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AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA
Pubblicazione sulla Gazzetta del Mezzogiorno inserto Gazzetta di Capitanata del 11/04/2016

Raccomandata a/r a tutti i soci
Invito la S.V. ad intervenire all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, che si terrà in prima
convocazione presso la sala conferenze dell’Hotel Parco delle Rose di S. Giovanni Rotondo, V.le Aldo
Moro, 71, il giorno 29 aprile 2016, venerdì, alle ore 16:00, – e domenica 15 maggio 2016, alle ore
9:30 in seconda convocazione, presso la sala conferenze dell’Hotel Parco delle Rose – San Giovanni
Rotondo, V.le Aldo Moro, 71, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Bilancio Sociale 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione politiche di remunerazione. Informative all’Assemblea, deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Regolamento elettorale e assembleare: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Comunicazioni del Presidente.
Parte Straordinaria
1. Modifica degli articoli nn. 30-32-33-35-40-42-43-44-45-46-53 dello Statuto Sociale.
Il Presidente del CdA

dott. Giuseppe Palladino
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Organi sociali
Componenti del

Consiglio di Amministrazione
Presidente

Giuseppe Palladino
•
Vice Presidente

Matteo Russo
•
Amministratori

Matteo Ercolino
Michele Ferrara
Vincenzo Fini
Leonardo Fiorentino
Antonio Mantuano
Matteo Paglia
Giorgio Riontino
Componenti del

Collegio Sindacale
Presidente

Giuseppe Scarale
•
Sindaci

Antonio Netti · Michele Placentino
•
Sindaci Supplenti

Mariantonietta Buono · Rosanna Cuvino
Componenti del

Collegio dei Provibiri
Presidente

Paolo Piscazzi
•
Probiviri

Beniamino Centra · Angelo Pettograsso
Direzione
Direttore Generale

Augusto de Benedictis
•
Vice Direttore Generale

Lucia Siena

Compagine sociale
Soci al 1.01.2014 2.182
Soci entrati 75
Soci usciti 25
Soci al 31.12.2014 2.232
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Relazione
del Consiglio di Amministrazione
sulla Gestione

Cari soci,
questa Assemblea si colloca in una fase per molti motivi nuova.
In primo luogo, dopo sette lunghissimi anni di crisi, si iniziano ad intravedere segnali di ripresa anche
se non sempre marcati e stabili.
In secondo luogo, si sta consolidando in Italia una stagione di riforme che, insieme a fattori esterni favorevoli quali il basso prezzo del petrolio e la politica monetaria espansiva, sta contribuendo a sostenere
il rilancio dello sviluppo.
In terzo luogo, con specifico riferimento al Credito Cooperativo, con il decreto legge n.18/2016 “Misure urgenti concernenti la riforma delle Banche di Credito Cooperativo. La garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”
(convertito in legge….) giunge a maturazione il significativo e innovativo processo di Autoriforma del
Credito Cooperativo, avviatosi un anno e pochi mesi fa, in particolare dal 20 gennaio 2015, quando
la categoria ottenne un rilevante risultato politico e strategico, ovvero l’esonero delle BCC dal provvedimento predisposto dal Governo sulle Banche cooperative che di conseguenza fu limitato alle banche
popolari.
Il provvedimento emanato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio scorso ha tenuto conto dell’impianto della proposta di Autoriforma del sistema BCC. Significative sono le differenze
rispetto a quanto era stato previsto nella bozza di decreto legge predisposto dal Governo il 20 gennaio
2015.
In particolare, meritano di essere sottolineati i seguenti aspetti:
• il protagonismo delle BCC: nella proposta di Federcasse è stato infatti ripristinato in capo all’Assemblea dei soci delle singole BCC-CR (fatte salve alcune eccezioni in relazione alla situazione aziendale)
il potere di nominare i propri Organi sociali. Tale potere non era stato previsto nella proposta del 20
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gennaio 2015 ed è presente invece nel decreto legge 18/2016;
• la conferma e il rafforzamento della mutualità: oltre a vedere confermati tutti i connotati della mutualità della BCC (in tema di ambito di operatività, prevalenza, rapporto con i soci, destinazione degli
utili e conseguente disciplina fiscale), è stata accolta la richiesta di Federcasse di ampliare la possibilità
di coinvolgimento dei soci con l’innalzamento del capitale detenibile dal socio a 100 mila euro (il
limite era di 50 mila) e del numero minimo dei soci che ogni BCC deve avere a 500 (il limite precedente era di 200);
• il controllo della Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo in capo alle BCC: è stata accolta la
richiesta di Federcasse secondo la quale il capitale della Capogruppo deve essere detenuto in misura
almeno maggioritaria dalle BCC. La proposta del 20 gennaio 2015 prevedeva invece - assai pericolosamente - la quota di “almeno un terzo” e la possibilità “unilaterale” per la Banca d’Italia di derogare
prevedendo “una diversa soglia di partecipazione delle Banche di Credito Cooperativo al capitale della
società capogruppo tenendo conto delle esigenze di patrimonializzazione del gruppo”;
• la graduazione dei poteri della Capogruppo in relazione alla “meritevolezza” delle singole BCC e la
correlazione con le finalità mutualistiche: è stata accolta la richiesta formulata da Federcasse di ribadire la connessione con le finalità mutualistiche dei poteri della Capogruppo, non prevista nella bozza
governativa del 20 gennaio 2015. Inoltre, fatto particolarmente rilevante e innovativo nel panorama
giuridico europeo, è stata introdotta la previsione che i poteri della Capogruppo siano “proporzionati
alla rischiosità delle banche aderenti” (art. 37 bis comma 3). Si tratta di quell’approccio di autonomia
responsabile basato sulla rischiosità che, da una parte, consentirà alla singola BCC-CR di svolgere la
specifica missione nel territorio della quale è espressione con un grado di autonomia correlata alla virtuosità del governo aziendale e, dall’altra parte, obbligherà la Capogruppo a intervenire per prevenire
situazioni di criticità dannose per la singola BCC-CR e per il Gruppo Bancario Cooperativo;
• la previsione di un requisito minimo di patrimonio della Capogruppo: è stata accolta la richiesta formulata da Federcasse di prevedere una soglia minima patrimoniale per la Capogruppo, come elemento
di solidità del Gruppo e all’insegna della scelta strategica di lungo periodo dell’unitarietà del sistema,
confermata anche dalla comunicazione congiunta Federcasse, Iccrea Holding, Cassa Centrale Banca
del 14 gennaio scorso. Non era previsto alcun requisito di solidità patrimoniale della Capogruppo
nella bozza di provvedimento del gennaio 2015;
• presidi al rischio di “selezione avversa” all’interno del Gruppo: è stato introdotto, su proposta della
Federazione Nazionale, un meccanismo di silenzio-assenso per la richiesta della BCC-CR di adesione
al Gruppo ed è stato previsto che siano automaticamente appartenenti al Gruppo le BCC che abbiano
“in precedenza fatto parte di un accordo di responsabilità contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti
ed, in particolare, garantisca la loro liquidità e solvibilità”;
• l’ampliamento del periodo transitorio per l’attuazione della riforma: dai 180 giorni previsti nella bozza
di Decreto del 20 gennaio 2015 ai 18 mesi del presente Decreto, così come richiesto da Federcasse.
Importante è stato anche il fatto che il Decreto non abbia previsto, come in più momenti paventato,
una soglia minima di capitale per la singola BCC-CR, che avrebbe causato forzate aggregazioni all’interno del sistema con il rischio di non adeguata valutazione sul piano industriale dei singoli progetti e la
perdita della licenza bancaria individuale da parte delle singole BCC-CR.
Si è trattato, dunque, di interventi evidenti e di sostanza per allineare la riforma alle istanze del Sistema
BCC-CR.
La BCC conferma la propria identità.
Nel contempo, si integra in un Gruppo, diventando proprietaria di una Capogruppo che controlla su
base contrattuale le BCC.
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Nel corso dell’iter parlamentare di conversione si è intervenuti a migliorare alcuni aspetti critici contenuti nel Decreto che avrebbero posto problemi sul piano della coerenza mutualistica e sul piano tecnico
della effettiva realizzabilità del disegno di riforma.
Con la riforma il Credito Cooperativo entra nel suo “terzo tempo”.
Dal punto di vista normativo: siamo al terzo passaggio nella regolamentazione delle nostre banche.
Dopo il Testo unico delle Casse Rurali ed Artigiane (Tucra) del 1937 che ha raccolto in una disciplina
specifica i riferimenti relativi alle allora Casse Rurali, è giunto nel 1993 il Testo unico bancario (TUB)
che, pur “despecializzando” l’attività bancaria, riconobbe le peculiarità delle BCC come uniche banche
a mutualità prevalente presenti nel mercato. Ora la riforma del TUB adegua la regole che disciplinano
le nostre banche alla nuova e complessa normativa dell’Unione Bancaria e alle nuove sfide di un mercato fortemente condizionato dalla tecnologia, preservandone le caratteristiche distintive.
Anche dal punto di vista organizzativo siamo ad una terza fase. Dopo il periodo dell’autonomia assoluta
e quello del “sistema a rete”, con funzionamento però intermittente, oggi giungiamo ad una coesione
più integrata.
La BCC resta la banca della comunità. Ma amplifica la capacità di essere al servizio delle esigenze delle
famiglie, delle imprese, delle associazioni e rafforza la propria solidità.
La connotazione del servizio alla comunità locale ha distinto l’attività della Banca anche nell’esercizio
2015, oggetto dell’analisi di questa Assemblea, che andiamo a rendicontare.
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1
Il contesto globale
e il credito cooperativo

1.1 · Lo scenario macroeconomico di riferimento
Nel 2015 l’andamento dell’economia mondiale ha proseguito il percorso di crescita modesta già evidenziato di recente. Da un lato, il driver principale degli ultimi anni, la crescita dei paesi emergenti,
ha ulteriormente sofferto il rallentamento della congiuntura cinese, la riduzione dei prezzi petroliferi
registrata a partire dal 2014 (il prezzo al barile del Brent è sceso da oltre 100 a circa 30 dollari) e l’inversione di tendenza della politica monetaria americana (prevalentemente in termini di aspettative degli
operatori: il rialzo dei tassi ufficiali della Federal Reserve è arrivato solo a dicembre 2015). Dall’altro
lato, quello che sembrava emergere come il nuovo fattore trainante, ovvero l’economia in ripresa degli
Stati Uniti, a fine 2015 ha registrato un significativo peggioramento che ha frenato lo slancio positivo
di Regno Unito, Giappone e, in misura decisamente minore, Zona Euro.
Negli Stati Uniti la crescita annualizzata del PIL in termini reali ha evidenziato un rallentamento nel
terzo e quarto trimestre del 2015 (rispettivamente +2,0 per cento e +0,7 per cento da +3,9 per cento
del secondo trimestre), dopo essere cresciuto del 3,2 per cento nel 2014 e del 3,1 per cento nel 2013.
In chiusura d’anno, l’inflazione al consumo annua è scesa di 0,1 punti percentuali rispetto al 2014,
attestandosi allo 0,7 per cento.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la creazione di impieghi è rimasta robusta a dicembre, quasi
300 mila unità nei settori non agricoli. Il tasso di disoccupazione si è abbassato ulteriormente arrivando
al 5,0 per cento (ormai è tornato al livello pre-crisi).
Nella Zona Euro il prodotto interno lordo ha segnato nel secondo e terzo trimestre del 2015 un rialzo
rispetto al primo, collocandosi all’1,6 per cento dall’1,3 per cento (era stato dello 0,9 per cento nel
2014). I consumi privati sono rimasti la determinante principale della ripresa, grazie all’aumento di reddito disponibile dovuto al calo dei prezzi petroliferi e alla (modesta) ripresa occupazionale. La produzione industriale si è intensificata. L’inflazione dell’area si è collocata allo 0,2 per cento in chiusura d’anno,
in leggera ripresa, come confermato dal dato in crescita di gennaio 2016.
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In Italia, la prolungata caduta su base annua del PIL, in atto da dicembre del 2011, si è arrestata nel primo trimestre del
2015. L’ultimo dato riferibile al terzo trimestre del 2015 è stato leggermente inferiore alle attese, ma ancora in crescita
(0,8 per cento da 0,6 per cento del secondo trimestre). Nonostante il miglioramento del clima di fiducia delle imprese e
dei consumatori, sulla ripresa continua a gravare la fragilità del mercato del lavoro. La disoccupazione, che frena l’espansione del reddito disponibile, ha iniziato a decrescere a dicembre del 2014, dopo aver toccato il massimo del 13,1 per
cento, pur rimanendo su un livello elevato in prospettiva storica: l’11,3 per cento a novembre 2015.
L’inflazione è gradualmente scesa allo 0,1 per cento in dicembre per effetto della decelerazione dei prezzi dei prodotti energetici, mentre quelli associati alle componenti meno volatili (“core”) sono risultati comunque contenuti (0,6 per cento).

1.2 · La politica monetaria nell’area Euro
e l’evoluzione dell’industria bancaria
Il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto i tassi ufficiali a dicembre del 2015, portandoli complessivamente a -0,30
(Depositi), allo 0,05 (operazioni di rifinanziamento principali) e allo 0,30 per cento (operazioni di rifinanziamento marginale) e ha confermato il piano di acquisti di titoli (Quantitative Easing) da 60 miliardi di euro al mese. L’incertezza
della crescita e la bassa inflazione ha spinto il Consiglio direttivo della BCE alla decisione, avvenuta nella prima decade
di marzo, di un ulteriore allentamento monetario: tasso ufficiale allo 0,00%, tassi sui depositi a -0,40%, incremento del
piano di acquisti mensile (Q.E.) a 80 miliardi di euro, nuova serie di T-LTRO previsti per giugno 2016 con tassi di rifinanziamento che potrebbero arrivare fino a -04,0%. Come conseguenza, i tassi euribor sono stati spinti su livelli negativi
nel corso del 2015 (quello a tre mesi, che a fine del 2014 era allo 0,78 per cento, si è attestato su un valore puntuale di
-0,13 per cento a fine 2015).
L’industria bancaria europea si sta gradualmente riprendendo dalla crisi e le istituzioni creditizie hanno cominciato ad intraprendere delle azioni volte al rafforzamento dei propri bilanci, nonostante stiano operando in uno scenario, congiunturale e finanziario, caratterizzato da diversi fattori d’incertezza.
Dal lato degli impieghi, è proseguita la contrazione dei prestiti alle società non finanziare, una riduzione che ha interessato quasi tutti i paesi dell’Eurozona. La contrazione sembra tuttavia essersi arrestata e le ultimissime rilevazioni hanno
mostrato una timida inversione di tendenza.
Dopo la modesta riduzione sperimentata nel 2014 (-0,3 per cento), nel corso del 2015 gli impieghi destinati alle famiglie
hanno evidenziato un’inversione di tendenza. Dopo la stazionarietà registrata nel primo trimestre, infatti, la crescita (su
base annua) di tale componente è stata pari all’1,2 per cento nel II trimestre e all’1,6 per cento nei successivi tre mesi,
grazie alla ripresa delle componenti legate al credito al consumo ed ai mutui per l’acquisto di abitazioni.
Per quanto riguarda la raccolta, dopo aver registrato una sostanziale riduzione nel 2011, i depositi delle istituzioni bancarie europee sono tornati a crescere ed hanno confermato il trend positivo del 2014. I depositi di società non finanziarie
sono cresciuti su base annua del 4,3 per cento nel II trimestre e del 5,1 per cento nel III trimestre del 2015, grazie al
contributo dei depositi a vista. Parallelamente, i depositi delle famiglie sono saliti del 3 per cento sia nel II che nel III trimestre 2015. Anche in questo caso, l’aumento è stato guidato dalla crescita dei depositi a vista.
Per quanto riguarda i principali tassi d’interesse, si segnala una generale diminuzione, nonostante i recenti segnali di stabilizzazione.

1.3 · L’andamento delle BCC-CR nel contesto dell’industria bancaria
I dati di fine 2015 delle banche italiane mostrano un rallentamento nella dinamica di crescita delle sofferenze. Questo
dato è particolarmente confortante, considerato che le recenti turbolenze dei mercati finanziari sono collegate anche al
livello dei crediti dubbi.
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Sul fronte del credito, dalle informazioni preliminari di fine anno pubblicate dalla Banca d’Italia si rileva una sostanziale
stabilità dello stock di impieghi complessivi delle Istituzioni finanziarie e monetarie (-0,2 per cento) ai residenti durante il
2015. Tale risultato è frutto di una crescita dello stock di impieghi alle famiglie (+5,0 per cento) e di una contrazione degli impieghi alle società non finanziarie (-1,8 per cento) e alle famiglie produttrici (-1,0 per cento). Per quel che riguarda
le sofferenze lorde, nel mese di dicembre si sono registrati miglioramenti nella dinamica delle varie componenti. Lo stock
rimane superiore ai 200 miliardi, ma il trend di crescita è in sensibile rallentamento.
La raccolta bancaria non cresce, in ragione della perdurante contrazione delle obbligazioni bancarie. Gli unici aggregati
in espansione sono quelli dei depositi in conto corrente e dei pronti contro termine. Le altre maggiori forme di raccolta
mostrano variazioni nulle o negative.
Per quel che riguarda i tassi di interesse, il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese è diminuito sensibilmente nel corso
dell’anno fino a raggiungere un livello storicamente molto contenuto. Il costo dei nuovi mutui alle famiglie è sceso di tre
decimi, al 2,5 per cento; il differenziale con la media dell’area si è ridotto significativamente.
Principali tassi di interesse, valori percentuali

A dicembre 2015 tutti i tassi principali hanno segnato un livello inferiore rispetto a fine 2014.
Con riguardo agli aspetti reddituali dell’industria bancaria, secondo le relazioni trimestrali consolidate, nei primi nove mesi
del 2015 la redditività dei cinque maggiori gruppi bancari, sebbene ancora bassa, risulta in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: il rendimento del capitale e delle riserve, espresso su base annua, si è attestato al 5,5 per cento
(dal 2,5). Il miglioramento è riconducibile in prevalenza alla crescita dei ricavi da commissioni (+7,5 per cento), connessi
soprattutto con l’attività di gestione del risparmio, e al calo delle rettifiche di valore su crediti (-24,0 per cento). Il margine
di intermediazione è lievemente aumentato (+1,8 per cento), i costi operativi sono rimasti pressoché stabili; il cost-income
ratio si è di conseguenza ridotto (dal 63,0 al 62,2 per cento). Il risultato di gestione è cresciuto (+4,1 per cento).
Con riferimento, infine, all’adeguatezza patrimoniale, alla fine di settembre il capitale di migliore qualità (common equity
tier 1, CET1) e il totale dei fondi propri (total capital) delle banche erano in media pari, rispettivamente, al 12,3 e al
15,1 per cento delle attività ponderate per il rischio, in lieve aumento rispetto alla fine di giugno.
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L’andamento delle BCC-CR

Nel corso dell’anno si è assistito all’interno del Credito Cooperativo ad un significativo processo di aggregazione.
Sul fronte della raccolta, nel corso del 2015 si è riscontrato un progressivo riassorbimento del trend di espansione della
componente da clientela rilevata nell’esercizio precedente.
Con riguardo all’attività di finanziamento, con i primi segnali di miglioramento della situazione economica si è assistito
ad una leggera ripresa nella dinamica dei finanziamenti erogati, a testimonianza del forte impegno delle BCC-CR nel
finanziare la clientela, soprattutto le piccole imprese e le famiglie, in un periodo cruciale per la ripresa del Paese.

1.3.1 · Gli assetti strutturali

Nel corso dell’ultimo anno il numero delle BCC-CR è passato dalle 376 di dicembre 2014 alle 364 di dicembre 2015.
Nello stesso periodo il numero degli sportelli è diminuito di 34 unità.
Nonostante l’intenso processo di aggregazione, il sistema del Credito Cooperativo ha preservato la capillare copertura
territoriale in accordo con il principio di vicinanza e prossimità alla clientela tipico del modello di servizio di una banca
cooperativa a radicamento locale.
Alla fine del III trimestre dell’anno le BCC-CR risultano presenti in 101 province e in 2.692 comuni. In 553 comuni le
BCC-CR rappresentano l’unica presenza bancaria, mentre in 543 comuni operano in concorrenza con un solo intermediario. Nell’82 per cento dei comuni bancati dalla categoria sono presenti sportelli di una sola BCC.
Tra i canali distributivi, la quota delle BCC-CR è rilevante anche nei terminali POS e negli ATM (oltre il 12% del mercato).
I dipendenti delle BCC-CR sono pari alla fine del III trimestre 2015 a 31.393 unità, in diminuzione rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente (-1,2%); alla stessa data nella media dell’industria bancaria si registra una contrazione più
marcata degli organici (-1,9%). I dipendenti complessivi del Credito Cooperativo, compresi quelli delle società del sistema, ammontano a circa 36.500 unità.
Il numero totale dei soci è pari a settembre 2015 a 1.233.803 unità, con un incremento del 2,9% su base d’anno. Tale
dinamica è il risultato della crescita dell’1,8% del numero dei soci affidati, che ammontano a 481.297 unità e della crescita più sostenuta (+3,6%) del numero di soci non affidati, che ammontano a 752.506 unità.

1.3.2 · Lo sviluppo dell’intermediazione

Nel quadro congiunturale ancora incerto di cui si è detto, nel corso del 2015 si è assistito per le BCC-CR ad una modesta ripresa dei finanziamenti lordi erogati, pressoché in linea con quanto rilevato per l’industria bancaria.
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Sul fronte della raccolta, si è rilevata invece un’inversione nel trend di crescita che aveva caratterizzato il precedente esercizio.
In considerazione di tali dinamiche, la quota delle BCC-CR nel mercato degli impieghi e in quello della raccolta diretta
ha subito nel corso del 2015 un leggero contenimento e si è attestata a novembre rispettivamente al 7,2% e al 7,6%.
Includendo i finanziamenti delle banche di secondo livello della categoria, la quota di mercato del Credito Cooperativo
negli impieghi sale all’8%.
Attività di impiego

Gli impieghi lordi a clientela delle BCC-CR sono pari a novembre 2015 a 134,9 miliardi di euro, con una crescita su
base d’anno dello 0,8% contro il +1,1% registrato nell’industria bancaria (rispettivamente -0,6% e -1,1% a fine 2014).
La crescita degli impieghi è particolarmente significativa nell’area centro (+4,1%), mentre nel Nord-Est si rileva una diminuzione pari a -1,1%.
Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello del Credito Cooperativo, gli impieghi della
Categoria superano alla stessa data i 149 miliardi di euro (+1% annuo), per una quota di mercato dell’8%.
Con riguardo alle forme tecniche del credito, gli impieghi delle BCC-CR a novembre 2015 risultano costituiti per il
68,6% da mutui (52,8% nella media di sistema). I mutui delle BCC-CR approssimano a tale data i 92,5 miliardi di
euro, in crescita (+1,1%) rispetto a novembre 2014 (+0,8% mediamente nel sistema bancario); circa il 40% sono mutui
su immobili residenziali. La quota BCC-CR nel mercato dei mutui è pari al 9,6%.
Nel contesto generale di modesta ripresa nell’erogazione di credito già descritto, con riferimento ai settori di destinazione
del credito degli impieghi a residenti si registra una variazione positiva degli impieghi a famiglie consumatrici (+2,3%),
pur se inferiore a quella registrata nella media dell’industria (+4,9%). Crescono anche gli impieghi alle istituzioni senza
scopo di lucro (+13% contro il -2,2% dell’industria bancaria). Gli impieghi a famiglie produttrici sono in sostanziale
stazionarietà (-0,2%, in linea con la media di sistema). Le quote di mercato delle BCC-CR nei settori d’elezione di destinazione del credito permangono molto elevate: 17,8% nel credito a famiglie produttrici, 8,5% nel credito a famiglie
consumatrici, 8,6% nei finanziamenti a società non finanziarie. Risulta in forte crescita la quota BCC nel mercato dei
finanziamenti al settore non profit: la quota delle BCC-CR nei finanziamenti a tale comparto è pari a novembre 2015 al
15%. Con riguardo alle aree geografiche di destinazione del credito, è degna di nota la crescita rilevante dei finanziamenti
alle famiglie consumatrici nell’area centro (+5%).
Con specifico riguardo al credito alle imprese, a novembre 2015 gli impieghi lordi erogati dalle BCC-CR e destinati al
settore produttivo sono pari a 85,3 miliardi di euro, per una quota di mercato pari al 9,6%. Considerando anche gli impieghi alle imprese erogati dalle banche di secondo livello del credito cooperativo, l’ammontare di finanziamenti lordi sale
a 96 miliardi di euro. La quota di mercato dell’intera categoria nei finanziamenti alle imprese supera a novembre 2015 il
10,8%.
Si conferma a fine anno il permanere di una concentrazione nel comparto “costruzioni e attività immobiliari” superiore
per le BCC-CR rispetto alla media delle banche e di una significativa incidenza dei finanziamenti all’agricoltura.
In relazione alla dinamica di crescita, le informazioni riferite a novembre segnalano, in un contesto di persistente rischiosità dei prenditori di fondi, un’attenuazione del trend negativo dei finanziamenti erogati al settore produttivo; i crediti alle
imprese presentano una variazione annua pari a -0,7% per le BCC-CR e -1,3% per l’industria bancaria (rispettivamente
-2,1% e -1,1% a fine 2014). In tale quadro, si rileva un discreto sviluppo dei finanziamenti al comparto “agricoltura, silvicultura e pesca” (+1,9% a fronte del +0,5% medio di sistema), al ramo “attività manifatturiere” (rispettivamente +1,2%
e +2,2%) e al comparto “commercio” (+1,5% contro il +2,8% del sistema bancario).
Risultano, invece, in significativa contrazione su base d’anno i finanziamenti al comparto “costruzioni e attività immobiliari”, caratterizzato da un rapporto sofferenze/impieghi particolarmente elevato e in forte crescita nel recente periodo:
-3,5% contro il -4% della media di sistema.
Permangono elevate - in crescita rispetto a fine 2014 - le quote di mercato delle BCC relative al comparto agricolo
(18,4%) e alle “attività di servizi di alloggio e ristorazione”. Stazionaria la quota di mercato relativa al “commercio” (10%)
e al comparto “costruzioni e attività immobiliari” (11,1%).
Qualità del credito

Nel corso del 2015 la qualità del credito erogato dalle banche della Categoria ha continuato a subire le conseguenze della
crisi economica.
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I crediti in sofferenza delle BCC sono aumentati rispetto al precedente esercizio (+16,6% su base d’anno contro il
+10,8% dell’industria bancaria). Il rapporto sofferenze/impieghi è cresciuto, raggiungendo a novembre 2015 l’11,7%, dal
10,5% di fine 2014 (rispettivamente 10,8% e 10% nella media dell’industria bancaria).
Nonostante il trend di crescita, il rapporto sofferenze/impieghi permane inferiore alla media delle banche nei comparti
d’elezione della categoria: famiglie consumatrici e famiglie produttrici (5,9% contro il 7,2% del totale delle banche per
le famiglie consumatrici e 10,8% contro 17,3% per le famiglie produttrici a novembre 2015). Il rapporto sofferenze/
impieghi si è mantenuto parimenti inferiore alla media dell’industria bancaria con riguardo alla forma tecnica dei mutui
che come già accennato, costituiscono i 2/3 degli impieghi erogati dalle banche della categoria. Tale rapporto è pari ad
novembre 2015 al 9,7% per le BCC-CR e al 10% per l’industria bancaria complessiva.
Nel corso dell’anno è proseguita - a ritmo sensibilmente attenuato- anche la crescita degli altri crediti deteriorati.
Il totale dei crediti deteriorati (comprensivi di interessi di mora) ammonta a settembre 2015 – ultima data disponibile
– a 28,2 miliardi di euro e si incrementa su base d’anno dell’8,7% (9,4% nella media dell’industria bancaria). Alla fine
del 2014 il tasso di crescita annuo del totale delle partite deteriorate era pari al 10,8% per le BCC-CR e al 15,3% per il
complesso delle banche.
Alla fine del III trimestre del 2015 l’incidenza dei crediti deteriorati lordi sugli impieghi è pari per le BCC-CR al 21%
(18,6% nell’industria bancaria). Le inadempienze probabili pesano sugli impieghi BCC per il 7,9% (6,9% nella media
dell’industria bancaria).
Con specifico riguardo alla clientela “imprese”, il rapporto sofferenze lorde/impieghi è pari a novembre 2015 al 15,4%,
in crescita significativa nel corso dell’anno (13,5% a fine 2014), ma si mantiene inferiore di quasi 2 punti percentuali e ½
a quanto rilevato mediamente nell’industria bancaria.
In particolare, il rapporto sofferenze lorde/impieghi delle BCC-CR risulta a fine 2015 significativamente inferiore rispetto
alla media in tutte le branche di attività economica maggiormente rilevanti: nel comparto “costruzioni e attività immobiliari” (22,4% contro 24%), nel comparto “attività manifatturiere” (14,7% contro 17,5%) e nel “commercio”(13,6%
contro 18,8%).
Copertura dei crediti deteriorati

Con riguardo alla copertura dei crediti deteriorati, la semestrale 2015 evidenzia un tasso di copertura delle sofferenze
delle BCC-CR in sensibile aumento rispetto all’anno precedente e pari al 54,2% (58,7% nella media di gruppi bancari
e banche indipendenti); il tasso di copertura dei deteriorati diversi dalle sofferenze è pari mediamente al 22,3% (25,9%
nella media di gruppi bancari e banche indipendenti).
Per le BCC-CR e, più in generale, per tutte le banche minori, i tassi di copertura sono inferiori alla media dell’industria
bancaria, in ragione della quota più ampia di prestiti assistiti da garanzie. Il credito concesso dalle BCC-CR risulta, infatti,
storicamente caratterizzato da una più ampia presenza di garanzie rispetto alla media dell’industria bancaria (sia crediti in
bonis che deteriorati). A giugno 2015 l’incidenza dei crediti garantiti sul totale delle erogazioni lorde delle BCC-CR è pari
al 78,6% del totale a fronte del 66,5% rilevato nella media dell’industria bancaria. Gran parte delle garanzie prestate dai
clienti delle BCC-CR sono, inoltre, di natura reale (59,6% dei crediti BCC risulta assistito da questa tipologia di garanzie).
Analisi condotte dalla Banca d’Italia indicano, inoltre, che per le banche minori le eccedenze di capitale rispetto ai minimi regolamentari compensano il più basso livello di copertura dei crediti deteriorati.
Attività di raccolta

Sul fronte della raccolta, nel corso del 2015 si è riscontrato, come già accennato, un progressivo riassorbimento del trend
di espansione della provvista complessiva, sia con riguardo alla componente di raccolta interbancaria che a quella “da
clientela”.
La provvista totale delle banche della categoria è pari a novembre 2015 a 196 miliardi di euro e fa rilevare una diminuzione del 3% su base d’anno a fronte di una sostanziale stazionarietà rilevata nell’industria bancaria (-0,3%).
Alla stessa data la raccolta da clientela delle BCC-CR ammonta a 160,4 miliardi, con una diminuzione su base d’anno
del 2,4% (+0,3% per il complesso delle banche).
Le componenti della raccolta da clientela più liquide hanno mantenuto un trend positivo, mentre la raccolta a scadenza
ha fatto registrare una decisa contrazione. In particolare, i depositi a vista e overnight sono cresciuti del 23,3% (+16,6%
nella media delle banche) e i conti correnti passivi sono cresciuti del 7,7% (+6,6% nella media dell’industria bancaria).
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I pronti contro termine e le obbligazioni emesse dalle BCC presentano, al contrario, una significativa contrazione (rispettivamente -27,2% e -16,4% contro il +7,3% e il -10,3% dell’industria bancaria).
La raccolta da banche delle BCC-CR è pari a novembre 2015 a 35,7 miliardi di euro (-,6% contro il -1,9% dell’industria).
La provvista complessiva delle banche della categoria risulta composta per l’81,8% da raccolta da clientela e obbligazioni
e per il 18,2% da raccolta interbancaria. La composizione risulta significativamente diversa per la media dell’industria
dove l’incidenza della raccolta da banche, nonostante la contrazione degli ultimi mesi, è notevolmente superiore, pari al
27,4% a novembre 2015. All’interno della raccolta da clientela delle BCC-CR l’incidenza dei conti correnti passivi, dei
C.D. e delle obbligazioni permane superiore alla media delle banche.
Posizione patrimoniale

La dotazione patrimoniale delle banche della categoria permane un asset strategico: l’aggregato “capitale e riserve” delle
BCC-CR è pari a novembre a 20,4 miliardi di euro e presenta una crescita su base d’anno dell’1,3%.
Il tier1 ratio ed il total capital ratio delle BCC sono pari a settembre 2015 rispettivamente al 16,3% ed al 16,7%.

Il confronto con il totale delle banche, evidenzia il permanere di un ampio divario a favore delle banche della Categoria.
Aspetti reddituali

La debole domanda di credito e i bassi tassi di interesse hanno concorso alla sensibile riduzione del contributo dell’intermediazione primaria alla redditività delle BCC. Allo stesso tempo si è registrato un contenimento dello straordinario
contributo del trading su titoli che aveva trainato la redditività dell’esercizio precedente. La crescita significativa delle
commissioni nette ha compensato parzialmente la riduzione di queste due componenti. Si evidenzia anche un ulteriore
aumento delle rettifiche su crediti che avvicina i tassi di copertura a quanto registrato dalla media dell’industria bancaria.
In particolare, il bilancio semestrale aggregato 2015 delle BCC evidenzia:
- Contrazione del margine di interesse (-4,6%, a fronte del -0,9% rilevato a giugno 2014 e del -2% rilevato nella media
dell’industria bancaria).
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- Buona crescita delle commissioni nette: +8,3 per cento contro il +0,7 per cento dello stesso periodo dell’anno precedente. La crescita è pressoché in linea con quanto rilevato nell’industria bancaria (+9,2%).
- Leggera riduzione del contributo del trading su titoli: l’utile da cessione o riacquisto di attività e passività finanziarie
(voce 100 CE) presenta un modesto decremento pari a -1,1 per cento (+90,4% a giugno 2014).
- Contrazione del margine di intermediazione (-2,3% contro il +17,7 del 2014 e +3% del sistema bancario complessivo).
- Perdurante crescita delle rettifiche e riprese di valore (voce 130:+23,7%), superiore a quella registrata a metà 2014
(+17,9%).
- Crescita delle spese amministrative (+2,2% contro il +0,3% di dodici mesi prima), più accentuata per quanto concerne
le spese diverse da quelle per il personale (+3,8).
- Crescita del cost income ratio: dal 49 al 51,6 per cento (54,2% nell’industria bancaria).
Le informazioni andamentali riferite a settembre 2015 confermano le tendenze evidenziate dalla semestrale.

1.4 · L’impatto dell’unione bancaria europea
L’Unione Bancaria è oggi una realtà. Ed ha inaugurato, davvero, una nuova era per tutte le banche europee.
Il suo progetto è stato scritto per completare l’Unione Economica e Monetaria e, dopo i fatti del 2007-2008, realizzato
con particolare urgenza per esprimere la capacità dell’eurozona di dare risposta alla crisi globale, concorrendo ad assicurare qualità crescente del governo societario e comuni e più elevati requisiti prudenziali in materia di capitale e di liquidità,
nonché per prevenire e gestire le situazioni di crisi con il contributo degli intermediari e senza oneri per i contribuenti.
Il “primo pilastro” dell’Unione Bancaria, il meccanismo di vigilanza unico sulla base del single rule book (CRD IV e
CRR), è stato avviato dal novembre 2014. Dal 1° gennaio 2016 le Autorità nazionali di vigilanza si sono conformate
alle linee guida dell’EBA sulle procedure e le metodologie per il processo di supervisione e valutazione prudenziale, il cosiddetto SREP, con l’obiettivo di attenuare le distorsioni ascrivibili ad approcci di supervisione eterogenei e di favorire la
messa a fattor comune delle migliori prassi di vigilanza. Il Meccanismo Unico di Supervisione vedrà agire in modo unitario la BCE e le autorità nazionali. La BCE, in collaborazione con le autorità nazionali, si occuperà in via diretta della
vigilanza delle banche cosiddette significant; allo stato circa 120 grandi gruppi (di cui 13 italiani) che, sebbene in numero
rappresentino solo il 3 per cento del totale delle banche attive nell’Eurozona, detengono oltre l’85 per cento degli attivi
del sistema. Sulle altre 3.500 banche - cd.less significant - la vigilanza sarà condotta dalle autorità nazionali nell’ambito di
linee guida uniformi stabilite dalla BCE, che all’occorrenza potrà avocare a sé i compiti di supervisione.
Sempre dal 1° gennaio 2016 è divenuto pienamente operativo anche il “secondo pilastro” dell’Unione, il meccanismo
di risoluzione unico delle crisi bancarie, figlio della BRRD (Banks Recovery and Resolution Directive), direttiva che determina una rivoluzione copernicana, riassumibile in un concetto: dal bail-out al bail-in. La crisi di una banca dovrà, in
altre parole, essere risolta utilizzando in via prioritaria le risorse finanziarie interne alle Banche, non gravando sui bilanci
degli Stati. Se ne è avuto un saggio eloquente nella vicenda della risoluzione delle 4 banche (Carichieti, Cariferrara, Banca
Etruria e Banca Marche) deliberata lo scorso 22 novembre, nella quale – data l’impossibilità di intervenire attraverso il
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti in ragione della rigida interpretazione della DG Concorrenza della Commissione Europea in materia di “aiuti di stato” – è stato applicato il cosiddetto principio del “burden sharing”, imponendo il concorso al sostegno delle perdite in primo luogo a carico di azionisti e obbligazionisti subordinati. Il secondo
pilastro - il Single Resolution Mechanism (SRM) - è complementare al primo, con l’obiettivo di preservare la stabilità
finanziaria dell’area mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione delle banche in crisi, affidata ad
una autorità unica, il Single Resolution Board (SRB). Il Sistema di risoluzione unico dovrà infatti assicurare, la liquidazione ordinata - in caso di crisi - delle banche cd. significative, di quelle per cui sarà necessario l’intervento del Fondo di
risoluzione europeo e di quelle con operatività transfrontaliera.
A completamento del “terzo pilastro” dell’Unione Bancaria è previsto l’istituzione di uno schema armonizzato di assicurazione e garanzia dei depositi a livello europeo (SGD), che mira a ridurre le distorsioni competitive dovute alle diverse
forme di protezione e modalità di funzionamento degli schemi nazionali. Ad oggi possibile fare previsioni sulla creazione
di un vero e proprio schema unico di assicurazione dei depositi nell’area dell’euro, dato che il progetto è stato per il mo-
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mento accantonato per le forti resistenze politiche.
Per rafforzare la credibilità del progetto di Unione Bancaria e dissipare ogni dubbio circa la solidità del sistema bancario europeo sta per concludersi – sotto la guida della BCE – una approfondita verifica della qualità degli attivi (AQR) delle banche dell’area dell’euro e un severo esercizio di stress test, condotto in collaborazione con l’EBA, volto a verificare la capacità
di tenuta delle grandi banche europee anche qualora dovessero verificarsi condizioni di mercato particolarmente avverse.
L’Unione Bancaria sta portando cambiamenti strutturali profondi nelle strategie degli intermediari, la cui portata risulta
pervasiva non solo per gli istituti in crisi ma anche per quelli in bonis.
Al riguardo, il Credito Cooperativo ha sottolineato che in questo processo di regolamentazione ci sono tre “peccati originali” (che equivalgono ad altrettanti rischi sistemici):
1. il primo è il rischio di penalizzare, in termini di esigenza di patrimonializzazione, soprattutto il modello di intermediazione vocato al finanziamento dell’economia reale. L’indice di leva finanziaria, che considera la dimensione dell’intero
bilancio di una banca previsto da Basilea 3, è oggetto di segnalazione e di misurazione nell’Icaap, ma entrerà in vigore
come requisito soltanto nel 2018. L’effetto deleterio di questo approccio è anche di immagine. Paradossalmente, infatti, risultano brillare per coefficienti patrimoniali elevati, e quindi per solidità percepita – che viene enfatizzata anche
in termini pubblicitari – quegli intermediari che non prestano pochissimo all’economia reale, canalizzando soltanto
raccolta verso proposte di investimento del risparmio;
2. il secondo “peccato originale” è relativo alla mancata applicazione di un’adeguata proporzionalità che riconosca le cospicue differenze, in termini di rischio, tra grandi banche a rilevanza sistemica e intermediari di territorio;
3. e c’è anche un terzo “peccato conseguente”: l’erosione “a tavolino” del patrimonio delle banche solo per effetto (attuale
o prospettico) di metodi di calcolo frutto di modelli teorici non sperimentati, applicazione di maggiori ponderazioni,
o rischi di perdita di misure di riequilibrio (SMEs supporting factor). Il peccato grave è che questa erosione patrimoniale avviene senza che i finanziamenti all’economia reale siano cresciuti neppure un euro.
Esistono inoltre problemi di asimmetria. Si pensi all’obbligo per tutte le banche di contribuire al Fondo Unico di Risoluzione, ma alla riserva del suo utilizzo solo per le banche che rivestono “interesse pubblico”.

1.5 · Il bilancio di coerenza

Le BCC da sempre interpretano il proprio fare banca nella logica, scritta nello Statuto, di offrire un vantaggio ai propri
soci e al proprio territorio. In tal modo lasciano nei territori un’impronta non soltanto economica, ma anche sociale ed
ambientale.
In particolare, come misurato nel Bilancio di Coerenza del Credito Cooperativo. Rapporto 2015, le BCC hanno continuato a sostenere l’economia reale, con un’attenzione particolare ai piccoli operatori economici e alle famiglie.

1.6 · Le prospettive

Le BCC sono chiamate a confrontarsi con il presente, che impone di riconsiderare e riconfigurare modelli e prassi.
Se, ad esempio, fino a pochi anni fa, la copertura territoriale di una banca attraverso la rete fisica degli sportelli era ritenuto uno degli elementi-chiave di dimensionamento ed efficacia, oggi ne emerge con ancora maggiore evidenza, soprattutto
a fronte di una redditività declinante, l’elemento di peso in termini di costi fissi.
Se l’ancoraggio all’economia reale e l’interpretazione del mestiere bancario in primo luogo come facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di denaro significava implicitamente distanza da una finanza meramente speculativa e per ciò
da incoraggiare, ora andamento dei tassi, compressione dei margini e, ancora una volta, regolamentazione bancaria rendono la “gestione denaro” assolutamente insufficiente a garantire redditività prospettica.
Se la prossimità fisica era non soltanto foriera di vantaggi informativi, ma anche capace di indurre effetti positivi in termini di accreditamento e reputazione, nell’Unione Bancaria viene amplificato un rischio di distorsione della percezione,
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strumentalizzato anche a fini concorrenziali. Il rischio è che la piccola dimensione, di solito tipica degli intermediari
locali, venga percepita, di per sé, come maggiormente fragile, senza alcuna considerazione sul vero fattore discriminante,
ovvero la qualità della gestione.
Le Banche di Credito Cooperativo, con una rete di 4.450 dipendenze (il 14,6% del totale), sono sfidate a rendere i loro
sportelli dei veri punti di contatto con i propri soci e clienti, ampliandone la capacità di offerta.
Non si tratta di adottare il modello della banca-supermercato che offre a listino, accanto a mutui e conti correnti, vari
beni di consumo. Ma di valorizzare il luogo fisico di relazione tra banca e cliente per accompagnare le scelte importanti
della vita (l’investimento del risparmio, l’acquisto della casa, la protezione delle cose e delle persone care, la previdenza
per sé ed i figli…) con adeguata consulenza. Si tratta di valorizzare, in una logica di partnership, le relazioni che i territori
favoriscono (con le rappresentanze d’impresa, i professionisti, le associazioni…) per potenziare l’offerta di soluzioni utili
con positive ricadute anche in termini di business.
Non si arresterà, e anzi di certo cresceranno, il numero ed il volume delle transazioni che verranno effettuate “in automatico” e “a distanza”. Ma ci sarà comunque una quota di operazioni che continueranno a richiedere la fisicità e la relazione.
Si tratta, dunque, di comporre, non di opporre, operatività tradizionale e virtuale.
Le BCC destinano al finanziamento dell’economia reale il 57% dei propri attivi (è il 53% per le altre banche). E il 96%
dei finanziamenti delle BCC va alle imprese e alle famiglie (rispetto al 76% del resto dell’industria bancaria).
La relazione privilegiata con le piccole imprese è un punto di forza che va ulteriormente valorizzato. La struttura produttiva italiana rimarrà incentrata sulle PMI, ma queste opereranno in un mercato sempre più integrato (a livello di filiere
industriali oltre che geografiche) e con esigenze evolute in termini di servizi e prodotti. Capacità di valutare con sempre
maggiore accuratezza il merito creditizio, capacità di lettura delle prospettive settoriali e delle dinamiche di mercato, capacità di proporre prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, sono le strade per recuperare margini reddituali basati sulla
qualità oltre che sulla quantità.
La diversificazione degli apporti reddituali, da perseguire investendo sulla produzione e distribuzione di servizi e prodotti
ad alto valore aggiunto, necessita di masse critiche sia dal lato della domanda che dell’offerta. La sinergia indotta dall’autoriforma è una opportunità per questo necessario salto di qualità.
Una strategia basata sulla riqualificazione dell’offerta richiede investimenti e tempi adeguati. Per questo tale approccio
deve essere accompagnato da un serio contenimento dei costi che consenta di veicolare risorse verso attività finalizzate a
garantire il futuro del Credito Cooperativo.
Un’attenzione specifica richiede poi la gestione del credito deteriorato, che appesantisce i bilanci e zavorra l’operatività di
tutte le banche. Al riguardo, il Credito Cooperativo, che aveva segnalato tra i primi la questione nel 2013, sta valutando
la soluzione predisposta dal Governo italiano, adoperandosi per cogliere opportunità di mercato con operazioni di cartolarizzazione. La questione ha una rilevanza ed una urgenza indiscussa per le banche italiane, penalizzate nel poter beneficiare di provvedimenti di più ampia portata dalle norme sugli aiuti di stato entrate in vigore nel 2013, dopo le banche
europee (ma non quelle italiane) sono state beneficiarie di interventi pubblici di salvataggio (attraverso ricapitalizzazioni,
salvataggio attivi, garanzie e misure di liquidità) per un importo complessivo di 5.763 milioni.
Un terzo aspetto riguarda il delicato profilo della reputazione.
Le Banche di Credito Cooperativo, in ragione del loro approccio alla relazione con soci e clienti e della concreta esperienza di questa, godono mediamente di un accreditamento e di una reputazione decisamente positivi.
L’interpretazione mediatica dell’impatto delle nuove norme relative al risanamento e risoluzione delle crisi, talvolta strumentalizzata al servizio della tesi “semplificata” che minore dimensione, di per sé, significhi maggiore rischio in termini di
stabilità, troverà un freno dall’approvazione della riforma e dalla nascita del Gruppo Bancario Cooperativo, ma occorrerà
promuoverne il valore a servizio di soci e clienti delle BCC.
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2
La gestione della Banca:
Andamento della gestione
e dinamiche dei principali
aggregati di Stato Patrimoniale
e di Conto Economico
2.1 · Gli aggregati patrimoniali

2.1.1 · La raccolta totale della clientela
Raccolta complessiva (in milioni di Euro)
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Nel corso del 2015 si è assistito ad una conferma dei trend di crescita della raccolta totale da clientela.
Al 31 dicembre 2015, le masse complessivamente amministrate per conto della clientela - costituite
dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito - ammontano a 505,4 milioni di euro, evidenziando un aumento rispetto al precedente esercizio di 24,8 milioni di euro (+5,15%).
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Voci (€/000)

12-2015

12-2014

Var. ass.

Var. %

Raccolta Diretta da Clientela

423.072

415.468

7.604

1,83%

Raccolta Indiretta da Clientela

82.383

65.233

17.150

26,29%

Risparmio amministrato

25.973

31.551

-5.578

-17,68%

Risparmio gestito

56.410

33.682

22.728

67,48%

505.455

480.701

24.754

5,15%

di cui:

Totale raccolta diretta e indiretta da clientela

L’andamento complessivo dell’aggregato dimostra la consolidata fiducia di cui gode la Banca nel contesto territoriale di
riferimento, confermando i segnali positivi riscontrati sia nella crescita della raccolta diretta (+1,83%), sia nell’incremento
della raccolta indiretta (+26,29%).
Il risultato raggiunto è di particolare rilievo tenuto conto dell’elevata competizione dei principali istituti nazionali messa
in atto con politiche commerciali aggressive.

2.1.2 · La raccolta diretta da clientela
Raccolta diretta (in milioni di Euro)
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Dopo gli elevati ritmi di crescita ottenuti negli anni precedenti, nel 2015 la dinamica della raccolta diretta è parsa in
assestamento evidenziando valori maggiori in termini aggregati: l’andamento negativo del comparto obbligazionario
(-26,80%), condizionato da politiche commerciali indirizzate su prodotti a medio termine ritenuti più flessibili (certificati di deposito dematerializzati a 3 e 5 anni) è stato bilanciato da una sostanziale tenuta dei certificati di deposito (-0,50%)
e da una dinamica molto positiva delle poste a breve termine e a vista (+10,46%). L’azione è stata agevolata anche da una
minore necessità di funding, in ragione della favorevole situazione di tesoreria e dell’andamento degli impieghi.
In coerenza con le tendenze generali di sistema la Banca ha operato una revisione in diminuzione delle condizioni applicate, in specie sulle partite più onerose.
La raccolta diretta, iscritta in bilancio nella voce 20 (debiti verso la clientela) e voce 30 (titoli in circolazione) del Passivo
dello Stato Patrimoniale, registra un incremento pari a 7,6 milioni di euro (+1,83%).
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La scomposizione per forme tecniche evidenzia i seguenti andamenti:
Voci €/000
Debiti verso la clientela
Conti correnti
Depositi liberi e vincolati
Altri fonti di raccolta (da CDP)
Fondi di terzi in amministrazione
Titoli in circolazione
Obbligazioni
Certificati di Deposito
Totale Raccolta Diretta

12-2015
280.645
185.993
85.186
6.966
2.500
142.427
50.574
91.853
423.072

12-2014
254.079
166.060
87.009
1.010
0
161.389
69.087
92.302
415.468

Var. ass.
26.566
19.933
(1.823)
5.956
2.500
(18.962)
(18.513)
(449)
7.604

Var. %
10,46%
12,00%
-2,10%
589,69%
100,00%
-11,75%
-26,80%
-0,49%
1,83%

Nella componente a breve termine (conti correnti e depositi a vista), cresciuta complessivamente di 26,56 milioni di euro
(+10,46%) con un’incidenza sulla raccolta totale del 66,34% (+5,18%), il maggior contributo è rappresentato dall’incremento dei conti correnti per 19,93 milioni di euro (+12,00%) seguito da un aumento delle altre fonti di raccolta (CDP),
cresciute di circa 6 milioni di euro (+589,69%).
31/12/2015
% su totale
66,34%
43,96%
20,14%
1,65%
0,59%
33,66%
11,95%
21,71%
100,00%

Composizione percentuale raccolta diretta da clientela
Debiti verso la clientela
Conti correnti
Depositi liberi e vincolati
Altri fonti di raccolta (da CDP)
Fondi di terzi in amministrazione
Titoli in circolazione
Obbligazioni
Certificati di Deposito
Totale Raccolta Diretta

31/12/2014
% su totale
61,15%
39,97%
20,94%
0,24%
0,00%
38,85%
16,63%
22,22%
100,00%

Var. %
5,18%
3,99%
-0,81%
1,40%
0,59%
-5,18%
-4,67%
-0,51%
5,18%

2.1.3 · La raccolta indiretta da clientela
Raccolta indiretta (in milioni di Euro)
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La raccolta indiretta a fine 2015 ammonta a 82,38 milioni di euro, in rialzo rispetto al dato del 2014 del 26,29%.
Analizzando la composizione della voce esaminata, si constata come nel corso dell’esercizio, a seguito di una rivisitazione
dell’offerta commerciale di prodotti particolarmente performanti nel risparmio gestito, parte degli assets del portafoglio
amministrato della clientela (-17,68%) è stata gradualmente veicolata sul risparmio gestito (+67,48%).
Voci (€/000)

12-2015

12-2014

Var. ass.

Var. %

Raccolta Amministrata

25.974

31.551

(5.577)

-17,68%

Titoli di Stato

25.974

31.551

(5.577)

-17,68%

Risparmio Gestito

56.409

33.682

22.727

67,48%

0

34

(34)

-100,00%

9.845

8.469

1.376

16,25%

Altre quote di Oicr

46.564

25.179

21.385

84,93%

Totale Raccolta Indiretta

82.383

65.233

17.150

26,29%

Gestioni patrimoniali
Prodotti di terzi assicurativi

Il rapporto tra raccolta indiretta e diretta a fine esercizio 2015 si attesta al 19,47% contro il 15,70% dell’esercizio precedente.

2.1.4 · Gli impieghi con la clientela
Impieghi economici (in milioni di Euro)
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I crediti per cassa con clientela al netto delle rettifiche di valore (voce 70 dell’attivo) si attestano al 31 dicembre 2015 a
circa 322 milioni di euro, segnando un incremento del 2,98% rispetto all’esercizio precedente, pari ad oltre 9 milioni di
euro, a conferma del costante sostegno della Banca all’economia dei territori di operatività.
In un contesto macroeconomico ancora incerto a causa del perdurare delle difficoltà dell’economia reale, la Banca ha
continuato a manifestare il proprio impegno attraverso forme tecniche più garantite: le variazioni negative dei conti correnti
(-4,75%) e dei prestiti personali (-10,20%) sono state compensate dalla crescita dei mutui ipotecari (+1,03%) che rappresentano la maggiore incidenza sul totale degli impieghi (65,96%) e degli altri finanziamenti (sconti e anticipi SBF +11,33%).
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Voci (€/000)

12-2015

12-2014

Var. ass.

Var. %

20.722

21.756

(1.034)

-4,75%

212.104

209.934

2.170

1,03%

18.052

20.102

(2.050)

-10,20%

6.334

6.198

136

2,19%

Altri finanziamenti

23.267

20.900

2.367

11,33%

Attività deteriorate

41.094

33.387

7.707

23,08%

321.573

312.277

9.296

2,98%

Conti correnti
Mutui
Carte di Credito, prestiti personali
Crediti rappresentati da titoli: portafoglio

Totale Crediti verso la Clientela

I crediti deteriorati netti, come analizzati successivamente, rappresentano il 12,78% del totale dei crediti netti verso la
clientela con un incremento di 7,7 milioni di euro (+23.08%).
Il rapporto impieghi a clientela/raccolta diretta si è attestato per l’esercizio 2015 al 76,01% contro il dato di dicembre
2014 pari al 75,16%.
31-12-2015
% sul totale

31-12-2014
% sul totale

Var. %

6,44%

6,97%

-0,52%

65,96%

67,23%

-1,27%

Carte di Credito, prestiti personali

5,61%

6,44%

-0,82%

Crediti rappresentati da titoli: portafoglio

1,97%

1,98%

-0,02%

Altri finanziamenti

7,24%

6,69%

0,54%

Attività deteriorate

12,78%

10,69%

2,09%

100,00%

100,00%

Composizione percentuale degli impieghi
Conti correnti
Mutui

Totale Crediti verso la Clientela

			

2.1.5 · Qualità del credito
Quanto alla qualità del credito, il perdurare di una difficile situazione generale è alla base dell’incremento delle partite
deteriorate, a fronte del quale sono state effettuate consistenti rettifiche determinate secondo criteri di prudente apprezzamento delle possibilità di recupero.
L’aggregato dei crediti deteriorati è stato determinato sulla base delle nuove definizioni introdotte con il 7° aggiornamento della Circolare n. 272/2008 della Banca d’Italia, con il quale la Banca d’Italia ha uniformato le definizioni ai pertinenti
riferimenti dell’Autorità bancaria europea.
In tale ambito:
- la definizione di sofferenze e le regole di classificazione tra le esposizioni scadute / sconfinanti deteriorate sono, al momento, invariate rispetto alla disciplina previgente;
- le inadempienze probabili sono il risultato della valutazione della Banca circa l’improbabilità che il debitore adempia
integralmente alle proprie obbligazioni per capitale e interessi, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie.
Tale valutazione prescinde dalla presenza di eventuali importi scaduti e non pagati o di altri sintomi espliciti di anomalia laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad es. crisi del
settore industriale in cui opera il debitore);
- sono state abrogate le definizioni di incagli oggettivi e soggettivi e di esposizioni ristrutturate;
- sono state introdotte le definizioni di esposizioni forborne, performing e non performing;
- dal novero delle esposizioni deteriorate sono state escluse le esposizioni classificate nel portafoglio contabile delle attività
finanziarie detenute per la negoziazione ed i contratti derivati.
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Tale intervento, è entrato in vigore il 1° gennaio 2015, con l’eccezione delle modifiche inerenti all’introduzione della
categoria delle “esposizioni performing oggetto di misure di forbearance”, relativamente alla quale, per gli intermediari
tenuti alle segnalazioni su base solo individuale, la decorrenza è stata rinviata al 1° luglio 2015.
In applicazione dei nuovi riferimenti, la Banca ha rivisto i criteri aziendali di classificazione e proceduto alla conseguente
analisi e classificazione del portafoglio in essere:
(i) individuando le esposizioni - tra quelle deteriorate alla data del 31 dicembre 2014 - che rispettavano i requisiti per la
classificazione a forborne non performing;
(ii) riclassificando, sulla base di una puntuale analisi delle stesse, le ex esposizioni ristrutturate e le ex posizioni incagliate
(incagli soggettivi e oggettivi);
(iii) effettuando la ricognizione dei dati storici relativamente alle esposizioni in bonis oggetto di misure di forbearance.
In applicazione delle nuove definizioni, le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze;
delle inadempienze probabili; delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
Sono, inoltre, individuate le esposizioni oggetto di concessione (forborne), performing e non performing. L’attributo forborne non performing non configura come una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle
sopra richiamate (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate), bensì un sottoinsieme di ciascuna di esse.
Di seguito si riporta in forma tabellare l’analisi dei crediti verso la clientela sulla base delle citate categorie di classificazione:
Voci (€/000)

Attività
deteriorate

a)
sofferenze

b)
inadempienze
probabili

Esposizioni
per cassa
Esposizione Lorda

63.036

di cui Forborne

12.910

Rettifiche di Valore

21.943

Esposizione Netta

41.093

12,78%

Esposizione Lorda

30.691

8,87%

di cui Forborne

18,22%

16.245
14.446

4,49%

Esposizione Lorda

24.320

7,03%

Var.
20152014

Var. %
20152014

49.183

14,90%

32,12%

13.853

28,17%

6.146

38,90%

52,93%

7.707

23,09%

4.702

18,09%

3.783

30,36%

919

6,79%

7.678

46,13%

33.386

10,69%

25.989

7,88%

47,95%

19,96%

13.527

4,33%

16.642

5,04%

17,28%

7.633
4.855
19.465

6,05%

Esposizione Lorda
c)
di cui Forborne
esposizioni
Rettifiche di Valore
scadute
Esposizione Netta

8.025

2,32%

2.876
10,50%

13.766

4,41%

6.552

1,99%

7,00%

1.979

68,78%

5.699

41,40%

1.473

22,50%

5.277
843

459

7.182

2,23%

282.943

81,78%

0,87%

6.093

1,95%

280.815

85,10%

0,69%

384

83,67%

1.089

17,89%

2.128

0,76%

538

27,97%

1.590

0,57%

15.981

4,84%

15.497

Rettifiche di Valore

2.463

Esposizione Netta

280.480

Esposizione Lorda

345.979

Totale crediti di cui Forborne

Coverage

12.462

Rettifiche di Valore

di cui Forborne

Incidenza %

0

Rettifiche di Valore

Esposizione Lorda

34,81%

Importi

15.797

Esposizione Netta
di cui Forborne

2014

Incidenza Coverage
%

Esposizione Netta

Crediti
in bonis

30

2015
Importi

1.925
87,22%

278.890
7,05%

329.998

89,31%
5,37%

28.406

Rettifiche di Valore

24.406

17.722

6.684

37,71%

Esposizione Netta

321.573

312.276

9.297

2,98%
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Nel dettaglio, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2014, si osservano i seguenti principali andamenti:
• il valore lordo delle sofferenze al 31 dicembre 2015 registra un aumento del 18,09% rispetto al 2014, attestandosi a
30,69 milioni di euro, con un’incidenza sul totale degli impieghi lordi pari all’ 8,87% (7,88% nel 2014);
• il valore lordo delle inadempienze probabili a fine esercizio si attesta a 24,32 milioni di euro, rilevando un incremento
rispetto al dato comparativo al 31 dicembre 2014 di 7,67 milioni di euro (+46,13%), con un’incidenza sul totale degli
impieghi lordi pari al 7,03% (5,04% nel 2014);
• il valore lordo delle esposizioni scadute/sconfinanti si attesta a 8,02 milioni di euro (+22,50% rispetto a fine 2014) con
un’incidenza del 2,32% sul totale degli impieghi lordi (1,99% nel 2014).
Nel complesso, i crediti deteriorati lordi sono aumentati di 13,85 milioni di euro rispetto al 2014, con un’incidenza sul
totale degli impieghi lordi pari al 18,22% (14,90% nel 2014).
A seguito dell’incremento del grado di copertura che si è attestato al 34,81% (32,12% nel 2014), i crediti deteriorati netti sono aumentati di 7,7 milioni di euro, con un’incidenza sul totale degli impieghi netti del 12,78% (10,69% nel 2014).
In dettaglio:
• la percentuale di copertura delle sofferenze si è attestata a 52,93%, in aumento rispetto al 47,95% registrato a fine
2014;
• il livello di copertura delle inadempienze probabili è pari al 19,96%, rispetto ad un dato di fine 2014 pari al 17,28%;
• con riferimento alle esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate si evidenzia un coverage medio del 10,50% contro il
7,00% del 2014.
La dinamica rappresentata va letta anche alla luce della diversa e maggiormente eterogenea composizione della categoria
delle inadempienze probabili rispetto al dato comparativo 2014, da riferire all’aggregato costituito dalle ex esposizioni
incagliate e ristrutturate oltre alla presenza delle esposizioni forborne trasversali alle varie categorie.
Per quanto concerne i crediti in bonis, si è proceduto nel corso dell’esercizio ad un aumento progressivo del loro livello di
copertura che è passato dallo 0,69% del 31 dicembre 2014 allo 0,87% del 31 dicembre 2015.
In tale ambito, si evidenzia che l’incidenza della riserva collettiva stimata a fronte dei crediti forborne performing è più
alta, tenuto conto della maggiore rischiosità intrinseca a tali posizioni pari al 2,45%.
Il costo del credito, pari al rapporto tra le rettifiche nette su crediti per cassa verso la clientela e la relativa esposizione
lorda, passa dallo 0,77 % dell’esercizio precedente al 2,02% del 31 dicembre 2015. Tale incremento risente in particolare
dell’aumento delle rettifiche di valore sui crediti dell’esercizio pari a 7,00 milioni di euro (2,54 milioni di euro nel 2014)
con un incremento del 175,65%.

2.1.6 · Concentrazione dei rischi
Voci (€/000)

12-2015

12-2014

var. ass.

var. %

a) Ammontare - Valore di Bilancio (nominali)

233.856

182.055

51.801

28,45%

47.360

65.606

(18.245)

-27,81%

3

3

b) Ammontare - Valore Ponderato
c) Numero

Sono considerati “Grandi Rischi” la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di singoli soggetti o gruppi di clienti legati da connessione economica o giuridica, il cui ammontare eccede il 10% del
Patrimonio di Vigilanza. La normativa è stata modificata a decorrere dal 31 dicembre 2010 con il 6° aggiornamento della
Circolare n.263/06 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di concentrazione dei rischi”.
In particolare, in base alla nuova normativa i “grandi rischi” sono determinati facendo riferimento al valore di bilancio
delle “esposizioni”, anzichè a quello ponderato per il rischio di concentrazione.
A seguito delle suddette modifiche sono emerse tra i Grandi Rischi n. 3 posizioni per un totale di 233,86 milioni di euro
come “valore di bilancio” e 47,36 milioni di euro come “valore ponderato”:
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per i titoli di Stato posseduti alla data del bilancio (valore di bilancio per
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181,64 milioni euro, valore ponderato pari a 3,30 milioni di euro);
- le esposizioni verso il Gruppo bancario ICCREA (valore di bilancio e ponderato per 44,06 milioni di euro);
- Amministrazioni Comunali (valore di bilancio pari a 8,16 milioni di euro e valore ponderato pari a zero).
Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, si evidenzia che al 31 dicembre 2015 non sono presenti posizioni di rischio verso soggetti collegati che eccedono i
limiti prudenziali di riferimento.

2.1.7 La posizione interbancaria e le attività finanziarie
Composizione della posizione interbancaria netta
Posizione interbancaria netta (€/000)

12-2015

12-2014

Var. ass.

Var. %

Crediti verso banche

28.619

45.922

(17.303)

-37,68%

Debiti verso banche

96.565

60.046

36.519

60,82%

(67.946)

(14.124)

(53.822)

-381,07%

Totale posizione interbancaria netta

Al 31 dicembre 2015 la posizione interbancaria netta della Banca presenta un saldo negativo pari a 67,95 milioni di euro
in incremento rispetto al 31 dicembre 2014 (14,12 milioni di euro).
I crediti verso banche pari a 28,62 milioni di euro registrano una diminuzione del 37,68% rispetto al dato di fine esercizio 2014, a seguito di riposizionamenti della liquidità su forme tecniche più remunerative (obbligazioni governative e
altri emittenti).
L’esposizione debitoria verso altri Istituti è passata a 96,56 milioni di euro, con un incremento del 60,82% rispetto al
2014, a seguito della partecipazione all’operazione di rifinanziamento T-LTRO (Target Longer Term-Refinancing Operations) promossa dalla BCE nel 2014 con la specifica finalità di finanziare - per il tramite del sistema bancario - il settore
delle piccole e medie imprese e delle famiglie consumatrici.
In tale contesto la Banca, oltre alle aste inziali (per complessivi 15 milioni di euro), nel corso del 2015 si è aggiudicata le
aste addizionali (per 41,50 milioni di euro) grazie al rispetto dei benchmark di crescita degli impieghi sopra citati.

Composizione e variazioni delle attività finanziarie
Impieghi economici (in milioni di Euro)
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Le attività finanziarie al 31 dicembre 2015 ammontano a 219,17 milioni di euro e registrano un aumento di 50,37 milioni di euro (+29,84%).
Attività finanziarie (€/000)
Attività finanziarie detenute per la negoziazione (HFT)
Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)
Attività detenute fino a scadenza (HTM)
Totale Attività Finanziarie

12-2015
12.080
199.501
7.590
219.171

12-2014
11.866
149.345
7.588
168.799

Var. ass.
214
50.156
2
50.372

Var. %
1,80%
33,58%
0,02%
29,84%

Come evidenziato nella tabella, l’incremento è imputato quasi interamente al comparto AFS cresciuto di 50,15 milioni
di euro (+33,58) e solo marginalmente al comparto HFT (+1,80%).
Per il portafoglio titoli, la Banca ha continuato a perseguire una politica prudenziale e non speculativa nella gestione degli
investimenti, improntata sulla diversificazione di strumenti, scadenze e tassi.
Voci €/000
Titoli di debito
di cui titoli di Stato
obbligazioni corporate
Titoli di Capitale
di cui partecipazioni
azioni
Quote di OICR
Totale Attività Finanziarie

12-2015 comp.% Banca
211.503
96,50%
176.729
80,64%
34.775
15,87%
4.911
2,24%
4.369
1,99%
542
0,25%
2.756
1,26%
219.170
100,00%

12-2014 comp.% Banca
160.594
95,14%
132.331
78,40%
28.263
16,74%
4.875
2,89%
4.369
2,59%
506
0,30%
3.331
1,97%
168.800
100,00%

Complessivamente il portafoglio della Banca è costituito per il 96,50% da titoli di debito (di cui il 80,64% di titoli governativi con circa 176,73 milioni di euro e il 15,87% di obbligazioni corporate con circa 34,78 milioni di euro) e per il
restante 3,50% da titoli di capitale (2,24%) e quote OICR (1,26%).

2.1.8 · I derivati di copertura
L’operatività in strumenti derivati di copertura (fair value hedge accounting), ha riguardato principalmente la copertura
specifica di impieghi alla clientela ed in particolare mutui a tasso fisso e variabile con opzione cap, erogati negli esercizi
precedenti. 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 prevalentemente del tipo “interest rate swap”.
In relazione all’operatività in derivati sono in essere i presidi, contrattuali e operativi, funzionali agli adempimenti richiesti
dalla regolamentazione europea in materia di derivati (c.d. EMIR).
Il valore negativo dei derivati di copertura nelle poste di pertinenza del bilancio è rappresentato nella seguente tabella.
Derivati di copertura (€/000)
Stato Patrimoniale Attivo
Mutui oggetto di copertura - fair value option
Mutui oggetto di copertura - hedge accounting
Stato Patrimoniale Passivo
Contratti derivati - fair value option
Contratti derivati - hedge accounting
Conto Economico
Risultato netto copertura in hedge accounting
Risultato netto copertura in fair value option

12-2015

12-2014

Var. ass.

Var. %

6.585

7.175

(590)

-8,22%

684

748

(64)

-8,56%

5.901

6.427

(526)

-8,18%

984

1.216

(232)

-19,11%

8

10

(2)

-21,26%

976

1.206

(230)

-19,09%

9

(69)

78

113,19%

(31)

(40)

9

22,48%

40

(29)

69

238,31%
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2.1.9 · Le immobilizzazioni materiali e immateriali
Le immobilizzazioni materiali e immateriali, esposte al netto dei relativi fondi di ammortamento, hanno evidenziato nel
corso del 2015 la dinamica rappresentata nella seguente tabella.
Immobilizzazioni materiali e immateriali (€/000)

12-2015

12-2014

Var. ass.

Var. %

Terreni

1.376

1.376

0

-0,03%

Fabbricati ad uso funzionale

4.867

5.278

(411)

-7,80%

Altri Fabbricati

101

0

101

100%

Mobili, impianti e attrezzature

598

863

(265)

-30,68%

Attività immateriali
Totale immobilizzazioni

14

10

4

40,00%

6.956

7.527

(571)

-8,94%

Nella voce “Altri fabbricati” trova evidenza la rilevazione di un immobile di natura abitativa, acquisito a seguito di partecipazione e aggiudicazione di vendita all’asta nell’ambito di una procedura di recupero crediti, che viene rilevato nella
voce 140 (attività correnti in via di dismissione), in quanto destinato a vendita futura.
I costi relativi alla ristrutturazione degli immobili di proprietà di terzi trovano evidenza nella voce “Migliorie e spese incrementative su beni di terzi” di cui alla voce 150 dell’Attivo per 592 mila euro.

2.1.10 · I fondi a destinazione specifica: fondi per rischi e oneri
Voci (€/000)

12-2015

12-2014

Variaz. ass.

Variazione %

- controversie legali

214

114

100

87,72%

- oneri per il personale

216

220

(4)

-1,82%

- altri

443

29

414

1427,59%

873

363

510

140,50%

Altri fondi per rischi ed oneri

Totale

				
La natura dei fondi per rischi ed oneri esistenti al 31/12/2015, di cui alla voce 120 del passivo, è di seguito specificata:
- il fondo “oneri per controversie legali” accoglie perdite presunte per cause passive legali per 175 mila euro e azioni revocatorie per 39 mila euro;
- il fondo “oneri per il personale” è riferito a premi di anzianità/fedeltà per 216 mila euro;
- la voce “altri” accoglie il Fondo beneficenza e mutualità per 264 mila euro, oneri stimati per il 2015 previsti dalla Direttiva
Europea per il “sistema di garanzia dei depositanti” per 108 mila euro e 71 mila euro per la risoluzione crisi BCC Padovana.
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2.1.11 · Patrimonio netto, fondi propri e adeguatezza patrimoniale
L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha da sempre rappresentato un elemento fondamentale nell’ambito della
pianificazione strategica aziendale. Ciò a maggior ragione nel contesto attuale, in virtù dell’importanza crescente che la
dotazione di mezzi propri assume per la crescita dimensionale e il rispetto dei vincoli e requisiti di vigilanza.
Per tale motivo la Banca persegue da tempo politiche di incremento della base sociale e criteri di prudente accantonamento
di significative aliquote degli utili prodotti, eccedenti il vincolo di destinazione normativamente stabilito. Anche in ragione
delle prudenti politiche allocative, le risorse patrimoniali continuano a collocarsi al di sopra dei vincoli regolamentari con ciò
permettendo di continuare a sostenere l’economia del territorio e, in particolare, le famiglie e le piccole e medie imprese.
Patrimonio netto (in milioni di Euro)
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Il patrimonio netto della Banca - includendo l’utile di periodo - ammonta al 31 dicembre 2015 ad euro 61,21 milioni di
euro, con una marginale riduzione rispetto all’esercizio precedente di 134 mila euro (-0,20%) ed è così suddiviso:
Voci (€/000)

12-2015

12-2014

Var. ass.

Var. %

569

565

4

0,53%

5.346

5.207

139

2,67%

52.335

50.756

1.579

3,11%

Riserve da valutazione

1.943

2.938

(995)

-33,87%

Utile (Perdita) d’esercizio

1.013

1.874

(861)

-45,94%

Totale Patrimonio Netto

61.206

61.340

(134)

-0,22%

Capitale
Sovrapprezzi di emissione
Riserve

Le movimentazioni del patrimonio netto sono dettagliate nello specifico prospetto di bilancio.
Le “Riserve” includono le Riserve di utili già esistenti (riserva legale), pari ad euro 54,49 milioni di euro, nonché le riserve positive e negative connesse agli effetti di transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS non rilevate nelle
“riserve da valutazione”, pari a -2,15 milioni di euro.
Tra le “Riserve da valutazione” figurano le riserve relative alle attività finanziarie disponibili per la vendita pari a 850 mila
euro, nonché le riserve iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione pari a 1,18 milioni di euro.
Nelle riserve da valutazione figurano, inoltre, le riserve derivanti dalla valutazione attuariale dei piani previdenziali a benefici definiti, pari a -88 mila euro.
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Il decremento rispetto al 31/12/2014 è connesso alle variazioni di fair value delle attività finanziarie disponibili per la
vendita contabilizzate nell’esercizio 2015.
Le riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita sono così composte:
12-2015
Voci (€/000)
Titoli di debito

Riserva
positiva

Riserva
negativa

1.489

(419)

1.489

Titoli di capitale o quote di OICR
Totale

12-2014
Totale
Riserva

Riserva
positiva

Riserva
negativa

Totale
Riserva

1.070

2.243

(274)

1.969

(220)

(220)

38

(125)

(87)

(639)

850

2.281

(399)

1.882

Come si può notare dalla tabella la variazione negativa di 1,03 milioni di euro registrata dalle “riserve da valutazione delle
attività finanziarie disponibili per la vendita” è prevalentemente riconducibile ai titoli di debito in portafoglio e, in particolare, ai titoli di stato italiani.
Beneficiando di un significativo recupero delle quotazioni sui mercati finanziari, la riserva relativa ai titoli di debito è stata
infatti caratterizzata nel periodo da incrementi di fair value per 836 mila euro, nonché rigiro a conto economico di riserve positive realizzate per 1,57 milioni euro.
Gli indici di patrimonializzazione esprimono i seguenti valori:
• Patrimonio/raccolta
• Patrimonio/impieghi netti
• Patrimonio/sofferenze nette
• Patrimonio/crediti deteriorati netti

14,47%    (14,76% - 12/2014)
19,03%    (19,64% - 12/2014)
423,69%  (453,46% - 12/2014)
148,94%  (183,72% - 12/2014)

L’indice di rischiosità evidenzia, invece, un rapporto sofferenze nette/patrimonio netto del 23,60% (22,05% 12/2014).
I fondi propri ai fini prudenziali, sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati in
applicazione dei principi IAS/IFRS e delle politiche contabili adottate, nonché tenendo conto della disciplina applicabile.
Conformemente alle citate disposizioni, i fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in
base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle
utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.
Il totale dei fondi propri è costituito dal capitale di classe 1 (Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 – T2); a sua volta, il
capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1) e del capitale
aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1).
I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono
tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dall’Autorità di vigilanza
con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.
A tale ultimo proposito, si rammenta che la Banca si avvale della facoltà di non includere in alcun elemento dei fondi
propri i profitti e le perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le Amministrazioni centrali (UE) classificate nel
portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. Tale deroga sarà applicabile sino a che la Commissione Europea non abbia adottato, conformemente al regolamento (UE) n. 1606/2002, il regolamento di omologazione
dell’IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39.
Come meglio illustrato nella nota integrativa al bilancio la Banca, in continuità con le analoghe determinazioni assunte
in passato, si è avvalsa della citata facoltà, applicata a partire dal calcolo dei fondi propri riferito al 31 marzo 2014. Gli
impatti inerenti sull’ammontare dei fondi propri sono evidenziati nella Nota integrativa al bilancio (Sezione 2 Parte F).
I fondi propri si sono attestati a 59,98 milioni di euro (+1,57%).
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Voci (€/000)

12-2015

12-2014

Variaz. ass.

Variazione %

Capitale primario di classe 1 (CET 1)

59.981

59.022

959

1,62%

Capitale primario (Tier 1)

59.981

59.022

959

1,62%

0

34

(34)

-100,00%

59.981

59.056

925

1,57%

Capitale di classe 2 (Tier 2)
Totale Fondi Propri

				
Le attività di rischio ponderate (RWA) sono scese da 275 milioni a 248 milioni, essenzialmente per effetto della diminuzione dei requisiti patrimoniali complessivi a fronte del rischio di credito e di controparte, in controtendenza con l’incremento delle masse, in quanto l’espansione degli impieghi verso clientela, pari a circa il 3% rispetto allo scorso anno, si è
indirizzata verso tipologie (esposizioni al dettaglio e garantite da immobili) che godono di una ponderazione preferenziale
inferiore al 100%.
Voci €/000
Amm.ni Centrali/BancheSett.Pubbl.

Valore
Ponderato
12.2015

Valore
Ponderato
12.2014

Variazione
assoluta

Requisito
Requisito
Patrimoniale patrimoniale
12.2015
12.2014

Variazione
assoluta

4.231

3.463

768

338

277

61

Imprese e altri soggetti

40.593

59.011

(18.418)

3.247

4.721

(1.474)

Intermediari Vigilati

22.213

34.610

(12.397)

1.777

2.769

(992)

Esposizioni al dettaglio

53.540

58.468

(4.928)

4.283

4.677

(394)

Esposizioni garantite da immobili

63.964

52.034

11.930

5.117

4.163

954

Esposizioni in stato di default

45.043

40.790

4.253

3.603

3.263

340

Altre Esposizioni

18.059

26.754

(8.695)

1.445

2.140

(695)

247.643

275.130

(27.487)

19.810

22.010

(2.200)

TOTALE

A fine periodo i coefficienti patrimoniali della Banca mostravano un Common Equity Tier 1 ratio, un Tier 1 ratio, nonché un Total capital ratio pari al 21,49%.
Il miglioramento dei ratios patrimoniali rispetto all’esercizio precedente è da attribuirsi oltre che alla già citata flessione
delle attività di rischio ponderate all’incremento dei fondi propri a seguito della destinazione di una percentuale pari al
97% dell’utile di esercizio.
La Banca presenta un rapporto tra capitale primario di classe 1 ed attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio) pari
al 21.49% (19,40% al 31.12.2014) e superiore al limite del 4,50%; un rapporto tra capitale di classe 1 ed attività di rischio ponderate (T1 capital ratio) pari al 21,49% (19,40% al 31.12.2014) e superiore al limite del 6%; un rapporto tra
fondi propri ed attività di rischio ponderate (Total capital ratio) pari al 21,49% (19,41% al 31.12.2014) superiore rispetto al requisito minimo dell’8%. Si precisa che con la segnalazione riferita al 31/12/2014 veniva segnalata la voce riferita al
requisito specifico (in seguito meglio specificato) imposto da Banca d’Italia che riduceva i ratios Cet 1, Tier1 ratio e Total
capital ratio dai rispettivi 19,40% al 12,86%.
Si evidenzia che, a partire dalla data del 31 dicembre 2015, la Banca è tenuta, inoltre, al rispetto di coefficienti di capitale
aggiuntivi rispetto ai limiti dianzi rappresentati, imposti dalla Banca d’Italia ad esito del processo SREP come di seguito
evidenziato:
- coefficiente di capitale primario di classe 1 (“Cet 1 ratio”) pari al 21,49%, comprensivo della riserva di conservazione
del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura dell’8,8%, di cui 4,5% a
fronte dei requisiti minimi regolamentari e 4,3% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;
- coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) pari al 21,49%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale
del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura dell’11,7%, di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 5,7% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;
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- coefficiente di capitale totale (“Total Capital ratio”) pari al 21,49%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura del 15,6%, di cui 8% a fronte dei
requisiti minimi regolamentari e 7,6% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP.
Nella determinazione dei citati requisiti la Banca d’Italia ha tenuto conto, tra l’altro:
• dei requisiti specifici sulle attività di rischio ponderate a fronte del rischio di credito imposti alla Banca con provvedimento n. 980394 del 27/12/2010;
• delle misure aziendali di capitale interno stimate dalla Banca nell’esercizio ICAAP.
Sulla base delle evidenze sopra riportate la consistenza dei fondi propri risulta pienamente capiente su tutti e tre i livelli
vincolanti di capitale rappresentati.
Risulta, inoltre, rispettato il requisito combinato di riserva di capitale.

2.2 · I risultati economici del periodo 2015
2.2.1 · Il margine di interesse
L’esercizio 2015 ha fatto registrare un margine di interesse complessivo pari a 12,44 milioni di euro, con un aumento del
10,79% rispetto al precedente esercizio.
Margine di interesse (€/000)

12-2015

12-2014

Var. ass.

Var. %

Interessi attivi e proventi assimilati

18.033

17.864

169

0,94%

Interessi passivi e oneri assimilati

(5.591)

(6.634)

1.043

-15,73%

Margine di interesse

12.442

11.230

1.212

10,79%

In dettaglio gli interessi attivi e proventi assimilati, pari a 18,03 milioni di euro, registrano un lieve incremento pari allo
0,94%, con un’incidenza positiva (+3,92%) della componente relativa agli interessi da clientela, in misura prevalente sui
mutui che riflettono l’incremento delle masse e un’incidenza negativa (-10,50%) della componente degli interessi attivi
da banche e da titoli per effetto della flessione dei tassi sull’interbancario e sui flussi cedolari dei titoli di stato.
Gli interessi passivi e oneri assimilati, pari a 5,59 milioni di euro, sono diminuiti rispetto all’esercizio precedente
(-15,73%), sia a causa di trasferimento di parte della raccolta a medio termine sulla raccolta a vista e indiretta, sia per
effetto di interventi correttivi effettuati sulla remunerazione a medio termine.
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2.2.2 · Margine di intermediazione
Il margine di intermediazione, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ammonta a 19,47 milioni di euro manifestando, rispetto all’esercizio precedente, un incremento del 22,90%.
Margine di intermediazione (€/000)

12-2015

12-2014

Var. ass.

Var. %

Margine di interesse

12.442

11.230

1.212

10,79%

Commissioni attive

3.608

3.244

364

11,20%

Commissioni passive

(610)

(614)

4

-0,66%

Commissioni nette

2.998

2.630

368

13,98%

151

77

74

97,60%

(138)

90

(228)

-252,86%

(31)

(39)

8

21,18%

4.004

1.886

2.118

112,29%

4.011

1.890

2.121

112,24%

(7)

(4)

(3)

86,81%

40

(29)

69

-237,64%

19.466

15.845

3.621

22,90%

Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Risultato netto dell’attività di copertura
Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di:
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) passività finanziarie
Risultato netto attività e passività finanziarie valutate al fair value
Margine di intermediazione

L’analisi dettagliata delle componenti del margine di intermediazione evidenzia un contributo al risultato d’esercizio delle
commissioni nette pari a circa 3 milioni di euro, in aumento del 13,98% rispetto all’esercizio precedente. Tale incremento è da attribuirsi alle commissioni attive per 364 mila euro (+11,20%) che in larga misura sono riferite a quelle da servizi
di gestione, intermediazione e consulenza (+61,11%) e su servizi di incasso e pagamento (+14,20%).
Il rapporto commissioni nette/margine di intermediazione ammonta al 15,40% contro il 16,60% dell’esercizio precedente, mentre il rapporto margine d’interesse/margine d’intermediazione registra un lieve decremento 63,92% (70,88% nel
2014). Tale rapporto descrive quanto influisca il margine fra interessi attivi e passivi sulla formazione della complessiva
attività di intermediazione della Banca.
I dividendi e proventi simili registrano un incremento del 97,60% rispetto all’esercizio precedente. La voce utili/perdite
da cessione o riacquisto, che comprende principalmente i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite realizzati con la
cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita, esprime un saldo positivo di 4,01 milioni di euro con un significativo incremento del 112,24% rispetto al 2014.
Tale risultato è stato conseguito cogliendo i positivi andamenti dei mercati ma nel contempo sono stati mantenuti nel
portafoglio AFS titoli, che pur presentando delle plusvalenze latenti, garantiscono buoni flussi cedolari per un contributo
al margine di interesse prospettico.

2.2.3 · Il risultato netto della gestione finanziaria
Il risultato netto della gestione finanziaria dell’esercizio 2015 si colloca a 12,16 milioni di euro, registrando un decremento rispetto all’anno precedente del 7,39%.
Risultato netto della gestione finanziaria (€/000)

12-2015

12-2014

Var. ass.

Var. %

Margine di intermediazione

19.466

15.845

3.621

22,86%

Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di crediti

(7.304)

(2.711)

(4.593)

169,42%

(7.004)

(2.541)

(4.463)

175,65%

(300)

(170)

(130)

76,50%

12.162

13.134

(972)

-7,39%

a) crediti
d) altre operazioni finanziarie
Risultato netto della gestione finanziaria
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Le rettifiche di valore (al netto delle riprese) per deterioramento dei crediti, effettuate in conformità ai criteri introdotti
dall’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS, presentano nell’esercizio 2015 un valore pari a 7 milioni di euro contro
i 2,54 milioni di euro contabilizzati nel 2014.
Il consistente incremento della voce è stato dettato dall’esigenza di adeguamento dei rapporti di coverage dei crediti deteriorati e dalla maggiore rischiosità implicita nella nuova classificazione di crediti oggetto di forbearance performing/non
performing, per i quali è stato utilizzato un coverage più elevato rispetto alle categorie di riferimento, come meglio già
descritto nel paragrafo 2.1.5.
Le rettifiche di valore su altre operazioni finanziarie si riferiscono agli accantonamenti relativi agli interventi del Fondo di
Garanzia dei Depositanti pari a 300 mila euro in incremento rispetto all’esercizio precedente del 76,50%, per i quali si
rinvia al paragrafo 2.2.5.

2.2.4 · I costi operativi
Il totale dei costi operativi si attesta a fine 2015 a 10,86 milioni di euro, in aumento rispetto all’esercizio 2014 di 359
mila euro (+3,42%).
Costi operativi (€/000)

12-2015

12-2014

Var. ass.

Var. %

Spese amministrative

(11.685)

(11.163)

(522)

4,68%

a) spese per il personale

(6.434)

(6.153)

(281)

4,56%

b) altre spese amministrative

(5.251)

(5.010)

(241)

4,82%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

(280)

(133)

(147)

110,95%

Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali

(548)

(607)

59

-9,73%

Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali
Altri oneri / proventi di gestione
Costi operativi

(11)

(14)

3

-26,05%

1.665

1.417

248

17,48%

(10.859)

(10.500)

(359)

3,42%

Per la dinamica delle spese amministrative si fa riferimento alla tabella sotto riportata.
voci (€/000)

12-2015

12-2014

var. ass.

var. %

Spese del personale

(6.434)

(6.153)

(281)

4,56%

salari e stipendi

(4.361)

(4.193)

(168)

3,98%

oneri sociali, tfr e altri oneri

(1.739)

(1.668)

(71)

4,27%

(17)

(18)

1

-4,34%

altri collaboratori
amministratori e sindaci

(317)

(274)

(43)

15,79%

(5.251)

(5.010)

(242)

4,82%

spese informatiche

(911)

(898)

(13)

1,46%

spese di manutenzione e fitti passivi

(470)

(457)

(13)

2,79%

spese per servizi professionali

(787)

(578)

(209)

36,22%

contributi associativi

(407)

(245)

(162)

66,00%

spese di trasporto e vigilanza

(206)

(193)

(13)

6,78%

Spese amministrative

premi assicurativi

(41)

(43)

2

-3,96%

spese di pubblicità e rappresentanza

(370)

(484)

114

-23,62%

spese generali

(727)

(784)

57

-7,26%

altre spese amministrative

(180)

(198)

18

-9,26%

imposte e tasse
Totali spese generali
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Il totale delle spese amministrative così composte si attesta a fine 2015 a 11,69 milioni di euro, con un incremento rispetto all’esercizio precedente (+4,68%).
Le spese per il personale dell’esercizio 2015 sono pari a 6,43 milioni di euro con un aumento del 4,56% rispetto al 2014.
Nello specifico l’incremento per circa 238 mila euro si riferisce alle spese del personale per adeguamenti contrattuali, premi di produttività e relativi oneri sociali, e circa 43 mila euro per compensi ad amministratori e sindaci.
Le altre spese amministrative fanno segnare un incremento del 4,82%, con particolare incidenza dell’aggregato dei servizi
professionali (spese per recupero crediti) e dei contributi associativi meglio descritti nel paragrafo successivo.
Si registra invece una discreta controtendenza per le spese di pubblicità e di rappresentanza con oltre -114 mila euro
(-23,62%) e delle altre spese generali e amministrative con -75 mila euro (-7,63%).
Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali registrano un valore pari a 559 mila euro in diminuzione di
63 mila euro (-10,13%) rispetto allo scorso esercizio.
Alla data del 31/12/2015 i proventi di gestione al netto dei relativi oneri sono risultati pari a 1,67 milioni di euro (+17,5%).

2.2.5 Oneri degli interventi favore del F.G.D. e del Fondo di Risoluzione
Interventi FGD – FGI – DGS - Fondo Risoluzione Nazionale

(€/000)

Voci di bilancio

Interventi FGD con utilizzi dei fondi preesistenti

110

Voce 100 / S.P. passivo

Interventi FGD non previsti in anni precedenti (BCC Romagna e Credito Fiorentino)

143

Voce 130/d

C/E

Accantonamento per interventi già deliberati da FGD

173

Voce 130/d

C/E

Intervento FGI per rimborso prestiti subordinati BCC Padovana e BCC Romagna

93

Voce 150/b C/E
(infra contributi associativi)

Contribuzione Ordinaria e Straordinaria al Fondo Nazionale di Risoluzione

60

Voce 150/b C/E
(infra contributi associativi)

Accantonamento per contribuzione al DGS (schema di garanzia dei depositi)

109

Voce 160

C/E

71

Voce 160

C/E

Accantonamento per risoluzione crisi BCC Padovana
Riepilogo Interventi

759

La tabella riepiloga gli interventi che la Banca ha sostenuto nel corso dell’esercizio a fronte di specifiche richieste da parte
dei rispettivi Fondi, finalizzate per il risanamento o le risoluzioni di banche in difficoltà. Di questi:
- 110 mila euro sono relativi all’utilizzo del fondo per interventi previsti nel 2014;
- 143 mila euro riguardano interventi straordinari, non previsti da FGD nei precedenti esercizi, riferiti a BCC Romagna,
BCC del Molise e Credito Fiorentino;
- 173 mila euro sono relativi ad accantonamenti effettuati per interventi già deliberati da FGD per l’anno 2016;
- 93 mila euro sono riferiti a interventi attuati dal Fondo di Garanzia Istituzionale (FGI) per il ristoro dei sottoscrittori
retail di prestiti subordinati oggetto di stralcio a ripianamento del deficit patrimoniale di due consorelle in crisi (BCC
Padovana e BCC Romagna);
- 60 mila euro sono stati versati complessivamente per le quote di contribuzione ordinaria e straordinaria al Fondo Nazionale di Risoluzione (D.Lgs. 180/2015) per le quattro banche in stato di insolvenza (Carichieti, Cariferrara, Banca
Etruria e Banche Marche).
- 109 mila euro riguardano gli obblighi di contribuzione al DGS (Schema di Garanzia dei Depositi): in considerazione
dell’assenza delle indicazioni derivanti dal mancato recepimento nell’ordinamento italiano della normativa europea, la
Banca ha ritenuto accantonare un ammontare pari al 50% del contributo stimato;
- 71 mila euro quale accantonamento per ulteriori oneri relativi alla chiusura dell’operazione per la risoluzione della crisi
della BCC Padovana.
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Dai dati appena esposti si evidenzia che la “contribuzione” della Banca verso il “sistema” si è attestata a circa 759 mila
euro con un significativo incremento rispetto all’esercizio 2014 di oltre 584 mila euro (+331,81%).
A questo si aggiunge che la Banca alla data del 31/12/2015, ha in essere finanziamenti a favore del FGD per la cessione
dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset – “DTA”) e
delle “sofferenze” di varie BCC in crisi per un totale di 874 mila euro.

2.2.6 · L’utile di periodo
Utili (in milioni di Euro)
3,5
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L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte risulta pari a 1,30 milioni di euro, in riduzione di 1,33 milioni di
euro (-50,50%) rispetto al 31/12/2014.
Utile di periodo (€/000)

12-2015

12-2014

Var. ass.

Var. %

0

0

0

0,0%

Utile (Perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte

1.304

2.634

(1.330)

-50,50%

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

(291)

(760)

469

-61,76%

Utile (Perdita) dell’operatività corrente al netto delle imposte

1.013

1.874

(861)

-45,93%

Utile (Perdita) dell’esercizio

1.013

1.874

(861)

-45,93%

Utili (Perdite) da cessioni di investimenti

Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente sono pari a 291 mila, in riduzione rispetto all’esercizio 2014
di circa 470 mila euro (-61,76%).
L’andamento delle imposte ha beneficiato soprattutto della disposizione contenuta nella Legge di stabilità per il 2015 di
cui all’art. 1, commi 20-25, che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2015 l’integrale deduzione nella determinazione
della base imponibile IRAP, dei costi del personale dipendente a tempo indeterminato.
Il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha introdotto,
fra l’altro, alcune novità relative alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari.
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In sintesi:
- le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente, ai fini IRES e IRAP, nell’esercizio in cui sono rilevate. Tale deducibilità era in precedenza prevista in 5 anni;
- per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo
oneroso sono deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare;
- l’eccedenza e l’ammontare delle svalutazioni non ancora dedotte al 31 dicembre 2014 sono deducibili per il 5% nel
2016, l’8% nel 2017, il 10% nel 2018, il 12% negli anni 2019-2024 e la quota residua del 5% nel 2025.
Il nuovo regime di deducibilità fiscale delle svalutazioni e perdite su crediti non comporterà effetti significativi sul conto
economico, in quanto, indipendentemente dal periodo di deducibilità, l’effetto fiscale delle rettifiche su crediti viene
comunque registrato, già ora, nel conto economico dello stesso esercizio in cui le rettifiche sono registrate, tramite la riduzione diretta del debito fiscale per le rettifiche immediatamente deducibili e l’iscrizione delle imposte anticipate per le
rettifiche deducibili in futuri esercizi.
Sebbene la minore incidenza fiscale, l’utile netto pari a 1,10 milioni di euro registra una variazione più contenuta, pari a
861 mila con una riduzione su base d’anno di -45,93%, se confrontata con quella relativa all’utile lordo imposte.
La significativa riduzione dell’utile netto ha risentito del notevole incremento delle svalutazioni su crediti (+4,46 milioni
di euro rispetto al precedente esercizio) nonché dell’incidenza degli interventi a favore del Fondo di Garanzia dei depositanti per la risoluzione delle crisi bancarie come in precedenza descritto (+584 mila euro).
Di conseguenza anche il rapporto utile netto/capitale netto (ROE) passa dal 3,15% (dato relativo all’esercizio 2014)
all’1,68% per l’esercizio 2015.
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2.2.7 · Principali indicatori economici, finanziari e di produttività
Al termine dell’esposizione dei principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico si riportano nella tabella
sottostante i principali indicatori economici, finanziari e di produttività della Banca.
Indicatori di bilancio

12-2015

12-2014

Var %

54,47%

57,14%

-4,67%

1,16%

1,38%

-15,70%

Impieghi netti clientela / Raccolta diretta

76,01%

75,16%

1,13%

Raccolta indiretta / Raccolta diretta

19,47%

15,70%

24,02%

2,06%

2,40%

-14,27%

Utile (Perdita) dell’esercizio

1.013,04

1.873,72

-45,93%

Indici di redditività

12-2015

12-2014

Var %

ROE = Utile netto / (PN - Utile Netto)

1,68%

3,15%

-46,59%

ROA = Utile netto / Totale attivo

0,17%

0,34%

-49,95%

Totale attivo / Patrimonio netto

9,81%

9,19%

6,72%

Margine di interesse / Totale attivo

2,11%

2,05%

2,57%

Margine di intermediazione / Totale attivo

3,30%

2,90%

13,74%

Spese amministrative / Totale attivo

1,98%

2,04%

-3,10%

Margine di interesse / Margine di intermediazione

63,92%

70,88%

-9,82%

Commissioni nette / Margine di intermediazione

15,40%

16,60%

-7,23%

Spese personale / Margine di intermediazione

33,05%

38,84%

-14,89%

Spese amministrative / Margine di intermediazione

60,03%

70,46%

-14,80%

Costi Operativi / Margine di intermediazione

55,78%

66,27%

-15,83%

Costi Operativi / Risultato Netto di Gestione Finanziaria

89,28%

79,95%

11,67%

12-2015

12-2014

Var %

Crediti in sofferenza netti / Impieghi netti

4,49%

4,33%

3,70%

Crediti incagliati netti / Impieghi netti

6,05%

4,41%

37,29%

Crediti scaduti netti/ impieghi netti

2,23%

1,95%

14,48%

Crediti deriorati netti / Impieghi netti

12,78%

10,69%

19,52%

crediti in sofferenza nette/ Patrimonio netto

23,60%

22,05%

7,02%

12-2015

12-2014

Var %

Raccolta diretta / Nr dipendenti

5.424

5.259

3,14%

Raccolta complessiva / Nr. Dipendenti

6.480

6.085

6,50%

Impieghi netti / Nr Dipendenti

4.123

3.953

4,30%

Margine di intermediazione / Nr. Dipendenti

250

201

24,43%

Totale costi operativi / Nr. Dipendenti

139

133

4,74%

82

78

5,90%

156

166

-6,21%

1,09%

1,13%

-3,20%

Impieghi netti clientela / Totale Attivo
Immobilizzazioni matt e immat / totale dell’attivo

Risultato Netto Gestione Finanziaria / Totale Attivo

Indici di rischiosità

Indici di produttività

Spese personale / Nr. Dipendenti
Risultato Netto Gestione Finanziaria / N° Dipendenti
Spese personale / Totale attivo
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3
La struttura
operativa

Per le informazioni relative all’articolazione e al posizionamento territoriale della rete di vendita (sportelli) e all’evoluzione dell’organico della Banca nonché per le informazioni sulla gestione e sviluppo delle
risorse umane, interventi di formazione, sistema incentivante, politiche retributive e per le informazioni
su iniziative volte a migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, ecc. riteniamo opportuno rinviare a
quanto più dettagliatamente esposto nel bilancio sociale
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4
Attività
organizzative

La Rete Territoriale

Nel corso del 2015 si sono consolidate le scelte già operate negli anni precedenti per il potenziamento
della rete distributiva messe in atto negli esercizi precedenti nell’ottica di programmare per il futuro un
ampliamento della stessa con l’ulteriore diffusione di “Pit- Stop”, punti bancomat evoluti ubicati in posizioni strategiche nell’ambito di centri commerciali ovvero in paesi non adeguatamente assistiti sotto il
profilo bancario. Ulteriori informazioni sono presenti nel bilancio sociale.

Struttura organizzativa

Dopo un articolato processo di elaborazione avviato nel corso dell’esercizio, nel settembre 2015 è stato
approvato il “Nuovo regolamento interno”. Il documento segue ed implementa tre altri interventi riorganizzativi effettuati rispettivamente nel corso del 2012, del 2013 e del 2014 ed è finalizzato, attraverso
l’adozione di correttivi suggeriti dalla sperimentazione nel frattempo maturata, a definire un modello
aggiornato, coerente alla nuova normativa e rafforzato soprattutto nel presidio di alcune sue componenti sensibili (Area Controlli, Area Crediti ed Area Commerciale). Particolare attenzione è stata al
riguardo riservata al potenziamento dell’Area Crediti, per la quale il nuovo organigramma ha previsto
l’attivazione ovvero la sostanziale evoluzione di alcune figure specifiche con l’obiettivo di rafforzare le
attività di monitoraggio e di gestione delle posizioni anomale anche in ottica di prevenzione. Potenziate
anche le attività istruttorie al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività di verifica e valutazione delle pratiche ed attivate figure con competenze specialistiche, expertise già maturata ed oggetto
di formazione dedicata.
Sono inoltre state ricercate nuove soluzioni, modelli e processi tesi a razionalizzare e semplificare gli iter
di lavoro e le procedure utilizzate.
Particolare attenzione è stata poi riservata al rafforzamento dei presidi di controllo.
Proseguiti gli investimenti in strutture e tecnologie e le valutazioni di convenienza per il ricorso all’esternalizzazione di ulteriori servizi.
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Nuove definizioni di esposizioni deteriorate e/o oggetto
di misure di tollera – NPE e Forbearance

Con riferimento alle modifiche introdotte dalla Banca d’Italia con il 7° aggiornamento alla Circolare 272/08, sono state
condotte, in aderenza ai riferimenti metodologici e alle indicazioni operative prodotti nell’ambito delle pertinenti iniziative progettuali di Categoria, le attività per l’adeguamento alle nuove definizioni di esposizioni deteriorate e/o forborne ai
vari livelli nei quali le stesse declinano i propri impatti.
In particolare, è stato definito e applicato il modello metodologico per l’individuazione e il monitoraggio delle esposizioni
oggetto di concessioni, sono stati aggiornati le regole di classificazione e valutazione delle esposizioni creditizie e i profili
organizzativi e procedurali rilevanti, nonché integrato il sistema di monitoraggio e controllo.
Nell’ambito delle attività condotte si evidenziano:
• la definizione dei processi operativi per la ricostruzione del pregresso ai fini della individuazione delle misure di “forbearance” accordate ai clienti relativamente all’insieme delle esposizioni che erano deteriorate o in bonis alla data, rispettivamente, del 1° gennaio 2015 e del 1° luglio 2015;
• la definizione dei criteri per la verifica dello stato di difficoltà finanziaria del debitore alla data di conferma delle concessioni, nonché dei processi e regole per l’individuazione e il corretto trattamento delle nuove operazioni oggetto di
concessioni;
• l’adeguamento dei profili organizzativi e procedurali del processo del credito e, in particolare, dei processi valutativi (ai
diversi livelli ai quali questi vengono espletati) in sede di istruttoria delle misure di rinegoziazione/rifinanziamento, per
l’attenta verifica dei requisiti che ne condizionano il riconoscimento quali misure di “forbearance”, nonché per la classificazione (performing/non performing) all’atto della loro rilevazione;
• la revisione dei processi deliberativi aventi ad oggetto le misure di concessione per i riflessi che la loro riconduzione nel
novero delle misure di “forbearance” determina sul piano segnaletico, su quello di bilancio e, più in generale, sull’attività di
controllo andamentale di tali esposizioni, funzionale alla verifica delle condizioni per la cessazione dello stato di “forborne”;
• la revisione dei processi di monitoraggio, dei criteri di classificazione e valutazione, nonché delle politiche aziendali in
materia di concessione;
• l’aggiornamento dei riferimenti di regolamentazione interna per adeguare i profili organizzativi e procedurali del processo del credito;
• l’adeguamento dei presidi di secondo livello sul controllo andamentale delle esposizioni creditizie.

Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario

Con l’emanazione del 1° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, si è data una disciplina organica
all’autovalutazione, ora inserita nella Sezione VI delle Disposizioni di vigilanza sul Governo societario delle banche. Una
della rilevanti novità presenti nella disciplina è rappresentata dalla formalizzazione in un regolamento interno del citato
processo di autovalutazione
Come noto, la valutazione della qualità della Corporate Governance delle imprese in genere, e delle banche in particolare, costituisce già da tempo un elemento fondamentale del governo societario, prodromico ed indispensabile al conseguimento degli indirizzi strategici.
In particolare, il periodico processo di autovalutazione è finalizzato al conseguimento delle seguenti principali finalità:
• assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento degli organi e della loro adeguata composizione;
• perseguire il miglioramento della governance nell’indirizzo del rispetto sostanziale delle disposizioni sul governo societario e delle finalità che queste intendono realizzare;
• individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all’interno degli organi e definire le azioni correttive da adottare;
• rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di supervisione strategica e
quella di gestione;
• incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo
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ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.
In tale prospettiva, gli organi aziendali si sottopongono a un periodico processo autovalutativo, sulla base di criteri e modalità confacenti alle caratteristiche della Banca, nonché a quelle proprie dell’organo che procede alla propria valutazione.
In coerenza con i riferimenti citati, la Banca ha definito e adottato il regolamento del processo di autovalutazione, che
identifica le modalità e gli strumenti con i quali svolge periodicamente le diverse fasi del processo di autovalutazione. I citati criteri e modalità hanno trovato piena applicazione nel processo di autovalutazione approvato in CdA il 9 giugno 2015.

Nuovo quadro regolamentare in materia di vigilanza
prudenziale – fast closing segnaletico

L’attenzione che la nuova disciplina ha posto sui profili di vigilanza prudenziale - per motivi contingenti, in prima battuta principalmente indirizzata alle implicazioni operative delle nuove scadenze e alla necessità di presidiare le specifiche
responsabilità degli organi aziendali a riguardo– ha determinato l’esigenza di avviare specifiche attività progettuali per
supportare il fast closing segnaletico, la completezza e coerenza dei dati, l’affidabilità dei processi sottostanti la relativa
produzione.
A fine 2014 sono state, pertanto, avviate attività progettuali, condotte sulla base dei riferimenti a riguardo sviluppati nel
progetto nazionale di Categoria, finalizzate a indirizzare la revisione dei processi aziendali e dei sistemi informativi al fine
di consentire alla Banca il rispetto dei nuovi, più stringenti, termini di trasmissione delle segnalazioni statistiche e prudenziali previsti dal nuovo framework di riferimento, nonché di supportare un’adeguata e consapevole applicazione dei
requisiti e vincoli di contenuto, estremamente complessi e articolati, posti dalla nuova disciplina.
In particolare, gli interventi alle procedure informatiche e aziendali sono stati volti a:
• migliorare l’efficienza e la riduzione delle tempistiche dei processi di produzione dell’informativa;
• introdurre un sistema di controlli sulla qualità del dato e la riduzione degli interventi manuali necessari per il completamento della base segnaletica.
Sono stati inoltre definiti, con tutte le aziende e strutture coinvolte, le tempistiche e le modalità di trasmissione delle informazioni, funzionali all’assestamento delle variabili patrimoniali/economiche della Banca con l’obiettivo di assicurare la
disponibilità dei dati e delle informazioni necessarie per la chiusura delle situazioni patrimoniali ed economiche in tempistiche coerenti con le esigenze poste dalle scadenze segnaletiche.
Nuovo quadro regolamentare in materia di vigilanza prudenziale –evoluzione dei riferimenti prudenziali
Nell’ambito del processo di integrazione della nuova regolamentazione prudenziale internazionale (cd. Basilea 3) in vigore
a partire dal 1° gennaio 2014, l’emanazione da parte della Commissione Europea dei Regolamenti attuativi delle norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dalle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello)
e le connesse disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per il recepimento della disciplina comunitaria. Nello specifico, le
principali innovazioni introdotte nel corso dell’esercizio hanno riguardato:
• le disposizioni in materia di operazioni di cartolarizzazione, emendate con il Regolamento Delegato UE n. 625/2014 ed
il Regolamento di Esecuzione UE n. 602/2014 e recepite dalla Banca d’Italia con l’8° aggiornamento della Circolare n.
285/2013 “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (nel seguito anche, per brevità, “la Circolare”). Con il
medesimo aggiornamento della Circolare sono state altresì recepite le disposizioni in materia di disclosure sulle attività
vincolate e non vincolate (asset encumbrance);
• le disposizioni in materia di requisito di copertura della liquidità (LCR), emanate con il Regolamento Delegato UE n.
61/2015 e recepite dalla Banca d’Italia con il 14° aggiornamento della Circolare;
• le disposizioni in materia di indice di leva finanziaria (Leverage Ratio), emanate con il Regolamento Delegato UE n.
62/2015 e recepite dalla Banca d’Italia con il predetto 14° aggiornamento della Circolare.
Nel processo di adeguamento alle citate nuove disposizioni, la Banca ha fatto riferimento agli indirizzi interpretativi e
alle linee guida applicative elaborate nel contesto delle iniziative e attività progettuali di adeguamento coordinate dalla
Categoria.
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Nuovo quadro regolamentare in materia di vigilanza prudenziale evoluzione dei riferimenti prudenziali - ICAAP ed informativa al pubblico

L’ICAAP e l’Informativa al Pubblico ex III Pilastro sono stati significativamente impattati dalle novità regolamentari connesse all’attuazione di Basilea 3 e dalle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni. Tenuto
conto della rilevanza e complessità delle innovazioni in argomento, nell’ambito delle consuete attività propedeutiche allo
sviluppo dell’ICAAP e dell’informativa al Pubblico, sono stati integralmente rivisitati:
• i riferimenti metodologici per
- la misurazione/valutazione dei rischi di Primo e di Secondo Pilastro, la conduzione delle prove di stress sui principali
rischi assunti, la determinazione del capitale complessivo;
- l’autovalutazione dell’adeguatezza del capitale in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress;
• lo sviluppo e articolazione del Resoconto ICAAP;
• i riferimenti metodologici e i supporti per la predisposizione in forma tabellare dell’informativa quantitativa sui rischi
richiesta dal III Pilastro; nonché la correlata informativa qualitativa.

Nuovo quadro regolamentare in materia di vigilanza prudenziale evoluzione dei riferimenti prudenziali - Fondi propri e requisiti patrimoniali

Sulla base dei chiarimenti e delle posizioni via via pubblicati dalle autorità competenti, sono stati continuativamente
aggiornati i riferimenti metodologici e le procedure per la determinazione dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali,
nonché rivisti in coerenza, laddove necessario, i ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte.

Nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni,
sistema informativo, continuità operativa

Con riferimento al nuovo quadro regolamentare già introdotto da Banca d’Italia nel luglio 2013, attraverso la pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e
continuità operativa, la Banca d’Italia ha introdotto ulteriori novità di rilievo provvedendo:
• a disciplinare i sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), recependo in tal modo le corrispondenti disposizioni della CRD IV che regolamentano gli aspetti di natura procedurale e organizzativa dei sistemi interni
di segnalazione delle violazioni che le banche devono adottare per consentire al proprio personale di segnalare gli atti o
fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano l’attività bancaria;
• ad introdurre, nell’ambito del processo di gestione dei rischi e del Risk Appetite Framework, specifici presidi a fronte
dei rischi connessi alla quota di attività vincolate delle banche (Asset Encumbrance);
Anche ai fini dell’adeguamento a tali importanti riferimenti prudenziali la Banca ha seguito le linee di indirizzo interpretativo e applicativo elaborate nel corso delle iniziative e attività progettuali di Categoria.
Con particolare riferimento ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, la Banca ha adottato il pertinente Regolamento interno, nominato il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni; individuato la struttura che
svolge le attività ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, dandole mandato per effettuare tutti i controlli ritenuti
necessari per poter valutare la fondatezza e la rilevanza delle violazioni segnalate; adeguato la disciplina interna in materia
di privacy, nonché la relativa modulistica.

Profili ICT e di Continuità Operativa

La Banca opera in regime full outsourcing avvalendosi delle attività assicurate dal Centro Servizi Phoenix Bancaria S.p.a.,
di seguito, alternativamente per brevità, Centro Servizi.
Ciò premesso, la Banca partecipa all’iniziativa progettuale di Categoria che, con riguardo ai Profili ICT e di Continuità
Operativa, ha avuto tra i principali obiettivi la declinazione delle ricadute applicative e lo sviluppo di riferimenti metodo-
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logici e standard documentali per le BCC-CR e i Centri Servizi a supporto della realizzazione dei principali interventi di
adeguamento a copertura delle non conformità identificate durante la fase di autovalutazione (gap analysis) richiesta dalla
Banca d’Italia.
In conformità con i riferimenti metodologici e operativi definiti nel progetto di Categoria, all’inizio dell’anno la Banca ha
adottato i seguenti documenti
- Documento di Indirizzo Strategico dell’IT;
- Policy di Sicurezza Informatica;
- Procedura di gestione dei cambiamenti;
- Procedura di gestione degli incidenti di sicurezza informatica;
- Policy sulla sicurezza dei pagamenti via Internet;
- Policy di Metodologia di analisi del rischio informatico;
- Standard di Data Governance.
- Regolamenti della Funzione ICT e della Funzione di Sicurezza Informatica
La Banca ha inoltre proceduto alla nomina dei responsabili delle Funzioni ICT e di Sicurezza Informatica, dell’Utente
Responsabile e del/dei Data Owner.
Sono stati, infine, assegnati alle pertinenti funzioni organizzative i compiti necessari affinché divenissero operativi i ruoli
e i contenuti previsti nelle politiche e nei nuovi regolamenti adottati per la funzione ICT e la funzione di sicurezza informatica, nonché i flussi informativi definiti.
Nel corso dell’anno sono proseguite le attività progettuali con riferimento ai seguenti principali riferimenti:
• gestione del rischio informatico, con riferimento alla messa in opera della metodologia di analisi del rischio (incardinata
nella policy di “Metodologia di analisi del rischio informatico” e nel modello del processo di gestione del rischio IT
adottati) ed esecuzione del primo assessment; sono state condotte, inoltre, le attività per l’implementazione del processo
di gestione del rischio informatico, la definizione della propensione al rischio informatico; l’integrazione del rischio informatico all’interno del processo di controllo dei rischi operativi della Banca.
• sistema di gestione dei dati, con riferimento alla predisposizione della roadmap degli interventi di adeguamento alle
disposizioni in tema “sistema di gestione dei dati”) coerente con lo “Standard di Data Governance” adottato, che descrive il modello organizzativo e metodologico per garantire - a tendere - la corretta implementazione di un sistema di
gestione dei dati. In particolare, vi sono declinati gli obiettivi del modello di Data Governance nelle differenti aree di
intervento (Data Quality, Data Usage, Data Management, Data Architecture) finalizzati a garantire nel continuo integrità, completezza e correttezza dei dati, nonché la verificabilità e accountability delle operazioni registrate. Sono inoltre
evidenziati gli aspetti organizzativi (anche con la definizione dei ruoli e responsabilità di “Data Owner” e “System Owner”) e di processo associati al modello, nonché le modalità di controllo applicate al fine di verificare la robustezza e la
qualità dei dati nel loro complesso.
Con riferimento al primo punto, come noto, l’analisi del rischio informatico è una delle tematiche più rilevanti introdotte dalla normativa che vede tale processo come uno strumento a garanzia dell’efficacia e dell’efficienza delle misure di
protezione delle risorse ICT in quanto permette di graduare le misure di mitigazione nei vari ambienti in funzione del
profilo di rischio della Banca.
Le principali novità introdotte con riferimento al processo di analisi del rischio informatico riguardano:
• l’adozione di una metodologia di analisi del rischio informatico, che descrive anche il processo di gestione dello stesso;
• la classificazione delle risorse informatiche componenti il sistema informativo sulla base del rischio potenziale cui sono
esposte;
• la definizione delle modalità e dei criteri per la valutazione del rischio residuo;
• l’integrazione del rischio informatico all’interno del framework dei rischi operativi, reputazionali e strategici della Banca;
• la predisposizione annuale di un rapporto sintetico sulla situazione del rischio informatico che dovrà essere sottoposto
all’organo con funzione di supervisione strategica.
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Con riferimento al secondo punto, le attività di adeguamento sono tuttora in corso, in particolare con riguardo all’individuazione delle soluzioni metodologiche e applicative ritenute più idonee ad assicurare l’implementazione dei principi e
modelli identificati nello standard di data governance.

Markets in financial instruments - MiFID II/MiFIR

Con riguardo alle attività di supporto all’adeguamento si richiamano:
• l’adeguamento dei processi e presidi interni alle Linee Guida di Categoria in tema di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti (ai fini MiFID) come aggiornate alla luce dei pertinenti orientamenti tecnici rilasciati
dalle Autorità regolamentari, comunitarie e nazionali, nonché delle collegate Linee Guida ABI;
• l’aggiornamento del questionario MiFID per le persone fisiche;
• l’adozione dei riferimenti metodologici per la valutazione della complessità dei prodotti finanziari, alla luce della pubblicazione da parte della Consob della Comunicazione n. 0097996 del 22.12.2014;
• l’adeguamento alle “Linee guida per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato” contenenti i riferimenti metodologici per consentire alle banche la corretta gestione, il monitoraggio e la prevenzione del rischio di abusi di mercato,
nonché l’accertamento e la segnalazione delle operazioni c.d. “sospette”.
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5
Attività di ricerca
e sviluppo

La Banca non ha svolto attività specifiche di ricerca e sviluppo nel corso dell’anno. Numerose sono state
peraltro le attività promozionali di marketing e comunicazione, collaterali al lancio di prodotti ovvero
alle iniziative delle aperture delle nuove filiali.
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6
Il presidio dei rischi
e il sistema dei controlli interni

6.1 · Il presidio dei rischi e il sistema dei controlli interni
Coerentemente con il proprio modello di business e operativo, la Banca è esposta a diverse tipologie di
rischio che attengono principalmente alla tradizionale operatività di intermediazione creditizia e finanziaria.
La responsabilità primaria di assicurare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del
Sistema dei Controlli Interni è rimessa agli Organi Aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze.
Il complesso dei rischi aziendali è, inoltre, presidiato nell’ambito di un preciso modello organizzativo
impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed
efficacia dei processi operativi, salvaguardare l’integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite,
garantire l’affidabilità e l’integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell’attività nel
rispetto della normativa interna ed esterna.
In linea con le disposizioni in materia di Corporate Governance, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza
del sistema dei controlli interni.
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell’ambito della relativa governance, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici
e delle linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo
l’efficienza e l’efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo
adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto
di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall’introduzione di nuovi prodotti, attività o processi
rilevanti.
Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di
gestione, nell’ambito della quale opera, in un sistema a “geometria variabile” con il Consiglio di Ammi55
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nistrazione.
Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo
svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione
unitaria della Società e l’efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l’istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.
L’Organo con funzioni di controllo, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigilare, oltre che sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l’efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e
l’adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e
correggere le irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie
andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili.
Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli elementi essenziali del complessivo sistema dei controlli interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, conflitti di
interesse. Il Collegio è sempre preliminarmente sentito con riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei
responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.
La Banca ha istituito le seguenti funzioni aziendali di Controllo - permanenti e indipendenti - dedicate ad assicurare il
corretto ed efficiente funzionamento del Sistema dei Controlli Interni:
- Funzione di Revisione Interna (Internal Audit);
- Funzione di Controllo dei rischi (Risk Management);
- Funzione di Conformità alle norme (Compliance);
- Funzione Antiriciclaggio.
Il personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a
controllare. Ad esso, è assicurato l’inserimento in programmi di formazione nel continuo. I relativi criteri di remunerazione sono definiti in modo tale da non comprometterne l’obiettività e concorrere a creare un sistema di incentivi coerente
con le finalità della funzione svolta.
I responsabili delle funzioni aziendali di controllo:
- non hanno responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né sono gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree;
- sono nominati e revocati (motivandone le ragioni) dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale;
- fermo il raccordo funzionale con la Direzione Generale, le Funzioni aziendali di controllo hanno accesso diretto al
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Tale accesso si palesa attraverso l’invio di tutti i flussi informativi
prodotti e partecipando alle adunanze di tali organi nelle circostanze in cui l’argomento trattato è di specifica competenza ovvero si manifesta un parere discordante con la Direzione Generale su tematiche critiche per il perseguimento degli
obiettivi definiti e la stabilità della Banca.
Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, le funzioni oltre ad adire direttamente agli organi di
governo e controllo aziendali, hanno la possibilità di:
- accedere senza restrizioni ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati;
- ricorrere per quanto di competenza ai servizi offerti dalla Federazione locale e, laddove necessario, disporre di risorse
economiche per il ricorso a consulenze utili allo svolgimento dei compiti assegnati.
La Funzione di Revisione Interna è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento
dell’operatività e l’evoluzione dei rischi, dall’altro, a valutare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità
della struttura organizzativa e delle altre componenti dello SCI, portando all’attenzione degli Organi aziendali i possibili
miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione
e controllo degli stessi.
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In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono:
- la valutazione in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del Sistema dei
Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali;
- la valutazione di efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell’operatività aziendale al RAF;
- la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle esternalizzate e l’evoluzione dei rischi con impatto sia
sulle strutture di sede sia sulle filiali;
- la verifica dell’adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Banca;
- l’accertamento del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega;
- la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell’attività di tutti i livelli aziendali;
- la verifica di adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo (ICT audit) e del piano di continuità operativa;
- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell’operatività e nel funzionamento dei controlli.
La Funzione di Conformità alle norme presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non
conformità con riguardo a tutta l’attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale
rischio.
I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:
- l’identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l’individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio di non conformità e la verifica della loro adeguatezza
e corretta applicazione;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e la verifica dell’efficacia degli adeguamenti organizzativi adottati;
- la valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la Banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse;
- la prestazione di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi Aziendali della Banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità.
Il presidio del rischio di non conformità è assicurato, come detto a proposito dei presidi specialistici, mediante un coinvolgimento della funzione proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l’attività svolta e alle conseguenze
della loro violazione.
La Funzione di Controllo dei Rischi ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all’attuazione del RAF e
delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.
In particolare, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:
- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il
processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi;
- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a
scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Banca, l’adeguamento di tali parametri;
- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi;
- il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale;
- il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative;
- presidiare la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle
attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
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- la verifica dell’adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrante processo di gestione dei rischi;
- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all’assunzione delle varie tipologie di
rischio;
- il coinvolgimento nella valutazione rischi sottesi ai nuovi i prodotti e servizi e inerenti all’ingresso in nuovi segmenti
operativi e di mercato
- la formulazione di parere preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo, acquisendo, in
funzione della natura dell’operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie.
La Funzione Antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e
contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono:
- l’identificazione delle norme applicabili e la valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l’individuazione dei presidi interni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento al
terrorismo e la verifica della relativa idoneità ed efficacia;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio
dei rischi;
- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali;
- la verifica sull’affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell’archivio unico informatico aziendale e la trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell’Archivio Unico Informatico.
Il complessivo sistema dei controlli interni aziendali si incardina inoltre sui seguenti presidi di controllo.

Controlli di linea

La Banca ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto
dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo
di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe.
Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a rilevare e segnalare
tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di competenza e i fenomeni critici
da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i necessari presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l’obiettivo aziendale di un efficace presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella
definizione dell’impianto dei controlli di primo livello.
La Banca agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche mediante l’attuazione
di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo relativi ai propri compiti e
responsabilità.
I controlli di linea sono disciplinati nell’ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, manuali
operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative,
tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.

Revisione legale dei conti

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nell’ambito delle competenze e responsabilità previste dalla normativa vigente, ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta registrazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili, nonché quello di verificare che il Bilancio d’esercizio corrisponda alle risultanze delle
scritture contabili e sia conforme alle norme che lo disciplinano.
Qualora degli accertamenti eseguiti emergano fatti ritenuti censurabili, la società incaricata informa senza indugio il Collegio Sindacale e le autorità di vigilanza competenti.
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Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nell’esercizio dei propri compiti interagisce con gli Organi Aziendali e
le funzioni aziendali di controllo (compliance, risk management, internal audit); in particolare nei confronti del Collegio
Sindacale, ottempera a quanto previsto dal D.L.gs. 39/2010.

Presidi specialistici

Nell’ambito del processo di gestione del rischio di non conformità sono stati individuati specifici presidi specialistici con
il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle normative non rientranti nel perimetro di diretta
competenza della funzione di conformità alle norme.
I presidi specialistici si configurano come strutture organizzative interne alla Banca dotate di competenze “esclusive” per
l’espletamento dei compiti previsti da normative che richiedono un’elevata specializzazione con riferimento alle attività
disciplinate.
I suddetti presidi derivano da una richiesta legislativa di identificare specifiche strutture aziendali a tutela del rispetto della
normativa, ovvero dall’organizzazione formale e/o dalle competenze interne maturate dalla struttura che a la rendono
owner aziendale dei presidi richiesti dalla normativa.
Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti normativi di
propria competenza. In particolare - ove il presidio risulti complessivamente adeguato - ad esso spetta lo svolgimento
delle seguenti attività minimali:
- monitorare e rilevare nel continuo l’evoluzione delle normative oggetto di presidio e la misurazione/ valutazione del loro
impatto su processi e procedure aziendali;
- identificare i rischi di non conformità inerenti le tematiche normative oggetto di presidio;
- contribuire alla definizione di idonee procedure interne volte a disciplinare gli adempimenti richiesti dalle tematiche
normative oggetto di presidio;
- collaborare con la Funzione Compliance nella predisposizione e sviluppo degli strumenti per assicurare la valutazione
del rischio di non conformità per l’ambito/gli ambiti di propria pertinenza;
- assicurare che l’operatività relativa agli ambiti presidiati avvenga nel rispetto delle normative di riferimento;
- promuovere l’adozione di adeguate misure correttive nei casi in cui, nello svolgimento delle proprie attività, dovessero
emergere punti di attenzione connessi al mancato rispetto della normativa di riferimento presidiata;
- fornire, ove richiesto, consulenza e assistenza gli Organi Aziendali, alla Direzione Generale e alle diverse funzioni aziendali in relazione agli ambiti presidiati;
- informare la Funzione Compliance di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione della normativa di riferimento presidiata;
- inviare periodicamente al Responsabile della Funzione Compliance al Referente Interno della Funzione Compliance
esternalizzata una valutazione del rischio di non conformità per l’ambito/gli ambiti di propria pertinenza affinché lo
integri nella propria valutazione complessiva del rischio di non conformità.
I compiti assegnati ai presidi sono graduati in funzione della valutazione degli stessi. In particolare, in presenza di una
valutazione non completamente adeguata, è previsto un maggiore coinvolgimento della Funzione Compliance nello svolgimento delle attività di pertinenza.

Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 231/2007, il legale rappresentante della Banca o un suo delegato, in possesso dei necessari
requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, deve:
- valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute;
- trasmettere alla unità di informazione finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate.
Il soggetto delegato per la segnalazione delle operazioni sospette non ha responsabilità dirette in aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.
Il responsabile delle segnalazioni ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e alle strutture, a vario
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titolo, coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Intrattiene i rapporti con la
UIF e risponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa Unità.
Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate,
l’esito della propria valutazione al responsabile della unità organizzativa da cui ha avuto origine la segnalazione.
Stante la rilevanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, ovvero di valutazione dell’operatività della clientela già in essere, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può consentire
che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l’utilizzo di
idonee basi informative – dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali.

Referente delle Funzioni Operative Importanti

Laddove esternalizzate, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l’esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali
conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all’interno dell’organizzazione, un referente
interno (referente interno per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità.
La principale responsabilità attribuita al suddetto referente (di seguito “referente FOI”) riguarda il controllo del livello dei
servizi prestati dall’outsourcer e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione.
In particolare, il referente per le attività esternalizzate ha come principale mandato il monitoraggio, nel continuo, dell’attività svolta dal fornitore, attività che deve esplicarsi attraverso:
- la predisposizione e messa in opera di specifici protocolli di comunicazione con il fornitore;
- il presidio dei rischi sottesi alle attività esternalizzate;
- la verifica del rispetto dei livelli di servizio concordati;
- l’informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l’andamento delle funzioni esternalizzate;
- la stretta collaborazione con la funzione di revisione interna.

La Funzione ICT

La Funzione ICT esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, verificando l’adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti
della Banca, nonché l’efficienza operativa e la disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il framework di rischio
IT definito.

La Funzione di Sicurezza Informatica

La Funzione di Sicurezza Informatica è deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT
della Banca, con il supporto del Centro Servizi di riferimento e degli eventuali fornitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità della Funzione è quella di assicurare che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la Banca si è posta.

Ispettorato interno

L’Ispettorato interno è un’unità organizzativa di controllo polifunzionale responsabile delle seguenti attività:
- verificare in maniera sistematica e continua il rispetto delle cosiddette normative speciali da parte delle funzioni aziendali interessate;
- verificare presso la rete di Filiali, per quanto attiene la correttezza operativa, il rispetto dei poteri delegati e l’adeguatezza
del presidio dei rischi, in particolare con riferimento ai rischi di frode e malversazione dei dipendenti.
L’Ispettorato garantisce inoltre un presidio nel continuo sulle attività di verifica quotidiana e sul sistema dei controlli di linea.
Il ricorso all’esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e di controllo, rappresenta un elemento strutturale
e imprescindibile del modello organizzativo della Banca in considerazione non solo delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza, ma anche della sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. La
Banca si avvale infatti dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla Categoria, come previsto dallo stesso statuto socia-
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le, con riguardo all’esternalizzazione di parte delle funzioni di controllo e del proprio sistema informativo e altre funzioni
aziendali importanti, quali servizi di back office e valutazione degli strumenti finanziari.
Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Banca ha deciso di avvalersi della possibilità, già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare la Funzione di Internal Audit presso il Co.Se.Ba. scpa e la Funzione Compliance presso la Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata, dopo aver valutato l’adeguatezza delle strutture
all’uopo costituite. Questa scelta è stata indirizzata anche dalla circostanza che le strutture in argomento sono costituite
ed operano in aderenza ai riferimenti organizzativi, metodologici e documentali relativi alla prestazione in outsourcing di
funzioni di controllo definiti nell’ambito della Categoria, ritenuti atti ad assicurare l’adeguatezza ai modelli operativi e di
controllo di una Banca di Credito Cooperativo nonché la conformità e aderenza alle migliori pratiche della professione e
ai riferimenti regolamentari e principi applicabili. A tale riguardo, si evidenzia, in particolare, che il modello di governo
della Federazione e del Consorzio non consente alla singola banca associata di esercitare un ruolo dominante, anche qualora gli esponenti di questa ricoprano ruoli di rilievo negli organi degli stessi.
Gli accordi di esternalizzazione della Funzione di Internal Audit e della Funzione di Conformità prevedono che le attività in
capo alle stesse siano svolte da strutture autonome, reciprocamente indipendenti, con responsabili e risorse umane dotate di
adeguate capacità professionali, assegnate stabilmente. Specifici riferimenti dispositivi assicurano che responsabile e addetti
non operino in conflitto di interessi con le attività della funzione né svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare.
La Funzione di Internal Audit della Banca ha ottenuto la certificazione di conformità relativamente all’organizzazione e
allo svolgimento delle proprie attività agli Standard per la pratica professionale dell’Internal Auditing e al Codice Etico
della Professione; tale giudizio è stato elaborato da parte di un ente terzo indipendente al Sistema a fronte di un processo
di analisi e verifiche condotte secondo la metodologia definita nel Quality Assessment Manual pubblicato dall’Institute of
Internal Auditors (IIA).
Per una più compiuta illustrazione dell’assetto organizzativo e/o delle procedure operative poste a presidio delle principali
aree di rischio e delle metodologie utilizzate per la misurazione e la prevenzione dei rischi medesimi si rinvia all’informativa qualitativa e quantitativa riportata nella parte E della nota Integrativa – informazioni sui rischi e sulle relative politiche
di copertura. Nel seguito si riportano alcuni riferimenti di generale indirizzo a riguardo.
La chiara ed esaustiva identificazione dei rischi cui la Banca è potenzialmente esposta, costituisce il presupposto per la
consapevole assunzione e l’efficace gestione degli stessi, attuate anche attraverso appropriati strumenti e tecniche di mitigazione e traslazione.
Nell’ambito dell’ICAAP la Banca aggiorna la mappa dei rischi rilevanti che costituisce la cornice entro la quale sono sviluppate le attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi. A tal fine provvede all’individuazione di tutti i rischi verso i quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la propria operatività, il perseguimento delle strategie definite e il conseguimento degli obiettivi aziendali. Per ciascuna tipologia di rischio
identificata, vengono individuate le relative fonti di generazione (anche ai fini della successiva definizione degli strumenti
e delle metodologie a presidio della loro misurazione e gestione) nonché le strutture responsabili della gestione. Nello
svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell’operatività in termini di
prodotti e mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di banca cooperativa a mutualità prevalente
operante in un network e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di
Amministrazione e declinati nel piano annuale, nonché di quanto rappresentato nel Risk Appetite Statement. Sulla base
di quanto rilevato dalle attività di analisi svolte, la Banca ha identificato come rilevanti i seguenti rischi: rischio di credito
e di controparte; rischio di concentrazione; rischio di mercato; rischio operativo; rischio di tasso di interesse; rischio di
liquidità; rischio strategico; rischio di reputazione; rischio residuo, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischi connessi con
l’assunzione di partecipazioni, rischi connessi con le attività di rischio e i conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, rischio di trasferimento, rischio base, rischio di leva finanziaria eccessiva. Le valutazioni effettuate con riferimento
all’esposizione ai cennati rischi e ai connessi sistemi di misurazione e controllo sono oggetto di analisi da parte dei vertici
aziendali.
Il secondo livello dei controlli (controllo dei rischi, compliance, antiriciclaggio) assume un rilievo strategico con riguardo
alla capacità di coniugare il governo del rischio con la pratica d’affari e nel supportare la declinazione della cultura aziendale in materia di gestione del rischio nei comportamenti e nelle scelte strategiche.
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La Funzione di controllo dei rischi ha tra gli altri compiti, quello di individuare le metodologie di misurazione dei rischi,
sviluppare e manutenere i modelli e gli strumenti di supporto per la misurazione/valutazione ed il monitoraggio dei rischi, individuare i rischi cui la Banca è o potrebbe essere esposta, controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree/
unità di business con gli obiettivi di rischio, quantificare/valutare il grado di esposizione ai rischi.
Più in generale, la funzione ha tra i propri compiti principali, la verifica del rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni
operative e il controllo della coerenza dell’operatività delle singole aree aziendali con gli obiettivi di rischio definiti dal
Consiglio di Amministrazione, quantificando il grado di esposizione ai rischi e gli eventuali impatti economici. La Funzione garantisce inoltre l’informativa inerente ai citati profili di analisi e valutazione attraverso opportuni reporting indirizzati alle funzioni operative, alle altre funzioni aziendali di controllo, alla Direzione Generale, agli Organi aziendali.
Anche i risultati delle attività di verifica condotte dalla Funzione di conformità sono formalizzati in specifici report presentati con cadenza annuale, agli Organi aziendali cui spetta la complessiva supervisione del processo di gestione del
rischio di non conformità normativa e, in tale ambito, la periodica valutazione dell’adeguatezza della funzione nonché la
definizione del programma di attività della stessa.
I risultati delle attività di controllo della Funzione di antiriciclaggio sono formalizzati in specifici report e oggetto di illustrazione agli Organi aziendali.
La Funzione di Internal Audit, ha svolto la propria attività prevalentemente sulla base del piano annuale delle attività di
auditing. In tale ambito ha effettuato la verifica e l’analisi dei sistemi di controllo di primo e secondo livello, attivando
periodici interventi finalizzati al monitoraggio delle variabili di rischio.
Gli interventi di Audit nel corso del 2015 si sono incentrati sull’analisi dei seguenti principali processi di Mercato: Credito, Finanza; di Governo: Governo e Gestione del Rischio di Liquidità, ICAAP, Sistema di Remunerazione e Incentivazione, “Funzioni Operative Importanti Esternalizzate” (FOI); Normativi: Relazione di Revisione di cui all’art. 14 del Reg.
Congiunto Consob – Banca d’Italia. L’attività è stata articolata prevedendo momenti di follow-up per i processi sottoposti ad audit nel corso dei piani precedenti, nell’ottica di verificare l’effettiva implementazione ed efficacia degli interventi
di contenimento del rischio proposti.
L’informativa di sintesi delle attività svolte dalle Funzioni aziendali di controllo nel corso dell’anno è stata esaminata dal
Consiglio di Amministrazione che ha definito sulla base dei relativi contenuti uno specifico programma di attività per la
risoluzione delle problematiche evidenziate e l’adeguamento del sistema dei controlli interni.

6.2 · Informazioni sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari,
sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze
nell’utilizzo di stime
Con riferimento ai documenti Banca d’Italia, Consob e Isvap n.2 del 6 febbraio 2009 e n.4 del 3 marzo 2010, relativi
alle informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle prospettive aziendali, con particolare riferimento alla continuità aziendale, ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle attività (impairment test) e alle incertezze
nell’utilizzo delle stime, il Consiglio di Amministrazione conferma di avere la ragionevole aspettativa che la Banca possa
continuare la propria operatività in un futuro prevedibile e attesta pertanto che il bilancio dell’esercizio è stato predisposto in tale prospettiva di continuità.
Nella struttura patrimoniale e finanziaria della Banca e nell’andamento operativo non sussistono elementi o segnali che
possano indurre incertezze sul punto della continuità aziendale.
Per l’informativa relativa ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle attività e alle incertezze nell’utilizzo
di stime si rinvia alle informazioni fornite nella presente relazione, a commento degli andamenti gestionali, e/o nelle specifiche sezioni della Nota Integrativa.
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7
Le altre informazioni

7.1 · Informazioni sulle ragioni delle determinazioni
assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci
ai sensi dell’art. 2528 del codice civile
Il Consiglio di amministrazione ritiene che una compagine sociale attiva e partecipe alla vita della Banca
sia un elemento fondamentale del corretto sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale cooperativa.
I soci cooperatori, devono maturare un pieno convincimento di essere proprietari e parte fondamentale
della loro “cooperativa di credito” ed, in tal senso, devono aumentare la propria disponibilità a farsi
coinvolgere nella vita della stessa, non solo come “clienti privilegiati”, e spesso come soli prenditori
di denaro, ma anche come eventuali futuri amministratori. In questo senso i soci dovranno divenire
sempre di più attori fondamentali del cambiamento culturale necessario per vincere le sfide presenti e
future.
L’ammissione di nuovi Soci ha come scopi principali:
a) la tutela dei criteri ispiratori dell’attività secondo i principi della dottrina sociale cristiana nella tradizione dei Soci fondatori, così come definiti dagli artt. 2 e 9 dello Statuto Sociale;
b) la partecipazione dei Soci per uno stretto rapporto di mutualità e cooperazione reciproca, lo sviluppo
ed il buon andamento della Società;
c) l’adempimento della prescrizione dell’art. 17 dello Statuto Sociale, in tema di operatività;
d) la necessità di patrimonializzare la Società in armonia con le disposizioni di vigilanza.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’esame delle domande di ammissione a socio della Banca, terrà
presenti i criteri di carattere generale volti a:
a) favorire l’ampliamento della compagine sociale verso clienti o nominativi conosciuti per lo svolgimento
di attività di interesse sociale, nel campo della solidarietà, della mutualità e del volontariato in genere;
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b) mantenere e/o sviluppare una presenza significativa di soci in tutti i luoghi in cui la Banca ha competenza territoriale,
in rapporto all’attività esercitata e programmata su ciascuna piazza;
c) rispettare, per quanto possibile, un’articolazione equilibrata della base sociale all’interno della zona di competenza territoriale, con riferimento alla categoria economica di appartenenza del richiedente e possibilmente anche con riferimento alla potenziale qualità di risparmiatore o di utilizzatore di credito;
d) considerare con particolare prudenza le richieste di ammissione a socio che appaiono prevalentemente motivate dall’intento di rappresentare interessi di categoria o gruppi di pressione o che possano comunque introdurre nella base sociale dialettiche non pertinenti ai fini della gestione mutualistica della società e della stabile conduzione della banca, che
appaiono motivate dal fine dell’esercizio concertato del diritto di voto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 385/93.
Il totale soci al 31/12/2015 è pari a 2.232 unità.
La compagine sociale ha visto un aumento di 50 unità rispetto allo stesso periodo del 2014. L’incremento è stato determinato dall’ingresso di 75 nuovi soci e dall’uscita di 25 soci di cui 18 per trasferimento quote e 7 per esclusione.
Su questo argomento, viene dato un importante contributo nel bilancio sociale.
Ai sensi dell’art. 90 della Direttiva 2013/36/UE, cd. CRD IV, si riporta di seguito l’indicatore relativo al rendimento
delle attività (c.d. Public Disclosure of return on Assets), calcolato come rapporto tra gli utili netti e il totale di bilancio al
31 dicembre 2015, pari a 0,17%.

7.2 · Eventuali accertamenti ispettivi dell’organo di vigilanza
Nel corso dell’anno non ci sono stati accertamenti ispettivi dell’ Organo di Vigilanza con il quale peraltro prosegue con
massima trasparenza e correntezza un costante e continuo confronto sulle tematiche di maggiore importanza. In particolare, sono state periodicamente trasmesse relazioni di aggiornamento sugli interventi organizzativi intrapresi e tesi a
migliorare il processo di governo ed il presidio dei rischi operativi.
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8
Fatti di rilievo intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio

Non si rilevano fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.
Si ritiene, comunque, di dover segnalare come a seguito di pregressi contatti successivamente esauritisi,
sviluppati d’intesa con la Federazione BCC Puglia e Basilicata su stimolo della stessa Banca d’Italia,
sono state riavviate trattative con gli esponenti della BCC di Canosa per valutare le condizioni e le opportunità di attuare un progetto aggregativo prevedente la cessione alla nostra Banca del ramo d’azienda
facente capo alla BCC di Canosa Loconia.
Al riguardo in data 25 gennaio c.a. è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con presa d’atto della stessa Federazione Puglia e Basilicata, che traccia le linee preliminari delle azioni da compiersi, le condizioni
ritenute essenziali ed un dettagliato crono programma. Successivamente è stato condiviso con la consorella l’affidamento di una due diligence alla società di consulenza Parente & Partners srl di Milano.
L’incarico è in fase di espletamento e riguarderà nella prima fase l’analisi del portafoglio crediti della
BCC di Canosa.
Le risultanze di tale indagine saranno considerate fondamentali per le successive determinazioni.
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9
Informativa sulle operazioni
con parti correlate

Le informazioni sui rapporti con parti correlate, come definite dallo IAS 24, sono riportate nella “Parte
H - Operazioni con parti correlate” della nota integrativa, cui si fa rinvio.
Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti
di soggetti collegati, si evidenzia che nel corso del 2015 non sono state effettuate operazioni con soggetti collegati, di maggiore rilevanza ai sensi della normativa di riferimento e dei criteri adottati nell’ambito
delle politiche assunte, sulle quali la Commissione per le operazioni con soggetti collegati e/o il Collegio
Sindacale abbiano reso parere negativo o formulato rilievi.
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10
Evoluzione prevedibile
della gestione

Le attese per il 2016 sono improntate a cauto ottimismo, anche se in un contesto macroeconomico ancora caratterizzato da notevoli incertezze sui tempi necessari per considerare superata la fase critica.
È atteso una sostanziale tenuta sul margine d’interesse, che potrà beneficiare dal lato del passivo di un
ulteriore allentamento della pressione sul costo del funding, mentre dal lato dell’attivo una crescita ancorché contenuta delle masse si dovrebbe accompagnare a spread medi poco variati.
Si prevede un ulteriore miglioramento del commissionale, frutto di nuove strategie commerciali focalizzate in particolar modo sull’incremento delle masse di risparmio amministrato gestito e assicurativo.
La revisione della struttura organizzativa sarà fortemente focalizzata per il futuro su un potenziamento
dell’offerta che dovrà passare per un miglioramento ed allargamento del ventaglio prodotti e, soprattutto, per un cambiamento della cultura e dell’approccio commerciale.
Proseguiranno le iniziative per il contenimento delle spese amministrative, mentre l’evoluzione del costo del personale dipenderà anche dall’esito finale del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del
Lavoro.
L’evoluzione di modelli, processi e strumenti volti ad ottimizzare la gestione del credito favorendo la
regolarizzazione della relazione con la clientela e l’aumento dell’efficacia nell’attività di recupero del credito, risulteranno determinanti per il miglioramento del costo del credito e per arginare gli effetti del
deterioramento degli attivi scandito dalla perdurante crisi economica.
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11
Considerazioni conclusive

Cari soci,
la riforma del Credito Cooperativo pone oggi le condizioni essenziali di quadro normativo per affrontare con coerenza e con forte spirito innovativo la sfida del servizio alle nostre comunità nell’era
dell’Unione Bancaria.
La consapevolezza che regole europee (o di derivazione sovranazionale) sempre più severe e quasi
mai realmente proporzionali richiede un impegno di conoscenza, di energia e di voglia nuova e vera
di fare cooperazione di credito. Serve uno scatto d’orgoglio per realizzare al meglio il Gruppo Bancario Cooperativo che sarà al servizio anche della nostra BCC. Serve un impegno personale, come
soci e come cooperativa bancaria a mutualità prevalente a crescere nella conoscenza della mutualità e
delle regole bancarie. La sfida dell’Autoriforma, che possiamo considerare una sfida con esiti sostanzialmente positivi, è stata prima una battaglia culturale, poi politica, infine normativa.
Il medesimo processo deve avvenire nella nostra BCC: fare banca mutualistica è una scelta coraggiosa e complessa, ma entusiasmante. Occorrono spirito adeguato e competenze eccellenti. Ed occorre
anche che i decisori politici ne comprendano e valorizzino le specificità. Tutto ciò si costruisce in
modo strutturale ed efficace nei territori, nei contatti con i parlamentari italiani ed europei, nell’accompagnare nella conoscenza della riforma tutti i nostri “portatori d’interesse”: per primi i nostri
soci, e poi i sindaci, i parroci, gli amministratori locali, le associazioni professionali e imprenditoriali,
le organizzazioni dei rappresentanti dei lavoratori ecc.
Il futuro che ci attende non ci offre assicurazioni facili e scontate. Ma è ricco di potenzialità.
A noi spetta il compito, in primo luogo, di avere fiducia. Nella validità e attualità del nostro modello
imprenditoriale; nelle nostre capacità e risorse, che non sono poche.
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Se il Credito Cooperativo è stato capace di costruire in questi anni risposte adeguate alle richieste che
provenivano dai territori, di attrarre fiducia, di accrescere le proprie quote di mercato, è anche in ragione delle energie umane e professionali, di competenza e di appartenenza, che ha saputo esprimere.
A noi spetta dunque il compito di costruire fiducia, di tessere trame di sviluppo nei nostri territori, di
essere protagonisti di nuove risposte ai bisogni delle persone. La mutualità ha accenti ed accezioni nuove nella nostra epoca. Compete a noi, che siamo intermediari, connetterle.
Per dare nuovo respiro al nostro sistema abbiamo bisogno delle energie che arrivano dai giovani. E non
dobbiamo avere paura nel far spazio alle idee nuove che più frequentemente i giovani portano. Senza
sottacere il valore dell’esperienza, va rimarcato che la responsabilità non è patrimonio esclusivo di “chi è
più maturo”. E non è detto che, per essere esercitata, necessiti di un rodaggio ventennale.
Nel Credito Cooperativo è in corso un’apertura generazionale e di genere. È un bene: un processo di
crescita deriva solitamente dalla sintesi di apporti diversi. Più giovani e più donne sono una ricchezza di
energie per il governo delle nostre realtà.
Se, come il nostro sistema ha chiesto ai regolatori, verrà eliminata dal quadro regolamentare l’incertezza
che renderebbe sempre meno sostenibile l’erogazione del credito; se si ridurrà la discrasia tra politica
monetaria espansiva e normativa prudenziale restrittiva; se si promuoverà, in tutti i livelli della normativa, una “proporzionalità strutturata”, superando l’attuale approccio di “proporzionalità caso per caso”; se
queste condizioni si realizzeranno, le BCC, integrate in modo intelligente, continueranno a dinamizzare
i territori nei quali operano. La nostra BCC continuerà ad essere motore di sviluppo, ovvero di apertura
di opportunità per le comunità locali in cui opera.
Siamo in campo per giocare un “terzo tempo” impegnativo. Siamo al lavoro per tenere vivo il fuoco
dell’energia che ha fatto del Credito Cooperativo un’esperienza preziosa. Per questo territorio e per l’Italia intera.
Il CdA esprime infine apprezzamento e gratitudine:
- ai soci, che costituiscono l’origine e la ragione stessa della nostra Banca, con l’augurio che possano
qualificarsi sempre più come suoi “promotori” commerciali,
- ai Direttori della Banca d’Italia di Bari e ai loro collaboratori, per la disponibilità e la competenza
dimostrate nello svolgimento del ruolo istituzionale e per la comprensione della specificità e della “differenza” delle nostre banche,
- agli esponenti della Federazione BCC Puglia e Basilicata, del Co.Se.Ba. e di tutte le altre strutture del
Movimento che con il loro supporto consentono alla nostra struttura di confrontarsi adeguatamente
con il “sistema”,
- al Collegio Sindacale, per la preziosa e delicata assistenza nell’ambito dei controlli,
- al Direttore Generale ed a tutto il Personale per la forte energia profusa e per l’impegno responsabile
con il quale sono quotidianamente chiamati ad affrontare il loro lavoro.
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12
Progetto di destinazione
degli utili di esercizio

L’utile di esercizio ammonta a € 1.013.044,35.
Si propone all’Assemblea di procedere alla seguente ripartizione:
1 Alla riserva legale:
(pari almeno al 70% degli utili netti annuali)
2 Ai fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione
(pari al 3% degli utili netti annuali)

€ 982.653,02
€ 30.391,33

Ciò premesso proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio 2015
come esposto nella documentazione di stato patrimoniale e di conto economico, nonché nella nota
integrativa.
					
						
Il Consiglio di Amministrazione
San Giovanni Rotondo, 30/03/2016
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Relazione
del Collegio Sindacale
ai sensi dell’art. 2429
del codice civile

Signori Soci della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo,
il Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il bilancio d’esercizio chiuso al
31/12/2015 unitamente alla relazione sulla gestione nei termini di legge.
Il progetto di bilancio, che è composto dai seguenti distinti documenti: lo stato patrimoniale, il conto
economico, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto, il prospetto della redditività complessiva, il
rendiconto finanziario, la nota integrativa e le relative informazioni comparative, è stato sottoposto alla
revisione legale dei conti dalla Società Biqual s.r.l. e può essere riassunto nelle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale
Attivo

590.352.378

Passivo

529.145.388

Patrimonio Netto
Capitale sociale
Sovrapprezzi di emissione
Riserve

61.206.990
568.699
5.346.343
52.335.518

Riserve da valutazioni

1.943.386

Utile netto d’esercizio

1.013.044
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Conto economico
Margine di intermediazione

19.466.553

Rettifiche/riprese di valore

(7.304.250)

Risultato netto della gestione finanziaria

12.162.303

Costi operativi

(10.858.657)

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

(290.602)

Utile netto d’esercizio

1.013.044

La nota integrativa, poi, contiene le ulteriori informazioni ritenute utili per una rappresentazione più completa degli
accadimenti aziendali e per una migliore comprensione dei dati di bilancio ed è altresì integrata con appositi dati ed informazioni, anche con riferimento a specifiche previsioni di legge. In tale ottica, la stessa fornisce le informazioni richieste
da altre norme del codice civile e dalla regolamentazione secondaria cui la Banca è soggetta, nonché altre informazioni
ritenute opportune dall’organo amministrativo per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della Banca.
Unitamente al bilancio 2015 sono riportati i dati patrimoniali e di conto economico al 31 dicembre 2014.
Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato un giudizio dalla Società di revisione legale dei conti Biqual s.r.l., che ha
emesso, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, una relazione in data 13/04/2016 per la funzione di revisione legale
dei conti. Detta relazione evidenzia che il bilancio d’esercizio è stato redatto in base ai principi contabili internazionali
IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea ed è stato predisposto sulla base delle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia con
la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005.
Nel corso delle verifiche eseguite, il Collegio Sindacale ha proceduto anche ad incontri periodici con la Società incaricata
della revisione legale dei conti, prendendo così atto del lavoro svolto dalla medesima e procedendo allo scambio reciproco
di informazioni nel rispetto dell’art. 2409-septies del cod. civ.. Per quanto concerne le voci del bilancio presentato alla
Vostra attenzione il Collegio Sindacale ha effettuato i controlli necessari per poter formulare le conseguenti osservazioni,
così come richiesto dalle “Norme di comportamento del Collegio Sindacale” emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Tali controlli hanno interessato, in particolare, i principi di redazione e i criteri di valutazione, con attenzione specifica al
portafoglio crediti, nonché l’osservanza del principio di prudenza.
Il nostro esame è stato svolto secondo le richiamate Norme di comportamento del Collegio Sindacale e, in conformità a
tali Norme, abbiamo fatto riferimento alle disposizioni che disciplinano il bilancio di esercizio, con riferimento: alle disposizioni generali del codice civile e dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) adottati dall’Unione Europea, emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB); ai relativi documenti interpretativi emanati dall’International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione Europea ed in vigore alla data di
riferimento del bilancio; al Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (“quadro sistematico
per la preparazione e presentazione del bilancio”) emanato dallo IASB, con particolare riguardo al principio fondamentale della prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e della significatività dell’informazione;
alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 – Il bilancio bancario: schemi e
regole di compilazione, ai documenti sull’applicazione degli IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), nonché alle precisazioni inviate dalla Banca d’Italia.
Dai riscontri effettuati non sono emerse discordanze rispetto alle norme che regolano la redazione del bilancio e rispetto
all’applicazione dei principi contabili internazionali.
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Il Collegio Sindacale ha poi esaminato la Relazione sull’indipendenza del revisore legale dei conti di cui all’art. 17 del
D.Lgs 39/2010, rilasciata dalla Società di revisione Biqual s.r.l. in data 13/04/2016, che non evidenzia situazioni che ne
abbiano compromesso l’indipendenza o cause di incompatibilità, ai sensi degli articoli 10 e 17 dello stesso decreto e delle
relative disposizioni di attuazione.
Infine, il Collegio ha esaminato la Relazione di cui all’art. 19 del D.Lgs 39/2010, rilasciata dalla Società di revisione Biqual s.r.l. in data 13/04/2016, da cui si evince l’assenza di carenze significative del sistema di controllo interno inerente al
processo di informativa finanziaria.
Nel corso dell’esercizio 2015 abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed abbiamo operato n°
16 verifiche, sia collegiali che individuali.
Nello svolgimento e nell’indirizzo delle nostre verifiche ed accertamenti ci siamo avvalsi delle strutture e delle funzioni
di controllo interne alla Banca ed abbiamo ricevuto dalle stesse adeguati flussi informativi. Il nostro esame è stato svolto
secondo le richiamate Norme di comportamento del Collegio Sindacale.
In particolare, in ossequio all’art. 2403 del codice civile ed alla regolamentazione secondaria cui la Banca è soggetta, il
Collegio:
- ha ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico finanziario e patrimoniale e su quelle svolte con parti correlate;
- in base alle informazioni ottenute, ha potuto verificare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge
e allo Statuto sociale e che non appaiono manifestatamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi e in contrasto
con le deliberazioni assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio;
- ha vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Banca.
A tal fine il Collegio ha operato, sia tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle diverse funzioni aziendali
sia con incontri ricorrenti con i responsabili stessi. A tal riguardo, non sono state rilevate criticità particolari da riferire;
- ha vigilato sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del quadro di
riferimento per la determinazione della propensione al rischio della Banca (Risk Appetite Framework), affinché gli stessi
risultino coerenti con lo sviluppo e le dimensioni dell’attività sociale, nonché ai particolari obblighi e vincoli ai quali la
Banca è soggetta; in proposito è stata posta attenzione all’attività di analisi sulle diverse tipologie di rischio ed alle modalità adottate per la loro gestione e controllo, con specifica attenzione al processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) ed al processo di gestione del rischio di liquidità. È stata inoltre verificata la corretta
allocazione gerarchico-funzionale delle funzioni aziendali di controllo. Nello svolgimento e nell’indirizzo delle proprie
verifiche ed accertamenti si è avvalso delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Banca ed ha ricevuto dalle
stesse adeguati flussi informativi;
- ha verificato, alla luce di quanto disposto dalle Autorità di vigilanza in tema di sistemi di remunerazione e incentivazione, l’adeguatezza e la rispondenza al quadro normativo delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate dalla
Banca;
- ha verificato, alla luce di quanto raccomandato dalle Autorità di vigilanza in tema di ripartizione dell’utile d’esercizio,
l’avvenuta adozione da parte della Banca di una politica incentrata su ipotesi conservative e prudenti, tali da consentire
il pieno rispetto dei requisiti di capitale attuali e prospettici, anche tenuto conto egli effetti legati alla applicazione - a
regime - del framework prudenziale introdotto a seguito del recepimento di Basilea 3. Nello specifico, si precisa come
il progetto di destinazione del risultato d’esercizio preveda che l’utile, pari a 1.013.044,35 euro, venga destinato per il
3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come previsto dal Legislatore, e per il
rimanente 97% alla riserva legale.
Il Collegio Sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2 Legge n. 59/1992 e dell’art. 2545 cod. civ., co-
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munica di condividere i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli
scopi mutualistici in conformità col carattere cooperativo della Banca e dettagliati nella relazione sulla gestione presentata
dagli stessi Amministratori.
Dalla nostra attività di controllo e verifica non sono emersi fatti significativi tali da richiedere la segnalazione alla Banca
d’Italia.
Vi evidenziamo, infine, che non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile o esposti di altra natura.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio e concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.

San Giovanni Rotondo, 13/04/2016
I Sindaci
Giuseppe Scarale
Michele Placentino
Antonio Netti
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Biqual Audit

Business Investiments Quality Audit

Relazione della società di revisione
ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39

Ai Soci della

Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo

Relazione sul bilancio di esercizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio, costituito dalla situazione patrimoniale, dal
conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio
netto, dal rendiconto finanziario e dalla relativa nota integrativa, della Banca di Credito Cooperativo di
San Giovanni Rotondo (la “Banca”) per l’esercizio chiuso al 31/12/2015.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
La responsabilità della redazione del bilancio in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea compete agli amministratori della Banca.
Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati
dalla Consob, nonché in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi
dell’art.11, comma 3, del D.Lgs.39/10. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e
della correttezza dei criteri contabili utilizzati, della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori e la valutazione della presentazione del bilancio di esercizio nel suo complesso.
Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione di rischi significativi nel bilancio di esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare
tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio di
esercizio della Banca che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di
revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno
della Banca.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, si
fa riferimento alla relazione emessa dalla nostra società in data 14/04/2015.
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A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo al
31/12/2015 è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea,
nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 38/2005; esso pertanto è redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato
economico e i flussi di cassa della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo per l’esercizio
chiuso a tale data.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio di esercizio
La responsabilità della redazione della Relazione sulla Gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete agli Amministratori della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo.
È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione
ISA Italia 720B. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della
Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo al 31/12/2015.
San Giovanni Rotondo, 13 aprile 2016

Gennaro Giuliani

Amministratore Unico
Biqual Audit srl
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Situazione Patrimoniale
ATTIVO

Voci dell’Attivo
10. Cassa e disponibilità liquide
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
30. Attività finanziarie valutate al fair value
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

31.12.2015

31.12.2014

2.943.529

3.446.960

12.079.830

11.865.879

684.887

747.599

199.500.569

149.345.101

7.589.792

7.588.323

60. Crediti verso banche

28.619.144

45.921.840

70. Crediti verso clientela

320.888.368

311.528.043

6.840.246

7.516.580

14.265

10.411

5.435.328

4.634.726

a) correnti

1.311.611

1.331.990

b) anticipate

4.123.717

3.302.736

3.348.428

2.769.390

110. Attività materiali
120. Attività immateriali
130. Attività fiscali

di cui:
- alla L. 214/2011
140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

101.453

150. Altre attività

5.654.967

3.908.602

Totale dell’attivo

590.352.378

546.514.064

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto

31.12.2015

31.12.2014

10. Debiti verso banche

96.565.323

60.045.787

20. Debiti verso clientela

280.645.356

254.079.479

30. Titoli in circolazione

142.426.870

161.388.941

PASSIVO

40. Passività finanziarie di negoziazione

8.174

10.381

975.526

1.205.663

80. Passività fiscali

2.180.939

2.787.027

a) correnti

1.013.118

1.221.137

b) differite

1.167.821

1.565.890

100. Altre passività

4.364.007

4.029.966

110. Trattamento di fine rapporto del personale

1.105.305

1.264.509

873.889

362.139

873.889

362.139

1.943.386

2.937.898

52.335.518

50.756.102

5.346.343

5.207.339

568.699

565.108

60. Derivati di copertura

120. Fondi per rischi e oneri:
b) altri fondi
130. Riserve da valutazione
160. Riserve
170. Sovrapprezzi di emissione
180. Capitale
200. Utile (Perdita) d’esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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1.013.044

1.873.725

590.352.378

546.514.064
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Conto economico
Voci
10. Interessi attivi e proventi assimilati

31.12.2015

31.12.2014

18.033.314

17.864.516

20. Interessi passivi e oneri assimilati

(5.590.747)

(6.634.087)

30. Margine di interesse

12.442.567

11.230.429

3.607.959

3.244.439

40. Commissioni attive
50. Commissioni passive

(610.420)

(614.448)

60. Commissioni nette

2.997.539

2.629.991

151.306

76.573

70. Dividendi e proventi simili
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione

(137.661)

90.056

90. Risultato netto dell’attività di copertura

(31.007)

(39.338)

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

4.003.699

1.885.978

4.010.555

1.889.648

b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) passività finanziarie
110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
d) altre operazioni finanziarie
140. Risultato netto della gestione finanziaria
150. Spese amministrative:

(6.856)

(3.670)

40.110

(29.142)

19.466.553

15.844.547

(7.304.250)

(2.711.065)

(7.003.795)

(2.540.837)

(300.455)

(170.228)

12.162.303

13.133.482

(11.685.609)

(11.163.468)

a) spese per il personale

(6.434.284)

(6.153.681)

b) altre spese amministrative

(5.251.325)

(5.009.787)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(279.932)

(132.702)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(547.525)

(606.570)

(10.810)

(14.618)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
190. Altri oneri/proventi di gestione

1.665.219

1.417.465

(10.858.657)

(10.499.893)

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

1.303.646

2.633.589

260. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

(290.602)

(759.867)

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

1.013.044

1.873.722

290. Utile (Perdita) d’esercizio

1.013.044

1.873.722

31.12.2015

31.12.2014

1.013.044

1.873.725

37.325

(80.273)

(1.031.837)

1.677.189

(994.512)

1.596.916

18.532

3.470.641

200. Costi operativi

Prospetto della redditività complessiva
Voci
10. Utile (Perdita) d’esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
40. Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
100. Attività finanziarie disponibili per la vendita
130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
140. Redditività complessiva (Voce 10+130)
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto - Esercizio 2015
Allocazione risultato
esercizio precedente
Esistenze
al 31.12.2014

Capitale:
a) azioni ordinarie

Modifica
saldi apertura

565.108

565.108

565.108

565.108

b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione
Riserve:

Esistenze
all’01.01.2015

5.207.339
50.756.102

0

50.756.102

1.550.560
1.550.560

52.910.304

b) altre

(2.154.202)

(2.154.202)

2.937.898

2.937.898

Strumenti di capitale

0

Azioni proprie

0

Patrimonio netto

0

5.207.339

52.910.304

Utile (Perdita) di esercizio

0

Variazioni
di riserve

0

a) di utili
Riserve da valutazione

Dividendi
e altre
destinazioni

Riserve

1.873.725
61.340.172

0

28.856
28.856

1.873.725

(1.550.560)

(323.165)

61.340.172

0

(323.165)

28.856

Le variazioni di riserve - voce b) altre - si riferiscono a dividendi a favore di soci non riscossi entro il quinquennio che,
così come previsto dall’art. 9 dello statuto, vengono imputate a riserva legale.

Prospetto della variazioni del patrimonio netto - Esercizio 2014
Allocazione risultato
esercizio precedente
Esistenze
al 31.12.2013

Capitale:
a) azioni ordinarie

Modifica
saldi apertura

554.024

554.024

554.024

554.024

b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione

Esistenze
all’01.01.2014

0
4.798.847

50.403.390

50.403.390

352.712

a) di utili

52.557.592

52.557.592

352.712

b) altre

(2.154.202)

(2.154.202)

1.340.982

1.340.982

Riserve da valutazione
Strumenti di capitale

0

Azioni proprie

0

Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

Variazioni
di riserve
0

4.798.847

Riserve:

84

Dividendi
e altre
destinazioni

Riserve

458.075
57.555.318

0

458.075

(352.712)

(105.363)

57.555.318

0

(105.363)

0
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Variazioni dell’esercizio
Operazioni sul patrimonio netto
Emissione
nuove azioni

Acquisto
azioni proprie

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Variazione
strumenti
di capitale

Derivati
su proprie
azioni

Stock options

Patrimonio
Netto
al 31.12.2015

Redditività
complessiva
esercizio
31.12.2015

8.777

(5.186)

568.699

8.777

(5.186)

568.699

200.902

(61.897)

5.346.343

0

0

0

0

0

0

52.335.518
54.460.864
(2.125.346)

209.679

(67.083)

0

0

0

0

(994.512)

1.943.386

1.013.044

1.013.044

18.532

61.206.990

Variazioni dell’esercizio
Operazioni sul patrimonio netto
Emissione
nuove azioni

Acquisto
azioni proprie

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Variazione
strumenti
di capitale

Derivati
su proprie
azioni

Stock options

Redditività
complessiva
esercizio
31.12.2014

Patrimonio
Netto
al 31.12.2014

14.613

(3.529)

565.108

14.613

(3.529)

565.108

444.670

(36.178)

5.207.339
50.756.102
52.910.304
(2.154.202)

459.283

(39.707)

0

0

0

0

1.596.916

2.937.898

1.873.725

1.873.725

3.470.641

61.340.172
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RENDICONTO FINANZIARIO Metodo Indiretto
Importo
31.12.2015

31.12.2014

A. ATTIVITA’ OPERATIVA
1. Gestione

7.601.648

3.850.810

1.013.044

1.873.725

(13.636)

56.079

- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)

(975.526)

(1.205.663)

- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)

7.347.090

3.036.506

- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)

558.335

621.188

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)

483.015

216.510

(810.674)

(747.535)

(53.313.330)

(64.234.171)

(239.042)

293.384

101.439

211.721

(51.697.134)

(43.350.331)

- crediti verso banche: a vista

(3.208.626)

1.258.215

- crediti verso banche: altri crediti

20.360.016

1.606.522

(16.707.416)

(24.824.934)

(1.922.567)

571.252

45.071.924

61.570.699

36.519.536

20.029.121

- debiti verso clientela

26.565.875

38.748.863

- titoli in circolazione

(18.962.071)

1.460.326

- risultato d’esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione
e su attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+)

- imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione
al netto dell’effetto fiscale (+/-)
- altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita

- crediti verso clientela
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- debiti verso banche: a vista
- debiti verso banche: altri debiti

- passività finanziarie di negoziazione

(2.207)

- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa

950.791

1.332.389

(639.759)

1.187.338

segue nella pagina accanto
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B. ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da

151.306

76.573

151.306

76.573

(101.363)

(1.036.104)

- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d’azienda
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza

(1.469)

- acquisti di attività materiali

(85.230)

(1.032.574)

- acquisti di attività immateriali

(14.664)

(3.530)

49.943

(959.531)

142.596

419.575

(56.212)

(13.742)

86.384

405.833

(503.431)

633.640

- acquisti di rami d’azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento
C. ATTIVITA’ DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista
LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO

Riconciliazione
Voci di bilancio

Importo
31.12.2015

31.12.2014

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

3.446.960

2.813.320

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio

(503.431)

633.640

2.943.529

3.446.960

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio
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differente per identità
Identità delle BCC
COOPERAZIONE

MUTUALITÀ

LOCALISMO

DEMOCRAZIA
ECONOMICa

Attività a favore
dei soci

DEL
TERRITORIO

PARTECIPAZIONE
DIFFUSA

Produzione di utilità
e vantaggi, non
logica del profitto

NEL
TERRITORIO

PARITETICITÀ

Cooperazione
“tra” banche

PER IL
TERRITORIO

differente per VALORI
ART. 2, LA CONTINUITÀ DELLA DIFFERENZA
Quella dell’ articolo 2 del Credito Cooperativo è una storia lunga 120 anni.
È la storia della sua identità, della sua cultura di impresa,
della sua capacità di stare sul mercato.
Ma è anche la storia della sua differenza. ECCO COME SI È EVOLUTO.

90

1883

Migliorare la condizione materiale e morale

Destinatari: i soci

1901

Migliorare le condizioni morali e materiali

Destinatari: i soci

1937

Il miglioramento morale ed economico

Destinatari: i soci

1988

Miglioramento delle condizioni morali, materiali ed economiche (...)
educare al risparmio e alla prevvidenza (...) sviluppo e promozione
della cooperazione (...)

Destinatari: i soci, agricoltori,
artigiani e i membri di comunità
locali in cui opera

2005

Miglioramento delle condizioni morali, culurali ed economiche,
educazione al risparmio e alla prevvidenza, coesione sociale e
crescita responsabile e sostenibile del territorio.

Destinatari: i soci e gli
appartenenti alle comunità locali
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Carta Valori del Credito Cooperativo
Primato e centralità
della persona

Il Credito Cooperativo
ispira la propria attività
alla promozione e
all’attenzione della persona.
È un sistema di banche
costituite da persone che
lavorano per le persone.

Promozione della
partecipazione

Il Credito Cooperativo
favorisce la partecipazione
degli operatori locali
alla vita economica,
privileggiando le famiglie
e le piccole imprese.

Promozione dell0
SVILUPPO LOCALE

Il Credito Cooperativo è
legato alla comunità locale
esprimendo un’allenza
durevole per lo sviluppo.

COOPERAZIONE

SOCI

Lo stile cooperativo
è il segreto del successo.
L’ unione delle forze,
il lavoro di gruppo,
la condivisione leale
degli obiettivi sono il futuro
della cooperazione di
credito.

I soci del Credito Cooperativo
si impegnano sul proprio
onore a contribuire allo
sviluppo della Banca
lavorando intensamente
con essa.
Fedeli allo spirito dei fondatori,
i soci aderiscono ad un codice
etico fondato sull’onestà, la
trasparenza, la responsabilità
sociale, l’altruismo.

Carta della coesione del Credito Cooperativo
Il principio
di AUTONOMIA

Il principio
di COOPERAZIONE

Il principio
di legame con
il TERRITORIO

Il principio
di EFFICIENZA

Il principio
di SOLIDARIETÀ

le BCC custodiscono la
propria indipendenza e
autonomia impegnandosi
in una gestione sana,
prudente e coerente con la
propria missione.

La cooperazione tra Banche
Cooperative mutualistiche
mediante le strutture locali,
regionali, nazionali ed
internazionali è condizione
per conservare l’autonomia
e la stabilità e migliorare la
loro capiacità di servizio ai
soci e ai clienti.

La BCC nasce, vive e si
sviluppa nel territorio. Di esso
è espressione e al suo servizio
si dedica completamente, in
modo indiretto favorendo i soci
e gli apparteneti alla comunità
locale nelle operazioni di
banca.
In modo diretto favorendo la
coesione sociale e la crescita
sostenibile del territorio.

Tutte le iniziative e
le forme organizzative del
sistema di volta in volta
adottate dovranno essere
caratterizzate da efficienza.
L’ efficienza dovrà essere
valutata in termini economici,
qualitativi, relazionali, di
stabilità e di coerenza rispetto
alla previsione normativa
e statutaria.

la solidarietà all’interno
delle BCC e fra le BCC è un
principio irrinunciuabile del
Movimento.
La solidarietà si esprime
anche attraverso la
condivisione di principi ed
idee e l’aiuto vicendevole di
casi di necessità.

LA CARTA DELLA FINANZA LIBERA, FORTE E DEMOCRATICA
RESPONSABILE

PLURALE

INCENTIVANTE

SOCIALE

INCLUSIVA

PARTECIPATA

EDUCANTE

COMPRENSIBILE

UTILE
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Crescita
sostenibile
del
territorio

Vantaggi
per soci

VANtaggi
per le
comunità
locali

Coesione
Sociale

Sviluppo
della
cooperazione

92

Diffusione
del
benessere
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LA PRESENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE

1883

2016

133 ANNI DI ATTIVITÀ
INIZIA NEL 1883 A LOREGGIA
LA STORIA DELLE BCC-CR

364

101

4.414

2.693

bcc-cr
sul territorio
nazionale

sportelli al pubblico

PROVINCE
IN CUI LE BCC-CR
SONO PRESENTI
COMUNI

1,2 MILIONI DI SOCI

LE BCC SI FONDANO SU SOCIETÀ DI PERSONE
E NON DI CAPITALI

2014
2015

+3,3%

CLIENTI

36.500 COLLABORATORI

IL CREDITO COOPERATIVO
INVESTE SUL
CAPITALE UMANO

NELLE bcc, FEDERAZIONI LOCALI,
ENTI E SOCIETÀ DEL SISTEMA
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Portatori di interessi DELLE BCC

soci

collaboratori

I PORTATORI
DI INTERESSI
INTERNI

CLIENTI

COMUNITÀ
LOCALE

organizzazioni
e aziende
del sistema BCC

I PORTATORI
DI INTERESSI
ESTERNI

94

SISTEMA DELLA
COOPERAZIONE
FORNITORI
enti locali, associazioni,
fondazioni, comitati,
diocesi, parrocchie, ecc.
sistema della cooperazione
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le bcc finanziano l’economia reale
le quote di mercato degli impieghi
erogati dalle bcc

le quote di mercato del credito al settore produttivo
le quote di mercato si mantengono
particolarmente elevate
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Il credito cooperativo finanzia le imprese

BANCA DELL'ENERGIA PULITA
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Focus sulla BCC
di San Giovanni Rotondo
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LA COMUNICAZIONE IN BCC
Posta
elettronica
aziendale

INTERNA

Sito
INTERNET

NEWSLETTER
AZIENDALE
CON PORTALE
CSD

RESTYLING
INTRANET

Riunioni
periodiche
tra i ruoli di
coordinamento

VISITE
IN FILIALE

Periodico
“BCC Informa”

ESTERNA

CAMPAGNE
SMS

CAMPAGNE
NEWSLETTER

WEB TV
“BCC Informa”

PROFILI
SOCIAL

PORTALE
MULTIMEDIALE
“BCC Informa”

COMUNICATI
STAMPA

TWITTER

PINTEREST

YOUTUBE
FACEBOOK
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ISSUU
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La BCC di San Giovanni Rotondo contro la crisi
Iniziative
a favore di famiglie
e imprese

PROGETTO FAMIGLIA

PROGETTO impresa

Piano famiglia

Piano impresa

proroga durata mutui
e sospensioni

sospensione della quota
capitale rate mutuo

Micro credito

Anticipo
liquidità

prestiti chirografari
straordinari

mutui chirografari

Anticipo
emolumenti

Finanziamenti
ai giovani

anticipi stipendi e arretrati

Anticipo
cassa integrazione
sei mensilità in Conto Corrente

Mutuo gold

finanziamento a tasso agevolato
giovani professionisti

MUTUI CHIROGRAFARI/
IPOTECARI
CON GARANZIA COFIDI

mutui ipotecari
a tasso agevolato
per acquisto/ristrutturazione
abitazioni

MutuI CON GARANZIA
MEDIO CREDITO CENTRALE

acquisto/Ristrutturazione
casa

Imprenditoria
femminile

mutuo con convenzione c.d.p.

Finanziamento
a disabili

CON LA COLLABORAZIONE DI
ICCREA BANCA IMPRESA

FINANZIAMENTI AGEVOLATI
PER IMPRENDITRICI

prestiti chirografari

MUTUO CON FONDO DI GARANZIA
PER LA PRIMA CASA
FINANZIAMENTI AGEVOLATI
PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
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Distribuzione territoriale dei soci 2015
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!"#$%&'(")$*++,-,$%)!"#).*'(,/,0')
<96+/+" *9//." 89:3;."
IL PERSONALE DELLA
BCC SAN GIOVANNI ROTONDO
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'$"
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Età Totale	Uomini Donne
20 / 29 2
1
1
30 / 35 11
6
5
36 / 40 12
5
7
41 / 45 13
6
7
46 / 50 16
12
4
51 / 55 18
15
3
oltre 55 7
2
5
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i clienti DELLA BCC SAN GIOVANNI ROTONDO
crescita del
numero dei clienti

tipologie
di clientela
Controparte

N. Clienti (U)

Associazione di categoria/Consorzio
Condominio
Ditta individuale
Ente del settore pubblico
Ente no profit
Ente religioso o morale
Persona fisica
Socetà a responsabilità limitata
Socetà cooperativa
Società di persone
Società finanziaria / banca / poste
Socetà per azioni
Totale complessivo

47
182
1.253
11
225
17
23.097
594
106
359
1
11
25.903

distribuzione %
(:0:%()*%
masse amministrate
per filiali
+",-)**"% !"#$%"&'(")*+,-,./"+*0,1+%,2/"3/+,
.,/,*0,%
'3%

Filali

!"#$%E'%()*%(:-:6,%
23%

!"#$%&4%()*%+",-)**"%
.,/,*0,%
&23%
!"#$%&'%()*%+",-)**"%
.,/,*0,%
123%

!"#$%C'%=,*/:%()*/D8*<:#,%
43%
!"#$%1'%()*%=)6@,%"*%A)9"B%
&?3%

!"#$%?'%."<*)*,%+)6<)*"@,%
?3%
!"#$2'%=)*>6:0,*")%
23%

!"#$;'%
!,<<")%
23%

!"#$%4'%5)67"*,%
&'3%

Fil. 10 San Giovanni Rotondo
Fil. 20 Carpino
Fil. 13 Amendola
Fil. 50 Foggia
Fil. 60 Manfredonia
Fil. 40 Rignano Garganico
Fil. 30 San Marco in Lamis
Fil. 70 Monte Sant'Angelo
Fil. 80 San Severo
Fil. 12 San Giovanni Rotondo
Sede San Giovanni Rotondo
Totale

N. Clienti
9.409
2.720
122
1.430
1.525
1.064
3.515
549
1.487
4.059
23
25.903

!"#$%&1%89:*0,#)%
'3%
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I numeri della BCC di San Giovanni Rotondo

Il valore aggiunto è il vantaggio che la Banca ha prodotto a favore dei soci, della comunità, dei proprio collaboratori, della cooperazione. Questo valore evidenzia la funzione mutualistica della BCC. La Banca è tenuta per Statuto ad investire
oltre il 50% delle proprie attività in operazioni con soci o a ponderazione zero (titoli Governativi dell’area EURO).
Dinamica dei principali margini di conto economico
Voci di Bilancio (€/000)

12-2015

12-2014

Var. ass.

Var. %

Interessi attivi e proventi assimilati

18.033

17.865

169

0,94%

Interessi passivi e oneri assimilati

(5.591)

(6.634)

1.043

-15,73%

Commissioni attive

3.608

3.244

364

11,20%

Commissioni passive

(610)

(614)

4

-0,66%

151

77

75

97,60%

(138)

90

(228)

-252,86%

Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Risultato netto dell’attività di copertura
Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di:
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) passività finanziarie
Risultato netto attività e passività finanziarie valutate al fair value

(31)

(39)

8

21,18%

4.004

1.886

2.118

112,29%

4.011

1.890

2.121

112,24%

(7)

(4)

(3)

86,81%

40

(29)

69

-237,64%

(7.304)

(2.711)

(4.593)

169,42%

(7.004)

(2.541)

(4.463)

175,65%

(300)

(170)

(130)

76,50%

1.665

1.417

248

17,48%

A. TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO

13.828

14.551

b) altre spese amministrative al netto di elargizioni e liberalità

(3.763)

(3.420)

(343)

10,03%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI SOCI

(3.763)

(3.420)

a) spese per il personale

(6.434)

(6.154)

(281)

4,56%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI

(6.434)

(6.154)

469

-61,76%

110,95%

Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di crediti
a) crediti
d) altre operazioni finanziarie
Altri oneri / proventi di gestione

utili agli azionisti

0

(17)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AD AZIONISTI

0

(17)

(1.153)

(1.130)

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

(291)

(760)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO
AMMINISTRAZIONE CENTRALE PERIFIFERICA

(1.443)

(1.889)

(336)

(460)

0

(250)

(336)

(710)

(11.976)

(12.190)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

(280)

(133)

(147)

Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali

(548)

(607)

59

-9,73%

(11)

(15)

4

-26,05%

Utile (Perdita) dell’esercizio

1.013

1.874

(861)

-45,93%

TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO (A-B)

1.851

2.361

b) altre spese amministrative: imposte indirette e tasse

b) altre spese amministrative: elargizioni e liberalità
utile assegnato al fondo di beneficenza
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A COLLETTIVITÀ
E AMBIENTE
B. TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali

segue >
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Politica verso la collettività

La differenza della BCC di San Giovanni Rotondo rispetto alle altre Banche è misurabile anche e sopratutto attraverso
l’impegno nel promuovere lo sviluppo sociale e culturale del territorio in cui opera sostenendo le attività delle organizzazioni che svolgono questo ruolo e realizzando direttamente numerose iniziative.
Settore di intervento

Importi deliberati nel 2015

Spettacolo e cultura

€ 41.550,00

Sport

€ 57.550,00

Enti Pubblici

€ 7.370,00

Enti assistenza e religiosi

€ 14.000,00

Beneficienza

€ 11.750,00

Altri

€ 30.000,00

Totale Complessivo

€ 162.220,00
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Risultati Piano Strategico 2012/2014
Per la valutazione degli obiettivi qualitativi del Piano Strategico 2012-2014 è stato predisposto un modello che tiene
conto non solo del completo o parziale raggiungimento degli stessi, ma anche della rilevanza di ogni singolo obiettivo.
In sintesi, il Piano Strategico 2012-2014 prevedeva 43 obiettivi suddivisi nei tre anni oggetto di programmazione. Tali
obiettivi, suddivisi in 8 comparti, risultano sostanzialmente raggiunti nella quasi totalità con una percentuale pari al
93,8% a fine 2014.
In cinque degli otto comparti gli obiettivi risultano interamente raggiunti, mentre, in tre risultano parzialmente conseguiti con una percentuale prossima all’80%.
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Obiettivi del Piano Strategico 2015/2017
Aspetti regolamentari

Innovazione

• Aggiornamento della policy del credito;
• Regolamento costi (Budget acquisti);
• Implementazione dei sistemi direzionali con particolare riferimento ai sistemi di controllo interno.
Valorizzazione risorse umane:
• Prosieguo dell’attività formativa dedicata ai dipendenti
commerciali su prodotti di risparmio gestito (comparto assicurativo, fondi e piani di accumulo);
• Attività di scambi formativi presso altre BCC;
• Formazione ruoli di coordinamento filiali;
• Coinvolgimento dei dipendenti in progetti di innovazione (Innova la tua banca).

• Progetto Paperless;
• Conto web;
• Gestione documentale;
• Sistemi di monetica avanzati;
• Rinnovo apparecchiature bancomat;
• Wi-fi zone filiali;
• Aggiornamento App;
• Riqualificazione immobili di proprietà.

Area Commerciale

• Approfondita analisi interna della clientela attraverso
un ottimale utilizzo dell’applicativo Analyzer;
• Organizzazione di sondaggi con strumenti di comunicazione innovativi che favoriscono la partecipazione
attiva dei clienti, che parlano la lingua delle nuove generazioni e consentono di ricevere feedback dei propri
clienti o prospect;
• Diffusione indirizzi commerciali e monitoraggio
dell’attività commerciale svolta dalle filiali attraverso
l’utilizzo dell’applicativo Marketing operativo;

Aspetti di mutualità indiretta

• Accrescimento della compagine sociale;
• Sviluppo Gargano Vita – Mutua del Credito Cooperativo
• Cesit
• Gruppo idee Associazione delle donne del credito cooperativo
• Club Giovani soci del credito cooperativo
• Laboratorio idee / Incubatore
• Gemellaggi con altre Consorelle
• Creazione di spazi ricreativi per i soci

Nella sua azione strategica la BCC di San Giovanni Rotondo non tralascerà mai il proprio obiettivo fondamentale, di
medio e di lungo termine, ovvero essere nel quotidiano motore di crescita della propria comunità. In questa scia, tutte
le più recenti iniziative nei confronti di soci, clienti e concittadini, riceveranno nuovo impulso. La Mutua Gargano Vita,
prima nel suo genere nel Sud Italia, che si pone come elemento distintivo rispetto agli altri competitor, continuerà a
ricevere dalla Banca il sostegno economico e in termini di impegno diretto da parte del proprio personale. Progetti di
promozione del territorio come Garganoè, concepita nel novero delle iniziative collegate all’Expo e grande successo del
maggio 2015, che ha collegato imprese, cittadini, prodotti del territorio in una cornice di festa, è diventato marchio registrato, a simbolo e come motore di future occasioni di promozione delle comunità locali.
CESIT, il consorzio di imprese di cui la banca sin dalla fondazione nel 2014 è socio promotore, è stato pensato come un
incubatore sia di nuove imprese, sia di nuove modalità per le imprese esistenti di connettersi a nuovi mercati.
Tanti sono i cantieri che la Banca ha inaugurato per il prossimo triennio e molte sono le sfide che il Consiglio ha posto
a sé stesso e ai propri stakeholder. Ingenti saranno le risorse e le energie che questi cantieri dovranno mobilitare. Tuttavia
mezzi economici e buona organizzazione aziendale non saranno gli unici fattori da mettere in campo per diventare altrettanti chiavi di successo. Coraggio, fantasia, senso ed orgoglio di appartenenza, responsabilità solidale e fiducia nel futuro,
modelleranno l’immagine e daranno vigore ai prossimi anni di vita di quella che, alla fine del presente Piano, sarà la
ormai centenaria Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, già Cassa Rurale Dei Prestiti di San Giovanni
Battista, così denominata addì 25 maggio 1918.
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Siamo a:
San Giovanni Rotondo

Viale Aldo Moro, 9 | Tel. 0882.837012
Via Kennedy, 11/13 | Tel. 0882.837010
Foggia

Via Manfredi, Palazzo AMGAS | Tel. 0882.837050
San Marco in Lamis

Via Amendola, 2 | Tel. 0882.837030
Rignano Garganico

Piazza San Rocco, 7 | Tel. 0882.820012
Carpino

Via Mazzini, 36 | Tel. 0882.837020
Manfredonia

Via Maddalena, 48 | Tel. 0882.837060
Monte Sant’Angelo

Corso Vittorio Emanuele, 40 | Tel. 0882.837070
San Severo

Corso Gramsci, 44 | Tel. 0882.837880
Filiale presso Aeroporto Amendola

S.S. 89 Garganica | Tel. 0881.700489

www.bccsangiovannirotondo.com

BCC San Giovanni Rotondo è sui principali social network

Foto di copertina: Giovanni Cocomazzi

