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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 
l'azienda. 
 
Prima di iniziare a trattare gli altri argomenti, si segnala cha la Banca, nel corso del 2007, è stata colpita da 
un grave lutto: il 28 ottobre è deceduto all’età di soli 66 anni Nerio Serfilippi, facente parte del Consiglio di 
Amministrazione da oltre dieci anni.  
Gli amministratori della Banca Suasa, assieme a tutti coloro che lo hanno conosciuto, conserveranno la 
memoria delle sue notevoli doti umane. 
 
Dopo aver ricordato l’esponente aziendale, 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 
 
L’economia mondiale, nel corso del 2007, è stata profondamente influenzata dalla crisi innescata dai mutui 
immobiliari americani e dalle sue implicazioni per i mercati finanziari e per la crescita economica. A partire 
dall’autunno, infatti, le economie dei paesi avanzati hanno mostrato segnali di rallentamento, mentre non ha 
perso vigore l’espansione dei paesi emergenti. 
Per contrastare l’accresciuto rischio di recessione, la Federal Reserve ha ridotto più volte il tasso ufficiale di 
riferimento, mentre la Banca Centrale Europea, timorosa per le dinamiche inflattive, ha ritenuto di dover 
continuare con una politica monetaria restrittiva che certamente non contribuisce a ridare slancio 
all’economia. Il Consiglio direttivo BCE, dopo aver innalzato per due volte in primavera il tasso minimo 
sulle operazioni di rifinanziamento, a fronte della ragguardevole accelerazione dei prezzi dei prodotti 
energetici e di quelli alimentari, nella seconda parte dell’anno ha mantenuto invariato il tasso al 4 per cento, 
nonostante le indebolite prospettive di crescita dell’area euro causate dagli shock succedutisi negli ultimi 
mesi e malgrado che sia lungi dall’essersi esaurita l’instabilità dei mercati finanziari. Lo scenario generale 
continua, infatti, ad essere caratterizzato da un’elevata incertezza, connessa con l’evolvere della crisi dei 
mutui americani. Si potrebbe assistere ad un significativo inasprimento delle condizioni di finanziamento. 
Inoltre, la progressiva perdita di potere d’acquisto dei salari, correlata al rialzo dei prezzi, potrebbe 
contribuire fortemente a frenare la domanda. 
Per quanto riguarda l’Italia, il Prodotto Interno Lordo ha fatto registrare una crescita poco significativa, 
sensibilmente inferiore a quella media dell’area euro. La crescita, seppur modesta, è stata sostenuta dalla 
domanda interna, mentre è stato pressoché nullo il contributo della domanda estera, che ha risentito 
dell’apprezzamento dell’euro e del rallentamento nei principali mercati di sbocco.  
I conti pubblici hanno, invece, evidenziato risultati positivi, con un calo del deficit all’1,9 per cento del 
Prodotto Interno Lordo, contro il 3,4% registrato nell’anno precedente, e con il debito pubblico/pil che, dopo 
due anni, è tornato a scendere assestandosi al 104%. 
È stata positiva anche l’evoluzione del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione medio pari al 6,1 
nel 2007, contro il 6,8 per cento del 2006. 
Passando ad esaminare i dati delle Marche, secondo la Confindustria regionale si è avuta una buona dinamica 
della produzione manifatturiera in tutti e quattro i trimestri del 2007, peraltro con un rallentamento nella 
seconda parte dell’anno. Settorialmente, hanno registrato andamenti positivi la meccanica, l’alimentare, il 
tessile-abbigliamento, le lavorazioni del legno e della gomma-plastica. Contrastata, invece, è stata 
l’evoluzione del comparto calzaturiero, mentre è stato negativo il trend della lavorazione dei minerali non 
metalliferi. 
Per quanto riguarda l’artigianato, il contesto produttivo del 2007 è stato caratterizzato da una prima fase con 
buone crescite e da una seconda fase con generali segnali di rallentamento. Comunque, il saldo fra le nuove 
iscrizioni e le cessazioni di imprese artigiane, nelle Marche, è stato positivo per 255 unità. 
Passando al settore creditizio e, in particolare alle Banche di Credito Cooperativo Italiane, si rileva innanzi 
tutto che la raccolta diretta è cresciuta del 10,2 per cento e gli impieghi verso clientela dell’11,7 per cento. 
Nel 2007, a differenza di quanto verificatosi nell’anno precedente, le quote di mercato delle BCC nella 
raccolta e negli impieghi sono tornate ad aumentare e gli incrementi sono superiori a quelli fatti registrare 
dall’intero sistema bancario nazionale, rispettivamente di 3,5 e di 1,5 punti percentuali. Al 31/12/2007, la 
raccolta diretta aveva raggiunto i 121 miliardi di euro e gli impieghi a clientela i 103 miliardi di euro. Il 
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numero dei dipendenti aveva raggiunto le 28.821 unità, oltre a circa 3.000 dipendenti delle Federazioni 
Locali, delle società del Gruppo Bancario Iccrea, delle Casse Centrali provinciali e degli organismi 
consortili. 
Relativamente all’ambito regionale, l’esame dei dati patrimoniali delle Banche di Credito Cooperativo 
marchigiane evidenzia che, nel 2007, la raccolta diretta e gli impieghi hanno avuto, rispettivamente, un 
incremento del 12,8 e del 13,5 per cento. Al 31/12/2007, le 20 Banche di Credito Cooperativo delle Marche 
avevano 185 sportelli, oltre 37.000 soci, 1.321 dipendenti, una raccolta diretta di 5,7 miliardi di euro e 
impieghi per 5 miliardi di euro.  
Sotto il profilo normativo, negli ultimi anni hanno preso forma e sono diventate vigenti numerose nuove 
norme e regole che hanno obbligato imprese locali e multinazionali, quotate e non quotate, governate su basi 
democratiche o no, ad onerosi adeguamenti. È comprensibile che in un mercato che supera le frontiere di 
Paesi e continenti, le fonti normative siano anch’esse sovra-nazionali.  
Denominatore comune delle nuove discipline (Basilea 2, IAS, Compliance, MiFID, III Direttiva 
antiriciclaggio) è l’obiettivo di elevare il livello di stabilità del sistema bancario e finanziario, ma anche di  
tutelare i consumatori, garantendo loro trasparenza. 
Tutto ciò, evidentemente, ha reso di fatto più impegnativo il fare banca. Ma occorre evidenziare anche l’altra 
faccia della medaglia. Le nuove regole, infatti – con la finalità ultima di migliorare significativamente la 
stabilità dei sistemi bancari, l’efficienza allocativa e la trasparenza dei mercati, nonché i livelli di tutela degli 
investitori – accrescono la libertà di scelta delle banche e favoriscono vantaggi economici derivanti dai 
miglioramenti nei sistemi di gestione e controllo dei rischi. 
Affinché tali margini di discrezionalità producano benefici reali, vanno però compiute scelte strategicamente 
rilevanti.   
Riguardo a Basilea 2, la nostra Banca - così come la quasi totalità delle banche italiane - avvalendosi della 
facoltà prevista dalla normativa comunitaria e nazionale di continuare ad applicare nel corso del 2007 il 
previgente regime prudenziale, ha optato di rinviare al 2008 il passaggio alla nuova normativa. Tale 
decisione riflette la complessità e l’estensione dei problemi da affrontare, peraltro con tutte le implicazioni 
operative derivanti dalla stretta interrelazione funzionale tra le banche e le altre strutture di riferimento della 
Categoria.  
Come previsto dalla Circolare 263/06 della Banca d’Italia, è evidente il ruolo fondamentale degli organi di 
governo societario nella gestione e nel controllo dei rischi aziendali. Ad essi, infatti, la nuova disciplina 
prudenziale richiede espressamente di: 
a) definire gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, nonché verificarne l’efficacia nel 

continuo;  
b) individuare i compiti e le responsabilità delle varie funzioni e strutture aziendali;  
c) assicurare l’adeguato presidio di tutti i rischi.  
Inoltre, nell’ambito del cosiddetto “secondo pilastro”, agli organi di governo societario è attribuita la 
responsabilità del processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (Icaap). Esso 
rappresenta il processo annuale di autovalutazione da parte della banca della propria adeguatezza 
patrimoniale attuale e prospettica, che tiene conto anche dei rischi non fronteggiati dai requisiti minimi 
prudenziali, della possibilità che si verifichino situazioni congiunturali avverse, degli obiettivi strategici 
aziendali e della capacità della struttura organizzativa e del sistema di controlli interni di gestire i rischi 
rilevanti per l’impresa. L’Icaap si configura, pertanto, come un processo completamente integrato nella 
gestione aziendale, volto a promuovere uno sviluppo dell’operatività maggiormente improntato a criteri di 
sana e prudente gestione.  
Passando alle prescrizioni sulla gestione della conformità normativa, va annotato che questa assume un ruolo 
rilevante, soprattutto con riguardo a quelle componenti di rischio (operativo, legale e di reputazione) non 
direttamente quantificabili, ma che molto possono incidere sull’equilibrio economico della banca. 
L’evoluzione dei mercati ha, infatti, determinato una forte innovazione dei prodotti e l’insorgere di nuovi 
rischi, rendendo più complessi l’identificazione e il controllo dei comportamenti che possono originare 
violazione delle norme, degli standard operativi, dei principi deontologici ed etici nel contesto dei vari 
segmenti dell’attività di intermediazione. Esperienze recenti hanno, inoltre, evidenziato il carattere non 
facilmente identificabile, ma tuttavia reale, dei rischi legali e di reputazione.  
Nel complesso, si rende quindi necessario continuare a promuovere una cultura aziendale improntata a 
principi di onestà, correttezza e rispetto delle norme interne ed esterne all’azienda, approntando specifici 
presidi organizzativi, volti ad assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e di 
autoregolamentazione. Ciò dovrà attuarsi anche attraverso la creazione all’interno della banca di una 
funzione ad hoc, la funzione di compliance (o di conformità), deputata al presidio e al controllo del rispetto 
delle norme. Tale funzione, inserendosi nel complessivo ambito del sistema di controllo interno, costituisce 
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un ulteriore contributo alla salvaguardia del patrimonio sociale, all’efficienza ed efficacia delle operazioni 
aziendali, all’affidabilità dell’informazione finanziaria, al rispetto della legge.  
La responsabilità dell’attuazione e della supervisione complessiva del sistema di gestione del rischio di non 
conformità alle norme è assegnata agli organi di governo societario. Le disposizioni normative prevedono 
tuttavia la possibilità di esternalizzare la funzione alle Federazioni Locali o ad altri organismi di Categoria.  
L’aspettativa che la disciplina della funzione di conformità alle norme possa significativamente ridurre i 
rischi legali e di reputazione è ulteriormente rafforzata dalla contemporanea attuazione della Direttiva 
MiFID. Nell’ambito delle misure di protezione dell’investitore, infatti, viene richiesto di rendere prioritario 
l’interesse della clientela nell’esecuzione dei servizi di investimento introducendo una più chiara 
articolazione delle tutele da fornire a ciascuna categoria di clienti per le diverse tipologie di servizi.  
A tal fine, specifiche e articolate previsioni determinano nuove regole di classificazione della clientela e di 
comunicazione alla stessa. 
La Direttiva cambia anche le regole di competizione dei mercati finanziari, basandosi sulla premessa che la 
competizione tra mercati con differenti modelli di business e differenti strutture di costo è la strada migliore 
per promuoverne l’efficienza.  
Dovremo quindi confrontarci anche sotto questo profilo con una crescente competizione, fondando il 
rapporto con la clientela sulla crescente reattività nell’offerta di soluzioni, sulla spiccata efficienza gestionale 
e sulla riconosciuta professionalità.  
 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DINAMICHE DEI PRINCIPALI 
AGGREGATI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO 
 
Si premette che il bilancio al 31 dicembre 2007 è redatto in conformità ai criteri di valutazione e di 
misurazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS) e dagli International 
Accounting Standard (IAS) – emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed adottati dalla 
Comunità Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 – e secondo le disposizioni della Circolare della Banca d’Italia n. 
262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”.  
Il Regolamento comunitario ha trovato applicazione in Italia per mezzo del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, 
entrato in vigore il 22 marzo 2005, il quale – tra l’altro – ha previsto l’applicazione obbligatoria dei suddetti 
principi internazionali ai bilanci individuali delle banche a partire dal 2006. 
Nell’ambito di tale contesto normativo, la Banca ha redatto il bilancio al 31 dicembre 2007 – così come 
avvenuto per il bilancio relativo all’esercizio 2006 – in ossequio ai nominati standard internazionali 
IAS/IFRS e nel rispetto delle citate disposizioni che la Banca d’Italia ha emanato nell’ambito dei poteri 
regolamentari ad essa attribuiti in materia di “forme tecniche” dei bilanci bancari. 
Ciò premesso, passando ad analizzare la situazione della Banca, l’andamento della gestione nel suo 
complesso e nei vari settori operativi, ci preme innanzi tutto evidenziare che anche nel 2007, così come 
avvenuto negli ultimi anni precedenti, si è avuta una forte crescita per l’azienda. Ciò, peraltro, appare subito 
evidente dal cospicuo aumento del totale dell’attivo, passato da 167 a 187 milioni di euro, con un incremento 
superiore al 12 per cento. Tale accrescimento è principalmente dovuto al buon andamento dell’attività 
tradizionale di credito. 
Nell’attività di credito, la Banca ha continuato a rivolgere una particolare attenzione alle famiglie. Fra i 
crediti rivolti alle attività produttive, va segnalato il proseguimento della notevole crescita dell’edilizia. In 
proposito, così come nel 2006, pur tenendo presente l’elevata incidenza sugli impieghi della Banca raggiunta 
da questo settore economico, 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 poco rischiosi perché assistiti da garanzia reale e destinati ad essere 
frazionati ed accollati da privati. Fra le forme tecniche, si è avuta un’ottima dinamica degli impieghi a breve 
termine: la media degli utilizzi liquidi di conto corrente è passata dai 17,3 milioni di euro di dicembre 2006 
ai 23,4 milioni di euro di dicembre 2007, con un incremento del 35 per cento, mentre nello stesso periodo gli 
utilizzi sbf sono passati da 11 a 12,2 milioni di euro, con una crescita superiore al 10 per cento. Altrettanto 
soddisfacente è stato l’andamento dei mutui fondiari e degli altri finanziamenti a rimborso rateale passati, 
sempre con riferimento alle medie del mese di dicembre e compresi i crediti cartolarizzati, da 96 a 116,9 
milioni di euro con un incremento di oltre il 21 per cento.  
Fra i nuovi prodotti, di particolare interesse sono i finanziamenti destinati alla diffusione delle fonti di 
energia rinnovabili, a testimonianza della sensibilità della Banca per le tematiche di educazione e 
sostenibilità ambientali. Il 21 febbraio 2007, è stato siglato un accordo fra la Banca e Legambiente Marche 
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finalizzato ad incentivare la 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 
mediante interventi finanziari a condizioni agevolate. 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.  
Passando a trattare la raccolta del risparmio e sempre prendendo in esame i saldi medi liquidi del mese di 
dicembre – più indicativi delle tendenze in atto, rispetto ai dati puntuali di fine esercizio – si nota che tutte le 
forme di raccolta, ad esclusione dei depositi a risparmio (in calo dell’1,9%, da 15,3 a 15 milioni di euro), 
hanno avuto un buon successo: le crescite sono state del 35,4 per cento per i pronti contro termine (da 7,4 a 
10 milioni di euro), del 20,9 per cento per i conti correnti (da 33,2 a 40,2 milioni di euro), del 18,9 per cento 
per i certificati di deposito (da 3,3 a 3,9 milioni di euro) e del 14 per cento per le obbligazioni (da 61,7 a 70,4 
milioni di euro). 
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 31/12/2007 erano 1.330 i clienti collegati tramite web, home o corporate banking, con un 
incremento di 314 unità rispetto all’anno precedente. 
Nei sistemi di pagamento, la Banca si è particolarmente impegnata nel collocamento di Pos (passati da 215 a 
243 unità nel corso del 2007) e di Carte di Credito Cooperativo (da 1.276 a 1.381 nell’anno). 
In relazione 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 mantenere e migliorare i risultati economici sono state individuate tre direttrici: 
- espansione dei volumi, anche a mezzo di una maggiore presenza sul territorio; 
- rafforzamento del patrimonio; 
- 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 2007 è stata inaugurata una nuova filiale, a Montemarciano. Inoltre 
sono stati avviati altri due punti operativi: il servizio di cassa del Mercato Ittico di Fano ed il Bancomat di 
Torrette di Fano. Illustreremo nel prosieguo di questa relazione, più dettagliatamente, i nuovi punti operativi. 
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 
proseguita 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. 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Preliminarmente, è necessario specificare che nella redazione del conto economico, a partire dal 2007, alcune 
commissioni su conti correnti e depositi a risparmio, in precedenza classificate fra i proventi di gestione, 
sono state ricondotte alla voce delle commissioni attive. Al fine di prospettare confronti omogenei, in questa 
relazione, anche per l’anno 2006 assommeremo dette commissioni, ammontanti per il periodo a 207/mila 
euro, alla appropriata voce delle commissioni attive.     
 
Il margine di interesse 
 
Il margine d’interesse è passato, rispetto al 2006, da 3.837/mila a 4.686/mila euro, con un incremento del 
22,1 per cento. Il risultato è stato reso possibile sia dalla crescita delle masse intermediate, sia dall’aumento 
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 elevato nel 2007 di trentacinque centesimi, 
dopo che nei sette anni precedenti si era ridotto complessivamente per oltre un punto.  
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Il margine di intermediazione 
 
Oltre al margine di interesse, concorrono a formare il margine di intermediazione le commissioni attive e 
passive da servizi, il risultato netto dell’attività di negoziazione di titoli e valute, l’utile da cessione delle 
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 1.090/mila a 1.197/mila 
euro, con una crescita del 9,5 per cento. Si sono registrati aumenti su quasi tutte le tipologie di servizio: sui 
conti correnti, sui crediti ordinari e di firma, sui titoli, sui cambi, sulla moneta elettronica, sulle assicurazioni 
e sul servicing inerente i mutui cartolarizzati. Si sono, invece, avuti minori ricavi sui servizi legati agli 
incassi e pagamenti, al risparmio gestito ed al collocamento di leasing. Per ammontare delle commissioni 
nette, le principali tipologie di servizio sono: i conti correnti (375/mila euro), i crediti (178/mila euro), la 
moneta elettronica (164/mila euro), gli incassi e pagamenti (126/mila euro), il risparmio gestito (105/mila 
euro), il servicing sui mutui (85/mila euro) e le assicurazioni (42/mila euro). 
L’utile dell’attività di negoziazione di titoli e valute è passato da 185/mila euro a 28/mila euro. Anche l’utile 
da cessione delle attività finanziarie disponibili per la vendita è diminuito in maniera molto consistente, da 
381/mila euro a 9/mila euro. In proposito è da rilevare che, nell’esercizio precedente, il risultato netto 
dell’attività di negoziazione di titoli e valute era stato influenzato da un utile di circa 161/mila euro causati 
dall’oscillazione nei cambi su un deposito in dollari USA di elevato importo. Tale oscillazione aveva trovato 
contropartita in un’analoga variazione, di segno opposto ed insita nell’utile da cessione delle attività 
finanziarie disponibili per la vendita, derivante da un titolo, anch’esso denominato in dollari USA. Nella 
seconda voce, sempre nel 2006, erano altresì confluiti i benefici, pari a complessivi 499/mila euro, derivanti 
dalla vendita di BTP trentennali, con scadenza 01/11/2029, per un valore nominale di 3.250/mila euro e di 
titoli BIRS 1998/2013 per un valore nominale di 258/mila euro. Dette vendite avevano comportato la 
diminuzione per un ingente importo di riserve patrimoniali, accumulate negli anni precedenti a seguito di 
incrementi di valore da valutazioni. 
L’utile netto delle attività e passività valutate al fair value è passato da 45/mila euro a 18/mila euro. 
Complessivamente, tenendo conto anche delle commissioni per 207/mila euro delle quali si è in precedenza 
riferito, il margine di intermediazione è cresciuto, da 5.549/mila euro a 5.950/mila euro, con un incremento 
del 7,2% per cento. L’incidenza su di esso del margine di interesse è passato dal 69,1 al 78,8 per cento, ma si 
ricorda che la bassa incidenza del 2006 è stata influenzata da partite aventi carattere straordinario. 
 
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 sono scese, rispetto al 2006, da 656/mila euro a 372/mila euro. Già 
nella relazione dello scorso anno si segnalava che l’elevato importo delle rettifiche doveva essere considerato 
straordinario e si auspicava, come poi effettivamente avvenuto per il 2007, che negli anni successivi 
potessero essere iscritti valori più modesti in questa posta di conto economico. 
Nel complesso il risultato netto della gestione finanziaria è passato da 4.893/mila euro del 2006 a 5.578/mila 
euro del 2007, con una crescita del 14 per cento. 
 
I costi operativi 
 
Iniziando a commentare i costi operativi dalle spese del personale, va rilevato che queste sono passate, fra il 
2006 ed il 2007, da 1.997/mila a 2.318/mila euro, con un incremento del 16,1 per cento, dovuto 
principalmente all’aumento del numero dei dipendenti da 34 a 40 unità. 
In crescita, seppure in maniera inferiore, sono state anche le altre spese amministrative, passate da 1.573/mila 
a 1.686/mila euro, mentre le rettifiche di valore su beni materiali sono lievemente scese, passando da 
272/mila a 263/mila euro. 
Il totale dei costi operativi è stato ottenuto deducendo il saldo netto dei proventi di gestione, passati rispetto 
allo scorso esercizio da 362/mila a 394/mila euro, con un aumento dell’8,8 per cento. Ricordiamo ancora che 
le cifre indicate per il 2006, come in precedenza riferito, sono al netto dei 207/mila euro ricompresi fra le 
commissioni attive.  
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Complessivamente, quindi, i costi operativi sono passati da 3.489/mila euro a 3.874/mila euro, con un 
incremento dell’11 per cento. L’incidenza sul margine di interesse è scesa dal 90,9 all’82,7 per cento, mentre 
quella sul margine di intermediazione è salita dal 62,8 al 65,1 per cento.  
 
L’utile 
 
L’utile netto del 2007 è cresciuto rispetto al 2006 del 14,8 per cento, passando da 1.097/mila euro a 
1.259/mila euro. Il ROE, cioè il rapporto tra l’utile netto del periodo considerato ed il patrimonio netto del 
periodo precedente, è aumentato dal 7,9 all’8,3 per cento. 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
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 147.416/mila a 161.124/mila euro, con una crescita del 9,3 per 
cento. È necessario precisare che, fra i debiti verso clientela, le passività a fronte di attività cedute e non 
cancellate comprendono anche le operazioni di cartolarizzazione effettuate dopo il 1° gennaio 2004. Al netto 
di queste ultime, l’aumento è stato in linea con quello medio delle BCC delle Marche, con un 13 per cento, 
passando la raccolta da 126.235/mila a 142.599/mila euro.  
Si segnala che il 4 maggio 2007, la Banca ha emesso una Collateralized Bond Obbligation per 4 milioni di 
euro nell’ambito della cosiddetta “CBO3”, strutturata dall’Iccrea. In sostanza, si tratta di un’obbligazione a 6 
anni facente parte di un’operazione alla quale partecipano, ciascuna per la sua quota, molte Banche di 
Credito Cooperativo. Tramite un’operazione di cartolarizzazione, è stato possibile collocare i titoli sul 
mercato europeo a condizioni vantaggiose. 
La nostra banca aveva già effettuato operazioni simili in passato e, a dicembre 2007, la prima emissione di 
obbligazioni di questo tipo, per 5,1 milioni di euro, è giunta a scadenza e, ovviamente, è stata regolarmente 
rimborsata.   
 
Gli impieghi con la clientela 
 
I crediti verso clientela, al lordo delle attività cedute e non cancellate, sono cresciuti da 132.153/mila a 
155.096/mila euro, con un aumento del 17,4 per cento, superiore di quasi 4 punti rispetto a quello fatto 
registrare dalle BCC delle Marche. Il numero dei clienti utilizzatori di credito è passato da 2.891 a 3.194, con 
un aumento del 10,5 per cento. 
Gli impieghi con la clientela rappresentavano, al 31/12/2007, l’86,7 per cento del complesso degli 
investimenti fruttiferi ed avevano un’incidenza del 96,3 per cento sulla raccolta (comprensiva dei titoli in 
circolazione). 
I crediti in sofferenza, ammontati a 1.251/mila euro, rappresentavano lo 0,8 per cento degli impieghi verso 
clientela; detta percentuale saliva all’1,9 per cento al lordo delle svalutazioni effettuate a fronte delle perdite. 
 
Le attività finanziarie, i crediti ed i debiti verso banche 
 
La Banca aveva programmato di effettuare entro il 2007 una nuova operazione di cartolarizzazione di crediti 
in bonis, ma l’incertezza dei mercati finanziari, connessa con la crisi dei mutui americani, ne ha di fatto 
impedito la realizzazione ad un costo economicamente accettabile.  
Perdurando una forte dinamica degli impieghi, al fine di evitare tensioni di liquidità, la Banca ha chiesto ed 
ottenuto un aumento delle linee di credito presso l’Iccrea. Si è fatto uso di dette linee di credito solo nel mese 
di dicembre e, a fine anno, a fronte di un utilizzo per 4/milioni di euro, restavano disponibili circa altri 
4/milioni di aperture di credito, oltre ad un affidamento di poco inferiore ad 800/mila euro legato al conto di 
regolamento giornaliero.    
Grazie a ciò, al 31/12/2007 veniva mantenuto un buon grado di liquidità: le disponibilità liquide 
ammontavano a 919/mila euro ed i crediti verso banche ad oltre 9/milioni di euro. Inoltre, vi erano 14/milioni 
di euro di attività finanziarie disponibili per la vendita. Detti importi, complessivamente in calo di soli 3,9 
milioni di euro rispetto al precedente esercizio, sono sostanzialmente costituiti da risorse liquide o facilmente 
liquidizzabili.    
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Il Patrimonio netto e di Vigilanza 
 
Al 31/12/2007 le voci di patrimonio ammontavano complessivamente a 15.743/mila euro, importo che 
confrontato con il dato al 31/12/2006 risultava incrementato dell’11,7 per cento. 
Le diverse voci erano così variate rispetto al 31/12/2006: 
- il capitale da 5.054/mila a 5.775/mila euro; 
- i sovrapprezzi di emissione da 64/mila a 63/mila euro; 
- le “riserve da valutazione” da 2.298/mila a 2.278/mila euro; 
- le “riserve” da 6.679/mila a 7.628/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 9,1% del totale dell’attivo, così come 
nel precedente esercizio.  
Per quanto concerne il patrimonio di vigilanza si rinvia a quanto illustrato nell’apposita sezione F della nota 
integrativa.  
 
I principali indicatori 
 
Al termine dell’esposizione dei principali aggregati di conto economico e di stato patrimoniale si riportano, 
di seguito, i principali indicatori economici, finanziari e di produttività della Banca.  
 
Indici economici, finanziari e di produttività      31.12.2007   31.12.2006 
 
Indici di bilancio 
 
Impieghi con clientela / totale attivo  82,8% 79,0% 
Raccolta diretta con clientela e titoli in circolazione / totale attivo 86,0% 88,2%  
Impieghi su clientela/raccolta diretta da clientela e titoli in circolazione 96,3% 89,6% 
 
Indici di redditività 
 
Utile netto / patrimonio netto e utile netto precedente esercizio (ROE) 8,3% 7,9%  
Utile netto / totale attivo (ROA)  0,67% 0,66% 
Costi operativi / margine di intermediazione  65,1% 62,8% 
Margine di interesse/margine di intermediazione 78,8% 69,1% 
Commissioni nette/margine di intermediazione 20,1% 20,4% 
 
Indici di rischiosità (%) 
 
Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 0,8% 1,4% 
Rettifiche di valore accumulate su crediti in sofferenza / crediti in sofferenza lordi  57,7% 45,5% 
Rettifiche su crediti incagliati/incagli lordi 7,3% 6,9% 
 
Indici di produttività (migliaia di Euro) 
 
Raccolta per dipendente  4.028 4.336 
Impieghi con clientela per dipendente  3.877 3.887 
Margine di intermediazione per dipendente  161 173 
Costo medio del personale  60 60 
Totale costi operativi per dipendente  105 109 
 

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
 
Per quanto riguarda il sistema dei controlli interni della Banca si rinvia a quanto riportato nella parte E della 
nota integrativa. 
 

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE 
 
Come già accennato in precedenza, nel corso del 2007, la Banca ha ampliato la sua presenza sul territorio. In 
particolare, dal 4 giugno 2007 è operativa la nuova filiale di Montemarciano, situata in Via Umberto I° al 
numero 14/a. La Banca si è così insediata in un Comune in forte sviluppo demografico e che proprio poco 
prima dell’inizio dell’attività della filiale ha superato la soglia dei 10.000 abitanti. Con il nuovo sportello, il 
settimo, si è anche ampliata la zona di competenza operativa ai Comuni di Chiaravalle e di Falconara 
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Marittima. Nell’allestimento della filiale, oltre a cercare di favorire la comodità della clientela e di tutelarne 
la riservatezza, sono stati seguiti i più aggiornati criteri per garantire la sicurezza, utilizzando fra l’altro un 
sistema innovativo di videosorveglianza ed i "cash-in cash-out", che minimizzano la disponibilità di 
contante. 
Dall’inizio del 2007 ha, poi, iniziato l’operatività il Servizio di Cassa del Mercato all’Ingrosso dei Prodotti 
Ittici di Fano. Come già ricordato nella relazione dello scorso esercizio, il Mercato Ittico di Fano è stato 
costruito nel 1938 e vanta una lunga e prestigiosa tradizione. A partire dal 2007 la sua gestione è passata dal 
Comune di Fano al Consorzio Ittico Fanese. Quest'ultima società, con una convenzione della durata di cinque 
anni, ha affidato il servizio di cassa alla nostra Banca. 
Sempre con riguardo alla città di Fano, è da segnalare che nel corso dell’anno la Banca ha acquistato 
l’immobile adiacente la propria filiale in Viale XII Settembre e pertanto, in un prossimo futuro, sarà 
possibile ampliarne i locali. 
È da segnalare anche l’insediamento di un Bancomat a Torrette di Fano, in Via Collemarino al numero 5. 
Questo nuovo servizio, per il quale la Banca usufruisce di locali che le sono stati concessi in comodato 
gratuito, è operativo dal 23 giugno 2007. 
Nel corso dell’anno, in parte anche per adeguare la struttura organizzativa ai nuovi insediamenti, il numero 
dei dipendenti è passato, come già riferito, da 34 a 40. Alcune delle nuove assunzioni sono avvenute con 
contratti di apprendistato professionalizzante.   
Durante l’anno le strutture della Banca sono state impegnate in diversi importanti progetti, come lo sviluppo 
del Piano di Continuità operativa, elaborato utilizzando l’approccio e gli strumenti messi a disposizione 
nell’ambito del Progetto di Categoria promosso e coordinato da Federcasse, con la collaborazione delle 
Federazioni locali e degli outsourcer di sistema. Gli scenari di crisi considerati sono stati quelli proposti dalla 
Banca d’Italia nelle Istruzioni di Vigilanza in tema di continuità operativa, come: 
- la distruzione o l’inaccessibilità di strutture nelle quali sono allocate unità operative o apparecchiature 

critiche; 
- l’indisponibilità di personale essenziale per il funzionamento dell’azienda; 
- l’interruzione del funzionamento delle infrastrutture, tra cui l’energia elettrica, le reti di 

telecomunicazione, le reti interbancarie, i mercati finanziari; 
- l’alterazione dei dati o l’indisponibilità dei sistemi a seguito di attacchi perpetrati dall’esterno attraverso 

reti telematiche; 
- i danneggiamenti gravi provocati da dipendenti. 
Sono stati individuati, mediante uno specifico lavoro di analisi dei possibili impatti dovuti alla indisponibilità 
prolungata dei processi aziendali, i processi critici per la Banca, al fine di individuare adeguati presidi tecnici 
ed organizzativi, nonché misure di emergenza commisurate al livello di rischio inerente gli stessi.  
Altro importante tema che ha molto impegnato le strutture della Banca, specialmente nella seconda parte 
dell’anno, è quello dell’adeguamento alla Direttiva MiFID, della quale si è già parlato in premessa. 
Nel corso dell’anno è stato anche rivisto il modello organizzativo. Le principali novità sono state 
l’accorpamento in un unico ufficio delle funzioni titoli ed estero, l’accorpamento in un unico ufficio delle 
funzioni di organizzazione, segreteria ed electronic banking, l’istituzione di un Ufficio Monitoraggio Crediti 
e Gestione Contenzioso, il cui avvio in effettivo è previsto per il 2008. La nuova struttura permetterà di 
rendere più razionali alcune funzioni e di sviluppare le appropriate contrapposizioni operative. 
Poi, in relazione al servizio di collocamento di polizze assicurative, si comunica che la Banca, assieme alle 
altre BCC della Regione, ha partecipato alla costituzione della BCC Servizi Assicurativi Srl, società alla 
quale è affidata l’attività di supporto all’intermediazione assicurativa al di fuori dei locali della Banca. 
Si comunica anche che, nel corso dell’anno, la Banca ha aderito all'Associazione "CONCILIATORE 
BANCARIO" - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. 
Segnaliamo, inoltre, che dal 25 ottobre al 21 dicembre 2007 la banca è stata sottoposta ad una revisione 
ispettiva da parte dell’Organo di Vigilanza e che, infine, la Banca è stata anche oggetto di una revisione 
cooperativa ai sensi del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. Questo tipo di revisione, della quale è incaricata la 
Federazione Marchigiana delle BCC e che d’ora in poi avrà cadenza biennale, ha lo scopo di: 
- fornire alle Direzioni e Amministrazioni delle BCC suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e 

il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale; 
- accertare la natura mutualistica dell’ente evidenziandone la legittimazione a beneficiare delle 

agevolazioni fiscali e previdenziali e di altra natura.  
 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 
Non sono state svolte particolari attività di ricerca e sviluppo. 
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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 2007, si sono svolti una serie di incontri di zona con i soci: il 23 novembre a Marzocca, il 
28 novembre a Fano, il 30 novembre a Castelvecchio, il 6 dicembre a Mondolfo, il 12 dicembre a Senigallia, 
il 17 dicembre a San Michele al Fiume ed il 21 dicembre a Sant'Andrea di Suasa. 
La cura nel seguire le esigenze di credito dei soci è talmente rilevante che, al 31/12/2007, erano indirizzati 
verso di loro circa 120 milioni di euro di finanziamenti, ivi inclusi i mutui cartolarizzati; vale a dire più del 
75 per cento 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: in proposito si sottolinea che nel corso del 2007 il canone trimestrale è stato 

ridotto da 10,46 a 9,50 euro. Con questa diminuzione del canone, che oltretutto era fermo dal 2002, la 
Banca ha voluto dare un chiaro segnale, in netta controtendenza rispetto agli aumenti generalizzati dei 
costi per la clientela avviati negli ultimi periodi dal sistema bancario. 
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Il mutuo prima casa, un finanziamento ipotecario utilizzabile per l’acquisto o la ristrutturazione della prima 
casa a condizioni di favore.  
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 zero, durata 36 
mesi più un preammortamento di 18 mesi. 
Per le nuove famiglie, ci sono finanziamenti di 15.000 euro, durata 3 anni, tasso 4,25% fisso. 
Sulla sottoscrizione dei fondi comuni di investimento di Aureo Gestioni, le commissioni di ingresso sono 
ridotte del 25%. 
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. 
Periodicamente, vengono effettuate emissioni obbligazionarie, a tasso particolare, riservate ai soci. 
Ogni anno vengono premiati i soci, o i loro figli, che si siano diplomati o laureati con i voti migliori. Nel 
2007 sono state distribuite borse di studio per 10.000,00 euro. 
Vengono riservati ai soci spettacoli teatrali e manifestazioni culturali. Per i soci sono, inoltre, previsti sconti 
sui viaggi e sulle altre iniziative organizzate dalla banca.  
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.  
La banca si è anche adoperata per tenere informati i soci e la cittadinanza su temi importanti, come la riforma 
della previdenza Integrativa e destinazione del TFR. In particolare sono stati organizzati due incontri, il 28 
febbraio 2007 a Senigallia e l’8 marzo 2007 a Marotta, relatori il Prof. Gianmario Raggetti dell’Università di 
Ancona ed il Dott. Maurizio Manelli di Aureo Gestioni. 
Vorremmo, infine, ricordare l’iniziativa, peraltro già illustrata nelle relazioni degli scorsi anni, di stanziare 
fondi per tre premi di laurea, rispettivamente di € 2.500,00, € 1.000,00 ed € 500,00, in memoria di Claudio 
Boria, Presidente della Banca dal 1985 al 2003. I premi sono stati istituiti dall'Università degli Studi di 
Urbino "Carlo Bo" e sono stati riservati a tesi di laurea dedicate ad aspetti storici, antropologici, sociali, 
economico-finanziari (eventualmente legati alla Banca Suasa Credito Cooperativo)  ed ambientali legati alla 
Valle del Cesano, compresa la città di Senigallia. Il primo premio è stato assegnato a Roberta Ragaini, con la 
tesi <Museo a cielo aperto. Attraverso il territorio come un museo>, il secondo premio è andato a Matteo 
Venturini con la tesi <La comunicazione delle BCC: le campagne nazionali “differente per forza” e “il 
melograno”, e la campagna locale di Banca Suasa “il privilegio di essere socio”>, mentre il terzo premio è 
stato attribuito a Giuli Giannotti per la tesi <I nuovi volti del disagio adolescenziale>. La consegna è 
avvenuta durante una cerimonia svoltasi il 13 dicembre 2007 nella sala consigliare del Comune di Mondavio. 
 

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”. 
In particolare, 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 2007, i soci 
sono passati da 2.194 a 2.395, con un saldo positivo di 201 unità determinato da 242 nuovi ingressi e da 41 
esclusioni o recessi. Il capitale sociale è cresciuto da 5.053.912,74 a 5.774.863,92 euro.  
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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 2007 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 26 marzo 2008 
all’aggiornamento del predetto documento nei termini previsti dal 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 
 
Per il 2008, ci si attende un aumento del margine di interesse compreso fra il 5 e il 6 per cento, mente le 
commissioni nette dovrebbero salire del 12 per cento. Considerando una stima di crescita dei costi operativi 
del 7 per cento, si ritiene che l’utile ante imposte possa elevarsi dell’8 per cento. 
Riguardo alle masse intermediate, si ritiene possano essere conseguiti aumenti di circa l’11 per cento per la 
raccolta e del 9 per cento per gli impieghi a clientela. 
 

PROGETTO DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO 
 
L'utile di esercizio ammonta a 1.259.462,51 euro. 
Si propone all'assemblea di procedere alla seguente ripartizione:  
 
- Alla riserva legale:       €. 1.108.234,23 

(pari all’88,0% dell’utile dell’esercizio) 
 
- Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione       €. 37.783,88 
(pari al 3% degli utili netti annuali) 

 
- Ai fini di beneficenza e mutualità     €. 20.000,00 
 
- Ad aumento del valore nominale delle azioni, secondo 

le disposizioni previste dall'art. 7 della L. n. 59/92   €.  93.444,40 
 
Ciò premesso proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 2007 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. 
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Per la vicinanza che ci hanno costantemente dimostrato, rivolgiamo un sentito ringraziamento ai dirigenti ed 
al personale della filiale di Pesaro della Banca d’Italia, nonché più in generale all’Organo di Vigilanza per la 
competente opera con la quale ha saputo indirizzarci. 
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.  
 
 
 
 


