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Introduzione

Signori soci, 
siamo giunti al consueto appuntamento an-
nuale nel quale ci confrontiamo sull’attività 
della Cassa Rurale nell’ultimo esercizio e 
nel quale condividiamo con tutti gli avveni-
menti, le esperienze, le novità, le preoccupa-
zioni e le soddisfazioni di un anno di lavoro.
La relazione che vi presentiamo è redatta 
ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di 
illustrare la situazione economica, patrimo-
niale e finanziaria dell’impresa e descrivere 
l’andamento della gestione nel suo com-
plesso, alla luce del contesto economico e 
locale di riferimento.
Ormai è da qualche anno che quando ini-
ziamo questa relazione parliamo di crisi. 
Indubbiamente i numeri dell’economia na-
zionale e locale parlano chiaro: le statistiche 
e i giornali ci ricordano giornalmente le dif-
ficoltà che stanno attraversando le nostre 
aziende e le nostre famiglie. Ma ancor di più 
il dialogo di tutti i giorni con i nostri soci e 
clienti ci fanno percepire come la situazione 
economica non sia per niente positiva e per 
di più come le prospettive e la fiducia in una 
ripresa siano ancora molto deboli.
In questo contesto vorremmo lanciare un 
segnale di ottimismo e di fiducia: la nostra 
Cassa Rurale è un’azienda sana, che sta af-
frontando le difficoltà con impegno e atten-
zione e che si sta prodigando per mantenere 
e ribadire il proprio ruolo di sostegno e di 
stimolo per l’economia delle nostre Comu-
nità. È il ruolo per cui le Casse Rurali sono 
nate e, in questo momento di forti trasfor-
mazioni, è il ruolo che intendiamo mante-

nere, e se possibile ulteriormente rafforzare.
Indubbiamente anche fare banca è sempre 
più difficile: la grande mole di regole che 
rende sempre più complessa la nostra ge-
stione, la concorrenza e l’indeterminatez-
za dei mercati, gli attacchi sempre più fre-
quenti da parte dei media rendono sempre 
più impegnativo il nostro lavoro. E questo 
vale ancora di più per una Cassa Rurale, per 
la quale le normative sono spesso articolate 
e difficili da porre in atto in quanto sono le 
stesse delle grandi banche, mentre per una 
struttura piccola come la nostra le risorse 
sono inevitabilmente limitate. Ma però la 
nostra forza, nonostante le piccole dimen-
sioni, è il grande il senso di coscienza e di 
responsabilità verso la propria gente e l’im-
pegno di portare avanti con forza la nostra 
storia ultra centenaria.
Anche i bilanci delle banche si trasformano, 
ci sono nuove voci che incidono fortemente 
sui risultati economici, come il contributo 
della gestione finanziaria derivante dai fi-
nanziamenti BCE, o come le rettifiche di va-
lore sui crediti, operate in un’ottica di atten-
zione e di prudenza. E questo senza dimenti-
care la contrazione dei margini di interesse e 
l’attenzione da rivolgere ai costi di struttura.
In questa situazione la nostra Cassa Rurale 
e il sistema delle Casse Rurali stanno guar-
dando al futuro, cercando di trovare delle 
soluzioni che possano rafforzare le nostre 
strutture e preservare il nostro ruolo storico.
L’anno scorso era stato avviato un percorso 
di aggregazione con la Cassa Rurale di Fol-
garia, di cui tutti Voi soci siete a conoscen-
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za. Una delle ragioni che ci hanno spinto 
a percorrere questa strada è proprio la ne-
cessità di consolidare la nostra presenza sul 
territorio e mantenere la nostra identità in 
un contesto sempre più difficile, nel quale 
una struttura con maggiori risorse sarebbe 
sicuramente in grado di esercitare il suo 
ruolo in modo più efficiente. Tale progetto 
è per il momento sospeso a causa del com-
missariamento della Cassa Rurale di Folga-
ria da parte di Banca d’Italia, ma potrà esse-
re ripreso in un prossimo futuro.
Vediamo però che sulla strada delle aggrega-
zioni si è mossa in modo evidente anche la 
Federazione Trentina, con un progetto che 
ha coinvolto praticamente tutte le Casse Ru-
rali al fine di ottenere quello che dicevamo 
prima: delle strutture più solide, e in grado 
di affrontare il futuro con maggiori risorse.
Parallelamente c’è un discorso di più ampio 
respiro, il progetto del Governo di cambiare 
il modello organizzativo della cooperazione 
di credito italiano. Analogamente a quanto 

avvenuto per le banche popolari, nei prossi-
mi mesi anche le banche di credito coopera-
tivo affronteranno delle importanti trasfor-
mazioni. Il modello al quale si tende è quello 
del gruppo bancario, percorso già adottato 
in molte altre nazioni europee. Si tratta di 
delegare alcuni aspetti strategici ad una so-
cietà capogruppo, pur mantenendo in capo 
alle singole Casse Rurali l’autonomia per le 
decisioni che riguardano le azioni sul terri-
torio e con la clientela. È un passaggio epo-
cale, del quale si sta ancora studiando la por-
tata e le ripercussioni operative, ma è visto 
come un’occasione per organizzare meglio 
le nostre strutture e accentrare parte delle 
fasi operative che ormai non hanno più ra-
gione di essere effettuate a livello locale. La 
grossa questione è se il sistema trentino sa-
rà in grado, con il Triveneto e qualche altra 
BCC italiana, ad affermare un proprio grup-
po, mantenendo l’autonomia che è sempre 
stato un nostro punto di forza, o se il gruppo 
bancario sarà unico a livello nazionale.
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Al di là di questi aspetti vogliamo qui ribadi-
re che, nonostante tutti gli elementi di pre-
occupazione espressi sopra, la nostra Cassa 
Rurale ha fatto registrare anche nel 2014 dei 
risultati positivi. La patrimonializzazione è 
buona, l’utile è sicuramente soddisfacente, 
le dinamiche delle masse sono nella media 
del sistema e i rischi aziendali sono sotto 
controllo anche con la predisposizione di 
opportuni accantonamenti prudenziali.
La bontà del nostro operato è stata anche 
confermata da una recente ispezione della 
Banca d’Italia, che periodicamente verifica 
nel dettaglio l’operato di tutte le Casse. L’e-
sito dell’ispezione, avvenuta tra settembre 
e novembre, è stato sicuramente soddisfa-
cente, anche in considerazione che l’Orga-
no di Vigilanza, consapevole delle difficol-
tà contingenti, sta usando una particolare 
severità nei propri interventi. L’ispezione 
della Banca d’Italia è stata un’importante 
occasione di confronto e i suggerimenti 
che ci sono stati dati saranno sicuramen-
te preziosi per migliorare ulteriormente il 
nostro operare.

L’andamento positivo della nostra Cassa va 
di pari passo con una serie di attività di so-
stegno al territorio. Da sempre siamo con-
vinti che questo sia il valore principale del-
la nostra Cassa e per questo abbiamo sem-
pre deciso di valorizzarlo e di consolidarne 
le potenzialità. La nostra idea di sviluppo 
prevede di concentrarci sulle esigenze delle 
nostre famiglie e delle aziende locali secon-
do il principio della crescita nella sicurezza 
e nella solidità. Questi sono i criteri che ab-
biamo da sempre adottato e che sono parti-
colarmente validi in una contingenza tanto 
difficile come l’odierna.
La stessa vicinanza territoriale è un elemen-
to caratteristico, nell’apprendere da vicino 
quali sono le esigenze della clientela, e per 
“dare la parola” più facilmente ai nostri so-

ci, al fine di recepire tempestivamente quali 
sono le loro necessità e i loro bisogni.
Il nostro ottimismo per il futuro deriva 
principalmente da questo: la capacità di af-
frontare e superare i problemi con lo spirito 
e l’impegno che i nostri clienti, siano essi 
coltivatori, artigiani, imprese, hanno da 
sempre applicato nelle loro attività.
Abbiamo inoltre mantenuto e promosso il 
supporto all’attività del mondo dell’associa-
zionismo e del volontariato. Noi siamo una 
comunità ricca di associazioni fortemente 
impegnate nel campo culturale, sportivo 
e sociale. Senza di esse la qualità della vita 
delle nostre famiglie, dei giovani in primo 
luogo, sarebbe molto più scadente. 

Cari Soci, si conclude con questa assem-
blea il mandato triennale del Consiglio 
d’Amministrazione. Sarete quindi chiama-
ti ad eleggere i vostri rappresentanti per i 
prossimi tre anni. Il nuovo Consiglio viene 
chiamato oggi ad una grande responsabili-
tà: proseguire la positiva attività svolta dal 
Consiglio 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 stes-
so 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.

Come di consueto, per permettervi di leg-
gere i risultati di bilancio e gli elementi 
gestionali in un contesto economico com-
plessivo, presentiamo una breve panorami-
ca sulla situazione economica nazionale, 
sull’andamento del sistema bancario, sull’e-
conomia trentina e del nostro territorio.
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Scenario economico

Lo scenario internazionale 
e nazionale1

Nel 2014 l’economia mondiale ha prosegui-
to gradualmente il suo percorso di ripresa. 
La crescita a livello aggregato è apparsa più 
sostenuta nella seconda metà dell’anno, 
ma ha mostrato una certa disomogeneità 
nell’andamento delle principali economie 
avanzate. Da un lato, infatti, è continuata 
la fase espansiva che ha caratterizzato l’e-
conomia degli Stati Uniti e si è irrobustita 
la ripresa del Regno Unito; dall’altro lato, 
il Giappone ha sperimentato nel terzo tri-
mestre dell’anno una ulteriore contrazione 
del Prodotto Interno Lordo (PIL), mentre 
l’attività economica della Cina ha mostra-
to segnali di rallentamento, a causa della 
fase di debolezza dagli investimenti. Tale 
divergenza appare legata principalmente a 
fattori di natura strutturale piuttosto che a 
dinamiche cicliche. Anche le più recenti in-
dagini congiunturali hanno confermato ta-
le disomogeneità. Gli indicatori compositi 
dell’OCSE, concepiti per anticipare i punti 
di svolta dell’attività economica rispetto al 
trend, hanno segnalato prospettive eteroge-
nee tra le maggiori economie, caratterizza-
te da un indebolimento della congiuntura 
in Giappone, una crescita stabile per Stati 
Uniti, Brasile e Cina, una certa attenuazio-
ne del ritmo di crescita nel Regno Unito, 
seppur da livelli elevati, e un rafforzamento 
dello slancio espansivo in India. Il commer-

1. Federcasse-Servizio Studi e Ricerche 02/2015

cio mondiale ha mostrato segni di rallen-
tamento, parzialmente mitigati dal timi-
do recupero registrato nel terzo trimestre 
dell’anno. Tra i fattori che hanno principal-
mente contribuito alla fase di debolezza de-
gli scambi internazionali si annovera il ral-
lentamento di alcune economie emergenti 
nell’Asia e nell’America Latina e della Zona 
Euro. Oltre ai principali rischi di natura ge-
opolitica (crisi Russia - Ucraina e situazione 
in Medioriente), nella parte finale dell’anno 
il crollo delle quotazioni del petrolio ha ge-
nerato un aumento della volatilità sui mer-
cati finanziari. Il prezzo del petrolio, rispet-
to ai valori registrati a dicembre 2013, si è 
praticamente dimezzato, scendendo sotta 
la soglia dei 50 dollari per barile. A pesare 
sull’andamento del greggio sono interve-
nuti fattori sia di offerta che di domanda. 
L’offerta ha proseguito la sua crescita gra-
zie alla produzione sostenuta da parte dei 
paesi dell’OPEC, alla quale si è aggiunto 
l’incremento registrato dagli Stati Uniti, 
dovuto allo sfruttamento di nuove tecniche 
di estrazione. La domanda, al contrario, ha 
risentito in maniera negativa del rallenta-
mento dei consumi dei paesi dell’Eurozona, 
del Giappone e della Cina. 
In sintesi, le attese sull’interscambio mon-
diale sono orientate verso una ripresa gra-
duale. Molto dipenderà dal rilancio degli 
investimenti in alcuni paesi. L’insieme dei 
rischi per le prospettive globali restano 
orientati verso il basso. Gli alti rischi di na-
tura geopolitica, nonché l’andamento nei 
mercati finanziari internazionali e nelle eco-
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nomie emergenti, potrebbero influire nega-
tivamente sulle condizioni economiche.
Nell’area Euro l’anno appena concluso è 
stato deludente. Mentre il quadro ameri-
cano e britannico si è rafforzato nel corso 
dell’anno, l’eurozona ha deluso le attese 
di ripresa che si erano consolidate verso la 
fine del 2013. La crescita in media d’anno 
dovrebbe risultare a consuntivo appena 
pari allo 0,8%, una variazione modesta 
dopo due contrazioni consecutive. Ciò si 
spiega in parte negli effetti dello shock 
derivante dal crollo dell’embargo seguito 
alla crisi in Ucraina. A ciò si è aggiunta la 
tendenza alla discesa dell’inflazione che 
ha portato a irrigidire le condizioni finan-
ziarie dell’area. Il 2014 ha visto comunque 
il ritorno alla crescita dei paesi periferici, 
ad eccezione dell’Italia, che è stata l’unica 
economia con una variazione del PIL di 
segno negativo. Nel complesso, nel 2014 
i perdenti sono stati l’Italia e la Francia. 
Sul 2014 ha pesato il fatto che le economie 
dell’area tedesca sembrano avere subito 
uno shock data la loro ampia esposizione 
agli scambi con la Russia e ciò ha avuto 
un certo peso nell’orientare in direzione 
sfavorevole anche le tendenze dell’indu-
stria italiana. Meno intaccate dalla crisi 
russa sono state Spagna e Portogallo, che, 
insieme all’Irlanda, stanno evidenziando 
segnali di superamento della recessione. 
Resta drammatica la situazione in Grecia. 
Nel 2014 anche l’economia greca è torna-
ta a registrare una variazione positiva del 
PIL ma dopo la caduta così profonda negli 
anni precedenti, da rendere difficilmen-
te percettibili alla popolazione gli effetti 
dell’inizio dell’inversione del ciclo. 
In generale nell’area dell’euro i tassi di di-
soccupazione permangono su livelli ele-
vati e questo sta esercitando una significa-
tiva pressione al ribasso delle dinamiche 
salariali. Il sistema sta quindi entrando in 

una fase di discesa dell’inflazione, con una 
dinamica dei prezzi prossima a zero ormai 
da diversi mesi, lontana quindi dagli obiet-
tivi indicati dalla BCE. Un’inflazione persi-
stentemente al di sotto del 2% costituisce 
un problema perché, dato il “pavimento” 
dei tassi nominali nulli, a un’inflazione 
che scende corrispondono tassi di interes-
se reali in aumento e quindi effetti depres-
sivi sulla domanda aggregata con il rischio 
che si innesti una spirale perversa. Di qui 
l’attenzione della BCE che ha annunciato 
misure straordinarie volte a scongiurare 
il rischio di deflazione. La BCE ha infatti 
annunciato l’avvio di un piano di acquisti 
di titoli con l’obiettivo di rilanciare la cre-
scita dell’area euro. La caduta dei tassi di 
interesse a lungo termine già avvenuta do-
vrebbe fungere da premessa ad un miglio-
ramento della domanda, rendendo meno 
caro il costo del finanziamento dell’attivi-
tà economica per le imprese. A sostenere 
lo scenario in ripresa dell’area euro inter-
viene anche la caduta delle quotazioni del 
petrolio.
In Italia2 nel 2014 si è assistito ad un nuo-
vo rallentamento della congiuntura, dopo i 
deboli segnali di ripresa registrati nella par-
te finale del 2013. Il PIL per l’intero 2014 
segna un calo dello 0,4% (rispetto a -1,7% 
del 2013). 
Dal lato della domanda interna nel 2014 si 
registra una variazione nulla dei consumi 
finali nazionali e un calo del 3,3% degli in-
vestimenti fissi lordi. Per quanto riguarda i 
flussi con l’estero le esportazioni di beni e 
servizi sono aumentate del 2,7% e le impor-
tazioni dell’1,8%. A livello settoriale a livel-
lo generale il valore aggiunto ha registrato 
cali in volume si salva quello delle attività 
dei servizi per il quale vi è stato un lievissi-
mo incremento (+0,1%). 

2. Report vari dell’Istat 2015
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Il saldo primario (indebitamento netto me-
no la spesa per interessi) è stato positivo e 
pari, in rapporto al PIL, a+1,6% (+1,9% nel 
2013). Il rapporto Debito su PIL a fine 2014 
si è attestato al 132,1% rispetto al 128,5% 
del 2013. Lo stock del debito complessivo 
a fine 2014 era pari a 2.134.947 milioni di 
euro.
L’occupazione media, dopo due anni di calo, 
a visto una leggera crescita media (+0,4%, 
pari a 88.000 unità in confronto all’anno 
precedente). La crescita degli occupati in-
teressa sia gli uomini (+0,2%, pari a 31.000 
unità) sia, soprattutto, le donne (+0,6%, pa-
ri a 57.000 unità).
Il tasso di occupazione si attesta al 55,7%, 
+0,2 punti percentuali rispetto al 2013. 
Nella media del 2014 continua la crescita 
della disoccupazione con un aumento di 
167.000 unità (+5,5%), che interessa en-
trambe le componenti di genere e tutte le 
ripartizioni geografiche.
L’incremento è dovuto in quasi sette casi 
su dieci a quanti sono alla ricerca di prima 
occupazione. Nella media del 2014, il tasso 
di disoccupazione raggiunge il 12,7% in 
confronto al 12,1% di un anno prima. Il tas-
so di disoccupazione giovanile 15-24 anni 
cresce di 2,6 punti percentuali, arrivando al 
42,7%, con un picco del 58,5% per le giova-
ni donne del Mezzogiorno.
La popolazione inattiva tra 15 e 64 anni 
torna a diminuire (-233.000 unità, pari a 
-1,6%). Il calo interessa sia gli uomini sia, 
soprattutto, le donne.
Ad agosto del 2014, per la prima volta dal 
1959, il tasso di inflazione al consumo ha 
registrato un valore negativo e l’Italia è en-
trata in deflazione. Il tasso è tornato ad evi-
denziare valori positivi nei mesi di ottobre 
e novembre, per poi segnalare una nuova 
decrescita dei prezzi su base annua a dicem-
bre (-0,1%).
Nella prima parte del 2015 lo scenario 

italiano inizia a mostrare la possibilità di 
una prima inversione di tendenza. Un so-
stegno alla crescita dovrebbe derivare da 
un rafforzamento delle esportazioni. La 
caduta del prezzo del petrolio e di alcune 
misure fiscali, dovrebbero determinare 
anche un aumento del potere di acquisto 
delle famiglie. La forza del ciclo in questa 
fase è molto legata alla misura in cui l’au-
mento del reddito delle famiglie si tradur-
rà in maggiori consumi. La fase prolungata 
di discesa dei redditi e le incertezze sulla 
tenuta del posto di lavoro giustificano un 
aumento del risparmio per motivi precau-
zionali da parte dei consumatori. La stessa 
politica fiscale ha sostenuto i redditi dei 
consumatori con l’auspicio di aumentare 
la domanda privata a fronte dei tagli alla 
domanda pubblica che finanziano i tagli di 
imposta. 
Se i consumi non si riprendono l’effetto net-
to sul ciclo può essere ancora negativo. Cer-
tamente non ripartiranno presto gli investi-
menti, considerando l’eccesso di capacità 
produttiva che caratterizza molti settori e il 
crollo della redditività delle imprese negli 
ultimi anni. Il “problema Italia” è un pro-
blema di ripresa dell’industria e di recupero 
della sua competitività, per ridurre i gravi 
ritardi accumulati negli ultimi anni rispet-
to ai paesi dell’area tedesca. 

La politica monetaria 
nell’area euro

Il Consiglio direttivo della BCE, nella riu-
nione del 22 gennaio del 2015, ha deciso di 
lasciare invariati i tassi di interesse di rife-
rimento. Ma contestualmente, ha lanciato 
un nuovo programma di acquisto di titoli 
(il cosiddetto Quantitative Easing) per un 
importo complessivo di oltre 1,1 miliardi 
di euro (con un ritmo di circa 60 miliardi 
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al mese), nel tentativo di rilanciare l’eco-
nomia dell’Eurozona. Il programma parte 
da marzo 2015 e dovrebbe concludersi a 
settembre 2016, ma non è escluso un pro-
lungamento qualora non venga raggiunto 
l’obiettivo di un tasso di inflazione al 2%.
Quanto alle altre misure non convenzio-
nali di politica monetaria, l’Eurosistema 
aveva già iniziato il programma di acquisti 
di titoli emessi a fronte della cartolarizza-
zione di crediti bancari a imprese e famiglie 
(Asset-Backed Securities Purchase Programme) 
e quello di obbligazioni bancarie garantite 
(Covered Bond Purchase Programme). Tut-
to ciò ha contribuito a mantenere i tassi 
su valori decisamente contenuti. Il valore 
puntuale di inizio anno del tasso euribor 
a 3 mesi si è attestato allo 0,05% (0,15% il 
tasso euribor a 6 mesi). 

L’evoluzione 
dell’intermediazione 
creditizia nell’industria 
bancaria italiana3

Nel corso del 2014 è proseguita, con una 
lieve moderazione rispetto all’esercizio 
precedente, la contrazione dei prestiti al-
le imprese, che ha continuato a risentire, 
dal lato della domanda, della debolezza 
degli investimenti e, dal lato dell’offerta, 
della persistente rischiosità dei prenditori 
di fondi. Secondo le recenti indagini pres-
so le banche e le aziende, le condizioni di 
offerta di credito alle imprese sono lieve-
mente migliorate, ma restano più difficili 
per quelle di minore dimensione. 
Nel 2014 il calo dei finanziamenti alle 
imprese risultava in contrazione anche se 

3. Cfr. Banca d’Italia, Bollettino Economico n° 
1/2015

in maniera più attenuata per il comparto 
manifatturiero e dei servizi (-1,7% e -2,4%, 
rispettivamente). Rimane più accentuata 
la riduzione del credito per il settore delle 
costruzioni (-5,4%). A dicembre il calo dei 
crediti complessivi si attestava all’1,1%.
Per quanto riguarda le condizioni di offerta 
di credito nel terzo trimestre del 2014 sono 
rimaste invariate rispetto al periodo prece-
dente sia nei confronti delle imprese che 
delle famiglie, a fronte di una domanda an-
cora debole per le prime e in aumento per 
le seconde.
Sul fronte del funding tra la fine di agosto e 
quella di novembre la raccolta al dettaglio 
delle banche italiane presso le famiglie re-
sidenti è lievemente aumentata, riflettendo 
principalmente l’accelerazione dei depositi 
in conto corrente (cresciuti su base annua 
del 7,7%, dal 6,1% di agosto). 
Il taglio dei tassi ufficiali operato dalla BCE 
lo scorso settembre ha contribuito a ridurre 
il costo del credito. Tra agosto e novembre 
il tasso medio sui nuovi mutui alle famiglie 
e quello sui nuovi prestiti alle imprese sono 
scesi rispettivamente di due e quattro de-
cimi di punto percentuale, collocandosi al 
2,9% e 2,6%.
La diminuzione del costo dei prestiti alle 
imprese italiane ha riguardato sia le piccole 
aziende sia quelle di maggiore dimensione. 
Con riguardo alla qualità del credito eroga-
to, le partite deteriorate a dicembre 2014 
segnano un incremento annuo del 13%, 
con un’incidenza sul portafoglio crediti 
lordo del 17,4% rispetto al 15,2% dell’an-
no precedente. L’incidenza delle sofferenze 
lorde sui crediti lordi a dicembre 2014 ha 
toccato il 10% rispetto all’8,4% dell’anno 
precedente.
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L’andamento delle BCC-CR nel 
contesto del sistema bancario4

Nell’ultimo anno si è consolidata la ripre-
sa della raccolta da clientela delle BCC-CR 
già evidenziatasi nell’anno precedente e si 
è ulteriormente ampliata la capillarità della 
categoria in termini di presenza territoriale. 
Con riguardo all’attività di finanziamento, 
nonostante il perdurare della crisi econo-
mica, si è assistito ad una leggera attenua-
zione del trend negativo rilevato nell’anno 
precedente a testimonianza del forte impe-
gno delle BCC-CR nel finanziare la cliente-
la, soprattutto le piccole imprese e le fami-
glie, in un periodo particolarmente difficile.

Per quanto riguarda gli assetti strutturali nel 
corso del 2014 il sistema del Credito Coope-
rativo ha ulteriormente ampliato la coper-
tura territoriale in controtendenza rispetto 
alla media del resto dell’industria bancaria.
Nel corso degli ultimi dodici mesi (settem-
bre 2013-settembre 2014) gli sportelli delle 
BCC-CR sono aumentati di 4 unità (+0,1% a 
fronte di una diminuzione del 2,4% registra-
ta nel sistema bancario complessivo), fino a 
raggiungere a settembre 2014 quota 4.459 
filiali, pari al 14,3% del sistema bancario.
Alla fine del III trimestre dell’anno le BCC-
CR risultano presenti in 101 province e in 
2.705 comuni. In 578 comuni le BCC-CR 
rappresentano l’unica presenza bancaria, 
mentre in 540 comuni operano in concor-
renza con un solo intermediario. Tra i cana-
li distributivi, la quota delle BCC-CR è rile-

4. Le informazioni sulle BCC sono di fonte B.I. 
(flusso di ritorno BASTRA B.I. e Albo sportelli) 
o frutto di stime effettuate dal Servizio Studi, Ri-
cerche e Statistiche di Federcasse sulla base delle 
segnalazioni di vigilanza disponibili. Le informazioni 
sull’andamento del sistema bancario complessivo 
sono di fonte B.I. (flusso di ritorno BASTRA B.I. e 
Albo sportelli).

vante anche nei terminali POS e negli ATM 
(oltre il 12% del mercato).
I dipendenti delle BCC-CR sono pari alla 
fine del IV trimestre 2014 a 31.539 unità, 
in leggero calo rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (-0,4%). Il numero to-
tale dei soci è pari a 1.199.096 unità, con un 
incremento del 3,3% su base d’anno. 
I finanziamenti erogati dalle BCC-CR nel 
corso del 2014, anno con un quadro con-
giunturale particolarmente negativo, han-
no subito un’ulteriore contrazione pur se 
di intensità inferiore rispetto al 2013 e ri-
spetto alla diminuzione media registrata 
nell’industria bancaria. Sul fronte del fun-
ding, si è consolidato il trend di crescita della 
raccolta da clientela già evidenziatosi nel 
corso dell’anno precedente. In considera-
zione di tali dinamiche, la quota delle BCC-
CR nel mercato degli impieghi e in quello 
della raccolta diretta è cresciuta nel corso 
del 2014 e si è attestato alla fine dell’anno 
rispettivamente al 7,3% e al 7,9%.
Gli impieghi lordi a clientela delle BCC-CR 
sono pari, a dicembre 2014, a 135,3 miliardi 
di euro, con una contrazione su base d’anno 
dello 0,6% contro il -1,1% registrato nell’in-
dustria bancaria (rispettivamente -2,1% e 
-4,2% a fine 2013). La contrazione negli im-
pieghi è comune a tutte le aree geografiche 
ad eccezione del Centro dove si segnala uno 
sviluppo positivo dei finanziamenti a clien-
tela delle BCC-CR (+1,3%).
Il credito concesso dalle BCC-CR risulta, 
com’è noto, storicamente accompagnato 
da un’adeguata richiesta di garanzie che co-
prono un’ampia porzione del portafoglio di 
impieghi. 
L’incidenza di crediti assistiti da garanzie è 
significativamente più elevata nelle BCC-
CR rispetto alla media di sistema, sia con ri-
guardo alle esposizioni in bonis che a quelle 
deteriorate. 
A giugno 2014 quasi l’80% delle esposi-
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zioni creditizie a clientela lorde delle BCC-
CR risulta assistito da garanzie contro il 
61,2% della media di sistema; il 60,2% dei 
crediti lordi delle BCC-CR presenta una ga-
ranzia reale.
Le quote di mercato delle BCC-CR nei setto-
ri d’elezione di destinazione del credito per-
mangono molto elevate: 17,8% nel credito 
a famiglie produttrici, 8,7% nel credito a 
famiglie consumatrici e 8,6% nei finanzia-
menti a società non finanziarie. 
Permangono elevate, le quote di mercato 
delle BCC relative al comparto agricolo 
(18,2%), alle “attività di servizi di alloggio e 
ristorazione” (17,6%), al comparto “costru-
zioni e attività immobiliari” (11,1%) e al 
“commercio” (10,2%).
Nel corso del 2014 la qualità del credito 
erogato dalle banche della categoria ha con-
tinuato a subire gli effetti della perdurante 
crisi economica.
I crediti in sofferenza delle BCC sono cresciu-
ti, anche se ad un ritmo inferiore rispetto al 
precedente esercizio. Il rapporto sofferenze 
lorde su impieghi ha raggiunto, a dicembre 
2014, il 10,5%, dall’8,6% di fine 2013. 
Nel corso dell’anno è proseguita - a ritmo 
sensibilmente attenuato - la crescita degli 
incagli. Le partite incagliate delle BCC-CR 
hanno infatti registrato una crescita del 
7,7%, inferiore alla media dell’industria. Il 
rapporto sofferenze lorde/impieghi delle 
BCC-CR risulta a fine 2014 significativa-
mente inferiore rispetto alla media di siste-
ma in tutte le branche di attività economi-
ca maggiormente rilevanti: nel comparto 
“costruzioni e attività immobiliari” (17,5% 
contro 19,6%), nel comparto “attività mani-
fatturiere” (13% contro 16,5%) e nel “com-
mercio”(11,7% contro 17,4%).
Con riguardo alla copertura dei crediti dete-
riorati la semestrale 2014 evidenzia un tas-
so di copertura delle sofferenze delle BCC-
CR in sensibile aumento rispetto allo scorso 

anno e pari al 50,4%; il tasso di copertura 
degli incagli, in crescita significativa ri-
spetto a giugno 2013, è pari mediamente 
al 19,9%. Il sistema bancario registrava alla 
stessa data un tasso di copertura delle soffe-
renze del 56,6% e degli incagli del 24,5%.
Nel corso del 2014 si è consolidata, come 
già accennato, la ripresa della raccolta da 
clientela già evidenziatasi nell’anno prece-
dente ed è pari a 162,6 miliardi, del 2,2% 
(+0,6% nel sistema bancario). 
Nell’anno appena concluso la dinamica del-
la raccolta da clientela è stata trainata sia 
dalla componente caratterizzata da un ren-
dimento più significativo: depositi con dura-
ta prestabilita (-0,2%), certificati di deposito 
(+1,9%) e PCT (+15%), sia dalla crescita si-
gnificativa dei conti correnti passivi (+11%). 
La provvista complessiva delle BCC-CR ri-
sulta composta per l’81,2% da raccolta da 
clientela e obbligazioni e per il 18,8% da 
raccolta interbancaria. La composizione ri-
sulta ben diversa per la media di sistema do-
ve l’incidenza della raccolta da banche, no-
nostante la contrazione degli ultimi mesi, 
è notevolmente superiore, pari al 28,2% a 
dicembre 2014. All’interno della raccolta da 
clientela delle BCC-CR l’incidenza dei conti 
correnti passivi, dei C.D. e delle obbligazio-
ni permane superiore alla media di sistema.
Per quanto riguarda la dotazione patrimo-
niale delle banche della categoria permane 
un asset strategico: l’aggregato “capitale e 
riserve” delle BCC-CR supera a fine anno i 
20 miliardi di euro e presenta una crescita 
su base d’anno dello 0,3%. Il confronto con 
il totale delle banche, evidenzia il permane-
re di un ampio divario a favore delle banche 
della Categoria sia in termini quantitativi 
che qualitativi.
Con riguardo, infine, agli aspetti redditua-
li, la combinazione di debole domanda di 
credito, ridotti spread e crescenti tassi di 
default delle imprese, continua a penaliz-
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zare la redditività delle banche di credito 
cooperativo. Le informazioni di andamen-
to di conto economico relative alla fine del 
2014 evidenziano una calo del margine di 
interesse (-1,9%) e una crescita dell’utile 
da cessione/riacquisto di crediti e attività e 
passività finanziarie (+74,6%). Le commis-
sioni nette risultano in crescita del 3,7%. 
Il margine di intermediazione registra un 
incremento annuo del 12,5%. Dal lato dei 
costi si registra nel complesso un lieve in-
cremento (+1,1%). Le spese per il personale 
crescono invece dell’1,2% e le altre spese 
amministrative del 1,1% rispetto all’anno 
precedente. L’utile netto di esercizio della 
categoria dipenderà dal livello complessivo 
delle rettifiche di valore sui crediti in preve-
dibile aumento.

il mercato creditizio locale 
e le Cassa Rurali trentine

A settembre 2014 le banche con sede ammi-
nistrativa in provincia di Trento erano 46, 
come l’anno precedente. Il numero degli 
sportelli bancari ammontava a 522 unità, 
10 in meno rispetto a dicembre 2013 ma 
39 in meno rispetto a dicembre 2010. I co-
muni serviti da banche erano 187. Il nume-
ro di abitanti per sportello bancario è pari 
a 1.027, contro una media italiana che è di 
1.915 abitanti per sportello. 
Analizzando l’andamento complessivo dei 
risultati delle Casse Rurali Trentine, il ri-
sparmio complessivamente intermediato a 
fine 2014 – secondo i primi dati provviso-
ri – ha raggiunto i 16.973 milioni di euro, 
di cui 13.296 milioni di raccolta diretta e 
3.677 milioni raccolta indiretta al valore di 
mercato, comprensiva dei titoli in ammini-
strazione e del risparmio gestito. La raccol-
ta complessiva a valori di mercato delle 
Casse Rurali Trentine ha avuto un trend di 

crescita positivo, mediamente pari a +2,7%.
L’incremento della raccolta complessiva 
nel 2014 è stato sostenuto dall’andamento 
positivo sia della raccolta diretta ma soprat-
tutto della raccolta indiretta che presenta 
valori in forte crescita specialmente nel se-
condo semestre.
Il forte calo dei tassi di mercato (per due 
volte consecutive è stato ridotto il tasso di 
riferimento nel 2014 sceso allo 0,05% a set-
tembre 2014) ha comportato una riduzione 
della remunerazione della raccolta indu-
cendo i risparmiatori a preferire strumenti 
di liquidità (i conti correnti) in attesa di col-
locamento verso forme più remunerative.
La raccolta diretta nel 2014 ha proseguito 
nel trend positivo di sviluppo già registrato 
nel corso del 2013. La crescita della raccolta 
diretta a fine 2014 è da attribuire esclusiva-
mente ai conti correnti (+10,8%) mentre 
tutte le altre forme tecniche risultano in 
calo: i libretti di depositi e conti deposito 
sono in calo del 10,5%, i certificati di depo-
sito del 2,8%; i pct si sono più che dimezzati 
(-63%) e le obbligazioni sono in calo del 5% 
A dicembre 2014 la raccolta diretta era pari 
a 13.296 milioni di euro, con un flusso posi-
tivo rispetto all’anno precedente pari a 151 
milioni di euro (+1,2%). La raccolta indiret-
ta a valori di mercato ammonta a dicembre 
2014 a 3.677 milioni di euro in crescita del 
6,4% rispetto al 2013, grazie all’ottimo in-
cremento del risparmio gestito (+32,8%) 
mentre si riducono i titoli in amministra-
zione (-9,2%). La riduzione della remunera-
zione delle forme di raccolta diretta, come 
già detto, ha portato alla ricerca di migliori 
opportunità nel risparmio gestito. 
Il risparmio gestito a dicembre 2014 am-
monta a 1.701 milioni in crescita rispetto 
a un anno prima del 32,8%: sia i prodotti 
assicurativi, in particolare quelli di tipo 
previdenziale, che le gestioni patrimoniali 
e i fondi comuni hanno mostrato un forte 
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incremento (tra il 27,6% ed il 41%%). I 
titoli in amministrazione a valori di mer-
cato pari a 1.976 milioni risultano in calo 
a fine 2014 del 9,2%. Tale trend negativo è 
da attribuire ad una riduzione consistente 
di Bot, Cct e Azioni in portafoglio rispetto 
all’anno precedente.
La diversa dinamica delle componenti della 
raccolta complessiva ha portato a un au-
mento del rapporto indiretta sulla diretta, 
dal 26,3% del 2013 al 27,7% del 2014 e così 
pure del gestito sul totale dell’indiretta (dal 
37% del 2013 al 46% del 2014).
I crediti per cassa lordi erogati dalle Cas-
se Rurali Trentine ammontano a dicem-
bre 2014 a 11.647 milioni di euro, in calo 
dell’1,8% rispetto all’anno precedente, 
comprendendo anche la quota dei mutui 
cartolarizzati e le sofferenze lorde. 
Anche nel 2014 è proseguita la diminuzio-
ne dello stock dei crediti erogati iniziata a 
partire dal secondo semestre 2012, in parti-
colar modo verso le imprese, a causa di un 
minor flusso di erogazioni rispetto ai rim-
borsi. Nella seconda metà dell’anno il trend 
negativo ha segnato un rallentamento. 
Le nuove erogazioni del 2014 sono state 
pari a 1,35 miliardi di euro rispetto a 1,43 
miliardi di euro erogati nel 2013. Tale an-
damento riflette da un lato il calo delle do-
mande di finanziamento pervenute dalla 
clientela (-0,3% quelle relative al 2014 sul 
2013 e addirittura -7,6% rispetto al 2012) e 
dall’altro una politica più rigorosa nell’ero-
gazione del credito vista l’elevata rischiosi-
tà del portafoglio. 
Peraltro rimane comunque elevata l’in-
cidenza delle domande di finanziamento 
accolte dalle Casse Rurali rispetto a quelle 
pervenute da parte della clientela nel corso 
del 2014, che è stata pari all’88,6% rispetto 
all’87,2% del 2013.
I crediti alle famiglie consumatrici hanno 
mantenuto un trend negativo anche nel 

2014 (in media annua -0,3%) chiudendo a 
fine anno con -0,5% rispetto al 2013. I pre-
stiti alle imprese hanno registrato una ca-
duta più marcata (in media -3,2%), sia nei 
confronti degli artigiani (-2,3%) che delle 
imprese di capitali (-4%).
Il numero dei clienti affidati dal sistema del 
credito cooperativo ammonta a dicembre 
2014 a 111.394 unità, in calo di quasi 1.900 
unità rispetto al 2013. Le famiglie consu-
matrici affidate sono 79.711 mentre le im-
prese ammontano a 29.418. 
Il 2014 segna un ulteriore peggioramento 
del credito deteriorato: le sofferenze lorde 
pari a 1,056 miliardi di euro a dicembre 
2014 registrano una crescita annua del 
26,4% (dopo +50% nel 2013) e sono pari al 
9,06% degli impieghi complessivi (contro 
7,04% del dicembre 2013). La crescita delle 
sofferenze rimane sostenuta per le famiglie 
consumatrici (+22%) ma in particolar mo-
do per le imprese (+27,3%). Anche l’inci-
denza delle sofferenze sul portafoglio credi-
ti è più elevata per le imprese (12% di fine 
2014, rispetto al 9,2% a fine 2013) rispetto 
alle famiglie (con 4,2% a fine 2014 contro 
3,4% a fine 2013).
Le partite incagliate a fine 2014 risultano 
pari a 1,471 miliardi di euro, in crescita 
dell’11% rispetto al 2013, 
I crediti erogati dall’intero sistema bancario 
alla clientela residente in provincia di Tren-
to a dicembre 2014 ammontano a 19,051 
miliardi di euro in calo dello 0,1% rispetto 
all’anno precedente. 
La compagine sociale delle Casse Rurali 
Trentine, a fine anno risultava complessi-
vamente di 126.694 con una crescita netta 
di 1.546 unità rispetto al 2013. Di questi il 
6,9% 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 di circa il 51% nel 2013.
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I crediti erogati a favore dei soci rappresen-
tano il 52,1% del totale di crediti erogati dal-
le Casse Rurali Trentine, mentre la raccolta 
diretta da soci costituisce il 41,6% del totale.
Anche nel 2014 il tasso ufficiale di riferi-
mento della BCE è stato ritoccato al ribasso 
per ben due volte: a giugno 2014 è sceso allo 
0,15% e a settembre allo 0,05%, livelli mai 
raggiunti dalla nascita dell’euro.
Nella media del 2014 il tasso sugli impieghi 
alla clientela delle Casse Rurali Trentine 
è rimasto pressoché invariato rispetto al 
2013, intorno al 3,5%. I tassi passivi sono 
risultati invece in moderato ribasso. Nella 
media del 2014 il tasso sulla raccolta è stato 
pari all’1,53% contro l’1,61% del 2013 (-7 
punti base).
L’intensità diversa con cui i tassi attivi e 
passivi sono variati, ha portato ad un lieve 
incremento della forbice. In termini medi 
annui la differenza tra tasso sugli impieghi 
e tasso sulla raccolta è aumentato di 6 punti 
(da 1,90 a 1,96).
Il margine di interesse dell’insieme delle 
Casse Rurali Trentine nel corso del 2014 ha 
registrato un calo dello 0,7% rispetto all’an-
no precedente, dovuto ad una moderata 
riduzione del margine da clientela (-1,7%), 
mentre il margine da tesoreria è rimasto 
quasi invariato (+0,6%).
L’area servizi registra una incremento del 
4% delle commissioni nette. In forte cre-
scita le plusvalenze da negoziazione titoli, 
passate da 70 milioni di euro del 2013 a 160 
del 2014.
Il margine di intermediazione come sintesi 
della gestione denaro e della gestione servi-
zi, a fine 2014 è in crescita del 19% rispetto 
al 2013; tuttavia al netto delle plusvalenze 
la crescita si limita ad uno 0,8%.
I costi operativi complessivamente risul-
tano in crescita dell’1,3%. L’incidenza dei 
costi operativi sul margine di intermediazio-
ne (cost income) si è ridotta, portandosi dal 

59% del 2013 al 50% nel 2014. Se pesati però 
sul margine di intermediazione al netto del-
le plusvalenze l’incidenza dei costi si colloca 
al 69% in linea con l’esercizio precedente.
In sintesi il risultato lordo di gestione (al 
lordo delle rettifiche su crediti) delle Cas-
se Rurali Trentine con 297 milioni di euro, 
mostra a fine 2014 una crescita del 44% ri-
spetto all’anno precedente. Considerando 
però che le rettifiche sul portafoglio crediti 
potrebbero attestarsi a fine 2014 a 362 mi-
lioni di euro (rispetto ai 214 del 2013), il ri-
sultato netto complessivo del sistema Casse 
Rurali Trentine sarà negativo.
Infine i Fondi Propri delle Casse Rurali si 
sono attestati a settembre 2014 a 1.812 mi-
lioni di euro, con una crescita annua conte-
nuta pari a +0,5%. 
Il coefficiente di solvibilità ovvero il rappor-
to tra il patrimonio di vigilanza e le attività 
di rischio ponderate a settembre 2014 era 
pari al 15,2%, in crescita rispetto a quello 
di dicembre 2013 che si attestava al 14,52% 
(crescita che risente dell’applicazione delle 
nuove regole sul capitale delle banche ).

L’economia trentina nel 20145

I risultati conseguiti in ambito economico 
e sociale dal Trentino negli ultimi anni ap-
paiono ancora positivi, specie se confron-
tati con quanto avvenuto nel resto del Pa-
ese. Nonostante la congiuntura economica 
sfavorevole e l’incertezza sul quadro della 
finanza nazionale e provinciale, il Trentino 
sembra aver sofferto la difficile situazione 
congiunturale meno di altre aree. A questo 
risultato hanno contribuito certamente 
gli interventi espansivi realizzati dalle au-

5. Fonte: Rapporto sulla Situazione Economica e 
Sociale del Trentino Edizione 2014 a cura di FBK 
Fondazione Bruno Kessler
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torità locali. Il prodotto interno lordo pro 
capite a prezzi correnti risulta superiore a 
quello medio italiano di più del 15% ed e 
in linea con quello del Nord-est. L’occupa-
zione e, più in generale, la partecipazione 
al mercato del lavoro sono cresciute nel 
tempo, superando i valori obiettivo del Pa-
ese nell’ambito di Europa 2020: nel 2013 
il tasso di occupazione per la popolazione 
tra i 20 e i 64 anni era pari al 70,5% (contro 
un obiettivo nazionale del 67%) e il tasso 
di disoccupazione ha toccato il 6,6%, poco 
meno della metà del livello nazionale. La 
scolarizzazione e l’istruzione secondaria e 
terziaria coinvolgono in Trentino una quo-
ta più elevata di giovani che nel resto del 
Paese (seppur di livello complessivamente 
più basso rispetto a molti altri Paesi euro-
pei), anche grazie a un contenuto abbando-
no scolastico (11% nel 2013, inferiore sia 

alla media dell’Unione Europea, sia al 17% 
nazionale).
La coesione sociale, la solidarietà e il senso 
di appartenenza appaiono elevati, al pari 
degli indicatori di soddisfazione delle fa-
miglie. L’attività di volontariato, cosi come 
la partecipazione in associazioni, risultano 
pure molto elevati, anche se non sui livelli 
dei Paesi del Centro e del Nord Europa.
Il quadro sociale del Trentino (in termini di 
rischio di povertà o di esclusione sociale) 
presenta ancora una situazione comples-
sivamente positiva grazie anche ad una 
spesa pubblica sociale molto più in linea 
con il quadro europeo rispetto a quella ri-
scontrabile nel resto del Paese, che rimane 
invece relativamente bassa per gli standard 
del continente. Questo si traduce in una più 
elevata disponibilità di servizi, ad esempio 
per i servizi di cura per la prima infanzia. 
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Inoltre risulta elevato l’investimento nel 
futuro economico e nella formazione delle 
giovani generazioni. 
Pur tuttavia, la particolare situazione del 
Trentino caratterizzata da maggiori spazi di 
azione della finanza pubblica non sembra 
essersi tradotta negli ultimi anni in consi-
stenti movimenti di riallocazione delle ri-
sorse, tali da imprimere una dinamica mag-
giore al territorio rispetto a quanto avviene 
a livello nazionale. Il Trentino, sotto il profi-
lo della crescita economica sembra soffrire 
anche più del resto del Paese. Pur osservan-
do una maggiore tenuta dell’occupazione 
durante la crisi, che riflette una redistribu-
zione delle risorse volta a limitare l’impatto 
della riduzione del prodotto attraverso una 
riallocazione dei posti di lavoro, non si può 
non sottolineare come le capacità produtti-
ve del territorio incontrino severi limiti che 
possono mettere in dubbio, in un orizzonte 
di medio periodo, la stessa possibilità di as-
sorbire nel tempo l’occupazione.
È quindi il quadro di medio-lungo termine 
a destare preoccupazioni a causa di una cre-
scita economica e della produttività assai 
modesta. La bassa crescita economica riflet-
te uno sviluppo limitatamente dinamico e 
una difficoltà di adattamento dell’econo-
mia locale all’intensificarsi del processo di 
globalizzazione e dell’integrazione econo-
mica e monetaria europea. 
Il Trentino, nell’attuale quadro congiun-
turale, risente anche delle debolezze che 
riguardano l’intero Paese e non eccellendo 
per innovazione. La propensione all’espor-
tazione (misurata in termini di esportazio-
ni su valore aggiunto in agricoltura e indu-
stria in senso stretto), seppur in crescita, è 
limitata se comparata al resto del Paese e al 
Nord-est. Questo rende il Trentino partico-
larmente esposto all’andamento della do-
manda locale e di quella nazionale, specie 
delle regioni limitrofe. Date le contenute 

previsioni di crescita in Italia negli anni a 
venire, confermati anche dalla recente revi-
sione al ribasso delle aspettative di tutti gli 
organismi nazionali e internazionali, que-
sta dipendenza rappresenta un elemento di 
preoccupazione.
Esistono chiaramente comparti e imprese 
che hanno saputo consolidare e persino mi-
gliorare produttività e competitività, nono-
stante le difficoltà congiunturali. Alcune di-
namiche economiche interessanti sono pre-
senti, in particolare nei settori manifatturieri 
a media tecnologia, nel settore agroalimenta-
re e in alcuni settori di servizi avanzati: questi 
rappresentano tuttavia una quota limitata 
dell’economia locale che appare mediamen-
te concentrata in settori tradizionali. 
Il settore delle costruzioni, che in Trentino 
coinvolge un numero elevato di imprese 
di piccole dimensioni e che conta per più 
del 7% del valore aggiunto e del 9% degli 
addetti, sembra affrontare un periodo par-
ticolarmente difficile, analogamente per 
altro a quanto avviene nelle regioni Italia-
ne limitrofe. Un andamento del settore con-
fermato anche dall’elevato numero di ore 
autorizzate di Cassa integrazione guadagni, 
pari nel 2013 a circa il 50% di tutte le ore 
autorizzate in Trentino.
Entrando nel dettaglio dei diversi comparti 
produttivi nelle provincie di Trento e Bolza-
no, secondo le indagini della Banca d’Italia6, 
nel primo semestre del 2014 l’attività ma-
nifatturiera ha mostrato segnali di ripresa, 
che tuttavia si sono progressivamente inde-
boliti nei mesi estivi.
L’accumulazione di capitale da parte delle 
imprese è rimasta debole. Nella primavera 

6. Banca d’Italia, Le Economie regionali, L’econo-
mia delle Province autonome di Trento e Bolzano, 
novembre 2014.
Camera di Commercio di Trento, Note sulla situa-
zione economica in Provincia di Trento, III trime-
stre 2014.
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del 2014 oltre la metà degli intervistati pre-
vedeva una diminuzione degli investimenti 
nell’anno in corso; l’attività di investimento 
resta debole anche nelle attese per l’anno in 
corso a ciò contribuisce il peggioramento 
del clima di fiducia circa la situazione eco-
nomica del paese che ha registrato un bru-
sco calo rispetto allo scorso marzo per una 
quota rilevante di imprese.

Nel primo semestre del 2014 la domanda 
estera ha continuato a fornire un supporto 
all’attività economica; le esportazioni sono 
aumentate dell’1,6% in Trentino e del 3,4% 
in Alto Adige rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente All’aumento delle 
vendite estere trentine hanno contribuito 
oltre ad alcuni dei principali settori di spe-
cializzazione (prodotti alimentari, bevande 
e tabacco; mezzi di trasporto; sostanze e 
prodotti chimici) anche il tessile e il com-
parto del legno, carta e stampa.
Il comparto delle costruzioni ha continuato 
ad evidenziare difficoltà in entrambe le pro-
vince. Secondo i dati forniti dalle Casse edi-
li, in provincia di Trento le ore lavorate nei 
primi sei mesi del 2014 sono ulteriormente 
calate: la riduzione è stata pari all’8,6% ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente; in provincia di Bolzano le ore lavo-
rate sono diminuite del 2,9%, non confer-
mando i segnali di ripresa che erano emersi 
nell’ultimo trimestre del 2013.
I dati della Camera di commercio di Trento 
segnalano consistenti diminuzioni sia nel 
valore della produzione (-6,8%) sia negli 
ordinativi (-8,1%).
Per quel che riguarda le opere pubbliche, 
i dati del Cresme indicano che l’importo 
dei bandi pubblicati tra gennaio e giugno 
del 2014 è calato sia in Trentino sia in Al-
to Adige, con flessioni rispettivamente del 
14,7 e del 26,5%, rispetto al primo semestre 
dell’anno precedente.

Dal settore dei servizi nel primo semestre 
del 2014 sono emersi segnali di stabilizza-
zione per l’attività commerciale in entram-
be le province; permangono le difficoltà 
del comparto all’ingrosso della provincia 
di Bolzano. Il turismo ha mostrato segnali 
di ripresa in Trentino e, dopo alcuni anni 
di crescita sostenuta, è rimasto sostanzial-
mente stabile in Alto Adige.
Il commercio all’ingrosso è calato del 2,7% 
nel primo semestre del 2014; il calo regi-
strato è il risultato di una forte flessione nel 
primo trimestre (-5,4%) cui ha fatto seguito 
una sostanziale tenuta nel secondo (0,3%). 
Dinamiche simili hanno riguardato anche 
il commercio al dettaglio, il cui calo del 
primo trimestre (-1,3%) è stato seguito da 
una sostanziale stabilità nel secondo (0,3%; 
-0,6% nella media del semestre).
I dati della Camera di commercio di Bol-
zano evidenziano il perdurare della situa-
zione di difficoltà che aveva interessato gli 
operatori del commercio all’ingrosso nel 
2013: la quota delle imprese che prevedo-
no di chiudere l’anno con una redditività 
soddisfacente è rimasta su livelli analoghi a 
quelli dell’anno precedente (62%); la situa-
zione rimane particolarmente difficile per 
le imprese che operano con il settore edile. 
È invece ulteriormente migliorata la situa-
zione del commercio al dettaglio, con una 
quota delle imprese soddisfatte dei propri 
risultati aziendali pari al 78% (dal 73% del 
2013); un netto miglioramento è emerso in 
particolare nel comparto del commercio e 
riparazione di veicoli.
Per il settore del turismo nel primo seme-
stre del 2014 in provincia di Trento sono 
cresciuti sia le presenze sia gli arrivi di tu-
risti (rispettivamente del 5,4 e del 7,4%); l’e-
spansione ha riguardato sia la componente 
italiana sia quella straniera. 
In Trentino la stagione invernale (da no-
vembre 2013 ad aprile 2014) è stata carat-
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terizzata da una crescita delle presenze del 
7,0%, più marcata per i turisti stranieri 
(13,8%). In Alto Adige i flussi turistici han-
no invece registrato una stasi (0,2%). Nel 
2014 è proseguito l’aumento della quota 
dei turisti che hanno preferito le strutture 
extralberghiere a quelle alberghiere.
I primi quattro mesi della stagione estiva 
(da maggio ad agosto 2014) hanno registra-
to un sensibile calo nelle presenze sia in 
provincia di Trento (-4,6%) sia in quella di 
Bolzano (-4,0%), in connessione con le sfa-
vorevoli condizioni atmosferiche.
Nel settore agricolo7 la produzione 2014 
di mele in Europa ha ottenuto un volume 
record. Tutti i paesi dell’aera comunitaria 
registrano volumi stabili o con crescite im-
portanti. Anche la qualità viene segnalata 
buona o molto buona, con calibri superiori 
e poca incidenza di patologie e o grandina-
te. L’Italia ed anche il Trentino seguono il 
trend comunitario in crescita con un gene-
rale eccesso di offerta, che si riflette sulle 
quotazioni in calo.
Se da un lato le produzioni sono tenden-
zialmente in aumento, in Italia, come in al-
tri Paesi, i consumi confermano di essere in 
sofferenza. I dati sul decennio 2004-2014 in-
dicano un calo in termini di acquisto medio 
per famiglia pari al 20%: da una media di 
42 kg per famiglia acquirente nel 2004 si è 
passati ad una media di 33,6 kg nel 2014. Se-
condo APOT, l’associazione dei produttori 
ortofrutticoli trentini, l’annata 2013/2014 
si è conclusa con moderata soddisfazione, 
con una stagione commerciale condizio-
nata dalla qualità del raccolto 2013 e da un 
contesto produttivo che ha compresso le 
quotazioni per tutta la stagione. 
La vendemmia8 2014 delle 120 aziende as-
sociate al Consorzio vini del Trentino, ha 

7. Fonte: Bilanci 2014 Apot e Melinda
8. Fonte: Consorzio Vini del Trentino

registrato un calo del 25% della produzione 
di uve rispetto all’anno precedente a causa 
del tempo straordinariamente anomalo di 
un’estate molto piovosa. La produzione è 
stata pari a 1.025.707 quintali rispetto ai 
1.366.236 del 2013. Il calo è stato del 31% 
per le uve nere e del 23% per le uve bianche. 
Lo stato fitosanitario delle uve al momento 
della raccolta è stato di norma buono, anche 
se in taluni casi, e per determinate varietà, si 
è reso necessario un impegno straordinario 
dei viticoltori per la selezione delle uve.
Per il settore zootecnico9 il 2014 è stato un 
anno caratterizzato da una copiosa piovo-
sità primaverile ed estiva che, soprattutto 
nelle vallate periferiche ed in montagna ha 
compromesso le operazioni di fienagione 
con conseguente minor produzione di fo-
raggio, peraltro caratterizzato da una pessi-
ma qualità. Relativamente agli andamenti 
economici nel 2014 si è invertito il trend 
positivo che aveva caratterizzato le annate 
2012 e 2013. 
Sul fronte dei costi di produzione è da regi-
strare una sostanziale stabilità con il calo 
di alcune materie per l’alimentazione del 
bestiame (fieno e granella di mais) e del 
carburante.
Per quanto riguarda invece i ricavi, le quo-
tazioni del bestiame da vita hanno regi-
strato una diminuzione del 10% ed una 
costante flessione dei prezzi si è avuta an-
che per i vitelli scolostrati, per le vacche da 
macello e per i vitelloni da carne. Un forte 
calo, soprattutto nei mesi autunnali, si è 
avuto anche sulle quotazioni mercantili 
del Trentingrana e sul latte alimentare (si 
parla di prezzi pagati al produttore) e que-
sto andrà ad incidere in maniera pesante 
prima sul bilancio dei caseifici e successi-
vamente su quelli delle aziende. La carne, 
pur godendo della positiva immagine cre-

9. Federazione allevatori Trento
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atasi grazie al “progetto di valorizzazione 
della carne Trentina” e della sua promo-
zione attraverso il Punto Vendita gestito 
a Trento dalla Federazione Allevatori ha 
subito nel 2014 un calo significativo nei 
consumi.

economia locale

La Vallagarina, come del resto il Trentino, 
dal punto di vista economico non si è sal-
vata da questo periodo particolarmente dif-
ficile. La crisi si è fatta sentire anche nella 
nostra economia locale che vede il maggior 
numero di aziende concentrato nel settore 
manifatturiero (circa il 70%) e dove trova 

occupazione la maggior parte dei lavorato-
ri. La struttura produttiva del comparto ri-
sulta molto diversificata ma prevale netta-
mente l’industria meccanica anche se sono 
ben rappresentati anche i settori chimico-
gomma-plastica, alimentare, carta, tessile e 
abbigliamento.
Il settore edile anche nel 2014 prosegue 
il suo stato di difficoltà dovuta alla crisi 
globale del mercato immobiliare che ha 
portato ad un ulteriore abbassamento dei 
prezzi che però non si è tradotto in un con-
sistente aumento delle vendite. Nell’edili-
zia abitativa la vendita di nuovi fabbricati 
è stagnante mentre sono presenti timidi 
segnali di ripresa per gli appartamenti usa-
ti e deprezzati. 
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Le imprese artigiane, connesse strettamen-
te al settore edile, continuano anch’esse a ri-
sentire dell’andamento sfavorevole degli af-
fari immobiliari anche se stanno cercando 
di trovare nuovi sbocchi produttivi grazie 
al miglioramento della qualità e dei servizi 
aggiuntivi.
Altro settore di importanza primaria a li-
vello economico, sociale e ambientale, pur 
utilizzando solo il 6,7% dei lavoratori laga-
rini, è l’agricoltura. Questo settore econo-
mico conta circa 3.000 aziende agricole per 
lo più di piccole dimensioni: i dati relativi 
alla superficie agricola utilizzata (S.A.U. - 
Fonte PAT 2013) rilevano che circa la metà 
di queste ha superfici inferiori ad un ettaro 
e che circa il 75% ha superfici inferiori ai 
5 ettari. Rispetto a tali dati risulta evidente 
come il settore agricolo della Vallagarina 
sia caratterizzato dalla parcellizzazione ge-
stionale della superficie agricola utilizzata 
che se si assomma alla cronica frammenta-
zione fondiaria, rileva un evidente limite 
del comparto. 
Il settore viticolo in Vallagarina risulta 
essere l’attività principale del settore con 
circa 700 aziende (36% della superficie viti-
cola provinciale), seguito dai comparti frut-
ticolo e zootecnico.
La conduzione agricola avviene con moda-
lità differenti nei diversi contesti: in misura 
modesta da parte di aziende professiona-
li, mentre più diffuse le aziende di piccole 
dimensioni e part-time. L’efficienza delle 
piccole aziende è però legata alla presenza 
di filiere fortemente radicate nel territorio 
che consentono anche ai piccoli coltivatori 
di accedere al mercato. 
La maggior parte delle aziende agricole 

lagarine è votata alla coltivazione di vi-
gne e alberi da frutto. La vendemmia del 
2014 non ha dato i suoi migliori risultati 
a causa delle avversità climatiche estive 
caratterizzate da copiose precipitazioni 
che hanno reso difficoltosa la buona ma-
turazione dei grappoli e hanno favorito gli 
attacchi delle malattie tipiche della vigna. 
La vendemmia manuale e il grande lavo-
ro di cernita dei viticoltori hanno salvato 
l’annata, limitando i danni. L’attenta sele-
zione durante la raccolta, pur riducendo 
notevolmente la quantità, ha permesso 
di ottenere partite relativamente sane. La 
produzione, in ogni caso, ha fortemente 
risentito dell’andamento stagionale e nel 
complesso si riscontra un calo del 20% ri-
spetto alla scorsa annata in tutte la regione 
Vallagarina compresa.
La raccolta delle mele, al contrario della 
vendemmia, non ha presentato problemi 
significativi per fioritura e legagione. L’e-
state fresca e piovosa ha contribuito all’ot-
tenimento di frutti con calibri superiori alla 
norma che hanno permesso un’annata con 
risultati di ottima qualità.
Negli ultimi anni a livello locale il settore 
agricolo sta cercando di seguire una nuova 
linea strategica che lega i prodotti agricoli 
con il turismo e l’economia del territorio. 
Questo binomio vuole favorire una cultu-
ra di sistema che accresca la capacità com-
petitiva territoriale in quanto aumentan-
do la consapevolezza degli operatori e dei 
consumatori all’utilizzo dei prodotti a Km 
0 il legame agricoltura - turismo/economia 
diventerà un fattore competitivo rispetto 
agli altri territori e ai mercati nazionali e 
esteri.
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La gestione della banca: 
andamento della gestione e dinamiche 
dei principali aggregati di stato 
patrimoniale e di conto economico

orientamenti strategici

Ad inizio 2013 la Cassa Rurale ha redatto 
il nuovo piano strategico triennale, a vale-
re per il periodo 2013-2015. In tale piano 
sono stati confermati i principi cha hanno 
rappresentato il fondamento della gestio-
ne della Cassa Rurale negli anni, opportu-
namente aggiornati per gestire le novità 
normative ed organizzative che hanno in-
teressato il mondo bancario recentemente 
e inseriti nel contesto socio-economico 
attuale, nonché per tenere presente del 
perdurare della crisi ed adottare le contro-
misure ritenute più adatte sia dal punto di 
vista dello sviluppo operativo che del con-
trollo del rischio.

In un contesto di continuo approfondi-
mento degli strumenti organizzativi, ed 
il conseguente mutare delle normative di 
settore, la Cassa Rurale sarà chiamata a ri-
vedere tale piano strategico al fine di inse-
rirvi una serie di indicatori per indirizzare 
in modo più analitico, e contestualmente 
tenere monitorato nel tempo, l’evolver-
si della gestione. Tale revisione in ottica 
quantitativa del piano strategico è dovuta 
all’introduzione del cd. RAF (Risk Appe-
tite Framework), espressamente voluto 
dalla normativa di vigilanza e che sta per 
essere portato a compimento nei primi 
mesi del 2015.

In questi anni la congiuntura economica ha 
subito importanti trasformazioni e la Cassa 
Rurale ha dovuto confrontarsi con le stes-
se e tradurle in nuove strategie: la crisi ha 
coinvolto profondamente tutti gli aspetti 
dell’economia, da quelli finanziari a quelli 
reali, senza trascurare quelli sociali.
Ormai la crisi mina alla base la solvibilità 
del sistema economico mondiale, mettendo 
a dura prova anche la solvibilità degli stessi 
stati sovrani. I Governi e le banche centra-
li hanno preso dei provvedimenti drastici, 
anche con risultati positivi su alcuni aspetti 
dei mercati finanziari, ma che però tardano 
ancora a tradursi in una solida e stabile ri-
presa dell’economia.
Molti degli aspetti della crisi hanno coin-
volto inevitabilmente il contesto nel qua-
le la Cassa Rurale opera. Basti pensare alla 
variabilità dei tassi di interesse, alla mutata 
propensione al risparmio e all’investimen-
to di famiglie e imprese, ai problemi del 
mondo del lavoro, alle trasformazioni del 
sistema fiscale e di quello previdenziale, 
alla crisi profonda in cui versano alcuni set-
tori economici.
La Banca Centrale Europea ha dovuto inter-
venire urgentemente e in modo straordina-
rio per far fronte alla liquidità del sistema 
e per sostenere i debiti pubblici degli Stati 
e la redditività e la solvibilità delle banche.
Questo è il contesto nel quale la nostra 
Cassa Rurale si trova a muoversi, cercando 
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di affermare, con ancora più forza, quelli 
che sono i principi che hanno sempre ani-
mato la propria mission aziendale. Creare 
valore nel rispetto dei nostri principi coo-
perativi è il principio di fondo che anima 
l’operato della Cassa Rurale: questo va ol-
tre la lettura dei singoli piani strategici, è 
un concetto che si mantiene negli anni e 
che ha a che fare con l’identità stessa della 
nostra azienda.
In questo momento di complessiva difficol-
tà riteniamo che il nostro ruolo storico di 
sostegno del territorio in uno spirito coope-
rativo sia ancora più importante e attuale.
Per questo motivo la nostra Cassa Rurale in-
tende ribadire le proprie finalità di:
– confermare il proprio ruolo sul territo-

rio e mantenere un forte legame con esso;
– essere punto di riferimento per l’eco-

nomia locale, puntando al suo rafforza-
mento e al suo sviluppo;

– perseguire la crescita economica e 
culturale della collettività e dei soci 
e confermare il sostegno alle famiglie, al 
loro reddito, al loro risparmio e ai loro 
investimenti;

– offrire servizi di qualità per creare va-
lore sociale, reddituale e patrimoniale.

Tali principi devono ora essere persegui-
ti iniziando con un’attenta riflessione sul 
proprio posizionamento e sviluppando la 
propria pianificazione strategica, partendo 
dall’analisi del contesto economico al fine 
di trovare soluzioni sia di breve che di me-
dio-lungo periodo.
La situazione del mercato bancario conti-
nua a ribadire aspetti che hanno caratteriz-
zato la sua evoluzione in termini di com-
plessità: concorrenza di operatori bancari 
ed extra bancari e delle banche on-line, in-
novazione tecnologica, disintermediazione 
bancaria, sofisticazione dei bisogni, vincoli 
normativi ed istituzionali. A questi si ag-
giungono la contrazione della redditività, 

l’aumento del rischio sul fonte degli impie-
ghi, le dinamiche dei tassi di interesse, la 
difficoltà della gestione finanziaria.
Inoltre la situazione dei tassi di mercato, 
che presenta uno scenario a tassi zero o ne-
gativi, contrae in maniera inevitabile i mar-
gini aziendali, sia quelli dell’intermediazio-
ne con la clientela che quelli derivanti dalla 
resa dei propri mezzi patrimoniali.

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 proprio ruolo di 
sostegno all’economia, di attore anticiclico 
e di agente di propulsione per la ripresa e il 
rilancio dell’economia e della società.
Per poter svolgere appieno il nostro ruolo 
ed offrire servizi di buon livello, dobbiamo 
considerare e confermare il nostro ruolo 
all’interno dell’intero sistema delle Casse 
Rurali e BCC, sistema che ha sempre fatto 
della territorialità e della vicinanza con i 
clienti il proprio punto di forza. E tale ruo-
lo in Trentino viene ribadito dalla forza e 
dalla coesione degli Organismi Centrali, 
che oltre a svolgere un compito di indiriz-
zo offrono anche un continuo supporto dal 
punto di vista operativo, informatico, lega-
le, di comunicazione e di marketing. A lo-
ro volta questi Organismi collaborano con 
società finanziarie e di servizi di rilevanza 
nazionale e internazionale. Questa fitta rete 
di collaborazioni ci permette di avere acces-
so ad economie di scala, con conseguente 
contenimento di costi e con l’ottenimento 
di ottimi risultati in termini di qualità del 
prodotto offerto.
In tale contesto la Cassa Rurale vuole riba-
dire il proprio ruolo di protagonista nella 
nostra area di operatività: lo sviluppo ter-
ritoriale posto in essere dalla Cassa Rurale 
ha sempre privilegiato il consolidamento 
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della quota di mercato ed il mantenimento 
di buoni indici di retention.
Nell’ambito dei servizi alle imprese la Cas-
sa Rurale ha continuato a confermare la 
propria disponibilità ad erogare credito, pur 
in un contesto dove l’attenzione al rischio 
e alle garanzie è diventato di importanza 
fondamentale. I tassi di interesse applicati 
sui finanziamenti si sono mantenuti su li-
velli bassi per la generalità della clientela, 
nonostante la tendenza del mercato a diffe-
renziare notevolmente i tassi di interesse in 
corrispondenza al rating delle aziende. La 
disponibilità dei finanziamenti della Banca 
Centrale Europea mirati alle aziende ha in 
qualche modo incrementato la concorren-
zialità sul mercato del credito, anche se in 
forma molto differenziata a seconda del ri-
schio percepito. 
Fra le varie azioni a sostegno delle imprese 
ricordiamo una vasta serie di finanziamenti 
a tassi agevolati, fra cui assumono partico-
lare rilievo quelli erogati nell’ambito degli 
accordi fra la Provincia e i Consorzi di ga-
ranzia, nonché il mantenimento delle age-
volazioni per la sospensione delle rate dei 
mutui a famiglie e imprese in temporanea 
difficoltà finanziaria. 
La Cassa ha inoltre continuato ad erogare 
credito a destinazione specifica, con prodot-
ti indirizzati agli investimenti in ambiente, 
innovazione e sviluppo, rinnovo strumen-
tale a tassi particolarmente agevolati.
Accanto al ruolo di erogazione e facilita-
zione di accesso al credito la Cassa Rurale 
ha confermato la sua presenza soprattutto 
con l’assistenza, la consulenza, l’offerta di 
soluzioni a problemi aziendali dell’impren-
ditoria: riteniamo di essere un importante 
interlocutore per le nostre aziende, col qua-
le intrattenere relazioni fondate sulla colla-
borazione, sul rispetto e sulla fiducia.
L’erogazione del credito ed ogni tipo di age-
volazione, di dilazione e di consulenza alle 

imprese generano importanti ripercussioni 
su tutto il territorio, sostengono la continu-
ità di produzione di beni e servizi e salva-
guardano il livello occupazionale con effet-
ti benefici non solo sull’impresa stessa ma 
sull’intera comunità.
Le persone e le famiglie sono considerate 
dalla nostra azienda il patrimonio umano 
sul quale si fonda la nostra stessa esisten-
za in forma cooperativa. Pertanto diventa 
imprescindibile rivolgere una particolare 
attenzione ai bisogni finanziari delle fami-
glie, a maggior ragione in una situazione 
di crisi nella quale le capacità di spesa e di 
risparmio risultano affievolite. La Cassa 
Rurale anche nel corso del 2014 ha emesso 
prestiti obbligazionari ed ha applicato sui 
propri prodotti tassi e condizioni molto 
concorrenziali rispetto a quelle del merca-
to e si è attivata per offrire opportunità di 
risparmio su strumenti sempre più diver-
sificati, in particolare quelli del risparmio 
gestito.
Forme di dilazione di pagamento dei mu-
tui sono state attuate anche nei confronti 
delle famiglie, anche in misura più estesa 
rispetto a quelle previste dall’accordo ABI-
Associazioni dei Consumatori.
Sono inoltre state confermate tutte le forme 
di finanziamento a condizioni agevolate ri-
volte alla clientela retail, quali i mutui per 
l’acquisto e ristrutturazione della casa (che 
nel corso dell’anno hanno visto un ulterio-
re rilancio), dell’auto, degli impianti foto-
voltaici, per le spese mediche, per l’acquisto 
di computer e strumenti musicali.
Anche nel 2014 sono state offerte alla clien-
tela alcune polizze assicurative gratuite che 
vanno a coprire alcuni dei principali rischi 
a cui le famiglie sono soggette, sia nell’at-
tività bancaria che nella vita comune. Fra 
queste si annoverano in particolare le po-
lizze per l’uso fraudolento delle carte di 
credito e la polizza infortunio per i clienti 
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affidati, mentre per i soci si sono dimostrate 
di particolare interesse la polizza responsa-
bilità civile della famiglia e la polizza furto, 
scippo e rapina.
Per la Cassa Rurale è indispensabile coniu-
gare la propria attività commerciale con 
la propria natura cooperativistica e mu-
tualistica. Il socio deve rimanere sempre e 
comunque il fulcro del nostro operare. Ri-
mangono nostri obiettivi primari il senso 
di appartenenza, la comunicazione verso i 
soci e le iniziative sul territorio.
Continua attenzione viene inoltre posta 
all’attività delle associazioni, così nume-
rose nei nostri paesi e delle quali si condi-
vide lo spirito e le motivazioni: il ruolo im-
portante del volontariato e della solidarietà 
è uno dei valori che la Cassa Rurale sempre 
sosterrà, al fine di promuovere le varie espe-
rienze di cultura, sport, assistenza, svago ed 
aggregazione che sono fra i tratti più carat-
terizzanti delle nostre Comunità. In questo 
senso anche nel 2014 la contribuzione al 
mondo dell’associazionismo si è mantenu-
ta molto elevata, nonostante la crisi possa 
portare ad una riduzione delle risorse di-
sponibili.

Riguardo la gestione aziendale i principi 
strategici che muovono l’operato del Con-
siglio di Amministrazione sono quelli del 
servizio al cliente in un’ottica di equilibrio 
di bilancio e di presidio del rischio.
Nella concessione del credito la fiducia e 
la reciprocità del rapporto con il cliente as-
sumono un rilievo fondamentale; spesso la 
valutazione del merito creditizio è legata ad 
elementi che vanno oltre i puri dati conta-
bili per interessare invece aspetti legati alla 
conoscenza diretta del cliente derivante da 
un legame duraturo e di fiducia reciproca.
Il rischio di credito trova bilanciamento 
anche nella qualità delle imprese e delle 
famiglie che risiedono sul nostro territorio 

che nel tempo hanno dimostrato media-
mente una buona imprenditorialità e solvi-
bilità; inoltre già da qualche anno si è prov-
veduto a cercare una maggiore frammen-
tazione degli impieghi introducendo 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 e già ridotta dall’assemblea dei 
soci. Il fenomeno della concentrazione de-
gli affidamenti, come quello delle garanzie 
richieste a supporto degli stessi, rimango-
no due elementi sui quali la Cassa Rurale 
rivolge e dovrà rivolgere costantemente la 
sua attenzione. In particolare dovrà esse-
re attentamente monitorata l’attività nel 
comparto immobiliare, uno di quelli mag-
giormente penalizzati dalla crisi, nel quale 
la Cassa è particolarmente esposta anche a 
causa della forte evoluzione urbanistica dei 
nostri territori. 
Al fine di presidiare ulteriormente il rischio 
di credito, nel 2014 la Cassa Rurale ha ope-
rato una forte politica di accantonamento 
sui crediti in difficoltà, al fine di raggiunge-
re percentuali di coverage che ci tutelino in 
modo adeguato da eventuali perdite.
Uno degli aspetti sostanziali della gestione 
è quello della redditività, aspetto che di-
venta sempre più difficile in un contesto di 
riduzione 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 si sono mantenute con-
dizioni altamente concorrenziali, nono-
stante la tendenza del mercato di recupera-
re in modo maggiore i costi dei servizi. La 
forte riduzione dei tassi di interesse di mer-
cato hanno visto ridurre parallelamente i 
costi dei finanziamenti e le remunerazioni 
dei depositi: tali azioni si sono svolte cer-
cando di mantenere il maggiore equilibrio 
possibile in quella che rappresenta la c.d. 
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gestione caratteristica della Cassa Rurale. 
Nella raccolta del risparmio la nostra politi-
ca è sempre stata quella di offrire alla clien-
tela strumenti di investimento sicuri, senza 
rincorrere le remunerazioni che si trovano 
sul mercato a scapito di una maggiore ri-
schiosità dell’investimento.
Grande attenzione viene rivolta alla gestio-
ne della liquidità aziendale. Strumenti di 
controllo della disponibilità e dell’allocazio-
ne della stessa sono diventati di uso corrente, 
e periodicamente si effettuano degli incontri 
su questo argomento con i consulenti di Cas-
sa Centrale Banca nell’ambito del progetto 
ALM (Asset Liability Management).
La Cassa Rurale nel 2012 ha fatto ricorso in 
maniera importante ai finanziamenti della 
BCE, che sono stati prorogati fino al 2017, al 
fine di procurare all’azienda liquidità a con-
dizioni particolarmente interessanti: que-
sto si è tradotto sia in maggiori risorse per 
la propria operatività sia in un incremento 
della redditività ed un conseguente raffor-
zamento aziendale.
Tale operazione ha portato una grossa inci-
denza della gestione finanziaria nella pro-
duzione di risultati economici: dobbiamo 
considerare questo come un beneficio stra-
ordinario, di cui abbiamo colto l’opportuni-
tà offerta, ma che non potrà rappresentare 
la voce tipica del risultato della Cassa Rura-
le nei prossimi anni.
In un contesto dove le variabili in gioco so-
no sempre maggiori e sempre più comples-
se la nostra Azienda non può prescindere 
dal mantenere un buon patrimonio, qua-
le elemento che garantisce solvibilità, stabi-
lità e solidità aziendale. La nostra Cassa si 
mantiene su livelli primari di mercato ne-
gli indici di patrimonializzazione e questa è 
una delle principali garanzie per la solidità 
aziendale e lo sviluppo futuro.
Diventa infine sempre più significativo 
il problema delle crisi delle banche di 

credito cooperativo italiane. Sempre 
più spesso alcune Casse Rurali e Banche 
di Credito Cooperativo, che nascono con 
la nostra stessa ispirazione cooperativa e 
mutualistica, negli ultimi anni stanno at-
traversando un periodo non felice che a 
volte rende necessario attivare procedure 
di salvataggio. Al fine di tutelare i risparmi 
della propria clientela il sistema del credi-
to cooperativo italiano, a cui appartiene 
naturalmente anche la nostra Cassa Rura-
le, ha attivato per legge un sistema di ga-
ranzia reciproca, denominato Fondo di Ga-
ranzia dei Depositanti, che interviene in 
caso di default di una banca ripartendone 
gli oneri su tutte le altre in proporzione al-
le rispettive dimensioni. Questo strumen-
to, nato per interpretare al massimo livello 
il principio della cooperazione e della mu-
tualità, sta richiedendo negli ultimi anni 
interventi molto consistenti, andando ad 
incidere significativamente sui nostri bi-
lanci (nel 2014 ci sono stati interventi per 
circa 160.000 euro).

Le strategie della Cassa Rurale vengono 
esposte nel Piano Strategico triennale; an-
nualmente vengono redatti il Piano Orga-
nizzativo, il Piano Commerciale e il Piano 
Economico 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 Di-
rezione e dall’Ufficio Marketing, definisce 
gli obiettivi di crescita commerciale dell’a-
zienda ed i prodotti e servizi da offrire alla 
clientela in considerazione delle specifiche 
esigenze e dei target di mercato aziendali.
Infine il Piano Economico Finanziario ri-
porta le previsioni di budget, elaborate in 
considerazione delle varie componenti che 
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intervengono nella sua formazione, veri-
fica periodicamente i risultati ottenuti e 
formula delle ipotesi sulle politiche da at-
tuare per il perseguimento degli obiettivi 
di bilancio definiti.

Cariche sociali

Nel corso dell’Assemblea 2012 sono state 
rinnovate interamente le cariche sociali 
(Consiglio di Amministrazione e Collegio 
Sindacale), che esauriscono con la presente 
assemblea il loro mandato triennale.
Nel corso del 2014 hanno rassegnato le 
proprie dimissioni il consigliere sig. Do-
rigatti Paolo, per motivi personali, ed il 
caposindaco sig. Maule Diego, per evita-
re situazioni di conflitto d’interesse nelle 
valutazioni della Cassa Rurale riguardo la 
crisi dell’azienda privata di cui è socio. Il 
caposindaco è stato sostituito nell’incari-
co dal sig. Giuliani Franco ed è subentrato 
nella carica di sindaco il sindaco supplente 
sig. Togni Carlo.

Come previsto dal nostro statuto il Consi-
glio di Amministrazione è composto dal 
presidente, da due vicepresidenti e da sei 
amministratori, eletti dall’assemblea fra i 
soci, a maggioranza relativa di voti. Il Col-
legio dei Sindaci è costituito dal presiden-
te, da due sindaci effettivi e da due sindaci 
supplenti, eletti con le stesse modalità di 
voto. È inoltre presente il Collegio dei Pro-
biviri 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 vota-
zione volto a garantire un’adeguata rappre-
sentatività ai soci dei vari Comuni sui quali 
opera la nostra Cassa Rurale.
Si ricorda in questa occasione l’ampia atten-

zione data dall’Organo di Vigilanza alla go-
vernance aziendale, alla quale viene chiesta 
una sempre maggiore preparazione anche 
mediante specifiche attività di autovaluta-
zione e di formazione interna.

Statuto 
e Regolamento assembleare

Nell’Assemblea del 2012 sono state appor-
tate alcune modifiche allo Statuto, in con-
formità alle previsioni delle Istruzioni di 
Vigilanza ed allo statuto-tipo predisposto 
da Federcasse e dalla nostra Federazione 
Trentina, approvato da Banca d’Italia e rati-
ficato con delibera della Giunta Provinciale.
Nel nuovo Statuto, entrato a regime con 
l’omologa della PAT, sono stati introdotti 
alcuni importanti elementi di novità e so-
no stati disciplinati con maggior dettaglio 
alcuni processi di governo societario.
Fra gli elementi di maggior rilievo si evi-
denzia l’introduzione di un numero mas-
simo di mandati per i componenti degli 
organi societari oltre che il recepimento 
di alcuni requisiti per poter accedere a tali 
incarichi.
È stata inoltre rivista sensibilmente la nor-
mativa riguardante i c.d. “grandi rischi”, 
delegando parzialmente all’Assemblea dei 
soci l’introduzione di alcune limitazioni al 
credito massimo concedibile verso un sin-
golo cliente o gruppo di clienti connessi. 
Tale disciplina, già prevista precedente-
mente dalla normativa di vigilanza, viene 
resa ancora più stringente in particolare 
per gli affidamenti concedibili agli espo-
nenti aziendali.
Molte delle novità introdotte dal nuovo Sta-
tuto e Regolamento Assembleare troveran-
no la loro prima applicazione nell’Assem-
blea Soci di quest’anno in quanto riguarda-
no le votazioni delle cariche sociali.
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Principali aggregati 
di stato patrimoniale 
e di conto economico

Si premette che il bilancio al 31 dicembre 
2013 è redatto in conformità ai criteri di 
valutazione e di misurazione stabiliti dagli 
International Financial Reporting Standard 
(IFRS) e dagli International Accounting 
Standard (IAS) – emanati dall’Internatio-
nal Accounting Standard Board (IASB) ed 
adottati dalla Comunità Europea secondo 
la procedura di cui all’articolo 6 del Rego-
lamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 
– e secondo le disposizioni della Circolare 
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 vigo-
re il 22 marzo 2005, il quale ha – tra l’altro 
– previsto l’applicazione obbligatoria dei 
suddetti principi internazionali ai bilanci 
individuali delle banche a partire dal 2006.
Nell’ambito di tale contesto normativo, 
la Cassa Rurale ha redatto il bilancio al 31 
dicembre 2013 – così come avvenuto per 
i bilanci precedenti – in ossequio ai nomi-
nati standard internazionali IAS/IFRS e nel 
rispetto delle citate disposizioni della Banca 
d’Italia.

Vengono di seguito analizzate le principali 
voci di bilancio.

gli aggregati patrimoniali

La raccolta complessiva
Nel 2014 la raccolta complessiva segna un 
dato in crescita rispetto all’esercizio prece-
dente; il valore si attesta a € 218.958.756 
con un aumento di € 4.715.431 pari al 
2,20% sul dato 2013 di € 214.243.325. La 
dinamica conferma l’incremento tenden-
ziale dei depositi, fenomeno in atto da 
qualche anno, che dimostra la preferenza 
dei risparmiatori verso gli investimenti 
finanziari in questo periodo di prolungata 
crisi economica, a discapito degli investi-
menti in beni immobili che hanno avuto 
una forte contrazione.
La composizione della raccolta comples-
siva vede al suo interno un aumento della 
raccolta diretta dell’1,56% per un valore 
assoluto di € 2.870.431 ed un aumento del 
6,15% della raccolta indiretta.
Questa dinamica ha determinato una modi-
fica nella composizione della raccolta com-
plessiva con una percentuale dell’85,50% 
riferita alla raccolta diretta (86,0% nel 
2013) e del 14,5% alla raccolta indiretta 
(14,0% nel 2013). 
La crescita della raccolta complessiva è con-
siderevole anche per le Casse Rurali Trenti-
ne (+2,23%) con percentuali inferiori per la 
raccolta diretta e leggermente maggiori per 
la raccolta indiretta.
La raccolta indiretta rappresenta a fine 
2014 il 14,5% della complessiva. Un valo-
re in crescita ma ancora lontano dal dato 
medio del sistema che si attesta al 21,66%. 
Un indicatore che testimonia la consolidata 
preferenza della nostra clientela per prodot-
ti quali obbligazioni, certificati di deposito 
e pronti contro termine.
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EvoluzionE dElla raccolta complEssiva

178.000

192.000

206.000

220.000

composizionE  
dElla raccolta 
totalE

31/12/2014 31/12/2013 variazione 
assoluta variazione %

Raccolta diretta 187.111.756 184.241.325 2.870.431 1,56%

Raccolta indiretta 31.847.000 30.002.000 1.845.000 6,15%

totale raccolta 218.958.756 214.243.325 4.715.431 2,20%

2014 2013

Raccolta diretta / raccolta complessiva 85,5% 86,0%

Raccolta indiretta / raccolta complessiva 14,5% 14,0%

Raccolta diretta Risparmio amministrato Risparmio gestito

2009 2010 2011 2012 2013 2014

150.000

164.000

Tabella 1

Evoluzione della raccolta

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Raccolta diretta 189.075 185.418 181.435 182.347 184.241 187.112
Risparmio amministrato 15.442 15.898 19.181 19.900 19.474 17.135
Risparmio gestito 6.936 11.066 10.361 8.992 10.528 14.712

Raccolta diretta Risparmio amministrato Risparmio gestito
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La raccolta diretta

La raccolta diretta si compone delle voci 
sotto descritte: 
A fine esercizio 2014 la raccolta diretta 
ammonta a € 187.111.756 e registra un au-
mento dell’1,56%. Si osservano nei volumi 
della raccolta diretta una decisa diminu-
zione dei PCT (-99,51%), una diminuzione 
del 4,46% delle nostre obbligazioni e del 
47,02% dei certificati di deposito. Va evi-
denziata anche la riduzione dei depositi 
vincolati (rappresentati principalmente 
dai conti deposito). Segno positivo invece 
per i conti correnti e i depositi a risparmio 
che aumentano per oltre 15 milioni. Ab-

biamo, in sostanza assistito, sulla scadenza 
di fine anno, ad un riposizionamento del-
la raccolta diretta su forme tecniche più a 
breve, dove normalmente si lasciano i ca-
pitali in attesa di valutare gli investimenti 
offerti dal mercato. Va inoltre precisato 
che le forme tecniche di medio lungo pe-
riodo (obbligazioni e certificati), per effet-
to della contrazione dei tassi di interesse, 
hanno perso molto del loro appeal sulla 
clientela, che utilizza prodotti a breve sca-
denza o investe sul risparmio gestito.
La crescita della raccolta diretta è stata ab-
bastanza marcata anche per le Casse Rurali 
Trentine (+1,15%), con incrementi consi-

composizionE 
dElla raccolta 
dirEtta

31/12/2014 31/12/2013 variazione 
assoluta variazione %

Conti correnti e 
depositi

103.014.609 87.877.499 15.137.110 17,23%

Depositi vincolati 1.883.590 2.764.839 -881.249 -31,87%

Pronti contro termine 10.027 2.036.500 -2.026.473 -99,51%

Obbligazioni 75.641.494 79.175.814 -3.534.320 -4,46%

Di cui Obbligazioni 
valutate al fair value*

937.285 6.004.827 -5.067.542

Certificati di deposito 6.561.852 12.386.489 -5.824.637 -47,02%

Altri debiti 184 184 0 0,00%

totale raccolta diretta 187.111.756 184.241.325 2.870.431 1,56%

composizionE pErcEntualE 
dElla raccolta dirEtta

31/12/2014
% sul totale

31/12/2013
% sul totale variazione %

Conti correnti e depositi 55,1% 47,7% 7,4%

Depositi vincolati 1,0% 1,5% -0,5%

Pronti contro termine 0,0% 1,1% -1,1%

Obbligazioni 40,4% 43,0% -2,5%

Certificati di deposito 3,5% 6,7% -3,2%

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

totale raccolta diretta 100,00% 100,00% 0,00%
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stenti sui conti correnti che hanno compen-
sato una riduzione superiore alla nostra per 
le obbligazioni (-5,04%).
In termini di ripartizione le obbligazioni 
confermano il trend di riduzione del loro 
peso all’interno della raccolta diretta. Stes-
so discorso vale per i certificati di deposito 
mentre per i conti correnti l’incremento 
della quota è legato a quanto detto nei para-
grafi precedenti.

La raccolta indiretta da clientela 

La raccolta indiretta si compone delle voci 
sotto descritte:
La raccolta indiretta è costituita da titoli di 
credito e altri valori, non emessi dalla banca 
depositaria, ricevuti dalla stessa in custodia, 
amministrazione o di risparmio gestito, che 
annovera fondi finanziari, fondi pensione, 
gestioni patrimoniali e prodotti assicurati-
vo - finanziari. 
La raccolta indiretta ha registrato un au-
mento del 6,15%, passando da € 30.002.000 
nel 2013 a € 31.847.000 nel 2014. 

La raccolta del risparmio amministrato è 
diminuita del 12,01%; la componente dei 
titoli di terzi si riduce di 2,5 milioni e gli 
investimenti in azioni fanno registrare un 
aumento legato principalmente alla rivalu-
tazione dei valori azionari.
Nel risparmio gestito si registra un diffuso 
aumento generale su tutte le componenti 
segnale delle preferenze accordate dalla 
clientela a queste tipologie di investimen-
to. In totale il comparto gestito aumenta 
del 39,74%.
In particolare va registrato l’incremento 
delle Assicurazioni Vita Finanziarie che 
hanno superato i 6,5 milioni di volume.
Per il sistema Casse Rurali la variazione 
della raccolta indiretta è pressoché identica 
(+6,32), con la voce risparmio gestito che 
incrementa in misura inferiore rispetto alla 
nostra Cassa Rurale (+32,69%).
Il risparmio amministrato rimane la com-
ponente preponderante della raccolta in-
diretta; la sua quota percentuale è però di-
minuita considerevolmente passando dal 

composizionE dElla raccolta 
indirEtta 31/12/2014 31/12/2013 variazione %

Titoli di terzi 14.297.000 16.843.000

Azioni 2.838.000 2.631.000

Totale amministrato 17.135.000 19.474.000 -12,01%

Fondi comuni d’investimento e Sicav 5.467.000 4.570.000

Gestioni Patrimoniali 1.531.000 784.000

Fondi pensione 1.190.000 952.000

Assicurazioni vita finanziarie 6.524.000 4.222.000

Totale gestito 14.712.000 10.528.000 39,74%

 totale raccolta indiretta 31.847.000 30.002.000 6,15%

2014 2013

Totale amministrato/raccolta indiretta 54% 65%

Totale gestito / raccolta indiretta 46% 35%
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65% al 54% con la contemporanea crescita 
dei volumi del risparmio gestito. L’inciden-
za del comparto gestito (6,7%) sulla raccol-
ta complessiva della clientela rimane lonta-
na dalla media delle Casse Rurali (10,0%), 
ma fa segnare un netto incremento rispetto 
al dato (4,9%) del 2013. 

Gli impieghi con la clientela 

La raccolta indiretta si compone delle voci 
sotto descritte:

Il totale degli impieghi con la clientela pas-
sa da € 164.988.990 del 2013 a € 152.574.210 
nel 2014, con un decremento percentuale 
del 7,52%. Tra le forme tecniche si regi-
stra una riduzione del 5,84% per i mutui 
e dell’11,91% dei conti correnti. Elevato il 
calo degli altri finanziamenti (portafoglio 
SBF) che si riducono del 8,72%. 
La forte contrazione del settore è legata al-
la situazione di stagnazione dell’economia, 
con una elevata riduzione degli investimen-

Forma tEcnica dElla raccolta

FORMA TECNICA DELLA RACCOLTA  
Conti correnti e 
depositi 103.015 47,05%

Depositi vincolati 1.884 0,86%
Titoli di terzi e 
azioni 17.135 7,83%
Certificati di 
deposito 6.562 3,00%

Obbligazioni 75.641 34,55%
Pronti contro 
termine 10 0,00%

Risparmio gestito 14.712 6,72%

Conti correnti e depositi 
 

Depositi vincolati

Titoli di terzi e azioni

Certificati di deposito

Obbligazioni

Pronti contro termine

Risparmio gestito

Conti correnti e depositi

Certificati di deposito

Depositi vincolati

Obbligazioni

Risparmio gestito

Titoli di terzi e azioni

Pronti contro termine

35%

0%
7%

47%

1%8%
3%

composizionE dEGli 
impiEGHi 31/12/2014 31/12/2013 variazione 

assoluta 
variazione 

percentuale 

Conti correnti 33.749.996 38.313.555 -4.563.559 -11,91%

Mutui 104.431.856 110.908.214 -6.476.358 -5,84%

Altri finanziamenti 14.392.358 15.767.221 -1.374.863 -8,72%

totale impieghi con 
clientela 152.574.210 164.988.990 -12.414.780 -7,52%
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ti da parte delle aziende. Contemporanea-
mente, le procedure di riassetto del credito 
e di presidio del rischio messe in atto dalla 
Cassa Rurale hanno portato all’estinzione 

o alla svalutazione di posizioni debitorie 
consistenti che non sono state rimpiazzate 
da nuovi crediti causa la debolezza della do-
manda attuale.

Impieghi
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totale impieghi 170.315 171.851 170.517 168.825 164.989 152.574

EvoluzionE dEGli impiEGHi

2009 2010 2011
2012

2013
2014
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Nel 2014 le nuove erogazioni di mutui ef-
fettuate dalla Cassa Rurale ammontano a 
21,9 milioni di euro, a conferma del costan-
te sostegno della Banca all’economia dei 
territori di operatività, in un contesto ma-
croeconomico oggettivamente complesso 
che denota ancora una rischiosità dell’at-
tività creditizia a causa del perdurare delle 
difficoltà dell’economia reale. I rimborsi 
(26,7 milioni) hanno ampiamente superato 
l’erogato contribuendo al sostanziale decre-
mento degli stock a fine anno.
La riduzione dei volumi interessa tutti i set-
tori produttivi, agricoltura compresa, con 

solo i finanziamenti a consumatori privati 
che mantengono un trend positivo.
La voce dei finanziamenti alle famiglie con-
sumatrici aumenta dell’1,0%, dato positivo 
anche in confronto della media delle Casse 
Rurali che hanno registrato per la stessa vo-
ce una riduzione del 0,5%.
Il volume dei nuovi finanziamenti erogati 
per acquisto o ristrutturazione della pri-
ma casa è aumentato del 5,09% anche se 
è diminuito il numero di finanziamenti. Il 
sistema Casse Rurali fa registrare un incre-
mento del 5,86% sui volumi e un aumento 
del 4,14% sui mutui erogati.
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FinanziamEnti EroGati a FamiGliE pEr acquisto prima casa
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Sul fronte delle aziende si è proseguito con 
l’attività di ristrutturazione del credito con 
operazioni di revisione e rifinanziamento, 
con l’applicazione degli accordi Abi/Mef 
o con interventi analoghi messi in atto in 
autonomia per accompagnare e assistere le 
imprese in una fase economica critica come 
quella attuale.

Tra i settori economici si riscontrano ca-
li consistenti per agricoltura, costruzioni, 
commercio e altri servizi. Più contenuta 
la riduzione sul settore manifatturiero, 
che rappresenta il 27,6% dei crediti in es-
sere della Cassa Rurale, secondo solo alle 
costruzioni che rimangono il settore con i 
maggiori volumi pari al 40,8% del credito 
complessivo e un importo superiore a 40 
milioni di euro. 
La distribuzione fra i vari settori economici 
non ha subito particolari variazioni rispet-
to al 2013.

La diminuzione dei volumi complessivi ha 
interessato sia la nostra Cassa che la media 
delle Casse Rurali Trentine con una contra-
zione in tutte le forme tecniche di impiego, 
in particolare quelle a breve termine. Il si-
stema ha complessivamente registrato una 
riduzione del 1,80% con un calo del 3,2% 
dei volumi sulle imprese.
Il numero di nostri clienti utilizzatori di 
credito si riduce da 1406 a 1384; di questi 
278 sono imprese, 1091 famiglie consu-
matrici e 15 altre istituzioni di vario tipo. 
Complessivamente il credito è accordato 
per il 36,7% al settore non produttivo e per 
il 63,3% alle imprese.

Per quanto riguarda le forme tecniche la 
distribuzione ha visto una riduzione della 
quota dei finanziamenti Sbf e dei conti cor-
renti a vantaggio di mutui e sovvenzioni 
che rappresentano il 69% contro il 67% 
del 2013.

Numero finanziamentiImporto erogato (mln)

Finanziamenti 
erogati a famiglie 
per acquisto  prima 
casa

2011 2012 2013 2014
Importo erogato 
(mln) 4420 2681 4080 4288
Numero 
finanziamenti 35 17 31 27
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Rimane alta l’attenzione alla gestione del 
rischio del credito, che si svolge con il con-
tributo del risk controller e del comitato 
crediti ed è stata oggetto, come ogni anno, 
di controllo da parte del Servizio Revisio-
ne Contabile della Federazione Trentina 
della Cooperazione alla quale si è aggiunto 
nel 2014 il contributo della visita ispettiva 
della Banca d’Italia. Inoltre si è svolta una 
costante attività di monitoraggio dei crediti 
ad andamento anomalo. 
La voce complessiva dei crediti vede al suo 
interno l’ulteriore distinzione di crediti in 
bonis e crediti deteriorati, costituiti da sof-
ferenze, posizioni in incaglio e posizioni 
scadute. 

I crediti deteriorati vengono valutati ana-
liticamente per ogni singola posizione, sti-
mando la possibilità o meno del recupero e 
il tempo previsto del rientro che ne deter-
mina il valore di attualizzazione.
Il perdurare della congiuntura negativa 
e l’elevata incertezza sulle prospettive di 
ripresa hanno indotto la Cassa Rurale ad 
adottare una politica estremamente rigoro-
sa nella valutazione dei crediti deteriorati, 
soprattutto in riferimento alle garanzie im-
mobiliari incardinate in procedure esecuti-
ve e all’allungamento dei tempi di recupero 
attesi. Tale rigoroso orientamento risulta 
coerente con gli indirizzi ribaditi in materia 
dalla Banca d’Italia.

FormE tEcnicHE dEGli impiEGHi

FORME 
TECNICHE DEGLI 
IMPIEGHI
Conti correnti 33.749.996 22,12%
Mutui e 
sovvenzioni 104.431.856 68,45%
Finanziamenti SBF 14.392.358 9,43%
Totale 152.574.210 100,00%

Conti correnti 

Mutui e sovvenzioni

Finanziamenti SBF

Conti correnti 

Mutui e sovvenzioni

Finanziamenti SBF

9%
22%

69%
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La qualità del credito continua a risentire 
della perdurante debolezza del ciclo econo-
mico. A fine 2014 i crediti deteriorati netti 
verso la clientela evidenziano, rispetto al 
2013, un incremento in valore assoluto pa-
ri a 8,9 milioni (+ 55%), con un aumento, 
in termini di incidenza percentuale sul to-
tale crediti netti, di 6,65 punti percentuali, 
passando dal 9,86% del dicembre 2013, al 
16,51% del dicembre 2014.
Tale dinamica ha interessato tutte le tipo-
logie di posizioni; le sofferenze sono infatti 
in aumento del 61,25% mentre gli incagli e 
le esposizioni scadute crescono del 53,34%

Sul fronte degli indici di copertura, ovvero 
il rapporto tra le rettifiche di valore com-
plessive e l’esposizione lorda, si evidenzia 
un miglioramento della copertura com-
plessiva dei crediti deteriorati, che passa dal 
24,71% al 27,67%.
Il costo del credito, pari al rapporto tra le 
rettifiche nette su crediti per cassa verso 
la clientela e la relativa esposizione lorda, 
passa dallo 1,18% del dicembre 2013, allo 
2,98% del dicembre 2014. Tale incremen-
to risente in particolare dell’aumento delle 

rettifiche di valore sui crediti dell’esercizio, 
pari a 2,8 milioni.
Il valore nominale delle sofferenze (al 
lordo delle svalutazioni) ammonta a € 
9.152.172 e incide per il 5,73% sul totale 
degli impieghi rispetto al 3,08% del 2013; 
è iscritto a bilancio, al netto del dubbio 
esito e del fondo di attualizzazione, per € 
4.837.222.
L’ammontare delle posizioni classificate ad 
incaglio al valore nominale a fine 2014 è di 
€ 25.665.942 in aumento rispetto al 2013 
in cui era pari ad € 16.103.505 e è iscritto 
a bilancio, al netto del valore del dubbio 
esito e del fondo di attualizzazione, ad € 
20.347.956.

In termini di confronto con il sistema Casse 
Rurali, (dati dell’Osservatorio per il Credito 
Federazione Trentina della Cooperazione) 
l’aumento del rapporto sofferenze/im-
pieghi, dal 3,43% al 5,88% per la nostra 
Cassa è un dato specchio della situazione 
di difficoltà del credito, ma rimane sempre 
migliore del dato medio delle Casse Rurali 
che raggiunge nel 2014 il valore del 9,07% 
rispetto al 7,04% del 2013. 

31/12/2014 31/12/2013 variazione 
assoluta variazione %

Sofferenze  4.837.222  2.999.911  1.837.310 61,25%

Incagli e esposizioni 
scadute

 20.347.956  13.269.439  7.078.517 53,34%

totale crediti 
deteriorati  25.185.178  16.269.351  8.915.827 54,80%

Crediti in bonis 127.389.032,10  148.719.640,38 -21.330.608 -14,34%

totale crediti netti 
verso clientela 152.574.210,00 164.988.991,00 -12.414.781 -7,52%
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L’indice incagli/impieghi è del 15,43% con-
tro l’12,78% del sistema, in aumento più de-
ciso nel 2014 rispetto alla media del gruppo.
Le posizioni in essere, attentamente moni-
torate da Direzione e Consiglio d’Ammini-
strazione, sono tuttora oggetto di azioni le-
gali e definizioni di ristrutturazioni o piani 
di rientro.

Il rapporto impieghi clientela su raccolta 
diretta passa dal 91,94% all’85,86% per le 
diverse dinamiche dei due aggregati ed at-
testa che la nostra Cassa dispone ancora di 
potenziale per la concessione del credito. 
Tale rapporto è un indicatore dell’equili-
brio tra le fonti e gli impieghi e testimonia 
come la Cassa Rurale si sia mossa tenendo 
in attenta considerazione la dinamica dei 
propri flussi finanziari.

Alla data del 31.12.2014 si evidenziano 14 
posizioni che rappresentano una “grande 
esposizione”, così come definita dall’art. 
392 del Regolamento UE 575/2013 (CRR).

Il valore complessivo delle relative attività 
è pari a 184.442.000 euro. 
Nessuna posizione eccede i limiti pruden-
ziali in materia.

Ai sensi della disciplina prudenziale in 
materia di attività di rischio e conflitti di 
interesse nei confronti di soggetti colle-
gati, si evidenzia che al 31 dicembre 2014 
non sono presenti posizioni di rischio verso 
soggetti collegati che eccedono i limiti de-
finiti ai sensi della disciplina prudenziale 
in materia di attività di rischio e conflitti di 
interesse nei confronti di soggetti collegati 
e (eventualmente, laddove sia stato delibe-
rato dalla banca il limite all’assunzione di 
rischio verso l’esponente aziendale socio) 
dell’art. 30, terzo comma, dello Statuto.

Le attività di rischio complessive verso 
soggetti collegati, nominali e ponderate, 
ammontano, rispettivamente, a 7.528.474 
euro e a 3.777.329 euro, per un numero di 
7 posizioni.

andamEnto rapporto soFFErEnzE/impiEGHi
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Il saldo della voce “crediti verso clientela” ri-
comprende € 163.405,62 inerenti a quattro 
anticipazioni erogate al Fondo di Garanzia 
dei Depositanti nell’ambito di interventi re-
alizzati nel corso del 2013 per la risoluzione 
di crisi di banche di credito cooperativo po-
ste in L.C.A..
Tali anticipazioni, tutte infruttifere e ripar-
tite pro-quota tra le consorziate al Fondo, 
sono state finalizzate all’acquisto da parte 
del Fondo stesso di portafogli crediti in con-
tenzioso e/o delle attività per imposte diffe-
rite (deferred tax assets, DTA) connesse alle 
rettifiche di valore su crediti delle banche 
oggetto di intervento. Il piano di rimborso 
relativo alle anticipazioni finalizzate all’ac-
quisto di crediti è ancorato alle dinamiche 
di rientro degli stessi, come periodicamen-
te aggiornate in funzione delle valutazioni 

rese disponibili semestralmente dal Fondo.
Con specifico riferimento alle anticipazioni 
connesse alle DTA, le stesse saranno recu-
perabili, chiuso il bilancio della gestione 
commissariale, a seguito della conversione 
in credito d’imposta (ai sensi della Legge 22 
dicembre 2012, n. 214 e dei successivi chia-
rimenti dell’Agenzia delle Entrate).
Dalla data di perfezionamento delle citate 
operazioni non risultano intervenuti fatto-
ri rilevanti tali da comportare una modifica 
sostanziale rispetto alle valutazioni espres-
se dalle Procedure, in funzione delle quali 
sono stati determinati i valori di iscrizione 
delle poste in argomento. 

La posizione interbancaria e le attività finanziarie 

La posizione interbancaria aziendale è rias-
sunta nella tabella seguente:

posizionE 
intErBancaria 31/12/2014 31/12/2013 variazione 

assoluta variazione %

Crediti verso banche 23.643.692 15.322.756 8.320.936 54,30%

Debiti verso banche 63.432.006 63.510.278 -78.272 -0,12%

totale posizione 
interbancaria netta -39.788.314 -48.187.522 8.399.208 -17,43%

Al 31 dicembre 2014 l’indebitamento in-
terbancario netto della Banca si presentava 
pari a € 39.788.314 a fronte di € 48.187.522 
al 31 dicembre 2013. 
La Cassa Rurale ha partecipato alle aste per 
il rifinanziamento presso la BCE per un im-
porto totale di € 62.400.000.
Il ricorso al finanziamento presso la BCE ha 

permesso alla Cassa Rurale di disporre di 
una provvista sostitutiva stabile, più coe-
rente con la politica di bilanciamento delle 
scadenze prevista dalla policy aziendale.

Le attività finanziarie e la liquidità azien-
dale complessiva sono determinate come 
segue:
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Permane complessivamente buono il livello 
di liquidità della nostra Cassa. 
La liquidità non utilizzata per gli impieghi 
verso la clientela è detenuta in titoli o conti 
correnti bancari. 
Il totale delle attività finanziarie ha registra-
to un aumento del 6,20% passando da € 
102.479.385 del 2013 a € 110.905.015 nel 
2014, per effetto di nuovi acquisti di titoli 
nel corso dell’anno.
Il valore netto da cessione di attività finan-
ziarie è contabilizzato a conto economico 
per € 3.614.246, mentre si registra a riserve 
di valutazione delle attività finanziarie nel-
lo stato patrimoniale un valore positivo di 
€ 1.200.183, derivante dalla contabilizza-
zione secondo i principi IAS del valore at-
tuale del portafoglio titoli di proprietà. 
Si tratta comunque di un valore che non 
incide sul risultato economico e che verrà 
contabilizzato a conto economico quando 

i titoli perverranno alla loro scadenza o 
nel caso siano venduti prima. La parte pre-
ponderante delle attività finanziarie della 
banca è rappresentata dalle attività finan-
ziarie disponibili per la vendita (Available 
For Sale), costituite da attività finanziarie 
valutate al fair value10 che la banca intende 
mantenere per un periodo di tempo indefi-
nito e che possono essere vendute per esi-
genze di liquidità, variazioni nei tassi d’in-

attivitÀ 
FinanziariE E 
liquiditÀ aziEndalE

31/12/2014 31/12/2013 variazione 
assoluta variazione %

Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione

106.780 202.319 -95.539 -47,22%

Attività finanziarie 
valutate al fair value

- -

Attività finanziarie 
disponibili per la 
vendita 

108.721.260 102.277.066 6.444.194 6,30%

Attività finanziarie 
detenute sino alla 
scadenza

 2.076.975 -

Totale attività 
finanziarie

110.905.015 102.479.385 6.348.655 6,20%

Cassa e disponibilità 
liquide 

1.125.114 1.179.973 -54.859 -4,65%

Crediti verso banche 23.643.692 15.322.756 8.320.936 54,30%

totale liquidità 135.673.821 118.982.114 14.614.732 12,28%

10. Lo IAS definisce il fair value come il corrispet-
tivo al quale un’ attività potrebbe essere scambiata, 
o una passività estinta, in una libera transazione 
fra parti consapevoli e indipendenti. Il valore am-
mortizzato corrisponde al valore a cui un’attività 
o passività finanziaria è valutata al momento dell’i-
scrizione 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 rimbor-
sabile a scadenza.
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teresse, nei tassi di cambio e nei prezzi di 
mercato. Nella composizione delle attività 
finanziarie sono presenti titoli detenuti 
sino alla scadenza (Held to Maturity) per 
€ 2.076.975. Nel portafoglio delle attività 
finanziarie vengono privilegiati titoli di 
emittenti con buone garanzie di solvibili-
tà, sebbene rimanga presente il rischio di 
volatilità del titolo. 
L’analisi della situazione di liquidità è uno 
degli aspetti previsti dall’impianto norma-
tivo di Basilea 3, con vincoli che entreranno 
in vigore a partire dal 2015 e che prevedo-

no un periodo di osservazione intermedio 
al fine di permettere agli istituti bancari di 
adeguarsi, non solo per l’ammontare della 
liquidità, ma anche per la scelta delle for-
me di impiego. Vengono a questo scopo 
predisposti dalla normativa di riferimento 
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 costi-
tuite dalle seguenti voci: 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

Assoluta Variazione %

Terreni 393.866 393.866 0 0,00%

Fabbricati 1.478.527 1.553.048 -74.521 -4,80%

Mobili 309.666 373.597 -63.931 -17,11%

Impianti elettronici 31.024 40.493 -9.469 -23,38%

Altre imm.materiali 185.071 258.618 -73.547 -28,44%

totale 2.398.154 2.619.622 -221.468 -8,45%

Dopo la rilevazione iniziale, le attività ma-
teriali sono iscritte in bilancio al costo, al 
netto degli ammortamenti cumulati e di 
eventuali svalutazioni per riduzioni du-
revoli 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 di-
sponibile per l’uso ed è rilevato proporzio-
nalmente al periodo di effettivo utilizzo del 

bene. Non sono soggetti ad ammortamento 
i terreni, in quanto considerati a vita utile 
indefinita 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 dal-
le seguenti voci:
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Fondi Propri e adeguatezza patrimoniale

La nostra Cassa si caratterizza storicamente 
per un buon grado di capitalizzazione, ele-
mento determinante per la solidità azienda-
le e fondamentale fonte di liquidità, sia con 
finalità di investimento finanziario che di 
concessione di credito alla clientela. Il pa-
trimonio si è accresciuto in fasi favorevoli 
a fronte dei buoni risultati economici otte-
nuti e si è reso prezioso elemento di stabiliz-
zazione nelle fasi economiche più difficili. 
Il buon livello e l’elevato grado di qualità 
del patrimonio ci rende fiduciosi di poter ri-

spondere ai prossimi requisiti definiti in se-
de di Comitato di Basilea11, che prevede una 
serie di misure sul fronte della valutazione 
del capitale e della liquidità. I nuovi parame-
tri per l’analisi del capitale entreranno in vi-
gore progressivamente a partire dal 1° gen-
naio 2015, al fine di migliorare la resilienza 
degli intermediari bancari e del sistema ad 
eventuali shock e potenziare la stabilità fi-
nanziaria del sistema nel suo complesso. 

Il nostro patrimonio si compone delle se-
guenti voci (in Euro): 

Fondi pEr riscHi 
Ed onEri 31/12/2014 31/12/2013 variaz. 

assoluta variazione %

F.do Oneri per il 
personale 

43.227 28.220 15.007 53,18%

F.do Beneficenza e 
mutualità

171.782 156.969 14.813 9,44%

totale 215.009 185.189 29.820 16,10%

voci dEl patrimonio 31/12/2014 31/12/2013

Capitale sociale 48.419 48.140

Sovrapprezzi di emissione 27.599 26.565

Riserve da valutazione 1.283.511 1.792.928

Riserve altre 32.748.494 31.991.481

totale capitale sociale e riserve 34.108.023 33.859.114

Utile 560.076 914.447

totale patrimonio 34.668.099 34.773.561

11. Documento pubblicato il 16 dicembre 2010 
“Basel III: A global regulatory framework for more 
resilient banks and banking systems”
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Il patrimonio netto prima della destinazio-
ne dell’utile ammonta a € 34.108.023, com-
putata la componente dell’utile si attesta ad 
€ 34.668.099.

Le Riserve da valutazione delle attività fi-
nanziarie disponibili per la vendita sono 
così composte:

risErvE da 
valutazionE

31/12/2014 31/12/2013

riserva 
positiva

riserva 
negativa

totale 
riserva

riserva 
positiva

riserva 
negativa

totale 
riserva

Titoli di debito  1.179.854 23.863 1.155.991  1.763.691 84.183 1.679.508

Titoli di capitale

Quote di OICR  44.938  746 44.192  9.210  42.858 -33.648

totale 1.224.792 24.609 1.200.183 1.772.901 127.041 1.645.860

Il decremento di € 445.677 delle “Riserve da 
valutazione” è pressoché interamente rela-
tivo alle variazioni di fair value degli stru-
menti finanziari classificati tra le “attività 
finanziarie disponibili per la vendita” rile-
vate nell’esercizio e principalmente ascrivi-
bili a titoli di Stato italiani.
Complessivamente la componente Riserve 
da valutazione registra un valore positivo 
per € 1.283.511, al netto della componente 
delle riserve iscritte in applicazione di leg-
gi speciali di rivalutazione per € 183.097 e 
della riserva relativa alle perdite attuariali 
IAS19 di € - 99.768.
La componente Riserve include le Riserve 
di utili già esistenti, cosiddetta Riserva le-
gale, nonché le riserve positive e negative 
connesse agli effetti di transizione ai prin-
cipi contabili internazionali IAS/IFRS non 
rilevate nelle “riserve da valutazione”.
Gli indici di solidità patrimoniale sono i se-
guenti:
– il rapporto patrimonio su raccolta diret-

ta si attesta al 18,53% (18,87% nel 2013),
– il rapporto patrimonio su impieghi si at-

testa al 22,72% (21,08% nel 2013),
– il rapporto sofferenze lorde sul patrimo-

nio è al 15,88% (15,83% nel 2013),

– il rapporto patrimonio sul totale dell’at-
tivo è al 11,80% (12,04% nel 2013).

Il 1° gennaio 2014 è divenuto applicabile il 
nuovo pacchetto legislativo costituito dal 
Regolamento 575/2013/UE (CRR) e dalla 
Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) con il qua-
le, tra l’altro, sono state trasposte nell’or-
dinamento dell’Unione europea le racco-
mandazioni contenute nel nuovo schema 
di regolamentazione internazionale per il 
rafforzamento delle banche e dei sistemi 
bancari definito dal Comitato di Basilea per 
la vigilanza bancaria nel mese di dicembre 
del 2010 (cosiddetto “Basilea 3”). 

I testi legislativi richiamati sono comple-
tati da: 
– le collegate disposizioni di carattere tec-

nico-applicativo (“Regulatory Technical 
Standard” - RTS e “Implementing Technical 
Standard” - ITS) definite dall’EBA (“Euro-
pean Banking Authority”); 

– le collegate disposizioni di vigilanza e 
segnaletiche emanate dalla Banca d’Ita-
lia con la circolare n. 285/2013 (“Dispo-
sizioni di vigilanza per le banche” con la 
quale, con particolare riferimento alla 
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disciplina attuativa del CRR, vengono tra 
l’altro precisate le scelte di competenza 
dell’Autorità di vigilanza relative al re-
gime transitorio per l’applicazione delle 
disposizioni in materia di Fondi propri.”) 
e con la circolare n. 286/2013 (“Istruzioni 
per la compilazione delle segnalazioni pru-
denziali per le banche e le società di interme-
diazione mobiliare”); 

– la collegata documentazione tecnica Pu-
ma2 prodotta dal Gruppo Interbancario 
per l’applicazione delle suddette disposi-
zioni segnaletiche della Banca d’Italia. 

Nel più ampio contesto della revisione del 
framework prudenziale e, in tale ambito, 
della nuova definizione dei Fondi Propri, 
il CRR introduce una modifica di estremo 
rilievo rispetto alle strategie di classifica-
zione in bilancio degli strumenti finan-
ziari. Viene infatti introdotto il divieto di 
applicare le rettifiche di valore (cd. filtri 
prudenziali) volte a eliminare, totalmente 
o parzialmente, i profitti o le perdite non 
realizzati/e sulle attività o passività valuta-
te al fair value in bilancio. Pertanto, relati-
vamente alle attività classificate in bilancio 
alla voce 40 - Attività finanziarie disponibi-
li per la vendita (Available for sale - AFS), il 
CRR prevede l’eliminazione dei corrispon-
denti filtri prudenziali (simmetrici o asim-
metrici, a seconda dei casi). 
Tenuto anche conto del processo di radica-

le revisione dell’attuale principio di riferi-
mento in materia di strumenti finanziari, 
lo IAS 39, è stata prevista la possibilità di 
neutralizzare gli impatti sui Fondi propri 
delle variazioni di fair value degli strumen-
ti finanziari classificati in AFS, qualora tali 
strumenti siano rappresentativi di espo-
sizioni verso amministrazioni centrali 
dell’Unione Europea. 
La citata deroga rientra nella discrezionali-
tà delle autorità di vigilanza nazionali e può 
essere applicata sino all’adozione da parte 
della Commissione di un regolamento che 
omologhi l’IFRS 9, il principio internazio-
nale d’informativa finanziaria che sostitu-
irà lo IAS 39. Tra le tante disposizioni at-
tuative di rilievo, nella Circolare viene pre-
visto il mantenimento in vigore del filtro 
prudenziale su utili e perdite non realizzati 
relativi a esposizioni verso Amministrazio-
ni centrali dell’Unione Europea classificate 
nel portafoglio AFS.
La Banca, avvalendosi della facoltà intro-
dotta nel CRR e accolta dalla Banca d’Italia, 
ha deliberato di adottare l’impostazione 
che permette di neutralizzare le plus-minus 
rilevate a partire dal 1° gennaio 2014. 

Al 31.12.2014 i Fondi propri totali, deter-
minati in applicazione della richiamata 
regolamentazione prudenziale, erano pari 
a 33.055.400 euro, suddivisi nei seguenti 
aggregati:

31/12/2014

Capitale primario di classe 1 (CET 1)  32.905.187 

Capitale di classe 1[1] (Tier 1)  32.905.187 

Capitale di classe 2 (Tier 2) 150.213

totale Fondi propri  33.055.400 
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A fine periodo i coefficienti patrimoniali 
della Banca mostravano un CET 1 ratio del 
19,12%, un Tier 1 ratio del 19,12%, nonché 
un Total capital ratio pari al 19,21%.
Le attività di rischio ponderate (RWA) sono 
scese da 183 milioni a 172 milioni, essen-
zialmente per effetto della diminuzione 
dei crediti e la maggiore mitigazione degli 
stessi grazie alle attività di consolidamento 
delle garanzie messe in atto dalla banca. 
Il miglioramento dei ratios patrimoniali 
rispetto all’esercizio precedente (in parti-
colare del “Total Capital Ratio”) è da attribu-
irsi, oltre che alla già citata flessione delle 
attività di rischio ponderate, all’incremento 
dei Fondi propri a seguito, principalmente, 
della destinazione di una percentuale pari 
al 73% dell’utile di esercizio.
Il mantenimento di un’adeguata ecceden-
za patrimoniale rispetto ai requisiti patri-
moniali di vigilanza costituisce oggetto 
di costanti analisi e verifiche, in termini 
sia consuntivi, sia prospettici. A riguardo 
si evidenzia che l’eccedenza patrimoniale 
complessiva al 31 dicembre 2014 si attesta 
a 14.989.118 Euro.

Requisito combinato di riserva di capitale
Risulta, inoltre, rispettato il requisito com-
binato di riserva di capitale in quanto l’im-
porto complessivo del capitale primario 

di classe 1 oltre ai livelli minimi prescritti 
in materia di fondi propri, soddisfa anche 
l’obbligo di detenere una riserva di conser-
vazione del capitale pari al 2,5% dell’espo-
sizione complessiva al rischio della Banca.

i risultati economici del periodo

Margine di interesse 
Il margine di interesse, quale differen-
za tra interessi attivi e passivi, passa da  
€ 6.088.652 del 2013 a € 5.291.409 del 2014. 
La componente di interessi attivi è diminu-
ita da € 9.630.322 a € 8.446.905. La compo-
nente degli interessi passivi è diminuita in 
misura inferiore, da € 3.541.670 del 2013 a 
€ 3.155.496 del 2014, restituendo una varia-
zione negativa sul margine di interesse pari 
a € 797.243 (-13,09%). 
Il peggioramento del margine d’interesse è 
caratteristica comune del sistema delle Cas-
se Rurali, che registrano nel complesso una 
diminuzione più contenuta pari al -0,9%, 
ed è dovuto al calo dei tassi di interesse in-
terbancari e alla forte contrazione dei volu-
mi del credito.
Il margine di interesse concorre al risul-
tato del margine di intermediazione per 
il 52,76%, rispetto al 56,36% dell’insieme 
delle Casse Rurali Trentine12. 

12. I dati riferiti al settore Casse Rurali provengo-
no dall’Osservatorio per il Credito della Federa-
zione Trentina della Cooperazione.
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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 com-
missioni nette e risultato dell’attività e di 
negoziazione passa da € 7.567.547 del 2013 
a € 10.030.081 del 2014, aumento dovuto 
quasi completamente all’utile da negozia-
zione di attività finanziarie.
Il risultato dell’attività finanziaria de-
rivante da dividendi (in particolare par-
tecipazioni in società del movimento del 
credito cooperativo), dal risultato netto 
dell’attività di negoziazione titoli e da 
utili per il possesso di attività finanziarie 
disponibili per la vendita ha espresso nel 

complesso un valore netto di € 3.711.480, 
risultato di una gestione del portafoglio di 
proprietà orientata all’esigenza di stabili-
tà e copertura con un bilanciamento del 
rischio temporale e di mercato. Al suo in-
terno la componente dividendi ammonta 
a € 78.626, quella degli utili derivanti da 
cessione di attività/passività finanziarie a 
€ 3.582.507, mentre la voce risultato net-
to delle attività / passività valutate al fair 
value, che valorizza il valore delle obbli-
gazioni detenute e i derivati a fine anno, 
espone un valore di € 130.
Alla determinazione del margine di inter-
mediazione le commissioni nette concorro-
no per il 10,24%, dato distante dal 15,71% 
delle Casse Rurali Trentine, e il risultato 
dell’attività finanziaria per il 37%.

composizionE 
dEl marGinE di 
intErEssE

31/12/2014 31/12/2013 variazione 
assoluta variazione %

Margine di interesse

Interessi attivi e 
proventi assimilati

8.446.905 9.630.322 -1.183.417 -12,29%

Interessi passivi ed 
oneri assimilati

-3.155.496 -3.541.670 386.174 -10,90%

Margine di interesse 5.291.409 6.088.652 -797.243 -13,09%
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la GEstionE 
Finanziaria 31/12/2014 31/12/2013 variazione 

assoluta variazione %

margine di interesse 5.291.409 6.088.652 -797.243 -13,09%

Commissioni attive 1.270.923 1.257.038 13.885

Commissioni passive -243.731 -354.398 110.667

commissione nette 1.027.192 902.640 124.552 13,80%

Dividendi e proventi 
simili

78.626 46.212 32.414

Risultato netto 
dell’attività di 
negoziazione

50.217 -6.398 56.615

Utili (perdite) da 
cessione / riacquisto 
di attività / passività 
finanziarie 

3.582.507 533.142 3.049.366

Risultato netto delle 
attività e passività 
finanziarie valutate 
al fair value

130 3.299 -3.169

margine di 
intermediazione 10.030.081 7.567.547 2.462.534 32,54%

Rettifiche / riprese 
di valore per 
deterioramento crediti 
/ attività finanziarie / 
altre operazioni 

-4.936.963 -2.078.703 -2.858.260

risultato netto della 
gestione finanziaria 5.093.118 5.488.844 -395.726 -7,21%

Il risultato netto della gestione finanziaria

Le rettifiche e riprese di valore nette per 
deterioramento crediti e altre attività fi-
nanziarie espongono un valore negativo 
di € 4.936.963. La voce viene determinata 
da componenti eterogenee: al valore netto 
negativo per l’adeguamento sull’impai-
rment collettivo di € 56.320, determinato 
dal peggioramento degli indici di rischio-
sità e probability default riferiti alle soffe-
renze degli ultimi anni, e all’impairment 
analitico e riprese di valore, si sommano 

i movimenti relativi al recupero dell’at-
tualizzazione di posizioni in essere e lo 
spostamento del piani di rientro di alcune 
sofferenze.

Il valore del risultato netto della gestione 
finanziaria, che deriva dal margine d’inter-
mediazione al netto di rettifiche e riprese di 
valore nette su crediti e/o attività finanzia-
rie, passa da € 5.488.844 a € 5.093.118, regi-
strando una diminuzione del 7,21%. 
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I costi operativi
Presentano un aumento di € 17.806, pas-
sando da € 4.306.910 a € 4.324.716, con un 
incremento percentuale delo 0,41%. Tale 
voce include le spese per personale/ammi-
nistratori/sindaci, le spese amministrative, 
accantonamenti per fondi rischi e oneri, 
rettifiche/riprese di valore netto su attività 
materiali e immateriali. Confluisce inoltre 
in questo aggregato lo sbilancio positivo o 
negativo degli altri oneri e proventi di ge-
stione. 
Le spese per personale/amministratori/sin-

daci sono aumentate dello 0,43% per un 
valore assoluto di € 11.202.
Le altre spese amministrative sono aumen-
tate dell’1,69%.
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 
favore del Fondo Garanzia Depositanti.
Le rettifiche di valore nette su attività ma-
teriali registrano un costo di € 253.450 con 
una diminuzione nel 2014 di € 1.143.

costi opErativi 31/12/2014 31/12/2013 variazione 
assoluta variazione %

Spese amministrative, 
di cui -4.546.787 -4.503.507 43.280 0,96%

a) spese per il 
personale -2.617.110 -2.605.908 11.202 0,43%

b) altre spese 
amministrative -1.929.677 -1.897.599 32.078 1,69%

Accantonamenti netti 
ai fondi rischi ed oneri 0 -54.168 -54.168

Rettifiche/riprese 
di valore su attività 
materiali

-253.450 -254.593 -1.143

Rettifiche/riprese 
di valore su attività 
immateriali

-2.627 -4.168 -1.541

Altri oneri/proventi di 
gestione 478.148 455.358 -22.790

costi operativi -4.324.716 -4.306.910 17.806 0,41%

L’utile di periodo

L’utile dell’operatività corrente al lordo del-
le imposte passa da € 1.181.912 a € 768.432 
e registra una diminuzione percentuale del 
34,98%. L’imposizione fiscale è diminui-
ta del 22,10% passando da € 267.466 a € 
208.356.

Dopo la determinazione delle imposte, l’u-
tile di bilancio 2014 si attesta a € 560.076, 
con una diminuzione di € 354.370 pari al 
38,75%, rispetto all’esercizio precedente.
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i principali indicatori
dell’operatività 

La gestione aziendale ha proseguito il per-
corso di miglioramento iniziato da qual-
che anno della redditività e dell’efficienza 
aziendale, pur considerando le difficoltà 
poste dal contesto economico. La contra-
zione del margine di interesse influenza 
fortemente gli indicatori della reddititività, 
che va perseguita con una razionale politi-
ca di spesa e una ricomposizione delle fonti 
di reddito.
Gli indici di redditività si riducono per ef-
fetto della riduzione dell’utile; in partico-
lare il ROE (return on equity), quale indice 
di redditività del capitale proprio passa da 
2,70% a 1,64% e il ROA (return on assets), 
quale indicatore della redditività degli in-
vestimenti (rappresentati dal totale delle 
attività) passa dallo 0,32% allo 0,19%. L’in-
cremento del margine di intermediazione 

fa variare da 2,62% a 3,41% il rapporto del 
valore sul totale dell’attivo.
Tra gli indici di struttura si evidenzia come 
la quota del patrimonio quale fonte di finan-
ziamento rimanga su valori positivi con una 
riduzione contenuta dal 12,04% al 11,80%.
Gli indici di rischiosità registrano variazio-
ni negative per effetto dell’aumento delle 
sofferenze.
Gli indici di produttività migliorano per la 
voce raccolta diretta, mentre peggiorano 
per la voce impieghi per dipendente a se-
guito della forte riduzione dei crediti. I costi 
medi per dipendente aumentano legger-
mente, come il rapporto tra costi operativi 
e numero dipendenti.
A livello patrimoniale, la consistenza del 
patrimonio con la contestuale riduzione de-
gli impieghi migliora il rapporto che passa 
da 21,08% a 22,72% a garanzia dell’attività 
di credito che la Cassa Rurale può svolgere 
verso la clientela.
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indici Economici, Finanziari E di produttivitÀ 31/12/2014 31/12/2013

indici di bilancio (%)

Impieghi su clientela/totale attivo 51,91% 59,07%

Raccolta diretta con clientela/totale attivo 63,66% 63,80%

Impieghi su clientela/raccolta diretta clientela 81,54% 92,58%

Raccolta gestita/raccolta indiretta 46,20% 31,12%

Raccolta amministrata/raccolta indiretta 53,80% 68,88%

Titoli di proprietà/totale attivo 36,99% 32,53%

indici di redditività (%)

Utile netto/(patrimonio netto – utile netto) – ROE 1,64% 3,89%

Utile netto/totale attivo – ROA 0,19% 0,44%

Costi operativi/margine di intermediazione 43,12% 56,91%

Margine di interesse/margine di intermediazione 52,76% 85,95%

Commissioni nette/margine di intermediazione 10,24% 11,36%

Margine di interesse/totale attivo 1,80% 2,20%

Margine di intermediazione/totale attivo 3,41% 2,56%

indici di struttura (%)

Patrimonio netto/totale attivo 11,80% 11,81%

Raccolta diretta/totale attivo 63,66% 63,80%

Crediti verso clientela/totale attivo 51,91% 59,07%

indici di rischiosità (%)

Sofferenze nette/crediti verso clientela netti 3,17% 1,70%

Sofferenze nette/patrimonio netto 13,95% 8,48%

indici di produttività (migliaia di Euro)

Raccolta diretta per dipendente 5.197.549 5.209.913

Impieghi su clientela per dipendente 4.238.173 4.823.582

Margine di intermediazione per dipendente 278.613 208.996

Costo medio del personale 72.698 72.398

Totale costi operativi per dipendente 120.131 119.636

Sofferenze lorde/crediti verso clientela netti 3,61% 3,08%

Sofferenze lorde/patrimonio netto 15,88% 15,42%

indici di solidità patrimoniale

Patrimonio/raccolta diretta 18,53% 18,51%

Patrimonio/impieghi 22,72% 19,99%

Sofferenze/patrimonio 13,95% 8,48%

Patrimonio/totale attivo 11,80% 11,81%
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La struttura operativa

La struttura operativa della Cassa Rurale 
è costituita dall’insieme di risorse quali 
personale dipendente, strutture aziendali, 
tecnologie, organizzate e coordinate al fine 
di svolgere l’operatività aziendale in modo 
efficiente. 

La rete territoriale e le strutture aziendali 

La Cassa ha la direzione a Besenello e la 
sede legale a Volano e si organizza nell’am-
bito 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, men-
tre a Besenello oltre all’attività di sportello 
ha sede la Direzione, la segreteria di Dire-
zione e l’organizzazione, l’ufficio marke-
ting, le funzioni di controllo (compliance, 
risk controller e antiriciclaggio) e l’ufficio 
amministrativo (contabilità, estero, CED, 
portafoglio). 
Nel corso del 2014 sono stati fatti ordinari 
interventi di manutenzione delle strutture 
aziendali, e nessun intervento particolare 
di tipo straordinario.

Risorse umane

L’organico della banca si compone di 36 di-
pendenti, 19 uomini e 17 donne, di cui quat-
tro impiegati con contratto di lavoro a tem-
po parziale (uno nuovo concesso nel corso 
del 2014) e uno impiegato con contratto a 
tempo determinato.

Nel corso del 2014 è stato adottato un nuo-
vo organigramma aziendale, redatto secon-
do le previsioni del 15° aggiornamento alla 
Circolare 263/96 della Banca d’Italia, che 
prevede la rivisitazione di alcuni ruoli e le 
modalità di riporto agli organi di vertice, in 
particolare delle funzioni di controllo.
Ad inizio 2015 sono state poi apportate al-
cune modifiche organizzative all’organico 
dell’ufficio organizzazione e dell’ufficio fi-
di, questo al fine di potenziare questi settori 
nell’ottica di effettuare alcune attività sui 
regolamenti interni e sui crediti che ci sono 
state richieste dalla Banca d’Italia nella sua 
recente ispezione.

Il Consiglio intende sottolineare la massi-
ma attenzione dedicata alle risorse umane, 
consapevole che i risultati aziendali deri-
vano dal contributo qualificato di tutte le 
persone che lavorano in azienda, con im-
pegno e dedizione oltre che con professio-
nalità.
Per ottenere questi obiettivi, la gestione del 
personale è attuata con l’impegno di conse-
guire la crescita delle competenze, in un’ot-
tica di razionalizzazione dei ruoli e delle 
funzioni. Nel fare questo non deve natural-
mente essere dimenticata l’attenzione per i 
costi e la ricerca di una maggiore flessibilità 
delle risorse.
Già qualche passo è stato effettuato nell’otti-
ca della riduzione dei costi del personale: l’at-
tenzione del Consiglio sarà rivolta a favorire 
il miglioramento delle fasi operative, miglio-
rando la dotazione tecnologica, esternaliz-



Relazioni e Bilancio 2014 55

zando operazioni non tipiche e focalizzando 
le risorse sul business caratteristico.
È chiaro obiettivo del Consiglio di Am-
ministrazione e della Direzione quello di 
potenziare le competenze del personale di 
front office, al fine di migliorare le capacità 
di consulenza in un mercato che richiede 
sempre meno attività semplici di sportello 
e sempre più attività di supporto ai servizi, 
al credito e agli investimenti.
Si sono anche trovate forme di collabora-
zione con le scuole, per l’inserimento di 
ragazzi nel periodo estivo con la formula 
dello stage.

L’importanza data dal Consiglio alle risorse 
umane si manifesta anche nell’intensa atti-
vità formativa che viene realizzata nel corso 
dell’anno. Per la formazione del personale 
ci si avvale della collaborazione di Forma-
zione Lavoro S.C. e dell’offerta specialistica 
proposta dagli Enti Centrali del gruppo, in 
particolare Phoenix Informatica Bancaria 
Spa per le procedure informatiche, Cassa 
Centrale Banca Spa per gli aspetti attinen-
ti la consulenza e i servizi, e Assicura per i 
corsi di formazione obbligatoria in materia 
di assicurazioni.
Nell’ambito dell’attività formativa inter-
na si sono svolti incontri periodici ai quali 
hanno partecipato i dipendenti interessati 
delle varie aree, al fine di approfondire nor-
mative, modalità operative o proposte com-
merciali di specifico interesse. 
Fra i vari argomenti trattati citiamo quel-
li relativi ai prodotti che costituiscono 
l’offerta 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, 
alle assicurazioni proposte dalla Cassa e 
alle convenzioni cui si è aderito nel corso 
dell’anno.

Il tema delle risorse umane è stato al centro 
dell’attenzione nella parte finale dell’anno 
in quanto è stato interessato dall’iniziativa 
unilaterale della Federazione Trentina della 
Cooperazione di disdetta dei contratti col-
lettivi di lavoro di secondo livello. Questa 
decisione, conseguente ad analoga decisio-
ne adottata dall’ABI, è volta a ridefinire al-
cune componenti del costo del personale, 
al fine di ottenere dei risparmi di costo in 
conseguenza della mutata situazione eco-
nomica delle aziende di credito. A seguito 
di questo provvedimento, e di minacciate 
iniziative di protesta da parte dei Sindacati, 
si è attivato un apposito tavolo di trattativa 
fra Federazione e Sindacati al fine di perve-
nire ad una soluzione condivisa.

Per quanto attiene la normativa sulla sicu-
rezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008) si è curato 
l’aggiornamento periodico del documen-
to 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 ag-
giornamenti riguardanti il primo interven-
to e la normativa antincendio, e i dipenden-
ti sono stati sottoposti alle visite mediche 
periodiche previste dalla legge. 
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Attività organizzative

Nel periodo finale del 2014 la Cassa Rura-
le è stata sottoposta ad una visita ispettiva 
ordinaria da parte della Banca d’Italia. Tale 
visita, che rientra nell’attività periodica di 
vigilanza, è volta ad analizzare approfondi-
tamente ogni aspetto dell’attività bancaria 
al fine di verificare la corretta operatività 
nel rispetto delle normative e la presenza 
di adeguati presidi di tipo organizzativo e 
di controllo.
In tal intervento particolare attenzione 
viene riservata al comparto del credito, in 
quanto rappresenta il rischio principale 
a cui è esposta la banca, con l’analisi delle 
posizioni più a rischio e la verifica dell’ap-
prontamento di adeguati accantonamenti 
sugli affidamenti più in difficoltà.
La visita, che è stata molto accurata ed im-
pegnativa, si è conclusa con un esito sostan-
zialmente positivo: è stata riconosciuta la 
correttezza della nostra operatività e ci so-
no stati comunque dati dei preziosi suggeri-
menti per migliorare alcune attività.
Nel corso del 2014 la Cassa Rurale è stata 
inoltre sottoposta alle verifiche di Internal 
Auditing riguardante i processi Finanza 
e Risparmio, Governo, Incassi e paga-
menti e Normative. Con tali interventi 
sono stati analizzati approfonditamente 
tali processi aziendali, sia dal punto di vista 
dell’applicazione delle normative che dal 
punto di vista organizzativo, analizzando 
la situazione in essere e fornendo dei sug-
gerimenti su possibili implementazioni o 
miglioramenti. 
Tali verifiche, effettuate dalla Federazione 

Trentina della Cooperazione sulla base di 
una apposito piano annuale, rappresentano 
un utile supporto informativo e di confron-
to nella valutazione della situazione azien-
dale nella sua specificità o nelle sue critici-
tà, al fine di potenziare o migliorare alcuni 
aspetti e poter migliorare i processi azien-
dali e l’organizzazione interna in generale. 
Nell’ambito delle varie attività di control-
lo, nel 2014 è proseguita l’applicazione dei 
principi che stanno alla base del sistema di 
qualità ISO9011, attuato in particolare sui 
servizi di incasso e di pagamento, che per-
mette a tutto il gruppo delle Casse Rurali 
Trentine di esporre il marchio di Certifica-
zione di Qualità sui servizi erogati.
La revisione e l’analisi dell’organizzazione 
interna diventano sempre più un fattore 
cruciale nella Cassa Rurale in quanto la 
complessità della gestione è in continuo 
aumento. Tale complessità, oltre che es-
sere intrinseca nel mercato, deriva anche 
dall’articolazione delle normative di rife-
rimento e dai vari elementi della gestione 
in continua evoluzione, che meritano un 
adeguato presidio.

La Cassa Rurale nel corso del 2014 ha adot-
tato alcuni provvedimenti che sono stret-
tamente legati alla propria organizzazione 
interna, sia per adempiere a specifiche previ-
sioni normative, sia per migliorare gli aspetti 
procedurali ed operativi. Si elencano sinteti-
camente alcuni di questi provvedimenti:
– scelta in merito all’opzione di neutraliz-

zazione, ai fini della determinazione dei 
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fondi propri, degli effetti delle valutazio-
ni dei titoli di Stato;

– gap analisys fra la situazione aziendale e 
le previsioni della Circolare Banca d’Ita-
lia n. 263/2006 15° aggiornamento;

– adozione della policy degli interventi di 
risanamento delle posizioni di credito in 
temporanea difficoltà e policy delle sva-
lutazioni delle stesse;

– definizione delle operazioni di maggior 
rilievo e relativa trattazione;

– aggiornamento dell’autovalutazione del 
governo societario.

La nostra organizzazione, nel corso del 2014, 
è stata inoltre impegnata nell’implementare 
alcune evoluzioni normative ed alcuni altri 
progetti più operativi/commerciali i cui 
principali elenchiamo qui di seguito.

Nel corso dell’anno si sono intrattenuti, per 
il tramite della Federazione Trentina della 
Cooperazione, dei contatti con la Cassa 
Rurale di Folgaria al fine di verificare la 
fattibiltà di un’aggregazione aziendale. Tale 
progetto, di fondamentale importanza stra-
tegica, ci ha visti impegnati nella parte ini-
ziale dell’anno ad effettuare un’analisi dei 
dati ed un’analisi delle possibilità operative 
per fare in modo che tale progetto portasse 
alla creazione di una unica Cassa con carat-
teristiche strutturali solide. Questa valuta-
zione, nata dalla situazione di difficoltà che 
da qualche anno aveva interessato la Cassa 
Rurale di Folgaria, si è tramutata per noi in 
un’opportunità in quanto c’era la possibili-
tà di costituire una Cassa con volumi e valo-
ri di sicura rilevanza, che potesse costituire, 
nel territorio fra Rovereto e Trento, la vera 
banca del territorio, che univa dei paesi con 
caratteristiche omogenee e complementa-
ri. Tale progetto, che era stato presentato 
anche nella scorsa assemblea dei soci, si è 
poi fermato a causa del Commissariamento 

della Cassa Rurale di Folgaria disposto dalla 
Banca d’Italia.

Altri provvedimenti hanno interessato l’at-
tività corrente della banca, dal punto di vi-
sta organizzativo e commerciale.

A metà del 2014 è entrato in vigore il 15° ag-
giornamento alla Circolare 263/2006 della 
Banca d’Italia, già citato in precedenza, che 
prevede una serie di interventi sull’orga-
nizzazione aziendale riferiti soprattutto al 
sistema dei controlli interni, al sistema in-
formativo e alla continuità operativa. Tale 
normativa, che dispiegherà i propri effetti 
progressivamente nel corso del 2014 e nei 
primi mesi del 2015, introduce una serie 
di attività di controllo e di adempimenti 
operativi volti ad un maggiore presidio dei 
rischi aziendali e ad una maggiore informa-
tiva agli organi di governo. Una delle prin-
cipali attività da svolgere in seguito all’en-
trata in vigore di questo provvedimento è la 
riscrittura del piano strategico in ottica RAF.

Si è adottato inoltre il nuovo regolamento 
riguardante i contratti esternalizzati, 
cioè i contratti che riguardano le partico-
lari attività bancarie che sono affidate in 
outsourcing a soggetti esterni. Vista la de-
licatezza dell’attività bancaria, ci è stato 
chiesto che tutte le attività che sono asse-
gnate all’esterno debbano essere comun-
que attentamente presidiate con specifiche 
attività interne di selezione e di monitorag-
gio nel tempo disciplinate da un apposito 
regolamento interno. Fra queste attività 
particolare attenzione, e procedure ancora 
più restrittive, sono previste per l’esterna-
lizzazione dell’informatica e del trattamen-
to del contante.

Nel corso dell’anno la nostra azienda ha 
approfondito le analisi svolte nell’ambito 



Cassa Rurale Alta Vallagarina BCC58

del Progetto ALM (Asset Liability Mana-
gement) in collaborazione con i consulenti 
di Cassa Centrale Banca. Con tale attività 
si valutano periodicamente le poste di bi-
lancio, il loro equilibrio, la struttura 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 possano interferire con la generazione 
del risultato di esercizio. Gli strumenti di 
misurazione rivestono particolare valore 
anche per la determinazione della liquidi-
tà e l’analisi dei rischi aziendali, anche alla 
luce del quadro normativo “Basilea 3”, che 
imporrà progressivamente indici più strin-
genti di misurazione. 
La Cassa Rurale si è dotata da un paio d’anni 
di una Policy della Liquidità, documento 
che definisce gli uffici competenti, gli stru-
menti e i processi di analisi della liquidità 
della Cassa. Nel corso dell’anno tale docu-
mento è stato rivisto, attribuendo all’Uffi-
cio Finanza, in coordinamento con la Dire-
zione, la gestione della liquidità aziendale.

Anche nel 2014 il nostro bilancio ha bene-
ficiato del contributo alla liquidità e alla 
redditività aziendale che è stato dato dalle 
operazioni di rifinanziamento in BCE: si 
tratta di interventi a carattere straordinario, 
introdotti dalla Banca Centrale Europea 
con lo scopo di sostenere la liquidità delle 
banche e di permettere la ricopertura in 
titoli di stato al fine di aumentarne le quo-
tazioni e conseguentemente di calmierare i 
tassi di mercato. La nostra Cassa ha aderito 
a tali operazioni in misura importante, ot-
tenendo dei benefici sia in termini di liqui-
dità che di redditività. All’inizio dell’anno si 
è provveduto a richiedere l’annullamento 
della garanzia dello Stato su alcune nostre 
obbligazioni emesse per accedere a tali fi-
nanziamenti BCE, ottenendo in tal modo 
un notevole risparmio di costi.

Nel corso del 2014 si è decisamente affie-
volita la situazione anomala di turbolenza 
che si era verificata negli anni scorsi sui ti-
toli del debito pubblico italiano: il rientro 
da una situazione di grande volatilità ha 
permesso l’assestamento delle politiche sui 
tassi di interesse, con un progressivo ribas-
so degli stessi sia sulle operazioni di finan-
ziamento che su quelle di raccolta. Questo 
ha permesso inoltre di realizzare notevoli 
plusvalenze sui titoli di stato acquistati ne-
gli anni scorsi.

Il perdurare della crisi ha portato, nei con-
fronti della clientela, all’adozione di parti-
colari iniziative a favore degli investimenti. 
Fra queste evidenziamo il mantenimento 
dei finanziamenti “Destinazione Impre-
sa”, offerti a tasso agevolato al fine di soste-
nere una serie di progetti volti al rilancio dei 
nostri clienti-imprese, nell’ottica di incenti-
vare gli investimenti in innovazione, ricer-
ca, sviluppo, nuove tecnologie e liquidità.
Si sono inoltre rilanciati i finanziamenti 
per la costruzione e la ristrutturazione 
della prima casa, anche sulla spinta delle 
agevolazioni fiscali previste per tali tipi di 
investimenti.
È inoltre proseguita l’applicazione degli ac-
cordi relativamente alla sospensione del 
rimborso della quota capitale sulle rate 
di mutuo. Tali accordi, che la nostra Cassa 
Rurale ha sempre applicato e continua ad 
applicare indipendentemente ed in modo 
più estensivo rispetto a quanto previsto 
dall’ABI, rappresentano un valido aiuto per 
le famiglie e le PMI che attraversano un tem-
poraneo periodo di difficoltà finanziaria.

Dal punto di vista commerciale è prose-
guito e si è rafforzato nel corso del 2014 il 
“Progetto Bancassicurazione”, promosso 
dal gruppo delle Casse Rurali Trentine con 
l’intento di entrare in modo strutturato nel 
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comparto assicurativo. Il progetto prevede 
una serie di attività formative e di promo-
zione gestite dagli Organi Centrali e un’atti-
vità di consulenza e di vendita a carico delle 
singole Casse Rurali, con determinati obiet-
tivi di budget. Nella nostra Cassa Rurale tale 
attività ha coinvolto una buona percentua-
le degli addetti dedicati alla consulenza e 
nello scorso esercizio ha visto il lancio di 3 
nuovi prodotti.

La Cassa Rurale svolge il servizio di Te-
soreria per alcuni enti locali: Comune di 
Volano (rinnovato per il periodo 2014-

2018), Comune di Calliano (2013-2017), 
Istituto Comprensivo Alta Vallagarina 
(2007-2015), Consorzio di Miglioramento 
Fondiario “Praolini Bagolè” e Consorzio 
Miglioramento Fondiario “le Giere” (2010 
- 2015). A fine anno abbiamo ottenuto, a 
seguito della nostra partecipazione alle re-
lative gare di appalto, i servizi di tesoreria 
del Comune di Besenello e della A.P.S.P. 
“Opera Romani” di Nomi. Il servizio di te-
soreria enti pubblici pur non procurando 
margini di redditività alla Cassa Rurale, 
viene svolto in un’ottica di servizio all’En-
te e alla Comunità.
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Attività di ricerca e sviluppo

L’attività di ricerca e sviluppo è oggi fon-
damentale per mantenere l’azienda in li-
nea con i mutamenti sociali e culturali del 
mercato ed adeguare l’offerta di prodotti e 
servizi alle nuove esigenze della clientela. 
Importanti sono a tal fine l’attività degli or-
gani centrali e l’analisi delle informazioni 
elaborate dai numerosi strumenti a suppor-
to dei processi decisionali.
L’attività si concentra prevalentemente 
sull’analisi di mercato, sulla redditività 
di prodotti e servizi, sul posizionamento 
dell’azienda nei diversi prodotti e sulle di-
namiche di relazione con la clientela.
Sempre più importante è l’attività di co-
municazione esterna con attenzione alla 
gestione del sito web e di tutta l’attività pro-
mozionale legata ad iniziative e prodotti 
della banca.
Vengono inoltre regolarmente analizzati 
dati e indicatori commerciali. Il piano com-
merciale annuale costituisce il principale 
strumento di guida dell’attività. 
Per il 2014 i macro obiettivi definiti sono 
stati i seguenti: 
– Crescita della raccolta complessiva e dei 

prodotti di risparmio gestito;

– Miglioramento della redditività azien-
dale;

– Sviluppo del cross selling e della relazio-
ne con la clientela.

Approfondiamo di seguito alcuni elemen-
ti quali i dati di cross selling e l’attività di 
bancassicurazione, che diventa sempre più 
importante e strategica per l’azienda.
Quando si parla di “cross selling” ci si riferi-
sce a tutta una serie di indici utilizzati per 
valutare l’andamento commerciale e per 
comprendere l’evoluzione della relazione 
con la clientela. 
Con il cross selling si misura il numero di 
prodotti posseduti da un cliente o da uno 
specifico segmento di clienti.
Come definito nel piano commerciale, la 
Cassa Rurale ha dedicato forte attenzione a 
questa variabile considerandola uno degli 
elementi cruciali per fidelizzare la cliente-
la, che per effetto dei cambiamenti di stili 
di vita e dei canali di distribuzione dei pro-
dotti, mostra una maggiore propensione a 
cambiare partner bancario rispetto ad un 
tempo.

cross sEllinG cliEnti privati
rilEvazionE su 18 prodotti

cassa ruralE
alta vallaGarina

mEdia
cassE rurali trEntinE

2012 4,11 4,24

2013 4,47 4,38

2014 4,48 4,41
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Nella tabella si riepiloga il numero medio di 
prodotti posseduti dalla clientela privata su 
un totale di 18 prodotti rilevati confrontato 
con la media delle Casse Rurali Trentine. 
Il dato 2014 evidenzia un consolidamento 
per la Cassa Rurale rispetto al 2013 in linea 
con i dati di crescita delle Casse Rurali. 
Tale fenomeno è il risultato dell’attività di 

sviluppo e relazione con la clientela perse-
guita negli ultimi anni e che è proseguita 
anche nel corso del 2014. 
La lettura del dato va integrata con altri 
indicatori quali la “retention” della clien-
tela, lo sviluppo netto e ovviamente i volu-
mi intermediati e la redditività dei singoli 
clienti.

La retention è un indicatore che misura la 
capacità di mantenimento della cliente-
la, nello specifico rileva la percentuale di 
clienti presenti all’inizio e al termine del 
periodo di riferimento. La Cassa Rurale ha 
sempre espresso un livello medio superiore 
al sistema, con il dato 2014 che ritorna ai li-
velli del 2012.

Il settore Bancassicurazione ha acquisito 
negli ultimi anni una valenza economica e 
commerciale fondamentale per le strategie 
aziendali. I servizi assicurativi si affiancano 
naturalmente ai servizi finanziari e consen-
tono di mettere a disposizione del cliente 
una gamma di soluzioni per gestire le diver-
se fasi della vita familiare.
Il 2014 è stato un anno di forte crescita con 
un incremento delle polizze collocate e dei 
volumi commissionali generati. 
Complessivamente i premi del ramo danni 
sono aumentati del 5,62% per un importo 
complessivo pari a 82.007 euro, il ramo vita 
ha registrato un incremento del 164% sui 
premi e del 45% sul numero delle polizze.
Le polizze finanziarie hanno incontrato 

un forte gradimento della clientela con 
un importo complessivo dei premi raccol-
ti nel 2014 superiore a 3 milioni di euro 
grazie all’interesse mostrato per la Polizza 
Sicresce Sereno. Positivo anche il risultato 
dei prodotti previdenziali, Plurifonds in 
primis, che registrano un incremento sia 
nei premi (+70,6%) che nel numero dei 
contratti.
Il settore si conferma quindi in fase di forte 
crescita con prospettive interessanti per i 
prossimi anni.

Tutta l’attività, coordinata con il piano 
commerciale, si esplica con la definizione 
di budget commerciali sui volumi delle for-
me tecniche, sui prodotti o sugli indicatori 
di distribuzione. Le campagne prodotto pre-
vedono inoltre la selezione di target specifi-
ci della clientela.
Obiettivo che caratterizza tutta l’operativi-
tà della banca è quello di perseguire sempre 
la ricerca della qualità del servizio e della 
soddisfazione dei bisogni della clientela, 
migliorando conoscenza ed “esperienza” 
della clientela nell’uso di prodotti e servizi, 

cross sEllinG cliEnti privati
rilEvazionE su 18 prodotti

cassa ruralE
alta vallaGarina

mEdia
cassE rurali trEntinE

 2012  97,10  96,33

 2013  96,70  95,91

 2014  97,00  96,33
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sfruttando innovazione, evoluzione tecno-
logica e relazione con il cliente.

Nel corso dell’anno sono stati inseriti nella 
gamma nuovi prodotti e altri sono stati og-
getto di revisione. 
Di seguito una sintesi suddivisa per area 
prodotto dei principali interventi.

Mutui e finanziamenti
– Riviste e migliorate le condizioni del 

Mutuo Ecoformula e del Mutuo Casa 
chirografario per offrire un’ulteriore age-
volazione alla clientela che ha program-
mato interventi di ristrutturazione o di 
contenimento dei consumi energetici 
delle abitazioni, utilizzando le agevola-
zioni fiscali previste dalla legge.

– Lanciata una promozione specifica sul 
prodotto Mutuo Casa, con condizioni 
concorrenziali ai principali istituti locali 
e nazionali. 

Strumenti di pagamento
– Nel corso dell’estate è iniziata l’emissio-

ne delle nuove carte bancomat Contact 
Less, che permettono di eseguire i paga-
menti di basso importo senza la digita-
zione del pin presso i Pos abilitati. Que-
sta tecnologia verrà progressivamente 
estesa ed adottata su tutte le carte banco-
mat e sui Pos gestiti dalle Casse Rurali. 

– L’adozione della tecnologia Contact Less 
ha interessato ovviamente anche le carte 
prepagate. Da segnalare l’attivazione del-
la carta prepagata Ricarica Evo riservata 

alle persone giuridiche, prodotto utile 
alla gestione dei pagamenti per le asso-
ciazioni o per le piccole imprese.

Servizi banca virtuale
– Sono stati effettuati diversi aggiorna-

menti alle funzionalità del servizio 
InBank per migliorare l’utilizzo dell’ap-
plicativo e quella che viene oggi chia-
mata “user experience”, cioè cosa prova 
il cliente nell’uso del servizio, sia per la 
versione web che per la versione mobile. 
Introdotte anche nuove funzioni gestio-
nali per i pagamenti.

Bancassicurazione
– Rilasciata nel corso dell’estate la nuova 

versione della polizza Assilegal, polizza 
che offre una serie di coperture utili per 
le controversie legali della vita privata.

– Inserita nella gamma prodotti la nuova 
polizza Assicare. Prodotto che offre un 
piano sanitario che garantisce coperture 
a livello indennitario e per la copertura 
delle spese mediche della famiglia.

– Avviata in autunno la distribuzione del-
la polizza Auto Sicura di Assimoco. Una 
polizza Rc Auto modulabile sulle esigen-
ze del cliente.

Segnaliamo infine nell’area finanza la qua-
lità dei comparti Nef, che anche nel 2014 
sono stati selezionati tra i migliori fondi del 
mercato italiano dai portali specializzati co-
me Morningstar e CSF Rating. 
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Sistema dei controlli interni
e gestione dei rischi

il sistema dei controlli interni

La Banca dedica particolare attenzione al 
governo ed alla gestione dei rischi e nell’as-
sicurare la costante evoluzione dei propri 
presidi di carattere organizzativo/procedu-
rale e delle soluzioni metodologiche e stru-
menti a supporto di un efficace ed efficiente 
governo e controllo dei rischi, anche in ri-
sposta alle modifiche del contesto operati-
vo e regolamentare di riferimento.

Da questo punto di vista rilevano:
– la nuova regolamentazione prudenziale 

internazionale, cd. Basilea 3, di cui si è 
data notizia nel punto 2 della presente 
Relazione, nella sezione dedicata ai “Fon-
di propri e adeguatezza patrimoniale”, 
che ha definito regole più stringenti per 
i livelli di adeguatezza patrimoniale e in-
trodotto limiti in termini di liquidità e di 
leva finanziaria;

– il nuovo quadro regolamentare intro-
dotto da Banca d’Italia nel luglio 2013, 
attraverso la pubblicazione delle nuove 
disposizioni di vigilanza prudenziale in 
materia di Sistema dei controlli interni, 
sistema informativo e continuità opera-
tiva (15° aggiornamento della Circolare 
n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove di-
sposizioni di vigilanza prudenziali per le 
banche”).

Tale aggiornamento ha abrogato norme 
di primario rilievo, quali in particolare le 
Istruzioni di Vigilanza del 1999 su “Sistema 
dei controlli interni, compiti del collegio 

sindacale” (Circolare n. 229/99), il capitolo 
della Circolare n. 263/06 inerente “La ge-
stione e il controllo dei rischi. Ruolo degli 
organi aziendali”, nonché le disposizioni 
sulla “Funzione di conformità alle norme 
(compliance)” di cui alla Comunicazione 
del luglio 2007.
L’aggiornamento normativo definisce un 
impianto organico di principi e regole 
cui deve essere ispirato il sistema dei con-
trolli interni, inserendosi in un quadro di 
governo, gestione e controllo dei rischi 
implementato presso le Casse Rurali negli 
anni scorsi sulla base delle disposizioni 
previgenti, che risponde già ad alcuni dei 
presupposti fondamentali delle rinnovate 
disposizioni. Il testo conferma buona parte 
dell’impianto organizzativo e di controllo 
attualmente in essere nel nostro model-
lo, apportando alcuni elementi di novità: 
in particolare enfatizza con riferimento 
all’esercizio del ruolo degli organi azien-
dali l’obbligatorietà di un’adeguata strut-
turazione e formalizzazione dei processi 
decisionali, accentua la necessità di una 
preventiva definizione di una cornice di ri-
ferimento per l’attività bancaria in termini 
di propensione al rischio (RAF), sottopone 
determinate tipologie di operazioni (le cd. 
OMR) a un particolare regime di gestione e 
approvazione, integra le disposizioni sulla 
gestione dei rischi richiedendo tra l’altro la 
formalizzazione di appositi criteri di classi-
ficazione, valutazione e gestione delle espo-
sizioni deteriorate, rivisita la disciplina, il 
posizionamento organizzativo e le linee di 
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riporto delle funzioni aziendali di control-
lo (internal audit, compliance e risk mana-
gement) ed istituisce infine una disciplina 
organica in materia di esternalizzazione. Il 
capitolo 8 disciplina il sistema informativo, 
rivedendone la normativa anche per recepi-
re le principali evoluzioni emerse nel pano-
rama internazionale, mentre il capitolo 9 è 
dedicato alla materia della continuità ope-
rativa, riorganizzando le disposizioni prece-
dentemente contenute in diverse fonti. 
La Banca è conformata al nuovo quadro re-
golamentare dal 1° luglio 2014, fatte salve 
alcuni disposizioni per le quali sono previ-
sti differenti e meno stringenti termini per 
l’adeguamento.
In particolare, il CdA ha:
– adeguato la struttura organizzativa, po-

nendo le funzioni di controllo alle pro-
prie dipendenze gerarchiche;

– adeguato il Regolamento dei flussi infor-
mativi introducendo, tra l’altro, le regole 
di coordinamento delle finzioni e degli 
organi di controllo;

– introdotto la policy di esternalizzazione.

In linea con le disposizioni emanate da Ban-
ca d’Italia il modello adottato dalla Cassa 
Rurale delinea le principali responsabilità 
in capo agli organi di governo e controllo al 
fine di garantire la complessiva efficacia ed 
efficienza del sistema dei controlli interni. 

Esaminando congiuntamente la normativa 
di vigilanza e lo statuto della Cassa Rurale 
si evince che la funzione di supervisione 
strategica e la funzione di gestione sono in-
cardinate entro l’azione organica e integra-
ta dei CdA. Alla funzione di gestione parte-
cipa il direttore generale in quanto vertice 
della struttura interna. 

La funzione di supervisione strategica si 
esplica nell’indirizzo della gestione di im-

presa attraverso la predisposizione del pia-
no strategico, all’interno del quale innesta-
re il sistema di obiettivi di rischio (RAF), e 
attraverso l’approvazione dell’ICAAP e del 
budget, assicurandone la coerenza reciproca 
e con il sistema dei controlli interni e l’orga-
nizzazione; tutto questo nell’alveo del “mo-
dello di business” del credito cooperativo. 

La funzione di gestione, da intendere co-
me l’insieme delle decisioni che un organo 
aziendale assume per l’”attuazione degli 
indirizzi deliberati nell’esercizio della fun-
zione di supervisione strategica”, è in capo 
al CdA con l’apporto tecnico del direttore 
generale, che partecipa alle riunioni del 
CdA in qualità di proponente, con parere 
consultivo e senza potere di voto ed è inol-
tre destinatario di deleghe consigliari. Tale 
funzione si esplica, dunque, secondo due 
modalità tipiche: 
– deliberazioni assunte dal CdA, anche su 

proposta della direzione, nel rispetto del-
le previsioni statutarie (art. 35 per le ma-
terie di esclusiva competenza del CdA e 
art. 46 per i compiti e le attribuzioni del 
direttore); 

– decisioni della direzione e della struttura 
negli ambiti delegati. 

Il direttore è responsabile poi - ai sensi del-
lo statuto - dell’esecuzione delle delibere 
del CdA e del comitato e ha il compito di 
sovrintendere al funzionamento organiz-
zativo, allo svolgimento delle operazioni e 
al funzionamento dei servizi, assicurando 
conduzione unitaria alla Cassa Rurale.
Il direttore, in quanto capo del personale, ga-
rantisce una costante attenzione alla dimen-
sione formativa dei dipendenti, anche come 
leva di diffusione della cultura e delle tecni-
che di gestione e controllo dei rischi. Coin-
volge l’organo di governo per l’approvazio-
ne dei piani formativi e lo supporta anche 
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nell’individuazione di modalità e contenuti 
formativi tempo per tempo utili all’appren-
dimento degli amministratori stessi.
Il collegio sindacale rappresenta per le Cas-
se Rurali l’organo con funzione di controllo 
e in quanto vertice del controllo aziendale 
vigila sulla corretta applicazione della leg-
ge e dello statuto e, in via specifica, sull’a-
deguatezza del sistema dei controlli interni 
e sull’efficacia delle funzioni aziendali di 
controllo, anche avvalendosi dei flussi in-
formativi che queste realizzano.

Le nuove disposizioni in materia di Siste-
ma dei controlli interni, sistema informa-
tivo e continuità operativa accentuano la 
necessità di una preventiva definizione del 
quadro di riferimento per l’attività banca-
ria in termini di propensione al rischio, 
impostando una cornice di riferimenti che 
le banche devono applicare coerentemen-
te ai contesti operativi, alle dimensioni e 
al grado di complessità. Tale quadro di ri-
ferimento è definito con l’acronimo “RAF” 
(risk appetite framework, tradotto come 
sistema degli obiettivi di rischio) e si decli-
na con la fissazione ex-ante degli obiettivi 
di rischio/rendimento che la Cassa Rurale 
intende raggiungere
La finalità principale del RAF è assicurare 
che l’attività dell’intermediario si sviluppi 
entro i limiti di propensione al rischio fissa-
ti dagli organi aziendali.
Il RAF costituisce un riferimento obbligato 
per realizzare, entro il piano strategico, un 
ragionamento che conduca a stabilire la 
propensione al rischio della Cassa Rurale e 
che si traduca in politiche di governo dei ri-
schi, espresse tramite la definizione di para-
metri quantitativi e indicazioni di carattere 
qualitativo ad essa coerenti

Tale quadro di riferimento è in corso di pri-
ma applicazione attraverso la messa a pun-

to del piano strategico in ottica RAF, con il 
quale dal 2015 troveranno raccordo il bud-
get, l’Icaap e la pianificazione operativa. 

Il sistema degli obiettivi di rischio (RAF) e 
le correlate politiche di governo dei rischi, 
compendiati nel piano strategico, devono 
trovare coerente attuazione nella gestione 
dei rischi che - nelle Casse Rurali - si con-
cretizza in una modalità attuativa che vede 
l’integrazione di fasi di impostazione (com-
pendiate nel cd. “processo di gestione dei 
rischi”) e di fasi di operatività per l’esecu-
zione di quanto impostato. 
Essa coinvolge sia il CdA (per le delibera-
zioni di sua competenza), sia la direzione 
che - anche con il supporto dei responsabi-
li delle funzioni operative di volta in volta 
interessate e dei responsabili delle funzioni 
di controllo di II livello per le attribuzioni 
loro riservate - mette a punto le proposte da 
sottoporre al CdA, elabora proprie disposi-
zioni e presidia organicamente le attività 
operative di gestione dei rischi.

La gestione dei rischi - conseguentemente - 
è articolata nell’insieme di limiti, deleghe, 
regole, procedure, risorse e controlli - di li-
nea, di secondo e di terzo livello -, nonché 
di attività operative attraverso cui attuare 
le politiche di governo dei rischi.

La normativa di vigilanza impone alle ban-
che di dotarsi di adeguati sistemi di rileva-
zione, misurazione e controllo dei rischi, 
ovvero di un adeguato sistema dei controlli 
interni.
 
Tale sistema è costituito dall’insieme delle 
regole, delle funzioni, delle strutture, delle 
risorse, dei processi e delle procedure che 
mirano ad assicurare, nel rispetto della sana 
e prudente gestione, il conseguimento delle 
seguenti finalità:
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– verifica dell’attuazione delle strategie e 
delle politiche aziendali;

– contenimento del rischio entro i limiti 
indicati nel quadro di riferimento per 
la determinazione della propensione al 
rischio della banca (Risk Appetite Fra-
mework - “RAF”);

– salvaguardia del valore delle attività e 
protezione dalle perdite;

– efficacia ed efficienza dei processi azien-
dali;

– affidabilità e sicurezza delle informazioni 
aziendali e delle procedure informatiche;

– prevenzione del rischio che la banca sia 
coinvolta, anche involontariamente, in 
attività illecite;

– conformità delle operazioni con la legge 
e la normativa di vigilanza, nonché con 
le politiche, i regolamenti e le procedure 
interne. 

In via specifica, è in corso di adeguamen-
to la disciplina del processo Information 
Technology.
I controlli coinvolgono tutta la struttura a 
partire dagli organi sociali e dalla direzione 
per poi articolarsi in: 
– controlli di linea, il cui obiettivo princi-

pale è la verifica della correttezza dell’o-
peratività rispetto a norme di etero/auto 
regolamentazione;

– verifiche di secondo livello, volte ad at-
tuare controlli sulla gestione dei rischi 
(in capo alla funzione di controllo dei ri-
schi - Risk management) e sulla corretta 
applicazione della normativa (in capo al 
responsabile della compliance); con riferi-
mento alla gestione del rischio di riciclag-
gio e di finanziamento del terrorismo, in 
ossequio alla disciplina di riferimento e a 
seguito di un’accurata analisi organizzati-
va che ha tenuto conto delle dimensioni 
aziendali, della complessiva operatività 
e dei profili professionali in organico, la 

Banca ha provveduto ad istituire una spe-
cifica Funzione Antiriciclaggio;

– controlli di terzo livello (attribuiti alla 
funzione di Internal Auditing), volti a in-
dividuare andamenti anomali delle pro-
cedure e della regolamentazione nonché 
a valutare la funzionalità del complessi-
vo sistema dei controlli interni.

La funzione di Internal Audit, che presidia 
il terzo livello di controllo, svolge la “verifi-
ca degli altri sistemi di controllo”, attivando 
periodiche sessioni finalizzate al monito-
raggio delle variabili di rischio.
Per quanto concerne quest’ultimo livello 
di controlli, la normativa secondaria pre-
vede che tale attività debba essere svolta 
da una struttura indipendente da quelle 
produttive con caratteristiche qualitative 
e quantitative adeguate alla complessità 
aziendale e che tale funzione, nelle banche 
di ridotte dimensioni, possa essere affidata 
a soggetti terzi.
Tale funzione è assegnata in outsourcing 
al servizio di Internal Audit prestato dalla 
Federazione Trentina della Cooperazione, il 
quale - anche sulla base di un più generale 
progetto nazionale di categoria - periodica-
mente esamina la funzionalità del sistema 
dei controlli nell’ambito dei vari processi 
aziendali:
– governo;
– credito;
– finanza e risparmio;
– incassi/pagamenti e normative;
– IT (anche presso gli outsourcer informa-

tici)

Nell’esercizio in esame il Servizio Internal 
Audit ha sviluppato il piano dei controlli 
tenendo conto delle risultanze dei prece-
denti interventi e delle indicazioni fornite 
dalla direzione generale in fase di avvio di 
intervento.
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Gli interventi di audit, nel corso del 2014, 
hanno riguardato i seguenti processi azien-
dali: finanza, governo, incassi/pagamenti e 
normative.

La gestione dei rischi

La Cassa Rurale nell’espletamento delle 
proprie attività si trova ad essere esposta a 
diverse tipologie di rischio.
Sulla base di quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni in materia, specifiche informa-
zioni 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 quale si riman-
da per una più compiuta trattazione.
La Banca, in ossequio alle disposizioni nor-
mative vigenti, ha definito un processo di 
valutazione interna dell’adeguatezza della 
dotazione patrimoniale (Internal Capital 
Adeguacy Process - ICAAP). Tale processo 

persegue la finalità di determinare, in ot-
tica sia attuale sia prospettica, il capitale 
complessivo necessario a fronteggiare tutti i 
rischi rilevanti cui la Banca è esposta. Con ri-
guardo ai rischi difficilmente quantificabili, 
nell’ambito del processo viene valutata l’e-
sposizione agli stessi, sulla base di un’analisi 
che tiene conto dei presidi esistenti, e sono 
predisposti/aggiornati i sistemi di controllo 
e di attenuazione ritenuti adeguati in fun-
zione della propensione al rischio definita.
La Banca determina il capitale interno com-
plessivo mediante un approccio basato 
sull’utilizzo di metodologie semplificate 
per la misurazione dei rischi quantificabili 
e si avvale di linee guida per la gestione ed 
il monitoraggio degli altri rischi non quan-
tificabili.
I rischi identificati dalla normativa sono, 
dunque, classificati in due tipologie:
– rischi quantificabili, in relazione ai 

quali la Banca si avvale di apposite me-
todologie di determinazione del capitale 
interno: rischio di credito e controparte, 
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rischio di mercato, rischio operativo, ri-
schio di concentrazione e rischio di tasso 
di interesse del portafoglio bancario;

– rischi non quantificabili, per i quali, 
non essendosi ancora affermate meto-
dologie robuste e condivise di determi-
nazione del relativo capitale interno, 
non viene determinato un assorbimento 
patrimoniale, bensì vengono predisposti 
adeguati sistemi di controllo ed attenua-
zione: rischio di liquidità, rischio residuo, 
rischio strategico, rischio di reputazione.

Ai fini della determinazione del capitale 
interno a fronte dei rischi quantificabili, la 
Banca utilizza le metodologie di calcolo dei 
requisiti patrimoniali regolamentari per 
i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, 
controparte, di mercato e operativo) e gli 
algoritmi semplificati indicati dalla norma-
tiva per i rischi quantificabili rilevanti e di-
versi dai precedenti (concentrazione e tasso 
di interesse del portafoglio bancario). 
Per quanto riguarda invece i rischi non 
quantificabili, come già detto, coerente-
mente con le indicazioni fornite dalla Ban-
ca d’Italia nella citata normativa, la Banca 
ha predisposto adeguati presidi interni di 
controllo e attenuazione. Nell’ambito delle 
attività di misurazione, sono altresì defini-
te ed eseguite prove di stress in termini di 
analisi semplificate di sensibilità riguardo 
ai principali rischi assunti. La Banca effet-
tua analisi semplificate di sensibilità relati-
vamente al rischio di credito, al rischio di 
concentrazione sul portafoglio crediti ed 
al rischio di tasso di interesse sul portafo-
glio bancario, sulla base delle indicazioni 
fornite nella stessa normativa e median-
te l’utilizzo delle suddette metodologie 
semplificate di misurazione dei rispettivi 
rischi. I relativi risultati, opportunamente 
analizzati, conducono ad una miglior va-
lutazione dell’esposizione ai rischi stessi e 
conseguente determinazione del capitale 

interno, nonché del grado di vulnerabilità 
dell’azienda al verificarsi di eventi eccezio-
nali ma plausibili. Nel caso in cui l’analisi 
dei risultati degli stress test evidenzi l’ina-
deguatezza dei presidi interni posti in esse-
re, viene valutata l’opportunità di adottare 
appropriate misure di integrazione, anche 
in termini di stanziamento di specifici buf-
fer addizionali di capitale.

informazioni sulla continuità 
aziendale, sui rischi finanziari,
sulle verifiche per riduzione
di valore delle attività e sulle
incertezze nell’utilizzo di stime

Con riferimento al documento Banca d’I-
talia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 
2009, relativo alle informazioni da fornire 
nelle relazioni finanziarie sulle prospettive 
aziendali, con particolare riferimento alla 
continuità aziendale, ai rischi finanziari, 
alle verifiche per riduzione di valore delle 
attività e alle incertezze nell’utilizzo del-
le stime, il Consiglio di Amministrazione 
conferma di avere la ragionevole aspettati-
va che la Cassa Rurale possa continuare la 
propria operatività in un futuro prevedibile 
e attesta pertanto che il bilancio dell’eserci-
zio è stato predisposto in tale prospettiva di 
continuità.
Nella struttura patrimoniale e finanziaria 
della Cassa Rurale e nell’andamento opera-
tivo non sussistono elementi o segnali che 
possano indurre incertezze sul punto della 
continuità aziendale.
Per l’informativa relativa ai rischi finan-
ziari, alle verifiche per riduzione di valore 
delle attività e alle incertezze nell’utilizzo 
di stime si rinvia alle informazioni fornite 
nella presente relazione, a commento degli 
andamenti gestionali, e/o nelle specifiche 
sezioni della Nota Integrativa.
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Soci
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numero soci 2168 2250 2292 2322 2359 2360
Nuovi soci 82 100 64 50 66 49

Numero soci Nuovi soci

Le altre informazioni

Nel 2014 si sono confermate le strategie 
messe in atto per ampliare la base sociale, 
soprattutto nelle giovani generazioni o nei 
nuovi residenti.
Nell’area giovani offrendo ai neolaureati 
beneficiari delle borse di studio Premium 
una borsa di studio più consistente, nell’a-
rea famiglie e privati con la promozione 

del pacchetto Valore Socio e con le agevola-
zioni speciali per i clienti che richiedono il 
prodotto Mutuo Casa destinato all’acquisto 
o ristrutturazione della prima casa.
Queste agevolazioni favoriscono l’adesione 
alla compagine sociale garantendo una re-
golare crescita della base sociale. 
Va ribadita la difficoltà a trasmettere, specie 

Criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento dello 
scopo mutualistico della società 
cooperativa ai sensi
dell’art. 2l. 59/92 e dell’art. 2545 c.c. 

Al 31 dicembre 2014 i soci della nostra Cas-
sa Rurale sono 2360; a fronte di 48 uscite 

si registrano 49 nuovi ingressi dei quali 
29 maschi e 20 femmine. Il numero di soci 
è stabile con le entrate che compensano le 
uscite mantenendo la compagine sociale 
su livelli comunque elevati rispetto alle di-
mensioni della Cassa Rurale.

EvoluzionE numEro soci

Numero soci Nuovi soci
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Crediti per cassa a 
favore di soci / 
Crediti per cassa

65,54 52,11

Raccolta da soci / 
Raccolta diretta 46,10 41,64

Crediti per cassa a favore di soci / Crediti per cassa 

Raccolta da soci / Raccolta diretta

crEditi pEr cassa a FavorE di soci
raccolta da soci

alle giovani generazioni, la filosofia che ha 
ispirato lo sviluppo cooperativo e i valori 
generati dal credito cooperativo nel corso 
della sua storia. Essere socio significa as-
sumere un ruolo attivo e di partecipazione 
nella vita della Cassa Rurale, essere respon-
sabile e portatore di un modello di crescita 
sostenibile, a favore della collettività e del 
territorio, essere socio significa pensare al 
bene collettivo per contribuire alla crescita 
di un’azienda che garantisca al territorio ri-
sorse e stabilità. 
Su questi temi sono forse necessari degli ap-
profondimenti verso progettualità più con-
divise e con una maggiore partecipazione 

da parte di tutti i soggetti che operano sul 
territorio, garantendo alla cooperativa un 
maggiore dinamismo “sociale”. Valutazioni 
che dovranno essere fatte nei prossimi anni 
dagli organi sociali e dalla base sociale che 
vorrà portare il proprio contributo.

Le attività finanziarie rivolte ai soci sono 
sostanzialmente stabili sui livelli dell’eser-
cizio precedente.
La quota di raccolta diretta dei soci è pas-
sata dal 46,98% al 46,10%, i crediti hanno 
registrato un leggero incremento rappre-
sentando il 65,54% del totale dei crediti in 
essere rispetto al 64,59 del 2013.

Entrambe i dati risultano superiori alla 
media delle Casse Rurali Trentine che si 
attestano al 52,11% per la quota raccolta e 
al 41,64% per la quota crediti. Il dato con-
ferma le strategie aziendali, come previsto 
anche dalla normativa e dal nostro Statuto. 

Oltre alle attività già citate sono state man-
tenute altre iniziative a favore della base 

sociale: particolari agevolazioni sulle con-
dizioni di alcuni prodotti di finanziamento 
(Ecoformula, Destinazione Impresa), sconti 
sulla tariffe di diverse polizze (Assipro, As-
sicare) e uno sconto speciale (10%) sulla 
polizza Assihome per i soci titolari di carta 
InCooperazione. 
Dal 2004 è offerto ai soci gratuitamente il 
pacchetto assicurativo Valore Socio, che 

C.R. Alta Vallagarina

Crediti per cassa a favore 
di soci/Crediti per cassa

Raccolta da
soci/Raccolta diretta

Casse Rurali Trentine

0,00

17,50

35,00

52,50

70,00

65,54

52,11

46,10

41,64
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include la polizza responsabilità civile del 
capofamiglia con copertura di € 200.000 e 
la polizza furto, scippo e rapina nel domici-
lio del socio. 
A queste coperture assicurative si vanno ad 
aggiungere le polizze offerte gratuitamente 
alla nostra clientela, quali la polizza infortu-
ni clienti affidati, la polizza R.C. insegnanti 
collegata al Conto Music Scuola, la polizza 
uso fraudolento carte di credito e debito, e 
la polizza infortuni per i ragazzi dagli 11 ai 
19 anni titolari di un rapporto oom+. 
La comunicazione verso i soci avviene 
attraverso diversi canali: lo sportello con 
l’informazione diretta da parte degli opera-
tori, il sito internet cr-avallagarina.net e la 
newsletter semestrale “Diario di viaggio” 
che viene recapitato direttamente a casa a 
tutti i soci.
Il sito internet, rinnovato interamente nel 
2014, e la newsletter si propongono di in-
formare collettività soci e clienti dell’anda-
mento generale della nostra Cassa, delle ini-
ziative 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 ha avviato da molti anni 
delle iniziative per sostenere gli studenti 
meritevoli e favorire la loro crescita cultu-
rale. Sono 4 le borse di studio previste dalla 
Cassa Rurale:
Europeando: un contributo per trascorre 
una vacanza studio in Irlanda con l’appro-
fondimento della lingua inglese, che dal 
1997 ha visto la partecipazione di più di 
126 studenti delle scuole superiori.
Premium Junior: la borsa di studio per gli 
studenti meritevoli della 4a e 5a superiore, 
giunta alla 11a edizione che ha elargito 144 
borse di studio per un importo significativo 
di 29.380 euro.
Premium: la borsa di studio per gli studen-
ti universitari che completano il percorso 
di studi regolarmente e si laureano in tempi 

contenuti, giunta ala 15a edizione con 373 
borse di studio assegnate per un importo 
complessivo superiore a 114.000 euro.
Premium Master: la borsa di studio che 
fornisce un contributo a studenti merite-
voli per i costi di iscrizione a master post 
laurea.
Complessivamente nel 2014 le borse di 
studio erogate ammontano a 25.310 euro 
con 64 studenti premiati.
Oltre agli interventi diretti la Cassa Rurale 
sostiene in maniera indiretta lo sviluppo e 
l’attività delle nuove generazioni con i con-
tributi e le sponsorizzazioni concessi alle 
associazioni sportive e culturali alle quali i 
giovani prendono parte. A questo si aggiun-
ge la vasta gamma di prodotti rivolta ad 
ogni fascia d’età che spesso si accompagna 
a modalità assicurative specifiche. 
Legata allo sport non dimentichiamo l’ini-
ziativa Sciare Facile, realizzata in collabo-
razione con la Cassa Rurale di Folgaria, che 
consente ai giovani sciatori clienti della 
Cassa Rurale di avere uno sconto sull’abbo-
namento stagionale per gli impianti dell’a-
rea sciistica di Folgaria e Lavarone.
Per i pensionati è stato confermato a 15 eu-
ro il contributo alle spese di compilazione 
del mod. 730 o Unico, un intervento che 
nel 2014 ha interessato 275 pensionati, per 
complessivi 4.151 euro.
Per i più piccoli invece è proseguita la tradi-
zionale promozione Crescere Insieme che 
prevede un contributo di 40 euro all’aper-
tura del libretto Risparmiolandia per i neo-
nati che ha coinvolto 32 bambini. 
Per mantenere un legame sempre più vici-
no alle giovani generazioni, la Cassa Rurale 
partecipa dal 2011 al Piano Giovani dell’Al-
ta Vallagarina, con il quale è stata stipulata 
una convenzione che ha visto un giova-
ne in stage presso i nostri uffici nel corso 
dell’estate 2014. esperienza che sarà ripetu-
ta anche nel 2015.
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Pur in una fase congiunturale come quella 
attuale, la Cassa Rurale ha voluto mantene-
re pressochè immutati i contributi stanziati 
a favore di associazioni e gruppi di volonta-
riato attivi nella cultura, nello sport, nelle 
attività del tempo libero, nell’arte e nelle 
attività socialmente utili.
Il ruolo della Cassa Rurale si realizza com-
piutamente come soggetto che mette a di-
sposizione risorse che generano processi di 
miglioramento della vita della comunità, 
sostenendo il benessere della collettività a 
livello sociale e culturale e riconoscendo il 
fondamentale valore che l’associazionismo 
riveste delle nostre comunità. 

Nel 2014 sono stati stanziati ed erogati 
complessivamente dalla Cassa Rurale euro 
329.000 per interventi di beneficenza, 
sponsorizzazioni, omaggi e spese per 
realizzazione di incontri con la no-
stra base assembleare, borse di studio, 
contributi ad associazioni ed organiz-
zazioni di volontariato e comitati. Di 
questo importo la voce riguardante poliz-

ze assicurative di soci e clienti ammonta a 
47.000 euro.
Per le associazioni ed il mondo del volon-
tariato si è proseguito il progetto Spazio 
Associazioni che permette alle associa-
zioni del territorio di disporre di un conto 
corrente a condizioni particolari e di avere 
la consulenza gratuita di uno studio profes-
sionale per le questioni normative, fiscali e 
giuridiche legate all’attività svolta.
Per valutare il peso degli interventi sociali 
messi in campo dalla Cassa Rurale rispetto 
alle proprie dimensioni possiamo rappor-
tare l’ammontare delle risorse utilizzate 
all’attivo di bilancio.
L’ammontare complessivo degli interventi 
2014 rappresenta l’1,08 per mille dell’at-
tivo contro lo 0,82 per mille delle Casse 
Rurali Trentine. Nel grafico sono rappre-
sentati gli stessi valori riferiti all’importo 
delle borse di studio erogate e delle poliz-
ze gratuite a soci e clienti. Entrambi i dati 
sono ampiamente superiori alla media del 
sistema.

C.R. Alta 
Vallagarina

Casse Rurali 
Trentine

Borse di studio 
erogate 0,08 0,04
Polizze gratuite a 
soci e clienti 0,15 0,09

C.R. Alta Vallagarina Casse Rurali Trentine
intErvEnti sociali sull’attivo

C.R. Alta Vallagarina

Borse di studio 
erogate Polizze gratuite 
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0
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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 Consiglio d’Am-
ministrazione, su domanda dell’interessato, 
predisposta liberamente da ogni richieden-
te presso i nostri sportelli. La deliberazione 
di ammissione viene comunicata all’inte-
ressato e annotata nel libro dei soci. Il nuo-
vo socio versa solo al momento dell’adesio-
ne l’importo di sottoscrizione delle azioni 
al quale si aggiunge la tassa di ingresso, de-
liberata annualmente dal Consiglio d’Am-
ministrazione. 
Le caratteristiche previste per l’ammissio-
ne a socio sono delineate dal nostro Statu-
to; possono entrare a far parte della com-
pagine sociale persone fisiche e giuridiche 
che risiedono oppure svolgono attività in 
via continuativa nella zona di competen-
za territoriale della Cassa Rurale. Viene in 
questi termini rispettato il principio della 
territorialità. 
Il nuovo socio deve avere requisiti di mora-
lità e non deve svolgere attività in concor-
renza con la Cassa Rurale, si impegna ad 
osservare lo statuto, i regolamenti e le deli-
berazioni degli organi sociali e collaborare 
al buon andamento della società, operando 
con essa, partecipando all’assemblea e favo-
rendo in ogni modo gli interessi sociali, al 
fine di perseguire il principio di mutuali-
smo e reciprocità su cui si fonda la nostra 
impresa cooperativa.
Il modello cooperativo prevede che il prin-
cipio della democrazia trovi sostanza nel 
meccanismo “una testa un voto”, che ci 
distingue dalle altre tipologie di impresa, 
impedendo la formazione di proprietà di 
maggioranza e rendendo il socio importan-

te, unico e uguale agli altri nella rappresen-
tatività aziendale. 
L’ammissione a socio comporta una re-
sponsabilità personale nel condividere 
scopi e principi della cooperativa e nella 
possibilità di attuare una partecipazione 
attiva all’assemblea, momento di aggrega-
zione e di espressione della nostra base so-
ciale, e alle altre iniziative poste in essere 
dalla Cassa Rurale, quali iniziative pubbli-
che o incontri. 
In questi anni lo sviluppo della base so-
ciale è stato uniforme e omogeneo sul 
territorio di competenza. La Cassa Rurale 
inoltre promuove il rinnovamento della 
base sociale favorendo adesioni di giovani 
e nuove famiglie che si insediano nei no-
stri paesi.

informazioni sull’indicatore 
relativo al “Rendimento delle 
attività”, ai sensi dell’art. 90 
della CRD V. 

L’indicatore relativo al “rendimento delle 
attività” calcolato, ai sensi dell’art. 90 della 
Direttiva 013/36/UE (CRD IV), come rap-
porto tra gli utili netti e il totale di bilancio, 
ammonta a 0,19% come indicato nella ta-
bella precedentemente illustrata, che ri-
porta i principali indicatori dell’operatività 
della Cassa Rurale.

evoluzione accertamenti ispettivi 
dell’organo di Vigilanza 

Nella parte finale dell’anno la Cassa Rurale 
è stata sottoposta ad un accertamento ispet-
tivo ordinario da parte della Banca d’Italia.
Gli aspetti su cui si è concentrata l’attenzio-
ne degli ispettori hanno riguardato la ge-
stione del credito e i controlli interni.
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È stata evidenziata come possibile fattore 
di rischio la forte concentrazione settoriale 
dei nostri affidamenti nel settore immobi-
liare, aspetto che è sempre stato una carat-
teristica della nostra azienda, anche per la 
particolare propensione urbanistica dei no-
stri territori.
Ci è stato suggerito un lavoro di aggiorna-
mento dei regolamenti interni, ed un ap-
profondimento nell’utilizzo degli strumen-
ti di pianificazione e controllo di gestione.
Molta attenzione è stata rivolta anche al 
sistema dei controlli interni e al ruolo del 
Collegio Sindacale, anche in considerazio-
ne dell’evoluzione normativa intervenuta 
recentemente.

Sempre riguardo al comparto del credito, ci 
è stato consigliato di prestare sempre mag-
giore attenzione al monitoraggio delle posi-
zioni in difficoltà, provvedendo per le stesse 
a raggiungere sempre più elevati livelli di 
accantonamento per prevedere future pos-
sibili perdite.
L’intervento ispettivo si è comunque con-
cluso in modo soddisfacente, e sono stati 
riconosciuti molti aspetti positivi della 
nostra attività, fra cui l’ottenimento di una 
buona solidità patrimoniale, la buona ge-
stione dell’operatività corrente e delle nor-
mative di settore.
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Fatti di rilievo intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio

Citiamo di seguito alcuni fatti intervenuti 
nella gestione aziendale nei primi mesi del 
2015:
– adesione al “Fondo di Rotazione Provin-

ciale” cd. FRAM, per il sostegno degli in-
vestimenti e la gestione delle imprese;

– proroga dell’assunzione a tempo deter-
minato di un dipendente per motivi or-
ganizzativi;

– adozione di una policy che regolamenta 
la concessione di credito nel settore im-
mobiliare;

– partecipazione ad una serata informati-
va sul tema delle agevolazioni fiscali per 
le ristrutturazioni edilizie.
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Informativa sulle operazioni
con parti correlate

Le informazioni sui rapporti con parti cor-
relate, come definite dallo IAS 24, sono ri-
portate nella parte H “operazioni con parti 
correlate” della nota integrativa, cui si fa 
rinvio.

Ai sensi della disciplina prudenziale in 
materia di attività di rischio e conflitti di 
interesse nei confronti di soggetti collega-
ti, si evidenzia che nel corso del 2014 sono 
state effettuate numero 2 operazioni verso 
soggetti collegati, diverse da operazioni di 
importo esiguo, per un ammontare com-
plessivo di 1.091.039 euro.

Non sono state effettuate, nel corso dell’e-
sercizio, operazioni di maggiore rilevanza.

Si comunica inoltre che, la banca ha inter-
pretato le “Politiche in materia di controlli 
sulle attività di rischio e sui conflitti di in-
teresse nei confronti dei soggetti collegati”, 
esplicitamente previste dalle disposizioni 
di Vigilanza, come l’insieme delle Delibere, 
dei Regolamenti e delle Deleghe già presen-
ti in banca. Si comunica all’Assemblea che 
detti documenti sono stati opportunamen-
te integrati ove necessario per renderli con-
formi alla novellata normativa.
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Evoluzione prevedibile della gestione

L’evoluzione recente della congiuntura la-
scia intravedere l’avvio della ripresa in Eu-
ropa attraverso il più forte deprezzamento 
dell’euro, il consolidamento del basso li-
vello del prezzo del petrolio, l’espansione 
quantitativa della Bce e un atteggiamento 
più flessibile nella valutazione dei disa-
vanzi dei paesi dell’unione. Contempora-
neamente l’economia americana, sta conti-
nuando a dare risultati positivi, ma con rit-
mi più contenuti rispetto agli ultimi anni. 
Sull’Europa e sulla finanza mondiale sono 
comunque attese ripercussioni in base all’e-
sito della crisi greca e sulla volatilità che sta 
già provocando sui mercati finanziari. 
In Italia è prevista una ripresa nella secon-
da parte dell’anno, favorita anche dai gran-
di eventi in programma nel biennio (Expo, 
Giubileo). Esportazioni e consumi dovreb-
bero trainare la ripresa nei prossimi anni.
L’occupazione sta dando segnali positivi per 
effetto del Jobs Act avviato dal governo con 
le imprese che potranno investire in forza a 
lavoro ad un costo inferiore al passato.
I dati quindi ci fanno essere più ottimisti per 
il futuro con segnali presenti a più livelli. 
La domanda di credito è ancora debole, ma 
tutte le attività in atto per sostenere la ripre-
sa, possono favorire un recupero della fidu-
cia e un rilancio dei consumi. 
L’attività bancaria sarà caratterizzata dal 
perdurare di uno scenario con bassi tassi 
di interesse e dalla grande disponibilità di 
liquidità delle banche che stanno inondan-
do il mercato di offerte su tutti i prodotti 
del credito.

Per gli investimenti, proseguirà il riposi-
zionamento verso forme di risparmio ge-
stito più remunerative rispetto ai prodotti 
tradizionali, che però andranno valutate in 
base al contesto del mercato e al profilo di 
rischio del risparmiatore.
In quest’ottica le risorse aziendali andran-
no tradotte in politiche commerciali volte 
a coniugare esigenze interne di gestione 
aziendale e esigenze esterne espresse dalla 
nostra clientela. Le valutazioni esposte do-
vranno concretizzarsi in politiche commer-
ciali 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 interessanti per la soddi-
sfazione della clientela acquisita. 
 
È in atto un’evoluzione del servizio banca-
rio, con una costante riduzione delle opera-
zioni allo sportello, mentre viene richiesta 
sempre più un’attività di assistenza nella 
vendita dei prodotti e nella cura delle esi-
genze di risparmio e di investimento. Sa-
ranno sempre meno le operazioni basilari 
assistite dagli operatori mentre si sviluppe-
rà sempre di più l’attività di consulenza. Si 
cercherà pertanto di orientare le professio-
nalità degli operatori di front-line in questa 
direzione, cercando se possibile anche occa-
sioni di incontro con la clientela al di fuori 
del tradizionale orario di sportello.
I servizi dovranno essere ulteriormente svi-
luppati, soprattutto quelli legati al compar-
to assicurativo. Non facilitano in tal senso 
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le numerose normative che tendono ad 
imporre un controllo dei livelli di costo dei 
servizi, togliendoli in parte alla libera con-
trattazione con la clientela.
Date queste variabili la Cassa pone in essere 
costanti valutazioni interne per monitorare 
la situazione di liquidità aziendale, la ge-
stione del rischio di credito e la redditività 
d’impresa, al fine di convertire le proprie 
risorse nelle azioni strategiche più idonee. 
Nel contesto delineato resta inalterato 
l’impegno da parte della Cassa Rurale Alta 
Vallagarina di svolgere un ruolo di attore 
primario sul territorio 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 liquidi-
tà, redditività e gestione dei rischi, anche 
nell’ambito sempre più strutturato e strin-
gente delineato dalla normativa. 
Un aspetto che merita particolare attenzio-
ne è la capacità della Cassa di mantenere 
un adeguato livello di redditività. I tassi 
di interesse bassi portano ad una naturale 
contrazione del margine dell’attività carat-
teristica, che viene anche messo in discus-
sione da un’accentuata concorrenzialità del 
mercato. L’offerta della Banca dovrà tenere 
ben presente questo aspetto, riqualificando 
e riposizionando l’offerta dei prodotti a di-
sposizione del cliente con l’obiettivo di por-
tare nuove forme di redditività alla banca.
Verrà inoltre progressivamente meno la 
spinta offerta dalla gestione finanziaria, in 
quanto con il passare del tempo il contri-
buto straordinario delle operazioni BCE si 
esaurirà. La banca tornerà quindi a fare la 
banca, però in un mutato contesto che ren-
derà molto più difficile generare risultato 
economico.
Infine il grande tema dei costi. Le strutture 
aziendali stanno progressivamente aumen-

tando in complessità, sia per l’offerta di 
sempre nuovi prodotti, che per la comples-
sità della gestione che impone l’adozione 
di nuovi strumenti di pianificazione e di 
controllo. Inoltre le attività di segnalazio-
ne imposte dalle normative sono sempre 
più pesanti e, per una banca di dimensioni 
medio-piccole come la nostra, diventano 
sempre più impegnative.
In questo contesto si è generata a livello sia 
regionale che nazionale la convinzione che 
si debbano trovare delle soluzioni ad ampia 
scala del problema dei costi, puntando sem-
pre più ad aggregazioni aziendali per creare 
strutture che possano gestire al meglio la 
complessità crescente.
A questa tendenza si è poi aggiunta la spin-
ta politica imposta dal Governo, prima al-
le banche popolari e in prospettiva anche 
alle banche di credito cooperativo, di rin-
novare il proprio modello, mutuandolo da 
quello di numerosi altri stati europei. La 
necessità di accentrare i servizi, di dotarsi 
di una strategia comune, di trovare nuove 
forme di partecipazione societaria e di ca-
pitalizzazione sta portando il credito coo-
perativo a riorganizzarsi secondo la forma 
del gruppo societario. Si è pertanto avvia-
to un progetto di autoriforma che, se non 
produrrà risultati soddisfacenti, verrà su-
perato da un intervento a livello governa-
tivo. Quello che proprio in questo periodo 
sta formando oggetto di riflessione, è se il 
Trentino, assieme al Triveneto e a qualche 
altra BCC italiana, sarà in grado di impor-
re un proprio gruppo bancario, guidato da 
Cassa Centrale Banca, o se l’intero sistema 
del credito cooperativo verrà unito sotto 
un’unica guida che farebbe capo ad Iccrea 
Banca a Roma. Quest’ultima soluzione è 
vista con preoccupazione dai nostri enti 
centrali in quanto farebbe probabilmen-
te venir meno il vantaggio in termini di 
competitività ed efficienza ottenuto dalle 
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Casse Rurali Trentine rispetto al resto del 
credito cooperativo italiano.
Tutto questo in un contesto nel quale il cre-
dito cooperativo soffre. Sono sempre di più 
le Casse Rurali in difficoltà e gli interventi 
per rimediare alle situazioni critiche sono 
sempre più frequenti in numero e impor-
tanti come importo. 
In considerazione delle difficoltà che stan-
no investendo anche il mondo bancario 
la Banca d’Italia pone sempre maggiore 
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 indipendenza per 
svolgere al meglio il loro incarico. 
In questa situazione di crisi il Consiglio di 
Amministrazione opera affinché la Cassa 
Rurale continui a lavorare al meglio nel 
futuro, predisponendo il bilancio e formu-
lando le strategie nel presupposto della 
continuità aziendale; le incertezze che si 
rilevano, pur meritevoli di attenta consi-
derazione, non generano dubbi sulla sussi-
stenza di tale requisito. Riteniamo quindi 
che la Cassa Rurale se manterrà solidi i 
propri principi, la propria natura e la pro-
pria vocazione al servizio del territorio po-

trà confermarsi anche per il futuro come 
valido interlocutore della nostra clientela.
 
Resta per il momento sospesa l’ipotesi di 
aggregazione avviata con la Cassa Rurale di 
Folgaria. Il progetto, sul quale il Consiglio 
ha effettuato approfondite riflessioni, potrà 
eventualmente essere riavviato al termi-
ne del periodo di commissariamento della 
Cassa Rurale di Folgaria.
Nel caso il discorso si possa riprendere, re-
sterà naturalmente in capo ai soci la deci-
sione definitiva.
Riteniamo comunque che tale operazione, 
al di là della normale preoccupazione che 
può emergere per l’importanza storica e la 
portata organizzativa che riveste, sia mol-
to interessante per la nostra Cassa Rurale, 
sia in un’ottica di cooperazione con una 
Cassa con la quale già in passato si sono 
avute numerose collaborazioni sia per una 
serie di ragionamenti di tipo più aziendale: 
la possibilità di dotarci per il futuro di una 
struttura più articolata, l’opportunità di ri-
coprire un ruolo di rilievo nel territorio fra 
le due città di Trento e Rovereto, l’occasio-
ne di diversificare la nostra attività sia dal 
punto di vista territoriale che dei settori 
economici.
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Progetto di destinazione
degli utili di esercizio

l’utile di esercizio ammonta a € 560.075,60

Si propone all’Assemblea di procedere alla seguente ripartizione: 

riserve indivisibili
(pari al 73,78% degli utili annuali)

€ 413.273,33

Fondo beneficenza € 130.000,00

Fondo mutualistico per la promozione 
e lo sviluppo della cooperazione (pari al 3% degli utili annuali) € 16.802,27
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Conclusioni

Tutti i dati, sia quantitativi che qualitativi, 
che abbiamo qui esposto, hanno sicura-
mente disegnato un’azienda stabile e solida, 
che ha i mezzi e le capacità per realizzare i 
propri obiettivi futuri facendo fronte alla 
concorrenza del mercato, sia pure in un 
contesto in cui i margini sono sempre più 
ridotti e l’attenzione alla gestione dei costi 
dovrà essere sempre più elevata.

Sappiamo che l’economia della Vallagarina 
sta attraversando un periodo non facile, ma 
riteniamo che continuando ad operare con 
attenzione ed impegno potremo ribadire il 
nostro ruolo nel sostegno alle imprese e nel 
servizio alle famiglie del nostro territorio.

A conclusione della nostra relazione voglia-
mo ringraziare tutte le persone che hanno 
contribuito al risultato ottenuto nell’eser-
cizio 2014. In particolare ci rivolgiamo alla 
Direzione, a tutto il personale e al Collegio 
Sindacale. Ringraziamo inoltre la Federa-
zione Trentina della Cooperazione, il Fon-
do Comune e la società di informatica Pho-
enix spa, Cassa Centrale Banca e l’Organo di 
Vigilanza per la costante assistenza e per la 
collaborazione offerta, anche nel corso del 
recente intervento ispettivo.

Lasciamo per ultimo il ringraziamento più 
sentito, quello che va a voi soci. La Cassa 
Rurale è una banca nata da voi e che opera 

prevalentemente con voi, e che grazie alla 
Vostra presenza e al Vostro attaccamento 
sta ottenendo i risultati che con soddisfazio-
ne abbiamo qui esposto. La strada da segui-
re è difficile e piena di ostacoli, ma siamo 
convinti che mantenendo questo spirito di 
appartenenza e di legame con la base socia-
le anche le difficoltà e le incertezze saranno 
più facili da affrontare.
Il ringraziamento che rivolgiamo a voi so-
ci ha un sapore e un’intensità particolare 
quest’anno, perché come ben sapete scade 
il mandato di questo Consiglio di Ammini-
strazione e voi vi apprestate a prendere una 
decisione importante per il futuro della 
Cassa Rurale. Vi ringraziamo sinceramente 
per il sostegno che ci avete dimostrato in 
questi anni e per tutti gli spunti di miglio-
ramento che ci avete dato, nella speranza 
che abbiate apprezzato l’impegno che ab-
biamo messo nell’amministrare la nostra 
Cassa Rurale. Auguriamo sinceramente ai 
prossimi Amministratori di riuscire ad agi-
re sempre per il bene della Cassa e dei soci e 
di lavorare con serenità ed impegno.

Ciò detto proponiamo al Vostro esame e al-
la Vostra approvazione il bilancio dell’eser-
cizio chiuso in data 31 dicembre 2014, co-
me esposto nella documentazione di stato 
patrimoniale e di conto economico, nonché 
nella nota integrativa.
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Signori soci,
ai sensi dell’art. 2429, 2° comma, del Codi-
ce Civile vi relazioniamo circa l’attività da 
noi svolta durante l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2014.
Come noto, l’attività di revisione legale dei 
conti è demandata alla Federazione Trenti-
na 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 concentrato la pro-
pria attività, anche per l’esercizio 2014, su-
gli altri compiti di controllo previsti dalla 
legge, dallo Statuto e dalle vigenti istruzio-
ni di vigilanza.
In generale, l’attività del Collegio sindacale 
si è svolta attraverso:
– n. 6 verifiche presso la sede sociale o 

presso le filiali, nel corso delle quali han-
no avuto luogo anche incontri e scambi 
di informazioni con i revisori della Fede-
razione Trentina della Cooperazione, in-
caricata della revisione legale dei conti, 
e con i responsabili delle altre strutture 
organizzative che assolvono funzioni di 
controllo (internal audit, compliance e 
controllo dei rischi), a seguito dei quali 
sono state regolarmente acquisite e vi-
sionate le rispettive relazioni, rilevando 
la sostanziale adeguatezza ed efficienza 
del sistema dei controlli interni della 
Cassa Rurale, la puntualità dell’attività 
ispettiva, e la ragionevolezza e pertinen-
za degli interventi proposti;

– n. 26 partecipazioni alle riunioni del 
Consiglio di amministrazione, nel corso 
delle quali abbiamo acquisito informa-
zioni sull’attività svolta dalla Cassa Rura-
le e sulle operazioni di maggiore rilievo 
patrimoniale, finanziario, economico e 
organizzativo. Abbiamo anche ottenuto 
informazioni, laddove necessario, sulle 
operazioni svolte con parti correlate, se-
condo quanto disposto dalla normativa 

di riferimento. In base alle informazioni 
ottenute, il Collegio sindacale ha potuto 
verificare che le azioni deliberate e po-
ste in essere sono conformi alla legge e 
allo Statuto sociale e che non appaiono 
manifestatamene imprudenti, azzardate, 
in potenziale conflitto di interessi o in 
contrasto con le deliberazioni assunte 
dall’Assemblea o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio.

Inoltre, durante la recente ispezione di Ban-
ca d’Italia presso la Cassa Rurale si sono te-
nuti vari incontri con gli ispettori dell’orga-
no di vigilanza.
Tutta l’attività di cui sopra è documentata 
analiticamente nei verbali delle riunioni 
del Collegio sindacale, conservati agli atti 
della società.
Particolare attenzione è stata riservata alla 
verifica del rispetto della legge e dello Sta-
tuto sociale.
Al riguardo, si comunica che, nel corso 
dell’esercizio non sono pervenute al Col-
legio denunce di fatti censurabili ai sensi 
dell’art. 2408 del Codice Civile, né sono 
emerse irregolarità nella gestione o viola-
zioni delle norme disciplinanti l’attività 
bancaria tali da richiedere la segnalazione 
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 l’unico reclamo pervenuto all’apposito 
ufficio interno della Cassa Rurale, nel corso 
del 2014, ha ricevuto regolare riscontro nei 
termini previsti.
Per quanto concerne i reclami della cliente-
la attinenti alla prestazione dei servizi di in-
vestimento, il Collegio sindacale attesta che 
la Cassa Rurale non ha ricevuto, nel corso 
del 2014, nessun reclamo attinente all’atti-
vità finanziaria.
Non risultano pendenti denunce o esposti 
innanzi alle competenti autorità di vigilanza.
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Inoltre, il Collegio ha vigilato sull’osservan-
za delle norme in materia di antiriciclaggio, 
non rilevando violazioni da segnalare ai 
sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 231/2007.
Le osservazioni del Collegio ai responsabili 
delle funzioni interessate hanno trovato, di 
regola, pronto accoglimento.
Per quanto riguarda il rispetto dei principi 
di corretta amministrazione, la partecipa-
zione alle riunioni degli organi ammini-
strativi ha permesso di accertare che gli atti 
deliberativi e programmatici erano confor-
mi 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 strategiche adottate.
Non sono emerse anomalie sintomatiche 
di disfunzioni nell’amministrazione o nella 
direzione della società.
In tema di controllo sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrati-
vo e contabile adottato dalla società, sono 
stati oggetto di verifica – anche attraverso 
la costante collaborazione con le altre fun-
zioni di controllo – il regolare funziona-
mento delle principali aree organizzative 
(in particolare il credito, la contabilità, 
l’amministrazione, la finanza, l’organizza-
zione, l’attività delle filiali e la funzione di 
risk controller), e l’efficienza dei vari pro-
cessi, constatando l’impegno della Cassa 
nel perseguire la razionale gestione delle 
risorse umane e il costante affinamento 
delle procedure.
Si è potuto constatare, in particolare, che 
il sistema dei controlli interni risulta effi-
ciente e adeguato, tenendo conto delle di-
mensioni e della complessità della Cassa, 
e che si avvale anche di idonee procedure 
informatiche. Nel valutare il sistema dei 
controlli interni, è stata posta attenzione 
all’attività di analisi sulle diverse tipologie 
di rischio e sulle modalità per il loro go-
verno, con specifica attenzione al processo 

interno di determinazione dell’adeguatezza 
patrimoniale (ICAAP). È stata inoltre veri-
ficata la corretta allocazione gerarchico – 
funzionale delle funzioni aziendali di con-
trollo. Nello svolgimento e nell’indirizzo 
delle proprie verifiche ed accertamenti il 
Collegio sindacale si è avvalso delle struttu-
re e delle funzioni di controllo interne della 
Cassa ed ha ricevuto dalle stesse adeguati 
flussi informativi.
Il Collegio sindacale ha verificato che le 
funzioni aziendali sono coinvolte nella 
predisposizione di una bozza del quadro 
di riferimento per la determinazione della 
propensione al rischio della banca (Risk Ap-
petite Framework) da sottoporre alla valuta-
zione del Consiglio di amministrazione.
Il sistema informativo, inoltre, garantisce 
un elevato standard di sicurezza, anche sot-
to il profilo della protezione dei dati perso-
nali trattati, anche ai sensi del Disciplinare 
Tecnico – Allegato “B” al codice della priva-
cy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
In conclusione, non è emersa l’esigenza di 
apportare modifiche sostanziali all’assetto 
dei sistemi e dei processi sottoposti a veri-
fica.
Il Collegio sindacale, in ottemperanza alle 
disposizioni di cui all’art. 2 della L. 59/92 e 
art. 2545 del Codice Civile, condivide i crite-
ri seguiti dal Consiglio di amministrazione 
nella gestione sociale per il conseguimento 
degli scopi mutualistici in conformità col 
carattere cooperativo della società, criteri 
illustrati in dettaglio nella relazione sulla 
gestione presentata dagli stessi ammini-
stratori.
Ai sensi del disposto dell’articolo 19 del 
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nell’espli-
cazione della funzione di “Comitato per il 
controllo interno” attesta che la contabilità 
sociale è stata sottoposta alle verifiche e ai 
controlli previsti dalla citata legge, deman-
dati ad oggi alla Federazione Trentina del-
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la Cooperazione. Nella propria attività di 
vigilanza, il Collegio sindacale prende atto 
dell’attività da questa svolta e delle conclu-
sioni raggiunte. Per quanto attiene nello 
specifico alla vigilanza di cui al punto d) 
del comma 1 del citato articolo, in materia 
di indipendenza del revisore legale con spe-
cifico riferimento alle prestazioni di servizi 
non di revisione svolte dalla Federazione 
Trentina della Cooperazione a favore della 
Cassa Rurale si rimanda a quanto disposto 
dalla L.R. 9 luglio 2008 n. 5 e successivo Re-
golamento di attuazione.
Il Collegio Sindacale ha poi esaminato la 
Relazione sull’indipendenza del revisore 
legale dei conti di cui all’art. 17 del D.Lgs 
39/2010, rilasciata dal Revisore legale inca-
ricato dalla Federazione Trentina della Coo-
perazione, che non evidenzia situazioni che 
ne abbiano compromesso l’indipendenza o 
cause di incompatibilità, ai sensi degli artt. 
10 e 17 dello stesso decreto e delle relative 
disposizioni di attuazione.
Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, 
copia dei documenti contabili (stato patri-
moniale, 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 contenuto del bi-
lancio, abbiamo vigilato sull’impostazione 
generale data allo stesso e sulla sua confor-
mità alla legge per quanto riguarda la sua 
formazione e struttura.
Il bilancio di esercizio è stato redatto in 
applicazione dei principi contabili interna-
zionali IAS/IFRS emanati dallo IASB, omo-
logati dalla Commissione Europea ai sensi 
del regolamento comunitario n. 1606/2002, 
e recepiti nell’ordinamento italiano con il 

D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, nonché in 
conformità alle istruzioni per la redazione 
del bilancio delle banche di cui al provve-
dimento del Direttore Generale della Banca 
d’Italia del 22 dicembre 2005 – e successivi 
aggiornamenti.
Abbiamo verificato la rispondenza del bi-
lancio 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 ge-
stione contengono tutte le informazioni 
richieste dalle disposizioni in materia, con 
particolare riguardo ad una dettagliata 
informativa circa l’andamento del conto 
economico, e all’illustrazione delle singole 
voci dello stato patrimoniale e dei relativi 
criteri di valutazione.
Ne risulta un’esposizione veritiera e corret-
ta della situazione patrimoniale e finanzia-
ria della Cassa Rurale, e del risultato econo-
mico dell’esercizio.
Unitamente al bilancio 2014 sono riportati 
i dati patrimoniali e di conto economico al 
31 dicembre 2013, determinati applicando i 
medesimi principi contabili internazionali 
IAS/IFRS.
Sul bilancio nel suo complesso è stato rila-
sciato un giudizio senza rilievi dalla Fede-
razione, incaricata della revisione legale dei 
conti, che ha emesso, ai sensi degli artt. 14 
e 16 del D. Lgs. n. 39/2010, una relazione in 
data 13 aprile 2015 per la funzione di revi-
sione legale dei conti. 
Nel corso delle verifiche eseguite il Collegio 
sindacale ha proceduto anche ad incontri 
periodici con il revisore della Federazione, 
prendendo così atto del lavoro svolto dalla 
medesima e procedendo allo scambio reci-
proco di informazioni nel rispetto dell’art. 
2409-septies del cod. civ..
Le risultanze del bilancio si possono sinte-
tizzare nei seguenti termini:
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Il Collegio sindacale ha verificato l’osser-
vanza da parte degli Amministratori delle 
norme procedurali inerenti alla formazione 
e al deposito e pubblicazione del bilancio, 
così come richiesto anche dai principi di 
comportamento emanato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili.
Il Collegio sindacale ha, inoltre, verificato 
che sono state portate all’attenzione del 
Consiglio di amministrazione le raccoman-
dazioni delle Autorità di vigilanza in tema 
di distribuzione dei dividendi incentrate 
su ipotesi conservative e prudenti, tali da 
consentire il pieno rispetto dei requisiti di 
capitale attuali e prospettici, anche tenuto 

conto degli effetti legati alla applicazione 
– a regime – del nuovo framework pruden-
ziale introdotto a seguito del recepimento 
di Basilea 3.
In considerazione di quanto sopra, il Colle-
gio esprime parere favorevole all’approva-
zione del bilancio dell’esercizio e concorda 
con la proposta di destinazione del risultato 
di esercizio formulata dal Consiglio di am-
ministrazione.

Signori soci, con l’approvazione del bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2014 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.

stato patrimonialE
Attivo 293.909.677
Passivo e Patrimonio netto 293.349.601
utile 560.076

conto Economico
Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 768.432
Imposte sul reddito dell’esercizio 208.356
utile 560.076

Volano, 14 aprile 2015 Il Collegio Sindacale
Franco Giuliani

Paolo Battisti
Carlo Togni 
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situazionE patrimonialE 

voci dEll’attivo 31/12/2014 31/12/2013

Cassa e disponibilità liquide  1.125.114  1.179.973 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione  106.780  202.319 

Attività finanziarie valutate al fair value  -  - 

Attività finanziarie disponibili per la vendita  108.721.260  102.277.066 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  2.076.975  - 

Crediti verso banche  23.643.692  15.322.756 

Crediti verso clientela  152.574.210  164.988.991 

Attività materiali  2.398.154  2.619.621 

Attività immateriali  1.610  4.014 

Attività fiscali  2.217.533  1.444.233 

Altre attività  1.044.349  834.852 

totale dell'attivo  293.909.677  288.873.825 

voci dEl passivo E dEl patrimonio nEtto 31/12/2014 31/12/2013

Debiti verso banche  63.432.006  63.510.278 

Debiti verso clientela  104.908.410  92.679.025 

Titoli in circolazione  81.266.062  85.557.475 

Passività finanziarie di negoziazione  -  - 

Passività finanziarie valutate al fair value  937.285  6.004.827 

Passività fiscali  1.141.295  945.647 

Altre passività  6.931.056  4.905.039 

Trattamento di fine rapporto del personale  410.454  312.784 

Fondi per rischi e oneri  215.009  185.189 

Riserve da valutazione  1.283.511  1.792.928 

Riserve  32.748.494  31.991.481 

Sovrapprezzi di emissione  27.599  26.565 

Capitale  48.419  48.140 

Utile d'esercizio  560.076  914.447 

totale del passivo e del patrimonio netto  293.909.677  288.873.825 
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conto Economico

voci dEll’attivo 31/12/2014 31/12/2013

Interessi attivi e proventi assimilati  8.446.905  9.630.322 

Interessi passivi e oneri assimilati -3.155.496 -3.541.670 

margine di interesse  5.291.409  6.088.652 

Commissioni attive  1.270.923  1.257.038 

Commissioni passive -243.731 -354.398 

commissioni nette  1.027.192  902.640 

Dividendi e proventi simili  78.626  46.212 

Risultato netto dell'attività di negoziazione  50.217 -6.398 

Utili da cessione o riacquisto di attività  3.582.507  533.142 

Risultato netto delle attività e passività finanziarie 
valutate al fair value  130  3.299 

margine di intermediazione  10.030.081  7.567.547 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività -4.936.963 -2.078.703 

risultato netto della gestione finanziaria  5.093.118  5.488.844 

Spese amministrative -4.546.787 -4.503.507 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  - - 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -253.450 -254.593 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -2.627 -4.168 

Altri proventi di gestione  478.148  455.358 

costi operativi -4.324.716 -4.306.910 

Utili da cessione di investimenti  30 -22 

utile della operatività corrente al lordo 
delle imposte  768.432  1.181.912 

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -208.356 -267.466 

utile della operatività corrente al netto 
delle imposte  560.076  914.446 

utile d'esercizio  560.076  914.446 
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