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Relazione di Gestione 

al Bilancio chiuso al 31.12.2015 
 

Signori Soci, 

 

prima di iniziare ad illustrare l’esercizio 2015, mi preme ricordare, anche a nome del Consiglio di 

Amministrazione, della Direzione, del Collegio Sindacale e di tutto il personale, la scomparsa del Dott. Gianfranco 

Malacarne. Egli, oltre che un amico per molti di noi, è stato per lunghi anni Presidente del Collegio Sindacale della Banca, 

oltre ad aver ricoperto analoghe cariche di prestigio in molte società del gruppo Cabel ed ha perciò contribuito con il suo 

apporto professionale allo sviluppo e all’affermazione della Banca.  

In questi anni, tutti hanno avuto modo di apprezzarne non solo le doti umane e di simpatia, ma anche la grande 

professionalità, la sua competenza e la sua preziosa disponibilità; lasciatemi dire che ci mancheranno moltissimo la sua 

intelligenza e la sua amicizia. 

Passando adesso ai temi del bilancio che ci accingiamo ad illustrare, questa Assemblea si colloca in una fase per molti 

motivi nuova. 

In primo luogo, il 2015 è stato un anno di transizione, dalla crisi più lunga e profonda del secondo dopoguerra a quella 

che si spera possa essere una ripresa significativa e duratura.  

Gli elementi di preoccupazione non sono tuttavia mancati e, purtroppo, non hanno riguardato solo il mondo della 

produzione e della finanza, ma hanno interessato anche altri aspetti parimenti importanti per l’economia; basti pensare ai 

sanguinosi attentati che hanno colpito in particolare la Francia. 

Limitando l’analisi agli accadimenti dell’economia, in Europa si è infine preso atto dell’impossibilità di conciliare la 

severa disciplina di bilancio con la realtà, per sua natura «indisciplinata» e non soggetta a essere inquadrata in rigide 

gabbie ideologiche. 

È stata in specie la BCE a ridare speranza allo sviluppo, contribuendo a creare le condizioni per rilanciare la crescita.  

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 cennata politica monetaria espansiva della BCE, sta contribuendo a sostenere il rilancio 

dello sviluppo. 

Il nostro paese ha tratto infatti beneficio dalle manovre decise a Bruxelles e ha saputo rimettere in moto la macchina 

produttiva. Al di là del dato relativo al PIL, tornato in positivo, è il clima a essere cambiato, come dimostra la maggiore 

fiducia di famiglie e imprese. Il sistema bancario nazionale, sebbene ancora alle prese con gli strascichi della crisi e 

condizionato dal permanere dei tassi su livelli minimi, ha beneficiato del miglioramento congiunturale, in particolare del 

progressivo rallentamento della crescita delle sofferenze. Anche la dinamica del credito ha dato segnali positivi. In 

chiusura d’anno si sono però create tensioni e incertezze fra i risparmiatori in relazione ai salvataggi di 4 banche che 

hanno comportato il coinvolgimento, oltre che degli azionisti, dei sottoscrittori di obbligazioni subordinate. 

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” giunge a maturazione il processo di 

autoriforma del credito cooperativo. 

Questi tre aspetti scaturiscono da una variegata serie di cause, ma hanno una matrice di fondo comune, ancorché 

diversificata nella portata dei relativi impatti. 

La crisi generata dai titoli subprime e da alcune grandi banche internazionali ha coinvolto nel recente passato i titoli del 

debito pubblico di molti stati, per poi ripercuotersi in modo diffuso sui sistemi bancari dei pasi industrializzati e, al 

momento, si rilevano solo tenui segnali di un progressivo ritorno a condizioni ordinarie dei mercati finanziari. 

La crisi si è così trasmessa all’economia reale ed i sistemi produttivi hanno presentato condizioni di accentuata difficoltà; 

recessione e deflazione hanno caratterizzato, in varia misura e difformi tempi, i sistemi economici; la ricerca di beni 

rifugio e le condizioni di abbondante liquidità hanno modificato i processi di investimento del risparmio, nel cui mercato 

si riscontrano tassi negativi, che si prevedono non limitati al breve termine. 

In tale complesso contesto, gli interventi delle Autorità monetarie e dell’Unione Europea hanno prodotto un’articolata 

evoluzione della normativa incastonata nel processo di creazione dell’unione bancaria, da cui è scaturita un’incisiva 

definizione delle nuove condizioni operative delle gestioni creditizie. 
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Sono stati innalzati i livelli minimi di capitalizzazione e sono stati eliminati alcuni strumenti dal processo di computo dei 

fondi propri, in un ambito nel quale l’evoluzione della qualità degli attivi ha progressivamente compresso il capitale libero 

disponibile. Al tempo stesso, sui mercati si è manifestata una crisi reputazionale generata da specifiche situazioni aziendali 

individuali che ha condizionato il regolare funzionamento del mercato dei capitali per le gestioni creditizie. 

 Al pari dell’intero sistema creditizio, anche quello delle BCC ha subito tale evoluzione con l’aggiunta di una modifica 

alle condizioni strutturali della circolazione delle quote di capitale. Queste condizioni operative si innestano su 

caratteristiche storiche che da sempre hanno connotato la funzionalità della categoria, come il limite massimo di 

sottoscrizione del capitale e la limitazione della compagine sociale a zone di competenza ben circoscritte. 

E’ in questo articolato e complesso contesto che si è sviluppato il progetto di autoriforma del credito cooperativo, da cui 

poi è originato il provvedimento legislativo che innova profondamente gli assetti strutturali ed operativi di tutte le 

componenti il credito cooperativo. 

Al riguardo, per quanto concerne la nostra Banca, dovremo conciliare il nuovo quadro legislativo con i contenuti della 

nostra storia, della missione, del ruolo sinora svolto e del radicamento territoriale che da sempre ci ha contraddistinto. 

Il pur logico processo di manutenzione del quadro legislativo, dalla cui applicazione è fondato attendersi l’eliminazione 

di una serie di vincoli che sinora hanno circoscritto il nostro sviluppo, deve essere interpretato e valutato nelle sue varie 

opzioni alternative, al fine di poter definire un progetto che possa proiettare nel futuro la banca, salvaguardando i suoi 

storici tratti distintivi. 

Su tutto questo sarete chiamati a deliberare nei modi previsti e nei tempi che verranno definiti dal nuovo quadro normativo. 

Dopo questa breve introduzione, si riprende la tradizionale sequenza degli argomenti che da sempre caratterizza il nostro 

bilancio d’esercizio. 

 

1 IL CONTESTO MACROECONOMICO 
 

1.1 L’economia mondiale 
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. In particolare, nell’ultimo trimestre dell’anno, l’indice mondiale 

complessivo dei responsabili degli acquisti relativo al prodotto è sceso da 53,6 a 52,9 punti in linea con alcune delle 

macro-dinamiche ricordate in precedenza (decelerazione delle economie emergenti, in particolare India, Russia e Brasile, 

a fronte di un leggero recupero in Cina, e miglioramento delle economie avanzate, soprattutto Regno Unito e Giappone). 

Tale valore si colloca su un livello inferiore alla media storica di lungo periodo ed è riconducibile sia al settore 

manifatturiero che a quello dei servizi. Il commercio mondiale ha mantenuto un trend positivo, grazie ad un’accelerazione 

dell’interscambio nel secondo semestre dell’anno, nonostante il ritmo piuttosto lento. L’inflazione è rimasta bassa, per 

via del contributo negativo dei beni energetici. Nell’area OCSE, l’indice dei prezzi al consumo si è attestato allo 0,7 per 

cento su base annua (1,8 per cento se si considera il dato cosiddetto “core”, al netto di alimentari ed energetici). 

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. Gli ultimi dati sull’attività economica hanno segnalato 

un calo rilevante della produzione industriale negli ultimi mesi del 2015 e anche alcuni indicatori congiunturali hanno 

anticipato prospettive incerte per primi mesi del 2016. 

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. Il tasso ha rispecchiato soprattutto il ribasso dei corsi dei beni energetici, mentre la dinamica dei prezzi dei 

prodotti alimentari e delle altre componenti “core” è rimasta più stabile. 

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), con un tasso di sottoccupazione sceso dal 5,6 al 4,9 per cento. 
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1.2 La zona Euro 
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. Dalla crescita media annua mensile di 0,8 

per cento nel 2014 si è passati all’1,6 per cento del 2015. L’indice composito dei responsabili degli acquisti nel corso 

dell’anno si è strutturalmente confermato al di sopra della soglia compatibile con l’espansione dell’attività economica (50 

punti). L’inflazione dell’area, misurata come tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al consumo, si è collocata 

allo 0,2 per cento in chiusura d’anno, in leggera ripresa, come confermato dal dato in crescita di gennaio 2016. 

 

1.3 L’Italia 
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). Nello stesso anno sono emersi segnali coerenti di una moderata 

intensificazione dell’attività economica, con un aumento dell’1,0 per cento in media della produzione industriale. 

Nonostante il miglioramento del clima di fiducia delle imprese e dei consumatori (entrambi strutturalmente al di sopra 

della soglia di espansione di 100 punti nel corso del 2015), 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, misurata dalla variazione annua dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, 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). 

 

1.4 Il territorio di riferimento 
I commenti sull’economia provinciale e regionale, presentati dalla Camera di Commercio di Pisa e da IRPET, hanno 

segnalato le note difficoltà regionali e provinciali dell’artigianato, del settore manifatturiero, e del settore primario. Il 

quadro di riferimento è “pesante” per le imprese che hanno fatto riferimento alla domanda interna (commercio, edilizia, 

ecc.), mentre altre iniziative come start up innovative e alta tecnologia presentano dinamiche di successo. Si conferma la 

situazione a “macchia di leopardo” del tessuto produttivo locale, ma l’impatto sull’occupazione non produce effetti 

globalmente positivi. L’individuazione di casi di successo necessita di interventi di screening sempre più selettivi, per 

settore di attività e per iniziativa produttiva. 

Entrando nello specifico del tessuto produttivo provinciale, nell’ambito delle informazioni fornite dalla Camera di 

Commercio di Pisa si rileva che il trend del grado di utilizzo degli impianti è tornato sui livelli medi storici, mentre i 

livelli occupazioni e produttivi restano ancora su valori modesti. Si può desumere che le imprese sane o che hanno 

ristrutturato sono tornate a livelli quasi fisiologici di utilizzo degli impianti, mentre le altre imprese sono in maggiore 

difficoltà. Produzione e occupazione hanno margini di recupero prevalentemente ancorati a nuovi investimenti ed al 

nascere di nuove imprese. In breve, se ne ricava la sensazione di un mutamento in corso dell’apparato produttivo 

preesistente che, a regime, porterà ad un assetto del sistema economico provinciale difforme da quello che caratterizzava 

il periodo pre-crisi. 

Relativamente alle prospettive in corso IRPET segnala che la crescita dovrebbe manifestarsi con una variazione del PIL 

prossima all’1%, con un contributo positivo sia della domanda interna in ripresa che della domanda estera. Benché venga 

sottolineato come le previsioni debbano essere prese con cautela specialmente quando ci si trova al momento 

dell’inversione del ciclo, viene evidenziata: la ripresa dei consumi individuali delle famiglie; alcuni segnali positivi attesi 

sul mercato del lavoro; la rivitalizzazione della domanda di beni di investimento. Peraltro, in un’ottica di medio periodo, 

la preoccupazione è concentrata sulla lentezza della ripresa che, dopo anni di forti difficoltà, non è in grado di far 

recuperare adeguati livelli produttivi. 

Considerazioni specifiche devono essere riservate al mercato immobiliare, nel cui contesto si evidenzia una ripresa nel 

numero delle transazioni, specialmente per edilizia residenziale, sostenute dal processo di erogazione di mutui ipotecari. 

Per quanto noto, il processo di ripresa delle compravendite non si è ancora trasmesso al livello dei prezzi delle 

contrattazioni (l’offerta di vendita prevale sempre sui livelli di domanda) e sulla riduzione apprezzabile del parco della 

proprietà immobiliare invenduta. Siamo di fronte a fenomeni che tendenzialmente portano a modificare il mercato 

immobiliare nella configurazione che si era stratificata progressivamente negli ultimi decenni, facendo privilegiare gli 

interventi di edilizia residenziale – prevalentemente a favore di famiglie - sull’acquisto/ristrutturazione della prima casa. 

Incertezze maggiori gravano ancora ancora sull’edilizia industriale-artigianale.  
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1.5 La politica monetaria della BCE 
Il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto i tassi ufficiali a dicembre del 2015, portandoli complessivamente al -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. Le aspettative 

degli operatori si sono consolidate su un possibile ulteriore allentamento monetario tra la fine del primo e il secondo 

trimestre del 2015, che potrebbe sostanziarsi in un altro taglio dei tassi o in un ampliamento del QE. 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). Negli USA, la Federal Reserve ha modificato 

i tassi di interesse, rialzandoli per la prima volta da giugno 2006 di 25 punti base. 

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. A livello europeo, gli impieghi a società non finanziarie, dopo essere scesi dell’1,4 per 

cento nel 2014, sono diminuiti dello 0,6 per cento nel I trimestre del 2015 e di un ulteriore 0,2 percento nel trimestre 

successivo (sempre su base annuale), per poi risalire marginalmente dello 0,1 per cento nel III trimestre, assestandosi a 

4.307,8 miliardi di euro nell’ultima rilevazione disponibile (novembre 2015). 

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, che nello stesso 

periodo sono cresciute rispettivamente del 2,6 e dell’1,8 per cento. 

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; parallelamente, i 

depositi delle famiglie sono saliti del 3 per cento sia nel II che nel III trimestre del 2015. 

Per quanto riguarda i principali tassi d’interesse, si segnala una generale diminuzione, nonostante i recenti segnali di 

stabilizzazione. A novembre 2015, l’indicatore composito del costo del finanziamento alle società non finanziarie è sceso 

al 2,12 per cento (a dicembre 2014 l’indice era pari al 2,44 per cento). Lo stesso indicatore, riferito al costo del 

finanziamento alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, è diminuito nell’ultima rilevazione al 2,27 per cento (dal 2,48 per 

cento di fine 2014). 

 

1.6 L’andamento 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. 

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.  

A dicembre 2015 tutti i tassi principali hanno segnato un livello inferiore rispetto a fine 2014. 

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. 

 

1.7 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 
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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 (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. 

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 direttiva 2014/49/UE, relativa al sistema di garanzia dei depositi (c.d. DGS), è stata recepita in via definitiva il 10 

febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri.  

 

2 “MISSION” AZIENDALE E BASE SOCIALE 
 

Prima di illustrare l’andamento della gestione aziendale, vengono indicati, ai sensi dell’art. 2545 c.c. “i criteri seguiti nella 

gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico”, ripresi anche dall’art.2 della Legge n.59/92 

In tema di “mission” aziendale, rappresentano per noi fondamentali punti di riferimento gli articoli 15 e 17 del nostro 

Statuto secondo i quali, “la Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio 

prevalentemente nei confronti dei propri soci” ed ha lo scopo di perseguire “il miglioramento delle condizioni morali, 

culturali ed economiche dei soci stessi” e di promuovere “lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e 

alla previdenza”. 

Come sempre, il nostro impegno è stato volto, anche nel passato esercizio, a soddisfare le necessità di prodotti e servizi 

bancari (in primis il credito) dei Soci, oltre che della clientela, nell’ambito più generale di una finalizzazione dell'attività 

di raccolta del risparmio, di esercizio del credito e di espletamento dei servizi bancari a beneficio e a favore dei Soci in 

particolare, ma anche di tutte le componenti dell'economia locale (famiglie, medie/piccole imprese), attraverso 

un'assistenza bancaria particolare e personalizzata e l'applicazione delle più vantaggiose condizioni praticabili. 

È la missione che ci contraddistingue quale banca di credito cooperativo e vi abbiamo provveduto con riferimento sia alle 

esigenze dei singoli, sia delle realtà locali dove operiamo. Sentiamo infatti nostro il compito di valorizzare le potenzialità 

di crescita economica e sociale proprie dei territori d’operatività, nel rispetto delle loro caratteristiche identitarie. 

Quella della Banca di Pisa e Fornacette è una precisa e convinta scelta di campo (oltre che propria cifra distintiva), in 

un’ottica di responsabilità sociale nel sostegno dell’economia del territorio, al cui sviluppo concorre a fianco delle 

imprese, delle famiglie e dei soggetti pubblici che ne sono espressione. 

Tutto il risparmio raccolto disponibile è stato reinvestito direttamente sul territorio; oltre il 60% alle imprese non 

finanziarie (operatori locali, piccole e medie imprese, ecc…), mentre quasi il 40% è stato rivolto al settore privato e quindi 

prevalentemente alle famiglie. 

Quasi il 60% dei crediti sono rappresentati da mutui, e quindi da operazioni a piano di rientro prevalentemente destinate 

al sostegno degli investimenti delle famiglie e delle varie iniziative produttive. 

In uno scenario caratterizzato dal permanere dei tassi su livelli minimi, l’attività di raccolta è stata finalizzata a offrire 

strumenti di investimento rispettosi del principio della tutela del risparmio. Alla clientela è stata assicurata tutta 

l’assistenza necessaria, pure tramite qualificata consulenza, in un’ottica di piena trasparenza e di assoluto rispetto della 

propensione al rischio individuale. Il nostro catalogo ha ricompreso prodotti relativi alla previdenza integrativa, ormai 

indispensabili per garantire in futuro adeguati trattamenti pensionistici. 

Tra i principali destinatari dei servizi specialistici della Banca di Pisa e Fornacette vi sono gli enti e le istituzioni. La 

relativa offerta - erogata tramite sportelli dedicati, le filiali tradizionali e, sempre più, con strumenti telematici - si rivolge 

sia agli enti territoriali e sia alle numerose altre istituzioni con cui da tempo collaboriamo, senza privilegiare alcun 

segmento (la Banca presta servizi dal piccolo comune agli enti di maggior rilevanza). 

Il rapporto con la propria base sociale si esplicita anche attraverso le varie iniziative culturali e di svago, che la Banca ha 

curato anche nell’esercizio in rassegna. Si sono dedicati lavoro e risorse per favorire occasioni d’incontro tra i Soci e la 

Banca nel settore dell’arte e delle tradizioni locali, contribuendo alla crescita sociale, insieme a quella economica, dei 
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territori. Il tutto all’insegna di una promozione integrata, che si svolge funzionalmente tra banca, cultura e contesto 

economico. 

In questo ambito, merita sicuramente un cenno l’attività della “Fondazione della Banca di Fornacette” che, pur 

considerando la sua recente costituzione, fornisce un supporto concreto a molte iniziative sul territorio che spaziano dalla 

cultura al sostegno alle categorie più svantaggiate.  

In ottemperanza anche a quanto disposto dall'art. 2528 c.c., ultimo comma, si forniscono le ragioni delle determinazioni 

assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci, al fine di esplicitare gli elementi utili a delineare la politica adottata 

dal Consiglio di Amministrazione con riferimento all’allargamento della base sociale. 

Nell’ambito della tendenza a sostenere il processo di capitalizzazione della Banca e nel rispetto rigoroso di quanto stabilito 

dallo Statuto della Banca e dalle norme vigenti, la ricerca di nuovi soci svolge un ruolo centrale, al fine di espandere la 

base sociale, coinvolgere i territori di riferimento e ottenere una crescita del patrimonio. La conseguente acquisizione di 

capitale di rischio fresco è perseguita ricorrendo a investimenti pro-capite limitati e comunque circoscritti alla reale 

capacità finanziaria del Socio nel rispetto di un processo di diversificazione delle sue attività finanziarie, che devono 

essere sempre compatibili con il suo profilo rischio rendimento. Poiché in tale meccanismo è fondamentale valutare il 

livello dell’investimento, diviene conseguentemente determinante l’ampliamento del numero dei soci per conseguire 

effetti finali compatibili con gli obiettivi patrimoniali ricercati. 

Le zone di competenza privilegiate nell’acquisizione di nuovi soci sono quelle di tradizionale insediamento della Banca, 

con riguardo al mantenimento del proprio radicamento storico ed al perseguimento di un’introduzione progressivamente 

capillare nelle aree di più recente insediamento.  

In particolare, si è continuato a privilegiare le componenti più tipiche del tessuto produttivo locale ed in particolare delle 

componenti economiche che da sempre hanno alimentato l’operatività della Banca, con particolare riferimento quindi a 

artigiani, commercianti, agricoltori, piccoli operatori economici, aziende di minori dimensioni, imprese che si 

contraddistinguono per una vocazione all’export ed all’innovazione. 

Una particolare attenzione è stata riservata, come sempre, alle famiglie, ai pensionati, ai lavoratori dipendenti, il cui 

coinvolgimento nella compagine sociale rappresenta uno dei tratti salienti della nostra operatività. 

In tale articolato processo, si è tentato di ricercare e privilegiare le componenti più giovani del tessuto sociale, al fine di 

gestire il ricambio generazionale e proiettare la struttura nel futuro. 

Il numero dei Soci è passato da 8.654 (al 31 dicembre 2014) a 10.086 (al 31 dicembre 2015). La provenienza delle nuove 

ammissioni rispecchia la ripartizione storica della base sociale, pur integrata dagli effetti dell’espansione nel tempo della 

rete degli sportelli in nuove aree, che ha consentito di perseguire un selezionato allargamento della base sociale. 

La percentuale degli impieghi verso Soci è risultata pari al 75 % nel 2015, contro il 72% del 2014, mentre la quota di 

impieghi a non soci fuori della zona di competenza territoriale è passata dal 3% del 2014 al 2% del 2015. 

Relativamente alla politica del sovrapprezzo adottata, si ricorda che lo scorso anno codesta Assemblea ha deliberato un 

sovrapprezzo di 11,00 euro (10,00 euro l’anno precedente), mentre per il 2016 il Consiglio di Amministrazione propone 

di lasciarlo invariato a 11,00 euro. 

Si dà infine atto che è stato regolarmente assolto l’obbligo di contribuzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione. 

 

3 LA GESTIONE DELLA BANCA: ANDAMENTO DELLA GESTIONE E 

DINAMICHE DEI PRINCIPALI AGGREGATI DI STATO PATRIMONIALE E 

DI CONTO ECONOMICO 
 

Il piano strategico 
La Banca ha svolto la propria attività seguendo le direttrici del piano strategico 2014-15.  

Sia pur con tutti gli aspetti di ordine congiunturale che hanno caratterizzato i mercati di riferimento, i principali obiettivi 

definiti nel piano strategico sono stati perseguiti con successo, ed in particolare è stato riservato al territorio il massimo 

delle attenzioni possibili nella piena salvaguardia dei complessivi equilibri di bilancio. 

In tema di “mission” aziendale, rappresentano per noi fondamentali punti di riferimento gli articoli 15 e 17 del nostro 

Statuto secondo i quali, “la Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio 

prevalentemente nei confronti dei propri soci” ed ha lo scopo di perseguire “il miglioramento delle condizioni morali, 

culturali ed economiche dei soci stessi” e di promuovere “lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e 

alla previdenza”. 
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Quella della Banca di Pisa e Fornacette è una precisa e convinta scelta di campo (oltre che propria cifra distintiva), in 

un’ottica di responsabilità sociale nel sostegno dell’economia del territorio, al cui sviluppo concorre a fianco delle 

imprese, delle famiglie e dei soggetti pubblici che ne sono espressione. Conseguentemente, la nostra attività si è 

caratterizzata per il sostegno prestato al tessuto economico locale, per il rapporto privilegiato con i soci ma anche per la 

trasparenza, la correttezza ed il rispetto dei bisogni e dei profili operativi che da sempre contraddistinguono la nostra 

gestione delle relazioni con tutta la clientela. 

E’ in tale contesto che i rischi affrontati sono stati valutati, affrontati e controllati con l’obiettivo di mantenere e migliorare 

gli aspetti produttivi aziendali indispensabili per continuare a garantire nel futuro il perseguimento della missione a 

supporto dei soci e del territorio. 

 

L’andamento della gestione  
La gestione dell’esercizio 2015 è risultata particolarmente complessa ed articolata, tanto da emergere pienamente solo 

con una integrata e coordinata lettura dei dati esposti per comparto nelle tabelle della relazione sulla gestione e nei 

tradizionali schemi di bilancio. 

La maggiore complessità è stata determinata dall’obiettivo di gestire in modo congiunto e armonizzato situazione di 

liquidità, aspetti reddituali e sostegno al tessuto economico locale, in una congiuntura nella quale la pianificazione 

operativa ha dovuto essere sistematicamente rimodulata sui vincoli e sulle opportunità che variavano con inusuale 

frequenza. L’impegno a comprimere i rischi assunti nel pieno rispetto dei limiti normativi e gestionali è stata la cornice 

entro la quale si è sviluppata l’operatività aziendale. 

Il flusso annuale 2015 dei prestiti erogati alla clientela ordinaria ha superato i 110 milioni di euro (quasi il 10% del totale 

dei crediti) determinati da un aumento dello stock degli impieghi economici per quasi 60 milioni. Negli ultimi 5 anni la 

Banca ha erogato finanziamenti per un flusso complessivo di 500 milioni di euro e questo esprime pienamente il valore 

del contributo della banca allo sviluppo del territorio ed al supporto riservato ai soci. 

Il successo di questo impegno è stato consentito dalla fiducia che soci e clienti hanno dato alla Banca, tanto che 

l’operatività tramite il canale web ci ha consentito di intercettare anche il risparmio proveniente da aree territoriali non 

tradizionali. L’incremento nel 2015 del risparmio affidatoci dalla clientela ordinaria - nelle forme della raccolta diretta ed 

indiretta – è risultato prossimo a 56 milioni di euro. La raccolta diretta da clientela ordinaria   ha raggiunto i 1.132. milioni 

di euro e –  fatti salvi i vincoli della liquidità -  è stata integralmente reinvestita a sostegno del territorio. Parimenti, gli 

incrementi di capitale conseguiti (4,5 mln di patrimonio netto e 17 mln di fondi propri) hanno consentito di alimentare il 

sostegno all’economia locale nel pieno rispetto degli indicatori di vigilanza e assorbendo gli effetti delle variazioni della 

normativa. 

Dobbiamo dare atto alla fiducia che i Soci hanno riposto nella Banca se questi risultati sono stati conseguiti. 

L’impegno profuso nel mantenimento della solidità della struttura trova conferma in due indicatori che hanno 

costantemente rappresentato il vero faro della gestione, raggiungendo a fine 2015 il 12,34% (CET1) ed il 13,63% (TCR), 

attestandosi così su valori superiori ai limiti normativi; tale considerazione assume ancor più rilievo considerando come 

CET1 – che è l’indicatore più rappresentativo   - risulti allineato ai valori medi di sistema (12,3% - rilevazione al settembre 

2015).  

Il capitale ha rappresentato il perno intorno al quale è stata impostata la gestione. I rischi affrontati – valutati e monitorati 

nel continuo - sono stati il fulcro del processo di allocazione del capitale secondo le disposizioni normative in essere, al 

termine del quale – dopo le imputazioni relative ai rischi di primo pilastro, di secondo pilastro ed agli stress effettuati sui 

rischi e sul capitale – residua un capitale libero idoneo a preservare gli equilibri aziendali ricercati. 

I tratti tipici della funzione di intermediazione creditizia tradizionale sopra descritta sono stati integrati dall’operatività 

della funzione di investimento che ha alimentato i rapporti con clientela istituzionale per l’acquisizione e l’investimento 

di risorse sui mercati finanziari. 

“In tale processo, è stata costantemente monitorata la leva, il gap delle varie fasce di scadenza e la duration delle relative 

poste dell’attivo, sfruttando in ottica reddituale l’inclinazione della curva dei tassi e le attese dei mercati. Gli ottimi 

risultati ottenuti in questo comparto hanno integrato la tradizionale fisiologica situazione di liquidità ed hanno alimentato 

i flussi reddituali in misura consistente, determinando una situazione correlata con i mercati, supportata da competenze 

gestionali, strutture operative e adeguati controlli, e idonea a mantenere gli equilibri reddituali sostenendo i livelli di 

competitività e compensando la completa imputazione delle rettifiche su crediti rilevate. 

Sotto gli aspetti reddituali, tale effetto è stato integrato dalla conversione dei prestiti obbligazionari in scadenza in forme 

tecniche alternative di raccolta diretta e indiretta. Seguendo gli orientamenti e la propensione della clientela – determinati 

dalla riduzione dei tassi di rimunerazione rilevata sul mercato finanziario e alimentati dalla valutazione del mix 

rischi/rendimenti – i risparmiatori hanno mostrato una spiccata propensione a convertire il risparmio con vincoli temporali 

in scadenza in forme tecniche libere o in risparmio gestito. L’effetto di questa scelta – supportata da un’azione 

commerciale orientata a rispettare il profilo rischio/rendimento della clientela – si è direttamente trasformato in una 
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riduzione degli interessi passivi e nel mantenimento del contatto con i risparmiatori, nel cui contesto hanno trovato 

soddisfazione anche le scelte di investimento maturate dalla clientela. 

Queste impostazioni di fondo hanno contraddistinto la gestione del 2015, il cui sviluppo può essere verificato in dettaglio 

tramite la tradizionale analisi degli aggregati patrimoniali e degli aspetti reddituali. 

 

Acquisizione del ramo d’azienda Banca Interregionale spa 
È in questo ambito che occorre ricordare anche come la gestione 2015 sia stata caratterizzata da un evento eccezionale 

connesso con l’acquisizione del ramo d’azienda della Banca Interregionale spa (Binter) costituito dalla filiale di Pisa che 

ha avuto piena efficacia dal 1.1.2015.  

L’acquisizione ha compreso tutti i rapporti attivi e passivi incardinati presso tale unità operativa e 7 dipendenti.  

Lo sportello acquisito – anche in considerazione della sua ubicazione non particolarmente interessante – è stato chiuso e 

trasferito a Lucca, coerentemente con l’obiettivo tratteggiato nel piano strategico di espandersi in tale area. 

L’operazione sotto il profilo funzionale ha avuto uno svolgimento regolare, il personale si è rapidamente integrato, i 

rapporti con la clientela sono stati gestiti proficuamente; per gli altri aspetti di valutazione, i dettagli specifici sono forniti 

nella nota integrativa alla parte G sezione 1, punto 1.1. 

 

3.1. Gli aggregati patrimoniali  
3.1.1. L’intermediazione con la clientela  

Al 31 dicembre 2015, le masse complessivamente amministrate - costituite dalla raccolta diretta, amministrata e dal 

risparmio gestito - ammontano a 2.222 milioni rispetto a 1.663 mln di fine 2014, con un incremento superiore al 33%. 

 

  

 
In considerazione dei valori di riferimento e del relativo incremento, occorre approfondire la dinamica della raccolta 

diretta nelle sue due macro-componenti (da clientela ordinaria e da clientela istituzionale), l’andamento della raccolta 

indiretta e infine le variazioni degli impieghi economici e degli investimenti finanziari. Da tale verifica – la cui valutazione 

è opportuno sia riferita alle complessive interrelazioni – emergono le scelte gestionali e gli orientamenti perseguiti. 

La raccolta totale 

composizione percentuale 31/12/2015 31/12/2014

Raccolta diretta 87,02               88,15               

Raccolta indiretta 12,98               11,85               

Totale raccolta 100,00            100,00             
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A ben vedere, al di là della configurazione delle varie forme tecniche all’interno dell’aggregato raccolta diretta, è la 

dinamica della massa di risparmio acquisita dalla clientela ordinaria nel suo complesso (diretta e indiretta)  che testimonia 

lo stretto collegamento della Banca con il suo territorio di riferimento, l’apprezzamento del mercato per l’offerta 

impostata, la fiducia che i risparmiatori riversano nella struttura aziendale, la capacità di intercettare i bisogni e le attese 

della clientela, anche in una congiuntura particolarmente complessa. 

Aver seguito la dinamica del mercato in combinazione con l’evoluzione delle forme tecniche e dei prodotti idonei a 

recepite l’investimento del risparmio ha consentito alla clientela di selezionare le forme tecniche di raccolta diretta e di 

raccolta indiretta più consone a soddisfare le proprie attese, nel rispetto degli specifici profili rischio/rendimento 

individuali. 

 
3.1.2. La raccolta diretta  

La Banca ha registrato una crescita della complessiva raccolta diretta, attestandosi a 1.934 mln di euro con un incremento 

di oltre il 31% su fine 2014. 

Per meglio comprendere le dinamiche presentate, la raccolta diretta deve essere analizzata con riferimento alla tipologia 

di clientela ed è quindi riepilogabile in clientela ordinaria e clientela istituzionale alla quale è riferibile, tra l’altro, la forma 

tecnica pronti termine passivi (assistiti da Cassa Compensazione e Garanzia). Si tratta di un’informazione qualificante la 

lettura del bilancio in quanto le due tipologie di clientela divergono per frazionamento delle relazioni, contrattazione dei 

livelli di rimunerazione, stabilità delle giacenze medie, che continuano a rimanere caratteristiche portanti e punto di 

riferimento qualificato della struttura di bilancio della Banca, tipiche della nostra clientela tradizionale e quindi del 

comparto retail.  Benché la gestione aziendale sia armonizzata e coinvolga simultaneamente tutte le poste dell’attivo e 

del passivo, l’evidente stabilità con tendenza all’aumento della raccolta (diretta e indiretta) riconducibile alla clientela 

ordinaria costituisce un punto di forza fondamentale nell’apprezzamento della gestione aziendale.  

Con riguardo alla clientela ordinaria la   raccolta diretta si attesta a 1.318 mln. con un decremento del 4,77% su fine 2014. 

Si ricorda, peraltro, che il complesso dei rapporti con clientela ordinaria – riepilogabili nelle forme tecniche di raccolta 

diretta e indiretta – passano da 1.581 mln di fine 2014 a 1.606 mln di fine 2015 con una crescita di 25 mln. 

Gli strumenti finanziari a medio e lungo termine hanno evidenziato un andamento negativo; una dinamica positiva invece 

si è riscontrata per quelli a breve termine e a vista. In effetti, la clientela ha rinunciato al massiccio rinnovo dei Prestiti 

Obbligazionari in scadenza in quanto le condizioni del mercato finanziario non hanno consentito di caratterizzare le nuove 

emissioni con un tasso di rimunerazione idoneo a incentivare l’assunzione di un vincolo temporale correlato come in 

passato. Cosicché un’ampia parte dei disinvestimenti relativi sono confluiti in forme tecniche di raccolta diretta con minori 

vincoli temporali come i conti correnti o i depositi tempo o in raccolta indiretta.  

La clientela ha dunque privilegiato gli strumenti finanziari più liquidi o con vincoli ridotti, ma ha pure riservato particolare 

interesse al risparmio gestito. 

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. L’azione è stata agevolata da una minore necessità di funding, in ragione 

della favorevole situazione di tesoreria. 

Nell’ambito della raccolta diretta – riepilogata nel bilancio con riferimento alle specifiche forme tecniche – è compresa 

la raccolta diretta collegabile al canale web che ha raggiunto 396 milioni, caratterizzata da un’ampia frammentazione dei 

rapporti non specificamente legati alle realtà territoriali tradizionali della Banca 

La raccolta diretta da clientela istituzionale è quasi completamente alimentata dalle operazioni “pronti termine” (assistite 

da cassa compensazione e garanzia) inserite nella raccolta diretta nel rispetto delle disposizioni e delle caratteristiche della 

specifica forma tecnica. 

 

La raccolta diretta 

importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014

variazione 

assoluta variazione %

-                   

raccolta diretta da clientela ordinaria 1.317.783      1.383.835       66.052-            4,77-               

raccolta diretta clientela istituzionale 616.600          82.720             533.880         645,41          

  

Totale raccolta diretta 1.934.383      1.466.555       467.828         31,90             
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La raccolta diretta da clientela istituzionale: 

ripartizione per operatore 

  31/12/2015 31/12/2014 

      

Pontormo Funding 

                                    

-    

                           

14.432  

Cassa depositi e prestiti 

                          

17.673  

                           

32.483  

Cassa Compensazione e  

Garanzia 

                        

598.205  

                           

35.000  

obbligazioni collocate a 

banche 

                                

722  

                                 

805  

altri debiti         

        

Totale raccolta diretta 

                        

616.600  

                           

82.720  

 

 

La raccolta diretta 

importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014

variazione 

assoluta variazione %

-                   

conti correnti 996.276          972.165           24.111            2,48               

depositi vincolati 132.566          170.185           37.619-            22,10-             

pronti contro termine passivi 529.015          9.062               519.953         5.737,73       

altri finanziamenti 87.673            67.484             20.189            29,92             

altri debiti 2.457               17.285             14.828-            85,79-             

obbligazioni e certificati di deposito 186.396          230.374           43.978-            19,09-             

Totale raccolta diretta 1.934.383      1.466.555       467.828         31,90             

La raccolta diretta 

composizione percentuale 31/12/2015 31/12/2014

conti correnti 51,50               66,29               

depositi vincolati 6,85                 11,60               

pronti contro termine passivi 27,35               0,62                  

altri finanziamenti 4,53                 4,60                  

altri debiti 0,13                 1,18                  

obbligazioni e certificati di deposito 9,64                 15,71               

Totale raccolta diretta 100,00            100,00             
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3.1.3. La raccolta indiretta  

La raccolta indiretta da clientela registra nel 2015 un aumento di euro 91 mln (+46% rispetto al 2014) che porta l’aggregato 

a raggiungere la consistenza di 288 mln. L’incremento discende dalle seguenti dinamiche: 

 una crescita della componente risparmio gestito del 75% che raggiunge i 181 mln; 

 un aumento del risparmio amministrato di quasi il 14% che raggiunge i 107mln. 

Tale positivo andamento è il risultato della conversione da raccolta diretta e dell’intercettamento di flussi di risparmio già 

costituito dai clienti e proveniente da altri intermediari. L’azione commerciale incisiva che ha consentito tale incremento 

ha trovato fondamento sulla dinamica della curva dei tassi per scadenza, sull’offerta di prodotti competitivi di elevato 

standing e su un supporto rispettoso del profilo di rischio della clientela. Processi di formazione e aggiornamento del 

personale, attenzione alle capacità di investimento ed alle attese/bisogni manifestati della clientela, disponibilità di 

prodotti adeguati ai segmenti di mercato su cui la Banca è posizionata, hanno costituito fattori critici di successo che 

hanno connotato tutto l’esercizio 2015 caratterizzando positivamente la nostra offerta. 

Le preferenze della clientela si sono indirizzate in misura ridotta sul risparmio amministrato, privilegiando così in misura 

rilevante i prodotti collegabili alla tipologia del risparmio gestito, con particolare riferimento a fondi comuni, sicav e 

polizze. 

 

3.1.4. Gli impieghi con la clientela  

I crediti verso la clientela si sono attestati a 1,217 mln di euro, rispetto a 1,158 mln di fine 2014 con una dinamica in 

aumento superiore al 5 % su fine 2014. 

La modesta ripresa del ciclo economico non ha generato una solida ripresa della domanda di credito. L’abbondante 

liquidità immessa sui mercati dalla politica monetaria espansiva della BCE ha prodotto i suoi effetti, ma non si è 

trasformata in una sostenuta offerta di credito da parte del complessivo sistema bancario che ha mantenuto una diffusa 

tendenza alla prudenza date le difficoltà inerenti alla qualità del credito. 

In un contesto generale, ancora caratterizzato da queste incertezze, la nostra Banca ha comunque privilegiato il rapporto 

di servizio alle economie dei territori serviti, in particolare alle famiglie e alle piccole imprese, riversando sui Soci e sulla 

clientela il credito consentito da livelli della domanda e condizioni patrimoniali e di liquidità. Relativamente alle varie 

forme tecniche è stato seguito lo sviluppo dell’articolazione della domanda e in questo contesto sono emersi gli effetti 

dell’andamento dell’attività produttiva.  

 

 

 
 

Gli impieghi economici

importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014

variazione 

assoluta variazione %

  

conti correnti 259.318          273.023           13.705-            5,02-               

pronti contro termine attivi -                   -                    -                   

mutui 673.462          599.677           73.785            12,30             

carte di credito, prestiti 12.719            12.490             229                  1,83               

leasing finanziario 11.845            12.537             692-                  5,52-               

factoring -                   -                    -                   

altri finanziamenti 260.007          260.665           658-                  0,25-               

 -                   

  

Totale impieghi economici 1.217.351      1.158.392       58.959            5,09               
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Relativamente alla ripartizione degli impieghi economici sulla base delle caratteristiche dei beneficiari, si segnala che le 

maggiori concentrazioni si confermano nel settore famiglie consumatrici (32%) e, a seguire, nell’ambito dei comparti di 

attività economica: edilizia (15%), altri servizi destinabili alla vendita (15%), tessile, cuoio, calzature, abbigliamento 

(6%), mentre i rimanenti comparti si caratterizzano per valori frazionati.  

Il rapporto “impieghi economici/raccolta con clientela ordinaria” è quindi rimasto sostenuto ai massimi livelli possibile, 

fatti salvi i vincoli patrimoniali e di liquidità, e risulta pari al 92% a fine 2015, contro l’84% di fine 2014.  

Il rapporto “impieghi economici/totale raccolta” è passato al 63% di fine 2015 dal 79% di fine 2014. 

Il rapporto tra impieghi e raccolta con la clientela ordinaria (limitatamente alle poste con durata residua oltre l’anno) è 

passato da 3,0 di fine 2014 a 3,6 di fine 2015, subendo gli effetti della rimodulazione da parte della clientela degli 

investimenti in Prestiti Obbligazionari scaduti nell’esercizio. Peraltro, la situazione risulta fisiologica in considerazione 

della stabilità della raccolta libera caratterizzata da ampio frazionamento, da uno stretto collegamento con il territorio, 

dalla dimostrata capacità di controllo di tutto il processo di rinnovo delle scadenze indipendentemente dalle forme 

tecniche selezionate dai clienti e dal processo innovativo impostato per allineare l’offerta della Banca alle più moderne 

ed avanzate iniziative presenti sul mercato nel gestire il collegamento risparmiatore-intermediario. L’utilizzo dei modelli 

di gestione del rischio liquidità integra tali valutazioni con la ripartizione per fascia di durata della permanenza della 

raccolta libera, conferendo attendibilità alle considerazioni formulate. 

La modifica del rapporto, inoltre, non altera le positive valutazioni complessive, in quanto nell’ambito della struttura 

globale del bilancio i gap di scadenza per fascia sono sempre stati attentamente monitorati, la relativa struttura è gestita 

nel continuo ed è sotto controllo con una abbondate copertura dei saldi cumulati di breve termine che conferiscono 

tranquillità alla situazione di liquidità, attuale e prospettica  

 

3.1.5. 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;  

Gli impieghi economici

composizione percentuale 31/12/2015 31/12/2014

conti correnti 21,30               23,57               

pronti contro termine attivi -                   -                    

mutui 55,32               51,77               

carte di credito, prestiti 1,04                 1,08                  

leasing finanziario 0,97                 1,08                  

factoring -                   -                    

altri finanziamenti 21,36               22,50               

 

Totale impieghi economici 100,00            100,00             
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- 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.  

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).  

In applicazione delle nuove definizioni, le attività finanziarie deteriorate presentate nella nota integrativa (parte E sez. 1) 

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 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 il riepilogo dei crediti verso la clientela: 

 

 
 
L’aggregato (indicato nella tabella) dei crediti deteriorati netti al 31/12/2015 si è attestato a 164 mln con un incremento 

dell’1,22% e corrisponde al 13,50% dei crediti netti verso la clientela, contro un valore del 14,01% rilevato a fine 2014. 

Le rettifiche di valore complessive dei crediti deteriorati sono ammontate a 78 mln pari al 32,39% dell’ammontare lordo 

degli stessi, rispetto al 26,57% di fine 2014. 

Tra i crediti deteriorati sono ovviamente comprese anche le sofferenze nette. Le sofferenze nette al 31/12/2015 si sono 

attestate a 82 mln con un incremento del 51,94 % e corrispondono al 6.75% dei crediti netti verso la clientela, contro un 

valore del 4,67% rilevato a fine 2014. Le rettifiche di valore complessive delle sofferenze sono ammontate a 62 mln pari 

al 43,12% dell’ammontare lordo delle stesse, rispetto al 41,24% di fine 2014. 

Classificazione dei crediti verso la clientela

importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014 incremento % rettifica % rettifica

valori % 31/12/2015 31/12/2014

crediti deteriorati (*)

lordo 242.615           221.030         9,77               

 - di cui forborne 25.175               

rettifiche 78.330             58.733            33,37             32,29             26,57               

netto 164.285           162.297         1,22               

% su bonis 13,50               14,01              

   

 - di cui: sofferenze     

lordo 144.406           91.992            56,98             

 - di cui forborne -                     

rettifiche 62.269             37.934            64,15             43,12             41,24               

netto 82.137             54.058            51,94             

% su bonis 6,75                  4,67                

 

crediti  clientela ordinaria  

lordo 1.219.650       1.159.636      5,18               

 - di cui forborne 32.354              

rettifiche 2.299               1.244              84,81             0,19               0,11                  

netto 1.217.351       1.158.392      5,09               

 

(*) - sofferenze, inadempienze probabili e esposizioni scadute deteriorate - per approfondimenti cfr. nota integrativa parte E sez. 1

migliaia di euro
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Se si tiene conto degli importi scritturati a conto economico negli esercizi passati su posizioni già a sofferenze per cui la 

banca mantiene un’evidenza contabile   a fronte di una prospettiva di eventuali recuperi, la copertura di tali crediti si 

attesta al 47,2% del 31/12/2015 rispetto al 43,1 del 31/12/2014. 

Oltre alle rettifiche sui crediti deteriorati, gli accantonamenti sui crediti in bonis hanno superato i 2 mln, con un incremento 

del 84,81% rispetto al 2014 e raggiungono lo 0,19% dei crediti verso la clientela. 

Il costo del credito, pari al rapporto tra le rettifiche nette su crediti per cassa verso la clientela e la relativa esposizione 

lorda, passa da 1,94% dell’esercizio precedente all’1,50% del 31 dicembre 2015.  

Alla data del 31 dicembre 2015 le posizioni che rappresentano una “grande esposizione” secondo quanto disciplinato 

dalle disposizioni di riferimento raggiungono un valore complessivo di 41 mln di euro. 

Nessuna posizione eccede i limiti prudenziali posti dalla disciplina vigente. 

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. Per le altre segnalazioni verso soggetti collegati si fa rinvio alla nota integrativa parte 

H. 

In sequenza si presenta la concentrazione degli impieghi per i primi 10, 20 e 50 gruppi di clienti.  

 

 
 

 

 3.1.6. La posizione interbancaria e le attività finanziarie  

La posizione della Banca sui mercati finanziari - connessa con la funzione di investimento - ha significativamente 

implementato anche nel 2015 l’operatività svolta riferibile alla tradizionale funzione di intermediazione creditizia con 

clientela ordinaria. 

Ad integrazione della raccolta diretta da clientela ordinaria, la provvista della Banca è stata supportata da operazioni con 

clientela istituzionale (tra cui i cosiddetti “REPO” Pronti termine assistiti da Cassa Compensazione e Garanzia), come già 

rilevato nella tabella di questa relazione relativa al totale della raccolta diretta. 

Questa considerazione è indispensabile per inquadrare il livello della posizione netta interbancaria sotto rappresentata che 

esprime la raccolta interbancaria, la quale - unitamente ai suddetti pronti termine - costituisce una provvista qualificabile 

come proveniente da operatori istituzionali (o se si vuole non da clientela ordinaria). Nel suo complesso queste voci di 

bilancio esprimono una posizione complessiva di raccolta superiore a 1.000 milioni. 

Parimenti le attività finanziarie sfiorano i 1.200 milioni e comprendono i tipici investimenti di liquidità (indispensabili 

per rispettare gli indicatori implementati anche dalle recenti innovazioni normative) e gli investimenti finanziari attivati 

per precisa scelta aziendale. 

Il livello di questi due valori indica chiaramente che – salvo quanto reso indispensabile dalla salvaguardia dei livelli di 

liquidità – non è stato distratto dal reinvestimento in loco il risparmio raccolto da clientela ordinaria, in quanto le attività 

finanziarie sono state sostenute da raccolta istituzionale.  

L’ulteriore espansione degli impieghi economici – possibile per le condizioni li liquidità – è ovviamente condizionata dal 

livello e dallo sviluppo degli indicatori di patrimonializzazione, alimentati sia dalla sottoscrizione da parte dei soci, sia 

dai processi di autofinanziamento proprio. Ed è proprio in questa ottica e con questa finalità che sono stati attivati gli 

investimenti finanziari sopra descritti. 

Sfruttando l’inclinazione della curva dei tassi e le previsioni di mercato, un’oculata ed attenta gestione delle attività 

finanziarie incastonata in “policy finanza” rigorose e attentamente controllate, tarata su limiti ben ponderati e rispettosi 

dei vincoli normativi e gestionali definiti anche dalla leva, ha consentito lo sviluppo di un’attività di investimento in 

attività finanziarie che ha generato redditività sotto forma di interessi e di utili da intermediazione. Tali flussi reddituali 

Grandi esposizioni

peso percentuale sul totale impieghi 31/12/2015 31/12/2014

primio 10 gruppi 11,66               9,54                  

primi 20 gruppi 17,01               13,66               

primi 50 gruppi 26,56               21,11               
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hanno integrato la tradizionale economicità delle relazioni con clientela ordinaria, particolarmente compressa dal livello 

dei tassi di interesse e quindi degli spread, ed hanno consentito “coprire” la registrazione a conto economico dell’integrale 

rilevazione delle rettifiche su crediti rese indispensabili dai processi di valutazione delle partite deteriorate. Al termine di 

questo processo, è residuato un utile che – dopo le decisioni assunte dall’assemblea dei soci – risulterà idoneo a generare 

autofinanziamento e quindi a aumentare il capitale e conseguentemente a poter espandere l’attività di intermediazione 

creditizia tradizionale tramite la concessione di nuovo credito alla clientela locale. 

Da ciò emerge chiaramente il supporto fondamentale prestato dalle attività svolte nel comparto della finanza, oltre che 

nella tradizionale gestione della liquidità, anche nella fondamentale integrazione dei processi reddituali in una congiuntura 

caratterizzata da eventi eccezionali e situazioni di mercato mai sperimentate in precedenza.  

Il riepilogo complessivo delle attività e delle passività finanziarie (titoli e interbancario attivo e passivo, con l’integrazione 

della raccolta diretta da clientela istituzionale) indica chiaramente che la posizione finanziaria netta complessiva con 

operatori istituzionali si contrare di 120 mln di euro.  

 

 

 

 
 

 

 

 
Per completezza di informazione, si presenta lo schema analogo relativo all’intermediazione con clientela ordinaria. 

 

 

 

 

Riepilogo attività e passività finanziarie

importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014

variazione 

assoluta variazione %

crediti verso banche 53.715            55.722             2.007-              3,60-               

investimenti finanziari in titoli 1.142.359      740.827           401.532         54,20             

totale attività finanziarie 1.196.074      796.549           399.525         50,16             

debiti verso banche 405.251          418.880           13.629-            3,25-               

raccolta diretta clientela istituzionale 616.600          82.720             533.880         645,41          

totale passività finanziarie 1.021.851      501.600           520.251         103,72          

Totale posizione finanziaria netta 174.223          294.949           120.726-         40,93-             
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Nel dettaglio, al 31 dicembre 2015 l’indebitamento interbancario netto della Banca si presentava pari a 352 mln di euro a 

fronte dei 363 mln di euro al 31 dicembre 2014. 

 

 
 

L’esposizione interbancaria netta include ed è rappresentata quasi totalmente dalle operazioni di rifinanziamento presso 

la BCE, a cui la Banca ha partecipato attraverso la costituzione di attivi eligibili a garanzia. 

In tale ambito rientrano i finanziamenti “T-LTRO” per un ammontare complessivo pari 355 mln di euro. 

La dinamica del portafoglio titoli è principalmente connessa alla variazione delle “attività finanziarie disponibili per la 

vendita” che nel periodo sono aumentate da 739 mln di fine 2014 a 1.141 mln di fine 2015. A fine dicembre 2015, tale 

voce era costituita in prevalenza da titoli di Stato italiani, per un controvalore complessivo pari a 1.120 mln; le altre 

componenti erano costituite da titoli di debito emessi da primarie istituzioni creditizie e da investimenti in fondi comuni 

e altre attività finanziarie. 

 

 
 

 

Posizione interbancaria netta

importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014

variazione 

assoluta variazione %

  

crediti verso banche 53.715            55.722             2.007-              3,60-               

debiti verso banche 405.251          418.880           13.629-            3,25-               

Totale posizione interbancaria netta 351.536-          363.158-           11.622            3,20-               

Attività finanziarie (investimenti in titoli)

importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014

variazione 

assoluta variazione %

-                   

detenute per la negoziazione 1.494               1.438               56                     

disponibili per la vendita 1.140.865      739.389           401.476         54,30             

deternute fino a scadenza -                   -                    

 -                   

Totale attività finanziarie 1.142.359      740.827           401.532         54,20             

Composizione attività finanziarie disponibili per la vendita

importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014

variazione 

assoluta variazione %

-                   

titoli di debito 1.131.190      726.377           404.813         55,73             

 - di cui governi e banche centrali 1.119.958      716.567           403.391         56,29             

titoli di capitale 3.016               3.119               

quote di OICR 6.659               9.893               3.234-              32,69-             

   

Totale attività finanziarie 1.140.865      739.389           401.579         54,30             
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Dal punto di vista del profilo finanziario, i titoli a tasso variabile rappresentano il 35% del portafoglio, i titoli a tasso fisso 

il 64%, gli strutturati l’1%. 

Nella tabella che segue è riportata la distribuzione per scadenza dei titoli in portafoglio: 

 

 

La ripartizione per fascia di scadenza degli investimenti finanziari in titoli evidenzia la composizione di fondo della 

componente dell’attivo. La contrazione dei volumi collocati nelle scadenze più brevi è determinata dalle valutazioni 

economiche connesse con la struttura dei tassi di interesse per scadenza rilevabili sul mercato che hanno determinato uno 

spostamento di risorse verso le fasce intermedie. In tale processo, peraltro, sono sempre state salvaguardate le condizioni 

di liquidità aziendali complessive, sia con riguardo ai limiti di vigilanza sia con riferimento ai termini selezionati nelle 

policy specifiche, anche in virtù del contributo prestato dalle disponibilità sull’interbancario. La banca non ha mai 

sperimentato condizioni di tensioni di liquidità o motivazioni idonee ad attivare i piani di emergenza.  

 

 

 

 

La duration del portafoglio titoli è passata da 1,63 del 31.12.2014 a 2,18 del 31.12.2015. 

 In tale contesto occorre precisare che dei 496 mln di titoli inseriti nella fascia di scadenza 1-3 anni, 235 milioni scadono 

a febbraio 2017. 

In merito alla liquidità, specifici approfondimenti sono proposti nella nota integrativa parte E sezione 3. Nel riferire in 

merito alla posizione finanziaria, si sottolinea che la Banca mantiene costantemente una posizione di liquidità che si 

attesta su livelli fisiologici, con riferimento agli indicatori di Vigilanza, definiti dalle policy aziendali o gestionali. In 

particolare, l’indice LCR al 31.12.2015 è risultato pari a 207%. 

 

 

 

 

 

 

 

Maturity portafoglio titoli
2014 2014 2015 2015

periodo di scadenza milioni val % milioni val %

6 mesi 133 18,00          4 0,35            

12 mesi 182 24,63          65 5,70            

3 anni 171 23,14          496 43,51          

5 anni 132 17,86          371 32,54          

10 anni 112 15,16          168 14,74          

oltre 10 anni 0 -              28 2,46            

n.r. 9 1,22            8 0,70            

totale 739 100 1140 100
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L’operatività in strumenti derivati ha riguardato la copertura specifica dei prestiti obbligazionari a tasso fisso di propria 

emissione.  La diminuzione del valore nozionale è dovuta alla scadenza delle emissioni e delle relative coperture 

effettuate.  

 

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). 

 

3.1.7. Le immobilizzazioni materiali e immateriali  

Al 31 dicembre 2015 l’aggregato delle immobilizzazioni, comprendente le partecipazioni e le attività materiali e 

immateriali, si colloca a euro 57,8 mln, in aumento rispetto a dicembre 2014 (+0.9 mln).  

La voce partecipazioni, pari a euro 46,2mln, risulta in aumento rispetto a dicembre 2014 (+0.9 mln) il fenomeno è dovuto 

ad un processo di rivalutazione, dettagliato nella nota integrativa, parte B sezione 10. 

Le attività materiali ed immateriali risultano quasi inalterate. 

 

 

 

3.1.8. I fondi a destinazione specifica: fondi per rischi e oneri  

 

 
 

Per i dettagli delle variazioni, specifici approfondimenti e motivazioni sono fornite nella nota integrativa, parte B, sezione 

12. 

Derivati - valore nozionale

importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014

variazione 

assoluta variazione %

-                   

connessi con la fair value option 26.000            45.500             19.500-            42,86-             

Totale derivati 26.000            45.500             19.500-            42,86-             

Immobilizzazioni

importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014

variazione 

assoluta variazione %

  

partecipazioni 46.202            45.294             908                  2,00               

attiività materiali 9.235               9.159               76                    0,83               

attività immateriali 2.416               2.452               36-                    1,47-               

-                   -                    

totale immobilizzazioni 57.853            56.905             948                  1,67               

Fondi per rischi ed oneri

importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014

variazione 

assoluta variazione %

  

trattamento fine rapporto del personale 1.329               1.457               128-                  8,82-               

fondi per rischi ed oneri 310                  2.188               1.878-              85,83-             

totale  fondi per rischi e oneri 1.639               3.645               2.006-              55,04-             
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3.1.9. 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. 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, le piccole e medie imprese. 

 

Al 31/12/2015 il patrimonio netto ammonta a 146,6 mln che, confrontato col dato del 31/12/2014, risulta incrementato di 

4,5 mln, pari al 3,18%% ed è così suddiviso: 

Le movimentazioni del patrimonio netto sono dettagliate nello specifico prospetto di bilancio. 

 

Le riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita sono così composte: 

 

Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita

importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014

variazione 

assoluta variazione %

  

titoli di debito   

 - riserva positiva 1.350               1.101               249                  23%

 - riserva negativa 2.782               175                   2.607              1490%

 - totale riserva 1.432-               926                   2.358-              -255%

titoli di capitale o quote di OICR

 - riserva positiva 145                  200                   55-                    -28%

 - riserva negativa 7                       43                     36-                    -84%

 - totale riserva 138                  157                   19-                    -12%

 

totale riserve da valutazione

 - riserva positiva 1.495               1.301               194                  15%

 - riserva negativa 2.789               218                   2.571              1179%

 - totale riserva 1.294-               1.083               2.377-              -219%
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Come si può notare dalla tabella la variazione prevalentemente riconducibile ai titoli di debito in portafoglio e, in 

particolare, ai titoli di stato italiani. 

Le “Riserve” includono le Riserve di utili già esistenti (riserva legale) nonché le riserve positive e negative connesse agli 

effetti di transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS non rilevate nelle “riserve da valutazione”. 

Si segnala infine che la voce riserve del Patrimonio netto è alimentata rispetto al 2014 con un incremento di 3.011.641,13 

euro in virtù del ricalcolo di utili e patrimonio  della partecipata Cabel Holding spa (aliquota partecipazione 28,90%) in 

ossequio a quanto previsto dai dettami dello IAS 28 § 10,33,34,36, al fine di rendere compatibile  il bilancio di Cabel 

Holding spa – redatto secondo i principi nazionali – con il bilancio di Banca di Pisa e Fornacette, redatto secondo i principi 

internazionali. L’intervento è stato attivato con il supporto delle comunicazioni prodotte alla Banca d’Italia ed alla Società 

di revisione.  

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 fine dicembre 2015, il capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) della Banca, determinato in 

applicazione delle norme prudenziali applicabili, ammonta a 138,1 mln e i fondi propri si sono attestati 152,6 euro mln.  

Nella quantificazione degli anzidetti aggregati patrimoniali si è tenuto conto anche degli effetti del “regime transitorio”, 

illustrati a Nota integrativa (Parte F, Sezione 2) cui pertanto si rinvia per maggiori dettagli. 

L’aumento del capitale primario è determinato dalla capitalizzazione degli utili, dalle nuove sottoscrizioni dei Soci e, 

come già segnalato, dagli effetti del ricalcolo di capitale e utili della partecipata Cabel spa. L’incremento del capitale di 

classe 2 è connesso con l’emissione del nuovo prestito obbligazionario subordinato per 12,3 mln di euro.  

 

Le attività di rischio ponderate (RWA) sono passate da 1.079 euro mln di fine 2014 a 1.118 euro mln di fine 2015, in 

virtù di un mix di fattori armonicamente gestiti che hanno fatto perno sulla gestione e valutazione dei fattori di 

ponderazione in un’azione finalizzata a prestare il massimo sostegno possibile alla domanda di credito dei soci e del 

territorio con la salvaguardia dei livelli di capitalizzazione idonei a garantire il mantenimento dell’equilibrio aziendale.  

A fine 2015 i coefficienti patrimoniali della Banca mostravano un Common Equity Tier 1 ratio del 12,34%, un Tier 1 

ratio del 12.34%, nonché un Total capital ratio pari al 13.63%. 

Il miglioramento dei ratios patrimoniali rispetto all’esercizio precedente è da attribuirsi - oltre che alla citata 

contabilizzazione tra le riserve degli aggiornamenti sulla partecipazione Cabel spa – alla gestione armonica delle varie 

componenti l’indicatore ed all’incremento dei fondi propri. 

Al 31.12.2015 la Banca presenta un rapporto tra capitale primario di classe 1 ed attività di rischio ponderate (CET 1 

capital ratio) pari al 12,34% (12,12% al 31.12.2014) e superiore al limite del 4.5%; un rapporto tra capitale di classe 1 ed 
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attività di rischio ponderate (T1 capital ratio) pari al 12,34% (12,12% 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 13,63% (12,57% al 31.12.2014) 

superiore rispetto al requisito minimo dell’8%. 

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 7,00%, comprensivo della riserva di 

conservazione del capitale del 2,50%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura del 

6,40%, di cui 4,50% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,9% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito 

dello SREP;  

- coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) pari al 8,54%, comprensivo della riserva di conservazione del 
capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura del 8,54%, di cui 6% a 
fronte dei requisiti minimi regolamentari e 2,54% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP; 

- coefficiente di capitale totale (“Total Capital ratio”) pari al 11,39%, comprensivo della riserva di conservazione 
del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura del 11,39%, di cui 
8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 3,39% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP.  

 

Nella determinazione dei citati requisiti la Banca d’Italia ha tenuto conto, tra l’altro, delle misure aziendali di capitale 

interno stimate nel processo ICAAP e delle rielaborazioni di tali misure sulla base delle informazioni di Vigilanza.  

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 rispettato il requisito combinato di riserva di capitale. 

 

Indici di patrimonializzazione, solvibilità e solidità 

      

valori % 31/12/2015 31/12/2014 

      

Patrimonio netto/raccolta clientela ordinaria 11,13% 9,46% 

Patrimonio netto/raccolta totale 7,58% 9,69% 

Patrimonio netto/impieghi/economici 12,04% 12,27% 

Patrimonio netto/crediti deterioratri netti 89,25% 87,56% 

Patrimonio netto/sofferenze nette 178,51% 262,88% 

Patrimonio netto /attivo 6% 7% 

      

CET1 

                

12,34  

                 

12,12  

TIER 1 

                

12,34  

                 

12,12  

TCR 

                

13,63  

                 

12,57  

      

 

 

La modifica del rapporto patrimonio/attivo è determinata dal maggiore utilizzo della leva, scelta gestionale finalizzata a 

beneficiare delle positive condizioni reddituali reperite sui mercati finanziari, sostenere la redditività, aumentare i processi 

di autofinanziamento e quindi poter continuare ad espandere in prospettiva il credito erogato. 
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Gli indicatori di composizione della struttura patrimoniale mettono in luce la propensione della Banca ad una tradizionale 

gestione dell’operatività con clientela ordinaria. I rapporti di patrimonializzazione presentati pongono in luce la solidità 

della struttura aziendale e indicano i margini di sviluppo dell’attività creditizia. 

3.2. I RISULTATI ECONOMICI DEL PERIODO 2015  
 
3.2.1. Il margine di interesse 
Nell’esercizio 2015 il margine di interesse si attesta su valori sostanzialmente stazionari rispetto al 2014, prossimi ai 28 

mln di euro. A fronte di tale considerazione, però, il processo di formazione del margine risulta modificato. 

La dinamica degli interessi attivi da clientela ordinaria è stata supportata dalla rimodulazione degli impieghi economici e 

dalla loro espansione, contenendo così anche gli effetti della riduzione dei tassi di mercato. 

Le altre voci componenti il margine d’interesse presentano valori in contrazione o modifiche poco significative, 

determinati dalla compressione dei volumi attivati o dalla riduzione dei tassi di mercato connessi con gli interventi attivati 

dalla BCE collegati al cosiddetto “Q.E.” ed alla manovra dei tassi. Con riguardo alla raccolta da clientela ordinaria, la 

Banca ha offerto alla clientela condizioni correlate con la situazione di mercato, seguendo le tendenze dei risparmiatori 

ad abbreviare i vincoli temporali assunti e a indirizzare i propri investimenti verso la raccolta diretta gestita.  

In definitiva, rispetto al 2014 la contrazione dei tassi di mercato ha avuto effetti diretti sui rapporti indicizzati e su quelli 

di nuova accensione nel 2015, e ciò ha coinvolto tutte le più significative poste dello stato patrimoniale con effetti diretti 

sulla configurazione del margine di interesse. L’espansione dei volumi e l’intermediazione dei fondi acquisiti presso la 

BCE ha consentito di mitigare gli effetti della nuova situazione di mercato, stabilizzando la consistenza finale del margine 

di interesse. 

Tale risultato, peraltro, scaturisce da una articolata combinazione di fattori, nei quali emerge, tra l’altro – (dettagli 

presentati nella nota integrativa parte C sezione 1) - la riduzione degli interessi passivi sui debiti verso la clientela ordinaria 

e sui prestiti obbligazionari (titoli in circolazione), la compressione gli interessi attivi sulle attività finanziarie, la riduzione 

degli interessi attivi su impieghi economici. 

 

  Margine di interesse         

            

  importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014 

variazione 

assoluta 

variazione 

% 

        

                      

-      

10 interessi attivi e proventi assimilati 

              

49.244  

              

57.312  

-              

8.068  

-            

14,08  

    

                       

-    

                        

-        

20 interessi passivi e proventi assimilati 

              

21.229  

              

29.059  

-              

7.830  

-            

26,94  

            

30 margine di interesse 

              

28.015  

              

28.253  

-                 

238  

-               

0,84  
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3.2.2. Il margine di intermediazione 

Il margine di intermediazione accoglie il positivo contributo della crescita delle commissioni nette, aumentate di 1,9 mln 

di euro pari a oltre il 20%, frutto dell’intensa attività commerciale, anche in virtù dell’evoluzione della gestione della 

relazione con la clientela impostata sull’individuazione di specifici bisogni e sull’offerta di prodotti e servizi adeguati alle 

caratteristiche della domanda.  

Altro valore di rilievo è rappresentato dagli utili sulle attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS), risultato 

dell’attività di investimento che ha avuto per oggetto i titoli di stato italiani in una congiuntura nella quale le oscillazioni 

e la tendenza dei tassi di interesse hanno consentito di beneficiare della posizione assunta e di comprimere il rischio di 

tasso affrontato nel comparto.  Tali condizioni operative non si sono presentate su livelli analoghi a quelli del 2014 e 

quindi il relativo contributo è risultato inferiore a quello dello scorso anno. 

Conseguentemente il margine di intermediazione nel 2015 raggiunge i 53,2 mln, inferiore a quello del 2014 che risultò 

55,2 mln.  

 

 

  Margine di intermediazione        

            

  importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014 

variazione 

assoluta variazione % 

                              -      

30 margine di interesse               28.015                28.253  -                 238  -               0,84  

            

40 commissioni attive               11.794                10.581                 1.213                11,46  

50 commissioni passive                 1.705                   2.338  -                 633  -            27,09  

60 commissioni nette               10.089                   8.243                 1.846                22,40  

                           -                            -        

70 dividendi e proventi                       55                         88  -                    33  -            37,81  

80 

risultato netto dell'attività di 

negoziazione                     732                      942  -                 210  -            22,28  

90 

risultato netto dell'attività di 

copertura                     105                           7  

                     

98          1.497,30  

100 

utili (perdite) da 

cessione/riacquisto di               14.188                17.709  -              3.521  -            19,88  

  a) c rediti 0 0     

  b) attività disponibili per la vendita               14.188                17.709  -              3.521  -            19,88  

  c) passività finanziarie  -   -      

110 

risultato netto delle 

attivitiàpassività finanziarie 

valutate al fari value           

            

  margine dell'attività finanziaria               15.080                18.747  -              3.666  -            19,56  

            

120 margine di intermediazione               53.184                55.243  -              2.058  -               3,73  
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3.2.3. Il risultato netto della gestione finanziaria 

Il computo delle rettifiche su crediti è la principale voce che – a questo livello dell’articolazione del conto economico 

scalare – consente di determinare il risultato netto della gestione finanziaria. 

Nell’esercizio 2015 le rettifiche su crediti hanno raggiunto i 17,8 mln contro i 22,5 del 2014, con una riduzione di quasi 

5 mln pari al 20,9%. Richiamati gli approfondimenti presentati nella nota integrativa parte E sezione 1 e nei commenti 

dello stato patrimoniale relativamente all’illustrazione delle partite deteriorate, in questo contesto si possono limitare le 

riflessioni alla dinamica delle rettifiche ed all’evoluzione del quadro congiunturale che non accenna certo a presentare i 

sintomi della fine della crisi in atto, anche se per certi aspetti se ne rileva un’attenuazione degli aspetti negativi. Dopo le 

consistenti rettifiche operate negli esercizi passati, la situazione in essere a fine 2015 dovrebbe costituire un elemento da 

cui poter trarre aspettative meno negative di quelle degli anni passati, come testimonia anche la positiva evoluzione della 

PD aziendale sulle posizioni in bonis, significativamente e progressivamente migliorata a fine esercizio 2015 rispetto ai 

valori rilevati in corso d’anno ed a fine 2014.  

 

  Risultato netto della gestione finanziaria       

            

  importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014 

variazione 

assoluta 

variazione 

% 

            

120 margine di intermediazione 

              

53.184  

              

55.243  -              2.058  -               3,73  

130 rettifiche di valore per deterioramento di:         

  a) crediti 

              

17.815  

              

22.535  -              4.720  -            20,94  

  b) attività finanziarie disponibili per la vendita 

                    

543  

                        

-    

                   

543      

  b) attività finanziarie detenute fino alla scadenza 

                       

-    

                        

-            

  c) altre operazioni finanziarie 

                

1.399  

                    

400  

                   

999  

            

249,75  

                

140 Risultato netto della gestione finanziaria 

              

33.427  

              

32.308  

               

1.119  

                

3,46  

 

 
3.2.4. I costi operativi 

I costi operativi a fine 2015 hanno raggiunto i 30,6 mln contro i 27,6 mln di fine 2014, con una crescita di 3 mln pari 

quasi l'11%. 

La dinamica merita un particolare approfondimento per rilevare che l’incremento è determinato per 1,7 mln dal contributo 

che la Banca è stata chiamata a sostenere nell’ambito dei provvedimenti a sostegno delle banche che hanno manifestato 

situazioni di crisi nell’esercizio 2015.  

Per le altre componenti dell’incremento delle voci considerate, le cause della crescita sono da collegare all’acquisizione 

dello sportello di Pisa e del personale della Binter, che unitamente ai volumi operativi relativi, hanno determinato una 

crescita delle spese ordinarie e, sia pur in misura ridotta, dei costi di natura straordinaria connessi con la complessiva 

manovra impostata. 

Al di là di questi fenomeni di natura congiunturale e auspicabilmente connessi con eventi sistemici eccezionali, l’aumento 

delle spese è da ricondurre a situazioni ordinarie, gestionalmente seguite e monitorate. 

I tradizionali indicatori con cui viene approfondita la sostenibilità dei costi operativi sono ovviamente alterati da quanto 

già illustrato. 

Il rapporto dei costi operativi con il margine di interesse a fine 2015 supera l’unità in considerazione della dinamica del 

numeratore già segnalata e delle caratteristiche del mercato monetario che hanno mantenuto una struttura dei tassi di 

interesse molto ridotta.  Analoghe considerazioni coinvolgono anche la verifica del quoziente tra le spese del personale 

ed il margine di interesse che passa dal 49% del 2014 al 53% del 2015. Il rapporto dei costi operativi con il margine di 

intermediazione è invece decisamente migliore attestandosi al 57%, anche se in incremento rispetto al 50% del 2015. Si 
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conferma così, anche in un anno caratterizzato da eventi eccezionali, uno dei principali tratti distintivi della struttura 

aziendale consistente nel controllo e nel basso livello del cost/income. Rispetto al totale dell’attivo, i costi operativi si 

attestano su valori pari all’1,2%. 

  

 

Le spese del personale e le altre spese amministrative sono così suddivise:  

 

 

3.2.5. L’utile di periodo  

Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente sono pari a 709 mila euro, rispetto ai 1.937 mila euro del 

2014, definendo un tax rate (inteso come rapporto tra imposte e utile lordo dell’operatività corrente) del 21%. 

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. 

 

 

 

Conseguentemente, l’utile netto di esercizio raggiunge i 2,670 mln e risulta pari all’1,83% del patrimonio netto ed allo 

0,11% dell’attivo. 

 

4 LA STRUTTURA OPERATIVA 
4.1 La rete distributiva 
La Banca di Pisa e Fornacette ha adottato un approccio multicanale al proprio mercato, in considerazione dell’evoluzione 

dello stesso, della presenza di varie tipologie di clientela e della disponibilità di nuove tecnologie, nonché del diverso 

grado di flessibilità ed economicità dei vari canali.  

In primo luogo, la rete di sportelli della Banca è il tradizionale punto di incontro con la clientela; essi costituiscono il 

luogo deputato alla personalizzazione di ogni rapporto. Infatti, anche nell’era della telematica e dell’operatività a distanza, 

è proprio nelle filiali che si realizza al meglio, grazie al rapporto fiduciario personale, l’interazione fra banca e cliente. 

La relazione con la clientela ha infatti per la Banca di Pisa e Fornacette una valenza strategica primaria e ciò le ha sin qui 

assicurato un apprezzabile vantaggio competitivo nei confronti di altri operatori, consentendole, per questa via, una 

generazione di valore nel medio-lungo periodo. L’attenzione e la cura verso ciascun cliente costituiscono elemento 

identitario peculiare dell’Istituto e trovano coerente concretizzazione in filiale nei comportamenti del personale dedito 

alla relazione ed al servizio. 

L’obbiettivo è cioè 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 etc), per potenziare l’offerta di soluzioni 

utili con positive ricadute anche in termini di business. 

L'utile dell'esercizio

importi in migliaia di euro 31/12/2015 31/12/2014

variazione 

assoluta variazione %

utile dell'attività corrente al lordo  delle imposte 3.379               5.387               2.008-              37,27-             

   

imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 709                  1.937               1.228-              63,41-             

   

utile dell'operatività corrente al netto delle imposte 2.670               3.450               780-                  22,60-             

  

utile dell'esercizio 2.670               3.450               780-                  22,60-             
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A fine esercizio la rete territoriale era costituita da 23 sportelli (ivi compresi quelli abilitati al solo servizio di tesoreria di 

Enti). 

La congiuntura economica ha suggerito di non procedere a nuove aperture di sportelli bancari, rimandando ad un prossimo 

futuro la ripresa del piano di espansione. Del resto, è indubbio che il consolidamento del legame con il territorio passa 

soprattutto attraverso la valorizzazione e la razionalizzazione della rete delle filiali, piuttosto che attraverso la semplice 

espansione territoriale. In ogni caso, le filiali resteranno negli anni a venire il fulcro del nostro modo di fare banca sul 

territorio, nella convinzione che per una banca quale la nostra il diretto contatto con la clientela è e sarà il punto nodale 

su cui fondare, sviluppare e rafforzare il rapporto con i clienti. 

Tramite i propri sportelli la Banca ha sempre operato per valorizzare al meglio i rapporti con le famiglie, con gli 

imprenditori e con i vari operatori economici ed istituzionali, mirando, da un lato, ad acquisire la fiducia dei depositanti, 

dall’altro, a svolgere un’attenta e professionale attività di erogazione del credito. 

Sul fronte della raccolta, la Banca continua a presentarsi quale istituto solido ed affidabile, interessato a lavorare in 

un’ottica di medio lungo termine e in grado di soddisfare, grazie anche alle sinergie con le strutture specializzate del 

gruppo Cabel, le esigenze di ogni tipologia di clientela. Sull’altro fronte, nell’attività di erogazione del credito la 

contraddistingue la precisa volontà di sostenere le economie locali, sempre però nell’ambito di una sana e prudente 

gestione, tesa ad assicurare stabilità degli aggregati ed in particolare adeguata provvista di liquidità. 

Sicuramente sta cambiando il ruolo della rete periferica, sempre più da integrare con gli altri canali distributivi, sempre 

più servizio specialistico e commerciale a disposizione delle controparti. La sua rinnovata capacità attrattiva verso la 

clientela di riferimento costituisce per la Banca un fondamentale strumento per sostenere la crescita. 

Proprio con riferimento ad altri canali distributivi e alle nuove tecnologie, l’operatività via web ha dato ottimi risultati in 

termini di volumi nel corso dell’esercizio in rassegna, tuttavia essa, pur nella sua rilevanza anche prospettica, va 

considerata complementare e non sostitutiva dell’attività tradizionale svolta attraverso le filiali, secondo una concezione, 

come detto, di multicanalità. 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. 

Una terza modalità di contatto e di gestione della clientela (oltre a quella tradizionale e a quella via web) è quella svolta 

tramite accordi e collaborazioni con qualificati e selezionati mediatori creditizi, che hanno consentito di allacciare rapporti 

su alcune zone contigue a quelle di attuale operatività della Banca e di ampliare le possibilità di impiego delle risorse 

raccolte, diversificando ulteriormente (per zona e per settori) il rischio di credito. Al tempo stesso, tale approccio ha 

consentito, con oneri tutti sommato contenuti, di verificare l’appetibilità di queste nuove zone (una su tutte, la 

“lucchesia”), in vista dell’apertura dello sportello nel capoluogo, avvenuta ad inizio 2015. 

 

4.2 Risorse umane 
Il personale contribuisce quotidianamente allo sviluppo della Banca e gestisce nel continuo le relazioni con la clientela. 

Esso rappresenta inoltre un fondamentale fattore distintivo che ci ha permesso la continua crescita e la progressiva 

affermazione sul mercato. 

Bastano queste semplici considerazioni per comprendere l’importanza di poter disporre di donne e uomini in grado di 

interpretare con competenza e dinamismo un ruolo professionale che negli anni ha visto mutare nel profondo e a ogni 

livello - da chi opera in prima linea a contatto con il pubblico alle posizioni direttive - natura e qualità delle capacità 

richieste. 

Professionalità e spirito di servizio dei collaboratori sono elementi fondamentali per il conseguimento degli obiettivi 

aziendali, incentrati sulla costante ricerca di relazioni di lungo periodo con la clientela. Ne sono espressione la trasparenza 

dei rapporti, la coerenza dell’offerta rispetto ai profili finanziari e commerciali dei singoli, la costante ricerca della 

reciproca soddisfazione. 

Di qui, la tradizionale disponibilità del nostro personale verso il cliente, di qualsiasi natura e peso, evidenza della matrice 

cooperativa che ci caratterizza. Il tutto, nell’ambito di una cultura aziendale fondata sulla correttezza nelle relazioni, pure 

al fine di contenere i rischi legali e reputazionali. 

La qualità ed il benessere lavorativo dei collaboratori sottendono costanza di principi e rilevante impegno in termini di 

selezione dei neoassunti, di interventi di valutazione e valorizzazione del personale programmi formativi e funzionale 

gestione delle risorse nell’ambito di tutta la struttura (sede e filiali). Attività alla quale l’Ufficio Risorse Umane, con il 

supporto di un consulente psicologo, attende con capacità ed impegno, contribuendo per questa via alla competitività 

aziendale. 

A fine esercizio l’organico era composto di 226 unità (89 donne e 137 uomini), di cui il 59% occupato presso la rete e il 

rimanente 41% presso la Sede, con un incremento complessivo di 36 persone; l’età media dei dipendenti è di 38 anni. 



  Relazione di Gestione – Bilancio 2015 

28 

La Banca ha potuto offrire anche nel passato esercizio ai propri collaboratori opportunità professionali di interesse, unite 

a cura nella formazione e ad un costante aggiornamento. Apprezzabile è stato il ritorno in termini di motivazione, 

preparazione, compattezza e condivisione dei valori aziendali, elementi che, insieme allo spirito di servizio e alle regole 

comportamentali, formano il modello operativo della Banca di Pisa e Fornacette nelle relazioni con la clientela 

Sul fronte delle attività di valorizzazione del personale, nel corso del 2015 sono stati predisposti colloqui con il personale 

di sede per raccoglierne umori, sentimenti, atteggiamenti, propensioni, criticità, bisogni e quant’altro connoti la loro 

esperienza lavorativa; i dati raccolti hanno consentito di individuare azioni e misure per potenziare il benessere lavorativo 

e migliorare il clima organizzativo. 

In tema di selezione delle risorse, si è posta particolare attenzione all’individuazione di candidati in possesso di profili 

tali da consentirne il proficuo inserimento in percorsi professionali di tipo specialistico finalizzati a rafforzare, fra l’altro, 

i presidi aziendali in tema di gestione del capitale e dei rischi. Ciò, sia in rispondenza alle nuove indicazioni normativa di 

vigilanza e sia per meglio attendere alle conseguenti esigenze gestionali. Questo è stato possibile grazie all’adozione di 

un valido ed affidabile, sistema di selezione, attento ad attrarre i talenti che il territorio di riferimento esprime e finalizzato 

ad individuare il candidato più adatto a ricoprire il ruolo proposto per capacità, sapere e caratteristiche personali, 

stimandone anche i potenziali sviluppi e progressi professionali. Questa modalità di scelta si è rivelata vincente, in quanto 

pressoché nulla è la percentuale di inserimenti lavorativi non riusciti con conseguente significativa riduzione dei costi 

economici e dei contraccolpi organizzativi; per contro, l’immagine dell’azienda ne risente positivamente in termini di 

serietà, validità ed attendibilità della procedura adottata, strutturazione ed organizzazione dei processi e delle politiche di 

gestione, attenzione e cura del personale. 

L’intensa attività formativa - programmata e organizzata con attenzione – ha considerato anche l’evoluzione di sistema, 

in termini non solo di prodotti e servizi, ma anche di innovazione normativa, spesso di derivazione comunitaria, in specie 

a tutela del consumatore. 

Nel 2015 sono state erogate complessivamente 10.184 ore di formazione al personale dipendente di cui: 

- 5.579 ore di aula (di cui 2.500 ore circa destinate agli apprendisti); 

- 4.605 ore di formazione a distanza (di cui 1.200 ore circa destinate agli apprendisti).  

La media di ore di formazione pro-capite è stata pari a 55 ore.  

In tale contesto, risultano significativi i corsi attinenti ad ambiti normativi, tra i quali quelli relativi alla trasparenza dei 

servizi e delle operazioni bancarie, all’antiriciclaggio, alla privacy, all’intermediazione assicurativa, alla salute e sicurezza 

dei lavoratori. 

Quanto ai comparti operativi tipici, consolidate linee formative riguardano i crediti (istruttoria, garanzie, gestione e 

controllo delle posizioni affidate, analisi dell’impresa in difficoltà); i servizi di investimento, con particolare riferimento 

alla consulenza; la gestione della comunicazione con il cliente da parte degli operatori di sportello. 

Le sinergie con il Gruppo CABEL hanno come sempre costituito un significativo punto di riferimento anche per la 

pianificazione dell’attività di formazione, che ha riguardato i principali settori operativi.  

Nel 2015 le modalità di confronto e negoziazione con le Organizzazioni Sindacali, in continuità con quanto avvenuto 

negli anni precedenti, hanno confermato un corretto sistema di relazioni sindacali.  

 

4.3 Politiche retributive 
Le “Politiche di remunerazione della Banca di Pisa e Fornacette” sono adottate in adempimento del capitolo “Politiche e 

prassi di remunerazione e incentivazione”, introdotto nelle vigenti Disposizioni di vigilanza per le banche dal 7° 

aggiornamento del 18 novembre 2014 della Circ. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Titolo IV, Cap. 2). Dette 

disposizioni di Vigilanza hanno dato attuazione alla direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013, così detta CRD IV. 

Nel recepire le indicazioni di Vigilanza, si è tenuto adeguatamente conto delle finalità istituzionali e in specie della natura 

di società cooperativa, del tipo di attività svolta e degli ordinamenti giuridici di appartenenza. 

L’obiettivo è quello di adottare, nell’interesse di tutti gli stakeholders, un sistema di remunerazione in linea con i valori, 

le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegato con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere 

conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni 

caso, tale da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un’eccessiva assunzione di rischi 

per la Banca. 

Anche per l’esercizio in rassegna, la funzione di conformità aziendale è stata coinvolta nel processo di validazione della 

politica retributiva e del sistema retributivo e ne ha riscontrato la coerenza con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello 

statuto, del codice etico aziendale e di standard di condotta applicabili alla Banca. 
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Inoltre, la funzione di Revisione Interna ha provveduto ai necessari controlli e alla verifica di rispondenza delle prassi di 

remunerazione alle politiche approvate da codesta Assemblea e alle normative di Vigilanza. Dalle analisi effettuate risulta 

che non sono emerse anomalie nell’applicazione delle regole e pertanto le politiche e le prassi in uso presso la Banca 

possono considerarsi coerenti con il dettato normativo. 

Per quel che riguarda l’informativa da fornire all’Assemblea, secondo le indicazioni di Vigilanza, essa è contenuta nel 

documento “Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione della Banca di Pisa e Fornacette Credito 

Cooperativo”, all’ordine del giorno odierno e pubblicato sul sito internet aziendale.  

 

5 ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE 
5.1 Organizzazione 
Sul piano organizzativo e procedurale, nel corso dell’esercizio in rassegna si sono realizzati alcuni interventi soprattutto 

nel Credito finalizzati ad un presidio ancor più saldo dei relativi rischi. 

È stata così aggiornata la regolamentazione interna, nel pieno rispetto non solo, com’è ovvio, della normativa di settore, 

ma anche della best practice in materia. Gli aggiornamenti hanno riguardato sia la fase di erogazione del credito e 

dell’utilizzo delle deleghe, sia quella di monitoraggio delle posizioni e di copertura dei rischi.  

Oltre al cennato aggiornamento della regolamentazione interna, si è proceduto al potenziamento dell’Ufficio Gestione 

Crediti, avviando al contempo un processo di riorganizzazione dello stesso con immissione di nuove risorse, sia nell’area 

del “monitoraggio”, che in quella della “gestione”. 

Si è inoltre individuato all’interno dell’Ufficio Fidi di Sede un Responsabile Retail e Privati, in modo da presidiare e 

governare il comparto con una risorsa specializzata. 

Si dà inoltre conto delle attività che seguono. 

 

Nuove definizioni di esposizioni deteriorate e/o oggetto di misure di tolleranza – 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, 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 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 per le banche 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 
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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 ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità. 

In tale prospettiva, gli organi aziendali si sottopongono ad un periodico processo di autovalutazione, 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 sviluppato nel 2015. 

 

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, si ricorda 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. 

 

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; 
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 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. 

 

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 operativa12, 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). 

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 di full outsourcing, avvalendosi delle attività assicurate dalle strutture Cabel di Empoli. 

Ciò premesso, la Banca partecipa alle iniziative progettuali di Cabel che, con riguardo ai Profili ICT e di Continuità 

Operativa, hanno avuto tra i principali obiettivi la declinazione delle ricadute applicative e lo sviluppo di riferimenti 

metodologici e standard documentali 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 Cabel, all’inizio dell’anno la Banca ha 

adottato i seguenti documenti: 

 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 
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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. 

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. 

 

6  ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
La dinamicità operativa della Banca di Pisa e Fornacette trova espressione nell’efficacia dell’azione commerciale, in 

termini di competitività dell’offerta (con il decisivo apporto del personale quanto a professionalità e disponibilità nei 

confronti della clientela), funzionalità di strutture e strumenti di supporto, validi indirizzi di sviluppo territoriale. 

L’ampio catalogo di prodotti e servizi, costantemente aggiornato, riflette l’impegno degli uffici centrali, in collaborazione 

anche con società specializzate operative su larga scala. Ciò, nell’intento di accrescere l’efficienza di fornitura a favore 

delle aree presidiate, dare un significativo contributo alla complessiva redditività aziendale, presentarsi sempre più alla 

propria clientela come partner affidabile ed in grado di soddisfare tutte le sue esigenze. 

L’utilizzo crescente del canale telematico, affinato e arricchito nel continuo, contribuisce sia a rafforzare le relazioni con 

la clientela, sia a liberare risorse da dedicare all’attività consulenziale ad ampio raggio; il marchio BCCFORWEB ha 

consolidato ulteriormente la sua presenza e rilevanza a livello nazionale, consentendo per altro alla Banca di ampliare e 

diversificare la propria base di raccolta. 

Da tempo la Banca lavora per migliorare il livello delle prestazioni e le modalità di fruizione dei servizi proposti alla 

clientela. Ai canali banca-cliente più tradizionali (ATM e filiali) si sono affiancati quelli più innovativi (internet banking, 

call center e siti internet). Questo perché la clientela, pur continuando ad annettere elevata rilevanza alla relazione 

interpersonale, ha modificato la modalità di accesso alla banca, intensificando sempre più l’uso del canale diretto e 

ricercando nuove forme di fruizione del servizio, fino ad arrivare ad un approccio interamente virtuale grazie anche allo 

sviluppo della tecnologia e del “mobile”. 

Stanno nascendo nuovi modelli di servizio che permettono la realizzazione di user experience più efficienti, la 

personalizzazione di contenuti ed applicazioni, il disegno di processi più usabili e totalmente digitali finora impensabili 

nel panorama tradizionale del banking. 
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Anche i social media rappresentano una grande opportunità, perché, se “le nuove piazze sono social”, è anche verosimile 

che i social media siano nuovi territori per le banche. La presenza su questi canali genera importanti ritorni in termini di 

ottimizzazione della comunicazione commerciale per rispondere in maniera più efficace ai bisogni e alle aspettative dei 

clienti. 

La Banca ha intrapreso negli ultimi anni un percorso virtuoso per unire il valore di queste componenti per creare una 

nuova esperienza di banca. 

E’ stata creata una filiale virtuale BCCFORWEB capace di adattarsi dinamicamente per arrivare alla personalizzazione 

massima, rendendo più facile per i clienti l’accesso ai prodotti bancari (Conto deposito e Cabelpay), in una prima fase ed 

ai servizi finanziari, in uno step successivo. 

Già dal 2014, infatti, BCCFORWEB ha avviato una nuova operatività con il Conto Titoli, un prodotto che consente al 

cliente di depositare i propri titoli e/o strumenti finanziari, intraprendere il trading online, acquistare fondi comuni (con 

un catalogo di oltre 3.500 fondi diversi di società emittenti a carattere internazionale), fino alla possibilità di accedere a 

gestioni patrimoniali offerte in partnership con le più prestigiose banche di investimento. 

Preme sottolineare che l’opportunità di intraprendere una attività nel comparto degli investimenti finanziari era già stata 

ipotizzata nel piano strategico aziendale, in rapporto alle tendenze che si delineavano sul mercato, alle iniziative dei 

competitors ed in relazione ad una strategia di ammortamento dell’onerosità del canale online. 

Si è creata una nuova concezione di servizio, che porta ancor più al centro il cliente, avvicinandolo e aumentando le 

occasioni di contatto e generando più valore sia per il cliente che per la Banca. 

Da qui lo sviluppo del progetto di cross-canalità, che consentirà anche alle filiali territoriali di costruire con i clienti 

nuove modalità operative e nuovi modelli di servizio. 

Per ciò che concerne infine i rapporti con il territorio, anche nel corso del 2015 sono proseguiti i tradizionali contatti con 

le varie istituzioni ed i più rappresentativi esponenti dell’associazionismo e delle categorie produttive, per promuovere lo 

sviluppo dell’economia locale, con specifico riferimento alle più tipiche componenti della nostra zona operativa di 

riferimento.  

In tale ambito, una particolare attenzione è stata riservata all’evoluzione della domanda e quindi dei bisogni delle famiglie, 

delle piccole aziende, dell’artigianato, del commercio, delle imprese orientate all’export e dei più rappresentativi 

protagonisti del tessuto produttivo e sociale locale.  

Da tale attenzione è scaturita l’acquisizione delle informazioni che sono risultate indispensabili per tarare l’offerta della 

Banca sull’evoluzione delle attese del mercato, tanto che esse hanno dato origine all’aggiornamento di prodotti e processi 

finalizzati a migliorare il livello di soddisfazione della clientela. 

 

7  IL PRESIDIO DEI RISCHI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
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 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 derivante da cartolarizzazioni; 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 le attività di rischio e i conflitti di interesse nei confronti di 

soggetti collegati, 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. 

La Banca di Pisa e Fornacette, in ottemperanza anche alle Disposizioni di vigilanza, ha da tempo adottato un sistema dei 

controlli interni, costituito dall’insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle 

procedure che mirano ad assicurare una sana e prudente gestione. 
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Sono operative 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 (esternalizzata);  

 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 vuoi attraverso l’invio di tutti i 

flussi informativi prodotti, vuoi partecipando alle adunanze di tali organi nelle circostanze in cui l’argomento 

trattato è di specifica competenza ovvero quando 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 gli 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;  

 disporre di risorse economiche per il ricorso a consulenze utili allo svolgimento dei compiti assegnati.  

I risultati delle attività delle Funzioni di controllo sono formalizzati in specifici report e oggetto di illustrazione agli Organi 

aziendali. 

Più in dettaglio, il complessivo sistema dei controlli interni aziendali si incardina dunque sui seguenti presidi di controllo. 

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. 

Il secondo livello dei controlli 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. 

In tale ambito è istituita la struttura denominata Area Controlli. Ad essa sono ascrivibili attività e responsabilità assegnate 

dalla normativa alle sopracitate funzioni Conformità, Risk Manager, Antiriciclaggio. L’Area Controlli è stata istituita per 

coordinare le attività di controllo di 2° livello di diversa natura e sviluppare sinergie sul piano operativo, muovendo dal 

presupposto che per un efficace presidio del rischio è necessario svolgere verifiche con diverse metodologie che colgano 

in logica integrata le manifestazioni degli eventi avversi: controlli di impianto ex ante, controlli nel continuo ex post, 

controlli a distanza, controlli sul posto, misurazione dell’esposizione ai rischi. Per questo, nell’ambito di tale struttura,  

sono state raggruppate diverse unità organizzative cui sono assegnate attività di controllo complementari fra loro. 
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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 Risk Management 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;  

 il presidio della 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;  

 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 pareri 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;  
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 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.  

La funzione antiriciclaggio assicura anche la propria assistenza ai colleghi di filiale e di sede, attraverso il rilascio di 

pareri qualificati volti a risolvere le sempre più frequenti casistiche di difficile interpretazione. Ne trae giovamento l’intero 

organico della Banca, in termini di maggiore conoscenza, alla quale si correla pure un’accresciuta sensibilità al rischio. 

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 deve avere responsabilità dirette in aree operative, 

né essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree. 

La Banca ha designato, quale Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, il Responsabile Antiriciclaggio. 

Questi ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e alle strutture, a vario 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 dell’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. 

L’Ispettorato interno è un’unità organizzativa di controllo polifunzionale responsabile di svolgere controlli nel continuo, 

in maniera sistematica, sui comportamenti tenuti dai dipendenti e sullo svolgimento dei processi operativi; tali verifiche 

possono essere svolte a distanza, mediante analisi di indicatori di rischio estratti dai sistemi informativi oppure mediante 

controlli mirati in loco (specialmente in Filiale), programmati sulla scorta degli esiti dei controlli a distanza o su richiesta 

delle unità Conformità o Antiriciclaggio 

L’Ispettorato garantisce inoltre un presidio nel continuo sulle attività di verifica quotidiana e sul sistema dei controlli di 

linea. 

Il 3°livello dei controlli è infine rappresentato dalla Revisione Interna, al vertice del sistema dei controlli interni, cui 

compete tra l’altro la verifica e l’analisi dei sistemi di controllo di primo e secondo livello, attivando periodici interventi 

finalizzati al monitoraggio delle variabili di rischio.  

La 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. 

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.  
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L’attività di auditing viene condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni attraverso verifiche on site ed off site, 

dalla META S.r.l., società di revisione specializzata nell’effettuare attività di internal audit a favore di banche piccole e 

medie. Anche nel 2015 essa ha svolto con puntualità un’intensa attività, che ha riguardato, fra gli altri, gli accertamenti 

relativi ai processi aziendali, in termini di individuazione e valutazione dei rischi, definizione delle correlate misure di 

mitigazione ed eventuale proposta degli opportuni adeguamenti organizzativi. Di rilievo, in tale ambito, l’azione di 

verifica relativa ai sistemi informatici (EDP auditing), area che è stata significativamente interessata dall’innovata 

normativa di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni. 

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 

Un approccio, quello della società di revisione, che viene condiviso con le funzioni di Risk Management, Conformità ed 

Antiriciclaggio, al fine di operare su una base comune dei processi aziendali. Il modello si integra con i risultati delle 

verifiche svolte su filiali e uffici centrali e con gli indicatori di anomalia di un articolato sistema dei controlli a distanza, 

con l’ausilio anche di specifici applicativi (in uso già da tempo presso la Banca e che stanno dimostrando la loro efficacia). 

In tema di conflitti di interesse, una specifica disciplina impone l’esigenza di monitorare i processi di assunzione di rischio 

nei confronti delle parti correlate e dei relativi soggetti connessi, costituenti nel loro insieme il novero dei cosiddetti 

“soggetti collegati”, onde prevenire che la vicinanza di essi ai centri decisionali della Banca possa compromettere 

l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni su concessioni di finanziamenti o su altre transazioni nei confronti dei 

medesimi soggetti. La Banca si è da tempo dotata di apposita regolamentazione interna e di procedure informatiche, le 

cui risultanze sono fruibili dalle funzioni interessate. Al riguardo, è operativo un organico sistema di presidi (limiti, 

procedure, controlli), volto ad assicurare l’attenuazione dei rischi e l’integrità delle decisioni relative alle transazioni con 

i citati soggetti. L’intera articolazione degli assetti è difatti orientata alla prevenzione e alla corretta gestione dei potenziali 

conflitti d’interesse che afferiscono ai rapporti con soggetti che, per il ruolo ricoperto ovvero in forza di legami di controllo 

o di influenza notevole attinenti a società terze, potrebbero condizionare le decisioni della Banca relative ai rapporti stessi. 

 

Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 
La Banca ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito, per 

brevità, anche il “Decreto”) attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di 

controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati. Il Modello adottato si integra nel Sistema dei 

Controlli Interni in essere ed oltre a consentire di beneficiare dell’esimente prevista dal Decreto, è volto a migliorare la 

corporate governance della Banca, limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed 

economici. 

All’Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di 

organizzazione e gestione adottato dalla Banca ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonché di curarne l’aggiornamento ai fini di 

prevenzione dell’imputazione in capo all’Ente della responsabilità amministrativa derivante da reato. 

In particolare, ad esso è affidato il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo: 

 sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire 

la commissione dei reati contemplati dal Decreto;  

 sul funzionamento e l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello attraverso il compimento di apposite 

verifiche, anche periodiche;  

 sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in 

relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché al verificarsi di violazioni significative e/ o 

ripetute del Modello medesimo. Inoltre, in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita (D.lgs. 231/01, art. 25-octies), l’Organismo di Vigilanza, secondo quanto 

disposto dall’art. 52 del D.lgs. 231/07, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, vigila sull'osservanza 

delle norme contenute nello stesso decreto ed a provvedere alle relative comunicazioni nei confronti delle 

Autorità competenti. 

La Banca ha affidato i compiti dell’Organismo di Vigilanza 231 al Collegio Sindacale. 

 

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 
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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 dagli accertamenti eseguiti emergano fatti ritenuti censurabili, la società incaricata informa senza indugio il 

Collegio Sindacale e le autorità di vigilanza competenti. 

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. 

 

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.  

Per una più compiuta illustrazione dell’assetto organizzativo o e 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. 

 

8 LE PARTECIPAZIONI 
Una componente a cui si è sempre dedicato particolare attenzione è senz’altro rappresentata dalle partecipazioni in 

soggetti economici e giuridici attivi sul territorio, con irradiazioni e finalità di significativo valore strategico. 

In particolare, il maggiore interesse della Banca si concentra nella partecipazione nel “Gruppo Cabel”, che rappresenta, 

oltre che il presidio di un’assoluta autonomia economica ed istituzionale, la linfa del modello organizzativo ed operativo 

della Banca stessa. Grazie all’articolata gamma di servizi di alto valore strategico ed operativo, disponibili presso le 

società del Gruppo Cabel, la Banca è in grado di incontrare il mercato in modo efficiente e flessibile, valorizzando al 

meglio le proprie peculiarità di banca locale, vicina al cliente e alle sue molteplici esigenze. 

Al di là comunque della valenza strategica, le partecipazioni della Banca esprimono anche un valore patrimoniale di 

rilievo e le più significative sono le seguenti: 

 Cabel Holding srl 11,9 milioni di euro; 

 Cabel Leasing spa 3,2 milioni di euro; 

 Cabel Industry srl 0,4 milioni di euro; 

Merita infine un cenno la partecipazione totalitaria nella Sigest srl (30,7 milioni di euro), società immobiliare 

unipersonale, che “raccoglie” l’attività immobiliare della Banca. 
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9 LE ALTRE INFORMAZIONI 
9.1 Indicatore relativo al rendimento delle attività  
Ai sensi dell’art. 90 della Direttiva 2013/36/UE, cd. CRD IV, si comunica che l’indicatore relativo al rendimento delle 

attività (cd Public Disclosure of return on Assets), calcolato come rapporto tra gli utili netti e il totale di bilancio al 31 

dicembre 2015, è pari allo 0,11%. 

9.2 Eventuali accertamenti ispettivi dell’Organo di Vigilanza  
Nel corso dell’esercizio 2015 la Banca non è stata oggetto di accertamenti ispettivi da parte dell’Organo di Vigilanza. 

 

9.3 Rapporto con l’ambiente 
Gli aspetti ambientali non assumono rilevanza sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa e sul suo andamento 

operativo, dal momento che l’attività della Banca si estrinseca nella prestazione di servizi dematerializzati, non 

producendo effetti ambientali diretti e degni di rilievo. 

Si segnala comunque che la Banca utilizza le prestazioni di imprese specializzate per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, 

costituiti esclusivamente da componenti di attrezzature di ufficio (toner di stampanti e fotocopiatrici) e provvede inoltre 

al riciclo della carta usata. 

Una particolare attenzione è stata riservata a tutti quegli interventi di natura finanziaria finalizzati al risparmio energetico, 

all’utilizzo delle energie alternative/rinnovabili ed al complesso dei possibili interventi di ristrutturazione e di innovazione 

che ruotano intorno al miglioramento degli assetti ambientali. 

 

9.4 Sicurezza sul posto di lavoro 
Nel corso del 2015 sono state regolarmente svolte le attività pianificate in merito agli adempimenti relativi alla legge 

626/94 e successive modificazioni e/o integrazioni. 

 

10 FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 
Dopo la chiusura dell’esercizio non si rilevano particolari eventi di matrice tipicamente operativa-aziendale degni di 

segnalazione.  

Diversa è la situazione dei fenomeni degni di segnalazione, ma di origine esterna, in quanto collegabili a fenomeni di 

mercato o ad evoluzioni della normativa. 

In questo contesto, si segnala: 

 il decreto legge 14/2/2016 n. 18 di riforma del credito cooperativo – unitamente alle disposizioni per la garanzia 

pubblica sulle cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 

15/2/2016; 

 i provvedimenti adottati dalla BCE nella riunione del 10/3/2016 nella quale: il tasso di interesse sulle operazioni 

di rifinanziamento principale è stato fissato allo 0,00%; il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento 

marginale è stato ridotto di 5 punti base e quindi fissato allo 0,25%; il tasso di interesse sui depositi presso la 

Banca Centrale è stato ridotto di 10 punti base e quindi fissato al -0.40%; gli acquisiti mensili nel quadro del 

programma di acquisto di attività sono ampliati a 80 miliardi di euro a partire da aprile; è stato ampliato l’elenco 

delle attività ammissibili per gli “acquisiti regolari “; a partire da giugno 2016 viene introdotta una serie di 

operazioni mirate al rifinanziamento a più lungo termine (OMLRT II) ciascuna con scadenza a quattro anni.  

Considerato che il piano strategico 2014-15 era giunto a scadenza, all’inizio del 2016 la Banca si è dotata del nuovo piano 

strategico 2016-17-18, redatto secondo la formula a scorrimento annuale. 

I nuovi provvedimenti legislativi che condizioneranno il quadro di riferimento del credito cooperativo potrebbero portare 

ad una sostanziale nuova configurazione delle prospettive aziendali di sviluppo, anche sotto l’aspetto strutturale.  

Nell’attesa di conoscere e definire il contesto che verrà sottoposto alle valutazioni ed alle decisioni dei Soci, la Banca non 

poteva mancare di dotarsi di un programma di riferimento per lo sviluppo ordinario definibile secondo le conoscenze al 

momento disponibili. 
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11 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
I rapporti intrattenuti con le società controllate e con le società partecipate in misura rilevante o correlate hanno avuto un 

andamento del tutto regolare e corretto. Esse attengono ad operazioni di norma riconducibili all’ordinaria attività bancaria 

(gestione del credito e prestazioni di servizi). 

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 sono state effettuate 49 operazioni verso soggetti collegati, (diverse dalle 

operazioni di importo esiguo ai sensi delle disposizioni di riferimento e dei parametri definiti dalla Banca) per un 

ammontare complessivo di 27,3 milioni di euro. 

Non sono state effettuate nell’esercizio 2015 operazioni di maggiore rilevanza. 

Relativamente ai compensi corrisposti, dalla Banca agli Amministratori, ai Sindaci, al Direttore generale e ad altri soggetti 

con responsabilità strategiche, si rinvia al Documento sulle Politiche di Remunerazione. 

La nota integrativa, Parte H - Operazioni con parti correlate, riporta i crediti e le garanzie rilasciate ad Amministratori, 

Sindaci, Direttore generale e Dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 136 del 

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385. 

 

12  EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
La redazione dell’evoluzione prevedibile della gestione inserita nel bilancio dell’esercizio 2015 rappresenta un esercizio 

previsivo particolarmente arduo. 

Le recenti previsioni economiche formulate dai più autorevoli organismi internazionali tendono a ridurre, in modo 

sensibile, le aspettative di crescita per l’anno in corso. Il quadro congiunturale appare infatti esposto a rischi di varia 

natura, così che, pure in Italia e nel nostro territorio di riferimento, la tanto attesa ripresa sembra destinata a proseguire a 

passo ridotto. Il contenuto livello della domanda trova rispondenza in un’inflazione che si mantiene ben al di sotto dei 

livelli auspicati dall’Autorità monetaria, mentre i pericoli derivanti dall’instabilità finanziaria permangono elevati.  

Sotto il profilo gestionale, le difficoltà sono circoscritte all’incerta individuazione della configurazione del margine di 

interesse ed alla indefinibile progressione del margine di intermediazione. Gli utili su titoli, di per sé strutturalmente 

collegati a fenomeni congiunturali non pianificabili, rappresentano la maggiore difficoltà nell’individuare il livello della 

redditività che deve consentire la copertura dei costi operativi e del livello indefinibile delle rettifiche su crediti. 

Le previsioni quantitative dal lato dei volumi non presentano particolari difficoltà nella relativa formulazione, la liquidità 

si preannuncia abbondante, lo sviluppo degli impieghi economici risulta condizionato dal rispetto degli indici di 

capitalizzazione, perciò sarà lo sviluppo del capitale primario e del patrimonio bancario (fondi propri o ex patrimonio di 

vigilanza) a determinare la possibilità di perseguire un apprezzabile livello di incremento degli impieghi e quindi anche i 

conseguenti livelli di redditività aziendale e quindi di autofinanziamento. Peraltro, nell’attuale contesto di mercato 

finanziario italiano, l’acquisizione di nuovo capitale da parte delle gestioni creditizie rappresenta l’elemento di maggiore 

incertezza e di difficile programmazione che al momento si può individuare.  

Ciò per ribadire che se la gestione ruota in torno al rispetto dei livelli di capitalizzazione, è l’aumento del capitale che 

determina il ritmo di espansione dei volumi e la relativa redditività, atteso che il livello conseguito del cost/income è 

difficilmente ulteriormente comprimibile. 

A tali incertezze che sono tutt’altro che marginali, devono aggiungersi gli effetti di alcune innovazioni che – come le 

GACS o le nuove quattro OMLRT II – possono modificare completamente lo scenario programmatico di riferimento. 

Tali fattori sono per altro incorporati nel budget dell’esercizio 2016 e trovano supporto nei principi del piano strategico, 

conferendo una visione di continuità alla gestione aziendale, fondata sui programmi in corso e sulla definizione di scenari 

alternativi. Nella configurazione di tali scenari sono stati individuati i provvedimenti idonei a salvaguardare la gestione 

aziendale e a mantenere i complessivi equilibri prospettici su livelli fisiologici.  

Ultimo fattore di incertezza nella definizione della prevedibile evoluzione della gestione è la riforma del credito 

cooperativo in atto che rappresenta un evento di portata epocale nella struttura della banca e dei tutta la categoria. 
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13 RIPARTO UTILE D’ESERCIZIO 
 

Signori Soci, 

sottoponiamo ora al Vostro esame e alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio 2015, nei suoi elementi 

patrimoniali ed economici, oltre gli allegati che ne fanno parte integrante. Il bilancio, che chiude, come sopra 

rappresentato, con un utile d’esercizio di 2.670.450 euro, viene certificato dalla società di revisione Baker Tilly Revisa 

spa. 

In conformità a quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto sociale, Vi rassegniamo la seguente proposta di ripartizione: 

RISERVA LEGALE EUR. 2.010.892,12 

di cui Riserva Rivalutazione  EUR. 538.533,70 

FONDO MUTUALISTICO EUR. 80.113,51 

DIVIDENDO SOCI (1,00%) EUR. 540.409,80 

BENEFICENZA  EUR. 30.000,00 

RISERVA STATUTARIA EUR. 9.034,86 

 TOTALE  EUR. 2.670.450,29 

 

Con questa ripartizione, il valore delle azioni della Banca viene confermato nel valore del passato esercizio di 69,65 euro 

ed ai Soci andrà una remunerazione complessiva a titolo di dividendo dell’1% lordo. Sulla base dell’andamento reddituale 

dell’esercizio e delle raccomandazioni che l’Organo di vigilanza ha rivolto all’intero ceto bancario, come pure dei tassi 

che esprime attualmente il mercato, il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale remunerazione complessiva possa 

costituire un giusto punto di equilibrio fra le esigenze dei Soci e quelle di autofinanziamento. 

 

14 CONCLUSIONI 
 

Signori Soci, 

dopo aver illustrato e commentato i dati contabili dell’esercizio 2015, desideriamo esprimere sentimenti di 

gratitudine a chi ha fattivamente contribuito al conseguimento delle risultanze aziendali. Pur in presenza di un difficile 

contesto economico, la Vostra Banca ha infatti saputo comunque conseguire risultati senz’altro apprezzabili, che 

desideriamo condividere con una molteplicità di attori. 

Il primo ringraziamento va ai nostri Soci ed ai nostri Clienti (binomio indissolubile per lo sviluppo aziendale e connaturale 

al nostro status di società cooperativa), per il costante apporto offerto. Soci e Clienti, che sempre più numerosi dimostrano 

di apprezzare il nostro modello di banca, quello cioè di una banca locale a dimensione provinciale, ma aperta sul futuro e 

con spiccati connotati di innovatività, in grado di proporsi come punto di riferimento per ogni iniziativa o intrapresa che 

necessiti di supporto bancario, coerentemente allo spirito cooperativo e mutualistico che tradizionalmente ci 

contraddistingue. L’apprezzamento per l’operato della Banca e la fedeltà che i Soci ed i Clienti le riservano è motivo di 

forte stimolo per proseguire con crescente dedizione nel lavoro sin qui svolto. 

Se i risultati aziendali sono stati di sicura soddisfazione, nonostante la Banca si sia ancora trovata a lavorare in un contesto 

di congiuntura negativa, una significativa parte del merito è ascrivibile al Personale, che anche nel 2015 si è distinto 

quanto a professionalità, impegno, spirito d’appartenenza e disponibilità: ai nostri uomini e alle nostre donne va la nostra 

sentita riconoscenza. 

In questa sede, ci preme altresì ricordare il prezioso contributo del “gruppo Cabel”, in tutte le sue articolazioni operative  

e nella sua identità istituzionale, che da sempre rappresenta un valido punto di riferimento per l’implementazione dei 

processi organizzativi e strutturali. 

Alla Banca d’Italia, infine, riferimento importante per la nostra attività, vogliamo esprimere tutta la nostra stima e 

gratitudine nella certezza di una proficua e mai interrotta collaborazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 


