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APPROVATO IL BILANCIO DELLA BANCA DI PISA E FORNACETTE 

Si è svolta sabato 10 Maggio presso il TULIP INN HOTEL di  Cascina, con la partecipazione di numerosi 
soci, l’Assemblea Ordinaria della Banca di Pisa e Fornacette nel corso della quale sono stati esposti ed 
approvati i risultati dell’anno 2013. 
 Il Presidente Carlo Paoli, che ha illustrato la relazione del Consiglio di Amministrazione, ha sottolineato 
come in questa difficile fase congiunturale, la Banca di Pisa e Fornacette ha sentito tutta la responsabilità 
del proprio ruolo a sostegno dello sviluppo socioeconomico del territorio ed ha saputo rimanere al servizio 
delle famiglie e delle piccole e medie imprese, nella convinzione che proprio in questa funzione risieda la 
sua mission. 
Prima di analizzare i dati principali, il Presidente ha voluto ricordare che lo scorso anno, grazie alla 
lungimiranza dei soci, ha trovato compimento il progetto del cambio del nome, che ha rappresentato un 
passaggio importante, rafforzando la Banca e proiettandola in avanti. “Abbiamo sì adottato una nuova 
denominazione, ma abbiamo continuato ad essere la Banca del territorio al servizio di privati ed aziende, 
un territorio che non è più solamente quello di origine, ma che comprende anche l'area pisana. Tale 
potenziamento dell'attività su Pisa – continua il Presidente – ha risposto a logiche prettamente 
imprenditoriali, perchè per questa via la Banca di Pisa e Fornacette ha saputo (e potrà) crescere 
ulteriormente, affermarsi, consolidarsi e dunque svolgere con ancora maggior incisività il suo ruolo di 
banca locale, a beneficio pure del territorio stesso di origine”. 
In sintesi una lettura dei dati principali: 
 
MEZZI AMMINISTRATI 
Nonostante l’inasprirsi della crisi economica che 
ha comportato una flessione diffusa della capacità 
di risparmio di famiglie e aziende, la raccolta da 
clientela, a fine 2013, ha raggiunto quota 1,3 
miliardi di euro con un incremento del 17,4% sul 
valore dell’anno precedente. La banca, forte di un 
servizio altamente personalizzato è riuscita a 
mantenere alta la soddisfazione del cliente che ha 
mantenuto e consolidato i suoi rapporti. In questo 
dato è ricompreso il risultato dell’operatività web 
che, nel corso dell’anno, ha contribuito con circa 
327 milioni di raccolta.  
La raccolta da banche si è attestata intorno ai 422 
milioni di euro. 
Il patrimonio netto, dato dalla somma del capitale 
sociale e delle riserve accantonate negli scorsi 
periodi, sfiora i 134 milioni di euro. 
Complessivamente, quindi, i mezzi amministrati della banca - al 31/12/2013 – si avvicinano a quota 1,9 
miliardi di euro. 
 
GLI IMPIEGHI 
Gli impieghi ordinari verso clientela a fine anno 
ammontano a  1,1 miliardi di euro con una crescita 
del +7% rispetto al dicembre 2012. La Banca, 
nonostante la crisi economica, ha accresciuto il 
controllo sulla qualità dell'erogato, operando con 
professionalità, sia nella concessione di nuovi 
finanziamenti, sia nella gestione e nella 
sorveglianza di quelli già in essere. Tutto ciò, senza 
tuttavia rinunciare alla vocazione di banca locale, 
attenta e partecipe all’evoluzione sociale ed 
economica del territorio in cui opera. 
Le sofferenze nette sulla massa degli impieghi si 
sono attestate al 4,2%. Un risultato sensibilmente 
inferiore alla media del sistema. 
Gli impieghi finanziari, che tanto hanno contribuito 
al raggiungimento del risultato economico, si sono 
mantenuti intorno ai 700 milioni di eruo. 
PARTECIPAZIONI 
Le Partecipazioni si assestano intorno ai 43 milioni, di cui circa 12 milioni sono riconducibili al gruppo 
CABEL che rappresenta, oltre che il presidio di un'assoluta autonomia economica ed istituzionale, la linfa 
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ANNO  2012 ANNO  2013 Variazioni %

Raccolta clientela  1.098.864 1.290.238 +17,4

di cui Web 189.548 326.792 +72,4

Raccolta banche  597.167 421.926 ‐ 29,4

RACCOLTA TOTALE 1.696.031 1.712.164 +0,9

Capitale 44.861 48.493 +8,1

Riserve 88.436 85.367 ‐ 3,5

PATRIMONIO 133.297 133.860 +0,4

TOTALE MEZZI AMMINISTRATI 1.829.328 1.846.024 +0,9

ANNO  2012 ANNO  2013 Variazioni %

Impieghi verso clientela 1.008.053 1.077.897 +   6,9

Impieghi verso istituzionali 36.222 39.164

TOTALE  IMPIEGHI ECONOMICI 1.044.275 1.117.061 +    7,0

Impieghi finanziari 715.299 694.717 ‐ 2,9

Immobilizzazioni 11.767 11.510 ‐ 2,2

Partecipazioni 37.208 42.928 +  15,4
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del modello organizzativo ed operativo della Banca stessa. 30,6 milioni di euro sono relativi alla 
partecipazione totalitaria nella Sigest srl, società immobiliare unipersonale, che “raccoglie” l’attività 
immobiliare della Banca. 
SOCI 
I soci della banca sono arrivati a 7.987 unità con un incremento di circa il 2% rispetto all’anno 
precedente. 
CONTO ECONOMICO 
Il margine di interesse si è attestato a 23,4 milioni, 
in leggero calo rispetto a 24,6 del passato 
esercizio, a causa della dinamica dei tassi di 
interesse. 
Il margine di intermediazione, grazie ai ricavi da 
commissioni ed alla negoziazione finanziaria è 
passato dai 40 ai 47 milioni di euro (+16%).  
Le rettifiche di valore su crediti ammontano a fine 
esercizio a circa 17 milioni, ai quali va sommato 
un ulteriore accantonamento per crediti di firma, 
revocatorie fallimentari ed altro per circa 1,4 
milioni di euro. Complessivamente quindi gli 
accantonamenti prudenziali risultano di poco 
superiori ai 18,4 milioni di euro. 
Il dato, decisamente superiore a quello del 
passato esercizio, riflette da un lato la maggior 
rischiosità degli impieghi commerciali riconducibile 
alla crisi in atto, dall’altro i criteri molto prudenziali 
adottati dalla nostra Banca nella stima del rischio 
stesso.  
Nella elaborazione delle rettifiche sono state tenute 
ben presenti le indicazioni dell'Autorità di vigilanza 
sulla valutazione delle garanzie e sulla capacità 
delle controparti di generare flussi di cassa idonei a 
rispettare i propri impegni. 
L'utile d'esercizio si è attestato a 3,2 milioni di euro, 
un risultato che deve essere valutato alla luce di 
accantonamenti prudenziali effettuati. 
RENDIMENTO DELLE AZIONI 
Alle azioni viene assegnata una remunerazione 
lorda pari al 1,50% avendo la banca distribuito un 
dividendo dello 0,77% e rivalutato le azioni per un 
ulteriore 0,73%. Il valore nominale delle azioni 
della banca passa da 69 euro a 69,50 euro.  
STRUTTURA OPERATIVA 
A fine esercizio la rete territoriale era costituita da 
23 sportelli (ivi compresi quelli abilitati al solo 
servizio di tesoreria di Enti), con un incremento di 
una unità rispetto all'esercizio precedente, dovuto 
ad un ulteriore sportello dedicato al servizio di 
tesoreria del Comune di Cascina. Il numero medio 
di dipendenti è stato nel 2013 di 182 unità, con 
un incremento di 9 unità rispetto al passato 
esercizio. 
Per Agosto/Settembre 2014 è prevista 
l'inaugurazione della nuova Sede a Fornacette. 
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2012 2013

€/1000 €/1000

Margine d’interesse 24.651 23.446
Commissioni nette 6.839 7.139
Risultato attività finanziarie 8.923 16.343
Margine intermediazione 40.414 46.928
Costi operativi correnti ‐20.030 ‐23.463
Accantonamento imposte ‐2.020 ‐2.173

Rivalutazione partecipazioni 242 401

RISULTATO OPERATIVO 18.606 21.693
Rettifiche di valore: ‐12.356 ‐18.468

Sofferenze (svalutazioni, abbattimenti, 
attualizzazione, riprese di valore) 7.890 11.615

Altri crediti (incagli, ristrutturati, scaduti oltre 90 
gg., bonis)                4.466 5.430

Altri (crediti di firma, revocatorie, ecc…)                            0 1.423

UTILE  NETTO  D’ESERCIZIO 6.250 3.224

CONTO ECONOMICO

2013

€

Alla riserva di rivalutazione 400.860

Alla riserva Legale 1.976.284

Alla riserva Statutaria 13.817

Al Fondo Mutualistico 96.724

Al Fondo Benefic. e  mutualità 30.000

Ai soci (dividendo 0,77% annuo) 355.041

Ai soci (rivalutazione euro 0,50 per azione pari allo 0,73%) 351.397

UTILE  NETTO D’ESERCIZIO 3.224.123

RIPARTO UTILE NETTO

RENDIMENTO E 
SOVRAPPREZZO AZIONI

2013

RIVALUTAZIONE 0,73%

DIVIDENDO 0,77%

RENDIMENTO LORDO 1,50%

RITENUTE 20%  ‐ 0,3%

RENDIMENTO NETTO 1,2%

QUOTA DI UTILE DESTINATA AI SOCI 706.438  €

VALORE QUOTA 69,50 €

SOVRAPPREZZO AZIONI 10,00 €


