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PREMESSA 

Signori Soci, 

l’anno appena trascorso è stato contraddistinto da luci ed ombre, poiché, a fronte di alcuni segnali 

di miglioramento del contesto economico e finanziario generale, non ha trovato risposta la 

domanda che tutti gli operatori si pongono  ovvero quando finirà veramente la crisi. 

La risposta ancora non c’è, quanto meno per i Paesi dell’area Euro; le speranze di ripresa del ciclo 

economico sono infatti andate deluse mano a mano che sono stati resi pubblici i dati 

dell’andamento congiunturale. Mentre altre aree economiche, Stati Uniti in testa, hanno saputo 

mettere in campo misure efficaci per il riavvio del ciclo, l’Europa è rimasta prigioniera di una 

visione rigorista che, nei fatti, si è rivelata penalizzante anche per le economie più solide.  

In tale contesto, poco ha potuto la Banca Centrale Europea. Nonostante tassi sempre più vicini allo 

zero e la decisa iniezione di liquidità, lo scenario è stato quello del binomio recessione e deflazione, 

come dire il male unito al peggio. 

L’Italia, appesantita dal fardello di un debito pubblico che non pare nell’immediato destinato a 

ridursi, ha approntato alcune misure per uscire da una stagnazione via via trasformatasi in 

recessione. Saranno i prossimi mesi a dire se quanto fatto e quanto in programma potranno dare 

sollievo a problemi quali la disoccupazione, il sostanziale impoverimento di fasce sempre più 

ampie della popolazione, il processo di deindustrializzazione in atto e il livello oramai molto 

elevato della tassazione. 

Inevitabilmente, il sistema bancario nazionale ha patito gli effetti della congiuntura generale: 

contrazione degli impieghi e crescita delle sofferenze danno la misura di un anno molto difficile. 

In tale contesto, la Banca di Pisa e Fornacette ha tuttavia conseguito risultati di sicura 

soddisfazione, in specie se paragonati a quelli dei suoi più diretti “competitors”  ed ha continuato 

a svolgere a pieno il proprio ruolo, grazie anche alla fiducia e all’apprezzamento della clientela,  



che ha continuato ad affidare ad essa i propri risparmi, come testimoniano i dati della raccolta, 

ancora in crescita. Si è così potuto mantenere l‘impegno a favore dell’economia reale, il che ha 

voluto dire poter garantire credito e servizi alle famiglie e alle piccole e medie imprese del 

territorio.  

In ogni caso, la qualità dell’erogato, che pure ha dovuto fare i conti con una congiuntura generale 

ancora pesante, è stata mantenuta su livelli adeguati con una attenta, quanto opportuna selezione 

delle concessioni di affidamento. In tale ambito, gli accantonamenti legati agli impieghi 

conseguono all’attuazione di policy aziendali prudenziali e, se da un lato incidono 

significativamente sulla redditività, dall’altro elevano il grado di copertura dei crediti deteriorati e 

la qualità dell’attivo di bilancio. 

 

1 - SITUAZIONE DELLA BANCA 

Rassegniamo quindi in sintesi i dati di bilancio al 31 dicembre 2014, che rappresentano la più 

chiara dimostrazione della situazione della Banca e che consentono di esprimere soddisfazione e di 

formulare buone aspettative per il futuro, pur nell’ambito di una dovuta ed opportuna prudenza.  

L’esercizio in esame si è chiuso con un utile di 3,4 milioni, in aumento rispetto al passato esercizio, 

dopo aver effettuato rettifiche ed accantonamenti a fronte dei rischi su crediti per oltre 23 milioni. 

Il totale dell’attivo di bilancio è ammontato a 2.062 milioni; raccolta e impieghi con clientela si sono 

rispettivamente portati a 1.384 milioni, + 7,3%, e a 1.158 milioni, + 3,7%. 

La redditività ha beneficiato sia della dinamica del margine d’interesse cresciuto sino a 28,2 milioni 

(+20%), come pure del risultato dell’attività finanziaria, con un margine di intermediazione 

attestatosi a fine esercizio oltre i 55 milioni (+ 18%). Giova ricordare che su di essa ha fra l’altro 

pesato la volontà, come detto, di continuare ad effettuare consistenti accantonamenti prudenziali, a 

fronte del generalizzato andamento dei crediti deteriorati.  

Pur in un contesto generale obiettivamente difficile, la redditività aziendale è dunque cresciuta 

sostanzialmente: è il frutto di una gestione economica sana ed efficiente, che crea ricchezza a 

beneficio dei Soci e a sostegno della capacità di autofinanziamento. 

Il patrimonio netto, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve accantonate negli scorsi 

periodi, ha superato i 138 milioni di euro (senza considerare la quota di utile 2014), ed è 

rappresentato dal capitale sociale per 52,6 milioni di euro, dalla riserva per sovrapprezzo azioni 

per 4,5 milioni di euro, dalla riserva da valutazione per 8,9 milioni di euro e dalle riserve 

indivisibili per 72,5 milioni di euro. 

La situazione fiscale della Banca è regolare; infatti risultano pagate le imposte a carico 

dell’esercizio ed effettuati gli accantonamenti previsti. Le risultanze contabili dimostrano inoltre il 

regolare pagamento di Iva, ritenute ed altre imposte e tasse. 



 

2 - SCENARIO MACROECONOMICO 

2.1 – NEL MONDO 

Il 2014, che nelle previsioni di molti era indicato come l’anno di avvio della ripresa, si è invece 

rivelato a livello globale un anno difficile. 

Se è vero che negli Stati Uniti si è assistito a una progressiva, decisa accelerazione della dinamica 

economica, l’area dell’euro e il Giappone sono rimasti sostanzialmente fermi, la Cina ha 

evidenziato il persistere di un rallentamento, la Russia ed altri Paesi produttori hanno 

inevitabilmente subito il calo, da ultimo assai brusco, dei prezzi petroliferi. Nel frattempo sono 

aumentati i rischi legati a una situazione geopolitica sempre più compromessa in numerose aree 

del globo, con conflitti latenti anche alle porte dell’Europa. 

Abbozzato il quadro generale, offriamo qualche notizia in più riguardo alle principali aree 

economiche. 

Gli Stati Uniti hanno saputo mettere a segno una decisa ripresa, con la crescita che nel terzo 

trimestre dell’anno è andata oltre le previsioni (PIL +5% in ragione d’anno), beneficiando del 

sostenuto aumento dei consumi. Immediati i riscontri sul fronte occupazionale, che ha goduto di 

un deciso incremento della forza lavoro. Le coraggiose politiche monetarie poste in essere negli 

anni scorsi dalla Federal Reserve hanno infine sortito gli effetti sperati, come pure la raggiunta 

indipendenza energetica.  

Ben diversa la situazione in Giappone. Il Paese del sol levante ha visto nuovamente profilarsi 

all’orizzonte non poche criticità: il calo del prodotto interno è proseguito anche nel terzo trimestre 

(-1,9%). La ragione principale sta nel calo degli investimenti, a fronte di una modesta dinamica dei 

consumi. Conseguenti le decisioni della Banca del Giappone, che sul finire d’anno ha di nuovo 

rafforzato il programma di espansione monetaria. 

La Cina ha visto un rallentamento della crescita economica, assestatasi alla fine del terzo trimestre 

attorno al 7,3%. Sono cifre per l’economia europea inarrivabili, ma per un gigante economico come 

la Cina è forse la velocità minima al di sotto della quale vi è lo stallo. Decisamente contenuta 

l’inflazione, attorno all’1,5%. 

Negli altri Paesi ricompresi sotto la sigla BRIC, gli andamenti sono stati molto differenziati. Mentre 

l’India ha continuato su una strada di crescita (+5,3% il dato riferito al terzo trimestre) e il Brasile 

ha vissuto un periodo di sostanziale stagnazione (+0,2%), in Russia la situazione economico 

finanziaria è andata progressivamente deteriorandosi. Non sono mancate le ragioni: dalle sanzioni 

europee collegate alla crisi in Ucraina, alla brusca caduta dei prezzi del petrolio, alla conseguente 

pesante svalutazione del rublo. 

 



2.2 – NELL’AREA EURO 

Dal punto di vista economico-finanziario la distanza fra le due sponde dell’Atlantico è ancora 

cresciuta. Mentre infatti gli Stati Uniti hanno dimostrato un rinnovato dinamismo, l’area dell’euro 

ha camminato sul filo della recessione. Nel terzo trimestre del 2014 il PIL è salito solo dello 0,2%, 

frutto di comportamenti differenziati fra i vari Paesi, tutti però accomunati da scarsa dinamicità. Si 

va dal +0,3% della Francia, al +0,1% della Germania, fino al -0,4% dell’Italia. È la conferma di una 

debolezza strutturale, a cui non si è per ora riusciti a porre rimedio. Anche la disoccupazione si è 

attestata su livelli preoccupanti. 

Tutto ciò, nonostante i ripetuti significativi interventi della BCE, che ha portato i tassi sui minimi 

storici e ha attuato importanti operazioni per immettere liquidità nel sistema. Nel frattempo, in 

Grecia ci si è di nuovo avvicinati al punto di rottura. 

Timori per la paventata uscita della Grecia dall’area dell’euro a parte, nel 2014 la moneta comune 

si è significativamente svalutata: del 9,74% verso il renminbi cinese, del 6,57% sulla sterlina 

britannica, del 2,05% contro il franco svizzero, addirittura dell’11,96% rispetto al dollaro 

statunitense. Per il terzo anno consecutivo si è registrato un apprezzamento (+0,35%) sullo yen 

giapponese, ma esso, oltre a risultare impercettibile rispetto alle due variazioni antecedenti, è da 

ricondursi a una precisa volontà politica nipponica.  

Il cambio euro/dollaro, chiuso il 2013 a 1,3791 e sceso a 1,35 il febbraio successivo, è poi risalito 

fino al massimo di 1,3953 toccato l’8 maggio; di lì una lunga graduale flessione, a terminare 

l’esercizio esattamente al valore minimo di 1,2141. 

Al divario nei ritmi di sviluppo delle economie americana ed europea si è accompagnato quello nei 

relativi orientamenti monetari, sia nella concreta manovra dei saggi ufficiali, che la sola BCE ha 

ridotto, sia soprattutto nelle congetture, atteso che la Riserva Federale, azzerato il programma di 

espansione quantitativa, potrebbe tra qualche tempo incominciare a rialzare il tasso sui Fed Fund. 

 

2.3 – IN ITALIA 

In Italia negli ultimi trimestri i consumi hanno ripreso a crescere in misura contenuta, in linea con 

l’andamento del reddito disponibile, sostenuto dalle misure adottate dal Governo. Il loro 

contributo alla crescita dell’economia è stato controbilanciato dalla flessione degli investimenti, 

frenati dagli ampi margini di capacità inutilizzata, dall’elevata incertezza sulle prospettive della 

domanda e dalle difficoltà dell’edilizia.  

La performance annua, inevitabilmente negativa per il terzo esercizio consecutivo, è tuttavia 

apparsa in miglioramento: dopo il -2,3% del 2012 ed il -1,7% del 2013, il 2014 ha segnato un -0,4%. 

Mentre sono apparsi in calo spesa pubblica (-0,95%) ed investimenti (-3,2%), i consumi delle 

famiglie hanno segnato un modesto incremento (+0,3%). Sono però cresciute anche le importazioni 



(+1,6%), che per la contabilità nazionale rappresentano un elemento di erosione del PIL; d’altro 

canto, grazie al più intenso passo dell’export (+2,4%), il contributo dell’interscambio internazionale 

si è complessivamente mantenuto favorevole. 

Il minor prezzo dei prodotti energetici ha assecondato il consolidamento dell’avanzo verso i Paesi 

extra UE (muovendo da un 2012 sostanzialmente in pareggio) da 20 a 28 miliardi. Sommandovi 

l’incremento, da 10 a 15 miliardi, registrato pure dal surplus verso i partner dell’Unione, ne 

discende un saldo generale attestatosi a quasi 43 miliardi in chiusura 2014, superiore ai 30 miliardi 

del 2013. 

Sul fronte occupazionale, nei mesi estivi del 2014 il numero di occupati è aumentato, seppur 

lievemente; dopo tre trimestri di sostanziale stagnazione, il monte ore lavorate è tornato a crescere 

sia nell’industria in senso stretto sia nei servizi privati. Ciò nonostante, il tasso di disoccupazione è 

salito, spinto dall’incremento del tasso di attività. La ripresa dell’occupazione rimane tuttavia 

fragile, come segnalato dai dati preliminari di ottobre e di novembre: le aspettative delle imprese 

circa l’evoluzione della domanda di lavoro nei primi mesi del 2015 continuano a essere negative. 

Il saggio armonizzato d’inflazione, dallo 0,7% di fine 2013 è scivolato in negativo ad agosto (-0,2%) 

per terminare, dopo un rimbalzo a ottobre e novembre, all’identico livello di settembre (-0,1%). 

L’evoluzione annua è risultata lievemente meno marcata di quella media dell’eurozona, passata da 

+0,8% a -0,2%. 

 

3 – MERCATI FINANZIARI E  TASSI 

Nonostante tutto, il clima di fiducia che nel 2014 ha caratterizzato i principali mercati azionari 

internazionali conferma la rinnovata propensione al rischio degli investitori. Hanno contribuito 

l’abbondante liquidità riveniente da politiche monetarie espansive ed il consolidamento della 

crescita economica statunitense, che hanno prevalso su elementi di potenziale destabilizzazione, 

quali le tensioni geopolitiche, la rapida riduzione del prezzo del petrolio e i segnali di 

rallentamento dell’economia cinese. 

Al massimo storico degli indici borsistici USA, espressione anche della ripresa degli utili aziendali 

e del mercato del lavoro, l’Europa ha risposto con significativi progressi nella prima parte 

dell’anno, poi rientrati nei mesi successivi. 

Andamento segnato dalle perduranti difficoltà economiche e dal rischio di deflazione, oltre che, 

quale tematica di fondo, dal processo di rafforzamento patrimoniale di componenti significative 

del sistema bancario – in relazione all’esercizio di Comprehensive Assessment condotto dalle 

Autorità bancarie europee – nella prospettiva del passaggio dei principali istituti di credito sotto la 

vigilanza della BCE, avvenuto il 4 novembre 2014. 



Riassumono tale contesto le performance 2014 dei seguenti listini azionari: Dow Jones Eurostoxx 

50, +1,20%; MSCI World, +2,93%; Standard & Poor’s 500, +11,39%, con il superamento della soglia 

dei 2.000 punti; Nikkei, +7,12%; FTSE Italia All Share, -0,33%, dopo avere segnato, a metà anno, un 

progresso vicino al 20%. 

Particolare vivacità ha contraddistinto i mercati obbligazionari, soprattutto europei, con i tassi di 

interesse dei titoli governativi ai minimi storici sia negli Stati maggiormente solidi, che in alcuni 

periferici, tra i quali l’Italia. 

L’elevata liquidità ha infatti trovato impiego non solo nel reddito fisso di qualità, ma anche in 

quello più remunerativo, per la crescente ricerca di valore da parte degli investitori. Contesto 

sostenuto dalla politica accomodante della BCE, con la riduzione del tasso di riferimento al 

minimo storico dello 0,05%, l’attuazione del piano di acquisto di ABS (Asset Backed Securities) e 

covered bond, due operazioni di finanziamento del sistema bancario TLTRO (Targeted - Longer Term 

Refinancing Operations), finalizzate al sostegno dell’economia reale. 

In Italia i BTP hanno segnato rendimenti in progressivo ribasso, fino all’1,88% di fine anno per la 

durata decennale, con una riduzione di 222 punti base rispetto al 4,10% di fine 2013. Lo spread 

BTP-BUND decennali, che misura il rischio Paese Italia, si è contratto, al 30 dicembre 2014, a 134 

punti base, meno 83 rispetto ai 217 del 30 dicembre precedente. Tale dinamica non ha subito 

sostanziali effetti negativi dal declassamento del rating sovrano dell’Italia a BBB- (da BBB), con 

outlook stabile, da parte di Standard & Poor’s. 

 

4 – LA BANCA 

4.1 – RETE DISTRIBUTIVA 

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. 

Anche per il futuro, gli sportelli sono destinati a mantenere un ruolo centrale nel nostro modo di 

fare banca, essendo il naturale luogo di incontro e di contatto con la clientela, alla quale vogliamo 

offrire un’assistenza personalizzata e qualificata. Siamo e vogliamo continuare a essere banca 



locale, viviamo perciò del diretto contatto con il territorio e con quanti vi risiedono ed è proprio 

grazie alle filiali che la banca è percepita come una presenza affidabile e costante, come un punto 

di riferimento, su cui poter contare per dare vita a rapporti di lavoro destinati a durare nel tempo 

ed improntati a fiducia e collaborazione. 

Tale impostazione ci ha consentito, anche nel passato esercizio, da un lato di acquisire la fiducia 

dei depositanti, dall’altro di svolgere un’attenta e professionale attività di erogazione del credito, 

incrementando e consolidando i rapporti con le famiglie, con gli imprenditori e con una pluralità 

di soggetti economici ed istituzionali. 

A fine esercizio la rete territoriale era costituita da 23 sportelli (ivi compresi quelli abilitati al solo 

servizio di tesoreria di Enti), in linea con il passato esercizio. 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, così come confermato anche dall’ultimo Piano Strategico, 

pur procedendo ad una riqualificazione della rete. Se infatti è rimasto invariato, come detto, il 

numero di sportelli, a febbraio 2014 si è deciso di chiudere quello di Marti (mantenendo in loco 

una struttura automatizzata al servizio della clientela) e di aprire una filiale a Santa Croce, zona già 

servita dalla vicina filiale di San Romano, ma che meritava e richiedeva una presenza ancora più 

forte.  

Sul finire d’esercizio inoltre si è provveduto allo spostamento della filiale di Ponsacco in nuovi e 

più funzionali locali, nell’ottica di presidiare il territorio con sempre maggiore efficienza.  

Allo stesso tempo, la Banca ha continuato a porre in essere una serie di interventi volti a migliorare 

le competenze commerciali e specialistiche degli operatori di filiale. A questi ultimi è infatti 

affidato il delicato compito di gestire il passaggio dallo sportello tradizionale alle forme più 

evolute di assistenza consulenziale alla clientela, ben sapendo che le operazioni standardizzate e 

massive sempre più troveranno soddisfazione in via automatizzata. 

Coerentemente, assieme alla riqualificazione e al rafforzamento (quando possibile ed opportuno)  

della rete territoriale, la Banca ha dedicato energie ed investimenti anche agli altri canali 

distributivi, quello telematico anzi tutto, nella consapevolezza che la diversificazione rende più 

flessibile l’offerta a fronte dell’eterogeneità della clientela. La multicanalità si declina infatti in 

relazione al profilo sociale, professionale e pure anagrafico del cliente, allo scopo di fornire a 

ciascuno la più agevole via d’accesso ai prodotti e ai servizi della Banca. Nell’ambito delle nuove 

tecnologie, l’operatività via web ha dato ottimi risultati in termini di volumi nel corso del passato 

esercizio, 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. 



Una terza modalità di contatto e di gestione della clientela 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 

L’attività svolta dal personale nel corso del 2014 si è mantenuta su livelli qualitativi estremamente 

elevati, a testimonianza dell’impegno e della collaborazione che tutti i dipendenti hanno profuso 

nel proprio lavoro. L’efficienza, l’attenzione verso la clientela e la piena condivisione dei valori 

etici e morali, che storicamente contraddistinguono l’operato del personale, rimangono fonte di 

notevole soddisfazione per la Banca. 

Il numero medio di dipendenti è stato nel 2014 di 192 unità, con un incremento di 10 unità rispetto 

al passato esercizio. 

Selezionare, formare e qualificare le risorse umane è l’impegno irrinunciabile per qualsiasi azienda 

sana che voglia affermarsi sul mercato. 

Per la Banca di Pisa e Fornacette si è trattato di una scelta imprenditoriale convinta e coerente con i 

valori aziendali, condotta da sempre sulla base di criteri meritocratici. La Banca ha potuto offrire 

anche nel passato esercizio ai propri collaboratori, uomini e donne, 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. Il vantaggio competitivo 

che ne deriva ha da sempre contribuito concretamente al sostegno del processo di crescita che 

caratterizza l’Istituto da molti anni. 

Principi di equilibrio e prudenza contraddistinguono l’attività quotidiana del personale, con 

l’obiettivo di favorire determinazioni consapevoli e adeguate ai profili della clientela, nell’ottica di 

relazioni di lungo periodo, trasparenti e corrette. Linee che la Banca alimenta tramite la rigorosa 

selezione dei neoassunti, adeguati piani formativi e l’efficace gestione delle risorse in forza alle 

unità operative centrali e periferiche. 

Particolare cura è stata infatti riservata all’attività formativa, tramite corsi d’aula e multimediali.  

Nel 2014 sono state erogate complessivamente 8.856 ore di formazione al personale dipendente  di 

cui: 



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

- 2.550 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 51 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, 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); 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 2014 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 – “MISSION” AZIENDALE  E BASE SOCIALE   

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. 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. I crediti a clientela sono risultati pari a 1.158 milioni e 

attestano la dimensione del nostro impegno, pure in una situazione congiunturale che si è 

mantenuta assai difficile. 

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. 



La volontà di contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio si manifesta pure nel 

sostegno finanziario ad una vasta gamma di iniziative. Tali interventi sono frutto di una visione 

solidaristica del mercato, nella quale al profitto si affiancano altri obiettivi, espressione di 

un’assunzione di responsabilità duratura nei confronti del contesto di appartenenza. Al riguardo, 

la Banca ha svolto un importante e riconosciuto ruolo in campo sociale a favore dello sviluppo 

della realtà locale in cui opera, ponendosi continuamente al centro di iniziative nell’ambito sociale, 

della solidarietà e per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale. 

Il rapporto con il tessuto socio-economico di riferimento rappresenta per noi un valore 

fondamentale ed imprescindibile ed il legame con il corpo sociale si è mantenuto saldo anche nel 

2014, sebbene in un contesto di generale incertezza economica e finanziaria; il totale dei  Soci ha 

potuto così arrivare sino a 8654 unità. 

La Banca intende consolidare il proprio impegno nel riservare attenzioni sempre più esclusive alla 

compagine sociale, per rafforzarne il senso di appartenenza e di partecipazione, nello spirito di 

cooperazione e mutualità, che evidenzia la matrice “cooperativa” della Banca. 

In particolare, l’obbiettivo è il miglioramento e la valorizzazione della relazione con il Socio, 

affinché lo stesso ne percepisca ulteriormente i reali vantaggi, sia in termini di coinvolgimento che 

in termini di benefici economici sottostanti; ciò con l'obiettivo di ampliare e fidelizzare la base 

sociale in ogni fase dei suoi rapporti con la Banca. Le aree di intervento riguardano l’attribuzione 

di una serie di facilitazioni bancarie e di altro genere; è ad esempio in fase conclusiva il progetto di 

offrire ai Soci una “Carta” personalizzata multifinzione. È previsto, inoltre, un ventaglio di 

agevolazioni extra-bancarie riconosciute da selezionati partner, operanti in differenti settori 

merceologici. 

Nel 2014 ha iniziato ad operare la “Fondazione della Banca di Fornacette onlus”, costituita con 

l’obbiettivo di consolidare ulteriormente il legame con il territorio d’origine e con quelli di più 

recente approccio. Essa ha operato nel campo assistenziale e solidale, culturale e scientifico con 

interventi diretti o sostenendo iniziative di terzi giudicate particolarmente meritevoli.   

Si dà infine atto che è stato regolarmente assolto l’obbligo di contribuzione ai fondi mutualistici 

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

L’evoluzione della compagine sociale è rappresentata nella tabella che segue: 

 

 
2013 

 

2014 

 
VARIAZ % 

CAPITALE SOCIALE (€/000) 48.493 52.649 + 8,6 

SOCI (NUMERO) 7.987 8.654 +8,4 

 



4.4 - ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Nei prospetti che seguono viene presentata ed analizzata l’evoluzione dei principali aggregati 

dell’esercizio 2014, raffrontati con i dati dell’esercizio precedente. 

 

4.4.1 - LA RACCOLTA 

Raccogliere risparmio, ben sapendo di poter offrire una remunerazione sempre più contenuta. 

Ecco i termini fondamentali della sfida che il sistema bancario nazionale ha dovuto affrontare nello 

scorso anno in ragione della particolare situazione economica e finanziaria venutasi a creare a 

livello generale. Il processo di progressiva riduzione dei saggi d’interesse, guidato dall’Autorità 

monetaria, ha modificato i termini del tradizionale scambio fra banche e risparmiatori. Il tasso di 

remunerazione, necessariamente su livelli assai ridotti, ha perso buona parte del suo potere 

d’attrazione e a prevalere è stata la fiducia nell’istituzione creditizia, elemento decisivo nelle scelte 

di allocazione delle risorse finanziarie. 

La fiducia che la clientela riserva alla banca si regge naturalmente sulla convinzione del 

risparmiatore di tutelare in tal modo il proprio risparmio. Ai Soci ed ai clienti della Banca di Pisa e 

Fornacette tale garanzia è offerta anzi tutto da una gestione aziendale sana e profittevole, che trova 

riscontro nel positivo risultato economico dell’esercizio in esame. Vanno poi menzionate la 

professionalità, la correttezza e la trasparenza che da sempre caratterizzano l’offerta commerciale e 

la gestione delle relazioni. Continuiamo cioè a presentarci quale istituto solido, professionale 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, anche la più esigente. 

E con la fiducia è cresciuta pure la mole del risparmio affidato alla Banca, nonostante il livello dei 

tassi di interesse si sia dovuto progressivamente adeguare, come si diceva, alle dinamiche calanti 

dettate dai mercati e dai provvedimenti della Banca Centrale Europea. Del resto, i positivi risultati 

ottenuti dimostrano la validità del modello di business, il forte legame con la propria clientela e la 

capacità di reazione e di adattamento della Banca ai mutevoli scenari. 

Ai citati elementi se ne aggiungono altri, tra cui uno in particolare merita di essere sottolineato: i 

nostri depositanti, i nostri Soci sanno che i loro risparmi saranno impiegati dalla Banca di Pisa e 

Fornacette a vantaggio anzitutto dei territori d’operatività, sanno perciò che contribuiscono al 

finanziamento delle economie alle quali loro stessi appartengono. Non è davvero cosa da poco, in 

un mondo sempre più globalizzato, nel quale i flussi finanziari tendono ad allontanarsi dalle aree 

che li hanno prodotti, guidati da criteri legati al solo rendimento immediato. 

Ci siamo così guadagnati, in quanto banca al servizio del territorio, crescente credibilità, che trova 

significativo e immediato riscontro nei dati di seguito rassegnati. 



In dettaglio, la raccolta diretta da clientela ammonta a 1.384 milioni di euro, con un incremento di 

oltre il 7% rispetto al passato esercizio; una dinamica soddisfacente, pure alla luce dell’andamento 

del sistema. E’ continuata, pur con la dovuta attenzione ai costi, l’attività di raccolta sul web, 

nell’ambito di quell’approccio alla multicanalità di cui si è fatto cenno, raccogliendo, nel corso 

dell’esercizio in rassegna, 78 milioni di euro e portando così il totale della raccolta web a fine anno 

a 405 milioni di euro (erano 327 a fine 2013).  

Le diverse componenti della raccolta da clientela sono rappresentate nella tabella che segue: 

 

RACCOLTA DIRETTA 

DA CLIENTELA 

2013 

€/000 
QUOTA % 

2014 

€/000 
QUOTA % VARIAZ % 

CONTI CORRENTI 802.911 62,2 974.924 70,5 +21,4 

OBBLIGAZIONI 270.740 20,9 226.236 16,3 -16,4 

LIBRETTI DEPOSITO 19.746 1,5 22.969 1,7 +16,3 

CERTIFICATI DEPOSITO 8.518 0,8 3.334 0,2 -60,9 

DEPOSITI A TERMINE 177.077 13,7 147.310 10,,7 -16,8 

PRONTI TERMINE 11.246 0,9 9.062 0,6 -19,4 

TOTALI 1.290.238 100,0 1.383.835 100,0 +7,3 

 

A questi dati sono da aggiungere componenti di raccolta, anch’essi rappresentati in bilancio nelle 

voci 20 (Debiti verso clientela) e 30 (Titoli in circolazione) del passivo, che non sono riconducibili 

alla attività con la clientela ordinaria. Più in particolare esse sono rappresentate dalla tabella che 

segue: 

 

ALTRE COMPONENTI DELLA RACCOLTA 
2013 

€/000 

2014 

€/000 

Debito verso società veicolo Pontormo Funding 20.830 14.432 

Finanziamento da Cassa Depositi e Prestiti 19.340 32.483 

Altre componenti varie  7.943 0 

Finanziamento  Cassa Compensazione e Garanzia 108.963 35.000 

Obbligazioni collocate a banche 1.001 805 

TOTALE 158.077 82.720 

 

Anche sul versante della raccolta indiretta, l’attività della Banca è stata improntata alla primaria 

finalità di tutela del risparmio, esigenza che sicuramente è stata acuita dalla crisi economica e 



finanziaria; crisi che, se da un lato ha reso più difficile la formazione del risparmio, dall’altro ha 

ampliato i rischi legati alla sua allocazione. Venute meno molte delle certezze che nei decenni 

scorsi avevano assistito i risparmiatori nelle proprie scelte, il nostro sforzo è stato quello di fornire 

alla clientela tutta l’assistenza necessaria, senza trascurare quelle fasce che privilegiano gli 

strumenti più semplici. L’offerta commerciale (ampliata ed affinata, così da dare adeguata risposta 

a ogni esigenza, anche la più evoluta) è stata caratterizzata da trasparenza e rispetto della 

propensione individuale al rischio ed ha ricompreso prodotti relativi alla previdenza integrativa, 

ormai indispensabili per garantire in futuro adeguati trattamenti pensionistici. Il dato relativo alla 

raccolta indiretta da clientela, salita a 197 milioni (+ 45%) è lì a testimoniare la positiva risposta 

della clientela, frutto della fiducia di cui godiamo e di cui sentiamo la responsabilità. 

Il parziale miglioramento del quadro generale non ha mutato radicalmente le scelte dei 

risparmiatori, ancora in parte condizionati dalle recenti notevoli criticità di mercato e da un certo 

clima di incertezza che continua a sussistere. Non priva di effetti è stata la politica monetaria 

particolarmente espansiva attuata dalla BCE, che, agendo sui tassi e ponendo in essere specifici 

interventi, ha sicuramente rappresentato un ulteriore elemento di stabilizzazione in ambito 

europeo . 

In tale contesto, gli investitori hanno mostrato una contenuta fiducia, che ha in particolare trovato 

espressione nell’ambito del risparmio gestito. Infatti, in linea di continuità con il 2013, anche nel 

passato esercizio l’industria del risparmio gestito ha evidenziato una significativa crescita (il 

mercato nazionale ha segnato il record storico a oltre 1.500 miliardi), beneficiando di consistenti 

masse di raccolta netta e del positivo andamento dei mercati finanziari.  

Le strutture della Banca (di sede e della rete), hanno operato con il tradizionale equilibrio, 

nell’intento di favorire, da parte della clientela, scelte di investimento consapevoli e coerenti con i 

rispettivi obiettivi e profili di rischio. Al riguardo, preme evidenziare che è stato ulteriormente 

affinato il servizio di consulenza di portafoglio ed arricchito il relativo percorso formativo del 

personale addetto. 

La fiducia della clientela e la correttezza delle specifiche relazioni trovano espressione da un lato 

nell’incremento dei volumi – anche relativi al comparto del risparmio gestito – e dall’altro 

nell’esiguo numero di reclami ricevuti. 

L’incremento registrato complessivamente sulla raccolta indiretta conferma altresì l’efficacia 

commerciale dell’azione svolta dall’unità di private banking, che si è dimostrata in grado di 

soddisfare, come detto, le aspettative anche di una clientela evoluta ed esigente. 

Le variazioni intervenute sono rappresentate dalla tabella che segue: 

 

 



RACCOLTA INDIRETTA 
2013 

€/000 

2014 

€/000 
VARIAZ % 

 135.005 197.078 +45,9 

 

4.4.2 – GLI IMPIEGHI 

Il protrarsi a livello generale di una congiuntura economica negativa, che dalla stagnazione è 

scivolata verso la recessione, ha naturalmente condizionato il lavoro del sistema bancario. Balza 

all’occhio il perdurare della negativa dinamica del credito, motivata, sul fronte della domanda, dal 

comprensibile orientamento delle imprese a rinviare gli investimenti in beni strumentali, sul lato 

dell’offerta, dall’ancora sensibile crescita di sofferenze ed incagli. 

Sul primo aspetto, essenzialmente legato alla crisi della domanda, la Banca non ha avuto 

ovviamente alcuna possibilità di concreto intervento. 

Ci si è concentrati dunque sul secondo, vale a dire la qualità del credito, con il duplice fine di 

continuare ad erogare risorse finanziarie alle famiglie e alle imprese meritevoli e di tutelare al 

meglio le ragioni di credito relativamente alle posizioni soggette a tensioni, attraverso un’attenta 

attività di gestione e sorveglianza dei fidi concessi. 

Nel 2014 la Banca di Pisa e Fornacette non ha fatto mancare il sostegno all’economia delle aree 

servite, ben sapendo che questa, lo si è detto poc’anzi, è la missione aziendale, vale a dire la 

ragione sociale sotto la quale essa opera. La generale tendenza alla riduzione dei tassi, attivi e 

passivi, ha permesso di offrire condizioni economiche appetibili, salva naturalmente la corretta 

remunerazione del rischio. 

La selezione dei prenditori di credito, da sempre lavoro impegnativo e delicato, ha richiesto, in una 

congiuntura davvero critica, un esame in grado di arricchire la dimensione orizzontale 

dell’informazione quantitativa con quella verticale dell’approfondimento qualitativo. Per far ciò, si 

è operato per valorizzare al meglio sia le professionalità formatesi all’interno dell’azienda, sia la 

mole di notizie che la nostra rete periferica raccoglie grazie al diretto rapporto instaurato con le 

controparti affidate e alla conoscenza delle dinamiche economiche locali. È quest’ultima una 

caratteristica, lo abbiamo detto, che deriva dal nostro essere banca del territorio, capillarmente 

presente nelle aree servite; peculiarità, non ci stanchiamo di affermarlo, che dobbiamo valorizzare 

sempre più, per farne elemento di reale vantaggio competitivo. 

La dimensione del lavoro svolto trova espressione nell’entità degli impieghi che, nonostante le 

dinamiche generali accennate, hanno sommato 1.158 milioni, in aumento del 4% circa sull’esercizio 

precedente. 

Per quel che attiene ai crediti problematici, prudenza e realismo sono stati alla base della 

quantificazione delle relative rettifiche, che hanno innalzato il grado di copertura delle sofferenze 



su livelli elevati nell’ambito del sistema creditizio di riferimento: un’importante garanzia della 

qualità del portafoglio crediti della Banca. 

L’aggregato netto dei crediti dubbi, costituito da crediti in sofferenza, incagliati, ristrutturati e 

scaduti, è salito a 163 milioni (+32%), pari al 14% degli impieghi a clientela rispetto ad un peso 

dell’11% dell’anno prima, essenzialmente a motivo delle perduranti difficoltà della congiuntura 

generale.  

L’ammontare delle rettifiche complessive riferite ai crediti deteriorati è stato pari a 23,3 milioni 

(+26%), corrispondenti al 26,4% dell’importo lordo degli stessi, rispetto al 22,7% dell’anno 

precedente.  

Le sofferenze nette, depurate delle svalutazioni, sono ammontate a 54 milioni (+14,7%), 

corrispondenti al 4,7% del totale dei crediti verso la clientela, a fronte del 4,2% del 31 dicembre 

2013. Da sottolineare tuttavia che il tasso di crescita delle sofferenze nette è decisamente calato, 

passando dal  +29,8% del 2013 al +14,7% dell’esercizio in rassegna. 

A fronte delle perdite presunte sulle sofferenze in essere, le rettifiche di valore sono passate a circa 

39 milioni (+44,7%), pari al 41,7% dell’importo lordo di tali crediti, rispetto al 36,2% dell’anno 

precedente. Se si tiene conto degli importi passati a conto economico in anni precedenti su 

posizioni già a sofferenza, per le quali la Banca, giova precisarlo, non ha rinunciato a far valere le 

proprie ragioni di credito, la copertura risulta ben maggiore, circa il 48%. 

Alla dinamica degli impieghi, le diverse forme tecniche hanno contribuito in varia misura (dette 

voci sono riportate in maniera più articolata nella Nota Integrativa): 

 

IMPIEGHI ECONOMICI 
2013 

€/000 
QUOTA % 

2014 

€/000 
QUOTA % VARIAZ % 

CONTI CORRENTI 314.415 28,2 313.246 27,1 -0,4 

PRESTITI CHIROGRAFARI 126.013 11,3 135.020 11,6 +7,2 

MUTUI IPOTECARI 546.253 48,9 601.661 51,9 +10,1 

SCONTO EFFETTI 6.193 0,5 5.062 0,4 -18,3 

FINANZIAMENTI ESTERO 37.907 3,4 34.834 3,0 -8,1 

SOFFERENZE NETTE 47.116 4,2 54.058 4,7 +14,7 

SOCIETA’ VEICOLO 

(cartolarizzazioni) E VARIE 
39.164 3,5 14.511 1,3 -62,9 

TOTALI 1.117.061 100,0 1.158.392 100,0 +3,7 

 

 



4.4.3 – FINANZA  

Si è già detto del clima di fiducia che nel 2014 ha caratterizzato i principali mercati azionari 

internazionali e che ha comportato un ritorno della propensione al rischio degli investitori. 

Elemento sicuramente determinante è stata la politica monetaria delle autorità centrali, che, 

attraverso una serie di interventi, hanno assicurato abbondante liquidità al sistema. Tale iniezione 

di liquidità, assieme al consolidamento, di là dall’Atlantico, della crescita dell’economia USA, ha 

fatto premio su potenziali elementi destabilizzanti, quali il drastico calo del prezzo del petrolio, 

alcune tensioni in aree “calde” del pianeta ed il rallentamento dell’economia cinese. 

I mercati borsistici statunitensi hanno beneficiato della ripresa degli utili aziendali e del mercato 

del lavoro, mentre quelli europei, in progresso nella prima parte dell’anno, hanno poi ritracciato 

nei mesi successivi.  

I mercati obbligazionari, soprattutto europei, si sono dimostrati particolarmente vivaci, con i tassi 

di interesse dei titoli governativi ai minimi storici. Infatti, complici gli acquisti effettuati o soltanto 

preconizzati dal lato delle principali banche centrali, si è assistito ad un progredire delle 

quotazioni – l’avvio coincidente col minimo, la chiusura col massimo – e connesso declinare dei 

rendimenti, in primis per emittenti sovrani periferici, quale l’Italia. L’elevata liquidità ha così 

trovato impiego non solo nel reddito fisso di qualità, ma anche in quello più remunerativo, per la 

crescente ricerca di valore da parte degli investitori; mentre il JP Morgan Global Bond Index è 

salito nell’anno dell’8,51%, l’europeo JP Morgan Emu Bond Index è infatti progredito del 13,53%. 

Nello scenario sopra sinteticamente descritto, l’Ufficio Finanza della Banca ha operato con la 

consueta professionalità, assicurando al comparto efficienza e redditività. 

Si ritengono rilevanti i seguenti comparti dell’attività finanziaria della Banca: mercato 

interbancario e liquidità aziendale, da un lato; portafoglio titoli di proprietà, dall’altro. 

Quanto al primo, la condotta marcatamente espansiva della BCE ha tra l’altro evidenziato il 

sostanziale azzeramento dei tassi sul mercato dei depositi interbancari, con quelli overnight in 

negativo. Relativamente alle manovre non convenzionali, la BCE ha attuato due immissioni 

straordinarie di liquidità a medio termine a favore delle banche (T-LTRO), riservate all’erogazione 

di prestiti a famiglie e imprese.  

L’operatività della tesoreria aziendale ha evidenziato la prevalenza delle operazioni di raccolta, 

con volumi concentrati sulle scadenze brevi sia sul Mercato Interbancario dei Depositi (e-MID), sia 

sul Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC), nel quale gli scambi sono assistiti da garanzia. 

A fine anno la Banca aveva in essere ancora un’operazione di finanziamento LTRO con la Banca 

Centrale Europea per 260 milioni, durata triennale e possibilità di rimborso anticipato, cui si sono 

aggiunti, in corso di esercizio, altri 100 milioni.  



D’altro canto, si è ritenuto di partecipare alla nuova iniziativa di finanziamento della BCE (T-

LTRO), finalizzata al sostegno finanziario di famiglie e imprese con l’obiettivo di stimolare 

l’economia reale. Alla Banca sono stati assegnati fondi per complessivi 55 milioni, tutti erogati a 

settembre 2014. 

La posizione interbancaria netta segnava, a fine 2014, un saldo di 55 milioni, in diminuzione di 24 

milioni rispetto ai 79 milioni del 31 dicembre 2013.  

Nell’anno in rassegna la situazione di liquidità, monitorata con cadenza giornaliera, si è mantenuta 

costantemente ottimale ed adeguata all’operatività della Banca, come risulta anche dagli indicatori 

previsti dalla normativa e dalla regolamentazione interna. 

Lo stock di attività finanziarie di elevata qualità stanziabili presso la BCE è stato nel periodo 

sempre consistente. 

Per ciò che riguarda invece il secondo aspetto,  il portafoglio della Banca, in linea di continuità con 

il passato, evidenzia la prevalenza di titoli di Stato domestici, significativamente aumentati, seppur 

in presenza di rendimenti in sensibile flessione, quale allocazione preferibile al mercato 

interbancario, che tuttora consente remunerazioni praticamente a zero, se non negative. La 

migliore predisposizione dei mercati per i titoli dell’area periferica e la contenuta duration di quelli 

in portafoglio, inferiore a due anni, hanno contribuito a contenere la rischiosità. 

Si è dunque confermata l’impostazione di una politica finanziaria ispirata a criteri di elevata 

prudenza, quale componente di maggior rilievo delle scelte della Banca di Pisa e Fornacette; il 

portafoglio è stato infatti strutturato con un’ampia diversificazione fra le varie tipologie di 

investimento, cercando di privilegiare la solidità dei fondamentali e le prospettive di crescita, 

rispetto ai motivi speculativi.  

Preme inoltre sottolineare che non sono mai stati presenti in portafoglio titoli deteriorati e/o titoli 

tossici.  

Gli impieghi finanziari ammontavano a fine esercizio a 741 milioni. Per il dettaglio delle singole 

voci, si rimanda all’esauriente Nota Integrativa del Bilancio. 

Il positivo andamento dei mercati finanziari ha consentito ritorni economici interessanti, in termini 

sia di avvaloramento, che di risultati da negoziazione. Il risultato complessivo dell’attività sul 

portafoglio titoli è positivo per 18,7 milioni, al netto di cedole per 11 milioni, rispetto ai 16,3 milioni 

del 2013, al netto anch’essi di cedole per 17,5 milioni. 

 

4.4.4 – SERVIZIO ESTERO 

Negli ultimi anni di crisi è apparso evidente che per molte aziende internazionalizzarsi non è più 

un’opportunità, ma una vera e propria necessità. Solo aprendosi ai mercati esteri è stato possibile 



per numerosi imprenditori portare avanti programmi di investimento e crescita che non avrebbero 

avuto senso alla luce del deciso calo della domanda interna italiana. 

Le imprese che al manifestarsi dei primi segni della grande crisi globale hanno potuto e saputo 

aprirsi ai mercati esteri, abbracciando una qualche forma di internazionalizzazione mediante 

accordi con controparti locali e/o realizzando anche siti produttivi oltre confine, hanno goduto di 

migliori performance in termini di produttività, creazione di valore ed occupazione.  

Nella consapevolezza della rilevanza dei fatti sopra sinteticamente esposti, la Banca di Pisa e 

Fornacette si è attivamente proposta alle aziende quale partner in grado non solo di assecondarle 

nell’ottenimento del credito, ma soprattutto di assisterle tramite servizi specialistici e un’attività 

consulenziale ad alto valore aggiunto. 

L’attività di intermediazione svolta dal servizio deputato è stata complessivamente pari a 557 

milioni di euro, in aumento del 19% rispetto all’esercizio precedente. Il buon andamento dei 

volumi di transazioni (oltre che del numero delle stesse) da e per l’estero dimostra l’efficienza 

dell’Ufficio e la preferenza accordataci dagli operatori del settore: negoziazione di documenti e 

garanzie estere hanno raggiunto quota 34 milioni, in aumento del  22% sull’esercizio passato. Tutto 

ciò ha generato un incremento dei flussi commissionali del 33%.  

 

4.4.5 – 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 11,2 milioni di euro; 

Cabel Leasing spa 3,2 milioni di euro; 

Cabel Industry srl 0,3 milioni di euro; 

Merita infine un cenno la partecipazione totalitaria nella Sigest srl (30,6 milioni di euro), società 

immobiliare unipersonale, che “raccoglie” l’attività immobiliare della Banca. 

 



4.4.6 – CONTO ECONOMICO ED UTILE D’ESERCIZIO  

Le aspettative di una graduale ripresa in corso d’anno sono andate progressivamente deluse di 

fronte a un ciclo economico che ha manifestato segnali di ulteriore involuzione. Nonostante i 

significativi interventi della Banca Centrale Europea, che ha ridotto ai minimi storici i tassi e ha 

immesso nuova liquidità, la congiuntura si è mantenuta cedevole, con l’affacciarsi pure del 

pericolo deflazione. Nel frattempo, è continuato il processo di deterioramento della qualità del 

credito, che ha fortemente compromesso la redditività del settore bancario. 

Le ripercussioni sono state invero significative per l’intero sistema creditizio e anche la nostra 

Banca, pur nel raggiungimento di risultati di oggettivamente soddisfacenti, ne è rimasta in parte 

condizionata. E’ indubbio infatti che l’operatività della Banca non ha potuto prescindere dal 

difficile contesto generale.  

L’utile d’esercizio si è attestato a 3,4 milioni (+ 7%), un risultato che deve essere valutato alla luce 

di accantonamenti prudenziali, effettuati con criteri assolutamente oggettivi, per circa 23,3 milioni 

complessivi. 

Il margine d’interesse si è attestato a 28,2 milioni, in progresso rispetto ai 23,4 del passato esercizio, 

con una forbice dei tassi che è aumentata.  

La voce interessi attivi ha segnato un calo del 3,6%, su cui ha influito essenzialmente la riduzione 

dei tassi d’interesse dal lato sia degli impieghi a clientela, che soprattutto degli investimenti 

finanziari. A ciò si è contrapposta la costante azione della Banca volta a garantire il corretto 

equilibrio fra remunerazione e rischi assunti. Ha contribuito favorevolmente l’aumentata 

consistenza del portafoglio titoli, sia pure con rendimenti in decisa flessione, risentendo in 

particolare i titoli pubblici dell’attenuazione delle tensioni sui mercati. 

Quanto agli interessi passivi, si è registrato un calo del 19,2%, a motivo della riduzione del costo 

della raccolta da clientela, in particolare sulle posizioni maggiormente onerose. Tutto ciò, a fronte, 

peraltro, di un incremento della raccolta stessa.  

Le commissioni nette sono aumentate da 7,1 a 8,2 milioni, in ragione sia dell’incremento di quelle 

attive, che del calo di quelle passive. Su queste ultime ha pure influito la cancellazione, richiesta 

dalla Banca in estate, della garanzia di Stato (e degli oneri connessi) che era stata a suo tempo 

ottenuta nel 2012 su 125 milioni di obbligazioni della Banca da conferire in BCE. 

Il risultato dell’attività finanziaria, positivo per 18,7 milioni, a fronte di quello di 16,3 milioni 

dell’anno precedente, ha goduto del favorevole andamento dei corsi dei titoli del cosiddetto debito 

sovrano. Ciò ha permesso di evidenziare consistenti plusvalenze e di contabilizzare anche utili da 

negoziazione. 

Il margine d’intermediazione è passato pertanto da 46,9 a 55,2 milioni (+17,7%). 



Come detto in esordio, il perdurare di uno scenario economico recessivo ha alimentato la spirale 

negativa tra caduta dell’economia e andamento dei crediti deteriorati. Conseguentemente, è stato 

giocoforza effettuare pure nell’esercizio in rassegna rettifiche in misura elevata, a fronte del 

peggioramento della qualità del credito, ma anche in ragione dell’adozione di criteri valutativi 

estremamente prudenziali. 

Le rettifiche nette su crediti ammontano così a fine esercizio a 22,5 milioni, ai quali va sommata la 

voce 160 del Conto Economico (“Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri”), che vale poco 

meno di 1 milione. Il dato decisamente superiore a quello del passato esercizio risente degli effetti 

ritardati della maggior rischiosità dei prenditori di fondi e, come già cennato, dei criteri molto 

prudenziali adottati dalla nostra Banca nella valutazione del rischio e della capacità delle 

controparti di generare flussi di cassa idonei a rispettare i propri impegni. 

Nonostante tali considerevoli accantonamenti, il risultato netto della gestione finanziaria si è 

assestato a 32,3 milioni, dai 29,8 dell’anno scorso. 

Pur assicurando alla Banca le risorse umane e materiali necessarie allo sviluppo della stessa, si è 

cercato di mantenere adeguato presidio sui costi operativi, che hanno tuttavia registrato un 

incremento, valendo 27,5 milioni a fine esercizio (ex 24,8). Il rapporto costi operativi/margine 

d’intermediazione, il così detto “cost income ratio”, è tuttavia sceso al 49,9% rispetto al 53% dello 

scorso esercizio, nonostante siano state accantonate competenze a favore del personale dipendente 

già maturate, ma ancora da erogare (quota di competenza degli esercizi precedenti 604 mila euro). 

Il risultato dell’operatività corrente, tenuto conto della voce utile su partecipazioni di 652 mila 

euro, ha pertanto segnato 5,4 milioni. 

L’esercizio 2014 si è infine chiuso, come si è accennato in apertura, con un utile netto di 3,4 milioni 

di euro, che, secondo la ripartizione che si propone, consente di incrementare il patrimonio a 141 

milioni di euro: 

 

RIPARTIZIONE UTILE  

RISERVA DA RIVALUTAZIONE  652.119,31 

RISERVA LEGALE  1.958.565,46 

FONDO MUTUALISTICO (AGCI) 103.502,10 

RIVALUTAZIONE AZIONI (0,15 € PER AZIONE) 113.631,15 

DIVIDENDO SOCI 392.814,37 

BENEFICIENZA 30.000,00 

RISERVA STATUTARIA 199.437,58 

TOTALE 3.450.069,97 



 

Con questa ripartizione, il valore delle azioni della Banca salirà quindi a 69,65 euro e ai Soci andrà 

una remunerazione complessiva (rivalutazione e 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. 

 

5 - GESTIONE DEI RISCHI E SISTEMA DEI CONTROLLI 

Nella sua continua evoluzione, il modello di gestione dei rischi (risk management) sta sempre più 

mirando a garantire una visione onnicomprensiva e integrata dei rischi, che tenga conto degli 

andamenti del contesto economico e dell’attitudine al rischio distintiva della realtà aziendale. 

Al riguardo, la Banca di Pisa e Fornacette, nel fare proprie le indicazioni normative e della 

Vigilanza, ha dato vita durante l’esercizio a un impianto strutturato di propensione al rischio (Risk 

Appetite Framework, RAF), che si propone come guida per le principali decisioni riguardanti la 

gestione aziendale. 

All’interno di tale schema, l’espressione del cosiddetto “appetito al rischio” deriva da valutazioni 

circa il contributo, sia attuale che prospettico, di ciascuna fattispecie di rischio alla determinazione 

del profilo di rischiosità complessiva, da contenersi sempre entro i limiti invalicabili rappresentati 

dai requisiti regolamentari interni o imposti dalla normativa pro tempore vigente. 

Nel RAF il monitoraggio del rischio si articola in un selezionato sistema di parametri, oggettivi e 

quantificabili, fissati con l’obiettivo primario di salvaguardare il mantenimento di adeguate soglie 

minime di patrimonializzazione, leva finanziaria e liquidità. 

Il controllo sulla prudente assunzione dei rischi è volto a determinare la massima esposizione al 

rischio tollerabile in relazione agli indirizzi strategici e di sviluppo. Tale presidio è realizzato 

mediante la definizione di limiti, indicatori, processi gestionali e azioni di mitigazione da porre in 

atto, al fine precipuo di attenuare l’impatto derivante da inasprimenti dei livelli di rischio. 

La congruità della dotazione di capitale complessiva rispetto ai rischi è verificata nell’ambito del 

processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Assessment Process, 

ICAAP), funzionale, in caso di necessità, all’adozione di provvedimenti per ricostituire adeguate 

condizioni di solidità patrimoniale. 

Si correla al RAF e all’ICAAP, la revisione in atto delle logiche di pianificazione gestionale attuata 

dalla Banca di Pisa e Fornacette, allo scopo di far progredire i propri modelli di pianificazione 

secondo una duplice direttrice: da un lato, alla ricerca di una maggiore integrazione con l’analisi 

dei rischi; dall’altro, verso un più robusto raccordo con le previsioni di mercato, mediante la 



possibilità, in prospettiva, di simulare scenari alternativi, specie connessi al verificarsi di 

condizioni economico-finanziarie avverse. 

Con riguardo alla facoltà di utilizzare, per le segnalazioni all’Organo di vigilanza, propri modelli 

interni per la misurazione dei rischi in alternativa a quelli standardizzati, la Banca ha deciso per 

ora di utilizzare, a fini di vigilanza, questi ultimi ed i risultati sono così rappresentati: 

 

  IMPORTO IN EURO 

(31/12/2013) 

IMPORTO IN EURO 

(31/12/2014) 

    

Capitale 

interno I° 

Pilastro  

Rischio di Credito  87.677.101 79.172.983 

Rischio di Mercato 195.119 46.238 

Rischio Operativo 5.749.101 7.127.734 

 Totale 93.621.321 86.346.955 

 Riduzione dei requisiti 

patrimoniali per banche 

appartenenti a gruppi 

bancari 

23.405.330  

 Requisiti patrimoniali 

totali 

70.215.991 86.346.955 

   

FONDI 

PROPRI 

 

Capitale di Classe 1  120.772.398                           130.846.915  

 

Capitale di Classe 2 25.204.106                     4.866.843  

 

Deduzioni   

 Patrimonio di terzo 

livello 

  

 Totale Fondi Propri 145.976.504                        135.713.758  

 

 

Eccedenza 

Primo 

Pilastro 

 

   

Eccedenza  Primo 

Pilastro  

75.760.513                             49.366.803  

 

   

   



Indici 

patrimoniali 

regolamentari 

 

TCR (Total Capital Ratio)  

Tier 1 Risk Ratio                                                                    

 

16,63 

13,76 

 

12.57 

12,12 

    

 

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

adottato un sistema dei controlli interni, per delineare il quadro aggiornato del sistema dei controlli e 

per garantirne il corretto ed ordinato funzionamento, assicurando l’efficacia delle verifiche e 

prevenendo sovrapposizioni funzionali. Entro giugno 2014, come previsto dalle predette 

Disposizioni, la Banca ha completato tutte le attività regolamentari ed organizzative necessarie. 

Il Consiglio di Amministrazione, nell’approvare il sistema dei controlli si è posto l’obiettivo di 

rendere noti i compiti e le responsabilità dei vari organi e funzioni di controllo, per sviluppare 

sinergie e individuare modalità di coordinamento e di collaborazione, riaffermando la cultura del 

controllo e valorizzando ogni forma di presidio, a tutti i livelli dell’azienda, tenendo conto delle 

caratteristiche strutturali della Banca e del business tipico, per pervenire ad un giusto 

bilanciamento fra costi operativi legati allo svolgimento dei controlli e ai benefici che ne derivano, 

nell’ambito dei livelli stabiliti di tolleranza al rischio. 

Il sistema dei controlli interni è 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. 

Al 1° livello del sistema la Banca ha istituito un apparato di controlli di linea. 

Il sistema dei controlli di linea è progettato per il presidio dei rischi presso le unità di business, con 

particolare riguardo ai rischi di credito, operativi (errore e frode), di conformità, reputazionali. Tali 

controlli sono stati interamente revisionati e configurati per prevenire eventi avversi o coglierli con 

tempestività mediante verifiche frequenti e puntuali sulle singole fasi di processo, con particolare 

riguardo all’operatività di Filiale. 

Al 2° livello del sistema dei controlli è istituita la struttura denominata Area Controlli. Ad essa sono 

ascrivibili attività e responsabilità assegnate dalla normativa alla funzione di gestione del rischio (Risk 

Management), alla funzione di compliance, alla funzione 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. 



Nell’ambito dell’Area Controlli operano, precisamente, le seguenti unità: 

 Conformità, che svolge un importante ruolo, quale componente di secondo livello del 

sistema dei controlli interni. Ad essa l’innovata normativa di settore assegna ulteriori 

compiti, confermando il presidio, soprattutto a tutela delle relazioni con i consumatori, dei 

rischi legali e reputazionali. L’azione di controllo attiene tra l’altro all’importante comparto 

dei servizi di investimento, in cui la correttezza operativa è strettamente correlata al 

rispetto del profilo e della propensione al rischio della clientela. Confortano la limitata 

quantità e le motivazioni dei reclami pervenuti l’anno passato, sostanzialmente in linea con 

i precedenti e prontamente riscontrati. 

Più a fondo, la funzione di conformità opera per consolidare e diffondere la cultura 

aziendale fondata sulla centralità del cliente e sulla trasparenza e la correttezza dei rapporti 

con lo stesso. Ciò pure tramite la costante interazione con i servizi commerciale e finanza 

della Banca, oltre che naturalmente con le altre funzioni di controllo aziendali. Di rilievo 

inoltre le attività finalizzate alla gestione, nell’ambito della Banca, dei conflitti di interesse e 

al presidio della conformità in materia fiscale. 

 La funzione antiriciclaggio, chiamata al delicato compito di prevenire e contrastare la 

realizzazione di operazioni finalizzate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, 

assicura anzitutto 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. 

 L’impianto generale beneficia di iniziative volte a garantire la costante conformità alla 

normativa interna di riferimento e la puntuale applicazione della medesima, inoltre ad 

accrescere il livello di incisività degli assetti, degli strumenti e delle procedure di controllo. 

Il tutto, nella consapevolezza che un’attenta attività di prevenzione e monitoraggio è 

funzionale anche a mitigare la possibilità che la Banca possa instaurare o mantenere 

relazioni che potrebbero anche solo scalfire un valore intangibile, ma assolutamente 

prezioso come la reputazione. 

 Ispettorato, che ha il compito 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.  



 Risk Manager, che svolge, tra le altre, le attività connesse al processo ICAAP, in particolare 

la misurazione dei rischi di I e II pilastro ed il monitoraggio dell’esposizione ai rischi 

mediante l’analisi di indicatori di rilevanza. 

Il 3°livello dei controlli è infine rappresentato dalla Revisione Interna, al vertice, quale funzione di 

terzo livello, del sistema dei controlli interni, cui competono tra l’altro le verifiche sulle funzioni di 

secondo livello (controllo rischi, conformità e antiriciclaggio). 

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 2014 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. 

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. 



Per quanto riguarda infine le prove tecniche di «disaster recovery», nel corso dell’anno sono stati 

effettuati con successo test di ripristino dei dati e di verifica della funzionalità riferita alle diverse 

componenti del sistema informativo della Banca: elaboratore centrale, postazioni locali e reti di 

trasmissione dati. 

 

6 - ALTRE INFORMAZIONI 

6.1 – 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). 

Per informazioni di dettaglio sulle entità suddette, si rinvia a quanto esposto nella Parte H della 

Nota integrativa. 

I rapporti con parti correlate, individuate secondo il disposto dello IAS 24, rientrano nella normale 

operatività della Banca e sono regolati a condizioni di mercato oppure, in assenza di idonei 

parametri, sulla base dei costi sostenuti. Detti rapporti sono percentualmente irrilevanti sia 

sull’ammontare totale dei crediti, sia sull’ammontare totale della raccolta. 

Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei 

confronti di soggetti collegati, si evidenzia che nell’esercizio 2014 non sono state compiute 

operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati, ai sensi della normativa di riferimento e 

dei criteri adottati nell’ambito delle politiche assunte, sulle quali l’Amministratore Indipendente 

abbia reso parere negativo o formulato rilievi. 

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. 

 

6.2 - RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 

 La Banca ha da tempo adottato il proprio modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs 231/01, allo 

scopo di prevenire gli eventuali reati che potrebbero essere commessi nell’esercizio dell’attività 

sociale.  

Il Collegio Sindacale è incaricato di svolgere i compiti previsti dalla normativa per l’Organismo di 

Vigilanza. 

 



6.3 - SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

Nel corso del 2014 sono state regolarmente svolte le attività pianificate in merito agli adempimenti 

relativi alla legge 626/94 e successive modificazioni e/o integrazioni. 

 

6.4 - RELAZIONI CON IL PERSONALE E SINDACALI 

Anche nel 2014 le modalità di confronto e negoziazione con le Organizzazioni Sindacali hanno 

confermato un sistema di relazioni sindacali corretto e basato sul confronto costruttivo fra le parti. 

In ottemperanza al nuovo Dlgs 32/2007 e in attuazione della Direttiva Comunitaria 2003/51/CE si 

precisa che la Banca, nel corso del 2014, non ha subito decessi sul luogo di lavoro, né infortuni 

gravi, malattie professionali e/o casi di mobbing. 

 

6.5 - RELAZIONI CON L’AMBIENTE 

L’organo amministrativo ritiene di poter omettere le informazioni di cui trattasi, in quanto non 

sono significative in ragione dell’attività svolta. 

 

6.6 - ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO 

Con riferimento alle Disposizioni di Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, la Banca, al fine di prevenire 

l’insorgere di controversie e di risolvere, già nella fase preliminare, le situazioni di potenziale 

insoddisfazione del cliente, ha a suo tempo istituito l’Ufficio Reclami presso l’Ufficio Legale e 

aderisce all'Arbitro Bancario Finanziario. 

Conforta la contenuta quantità di reclami in materia di servizi di investimento e di trasparenza dei 

servizi bancari, tutti prontamente riscontrati. 

 

7 - FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA 

Dal 1 gennaio 2015, ha acquisito piena efficacia l’operazione di acquisizione del ramo d’azienda 

della Banca Interregionale spa costituito dalla filiale di Pisa. Tale acquisizione, esaminata e 

deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seconda metà dell’anno scorso e previa 

interlocuzione con la Banca d’Italia, ha compreso tutti i rapporti attivi e passivi incardinati presso 

tale unità operativa. 

Sin dal perfezionamento dell’operazione, il Consiglio di Amministrazione ha tuttavia deciso di 

non utilizzare lo sportello di Pisa (anche per la sua ubicazione non particolarmente interessante), 

ma di “trasferirlo” a Lucca, coerentemente all’obbiettivo, a suo tempo tratteggiato nel Piano 

Strategico, di espandersi in quella zona.  



Da inizio anno dunque la Banca di Pisa e Fornacette ha una filiale a Lucca, ubicata in un immobile 

funzionale e ben posizionato in zona di pregio, la quale sta confermando le aspettative a suo 

tempo formulate in ordine non solo alla quantità dei rapporti, ma anche alla qualità e alla valenza 

degli stessi.  

 

8 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Gli ultimi dati macroeconomici a disposizione lasciano un qualche spazio, se non all’ottimismo, 

almeno ad una ragionevole fiducia circa il superamento del punto più basso della crisi economica. 

Fenomeni quali il deprezzamento dell’euro, l’attenuarsi delle tensioni finanziarie, il ridotto livello 

dei tassi e il calo dei prezzi petroliferi dovrebbero favorire una certa ripresa del sistema 

produttivo. Di conseguenza, anche il settore bancario potrà trarre beneficio dal miglioramento 

dello scenario generale, che nel medio periodo potrebbe portare anche ad un miglioramento della 

qualità del credito. 

In tale contesto, la nostra Banca, in presenza di tassi attesi ancora su livelli minimi, dovrebbe 

registrare un consolidamento del margine d’interesse, accompagnato da un incremento delle 

commissioni attive, anche in virtù di una serie di accordi con primarie controparti che, oltre ad 

ampliare e qualificare il “bouquet” di prodotti e servizi della Banca, garantiranno un incremento 

dei flussi commissionali. Anche l’inizio dell’operatività del nuovo servizio titoli “on line” offerto 

alla clientela web, programmato per metà anno, potrà contribuire alla redditività complessiva.  

Per ciò che concerne la Finanza, appare difficile prevedere di poter replicare i risultati conseguiti 

sul portafoglio titoli nel passato esercizio, a causa del livello di rendimento dei titoli, in specie 

pubblici, ormai ai minimi storici.  

Riguardo al rischio di credito, pure in relazione a quanto sopra cennato in merito alla congiuntura 

economica, si ritiene ragionevolmente possibile una eventuale contrazione delle rettifiche su 

crediti. In ogni caso, permarrà alta l’attenzione della Banca alla qualità dell’erogato e alla sua 

remuneratività. 

I costi operativi sono attesi in contenuta crescita. Proseguendo tuttavia sulla scia di quanto già 

fatto, è continuo l’impegno della Banca per rendere più efficiente la propria organizzazione e al 

contempo recuperare quelle sinergie di ricavi e di costi che consentiranno di mantenere 

un’adeguata redditività prospettica e di rafforzare ulteriormente il livello di patrimonializzazione. 

Si proseguirà infine nell’applicazione di criteri gestionali autenticamente imprenditoriali e riferiti 

ad obbiettivi di produttività, stabilità ed efficienza, nel rispetto della nostra missione che ci vuole 

strettamente legati all’evoluzione sociale ed economica del territorio.  

Sopra ogni cosa infine, a garanzia della nostra identità localistica, la tutela rigorosa dell’autonomia. 

 



 

9 – CONCLUSIONI 

Signori Soci, 

pur nell’ambito di una congiuntura non semplice per gli operatori economici nel loro complesso e 

per il ceto bancario, la Banca di Pisa e Fornacette  ha  saputo confermare il proprio ruolo di banca 

di riferimento della provincia di Pisa, cui tendono da anni gli indirizzi basilari dei piani strategici, 

consolidando la sua natura di banca locale, radicata sul territorio ed attenta alle istanze provenienti 

dalle famiglie e dal tessuto produttivo. 

Desideriamo condividere i positivi risultati della Banca con una molteplicità di attori.  

Il primo ringraziamento va a voi Soci per il consenso e la condivisione che continuate ad offrirci, 

consentendo risultati e crescita aziendali, con la certezza che il vostro sostegno ed il vostro apporto 

continueranno ad accompagnare e facilitare il nostro progetto industriale. L’apprezzamento per 

l’operato della Banca e la fedeltà che Soci e clienti riservano ad essa è motivo di forte stimolo, per 

proseguire con crescente dedizione nel lavoro sin qui svolto. 

Esprimiamo inoltre un sincero riconoscimento a tutto il personale per il suo attaccamento ai valori 

aziendali e per il suo importante ruolo nel conseguimento degli obbiettivi, confermando il 

principio della sua centralità nella politica e nei progetti della Banca. 

In questa sede ci preme ricordare anche 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, importante riferimento etico ed istituzionale, vogliamo esprimere la 

nostra stima e la nostra gratitudine per l’insostituibile supporto alle scelte e alla gestione aziendale, 

certi di trovare sempre in quell’Istituto valido e costruttivo sostegno per il progetto di crescita e 

stabile sviluppo che intendiamo perseguire. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 


