
Banca Suasa Credito Cooperativo – Relazione sulla gestione 2009 

1 

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 
 
Gli avvenimenti degli ultimi mesi del 2008, con i crac di colossi finanziari americani ed europei, i crolli delle Borse 
mondiali e la paralisi del credito, hanno profondamente segnato anche l’andamento economico del 2009. 
Nel corso dell’anno, il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto ripetutamente il tasso di interesse sulle operazioni di 
rifinanziamento principali (di 150 punti base) portandolo all’1,00 per cento. 
La recessione si è protratta fino ai mesi estivi, dopodiché gli andamenti congiunturali hanno segnato un’inversione di 
tendenza, probabilmente anche grazie all’efficacia delle politiche economiche poste in essere. 
I propulsori della crescita, però, sembrano essersi definitivamente spostati dai paesi evoluti alle economie emergenti, 
che si sono mostrate anche più resistenti nella fase critica. Tra queste ultime, l’economia cinese ha rafforzato la propria 
posizione negli scambi internazionali, tanto che questo Stato è assurto al ruolo di primo esportatore mondiale. Nelle 
economie avanzate si è verificata una forte ricomposizione della domanda, dalla componente privata a quella pubblica.  
Seppure le principali istituzioni internazionali abbiano espresso la convinzione che il fondo della crisi sia ormai alle 
spalle, permangono incertezze sia sull’andamento del mercato del lavoro, che tipicamente risente con ritardo delle fasi 
negative del ciclo, sia sui tempi di rientro da politiche fiscali e monetarie eccezionalmente espansive. A ciò si 
aggiungono nuovi timori, come quelli sui conti pubblici di alcuni Stati europei come la Grecia, il Portogallo, la Spagna 
e l’Irlanda.  
La crisi economica ha esaltato il modello differente di fare banca rappresentato dalle Banche di Credito Cooperativo. Le 
banche mutualistiche, in ragione della loro identità, si sono poste come antitesi rispetto ad alcune logiche perverse ed 
alcuni eccessi della finanza. 
Più in generale, nei due anni trascorsi dallo scoppio della più grave crisi del dopoguerra e in un contesto attuale ancora 
caratterizzato da forte incertezza, il sistema bancario italiano, nel suo complesso, si è distinto a livello internazionale per 
la sua sostanziale stabilità. Il Dr. Stefano Mieli, Direttore centrale per la Vigilanza della Banca d’Italia, nel suo 
intervento al convegno Abi “Accesso al credito e garanzie per le imprese: garantire lo sviluppo, crescere nella stabilità” 
del 15 dicembre 2009 ha affermato: “Le banche italiane hanno affrontato la crisi che ha investito il sistema finanziario 
mondiale potendo contare su un modello di attività fondamentalmente sano, su un patrimonio sufficiente, su un quadro 
normativo esteso e prudente. La specializzazione nell’attività bancaria tradizionale ha contribuito a contenere l’impatto 
delle turbolenze e le banche italiane si sono dimostrate in grado di reggere l’urto iniziale meglio di quelle di altri paesi 
avanzati”. 
Questo modello ha consentito in generale al sistema bancario di valorizzare la prossimità alla clientela e di produrre un 
impegno rilevante nel tentativo di trovare soluzioni alle esigenze delle piccole imprese come dimostrano l’accordo con 
la Cassa Depositi e Prestiti per i finanziamenti alle PMI e le iniziative di sospensione dei mutui a favore sia delle PMI, 
sia delle famiglie. 
La crisi ha anche suggerito alcuni insegnamenti: che l’eccessiva concentrazione su risultati di breve termine può 
comportare pericolosi effetti collaterali, che non esiste certezza circa la capacità di autoregolazione dei mercati, che i 
“fondamentali” restano, e debbono restare, fondamentali e pertanto le relazioni con la clientela, il legame con il 
territorio e la solidità della banca contano più del Roe.  
Le Banche di Credito Cooperativo hanno mostrato, in questo periodo di difficoltà, la capacità di superare la distonia tra 
dimensione dell’utile individuale e del benessere collettivo, alla base del corto circuito generato dal perseguimento del 
profitto a tutti i costi. A questa logica perversa del breve termine il modello cooperativo contrappone la propria capacità 
di operare insieme per lo sviluppo e il benessere del territorio.  
Seguendo questo orientamento, le BCC hanno mantenuto la prossimità a imprese e famiglie e sono risultate non 
soltanto più visibili, ma soprattutto “riconosciute” nel loro ruolo di sostegno alle esigenze dei territori e delle comunità 
locali. Questi comportamenti hanno prodotto apprezzamento da parte dei diversi interlocutori, soprattutto da parte delle 
categorie economiche, delle istituzioni e della società civile. Anche Papa Benedetto XVI, nell’enciclica “Caritas in 
Veritate” ha rilevato la capacità  delle BCC di coniugare le ragioni dell’economia con quelle dei valori: “Retta 
intenzione, trasparenza e ricerca dei buoni risultati sono compatibili e non devono mai essere disgiunti. Se l’amore è 
intelligente, sa trovare anche i modi per operare secondo una previdente e giusta convenienza, come indicano, in 
maniera significativa, molte esperienze nel campo della cooperazione di credito”. Il Governatore della Banca d’Italia 
Mario Draghi, dal canto suo, nell’intervento al 50° anniversario di Crediumbria del 10 dicembre 2009, ha evidenziato 
che “il forte radicamento nel territorio e la fiducia accordata loro dai risparmiatori hanno consentito alle BCC di 
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esercitare un ruolo stabilizzatore delle fonti di finanziamento delle piccole imprese, di estendere il sostegno anche a 
quelle di medie dimensioni che incontrano difficoltà a trovare finanziamenti presso le banche più grandi”.  
In questo contesto, la nostra Banca vuole rafforzare l’identità di banca mutualistica del territorio ed amplificare gli 
strumenti per essere sempre più efficacemente componente di una moderna rete di imprese. 
Passando all’andamento del sistema bancario italiano, nel corso del 2009 è proseguita l’attenuazione  del tasso di 
espansione degli impieghi già rilevata nel precedente esercizio: la variazione annua si è attestata al 2,2 per cento, contro 
il  4,9 per cento dell’anno precedente. È proseguito anche il deterioramento della qualità degli attivi bancari. Il flusso di 
nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti complessivi, aveva raggiunto, alla fine del terzo trimestre del 2009, il 
2,2 per cento, il valore più alto dal 1998. Le imprese manifatturiere e quelle delle costruzioni hanno mostrano, nel corso 
dell’anno  il deterioramento più marcato. 
Per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo, nel corso del 2009 si è assistito ad uno sviluppo significativo 
dell’attività di impiego e ad una crescita della raccolta in linea con la media del sistema bancario. 
Con particolare riguardo all’attività di finanziamento, in un periodo in cui l’inasprirsi della crisi finanziaria e il 
sostanziale blocco del mercato interbancario hanno determinato un forte rallentamento dei prestiti al tessuto economico 
del paese,  le BCC hanno continuato ad erogare credito quando le altre banche lo restringevano, svolgendo di fatto una 
funzione anticiclica. 
Gli impieghi economici delle BCC sono cresciuti nel corso dell’anno del 6,3 per cento, un tasso di sviluppo superiore di 
quasi tre volte a quello registrato per il sistema bancario complessivo, e a dicembre 2009 avevano superato i  125 
miliardi di euro.  
A fronte dell’intensa attività di finanziamento descritta, l’analisi della rischiosità del credito nel corso degli ultimi 
dodici mesi evidenzia l’acuirsi del deterioramento già evidenziato nel corso del precedente esercizio: i crediti in 
sofferenza sono cresciuti notevolmente e le partite incagliate hanno segnato un ulteriore significativo incremento.  
Nel dettaglio, i crediti in sofferenza delle BCC si sono incrementati ad un ritmo superiore di cinque volte a quello degli 
impieghi economici (+36,4 per cento);  per il sistema bancario complessivo il tasso di crescita dei crediti in sofferenza è 
stato superiore di quasi venti volte a quello degli impieghi (+42.8 per cento). 
I depositi (al netto della componente obbligazionaria) si sono sviluppati nel corso del 2009 del 9,7 per cento, 
percentuale superiore alla media rilevata nel sistema bancario (+8 per cento).  
Le emissioni obbligazionarie delle BCC  hanno fatto registrare, invece, una crescita modesta del 5,4 per cento, inferiore 
a quanto rilevato nella media di sistema (+11,2 per cento). Al riguardo, però, va rilevato che le emissioni 
obbligazionarie  delle maggiori banche sono state in parte riacquistate da altri istituti di credito. 
I depositi delle BCC erano pari alla fine di dicembre 2009 a 147 miliardi di euro, mentre le obbligazioni ammontavano 
a quasi 59 miliardi di euro. 
Per quanto concerne la dotazione patrimoniale, a dicembre 2009 l’aggregato “capitale e riserve” ammontava per le BCC 
a 18,6 miliardi di euro, con un tasso di crescita annuo del 6,1 per cento a fronte del 6,4 per cento rilevato nella media di 
sistema. 
 
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 2009, così come negli anni precedenti, si è avuta una forte crescita dell’azienda: il totale dell’attivo è passato da 208 
a oltre 235 milioni di euro, con un incremento superiore al 13 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 (oltre il 16% degli impieghi complessivi), seppure inferiore a quella del 
precedente esercizio. Infatti, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di continuare a sostenerlo, considerando che i 
relativi finanziamenti sono per lo più costituiti da mutui fondiari a stato di avanzamento lavori per edilizia residenziale, 
quindi meno rischiosi perché assistiti da garanzia reale e destinati ad essere frazionati ed accollati da privati. 
Fra gli altri settori produttivi, hanno fatto registrare un elevato aumento degli impieghi l’abbigliamento, l’agricoltura, i 
prodotti alimentari e i materiali elettrici. Notevole è stato, invece, il calo dei mezzi di trasporto, con particolare 
riferimento alla nautica. 
In forte crescita sono stati gli impieghi verso i servizi, principalmente verso gli altri servizi destinabili alla vendita, il 
commercio e le riparazioni, gli alberghi e i pubblici esercizi. 
Si è avuta una buona dinamica sia degli impieghi a breve termine, con una crescita di oltre il 15 per cento, sia di quelli a 
medio-lungo termine, con un aumento superiore al 13 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 29,4 milioni a 32,9 milioni di euro (+ 11,9 per cento) per i conti correnti, da 
12,5 milioni a 14,3 milioni di euro (+14,7 per cento) per gli utilizzi sbf e da 130 milioni a 147,4 milioni (+ 13,4 per 
cento) per i mutui fondiari e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i crediti cartolarizzati.  
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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 depositi a risparmio (da 13,8 milioni a 19,5 milioni, + 41,3 per cento) e dei conti correnti (da 
41 milioni a 55,4 milioni, + 35,1 per cento). Hanno avuto un buon successo anche le obbligazioni, con un aumento del 
17,6 per cento (da 93,2 milioni a 109,6 milioni di euro), e i certificarti di deposito, con una crescita del 27,8 per cento 
(da 3,6 milioni a 4,6 milioni di euro). In salita è stata anche la raccolta estera (da 3 milioni a 3,3 milioni di euro, + 10,4 
per cento). Un fortissimo calo, invece, è stato registrato per i pronti contro termine (da 10,2 milioni a 3,8 milioni di 
euro, meno 62,5 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 
31/12/2009 erano 1.873 i clienti collegati tramite web, home o corporate banking, con un incremento di 219 unità 
rispetto all’anno precedente. 
Nei sistemi di pagamento, la Banca si è particolarmente impegnata nel collocamento di Pos (passati da 282 a 301 unità 
nel corso del 2009) e di Carte di Credito Cooperativo (da 1.519 a 1.583 nell’anno). 
Passando alla redditività, va sottolineato che quella del 2009 è stata condizionata soprattutto dal calo dei tassi di 
interesse e dall’elevata incidenza delle rettifiche di valore sui crediti, oltre che dalla risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro con l’ex direttore. 
Più in generale, riguardo ai principali fattori e condizioni che incidono sulla redditività aziendale, va rilevata 
l’importanza che continua a rivestire, per la banca, il margine d’interesse.  
Come già esposto nella relazione dello scorso esercizio, al fine di migliorare – in un’ottica di medio periodo - i risultati 
economici, sono state individuate tre direttrici: 
- l’espansione dei volumi, anche a mezzo di una maggiore presenza sul territorio; 
- il rafforzamento del patrimonio; 
- la diversificazione delle fonti di reddito. 
L’espansione dei volumi e della presenza sul territorio comporta notevoli investimenti nel breve termine, ma appare 
come l’unica politica in grado di garantire nel medio periodo il raggiungimento di dimensioni tali da permettere 
un’ottimizzazione del lavoro delle strutture centrali ed una maggiore economicità di gestione. Per perseguire tale 
obiettivo, nel corso del 2009 è stato dato avvio ad una nuova filiale nel centro di Senigallia. Illustreremo nel prosieguo 
di questa relazione, più dettagliatamente, questo nuovo punto operativo. 
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.  
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 verso le attività di collocamento di leasing e di prodotti assicurativi. 
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 172,8 milioni a 203,6 milioni di 
euro, con un aumento del 17,8 per cento. 
Il numero dei clienti utilizzatori di credito è passato da 3.426 a 3.730, con un aumento dell’8,9 per cento. 
Gli impieghi con la clientela rappresentavano, al 31/12/2009, il 90,1 per cento del complesso degli investimenti 
fruttiferi ed avevano un’incidenza del 96,8 per cento sulla raccolta (comprensiva dei titoli in circolazione). 
I crediti in sofferenza netti, ammontati a 4,4 milioni di euro, rappresentavano il 2,2 per cento degli impieghi verso 
clientela, contro l’uno per cento dello scorso esercizio.  
Da un confronto con dati di matrice delle BCC marchigiane, è emerso che al 31/12/2009 la rischiosità del credito della 
Banca era sostanzialmente nella media regionale per le sofferenze e gli incagli. I crediti scaduti e sconfinati erano, 
invece, superiori alla media. I dati sono evidenziati nella tabella che segue. 
 
Qualità del credito (percentuali) 
Voci Banca Suasa Media BCC Marche 
Sofferenze lorde e incagli / Impieghi totali 7,54 7,78 
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Sofferenze lorde/ impieghi totali 3,53 3,57 
Incagli  / impieghi totali 4,01 4,21 
Scaduti e sconfinati / impieghi totali 1,95 1,04 
 
Le attività finanziarie, i crediti ed i debiti verso banche 
 
L’elevato livello degli impieghi ha comportato una riduzione delle attività finanziarie. Sono state, comunque, evitate 
tensioni di liquidità. I crediti verso banche erano, al 31/12/2009, allo stesso livello dell’anno precedente (9,7 milioni 
contro 9,5 milioni di euro), così come le disponibilità liquide (1,2 milioni contro 1,3 milioni). 
Erano, invece in calo (da 16,1 milioni a 12 milioni di euro) le attività finanziarie disponibili per la vendita. Si segnala, 
però, che nel febbraio 2009 la Banca ha aderito ad un’operazione di cartolarizzazione di mutui in bonis, organizzata dal 
Movimento del Credito Cooperativo e denominata Credico Finance 8, con contestuale riacquisto dei titoli emessi a 
fronte della stessa. L’operazione non ha avuto effetti sullo stato patrimoniale della banca, ma ha permesso di detenere – 
a fronte dei mutui rientranti nell’operazione – titoli da utilizzare per operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema (cd. 
Repo BCE) per 14,3 milioni di euro, i quali consentirebbero di acquisire liquidità per circa 9,5 milioni di euro. 
Considerando tali titoli, le attività prontamente monetizzabili al 31/12/2009 ammontavano complessivamente a 22,4 
milioni di euro.  
Inoltre, erano disponibili presso l’Iccrea Banca due aperture di credito, una in c/c di 0,8 milioni di euro e l’altra, di 
tesoreria, di 3 milioni di euro. 
I debiti verso banche sono evidenziati nel passivo per 569.509 euro e sono relativi a mutui rifinanziati 
dall’Artigiancassa, a saldi relativi a conti in valuta estera e a un saldo debitore con una banca corrispondente. 
 
I derivati di copertura 
 
I derivati di copertura, iscritti nell’attivo per 213/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”.  
 
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 183,6 milioni a 210,3 milioni di euro, con una crescita del 14,5 per cento, aumento 
superiore di 5 punti rispetto a quella del sistema bancario italiano e di oltre sei punti rispetto alla media delle BCC della 
regione. 
È necessario precisare che, fra i debiti verso clientela, sono presenti passività per 11,1 milioni di euro a fronte di attività 
cedute e non cancellate relative alle operazioni di cartolarizzazione effettuate dopo il 1° gennaio 2004. Al netto di 
queste ultime, l’aumento è stato ancora più elevato, con un più 17,7 per cento.  
Si segnala anche che sono ancora in essere due emissioni di Collateralized Bond Obbligation, entrambe con una durata 
originaria di 6 anni, la prima di 4 milioni di euro emessa nel 2004 e la seconda 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 un’altra operazione della specie, scaduta a dicembre 2007 e 
regolarmente rimborsata, per 5,1 milioni di euro.   
 
Il Patrimonio netto e di Vigilanza 
 
Al 31/12/2009 le voci di patrimonio ammontavano complessivamente a 19,7 milioni di euro, importo che confrontato 
con il dato al 31/12/2008 risultava incrementato del 14,3 per cento. 
Le diverse voci erano così variate rispetto all’anno precedente: 
- il capitale da 6.434/mila a 7.317/mila euro; 
- i sovrapprezzi di emissione da 63/mila a 62/mila euro; 
- le “riserve da valutazione” da 1.989/mila a 2.292/mila euro. L’incremento rispetto al 31/12/2008 è connesso alle 

variazioni di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita. 
- le “riserve” da 8.736/mila a 10.017/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”. 
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Complessivamente il patrimonio, compreso l’utile netto, ammontava all’8,5% per cento del totale dell’attivo, incidenza 
in calo rispetto al 9 per cento del precedente esercizio.  
Il patrimonio di vigilanza, al 31/12/2009 ammontava a 19.646.750,73 euro, in aumento del 5 per cento rispetto 
all’esercizio precedente.  
Quanto ai requisiti prudenziali di vigilanza il coefficiente di capitale complessivo (total capital ratio) si attesta all’11,77 
per cento (rispetto al 13,26 per cento del 31/12/2008), mentre il rapporto tra patrimonio di vigilanza di base il totale 
delle attività di rischio ponderate  (tier 1 capital ratio) risulta pari al 10,41 per cento (rispetto all’11,66 per cento del 
31/12/2008). A titolo di paragone si consideri che i coefficienti patrimoniali dei cinque maggiori gruppi bancari italiani, 
a settembre 2009, erano pari rispettivamente all’11,5 e al 7,9 per cento.  
 
Le variazioni del patrimonio di vigilanza al 31/12/2009 rispetto all’esercizio precedente sono riepilogate nella tabella 
riportata di seguito. 
 
Variazioni del patrimonio (importi in euro) 

Voci 31/12/2009 31/12/2008 Variazione 
assoluta Variazione % 

Patrimonio di base   17.365.152,07  16.448.675,70 916.476,37 5,57% 

Patrimonio supplementare     2.281.598,66      2.258.029,66  23.569,00 1,04% 

Totale patrimonio di vigilanza   19.646.750,73   18.706.705,36  940.045,37 5,03% 
 
Le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d’Italia n. 263/06 – cosiddetta 
“Basilea 2”) disciplinano gli aspetti cui la banca si deve attenere. In particolare: 
- il primo pilastro definisce un nuovo sistema di requisiti patrimoniali minimi per i rischi di credito/controparte, per i 

rischi di mercato e per i rischi operativi; 
- il secondo pilastro prevede un processo di supervisione da parte delle Autorità di Vigilanza, finalizzato ad 

assicurare che le banche si dotino di adeguati sistemi di monitoraggio e misurazione dei rischi e che sviluppino 
altresì strategie e procedure di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale; 

- il terzo pilastro concerne l’informazione al pubblico e la disciplina per la diffusione di informazioni trasparenti e 
standardizzate al mercato sull’adeguatezza patrimoniale e sui rischi.  

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla disciplina del terzo pilastro, il documento di informativa al pubblico 
è pubblicato sul sito internet della Banca all’indirizzo www.suasa.bcc.it. La prima pubblicazione è avvenuta con 
riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. 
Per ulteriori informazioni, si fa rinvio a quanto illustrato nell’apposita sezione della Nota  Integrativa (cfr. “Parte F – 
Informazioni sul patrimonio”).  
 
CONTO ECONOMICO 
 
Il margine di interesse 
 
Il margine d’interesse è passato, rispetto al 2008, da 5.694/mila a 5.597/mila euro, con un calo dell’1,7 per cento. Era da 
quindici anni, e cioè dal 1994, che non si verificava una diminuzione. Quest’ultima è avvenuta, nonostante la forte 
crescita delle masse intermediate, a causa dell’andamento dei tassi e del 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 si è assottigliato nel 2009 di ben 99 punti base. Nel corso del 2009, il tasso euribor a 3 
mesi è passato dal 2,93 del 1° gennaio 2009 allo 0,71 del 31/12/2009. 
 
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 1.269/mila a 1.301/mila euro, con un 
aumento del 2,5 per cento. Si sono registrati incrementi su tutte le principali tipologie di commissioni, ad esclusione di 
quelle su finanziamenti. Per ammontare delle commissioni nette, le principali tipologie di servizio sono: i conti correnti 
(454/mila euro), i servizi di gestione, intermediazione e consulenza (217/mila euro), la moneta elettronica (177/mila 
euro), gli incassi e pagamenti (158/mila euro), i crediti (104/mila euro) e il servicing sui mutui (96/mila euro). 
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I dividendi ammontano a 10/mila euro (contro i 15/mila euro del 2008), il risultato netto dell’attività di negoziazione a 
13/mila euro (contro i 14/mila euro del precedente esercizio) e il risultato netto dell’attività di copertura, assente l’anno 
scorso, è negativo per 5/mila euro. 
Gli utili da cessioni di crediti ammontano a 112/mila euro contro gli 0,3/mila euro dello scorso esercizio e sono 
sostanzialmente dovuti alla vendita di una polizza Bcc Vita Capital Banking. La perdita di 33/mila euro (contro quella 
di 2/mila euro del precedente esercizio) per cessione o riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita è 
invece causata dalla ricapitalizzazione di 41/mila euro effettuata a fronte delle perdite conseguite dalla Scimitar Srl, 
partecipata dalla Banca. 
Hanno subito decrementi anche l’utile da cessione di passività finanziarie, da 12/mila a 4/mila euro, e l’utile netto delle 
attività e passività valutate al fair value, passato da 5/mila euro a 0,8/mila euro. 
Complessivamente il margine di intermediazione è rimasto pressoché stabile, passando da 7.008/mila euro a 6.999/mila 
euro. L’incidenza su di esso del margine di interesse è passato dall’81,2 all’80 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 748/mila euro a 1.197/mila euro, sono lievitate del 60,2 per cento 
rispetto al 2008, anno nel quale erano già raddoppiate rispetto a quello precedente. L’aumento, conseguente alla crescita 
del credito ad andamento anomalo, è legato alla crisi economica in corso. 
Nel complesso il risultato netto della gestione finanziaria è passato da 6.260/mila euro del 2008 a 5.801/mila euro del 
2009, con un calo del 7,3 per cento. 
 
I costi operativi 
 
Iniziando a commentare i costi operativi dalle spese del personale, va rilevato che queste sono passate, fra il 2008 ed il 
2009, da 2.504/mila a 3.309/mila euro, con un incremento del 32,1 per cento, dovuto principalmente alla risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro con l’ex direttore, al netto della quale l’aumento sarebbe stato contenuto all’11,3 per 
cento. Quest’ultimo è stato determinato dalla crescita del numero medio dei dipendenti, passato fra il 2008 e il 2009 da 
39,5 a 43,7 unità. Il numero dei dipendenti a fine anno assommava a 44 unità. 
In crescita moderata sono state le altre spese amministrative, passate da 1.972/mila a 2.078/mila euro (+ 5,4 per cento). 
Fra le voci che hanno contribuito all’aumento segnaliamo: i compensi per consulenza su operazioni di cartolarizzazione 
(da 3/mila a 48/mila euro), i contributi associativi (da 85/mila a 101/mila euro), le erogazioni liberali (da 15/mila a 
30/mila euro), le manutenzioni software (da 47/mila a 60/mila euro). Sono, per contro diminuite, le spese di pubblicità, 
da 176/mila a 144/mila euro. 
Le rettifiche di valore su beni materiali sono lievemente aumentate, passando da 279/mila a 280/mila euro. Le rettifiche 
di valore su beni immateriali, pari a 13/mila euro, riguardano un patto di non concorrenza valido fino al 15/01/2014 
iscritto nell’attivo per 280/mila euro. 
Il totale dei costi operativi è stato ottenuto deducendo il saldo netto dei proventi di gestione, passati rispetto allo scorso 
esercizio da 434/mila a 410/mila euro, con una diminuzione del 5,4 per cento.  
Complessivamente, quindi, i costi operativi sono passati da 4.321/mila euro a 5.270/mila euro, con un incremento del 
22 per cento. L’incidenza sul margine di interesse è salita dal 75,9 al 94,2 per cento e quella sul margine di 
intermediazione dal 61,7 al 75,3 per cento.  
 
L’utile 
 
L’utile netto del 2009, a causa dei particolari eventi che hanno caratterizzato l’anno, è diminuito rispetto al 2008 da 
1.562/mila a 286/mila euro. Di conseguenza il ROE, cioè il rapporto tra l’utile netto del periodo considerato ed il 
patrimonio netto del periodo precedente, si è assestato all’1,5 per cento. 
 
Il Rendiconto finanziario 
 
Nel 2009 la gestione ha generato liquidità per 1,5 milioni di euro, contro i 2,5 milioni del precedente esercizio. Le 
attività e passività finanziarie hanno assorbito liquidità per 2 milioni di euro (2,3 milioni di euro nel 2008). 
Complessivamente, quindi, l’attività operativa ha assorbito 0,5 milioni di euro (aveva generato 0,2 milioni di euro 
nell’anno precedente). Gli investimenti hanno assorbito 0,3 milioni di euro di liquidità, contro 0,5 milioni di euro del 
precedente esercizio, mentre le attività di provvista hanno apportato 0,8 milioni di euro contro 0,6 milioni di euro del 
2008. Complessivamente, pertanto, nel 2009 si è avuto un assorbimento netto di liquidità di 52/mila euro, contro la 
generazione di 366/mila euro dell’anno precedente. 
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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   
 31.12.2009  31.12.2008 
Indici di bilancio (%) 
 
Impieghi con clientela / totale attivo  86,4% 83,0% 
Raccolta diretta con clientela e titoli in circolazione / totale attivo 89,2% 88,3% 
Impieghi su clientela/raccolta diretta da clientela e titoli in circolazione 96,8% 94,1% 
 
Indici di redditività (%) 
 
Utile netto / patrimonio netto e utile netto precedente esercizio (ROE) 1,5% 9,2% 
Utile netto / totale attivo (ROA)  0,12% 0,75% 
Costi operativi / margine di intermediazione  75,3% 61,7% 
Margine di interesse/margine di intermediazione 80,0% 81,2% 
Commissioni nette/margine di intermediazione 18,6% 18,1% 
Margine di interesse/totale attivo 2,4% 2,7% 
Margine di intermediazione/Totale attivo 3,0% 3,4% 
 
Indici di rischiosità (%) 
 
Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 2,2% 1,0% 
Sofferenze nette / patrimonio netto 22,0% 9,5% 
 
Indici di efficienza (%) 
 
Spese amministrative/margine di intermediazione 77,0% 63,9%  
Costi/ricavi (cost/income) 76,7% 63,9% 
 
Indici di produttività (migliaia di Euro) 
 
Raccolta per dipendente  4.780 4.708 
Impieghi con clientela per dipendente  4.626 4.430 
Margine di intermediazione per dipendente  160 177 
Totale costi operativi per dipendente  121 109 
 
La struttura operativa 
 
All’inizio dell’anno è stata inaugurata una nuova filiale al centro di Senigallia. È situata nel cuore del centro storico, 
all'angolo fra la Strada Grande (oggi Via Carducci) e Via Dogana Vecchia, nel quartiere del Porto. Con questa nuova 
filiale, la Banca assicura una completa copertura di servizio nel Comune di Senigallia, grazie anche alle filiali già 
operanti nel nord della città e nella frazione di Marzocca.  
Oltre a quelli appena ricordati ed a quello storico di San Michele al Fiume, gli altri sportelli della Banca sono ubicati a 
Castelvecchio, Fano, Mondolfo e Montemarciano. Sono, inoltre, attivi altri due punti operativi: il Servizio di Cassa del 
Mercato all’Ingrosso dei Prodotti Ittici ed il Bancomat di Torrette, entrambi in Comune di Fano. Nel corso del 2009 è 
stato anche avviato un accordo con il Comune di Mondavio che ha portato, a inizio 2010, ad un nuovo servizio 
Bancomat, all'ingresso del Municipio, in locali messi a disposizione dal Comune stesso. In questa 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 39 a 44 anche per sopperire alle esigenze della nuova filiale 
di Senigallia, alla quale sono state destinate tre unità. 
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È, inoltre, da segnalare che nel mese di ottobre è avvenuto un avvicendamento nella direzione con la risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro con l’ex direttore Patrizio Bonifazi e la nomina a nuovo direttore del sig. Giorgio 
Tonelli.  
 
Attività organizzative 
 
Sul piano organizzativo va, innanzi tutto, segnalato che sul fronte della liquidità, oltre ad aver posto in essere 
l’operazione di cartolarizzazione multi-originator - della quale si è riferito in precedenza - al fine di dotarsi di attività 
finanziarie idonee nell’ambito di operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema, nel corso del 2009 la Banca ha anche 
adottato una regolamentazione interna con cui ha rivisitato il proprio processo di gestione e controllo della liquidità 
stessa. Nell’ambito di tale regolamentazione, la Banca ha approvato anche un Contingency Funding Plan (CFP), ossia 
procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di crisi di liquidità. Nel CFP della Banca 
sono quindi definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e gli strumenti per la relativa attivazione e 
gestione: ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, indicatori di preallarme di 
crisi sistemica e specifica, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e 
strumenti di gestione delle crisi. 
In relazione alla normativa, si ricorda che nella scorsa assemblea del 30 maggio 2009 è stato approvato il nuovo Statuto, 
finalizzato all’adeguamento alle disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario. Nella parte 
ordinaria di detta assemblea sono state anche approvate le politiche di remunerazione e il regolamento per i limiti al 
cumulo degli incarichi. 
In corso d’anno, inoltre, la Banca ha dovuto adeguarsi a quanto previsto dalla Legge 28/1/2009 n. 2, di conversione del 
D.L. n. 185/08, in materia di commissione di massimo scoperto. 
Numerose sono state, poi, le iniziative volte a sostenere le famiglie e le piccole e medie imprese. Fra le altre si 
ricordano le adesioni 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; 
- 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. 
 
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 da una 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 all’uopo costituita 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; 

- 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 secondo e terzo 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 recente revisione a seguito dell’introduzione della nuova disciplina prudenziale e l’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 
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all’individuazione di tutti i rischi relativamente ai 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 residuo, 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 ed 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. 
L’attività di controllo svolta dalla Funzione, sulla base di un piano delle attività annuale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, poggia sulle metodologie e sui supporti sviluppati nell’ambito del relativo progetto nazionale e 
regionale di Categoria.  
In linea con le indicazioni di detto 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, oltre ad operare sulla base di un piano programmatico concordato con i vertici aziendali, formalizza i 
risultati delle proprie attività in specifici report e annualmente all’interno di un report consuntivo finale approvato dal 
CDA. 
La Funzione di Internal Audit, che presidia il terzo 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 Auditing 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 di Categoria sul Sistema dei Controlli Interni. Sulle metodologie e sui supporti 
sviluppati nell’ambito di quest’ultimo poggia anche l’attività di controllo svolta dalla Funzione. 
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.  
Riguardo alla gestione dei rischi, 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 
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queste, le principali categorie sono riconducibili al rischio di credito, al rischio di tasso, al rischio di liquidità e al rischio 
operativo. Al 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 sopra accennato, 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, sia in ottica attuale sia prospettica, il capitale complessivo necessario a fronteggiare tutti i rischi 
rilevanti. La banca, inoltre, in caso di rischi difficilmente quantificabili, ne 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, secondo 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, controparte, di mercato e operativo) e gli 
algoritmi semplificati indicati dalla cennata normativa per i rischi quantificabili rilevanti e 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. 
Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili,  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. Vengono inoltre effettuate prove di stress sul capitale complessivo a disposizione, 
ipotizzando un peggioramento dell’utile/perdita a livello consuntivo e un ridotto apporto di capitale da parte dei soci. I 
relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell’esposizione ai rischi stessi 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, verrà valutata l’opportunità di 
adottare appropriate misure di presidio.  
 
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. I 
finanziamenti hanno un importo massimo di 150.000,00 euro ciascuno, con una durata massima di 10 anni. Oltre a 
quanto stabilito nell'accordo, la Banca è disponibile ad effettuare finanziamenti con durate più lunghe, fino a 15 anni.  
 
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, 



Banca Suasa Credito Cooperativo – Relazione sulla gestione 2009 

11 

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 2009, si sono 
svolti una serie di incontri di zona con i soci: il 26 novembre a Marzocca, il 27 novembre a Senigallia, il 3 dicembre a 
Fano, il 4 dicembre a Mondolfo, l’11 dicembre a Monte Porzio, il 18 dicembre a San Michele al Fiume e il 21 dicembre 
a Sant'Andrea di Suasa. 
La cura nel seguire le esigenze di credito dei soci è talmente rilevante che, al 31/12/2009, erano indirizzati verso di loro 
quasi 160 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; 
- il pacchetto “BCC per l’Agricoltura”, messo a punto assieme alle consorelle delle Marche; 
- 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 2009 sono 
state distribuite borse di studio per 10.150,00 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 dono di un ecocardiografo mobile al 
laboratorio di emodinamica dell’ospedale di Pesaro. 
Si segnala inoltre che sono già stati avviati dal Consiglio di Amministrazione gli opportuni contatti per la fondazione di 
una Società di Mutuo Soccorso, la prima originata dal Credito Cooperativo in Provincia di Pesaro e Urbino. 
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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 2009, i soci sono passati da 
2.573 a 2.773, con un saldo positivo di 200 unità determinato da 261 nuovi ingressi e da 61 esclusioni o recessi. Il 
capitale sociale è cresciuto da 6.434.086,08 a 7.317.105,84 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 29 marzo 2010, contemporaneamente 
alla stesura della presente relazione, all’aggiornamento del menzionato Codice. 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Non esistono fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio da segnalare. 
 
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 2010, in considerazione del bassissimo livello raggiunto dai tassi e la conseguente riduzione degli spread, ci si 
attende un’ulteriore forte contrazione del margine di interesse, di poco inferiore al 10 per cento. Le commissioni nette 
dovrebbero crescere di oltre il 9 per cento. Si stima, invece, per i costi operativi un calo del 12 per cento.  
Di conseguenza, le nostre valutazioni fanno ritenere che l’utile netto dell’esercizio 2010 si attesterà ad un livello più 
elevato di quello del 2009.   
Riguardo alle masse intermediate, si ritiene possano essere conseguiti aumenti superiori al 9 per cento sia per la raccolta 
che per gli impieghi a clientela. 
Si ritiene, infine, che la rischiosità del comparto creditizio rimarrà elevata. 
 
Progetto di destinazione degli utili di esercizio 
 
L'utile di esercizio ammonta a 286.087,61  euro. 
Si propone all'assemblea di procedere alla seguente ripartizione:  
 
- Alla riserva legale: €. 217.337,66 
(pari al 76,0% dell’utile dell’esercizio) 
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- Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione €. 8.582,63 
(pari al 3% degli utili netti annuali) 
 
- Ai fini di beneficenza e mutualità €. 15.000,00 
 
- Ad aumento del valore nominale delle azioni, secondo 
le disposizioni previste dall'art. 7 della L. n. 59/92 €.  45.167,32. 
 
Ciò premesso proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 2009 come esposto 
nella documentazione di stato patrimoniale e di conto economico, nonché nella nota integrativa. 
 
Conclusione 
 
A conclusione di questa relazione, desideriamo ringraziare il personale per la dedizione ed il costante impegno, 
esprimendo il nostro apprezzamento per i risultati ottenuti in un quadro operativo sempre più complesso e difficile. 
Ringraziamo, poi, in modo particolare la Filiale di Ancona della Banca d’Italia per la sua saggia opera di indirizzo e per 
le competenti indicazioni che non ha mai mancato di fornirci. 
Ringraziamo, inoltre, per la collaborazione, il Collegio sindacale, la  Federazione Marchigiana delle Banche di Credito 
Cooperativo e gli altri organismi del Credito Cooperativo. 
Ma il più grande ed il più sentito dei nostri ringraziamenti va a Voi tutti, Signori Soci, per l'apporto determinante allo 
sviluppo e al successo della nostra e Vostra Banca. 
 
San Michele al Fiume, 29/03/2010 
        Il Consiglio di Amministrazione 




