglio bancario; 

 con riferimento al profilo geo-settoriale del rischio di concentrazione, la metodologia elaborata in sede ABI.  

Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress in termini di analisi di sensibilità 

riguardo ai principali rischi assunti. La Banca effettua tali analisi relativamente al rischio di credito, al rischio di 
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concentrazione ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, coerenti con le indicazioni fornite nella stessa 

normativa e basati anche sull’utilizzo delle citate metodologie semplificate di misurazione. I relativi risultati, 

opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell’esposizione ai rischi stessi (e conseguente 

determinazione del capitale interno) e del grado di vulnerabilità dell’azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma 

plausibili. Nel caso in cui l’analisi dei risultati degli stress test evidenzi l’inadeguatezza dei presidi interni posti in essere, 

viene valutata l’opportunità di adottare appropriate misure di integrazione, anche in termini di stanziamento di specifici 

buffer addizionali di capitale.  

Con riguardo al rischio di liquidità, al fine di valutare la vulnerabilità a situazioni di tensione eccezionali ma plausibili, 

periodicamente sono condotte delle prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di “scenario”. Con riguardo a 

questi ultimi, secondo un approccio qualitativo basato sull’esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa 

e dalle linee guida di vigilanza, sono contemplati due “scenari” di crisi di liquidità, di mercato/sistemica e specifica della 

Banca. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per (i) la valutazione dell’adeguatezza dei limiti operativi, (ii) la 

pianificazione e l’avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) la revisione periodica del Contingency 

Funding Plan.  

La Banca d’Italia con il IV aggiornamento alla Circolare n. 263/2006 ha dato applicazione alle innovazioni in materia di 

governo e gestione del rischio di liquidità previste dalla CRD II, recependo anche le linee-guida emanate sul tema dal 

Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) e dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Con tale 

aggiornamento sono state introdotte specifiche disposizioni di vigilanza su governo e gestione del rischio di liquidità. 

La nuova disciplina, che si applica – secondo criteri di proporzionalità - prevede: (i) regole in materia di organizzazione e 

controlli interni, esplicitando il ruolo degli organi e delle funzioni aziendali e delineando l'articolazione fondamentale del 

processo di gestione del rischio; (ii) l’adozione di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi e (iii) obblighi di 

informativa pubblica. 

Nel corso del 2011 la Banca ha rivisto la regolamentazione interna. Sono anche proseguite nel corso dell’esercizio, in 

stretto raccordo con le iniziative progettuali di Categoria, le attività per un completo adeguamento alla nuova disciplina. 

Con riferimento alla nuova disciplina in materia di concentrazione dei rischi, entrata in vigore il 31 dicembre 2010, la 

Banca ha attivato gli interventi ritenuti necessari all’adeguamento dei presidi organizzativi riferiti alla valutazione del 

merito creditizio dei clienti verso cui è esposta in misura rilevante, al monitoraggio delle relative esposizioni, alla completa 

e corretta rilevazione dei rapporti di connessione. Con delibera del 22 marzo 2011 sono stati adottati specifici riferimenti 

metodologici, sviluppati per l’integrazione del quadro regolamentare interno e sono state definite e avviate le iniziative 

informative, organizzative e procedurali rilevanti ai fini della compliance alla disciplina innovata. Il 18 aprile 2011 sono 

state recepite all’interno del regolamento del processo del credito le norme per la corretta individuazione delle 

connessioni giuridiche ed economiche. 

È necessario, poi sottolineare che il Governatore della Banca d'Italia, con lettera dell’11 gennaio 2012, ha richiamato 

l'attenzione dell'intero sistema bancario in ordine a un’attenta applicazione delle vigenti Disposizioni di Vigilanza in 

materia di organizzazione e governo societario delle Banche.  

In tale ambito viene sottolineato come il concreto assolvimento di funzioni ampie e cruciali, quali sono - tipicamente - 

quelle assegnate agli Organi di governo societario, richieda che in tali Organi siano presenti soggetti: (i) pienamente 

consapevoli dei poteri e degli obblighi connessi; (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo; (iii) con competenze 

diffuse ed opportunamente diversificate; (iv) con possibilità di dedicare tempo e risorse adeguate all'incarico ricoperto.  

Nel contesto sopra delineato, viene chiesto alle Banche di trasmettere all'Organo di Vigilanza, entro il 31 marzo 2012, il 

documento che riepiloga gli esiti della valutazione di tali profili e le iniziative avviate o decise per la risoluzione delle 

evidenze emerse. 
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L’esercizio richiesto dalla lettera dell’11 gennaio 2012 si inserisce in un percorso di autovalutazione, che, sebbene in 

forma meno strutturata ed esplicita, il Consiglio di Amministrazione ha in parte già svolto in maniera indiretta nell’ambito 

dell’approfondimento di raccomandazioni e rilievi da parte della Banca d’Italia. Il processo di autovalutazione richiesto 

con la citata lettera del Governatore della Banca d’Italia seguirà un percorso maggiormente organico ed esplicito, efficace 

per una disamina complessiva della materia che si baserà anche sulle valutazioni condotte, le evidenze emerse e 

l’analisi dell’efficacia delle conseguenti iniziative intraprese nelle citate occasioni. 

Il 30 marzo 2011 la Banca d’Italia ha, inoltre, pubblicato le “disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e 

incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari” - entrate in vigore l’8 aprile 2011 - che hanno dato attuazione alla 

direttiva 2010/76/UE (cd. CRD III) attraverso la quale sono stati introdotti a livello comunitario i principi in materia di 

sistemi di remunerazione e incentivazione nell’ambito delle regole sull’organizzazione delle banche e nell’attività di 

supervisione delle autorità di vigilanza.  

Nell’ambito dei profili di dettaglio introdotti dalle nuove disposizioni rilevano: 

- l’obbligo di individuazione del personale cosiddetto rilevante; 

- la possibilità dell’esercizio della facoltà di deroga rispetto a determinati contenuti delle Disposizioni; 

- la scelta riguardo l’istituzione del Comitato di Remunerazione o l’attribuzione delle relative competenze al Consiglio 

di Amministrazione; 

- l’integrazione, ove necessario, del processo inerente l’adozione e il controllo delle politiche di remunerazione alla 

luce delle puntuali definizioni delle nuove norme e tenuto conto del principio di proporzionalità;  

- l’adeguamento compatibile dei contratti e la definizione, ove necessario, di clausole di salvaguardia atte a garantire 

gli interessi aziendali (ad es. in presenza di comportamenti fraudolenti o di colpa grave del personale). 

L’atto di emanazione delle citate disposizioni ha previsto la possibilità per le banche, in sede di prima applicazione, di 

sottoporre all’approvazione delle assemblee un documento nel quale – ferma l’identificazione dei contenuti delle politiche 

di remunerazione aziendali da modificare per assicurarne l’allineamento alle nuove norme – non fossero illustrati i profili 

tecnici di dettaglio che, per motivi di tempo, non erano stati ancora definiti. Questi aspetti sono stati successivamente 

definiti dall’Organo amministrativo, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, e comunque entro la scadenza 

normativamente fissata del primo agosto 2011. A tale riguardo si evidenziano che i contenuti definiti successivamente e 

relativamente ai quali le attuali politiche assembleari devono essere adeguate sono: 

- l’individuazione del personale più rilevante; 

- l’integrazione del processo inerente l’adozione e il controllo delle politiche di remunerazione alla luce delle puntuali 

definizioni delle nuove norme e l’applicazione di queste ultime sulla base del principio di proporzionalità; 

Con riguardo alle tematiche sopra richiamate, si rinvia ai contenuti riportati nell’informativa prodotta in materia 

all’Assemblea ai sensi di legge. 

 

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). 
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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. 

Mediante un miglioramento continuo della gestione, finalizzato a rafforzare la sana realtà aziendale attraverso 

l’efficienza operativa e la salvaguardia della redditività, la Banca si propone di accrescere il proprio patrimonio a tutela di 

tutti i depositanti e di tutti i soci e a garanzia dello sviluppo della propria competitività, del mantenimento dell'autonomia 

istituzionale e del consolidamento della sua presenza sull’area di riferimento e di influenza. 

La Banca, inoltre, vuole sostenere ed incentivare l’imprenditorialità emergente sul territorio, attraverso la promozione 

dell’accesso al credito e all’enfasi del rapporto con il socio/cliente, aspirando ad essere considerata dal cliente come un 

vero e proprio partner. 
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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 2011, così come 

negli anni precedenti, si sono svolti una serie di incontri di zona con i soci: il 10 novembre a San Michele al Fiume, il 18 

novembre a Montemarciano, il 25 novembre a Senigallia, il 2 dicembre a Fano, il 12 dicembre a Monte Porzio, il 16 

dicembre a Mondolfo e il 22 dicembre a Sant'Andrea di Suasa. 

La cura nel seguire le esigenze di credito dei soci è talmente rilevante che, al 31/12/2011, erano indirizzati verso di loro 

oltre 180 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 2011 sono state 

distribuite borse di studio per 10.300,00 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 dono di una lampada scialitica al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia e il 

finanziamento del restauro di un simulacro seicentesco in legno dorato della Madonna di Loreto, appartenente alla 
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Diocesi di Senigallia. 

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, 

avviato una campagna di prevenzione cardiologica, ancora in corso, dando la possibilità ai suoi soci di usufruire di uno 

screening a tariffa agevolata. 

 

INFORMAZIONE SULLE RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON 
RIGUARDO ALL’AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI AI SENSI DELL’ART. 
2528 DEL CODICE CIVILE 
 

Con riferimento alle disposizioni portate dall’art. 2528 c.c. si provvede ora a fornire una sintetica illustrazione delle 

determinazioni assunte dal Consiglio con riguardo alla politica per l’ammissione di nuovi soci. 

L’organo amministrativo, nell’esame delle domande di ammissione a socio della Banca ha tenuto presenti i seguenti 

criteri di carattere generale: 

a) favorire l’ampliamento della compagine sociale; 

b) mantenere e sviluppare una presenza significativa di soci in tutti i luoghi in cui la Banca ha competenza territoriale; 

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

locale in cui è insediata la Banca, siano conosciuti per lo svolgimento di attività di interesse sociale, nel campo della 

solidarietà, della mutualità e del volontariato in genere. 

In particolare si intende evidenziare l’obiettivo, costantemente perseguito, dell’allargamento della compagine sociale 

presso le “piazze” di nuovo insediamento della Banca, nonché del rafforzamento della situazione patrimoniale della 

società, attuato nel rispetto dei principi cooperativi della “porta aperta”. 

Per non ostacolarne l’accesso,i nuovi soci non devono versare alcun sovrapprezzo in aggiunta al conferimento azionario, 

in sede di ammissione alla compagine sociale.   

I risultati sono stati più che soddisfacenti. Come esposto nella nota integrativa, nel corso del 2011, i soci sono passati da 

2.932 a 3.162, con un saldo positivo di 230 unità determinato da 341 nuovi ingressi e da 111 uscite. Il capitale sociale è 

cresciuto da 7.879.296,12 a 8.373.023,68 euro.  
 

INFORMAZIONI SULLA AVVENUTA COMPILAZIONE O AGGIORNAMENTO 
DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL 
D.LGS. N. 196 DEL 30/06/2003, ALL. B, PUNTO 19 
 

La Banca, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice per la protezione dei dati personali, 

ha provveduto, nel corso dell'esercizio 2011, all’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza entro i 

termini di legge. 

 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 

In data 23 febbraio 2012 sono state emesse obbligazioni per un valore nominale di 18 milioni di euro, con garanzia dello 
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Stato, come previsto dall’art. 8 del DL 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 214/2011. L’emissione è correlata 

alle gravi tensioni registrate sui mercati finanziari (e, in particolare, sulla raccolta obbligazionaria) che coinvolgono l’intero 

sistema bancario europeo e potrebbero 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.  

Il titolo è stato utilizzato per un’operazione di finanziamento presso la BCE, per il tramite dell’Istituto Centrale, con la 

quale la Banca ha ottenuto 16,5 milioni di liquidità. 

 

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. 

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 

Gli amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa ed hanno 

predisposto il bilancio ed i relativi allegati nel presupposto della continuità aziendale. 

Non risultano, infatti, significative incertezze che possano generare dubbi sulla stessa.  

Per il 2012 ci si attende una margine di interesse in lieve aumento, mentre le commissioni nette potrebbero subire un 

leggero calo. Per i costi operativi si stima un aumento di circa l’1 per cento.  

Le nostre valutazioni fanno ritenere che l’utile netto dell’esercizio 2012 si attesterà ad un livello almeno pari a quello del 

2011.   

Riguardo alle masse intermediate, si ritiene possa essere conseguita una sostanziale stabilità della raccolta, mentre per 

gli impieghi a clientela si prevede un calo che potrebbe superare il 5 per cento. 

Va, in ogni caso, sottolineato come la continuità dell’azione creditizia propria della nostra Banca e della relativa funzione 

anticiclica si dovrà fondare sempre di più su prassi e metodologie, di selezione e di monitoraggio dei prenditori di credito, 

attente al cliente ma anche rigorose, documentate, tracciabili.  

 

PROGETTO DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO 
 

L'utile di esercizio ammonta a 754.531,86  euro. 

Si propone all'assemblea di procedere alla seguente ripartizione:  

 

- Alla riserva legale:       €. 543.746,46 

(pari al 72,1% dell’utile dell’esercizio) 

 

- Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione       €. 22.635,96 

(pari al 3% degli utili netti annuali) 
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- 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   €.  178.149,44. 

 

Ciò premesso proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 2011 come esposto nella 

documentazione di stato patrimoniale e di conto economico, nonché nella nota integrativa. 

 

CONCLUSIONE 
A conclusione di questa relazione, ricordiamo che in questa assemblea è previsto il rinnovo delle cariche sociali e, nel 

rassegnare il nostro mandato, desideriamo ringraziare quanti ci hanno aiutati nel nostro lavoro e ci hanno accordato la 

loro fiducia. 

Un sentito apprezzamento va alla Direzione e a tutto il personale della banca per il lavoro svolto. 

Al Collegio Sindacale manifestiamo il nostro ringraziamento per l'impegno posto nell'assolvere il delicato incarico. 

Ringraziamo, poi, in modo particolare la Filiale di Ancona della Banca d’Italia per le competenti indicazioni che non ha 

mai mancato di fornirci. 

Ringraziamo, inoltre, per la collaborazione la  Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo e gli altri 

organismi del Credito Cooperativo. 

Infine, un particolare ringraziamento, quali principali artefici dei risultati conseguiti, va a Voi tutti, Signori Soci, per 

l'apporto determinante allo sviluppo e al successo della nostra e Vostra Banca.  

 

San Michele al Fiume, 19/03/2012    

         Il Consiglio di Amministrazione 

Banca Suasa Credito Cooperativo - Relazione sulla gestione 2011

25




