
 

 

 
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 

La rapidità e l’entità dei cambiamenti che si succedono nel pianeta continua a sorprendere: nel 2010 sui mercati 
finanziari si sono innescate forti turbolenze dovute ai dubbi, diffusi a più riprese, sulla tenuta dei conti pubblici di alcuni 
Paesi europei e, se nell’economia reale si rafforza il nuovo ruolo dei Paesi asiatici, sono ancora più radicali le mutazioni 
degli scenari geopolitici, con il rovesciamento di equilibri rimasti immutati per decenni, come dimostrato dai 
sommovimenti avvenuti in Nordafrica all’inizio del 2011. 
Il 2010 per l’economia mondiale è stato un anno di ripresa, grazie anche al decisivo contributo degli stimoli monetari e 
fiscali: produzione e flussi commerciali globali hanno registrato tassi di crescita relativamente sostenuti, sebbene il 
ritorno ai livelli precedenti la crisi finanziaria e la recessione possa dirsi completo soltanto per i paesi emergenti. L’Italia 
ha registrato un incremento del PIL abbastanza modesto (1,2 per cento), inferiore non solo al 2,8 per cento degli Stati 
Uniti ma anche alla media dell’Eurozona, dove la crescita è stata dell’1,7 per cento. 
Il livello dei tassi ufficiali della BCE non ha subito variazioni. La Banca Centrale ha continuato a soddisfare interamente la 
domanda di liquidità, ma nel secondo semestre si è avviato un processo di graduale normalizzazione dei tassi monetari, 
in parallelo alla parziale riduzione dell’eccesso di riserve presso le banche europee. Modeste pressioni al rialzo hanno 
pertanto interessato i tassi Euribor: sulla scadenza mensile, l’incremento rispetto allo 0,45 per cento di fine 2009 è stato 
di 33 punti base. 
Nei primi mesi del 2010 è entrato in crisi il debito della Grecia, provocando in maggio gravi tensioni sui mercati. Ciò ha 
obbligato l’Ecofin ad annunciare un meccanismo speciale di sostegno per i paesi in difficoltà e la BCE ad avviare un 
programma di acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario. Dopo alcuni mesi di tregua, in autunno la crisi si è 
riacutizzata, colpendo Irlanda e Portogallo e mettendo sotto tensione i premi al rischio sul debito anche di altri Paesi 
dell’Eurozona. La sfiducia nel debito pubblico europeo ha avuto ripercussioni anche sui cambi dell’euro, che si è 
indebolito. 
In Italia, è stato negativo l’andamento della disoccupazione, il cui tasso medio annuo ha raggiunto l’8,4 per cento, 
rispetto al 7,8 per cento del 2009.  Decisamente preoccupanti è poi il dato relativo al tasso di disoccupazione giovanile 
(che riguarda la fascia di età tra i 15 ed i 24 anni), pari al 29 per cento, con un incremento di 2,4 punti percentuali rispetto 
alla fine dell’anno precedente.  
In questo contesto, il 2010 è stato caratterizzato da tassi bancari ai minimi storici. Questi hanno toccato i livelli più bassi 
nel primo semestre, prima di iniziare a invertire la tendenza. Durante l’estate, infatti, in concomitanza con il rialzo dei 
tassi di mercato, anche i tassi bancari hanno mostrato piccoli aumenti mensili ma, date le variazioni contenute, la media 
annua è risultata minore di quella del 2009. In presenza di tassi così modesti, i margini sull’intermediazione creditizia 
sono stati molto contenuti e inferiori a quelli del 2009. 
Sulla scia della ripresa economica, si sono progressivamente rafforzati i segni di miglioramento dell’andamento dei 
prestiti bancari. Dopo un primo semestre debole, nell’ultima parte dell’anno i prestiti a famiglie e imprese hanno segnato 
una moderata accelerazione, legata al riavvio della domanda di credito delle imprese a sostegno dell’attività produttiva. I 
prestiti alle società non finanziarie nel quarto trimestre 2010 sono infatti tornati a crescere. Al contempo, è proseguita la 
buona dinamica dei prestiti alle famiglie, trainata dallo sviluppo dei mutui per l’acquisto di abitazioni e favorita dal 
perdurare del basso livello dei tassi di interesse sulle nuove operazioni di credito. Lungo tutto il 2010, le banche italiane 
hanno registrato una crescita dei prestiti alle famiglie superiore alla media dell’area euro; anche la ripresa dei 
finanziamenti alle società non finanziarie è risultata più decisa rispetto a quanto osservato nell’Eurozona. 
La debolezza del quadro economico reale ha determinato un ulteriore deterioramento del credito bancario facendo 
registrare, tra l’altro, un notevole incremento delle sofferenze, salite a dicembre 2010 a 77,8 miliardi di euro, con un 
incremento di 18,6 miliardi  rispetto a fine 2009. 
La raccolta da clientela delle banche italiane ha mostrato, nel corso del 2010, un progressivo rallentamento nelle 
principali componenti, dopo la sostenuta dinamica registrata nel 2009. In media annua, comunque, la crescita della 
raccolta da clientela è  risultata relativamente robusta, superiore a quella dei prestiti. Inoltre, nel confronto internazionale 
si è confermato il miglior andamento rispetto all’area euro.  
Nelle Banche di Credito Cooperativo, gli impieghi a clientela avevano superato i 135 miliardi di euro, con un tasso di 
crescita annua pari del 5,8 per cento, mentre la raccolta complessiva aveva superato i 150 miliardi di euro con un 
incremento dell’1,7 per cento. 
Sotto il profilo patrimoniale l’aggregato “capitale e riserve” delle BCC era pari a 19,2 miliardi di euro (+ 3,6 per cento 
rispetto all’anno precedente). 
Per quanto riguarda l’economia regionale, le indagini trimestrali di Confindustria Marche hanno evidenziato nel 2010 una 
attività produttiva caratterizzata dapprima da una fase di moderata ripresa e, successivamente, da un costante, positivo 
recupero, indicativi di una sicura inversione di tendenza dopo la  pesante e negativa dinamica dell’intero 2009. Le 
variazioni tendenziali sono state dell’1,9 per cento nel primo trimestre, del 5,6 per cento nel secondo, del 3,2 per cento 
nel terzo e del 3,7 per cento nel quarto. 
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La produzione a livello settoriale ha evidenziato andamenti di comparto alquanto differenziati ma pressoché totalmente 
caratterizzati da un positivo andamento: gli incrementi più consistenti hanno riguardato la meccanica, l’alimentare e le 
calzature, più moderati sono stati gli aumenti per la gomma-plastica e per il tessile abbigliamento, mentre contrastato è 
stato l’andamento del settore del legno e negativo quello dellla lavorazione dei minerali non metalliferi. 
L’artigianato marchigiano ha ancora risentito della pesantezza della crisi, con un andamento negativo nella prima parte 
dell’anno e con un contenuto recupero nel terzo e quarto trimestre. Questa fase di diffusa difficoltà ha riguardato, in 
particolare, i settori della meccanica, del legno-mobile,  del tessile-abbigliamento e dell’alimentare nonché i servizi alle 
persone, quelli alle famiglie e, sia pure in misura più contenuta, quelli alle imprese. 
 
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, risulta ben evidente che anche nel 
2010, così come negli anni precedenti, si è avuta una forte crescita dell’azienda: il totale dell’attivo è passato da 236 a 
oltre 270 milioni di euro, con un incremento superiore all’11 per cento. Tale accrescimento è principalmente dovuto 
all’attività tradizionale di credito. 
Riguardo a quest’ultima, la Banca ha continuato a rivolgere una particolare attenzione alle famiglie. Fra i crediti rivolti alle 
attività produttive, è continuata la decelerazione della crescita dell’edilizia. Questo settore continua ad avere un’elevata 
incidenza sugli impieghi della Banca (poco al di sotto del al 15 per cento degli impieghi complessivi), seppure inferiore a 
quella del precedente esercizio.  
Fra gli altri settori produttivi, hanno fatto registrare un elevato aumento degli impieghi le macchine industriali e 
l’agricoltura. Consistenti cali si sono, invece, avuti per i mezzi di trasporto, con particolare riferimento alla nautica, e per i 
prodotti alimentari. 
In discreta crescita sono stati gli impieghi verso i servizi, principalmente verso il commercio e le riparazioni e gli altri 
servizi destinabili alla vendita. 
L’incremento complessivo dei crediti verso clientela è stato del 10,6 per cento. Riguardo alle principali forme tecniche, la 
media degli utilizzi liquidi del mese di dicembre – più indicativa delle tendenze in atto, rispetto al dato puntuale di fine 
esercizio – è passata, rispetto all’anno precedente, da 32,9 milioni a 33,9 milioni di euro (+ 3,0 per cento) per i conti 
correnti, da 14,3 milioni a 13 milioni di euro (- 8,8 per cento) per gli utilizzi sbf e da 147,4 milioni a 170,8 milioni di euro (+ 
15,9 per cento) per i mutui fondiari e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i crediti cartolarizzati.  
Passando a trattare la raccolta del risparmio e sempre prendendo in esame i saldi medi liquidi del mese di dicembre, si 
nota il grande aumento dei conti correnti (da 55,4 milioni a 74,5 milioni di euro, + 34,4 per cento) e dei certificati di 
deposito, (da 4,6 milioni a 9,1 milioni di euro, + 95,5 per cento). In crescita anche i depositi a risparmio (da 19,5 milioni a 
20,7 milioni, + 6,4 per cento) e le obbligazioni (da 109,6 milioni a 113,2 milioni di euro, + 3,3 per cento), mentre sono 
calati la raccolta in valuta estera (da 3,3 milioni a 3,2 milioni di euro, meno 3,8 per cento) e, in misura più accentuata,  i 
pronti contro termine (da 3,8 milioni a 1,4 milioni di euro, meno 64,3 per cento).  
Fra i servizi, alcuni vengono considerati di valenza strategica come i collegamenti remoti ed i sistemi di pagamento. 
Pertanto, verso di essi la Banca ha rivolto una particolare attenzione.   
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 
31/12/2010 erano 2.062 i clienti collegati tramite web, home o corporate banking, con un incremento di 189 unità rispetto 
all’anno precedente. 
Nei sistemi di pagamento, la Banca si è particolarmente impegnata nel collocamento di Pos (286 a fine anno) e di Carte 
di Credito Cooperativo (1.604 a fine anno). 
Passando alla redditività, va sottolineato che il bassissimo livello dei tassi di interesse ha fortemente inciso sul conto 
economico del 2010, portando ad una cospicua contrazione del margine di interesse. Quest’ultimo è il principale fra i 
fattori che incidono sulla redditività aziendale. 
Al fine di migliorare i risultati economici sono state individuate, come direttrici, la diversificazione delle fonti di reddito e il 
rafforzamento del patrimonio. 
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 dalla tradizionale attività di impiego e di raccolta, è proseguito il forte impegno della 
banca soprattutto verso le attività di collocamento di prodotti assicurativi. 
Passando al patrimonio, va sottolineato che il suo rafforzamento, oltre a garantire la solidità dell’azienda, permette di 
avere maggiori risorse finanziarie non onerose a disposizione. L’obiettivo viene perseguito attraverso: 
- l’autofinanziamento, mediante l’accantonamento degli utili; 
- l’apporto di capitale da parte dei soci.  
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 cresciuti da 203,6 milioni a 225,2 milioni di 
euro, con un aumento del 10,6 per cento. 
Il numero dei clienti utilizzatori di credito è passato da 3.730 a 3.945, con un aumento del 5,8 per cento. 
I crediti erano così suddivisi: 

Banca Suasa Credito Cooperativo - Relazione sulla gestione 2010

2



 

 

 
Voci 2010 2009 Varizaione 

Conti correnti 42.303.017 41.599.465 + 1,7% 

Mutui 171.941.080 149.747.450 + 14,8% 

Carte di credito e prestiti personali 1.216.124 1.512.600 - 19,6% 

Altre operazioni 9.585.152 10.516.415 - 8,9% 

Titoli di debito 131.831 181.012 - 27,2% 

Totale 225.177.204 203.556.941 + 10,6% 

 
Gli impieghi con la clientela rappresentavano, al 31/12/2009, l’86,5 per cento del complesso degli investimenti fruttiferi ed 
avevano un’incidenza del 95,5 per cento sulla raccolta (comprensiva dei titoli in circolazione). 
I crediti in sofferenza netti, ammontati a 5,4 milioni di euro, rappresentavano il 2,4 per cento degli impieghi verso 
clientela, contro il 2,2 per cento dello scorso esercizio. Rilevante è stato l’incremento degli incagli che hanno ora 
un’elevata incidenza sulla qualità del credito, come evidenziato nella tabella che segue: 
 

Qualità del credito 

Voci Importi % 

Sofferenze nette 5.351.229,37 2,37 

Incagli 18.195.186,99 8,08 

Esposizioni scadute 776.353,70 0,35 

Crediti in bonis 200.854.433,95 89,20 

Totali 225.177.204,01 100,00 

 
Da un confronto con dati di matrice delle BCC marchigiane, diversi da quelli di bilancio, è emerso che al 31/12/2010 la 
rischiosità del credito della Banca era inferiore alla media regionale per le sofferenze e per le esposizioni scadute, ma 
superiore per gli incagli. I dati sono evidenziati nella tabella che segue. 
 

Qualità del credito (percentuali) 

Voci Banca Suasa Media BCC Marche 

Sofferenze lorde / impieghi totali 3,93 4,57 

Incagli  / impieghi totali 8,12 4,37 

Scaduti e sconfinati / impieghi totali 0,34 0,64 

 
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. I crediti verso banche erano, al 31/12/2010, più che doppi rispetto all’anno precedente (23,3 
milioni contro 9,7 milioni di euro), mentre erano sostanzialmente allo stesso livello le disponibilità liquide (1,3 milioni 
contro 1,2 milioni). 
Erano, invece, in lieve calo (da 12 milioni a 11,5 milioni di euro) le attività finanziarie disponibili per la vendita.  
I debiti verso banche, passati da 0,7 milioni a 9,5 milioni di euro sono relativi a mutui rifinanziati dall’Artigiancassa, a saldi 
relativi a conti in valuta estera, a un saldo debitore con una banca corrispondente e, soprattutto, a un pronti contro 
termine passivo effettuato con Iccrea Banca. Quest’ultimo, di 9,1 milioni di euro, è stato effettuato con titoli (stanziabili 
anche per operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema, cd. Repo BCE) 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 201/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 stati esclusivamente del tipo 
“interest rate swap”.  
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La raccolta diretta 
 
Complessivamente la raccolta, comprendendovi i debiti verso clientela, i titoli in circolazione e le passività finanziarie 
valutate al fair value, è passata da 210,3 milioni a 235,8 milioni di euro, con una crescita del 12,1 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 2,1 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 8,8 milioni di 
euro. Al netto di operazioni della specie, l’aumento sarebbe stato leggermente più elevato, con un più 12,9 per cento.  
Si segnala anche che è ancora in essere un’emissione di Collateralized Bond Obbligation, con una durata originaria di 6 
anni, di 3 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 4 milioni di euro, scadute rispettivamente nel 2007 e nel 2010 e 
regolarmente rimborsate.   
 
Il Patrimonio netto e di Vigilanza 
 
Al 31/12/2010 le voci di patrimonio ammontavano complessivamente a 20,3 milioni di euro, importo che confrontato con 
il dato al 31/12/2009 risultava incrementato del 3,1 per cento. 
Le diverse voci erano così variate rispetto all’anno precedente: 
- il capitale da 7.317/mila a 7.879/mila euro; 
- i sovrapprezzi di emissione invariati a 62/mila euro; 
- le “riserve da valutazione” da 2.292/mila a 2.119/mila euro. Il decremento rispetto al 31/12/2009 è connesso alle 

variazioni di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita. 
- le “riserve” da 10.017/mila a 10.234/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”. 

Complessivamente il patrimonio, compreso l’utile netto, ammontava al 7,6 per cento del totale dell’attivo, incidenza in 
calo rispetto all’8,5 per cento del precedente esercizio.  
Il patrimonio di vigilanza, al 31/12/2010 ammontava a 20.530.262,88 euro, in aumento del 4,5 per cento rispetto 
all’esercizio precedente.  
Quanto ai requisiti prudenziali di vigilanza il coefficiente di capitale complessivo (total capital ratio) si attestava all’11,18 
per cento (rispetto all’11,77 per cento del 31/12/2009), mentre il rapporto tra patrimonio di vigilanza di base e il totale 
delle attività di rischio ponderate  (tier 1 capital ratio) risultava pari al 9,94 per cento.  
 
Le variazioni del patrimonio di vigilanza al 31/12/2010 rispetto all’esercizio precedente sono riepilogate nella tabella 
riportata di seguito. 
 

Variazioni del patrimonio (importi in euro) 

Voci 31/12/2010 31/12/2009 Variazione 
assoluta Variazione % 

Patrimonio di base   18.248.665,72   17.365.152,07 883.513,65 5,09% 

Patrimonio supplementare     2.281.597,16     2.281.598,66 - 1,50 0,00% 

Totale patrimonio di vigilanza   20.530.262,88   19.646.750,73 883.512,15 4,50% 
 
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 ulteriori dettagli sulla 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”). Le nuove disposizioni di vigilanza 
prudenziale per le banche (Basilea 2 – Circolare di Banca d’Italia n.263/06) disciplinano gli aspetti cui la banca si deve 
attenere. 
Si ricorda, inoltre, che sul 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. 
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CONTO ECONOMICO 
 
 
Il margine di interesse 
 
Il margine d’interesse è passato, rispetto al 2009, da 5.597/mila a 4.662/mila euro, con un calo del 16,7 per cento, pari a 
935/mila euro. La forte diminuzione è stata determinata dal bassissimo livello dei tassi e dal conseguente abbassamento 
dello spread fra i tassi attivi e quelli passivi. Infatti, la forbice fra il rendimento medio ponderato delle attività fruttifere e il 
costo medio ponderato delle passività onerose, già ai minimi storici nell’esercizio precedente, si è assottigliato nel 2010 
di ben 46 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 1.301/mila a 1.458/mila euro, con un 
aumento del 12,1 per cento. Si sono registrati incrementi su tutte le principali tipologie di commissioni attive, ad 
esclusione di quelle di servicing su operazioni di cartolarizzazione, come riportato nella tabella qui sotto: 
 

Commissioni attive 

Voci 2010 2009 Varizaione 

Su garanzie rilasciate 71.877,21 66.370,83 + 8,3% 

Su servizi di gestione, intermediazione 
e consulenza 272.194,31 233.700,31 + 16,5% 

Su servizi di incasso e pagamento 226.191,10 214.752,66 + 5,3% 

Su servizi di servicing per operazioni di 
cartolarizzazione 86.413,28 95.592,48 - 9,6% 

Su conti correnti 540.231,59 454.184,14 + 18,9% 

Su altri servizi 493.482,72 454.810,02 + 8,5% 

 
I dividendi sono ammontati a 10/mila euro (sostanzialmente uguali a quelli del 2009), il risultato netto dell’attività di 
negoziazione a 27/mila euro (contro i 13/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 di passività finanziarie e al risultato netto delle attività e passività valutate 
al fair value. 
Complessivamente il margine di intermediazione è diminuito da 6.999/mila euro a 6.165mila euro. L’incidenza su di esso 
del margine di interesse è passato dall’80 al 75,6 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 1.197/mila euro a 699/mila euro, sono diminuite del 41,6 per cento 
rispetto al 2009, anno in cui erano lievitate del 60,2 per cento nei confronti dell’esercizio precedente. Il saldo delle 
rettifiche è stato determinato: 
- da svalutazioni di sofferenze per 1.543.930 euro e di altri crediti per 208.888 euro; 
- da cancellazione di crediti per 2.224 euro; 
- da riprese di valore su sofferenze per 715.552 euro, su crediti ammortizzati per 771 euro e su altri crediti per 

339.912 euro. 
Le rettifiche di valore delle attività finanziarie disponibili per la vendita, per 29.834 euro, sono invece riferibili alla 
svalutazione della quota di interessenza detenuta nella Società Scimitar Srl, per effetto della relazione di congruità del 
rapporto di cambio delle quote proposto nel progetto di fusione per incorporazione della società "Pesce Azzurro Srl con 
unico socio" (società incorporata) nella società Scimitar Srl (società incorporante). A seguito della fusione, la società 
incorporante "Scimitar Srl" ha assunto la nuova denominazione di "Pesceazzurro Srl". La fusione per incorporazione è 
avvenuta con atto notarile del 15/11/2010. 
Nel complesso il risultato netto della gestione finanziaria è passato da 5.801/mila euro del 2009 a 5.437/mila euro del 
2010, con un calo del 6,3 per cento. 
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I costi operativi 
 
Iniziando a commentare i costi operativi dalle spese del personale, va rilevato che queste sono passate, fra il 2009 ed il 
2010, da 3.384/mila a 2.758/mila euro, con un calo del 18,5 per cento. Ciò, nonostante sia aumentato il numero medio 
dei dipendenti, passato fra il 2009 e il 2010 da 43,7 a 45,4 unità. 
Il numero dei dipendenti a fine anno assommava a 46 unità. 
In crescita sono state, invece, le altre spese amministrative, passate da 2.003.580 a 2.134.251 euro (+ 6,5 per cento). 
L’incremento è perlopiù imputabile all’aumento delle spese di rappresentanza, collegate ai festeggiamenti per il 90° di 
fondazione della banca. 
La voce accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri, per 8.707 euro, riguarda il costo necessario a permettere il 
rimborso alle scadenze originarie di polizze assicurative collocate dalla Banca alla clientela, invece che alle nuove 
scadenze stabilite dalla compagnia assicuratrice. 
Le rettifiche di valore su beni materiali sono lievemente aumentate, passando da 280/mila a 289/mila euro. Le rettifiche 
di valore su beni immateriali, pari a 70/mila euro, sono in crescita rispetto ai 13/mila euro del precedente esercizio. 
Il totale dei costi operativi è stato ottenuto deducendo il saldo netto dei proventi di gestione, passati rispetto allo scorso 
esercizio da 410/mila a 469/mila euro, con un aumento del 14,3 per cento dovuto sostanzialmente all’aumento dei 
rimborsi di spese sul recupero di crediti e degli addebiti a carico di terzi su depositi e c/c.  
Complessivamente, quindi, i costi operativi sono passati da 5.270/mila euro a 4.792/mila euro, con una diminuzione del 
9,1 per cento. A causa dei minori ricavi, però, l’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione è salita dal 
75,3 al 77,7 per cento, mentre quella sul margine di interesse è stata addirittura maggiore del 100 per cento.  
 
L’utile 
 
L’utile netto è salito da 286/mila a 330/mila euro, con un incremento del 15,2 per cento. Si tratta, tuttavia, di un utile 
modesto poiché, come riferito in precedenza, la redditività della Banca è stata pesantemente condizionata dal ridotto 
livello dei tassi. Il ROE, cioè il rapporto tra l’utile netto del periodo considerato ed il patrimonio netto del periodo 
precedente, è rimasto a valori bassi, passando dall’1,5 all’1,7 per cento. 
 
Il Rendiconto finanziario 
 
Nel 2010 la gestione ha generato liquidità per 1,5 milioni di euro, così come nel precedente esercizio. Le attività e 
passività finanziarie hanno assorbito liquidità per 2 milioni di euro (anche questo importo è sostanzialmente uguale a 
quello del 2009). Complessivamente, quindi, così come per l’anno precedente, l’attività operativa ha assorbito 0,5 milioni 
di euro. Gli investimenti hanno assorbito  0,04 milioni di euro di liquidità, contro 0,5 milioni di euro del precedente 
esercizio, mentre le attività di provvista hanno apportato 0,6 milioni di euro contro 0,8 milioni di euro del 2009. 
Complessivamente, pertanto, nel 2010 si è avuta una generazione netta di liquidità di 55/mila euro, contro un 
assorbimento di 52/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  
  31.12.2010  31.12.2009 
Indici di bilancio (%) 
 
Impieghi con clientela / totale attivo  83,4% 86,4% 
Raccolta diretta con clientela e titoli in circolazione / totale attivo 87,3% 89,2% 
Impieghi su clientela/raccolta diretta da clientela e titoli in circolazione 95,5% 96,8% 
 
Indici di redditività (%) 
 
Utile netto / patrimonio netto e utile netto precedente esercizio (ROE) 1,7% 1,5% 
Utile netto / totale attivo (ROA)  0,12% 0,12% 
Costi operativi / margine di intermediazione  77,7% 75,3% 
Margine di interesse/margine di intermediazione 75,6% 80,0% 
Commissioni nette/margine di intermediazione 23,7% 18,6% 
Margine di interesse/totale attivo 1,7% 2,4% 
Margine di intermediazione/Totale attivo 2,3% 3,0% 
 
Indici di rischiosità (%) 
 
Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 2,4% 2,2% 
Sofferenze nette / patrimonio netto 25,9% 22,0% 
 
Indici di efficienza (%) 
 
Spese amministrative/margine di intermediazione 79,3% 77,0%  
Costi/ricavi (cost/income) 79,3% 76,7% 
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Indici di produttività (migliaia di Euro) 
 
Raccolta per dipendente  5.126 4.780 
Impieghi con clientela per dipendente  4.895 4.626 
Margine di intermediazione per dipendente  136 160 
Totale costi operativi per dipendente  106 121 
 
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. Quest’ultimo è stato inaugurato nel 2010. È situato all'ingresso del Municipio, in 
locali messi a disposizione dal Comune. Nell’area self, oltre al Bancomat, è stato installato un totem attraverso il quale 
è possibile stampare diversi certificati comunali o accedere ai servizi web-banking della Banca Suasa. Il progetto 
rappresenta una novità assoluta. 
Nel corso dell’anno il numero dei dipendenti, è passato da 44 a 46, per sopperire alle aumentate esigenze operative. La 
gestione operativa del personale è stata migliorata mediante l’adozione, in corso d’anno, di un sistema automatico per la 
rilevazione delle presenze. 
 
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE 
 
Innanzi tutto, va segnalato che nel corso del 2010 la Banca Suasa si è fatta promotrice della costituzione di una società 
di mutuo soccorso: la SuasaVita. Questo progetto è il coronamento dell’impegno della Banca nell’attenzione e nella 
promozione della persona.  Si possono associare alla società di mutuo soccorso tutti i soci e i correntisti della Banca 
Suasa. Fra le prime attività messe in cantiere: il convenzionamento di strutture di medicina specialistica, laboratori di 
analisi, case di cura, eccetera e la promozione di campagne di prevenzione sanitaria. Sono anche previste diarie nei casi 
di ricovero ospedaliero. 
In corso d’anno, la Banca ha altresì aderito come socio promotore alla costituzione del Gruppo di Azione Costiera 
Marche Nord, il cui scopo prioritario è quello di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale inerente l’Asse 4 del Fondo 
Europeo per la pesca 2007 – 2013. In sostanza, la società vuole concorrere alla promozione dello sviluppo costiero, 
recependo le necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel territorio.  
Nel corso del 2010, poi, oltre alla cospicua attività necessaria a far fronte agli adeguamenti conseguenti alle numerose 
novità normative, la Banca non ha 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 il sostegno ai lavoratori e alle imprese in situazioni di crisi promosso dalla Regione Marche; 
- 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; 
- 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 di 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). 
Si ricorda, infine, che dal 7 settembre al 5 novembre 2010 la Banca è stata sottoposta ad un’ispezione della Banca 
d’Italia.  
 
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 di controllo, definiti dall’Organo di 
Vigilanza: 
- I livello - controlli di linea, effettuati dalle stesse strutture produttive che hanno posto in essere le operazioni o 

incorporati nelle procedure e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni; 
- II livello - controlli sulla gestione dei rischi, condotti a cura di una struttura interna (Funzione di Risk Controlling), 

contraddistinta dalla piena separatezza dalle funzioni operative, avente il compito di definire le metodologie di 
misurazione dei rischi, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e controllare la coerenza 
dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento, quantificare il grado di esposizione 
ai rischi e gli eventuali impatti economici. Controlli di conformità normativa, svolti da una Funzione indipendente, con 
il compito specifico di promuovere il rispetto delle leggi, delle norme, dei codici interni di comportamento per 
minimizzare il rischio di non conformità normativa e i rischi reputazionali a questo collegati, coadiuvando, per gli 
aspetti di competenza, nella realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi; 
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- III livello - attività di revisione interna (Internal Auditing), volta a valutare l’adeguatezza e la funzionalità del 
complessivo Sistema dei Controlli Interni e a individuare andamenti anomali delle procedure e della 
regolamentazione. 

Nel soffermarsi in particolare sui controlli di II e III livello, si evidenzia che i controlli sulla gestione dei rischi, tuttora in 
fase di evoluzione, hanno interessato i rischi aziendali nel loro complesso. L’operatività in argomento è stata oggetto di 
un’importante revisione a seguito dell’introduzione della nuova disciplina prudenziale e dell’attivazione del processo 
ICAAP. Nell’ambito dell’ICAAP, la Banca definisce la mappa dei rischi rilevanti che costituisce la cornice entro cui si 
sviluppano tutte le altre 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 
sua operatività, il perseguimento delle proprie strategie 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) e le strutture responsabili della relativa 
gestione. 
Nello svolgimento di tali attività la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, della propria operatività in 
termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità dell’esercizio dell’attività bancaria nel contesto del Credito 
Cooperativo e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di 
Amministrazione. In tale ambito sono stati presi in considerazione tutti i rischi contenuti nell’elenco regolamentare 
(Allegato A della Circolare Banca d’Italia 263/06). 
Sulla base di quanto rilevato dalle attività di analisi svolte, la Banca ha identificato come rilevanti i seguenti rischi: rischio 
di credito, rischio 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 ai cennati 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 mantenere 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 operative 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 sistemi di reporting 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 ed i 
profili professionali in organico, la banca ha valutato l’opportunità di adottare un modello che si fonda sulla presenza di 
una Funzione Interna che svolge direttamente alcune attività (in relazione all’organico, alle competenze, alle dimensioni 
e alla complessità operativa) 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. 
Attualmente, il modello organizzativo adottato per la gestione del rischio è in fase di revisione. Comunque, 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 e regionale di Categoria.  
In linea con le indicazioni del cennato progetto di Categoria 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. 
La funzione opera sulla base di un piano programmatico annuale concordato con i vertici aziendali e formalizza i risultati 
delle proprie attività in specifici report riportati, annualmente, nell’ambito di un report consuntivo finale, al CDA. 
La Funzione di Internal Audit, che presidia il III livello di controllo, svolge la propria attività 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. 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, in considerazione delle linee 
guida definite dal progetto nazionale sul sistema dei controlli interni del Credito Cooperativo. 
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. 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. 
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 che definisce gli interventi 
di miglioramento individuati al fine  di riportare i rischi residui entro un livello coerente con la propensione al rischio 
definita dai vertici aziendali. 
Il report di sintesi è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione che ha definito, sulla base di tali contenuti, uno 
specifico programma di attività per l’adeguamento dell’assetto dei controlli. 
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. Tra queste, le principali categorie sono riconducibili al rischio di credito, al rischio di  mercato, al rischio di 
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tasso, al rischio di liquidità e al rischio operativo. A riguardo, 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 sul processo interno di determinazione dell’adeguatezza 
patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process). Tale processo persegue la finalità di 
determinare, in ottica sia attuale sia prospettica, il capitale complessivo necessario a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. La 
Banca, inoltre, in caso di rischi difficilmente quantificabili, valuta l’esposizione e predispone sistemi di controllo e di 
attenuazione adeguati.  
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 (titolo III), 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 dalla cennata normativa 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 delle 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 Banca effettua una quantificazione 

basata sulla metodologia elaborata in sede ABI. 
Per quanto riguarda gli altri profili di rischio, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nella citata 
normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.  
Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress in termini di analisi semplificate 
di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. La Banca effettua analisi semplificate di sensibilità relativamente al 
rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio 
bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella stessa normativa e mediante l’utilizzo delle suddette metodologie 
semplificate di misurazione dei rispettivi rischi. 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 dalla Banca, viene valutata l’opportunità di adottare 
appropriate misure di presidio.  
Sono entrate in vigore il 31 dicembre le nuove disposizioni in materia di concentrazione dei rischi, pubblicate dalla Banca 
d’Italia il 27 dicembre 2010 nell’ambito del 6° aggiornamento della Circ. 263/2006 (Nuove disposizioni di vigilanza 
prudenziale per le banche). 
La disciplina in materia si pone l’obiettivo di limitare i rischi di instabilità derivanti dall’inadempimento di una singola 
controparte verso cui la banca è esposta in misura rilevante attraverso la definizione di precisi limiti prudenziali e 
dell’obbligo, in capo all’intermediario, di porre in essere presidi organizzativi riferiti alla valutazione del merito creditizio 
dei clienti verso cui è esposto in misura rilevante, al monitoraggio delle relative esposizioni, alla completa e corretta 
rilevazione dei rapporti di connessione. 
Rispetto alle precedenti disposizioni, è stato semplificato il sistema dei limiti prudenziali e sono state apportate importanti 
modifiche ai criteri di ponderazione ai fini della determinazione delle posizioni di rischio. In tale ambito, tra le novità 
maggiormente significative, rientra certamente la rimozione delle ponderazioni di favore per le esposizioni interbancarie 
e verso imprese di investimento. Con le precedenti regole tali esposizioni ricevevano fattori di ponderazione diversi a 
seconda della durata: in particolare, erano ponderate a zero le esposizioni di durata non superiore a 1 anno e al 20 per 
cento le esposizioni di durata superiore a 1 anno ma inferiore a 3 anni. La ponderazione a zero è ammessa dalle nuove 
regole per le sole esposizioni verso banche e imprese di investimento con durata non superiore al giorno lavorativo 
successivo (cosiddette overnight). Tale ponderazione preferenziale non si applica alle esposizioni derivanti da rapporti di 
conto corrente, quali il CRG detenuto dalla Banca presso l’Istituto Centrale che deve ora essere ponderato al 100 per 
cento.  
A fini segnaletici (non di limiti) è innovata la definizione di grandi rischi, che prende ora a riferimento le esposizioni di 
importo pari o superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza in luogo di quella precedente inerente le posizioni 
(ponderate, pertanto, per il rischio). Tale nuova definizione comporta l’innalzamento, rispetto alle segnalazioni 
precedenti, del numero e valore dei grandi fidi riferiti al 31 dicembre 2010 (oggetto di segnalazione dal 25 marzo 
successivo). Tale nuova modalità segnaletica permette di apprezzare in modo più preciso il grado di concentrazione dei 
crediti, in particolare con riferimento a esposizioni aventi un fattore di ponderazione per il rischio di controparte pari a 
zero. 
La nuova normativa puntualizza, anche attraverso indici, le definizioni inerenti le connessioni giuridiche ed economiche 
che assumono rilevanza nella definizione delle procedure per l’assunzione dei grandi rischi.  
La Banca d’Italia ha anche emanato, il 15 dicembre 2010, con il 4° aggiornamento della Circolare numero 263/2006, la 
nuova disciplina prudenziale in materia di governo e gestione del rischio di liquidità che recepisce le modifiche apportate 
sul tema dalla CRD II, con applicazione a partire dal 31 dicembre 2010.  
Nella redazione delle citate disposizioni, la Banca d’Italia ha tenuto conto delle regole quantitative uniformi previste da 
Basilea 3 con il proposito di creare un quadro normativo in grado di includerle una volta che saranno state 
definitivamente approvate.  
Le nuove disposizioni sul rischio di liquidità, tra gli altri temi, coinvolgono il processo di gestione del rischio, il ruolo degli 
organi aziendali, il sistema dei controlli interni. 
Al  riguardo, le disposizioni richiedono che le banche si dotino di processi, adeguatamente formalizzati, che consentano 
una verifica, con cadenza almeno mensile, del grado di liquidabilità e del valore di realizzo delle attività che rientrano 
nelle riserve di liquidità, nonché dell’adeguatezza degli haircut sulle attività stanziabili. Gli intermediari devono inoltre 
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dotarsi di processi e procedure formalizzati che prevedano un’adeguata frequenza delle rilevazioni e assicurino la 
produzione di informazioni attendibili e tempestive. Ai sensi della nuova disciplina la funzione incaricata della gestione 
dei rischi sulla liquidità concorre alla definizione delle politiche e dei processi di gestione del rischio di liquidità, verifica il 
rispetto dei limiti operativi e propone agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione iniziative di 
attenuazione del rischio. L’Internal Audit deve effettuare controlli periodici sull’adeguatezza del sistema di rilevazione e 
verifica delle informazioni, sul sistema di misurazione del rischio di liquidità e sul processo relativo agli stress test, sul 
processo di revisione e aggiornamento del Contingency Funding Plan, sul sistema dei prezzi di trasferimento interno dei 
fondi eventualmente adottato. L’Internal Audit deve inoltre valutare la funzionalità ed affidabilità del complessivo sistema 
dei controlli che presiede alla gestione del rischio di liquidità, oltre che verificare il pieno utilizzo da parte degli organi e 
delle funzioni aziendali delle informazioni disponibili. Con cadenza almeno annuale, deve sottoporre agli organi aziendali 
l’esito dei controlli svolti 
Sono in corso le attività per il pieno adeguamento alle nuove disposizioni in argomento, in stretto raccordo con le 
iniziative progettuali in corso nell’ambito della Categoria. 
 
INFORMAZIONI SUGLI ASPETTI AMBIENTALI 
 
Gli aspetti ambientali non assumono rilevanza sull’andamento e sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa. 
Inoltre l’attività della banca, configurandosi come prestazioni di servizi “dematerializzati” non produce impatti ambientali 
degni di rilievo. Tuttavia la Banca, quale ente mutualistico attento al territorio e consapevole della responsabilità socio-
ambientale che hanno le imprese, persegue una politica di attenzione ai risvolti ambientali della propria attività, ad 
esempio avvalendosi del servizio di imprese specializzate per lo smaltimento delle piccole quantità di rifiuti pericolosi 
prodotte (toner di stampanti e fotocopiatrici, batterie per gruppi di continuità, eccetera). 
Relativamente ai prodotti finanziari, grazie ad un accordo siglato fra la Banca e Legambiente Marche, sono a 
disposizione finanziamenti destinati alla realizzazione di sistemi e tecnologie attinenti alle energie rinnovabili (impianti 
solari, fotovoltaici, eolici, mini- idroelettrico, biomasse e mini-cogenerazione) da parte di famiglie e imprese.  
 
CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLO SCOPO MUTUALISTICO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA 
AI SENSI DELL’ART. 2 LEGGE 59/92 E DELL’ART. 2545 COD. CIV. 
 
Nel piano strategico attualmente in vigore, il Consiglio di Amministrazione ha riconfermato, lasciandola immutata, la 
missione aziendale. 
La Banca Suasa – Credito Cooperativo è un'istituzione che intende conservare il ruolo storico, ereditato dalla Cassa 
Rurale di origine, di Banca di riferimento per i servizi bancari e finanziari delle famiglie e degli operatori economici di 
piccole/medie dimensioni. L’azione della Banca è fondata sul radicamento nella comunità e sull'appartenenza al 
Sistema del Credito Cooperativo. 
Coerentemente con i valori della solidarietà, della mutualità e del localismo - peculiari della propria origine - la Banca 
conferma di volere perseguire la promozione dell'economia locale destinandovi le risorse finanziarie raccolte, 
modellando il proprio stile di operatore del credito sull'attenzione alle esigenze ed alle potenzialità della persona e 
favorendo il soddisfacimento delle istanze collettive con opere di sostegno delle attività sociali, culturali e benefiche della 
comunità. 
Mediante un miglioramento continuo della gestione, finalizzato a rafforzare la sana realtà aziendale attraverso 
l’efficienza operativa e la salvaguardia della redditività, la Banca si propone di accrescere il proprio patrimonio a tutela di 
tutti i depositanti e di tutti i soci e a garanzia dello sviluppo della propria competitività, del mantenimento dell'autonomia 
istituzionale e del consolidamento della sua presenza sull’area di riferimento e di influenza. 
La Banca, inoltre, vuole sostenere ed incentivare l’imprenditorialità emergente sul territorio, attraverso la promozione 
dell’accesso al credito e all’enfasi del rapporto con il socio/cliente, aspirando ad essere considerata dal cliente come un 
vero e proprio partner. 
Relativamente ai 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 2010, si sono 
svolti una serie di incontri di zona con i soci: il 3 dicembre a San Michele al Fiume, il 9 dicembre a Marzocca, il 10 
dicembre a Fano, il 17 dicembre a Mondolfo, il 21 dicembre a Senigallia, il 22 dicembre a Monte Porzio e il 23 dicembre 
a Sant'Andrea di Suasa. 
La cura nel seguire le esigenze di credito dei soci è talmente rilevante che, al 31/12/2010, erano indirizzati verso di loro 
oltre 176 milioni di euro di finanziamenti; vale a dire più di tre quarti degli impieghi economici effettuati alla clientela. 
L'attività di raccolta del risparmio, di esercizio del credito e di espletamento dei servizi è rivolta non solo ai soci, ma a 
tutte le componenti dell'economia locale, con particolare riferimento alle famiglie ed alle piccole imprese, attraverso 
un'assistenza bancaria particolare e personalizzata e l'applicazione delle più vantaggiose condizioni praticabili. In questo 
ambito, sono stati messi a punto anche finanziamenti di tipo particolare. Si ricordano fra gli altri: 
- i finanziamenti rivolti alla diffusione delle energie rinnovabili, che abbiamo già illustrato in precedenza; 
- 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; 
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- 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 2010 sono state 
distribuite borse di studio per 8.150,00 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 cospicuo contributo erogato alla Parrocchia Regina Pacis di San Michele al Fiume per la 
realizzazione della casa famiglia “Evelina”, destinata ad accogliere bambini e ragazzi con necessità di affido. 
Si ricorda anche che, a seguito dell’attentato incendiario che la notte del 16 giugno 2010 ha distrutto il Ristorante Pesce 
Azzurro di Fano, un evento che ha scosso tutti coloro che conoscono la realtà cooperativa della Coomarpesca e del 
Ristorante Pesce Azzurro, la Banca ha stipulato una convenzione con la Fondazione Fano Solidale finalizzata a reperire 
fondi a tasso agevolato per la ricostruzione del ristorante. 
È, inoltre, da segnalare che anche nel 2010, così come già avvenuto nel 2008, la Giuria del Welcome Award ha indicato 
come meritevole l’attività della Banca a favore dell’integrazione dei migranti. La consegna del relativo attestato è 
avvenuta a Milano, presso la Fondazione Enrico Mattei, il 29 ottobre 2010. 
Da ultimo, ma non certo per importanza, si sottolinea la promozione della costituzione della società di mutuo soccorso 
SuasaVita, della quale si è detto in precedenza. 
 
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, come deliberato dall’assemblea del 21 maggio 2005, 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 2010, i soci sono passati da 
2.773 a 2.932, con un saldo positivo di 159 unità determinato da 232 nuovi ingressi e da 73 esclusioni o recessi. Il 
capitale sociale è cresciuto da 7.317.105,84 a 7.879.296,12 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 
 
Le 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 2009 all’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza entro i 
termini di legge. Tale documento, in ossequio alla regola 19 dell’allegato B del citato decreto legislativo n. 196/2003 
contiene, tra l’altro, l'analisi dei rischi, le disposizioni sulla sicurezza dei dati e sulla distribuzione dei compiti e delle 
responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi. 
Inoltre, per quanto riguarda l’esercizio in corso, la Banca ha provveduto in data 28 marzo 2011, contemporaneamente 
alla stesura della presente relazione, all’aggiornamento del menzionato Codice. 
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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. 
 

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 2011, soprattutto in virtù delle previsioni sull’andamento dei tassi di interesse, ci si attende una ripresa del margine 
di interesse, di oltre il 9 per cento. Le commissioni nette dovrebbero crescere ancora più consistentemente, all’incirca 
attorno al 20 per cento. Per i costi operativi si stima un aumento di poco inferiore al 3 per cento.  
Di conseguenza, le nostre valutazioni fanno ritenere che l’utile netto dell’esercizio 2011 si attesterà ad un livello 
sensibilmente più elevato rispetto a quello del 2010.   
Riguardo alle masse intermediate, si ritiene possa essere conseguito un aumento superiore al 6 per cento per la 
raccolta, mentre nelle sue politiche la Banca ha stabilito che la crescita degli impieghi a clientela sia inferiore al 2 per 
cento, al fine di poter contare su maggiori riserve di liquidità. 
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 329.656,98  euro. 
Si propone all'assemblea di procedere alla seguente ripartizione:  
 
- Alla riserva legale:       €.  237.258,41 

(pari al 72,0% dell’utile dell’esercizio) 
 
- Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione       €.  9.889,71 
(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   €.   72.508,86. 
 
Ciò premesso proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 2010 come esposto 
nella documentazione di stato patrimoniale e di conto economico, nonché nella nota integrativa. 
 

CONCLUSIONE 
 
A conclusione di questa relazione, ringraziamo la direzione e il personale, che hanno svolto con impegno e motivazione 
il loro lavoro.  
Esprimiamo, poi, il nostro apprezzamento al Collegio Sindacale per la disponibilità e la competenza dimostrate 
nell’assolvere al proprio incarico. 
Per la vicinanza che ci ha costantemente dimostrato e per la competente opera con la quale ha saputo indirizzarci, 
rivolgiamo un sentito ringraziamento alla Filiale di Ancona della Banca d’Italia. 
Ringraziamo, inoltre, per la collaborazione, la Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo. Lo stesso 
apprezzamento esprimiamo agli altri organismi del Credito Cooperativo con i quali abbiamo proficuamente lavorato e 
collaborato. 
Infine, a Voi tutti, Signori Soci, così come negli anni scorsi, rinnoviamo i nostri ringraziamenti per il Vostro apporto 
determinante allo sviluppo della banca.  
 
San Michele al Fiume, 28/03/2011 

Il Consiglio di Amministrazione 
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