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1 INTRODUZIONE

Signori soci,

siamo giunti al consueto appuntamento annuale nel quale ci confron-

tiamo sull’attività della Cassa Rurale nell’ultimo esercizio.

La relazione che vi presentiamo è redatta ai sensi delle vigenti disposi-

zioni, al fine di illustrare la situazione economica, patrimoniale e finan-

ziaria dell’impresa e descrivere l’andamento della gestione nel suo com-

plesso, alla luce del contesto economico e locale di riferimento.

Stiamo affrontando la crisi economica e finanziaria più pesante dal dopo-

guerra. I segni della crisi cominciano ad essere presenti anche nelle azien-

de e nelle famiglie del nostro territorio. È in questo contesto che ci assu-

miamo con maggiore impegno il nostro ruolo in quanto la cooperazione

ha dimostrato in questi ultimi anni di essere il modello economico che

evidenzia le sue caratteristiche peculiari proprio nei momenti di crisi diffu-

sa, quando gli altri modelli economici sono obbligati a mettere in atto

processi razionali e dolorosi.

Il credito cooperativo è da sempre il motore del modello economico

cooperativo. Lo testimoniano la storia del nostro territorio, il ruolo che

abbiamo ricoperto nello sviluppo delle nostre comunità, gli interventi

effettuati anche nel corso degli ultimi anni per il sostegno delle imprese

e delle famiglie (si veda ad esempio il pacchetto concordato tra i con-

sorzi fidi e la Provincia di Trento, che ha visto le casse rurali erogare oltre

il 90% dei finanziamenti).

La nostra storia inizia più di cento anni fa. E allora il modello del credito

cooperativo era stato concepito per una funzione specifica. Prendiamo

ad esempio lo statuto risalente al 1898 della Cassa Rurale di Besenello

recuperato da un nostro socio e che potete consultare in versione inte-

grale sul nostro sito internet.

L’art. 2 dice che “La società ha lo scopo di migliorare sotto l’aspetto

morale e materiale le condizioni dei propri soci, fornendo loro, [...], il

denaro necessario per l’esercizio dei loro affari e della loro economia

agricola, e favorendone il risparmio [...]”

Mentre l’art. 3 precisa: “ La società si studierà di migliorare nel rapporto

morale e materiale le condizioni degli abitanti del comune di Besenello in

ispecie col favorire la fondazione di associazioni di consumo, di vendita,

di produzione, all’uopo concedendo prestiti e aprendo crediti, sempre

però entro i limiti prescritti da questo statuto. [...]”.



10

Quindi il credito cooperativo nacque per dare sostegno alle imprese e

alle famiglie, incentivare lo sviluppo di imprese cooperative, favorire lo

sviluppo e la crescita economica e morale dei soci.

Questi elementi uniti ad un processo adeguato di valutazione del rischio

si sono dimostrati i più efficaci per garantire una crescita armonica di un

territorio e gli unici in grado di affrontare le dinamiche più complesse

della crisi grazie al valore delle relazioni umane che costituiscono la

base del sistema cooperativo.

Possiamo quindi essere ottimisti per il futuro, perché nel nostro Dna ab-

biamo la capacità di affrontare e superare i problemi. Lo dimostra la

nostra storia.

La nostra è un’economia mista che coinvolge l’agricoltura, l’industria e

l’artigianato e che, proprio per questo, ha in sé l’energia e le risorse per

sostenersi e progredire.

Con fiducia, prudenza e lungimiranza la cooperazione sta affrontando

questa crisi. Da subito il nostro sistema ha compreso la portata della

stessa ed ha messo in atto quelle norme di prudenza che lo hanno pro-

tetto e salvaguardato. L’impresa cooperativistica opera oggi attraverso

due criteri, quello della competizione, che le permette di rimanere sul

mercato al fianco dei privati, e quello della mutualità che interviene

laddove il mercato è in difficoltà.

La nostra Cassa, grazie anche ad una struttura finanziaria equilibrata e

ad un corretto presidio del rischio, ha mantenuto in questi anni un anda-

mento economico positivo operando nel contempo una serie di attività

di sostegno al territorio. Da sempre siamo convinti che il valore della

nostra Cassa risieda nel territorio che la circonda, per questo abbiamo

deciso di concentrarci su di esso per valorizzarlo e consolidarne le po-

tenzialità. La nostra idea di sviluppo non prevede una ricerca affannosa

di nuove opportunità, magari lontane e azzardate; preferiamo anzi con-

centrarci sulle esigenze delle nostre famiglie e delle aziende locali se-

condo il principio della crescita nella sicurezza e solidità. Questi sono i

criteri che abbiamo da sempre adottato e che sono particolarmente va-

lidi in una contingenza tanto difficile come l’odierna.

Allo stesso modo abbiamo mantenuto e promosso il sostegno all’attività

del mondo dell’associazionismo e del volontariato. Noi siamo una co-

munità ricca di associazioni fortemente impegnate nel campo culturale,

sportivo e sociale. Senza di esse la qualità della vita delle nostre fami-

glie, dei giovani in primo luogo, sarebbe molto più scadente. È indi-

spensabile quindi proseguire in questo percorso che arricchisce e svi-

luppa la crescita della popolazione del nostro territorio.

Serve quindi un’azienda solida, appoggiata su una base sociale coesa,
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con un patrimonio consolidato che garantisca soci e clienti per l’attività

caratteristica, ma che soprattutto diventi una risorsa da trasmettere alle

generazioni future.

Come i nostri genitori e nonni hanno fatto, costruendo la Cassa Rurale

in più di 100 anni di storia, abbiamo il dovere di creare valore per i

nostri figli e per le generazioni future sviluppando una banca che sia

espressione del territorio che la circonda.

Per fare questo è indispensabile pensare al bene collettivo, magari ri-

nunciando ad una parte del proprio interesse personale. Il bene colletti-

vo come elemento caratteristico del modello cooperativo, come ele-

mento di libertà e giustizia, per generare ricchezza e ridistribuirla ai suoi

soci ed al territorio in cui viviamo, alle nostre famiglie e alle nostre im-

prese.

Ognuno di noi deve sentire forte dentro di sé questa responsabilità,

dimostrando concretamente il proprio legame con la nostra Cassa Ru-

rale. Se avremo la forza di considerare con la dovuta importanza il bene

collettivo potremo guardare con rinnovata fiducia al futuro della nostra

Azienda, al suo consolidamento come banca del territorio e allo svilup-

po e alla crescita delle nostre Comunità.

Cari Soci, si conclude con questa assemblea il mandato triennale del

Consiglio d’Amministrazione. Sarete quindi chiamati ad eleggere i vostri

rappresentanti per i prossimi tre anni. Il nuovo Consiglio viene chiamato

oggi ad una grande responsabilità: proseguire la positiva attività svolta

dall’amministrazione uscente in un momento di crisi e di forte incertezza

sul futuro economico del nostro paese.

Colgo l’occasione per ringraziare voi tutti per il sostegno dimostrato e

per la fiducia che ci avete accordato. Ringrazio allo stesso modo tutti i

consiglieri uscenti ed il collegio sindacale che hanno collaborato con

me e con tutto il personale della Cassa Rurale per rendere sempre più

efficiente e solida questa azienda e valorizzarne il ruolo all’interno della

nostra Comunità.

Con l’occasione voglio porgere un saluto e un ringraziamento al rag.

Giorgio Cainelli, che ha guidato come direttore la Cassa Rurale negli

ultimi dieci anni e che è andato in pensione a fine 2011.

Come di consueto, per permettervi di leggere i risultati di bilancio e gli

elementi gestionali in un contesto economico complessivo, presentiamo

una breve panoramica sulla situazione economica nazionale, sull’an-

damento del sistema bancario, sull’economia trentina e del nostro terri-

torio.
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2 SCENARIO ECONOMICO

Lo scenario Internazionale e Nazionale

Nel corso del 2011, l’economia mondiale è stata caratterizzata dalle

tensioni sul debito sovrano nell’area euro, dalle conseguenti difficoltà

del processo di consolidamento delle finanze pubbliche in molti Paesi e

dal rallentamento della congiuntura mondiale.

Nell’ultima parte del 2011, l’attività economica dell’area euro si è forte-

mente indebolita e nel 2012 si prospetta una recessione sia per l’Europa

che per il nostro Paese.

La crisi del debito sovrano nell’area euro ha assunto un rilievo sistemi-

co, spingendo i rendimenti dei titoli di Stato di molti Paesi su valori sto-

ricamente elevati.

L’incertezza nella modalità di gestione della crisi al livello comunitario e

in sede di coordinamento intergovernativo ed il peggioramento delle

prospettive di crescita hanno portato ad:

– un aumento dell’avversione al rischio degli investitori,

– uno spostamento degli investimenti verso strumenti ritenuti più sicuri

come i titoli di Stato statunitensi e tedeschi, anche a seguito dei de-

classamenti del rating del debito sovrano di diversi Paesi dell’area,

tra cui la Francia, l’Italia e la Spagna.

– un sentimento di sfiducia tra le imprese e tra i consumatori. A dicem-

bre 2011 infatti l’indice di fiducia delle imprese e dei consumatori si

collocano in territorio negativo;

– un aumento dell’inflazione al consumo su base annua (+1,6% di

dicembre).

L’economia italiana nel 2011 ha risentito del quadro interno ed interna-

zionale. Il Pil italiano è aumentato del 0,4% (+ 0,3% nel terzo trimestre

e -0,5% nel quarto).

La dinamica del prodotto ha risentito però del rialzo dei costi di finanzia-

mento, a seguito degli effetti sui tassi degli impieghi bancari dovuti alla

crisi del debito sovrano, del rallentamento del commercio mondiale,

che resta il principale sostegno dell’attività economica, e delle manovre

correttive attuate di finanza pubblica, le quali hanno contribuito a com-

primere maggiormente la domanda interna. Infatti nonostante un mi-

glioramento marginale della competitività delle imprese in chiusura d’an-

no, grazie al temporaneo deprezzamento dell’euro, nel 2012 è prevista
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una recessione (PIL -1,5% secondo il Fondo Monetario Internazionale,

-2,2% secondo la Confindustria, -1,7% secondo Prometeia).

Il recupero della disoccupazione iniziato nell’ultimo trimestre del 2010

si è arrestato negli ultimi mesi del 2011. Il tasso di disoccupazione è

passato dal 8,6% del 2009 al 8,7%, superando tra i più giovani il 30%.

Nonostante le pressioni inflazionistiche si siano attenuate, gli aumenti

delle imposte indirette hanno causato un rialzo del livello dei prezzi al

consumo negli ultimi mesi del 2011 (+2,91% nel 2011, + 3,73% nel-

l’ultimo trimestre dell’anno).

Il rapporto deficit/Pil si colloca al 3,8% con una significativa flessione

rispetto al livello del 2010 (4,6% del PIL), mentre il rapporto tra debito

pubblico/Pil ha superato il 120%.

La politica monetaria della BCE e i tassi di mercato

Nel corso del 2011, il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto i tassi

ufficiali in due occasioni, portandoli complessivamente all’1,0% (dopo i

rialzi effettuati ad aprile 2011 dall’1% al 1,25% e a luglio 2011 dall’1,25%

all’1,5%). Sono state introdotte dal Consiglio direttivo della BCE inoltre

nuove misure di sostegno all’attività di prestito delle banche a famiglie e

imprese come le operazioni di rifinanziamento a 36 mesi effettuate il 21

dicembre 2011 e il 29 febbraio 2012.

Il tasso di crescita annuo dell’aggregato monetario ampio (M3)
1

 nel

2011 è variato dal 1,9% del primo trimestre al 1,6% di dicembre. Que-

sta diminuzione è riconducibile ad un aumento dei deflussi mensili, con

un tasso di variazione sul mese precedente di M3 pari al -0,5% in di-

cembre, e ad una contrazione delle operazioni pronti contro termine, la

quale ha rispecchiato una flessione delle operazioni di prestito interban-

carie garantite, condotte mediante controparti centrali situate nell’area

dell’euro.

L’analisi dei tassi del mercato bancario evidenzia come l’Euribor 3m
2

 sia

passato da una media del 2010 pari a 0,796% ad una media pari a

1,393% del 2011.

A inizio 2012 però gli interventi posti in essere dalla BCE, orientati a

garantire la stabilità del sistema finanziario attraverso immissioni di li-

1

L’Aggregato monetario ampio M3 è costituito dall’insieme di banconote e monete in circolazione, depositi

overnight, depositi con durata fino a due anni e rimborsabili con preavviso fino a tre mesi, pronti contro

termine, quote e partecipazioni in fondi comuni monetari e i titoli di debito con scadenza fi no a due anni.

2

L’Euribor è tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in Euro tra le grandi banche europee.
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quidità nel sistema bancario, hanno portato ad una riduzione dell’Euri-

bor 3m, il cui valore medio è pari a 0,89% nel mese di marzo 2012.

L’andamento dell’Euribor ha comportato un analogo andamento dei

tassi del mercato bancario e di quelli praticati dalle Casse Rurali.

Cenni sull’evoluzione dell’intermediazione

creditizia nel sistema bancario italiano

Nel corso del 2011 le tensioni sul mercato dei titoli sovrani hanno inciso

negativamente sulla capacità di raccolta delle banche italiane. Tali diffi-

coltà si sono ripercosse sulle condizioni di offerta di credito all’econo-

mia che hanno risentito negativamente anche del deterioramento della

qualità del credito.

La dinamica del credito bancario è stata significativamente inferiore ri-

spetto all’andamento dell’anno precedente. La variazione annua degli

impieghi lordi a clientela si è attestata a dicembre 2011 al +1,5%.

Il credito erogato dai primi cinque gruppi bancari italiani al totale del-

l’economia ha fatto registrare una sostanziale stazionarietà, a fronte di

una crescita significativa dei finanziamenti erogati dagli altri intermedia-

ri (banche di minori dimensioni e filiali di banche estere).

È proseguita la ricomposizione dei prestiti alle imprese in favore di quelli

a breve termine a seguito della minor capacità di autofinanziamento da

parte delle imprese stesse e delle sfavorevoli prospettive di crescita degli

investimenti fissi.

Le indagini qualitative periodicamente effettuate presso banche ed im-

prese da centri di ricerca e istituzioni segnalano però crescenti difficoltà

di accesso al credito. Sia l’indagine mensile condotta dall’Istat che quel-

la trimestrale realizzata da Banca d’Italia in collaborazione con il Sole

24 Ore indicano un forte aumento della quota di imprese che segnala

un peggioramento delle condizioni di accesso al credito. Secondo l’in-

dagine trimestrale, tale quota ha raggiunto il 49,7% in dicembre 2011;

un valore superiore a quello registrato a fine 2008 nella fase più acuta

della crisi del sistema finanziario. Le condizioni del credito potrebbero

tuttavia, in prospettiva, risentire favorevolmente del sostegno alla liqui-

dità fornito dalle nuove disposizioni dell’Eurosistema.

I tassi medi praticati sui prestiti a imprese e famiglie sono aumentati,

rispettivamente di 1,4 punti percentuali (dal 2,79 al 4,18%) e di 1 punto

percentuale (dal 2,97 al 3,99%).

Con riferimento alla qualità del credito, si è verificato nel corso dell’an-

no un progressivo peggioramento: la diminuzione delle nuove sofferen-
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ze rettificate nei confronti delle imprese residenti nel Mezzogiorno è stata

più che compensata dal deterioramento dei finanziamenti erogati alle

imprese del Centro Nord e alle famiglie consumatrici. L’evoluzione della

qualità del credito presenta significativi rischi di ulteriore peggioramen-

to, legati alla contrazione dell’attività economica in atto e all’aumento

dei tassi di interesse applicati dalle banche. Nell’ultima parte dell’anno

l’esposizione delle banche nei confronti dei debitori segnalati per la pri-

ma volta in sofferenza è aumentata significativamente, sia per famiglie

che imprese, raggiungendo livelli sensibilmente superiori a quelli regi-

strati nello stesso periodo del 2010.

Con riguardo all’andamento reddituale, i conti consolidati dei cinque

maggiori gruppi bancari evidenziano alla fine del III trimestre 2011 uno

sviluppo modesto del margine di interesse (+1,7%) e una contrazione

significativa del margine di intermediazione (-8,9%). Le spese ammini-

strative risultano di ammontare pressoché invariato rispetto a settembre

2010 (-0,3%). Il risultato di gestione è, infine, in calo del 21,2% su base

d’anno.

Con riferimento al patrimonio, alla fine di settembre 2011, la dotazione

dei cinque gruppi bancari si è ulteriormente rafforzata a seguito del com-

pletamento di alcune operazioni di aumento del capitale emesse nella

prima metà dell’anno. Il coefficiente relativo al patrimonio di base (tier 1

ratio) ha raggiunto il 10,2% (dal 9,0% alla fine del 2010) mentre quello

relativo al complesso delle risorse patrimoniali (total capital ratio) ha

raggiunto il 13,6% (dal 12,6% alla fine del 2010).

Andamento delle BCC-CR nel contesto

del sistema bancario
3

In riferimento agli assetti istituzionali a dicembre 2011 si registravano 412

BCC (pari al 54,4% del totale delle banche operanti in Italia), con 4.411

sportelli (pari al 13,1% del sistema bancario). Gli sportelli sono cresciuti

di 72 unità negli ultimi dodici mesi (+1,7%).

A settembre 2011 le BCC-CR operavano in 101 province e in 2.704

comuni e di questi per 554 rappresentavano l’unica presenza bancaria.

A dicembre 2011 il numero complessivo dei clienti delle BCC-CR era

pari circa a 6,7 milioni (+17,5% annuo). Nel corso del 2011 si è inoltre

3

Le informazioni sulle BCC, ad eccezione del numero di aziende e di sportelli, sono frutto di stime effettuate dal

servizio Studi, Ricerche e Statistiche di Federcasse sulla base delle matrici di vigilanza disponibili.
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registrato un aumento del numero dei dipendenti e dei soci. I dipendenti

erano circa 32.000 unità ai quali si aggiungono gli oltre 4.700 dipen-

denti di Federazioni Locali, società del Gruppo, Casse Centrali e orga-

nismi consortili. A fine anno il numero dei soci era pari a 1.156.711

unità, con un incremento del 10% negli ultimi dodici mesi.

Con riguardo all’attività di intermediazione, il quadro macroeconomico

sfavorevole che ha contraddistinto l’ultimo anno, ha ridotto la domanda

di credito dell’economia, mentre la necessità di contenere i rischi e au-

mentare la dotazione patrimoniale ha ridotto molti gruppi bancari a

ridurre o contenere fortemente l’erogazione di credito.

In questo quadro complessivamente negativo, nel corso del 2011 le

BCC-CR hanno continuato a sostenere i soci e la clientela, soprattutto le

piccole imprese e le famiglie con significativi flussi di finanziamento e

favorevoli condizioni di accesso al credito.

Con particolare riguardo all’attività di finanziamento, in un contesto con-

traddistinto da una fase economica avversa, le BCC-CR hanno conti-

nuato ad erogare credito in misura superiore alle altre banche svolgen-

do con sempre maggiore intensità il proprio ruolo di sostegno alla ripre-

sa del Paese e una funzione anticiclica. Gli impieghi delle BCC-CR sono

cresciuti nel corso dell’anno del 3,2% a fronte dell’1,5% del sistema

bancario.

Agli oltre 139 miliardi di euro di impieghi a clientela delle BCC-CR si

aggiungono circa 10 miliardi di finanziamenti a clientela erogati dalle

banche di secondo livello del sistema del Credito Cooperativo per una

quota di mercato del 7,7%.

I mutui erogati dalle BCC-CR hanno registrato una crescita annua del

5,5%. Il credito concesso è stato accompagnato da idonee garanzie,

che risultano coprire un’ampia porzione del portafoglio crediti, con ele-

vata quota di impieghi sostenuta da garanzia reale (54,6% a metà 2011).

L’erogazione del credito si è rivolta ai vari comparti dell’economia regi-

strando trend di crescita del 30,8% per i finanziamenti erogati alle fami-

glie consumatrici, del 12,8% quelli alle famiglie produttrici e del 2,5%

quelli alle imprese su base annua, con sviluppo dei finanziamenti al-

l’agricoltura, al comparto costruzioni e attività immobiliari e alle attività

manifatturiere superiori al sistema bancario complessivo.

Nel corso dell’anno, a fronte di una sempre intensa attività di finanzia-

mento, la qualità del credito erogato dalle banche della categoria ha

subito con maggiore intensità gli effetti della crisi economica che con-

traddistingue quest’ultimo periodo. I crediti in sofferenza delle BCC sono

cresciuti a ritmi elevati, superiori a quelli degli impieghi (+24,5%). Tut-

tavia il tasso di incremento dei crediti in sofferenza delle banche della
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categoria si è mantenuto nel corso dell’anno costantemente al di sotto

di quello registrato nella media del sistema bancario.

La crescita dei crediti in sofferenza delle BCC-CR è stata notevolmente

inferiore rispetto al sistema bancario complessivo nei comparti d’elezio-

ne della categoria: famiglie consumatrici e famiglie produttrici. Nei com-

parti suddetti, il rapporto sofferenze/impieghi si è mantenuto notevol-

mente inferiore alla media di sistema: rispettivamente 3,3% e 6,1% per

le banche della categoria contro il 5% e il 10,3% del sistema bancario.

Il rapporto sofferenze lorde/impieghi per la clientela “imprese” è pari, a

fine 2011, al 6,3% per le BCC rispetto al 8,1% del sistema bancario

complessivo.

A dicembre 2011 le partite incagliate delle BCC-CR risultavano in cre-

scita del 16,5%. Il rapporto incagli/impieghi era pari, nella media della

Categoria, al 4,9% a dicembre 2011 (4,4% a fine 2010).

La raccolta bancaria complessiva delle BCC ammontava a dicembre

2011 a 152,2 miliardi di euro, in crescita dello 0,9% rispetto allo stesso

periodo del 2010.

Le obbligazioni emesse dalle BCC-CR ammontavano a dicembre 2011

a 57,9 miliardi di euro, con una variazione annua negativa pari a -1%,

contro il +13% rilevato nel sistema bancario.

Con riferimento alla dinamica di crescita delle diverse componenti della

raccolta, si è riscontrato uno sviluppo significativo dei depositi con du-

rata prestabilita (+26,3%) e dei certificati di deposito (+36,9%). La rac-

colta maggiormente liquida (c/c passivi e depositi a vista e overnight) si

è incrementata ad una tasso del 2,7%, mentre depositi rimborsabili con

preavviso e PCT sono risultati in calo rispetto allo stesso periodo del

2010 (rispettivamente -5,1% e -54,6%). Questi dati rappresentano un

segnale della mutata modalità di raccolta da parte delle grandi banche

che si sono rivolte alla clientela retail, la quale rappresenta tradizional-

mente il bacino di raccolta delle banche locali.

Per quanto concerne la dotazione patrimoniale, a dicembre 2011 l’ag-

gregato “capitale e riserve” ammontava per le BCC 19,7 miliardi di

euro, con un incremento del 3% su base d’anno.

Il tier1 ratio ed il total capital ratio delle BCC erano pari a settembre 2011,

ultima data disponibile, rispettivamente al 14,2% ed al 15,2% (stazionari

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), contro rispettivamente

al 10,2% e al 13,6% dei primi cinque gruppi bancari. Sebbene i coeffi-

cienti patrimoniali indichino un divario tra BCC e banche principali del

sistema, si evidenzia come quest’ultime abbiamo impresso un’accelera-

zione alla crescita del patrimonio, anche in vista degli futuri obblighi nor-

mativi previsti da Basilea 3.
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A dicembre 2011 le informazioni relative all’analisi dell’andamento di

conto economico segnalano un positivo sviluppo dei margini reddituali

ed una significativa dinamica di crescita delle spese amministrative in

particolar modo per la componente delle “spese per il personale”.

Il margine di interesse si è incrementato del 10,4% e il margine di inter-

mediazione è cresciuto del 6,7%, grazie anche all’apporto delle com-

missioni nette (+5,3%). Le spese amministrative presentano un incre-

mento del 2,7% e la componente delle “spese per il personale” risulta in

crescita del 4,5%.

Il risultato di gestione, pari a 1,7 miliardi di euro, presenta un incremen-

to del 17,5% rispetto a dicembre 2010 e, sulla base delle informazioni

sull’andamento economico, si stima che l’utile netto delle BCC-CR po-

trebbe attestarsi a fine 2011 tra 350 e 400 milioni di euro.

Il mercato creditizio locale e le Casse Rurali

Trentine
4

A settembre 2011 le banche con sede amministrativa in Provincia di

Trento erano 49, un’unità in meno rispetto all’anno precedente. Il nume-

ro degli sportelli bancari ammontava a 553 unità e 230 erano gli spor-

telli postali attivi. I comuni serviti da banche sono 186 (su 217 comuni

trentini).

Il risparmio complessivamente intermediato dalle Casse Ru-

rali Trentine a fine 2011 ha superato i 16.278 milioni di euro, di cui

12.445 milioni di raccolta diretta e 3.834 milioni di raccolta indiretta

comprensiva dei titoli in amministrazione e del risparmio gestito.

Nel corso del 2011 la raccolta complessiva a valori di mercato delle

Casse Rurali trentine ha avuto un trend di crescita molto contenuto con

una media
5

 pari a +0,8% rispetto a +2,8 registrato nel 2010, chiuden-

do a dicembre 2011 con +0,1% contro +2,8% di fine 2010. L’incre-

mento della raccolta complessiva nel 2011 è stato sostenuto dal buon

andamento della raccolta indiretta; mentre la raccolta diretta presenta

valori assoluti in calo per tutto il 2011 (-1,2%).

A dicembre 2011 la raccolta diretta era pari a 12.445 milioni di euro

con un flusso negativo pari a 154 milioni di euro (pari a -1,2%). Il calo

della raccolta diretta è da attribuire ad una forte riduzione dei pronti

contro termine, il cui peso all’interno della composizione della raccolta

4

Fonte: osservatorio Federazione Trentina delle Casse Rurali.

5

Media delle variazioni mensili del periodo di riferimento.
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diretta passa dal 3,4% del 2010 allo 0,5% del 2011, e, in misura mino-

re, anche delle obbligazioni, il cui peso invece passa dal 46,4% del

2010 al 45,2% del 2011.

Crescono i conti vincolati (+ 29%), grazie ai maggiori rendimenti offerti

e tengono i conti a vista (+3,6%). In ripresa sono anche i certificati di

deposito (+10%), i quali costituiscono però appena l’1,6% del totale

della raccolta.

La raccolta indiretta a valori di mercato ammontava a dicembre 2011

a 3.834 milioni di euro con una crescita annua del 4,6% (rispetto a +9,4%

del 2010) grazie al buon andamento dei titoli in amministrazione.

Il risparmio gestito invece, dopo due anni di segno positivo, torna a

registrare valori in calo. Tale risparmio ammontava a dicembre 2011 a

1.143 milioni, in calo rispetto all’anno precedente del 10% (+17% nel

2010); il risparmio gestito nel 2011 ha registrato valori positivi ma in

forte decremento nel primo trimestre, proseguendo poi fino alla fine

dell’anno con tassi negativi in progressivo aumento, risentendo in ma-

niera pesante dell’andamento negativo delle borse. Il calo ha infatti in-

teressato tutti i prodotti, dalle gestioni patrimoniali, ai fondi comuni, ai

prodotti assicurativi.

I titoli in amministrazione pari a 2.691 milioni risultano in crescita a fine

2011 con +12,4%, continuando il trend positivo segnato nel 2010.

La diversa dinamica delle componenti della raccolta complessiva ha

portato ad una crescita del rapporto indiretta sulla diretta dal 29,1% del

2010 al 30,8% del 2011.

Nella composizione degli impieghi i crediti per cassa ammontava-

no a dicembre 2011 a 12.249 milioni di euro, con una crescita annua

dello 0,38%, comprendendo anche la quota dei mutui cartolarizzati. Se

si computano anche quelli erogati da Cassa Centrale e da Mediocredi-

to (solo Trentino), il complesso dei crediti erogati dal credito cooperati-

vo trentino sale a 13.356 milioni di euro.

Nel corso del 2011 l’andamento della crescita dei crediti si è attestata

ad appena +0,38% in forte rallentamento rispetto al tasso di crescita di

dicembre 2010 (+3,8%), dovuto ad una minore domanda da parte del-

la clientela e ad una più attenta valutazione del merito creditizio da

parte delle Casse, vista anche la maggiore rischiosità del credito e la

scarsità della raccolta.

I prestiti alle imprese hanno registrato un segno leggermente negativo

(-0,1%), mentre l’andamento dei crediti alle famiglie consumatrici risul-

tava positivo con +1,8% a fine anno.

Per quanto riguarda le famiglie, queste hanno visto crescere gli impieghi

a medio/lungo termine anche se in misura minore rispetto agli anni
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precedenti (+ 2% a fine 2011 rispetto a +4% del 2010), mentre quelli a

breve sono risultati per il quarto anno consecutivo in calo (-6,5% fine

2011, -3,7% fine 2010 e -14,2% fine 2009).

Nel 2011, per quanto riguarda il settore delle imprese, si evidenzia un

trend ancora positivo nei confronti degli artigiani e piccole imprese (+1,6%)

ed un trend negativo per le imprese di capitali (-1,5%).

Il calo significativo della raccolta diretta a fronte di una dinamica posi-

tiva, seppur decrescente, dei crediti ha portato ad una crescita del rap-

porto impieghi/raccolta diretta, che dal 96,8% del 2010 è passa-

to al 98,4% di fine 2011.

Le sofferenze pari a 417 milioni di euro a dicembre 2011 sono in cresci-

ta del 31,6% rispetto al 2010, e pari al 3,4% degli impieghi complessivi

(contro 2,6% del dicembre 2010). La crescita risulta più intensa per le

imprese (+35%) rispetto alle famiglie consumatrici (+20%). Anche l’in-

cidenza delle sofferenze sul portafoglio crediti è più elevata per le im-

prese (con +4,23% a fine 2011 rispetto a +3,13% a fine 2010) rispetto

alle famiglie (con +1,91% a fine 2011 contro +1,66% a fine 2010).

Le partite incagliate pari a 1.034 miliardi di euro a fine 2011, in crescita

del 20% rispetto al 2010, costituiscono l’8,4% dei crediti complessivi

(7% a dicembre 2010).

A fine anno i soci risultano cresciuti a 122.656 con un aumento netto di

2.308 unità rispetto al 2010. Di questi circa il 6,5% sono residenti fuori

dalla provincia di Trento. L’incidenza dei soci sulle famiglie residenti in

Trentino (considerando che normalmente è presente un socio per fami-

glia) è passata dal 49,1% del 2010 al 51% nel 2011.

I crediti erogati a favore dei soci rappresentano circa il 52,8% del totale

di crediti erogati dalle Casse Rurali Trentine, mentre la raccolta diretta

da soci costituisce il 41,2% del totale.

Nella media del 2011 il tasso sugli impieghi alla clientela delle

Casse Rurali Trentine è risultato in crescita, portandosi dal 3,33%

della media 2010 al 3,54% della media 2011. In termini medi annui il

tasso relativo agli impieghi è pertanto aumentato di 21 punti base.

Il tasso sulla raccolta è stato pari all’1,27% contro lo 0,94% del

2010 (+32 punti base).

L’intensità diversa con cui i tassi attivi e passivi sono variati, ha portato

ad una riduzione della forbice. In termini medi annui lo spread clientela,

ovvero la differenza tra tasso sugli impieghi e tasso sulla raccolta, è

calato di 11 punti (da 2,38 a 2,27).

Per quanto attiene all’analisi di redditività e patrimonio, il margine di

interesse dell’insieme delle Casse Rurali Trentine nel corso del 2011

ha registrato un incremento del 4,7% rispetto all’anno precedente, gra-
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zie soprattutto all’aumento degli interessi attivi da titoli (+53%). Il margi-

ne da clientela è infatti diminuito dell’1,2% a seguito della riduzione

dello spread dei tassi clientela.

Anche l’area servizi mostra una buona tenuta, con una crescita del 4,4%

delle commissioni.

Il margine di intermediazione come sintesi della gestione denaro

e della gestione servizi, a fine 2011 è in crescita del 4,1% rispetto al

2010.

I costi operativi complessivamente registrano un aumento del 1,6%.

L’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione (cost/inco-

me) si è ridotta portandosi dal 70,5% del 2010 al 68,8% nel 2011.

In sintesi il risultato lordo di gestione delle Casse Rurali Trentine mostra

a fine 2011 una crescita del 10% rispetto all’anno precedente (+24,6%

l’incremento registrato nel 2010 sul 2009), pari a 0,83% del totale del-

l’attivo contro lo 0,77% del 2010.

Infine il patrimonio di vigilanza delle Casse Rurali si è attestato a

settembre 2011 a 1.731 milioni di euro, con una crescita annua del

2,5%.

Il coefficiente di solvibilità ovvero il rapporto tra il patrimonio di

vigilanza e le attività ponderate per il rischio a settembre 2011 era pari

al 13,73%, in ripresa rispetto a quello di dicembre 2010 che era pari al

13,60%.

L’economia provinciale nel 2011
6

Nonostante la congiuntura economica e finanziaria sfavorevole abbia avuto

e stia avendo ripercussioni negative sugli assetti di tutte le economie avan-

zate, non sembra che i suoi effetti si siano fatti sentire in modo così pesan-

te in Trentino. Ciò anche grazie agli interventi messi in atto dalla Provincia

Autonoma di Trento e volti a contrastare le conseguenze della crisi.

La Provincia di Trento risulta complessivamente caratterizzata da una

maggiore qualità della vita grazie alla combinazione di livelli di reddito

relativamente elevati, una distribuzione della ricchezza meno asimmetri-

ca di quella nazionale e di quella europea e buoni (almeno rispetto al

resto d’Italia) livelli di fluidità sociale.

A ciò si aggiunge il costante sviluppo della partecipazione scolastica e,

dunque, il progressivo innalzamento dei livelli medi di istruzione.

6

Estratto da “Rapporto sulla situazione economica e sociale del Trentino” edizione 2011.
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Si ravvisa un elevato grado di solidarietà interpersonale e un consi-

stente capitale sociale di stampo comunitario. Secondo una recente

ricerca
7

 la Provincia di Trento si colloca al primo posto nella graduato-

ria, per regioni, della dotazione di capitale sociale misurata attraverso

un indicatore sintetico che combina diverse dimensioni del fenomeno

quali: l’intensità dei legami familiari, la qualità e la forza dei rapporti

amicali, il grado di fiducia interpersonale, la densità associativa, la

partecipazione e l’impegno sociale. In Trentino, nel 2010, infatti l’inci-

denza della popolazione che ha partecipato ad attività gratuite per

associazioni di volontariato è pari al 24% rispetto al dato nazionale

che si attesta al 10%.

Relativamente alla dinamica occupazionale, la congiuntura economica

e finanziaria sfavorevole ha avuto e sta avendo ripercussioni negative

sugli assetti dei mercati di lavoro di tutte le economie avanzate. Tuttavia

gli indicatori strutturali indicano che il Trentino non soffre di gravi pro-

blemi riguardanti il mercato del lavoro.

Gli ultimi dati relativi al mercato del lavoro relativi al terzo trimestre

2011 rilevano per il complesso della popolazione un tasso di occupa-

zione (15-64 anni) pari al 66,7% e un tasso di disoccupazione (15 anni

e più) pari al 3,7%. Entrambi i dati indicano un miglioramento rispetto

sia allo stesso trimestre dell’anno precedente che alla media dell’anno

2010.

Nel raffronto però tra gli iscritti in mobilità degli ultimi anni e le ore

autorizzate della cassa integrazione emerge quanto il crollo della finan-

za internazionale del 2008, la conseguente crisi economica e la più

recente crisi dei debiti sovrani dell’Eurozona, abbiano prodotto effetti

negativi sul mercato del lavoro anche per il Trentino. Nel 2011 sono

stati registrati in media 339 iscritti in più alle liste di mobilità rispetto al

2010 (+7,7%) e 949 in più rispetto al 2009 (+24,9%).

Nel corso del 2010 si sono riscontrati in Trentino segnali confortanti in

merito alle previsioni di crescita del PIL che ha registrato una crescita del

2,0%
8

.

Nel contesto provinciale analizzando le imprese produttive per classe

dimensionale, si evidenzia che le aziende più colpite dalla crisi e che

faticano a riprendersi, sono quelle con il minor numero di dipendenti.

Nell’ultimo trimestre del 2011 il fatturato delle aziende monitorate dalla

Camera di Commercio assume valori negativi (-0,7%) dopo quasi due

7

Analisi dei dati Indagine Multiscopo Borzaga, C. (a cura di), “Relazioni di qualità: il capitale sociale in provin-

cia di Trento - Cosa è. Dove è e quanto è”, 2008.

8

Estratto da “Rapporto sulla situazione economica e sociale del Trentino” edizione 2011.
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anni di crescita interrotta. Rispetto al quarto trimestre del 2010 cresce

solo infatti il fatturato con l’estero (+8,4%). Questo perché la domanda

internazionale ha attenuato gli effetti della crisi sull’economia locale

portando benefici però solo per le poche imprese di medio grande di-

mensione che operano con l’estero.

Le microimprese, che in Provincia di Trento costituiscono circa il 90% di

tutto il tessuto produttivo, hanno risentito degli effetti della crisi, la quale

ha portato ad una riduzione del reddito disponibile delle famiglie e ad

una riduzione della ricchezza finanziaria. Aziende con addetti compresi

tra 5 e 10 hanno subito una caduta del fatturato del 10,5% e una dimi-

nuzione dell’occupazione del 2%; mentre aziende con addetti tra 11 e

20 hanno subito un calo del fatturato del 6,5% ed una diminuzione

dell’occupazione del 2,1%.

Entrando nel dettaglio dei settori si evidenzia che il comparto manifattu-

riero appare quello più in salute (+4,6% la crescita del fatturato e +0,7%

l’occupazione), probabilmente perché include numerose imprese di medio

grande dimensione con una buona propensione all’esportazione, le quali

possono così beneficiare del persistente sostegno della domanda inter-

nazionale.

Le imprese artigiane del manifatturiero e dei servizi mostrano invece un

andamento negativo, con il fatturato in calo del 7,0% a seguito della

diminuzione della domanda locale e nazionale verso cui si orientano

tali imprese.

Il comparto estrattivo del porfido conferma una situazione problematica

con tendenze negative che interessano sia i risultati economici sia l’oc-

cupazione. Nell’ultimo trimestre del 2011 il fatturato e l’occupazione

diminuiscono rispettivamente del 3,6% e del 1,9%.

Il settore edile si trova, analogamente al comparto estrattivo, in una fase

di crisi strutturale con forti variazioni negative del valore della produzio-

ne (-14,6%) e dell’occupazione (-1,2%). Particolarmente negativo è an-

che il dato sugli ordinativi (-9,7%) che non indica un’evoluzione positi-

va.

Il settore dell’autotrasporto evidenzia nel quarto trimestre dell’anno se-

gnali contradditori. I dati sul fatturato (+1,1% su base annua) confer-

mano il trend positivo dei primi tre trimestri dell’anno, mentre l’occu-

pazione segna un calo consistente (-4,7%). Tuttavia, un’analisi più

approfondita dei dati evidenzia che anche nel periodo considerato il

valore positivo del fatturato è determinato prevalentemente da un ri-

stretto numero di imprese di medio – grande dimensione, mentre le

imprese più piccole evidenziano segnali di maggiore difficoltà.

Il commercio al dettaglio ha subito un calo del fatturato del 8,2%, deter-
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minato soprattutto dalla vendita di auto, mentre supermercati ed ali-

mentari tengono. Il commercio all’ingrosso invece cresce del 3,7% gra-

zie soprattutto al commercio estero.

Il settore dei servizi alle imprese e terziario avanzato evidenzia nel quarto

trimestre una lieve diminuzione del fatturato (-0,7%). Anche questo set-

tore, poco propenso all’export, risente della riduzione della domanda

interna. Più confortanti i dati sull’occupazione che cresce dell’1,3% ri-

spetto allo stesso trimestre del 2010.

Per il settore turistico i dati confermano una costante crescita del settore

sia per la stagione invernale che per la stagione estiva.

Nel settore dell’agricoltura la qualità dei frutti commercializzati nel 2011

siano esse mele o uva è stata buona e segnali positivi si registrano an-

che nei bilanci di quelle cooperative che hanno dovuto affrontare negli

anni passati delle difficoltà economiche. Si segnala però che, per quan-

to riguarda la raccolta di uva, il totale della vendemmia 2011 registra

un calo della produzione del 6,1% (più consistente il calo delle uve nere

(-12,9%) e più contenuto quello delle varietà bianche (-3,3%)).

Nel comparto lattiero caseario nel 2011 si dovrebbero confermare, se

non addirittura migliorare, le condizioni del 2010 che avevano visto una

liquidazione media agli allevatori pari a 0,614 euro/litro con un incre-

mento di circa il 20% sul 2009.

Per il settore vitivinicolo
9

 nel corso del 2011 i bilanci delle cantine socia-

li, relativi alla commercializzazione del prodotto 2010, rilevano una buona

ripresa del fatturato pari a +7,64%, dopo due esercizi che presentavano

complessivamente segni negativi (-2,6% il 2010 e -7,7% il 2009).

In miglioramento anche il prezzo medio liquidato ai soci: +9%, da 74,7

a 81,2 euro al quintale di uva conferita. Segna un +2,3% anche la resa

ad ettaro, dai 10.730 euro medi dell’esercizio 2009/10, ai 10.982 del

bilancio 2010/11 delle 17 cantine sociali trentine, che con i loro 7 mila

conferitori rappresentano l’82% della produzione vitivinicola locale.

Economia locale

La descrizione dell’economia locale deriva da osservazioni empiriche

delle nostre aziende e dei nostri territori, che risentono in maniera diver-

sificata e con un certo ritardo degli andamenti economici congiunturali

generali, trattandosi di un tessuto produttivo variegato, costituito da agri-

9

Consorzio vini del Trentino: “La vendemmia 2011 in Trentino” edizione 2011.
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coltori, artigiani, micro, piccole e medie imprese in settori industriali

differenziati.

Il settore agricolo dei nostri paesi è rappresentato soprattutto da viticol-

tura e coltivazione di frutta, in particolare mele; mentre si è notevolmen-

te ridotto il settore della zootecnia.

Nel 2011, la produzione di mele ha rilevato un aumento rispetto all’an-

no precedente a livello provinciale, nazionale ed europeo.

I prezzi medi finali della campagna 2010/11 sono risultati in crescita

per tutte le varietà, salvo la renetta (Golden +9,6%, Stark +12,7%). In

generale i risultati del settore melicolo per il 2010/11 sono stati positivi

per tutto il Trentino, con prezzi di liquidazione ai soci considerati soddi-

sfacenti (tra 0,35 e 0,50 euro/Kg a seconda della tipologia e qualità

della frutta). Rimane comunque alta l’attenzione alla differenziazione

delle varietà del prodotto e alle coltivazioni integrate e biologiche, es-

sendo questi aspetti che elevano la redditività del settore.

Per la viticoltura la produzione è stata inferiore rispetto all’anno prece-

dente, ma di ottima qualità, con grappoli sani soprattutto per le uve

bianche, mentre si è rilevato qualche problema, in alcune zone, nella

raccolta delle uve rosse a causa della pioggia e delle forti grandinate.

Il settore non vive comunque un momento facile, da attribuire a diversi

fattori quali l’elevata concorrenza internazionale, l’elevata produzione a

livello globale e infine la normativa che disincentiva l’uso di prodotti

alcolici. La risposta a queste problematiche si ritrova spesso nella spe-

cializzazione del prodotto con orientamento a produzioni contenute in

quantità, ma elevate in qualità aggiunte anche a connotazioni territoriali

specifiche.

Nella nostra zona, come in generale in Trentino, la produzione è orien-

tata prevalentemente alle uve bianche (70%), in particolare Chardonnay

e Pinot Grigio.

Si stanno inoltre sviluppando produzioni locali che esprimono le pecu-

liarità specifiche dei territori di produzione come il moscato giallo per la

zona di Besenello.

Allo stesso modo la produzione del Marzemino trova a Volano il suo

contesto ideale ed in questi ultimi anni ha visto una valorizzazione e

un’evoluzione del prodotto in abbinamento al territorio ed ai prodotti

locali.

Per il settore industriale, il comparto metalmeccanico, che aveva mag-

giormente risentito della crisi iniziata nel 2008, anche perché stretta-

mente connesso a produzioni di multinazionali maggiormente investite

dalla crisi globale, risente oggi gli effetti benefici della ripresa dei mer-
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cati internazionali. In particolare le aziende inserite sui mercati esteri

hanno riscontrato fatturati in crescita per il 2011 o comunque hanno

compensato la riduzione della domanda sul mercato nazionale.

Per il settore edile prosegue lo stato di difficoltà, con una fase di stagna-

zione del mercato immobiliare.

Il settore dell’artigianato, il piu legato al mondo dell’edilizia, risente delle

difficoltà generali e attraversa una fase di riconversione produttiva che

porterà ad un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.
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3 LA GESTIONE DELLA BANCA

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

E DINAMICHE DEI PRINCIPALI

AGGREGATI DI STATO PATRIMONIALE

E DI CONTO ECONOMICO

Orientamenti strategici

La Cassa Rurale ha impostato il proprio piano strategico aziendale

nel 2010, a valere per il triennio 2010-2012.

In questo periodo la congiuntura economica ha subito trasformazioni

che si potrebbero definire epocali: la crisi, pur già iniziata alla fine del

decennio scorso, ha trovato nel corso del 2011 un’evoluzione tanto ra-

pida quanto profonda, coinvolgendo tutti gli aspetti dell’economia, da

quelli finanziari a quelli reali, senza trascurare quelli sociali.

Quello che inizialmente sembrava un problema limitato ad alcune ban-

che americane, si è poi trasformato in qualcosa di complessivo, che

mina alla base la solvibilità degli stessi stati sovrani. I Governi e le ban-

che centrali hanno preso dei provvedimenti, ma gli effetti degli stessi

sono ancora lontani da tradursi in effetti di ripresa dell’economia che

facciano intravvedere spiragli di ripresa.

Molti degli aspetti della crisi hanno coinvolto inevitabilmente il contesto

nel quale la Cassa Rurale opera. Basti pensare all’evoluzione dei tassi di

interesse, per passare alle mutate capacità di investimento delle imprese

e di risparmio delle famiglie, alle trasformazioni del sistema fiscale e di

quello previdenziale.

Le difficoltà nella ripresa e la ridotta produzione di reddito acuisce inol-

tre lo stato di carenza di liquidità del sistema economico e finanziario,

portando ad ulteriori conseguenze sul fronte della restrizione del credito

e dell’evoluzione dei tassi di interesse.

In questo contesto la nostra Cassa Rurale deve muoversi, cercando di

affermare, con ancora più forza, quelli che sono i principi che hanno

sempre animato la propria mission aziendale. In questo momento di com-

plessiva difficoltà riteniamo che il nostro ruolo storico di sostegno del

territorio in uno spirito cooperativo sia ancora più importante e attuale.

Per questo motivo la nostra Cassa Rurale intende ribadire le proprie

finalità di:
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– confermare il proprio ruolo sul territorio e mantenere un forte

legame con esso;

– essere punto di riferimento per l’economia locale, puntando

al suo sostegno e al suo sviluppo;

– perseguire la crescita economica e culturale della collettivi-

tà e dei soci e confermare il sostegno alle famiglie, al loro reddito, al

lori risparmio e ai loro investimenti;

– offrire servizi di qualità per creare valore sociale, reddituale e

patrimoniale.

Tali principi devono ora essere perseguiti partendo da un’attenta rifles-

sione sul proprio posizionamento e sviluppando la propria pianificazio-

ne strategica, partendo dall’analisi del contesto economico al fine di

trovare soluzioni sia di breve che di medio-lungo periodo.

La situazione del mercato bancario continua a ribadire aspetti che hanno

caratterizzato la sua evoluzione in termini di complessità: concorrenza di

operatori bancari ed extra bancari, innovazione tecnologica, disinterme-

diazione bancaria, sofisticazione dei bisogni, vincoli normativi ed istitu-

zionali. A questi si aggiungono la carenza di liquidità sistemica, l’aumento

del rischio sul fonte degli impieghi, le dinamiche dei tassi di interesse.

La Cassa Rurale si pone nei confronti di questa situazione con la dovuta

attenzione alle necessità normative ed organizzative ed al presidio dei

rischi, e con un convinto impegno nel confermare il suo ruolo di soste-

gno all’economia, di fattore anticiclico e di agente di propulsione per la

ripresa e il rilancio del tessuto economico e sociale.

Lo sviluppo territoriale posto in essere dalla Cassa Rurale vuole privile-

giare il consolidamento della quota di mercato ed il mantenimento di

buoni indici di retention piuttosto che l’espansione fuori dalla propria

zona di competenza.

E all’interno del territorio di riferimento i principi che muovono l’azione

strategica della Cassa Rurale sono il sostegno e lo sviluppo delle inizia-

tive economiche, il supporto alle famiglie sul fronte del credito e del

risparmio, la crescita della collettività e la creazione di valore sociale,

reddituale, patrimoniale. Tutto questo tenendo ben presenti i capisaldi

che caratterizzano la Cassa Rurale nella sua natura cooperativa e nella

sua vocazione al mutualismo e alla coesione sociale.

Nell’ambito dei servizi alle imprese la Cassa Rurale ha innanzitutto

mantenuto i propri livelli di erogazione del credito, pur in un periodo

dove a causa di motivi legati alla gestione della liquidità e alla contra-

zione del rischio molte banche hanno attuato politiche di credit crun-

ch. Anche i tassi di interesse applicati sui finanziamenti non hanno

subito particolari impennate, anche se strumenti di investimento alter-
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natvi rinvenibili sul mercato avrebbero potuto dare maggiore redditivi-

tà.

Fra le varie azioni a sostegno delle imprese ricordiamo una vasta serie

di finanziamenti a tassi agevolati, fra cui assumono particolare rilievo

quelli erogati nell’ambito dell’accordo fra la Provincia e i Consorzi di

garanzia, nonché l’adesione all’accordo per la sospensione dei paga-

menti delle rate dei mutui previste nell’ambito dell’accordo ABI - Asso-

ciazioni di Imprese - Ministero delle Finanze. Altre forme di consulenza e

di agevolazione alle imprese sono state definite per richieste specifiche

al fine di sostenere le nostre aziende che si sono trovate in una fase di

difficoltà finanziaria.

La Cassa ha inoltre continuato ad erogare credito a destinazione speci-

fica, con prodotti indirizzati agli investimenti in ambiente, innovazione e

sviluppo, rinnovo strumentale a tassi particolarmente agevolati.

Accanto al ruolo di erogazione e facilitazione di accesso al credito la

Cassa Rurale ha confermato la sua presenza soprattutto con l’assisten-

za, la consulenza, l’offerta di soluzioni a problemi aziendali dell’impren-

ditoria: riteniamo di essere un importante interlocutore per le nostre azien-

de, col quale intrattenere relazioni fondate sulla collaborazione, sul ri-

spetto e sulla fiducia.

L’erogazione del credito ed ogni tipo di agevolazione, di dilazione e di

consulenza alle imprese generano importanti ripercussioni su tutto il ter-

ritorio, sostengono la continuità di produzione di beni e servizi e salva-

guardano il livello occupazionale con effetti benefici non solo sull’im-

presa ma sull’intera comunità.

Nel corso del 2011 si è posta particolare attenzione alla situazione di

difficoltà in cui versava la Cantina Sociale di Nomi, arrivando ad una

soluzione anche per quanto riguarda i rapporti bancari intrattenuti, con-

sapevoli del ruolo importante di questa realtà all’interno del tessuto so-

ciale ed economico locale. Con la collaborazione della Federazione

Trentina della Cooperazione e con i vertici della Cantina si è pervenuti

ad una soluzione positiva che ha salvaguardato i valori aziendali e i soci

conferenti.

Le persone e le famiglie sono considerate dalla nostra azienda il

patrimonio umano sul quale si fonda la nostra stessa esistenza in forma

cooperativa. Pertanto diventa imprescindibile rivolgere una particolare

attenzione ai bisogni finanziari delle famiglie, a maggior ragione in una

situazione di crisi nella quale le capacità di spesa e di risparmio risulta-

no affievolite. La Cassa Rurale nel corso del 2011 ha emesso prestiti

obbligazionari a tassi molto concorrenziali rispetto a quelli del mercato

e si è attivata per offrire ai risparmiatori i nuovi strumenti finanziari che
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sono emersi in conseguenza alle modifiche nel regime fiscale adottate

dal governo.

Forme di dilazione di pagamento dei mutui sono state attuate anche nei

confronti delle famiglie, anche in misura più estesa di quelle previste

dall’accordo ABI-Associazioni dei Consumatori.

Sono inoltre state confermate tutte le forme di finanziamento a condizio-

ni agevolate rivolte alla clientela retail, quali i mutui per l’acquisto della

casa, dell’auto, degli impianti fotovoltaici, per le spese mediche, per

l’acquisto di computer e strumenti musicali.

Anche nel 2011 sono state offerte alla clientela alcune polizze assicura-

tive gratuite che vanno a coprire alcuni dei principali rischi a cui le fami-

glie sono soggette, sia nell’attività bancaria che nella vita comune. Fra

queste si annoverano in particolare le polizze per l’uso fraudolento delle

carte di credito e la polizza infortunio per i clienti affidati, mentre per i

soci si sono dimostrate di particolare interesse la polizza responsabilità

civile della famiglia e la polizza furto, scippo e rapina.

Continua attenzione viene inoltre posta all’attività delle associazioni,

così numerose nei nostri territori e delle quali si condivide lo spirito e le

motivazioni: il ruolo importante del volontariato e della solidarietà sono

uno dei valori che la Cassa Rurale sempre sosterrà, al fine di promuove-

re le varie occasioni di cultura, sport, solidarietà, svago ed aggregazio-

ne che sono uno dei tratti caratterizzanti delle nostre Comunità. In que-

sto senso anche nel 2011 la contribuzione al mondo dell’associazioni-

smo si è mantenuta pressochè invariata, nonostante i venti della crisi

possano portare ad una riduzione delle risorse disponibili.

Riguardo la gestione aziendale i principi strategici che muovono l’ope-

rato del Consiglio di Amministrazione sono quelli dell’equilibrio di bi-

lancio e del presidio del rischio.

Nella concessione del credito la fiducia e la reciprocità del rapporto con

il cliente assumono aspetti fondamentali nella valutazione del rischio;

spesso la valutazione del merito creditizio è legata ad aspetti che vanno

oltre i puri dati contabili per interessare invece aspetti legati alla cono-

scenza diretta del cliente derivante da un legame duraturo e di fiducia

reciproca.

Il rischio di credito trova bilanciamento anche nella concessione dif-

fusa alle piccole e medie imprese e alle famiglie che risiedono sul nostro

territorio; inoltre già da qualche anno si è provveduto ad introdurre una

limitazione interna alla concentrazione del credito a clienti di maggiori

dimensioni o gruppi di clienti connessi più stringente rispetto a quella

prevista dalla normativa di vigilanza. Ciononostante il fenomeno della

concentrazione degli affidamenti, come quello delle garanzie richieste a
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supporto degli stessi, rimangono due elementi sui quali la Cassa Rurale

rivolge e rivolgerà costantemente la sua attenzione.

Uno degli aspetti che caratterizzano in modo sostanziale la nostra ge-

stione è quello della redditività, aspetto che diventa sempre più deli-

cato in un contesto di ampia volatilità dei tassi di interesse, di forte con-

correnza sui fattori di prezzo e di sempre maggiore incidenza delle spese

di struttura.

Nel corso dell’anno sono stati rivisitati i tassi di interesse applicati sui

finanziamenti, seguendo la tendenza che si è generata dalla dinamica dei

tassi sui titoli di stato e dalla stretta creditizia generata da una maggiore

percezione dei rischio del sistema-Italia. Contestualmente sono state rico-

nosciute remunerazioni maggiori anche sugli strumenti di raccolta, come

i prestiti obbligazionari e i certificati di deposito ed è stato introdotto il

conto deposito come forma alternativa di investimento vincolato. La no-

stra politica in questo ambito è quella di offrire alla clientela strumenti di

investimento sicuri, senza rincorrere le remunerazioni che si trovano sul

mercato a scapito di una maggiore rischiosità dell’investimento.

Non sono state apportate variazioni alle spese applicate alla clientela

sui servizi resi, in considerazione dei vari oneri che già gravano sulle

famiglie e sulle imprese.

Grande attenzione viene rivolta alla gestione della liquidità aziendale.

Strumenti di controllo della disponibilità e dell’allocazione della stessa

sono diventati di uso quotidiano, e periodicamente si effettuano degli

incontri su questo argomento con i consulenti di Cassa Centrale Banca

nell’ambito del progetto ALM (Asset Liabiity Management). A fine 2011

si è fatto accesso ad operazioni di rifinanziamento in BCE, al fine di

procurare all’azienda liquidità a condizioni particolarmente interessanti

per sostenere l’operatività aziendale e generare margine reddituale.

In un contesto dove le variabili in gioco sono sempre maggiori e sempre

più complesse la nostra Azienda non può prescindere dal rafforza-

mento patrimoniale, quale elemento che garantisce solvibilità, sta-

bilità e solidità aziendale.

Diventa infine sempre più significativo il problema delle crisi delle banche

di credito cooperativo italiane. Tali banche, che nascono con la nostra

stessa ispirazione cooperativa e mutualistica, negli ultimi anni stanno at-

traversando al di fuori del Trentino un periodo non felice che a volte ren-

dono necessarie procedure di salvataggio. Al fine di tutelare i risparmi

della propria clientela le banche di credito cooperativo, a cui appartiente

anche la nostra Cassa Rurale, hanno attivato per legge un sistema di

garanzia reciproca, denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti, che

interviene in caso di default di una banca ripartendone gli oneri su tutte le
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altre in proporzione alle rispettive dimensioni. Questo strumento, nato per

interpretare al massimo livello il principio della cooperazione e della mu-

tualità, sta richiedendo negli ultimi anni interventi sempre più consistenti,

andando ad incidere significativamente sui nostri bilanci (circa € 35.000

nel 2011).

Le strategie della Cassa Rurale vengono esposte nel Piano Strategico

triennale, che verrà rinnovato alla fine del 2012; annualmente vengono

redatti il Piano Organizzativo, il Piano Commerciale e il Piano Economi-

co Finanziario.

Il Piano Organizzativo traduce i principi del piano strategico in azioni

specifiche da attuare nel corso dell’anno, definendone la pianificazione

temporale e l’attribuzione alle diverse aree e competenze aziendali.

Il Piano Commerciale, elaborato dalla Direzione e dell’Ufficio Marke-

ting, definisce gli obiettivi di crescita commerciale dell’azienda ed i pro-

dotti e servizi da offrire alla clientela in considerazione delle specifiche

esigenze e degli obiettivi di mercato aziendali.

Infine il Piano Economico Finanziario riporta le previsioni di budget,

elaborate in considerazione delle varie componenti che intervengono

nella sua formazione, verifica periodicamente i risultati ottenuti e formu-

la delle ipotesi sulle politiche da attuare per il perseguimento degli obiettivi

di bilancio definiti.

L’operatività della nostra Cassa Rurale si avvale, oltre che di specifiche

figure di riferimento interne all’azienda, dell’importante apporto e con-

sulenza degli Organismi Centrali, che in un contesto di sempre maggio-

re complessità normativa e commerciale, ci offrono un importante sup-

porto nel fornirci informazioni dettagliate e puntuali, oltre che procurarci

prodotti e servizi innovativi e rispondenti alle necessità della clientela.

Cariche sociali

Nel corso della corrente Assemblea i soci saranno chiamati a rinnovare

le cariche sociali: saranno eletti il nuovo Consiglio di Amministrazione

ed il nuovo Collegio Sindacale, che rimarranno in carica per i prossimi

tre esercizi.

Come previsto dal nostro statuto il Consiglio di Amministrazione è com-

posto dal presidente, da due vicepresidenti e da sei amministratori, eletti

dall’assemblea fra i soci, a maggioranza relativa di voti. Il Collegio dei

Sindaci è costituito dal presidente, da due sindaci effettivi e da due sin-

daci supplenti, eletti con le stesse modalità di voto. È inoltre presente il
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Collegio dei Probiviri con funzione di redimere eventuali conflitti che

dovessero sorgere tra socio e società.

Nella composizione degli organi sociali il nostro Statuto prevede un

sistema di rappresentanza territoriale, volto a garantire un’adeguata rap-

presentatività ai soci dei vari Comuni sui quali opera la nostra Cassa

Rurale.

Variazioni allo Statuto

e al Regolamento assembleare

Nel corso della corrente Assemblea dei soci verranno apportate alcune

modifiche al nostro Statuto, in conformità alle previsioni delle Istruzioni

di Vigilanza ed allo statuto-tipo predisposto da Federcasse e dalla no-

stra Federazione Trentina, approvato da Banca d’Italia e ratificato con

delibera della Giunta Provinciale.

Nel nuovo Statuto verranno introdotti alcuni importanti elementi di novi-

tà e verranno disciplinati con maggior dettaglio alcuni processi di go-

verno societario.

Fra gli elementi di maggior rilievo si evidenzia l’introduzione di un nu-

mero massimo di mandati per i componenti degli organi societari oltre

che il recepimento di alcuni requisiti per poter accedere a tali incarichi.

Viene inoltre rivista sensibilmente la normativa riguardante i c.d. “grandi

rischi”, introducendo delle limitazioni al credito massimo concedibile

verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi. Tale disciplina, già

prevista precedentemente dalla normativa di vigilanza, viene ora resa

ancora più stringente in particolare per i crediti concedibili agli espo-

nenti aziendali, al fine di permettere un maggiore presidio del rischio di

credito e di limitare potenziali conflitti di interesse.

Principali aggregati di stato patrimoniale

e di conto economico

Si premette che il bilancio al 31 dicembre 2011 è redatto in conformità

ai criteri di valutazione e di misurazione stabiliti dagli International Fi-

nancial Reporting Standard (IFRS) e dagli International Accounting Stan-

dard (IAS) – emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB)

ed adottati dalla Comunità Europea secondo la procedura di cui all’ar-

ticolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e

del Consiglio del 19 luglio 2002 – e secondo le disposizioni della Cir-
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colare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio

bancario: schemi e regole di compilazione”.

Il Regolamento comunitario ha trovato applicazione in Italia per mezzo

del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, entrato in vigore il 22 marzo

2005, il quale ha – tra l’altro – previsto l’applicazione obbligatoria dei

suddetti principi internazionali ai bilanci individuali delle banche a par-

tire dal 2006.

Nell’ambito di tale contesto normativo, la Cassa Rurale ha redatto il

bilancio al 31 dicembre 2011 – così come avvenuto per i bilanci prece-

denti – in ossequio ai nominati standard internazionali IAS/IFRS e nel

rispetto delle citate disposizioni della Banca d’Italia.

Vengono di seguito analizzate le principali voci di bilancio.

I risultati economici del periodo

Alla luce del momento economico attuale, con un forte aumento del

rischio e la forte concorrenza presente sul mercato la nostra Cassa Rura-

le ha chiuso l’esercizio 2011 registrando una sostanziale stabilità nel-

l’attività di intermediazione creditizia e un miglioramento in linea con il

sistema per il profilo reddituale.

Margine di interesse

Il margine di interesse, quale differenza tra interessi attivi e passivi, pas-

sa da € 4.146.015 del 2010 a € 5.086.056 nel 2011. La componente

di interessi attivi è aumentata da € 6.617.259 a € 7.655.981. La compo-

nente degli interessi passivi è aumentata in misura ridotta, da € 2.471.244

nel 2010 a € 2.569.925 nel 2011, restituendo un saldo positivo della

crescita del margine di interesse pari a € 940.041.

Il miglioramento del margine d’interesse è caratteristica comune del siste-

ma delle Casse Rurali, che registrano nel complesso un aumento del 4,7%.

Il risultato é da imputare al miglioramento della forbice dei tassi, che per

la Cassa Rurale passa dal 2,21% del 2010 al 2,43% del 2011. L’effetto

favorevole deriva dall’aumento del tasso medio cumulato sulle passività

onerose (da 1,18% nel 2010 all’1,26% nel 2011) compensato in modo

più ampio dall’aumento registrato nel tasso medio cumulato dell’attivo

fruttifero (dal 3,39% nel 2010 al 3,70% nel 2011). A fine anno lo spread

attivo/passivo per la Cassa si attesta ad un livello superiore rispetto al

sistema per 0,16 punti percentuali.
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Il margine di interesse concorre al risultato del margine di intermedia-

zione per l’82,94%, rispetto al 76,32% dell’insieme delle Casse Rurali

Trentine
10

.

Margine di interesse 31/12/2011 31/12/2010 Variazione Variazione

Assoluta  %

Interessi attivi e

proventi assimilati 7.655.981 6.617.259 1.038.722 15,70%

Interessi passivi

ed oneri assimilati -2.569.925 -2.471.244 -98.681 3,99%

Margine di

interesse 5.086.056 4.146.015 940.041 22,67%

IL MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

Il margine d’intermediazione, risultato della somma dei ricavi dell’intera

attività aziendale prodotta dalla gestione denaro (per la parte riferita al

margine di interesse) e dalla gestione servizi, derivante da commissioni

nette e risultato dell’attività e di negoziazione, passa da € 5.165.846

del 2010 a € 6.153.581 del 2011; dovuto quasi completamente all’au-

mento del margine di interesse.

Il risultato dell’attività finanziaria derivante da dividendi (in partico-

lare partecipazioni in società del movimento del credito cooperativo),

dal risultato netto dell’attività di negoziazione titoli e da utili per il pos-

sesso di attività finanziarie disponibili per la vendita ha espresso nel

complesso un valore netto di € 134.732, risultato di una gestione del

portafoglio di proprietà orientata all’esigenza di stabilità e copertura. Al

suo interno la componente dividendi ammonta a € 59.421, quella degli

utili derivanti da cessione di attività/passività finanziarie a € 19.199,

mentre la voce risultato netto delle attività/passività valutate al fair va-

lue, che valorizza il valore delle obbligazioni detenute e i derivati a fine

anno, espone un valore di € 13.843.

Alla determinazione del margine di intermediazione le commissioni net-

te concorrono per il 15,63% e il risultato dell’attività finanziaria per

l’1,44% (a fronte rispettivamente del 22,00% e del 1,70% per le Casse

Rurali Trentine).

10

I dati riferiti al settore Casse Rurali provengono dall’Osservatorio per il Credito della Federazione Trentina della

Cooperazione.



31/12/2011 31/12/2010 Variazione Variazione

Assoluta  %

Margine di interesse 5.086.056 4.146.015 940.041 22,67%

Commissioni attive 1.130.457 1.163.283 -32.826  

Commissioni passive -197.664 -206.597 8.933  

Commissione nette 932.793 956.686 -23.893 -2,50%

Dividendi e proventi simili 59.421 60.040 -619  

Risultato netto dell’attività

di negoziazione 42.269 5.271 36.998  

Utili (perdite) da cessione /

riacquisto di attività /

passività finanziarie 19.199 12.931 6.268  

Risultato netto delle attività e

passività finanziarie valutate

al fair value 13.843 -15.097 28.940  

Margine di intermediazione 6.153.581 5.165.846 987.735 19,12%

Rettifiche / riprese di valore per

deterioramento crediti /

attività finanziarie /

altre operazioni -641.676 -16.400 -625.276  

Risultato netto della gestione

finanziaria 5.511.905 5.149.446 362.459 7,04%

IL RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento crediti e altre

attività finanziarie espongono un valore negativo di € 641.676. La voce

viene determinata da componenti eterogenee: a fronte del valore netto

positivo per il recupero sull’impairment collettivo di € 64.807, determi-

nato dal miglioramento degli indici di rischiosità e probability default

riferiti alle sofferenze degli ultimi anni e impairment analitico e riprese di

valore, si contrappongono i movimenti relativi al recupero dell’attualiz-

zazione di posizioni in essere e lo spostamento del piani di rientro di due

sofferenze; sono stati inoltre accesi nuovi dubbi esiti per un totale di

€ 750.000.



Il valore del risultato netto della gestione finanziaria, che deri-

va dal margine d’intermediazione al netto di rettifiche riprese di valore

nette su crediti e/o attività finanziarie, passa da € 5.149.446 a €

5.511.905, registrando un aumento del 7,04%.

I COSTI OPERATIVI

I costi operativi presentano un aumento contenuto pari a € 48.198,

passando da € 4.327.391 a € 4.375.589, con incremento percentuale

dell’1,11%. Tale voce include le spese per il personale, le spese ammini-

strative, accantonamenti per fondi rischi e oneri, rettifiche/riprese di valore

netto su attività materiali e immateriali. Confluisce inoltre in questo aggre-

gato lo sbilancio positivo o negativo degli altri oneri e proventi di gestio-

ne. Le spese per il personale sono aumentate del 4,25% per un valore

assoluto di € 105.749, variazione avvenuta in buona parte per il conteg-

gio dei residui di “banca ore”, che nel 2010 non veniva ricompreso in

questa voce. Le altre spese amministrative sono diminuite del 3,99%.

La voce altri oneri e proventi accoglie al suo interno tra l’altro i recuperi

da clientela per spese di imposta di bollo su conti correnti e dossier titoli,

imposta sostitutiva D.P.R. 601/73 sui finanziamenti e gli interventi a fa-

vore del Fondo Garanzia Depositanti (per € 25.665 nel 2011).

Alla voce accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri è stato conta-

bilizzato un ulteriore intervento per il Fondo di Garanzia dei depositanti.

Le rettifiche di valore nette su attività materiali registrano un costo di

€ 225.009 con un aumento nel 2011 di € 245.

31/12/2011 31/12/2010 Variazione Variazione

Assoluta  %

Spese amministrative, di cui -4.453.467 -4.424.857 28.610 0,65%

   a) spese per il personale -2.596.242 -2.490.493 105.749 4,25%

   b) altre spese amministrative -1.857.225 -1.934.364 -77.139 -3,99%

Accantonamenti netti ai fondi

rischi ed oneri -32.512 -30.894 1.618

Rettifiche/riprese di valore

su attività materiali -225.009 -224.764 245

Rettifiche/riprese di valore

su attività immateriali -3.399 -1.676 1.723

Altri oneri/proventi di gestione 338.798 354.800 16.002  

Costi operativi -4.375.589 -4.327.391 48.198 1,11%
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L’UTILE DI PERIODO

L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte passa da € 934.563

a € 1.136.316 e registra una crescita percentuale del 21,59%. Faccia-

mo notare che l’imposizione fiscale è aumentata sensibilmente rispetto

al 2010 passando da € 191.346 a € 316.901.

Dopo la determinazione delle imposte, l’utile di bilancio 2011 si

attesta a € 819.415, con una crescita di € 76.198 pari al 10,25%,

rispetto all’esercizio precedente.

Gli aggregati patrimoniali

LA RACCOLTA COMPLESSIVA

Nel 2011 la crescita della raccolta complessiva ha subito una contra-

zione; il valore si attesta € 210.977.358, importo in decremento rispetto

al 2010 in cui ammontava a € 212.382.354, con una diminuzione di

€ 1.404.996 pari allo -0,66%. Il dato rispecchia le difficoltà di reperire

nuovo risparmio dovuta al minor flusso di redditi da parte di famiglie,

alla concorrenza sempre più marcata e alla scelta di non rivolgersi al-

l’esterno dell’area di competenza. L’evidenza della difficoltà di crescita

della raccolta si riscontra anche per il settore Casse Rurali Trentine, seb-

bene in maniera meno marcata (+0,16%).

La composizione della raccolta complessiva vede al suo interno una

diminuzione della raccolta diretta del -2,15% per un valore assoluto di €

-3.982.996, importo in parte compensato dalla crescita della raccolta

indiretta per € 2.578.000 (+9,56%). Il dato trova fondamento nella

preferenza del risparmiatore, in una situazione di mercato in cui gli stru-

menti finanziari e di risparmio tradizionali hanno reso tassi di retribuzio-

ne minori, a rivolgersi verso forme finanziarie e assicurative che ga-

rantivano un rendimento più elevato. Questo ha permesso di presidiare

la raccolta complessiva con soddisfazione per il cliente, che ha potuto

scegliere in questo modo profili di rendimento allineati con quelli pro-

posti dai competitori per la nuova raccolta.

Questa dinamica ha determinato una modifica nella composizione del-

la raccolta complessiva con una percentuale dell’86,0% riferita alla rac-

colta diretta (87,3% nel 2010) e del 14,0% alla raccolta indiretta (12,7%

nel 2010).

Analoghe variazioni si ravvisano a livello delle Casse Rurali, per le quali

la crescita della raccolta complessiva è stata supportata dall’incremento

della raccolta indiretta (+4,89%) piuttosto che della raccolta diretta che

ha registrato una lieve riduzione (-1,22%).
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31/12/2011 31/12/2010 Variazione Variazione

Assoluta  %

Raccolta diretta 181.435.358 185.418.354 -3.982.996 -2,15%

Raccolta indiretta 29.542.000 26.964.000 2.578.000 9,56%

Totale raccolta 210.977.358 212.382.354 -1.404.996 -0,66%

2011 2010

Raccolta diretta / raccolta complessiva 86,0% 87,3%

Raccolta indiretta / raccolta complessiva 14,0% 12,7%

COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA TOTALE

LA RACCOLTA DIRETTA

A fine esercizio 2011 la raccolta diretta ammonta a € 181.435.358 e

registra un decremento del 2,15%. Si osservano nella composizione della

raccolta diretta una diminuzione dei PCT (-74,8%), un aumento del 3,82%

delle nostre obbligazioni ed un aumento del 5,43% di conti correnti e

depositi.

Per il sistema delle Casse Rurali Trentine da un lato si assiste alla crescita

Evoluzione della raccolta

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Risparmio gestito 9.043 8.248 5.488 6.936 11.066 10.361

Risparmio amministrato 17.758 19.517 15.568 15.442 15.898 19.181

Raccolta diretta 162.305 171.393 181.342 189.075 185.418 181.435

Totale raccolta 184.063 189.106 199.158 202.398 211.453 212.382
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percentuale dei conti correnti e dei certificati di deposito e dall’altro al

decremento di pronti contro termine (-85,59%) e in maniera meno mar-

cata di obbligazioni (-3,78%).

La raccolta diretta si compone delle voci sotto descritte:

31/12/2011 31/12/2010 Variazione Variazione

Assoluta  %

Conti correnti e depositi 85.795.981 81.373.427 4.422.554 5,43%

Depositi vincolati 100.177 343.391 -243.214 -70,83%

Pronti contro termine 3.976.120 15.780.865 -11.804.745 -74,80%

Obbligazioni 89.096.377 85.822.081 3.274.296 3,82%

Di cui Obbligazioni valutate

al fair value* 11.796.334 10.310.682 1.485.652

Certificati di deposito 2.466.365 2.097.612 368.753 17,58%

Altri debiti 338 978 -640 -65,44%

Totale raccolta diretta 181.435.358 185.418.354 -3.982.996 -2,15%

COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA DIRETTA

31/12/2011 31/12/2010 Variazione

% sul totale % sul totale %

Conti correnti e depositi 47,3% 43,9% 3,4%

Depositi vincolati 0,1% 0,2% -0,1%

Pronti contro termine 2,2% 8,5% -6,3%

Obbligazioni 49,1% 46,3% 2,8%

Certificati di deposito 1,4% 1,1% 0,2%

Altri debiti 0,0% 0,0% 0,0%

Totale raccolta diretta 100,00% 100,00%

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA RACCOLTA DIRETTA
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LA RACCOLTA INDIRETTA DA CLIENTELA

La raccolta indiretta è costituita da titoli di credito e altri valori, non

emessi dalla banca depositaria, ricevuti dalla stessa in custodia, ammi-

nistrazione o di risparmio gestito, che annovera fondi finanziari, fondi

pensione, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativo-finanziari.

La raccolta indiretta ha registrato un forte incremento pari al 9,56%,

passando da € 26.964.000 nel 2010 a € 29.542.000 nel 2011.

La raccolta del risparmio amministrato è cresciuta del 20,65%; la com-

ponente dei titoli di terzi si incrementa per lo più in virtù di nuove sotto-

scrizioni in titoli di Stato, in particolare Bot e titoli a breve scadenza che

hanno offerto rendimenti elevati nel corso degli ultimi 12 mesi.

Nella voce riguardante il risparmio gestito si registra una diffuso calo

generale su tutte le componenti ad eccezione dei prodotti assicurativi

legati a strumenti con rendimento garantito, che hanno mantenuto i li-

velli dell’anno precedente, e del risparmio previdenziale.

Il risparmio amministrato rimane la componente preponderante della

raccolta indiretta; la sua quota percentuale è aumentata nel 2011 dal

59% al 65%.

COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA INDIRETTA

31/12/2011 31/12/2010 Variazione %

Titoli di terzi 17.057.000 13.066.000

Azioni 2.124.000 2.832.000  

Totale amministrato 19.181.000 15.898.000 20,65%

Fondi comuni d’investimento e Sicav 4.413.000 5.022.000

Gestioni Patrimoniali 734.000 782.000

Fondi pensione 549.000 442.000

Assicurazioni vita finanziarie 4.665.000 4.820.000  

Totale gestito 10.361.000 11.066.000 -6,37%

Totale raccolta indiretta 29.542.000 26.964.000 9,56%

2011 2010

Totale amministrato/raccolta indiretta 65% 59%

Totale gestito / raccolta indiretta 35% 41%
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Nel gruppo Casse Rurali la componente predominante della raccolta

indiretta rimane il risparmio amministrato (70,00%) e il risparmio gestito

evidenzia una contrazione in tutti i comparti in misura maggiore che

nella nostra Cassa.

Forme tecniche della raccolta totale
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GLI IMPIEGHI CON LA CLIENTELA

Gli impieghi con la clientela si compongono delle voci sotto descritte:

 31/12/2011 31/12/2010 Variazione  Variazione

assoluta %

Conti correnti 41.951.625 43.829.564 -1.877.939 -4,28%

Mutui 111.523.963 111.114.892 409.071 0,37%

Altri finanziamenti 17.041.403 16.906.134 135.269 0,80%

Totale impieghi

con clientela 170.516.991 171.850.590 -1.333.599 -0,78%

Il totale degli impieghi con la clientela passa da € 171.850.590 nel

2010 a € 170.516.991 nel 2011, con un decremento percentuale dello

0,78%, valori conseguiti riservando grande attenzione alla domanda

dei Soci e ai bisogni del nostro territorio, nel quale sono concentrati gli

impieghi della Cassa Rurale.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evoluzione degli impieghi

Sul fronte delle aziende si è continuata l’attività di ristrutturazione del

credito con operazioni di rifinanziamento per accompagnare le imprese

in una fase economica critica come quella attuale.

La riduzione del risparmio delle famiglie e il drenaggio della raccolta da

parte dello Stato, dei gruppi bancari nazionali ed internazionali sui terri-

tori tradizionalmente presidiati dalle banche locali hanno obbligato la
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Cassa Rurale a gestire con attenzione la liquidità aziendale. La conces-

sione del credito è quindi stata monitorata con molta più attenzione che

in passato e questo ha prodotto un sostanziale mantenimento dei livelli

dell’anno precedente.

Sul fronte del credito privato abbiamo assistito ad un aumento dei volu-

mi complessivi sia per la nostra Cassa che per la media delle Casse

Rurali Trentine con una riduzione sulle durate a breve ed un aumento dei

crediti di medio lungo periodo. Fenomeno questo legato anche ad atti-

vità di ristrutturazione del credito che ci ha visto intervenire con opera-

zioni di dilazione o sospensione del credito con privati e famiglie.

Forme tecniche degli impieghi

Il numero di nostri clienti utilizzatori di credito si riduce da 1.602 nel

2010 a 1586 nel 2011; di questi 392 sono imprese, 1188 famiglie

consumatrici e 6 altre istituzioni.

Il credito è accordato per il 34,5% al settore non produttivo e per il

65,5% alle imprese, in particolar modo destinato al settore delle costru-

zioni e al manifatturiero, seguire commercio, agricoltura e altri servizi.

Rimane alta l’attenzione della gestione del rischio del credito, che du-

rante l’anno si è concretizzata nell’operatività del risk controller e del

comitato crediti ed è stata oggetto di controllo da parte del Servizio di

revisione contabile della Federazione Trentina della Cooperazione. Inoltre
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si è svolta una costante attività di monitoraggio dei crediti ad andamen-

to anomalo.

La voce complessiva dei crediti vede al suo interno l’ulteriore distinzione

di crediti in bonis e crediti deteriorati, costituiti da sofferenze, posizioni in

incaglio e posizioni scadute.

I crediti deteriorati vengono valutati analiticamente per ogni singola

posizione, stimando la possibilità o meno del recupero e il tempo previ-

sto del rientro che ne determina il valore di attualizzazione.

Il totale dei crediti rientranti in questa categoria (al valore nominale al

netto degli interessi maturati) ammonta a fine esercizio 2011 a

€ 10.263.525,11, con una riduzione rispetto all’esercizio precedente di

€ - 2.918.787 (-22,14%) e sono iscritti a bilancio al netto di dubbi esiti,

svalutazioni e fondo di attualizzazione per € 8.285.795.

Di questi, le posizioni classificate a sofferenza ammontano (al valore

nominale al netto degli interessi maturati) a € 4.156.118 e incidono nel

2011 per il 2,44% sul totale degli impieghi rispetto al 2,22% del 2010;

sono iscritte a bilancio al netto del dubbio esito e del fondo di attualizza-

zione per € 2.549.815.

Le posizioni classificate ad incaglio (al valore nominale al netto degli

interessi) ammontano ad € 6.107.407 pari al 3,58% in diminuzione

rispetto al 2010 in cui erano pari al 5,52% e sono iscritte a bilancio al

netto del valore del dubbio esito e del fondo di attualizzazione ad

€ 5.735.980.

Il moderato aumento dell’indice di sofferenze/impieghi, dal 2,42%

del 2010 al 2,73% del 2011, per la nostra Cassa è un dato positivo

sulla rischiosità del credito; aumenta in maniera minore rispetto al setto-

re delle Casse Rurali che registra un aumento dal 2,60% al 3,40%. L’in-

dice incagli/impieghi è del 3,51% contro l’8,59% del sistema.

Le posizioni in essere, attentamente monitorate da Direzione e Consiglio

d’Amministrazione, sono tuttora oggetto di azioni legali e definizioni di

ristrutturazioni o piani di rientro.
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Il rapporto impieghi clientela su raccolta diretta passa dal 92,68% al

95,47% per le diverse dinamiche dei due aggregati e, sebbene in cre-

scita, attesta che la nostra Cassa dispone ancora di potenziale per la

concessione del credito.

Tale rapporto è un indicatore dell’equilibrio tra le fonti e gli impieghi e

tastimonia come la Cassa Rurale si sia mossa tenendo in attenta consi-

derazione la dinamica dei propri flussi finanziari.

LA POSIZIONE INTERBANCARIA E LE ATTIVITÀ FINANZIARIE

La posizione interbancaria aziendale è riassunta nella tabella seguente:

31/12/2011 31/12/2010 Variazione Variazione

Assoluta  %

Crediti verso banche 13.728.768  6.029.887  7.698.881 127,68%

Debiti verso banche  19.233.880  562.159  18.671.721 3.321,43%

Totale posizione

interbancaria netta - 5.505.112 5.467.728 - 10.972.840 -200,68%

Al 31 dicembre  2011 l’indebitamento interbancario netto della Banca

si presentava pari a € 5.505.112 a fronte di crediti netti per € 5.467.728

al  31 dicembre 2010.

Durante gli scorsi mesi, con l’acutizzarsi della crisi sul debito sovrano

italiano, si è assistito ad un accentuarsi della percezione di rischio nei

confronti delle banche italiane. Ciò ha portato ad un progressivo assot-

tigliamento degli scambi interbancari, con conseguente aumento del

ricorso delle banche italiane al finanziamento presso la BCE.

In tale contesto, la Banca ha partecipato all’asta a lunga scadenza della

BCE: il finanziamento, per l’importo di € 13.500.000, ha scadenza 29

gennaio 2015.
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 31/12/2011 31/12/2010 Variazione Variazione

Assoluta  %

Attività finanziarie detenute

per la negoziazione 343.622 262.211 81.411 31,05%

Attività finanziarie valutate

al fair value — —   

Attività finanziarie disponibili

per la vendita 42.081.367 38.205.681 3.875.686 10,14%

Attività finanziarie detenute

sino alla scadenza — —   

Totale attività finanziarie 42.424.989 38.467.892 3.957.097 10,29%

Cassa e disponibilità liquide 1.366.902 1.051.129 315.773 30,04%

Crediti verso banche 13.728.768 6.029.887 7.698.881 127,68%

Totale Liquidità 57.520.659 45.548.908 11.971.751 26,28%

Le attività finanziarie e la liquidità aziendale complessiva sono determi-

nate come segue:

Permane complessivamente buono il livello di liquidità della nostra Cas-

sa. Parte di essa è stata utilizzata per finanziare impieghi che sono cre-

sciuti per valori assoluti maggiori di quelli della raccolta diretta presso la

clientela. La liquidità non utilizzata per gli impieghi verso la clientela è

detenuta in titoli o conti correnti bancari.

Il totale delle attività finanziarie ha registrato un aumento del 10,29%

passando da € 38.467.892 nel 2010 a € 42.424.989 nel 2011, per

effetto di nuovi acquisti di titoli nel corso dell’anno con utilizzo della

giacenza presso banche.

Il valore netto da cessione di attività finanziarie è contabilizzato a conto

economico per € -3.959, mentre si registra a riserve di valutazione delle

attività finanziarie nello stato patrimoniale un valore negativo di

€ 2.733.141, derivante dalla contabilizzazione secondo i principi IAS del

valore attuale del portafoglio titoli di proprietà. Si tratta comunque di un

valore che non incide sul risultato economico e che verrà recuperato

quando i titoli perverranno alla loro scadenza. La parte preponderante

delle attività finanziarie della banca è rappresentata dalle attività finanzia-

rie disponibili per la vendita (Available For Sale), costituite da attività fi-
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nanziarie valutate al fair value
11

 che la banca intende mantenere per un

periodo di tempo indefinito e che possono essere vendute per esigenze di

liquidità, variazioni nei tassi d’interesse, nei tassi di cambio e nei prezzi di

mercato. Nella composizione delle attività finanziarie non sono presenti

titoli detenuti sino alla scadenza (Held to Maturity). Nel portafoglio delle

attività finanziarie vengono privilegiati titoli di emittenti con buone garan-

zie di solvibilità e titoli con ridotto rischio di tasso, sebbene rimanga pre-

sente il rischio di volatilità del titolo.

L’analisi della situazione di liquidità è uno degli aspetti previsti dall’im-

pianto normativo di Basilea 3, con vincoli che entreranno in vigore a

partire dal 2015 e che prevedono un periodo di osservazione interme-

dio al fine di permettere agli istituti bancari di adeguarsi, non solo per

l’ammontare della liquidità, ma anche per la scelta delle forme di im-

piego. Vengono a questo scopo predisposti dalla normativa di riferi-

mento indicatori per la valutazione della liquidità operativa e liquidità

strutturale, già in corso di analisi da parte della Cassa.

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dalle seguenti voci:

 31/12/2011 31/12/2010 Variazione Variazione

Assoluta  %

Terreni 393.866 393.866 0 0,00%

Fabbricati 1.708.024 1.799.881 -91.857 -5,10%

Mobili 302.380 338.541 -36.161 -10,68%

Impianti elettronici 23.790 29.254 -5.464 -18,68%

Altre imm.materiali 260.876 284.707 -23.831 -8,37%

Totale 2.688.936 2.846.249 -157.313 -5,53%

Poiché nel corso del 2011 non hanno avuto luogo investimenti ingenti

in attività materiali, il valore delle immobilizzazioni decresce per effetto

dell’ ordinario processo di ammortamento.

11

Lo IAS definisce il fair value come il corrispettivo al quale un’ attività potrebbe essere scambiata, o una

passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti. Il valore ammortizzato corri-

sponde al valore a cui un’attività o passività finanziaria è valutata al momento dell’iscrizione iniziale, al netto di

rimborsi di capitale e di qualsiasi modifica per riduzione durevole di valore, rettificato dell’ammortamento

complessivo (calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo) della differenza tra valore iniziale e valore

rimborsabile a scadenza.
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Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali sono iscritte in bilancio al

costo, al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali svalutazioni

per riduzioni durevoli di valore. Le attività materiali sono sistematicamente

ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita utile, adottando

come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. Il processo di

ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso ed è rilevato

proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo del bene. Non sono sog-

getti ad ammortamento i terreni, in quanto considerati a vita utile indefini-

ta e le opere d’arte, la cui vita utile non può essere stimata e il relativo

valore normalmente destinato ad aumentare nel tempo.

I FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA:

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi e oneri sono costituiti dalle seguenti voci :

31/12/2011 31/12/2010 Variazione Variazione

Assoluta  %

F.do Oneri

per il personale 24.772 21.137 3.635 17,20%

F.do Beneficenza

e mutualità 132.288 103.059 29.229 28,36%

F.do importi a favore

“Garanzie Depositanti” 35.406 30.894 4.512 14,60%

Totale 192.466 155.090 37.376 24,10%

IL PATRIMONIO NETTO E DI VIGILANZA E L’ADEGUATEZZA

PATRIMONIALE

La nostra Cassa si caratterizza per un buon grado di capitalizzazione,

elemento determinante per la solidità aziendale e fondamentale fonte di

liquidità, sia con finalità di investimento finanziario che di concessione

di credito alla clientela. Il patrimonio si è accresciuto in fasi favorevoli a

fronte dei buoni risultati economici ottenuti e si è reso prezioso elemento

di stabilizzazione nelle fasi economiche più difficili. Il buon livello e l’ele-

vato grado di qualità del patrimonio ci rende fiduciosi di poter risponde-

re ai prossimi requisiti definiti in sede di Comitato di Basilea
12

, che pre-

12

Documento pubblicato il 16 dicembre 2010 “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks

and banking systems”.
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vede una serie di misure sul fronte della valutazione del capitale e della

liquidità. I nuovi parametri per l’analisi del capitale entreranno in vigore

progressivamente a partire dal 1° gennaio 2013, al fine di migliorare la

resilienza degli intermediari bancari e del sistema ad eventuali shock e

potenziare la stabilità finanziaria del sistema nel suo complesso.

Il nostro patrimonio si compone delle seguenti voci (in Euro):

Voci del patrimonio 31/12/2011

Capitale sociale 46.012

Sovrapprezzi di emissione 23.164

Riserve da valutazione -2.550.044

Riserve altre 30.430.495

Totale capitale sociale e riserve 27.949.627

Utile 819.415

Totale patrimonio 28.769.042

Il patrimonio netto prima della destinazione dell’utile ammonta a

€ 27.949.627, computata la componente dell’utile si attesta ad

€ 28.769.042.

Le Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la ven-

dita sono così composte:

31/12/2011 31/12/2010

Riserva Riserva Totale Riserva Riserva Totale

positiva  negativa  riserva  positiva  negativa  riserva

Titoli di debito – 2.733.140 - 2.733.140 – 810.570 - 810.570

Titoli di capitale – – – – – –

Quote di OICR – – – – – –

Totale 2.733.140 - 2.733.140 810.570 - 810.570
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Il decremento di € 1.922.570 delle “Riserve da valutazione” è presso-

ché interamente relativo alle variazioni di fair value degli strumenti fi-

nanziari classificati tra le “attività finanziarie disponibili per la vendita”

rilevate nell’esercizio e principalmente ascrivibili a titoli di Stato italiani

le cui quotazioni hanno risentito delle incertezze sul debito sovrano che

hanno negativamente caratterizzato l’andamento dei mercati finanziari

condizionando pesantemente i relativi corsi.

Complessivamente la componente Riserve da valutazione registra un

valore negativo per € -2.550.044, al netto della componente delle ri-

serve iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione per

€ 183.097.

La componente Riserve include le Riserve di utili già esistenti, cosiddetta

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”.

Gli indici di solidità patrimoniale permangono sostanzialmente stabili:

– il rapporto patrimonio su raccolta diretta si attesta al 15,86% (16,20%

nel 2010),

– il rapporto patrimonio su impieghi si attesta al 16,87% (17,50% nel

2010),

– il rapporto sofferenze sul patrimonio è al 16,32% (12,6% nel 2010),

– il rapporto patrimonio sul totale dell’attivo è al 12,33% (13,8% nel

2010).

Il Patrimonio utile ai fini di vigilanza a fine 2011 ammonta ad € 28.607.474

e registra un lieve calo percentuale dello 4,20% rispetto al 2010, per

effetto congiunto da un lato dell’utile conseguito e dall’altro della svaluta-

zione dei titoli valutati al fair value già descritta.

Le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, definite dall’im-

pianto normativo di Basilea 2 e recepite con Circolare di Banca d’Italia

n. 263/06, hanno introdotto regole relative alla valutazione dell’ade-

guatezza patrimoniale della banca con l’obiettivo di rafforzare la solvi-

bilità e promuovere una sana e prudente gestione. La normativa si fon-

da nella determinazione di tre pilastri:

– il Primo Pilastro definisce i requisiti patrimoniali minimi per far fronte

ai rischi di credito e controparte, per i rischi di mercato e per i rischi

operativi;

– il Secondo Pilastro prevede un processo di supervisione da parte del-

le Autorità di Vigilanza, finalizzato ad assicurare che le banche si

dotino di adeguati sistemi di monitoraggio e misurazione dei rischi e

sviluppino strategie e procedure di valutazione dell’adeguatezza pa-
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trimoniale, aspetti che vengono rappresentati nella reportistica

ICAAP
13

;

– il Terzo Pilastro concerne l’informazione al pubblico e la disciplina

per la diffusione di informazioni trasparenti e standardizzate al mer-

cato sull’adeguatezza patrimoniale e sui rischi.

Con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza, il coefficiente di ca-

pitale complessivo (Total capital ratio) definito dal rapporto tra patrimo-

nio di vigilanza e le attività di rischio ponderate si attesta al 14,89%

(15,16% al 31/12/2010), mentre il rapporto tra patrimonio di base ed il

totale delle attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) risulta pari al

14,72% (rispetto al 15,07% del 31/12/2010).

La valutazione di rischi di credito, controparte, mercato e operativo, così

come definita dalla normativa, determina un assorbimento del capitale

pari a € 15.365.820, evidenziando un buon margine rispetto al patri-

monio di vigilanza.

Con riguardo all’applicazione della metodologia standardizzata per la

determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credi-

to, ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione delle esposi-

zioni comprese nel portafoglio “Amministrazioni centrali e banche cen-

trali”, nonché – indirettamente - di quelle rientranti nei portafogli “Inter-

mediari vigilati”, “Enti del settore pubblico” ed “Enti territoriali, la Banca

in sede di adeguamento a Basilea 2 ha deliberato di non utilizzare le

valutazioni del merito creditizio rilasciate dalla ECAI Moody’s, agenzia

autorizzata dalla Banca d’Italia.

Il downgrading applicato a ottobre 2011 dall’Agenzia Moody’s ha por-

tato il giudizio dell’Italia da Aa2 ad A2 e, sulla base del mapping della

Banca d’Italia, determinato per i rating a lungo termine il passaggio alla

classe di merito di credito 2. Ciò ha comportato un aggravio della pon-

derazione delle esposizioni verso intermediari vigilati italiani con durata

originaria superiore ai 3 mesi e degli enti del settore pubblico (dal 20 al

50%).

Il successivo ulteriore declassamento, applicato a febbraio 2012, non

ha determinato il passaggio alla classe di merito di credito successiva,

non incide, quindi, al momento sugli assorbimenti patrimoniali a fronte

dei rischi assunti.

Sulla base della normativa prudenziale vigente, rientrano nella defini-

zione di esposizioni scadute (past due) le sofferenze, le partite incaglia-

13

Internal Capital Adequacy Assessment Process.
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te, le esposizioni ristrutturate, scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni.

Con riguardo a tali ultime, il 1° gennaio 2012 si è concluso il periodo di

deroga concesso alle banche italiane per la segnalazione come past

due degli scoperti e degli sconfinamenti continuativi dopo 180 giorni

anzichè 90 limitatamente alle esposizioni rientranti nei seguenti portafo-

gli regolamentari:

– esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubbli-

co;

– esposizioni verso imprese e altri soggetti;

– esposizioni al dettaglio.

I requisiti patrimoniali richiesti da Basilea 2 e Banca d’Italia sono rispet-

tati e monitorati periodicamente da Direzione e Consiglio d’Amministra-

zione.

L’adempimento previsto dalla disciplina del Terzo Pilastro che prevede

l’informativa al pubblico sull’adeguatezza patrimoniale della Cassa ver-

rà attuato con la pubblicazione dello specifico documento sul sito della

Cassa Rurale Alta Vallagarina.
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I principali indicatori dell’operatività

L’attività di gestione aziendale svolta nel corso del 2011 ha perseguito

l’obiettivo di migliorare progressivamente la redditività aziendale, pur

considerando le difficoltà poste dal contesto economico di riferimento.

Gli indici di redditività migliorano per effetto dell’aumento di utile con-

seguito, in particolare il ROE (return on equity), quale indice di redditivi-

tà del capitale proprio passa da 2,48% a 2,55% e il ROA (return on

assets), quale indicatore della redditività degli investimenti (rappresen-

tati dal totale delle attività) passa dallo 0,34% allo 0,35%. Si riduce il

rapporto dei costi operativi sul margine di intermediazione in maniera

significativa dall’83,77% al 71,11%, per effetto dell’aumento del margi-

ne di intermediazione a fronte di costi solo lievemente in crescita.

Tra gli indici di struttura si evidenzia come la quota del patrimonio quale

fonte di finanziamento si attesti ad un buon livello pari al 12,33% del-

l’attivo complessivo.

Migliorano gli indici di rischiosità per effetto della riduzione delle soffe-

renze.

Gli indici di produttività hanno scostamenti non uniformi tra le varie voci

per effetto della riduzione dei valori intermediati abbinati ad una dimi-

nuzione del personale e un miglioramento in valori assoluti delle voci di

conto economico.
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INDICI ECONOMICI, FINANZIARI

E DI PRODUTTIVITÁ 31/12/2011 31/12/2010

Indici di bilancio (%)   

Impieghi su clientela/totale attivo 73,11% 77,48%

Raccolta diretta con clientela/totale attivo 77,79% 83,60%

Impieghi su clientela/raccolta diretta clientela 93,98% 92,68%

Raccolta gestita/raccolta indiretta 35,07% 41,04%

Raccolta amministrata/raccolta indiretta 64,93% 58,96%

Titoli di proprietà/totale attivo 18,04% 17,22%

Indici di redditività (%)   

Utile netto/(patrimonio netto – utile netto) – ROE 2,93% 2,48%

Utile netto/totale attivo – ROA 0,35% 0,34%

Costi operativi/margine di intermediazione 71,11% 83,77%

Margine di interesse/margine di intermediazione 82,65% 80,26%

Commissioni nette/margine di intermediazione 15,16% 18,52%

Margine di interesse/totale attivo 2,18% 1,87%

Margine di intermediazione/totale attivo 2,64% 2,33%

Indici di struttura (%)   

Patrimonio netto/totale attivo 12,33% 13,53%

Raccolta diretta/totale attivo 77,79% 83,60%

Crediti verso clientela/totale attivo 73,11% 77,48%

Indici di rischiosità (%)   

Sofferenze nette/crediti verso clientela netti 1,50% 1,65%

Sofferenze nette/patrimonio netto 8,86% 9,53%

Indici di produttività (migliaia di Euro)   

Raccolta diretta per dipendente 5.135.447 5.150.510

Impieghi su clientela per dipendente 4.826.408 4.773.627

Margine di intermediazione per dipendente 174.174 143.496

Costo medio del personale 70.169 67.311
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4 LA STRUTTURA OPERATIVA

La struttura operativa della Cassa Rurale è costituita dall’insieme di ri-

sorse quali personale dipendente, strutture aziendali, procedure interne,

tecnologie, organizzate e coordinate al fine di svolgere l’operatività azien-

dale favorendo efficienza, efficacia e potenziamento.

STRUTTURE AZIENDALI

La Cassa ha sede amministrativa a Besenello e sede legale a Volano e si

organizza nell’ambito dei quattro comuni di appartenenza Besenello,

Volano, Calliano e Nomi con cinque sportelli aperti al pubblico. A Vola-

no si trovano uno sportello periferico e una sede centrale nella quale,

oltre all’attività di sportello, si svolge l’attività specialistica dell’ufficio

fidi e dell’ufficio finanza, mentre a Besenello oltre all’attività di sportello

ha sede la Direzione, la segreteria di Direzione, l’ufficio marketing e

organizzazione, la funzione di compliance, l’ufficio amministrativo, l’uf-

ficio estero, il CED, l’ufficio portafoglio e i servizi online.

Nel corso del 2011 non sono stati fatti interventi sostanziali di rifacimen-

to sulle nostre sedi e filiali, ma solo lavori di manutenzione straordinaria

su alcuni impianti. Fra questi il potenziamento dei collegamenti della

rete informatica, l’impianto di riscaldamento della sede di Besenello e

l’impianto di climatizzazione della filiale di Calliano.

RISORSE UMANE

La nostra struttura del personale si compone di 35 dipendenti, 18 uomi-

ni e 17 donne, dei quali una dipendente assunta con contratto a tempo

determinato in sostituzione di maternità e due part-time.

A fine 2011 hanno cessato la loro attività per pensionamento due di-

pendenti, il direttore rag. Giorgio Cainelli e la sig.ra Maffei Clelia. Ad

entrambi va il più sentito ringraziamento da parte del Consiglio di Am-

ministrazione della Cassa Rurale per i lunghi anni trascorsi al servizio

dell’azienda e della comunità, sempre con impegno e dedizione oltre

che con assoluta professionalità.

A seguito del loro pensionamento si sono operati alcuni avvicendamenti

in ruoli ed uffici, con finalità di riorganizzazione interna. In particolare è

stato nominato nuovo direttore il dott. Michele Goller, che precedente-

mente ricopriva il ruolo di vicedirettore, e  vicedirettore il sig. Massimo

Battistotti, che in precedenza ricopriva il ruolo di preposto della sede di
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Volano e responsabile commerciale per l’area crediti. Riteniamo che la

scelta del Consiglio di Amministrazione di scegliere una direzione fra le

risorse cresciute internamente sia importante ai fini della conoscenza

delle strategie e della situazione economica della Cassa, nell’ottica del-

la continuità della gestione, e vada a valorizzare le professionalità e le

competenze presenti in azienda.

L’importanza data dal Consiglio alle risorse interne si manifesta anche

nell’intensa attività formativa che viene realizzata nel corso dell’anno.

Per la formazione del personale ci si avvale della collaborazione di For-

mazione Lavoro S.C. e dell’offerta specialistica proposta dagli Enti Cen-

trali del gruppo, in particolare Phoenix Informatica Spa per le procedure

informatiche, Cassa Centrale Banca Spa  per gli aspetti attinenti la con-

sulenza e i servizi, e Assicura per i corsi di formazione obbligatoria in

ambito assicurativo.

Nell’ambito dell’attività formativa interna si sono svolti incontri periodici

ai quali hanno partecipato i dipendenti interessati alle varie aree, al fine

di approfondire tematiche normative, modalità operative o proposte

commerciali di specifico interesse. Fra i vari argomenti trattati citiamo

quelli relativi ai prodotti che costituiscono l’offerta commerciale della

Cassa, alla normativa sulla trasparenza e sull’antiriciclaggio, alla sicu-

rezza e la salute sul lavoro, alla conoscenza e all’approfondimento dei

dati di bilancio, all’aggiornamento delle normative fiscali introdotte dal

Governo, alle convenzioni cui si è aderito nel corso dell’anno.

Per quanto attiene la normativa sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/

2008) è stato aggiornato il documento sulla sicurezza e la salute dei

lavoratori sui luoghi di lavoro, sono stati effettuati i sopralluoghi nelle

filiali per la verifica di eventuali rischi, si sono effettuati gli aggiorna-

menti riguardanti il primo intervento e la normativa antincendio, e i di-

pendenti sono stati sottoposti alle visite mediche periodiche previste dalla

legge. Inoltre si è realizzata la valutazione del rischio rigurdante lo stress

lavoro correlato e si sono programmati gli incontri formativi su tale ma-

teria previsti per il 2012.
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5 ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE

Nel corso del 2011 la Cassa Rurale è stata sottoposta alle verifiche di

Internal Auditing riguardanti il processo del Governo in quanto gli

altri processi aziendali erano già stati verificati l’anno precedente. Con

tale attività è stata analizzata la funzione di “governance” e l’assetto

organizzativo e operativo della Cassa Rurale, valutato anche alla luce di

strategie e programmazione. Tali verifiche “di terzo livello” rappresenta-

no un utile supporto informativo e di confronto nella valutazione della

situazione aziendale nella sua specificità o nelle sue criticità, al fine di

potenziare o migliorare alcuni aspetti e poter meglio predisporre i pro-

cessi aziendali e il relativo assetto organizzativo.

Inoltre i revisori della Federazione Trentina della Cooperazione hanno

effettuato la Revisione Cooperativa ai sensi della legge regionale

05/2008, che definisce la “Disciplina di vigilanza sugli enti cooperativi”

con l’intento di verificare il funzionamento amministrativo e sociale del-

la Cassa Rurale, con particolare riferimento agli assetti statutari, all’ope-

ratività con i soci, all’assetto e al funzionamento degli organi sociali,

alla regolarità degli adempimenti statutari e amministrativi. La revisione

ha formulato un giudizio complessivamente positivo sulla correttezza

dell’andamento della gestione.

Nell’ambito delle varie attività di controllo, nel corso del 2011 la nostra

Cassa Rurale è stata sottoposta ad una verifica per la corretta imple-

mentazione del sistema di qualità ISO9011, attuato in particolare

sui servizi di incasso e di pagamento, che permette a tutto il gruppo delle

Casse Rurali Trentine di esporre il marchio di Certificazione di Qualità

sui servizi erogati. Tale verifica si è conclusa con esito positivo.

La revisione e l’analisi dell’organizzazione interna diventa sempre più un

fattore cruciale nella gestione della Cassa Rurale in quanto la comples-

sità della gestione è in continuo aumento. Tale complessità, oltre che

essere intrinseca nelle condizioni di mercato, deriva anche dall’articola-

zione delle normative di riferimento e dai vari aspetti della gestione in

continua evoluzione, che meritano un adeguato presidio.

Esponiamo di seguito alcuni degli aspetti che hanno impegnato la no-

stra organizzazione nel corso del 2011.

Nel corso dell’anno la nostra azienda ha approfondito le analisi svolte

nell’ambito del Progetto ALM (Asset Liability Management) in colla-

borazione con i consulenti di Cassa Centrale Banca. In questa sede si
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valutano periodicamente le poste di bilancio, il loro equilibrio,  la strut-

tura per scadenza, le modalità con cui si genera il reddito aziendale, gli

effetti di simulazioni di shock di tasso o di variazioni di masse, che pos-

sano interferire con la generazione del risultato di esercizio. Gli strumen-

ti di misurazione rivestono particolare valore anche per la determinazio-

ne della liquidità e l’analisi dei rischi aziendali, anche alla luce del qua-

dro normativo denominato Basilea 3, che imporrà progressivamente indici

più stringenti di misurazione a partire dal 2013 per il capitale e dal

2015 per la liquidità.

A fine 2010 la Direzione ha predisposto il documento di Policy della

Liquidità, che definisce gli uffici competenti, gli strumenti e i processi

di analisi della posizione di liquidità della Cassa. Nel 2011 tale docu-

mento è entrato nell’operatività aziendale, mediante report periodici agli

organi di governo e mediante specifiche azioni per il presidio delle no-

stre giacenze di liquidità.

Un’importante novità che ci ha impegnati a partire dalla fine del 2011 è

l’accesso alle operazioni di rifinanziamento in BCE: si tratta di ope-

razioni a carattere straordinario, introdotte dalla Banca Centrale Euro-

pea con lo scopo di sostenere la liquidità delle banche e di permettere

la ricopertura in titoli di stato al fine di aumentarne le quotazioni e con-

seguentemente di calmierare i tassi di mercato. La nostra Cassa ha ade-

rito a tali operazioni che, oltre ad essere una buona fonte di liquidità,

hanno offerto anche opportunità reddituali interessanti.

L’andamento al rialzo dei titoli di stato e la carenza generalizzata di

liquidità ha generato un andamento anomalo dei tassi di inte-

resse: a fronte di una progressiva diminuzione del tasso di riferimento

Euribor si è notata sul mercato un’impennata dei tassi di interesse appli-

cati dalle banche sui finanziamenti e riconosciuti sugli strumenti di rac-

colta. La nostra Cassa Rurale ha dovuto adeguarsi alla situazione del

mercato, pur cercando di non lasciarsi coinvolgere in variazioni esage-

rate e non rispondenti ad oggettivi criteri di rischio e di rimuneratività.

Pertanto si sono riconosciuti rendimenti maggiori sugli strumenti di rac-

colta a termine, mantenendo comunque invariato il profilo di rischio, e

si sono operate revisioni al rialzo, sia pur relativamente contenute, sugli

strumenti di finanziamento.

Un altro aspetto collegato all’andamento dei rendimenti e delle quota-

zioni dei titoli è l’avvenuta adozione di una policy di pricing per i

prodotti finanziari al fine di garantire un’adeguata liquidità, tradotta

in una vera e propria quotazione interna, anche agli strumenti di investi-

mento emessi dalla Cassa Rurale.

Nell’ambito della Normativa Antiriciclaggio (d.l. 78/2010 titolato
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“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività

economica” convertito con legge n. 122/2010), numerose sono le atti-

vità che hanno interessato la Cassa Rurale. Sono state apportate nume-

rose modifiche sulle modalità di utilizzo del denaro contante, dei titoli al

portatore di assegni e libretti al portatore, anche a seguito delle disposi-

zioni Anti-Crisi del governo. La normativa ha comportato anche l’obbli-

go di rivedere l’organizzazione interna per la trattazione della materia

anti-riciclaggio, rivedendo le funzioni coinvolte nel processo e le proce-

dure di registrazione e di segnalazione.

Il d.lgs. 141/2010 ha introdotto novità significative nel Testo Unico

Bancario in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei

rapporti con i clienti, in particolare i tempi di preavviso per le proposte

di modifica unilaterale da parte della banca, l’impossibilità di modifica

di tasso nei rapporti di durata e di introduzione di clausole ex novo e la

rivisitazione del tema delle spese addebitabili alla clientela. Oltre alla

riforma della trasparenza nel TUB, il d.lgs. 141/2010 ha introdotto il

recepimento della direttiva relativa ai Contratti di Credito dei Con-

sumatori, entrata in vigore nel corso dell’anno, che ha comportato la

revisione di buona parte della contrattualistica relativa ai rapporti con la

clientela.

Per far fronte alla situazione generale di crisi, la Cassa Rurale ha aderito

agli accordi e alle successive proroghe definite dall’ABI relativamente

alla sospensione del rimborso della quota capitale sulle rate

di mutuo. Tali accordi hanno coinvolto, in misura e con provvedimenti

diversi, sia le famiglie che le PMI e sono stati tempestivamente recepiti,

anche in forma estensiva, dalla Cassa Rurale.

La nostra Cassa è stata impegnata nello studio e nella messa in atto

degli aggiornamenti emanati da Banca d’Italia in modifica alla circola-

re 263/2006 in materia di Vigilanza prudenziale per le banche e requi-

siti patrimoniali. Tale normativa nel corso del 2011 ha visto recepire le

nuove disposizioni riguardanti il presidio del rischio di credito, in parti-

colare nelle materie riguardanti le connessioni economiche fra soggetti

affidati e i limiti alla concentrazione dei rischi, argomenti che sono

anche oggetto delle modifiche statutarie in via di approvazione.

Dal punto di vista commerciale un’importante attività che ha coinvolto

la nostra struttura durante l’esercizio 2011 è il “Progetto Bancassi-

curazione”, promosso dal gruppo delle Casse Rurali Trentine con l’in-

tento di entrare in modo strutturato nel comparto assicurativo. Il proget-

to prevede una serie di attività formative e di promozione gestite dagli

Organi Centrali e un’attività di consulenza e di vendita a carico delle

singole Casse Rurali, con determinati obiettivi di budget. Nella nostra
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Cassa Rurale tale attività ha coinvolto una buona percentuale degli ad-

detti dedicati alla consulenza e per questo primo periodo si è concentra-

ta sulla promozione di un prodotto assicurativo sulla casa (AssiHome).

Nella parte finale dell’anno siamo stati impegnati nella modifica del

nostro assetto informatico, mediante il trasferimento dei nostri dati e

programmi su un server collocato presso Phoenix Informatica Spa al

quale le nostre sedi e filiali sono collegate in modalità “terminal server”

(servizio PHS - Phoenix Hosting Service). Tale architettura ci per-

mette di sgravare la nostra struttura da una serie di attività di controllo e

di backup e ci permette di adempiere con maggiore sicurezza ai requisiti

di continuità operativa e di disaster recovery.

La Cassa Rurale svolge servizio di Tesoreria per alcuni enti locali:

Comune di Volano (2009-2013), Comune di Calliano (2008-2012),

Istituto Comprensivo Alta Vallagarina (2007-2015), Consorzio di Mi-

glioramento Fondiario “Praolini Bagolè” e Consorzio Miglioramento Fon-

diario “le Giere” (2010-2014). Su questi servizi, in sede di gara d’ap-

palto, diventa sempre più forte la concorrenza di alcune banche esterne

al territorio, che spesso riescono ad aggiudicarsi le gare offrendo condi-

zioni assolutamente fuori mercato. Il servizio di tesoreria enti pubblici

pur non procurando margini di redditività alla Cassa Rurale, viene svol-

to in un’ottica di servizio all’Ente e alla comunità.

Nel 2011 si è infine aderito all’aumento del capitale sociale della socie-

tà Formazione Lavoro S.C.A.
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6 ATTIVITÀ DI RICERCA

E DI SVILUPPO

L’attività di ricerca e sviluppo nella Cassa Rurale si svolge su diverse aree

di intervento.

Molta attività viene dedicata all’analisi del mercato, alla valutazione del

posizionamento dell’azienda e dei prodotti commercializzati. La forte

spinta concorrenziale e l’aggressione al nostro mercato da parte di com-

petitor nazionali ed internazionali ha determinato un ulteriore impegno

dell’azienda a presidiare condizioni e tendenze del mercato.

L’attività del 2011 ha visto diversi elementi sui quali sono stati dedicati

approfondimenti dettagliati e che sono stati oggetto di precise valuta-

zioni commerciali tra i quali:

– La retention della clientela: una serie di indicatori che mostrano la

capacità dell’azienda di mantenere la clientela.

– Il cross selling: l’analisi dei prodotti posseduti dalla clientela e loro

distribuzione sui diversi segmenti di clientela.

– Lo sviluppo delle quote di mercato sul territorio: numero di clienti

segmentati per età e per tipologia.

– La redditività della clientela: il margine di interesse e il margine

di intermediazione relativo alle posizioni clienti e ai diversi segmenti

della clientela.

– La diversificazione dei portafogli clienti: attività che valuta la strut-

tura e la composizione degli investimenti in relazione a diversi indi-

catori.

– La comparazione dei prodotti sul mercato e il posizionamento com-

merciale: attività di confronto e analisi dei nostri prodotti rispetto ai

prodotti della concorrenza, punti di forza e debolezza, tendenze di

mercato e prodotti innovativi.

– L’impatto delle normative del governo sui prodotti e sui com-

portamenti della clientela.

All’attività di analisi si affianca l’azione commerciale con la definizione

di budget commerciali che prevedono campagne mirate su clienti e

obiettivi di vendita per le filiali. Nella definizione di obiettivi e azioni

commerciali la Cassa Rurale mantiene sempre una particolare attenzio-
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ne al proprio ruolo ed alla propria mission, impostando l’attività com-

merciale per soddisfare i bisogni della clientela, per migliorare l’utilizzo

di prodotti e servizi bancari sfruttando l’innovazione e l’evoluzione tec-

nologica.

Nel corso dell’anno abbiamo inserito nella gamma alcuni nuovi prodot-

ti, mentre altri sono stati oggetto di attività di aggiornamento e migliora-

mento.

La modifica delle aliquote sulla tassazione delle rendite finanziarie e

dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari hanno portato ad una revi-

sione dei prodotti di risparmio con la rivisitazione dei Certificati di

Deposito e l’inserimento nella gamma del Conto Deposito.

L’offerta dei Certificati di Deposito è stata rivista nelle tipologie, nelle

scadenze e nelle condizioni economiche. È stata introdotta anche la

ricevuta sostitutiva che evita la stampa del certificato, le problematiche

legate alla custodia e permette l’incasso delle cedole e del titolo in au-

tomatico alla scadenza in conto corrente.

Il Conto Deposito è entrato a grande richiesta nella gamma d’offerta

con tutte le potenzialità del prodotto che si distingue per la semplicità, la

convenienza e la praticità. Si tratta di un prodotto ideale per il piccolo

risparmio, ma anche per chi desidera diversificare i propri investimenti

con scadenze a breve e rendimenti certi.

Nel settore degli strumenti di pagamento è stato fatto un importante

intervento sul sito carteprepagate.cc riservato ai titolari delle nostre

carte prepagate Ricarica e oom+. Sono state implementate le pro-

cedure di accesso e di sicurezza, migliorate le informazioni reperibili

nell’area cliente e rese più immediate e fruibili le funzionalità a dispo-

sizione dei titolari. Ulteriori miglioramenti sulla sicurezza sono stati pro-

grammati per inizio 2012 e nello stesso periodo è previsto il lancio

della Carta EVO, la nuova carta conto. Più semplicemente una carta

prepagata con tutte le funzioni di pagamento tradizionali, ma che di-

venta anche un conto corrente per un’operatività di base, grazie alla

possibilità di eseguire bonifici, domiciliare rid e utenze, accreditare

stipendio ecc. Tutto questo gestibile on line o direttamente presso gli

sportelli della Cassa Rurale.

Importanti novità hanno interessato due sportelli bancomat della nostra

Cassa. Gli Atm della filiale di Nomi e della succursale di Volano sono

stati adeguati alla tecnologia ATM Web, con un arricchimento delle

funzioni disponibili e un miglioramento della grafica. Presso questi ATM

ora è possibile eseguire le ricariche delle carte prepagate Ricarica e

oom+ e altri nuovi servizi.
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L’area del virtual banking ha visto un restyling con la nascita dei prodotti

InBank SMS e InBank ECO e la ridenominazione dei prodotti princi-

pali che così oggi si chiamano: InBank Privati, InBank Business e

InBank Business+.

Notevoli miglioramenti alle funzionalità sono stati apportati anche al

prodotto InBank Mobile che, con la sempre maggiore diffusione degli

smartphone, consente ai nostri clienti di utilizzare il servizio di internet

banking direttamente dal proprio cellulare, non solo per consultazioni o

eseguire bonifici, ma anche eseguire ricariche telefoniche, ricariche del-

le carte prepagate, pagare bollette, bollo Aci, canone Rai e i bollettini

postali.

I servizi virtual banking hanno visto anche implementazioni sul lato sicu-

rezza con l’attivazione di nuove funzioni che consentono al cliente di

bloccare con un semplice SMS il proprio servizio InBank o il servizio di

bonifico estero. Queste funzionalità innalzano le misure di sicurezza a

disposizione del cliente che può così gestire in autonomia anche parti-

colari situazioni di emergenza.

La gamma dei prodotti finanziari ha visto la nascita nel corso del 2011

di un nuovo comparto per i fondi Nord Est Fund denominato NEF Ce-

dola che ha sostituito il fondo NEF Monetario Euro. NEF Cedola si

distingue per essere un fondo gestito in un‘ottica absolute return, volta

ad ottenere un rendimento positivo in qualsiasi contesto di mercato.

NEF cedola prevede un’opzione ad accumulazione ed una a stacco ce-

dola.

Va segnalata per il settore finanza la qualità dei comparti NEF che an-

che per il 2011 hanno ricevuto numerosi riconoscimenti dal mondo del-

la finanza. NEF Obbligazionario Euro Corporate e NEF Azio-

nario Paesi Emergenti sono stati selezionati tra i migliori fondi della

loro categoria da parte di CFS Rating – Il Sole 24 Ore. NEF Azionario

Paesi Emergenti è stato inoltre inserito nelle nomination per i Morning-

star Awards 2012.

Il comparto della Bancassicurazione ha visto un 2011 dinamico e ricco

di novità.

Lanciata la polizza AssiHome, prodotto di punta della gamma assicu-

rativa delle Casse Rurali. Assihome, polizza concepita da Assicura Coo-

operazione Trentina con Assimoco è la polizza multirischi ideale per la

casa e per la famiglia con la quale la Cassa Rurale offre ai propri clienti

una serie di garanzie uniche e di elevata qualità che permettono di tute-

lare il proprio patrimonio e la famiglia dai rischi della vita di tutti i giorni.

È stata rivista anche la polizza TCM che ora ha un nuovo nome Assi-
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Pro, con la quale è possibile garantire ai propri familiari un adeguato

sostegno in caso di morte o invalidità permanente.

Nel corso del 2011 è stata inoltre rivista la convenzione “Fondo Giovani

PAT” per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani (prestiti

d’onore-borse di studio) ed è stata sottoscritta con Cooperfidi una con-

venzione concordata con la Provincia di Trento a sostegno delle aziende

agricole e imprese cooperative operanti nel settore vitivinicolo.
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SISTEMA DEI CONTROLLI

INTERNI E GESTIONE

DEI RISCHI

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Per quanto riguarda il sistema di controlli interni della Cassa Rurale e la

gestione dei rischi si rimanda alle sezioni apposite della Nota Integrati-

va.

LA GESTIONE DEI RISCHI

La Banca nell’espletamento delle proprie attività si trova ad essere espo-

sta a diverse tipologie di rischio.

Sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, speci-

fiche informazioni di carattere qualitativo e quantitativo sui rischi, sono

fornite nell’ambito della “Parte E” della Nota integrativa, dedicata alle

“informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” e alla qua-

le si rimanda per una più compiuta trattazione.

Come anticipato, nel corso del 2011, è stato ulteriormente implementa-

to il processo di auto-valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP

- Internal Capital Adequacy Assessment Process) che persegue la finalità

di misurare la capacità della dotazione patrimoniale di supportare l’ope-

ratività corrente e le strategie aziendali in rapporto ai rischi assunti.

La Banca determina il capitale interno complessivo mediante un ap-

proccio basato sull’utilizzo di metodologie semplificate per la misura-

zione dei rischi quantificabili e si avvale di linee guida per la gestione ed

il monitoraggio degli altri rischi non quantificabili.

I rischi identificati dalla normativa sono, dunque, classificati in due tipo-

logie:

– rischi quantificabili, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite

metodologie di determinazione del capitale interno: rischio di credito e

controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentra-

zione e rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario;

– rischi non quantificabili, per i quali, non essendosi ancora affermate

metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo capi-

tale interno, non viene determinato un assorbimento patrimoniale,

bensì vengono predisposti adeguati sistemi di controllo ed attenua-

7
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zione: rischio di liquidità, rischio residuo, rischio strategico, rischio di

reputazione.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quan-

tificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patri-

moniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, con-

troparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla

normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (con-

centrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario).

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto,

coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nella citata

normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo

e attenuazione. Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì

definite ed eseguite prove di stress in termini di analisi semplificate di

sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. La Banca effettua analisi

semplificate di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di

concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse

sul portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella stessa

normativa e mediante l’utilizzo delle suddette metodologie semplificate

di misurazione dei rispettivi rischi.

Con riferimento alla nuova disciplina in materia di concentrazione dei

rischi, entrata in vigore il 31 dicembre 2010, la Banca ha attivato gli

interventi ritenuti necessari all’adeguamento normativo. La disciplina in

materia, come noto, si pone l’obiettivo di limitare i rischi di instabilità

derivanti dall’inadempimento di una singola controparte verso cui la

banca è esposta in misura rilevante attraverso la definizione di precisi

limiti prudenziali e dell’obbligo, in capo all’intermediario, di porre in

essere presidi organizzativi riferiti alla valutazione del merito creditizio

dei clienti verso cui è esposto in misura rilevante, al monitoraggio delle

relative esposizioni, alla completa e corretta rilevazione dei rapporti di

connessione.

Rispetto alle precedenti disposizioni, è stato semplificato il sistema dei

limiti prudenziali e sono state apportate importanti modifiche ai criteri di

ponderazione ai fini della determinazione delle posizioni di rischio. In

tale ambito, tra le novità maggiormente significative, rientra certamente

la rimozione delle ponderazioni di favore per le esposizioni interbanca-

rie e verso imprese di investimento.

Con delibera del 6 giugno 2011 sono, pertanto, stati adottati specifici

riferimenti metodologici, sviluppati per l’integrazione del quadro rego-

lamentare interno inerente il processo del credito, finalizzati a supporta-
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re gli addetti nel censimento delle posizioni connesse sia in fase di istrut-

toria sia in fase di revisione delle pratiche di fido.

La Banca d’Italia, inoltre, con il IV aggiornamento alla Circolare n. 263/

2006 ha dato applicazione alle innovazioni in materia di governo e

gestione del rischio di liquidità previste dalla cd. CRD 2; con tale ag-

giornamento sono state introdotte specifiche disposizioni che riguarda-

no, tra gli altri temi, il processo di gestione del rischio, il ruolo degli

organi aziendali, il sistema dei controlli interni.

Nel corso del 2011, sulla base della nuova normativa, la Banca ha

rivisto la regolamentazione interna.

Con lettera dell’11 gennaio 2012, il Governatore della Banca d’Italia

ha richiamato l’attenzione dell’intero sistema bancario in ordine a un’at-

tenta applicazione delle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di

organizzazione e governo societario delle Banche.

In tale ambito viene sottolineato  come il concreto assolvimento di fun-

zioni ampie e cruciali, quali sono – tipicamente – quelle assegnate agli

Organi di governo societario, richieda che in tali Organi siano presenti

soggetti: (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi connes-

si; (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo; (iii) con competenze

diffuse ed opportunamente diversificate; (iv) con possibilità di dedicare

tempo e risorse adeguate all’incarico ricoperto.

Nel contesto sopra delineato, è stato chiesto alle Banche di trasmettere

all’Organo di Vigilanza, entro il 31 marzo 2012, il documento che riepi-

loga gli esiti della valutazione di tali profili e le iniziative avviate o decise

per la risoluzione delle evidenze emerse.

Come previsto nella lettera dell’11 gennaio 2012, il CdA ha provveduto

ad un’attenta analisi e valutazione della reale situazione relativa alla

composizione quali-quantitativa del CdA stesso. Il Consiglio ha, in par-

ticolare, svolto un’attenta disamina:

– del ruolo degli organi aziendali e dell’attività di governo, gestione e

controllo dei rischi;

– della funzionalità degli organi stessi esaminando procedure, metodi

di lavoro, flussi informativi, tempistiche delle riunioni e circolazione

delle informazioni;

– della professionalità e composizione degli organi.

Con riferimento agli ambiti di migliorabilità individuati con l’autovaluta-

zione, il CdA ha valutato di attivare una serie di azioni volte a consegui-

re gradualmente maggiore efficacia nel governo dell’impresa.
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Il 30 marzo 2011 Banca d’Italia ha pubblicato le “disposizioni in mate-

ria di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche

e nei gruppi bancari” – entrate in vigore l’8 aprile 2011 – che danno

attuazione alla direttiva 2010/76/UE (cd. CRD 3) attraverso la quale sono

stati introdotti a livello comunitario i principi in materia di sistemi di remu-

nerazione e incentivazione nell’ambito delle regole sull’organizzazione delle

banche e nell’attività di supervisione delle autorità di vigilanza.

L’atto di emanazione delle citate disposizioni ha previsto la possibilità

per le banche, in sede di prima applicazione, di sottoporre all’approva-

zione delle assemblee un documento nel quale – ferma l’identificazione

dei contenuti delle politiche di remunerazione aziendali da modificare

per assicurarne l’allineamento alle nuove norme – non fossero illustrati

i profili tecnici di dettaglio che, per motivi di tempo, non erano stati

ancora definiti. Questi aspetti sono stati quindi definiti dall’Organo

amministrativo, che li ha sottoposti alla deliberazione dell’Assemblea

dei soci 2011. La stessa Assemblea dei soci ha deliberato l’adozione di

nuove politiche di remunerazione ed ha ricevuto una prima informativa

quantitativa, conformemente al dettato normativo. Concluso questo pri-

mo fondamentale adempimento entro il 1° agosto 2011, il Consiglio di

Amministrazione ha definito ulteriori profili tecnici di dettaglio quali:

– l’elenco del personale più rilevante;

– il riesame dei contratti individuali di lavoro;

– la definizione ed impostazione di una informativa qualitativa, che il

CdA renderà all’Assemblea dei soci, come previsto dall’allegato 1

(lettera da a) a e) delle disposizioni), integrando e completando l’in-

formativa sia quantitativa che qualitativa con riferimento alle prassi

di remunerazione del 2011 ed in particolare delle componenti di

carattere variabile.

Riguardo le tematiche sopra richiamate, opportuna informativa ai sensi

di legge viene riportata all’Assemblea.



73

LE ALTRE INFORMAZIONI8

Criteri seguiti nella gestione sociale

per il conseguimento dello scopo

mutualistico della societá cooperativa

ai sensi dell’art. 2 l. 59/92 e dell’art. 2545 c.c.

Al 31 dicembre 2011 i soci della nostra Cassa Rurale sono 2292; a

fronte di 22 uscite si registrano 64 nuovi ingressi dei quali 23 ma-

schi, 38 femmine e 2 persone giuridiche. Si mantiene positivo il trend di

crescita della compagine sociale anche se su livelli inferiori agli anni

precedenti.

Fin dalla loro costituzione le Casse dei nostri paesi, nascevano non solo

per rispondere alle esigenze di finanziamento per le fasce più povere

della collettività, ma nell’idea dei soci fondatori di cooperare con la

finalità di affrontare e superare uniti difficoltà e ostacoli che non si pote-

vano affrontare individualmente, attuando implicitamente il principio del

mutualismo e della solidarietà.

Da allora e fino ai giorni nostri la Cassa Rurale ha coniugato la funzione

bancaria con la missione di essere banca della comunità locale e ha

voluto essere punto di riferimento della propria clientela e dei propri

soci, imprese, privati, famiglie e associazioni, quale fondamentale sup-

porto in momenti di crisi e fattore di sviluppo nelle fasi di crescita. La

Cassa, ben consapevole del proprio ruolo quale attore economico e

sociale dei nostri paesi, concretizza la propria attività grazie al contribu-

to in termini di idee e apporti dei propri soci, attuando in questi termini

il principio di reciprocità.

Essere socio significa assumere un ruolo attivo e di partecipazione nella

vita della Cassa Rurale, essere responsabile e portatore di un modello di

crescita sostenibile, a favore della collettività e del territorio, essere so-

cio significa pensare al bene collettivo per contribuire alla crescita di

un’azienda che garantisca al territorio risorse e stabilità.

Gli strumenti definiti nel 2011 per sviluppare la base sociale hanno visto

la conferma delle condizioni speciali del mutuo casa per privati, il mag-

gior premio per la Borsa di Studio Premium Laurea Ordinaria o Specia-

listica, il pacchetto assicurativo Valore Socio ed altre agevolazioni su

condizioni di alcuni prodotti di finanziamento (Ecoformula, Destinazio-

ne Impresa).
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Evoluzione dei soci

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1964 2074 2138 2168 2250 2292

Nello specifico, il pacchetto assicurativo denominato “Valore Socio”,

offre in via continuativa la polizza responsabilità civile del capofamiglia

con copertura di € 350.000 e la polizza furto, scippo e rapina. Nel

2011 sono stati registrati 13 sinistri e liquidati 12.241 euro. Vi sono

inoltre alcuni sinistri sulla polizza responsabilità civile di importo elevato

nei quali la compagnia sta trattando con le parti lese per la definizione

del danno da liquidare.

A queste coperture assicurative si vanno ad aggiungere le polizze offerte

gratuitamente alla nostra clientela, quali polizza infortuni clienti affidati,

responsabilità civile insegnanti su Conto Music Scuola, polizza uso frau-

dolento carte di credito e debito, polizza studenti titolari di conto univer-

sità, polizza infortuni per i titolari di Primoconto e oom+.

L’informazione e la comunicazione ai nostri soci si realizza oltre che di-

rettamente ai nostri sportelli da parte dei nostri operatori, attraverso il

sito www.cr-avallagarina.net e infine con la nostra newsletter periodica

“Diario di Viaggio”, inviata a tutti i soci e divulgata presso le filiali. Il sito

internet e la pubblicazione si propongono di informare la collettività

dell’andamento generale della nostra Cassa, delle iniziative in corso,

dei prodotti e servizi offerti a soci e clienti, degli interventi alle associa-

zioni e di temi di vario interesse comune.

La Cassa Rurale realizza da molti anni iniziative per valorizzare l’impe-

gno nello studio dei giovani e per sostenere la crescita culturale dei

ragazzi. Sono 4 le borse di studio previste dalla Cassa Rurale:

Europeando: un contributo per una vacanza studio in Irlanda che dal

1997 ha visto la partecipazione di più di 100 studenti.

Premium Junior: la borsa di studio per gli studenti della 4a e 5a

superiore con medie voto elevate.

Premium: la borsa di studio per gli studenti universitari che completa-

no il percorso di studi regolarmente e si laureano in tempi contenuti.

Premium Master: la borsa di studio che fornisce un contributo a stu-

denti meritevoli per i costi di iscrizione a master post laurea.
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Complessivamente nel 2011 le borse di studio erogate ammontano

a euro 28.000.

Oltre agli interventi diretti la Cassa Rurale contribuisce in maniera indi-

retta alla crescita e allo sviluppo delle nuove generazioni con i contributi

e le sponsorizzazioni concessi alle associazioni sportive e culturali alle

quali i giovani prendono parte. A questo si aggiunge la vasta gamma di

prodotti rivolta ad ogni fascia d’età che spesso si accompagna a moda-

lità assicurative specifiche.

Legato allo sport non dimentichiamo l’iniziativa Easy Ski, realizzata in

collaborazione con la Cassa Rurale di Folgaria, che consente ai giovani

sciatori clienti della Cassa Rurale, di avere uno sconto sull’abbonamen-

to stagionale per gli impianti dell’area sciistica di Folgaria e Lavarone.

Per mantenere un legame sempre più vicino alle giovani generazioni, la

Cassa Rurale ha aderito e partecipa dal 2011 al Tavolo Giovani dell’Alta

Vallagarina.

In una fase congiunturale come quella attuale, la Cassa Rurale ha volu-

to mantenere un elevato livello di contribuiti stanziati a favore di asso-

ciazioni e gruppi di volontariato attivi nella cultura, nello sport, nelle

attività del tempo libero, nell’arte e nelle attività socialmente utili, al fine

di adempiere al proprio ruolo di sostegno della collettività e del territo-

rio anche a livello sociale e culturale e riconoscendo il fondamentale

valore che l’associazionismo riveste per il benessere delle nostre comu-

nità. In questi termini la Cassa Rurale mette in atto concretamente i prin-

cipi di mutualità e solidarietà attraverso gli interventi economici che ri-

cadono sulle attività sociali del nostro territorio.

Per i pensionati è stato rinnovato il contributo alle spese di compilazione

del mod. 730 o Unico, un intervento che nel 2011 ha interessato 326

pensionati per complessivi 3.589 euro.

Nel 2011 sono stati stanziati ed erogati complessivamente dalla Cassa

Rurale euro 377.000 per interventi di beneficenza, sponsoriz-

zazioni, omaggi e spese per realizzazione di incontri con la

nostra base assembleare, borse di studio, contributi ad as-

sociazioni ed organizzazioni di volontariato e comitati. Di

questo importo la voce riguardante polizze assicurative di soci e clienti

ammonta a 47.000 euro.

Per le associazioni ed il mondo del volontariato si è proseguito il proget-

to Spazio Associazioni che permette alle associazioni del territorio di

disporre di un conto corrente a condizioni particolari e di avere la con-

sulenza gratuita di uno studio professionale per le questioni normative,

fiscali e giuridiche legate all’attività svolta.

Come previsto dalla normativa e dal nostro Statuto la maggior parte del

credito è concesso a soci o garantito da soci.
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Informazioni sulle ragioni delle determinazioni

assunte con riguardo all’ammissione

dei nuovi soci ai sensi dell’art. 2528

del codice civile

L’ammissione di un nuovo socio viene espressa con delibera del Consi-

glio d’Amministrazione, su domanda dell’interessato, predisposta libe-

ramente da ogni richiedente presso i nostri sportelli. La deliberazione di

ammissione viene comunicata all’interessato e annotata nel libro dei

soci. Il nuovo socio versa solo al momento dell’adesione l’importo di

sottoscrizione delle azioni al quale si aggiunge la tassa di ingresso, de-

liberata annualmente dal Consiglio d’ Amministrazione.

Le caratteristiche previste per l’ammissione a socio sono delineate dal

nostro Statuto; possono entrare a far parte della compagine sociale per-

sone fisiche e giuridiche che risiedono oppure svolgono attività in via

continuativa nella zona di competenza territoriale della Cassa Rurale.

Viene in questi termini rispettato il principio della territorialità.

Il nuovo socio deve avere requisiti di moralità e non deve svolgere atti-

vità in concorrenza con la Cassa Rurale, si impegna ad osservare lo

statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e collabora-

re al buon andamento della società, operando con essa, partecipando

all’assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali, al fine di

perseguire il principio di mutualismo e reciprocità su cui si fonda la

nostra impresa cooperativa.

Il modello cooperativo prevede che il principio della democrazia trovi

sostanza nel meccanismo “una testa un voto”, che ci distingue dalle

altre tipologie di impresa, impedendo la formazione di proprietà di mag-

gioranza e rendendo il socio importante, unico e uguale agli altri nella

rappresentatività aziendale.

L’ammissione a socio comporta una responsabilità personale nel condi-

videre scopi e principi della cooperativa e nella possibilità di attuare

una partecipazione attiva all’assemblea, momento di aggregazione e di

espressione della nostra base sociale, e alle altre iniziative poste in esse-

re dalla Cassa Rurale, quali iniziative pubbliche o incontri.

In questi anni si valuta come lo sviluppo della base sociale sia stato

uniforme e omogeneo nei nostri paesi. La Cassa Rurale inoltre promuo-

ve il rinnovamento della base sociale favorendo adesioni di giovani e

nuove famiglie che si insediano nei nostri paesi. Per i primi è previsto un

importo maggiore per gli studenti soci della Cassa Rurale con la borsa

di studio Premium (Laurea ordinaria o specializzazione), per le seconde
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sono previste condizioni vantaggiose nella concessione dei mutui casa

per i soci.

Informazioni sulla avvenuta compilazione

o aggiornamento del documento programmatico

sulla sicurezza ai sensi del d. Lgs n. 196

del 30 giugno 2003, all. B, punto 19

La Cassa Rurale nel corso dell’esercizio del 2011 ha definito entro i

termini previsti il Documento Programmatico sulla Sicurezza in ottempe-

ranza al dettato normativo del D.Lgs. 196/2003 cosiddetto “Codice in

materia di dati personali”. Tale documento delinea elenco dei tratta-

menti dei dati personali, la distribuzione dei compiti e delle responsabi-

lità, l’analisi dei rischi e le misure di sicurezza.
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Citiamo di seguito alcuni fatti intervenuti nella gestione aziendale nei

primi mesi del 2012:

– inizio dell’attività della nuova direzione con conseguenti modifiche

organizzative per ridefinire ruoli ed incarichi;

– adesione a nuova operazione di rifinanziamento BCE a fine febbraio

con apporto di nostri titoli di stato di proprietà ed emissione di nostre

obbligazioni garantite dallo Stato;

– attivazione della nuova procedura informatica PHS per la gestione su

un server centralizzato di tutti i dati bancari e revisione dei collega-

menti in rete fra le filiali;

– installazione della nuova procedura gestionale bancaria denomina-

ta SIB2000, più veloce e maggiormente orientata all’approccio com-

merciale del cliente;

– progettazione dei lavori di riammodernamento dello sportello di Be-

senello, per migliorare la sua funzionalità e riservatezza;

– avvio della commercializzaione di un nuovo prodotto nella gamma

carte prepagate:  denominato “Carta EVO”, che aggiunge alle tradi-

zionali caratteristiche della carta prepagata nuove funzioni quali la

possibilità di eseguire bonifici, l’appoggio di rid e utenze;

– revisione degli impianti di sicurezza della succursale di Volano;

– rinnovamento del prodotto “Destinazione Impresa”, pacchetto di fi-

nanziamenti a tasso agevolato di cui si sono riviste le condizioni eco-

nomiche e le caratteristiche dei progetti finanziabili;

– proroga al 31 dicembre 2012 dell’accordo ABI - Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze, Associazioni di rappresentanza, per la so-

spensione delle rate dei mutui delle PMI, integrato da alcune novità

operative e da misure di sostegno delle esigenze di cassa.

FATTI DI RILIEVO INTERVE-

NUTI DOPO LA CHIUSURA

DELL’ESERCIZIO

9
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Le informazioni sui rapporti con le parti correlate sono riportate nella

parte H “operazioni con parti correlate” della nota integrativa, cui si fa

rinvio.

INFORMATIVA

SULLE OPERAZIONI

CON PARTI CORRELATE

10
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11 EVOLUZIONE PREVEDIBILE

DELLA GESTIONE

L’evoluzione della gestione aziendale per il prossimo anno prende le

mosse dall’analisi dello scenario di mercato che gli osservatori vedono

unanimemente ancora depresso: la crisi che stiamo attraversando pro-

babilmente sarà ancora lunga e quindi dovremo attrezzarci per affronta-

re una situazione analoga a quella corrente ancora per lungo tempo.

Probabilmente permarrà una situazione generale di carenza di liqui-

dità, nonostante gli interventi dei governi e della Banca Centrale Euro-

pea, mentre i tassi ufficiali di riferimento saranno sempre bassi e addirit-

tura in ulteriore diminuzione.

La crisi del debito che stanno attraversando gli stati sovrani, in particola-

re i c.d. paesi periferici, manterrà invece alto il costo del debito pubblico

e lo spread, che ci ha tenuto in apprensione in questi mesi, incorporerà

a livelli elevati la percezione del rischio verso i paesi che hanno un

debito pubblico elevato.

Alcuni segnali di ripresa si sono visti in alcuni settori produttivi, ma vista

la frequente scarsità di mezzi propri e di cash flow, sarà importante il

ruolo della Cassa Rurale nel mantenere la propria offerta di credito. Per

questo motivo una gestione coerente della liquidità bancaria è

fondamentale per mantenere un giusto equilibrio fra le nostre fonti e gli

impieghi della liquidità stessa.

D’altro canto, se si considera che il reddito disponibile delle famiglie

non sembra ripartire per effetti congiunti di disoccupazione, aumento

inflattivo, politiche pubbliche di contenimento, potrebbe profilarsi per

gli intermediari una certa difficoltà a reperire nuova raccolta.

Date queste variabili la Cassa pone in essere costanti valutazioni interne

per monitorare la situazione di liquidità aziendale, la gestione del ri-

schio di credito e la redditività d’impresa, al fine di convertire le proprie

risorse nelle azioni strategiche più idonee.

Nel contesto delineato resta inalterata la convinzione da parte della Cassa

Rurale Alta Vallagarina di svolgere un ruolo di attore primario sul territo-

rio nel sostegno e nello sviluppo della collettività, delle famiglie, dei

privati, delle associazioni e del tessuto economico e produttivo. Tale

ruolo deve validamente coniugarsi con le risorse e gli obiettivi aziendali

in termini di liquidità, redditività e gestione dei rischi, anche nell’ambito
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sempre più strutturato e stringente delineato dalla normativa. In que-

st’ottica le risorse aziendali andranno tradotte in politiche commerciali

volte a coniugare esigenze interne di gestione aziendale e esigenze ester-

ne espresse dalla nostra clientela. Le valutazioni esposte dovranno con-

cretizzarsi in politiche commerciali condivise, orientate al mantenimento e

allo sviluppo della raccolta e al presidio del territorio sia in termini di

acquisizione di nuovi clienti che tramite la proposta di prodotti e servizi

significativi per la soddisfazione della clientela acquisita.

Nel prossimo futuro desta qualche preoccupazione l’andamento del cre-

dito cooperativo a livello nazionale, che chiede sempre più frequente-

mente e per importi sempre più significativi degli interventi per rimediare

alle situazioni di default in cui versa qualche banca di credito coopera-

tivo. Questo anche alla luce della futura costituzione del Fondo di Ga-

ranzia Istituzionale, al quale la nostra Cassa Rurale aderisce, e che avrà

l’analogo obiettivo di tutelare la clientela delle BCC e Casse Rurali ade-

renti salvaguardando la liquidità e la solvibilità delle banche attraverso

azioni correttive ed interventi di sostegno e prevenzione delle crisi.

Non a caso la Banca d’Italia, in sue recenti disposizioni normative, ha

posto accurata attenzione alla qualità della governance delle banche,

ritenendo prioritario che le persone nominate alla guida delle aziende di

credito siano dotate di adeguate qualità professionali, morali e di indi-

pendenza per svolgere al meglio il loro incarico. Per questo lo Statuto e

il Regolamento Assembleare che vengono posti all’approvazione dei

soci in questa assemblea riportano al loro interno numerosi riferimenti a

questi argomenti.

L’occasione per riconfermare ed eventualmente rivedere i propri orienta-

menti strategici arriverà alla fine di quest’anno quando il nuovo Consi-

glio di Amministrazione sarà chiamato a definire il Piano strategico per

il prossimo triennio: in una situazione così incerta non sarà facile fare

previsioni a medio-lungo termine, ma riteniamo che la Cassa Rurale se

manterrà solidi i propri principi, la propria natura e la propria vocazione

al servizio del territorio potrà confermarsi anche per il futuro come vali-

do interlocutore della nostra clientela.
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L’utile di esercizio ammonta a € 819.415,34

Si propone all’Assemblea di procedere alla seguente ripartizione:

Riserve indivisibili

(pari all’81,14% degli utili annuali) € 664.832,88

Fondo beneficenza € 130.000,00

Fondo mutualistico

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

(pari al 3% degli utili annuali) € 24.582,46

12 PROGETTO DI DESTINAZIONE

DEGLI UTILI DI ESERCIZIO
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13 CONCLUSIONI

Possiamo concludere dicendo che che tutti i dati, sia quantitativi che

qualitativi, che abbiamo fin qui esposto, hanno sicuramente disegnato

una realtà stabile e solida, che ha i mezzi e le capacità per realizzare i

propri obiettivi futuri facendo fronte alla concorrenza del mercato, que-

sto in un contesto in cui i margini sono sempre più ridotti e l’attenzione

alla gestione dei costi dovrà essere elevatissima.

A conclusione della nostra relazione vogliamo ringraziare tutte le perso-

ne che hanno contribuito ai risultato ottenuto nell’esercizio 2011. In

particolare ci rivolgiamo alla Direzione attuale e al direttore Cainelli,

che ha diretto l’azienda fino a poco tempo fa, al personale e al Collegio

Sindacale. Ringraziamo inoltre la Federazione Trentina della Coopera-

zione, il Fondo Comune e la società di informatica Phoenix spa, Cassa

Centrale Banca e l’Organo di Vigilanza per la costante assistenza e per

la collaborazione offerta.

Il ringraziamento che offriamo a voi soci ha un sapore e un’intensità

particolare quest’anno, perché come ben sapete oggi scade il mandato

di questo Consiglio di Amministrazione e voi vi apprestate a prendere

una decisione importante per il futuro della Cassa Rurale. Vi ringrazia-

mo sinceramente per il sostegno che ci avete dimostrato in questi anni e

per tutti gli spunti di miglioramento che ci avete dato, nella speranza che

abbiate apprezzato l’impegno che abbiamo messo nell’amministrare la

nostra Cassa Rurale. Auguriamo sinceramente ai prossimi Amministra-

tori di riuscire ad agire sempre per il bene della Cassa e dei soci e di

lavorare con serenità ed impegno.

Ciò detto proponiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione il

bilancio dell’esercizio chiuso in data 31 dicembre 2011, come esposto

nella documentazione di stato patrimoniale e di conto economico, non-

ché nella nota integrativa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

ing. Adriano Orsi
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Signori soci,

ai sensi dell’art. 2429, 2° comma, del Codice Civile vi relazioniamo

circa l’attività da noi svolta durante l’esercizio chiuso al 31 dicembre

2011.

Come noto, l’attività di  revisione legale dei conti  è demandata alla

Federazione Trentina della Cooperazione per quanto disposto dalla L.R.

9 luglio 2008 n. 5 e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Il Collegio sindacale ha quindi concentrato la propria attività, anche per

l’esercizio 2011, sugli altri compiti di controllo previsti dalla legge, dallo

statuto e dalle vigenti istruzioni di vigilanza.

In generale, l’attività del Collegio sindacale si è svolta attraverso:

– n. 4 verifiche, anche individuali, presso la sede sociale o presso le

filiali, nel corso delle quali hanno avuto luogo anche incontri e scambi

di informazioni con i revisori della Federazione Trentina della Coo-

perazione, incaricata della revisione legale dei conti, e con i respon-

sabili delle altre strutture organizzative che assolvono funzioni di con-

trollo (internal audit, compliance e controllo dei rischi), a seguito dei

quali sono state regolarmente acquisite e visionate le rispettive rela-

zioni, rilevando la sostanziale adeguatezza ed efficienza del sistema

dei controlli interni della Cassa Rurale, la puntualità dell’attività ispet-

tiva, e la ragionevolezza e pertinenza degli interventi proposti.

– n. 24 partecipazioni alle riunioni del Consiglio di amministrazione,

nel corso delle quali abbiamo acquisito informazioni sull’attività svolta

dalla Cassa Rurale e sulle operazioni di maggiore rilevanza patrimo-

niale, finanziaria, economica e organizzativa.

– n. 5 adunanze del Collegio sindacale, nel corso delle quali sono

state riepilogate le attività di controllo svolte in via continuativa o

saltuaria dai componenti del Collegio, anche individualmente.

Tutta l’attività di cui sopra è documentata analiticamente nei verbali del-

le riunioni del Collegio sindacale, conservati agli atti della società.

Particolare attenzione è stata riservata alla verifica del rispetto della leg-

ge e dello statuto sociale.

RELAZIONE

DEL COLLEGIO SINDACALE

(REDATTA IN DATA 11 APRILE 2012)
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Al riguardo, si comunica che, nel corso dell’esercizio non sono pervenu-

te al Collegio denunce di fatti censurabili ai sensi dell’art. 2408 del

Codice Civile, né sono emerse irregolarità nella gestione o violazioni

delle norme disciplinanti l’attività bancaria tali da richiedere la segnala-

zione alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 1 settembre

1993, n. 385.

Sotto il profilo della gestione dei rapporti con la clientela, il Collegio ha

verificato che i reclami pervenuti all’apposito ufficio interno della Cassa

Rurale hanno ricevuto regolare riscontro nei termini previsti.

Per quanto concerne i reclami della clientela attinenti alla prestazione

dei servizi di investimento, il Collegio sindacale, considerato che la de-

libera Consob n.17297/2010 ha abrogato l’obbligo di invio della rela-

zione sui reclami, si attesta che alla Cassa Rurale nel corso del 2011 è

pervenuto 1 (uno) reclamo scritto attinente all’attività finanziaria.

Non risultano pendenti denunce o esposti innanzi alle competenti auto-

rità di vigilanza.

Inoltre, il Collegio ha vigilato sull’osservanza delle norme in materia di
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antiriciclaggio, non rilevando violazioni da segnalare ai sensi dell’art.

52 del D. Lgs. 231/2007.

In sintesi, nulla di significativo è stato riscontrato in contrasto con norme

di legge o di statuto, ad eccezione di fatti o situazioni rientranti nella

“fisiologia” dei processi e comunque di entità marginale. Inoltre, le os-

servazioni del Collegio ai responsabili delle funzioni interessate hanno

trovato di regola pronto accoglimento.

Per quanto riguarda il rispetto dei principi di corretta amministrazione, la

partecipazione alle riunioni degli organi amministrativi ha permesso di

accertare che gli atti deliberativi e programmatici erano conformi alla

legge e allo statuto, in sintonia con i principi di sana e prudente gestione

e di tutela dell’integrità del patrimonio della Cassa, e con le scelte stra-

tegiche adottate.

Atti e provvedimenti sono stati diretti al potenziamento della struttura

aziendale, al miglioramento dell’attività nei vari settori operativi e al

conseguimento degli obiettivi da tempo perseguiti.

Non sono emerse anomalie sintomatiche di disfunzioni nell’amministra-

zione o nella direzione della società.
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In tema di controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammi-

nistrativo e contabile adottato dalla società, sono stati oggetto di verifi-

ca – anche attraverso la costante collaborazione con le altre funzioni di

controllo – il regolare funzionamento delle principali aree organizzative

(in particolare il credito, la contabilità, la funzione di compliance e la

finanza), e l’efficienza dei vari processi, constatando l’impegno della

Cassa nel perseguire la razionale gestione delle risorse umane e il co-

stante affinamento delle procedure.

Si è potuto constatare, in particolare, che il sistema dei controlli interni

risulta efficiente e adeguato, e che lo stesso si avvale anche di idonee

procedure informatiche.

Il sistema informativo, inoltre, garantisce un elevato standard di sicurez-

za, anche sotto il profilo della protezione dei dati personali trattati, come

risulta dall’esame del Documento Programmatico sulla Sicurezza, redat-

to e aggiornato ai sensi del Disciplinare Tecnico - Allegato “B” al codice

della privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

In conclusione, non è emersa l’esigenza di apportare modifiche sostan-

ziali all’assetto dei sistemi e dei processi sottoposti a verifica.

Il Collegio sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2

della L. 59/92 e art. 2545 del Codice Civile, condivide i criteri seguiti

dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il consegui-

mento degli scopi mutualistici in conformità col carattere cooperativo

della società, criteri illustrati in dettaglio nella relazione sulla gestione

presentata dagli stessi amministratori.

Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, copia dei documenti conta-

bili (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni di

patrimonio netto, rendiconto finanziario, prospetto della redditività com-

plessiva e nota integrativa) e della relazione sulla gestione è stata messa

a disposizione del Collegio sindacale dagli amministratori nei termini di

legge.

Non essendo a noi demandato il controllo contabile di merito sul conte-

nuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo

stesso e sulla sua conformità alla legge per quanto riguarda la sua for-

mazione e struttura.

Il bilancio di esercizio è stato redatto in applicazione dei principi contabili

internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB, omologati dalla Commissio-

ne Europea ai sensi del regolamento comunitario n. 1606/2002, e rece-

piti nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, non-

ché in conformità alle istruzioni per la redazione del bilancio delle banche

di cui al provvedimento del Direttore Generale della Banca d’Italia del 22

dicembre 2005 - 1° aggiornamento 18 novembre 2009.
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Per quanto a nostra conoscenza, riteniamo che gli Amministratori, nella

redazione del bilancio, abbiano operato nel pieno rispetto delle norme

di riferimento. Abbiamo inoltre verificato la rispondenza del bilancio ai

fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’esple-

tamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo.

La nota integrativa e la relazione sulla gestione contengono tutte le in-

formazioni richieste dalle disposizioni in materia, con particolare riguar-

do ad una dettagliata informativa circa l’andamento del conto econo-

mico, e all’illustrazione delle singole voci dello stato patrimoniale e dei

relativi criteri di valutazione.

Ne risulta un’esposizione veritiera e corretta della situazione patrimonia-

le e finanziaria della Cassa Rurale, e del risultato economico dell’eserci-

zio.

Unitamente al bilancio 2011 sono riportati i dati patrimoniali e di conto

economico al 31 dicembre 2010 determinati applicando i medesimi

principi contabili internazionali IAS/IFRS.

La contabilità sociale è stata sottoposta alle verifiche e ai controlli previ-

sti dalla legge, demandati alla Federazione Trentina della Cooperazio-

ne; prendiamo atto dell’attività da questa svolta e delle conclusioni rag-

giunte, rilevando che all’esito dei controlli effettuati è stato espresso con

apposita relazione in data 10 aprile 2012 un giudizio positivo sul bilan-

cio nel suo complesso.

Precisiamo inoltre che nel corso dell’esercizio il Collegio sindacale ha

incontrato i responsabili della funzione di controllo contabile, con i qua-

li sono state scambiate le informazioni rilevanti per l’espletamento dei

rispettivi compiti.

Le risultanze del bilancio si possono sintetizzare nei seguenti termini:
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STATO PATRIMONIALE

Attivo 233.247.146

Passivo e Patrimonio netto 232.427.731

Utile dell’esercizio 819.415

CONTO ECONOMICO

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 1.136.316

Imposte sul reddito dell’esercizio 316.901

Utile dell’esercizio 819.415

Dopo aver esaminato i documenti contabili messi a nostra disposizione,

riteniamo che i risultati economici conseguiti nel corso dell’esercizio

confermino l’ordinato e regolare svolgimento della gestione aziendale.

In considerazione di quanto sopra, il Collegio sindacale esprime parere

favorevole all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2011, come

redatto dal Consiglio di amministrazione, e della conseguente proposta

di riparto dell’utile.

Signori soci, con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011

scade il mandato conferito a questo Collegio. Vi ringraziamo per la

fiducia che ci avete concesso, e vi invitiamo a deliberare ai sensi di

legge.

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

Diego Maule
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STATO PATRIMONIALE

Voci dell’attivo 31/12/2011 31/12/2010

Cassa e disponibilità liquide 1.366.902 1.051.129

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 343.622 262.211

Attività finanziarie valutate al fair value – –

Attività finanziarie disponibili per la vendita 42.081.367 38.205.681

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza – –

Crediti verso banche 13.728.768 6.029.887

Crediti verso clientela 170.516.991 171.850.590

Attività materiali 2.688.936 2.846.248

Attività immateriali 6.986 5.516

Attività fiscali 1.799.918 855.373

Altre attività 713.656 697.373

Totale dell’attivo 233.247.146 221.804.008

Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2011 31/12/2010

Debiti verso banche 19.233.880 562.159

Debiti verso clientela 89.872.616 97.498.661

Titoli in circolazione 79.766.408 77.609.011

Passività finanziarie di negoziazione – 13

Passività finanziarie valutate al fair value 11.796.334 10.310.682

Passività fiscali 161.364 27.390

Altre passività 3.175.440 5.356.684

Trattamento di fine rapporto del personale 279.596 263.439

Fondi per rischi e oneri 192.466 155.090

Riserve da valutazione -2.550.044 -627.474

Riserve 30.430.495 29.839.575

Sovrapprezzi di emissione 23.164 21.035

Capitale 46.012 44.526

Utile d’esercizio 819.415 743.217

Totale del passivo e del patrimonio netto 233.247.146 221.804.008



95

CONTO ECONOMICO

31/12/2011 31/12/2010

Interessi attivi e proventi assimilati 7.655.981 6.617.259

Interessi passivi e oneri assimilati -2.569.925 -2.471.244

Margine di interesse 5.086.056 4.146.015

Commissioni attive 1.130.457 1.163.283

Commissioni passive -197.664 -206.597

Commissioni nette 932.793 956.686

Dividendi e proventi simili 59.421 60.040

Risultato netto dell’attività di negoziazione 42.269 5.271

Utili da cessione o riacquisto di attività 19.199 12.931

Risultato netto delle attività e passività finanziarie

valutate al fair value 13.843 -15.097

Margine di intermediazione 6.153.581 5.165.846

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento

di attività -641.676 -16.400

Risultato netto della gestione finanziaria 5.511.905 5.149.446

Spese amministrative -4.453.467 -4.424.857

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -32.512 -30.894

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -225.009 -224.764

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -3.399 -1.676

Altri proventi di gestione 338.798 354.800

Costi operativi -4.375.589 -4.327.391

Utili da cessione di investimenti – 112.508

Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 1.136.316 934.563

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività

corrente -316.901 -191.346

Utile della operatività corrente al netto delle imposte 819.415 743.217

Utile d’esercizio 819.415 743.217
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Realizzazione grafica:
Osiride - Rovereto

Foto di Tomaso Manfrini
Foto pag. 28 Roberto Conzatti


